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Introduzioni 
 
 
 
 
 
 
Premessa 
 
Il mondo degli archivi degli ordini regolari è ancora in gran parte inesplorato: la stessa Guida 
generale degli archivi di stato italiani preferisce ammettere le difficoltà incontrate nella descrizione 
degli archivi delle corporazioni religiose soppresse, giustificando così le eventuali incongruenze 
riscontrate/riscontrabili all’interno della guida stessa: 
“L’organizzazione interna di questa categoria è risultata molto complessa e non si presenta del tutto 
uniforme nei vari Archivi. In linea di massima le corporazioni sono state innanzitutto divise con 
criterio geografico, in base alle località di appartenenza, mettendo in testa il capoluogo di provincia 
e in ordine alfabetico le altre sedi. Al di sotto di questa prima ripartizione le singole corporazioni 
sono state collocate in ordine cronologico, in base all’atto più antico posseduto da ciascuna di esse. 
[…] Per il resto si sono rispettati i vari raggruppamenti così come si sono venuti formando nei 
singoli Archivi. In qualche Archivio, sempre però conservandosi le due suddivisioni accennate, le 
carte delle corporazioni sono raggruppate a seconda della diocesi di provenienza; in qualche altro 
sono raggruppate in base in base alla occasione storica della soppressione dell’ente e quindi in base 
al momento dell’ingresso delle carte in Archivio; in qualche altro ancora, in base alla natura 
giuridica dell’ente; in altri, infine, sono combinati tra loro i diversi criteri. 
Di ciascuna corporazione è stato indicato, quando possibile, l’ordine religioso e di appartenenza. La 
mancanza di adeguati mezzi di corredo e la difficoltà a seguire le mutazioni dei nomi degli ordini e 
il succedersi di più ordini nella gestione della stessa casa, hanno impedito talvolta che l’ordine, o gli 
ordini, fossero individuabili con la necessaria sicurezza”.1 
Anche i testi di archivistica ecclesiastica preferiscono tendenzialmente concentrare l’attenzione 
sugli archivi parrocchiali piuttosto che su quelli degli ordini religiosi. 
Come evidenzia la stessa Guida, gli archivi regolari presentano a volte problematiche particolari, 
legate alle soppressioni degli istituti, alla dispersione dei religiosi e, conseguentemente, della 
documentazione – il caso preso in esame, quello del convento domenicano osservante di S. Martino 
e S. Rosa di Conegliano, è emblematico: con la soppressione napoleonica nel 1808, l’archivio 
venne smembrato ed oggi, in seguito alle alterne vicende che hanno interessato i tronconi del fondo, 
parte del materiale è conservato presso l’Archivio di Stato di Treviso e parte presso l’archivio 
provinciale domenicano a Bologna. In particolare la parte conservata a Treviso si trova in uno stato 
di disordine, in cui i pezzi archivistici del convento di S. Martino e S. Rosa sono mescolati con 
quelli della Vestiaria comune, che presso la casa religiosa aveva sede, con quelli dei crociferi, 
precedenti proprietari del convento, e con quelli della parrocchia di S. Martino riferiti al periodo di 
‘interregno’, fra la soppressione dei crociferi e l’ingresso dei domenicani. Un archivio, dunque, 
frammentato tra due enti conservatori, frutto di un produttore soppresso, forse mutilo. Come 
affrontarlo? 
La scelta è stata quella di concentrarsi su una tipologia documentaria particolare, quella dei libri dei 
consigli: trattandosi dei registri preposti alla registrazione delle decisioni riguardanti la comunità, 
possono rivelarsi specchio fedele della vita del convento e, soprattutto, mezzo di orientamento tra i 
faldoni. Dalle decisioni prese in consiglio, infatti, è possibile da un lato venire a conoscenza 
dell’esistenza di una determinata situazione, dall’altro, considerando la data della decisione e il suo 
contenuto, agevolare il reperimento della documentazione relativa – orientando, per esempio e 

                                                            
1 Guida generale 1994, pp. 19-20. 
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come prima cosa, lo studioso verso il materiale conservato a Treviso o verso quello conservato a 
Bologna, quindi verso un particolare pezzo. 
Anche da soli, comunque, i libri dei consigli possono essere utilizzati come serbatoi di 
informazioni: le fonti in oggetto sono infatti di un’estrema ricchezza. Non restituiscono, è vero, 
l’intero complesso di eventi e situazioni del convento, ma danno un buono spaccato della sua vita – 
permettendo di cogliere, anche se con riferimento prevalentemente alla parte ‘materiale’, anche 
l’aspetto più devozionale e religioso sia del convento che del contesto in cui esso si inserisce: 
devozioni a santi espresse mediante lasciti pii o deliberazioni di spendere certe somme per le loro 
celebrazioni, fondazione di confraternite ecc.2 Dalla loro i libri dei consigli hanno inoltre, rispetto a 
cronache di mano dei religiosi, l’assenza di intenti agiografici o celebrativi, per quanto non siano 
totalmente esenti in certi punti da elementi apologetici, spesso in relazione a cause o alle minacce di 
soppressione: è difficile comunque credere che un registro nato per scopi pratici e in ottemperanza a 
obblighi dettati dalle costituzioni dell’Ordine possa falsare gli eventi e le decisioni adottate. Ancora, 
tramite i libri dei consigli è possibile cogliere i problemi e le necessità materiali dei frati, le reti di 
relazioni intrecciate con il territorio circostante e con le comunità locali, il passaggio e le eventuali 
influenze dei superiori; nel particolare caso di S. Martino e S. Rosa, centro di noviziato, permettono 
di conoscere i nomi dei novizi, il loro ‘bacino’ di provenienza, la ‘percentuale’ di licenziamenti 
dalla religione ecc. 
In particolare, il duplice scopo, da un lato di fornire allo studioso un mezzo di orientamento per i 
due tronconi dell’archivio, dall’altro di valorizzare una fonte particolare e forse sottovalutata, ha 
posto il problema del metodo di fruizione di una tipologia documentaria complessa e di non facile 
accesso – tre volumi di libri dei consigli, coprenti l’intero arco di vita del convento, dal 1665 al 
1808, per un totale di 816 pagine in cui si alternano le mani di un centinaio di scrittori più o meno 
leggibili. Si è pertanto proceduto con la regestazione di ogni consiglio adottato dai frati, utilizzando 
una ‘scheda’ di rilevamento volta a consentire l’agevole reperimento delle informazioni. La sola 
regestazione dei consigli non appariva però sufficiente a garantire la fruibilità del materiale: oltre 
alla compilazione di tali ‘schede-regesto’, è stato realizzato un apparato di indici, comprensivo di un 
indice per soggetti.3 
 
Nella speranza, dunque, di aver realizzato uno strumento utile. 
 
  

                                                            
2 “Va innanzitutto rilevato come, salvo alcune rare e tanto più preziose eccezioni, difficilmente questi archivi [quelli 
degli ordini religiosi] portano testimonianza diretta della vita di fede e delle esperienze spirituali vissute entro le 
comunità monastiche e conventuali. Quel che traspare piuttosto dai complessi documentari – sempre più strutturati, in 
rapporto con l’aumentare delle carte – è al contrario il crescere dell’istituzione ecclesiastica e dei suoi patrimoni, sono le 
vicende legate alla necessaria gestione dei beni terrieri o architettonici, a colture e a bonifiche, a riscossioni e a 
pagamenti, a edificazioni e a restauri, a episodi di munifica committenza artistica così come alle minute necessità del 
vivere quotidiano. Dagli archivi monastici e conventuali emerge soprattutto, in singolare contrappasso, l’endemica 
litigiosità che attraversava il mondo ecclesiastico non meno che quello laico, e che trovava nelle esenzioni (ossia nella 
rivendicata autonomia di monasteri e conventi dall’autorità diocesana), nelle figure dei benefici e dei giuspatronati, 
nonché in molteplici controversie patrimoniali e giuridiche materia di ininterrotte attività processuali.” CAVAZZANA 
ROMANELLI 1994, p. 4. Se è vero che attraverso i libri dei consigli si colgono gli elementi relativi alle controversie, 
all’amministrazione dei beni, ai lavori agli edifici, alle necessità del vivere quotidiano, è anche vero che, almeno in 
parte, si trovano testimonianze relative alla vita di fede: il licenziamento di novizi perché privi di vocazione, la 
decisione di celebrare in un certo modo la festa di un santo … ma anche il numero di giovani che fanno richiesta di 
entrare in un Ordine religioso (e per di più, in una congregazione osservante), rappresentano una testimonianza del 
sentimento religioso delle popolazioni del Veneto, ma non solo, dalla metà del ‘600 alla fine del ‘700. 
3 Coniugare fonti documentarie con una forma di soggettazione non è un’idea inedita e rappresenta “uno snodo 
strategico per favorire l’accesso puntuale all’informazione e per rendere l’archivio un patrimonio utilizzabile da parte 
della collettività.” CERRI-PIERULIVO 2000, p. 7. 
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Storia del convento di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
 

Essendo stato nel 1665 conceduto questo convento, chiesa, quali erano allora, e li due 
oratorj di S. Giovanni, e di S. Lorenzo alla nostra congregazione con decreto di mons. 
nunzio Altoviti, e dell’ecc.mo Senato, entrarono i nostri padri in possesso de’ medesimi 
li 17 luglio del suddetto anno cum onere, et honore, comodo, ed incomodo nostro, né 
senza alcuna pubblica obbligazione, come si dice nel decreto dell’ecc.mo Senato del 5 
giugno anno predetto. Quindi per una parte à peso nostro, oltr’il mantenimento delle 
fabriche, restò l’obbligo del mantenimento della chiesa per le necessarie suppellettili, 
dell’onorario da darsi al sacerdote secolare, che secondo il decreto del suddetto mons. 
nunzio doveva esercitar la cura, essendo la chiesa parrocchiale, e delle Messe 
perpetue, delle quali era aggravata la sacristia al tempo che in questo convento 
soggiornavano li pp. crociferi. Per l’altra parte à portar i detti pesi almen in parte 
furono i nostri padri messi in possesso, oltre del convento, d’alcuni altri pochi stabili, 
ed esazioni, ch’erano parte dell’entrate de stabili, che godevano i detti pp. crociferi, 
essendo stati venduti à benefizio del Prencipe gl’altri beni, che possedevano li medesimi 
padri, doppo la soppressione fatta di questo convento colla dovuta auttorità ed ordine 
de superiori.4 

Così comincia il volume “Capitali investibili ed investiti” del convento di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano, oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Treviso: il racconto offre una sintetica 
esposizione dell’introduzione dei frati della congregazione domenicana osservante del B. Giacomo 
Salomoni nel contesto coneglianese, all’interno della chiesa e del convento di S. Martino, rimasti 
vuoti per la soppressione dell’ordine dei Crociferi.5 
Era stata la stessa comunità di Conegliano a chiedere nel 1664, con deliberazione del consiglio 
cittadino risalente al 28 dicembre6, di “introdurre in città li molto reverendi padri dell’Ordine di S. 
Domenico dell’osservanza […] che con l’esemplarità della vita e con la santa predicazione 
allontana gli inimici alle anime e documenta i popoli a riformare i costumi e viver cattolicamente”,7 
decidendo di inviare due ambasciatori, Girolamo Sarcinelli e Girolamo Montalbano, a Venezia, per 
ottenere l’insediamento dei domenicani nell’edificio abbandonato: il decreto di autorizzazione del 
nunzio apostolico Altoviti risale al 2 maggio 1665, quello del Senato al 5 giugno e l’11 dello stesso 
mese il procuratore di S. Marco Alvise Pisani consegnò il convento ai delegati della congregazione 
del B. Giacomo Salomoni8; l’approvazione e la ratifica dello strumento da parte del vicario generale 
della congregazione fra’ Girolamo Piccini, già comunque espressosi favorevolmente alla richiesta 
avanzata dai coneglianesi, arrivò il 22 giugno9 – la clausola, posta sia dal vicario generale, sia dal 
nunzio Altoviti, era quella della non assunzione da parte della comunità domenicana dell’attività 
parrocchiale, da affidare ad un sacerdote secolare designato come curato da parte del priore e del 
consiglio del convento. 
La congregazione del B. Giacomo Salomoni va inquadrata nella forma tipica di riforma dell’Ordine 
dei Predicatori; se già la stessa struttura della ‘congregazione’ nel contesto degli ordini mendicanti e 
nella finalità della riforma osservante, ovvero di ritorno all’osservanza della regola e delle 
costituzioni, era “almeno inizialmente una struttura funzionale dentro l’unità dell’Ordine, atta ad 
assicurare, con una autonomia giurisdizionale quasi totale, il consolidamento e l’espansione 
dell’Osservanza, ma destinata a scomparire quando tutti i conventi o la massima parte di essi 

                                                            
4 ASTv, Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 1, Capitali investibili et investiti, p. 1. 
5 L’ordine dei Crociferi aveva retto la chiesa dalla consacrazione, nel 1339, fino alla soppressione dell’ordine nel 1656, 
ad opera di papa Alessandro VII. PASSOLUNGHI 1993, p. 274. 
Sulla soppressione dei ‘conventini’, cfr. RURALE 2008, pp. 139 e segg.; BARZAZI 2004 pp. 9 e segg. 
6 MANCINI 2010, pp. 204-205. 
7 GERLIN 1982/1983, pp. 29-30. 
8 MANCINI 2010, p. 205. 
9 GERLIN 1982/1983, p. 32. 
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fossero osservanti”10, per i domenicani rappresentò il principale mezzo con cui portare avanti 
riforme nell’Ordine senza provocare scissioni o divisioni, rappresentando “il metodo che ha 
permesso all’Ordine dei Predicatori di rigenerarsi progressivamente, senza le disastrose lacerazioni 
avvenute in altri Ordini”11 – un mezzo, peraltro, spesso favorito dai superiori generali, se non 
addirittura proposto dall’alto.12 
Il primo convento di regolare osservanza alla base della futura congregazione del B. Giacomo fu nel 
1606 quello di S. Vito al Tagliamento13; difesa dai superiori e pian piano arricchita di garanzie 
giuridiche14, l’osservanza poté estendersi fino ad ottenere il 4 agosto 1662 dal maestro generale 
Giovanni Battista de Marinis il decreto di istituzione della nuova congregazione, intitolata al beato 
Giacomo Salomoni, e comprendente le case di S. Secondo, Cividale del Friuli, Farra d’Isonzo e 
Rosazzo, ma destinata ad ampliarsi – per il momento, tuttavia, rimaneva giuridicamente unita alla 
provincia di S. Domenico di Venezia e soggetta ad una seppur limitata autorità del priore 
provinciale.15 L’autorizzazione della Repubblica di Venezia all’esecuzione del decreto del maestro 
dell’Ordine arrivò l’11 agosto 166216; il 16 gennaio 1666 Alessandro VII con il breve In sublimi 
sedis confermava l’istituzione della congregazione.17 Il governo della congregazione di fatto andava 
ad un vicario generale, scelto da parte del maestro generale dell’Ordine fino alle leggi venete del 
1768-176918; le tensioni con la provincia di S. Domenico di Venezia spinsero comunque il vicario 

                                                            
10 FOIS 1980, p. 1040. 
11 MANCINI 2010, p. 32. 
12 FOIS 1980, p. 1055. 
13 MANCINI 2010, p. 37. 
14 Per esempio, il priore di un convento osservante doveva essere un frate osservante (decreto del maestro generale 
Giovanni Battista de Marinis, 7 gennaio 1661); il priore provinciale non poteva rimuovere i frati osservanti, onde 
evitare la sottrazione di frati, avvenuta sistematicamente fino al 1661 (decreto del maestro generale Giovanni Battista de 
Marinis, 24 settembre 1661, preceduto da un rescritto del nunzio apostolico Jacopo Altoviti, 22 gennaio 1661); 
provvedimenti punitivi per chi abbandonasse l’osservanza, quali la privazione di voce attiva e passiva, ovvero del voto 
in capitolo e della possibilità di essere eletti a qualsiasi incarico conventuale, per i frati chierici e per i frati conversi la 
privazione dello scapolare nero (decreto del maestro generale Giovanni Battista de Marinis, 24 settembre 1661) 
MANCINI 2010, pp. 152 e segg. 
15 MANCINI 2010, pp. 165 e segg. 
16 Ibid., pp. 171-172. 
17 Ibid, p. 198. 
18 Nel decreto di istituzione della congregazione del B. Giacomo Salomoni, sono riportati anche i compiti e i poteri 
spettanti al vicario generale: “… Noi Ti dichiariamo Vicario Generale dei conventi e luoghi sopra menzionati, salva 
l’autorità del Padre Provinciale pro tempore riguardo all’annuale visita personale degli stessi e quanto alla conferma 
Canonica dei relativi Priori; tuttavia egli [il provinciale] non vi può rimuovere alcun religioso, né assegnarvene un altro, 
né può introdurre l’uso di alcuna dispensa; né può attenuare, moderare, revocare o in qualunque modo mutare qualcosa 
di ciò che attiene all’accuratissima e letterale osservanza delle Costituzioni ivi introdotta, o che si introduca da Te e dai 
tuoi Successori. 
Per il resto, a Te e al tuo Ufficio, che dura per un intero biennio dal giorno della presa di possesso, spetta governare 
sempre con speciale attenzione i suddetti Conventi e luoghi, sia quelli già posseduti, sia quelli che vi si aggiungeranno. 
A Te spetta istituire e rimuovere gli Ufficiali inferiori, sentito il maturo consiglio dei Padri, trasferire i Frati, 
assegnandoli o depositandoli, dall’uno all’altro Convento; ordinare il Culto divino, l’educazione dei Novizi e l’attività 
delle Scuole; dirimere i casi dubbi, disponibile verso ciascun membro dei Vicariato, sia Superiore, sia Suddito; vigilare 
sull’economia dei Priori a Te soggetti; promuovere con grande ardore non solo il mantenimento della Santa Osservanza, 
ma anche il suo incremento e, con il divino ausilio, la sua ulteriore espansione.” MANCINI 2010, pp. 166-167. 
Dunque, il vicario generale aveva competenze comprendenti “l’assegnazione dei frati, la nomina degli ufficiali inferiori 
al priore conventuale, tutto ciò che riguarda la preghiera comunitaria, la formazione spirituale ed intellettuale dei 
giovani religiosi, l’economia e i rapporti tra i frati, nonché il potere di dispensare dalle disposizioni vigenti”, lasciando 
al priore provinciale “poco più di una simbolica supervisione sugli osservanti: la visita annuale alle comunità, ma con 
una ben ridotta possibilità di successivo intervento, e il potere di cassare il priore conventuale eletto dai frati […].” 
MANCINI 2010, pp. 167-168. 
“In questa prima fase, per la congregazione non si prevede ancora un organo deliberativo assembleare: per ora, 
l’autonomia si realizza soltanto a livello di organo monocratico nella libera attività del vicario generale rispetto al priore 
provinciale, mentre rimane invariata la competenza del capitolo provinciale anche rispetto ai conventi riformato. Del 
resto, ciò è del tutto coerente con l’indirizzo verticistico di cui si è già parlato: la riforma, voluta dall’alto, deve passare 
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generale fra’ Girolamo Piccini ad operare per la riunione della prima dieta della congregazione, 
tenuta a Venezia, presso il convento di S. Secondo, il 21 aprile 1668; in teoria assemblea da 
radunarsi con cadenza biennale, la necessità di autorizzazione del maestro generale dell’Ordine 
tuttavia portò a convocare la seconda dieta solo nel 168119 – a partire dalla terza dieta, nel 1688, 
venne rispettata la scadenza biennale.20 Provvedimento importante circa gli organi di governo della 
congregazione verrà preso dal maestro generale Antonino Cloche, con lettera del 3 luglio 1694: 
“ogni due anni […] sia celebrata la cosiddetta Dieta, ma senza Definitorio né elezione del Vicario 
Generale”.21 
Pur chiamata ad affrontare alcuni problemi, primo fra tutti quello del fuoriuscitismo, la 
congregazione del B. Giacomo continuò a crescere, espandendosi in nuove comunità e 
organizzandosi anche attraverso una propria normativa speciale che la distingueva dalla provincia di 
S. Domenico di Venezia22 – e che rappresentò una base e un antefatto, assieme alla rinuncia dei 
gradi accademici23 e alla rinuncia alla partecipazione al capitolo provinciale24 da parte degli 
osservanti, alla definitiva separazione, sancita con il breve Iniuncti vobis di Clemente XI del 10 
novembre 1702: la congregazione veniva posta sotto l’immediata giurisdizione del maestro 
dell’Ordine e liberata da qualsiasi controllo da parte del provinciale.25 L’autorizzazione esecutiva 
del breve venne chiesta alla Repubblica di Venezia solo il 22 gennaio 1731 e approvata il 24 marzo 
dello stesso anno.26 
La fondazione del convento di Conegliano, dunque, si colloca nella fase di crescita della 
congregazione, già riconosciuta ma non ancora separata formalmente dalla provincia di S. 
Domenico di Venezia. 
Giunti a Conegliano il 17 luglio 1665, i domenicani osservanti si trovarono ad entrare in possesso di 
tutti i beni dei crociferi, ma anche di tutti gli obblighi e gli impegni contratti, ivi compresa la 
gestione della chiesa e dei due oratori di S. Giovanni e S. Lorenzo.27 

                                                                                                                                                                                                     
soprattutto attraverso l’operato di singoli uomini dotati dei poteri necessari e fedeli al progetto stabilito”. MANCINI 
2010, p. 169. 
Il vicario generale della congregazione del B. Giacomo era scelto ad opera del maestro generale dell’Ordine: anche una 
volta istituito l’organo assembleare della dieta, “si procederà in questo modo: consultati i religiosi sulle qualità dei 
possibili candidati, sarà sempre il maestro generale a designare il capo della congregazione, il cui mandato durerà due 
anni. Tale procedura sarà attuata fino alle leggi statali del 1768-1769, quando verrà imposto ai frati di eleggere da se 
stessi il proprio vicario, senza alcuna decisione presa da Roma”. MANCINI 2010, p. 170. 
19 MANCINI 2010, pp. 201-211. 
20 Ibid., pp. 260-261. 
21 Ibid., p. 261. “Così si tiene chiaramente distinta l’assemblea dalla nomina del vicario, atto che spetta esclusivamente 
al capo di tutto l’Ordine e non alla riunione dei frati” Ibid., loc. cit. 
22 Ibid., p. 268. 
23 La rinuncia ai gradi accademici, visti come causa di grave decadenza, fu presentata al maestro dell’Ordine con una 
dichiarazione del 24 dicembre 1699, a firma di 105 religiosi, primo fra tutti il vicario generale Giovanni Alberto 
Tabacco e accolta dal maestro generale Antonino Cloche con decreto dell’8 aprile 1700; la licenza del governo veneto 
arrivò il 29 maggio 1700, quella pontificia di Clemente XI il 21 ottobre 1701. “[…] non si può negare la profonda 
coerenza di questa soluzione con i principi della vita comune, dove i frati sono uguali, con gli stessi diritti e doveri, a 
parte l’ufficio di volta in volta assegnato al singolo religioso. Si ribadisce il valore dell’impegnarsi per puro servizio di 
Dio, senza ambire a vantaggi personali; in un secolo che dà tanta importanza ai diritti di precedenza, non ci saranno più 
titoli di precedenza per alcuni, ma tutti saranno ordinati secondo l’anzianità della professione religiosa”. Ibid., pp. 275 e 
segg. 
24 Richiesta accolta dal maestro generale Antonino Cloche il 3 luglio 1694. Ibid., p. 281. 
25 Ibid., pp. 280 e segg. 
26 Ibid., pp. 284 e segg. 
“A questo punto, la congregazione ha ormai raggiunto una fisionomia ben definita anche dal punto di vista della 
legislazione. Tra progressi e contraddizioni, nei decenni si è costituita una struttura che garantisce stabilità 
all’istituzione e ai religiosi che la animano. Per vedere ulteriori cambiamenti occorrerà arrivare alle nuove leggi statali 
sui religiosi del 1768-1769: e saranno mutamenti traumatici, con le prime soppressioni di conventi e la forzata, parziale 
separazione dei Domenicani veneti dal loro vertice romano”. Ibid., p. 293. 
27 GERLIN 1982/1983, pp. 35-36. 
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A neppure tre mesi dall’introduzione dei frati predicatori nel convento di S. Martino, la comunità 
viene designata centro unico del noviziato della congregazione con decreto della Congregazione 
sopra i vescovi e i regolari del 30 settembre 166528, al fine di favorire una omogenea formazione 
dei novizi dell’osservanza veneta. La decisione di creare un unico centro di noviziato comportò la 
soppressione da parte della Congregazione di Roma dei precedenti centri di noviziato, già istituiti 
dallo stesso dicastero romano presso i conventi di S. Domenico di Cividale del Friuli, di S. 
Domenico di Capodistria e di S. Secondo, rispettivamente nel 1628, nel 1660 e nel 1662.29 
L’essere stato centro di noviziato della congregazione osservante non fu tuttavia l’unica 
particolarità del convento di Conegliano: la struttura ospitava infatti la Vestiaria comune, istituita 
nel 1668 con la prima dieta. Si trattava di una vestiaria deputata a confezionare e consegnare gli 
abiti necessari ad ogni frate della congregazione30; ciascuna comunità, in proporzione al numero di 
frati, avrebbe dovuto versare un contributo sia per gli abiti ricevuti che per il mantenimento di 
macchinari e strutture dell’opificio, diretto da un vestiario nominato dalle diete.31 La gestione della 
Vestiaria comune era separata, anche da un punto di vista documentario, da quella del convento: il 
distacco dei due istituti però inevitabilmente non poté risultare totale – prestiti frequentissimi, 
soprattutto ma non esclusivamente da parte della Vestiaria ad un convento perennemente a corto di 
denaro; investimenti di capitali della Vestiaria da parte del convento; cessione e condivisione di 
locali ed edifici; la partecipazione del Vestiario al consiglio dei frati; al limite, l’elezione del 
Vestiario come priore del convento: tutti elementi che fanno cogliere l’inevitabile capillarità fra i 
due istituti – non priva di aspetti problematici, quali soprattutto la presenza di operai laici della 
Vestiaria a minaccia della clausura del convento. Il rapporto tra Vestiaria e convento, comunque, 
sottostava anche ai dettami delle diete della congregazione – per esempio, per quanto riguarda il 
mantenimento del “converso della Vestiaria”.32 
Durante il corso del primo secolo di vita del convento, si registra una crescita piuttosto rapida: il 
numero di novizi si accresce; lo stesso convento chiede ed ottiene di poter accettare la figliolanza di 
un maggior numero di frati, portato a 18 con la dieta del 170333; anche a livello economico, grazie 
soprattutto agli aiuti e alle elemosine della popolazione coneglianese, ma non solo, si registra un 
miglioramento della condizione, al punto da permettere la costruzione della nuova chiesa già a fine 
‘600 e, nel corso del ‘700, del nuovo convento – dopo il fallimento della trattativa con la scuola dei 
Battuti di Conegliano per ottenere il lazzaretto a fianco della chiesa di S. Martino, spazio giudicato 
ideale da riadattare alle necessità dei frati. 
La stessa presenza dei frati nel contesto territoriale si radica via via maggiormente: ne è un ottimo 
esempio il numero di confraternite del Ss.mo Rosario fondate da parte dei religiosi di S. Martino e 
S. Rosa nelle località vicine – ma anche più lontane. Se infatti i domenicani di Conegliano furono i 
promotori ed i sostenitori delle confraternite del Rosario nelle parrocchie della diocesi di Ceneda 

                                                            
28 MANCINI 2012, p. 206. 
29 ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, p. 99. 
Il convento di S. Domenico di Cividale del Friuli, in particolare, era stato istituito noviziato provinciale nel 1659; per un 
periodo, inoltre, ed in particolare a partire dal 1653, fu centro di noviziato anche il convento di Farra di Isonzo, dotato 
però solo di licenza del generale dell’Ordine. La dieta, pur non dando notizia circa la fine del noviziato di Capodistria, 
cita solo i conventi di S. Secondo e Cividale come soppressi dalla Congregazione sopra i vescovi e i regolari con 
decreto 30 settembre 1665, contestualmente all’istituzione del centro unico di noviziato a Conegliano. Ibid. 
30 Gli abiti da ricevere e i tempi con cui riceverli erano a loro volta determinati da diete. GERLIN 1982/1983, pp. 86 e 
segg. 
“Soluzione originale ai bisogni di tutta la congregazione, la fabbrica di abiti è la conseguenza di una comune sensibilità 
verso uno stile essenziale, che punta a mettere in comune quanto si possiede non solo tra i frati, ma anche tra i diversi 
conventi […]” MANCINI 2010, pp. 256-257. 
31 MANCINI 2010, pp. 210-211. 
32 ASDOM, f. V, III.1200, Libro dei consigli B, pp. 39v-40r, consiglio 20 novembre 1718 (scheda 697); ASDOM, f. V, 
III.1210, Libro dei consigli C, p. 202, consiglio 4 settembre 1779 (scheda 1830). 
33 ASTv, Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 1, Libro dei consigli A, p. 182, 
consiglio 13 ottobre 1706 (scheda 482). 
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(Vittorio Veneto)34, le fondazioni non erano ristrette entro i limiti giurisdizionali dell’episcopato 
cenedese: i frati operarono nelle diocesi di Aquileia, di Belluno, di Treviso, disegnando una 
geografia complessa di relazioni, riflesse in parte anche nella provenienza dei novizi che 
prendevano l’abito.35 
Di più: le stesse relazioni con il tessuto cittadino si andavano infittendo – emblematica in questo 
senso è la vicenda dell’insegnamento della dottrina cattolica da parte dei frati36. In questo quadro, 
una nota stonata rappresentano i rapporti con il clero secolare di Conegliano in generale e con il 
curato della parrocchia in particolare, periodicamente riacutizzate in episodi più o meno gravi.37 La 
situazione conflittuale, o comunque caratterizzata da un clima di reciproca diffidenza, che viene 
tracciandosi sembra tuttavia quella tipica dei rapporti tra secolari e regolari in questa cronologia.38 
I legami con Conegliano erano ulteriormente vivificati dalla presenza all’interno della chiesa di 
numerose confraternite: del Ss.mo Nome di Dio e del Ss.mo Rosario, trasferitesi dalla chiesa di S. 
Maria del Monte alla chiesa di S. Martino già nell’estate del 1665; di S. Tommaso, già presente 
nella chiesa39; di S. Giuseppe, trasferita a S. Martino nel 1775, dopo la soppressione dei i minori 
riformati di S. Maria delle Grazie presso i quali era istituita.40 
Se si dovesse tracciare una cronologia della storia del convento di S. Martino, inevitabilmente la 
frattura andrebbe identificata nella legislazione antiecclesiastica veneziana: al di là dei 
provvedimenti di soppressione, che colpirono anche la congregazione del B. Giacomo Salomoni41, 
la Serenissima aveva portato avanti un tentativo di instaurare maggiore controllo sul mondo dei 
religiosi, delimitandone libertà e autonomia. In particolare, per la congregazione (e per il convento 
di S. Martino e S. Rosa) i provvedimenti si tradussero nella chiusura del noviziato: le disposizioni 

                                                            
34 FALDON 1993/3, p. 166. 
35 Il riferimento in particolare è alle strette relazioni tra il convento di Conegliano e il Cadore: con un nesso circolare, 
all’ingresso di domenicani provenienti dall’area cadorina e ampezzana corrispondevano da un lato la fondazione di 
confraternite del Ss.mo Rosario, dall’altro elemosine e donazioni, ma anche rapporti di tipo commerciale per l’acquisto 
soprattutto di legname (quando non veniva ottenuto gratuitamente). 
36 La vicenda è narrata al consiglio registrato in data 3 luglio 1721: i frati avevano scoperto come i “figlioli soggetti alla 
parochia” fossero ignoranti “nelle cose necessarie a sapersi”, non avendo il curato don Pietro Antonio Pasquali ritenuta 
sua competenza l’insegnamento della dottrina; i frati non poterono far altro che accollarsi l’onere dell’insegnamento, 
poi meglio stabilito e organizzato ad opera del vicario generale nel 1722, anche perché si erano già diffuse per la città 
voci relative al loro intervento, in risposta alle quali alcuni appartenenti ai ceti superiori di Conegliano avevano già 
deciso di “levare i figliuoli dall’altre dottrine per mandarli a questa” – il che può essere letto come un segno della stima 
e della fiducia nutrita dalla popolazione verso i religiosi. ASDOM, f. V, III.1200, Libro dei consigli B, pp. 58v-59r 
(scheda 758). 
37 Il più grave episodio si verificò nel 1736, in un contrasto con il curato don Pietro Antonio Pasquali estremizzato al 
punto da far minacciare ai frati di chiedere l’esenzione dalle condizioni poste dal nunzio Altoviti e il permesso di 
amministrare da soli la cura della parrocchia. GERLIN 1982/1983, p. 102; ASDOM, f. V, III.1200, Libro dei consigli B, 
pp. 120r (consiglio 18 gennaio 1736, scheda 1035), 122v-123r (20 aprile 1736, scheda 1043), 123r-123v (17 giugno 
1736, scheda 1045). Ci furono tuttavia altri episodi, legati per esempio a sepolture in chiesa o ai confini della 
parrocchia, ‘fotografati’ dagli stessi libri dei consigli, in cui i frati si dimostravano quanto meno sospettosi verso il 
curato, o comunque attenti a non permettere fossero messi in discussione i diritti del convento. 
38 Cfr. RURALE 2008; NICCOLI 1998. 
39 GERLIN 1982/1983, pp. 35 e segg. La confraternita del Ss.mo Nome di Dio, in particolare, aveva avuto 
l’autorizzazione di gestire l’altare della santa Croce. 
40 GERLIN 1982/1983, p. 68. 
41 I conventi della congregazione domenicana osservante soppressi al 2 agosto 1770 erano S. Maria di Pellestrina, 
Rosazzo, S. Maria delle Grazie di Valvasone, S. Maria della Strada di S. Daniele del Friuli e S. Maria del Rosario di 
Podenone. Rimanevano dunque solo i conventi di S. Secondo e il collegio del Ss.mo Rosario a Venezia, S. Domenico di 
Cividale del Friuli, S. Maria del Castello di Cordovado e S. Martino e S. Rosa di Conegliano. ASTV, Corporazioni 
religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 6, Decreti de’ magistrati ed superiori autorità, documento 2 
agosto 1770 relativo alla soppressione dei conventi dei domenicani e dei carmelitani. 
I conventi situati fuori dai confini della Repubblica di Venezia, vale a dire S. Giovanni Battista di Farra d’Isonzo, S. 
Caterina da Siena di Cormons e S. Maria del Rosario di Aiello, andarono a formare una nuova congregazione, la 
congregazione austriaca, in costante contatto comunque con la congregazione del B. Giacomo Salomoni. GERLIN 
1982/1983, p. 111. 
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dell’autorità veneta prevedevano infatti che “i domenicani osservanti, che sono in numero di 214, 
dovranno ridursi al numero di 108 prima di vestire”.42 
La drastica e improvvisa chiusura del noviziato ebbe ovviamente immediate ripercussioni sul 
convento di S. Martino e S. Rosa; non fu però l’unica conseguenza della legislazione veneziana: un 
mutamento macroscopico nei libri dei consigli è quello delle elezioni alle cariche conventuali, ora 
necessitanti del consenso dell’autorità laica, cui andavano notificate43, e non si tratta che di un 
esempio dell’ingerenza dello stato veneto sulla vita ecclesiastica.44 
A partire dagli anni ’70 del XVIII sec. si apre una fase di declino per il convento di Conegliano – 
coglibile anche attraverso le difficoltà incontrare in più casi nell’elezione dei priori e che costrinsero 
a periodi anche lunghi di vacanza della carica45; danno testimonianza della situazione di declino i 
libri dei consigli: lo stesso numero dei consigli registrati per anno ha un tracollo – si passa da una 
media di oltre venti consigli per anno sostenuta nei decenni precedenti a una media inferiore a 10 
per gli anni del decennio 1771-1780, e peraltro destinata a calare ulteriormente negli anni 
successivi.46 
Il convento, mai ricco, come testimonia anche una relazione del 28 dicembre 1767 a firma del pur 
avverso podestà di Conegliano Nicolò Cicogna47, privato ora non solo della possibilità di chiedere 

                                                            
42 ASTV, Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 6, Decreti de’ magistrati ed 
superiori autorità, documento 2 agosto 1770 relativo alla soppressione dei conventi dei domenicani e dei carmelitani. 
Il governo veneziano aveva previsto dunque di dimezzare drasticamente il numero dei domenicani osservanti, operando 
presso di loro un ‘taglio’ complessivamente maggiore rispetto alla riduzione statistica dei regolari nel dominio veneto, 
calcolata pari ad una riduzione del 45%. BERTOLI 2002, p. 5. 
43 Terminazione dei provveditori sopra i monasteri, 9 maggio 1768: “Delle elezioni alle cariche di governo, e di 
maneggio che de cetero verranno a farsi né sudditi conventi, dovrà eser nel termine di otto giorni prodotto al loro 
magistrato reta, esata e fedele con la individuazione del nome e cognome di chi fosse stato promosso e ciò per li dovuti 
confronti” – in riferimento in particolare alle norme circa l’ineleggibilità del religioso “che comparisse debitore”. Con la 
stessa terminazione, venivano previste ulteriori disposizioni di controllo: i superiori di ciascun convento avrebbero 
dovuto “produrre […] li libri tutti, e conti del loro maneggio” alle autorità cittadine. ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei 
consigli C, pp. 192-194 (scheda 1811). Il formulario per la comunicazione dell’avvenuta elezione doveva essere “A 
[data]. Avendo terminato l’offizio di … il p. …, il quale era stato eletto l’anno passato ai … del mese di … il m. r. p. 
priore … radunato il consiglio de’ padri, in cui intervennero oltre il nominato p. priore li pp. … a questi propose per il 
detto offizio … il p. …, il quale posto alla ballotazione ebbe voti favorevoli n. …, non sinceri n. …, contrari n. …”. 
ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, carta inserita tra pp. 227 e 228 (scheda 1905bis). 
Disposizioni veneziane per il controllo dei religiosi furono emanate per decenni: per esempio, quelle sul controllo dei 
trasferimenti di regolari da una provincia ad un’altra, ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, pp. 214-215, copia 
della terminazione dei Provveditori e aggionto sopra i monasteri 6 giugno 1787 (scheda 1868); o ancora, i Deputati e 
aggionti sopra i monasteri avevano stabilito il 16 dicembre 1793, l’obbligo di inviare loro resoconti semestrali 
sull’inosservanza della Regola da parte dei religiosi. ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, p. 231, (scheda 
1911). 
44 Es. il divieto dei Magistrati ed aggiunti sopra i monasteri di applicare una bolla di Innocenzo XII. ASDOM, f. V, 
III.1210, Libro dei consigli C, p. 170, consiglio 9 aprile 1770 (scheda 1741). 
45 Un esempio, quello dell’elezione a priore di fra’ Giovanni Francesco Calderari, il 21 dicembre 1787, che andava a 
chiudere un periodo di quattro mesi di vacanza del priorato. ASDOM, f. V, III.1590, Memoriale delle cose appartenenti 
al convento secondo il governo dei suoi priori, p. 209. 
46 Chiaramente, complice del tracollo nel numero dei consigli convocati è anche la chiusura del noviziato, che priva il 
convento di una delle maggiori funzioni esercitate in precedenza – nonostante questo, pare sia significativo come dagli 
anni ’70 del XVIII sec. si verifichi una simile riduzione nei consigli, ora destinati quasi esclusivamente al rinnovo delle 
cariche conventuali. 
47 ASTv, Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 6, Decreti de’ magistrati ed superiori 
autorità, dispaccio di Nicolò Cicogna (s. d.), GERLIN 1982/1983, pp. 114, 205-207. 
Secondo la relazione, i domenicani di S. Martino e S. Rosa “non si rendono osservabili per ciò che possiedono in terren, 
primo perché in summa poco ragguardevole e poi perché” parte della rendita serviva a pagare il “prete secolare” curato 
della parrocchia; il Cicogna proseguiva lamentando come il convento potesse vantare invece “pingui legati” e si 
dedicasse a “pesantissime questue” – a sostegno della sua ipotesi soprattutto circa l’eccessiva raccolta di elemosine il 
podestà citava la costruzione della nuova chiesa e del nuovo convento; ancora, a fronte della povertà dei frati, affermava 
nascondessero “i ricchi loro capitali sotto lo specioso titolo di Vestiaria”. ASTv, Corporazioni religiose soppresse, S. 
Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 6, Decreti de’ magistrati ed superiori autorità, dispaccio di Nicolò Cicogna (s. d.) 
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elemosine e cerche48, oberato di tasse, depauperato di gran parte delle sue rendite, negli ultimi 
decenni del ‘700 fu ridotto alla fame e costretto a chiedere come elemosina al doge del frumento.49 
Una lenta ripresa si verifica attorno all’ultimo decennio, prima della caduta della Serenissima: 
timido segnale è testimoniato dai libri dei consigli che, a partire dal 1791, cominciano a segnalare la 
vestizione di nuovi conversi a nome del convento. ‘Apice’ ideale della ripresa è la riapertura del 
noviziato, stabilita con una dieta nel 1796, che aveva individuato il convento di Conegliano come 
“il più proprio e per ogni riguardo adattato alla istruzion de’ novizzi”50: alla decisione facevano 
immediato seguito lavori per il restauro della “fabrica desolata e cadente” del noviziato, utilizzando 
per le spese denari della Vestiaria “cioè di tutta la Congregazione”; il 28 ottobre 1796 “dopo esser 
stato chiuso il noviziato per ben 28 anni con grave detrimento della congregazione, il b. r. p. vicario 
generale Stefano Breda solennemente lo riaprì, vestendo in cappella maggiore tre giovani dell’abito 
religioso, con somma consolazione de’ padri, ed anche de’ secolari nostri, ammessi li quali tutti 
speravano che fosse per rifiorire la regolare osservanza, il decoro delle sante funzioni , e insieme de 
ridar qualche temporal vantaggio al convento”.51 
Appena cinque mesi dopo, tuttavia, per ragioni belliche i novizi furono costretti a scappare da 
Conegliano, invasa dalle truppe francesi: assieme a loro, il 19 marzo 1797, lasciarono la città anche 
tre frati e un converso; i religiosi rimasti, sfrattati dal convento occupato dalle milizie francesi, 
furono “accolti da 8 famiglie, quante ne furono ricercate con buon cuore, nelle loro case”, 
raccogliendo utensili ed effetti del convento presso le monache del Corpus Domini – nella foresteria 
delle quali i religiosi si incontravano a mezzogiorno e a sera per cercare di rispettare i minimi 
dettami della vita comunitaria, sempre e comunque cadenzata dalle “Messe ed altre offiziature” 
celebrate presso la chiesa di S. Martino.52 
La partenza dei francesi, il 15 gennaio 1798, consentì ai frati di tornare al convento53: l’edificio 
però, “dopo un anno di assenza”, era stato “ridotto affatto inabitabile dalle milizie” e richiese 
immediati lavori di restauro – eseguiti grazie a dei prestiti da parte della Vestiaria54: la già disperata 
situazione economica, aggravata ulteriormente dalle tasse e dal fallimento della zecca di Venezia, 
aveva privato di ogni bene i religiosi.55 
Già nell’agosto del 1800 erano tuttavia costretti a lasciare nuovamente il convento, sequestrato da 
parte dell’esercito austriaco per ridurlo ad ospedale militare – inizialmente i frati ripararono in 
alcuni edifici in fondo all’orto56, mentre negli ultimi mesi 1801, grazie all’intervento di 

                                                            
48 Decreto del Senato 22 settembre 1770, con cui “fu vietato ogni e qualsivoglia questua sì di denaro come d’ogni altra 
cosa tanto nella chiesa come fuori, sì ad ogni religioso di questo convento, come ad ogni altra interposta persona”. 
ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, p. 173 (scheda 1753). Già in precedenza, tuttavia, il convento aveva 
deciso di sospendere la questua del pane, “molto scarsa, e tuttociò a mottivo di ciarla per il paese”, con riferimento forse 
al dispaccio del podestà Cicogna e alle lamentele avanzate circa il numero di cerche fatte dai frati. ASDOM, f. V, 
III.1210, Libro dei consigli C, p. 168, consiglio 12 gennaio 1769 (scheda 1740). 
49 ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, p. 223, consiglio 28 dicembre 1790 (scheda 1891). 
50 ASDOM, f. V, III.1590, Memoriale delle cose appartenenti al convento secondo il governo dei suoi priori, p. 211. 
51 Ibid., pp. 211-212. 
52 Ibid. p. 213. 
53 GERLIN 1982/1983, p. 139. 
54 ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, p. 238, consiglio 8 marzo 1798 (cfr. scheda 1936). 
55 GERLIN 1982/1983, pp. 137-138; sui disagi economici e la povertà dei religiosi durante la prima occupazione francese 
anche in seguito al fallimento della Zecca. BERTOLI 2002, pp. 8 e segg. 
56 GERLIN 1982/1983, p. 139. 
In ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, pp. 244-245, consiglio 15 novembre 1801 (cfr. scheda 1954) viene 
tuttavia affermato, in riferimento all’espulsione dei religiosi dal convento, che “per due volte [i frati] furono obbligati a 
sloggiare e essere raminghi (come tutt’ora lo sono) in casa de’ secolari, con grave incomodo e danno della regolar 
osservanza”. Il riferimento, comunque, è al fatto che le due case in cui i domenicani avevano trovato ricovero non erano 
di proprietà dei religiosi – gli edifici, nei quali i frati si trasferirono assieme alle “masserizie e provviggioni del 
convento” dal 18 agosto, erano state messe a disposizione dai proprietari (i sig.ri Miani e Giuseppe Ciotti) in seguito 
alla richiesta del priore, accolta “con tutta la buona grazia e l’approvarono senza alcuna difficoltà o senza limitazione di 
tempo”. ASDOM, f. V, III.1590, Memoriale delle cose appartenenti al convento secondo il governo dei suoi priori, p. 
220. 
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Marcantonio Cavanis presso il nuovo governo, ottennero la modifica del primo decreto di sequestro 
del complesso, con il permesso di rientrare in parte del convento e l’assicurazione che il resto 
“sarebbe stato solo provvisoriamente ridotta ad uso di ospedale”.57 
Il ritorno dei francesi, nel 1805, segnò la fine del breve periodo di ritrovata tranquillità: già prima 
dell’applicazione all’area veneta della legislazione antiecclesiastica napoleonica, i domenicani di S. 
Martino e S. Rosa dovettero lasciare il convento il 21 settembre 1805, nuovamente adibito ad 
ospedale militare, questa volta ad opera delle truppe francesi – i religiosi si rifugiarono nella “scarsa 
infelice abitazione del vecchio convento onde non essere condotti nelle case de’ secolari o 
assolutamente lasciar l’officiatura della chiesa”: occasione infelice, che pure i frati considerarono 
“epoca gloriosa per il convento, che vide all’istante un numero di affettuosi cittadini a concorrere 
con dinari ed offerte per effettuare l’allestimento decente delle stanze [del vecchio e cadente 
convento, non in grado di accogliere tutti i religiosi a causa delle sue condizioni]” sotto la direzione 
del conte Andrea Montalbano, tanto più in considerazione del fatto di “esser questa la terza 
congiuntura, in cui per l’impegno, bravura, zelo, sovvenimento dei buoni coneglianesi li nostri 
furono salvati dal terribile caso di abbandonare la chiesa e la città”.58 
Il decreto vicereale del 18 luglio 1806 incluse il convento di S. Martino e S. Rosa di Conegliano nei 
conventi di ‘II classe’, sottoposti a soppressione e concentrazione dei religiosi e i frati furono 
destinati al convento di S. Domenico di Cividale del Friuli59 – già prima, il 7 aprile, forse in durante 
le indagini preliminari al decreto60, i francesi avevano apposto sigilli ad archivio e biblioteca del 
convento. 
Risultati inutili gli appelli dei frati alle autorità per chiedere una revisione della decisione e il 
permesso di lasciare almeno tre frati a Conegliano, i domenicani di S. Martino e S. Rosa lasciarono 
il convento e la città il 7 marzo 1808.61 
Due anni dopo, il decreto del 25 aprile 1810 relativo alla soppressione di tutte le “corporazioni 
religiose” del regno d’Italia62, determino la fine della congregazione osservante del B. Giacomo 
Salomoni.63 
 
 
 
 
 
Una tipologia di fonti: i libri dei consigli 
 
Oggetto del presente studio, come anticipato, sono i libri dei consigli di un convento domenicano 
osservante. Si è pertanto ritenuto necessario inserire qualche nota sulla tipologia della fonte, 

                                                            
57 ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, pp. 244-245, consiglio 15 novembre 1801 (cfr. scheda 1954). 
Marcantonio Cavanis, nominato nello stesso consiglio benemerito protettore del convento, aveva anche preso l’impegno 
di provvedere al sussidio per il sostentamento dei frati. 
58 ASDOM, f. V, III.1590, Memoriale delle cose appartenenti al convento secondo il governo dei suoi priori, p. 223. 
59 GERLIN 1982/1983, pp. 140-142; ASDOM, f. V, III.1590, Memoriale delle cose appartenenti al convento secondo il 
governo dei suoi priori, pp. 224 e segg.; sul decreto vicariale : BERTOLI 2002, pp. 33 e segg. 
60 BERTOLI 2002, p. 34 e segg. 
61 GERLIN 1982/1983, p. 143. 
Merita una citazione l’orgogliosa conclusione del Memoriale delle cose appartenenti al convento secondo il governo 
dei suoi priori: 
“Qui mette fine la storia del convento dopo 143 numerati della sua fondazione, domandata dalla pietà de’ buoni 
coneglianesi nell’anno 1665, ed ottenuta dalla clemenza del veneto senato, il quale coll’intervento della pontificia 
autorità esternata per l’organo di mons. Altoviti nunzio apostolico affidò la cura dell’anime di questa parrocchia 
all’Ordine nostro, che sino dal tredicesimo secolo fiorì, e fiorirà nella chiesa malgrado le oppugnazioni dei di lei più 
arrabbiati nemici. Laus Deo, beate Virgini beatoque Dominico patri nostro”. ASDOM, f. V, III.1590, Memoriale delle 
cose appartenenti al convento secondo il governo dei suoi priori, p. 226. 
62 BERTOLI 2002, pp. 70 e segg. 
63 MANCINI 2010, pp. 349-350. 
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tracciando da un lato un profilo dell’organo deliberante – il consiglio appunto – dall’altro 
descrivendo provvedimenti e norme relativi alla gestione dei libri dei consigli e ai particolari oggetti 
dai consigli – e perciò nei libri dei consigli – trattati. 
 
Le costituzioni dell’Ordine dei Predicatori impresse a Roma nel 1690 dal maestro dell’Ordine 
Antonino Cloche64 parlano del consiglio conventuale come di un gruppo di padri, viri prudentia 
praediti, senza i quali il priore non potesse graviora Conventus negotia tractare. Del consiglio 
avrebbero dovuto far parte i magistri riconosciuti nella provincia e chi fosse stato priore provinciale 
in altra provincia, gli inquisitori, i frati già priori del convento, il sottopriore, i baccellieri, i 
praesentati, i lettori primi, i predicatori generali, chi per un decennio avesse tenuto le prediche 
quaresimali, il maestro dei novizi, i frati istituiti padri di consiglio dai superiori provinciali o 
generali; il numero dei padri di consiglio non avrebbe comunque potuto essere superiore a 12 ed 
alcuno di età inferiore ai 40 anni avrebbe potuto esservi ammesso (ad eccezione dei patres de iure 
in consiglio).65 
Ulteriori informazioni relative al consiglio conventuale si trovano fra le diete della congregazione, 
in particolare in riferimento ad una dichiarazione emanata dal maestro generale Antonino Cloche 
l’8 marzo 1704: Declaramus ut in capitulo generali Romae 1629 declar. 5 declaratum fuit, quod 
patres pro consiliis deputati in aliquis conventu ad gravio eiusdem conventus negotia pertractanda 
habent non solum votum consultivum, sed etiam decisivum, ita ut priores sententia maioris partis 
patrum à consiliis exequi teneantur, nec ab illa valeant recedere. Item cum priores non possint ad 
libitum, et ex proprio beneplacito aliquos ad consiliu patrum admittere, vel ab eo excludere, ut 
Romae 1569 ord. 11 ordinatus fuit, ipsis non licet fraudolenter expectare, quod aliqui patres à 
consiliis sint absentes à conventu, ut in consilio negotium aliquod peragatur, sed expectetur tempus 
in quo omnes patres sint in conventu, et abiontes debent vocari. Maxime quando negotii graviores 
deliberatio, et executio sine preiudicis potest differri, nisi forsari aliquis eorum esset extra dietam, 
pro ut Valentiae 1647 ord. 6 pro recipiendis ad habitum expressius habetur. De negotiis autem 
gravioribus discutiendis priores tenentur patres ad consilio vocatur praemonere, set maturius ea 
decernent ut in capitulo citato Romae 1629 declar. 5 statuitur. Sed ut omnia supradicata executioni 
demandentur praecipimus patribus prioribus, vel quibuscumque aliis fratribus, ad quos spectat, in 
virtute Spiritus Sancti, et sanctae obedientiae sub formali praecepto et sub poena absolutionis 
suorum officiorum, et privationis vocis activae, et passivae ipso facto incurrenda in his nostris 
literis ordinata, et declarata, ut nostris constitutionibus conformia observare. Incungantes patri 

                                                            
64 Le origini dell’osservanza veneta della congregazione del B. Giacomo Salomoni e la fondazione del convento di S. 
Martino e S. Rosa di Conegliano precedono questa data – e cronologicamente conoscono termine ben oltre. Nonostante 
ciò, si è scelto di prendere come testo di riferimento le Costituzioni del p. Cloche da un lato perché si è considerato 
come grazie alla loro stessa struttura – il testo delle costituzioni corredato da un apparato di glosse ricco di informazioni 
e soprattutto di riferimenti ai capitoli generali e alle relative decisioni – si prestassero ad essere ‘proiettate’ all’indietro, 
in una ricostruzione quanto più filologica possibile della situazione normativa coeva alla fondazione del convento, 
dall’altro perché rappresentarono un testo di riferimento sostanzialmente fino al 1872; oltretutto, le Costituzioni del 
1690 si collocano in un periodo di “immobilismo almeno formale” determinato dal rarefarsi dei capitoli generali, i quali 
comunque non apportarono modifiche di sostanza ai testi. HINNEBUSCH 1990, HINNEBUSCH 1992, MONTAGNES 1998, 
TOXÉ 1998. 
Si noti che la scelta di prendere come riferimento le Costituzioni può essere legittimata dalla stessa natura osservante 
del convento di Conegliano – dove obiettivo della stessa osservanza era quello di tornare ad una maggiore aderenza ai 
testi normativi fondamentali, le Costituzioni appunto. FOIS 1980, MANCINI 2010. 
Ad onor del vero, ulteriori indagini potrebbero essere svolte, con un confronto delle disposizioni in materia di consigli e 
di redazione dei consigli (così come relativamente agli altri ‘temi’ interessanti il convento di S. Martino e S. Rosa: dal 
noviziato alla Vestiaria, dall’archivio agli esami per confessioni e predicazioni) stabilite dalle diete della congregazione 
osservante del B. Giacomo Salomoni e, fino alla separazione della congregazione osservante dalla provincia veneta, nei 
capitoli provinciali di S. Domenico di Venezia. Tale operazione è stata fatta solo parzialmente, con riferimento 
soprattutto al Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta (ASDOM, f. V, II.2200) – raccolta che in 
qualche modo, almeno parzialmente, ricapitola le decisioni delle diete precedenti, suddivise per materia. 
65 Costituzioni, Distinctio prima, cap. XIII De recipiendis, I. 



XII 
 

vicari congregationis, ut ipsas omnibus conventibus intimari faciat, ac in eis contenta observari 
curat.66 
Tali disposizioni andrebbero ulteriormente ‘declinate’ per il caso specifico della congregazione del 
B. Giacomo Salomoni, dove – per esempio e come già detto – nel 1699, con approvazione 
pontificia nel 1701, erano stati rifiutati i gradi legati all’insegnamento e quelli legati alla 
predicazione: al posto dei ‘titoli’ di maestro di studi, baccelliere, reggente, predicatore generale, 
abdicati dai frati dell’osservanza veneta su modello di altre province e congregazioni osservanti 
perché ritenuti causa di decadenza, il vicario generale fra’ Giovanni Alberto Tabacco propose come 
unici titoli per i docenti quelli di primo e secondo lettore.67 Ecco dunque che solo fino alla fine del 
‘600 fanno parte del consiglio di S. Martino e S. Rosa baccellieri e predicatori generali – peraltro 
solo raramente qualificando i partecipanti al consiglio attraverso i titoli ricoperti.68 
All’interno dei libri del convento di Conegliano un riferimento diretto alla composizione del 
consiglio viene fatto il 21 ottobre 1729, con la ‘ricezione’ delle disposizioni della dieta della 
congregazione in materia di esami ai novizi: nello specifico, era stato stabilito che a tali consigli 
intervenissero tutti li padri di conseglio, e almeno i quatro questi, cioè il m. r. p. priore, p. 
sottopriore, p. maestro dei novizzi, e il p. lettore, altrimenti si differisca la decisione.69 Si individua 
dunque, almeno per una tipologia specifica di decisioni, un numero fisso, ‘legale’, di intervenienti: 
un ‘sottoinsieme’ di padri consiliari che andava a rappresentare un ‘nucleo’ sopra al quale, 
all’evenienza, ‘aggiungere’. Di fatto, nella maggioranza dei casi i partecipanti sono ben più dei 
quattro stabiliti, fino anche a una decina di persone: di norma però è solo di priore, sottopriore, 
maestro dei novizi e lettore che viene precisato il ruolo ricoperto.70 
 
Le decisioni in consiglio avrebbero dovuto essere prese per voti segreti dopo una discussione; 
avrebbero poi dovuto essere annotate in un libro ad hoc deputato: il libro dei consigli, appunto, la 
redazione del quale era affidata ad un segretario, eletto per vota secreta o fra gli stessi padri del 
consiglio (e perciò con diritto di voto), o tra gli altri frati chierici assegnati al convento (ma senza 
diritto di voce decisiva o consultiva)71. Ecco dunque come nelle costituzioni dell’Ordine 
domenicano fosse prevista l’esistenza della particolare tipologia documentaria, paradossalmente 
nelle stesse costituzioni esclusa là dove si parla di archivi: 
Et in capitulo Romano 1605 dicitur: In omni Conventu locus tutus cum armariis (ut vulgo dicitur) 
sive capsis habeatur, in quibus scripturae, privilegia, contractus, instrumenta, libri professionum 
Fratrum, & omnia iura ad Conventum pertinentia cum suo inventario, seu indice asserventur. 
Similiter inventarium bonorum mobilium, & immobilium tam Conventus, quam Ecclesiae, 
conscribatur, duplici authentico exemplati: quorum alterum in Archivio illius Conventus, alterum 
vero in Archivio primarii Provinciae, vel nationis Conventus diligenter custodiantur. 
Similiter in Capitulo Vallisoleti 1605 magis exacte, confirmando disponitur: Confirmamus, & 
omnibus Prioribus, Conventuumque Presidentibus districte iniungimus: ut qua poterunt brevitate 
faciant memoralia, quae vocantur inventaria, tum in Deposito de omnibus scripturi; tum annuorum 
                                                            
66 ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, p. 125. 
67 MANCINI 2010, pp. 274 e segg. 
La rinuncia ai gradi accademici aveva portato ridefinire “l’accesso alle diete della congregazione e agli uffici […] sulla 
base dell’esercizio effettivo di funzioni scolastiche.” BARZAZI 2004, p. 40. 
68 Peraltro, all’interno dei libri dei consigli di S. Martino e S. Rosa di Conegliano non sempre nell’elenco dei 
partecipanti viene specificato il titolo o il grado: negli ultimi trent’anni del XVII secolo la qualifica di predicatore 
generale viene attribuita, ad esempio, unicamente a fra’ Girolamo Piccini e fra’ Antonio Maria Tiri; quella di baccelliere 
a fra’ Alano Bonazza e fra’ Giacinto Bigontina e solo durante il priorato di fra’ Marziale Raspi (1692-1694). Cfr. le 
tabelle dei priori. Altra eccezione è la qualifica di ‘segretario’, segnalata soprattutto nel corso del XVIII sec; sul 
segretario, cfr. infra. 
69 ASDOM, Fondo V, III, n. 1200, pp. 88v-89r (cfr. scheda 910). 
70 Poche eccezioni vengono fatte per indicare il ‘predicatore’ e il ‘vestiario’ – la presenza del secondo, in particolare, va 
però messa in correlazione alla trattazione di argomenti attinenti a rapporti con la Vestiaria generale (cfr. l’introduzione 
storica). 
71 Distinctio prima, cap. XIII De recipiendis, I. 
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redituum, quae censualia vocantur; tum aliorum privilegiorum, & similiter in qualibet officina 
Conventus. Ad quae inventaria constituatur liber in Deposito, in quo ponatur: Primo, inventarium 
privilegiorum, & aliarum scripturarum pertinentium ad fundationem, & statum Conventus. 
Secundo, ponatur inventarium scripturarum censualium perpetuorum & postea scripturarum 
censualium temporalium, per ordinem mensium: cum aliquo signo tam in inventario, quam in ipsa 
scriptura, ut possint facile reperiri. Et in alia parte ponatur inventarium omnium scripturarum 
pertinentium ad annuos reditus frumenti, vini, & olei. In alio autem libro ponantur sigillatim 
inventaria omnium bonorum, quae reperiuntur in qualibet officina Conventus: in quibus 
quaecumque bona, quae de novo ponuntur in aliqua officina, addantur inventario illius officinae; 
maxime autem in inventario Sacristiae ponantur omnia iocalia, & quae offeruntur: quae reneantur 
Sacristae quantocyus acceperint, praesentare Patri Priori, seu principali Praesidenti Conventus, ut 
ponanur in inventario. Ex quibus inventariis detur transumptum cuilibet Officiali talis officinae, 
subscripti à Patre Priore, seu principali Praesidente, Depositariis Conventus, & Officiali 
quocumque cuiuscumque officinae, quae omnia teneantur adimplere Praelati, sub poena 
absolutionis ab officiis eorum. Addentes, quod nullo modo extrahantur aliquae scripturae à 
Deposito, nisi in praesentia Praelati: taliter, quod in Deposito maneat aliquod memoriale sempre 
ipsius scripturae donec restituatur.72 
                                                            
72 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. I De domibus concedendis, VII. 
Il passo continuava dando disposizioni circa la conservazione del denaro del convento presso il deposito/archivio, le 
misure di sicurezza da adottare, la gestione dei libri contabili e dei registri di beni ecc. 
Item in Capitulo Romano1608 istud habetur: confirmamus ordinationem illam Capituli Vallisoletani immediate 
praecedentis, de his, quae pertinent ad commune Depositum conventu, vel Domo, deputetur aliqui locus fortis, & 
securus, qui Depositum commune appelletur; cuius clavem habeat semper Prior, vel principalis Praesidens Conventus. 
In quo constituatur arca fortis, et valide compacta, quae trivus seris claudatur: quarum claves habeant singuli 
singualas; Prior, vel principalis Praesidens Conventus, & duo Patres Depositarii, moribus, & fidelitate provati, quos 
maior pars Patrum à consiliis ad hoc munus aptiore esse indicantes elegerint. Et in praedicta arca omnes pecuniae 
Conventus deponentur, & custodientur. In administrando autem deposito hae leges sevabuntur. 
Primo. Singulis hebdomadibus, vel mensibus ad predictum Depositum conveniant Priore & duo Depositarii: quibus 
Syndicus, Procurator, Sacrista, & alii, ad quos ratiocinia Conventus quoquo modo spectant, ratiocinia reddant de 
receptis hebdomadae, vel mensis praeteriti. 
Secundo. Sacristiae nihil eorum, quae recipiunt, expendere audeant, atque etiam sub praetextu a domandae Ecclesiae, 
vel musicae, vel alia occasione, absque licentia Prioris. 
Tertio. Fratres quascumque eleemosynarum pecunias, tam ad Missas celebrandas, quam quavis alia ratione pro 
Conventu eis traditas; indra spatium viginti quatuor horarum Sacristae af Depositum consignent, nec apud se 
retineant. 
Quarto. Et quoniam longa Syndicatum in suo officio perduratio, Conventibus damnusa saepe esse solet: ordinamus, ut 
nullus Syndicus possit in syndicatus officio perdurare, plusquam per biennium; quo completo, ipso facto à praedicto 
officio sit absolutus, nec ad illud ante biennium eligi possit sine licentia Prioris Provincialis, & praemissa nova 
electione maioris partis vocalium Conventus consensu accedente. 
Quinto. Syndico nunquam concedatur facultas acceptandi pecunias, quae ad extinctionem censuum erogari solent. Qui 
etiam teneatur singulis hebdomadibus, vel mensibus ad summum, rationem reddere Priori, & Depositariis, de omnibus 
receptis, & pecunias omnes deferre ad Depositum: ut ibi in arca deponantur, & custodiantur; unde non poterunt 
extrahi, nisi in praesentia Prioris, & Depositariorum, & statim in libro maiori scribatur distincte, & clare, in quos usus 
expenduntur. Volumus autem quod Syndicus nullas pecunias expendere possit, nisi prius portatae fuerint ad Depositum 
& inde sibi fuerint consignatae à Priore, & Depositariis. Quod si aliter fecerit, poenae proprietarii ipso facto 
subiaceat. 
Sexto. Liber magnus in arca Depositi custodiatur, à qua non possit extrhai, nisi in praesentia Prioris, & 
Depositariorum: nec inde alio ullo modo vel per breve tempus asportetur, praeterquam tempore Visitationis Prioris 
Provincialis: & tunc ad eius cellam poterit deportari, ut omnia ratiocinia possit intueri. In quo libro ex una parte 
scribantur omnia recepta tam Syndici, quam Sacristae, quam aliorum: itaut nihil in conventu recipiatur; quod in 
praedicto libro non scribatur. Ex alia autem parte omnes expensae referantur, ut sic tempore ratiocinii collatio fiat 
recepti, & expensi; & cognoscatur, an bona Conventus recte autem in administrando Deposito leges, & ordinationes 
districte, & inviolabiliter observentur. 
Haec ordinatio fuit etiam confirmata in Capitulo Parisiensi 1611, cum hac additione: ut in quolibet Conventu fiat liber 
(si iam factus non est) in quo describantur omnes reditus certi, territoria, sylvae, viane, praedia, sive possessiones 
Conventuum cum suis confinibus, terminis, & limitibus; ad evitandas in posterum liter, & depellandas iniurias 
occupantium bona Ordinis. Idque praecipitur tam Provincialibus, quam Praesidentibus & Procutatorubus 
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La particolare tipologia documentaria in oggetto è taciuta anche dalle disposizioni pontificie in 
materia archivistica. Per esempio, non fa menzione dei libri dei consigli la Instructio italica allegata 
alla costituzione apostolica Maxima vigilantia del 14 giugno 1727 del ‘papa archivista’ Benedetto 
XIII. Secondo la Instructio negli archivi dei regolari avrebbero dovuto trovarsi un ‘nucleo’ di 
documenti comuni agli archivi degli altri enti ecclesiastici (vescovadi, capitoli di cattedrali, 
collegiate e recettizie, capitoli di collegi, seminari, convitti, congregazioni, confraternite, spedali e 
altri luoghi pii), elencati al §1 

1. Le fondazioni de’ Vescovadi, delle Chiese, Monasteri, e altri luoghi accennati, 
rispettivamente, le quali si ritrovano o si possono ritrovare originalmente, o in autentica. 

2. I Privilegi, e le Concessioni originali, o copie pubbliche, intorno allo spirituale, o al 
temporale per Indulto de’ Sommi Pontefici, o de’ Principi Secolari. 

3. Gli strumenti, testamenti, concili, donazioni, enfiteusi, locazioni, transazioni, contratti, e i 
mandati di procura, fatti per li negozi nella Curia de’ Vescovi, o altrove, che riguardano i 
suddetti luoghi, e cause pie, mense, beni, rendite, ragioni, e altre azioni rispettivamente. Di 
tali atti si conservino sempre negli Archivj gli originali, o le copie autentiche. 

4. Si conservi pure un libro, chiamato Platea, di tutti i beni stabili, rendite, ragioni, e azioni 
delle Chiese, e de’ luoghi, e cause pie, nel quale di faccia descrizione distinta circa 
l’acquisto, tempo, notaro, confini, e piante de’ medesimi stabili con ogni altra particolarità, 
e circostanza per le più chiare notizie. Così ancora nel detto Archivio dovranno riporsi, e 
serbarsi, le Platee antiche, e altri libri, che riguardano i beni, e le rendite, ragioni , e azioni 
delle medesime Chiese, luoghi, e cause pie suddette rispettivamente. 

5. Similmente un altro libro, nel quale siano registrate le notizie delle fondazioni, concessioni, 
privilegi e prerogative delle Chiese luoghi, e cause pie suddette rispettivamente. 

6. L’inventario de’ mobili, utensili, drappi, biancherie, e di tutte le altre cose, tanto sagre, 
quanto profane, che spettano alle dette Chiese, luoghi e cause pie rispettivamente. Questo 
inventario dovrà rinnovarsi ogni dieci anni con aggiungervi, e levare tutto ciò, che sarà 
consumato, e di nuovo acquistato e proveduto. 

7. Le autentiche, e nota di tutte l’indulgenze cedute, e delle sante reliquie che vi si conservano. 
8. Le copie di sentenze, e atti giudiciali, le notizie delle cause, controversie e liti, che sono 

state in qualsiasi tribunale ecclesiastico, o secolare circa la dignità, giurisdizione, beni, 
rendite, ragioni e azioni delle Chiese, luoghi e cause pie, e loro mense rispettivamente73 

Accanto a questi, si aggiungevano al §5 Scritture particolari da riporsi e conservarsi in tutti gli 
archivi de’ monasterj, e conventi, regolari, oltre alle suddette, nel §1: 

1. L’erezione e fondazione del monastero, o convento, e la facoltà Apostolica ottenuta 
2. Il libro, dove si registri il giorno, il mese e l’anno dell’ingresso de’ Novizi, e la loro 

professione ne’ monasterj e conventi ove si ricevono novizi, e si fanno le professioni 
3. Il libro, dove si notano le filiazioni de’ regolari, conventi, e monasterj, ne’ quali si fanno le 

dette filiazioni, e trasfiliazioni.74 
 

                                                                                                                                                                                                     
Conventuum, sub poena absolutionis ab officiis suis, nisi intra annum executioni mandentur. Et quia multa Privilegia 
nostro Ordini, eiusque Provinciis à Summis Pontificibus conceduntur, & singularia pro iisdem Provinciis, a Magistris 
Ordinis pernecessaria praescrivuntur: ut huiusmodi litterae, vel Apostolicae, vel Magistrorum Ordinis pernecessaria 
praescrivuntur: ut huiusmodi litterae, vel Apostolicae, vel Magistrorum Ordinis pernecessaria praescribuntur: ut 
huiusmodi litterae, vel Apostolicae, vel Magistrorum Ordinis perpetuo conserventur; ideo in Capitulo Bononiensi 1615, 
mandatum est omnibus PP. Provincialibus, quatenus de consilio Patrum suarum Provincialium, prout necessitas 
exposcet, unum, vel duos Conventus primarios, pro huiusmodi litteri conservandis, designent: in quibus Conventibus 
omnes Provinciales, finem suis officiis imponentes de scitu Patrum Provinciae, tales litteras reponere tenebuntur. 
Si chiudeva infine con disposizioni per la “conservazione” dei “beni spirituali” del convento, insistenti per esempio 
sull’osservanza della regola e delle costituzioni. 
73 Enchiridion 1966, pp. 331-332. 
74 Enchiridion 1966, pp. 335-336. 
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In realtà, nel caso di S. Martino e S. Rosa, giorno, mese e anno di ingresso dei novizi (Instructio 
italica §5.2) e annotazioni circa le filiazioni (Instructio italica §5.3) sono contenute proprio nei libri 
dei consigli, sebbene dovessero esistere altri libri appositamente dedicati: per esempio, doveva 
essere l’inizio di una sorta di ‘registro’ dei frati affiliati al convento l’elenco Nomina fratrum 
clericorum, tam laicos, huius conventus Sancti Martini de Coneglano esistente assieme al Nomina 
et series rr. Prioris huius conventus Sancti Martini de Coneglano alla fine del Libro M. 
Instrumentorum et locationum conventus Sancti Martini de Coneglanum, conservato presso 
l’Archivio di Stato di Treviso.75 Tuttavia, mentre l’elenco dei priori è completo, a partire da fra’ 
Angelo Nuzza nel 1665 fino a fra’ Pietro Domenico Bertossi nel 1805, l’elenco dei frati affiliati è 
più che parziale: non sono riportati che 21 nomi, attestanti affiliazioni e assegnazioni tra il 1665 e il 
1688. 
Ancora, il 14 agosto 1667 il nuovo priore fra’ Girolamo Maria Castelfranco istituiva un libro 
apposito per la registrazione di esami, ammissioni e professioni dei novizi, da tenersi a cura del loro 
maestro:76 non sembra però che la decisione abbia avuto tempestiva applicazione, se mai fu 
applicata, dal momento che già il consiglio del 29 ottobre trattava l’esame e l’ammissione alla 
professione di un converso e quello del 5 novembre esaminava due novizi.77 
Se anche fossero stati prodotti libri specificamente dedicati all’esame e alla professione dei novizi e 
alle affiliazioni al convento non ne rimane traccia nell’archivio di S. Martino e S. Rosa, né nella 
parte conservata a Treviso, né nella parte conservata a Bologna.78 
L’esame, o meglio, il licenziamento dei novizi non adatti alla vita religiosa era comunque già 
previsto fra gli oggetti propri da trattare in consiglio. Le Costituzioni dell’Ordine riportano infatti 
l’elenco delle materie trattabili e da trattarsi in consiglio: l’istituzione e la destituzione del 
sottopriore, provvedimenti sugli aedificia notabilia del convento, l’istituzione e la destituzione del 
maestro dei novizi (se non tenuta in capitolo provinciale), il licenziamento dall’Ordine di novizi 
prima della professione, la extractio dei libri comuni dalla biblioteca, l’alienazione o la 
commutazione di immobili previa autorizzazione del provinciale, l’elezione dei depositari, la 
concessione di licenze ai frati di uscire dal convento, la concessione di attestati di doctrina e 
moribus, l’invio di frati dal convento a collegi o studi generali, l’istituzione di confraternite del 
Ss.mo Rosario (con la scelta delle località e dei predicatori incaricati dell’istituzione), l’esame e 
l’approvazione dei frati per l’ascolto delle confessioni e in generale tutto ciò che sarebbe stato poi 
proposto, trattato e votato in capitolo.79 
Come già sottolineato in merito agli intervenienti al consiglio, anche le materie trattate e trattabili 
andrebbero precisate e ‘adattate’ sul caso specifico della congregazione del B. Giacomo Salomoni – 
non tanto in realtà per stabilire gli oggetti dei consigli, quanto le modalità con cui trattarli. 
 
Di fatto, nei libri di S. Martino e S. Rosa di Conegliano, oltre alle decisioni dettate dai bisogni e 
dalle necessità di volta in volta emersi, sono trattati principalmente: 

- Accordi e rapporti con il curato della chiesa 
- Acquisti, vendite e scambi di beni necessari al convento e alla chiesa, fra cui anche libri 
- Assunzione di famigli o professionisti per i bisogni convento 
- Concessione di attestati de moribus, anche in vista di esami per le confessioni o per le 

predicazioni 

                                                            
75 ASTv, Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 1. 
76 ASTv, Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 1, Libro dei consigli A, pp. 5-6 (cfr. 
scheda 22). 
77 ASTv, Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 1, Libro dei consigli A, p. 6 (cfr. 
schede 26-27). 
78 In FALDON 1985, p. 205 è segnalato nel fondo conservato presso l’archivio provinciale domenicani di Bologna un 
Catalogus fratrum: si tratta però solamente di un elenco dei frati presenti a Conegliano, non datato e probabilmente 
risalente alla prima metà del ‘700. 
79 Distinctio prima, cap. XIII De recipiendis, I. 
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- Elezione, istituzione e operato di cariche conventuali: cassiere, maestro dei conversi, 
maestro dei novizi, sindico, sottopriore … 

- Esami di novizi e conversi 
- Gestione dei beni immobili del convento (acquisti, vendite, affitti ecc.) 
- Gestione dei capitali (investimenti) 
- Istituzione di scuole e confraternite 
- Lavori di costruzione, di riparazione e di restauro a chiesa e convento 
- Mansionarie e legati 
- Nomina di protettori del convento 

A queste materie, trattate in consiglio ed eventualmente dal capitolo, si aggiungono: 
- Note sull’ingresso del priore 
- Ordini e comunicazioni del vicario generale 
- Ordini e comunicazioni di magistrature veneziane 

 
Per alcune di queste materie è stato possibile ricostruire, almeno in parte, le disposizioni e le 
consuetudini vigenti, confrontando le norme presenti nelle Costituzioni e le particolarità 
dell’osservanza veneta introdotte dalle diete della congregazione. 
 
Acquisti e scambi di libri 
Declaramus quod cum Ordo noster propter praedicationis officium, & propter salutem animarum 
fuerit ab initio principaliter institutus; illa nos diligenter, ac sollicite procurare debemus, quas 
noscuntur ad propagationem studiorum, & profectum sacrae scientiae pertinere. È questo l’incipit 
della glossa a corredo della lapidaria norma stabilita dalle costituzioni in materia di libri: Libri 
Ordinis, vel Fratrum non vendantur, nisi pretium eorum in alios libros, vel scripta convertatur.80 
Già le costituzioni dell’Ordine dei Predicatori dunque dichiarano lo stretto legame fra i religiosi, lo 
studio e il possesso di libri; a sua volta, lo stesso rapporto della congregazione del B. Giacomo 
Salomoni con l’ambito degli studi si era delineato come particolare: già nel 1695 Innocenzo XII 
aveva accordato “una speziale permissione a Frati nostri Lettori, Predicatori, e Confessori di 
togliere a uso, dalla Libererie, quelli che necessarj loro fossero, colla licenza del Superiore locale, e 
suo Conseglio, col farne nota in una tabella esposta a vista di tutti, e colla risserva di non mai 
trasportarli dall’uno all’altro Convento, né di farne imprestanza a verun’estraneo”,81 come richiesto 
dal vicario generale Tommaso Antonio Masai – una deroga, dunque, all’ancora vigente divieto 
posto da Urbano VIII di asportare libri dalle biblioteche conventuali, recepita dal capitolo generale 
di Valladolid del 1605 ed inserita nelle costituzioni domenicane,82 e che rappresentava un serio 
ostacolo allo studio in una congregazione dove i frati non potevano possedere libri a titolo 
personale.83 Sebbene dunque la stessa estrazione di libri dalla biblioteca per motivi di studio 
dovesse avere l’approvazione del consiglio conventuale, non esistono nei libri di S. Martino e S. 
Rosa registrazioni di simili permessi. 
                                                            
80 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. XIV De studentibus, X. 
81 Cit. da GIOVANNI BATTISTA CONTARINI, Istoria della Congregazione del B. Giacomo Salomonio in MANCINI 2010, p. 
265; ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, p. 147. 
82 Item declaramus, quod libri ex communi Bibliotheca non possunt extrahi sine Superioris licentia, sub poena 
excommunicationis latae sententiae. Costituzioni, Distinctio secunda, cap. XIV De studentibus, X. 
83 MANCINI 2010, pp. 264-265. 
Al divieto di Urbano VIII dovevano essere già concesse licenze da parte del superiore conventuale: non altrimenti si 
spiegherebbe la nota del 19 giugno 1693, con cui il priore fra’ Marziale Raspi ribadiva in capitolo  la scomunica à 
quelli che portavano fuori della Libraria alcun libro spettante a detta Libraria, ma per maggior comodo de religiosi di 
detto convento, ha dichiarato, che non s’intendono incorsi in detta scomunica quelli religiosi, che li portassero per suo 
comodo nelle celle, ma bensì l’intenderanno incorsi quelli che portassero li libri giù per le scalle, come sotto il 
chiostro, sagrestia, ò altra officina del medesimo convento. ASTv, Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. 
Rosa di Conegliano, b. 1, Libro dei consigli A, p. 119 (scheda 337). La nota in oggetto, oltretutto, permette di cogliere la 
particolare attenzione rivolta alla cura della biblioteca conventuale, all’integrità della raccolta libraria e all’incolumità 
dei libri stessi. 
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L’attenzione per lo studio e la cura per la biblioteca conventuale non potevano non tradursi 
nell’acquisto di libri: in particolare, la dieta del 1729 aveva stabilito l’obbligo per il convento di 
Conegliano di spendere allo scopo ogni anno 10 ducati.84 La norma a prima vista sembra 
scarsamente rispettata: se infatti tra 1730 e 1734 sono stabiliti in consiglio quasi annuali acquisti di 
libri,85 le notizie successive risalgono al 1737, 1749, 1756 e 1759,86 quindi cessano del tutto. È 
possibile però pensare che venissero registrati in consiglio solo acquisti ‘particolari’: la maggior 
parte di quelli segnalati nei consigli sono fatti entrando ‘in società’ per l’acquisto delle opere, 
oppure rappresentano situazioni particolari – per esempio, le determinazioni di spendere in nuovi 
libri le somme ricavate dalla vendita di libri vecchi. In particolare questa seconda situazione 
rispecchia e rimanda alle costituzioni. 
Le glosse delle costituzioni del 1690 precisano ulteriormente la regola già sopra riportata: la vendita 
o comunque l’alienazione di libri della biblioteca conventuale poteva essere prevista solo nel caso 
in cui il convento possedesse più copie delle opere oppure nel caso in cui fossero giudicati di scarsa 
utilità da priore, sottopriore (o loro vicari), lettore e bibliotecario – comunque, il denaro ricavato 
dalle vendite avrebbe dovuto essere utilizzato per l’acquisto di libri utilioribus, ac melioribus, vel 
ad celebrationem Divinorum officiorum, vel ad similia Bibliothecae commoda. Sulla vendita, era 
posta un’ulteriore clausola: non avrebbero potuto essere ceduti a persone estranee all’Ordine libri di 
argomento teologico, se non per rationabili causa e con l’espressa licenzia del priore provinciale.87 
Così, è possibile che fosse stato deciso di mettere per iscritto le operazioni di acquisto, vendita, 
cessione, scambio di libri88 quando solo fosse richiesto il rispetto di determinate norme, mentre 
acquisti più ‘comuni’ potevano non essere stati registrati. 
 
 
 
Cariche conventuali 
Maestro dei conversi 
Nonostante le disposizioni del 1603 di Clemente XIII che ponevano i conversi nella condizione di 
subditi del maestro dei novizi, la figura del maestro dei conversi emergeva e veniva tratteggiata con 
maggiore dettaglio dal maestro generale Antonio de Monroy nel 1679: il maestro dei conversi 
doveva essere istituito – pena la decadenza dalla carica – da parte del priore o del vicario della casa 
religiosa, così che ad fidem et bonos mores spectantibus caritative instruat, et fidei mysterica 
meditari, bene confiteri, nil propriis habere, suis prelati obedire, insegnando ai conversi a vivere 
                                                            
84 ASDOM, f. V, III.1200, Libro dei consigli B, p. 98r, consiglio 16 aprile 1731 (scheda 941). Nel consiglio in 
questione, presa la decisione di acquistare la Teologia speculativa dei Padri Salmaticensi, veniva aggiunto che 
attraverso il provvedimento anco si viene ad effettuare l’ordine della dieta dell’anno 1729 che comanda questo 
convento spendi ogni anno ducati dieci pro augmento delli libri di libreria. 
85 Un ‘buco’ è rappresentato dal 1733, ma i consistenti acquisti operati nel 1732 avevano forse portato considerare come 
‘esaurito’ l’obbligo di spesa dell’anno seguente. ASDOM, f. V, III.1200, Libro dei consigli B, pp. 95v-69r, consiglio 11 
ottobre 1730 (scheda 933); p. 98v, consiglio 16 aprile 1731 (scheda 941); p. 104v, consiglio 15 febbraio 1732 (scheda 
962); p. 106v, consiglio 15 settembre 1732 (scheda 972); p. 113r, consiglio 14 giugno 1734 (scheda 1001). 
In precedenza, acquisti di libri sono registrati per il 1725 e 1728, rispettivamente ASDOM, f. V, III.1200, Libro dei 
consigli B, p. 72v, consiglio 17 agosto 1725 (scheda 829); p 84v, consiglio 5 ottobre 1728 (scheda 888). 
86 Rispettivamente, consigli ASDOM, f. V, III.1200, Libro dei consigli B, pp. 128v-129r, consiglio 19 agosto 1737 
(scheda 1067); pp. 129v-130r, consiglio 14 ottobre 1737 (scheda 1070); ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, 
pp. 28-29, consiglio 2 settembre 1749 (scheda 1300); p. 86, consiglio 6 settembre 1756 (scheda 1468); p. 108, consiglio 
12 dicembre 1759 (scheda 1535). 
87 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. XIV De studentibus, X. 
88 Attraverso i consigli viene a delinearsi una ‘rete’ di scambi e cessioni, operata soprattutto tra i conventi della 
congregazione. Probabilmente, l’analisi dei libri dei consigli di altri conventi della congregazione potrebbe aggiungere 
elementi al quadro, permettendo di tracciare in maniera più completa una fitta rete di scambi – che andava anche al di là 
della cessione di libri: un esempio è quello di un quadro raffigurante san Domenico, ceduto dal convento di S. Martino e 
S. Rosa al convento di Valvasone in cambio di due stara di frumento e della promessa di grata corrispondenza. ASTv, 
Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 1, Libro dei consigli A, p. 86, consiglio 16 
giugno 1686 (scheda 248). 
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secondo statuti e costituzioni domenicane, correggendo discolos, inquietos, in suis officiis 
negligentes, et inobedientes.89 Una ventina d’anni più tardi, in sede di consiglio, a Conegliano 
veniva approvata la proposta del vicario generale di eleggere come maestro dei conversi il maestro 
dei novizi, unificando le due figure: non è tuttavia chiaro se il provvedimento volesse avere valore 
anche per il futuro, portando ad una perfetta coincidenza dei due maestri, oppure se fosse riferito al 
singolo maestro dei novizi che nel 1729 si trovava in Conegliano90 – ad ogni modo, chiudeva 
l’esperimento il consiglio del 24 ottobre 1731, con cui veniva eletto un nuovo maestro dei conversi 
non potendo prestar a quelli la buona assistenza il p. maestro de novizi.91 
La prassi del convento di S. Martino e S. Rosa mostra comunque come il maestro dei conversi fosse 
eletto con cadenza irregolare da parte del consiglio, a volte chiedendo conferma o autorizzazione al 
vicario generale.92 
 
Maestro dei novizi 
Alla figura del maestro dei novizi le costituzioni dedicano il primo paragrafo del capitolo XIV, 
Distinctio prima: 
Prior Novitiis Magistrum diligentem in instructione eorum preponat: qui eos de Ordine doceat, 
excitet in Ecclesia, & ubicumque negligenter se habuerint; verbo vel signo quantum poterit eos 
studeat emendare. Necessaria prout potest debet eis procurare. De apertis negligentiis cum ante 
eum petierint veniam poenitentiam dare: vel eos in suo Capitulo proclamare. Humilitatem cordis, 
& corporis doceat eos habere, iuxta illud: Discite a me, quia mitis sum, & humulis corde.93 
Le glosse ‘declinano’ meglio la figura: il maestro dei novizi doveva essere un sacerdote almeno 
trentacinquenne, e almeno al decimo anno dalla sua professione; doveva inoltre avere determinate 
caratteristiche, tali da renderlo modello esemplare per gli allievi.94 La sua istituzione doveva 
avvenire ex consensu maioris partis Patrum à consiliis illius Conventus, in quo Magister 
Novitiorum est instituendus vel amovendus, quando de tali re tractatur extra Capitulum, oppure ex 
consensu Diffinitorum, si de hoc tractatur in Provinciali Capitulo a seconda che l’elezione del 
maestro avvenisse in sede di provincia o in sede di convento, escludendo dunque la possibilità per il 
priore provinciale o conventuale di istituirlo o destituirlo a piacere95 – l’incarico del maestro dei 
novizi era tanto necessario da determinare, a titolo di sanzione per chi lo rifiutasse, l’ineleggibilità 
per un anno a priore e ad altre cariche anche a livello provinciale. Infine, il maestro dei novizi 
avrebbe dovuto essere padre di consiglio ed esente dall’onere ebdomadario.96 
Nel caso della congregazione del B. Giacomo Salomoni, il maestro dei novizi doveva essere 
istituito dalle diete: se infatti solo in un numero sparuto di casi è testimoniata l’elezione del maestro 
dei novizi da parte del consiglio di S. Martino e S. Rosa, e sempre in relazione a situazioni 
particolari,97 è forse possibile ‘proiettare’ all’indietro l’uso testimoniato dalla dieta del 28 aprile 

                                                            
89 ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, p. 123. 
90 ASDOM, , f. V, III.1200, Libro dei consigli B, pp. 88v-89r, consiglio 21 ottobre 1729 (scheda 910). 
91 ASDOM, , f. V, III.1200, Libro dei consigli B, pp. 102v-103r, consiglio 24 ottobre 1731 (scheda 957). 
92 Per esempio, in ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, pp. 62-63, consiglio 1 marzo 1754 (scheda 1405). 
93 Costituzioni, Distinctio prima, cap. XIV De Novitiis, & eorum instructione, I. 
94 […] docrtinae & anteactae vitae exemplo praestantem: orationi praeterea & mortificationis operibus addictum: 
prudentia & charitate praeditum, affabilem, gravem, zelum Dei cum mansuetudine praeseferentem: ab omni cordis, & 
animi perturbatione, praesertim indignatione, quam longissime alienum: & talem denique qui in omnibus bonorum 
operum exemplum se praebeat, & potiu amari appetat, quam timeri. Pro communibus autem, & propriis uniuscuiusque 
necessitatibus, quae accidere possint, unus ex Novitiis aetate, & moribus provectior deputetur: qui, Magistro 
permittente, omnia prout opus fuerit agat; cui etiamo portae Novitiatus custodia, & rerum levioris momenti provisio 
intra Novitiatum poterit committi. Costituzioni, Distinctio prima, cap. XIV De Novitiis, & eorum instructione, I. 
95 Le disposizioni furono prese nel capitolo generale di Roma del 1589. Costituzioni, Distinctio prima, cap. XIV De 
Novitiis, & eorum instructione, I. 
96 Costituzioni, Distinctio prima, cap. XIV De Novitiis, & eorum instructione, I. 
97 Il primo esempio risale al 18 ottobre 1685: in questo caso tuttavia il maestro dei novizi fra’ Eustachio Loggiata viene 
eletto “in mancanza del m. r. p. f. Giovanni Olivato”, il precedente maestro dei novizi – fra’ Loggiata oltretutto, pare 
ricoprire la carica per un periodo di neppure 6 mesi. Può dunque essere ipotizzato che una forzata e improvvisa assenza 
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1798 – alla riapertura del noviziato, tra le altre Institutiones (lettori primario, secondario e terziario 
del collegio del Ss.mo Rosario e lettori primario e secondario del convento di Cividale del Friuli, 
sede dello studio materiale; sindico generale; vestiario comune), proponeva quella di fra’ Lamberto 
Muloni alla carica di maestro dei novizi.98 
Fin dalle origini del noviziato comune, comunque, il vicario generale aveva dimostrato grande 
interesse per la carica: non altrimenti si spiega la richiesta, avanzata nel 1679 dal vicario generale, 
di una fede sopra l’operato del maestro dei novizi fra’ Tommaso Borella99 – richiesta che, oltretutto 
potrebbe forse avvalorare l’ipotesi di una nomina da parte del vicario generale del maestro dei 
novizi, almeno per il primo ventennio del noviziato generale, prima cioè della stabile e regolare 
convocazione biennale delle diete. 
 
Priore 
All’elezione del priore, carica triennale, le costituzioni riservano diversi paragrafi: il priore eligendo 
doveva ricevere più della metà dei voti degli elettori, scrutinati dal sottopriore o da un suo vicario 
con l’aiuto di altri due frati. Sono elencate anche una serie di condizioni per la validità 
dell’elezione, che vanno dalla necessità della fine del mandato del precedente priore, alla 
convocazione di tutti gli elettori (raggiungibili entro sei giorni di viaggio), alla procedura e al 
cerimoniale da seguire per l’elezione, al formulario per dichiarare avvenuta l’elezione.100 
L’elezione doveva essere poi confermata dal priore provinciale o da un altro superiore, che doveva 
ratificare dopo aver controllato che l’eletto fosse sufficientes in scientia, & moribus, & nisi 
verisimiliter praesumant, quod correctioni, & honestati, & reformationi Ordinis operam dabunt 
efficacem, vincolato nel giudizio non dalla sua volontà ma secundum iudicium rationis.101 Nel caso 

                                                                                                                                                                                                     
di fra’ Giovanni Olivato avesse portato alla necessità di eleggere un sostituto, in attesa della nomina ufficiale del nuovo 
maestro, in un periodo per di più in cui doveva ancora affermarsi perfettamente la cadenza biennale delle diete. ASTv, 
Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 1, Libro dei consigli A, p. 81, consiglio 18 
ottobre 1685 (scheda 238). 
Gli altri esempi risalgono al periodo delle soppressioni veneziane: la chiusura del noviziato per ordine governativo 
aveva forse portato alla necessità di eleggere maestri, non istituiti a livello centrale, onde permettere di completare ai 
novizi semplici di compiere l’anno di probazione. ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, p. 168, consiglio 9 
giugno 1769 (scheda 1739); ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, p. 170, consiglio 21 gennaio 1770 (scheda 
1744). Si noti come questo secondo maestro sia eletto in ragione dell’assenza del maestro eletto con il consiglio del 9 
giugno. 
98 ASDOM, f. V, II.2100, Dietae ab anno 1769 usque ad annum 1804, dieta 28 aprile 1798. 
99 Adì 17 luglio 1679. 
Fu congregato il consiglio nel capitolo del convento dal m. r. p. priore fra’ Gerolamo Piccini, ove seco intervennero li 
pp. frà Domenico Corrier soppriore, et frà Tomaso Antonio Masai lettor, et frà Gian Maria Verocai, e propose loro 
come il p. vicario m. r. desiderava una fede di quanto tempo il p. fra Tomaso Borella era stato maestro de novizzi, e che 
anco in detta fede si esprimesse in poche ma sustantievoli parole i suoi buoni portamenti e diligenza nell’assister à 
novizzi. In esecutione del qual ordine desto p. priore proppose à detti padri la fede che sarà qui sotto registrata, quale 
fu ballotata e passò à tutti voti, e così sottoscritta da tutti i predetti padri e sigillata col sigillo del convento fù mandata 
à detto m. r. p. vicario. 
Il tenor di detta fede è il seguente. 
Nos infrascripti patres à consiliis conventus S.te Rose de Coneglano Ordinis Praedicatorum in congregatione B. Iacobi 
Salomoni fratribus, ac singulis presentes nostras inspectatis fedem indubia facimus, et attestamus r. p. f. Thomas 
Borella accurata cum diligentia, animarumque sibi subiectaque profecta laboriosissimo magistri novitiorum officio per 
noves annos continuos laudabiliter, perseveranter, ac patienter ex pura obedientia fuisse perfunctus, cui nostre 
verissime attestationi, ut magis fides habeatur singuli proprio subscriptimus calamo, eam qui prefati conventus sigillo 
roboravimus. In quos fidem … 
Datum in supradicto convento S. Rose de Coneglano die 17 iulii 1679. 
Ita est f. Hieronymus Piccini Prior. 
ASTv, Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 1, Libro dei consigli A, p. 51, consiglio 
17 luglio 1679 (scheda 160). 
100 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. II De electione prioris convenutalis, & institutione supprioris, I. 
101 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. II De electione prioris convenutalis, & institutione supprioris, III. 
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non fosse eletto alcun priore entro un mese, il provinciale avrebbe potuto provvedere il convento di 
un priore da lui scelto. 
Se nelle costituzioni erano considerati elettori i frati professi da almeno quattro anni, il capitolo 
generale di Valencia del 1596, con conferme a Napoli nel 1600 e a Roma nel 1601, aveva stabilito 
che nullus haberet in posterum vocem tam activam quam passivam in ulla electione canonica, nisi 
post expletos duodecim annos a professione sua – una norma poi corretta in Fratres nostri in 
quacumque electione canonica habeant vocem activam, dummodo explecerint sex annos integros à 
sua professione, & fuerint Sacerdotes, oltretutto in parte derogabile; se frati appartenenti ad un’altra 
provincia, avrebbero potuto accedere all’elezione del priore solo dopo un anno di dimora nella 
nuova provincia.102 
Al priore, che doveva avere alle spalle almeno 12 anni completi dalla professione, era richiesta una 
serie di requisiti: Nullus eligatur, aut confirmetur in Priorem, nisi sciat Grammatice loqui absque 
falsa latinitate: & sit ita instructus (saltem in moralibus sacrae Scripturae) ut sciat proponere 
competenter verbum Dei in suo Conventu. Le glosse specificano ulteriormente che Nullus Frater 
possit eligere in Priorem eum, qui nescit competente proponere Verbum Dei: nec etiam possit eligi, 
qui non potest sequi Chorum, Dormitorium, Refectorium, & communia, prout decet. Ancora, i priori 
dovevano essere in grado di promuovere gli studi ed essere digni & idonei viri; non dovevano 
essere incorsi in scomuniche latae sententiae, né poteva essere eletto alcuno dimorante extra 
claustra. In linea teorica, secondo le disposizioni di Giulio II, non avrebbe potuto essere eletto 
priore di un convento chi ne avesse già coperto la carica, se non a distanza di quattro anni dallo 
scadere del precedente mandato – una disposizione cui potevano essere ammesse eccezioni, se non 
altro a giudicare dall’elenco dei priori di S. Martino e S. Rosa. Le disposizioni in merito a 
eleggibilità e ineleggibilità dei priori continuano prevedendo un’ampia casistica: fratelli non 
potevano ricoprire priorati successivi; non poteva essere eletto al priorato chi fosse incorso in colpe 
gravi, almeno fino a completa soddisfazione della pena; né potevano essere eletti apostati redenti, se 
non dopo vent’anni dall’ingresso nell’Ordine – i sospetti di eresia, al contrario, non avrebbero 
potuto mai accedere ad alcuna carica.103 
Allo scadere della carica del priore – o ad una sua rinuncia, o alla sua morte –, il governo del 
convento passava al sottopriore, fino all’elezione del priore successivo.104 
Se questa è la ‘normativa’ generale, alcune disposizioni ulteriori venivano aggiunte nel caso 
specifico della congregazione del B. Giacomo Salomoni: a tutela della regolare osservanza, fin dal 
1661 era stato stabilito che non potesse diventare priore alcuno che non avesse vissuto almeno due 
anni in un convento osservante; non potevano essere eletti priori lectores actu legentes, come deciso 
dal maestro generale Cloche nel 1703, a conferma della decisione di una dieta; non potevano essere 
eletti priori i moderatori del collegio del Ss.mo Rosario, né i lettori dello studio materiale se non 
dopo quattro anni di insegnamento di teologia; inoltre, perdevano la voce elettiva nel convento di 
assegnazione i frati eletti priori di altri conventi.105 
Ai priori, e in generale ai superiori delle case della congregazione, erano date particolari 
disposizioni per preservare e promuovere la regolare osservanza – prima e più importante la già 
citata norma sull’obbligo di eleggere come priore un frate dell’osservanza; erano poi state prese 
ulteriori misure, come il divieto di dimorare per più di quattro giorni fuori dal proprio convento 
(salvo licenza scritta del vicario generale); il divieto di accettare o chiedere denaro al sindico; 
l’obbligo di prestare maxima diligentiam circa infirmum curam, cui si affiancava l’obbligo di 
provvedere ai religiosi in omnibus indigentiis – aggiungendo il divieto di affidare i frati bisognosi 
alle cure dei loro parenti.106 Ancora, e più interessante per quel che riguarda il presente lavoro, a 
fine ‘600 era stato ribadito la necessità per i priori di “personalmente eseguire ciò che dalla maggior 
                                                            
102 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. II De electione prioris convenutalis, & institutione supprioris, VI. 
103 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. II De electione prioris convenutalis, & institutione supprioris, V. 
104 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. II De electione prioris convenutalis, & institutione supprioris, VIII. 
105 ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, p. 27. 
106 ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, pp. 23-24. 
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parte de’ votanti venisse nei Consegli deciso”107 – riaffermando quindi l’importanza dell’organo 
assembleare e delle sue decisioni. 
 
Sindico (o sindaco) 
Relativamente al sindico, ovvero l’incaricato che, sotto la direzione del priore, doveva curare 
l’amministrazione degli affari riguardanti il convento,108 le costituzioni riportano alcuni 
provvedimenti presi con il capitolo generale di Roma 1608: 
[…] Et quoniam longa Syndicorum in suo officio perduratio, Conventibus damnosa saepe esse 
solet: ordinamus, ut nullus Syndicus possit in syndicatus officio perdurare, plusquam per biennium; 
quo completo, ipso facto a praedicto officio sit absolutus, nec ad illud ante biennium eligi possit 
sine licentia Prioris Provincialis, & praemissa nova electione maioris partis vocalium Conventus 
consensu accedente. 
[…] Syndico nunquam concedatur facultas acceptandi pecunias, quae ad extinctionem censuum 
erogari solent. Qui etiam teneatur singulis hebdomadibus, vel mensibus ad summum, rationem 
reddere Priori, & Depositariis, de omnibus receptis, & pecunias omnes deferre ad Depositum: ut 
ibi in arca deponantur, & custodiantur; unde non poterunt extrahi, nisi in praesentia Prioris, & 
Depositariorum, & statim in libro maiori scribatur distincte, & clare, in quos usus expenduntur. 
Volumus autem quod Syndicus nullas pecunias expendere possit, nisi prius portatae fuerint ad 
Depositum & inde sibi fuerint consignatae à Priore, & Depositariis. Quod si aliter fecerit, poenae 
proprietarii ipso facto subiaceat.109 
Vigevano dunque norme precise da un lato sull’operato del sindico, dall’altro sulle condizioni di 
elezione; nella pratica di S. Martino e S. Rosa così come risulta dai libri dei consigli, l’elezione del 
sindico in consiglio andava poi sistematicamente ratificata in capitolo. Doveva essere rivolta una 
attenzione particolare alla scelta del sindico – a dimostrarlo è il consiglio del 2 ottobre 1799 
quando, dopo l’elezione di sottopriore, sagrestano, cassieri del convento e della Vestiaria, l’elezione 
del sindico fu sospesa coll’assenso di tutti per la scarsezza dei soggetti.110 
 
Sottopriore 
Prior autem conventualis, de consiglio discretorum Fratrum sui Conventus instituat Suppriorem: 
cuius officium erit habere diligentiam circa Conventum, & corripere delinquentes, & in aliis 
quantum Prior assegnaverit, vel ei permiserit. Idem autem Supprior mortuo Priore, vel amoto, vices 
eius in omnibus plenarie obtineat: quosque Prior eiusdem loci fuerit electus, & in Domo praesens 
extiterit, nisi Prior Provincials aliter ordinaverit.111 
La designazione del sottopriore, da compiere entro un mese dalla fine del mandato del precedente 
sottopriore, doveva avvenire per scelta del priore e del consiglio e fra i frati assegnati al convento 

112; durante il primo capitolo del suo priorato, il priore era tenuto a conferire l’autorità necessaria al 
sottopriore perché potesse reggere il convento durante la sua assenza.113 
In una temporanea assenza del priore, il sottopriore non aveva il potere di ricevere frati all’Ordine, 
di accogliere professioni114, di promuovere agli Ordini Sacri; poteva però amministrare l’Eucaristia 
e l’estrema unzione, nonché assolvere i frati del suo convento. Quando però il priore avesse finito il 
suo mandato, il sottopriore gli sarebbe subentrato in pienezza di poteri, in qualità di vicario in 
capite. 
 
                                                            
107 MANCINI 2010, p. 273. 
108 LIPPINI 1988, p. 324. 
109 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. I De domibus concedendis, VII. 
110 ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, p. 242, consiglio 2 ottobre 1799 (scheda 1947). 
111 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. II De electione prioris convenutalis, & institutione supprioris, VIII. 
112 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. II De electione prioris convenutalis, & institutione supprioris, VIII. 
113 Costituzioni, Prologus Constitutionum, III. 
114 Se non ex commissione speciali, & expresse sibi facta per Priorem Provincialem, vel Magistrum Ordinis. 
Costituzioni, Distinctio prima, cap. XIII De recipiendis, III. 
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Esame dei novizi e dei conversi 
Secondo le Costituzioni del 1690, coloro i quali chiedevano di cominciare il noviziato avrebbero 
dovuto essere esaminati da tre frati, eletti in capitolo, prudentes et discreti; in caso di giudizio 
positivo, la loro vestizione sarebbe avvenuta in capitolo, di fronte alla comunità.115 Ulteriori esami, 
in consiglio116, sarebbero stati fatti all’ingresso dell’anno di probazione, e all’ammissione alla 
professione.117 Lo stesso accesso agli Ordini Sacri, comunque, fin dal capitolo generale di Parigi del 
1536, era stato subordinato, oltreché alla conoscenza del latino, al consenso del priore provinciale e 
all’esame del novizio de aetate, moribus, & eruditione Grammaticae da parte del priore e dei padri 
del consiglio.118 
Le costituzioni dettavano norme precise anche sulla formazione dei novizi aspiranti agli Ordini 
Sacri: Nullus ordinetur in Subdiaconum, nisi sciat Grammaticam, ita quod sciat latine loqui, & 
scribere absque falsa latinitate: & si est Subdiaconus, non fiat Diaconus; si est Diaconus, non fiat 
Sacerdos.119 
Le costituzioni riportano anche i limiti all’accettazione di novizi: non potevano essere ammessi 
all’Ordine dei Predicatori membri di altri ordini mendicanti, se non per licenza del maestro generale 
o del capitolo generale; bastava la licenza del priore provinciale invece per ammettere gli illegittimi. 
120 
I novizi erano liberi di tornare al secolo. Ulteriori disposizioni per impedire l’ingresso all’Ordine a 
chi non fosse completamente o convinto o portato per la vita religiosa possono essere riconosciute 
nelle norme relative alla fine della probazione: Et per duos menses ante finem probationis, 
Examinatores teneantur eum examinare de his, & referre Priori & Capitulo: & si inventus fuerit 
multum deficiens in praedictis; yocetur in Capitulum Novitius, & ibidem ei assignetur certum 
tempis prolixius probationis. Vel declaretur ei, quod numquam veniet probationis terminus, nisi 
postquam iterum in Capitulum vocato, & pro sufficienti approbato, octo adhuc dies ad minus 
reliquantur.121 
Disposizioni erano previste anche nel caso di fuga: Novitios quoque recedentes sine licentia cum 
habitu à Conventu, nisi infra octo dies ad eundem redierint, pro refutatis ab Ordine habemus: & si 
ad alium Conventum declinaverint, & fuerint in illo acceptati pro Novitiis; volumus annum 
probationis inchoari ab illo die, quo in ipso alio Conventu fuerint acceptati. Quod si nullibi 
acceptati per Novitiis fuerint, post exitum sine licentia: pro refutatis, & non Novitiis tales haberi 
volumus, quanto tempore sic permanserint. 
Perché un convento potesse essere sede di noviziato erano necessarie tre condizioni: 

- che il convento deputato al noviziato avesse l’approvazione della Sacra Congregazione 
sopra i Regolari 

- che il convento avesse la licenza pro recipiendis 
- che non venissero accettati novizi ultra prefixum numerum 

Le prime due condizioni nel caso della congregazione del B. Giacomo venivano soddisfatte dalle 
licenze conferite al convento di Conegliano; la terza condizione era stata ‘aggirata’ grazie ai decreti 
della congregazione romana dati l’8 marzo 1700, il 1 luglio 1700 e il 12 giugno 1702 con cui si 
                                                            
115 Costituzioni, Distinctio prima, cap. XIII De recipiendis, I; THOMAS 1969. 
116 Nei libri di S. Martino e S. Rosa, notizie circa l’esame e la vestizione dei novizi sono presenti soprattutto nei primi 
decenni di vita del convento; al limite, nel periodo successivo, si possono trovare per conversi. 
Sono quasi totalmente assenti consigli per l’ammissione all’anno di probazione. 
117 Costituzioni, Distinctio prima, cap. XIII De recipiendis, I; BONI 1980. 
118 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. XIV De studentibus, XI. Nel caso della congregazione del B. Giacomo, 
comunque, l’impressione è che spesso ad ammettere i novizi professi agli Ordini Sacri non fosse solo e non fosse 
sempre il convento di Conegliano. 
119 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. XIV De studentibus, XI. 
120 Costituzioni, Distinctio prima, cap. XIII De recipiendis, IV. 
121 Costituzioni, Distinctio prima, cap. XIV De novitiis, VIII. 
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stabiliva che i novizi (tanto chierici quanto conversi) fossero accolti a nome della congregazione, 
senza affiliazione ad un convento particolare.122 
Il ricevendo novizio doveva soddisfare particolari condizioni 

- doveva avere licenza del vicario generale o del maestro dell’ordine 
- non doveva esser sposato, servo, obbligato nella scelta, appartenere a un altro ordine 

religioso né essere gravato da malattia o lasciare genitori in stato di necessità 
- gli aspiranti novizi avrebbero dovuto essere esaminati presso il collegio del Ss.mo Rosario, 

dai moderatori, dal consiglio e infine dal capitolo; dopo l’approvazione avrebbero dovuto 
recarsi al noviziato di S. Martino e S. Rosa 

- i novizi dovevano sapere il latino e dimostrare zelo per la regolare osservanza 
- prima dell’ammissione all’abito, gli aspiranti novizi avrebbero dovuto essere esaminati e 

votati tre volte 
- ulteriori conferme del capitolo del convento sede di noviziato erano richieste sia a chierici 

che a conversi all’atto di essere ammessi all’abito, alla fine dell’anno di probazione dei 
novizi semplici,  all’ammissione agli Ordini Sacri dei novizi professi 

Nel momento in cui un novizio arrivava al termine dell’anno di probazione, il convento sede del 
noviziato avrebbe dovuto avvertire il convento di assegnazione del novizio, comunicando l’esito 
dell’esame e l’idoneità alla professione: il capitolo del convento di assegnazione avrebbe dovuto 
decidere se accettare il novizio o se lasciarlo alla sede del noviziato.123 
I libri dei consigli offrono informazioni sull’esame cui sottoporre i novizi: normalmente, il novizio 
alla fine dell’anno di probazione subiva una duplice ballottazione, de litteris e de moribus – per i 
conversi de abilità e de costumi. L’esame avveniva alla presenza del consiglio – nel 1693 alla 
presenza del vicario generale fra’ Girolamo Maria Castelfranco da un lato venivano eletti tre frati 
deputati alla carica di essaminatori,124 dall’altro si stabiliva come tutti i padri di consiglio dovessero 
essere presenti all’esame e votare per l’ammissione o meno alla professione, anche sulla base della 
relazione del maestro dei novizi circa le disposizioni e i comportamenti degli esaminandi.125 
Sempre sulla composizione del consiglio nell’esame dei novizi si interveniva, come già visto, il 21 
ottobre 1729. Contestualmente, e in ottemperanza a quanto stabilito dalla dieta della congregazione, 
si decideva di non procedere più all’esame solo alla fine dell’anno di probazione, ma di fare ogni 
quattro mesi dell’anno una ballottazione per stabilire se qualche novizio debba continuare o no, 
raccomandando inoltre di procedere con spoliazioni e licenziamenti nella prima o nella seconda 
ballottazione e stabilendo come giudice di eventuali divergenze nelle votazioni il vicario 
generale.126 
Successivamente, ad intervenire in materia di novizi e noviziato è il Senato Veneto: posteriore alla 
chiusura del noviziato127 è la norma con cui lo stato decideva di fissare a 21 anni l’età minima per la 

                                                            
122 Nella dieta del 1703 (in ricezione di un decreto della Sacra Congregazione del 1695) era comunque stato fissato un 
numero massimo di affiliazioni per ciascun convento: 28 per il convento di Cividale, 24 per il convento di S. Secondo, 
18 per Farra d’Isonzo, 18 per Capodistra, 18 per Conegliano, 18 Valvasone, 60 per il collegio del Ss.mo Rosario, 5 per 
il vicariato di Rosazzo, 10 per il vicariato di S. Daniele, 5 per Pordenone, 3 per Cormons, 3 per Riello, 6 per Nauplia; la 
congregazione avrebbe dunque potuto avere un numero massimo di 216 unità, considerando sia i novizi entrati nella 
congregazione sia i frati che da altre province alla congregazione venivano assegnati. ASDOM, f. V, II.2200, 
Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, p. 108. 
Già dal 1662 al vicario generale era stato attribuito il potere di assegnare e di cambiare le assegnazioni dei frati della 
congregazione (ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, p. 117): poteva 
dunque liberamente ‘ridistribuire’ fra i conventi i frati entrati nella congregazione. 
123 ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, pp. 107-111. 
124 Cariche che, forse, venivano di norma stabilite nelle diete, in maniera analoga, per esempio, agli esaminatori per gli 
esami delle confessioni e degli Ordini Sacri. 
125 ASTv, Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 1, Libro dei consigli A, p. 122, 
consiglio 19 novembre 1693 (scheda 344). 
126 ASDOM, f. V, III.1200, Libro dei consigli B, pp. 88v-89r, consiglio 21 ottobre 1729 (scheda 910). 
127 Cfr. l’introduzione storica. 
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vestizione e a 23 quella per la professione per gli ordini religiosi presenti nello stato.128 Un 
provvedimento di poca efficacia nei confronti della congregazione del B. Giacomo Salomoni: la 
riapertura del noviziato sarebbe avvenuta solo nel 1796, subito repressa – almeno nella sede di S. 
Martino e S. Rosa – dagli eventi bellici.129 
In merito al noviziato della congregazione, va segnalato un ulteriore elemento: l’educazione e la 
formazione di novizi destinati alla provincia di S. Domenico di Venezia.130 
Una serie di eventi aveva posto la provincia di S. Domenico di Venezia in una posizione 
imbarazzante: la sede del noviziato della provincia, già a Cividale, aveva dovuto essere trasferita 
altrove con il passaggio del convento alla congregazione del B. Giacomo Salomoni – il nuovo 
noviziato a Udine venne però soppresso con la chiusura del convento negli anni ’60 del ‘600. 
Pertanto, dietro richiesta del provinciale di S. Domenico, la congregazione aveva accettato di vestire 
a Conegliano novizi destinati alla provincia: ne furono vestiti 36 tra 1674 e 1695.131 
 
Quanto ai conversi, in ottemperanza con le disposizioni del 1603 di Clemente XIII, dovevano avere 
come età minima 20 anni (per arrivare ad un minimo di 21 anni al compimento dell’anno di 
probazione), né potevano essere accettati individui ignoranti nei principi della dottrina cristiana; 
nonostante la separazione dai novizi chierici, evidenziata per esempio dall’avere dormitori separati, 
i conversi erano comunque subditi del maestro dei novizi, cui dovevano observantia.132 Chi veniva 
accolto con l’abito di converso non poteva passare allo stato di chierico, neppure durante l’anno di 
probazione. 
Il capitolo generale di Bologna del 1615 aveva stabilito le modalità di accettazione: ubi est 
consuetudo recipiendorum Tertiariorum statuimus ut nullus ad habitum Conversorum recipiatur, 
nisi prius per annos duos in habitu Tertiarii Conventui inservierit: ut sic spiritus, atque vires, 
quibus praecipue in Fratribus Conversis Ordo noster opus habet, probentur. Ubi vero consuetudo 
non est recipiendi Tertiarios, ordinamus, ut recepti ad habitum Conversorum, primo duobus annis 
integris habitum Conversorum deferant: quo biennio eorum vires, & obsequia videantur, & 
probentur; an idonei fint ad labores. Deinde vero post biennium, annus tertius in eodem habitu pro 
probatione illis assignetur: ita quod si bene, ut par est, se gesserint, ad professionem post tertium 
annum recipiantur.133 
La dieta del 1703 della congregazione del B. Giacomo Salomoni stabiliva per i laici che volessero 
divenire conversi un biennio di istruzione nel convento; in seguito, la decisione della maggioranza 
del capitolo del convento in valutazione dei costumi e dell’abilità dei soggetti avrebbe deciso se 
ammetterli all’anno di probazione o se rimandarli al secolo.134 
 
 
 
Esame di predicatori e confessori 
L’Ordine domenicano nelle costituzioni dimostra una forte attenzione per l’ufficio della 
predicazione: 
Provideant diligentissime Priores, ne committant Praedicationis officium, nisi Fratribus ad hoc 
idoneis; ac moribus, & scientia approbatis: ne eorum insufficientia, Praedicantium Ordo veniat in 
contemptu, & vergat in periculum animarum. Statuimus autem, quod in qualibet Provincia à 
Praesidente, & Definitoribus instituantur aliqui viri docti, & zelum Religionis habentes; 
                                                            
128 ASDOM, f. V, III.1210, Libro dei consigli C, p. 209r (scheda 1584). 
129 Cfr. l’introduzione storica. 
130 In realtà, alcuni dei novizi formati a Conegliano vengono dichiaratamente destinati a conventi esterni perfino alla 
provincia di S. Domenico di Venezia. Non si è però trovato un provvedimento della dieta o altre informazioni in grado 
di spiegare sulla base di quali accordi il convento di Conegliano avesse accolto e condotto alla professione tali frati. 
131 ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, p. 101. 
132 ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, p. 123. 
133 Costituzioni, Distinctio prima, cap. XIII De recipiendis, IV. 
134 ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, pp. 123-124. 
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exminatores, & approbatores omnium eorum Praedicatorum, & Confessorum, quos non constat 
manifeste esse doctos: ita quod nullus talium (nisi approbatus a duobus eorum in scriptis, vel 
declaratus a Definitoribus in scriptis sufficiens, & idoneus ad praedicandum, vel confessiones 
extraneorum audiendum), praedicet populo, etiam in villulis; aut audiat confessiones extraneorum 
sub poena carceris: & nihilominus Praesidentes hoc permittentes ab officiis suis absolvantur.135 
Se le glosse alle costituzioni specificano le caratteristiche richieste al predicatore,136 viene anche 
riportato quanto deciso nel capitolo generale di Bologna del 1564 a proposito dell’esame per 
predicatori e confessori: […] ordinatum fuit, ut exponendis, & examinandis Praedicatorubus, & 
Confessoribus, magna diligentia adhibeatur: & quod non nisi in matura aetate ad audiendas 
secularium confessiones aliquis exponatur; & quod iuvenes non sacerdotes ad predicandum etiam 
in villulis non mittantur. 
Ancora, a Roma nel 1589 veniva con più dettaglio descritto l’esame: non si poteva diventare 
predicatori nisi saltem per completum triennium sacram Theologiam audierit: & a quinque 
deputatis examinatoribus (qui ipsum concionantem audiverint, & nedum de litteris, & de moribus, 
sed de eiusdem ad praedicandum aptitudine iudicium facere possint) idoneus fuerit iudicatus, & 
approbatus. Cui ordinationi additum fuit […] ut Praedicatores per vota secreta approbentur. 
Disposizione simile venne presa per i confessori:137 Similiter nullus admittatur ad secularium 
confessiones audiendas, nisi pariter a quinque examinatoribus (& ubi tot non suppetunt idonei 
Fratres, saltem a tribus) aptus atque idoneus fuerit iudicatus. L’esame, per vota secreta, doveva 
escludere ineptos e promuovere aptos, sotto pena di scomunica latae sententiae.138 
Riguardo ai predicatori, una disposizione del maestro generale Antonino Cloche del 1690 diretta 
alla congregazione del B. Giacomo Salomoni ribadiva l’obbligo di sostenere un esame per la 
predicazione prima di essere ammessi all’attività di predicazione.139 
Allo stesso modo, per i confessori nella dieta del 1692 era stato raccomandato: sine previo examine 
nullus ad confessiones acediendus admitti potest, andando a ribadire la disposizione del capitolo 
generale di Roma del 1686, con cui si stabiliva che nullum fratrum nostrorum ad Confessarii munus 
obeundem absque previo trino examine simpliciter vel pro tempore semper approbatus intelligitur, 
nisi alias sit graduatus vel in studio generali predicator, aut lector instituatur; pertanto, anche la 
congregazione del B. Giacomo stabiliva un triplice esame pro audiendis confessionibus. Un ordine 
del 1690 del maestro generale Antonino Cloche: Ordinamus ad bonum regimen congregationis, et 
iuxta id, quod sepius ordinatum est in capitulis generalibus quod nullus imposterum approvetur ad 
confessiones audiendas nisi post vigorosum examen casum conscientie, et administrationis 
sacramenti penitentie, neque censeantur approbantur, sed spetiali examine provari debent, ut ad 
confessiones audiendas fratrum Ordinis nostri, et exterorum admitti possint.140  
Per ciascuno dei due esami, che venivano tenuti presso il collegio del Ss.mo Rosario, pare fosse uso 
che il consiglio del convento di assegnazione o di dimora redigesse un attestato di buoni costumi 
per l’esaminando. 
 

                                                            
135 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. XII De praedicatoribus, I. 
136 Il predicatore, che doveva avere almeno 25 anni d’età, in primis, ut digne praedicet, debet habere ardentem 
dilectionem, atque in omnibus suis studiis, & operibus animarum salutem, & ad eam suas vires, intendere. Deinde foris 
debet praeferre mores Religiosos, vitaeque honestate, & Christianae pietatis exemplo populos aedificare. Tandem 
scientia, atque intelligentia sacrarum Scripturarum satis eruditus esse debet, & utilia potius, quam curiosa docere, 
sicut in multis Capitulis ordinatum fuit. Costituzioni, Distinctio secunda, cap. XII De praedicatoribus, I. 
137 Anche per i confessori le glosse tratteggiano un ritratto: Declaramus, quod ad confessionum audientiam nullus 
exponi debet, nisi sit in vita, & moribus, & scientia approvatus, maturus, discretus, securus & in casibus Sedi 
Apostolicae, & Episcopis reservatis, ac etiam aliis ad salutem pertinentibus animarum, sariseruditus […] Nec 
seculaium confessiones, maxime mulierum, ante trigesimum annum debent audire […].Costituzioni, Distinctio secunda, 
cap. XII De praedicatoribus, II. 
138 Costituzioni, Distinctio secunda, cap. XII De praedicatoribus, I. 
139 ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, p. 76. 
140 ASDOM, f. V, II.2200, Ordinationum collectio iussu patrum in dieta 1703 conscripta, p. 79. 
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Da un punto di vista formale, la struttura delle registrazioni dei consigli contenute nei libri di S. 
Martino e S. Rosa rimane pressoché invariata nel corso dei 150 anni di vita del convento – salvo 
alcune modifiche relative essenzialmente alla ‘formula’ ma che non hanno comunque intaccato 
l’‘ossatura’.141 
Ecco alcuni esempi di formulario fra i più diffusi: 
Adì… 
Fu congregato il consiglio in … dal m. r. p. priore … ove seco intervennero … e propose loro … e 
ballottato passò a tutti i voti. 
Ita est … 
Oppure 
Adì … 
Congregato/Convocato/Radunato il consiglio de pp. dal m. r. p. priore … al quale intervennero i 
pp. … espose loro … quale, balotato, passò a tutti voti. 
Nel medesimo consiglio propose … e fu approvato a pieni voti. 
Ita est ... 
O ancora 
A di … 
Il m. r. p. priore …. adunò/radunò a consiglio li pp… e propose loro … Ed a tutto questo li pp. 
suddetti acconsentirono per verbum placet. 
Ita est … 
Come si vede, la ‘struttura’ rimane la stessa. La registrazione si apre con l’indicazione della data – 
in una minoranza dei casi espressa secondo l’uso del more veneto; seguono l’indicazione del nome 
di chi riunisce il convento, normalmente il priore o il vicario in capite – in casi particolari il vicario 
generale –, e l’indicazione dei partecipanti al consiglio;142 talvolta, soprattutto nei primi anni ma 
comunque in maniera non sistematica, veniva indicato il luogo di raduno del consiglio; infine, erano 
esposti a volte con narrazioni piuttosto dettagliate gli argomenti da trattare e le decisioni prese in 
merito. L’esito delle votazioni veniva espresso o mediante espressioni quali “passò a tutti i voti”, 
oppure indicando il numero di voti favorevoli e sfavorevoli nel caso di decisioni non unanimi; 
sporadicamente, poteva essere indicata la modalità della votazione, se segreta o per verbum placet. 
La registrazione viene quindi normalmente chiusa dalla firma di chi ha convocato il consiglio. 
 
Qualche nota in più rispetto al formulario meritano le scritture utilizzate nella redazione dei libri. 
 
 
  

                                                            
141 Il maggiore cambiamento da segnalare è il passaggio dall’uso del latino all’uso del volgare, osservabile attorno al 
1670 – se nei primissimi anni di vita del convento tutte le registrazioni erano fatte in lingua latina, dal 1671 in poi l’uso 
del latino viene drasticamente ridotto ad alcuni consigli di oggetto particolare (essenzialmente, l’ingresso dei priori). Per 
un simile passaggio, brusco e subitaneo, non è stata trovata giustificazione formale. 
142 Non sempre nominalmente indicati: a volte veniva usata una generica espressione per indicare come tutti i padri di 
consiglio fossero presenti, senza indicare con precisione le loro identità. 
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Scrittori dei libri dei consigli 
 
Fare un elenco degli scrittori e delle mani intervenuti nella redazione dei libri dei consigli di S. 
Martino e S. Rosa non è facile: da un lato per l’alto numero dei redattori, dall’altro per il fatto che 
uno stesso scrittore poteva intervenire più volte negli anni, presentando una calligrafia anche 
notevolmente mutata; la stessa corsività della scrittura ha complicato ulteriormente l’operazione – il 
medesimo scrittore poteva utilizzare un ductus più o meno rapido143, modificando così in maniera 
minore o maggiore il tracciato delle lettere e le peculiarità della propria mano, mentre in risposta 
alla velocità e alla deformazione delle lettere (ma anche ad alcune forse volute forme di 
‘imitazione’) scritture sicuramente di autori diversi possono arrivare a somigliarsi molto. Nella 
maggior parte dei casi, inoltre, si è rinunciato all’identificazione degli scrittori delle note ai margini 
dei consigli: lo spazio ridotto, il modulo piccolo e l’alto numero di abbreviature ha spesso reso 
pressoché irriconoscibili le grafie – tendenzialmente, ci si è limitati a segnalare se l’autore delle 
note è lo stesso del consiglio oppure è una mano differente, che nella maggior parte dei casi viene 
lasciata anonima. 
Delle 103 mani che intervengono nella redazione dei consigli, solo tre rimangono senza nome (A, 
B, e C), per le altre è stata individuata l’identità dello scrittore – operata mediante una serie di 
accorgimenti: per esempio, nel momento in cui, dopo l’elezione di un nuovo segretario, cambia la 
mano dello scrittore (o nello stesso consiglio di elezione del segretario, o nei consigli 
immediatamente successivi), si è concluso che la nuova mano sia effettivamente quella del nuovo 
segretario; per le registrazioni risalenti ai primi decenni del convento, ha giocato un ruolo 
importante il confronto tra la scrittura del testo e la sottoscrizione del priore o del vicario generale, 
mentre dai primi decenni del ‘700, ma soprattutto nella seconda metà del secolo, l’identificazione si 
fa più sicura grazie all’indicazione precisa nella parte ‘introduttiva’ e ‘formulare’ del consiglio 
dell’identità del redattore. Sulla base degli autori individuati attraverso questi espedienti, si è poi 
proceduto ‘a ritroso’, confrontando la scrittura dei consigli ancora anonimi con quella dei redattori 
noti. 
 
Particolarità da segnalare a proposito della redazione dei consigli è la (quasi) sempre presente 
sottoscrizione autografa del priore – o, in caso, del vicario generale o del vicario in capite che 
convoca il consiglio – in calce al testo. Negli ultimi decenni del ‘700, inoltre, per convalidare certi 
consigli o capitoli, soprattutto relativi alla lettura di disposizioni e ordini da parte di magistrature 
veneziane, sono state apposte le firme di tutti i presenti. I libri dei consigli offrono così ‘repertori’ di 
autografi abbastanza nutriti, che sono risultati utili – come già segnalato – nell’identificazione dei 
redattori dei consigli stessi, ma che potrebbero conoscere più ampie applicazioni, per esempio nel 
riconoscere e nell’attribuire paternità a manoscritti o carteggi anonimi. 
 
Le scritture utilizzate sono tutte, senza eccezioni, delle minuscole corsive –la caratteristica della 
corsività è portata al parossismo da parte di certi scrittori, con la deformazione pressocché totale di 
alcune lettere; al contrario, altri scrittori, soprattutto verso la fine del ‘700 e gli inizi dell’800, 
cercano di ‘disciplinare’ la corsività dello scritto fino a ridurla ad una sorta di manierismo. Va 
segnalato inoltre come molte scritture presentino tratti ornamentali, soprattutto ma non unicamente 
utilizzati nel dar forma alle lettere maiuscole. 
In quanto minuscole corsive, presentano generalmente un’inclinazione verso destra, con legamenti 
più o meno frequenti a seconda dello scrittore creati normalmente a partire dalla base delle lettere144 
e realizzando con il movimento naturale della penna sul foglio occhielli soprattutto sulle lettere alte 
come ‘b’ e ‘l’. 

                                                            
143 A volte determinato da un cambiamento della penna o dell’inchiostro. 
144 Fa eccezione per i legamenti a ponte fra’ Girolamo Piccini, cfr. infra. 
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Fra le lettere che conoscono una maggiore variabilità di scrittore in scrittore, oltre al sistema delle 
maiuscole,145 vanno segnalate 

- ‘a’: in più casi, il corpo della lettera viene lasciato aperto; 
- ‘b’: può presentare o meno un occhiello nella parte ascendente; il corpo centrale della 

lettera, al contrario, può essere aperto per realizzare legamenti con le lettere successive, fino 
ad assumere in alcuni casi la forma ‘scolastica’ priva di occhiello ma con una ‘coda’ 
orizzontale; 

- ‘d’: viene quasi sistematicamente utilizzata, soprattutto nella fase più antica, in una forma 
curva, con o senza occhiello; 

- ‘e’: a volte, a scopi ornamentativi e soprattutto nel periodo più antico, è ornata prolungando 
il tratto centrale della lettera fino all’altezza delle aste ascendenti; 

- ‘f’: può presentare un occhiello nella parte ascendente, un occhiello nella parte discendente, 
un doppio occhiello, una forma ‘a fiocco’, un tratto mediano molto sviluppato – oppure, 
all’opposto, rappresentato da un solo puntino; può non presentare affatto occhielli ed essere 
più o meno ornata al termine dell’asta; 

- ‘g’: può presentare o meno un occhiello nella parte inferiore – ma anche nella parte 
superiore, il corpo rotondo della lettera può non essere chiuso, fino ad essere ridotto ad una 
leggera linea ondulata quasi verticale; la parte discendente può avere maggiore o minore 
sviluppo, presentare o meno forme di ornamentazione; 

- ‘h’: negli scrittori della seconda metà del ‘600 viene utilizzata, abbastanza spesso in una 
forma tipica utilizzata in prevalenza ma non esclusivamente ad inizio di parola; tale forma 
tende a costruire l’intera lettera attorno ad un’asta verticale, dotata o meno di occhiello, e 
che incorpora, a volte segnalandolo solo con una leggera ondulazione della parte inferiore 
dell’asta, il corpo della lettera; tale forma va poi perdendosi a favore della versione 
‘canonica’; 

- ‘o’: tendenzialmente posta in legamento a ponte con la lettera successiva, a volte veniva 
tracciata con un unico segno curvilineo in senso orario; altrimenti, quando tracciata con 
movimento antiorario, poteva anche rimanere aperta, soprattutto ma non esclusivamente 
quando in legamento con la lettera successiva; 

- ‘p’: può presentare o meno un occhiello nel corpo della lettera, come può o meno presentare 
un raddoppiamento nell’asta inferiore; 

- ‘r’: generalmente di forma ‘carolina’, può essere più o meno chiusa, fino ad assumere in 
certi casi un tracciato a ‘v’; nelle scritture maggiormente corsive, può ridursi al contrario ad 
una forma di ‘i’ corsiva, con un unico movimento della penna che sale e quindi ridiscende 
creando uno spigolo; 

- ‘s’, con una forma che può accentuare le curve oppure ridurla ad una bassa asta pressoché 
verticale, in legamento sia all’apice che alla base; 

- ‘t’: con una certa frequenza, e soprattutto nei primi scrittori, è rappresentata come una lettera 
bassa, con un tratto orizzontale discretamente sviluppato e costantemente legato con la 
lettera successiva; in alcuni casi, questa forma poteva essere ridotta ad un’asta bassa, in 
legamento all’apice con la lettera precedente e alla base con la lettera successiva (con un 
aspetto nel complesso non dissimile dalla particolare ‘s’ sopra descritta). In alternativa, un 
occhiello può essere creato nella parte in basso a destra della lettera, con un movimento che 
dalla base dell’asta sale per tracciare il tratto. Anche i legamenti con la lettera precedente 
possono creare occhielli nella parte superiore della lettera tanto nella forma bassa quanto 
nella forma alta; 

                                                            
145 Fra le quali, comunque, va segnalata una certa frequenza nell’uso di una particolare forma di ‘P’, realizzata con un 
unico movimento della penna che a partire dall’occhiello crea ulteriori ‘occhielli’ contrapposti a sinistra (nella parte 
alta) e a destra (nella parte bassa) congiungendo il capo dell’asta con la base. 
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- ‘z’: può essere una lettera bassa, avere uno sviluppo discendente o addirittura un doppio 
sviluppo ascendente e discendente; può presentare occhielli, o linee curve, oppure una forma 
simile ad un’unica asta discendente. 

Come si può forse dedurre dalla descrizione delle lettere, le maggiori peculiarità di ciascuna 
scrittura vengono soprattutto dal sistema di legamenti, che portano sovente ad una deformazione 
delle lettere stesse. Altra forte caratterizzazione viene dall’estensione maggiore o minore delle aste 
ascendenti e discendenti. 
Va segnalato l’utilizzo di un sistema abbreviativo anche molto complesso: a partire da 
abbreviazioni comuni a sostanzialmente tutti gli scrittori e relative a quello che si potrebbe chiamare 
un ‘lessico speciale’146 – normalmente realizzate o per sigla o per troncamento, con il tracciare le 
primissime parole e l’aggiunta in interlineo, sopra la fine dell’ultima lettera ed eventualmente in 
legamento con la stessa, delle lettere finali – fino ad abbreviazioni più complesse, per quanto 
generalmente limitate alla prima parte, formulare, della redazione del consiglio. Contrazioni e 
troncamenti potevano essere segnalati tramite i segni abbreviativi più diversi: tra quelli di maggiore 
frequenza, soprattutto verso la seconda metà del XVII sec., una sorta di virgola, a volte chiusa fino 
ad assumere una forma quasi a goccia; poteva tuttavia essere utilizzato anche un tratto 
tendenzialmente orizzontale al rigo di base, per quanto spesso arricchito da elementi ondulati 
all’inizio o alla fine, tracciati prevalentemente con fini ornamentali. Vanno segnalati anche 
l’utilizzo abbastanza frequente del compendio di ‘p’ in sostituzione di ‘per’; sporadicamente, trova 
testimonianza anche l’utilizzo del segno cocleare per ‘con’. Come linea di tendenza, pur 
condizionata dal singolo scrittore e dalla sua attitudine al compendio, è possibile notare una 
maggiore libertà nell’uso e nella costruzione delle abbreviazioni negli scrittori di fine ‘600 rispetto a 
quelli dei primi dell’800 – nel corso del tempo è forse possibile cogliere una maggiore 
‘standardizzazione’ delle abbreviature, l’utilizzo delle quali si va via via limitando a titoli e 
qualificazioni di persone e istituzioni. Infine, va sottolineato l’uso di abbreviare il nome dei mesi, 
soprattutto sostituendo la parte iniziale della parola con un numero arabo per i mesi terminanti in ‘-
bre’. 
Lo spazio interlineare, come lo spazio tra le parole, è estremamente variabile, sia da uno scrittore 
all’altro, sia nel medesimo scrittore, e risulta pesantemente condizionato dallo spazio sulla pagina – 
a volte, risulta tanto stretto da portare le lettere ascendenti e discendenti a sovrapporsi con le righe 
superiori e inferiori. Allo stesso modo, anche il modulo della scrittura varia sensibilmente in 
rapporto alla disponibilità di spazio ma anche dello scrittore: di tendenza è possibile individuare 
come modulo massimo quello delle scritture della fine del secolo XVIII, soprattutto negli esempi di 
fra’ Gregorio Bossi, fra’ Luigi Savoldello e fra’ Antonino Squarcina; anche alcuni fra i moduli 
minori utilizzati risalgono quanto meno alla seconda metà dello stesso secolo: ne sono esempi le 
scritture di fra’ Raimondo della Noce e di fra’ Andrea Nicolai. 
 
Per ciascuna mano viene in questa sede fornito: 

- Un identificativo: che può essere il nome dello scrittore o una lettera nel caso di mancato 
riconoscimento dell’identità dello scrittore. L’ordine con cui sono descritte le mani è quello 
con cui si incontrano nella lettura dei libri dei consigli147 

                                                            
146 Si tratta infatti di parole ‘tipiche’: designanti figure religiose, come ‘padre’, ‘frate’, ‘priore’, ‘sottopriore’, ‘lettore’, 
‘vicario generale’, ‘vicario in capite’; qualificazioni dei religiosi, come ‘reverendo’ o ‘molto reverendo’; nomi generici 
come ‘convento’; ma anche nomi propri di particolare diffusione, come ‘Giovanni’ o ‘Maria’. Lo stesso metodo di 
abbreviazione utilizzato per questo ‘lessico speciale’ veniva applicato poi alle magistrature veneziane con gli eventuali 
attributi (es. ‘illustrissimo magistrato sopra le decime del clero’, abbreviato in ‘ill.mo mag.to sopra le X del clero’) 
oppure al sistema di monetazione (‘ducati’ abbreviato in ‘duc.ti’, ‘soldi’ in ‘s.di’) quando per quest’ultimo non veniva 
utilizzato il proprio sistema simbolico. Ancora, era utilizzato quasi sistematicamente per parole come ‘questo’, 
‘medesimo’, ‘suddetto’ ecc. 
147 Non sempre tuttavia l’esempio di scrittura riportato è il primo saggio di scrittura dell’autore: si è piuttosto cercato di 
presentare esempi che permettessero di cogliere in maniera significativa le particolarità della calligrafia e con 
riproduzioni fotografiche che fossero nitide e leggibili. 
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- Indicazione dei consigli redatti dallo scrittore, prendendo come riferimento il numero di 
scheda – ed eventuali segnalazioni circa le modalità di identificazione dello scrittore 

- Un saggio della scrittura148 
- Qualche nota di descrizione della scrittura unicamente nei casi in cui si distacchi 

notevolmente dal modello sopra descritto149. 
 
 
1. Fra’ Girolamo Piccini 
Redattore dei consigli 1-13, 42-44, 74, 130-132 

 
Libro A, p. 12 (scheda 43) 

Si segnala il sistematico utilizzo di legamenti a ponte fra le lettere. 
 
 
2. Fra’ Angelo Nuzza 
Redattore dei consigli 14-22 – I menzionati consigli sono privi della sottoscrizione del priore e di indicazioni circa 
l’identità del segretario: lo scrittore è stato identificato con il primo priore del convento fra’ Angelo Nuzza perché la 
mano in questione redige i consigli compresi tra la partenza del vicario generale fra’ Girolamo Maria Piccini, autore 
delle prime pagine del libro, e l’elezione del secondo priore fra’ Girolamo Maria Castelfranco, peraltro scrittore dei 
consigli successivi. Il cambio di scrittura coincidente con il cambio di priore ha fatto pertanto ipotizzare anche una 
coincidenza tra il primo priore e il redattore dei consigli. 

 
Libro A, p. 4 (scheda 14) 

Si segnala la tendenza di alcune aste discendenti a ‘risalire’ verso destra, con un intento ornamentale in 
sintonia con la calligraficità generale della scrittura. 
 
3. Fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Redattore dei consigli 23-41, 45-50 

                                                            
148 Per ragioni soprattutto di spazio, solo uno anche nel caso di scrittori intervenenti in maniera intermittente in anni 
successivi. 
149 Le descrizioni si incentrano sui caratteri tipi della scrittura in oggetto e che, eventualmente, permangono anche negli 
anni successivi – i riferimenti a lettere specifiche, comunque, vengono contestualizzati e riferiti per comodità 
nell’esempio riportato. 
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Libro A, p. 9 (scheda 32) 

 
 
4. Mano A 
Redattore del consiglio 51 – Non è stata individuata l’identità dello scrittore a causa dell’eccessiva artificiosità della 
scrittura. 

 
Libro A, p. 15 (scheda 51) 

Come già segnalato, si tratta di una scrittura artificiosa e con intenti calligrafici. 
 
 
5. Fra’ Pietro Martire Degna 
Redattore dei consigli 52-60 

 
Libro A, p. 15 (scheda 52) 

 
 
6. Fra’ Raffaele Tommaselli 
Redattore dei consigli 61-62 

 
Libro A, p. 19 (scheda 61) 

Si segnala la tendenza di alcune aste discendenti a ‘risalire’ verso destra, in questo caso non con intento 
ornamentale ma come legamento con la lettera successiva o precedente. 
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7. Fra’ Carlo Bonazza 
Redattore dei consigli 63-73, 75-98, 145-178, 258, 279-340, 347-350, 362 

 
Libro A, p. 26 (scheda 82) 

Questa scrittura presenta una maggiore posatezza rispetto alle precedenti: molte lettere sono staccate, i 
legamenti si presentano in ‘blocchi’ di due o tre lettere – particolare risultano essere i legamenti di ‘r’ sia con 
le lettere precedenti che con le lettere successive, a ponte. 
 
 
8. Fra’ Antonio Maria Tiri 
Redattore dei consigli 99-129 

 
Libro A, p. 34 (scheda 100) 

La scrittura, pur presentando numerosi legamenti, risulta nel complesso piuttosto posata e non esente da 
elementi di ornamentazione, soprattutto nell’uso del frequente prolungamento del tratto centrale delle ‘e’; si 
segnalano l’uso del segno cocleare per ‘con’ (es. ‘consiglio’) e il particolare legamento ‘to’, con il tratto di 
‘t’ che scende curvilineo fino al rigo di base, fondendosi con l’inizio della ‘o’, lasciata aperta. 
 
 
9. Fra’ Corrado Corradi 
Redattore dei consigli 133-144 

 
Libro A, p. 41 (scheda 134) 

 
 
10. Fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Redattore dei consigli 179-202 
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Libero A, p. 62 (scheda 187) 

 
 
11. Fra’ Celestino Cossetini 
Redattore dei consigli 203-205 

 
Libro A, p. 70 (scheda 204) 

Si segnala la forma particolare per ‘f’, realizzata con un unico movimento che sale, ridiscende e di nuovo 
sale fino a metà della lettera, realizzando 3 o 4 occhielli a seconda dei casi. 
 
 
12. Fra’ Cherubino Torni 
Redattore dei consigli 206-209, 217-220, 222-223 

 
Libro A, p. 71 (scheda 207) 

Anche in questo caso, pur trattandosi di una corsiva, l’elemento della velocità del tracciato non è portato al 
punto di deformare le lettere coinvolte nei legamenti – peraltro, in genere in sequenze al massimo di 2 o 3 
lettere, creando ‘blocchi’ spaziati dagli elementi precedenti e successivi, indice di una maggiore lentezza se 
non posatezza della scrittura. 
 
 
13. Fra’ Domenico Maria Timone 
Redattore dei consigli 210-216, 221, 224-230 

 
Libro A, p. 73 (scheda 211) 



XXXIV 
 

Come nel caso sopra, la scrittura presenta minori caratteristiche di corsività, permettendo a molte lettere di 
essere staccate le une dalle altre. 
 
 
14. Fra’ Reginaldo Succhietti 
Redattore dei consigli 231-239, 242-248,  256-257, 264, 269 

 
Libro A, p. 80 (scheda 235) 

 
 
15. Fra’ Vincenzo Duca 
Redattore dei consigli 240-241, 249-251, 253-255 

 
Libro A, p. 82 (scheda 241) 

 
 
16. Fra’ Giovanni Olivato 
Redattore del consiglio 252, 441,  

 
Libro A, p. 87 (scheda 252) 

Si segnala l’uso di concludere le aste discendenti di ‘p’ con un tratto che risale verso destra, non sempre 
funzionale alla realizzazione di un legamento con la lettera successiva. 
 
 
17. Fra’ Gioacchino Balduino 
Redattore dei consigli 259-263, 265-277 

 



XXXV 
 

Libro A, p. 89(scheda 261) 
Si tratta di una scrittura tracciata con lentezza, quasi ‘posata’, con legamenti che non deformano la forma 
delle lettere. 
 
 
18. Fra’ Antonino Scarmignan 
Redattore del consiglio 278 

 
Libro A, p. 94 (scheda 278) 

 
 
19. Fra’ Michel’Angelo Bardini 
Redattore dei consigli 341-346 

 
Libro A, p. 120 (scheda 341) 

 
 
20. Fra’ Serafino Marchesi 
Redattore dei consigli 351-361, 363-372, 409, 473-481, 483-484 

 
Libro A, p. 129 (scheda 356) 

 
 
21. Fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Redattore dei consigli 373-398, 410-440, 443-445, 447-472, 504-525, 625 

 
Libro A, p. 137 (scheda 377) 



XXXVI 
 

Di tale scrittura, molto larga, va segnalata soprattutto la presenza di eccessi di inchiostro, in misura maggiore 
ma non esclusivamente in corrispondenza ad aste ascendenti e discendenti. 
 
 
22. Fra’ Giacinto Bigontina 
Redattore dei consigli 399-408, 442, 482 

 
Libro A, p. 145 (scheda 399) 

Di nuovo una scrittura meno corsiva, in cui le lettere possono trovarsi separate le une dalle altre e che nel 
complesso persegue un intento calligrafico. 
 
 
23. Mano B 
Redattore del consiglio 446 

 
Libro A, p. 169 (scheda 446) 

 
 
24. Fra’ Mariano Ciani 
Redattore dei consigli 485-503, 556-557, 561-573 

 
Libro A, p. 184 (scheda 487) 

 
 
25. Fra’ Giovanni Vicentino 
Redattore dei consigli 526-555, 558-560 

 
Libro A, p. 202 (scheda 548) 

 



XXXVII 
 

 
26. Fra’ Sebastiano Baita 
Redattore dei consigli 574-585, 612, 1376-1378, 1469-1471 

 
Libro B, p. 3r (scheda 576) 

 
 
27. Fra’ Domenico Merenzi 
Redattore dei consigli 586-624, 626-628, 632-639, 641-643, 647-648, 725-736, 738-740, 744-763, 768-781, 784-786, 
834, 843, 880-882 

 
Libro B, p. 10v (scheda 596) 

 
 
28. Fra’ Angelo Lavese 
Redattore dei consigli 629-631, 640, 644-646, 649-653 

 
Libro B, p. 22r (scheda 629) 

 
 
29. Fra’ Valeriano Bassanello 
Redattore dei consigli 654-658 



XXXVIII 
 

 
Libro B, p. 28r (scheda 656) 

 
 
30. Fra’ Agostino Vitaliani 
Redattore dei consigli 659-682 

 
Libro B, p. 30r (scheda 664) 

 
 
31. Fra’ Tommaso Arcangeli 
Redattore dei consigli 683-706, 708-712, 737, 741-743,  

 
Libro B, p. 35v (scheda 685) 

La scrittura, ampia e di modulo grande, nel complesso appare volta ad una maggiore calligraficità rispetto 
alle precedenti – la maggiore ariosità della scrittura viene arricchita da caratteri di ornamentazione, come i 
tratti curvi alla fine delle aste ascendenti di ‘d’, o il tratto mediano della ‘e’ che viene prolungato. 
 
 
32. Mano C 
Redattore del consiglio 707 



XXXIX 
 

 
Libro B, p. 44v (scheda 707) 

 
 
33. Fra’ Secondo Pasotti 
Redattore dei consigli 713-724 

 
Libro B, p. 47r (scheda 716) 

 
 
34. Fra’ Pietro Antonio Dia 
Redattore dei consigli 764-767, 782-783, 842-852, 854-856 

 
Libro B, p. 77v (scheda 846) 

 
 
35. Fra’ Gerardo Zerbinati 
Redattore dei consigli 787-813, 815-820, 822-824 



XL 
 

 
Libro B, p. 66r (scheda 789) 

 
 
36. Fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Redattore dei consigli 814, 821, 975-986, 1223, 1258-1259 

 
 
 
37. Fra’ Giovanni Battista Contarini 
Redattore dei consigli 824-833, 835-841 

 
Libro B, p. 72v (scheda 828) 

 
 
38. Fra’ Giovanni Battista Pez 
Redattore del consiglio 853 

 
Libro B, p. 79r (scheda 853) 

 
 
39. Fra’ Riccardo Zamberlani 
Redattore dei consigli 857-879, 1375 



XLI 
 

 
Libro B, p. 83r (scheda 877) 

 
 
40. Fra’ Edoardo Chiessé 
Redattore dei consigli 883-900 

 
Libro B, p. 85r (scheda 890) 

In questa scrittura, più posata, va sottolineato l’uso delle abbreviazioni: in particolare, anche nell’esempio 
sopra riportato, si segnala l’uso dell’abbreviazione per ‘-bus’ (es. ‘moribus’). 
 
 
41. Fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Redattore dei consigli 901-908, 911-934 

 
Libro B, p. 87v (scheda 901) 

 
 
42. Fra’ Amando Maria Leoni 
Redattore dei consigli 909-910, 941-944 

 



XLII 
 

Libro B, p. 88v (scheda 910) 
Di questa scrittura va segnalato il particolare rapporto tra aste e corpo delle lettere, che conferisce 
l’impressione generale di una ‘compressione’ delle lettere le une sulle altre. 
 
 
43. Fra’ Bernardo Maria de Rubeis 
Redattore del consiglio 935 

 
Libro B, p. 96v (scheda 935) 

 
 
44. Fra’ Andrea Doriguzzi 
Redattore del consiglio 936-940 

 
Libro B, p. 97v (scheda 936) 

 
 
45. Fra’ Girolamo Benetti 
Redattore dei consigli 945-953, 956 

 
Libro B, p. 100r (scheda 947) 

 



XLIII 
 

 
46. Fra’ Giovanni Giacomo Gera 
Redattore dei consigli 954-955 

 
Libro B, p. 102r (955) 

 
 
47. Fra’ Fabiano Marinoni 
Redattore dei consigli 957- 

 
Libro B, p. 102v (scheda 957) 

 
 
48. Fra’ Gabriele Grippo 
Redattore dei consigli 958-974, 1025-1055 

 
Libro B, p. 103v (scheda 958) 

 
 
49. Fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Redattore dei consigli 986-998 



XLIV 
 

 
Libro B, p. 110v (scheda 987) 

 
 
50. Fra’ Severo Macarinelli 
Redattore dei consigli 999-1000, 1024 

 
Libro B, p. 113r (scheda 999) 

 
 
51. Fra’ Giustino Maria Maraldi 
Redattore dei consigli 1001-1023 

 
Libro B, p. 116v (scheda 1023) 

 
 
52. Fra’ Giovanni Battista Fabris 
Redattore dei consigli 1056, 1058-1065, 1070, 1763-1766, 1777 

 
Libro B, p. 127v (scheda 1061) 

 
 
53. Fra’ Antonio Vellotti 
Redattore dei consigli 1057, 1079, 1119, 1214-1215 



XLV 
 

 
Libro B, p. 127r (scheda 1057) 

La scrittura attenua la caratteristica della corsività: le lettere sono spesso separate le une dalle altre e i 
legamenti non modificano la loro struttura. 
 
 
54. Fra’ Gasparo Monaci 
Redattore dei consigli 1066-1069, 1071-1118, 1120-1146, 1148-1174, 1176-1200, 1202-1213, 1216-1222, 1224-1257, 
1260-1273, 1279-1283 

 
Libro B, p. 131r (scheda 1075) 

 
 
55. Fra’ Eustachio Armellini 
Redattore dei consigli 1147, 1175, 1470 

 
Libro B, p. 159v (scheda 1175) 

 
 
56. Fra’ Menegatti 
Redattore dei consigli 1186, 1201 



XLVI 
 

 
Libro B, p. 170 (scheda 1201) 

 
 
57. Fra’ Giovanni Battista Lamari 
Redattore dei consigli 1271, 1274-1278 

 
Libro C, p. 20 (scheda 1274) 

 
 
58. Fra’ Raimondo della Noce 
Redattore dei consigli 1284, 1289, 1319, 1324-1325, 1358-1374, 1379-1384, 1386-1397 

 
Libro C, p.  

 
 
59. Fra’ Giovanni Gratarol 
Redattore dei consigli 1285-1288, 1326-1332, 1385, 1398-1399, 1410-1411, 1438 

 
Libro C, p. 25 (scheda 1827) 

La scrittura attenua la caratteristica della corsività: le lettere sono spesso separate le une dalle altre e i 
legamenti non modificano la loro struttura. 
 
 
60. Fra’ Francesco Testa 
Redattore dei consigli 1289-1318 



XLVII 
 

 
Libro C, p. 27 (scheda 1293) 

La scrittura attenua la caratteristica della corsività: le lettere sono spesso separate le une dalle altre e i 
legamenti non modificano la loro struttura. 
 
 
61. Fra’ Sigismondo Legati 
Redattore dei consigli 1320-1323, 1400, 1704, 1754, 1759, 1790 

 
Libro C, p. 35 (scheda 1321) 

 
 
62. Fra’ Germanico Lucis 
Redattore dei consigli 1333-1334, 1340-1341, 1348-1355, 1454-1457, 1459, 1464-1468, 1631, 1644, 1649 

 
Libro C, p. 38 (scheda 1334) 

 
 
63. Fra’ Clemente Pulissi 
Redattore dei consigli 1335-1339, 1433-1437, 1439-1453, 1458, 1460-1463 

 
Libro C, p. 39 (scheda 1338) 

La scrittura nel complesso si presenta piuttosto posata: i legamenti sono rari e non deformano comunque mai 
le lettere, spesso anzi separate le une dalle altre. 
 
 
64. Fra’ Aurelio della Torre 
Redattore dei consigli 1342-1346 



XLVIII 
 

 
Libro C, p. 40 (scheda 1342) 

 
 
65. Fra’ Ignazio Soldà 
Redattore dei consigli 1347, 1356-1357, 1401-1402, 1433 

 
Libro C, p. 46 (scheda 1357) 

 
 
66. Fra’ Anastasio Comi 
Redattore dei consigli 1403 

 
Libro C, p. 62 (scheda 1403) 

 
 
67. Fra’ Cristoforo Callegari 
Redattore dei consigli 1404-1409 

 
Libro C, p. 64 (scheda 1409) 

 
 
68. Fra’ Filippo Penzi 
Redattore dei consigli 1412-1432 



XLIX 
 

 
Libro C, p. 65 (scheda 1412) 

 
 
69. Fra’ Romualdo Milani 
Redattore dei consigli 1471-1489, 1502 

 
Libro C, p. 98 (scheda 1502) 

 
 
70. Fra’ Cherubino Zelo 
Redattore dei consigli 1490-1501, 1503-1529, 1531-1537, 1659 

 
Libro C, p. 95 (scheda 1491) 

La scrittura attenua la caratteristica della corsività: le lettere sono spesso separate le une dalle altre e i 
legamenti, tutto sommato rari, non modificano la loro struttura. Va segnalata la forma di ‘l’ in legamento con 
la lettera precedente, che sale e discende senza creare occhielli. 
 
 
71. Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Redattore dei consigli 1504, 1556-1557, 1564-1566, 1568-1574, 1755, 1757, 1761 

 
Libro C, p. 99 (scheda 1504) 

 



L 
 

 
72. Fra’ Andrea Klein 
Redattore dei consigli 1530, 1547, 1555 

 
Libro C, p. 106 (scheda 1530) 

La scrittura attenua la caratteristica della corsività: le lettere sono spesso separate le une dalle altre e i 
legamenti non modificano la loro struttura. 
 
 
73. Fra’ Dionisio da Col 
Redattore dei consigli 1538-1539, 1567, 1575, 1686-1689, 1697 

 
Libro C, p. (scheda) 

 
 
74. Fra’ Gabriele Bratti 
Redattore dei consigli 1540-1546, 1548-1554 

 
Libro C, p. 109 (scheda 1542) 

 
 
75. Fra’ Teodoro Colombo 
Redattore dei consigli 1558-1563, 1576, 1745-1748, 1791-1792 

 
Libro C, p. 114 (scheda 1558) 

 
 
76. Fra’ Michelangelo Santorini 
Redattore dei consigli 1577, 1614, 1638-1639, 1673 



LI 
 

 
Libro C, p. 119 (scheda 1577) 

 
 
77. Fra’ Domenico Maria Tonelli 
Redattore dei consigli 1578, 1589-1591, 1595, 1602, 1613, 1615-1616, 1632 

 
Libro C, p. 1119 (scheda 1578) 

 
 
78. Fra’ Placido Maria Ossi 
Redattore dei consigli 1579-1588, 1592-1601, 1603-1612, 1617-1630, 1633-1637 

 
Libro C, p. 119 (scheda 1579) 

La scrittura attenua la caratteristica della corsività: le lettere sono spesso separate le une dalle altre e i 
legamenti non modificano la loro struttura. 
 
 
79. Fra’ Luigi Torrelazzi 
Redattore dei consigli 1640-1643, 1645-1649, 1650, 1666-1669, 1671-1672, 1674-1685 

 
Libro C, p. 137 (scheda 1643) 

 
 
80. Fra’ Vincenzo Maria Armano 
Redattore dei consigli 1651-1658, 1660-1665 



LII 
 

 
Libro C, p. 140 (scheda 1651) 

 
 
81. Fra’ Sebastiano Maria Rossi 
Redattore dei consigli 1670 

 
Libro C, p. 144 (scheda 1670) 

 
 
82. Fra’ Gregorio Bossi 
Redattore dei consigli 1690-1696, 1698-1702, 1835, 1908, 1956, 1960 

 
Libro C, p. 154 (scheda 1695) 

La scrittura è fra le più particolari di quelle attestate: il modulo molto grande, l’asse altalenante tra un 
prevalente orientamento verso destra e un orientamento verso sinistra (es. nella prima riga ‘Zangiacomi’) con 
l’impressione di disordine che ne deriva, la spigolosità di alcuni tratti, anche ornamentali come quelli alla 
base della ‘P’, in contrasto con la rotondità di alcune lettere come ‘d’, ‘g’, ma anche ‘n’ contribuiscono a 
caratterizzarla in maniera forte. 
 
 
83. Fra’ Giovanni Carlo Zangiacomi 
Redattore dei consigli 1703 

 
Libro C, p. 157 (scheda 1703) 



LIII 
 

In questa scrittura, che attenua molto i caratteri di corsività, va segnalato l’uso di tratti ornamentali, 
soprattutto al termine delle aste discendenti. 
 
 
84. Fra’ Giorgio Scarpazza 
Redattore dei consigli 1705-1707, 1713-1722, 1760 

 
Libro C, p. 158 (scheda 1705) 

 
 
85. Fra’ Giovanni Vincenzo Bonomi 
Redattore dei consigli 1708, 1710-1712 

 
Libro C, p. 159 (scheda 1708) 

 
 
86. Fra’ Ignazio Masotti 
Redattore del consiglio 1709. – L’attribuzione non è certa e ha potuto basarsi unicamente sul confronto tra la scrittura 
del consiglio e la firma in calce ai consigli seguenti ad opera del priore. 

 
Libro C, p. 159 (scheda 1709) 

 
 
87. Fra’ Andrea Nicolai 
Redattore dei consigli 1723-1724, 1739-1743, 1750-1754, 1758 

 
Libro C, p. 163 (scheda 1723) 

 



LIV 
 

 
88. Fra’ Giacinto Nebl 
Redattore dei consigli 1725-1738 

 
Libro C, p. 163 (scheda 1725) 

La scrittura attenua la caratteristica della corsività: le lettere sono spesso separate le une dalle altre e i 
legamenti non modificano la loro struttura. 
 
 
89. Fra’ Giuseppe Maria Bianchi 
Redattore dei consigli 1744 

 
Libro C, p. 170 

 
 
90. Fra’ Alessandro Orlandini 
Redattore dei consigli 1767-1776, 1843 

 
Libro C, p. 179 (1768) 

 
 
91. Fra’ Paolo Barbizoli 
Redattore dei consigli 1778-1789, 1793-1806, 1809, 1812-1817, 1821-1823, 1826-1833, 1836-1838, 1840-1842, 1844-
1856, 1858-1859, 1863-1867, 1871-1872 

 
Libro C, p. 182 (scheda 1778) 

 
 
92. Fra’ Remigio Domeneghini 



LV 
 

Redattore dei consigli 1807-1808, 1810-1811, 1818, 1824-1825, 1834, 1855, 1857, 1860-1862, 1866, 1868-1870, 1873-
1896, 1898-1901, 1905bis, 1906-1907, 1924-1940, 1948-1949 

 
Libro C, p. 190 (scheda 1807) 

Pur presentando numerosi legamenti, l’impressione generale di questa scrittura è quella di un attenuarsi della 
corsività a favore della leggibilità e della calligraficità del testo. Le lettere, a volte arricchite da tratti 
ornamentali (es. ‘e’, ‘p’) appaiono tracciate con precisione e ancorché in legamento sono nettamente 
distinguibili le une dalle altre. 
 
 
93. Fra’ Vincenzo Papetti 
Redattore dei consigli 1819-1820 

 
Libro C, p. 197 (scheda 1819) 

 
 
94. Fra’ Valerio Nordio 
Redattore dei consigli 1839, 1873 

 
 
 
95. Fra’ Pietro Girolamo Fontana 
Redattore dei consigli 1895, 1897, 1902-1905 



LVI 
 

 
Libro C, p. 224 (scheda 1895) 

 
 
96. Fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Redattore dei consigli 1909-1922 

 
Libro C, p. 230 (scheda 1909) 

 
 
97. Fra’ Tommaso Cicogna 
Redattore dei consigli 1923 

 
Libro C, p. 234 (scheda 1923) 

 
 
98. Fra’ Norberto Pilotti 
Redattore dei consigli 1925, 1961 

 
Libro C, p. 234 (scheda 1925) 

 



LVII 
 

 
99. Fra’ Marco Canella 
Redattore dei consigli 1940-1947 

 
Libro C, p. 241 (scheda 1942) 

La scrittura attenua la caratteristica della corsività: le lettere sono spesso separate le une dalle altre e i 
legamenti non modificano la loro struttura. Va segnalato inoltre il particolare rapporto tra aste e corpo delle 
lettere, che contribuisce a dare alla scrittura un aspetto di ‘compressione’. 
 
 
100. Fra’ Tommaso Calvi 
Redattore dei consigli 1950-1959 

 
Libro C, p. 243 (p. 1950) 

 
 
101. Fra’ Mariano Conciato 
Redattore dei consigli 1962-1965, 1969 

 
Libro C, p. 250 (scheda 1964) 

 
 
102. Fra’ Luigi Savoldello 
Redattore dei consigli 1966-1968, 1971 



LVIII 
 

 
Libro C, p. 251 (scheda 1966) 

La scrittura attenua la caratteristica della corsività, con lettere ben tracciate e nettamente separate le une dalle 
altre, e sembra volta alla migliore leggibilità e calligraficità del testo; va segnalato il particolare rapporto tra 
aste e corpo delle lettere. 
 
 
103. Fra’ Antonino Squarcina 
Redattore dei consigli 1970-1979 

 
Libro C, p. 253 (scheda 1974) 

La scrittura attenua la caratteristica della corsività, con lettere ben tracciate e nettamente separate le une dalle 
altre, e sembra volta alla migliore leggibilità e calligraficità del testo; va segnalato il particolare rapporto tra 
aste e corpo delle lettere. 
 
 
 
 
 
Descrizione dei codici 
 
Libro dei consigli A 
Treviso, Archivio di Stato, Corporazioni religiose sopprese – Monasteri e conventi, S. Martino e S. 
Rosa di Conegliano, b. 1, Liber consilior(um) conventus S. Martini d[e] Coneglano. AA, 9 
novembre 1665-20 febbraio 1713 
Descrizione esterna: volume cartaceo, 31x22 cm, cc. 106 con numerazione originale in numeri 
arabi (cc. 1-208, con errori nella numerazione: sono presenti due pagine non numerate tra le pp. 
101 e 102); 6 fascicoli (18, 16, 20, 12, 20 e 20 cc.), di cui il primo e l’ultimo protetti da talloni di 
carta grigia; un foglio di guardia posteriore in carta grigia; fra pp. 44 e 45 e fra pp. 50 e 51 sono 
presenti due fogli sciolti, fra pp. 90 e 91 è stato cucito un foglio, a p. 105 è stato incollato un 
fascicolo di 4 cc.; rigatura assente e margini dello specchio di scrittura irregolari. 
La legatura, originale e in non perfetto stato di conservazione, consta di piatti in cartoncino coperto 
di pergamena e decorati con motivi geometrici impressi a secco, con due inserti in cuoio sul dorso, 
in corrispondenza ai nervi. Sul piatto anteriore, in posizione centrale, è tracciato in inchiostro il 
titolo del volume; presenti anche altre scritte successive in inchiostro e un foglio di carta, incollato 
nella metà superiore, riportante la segnatura ‘AA’. 
Descrizione interna: cfr. schede 1-565 e le descrizioni delle mani degli scrittori. 
 
 



LIX 
 

 
Libro dei consigli B 
Bologna, Archivio provinciale di S. Domenico, F-V/3.1200, 1713. Liber consiliorum conventus 
[S.] Martini et Rosae de Coneglano. BB, 6 marzo 1713-18 febbraio 1746 
Descrizione esterna: volume cartaceo, 30x20,5 cm, cc. 173 con numerazione originale in numeri 
arabi (cc. 1-164, pp. 165-183); 4 fascicoli (42, 40, 41 e 50 cc.), un foglio di guardia anteriore; 
rigatura assente e margini dello specchio di scrittura irregolari. Il foglio di guardia è l’originale 
piatto anteriore, membranaceo, lacero e restaurato con integrazione delle parti mancanti; vi è 
riportato in inchiostro il titolo del volume e, in pennarello nero, la segnatura. 
La legatura, moderna, consta di piatti in cartoncino, coperti di carta marmorizzata, con angoli e 
dorso in pelle; sul dorso, impressioni con motivi decorativi soprattutto in corrispondenza dei nervi 
e riportanti il titolo del volume (Liber consiliorum conv. Ss. Martini et Rosae de Conegliano) e gli 
estremi cronologici (erroneamente indicati come “1713-1764”). 
Descrizione interna: cfr. schede 566-1228 e le descrizioni delle mani degli scrittori. 
 
 
 
Libro dei consigli C 
Bologna, Archivio provinciale di S. Domenico, F-V/3.1210, Liber consiliorum conventus [S.] 
Martini et Rosae de Coneglano. CC, 4 marzo 1746-22 luglio 1807 
Descrizione esterna: volume cartaceo, 32,5x23 cm, cc. 129 con numerazione originale in numeri 
arabi (pp. 1-249, con errori nella numerazione: tra p. 208 e 209 una pagina non viene numerata; 
non riportano alcun numero le p. 246-247; non sono numerate le ultime 7 pagine); 7 fascicoli (20, 
18, 16, 24, 22, 16, e 13 cc.), due fogli di guardia anteriori e due fogli di guardia posteriori; fra pp. 
174 e 175 è cucito un fascicolo a stampa di 4 cc., fra pp. 227 e 228 sono inseriti due fogli sciolti; 
rigatura assente e margini dello specchio di scrittura irregolari. Fra i fogli di guardia anteriori è 
inserito l’originale piatto anteriore, membranaceo, decorato con motivi geometrici tracciati a secco, 
e riportante in inchiostro il titolo del volume, in lapis la segnatura e un foglio di carta incollato 
sull’angolo superiore sinistro indicante un’altra precedente segnatura. 
La legatura, moderna, consta di piatti in cartoncino, coperti di carta marmorizzata, con angoli e 
dorso in pelle; sul dorso, impressioni con motivi decorativi soprattutto in corrispondenza dei nervi, 
allungate anche sui piatti, e riportanti il titolo del volume (Liber consiliorum conv. Ss. Martini et 
Rosae de Conegliano) e gli estremi cronologici. 
Descrizione interna: cfr. schede 1229-1979 e le descrizioni delle mani degli scrittori. 
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Note metodologiche 
 
Come già sottolineato, il presente lavoro si propone di elaborare uno strumento per la fruizione di 
una tipologia documentaria, quella dei libri dei consigli, ricca di informazioni ma forse di difficile 
accesso: la dispersione dei pezzi della serie fra più enti di conservazione, in questo caso l’Archivio 
di Stato di Treviso e l’Archivio della provincia domenicana di S. Domenico di Bologna, e la stessa 
mole del materiale, unita alla difficoltà di lettura, rappresentano ostacoli alla fruizione della fonte e 
all’agevole reperimento delle notizie cercate. Per il raggiungimento dell’obbiettivo, il lavoro è stato 
articolato principalmente in due fasi – tre con la stesura delle introduzioni, indispensabili nel fornire 
coordinate per inquadrare i documenti: 

- La ‘schedatura’ dei “consigli”150, con la realizzazione delle schede dei “consigli” e delle 
tabelle dei priori 

- La realizzazione di indici per nomi di persona, luogo e per soggetto. 
Dunque, fornire allo studioso uno strumento non volto a sostituirsi ai documenti, ma ad orientarlo 
nell’utilizzo della fonte – e potenzialmente nella fruizione dello stesso archivio di S. Martino e S. 
Rosa. 
 
 
 
Schede dei consigli 
La struttura della scheda utilizzata per il rilevamento dei dati è la seguente: 
 
1. Numero di scheda 2. Data del “consiglio” 
3. Regesto del “consiglio” 
 
4. Note 

5. Priorato (rimando alle tabelle dei priori) 
6. Luogo di raduno del consiglio 

7. Mano/scrittore 
8. Libro dei consigli e pagina 

 
1. Numero di scheda: un numero di corda, unico per i tre libri, assegnato virtualmente a ciascun 
consiglio onde rappresentare una chiave di accesso – è questo il numero, per esempio, cui viene 
fatto rimando negli indici.151 
2. Data del “consiglio” espressa nella forma “giorno mese anno”. Si è scelto di mantenere le (rare) 
datazioni more veneto, segnalandone l’uso. 
3. Regesto del “consiglio”: un riassunto delle decisioni prese nel corso del consiglio, cercando di far 
cadere gli elementi accessori e gli elementi formulari, cercando di mantenere e riportare solo 
l’essenziale per tratteggiare la volontà espressa dai frati; solo nel caso in cui la decisione non 
venisse presa all’unanimità, è stata aggiunta tra parentesi l’indicazione del numero di voti 
favorevoli, sfavorevoli, non sinceri e astenuti. 

                                                            
150 In questo contesto, con il termine ‘consiglio’ inserito tra virgolette si indica la redazione scritta, il verbale di quanto 
discusso nel consiglio dei frati. 
151 L’alto numero dei consigli e la virtualità della numerazione hanno purtroppo portato ad alcuni errori: in particolare, 
sono stati saltati i numeri 578, 939. Tali errori non sono stati corretti perché la numerazione delle schede era già stata 
presa come riferimento per la costruzione di indici e tabelle dei priori e la loro correzione avrebbe richiesto un gravoso 
lavoro di revisione che l’autrice ha preferito evitare. Sono presenti anche numeri ripetuti, disambiguati attraverso le 
indicazioni latine ‘bis’, ‘ter’ ecc.: nella maggioranza dei casi, tuttavia, il loro utilizzo si lega alla scelta di non attribuire 
un nuovo numero a materiale diverso da consigli – sono stati cioè utilizzati di fronte a registrazioni di lettere, a fogli 
inseriti fra le pagine dei volumi, a terminazioni di magistrature ecc. Di fronte a consigli convocati nella stessa data ma 
che alcuni elementi suggeriscono essere stati ‘discontinui’ (es. la firma del priore in calce ad entrambi, la ripetizione 
della data, linee tracciate a separazione delle due registrazioni), sono stati attribuiti numeri differenti. 
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4. Note: in questo campo si è deciso di fornire indicazioni di vario genere che non fosse possibile 
far rientrare nel regesto – segnalazioni quali l’utilizzo del latino, la presenza di sigilli, di firme 
particolari e diverse da quella del priore, la presenza di note marginali, la partecipazione del vicario 
generale o di altri frati diversi da quelli di consiglio, se il consiglio fosse stato convocato da persone 
differenti dal priore152 ecc. Nel caso si richiedesse più di una annotazione, le note sono state scritte 
di seguito, separandole con il segno grafico “–”. 
5. Rinvio al priorato: l’indicazione, di solito una coppia di numeri, uno romano e uno arabo, separati 
da un punto, rimanda alla tabella del priore relativa (cfr. tabelle dei priori). Il numero romano, 
quello riferito al priore, è inserito tra parentesi quadrate quando il priore è assente e il consiglio è 
convocato da un vicario in capite; viene invece messo tra parentesi quadre il numero arabo quando è 
lo stesso “consiglio” a ridefinire la propria ‘fisionomia’ – di norma, il caso dell’elezione del 
sottopriore, non ancora in carica alla convocazione dei frati ma istituito/istituendo al termine della 
seduta consiliare. Quando ad essere convocato non è il consiglio, bensì il capitolo, viene fornita solo 
l’indicazione del priore (numero romano); quando non si tratta né di un consiglio né di un capitolo, 
sono inseriti solo tre trattini orizzontali (---). 
6. Luogo di raduno del consiglio: soprattutto nel primo mezzo secolo veniva fornita indicazione del 
luogo dove il consiglio (o anche il capitolo) veniva riunito; quando l’indicazione non è presente, il 
campo è riempito con tre trattini orizzontali (---). 
7. Mano/scrittore: viene indicato il nome dello scrittore, se conosciuto (o perché espresso nel testo, 
o perché riconosciuto sulla base del confronto con altri “consigli”); se sconosciuto, viene data 
indicazione della “mano”, contrassegnandola con una lettera maiuscola. 
8. Libro dei consigli e pagina: l’indicazione del volume e della pagina o carta in cui il “consiglio” è 
redatto.153 
All’interno della pagina, data la virtualità del numero della scheda, il principale strumento di 
identificazione del “consiglio” nel creare una corrispondenza tra il documento e la scheda, è 
rappresentato dalla data. 
 
Un esempio del metodo di lavoro. 
Considerato il “consiglio”: 

 
 
                                                            
152 Nel caso il consiglio sia convocato da un vicario in capite, viene segnalata anche l’eventuale presenza del priore 
‘uscente’. Quindi, in consigli convocati da un vicario in capite in cui la presenza del priore uscente non sia segnalata fra 
le note, va assunta l’assenza del frate. 
153 Per snellire l’informazione, è stata omessa la segnatura archivistica completa di istituto di conservazione, fondo e 
unità di conservazione, dando solo l’indicazione del libro ‘A’, ‘B’ o ‘C’. 
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Da una prima analisi si individuano gli elementi: 
 
 

 
 
 
Pertanto, la relativa scheda del “consiglio” sarà: 
 
377. 10 settembre 1696 
Esame e ammissione alla professione di fra’ Giovanni Francesco Morosini, per il convento di S. Domenico di 
Capodistria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Alla prof(e)s(sio)ne fr. Gio(vanni) Fran(ces)co Morosini. 

Priorato XXIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 137 

 
 
 
Tabelle dei priori 
Si tratta di tabelle ‘raffiguranti’ i priori che si sono succeduti al governo del convento di S. Martino 
e S. Rosa di Conegliano, corredate quando possibile con l’elenco dei frati partecipanti ai consigli 
convocati. Le tabelle sono state costruite sulla base delle informazioni ricavabili dai libri dei 
consigli, dal Memoriale delle cose appartenenti al convento secondo il governo dei suoi priori154 e 
dal Nomina et series rr. prioris huius conventus Sancti Martini de Coneglano, un elenco riportante 
per la maggior parte dei priori informazioni quali, ad esempio, la data di nomina o la data di 
conferma da parte del provinciale di S. Domenico di Venezia prima, del vicario generale della 
congregazione poi; tale elenco è redatto nelle ultime pagine del Libro M. Instrumentorum et 
locationum conventus Sancti Martini de Coneglano esistente presso l’Archivio di Stato di 
Treviso.155 Seguendo l’uso della serie dei priori stilata dagli stessi frati, sono state realizzate tabelle 
anche per i priori che rinunciarono alla carica (es. fra’ Remigio Panighetti, tab. XX) e più tabelle 
per uno stesso frate se eletto priore più volte (es. fra’ Giovanni Giuseppe Tabacco, tabb. XXX, 
XXXI, XL, XLV). 
La struttura delle tabelle è la seguente: 
                                                            
154 ASDOM, f. V, III.1590. 
155 ASTv, Corporazioni religiose soppresse, S. Martino e S. Rosa di Conegliano, b. 1, Libro M. 
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Numero romano.Nome del priore 

data di ingresso/di nomina/di conferma/di elezione del priore156 – data di uscita di carica157 
[eventuale periodo di reggenza del vicario in capite e nome del vicario in capite] 

Rimando alle schede dei consigli tenuti sotto il suo priorato 
Numero arabo. 
Elenco degli intervenenti ai consigli, completo, 
quando possibile, dell’indicazione della carica 
ricoperta (es. sottopriore, maestro dei novizi, 
lettore)158 

Rimando alle schede dei consigli 
in cui intervengono i padri elencati159 

Numero arabo. 
Elenco degli intervenenti ai consigli, completo, 
quando possibile, dell’indicazione della carica 
ricoperta (es. sottopriore, maestro dei novizi, lettore) 
 

Rimando alle schede dei consigli 
in cui intervengono i padri elencati 

 
Per esempio: 
 

XII. Fra’ Girolamo Zanuttini 
novembre 1683 (nomina), 17 gennaio 1684 (ingresso) – 14 settembre 1685 

[19 novembre 1683-17 gennaio 1684: fra’ Celestino Cossetini vicario in capite] 
Schede 203-230 

1. 
Fra’ Celestino Cossetini sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Cherubino Torni lettore 
Fra’ Giovanni Tommaso Baretta 

Schede: 204 

2. 
Fra’ Celestino Cossetini sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
 

Schede: 205 
 
Ciascun priore, dunque, è identificato da un numero romano, da I a LXXX; ad un livello inferiore, 
numeri arabi identificano l’elenco degli intervenienti al consiglio: il codice composto da numero 
romano e numero arabo è quello utilizzato nelle schede dei consigli per fare i rimandi al priorato. 
Per esempio, nella scheda 204 il campo “Priorato XII.1” rimanda al dodicesimo priore (fra’ 
Girolamo Zanuttini) e al particolare elenco di frati che intervennero al consiglio del 20 dicembre 
1683 – un consiglio, si noti, convocato dal vicario in capite fra’ Celestino Cossetini, reggente fra 
novembre 1683 e gennaio 1684 al posto del priore. 
Tramite l’utilizzo delle tabelle si è dunque tentato di non lasciar cadere un’informazione spesso se 
non quasi sempre presente nel testo dei consigli – l’elenco dei presenti – senza tuttavia includerla 
nelle stesse schede dei consigli, onde evitare da un lato il rischio di appesantirle, dall’altro di 
inserire informazioni a volte ripetitive.160 È stato inoltre possibile aggiungere alcune informazioni 
sui priori, come le date di nomina o conferma, non sempre presenti nei libri dei consigli. 

                                                            
156 L’indicazione dell’evento (elezione o nomina, conferma, ingresso) cui la data rimanda è di solito inserito tra 
parentesi rotonde. Se nessuna informazione completa la data, significa che nella fonte non è stato specificato di quale 
evento si trattasse. 
157 Di solito come secondo estremo è stato inserito il giorno prima dell’elezione del successivo priore: questo perché, se 
anche in teoria il governo di un priore avrebbe dovuto protrarsi per due anni, spesso tale lasso temporale veniva sforato 
– il periodo che viene definito dai due estremi riportati, comunque, va sempre letto in parallelo all’eventuale presenza di 
vicari in capite, indici di vacanza del priorato. La data esatta di cessazione della carica viene inserita solo se indicata 
con precisione nei libri dei consiglio o nella serie dei priori; viene inoltre specificato tra parentesi tonde se la cessazione 
si leghi ad una rinuncia da parte del priore e, se riportato dalle fonti, il motivo della rinuncia stessa. 
158 Come nelle schede, i nomi dei frati sono stati parzialmente normalizzati, così da non perdere le eventuali varianti: in 
sede di indice, rimandi dalle voci secondarie riconducono all’unica voce principale normalizzata. 
159 A volte, il numero della scheda può essere indicato tra parentesi quadrate: questo indica che all’interno del consiglio 
corrispondente alla scheda è stato deciso qualcosa che influisce sulla stessa composizione dei padri di consiglio – di 
solito, l’elezione del sottopriore. Il numero tra parentesi quadre in questo caso indica, dunque, che il sottopriore indicato 
è entrato in carica con quello stesso consiglio. 
160 Quando, per esempio, gli stessi padri consiliari intervengono in più di un consiglio: l’utilizzo della tabella permette 
di redigere una sola volta l’elenco, a volte numeroso, di intervenienti. 
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In quanto complementari alla lettura delle schede, le informazioni presenti nelle tabelle sono state 
inserite negli indici. 
 
 
 
Indici 
La redazione di indici è risultata un’operazione particolarmente delicata del lavoro: lo scopo di 
rendere maggiormente accessibili e fruibili le informazioni contenute nei libri dei consigli non 
poteva prescindere dal tentativo di realizzare efficaci strumenti di accesso. 
Sono stati dunque predisposti tre indici: 

- di persone e istituzioni 
- dei toponimi 
- dei soggetti e delle cose notevoli 

In linea generale, va segnalato come si sia scelto di fare un rimando indicando il numero di pagina 
per quanto riguarda le introduzioni (espresso con carattere tondo e in numero romano) e il numero 
di scheda o il codice della tabella del priore per quanto riguarda, appunto, schede e tabelle dei priori 
(espressi l’uno con numero arabo, l’altro con il codice composto da numero romano e numero 
arabo, in entrambi i casi in carattere corsivo). 
 
L’indice di persone e istituzioni è stato organizzato scrivendo in carattere normale i nomi delle 
persone, eventualmente disambiguati in caso di omonimie, e in MAIUSCOLETTO i nomi di istituzioni 
– inoltre, si è scelto di ‘raggruppare’ sotto un’unica voce, salvo poi creare sotto partizioni strutturate 
per località, CONFRATERNITE e CONVENTI E MONASTERI.161 
 
L’indice dei toponimi è stato strutturato specificando eventuali microtoponimi. 
 
Per quanto riguarda l’indice di soggetti e cose notevoli, la sua costruzione ha richiesto maggiori 
attenzioni: si è cercato di considerare una pluralità di possibilità di accesso che, pur cercando di 
prendere in considerazione una molteplicità di accessi, non può risultare esaustiva perché legata alla 
soggettività di chi realizza l’indice.162 
La stessa dicitura “soggetti e cose notevoli” ha voluto essere quanto più vaga possibile, così da 
consentire di non limitare l’inserimento nell’indice dei soli oggetti delle decisioni dei consigli, ma 
di ampliare il ‘contenitore’ fino a permettere l’inserimento di dati che sono parsi considerevoli: la 
richiesta di ratifica del capitolo alla decisione consiliare, o la presenza di sigilli, o ancora eventuali 
dissensi espressi con voti non unanimi, il luogo di convocazione dei consigli ed altri ancora sono 
elementi dei quali non sarebbe stato altrimenti possibile dare conto e che tuttavia sono parsi di 
qualche interesse. 
L’indice dei soggetti e delle cose notevoli è stato organizzato per ‘aree tematiche’, creando al loro 
interno ulteriori sottopartizioni, anche multilivellari; le ‘aree’ individuate sono: 

- Assegnazioni/affiliazioni: in quest’area sono stati inseriti lemmi relativi non tanto alle 
assegnazioni o affiliazioni ai singoli conventi, per le quali si è fatto un rimando all’indice di 
persone e istituzioni, quanto ad eventuali disposizioni generali relative all’affiliazione, alla 
figliolanza alla congregazione, o a modifiche nella figliolanza – appunto, elementi che non 
era stato possibile rendere evidenti nell’indice di persone e istituzioni. 

- Beni immobili: i beni immobili posseduti dal convento sono stati divisi per località, 
all’interno della quale sono stati eventualmente specificati microtoponimi o ‘azioni’ di 

                                                            
161 A loro volta, conventi e monasteri possono presentare ulteriori lemmi a livelli inferiori: per esempio, specificando se 
ad essere menzionato è il convento o il priore, oppure se si tratti di un’affiliazione al convento ecc. 
162 Sul tema, cfr. BROGI 2000; CERRI 2000; CERRI, PIERULIVO 2000; FOSTER 2000; GIORDANO 2000; GODANI 2000; 
HUTCHINSON 2000; KLEIN 2000; PIERULIVO 2000; RIBEIRO 2000; ROLLE, 2000. 
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eventuale rilevanza: la vendita di un bene, il restauro di un edificio, l’acquisto di una 
proprietà … 

- Beni mobili: i beni mobili sono stati divisi a seconda del ‘bene’ in oggetto; in alcuni casi, gli 
oggetti sono stati raccolti sotto ‘contenitori’ quali ‘cucina’, ‘materiale per costruzioni’ ecc.; 
per alcuni oggetti si è inoltre ritenuto opportuno specificare ulteriormente l’‘azione’ in cui 
sono stati ‘coinvolti’, ‘oggetti sacri e paramenti, oggetti per la chiesa’, ‘provvigioni per il 
convento’, ‘refettorio e vestiaria del convento’ – per esempio, sotto ‘libri’ si è scelto di 
specificare in quali consigli se ne discutessero cessioni o scambi, restauri, vendite. 

- Capitali: i riferimenti a capitali sono stati distinti in ‘debiti/mutui/prestiti’ (dove vengono 
ulteriormente suddivisi i debiti contratti dal e quelli contratti verso il convento), ‘donazioni 
al convento’, ‘investimenti e affrancazioni di investimenti’. 

- Cause, liti e controversie: una prima partizione è stata fatta tra le cause coinvolgenti e quelle 
non coinvolgenti il convento; a loro volta, le parti sono state suddivise specificando le parti 
in contesa. 

- Chiesa di S. Giovanni di Conegliano. 
- Chiesa di S. Lorenzo di Conegliano. 
- Chiesa di S. Maria delle Grazie di Conegliano. 
- Chiesa di S. Martino e S. Rosa di Conegliano: i lemmi ad un livello inferiore si articolano 

specificando ulteriormente le parti della chiesa interessate dai consigli (acquasantiere, altari 
e cappelle, battistero ecc.) o l’esecuzione di eventuali lavori. 

- Clima, condizioni atmosferiche, calamità naturali: distinte a loro volta per ‘tipo’ di 
calamità. 

- Congregazione del B. Giacomo Salomoni: in cui sono stati inseriti i consigli contenenti 
norme, disposizioni, ma anche citazioni di eventi interessanti non tanto o non solo il 
convento di Conegliano in particolare, bensì tutta la congregazione in generale. Sono qui 
state predisposte, inoltre, voci relative alle cariche generali della congregazione: sagrestano, 
sindico generale, vicario generale – circa quest’ultimo, in particolare, si è ritenuto il caso di 
specificare a che titolo avesse interessato il consiglio: per esempio, per autorizzare una 
decisione, o semplicemente per presenziare durante la visita al convento ecc. 

- Consiglio di S. Martino e S. Rosa di Conegliano: sono stati inseriti qui i lemmi relativi al 
consiglio inteso in senso generale sia come organo assembleare dei frati, sia come redazione 
scritta dei provvedimenti – sono pertanto presenti voci come ‘luogo di raduno del consiglio’, 
‘votazioni in consiglio e in capitolo’ per indicarne l’eventuale non unanimità o la modalità 
per verbum placet.163 In realtà, l’area era nata come ‘lemma’ di ‘Convento di S. Martino e S. 
Rosa di Conegliano – cariche e governo’, ma l’eccessiva articolazione in termini di livelli 
inferiori ha reso preferibile scindere le due parti. 

- Convento di S. Martino e S. Rosa di Conegliano: in senso generale e soprattutto delineato 
per ‘sottrazione’ rispetto alle successive voci dedicate al convento. 

- Convento di S. Martino e S. Rosa di Conegliano – cariche e governo: con la specificazione 
della carica considerata e dell’‘azione’ coinvolgente la carica stessa (es. elezione, rinuncia 
ecc.). 

- Convento di S. Martino e S. Rosa di Conegliano – edificio: declinato sulla base delle parti 
dell’edificio (es. archivio, camera del fuoco …) o dei provvedimenti relativi al convento da 
un punto di vista delle strutture materiali (es. lavori di costruzione e manutenzione, novo 
convento …). 

- Convento di S. Martino e S. Rosa di Conegliano – laici, famigli, specialisti assunti o 
interpellati: per indicare il ‘personale laico’ al servizio del convento. 

- Conversi: in realtà, parte di quest’‘area’ è strutturalmente uguale a quella dei ‘novizi’ 
(esame e ammissione alla professione, ammissione all’anno di probazione ecc.); il fatto però 

                                                            
163 Le votazioni in capitolo state inserite impropriamente assieme alle votazioni in consiglio. 
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che negli stessi libri dei consigli si cercasse di sottolineare con cura la distinzione fra novizi 
chierici e conversi ha portato a scegliere questa soluzione, con cui anche gli anni di 
formazione del converso sono stati fatti rientrare nell’‘area’ dei conversi – per il resto, 
dedicata ad evidenziare i consigli relativi soprattutto al lavoro e all’attività dei religiosi. 

- Diocesi di Ceneda: in cui vengono definiti soprattutto lemmi per descrivere le azioni o le 
menzioni del vescovo e per i santi celebrati nella diocesi – la diocesi in senso istituzionale è 
infatti già indicizzata assieme ai nomi di persona e istituzione. 

- Dottrina cristiana e catechismo. 
- Elemosine/cerche. 
- Fedi e attestati: con una suddivisione operata a seconda del ‘tipo’ di attestato rilasciato (per 

l’esame delle confessioni, per l’esame per la predicazione …). 
- Guerre. 
- Licenze/disposizioni: specificando l’autorità dalla quale la licenza o disposizione viene 

emanata. 
- Magistrature e istituzioni veneziane: divise in questo caso non per istituzione (segnalazione 

già presente nell’indice di persone e istituzioni), ma per tipo di ‘intervento’ – il rilascio di 
licenze, la ricezione di suppliche ecc. 

- Malattie e infermità. 
- Mansionerie, lasciti e legati: suddivise per nome del benefattore. 
- Messe, funzioni religiose, devozioni, pietà: in quest’area si è cercato di far rientrare quanto 

attinente alla sfera del sacro – specificando in particolare alcune espressioni di pietà 
popolare, quali processioni, devozioni a santi, pratiche pie come quella del Rosario ecc. 

- Novizi/noviziato: con sottopartizioni relative, da un lato a norme generiche relative al 
noviziato, dall’altro ai diversi aspetti della vita dei novizi – ammissione alla professione, 
agli Ordini Sacri, vestizione, ma anche spoliazioni (con l’eventuale specifica della causa di 
spoliazione), fughe ecc. 

- Oggetti d’arte: divisi grossomodo per tipologie – affreschi, quadri ecc. 
- Ordine dei Predicatori: in modo analogo all’‘area’ della ‘congregazione del B. Giacomo 

Salomoni’, qui vengono riportati riferimenti validi per tutto l’Ordine dei Predicatori, 
specificando in particolare eventuali espliciti riferimenti alle costituzioni, oppure 
l’intervento di cariche generalizie. 

- Parrocchia di S. Martino e S. Rosa: il maggiore e più importante del lemmi dell’area è 
quello relativo al curato della parrocchia, ulteriormente precisando il motivo per cui viene 
citato nel consiglio – se nel contesto di una lite, o se per affidargli un incarico o accogliere 
una richiesta ecc. 

- Ponti in Conegliano: con specifica del microtoponimo dei singoli ponti. 
- Prediche/predicatore. 
- Provincia di S. Domenico di Venezia: realizzata per analogia con l’‘area’ della 

‘congregazione del B. Giacomo Salomoni’, e di fatto risolta nell’evidenziare gli interventi 
del priore provinciale. 

- Vestiaria comune: vengono qui specificati diversi ‘aspetti’ della Vestiaria, la gestione dei 
capitali, l’utilizzo di locali, citazioni del Vestiario, del converso ecc. 
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Schede dei consigli 
 
Per ciascuna scheda, viene riportato: 

1. Numero di scheda 
2. Data del consiglio 
3. Regesto del consiglio 
4. Eventuali note 
5. Indicazione del priorato, in rimando 

alle tabelle dei priori 
6. Eventuale luogo di raduno del 

consiglio 
7. Indicazione dell’identità del redattore 

del consiglio 
8. Indicazione del libro e della pagina in 

cui si trova il consiglio oggetto della 
scheda 

 
 
 
1. 9 novembre 1665 
Ammissione alla vestizione di Paris Bertini, 
Hieronymus Cambruzzo di Feltre e Iacobus 
Pizzini di Trento, con conferma in capitolo. 
 
Testo in latino. – Presente il vicario generale fra’ 
Girolamo Piccini. 

Priorato I.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 1 

 
 
 
2. 9 novembre 1665 
Celebrazione presso l’altare della Beata Vergine 
della Vestizione dell’abito clericale di Paris 
Bertini, col nome di fra’ Martinus di s. Francesco 
di Sales, di Hieronymus Cambruzzo, col nome di 
fra’ Ludovicus ad Puerello Iesu, di Iacobus 
Pizzini, col nome di fra’ Hillarius di s. Catharina 
Vergine. 
 
Testo in latino. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 1 

 
 
 
3. 17 dicembre 1665 
Ammissione alla vestizione di Iohannes Daniel 
Bernardi, per il convento di S. Maria delle Grazie 
di Valvasone su proposta del vicario di Valvasone 

fra’ Andrea Tron; del sacerdote Leonardus da 
Albo e di Iohannes Iacobus Tiri, per il convento di 
S. Martino, con conferma in capitolo. 
 
Testo in latino. – Presente il vicario generale fra’ 
Girolamo Piccini. 

Priorato I.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 1 

 
 
 
4. 21 dicembre 1665 
Vestizione dell’abito clericale di Iohannes Daniel 
Bernardi, col nome di fra’ Thomas à 
Resurretione, di don Leonardus da Albo, col nome 
di fra’ Reginaldus de Puritate Virginis, di 
Iohannes Iacobus Tiri, con il nome di fra’ Alanus 
del ss.mo Rosario. 
 
Testo in latino. – Note sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Die 17 ianuarii 1666 
constrascriptus d. Io(hannes) Daniel exuit religionis 
habitus, Die x februarii 1666 d. Leonardus ab Albo 
exuit  habitus  e Die x martii 1666 d. Iacobus Tiri Exuit 
habitus p(ro)p(te)r infirmitatis. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, pp. 1-2 

 
 
 
5. 13 gennaio 1666 
Ammissione alla vestizione di Andreas Alverà 
d’Ampezzo stabilita in capitolo e decisione di 
procedere alla vestizione il 17 gennaio. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Iuvenis ad habitus. – Presente il 
vicario generale fra’ Girolamo Piccini. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 2 

 
 
 
6. 17 gennaio 1666 
Vestizione dell’abito clericale di Andreas Alverà 
d’Ampezzo, col nome di fra’ Sebastianus ad 
Spiritu Sancto. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Predictus iuvenis indutus. 

Priorato I 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Girolamo Piccini 

Libro dei consigli A, p. 2 
 
 
 
7. 6 febbraio 1666 
Ammissione alla vestizione di Fabritius Fabri vir 
nobilis de Coneglano, con conferma in capitolo. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Iuvenis ad habitus pro hoc conventus. 
– Presente il vicario generale fra’ Girolamo Piccini. 

Priorato I.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 2 

 
 
 
8. 7 febbraio 1666 
Vestizione dell’abito clericale di Fabritius Fabri, 
col nome di fra’ Ioseph à s. Maria. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Indutus fuit et vocatus fuit fr. Ioseph 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 2 

 
 
 
9. 8 febbraio 1666 
Ammissione alla vestizione di Nicolaus Raccoli da 
Bassano, con approvazione capitolare della 
decisione. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Iuvenis ad habitus pro hoc conventus. 

Priorato I.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 2 

 
 
 
10. 8 febbraio 1666 
Accoglimento della richiesta di fra’ Nicolaus de 
Iudicis di essere affiliato al convento di S. 
Martino di Conegliano rivolta al vicario generale 
fra’ Girolamo Piccini e al priore del convento di 
Conegliano fra’ Angelo Nuzza. 
Trascrizione della licenza di affiliazione concessa 
dal maestro generale dell’Ordine fra’ Giovanni 
Battista de Marinis, datata Roma 7 luglio 1657 

Trascrizione della licenza di affiliazione concessa 
dal priore provinciale di S. Domenico di Venezia 
fra’ Pio Prita, datata Venezia 21 novembre 1665 
 
Testi in latino. – Note sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: P. fr. Nicolaus de Iudicibus filium 
huius conv(entu)s receptus, Facultas Ma(gist)ri 
Ord(ini)s Predic(a)ro(ibu)s affiliat(ion)is. e Assensus 
provincialis in predicta affiliatione. – Presente il 
vicario generale fra’ Girolamo Piccini. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 3 

 
 
 
11. 24 marzo 1666 
Ammissione alla vestizione di Alexandrus Lanza e 
del chierico Antonius Feltrin, stabilita in capitolo. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Duo iuvenes ad habitus acceptati. – 
Presente il vicario generale fra’ Girolamo Piccini. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 4 

 
 
 
12. 24 marzo 1666 
Vestizione dell’abito clericale di Alexandurs 
Lanza, col nome di fra’ Mattheus à s. Hyeronimo. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Indutus fuit habitu fr. Mattheus. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 4 

 
 
 
13. 25 marzo 1666 
Vestizione dell’abito clericale di don Nicolaus 
Raccoli, con il nome di fra’ Ambrosius à s. 
Benedicto, e di don Antonius Feltrin, con il nome 
di fra’ Marianus ab Annunciatione. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Duo iuvenes induti habitu. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 4 
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14. 25 aprile 1666 
Vestizione dell’abito clericale di Iacobus 
Condelin, con il nome di fra’ Simon à sancta 
Cruce. 
 
Testo in latino. - Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Indutus habitu f. Simon. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Nuzza 
Libro dei consigli A, p. 4 

 
 
 
15. 8 giugno 1666 
Ammissione alla vestizione di Ioseph Scolari di 
Belluno, stabilita in capitolo. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Acceptatus ad habitus. 

Priorato I.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Nuzza 
Libro dei consigli A, p. 4 

 
 
 
16. 13 giugno 1666 
Vestizione dell’abito clericale di Ioseph Scolari, 
col nome di fra’ Petrus à Spiritu Sancto. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Indutus habitus f. Petrus. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Nuzza 
Libro dei consigli A, p. 4 

 
 
 
17. 3 novembre 1666 
Ammissione all’abito clericale di Hieronymus 
Sbeza e di Ionnes Baptista Alessius, stabilita in 
capitolo. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Duo iuvenes ad habitu acceptati. 

Priorato [I.3] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Nuzza 
Libro dei consigli A, p. 4 

 
 
 
18. 11 novembre 1666 

Vestizione dell’abito clericale di Hieronymus 
Sbeza, con il nome di fra’ Alessius à sancta 
Cæcilia, e di Ioannes Baptista Alessius, con il 
nome di fra’ Ioannes Chrisostomus ab Eterna 
Sapientia. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Predicti duo habitu induti. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Nuzza 
Libro dei consigli A, p. 4 

 
 
 
19. 13 marzo 1667 
Ammissione alla vestizione di Petrus Oris per il 
convento di S. Maria delle Grazie di Valvasone. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Novitius ad habitus 

Priorato I.4 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Angelo Nuzza 
Libro dei consigli A, p. 5 

 
 
 
20. 13 marzo 1667 
Vestizione dell’abito clericale di Petrus Oris, con 
il nome di fra’ Gregorius à s. Eufrasia. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Indutus. – Il nome assunto dal frate 
era stato originariamente scritto come Gregorius à 
Sancta Euphemia, corretto da fra’ Antonio Maria Tiri 
in Eufrasia. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Nuzza 
Libro dei consigli A, p. 5 

 
 
 
21. 19 marzo 1667 
Vestizione dell’abito clericale di Iohannes 
Martinus Zenatti, con il nome di fra’ Iohannes 
Victor à sancto Ioseph, e, stabilita 
contestualmente ma rimandata al 26 marzo, di 
Antonius Zambelli, con il nome di fra’ Philippus à 
sancta Cruce, entrambi per il convento di S. Maria 
delle Grazie di Valvasone. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: 2 novitii induti habitu. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Angelo Nuzza 
Libro dei consigli A, p. 5 

 
 
 
22. 29 maggio 1667 
Vestizione dell’abito clericale di: Antonius 
Peressio, con il nome di fra’ Iohannes Leonardus 
à Passione, per il convento di S. Secondo di 
Venezia; di Georgius Salvetti, con il nome di fra’ 
Iacobus à Nativitate, di Petrus Corradi, con il 
nome di fra’ Corradus à Resurrettione, e di 
Faustinus Bramezza, con il nome di fra’ sanctus 
Mariani, per il convento di S. Maria delle Grazie 
di Valvasone; di Iohannes Baptista Bonazza, con 
il nome di fra’ Alanus à ss.mo Rosario, per il 
convento di S. Domenico di Cividale. 
 
Testo in latino. – Note sul margine sinistro ad opera di 
mano differenti: 4 novitii habitu induti e Fra’ Iacobus 
habitu religionis post parvu(m) te(m)pus à suscepti 
deposti ob infirmitatem. 

Priorato I 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Nuzza 
Libro dei consigli A, p. 5 

 
 
 
23. 14 agosto 1667 
Arrivo al convento di S. Martino dal convento di 
S. Secondo di Venezia del nuovo priore fra’ 
Hieronymus Maria Castelfranco, istituito alla 
carica con lettera patente il 4 agosto 1667; lettura 
in capitolo della detta lettera patente. 
Decisione del priore di istituire un libro apposito 
per esami, ammissioni e professioni dei novizi, 
affidato al maestro dei novizi. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: P. Hieronymus M(ari)a Castelfranco 
Prior. 

Priorato II 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, pp. 5-6 

 
 
 
24. 25 settembre 1667 
In risposta alla richiesta plebani et populi ville de 
Usago, decisione di erigervi una confraternita del 
Ss.mo Rosario, presso la chiesa parrocchiale di S. 
Andrea. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Confraternitas Ss.mi Ros(ar)ii in 

villa Usagi Dio(cesi)s Aquilea. 
Priorato II 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 

Libro dei consigli A, p. 6 
 
 
 
25. 16 ottobre 1667 
In risposta alla richiesta archipresbiteri et populi 
ville de Lutrano, decisione di erigervi una 
confraternita del Ss.mo Rosario, presso la chiesa 
di S. Nicola. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Confraternitas Ss.mi Ros(ar)ii in 
villa Lutrani Dio(cesi)s Cenetis. 

Priorato II.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 6 

 
 
 
26. 29 ottobre 1667 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Mansuetus, per il convento di S. 
Maria delle Grazie di Valvasone. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Ma(n)suetus conv(ersu)s ad 
prof(essioni)s examinatus pro Con(ven)tu Valvasoni. 

Priorato II.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 6 

 
 
 
27. 5 novembre 1667 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Ioannes Chrisostomus Alessi. 
Esame di fra’ Alessius Sbezza, licenziato dalla 
religione (tutti i voti contrari all’ammissione). 
 
Testo in latino. – Note sul margine sinistro: ad opera 
della stessa mano, Fr(atr)es Alexius et fr. Joa(nnes) 
(Chrisosto)mus Alesii ambi pro hoc con(ven)tu ad 
prof(ession)e proositi et examinati: unus acceptatus, 
alter dimissus; ad opera di mano diversa, 
1682.18.novembris. Fuit acceptata renunciatio f. 
Ioa(nnes) (Crisosto)mi. 

Priorato II.2 
Luogo di raduno del consiglio: In loco solito 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 6 
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28. 14 dicembre 1667 
Approvazione della proposta del priore Girolamo 
Castelfranco di introdurre nella novena natalizia 
ad moribus nostre religionis l’esposizione Divinis 
Eucharistie. 
Decisione di dare in locazione i campi detti di S. 
Giovanni Battista. 
 
Testo in latino. – Note sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Expositio Sanct(issi)mi Sacr(amen)ti 
in Novena Natali, singuilis annis facienda e Ripa 
Sancti Ioan(n)i Bap(tist)e locanda 

Priorato II.2 
Luogo di raduno del consiglio: 10 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 7 

 
 
 
29. 23 dicembre 1667 
Assunzione dell’impegno di celebrare 26 messe 
per la confraternita di San Tommaso presso la 
chiesa di S. Martino, secondo l’antiqua tabella 
vigente al tempo dei frati cruciferi, per 11 lire e 
16 soldi; aumento del numero di Messe da 
celebrare da 26 a 37 per il contributo di 37 lire, 
con copia della lettera di permesso del vicario 
generale fra’ Girolamo Piccini, data il 23 
dicembre 1667 nel convento di San Martino di 
Conegliano. 
 
Testo in latino. – Note sul margine sinistro: della stessa 
mano, Misse pro schole Sancti Thome à n. 26 usq(ue) 
ad n. 37 aug.e e Lice(n)tia ad r.p.v. gen(er)alis 
extendendere n. missas pro Conf(raternita)te S(an)cti 
Thome.; ad opera di altra mano, Cu(m) parte eiusdem 
et schole, die 31 ianuarii 1666 ut in libro actuario 
eiusdem not(ario) d. Nicolao de Amiconis.  

Priorato II.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, pp. 7-8 

 
 
 
30. 23 dicembre 1667 
Avuta una stima del valore del bene e con il 
proposito di chiederne licenza ai superiori, 
approvazione della proposta di cedere per 500 
ducati al mercante di Conegliano Iohannes de 
Sanctis una casa presso l’ospedale di S. Giovanni, 
già affittatagli per 12 ducati l’anno.  
 
Testo in latino. – Note sul margine sinistro: ad opera 
della stessa mano Conced(imus) ad d(omi)ni de Sanctis 

de domo con(ven)tu ad hospitale S(anc)ti Ioa(n)nis per 
apitali duc. 600; ad opera di mano differente, Catastico 
à c. 39. Vide consilius 26 luglio 1678. 

Priorato II.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 8 

 
 
 
31. 4 gennaio 1668 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Andreas, converso, destinato al convento di S. 
Secondo di Venezia, e trasmissione di un attestato 
di approvazione al detto convento.  
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Andreas conversus ad 
prof(essioni)s approvatus pro conventi S(an)cti 
Secu(n)di. 

Priorato II.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 9 

 
 
 
32. 21 gennaio 1668 
Decisione di costruire nel convento un forno e un 
camino per la cucina. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Furnu(m) et caminum coquine 
constructum. 

Priorato II.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 9 

 
 
 
33. 4 febbraio 1668 
Concessione alla Confraternita del Santissimo 
Sacramento di un’edicula parvula, con un proprio 
altare, all’interno della chiesa di S. Martino; 
concessione alla confraternita della facoltà di 
costruire parietem e di aprire finestre qualora lo 
desiderasse, fissando come retribuzione l’offerta 
ad illos pietate remissa e il prezzo delle candele. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Edicula parvula concessa schole Ss. 
Sacram(en)ti. 

Priorato II.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 9 
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34. 10 aprile 1668 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Ioannes Victor à sancto Ioseph, di fra’ Gregorius 
à sacta Euphrasia e di fra’ Philippus à sancta 
Cruce, destinati al convento di S. Maria delle 
Grazie di Valvasone; trasmissione di un attestato 
di approvazione al detto convento. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fra(tr)es I(oan)ne Victor à S. 
Ioseph, Greg(orius) à S. Euphrasia et Philippus à S. 
Cruce o(mn)is clericis pro conventu(m) S. Maria 
Grat(iarum) Valvasoni prof(ession)e acceptati. 

Priorato II 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 10 

 
 
 
35. 30 aprile 1668 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Ioannes Leonardus Peretius, per il convento di S. 
Secondo di Venezia; di fra’ Corrado Corradi per 
il convento di S. Maria delle Grazie di Valvasone; 
di fra’ Santo Bramezza e di fra’ Alano Bonazza 
per il convento di S. Domenico di Cividale; 
trasmissione di un attestato di approvazione ai 
rispettivi conventi. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fra(tr)es Leonardus Perettius pro 
co(nvent)u S(anc)ti Secundi, fr. Conradus Conradi et 
fr. Sanctus Bramezza pro con(vent)u Valvasoni, fr. 
Alanus Bonazza pro con(vent)u Civitatis ad 
prof(ession)e acceptati. 

Priorato II 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 10 

 
 
 
36. 2 dicembre 1668 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Gherardus Gherardini, per il convento di S. Maria 
delle Grazie di Valvasone; trasmissione 
dell’approvazione al detto convento. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Gherardus Gherardinis ad 
prof(ession)e pro con(vent)us Valvasoni. 

Priorato II 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco  
Libro dei consigli A, p. 10 

 
 
 
37. 8 dicembre 1668 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Ioannes Sbarra, per il convento di Capodistria, 
trasmissione dell’approvazione al detto convento. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Ioannes Sbarra ad prof(essione) 
pro con(ven)tu Iustinopolitani. 

Priorato II 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco  
Libro dei consigli A, p. 10 

 
 
 
38. 8 dicembre 1668 
Ottenuta dal nunzio apostolico a Venezia dispensa 
dagli ordini inferiori, ammissione ai tre Ordini 
maggiori di fra’ Gherardus Gherardini. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Gherardus Gherardini ad 
Ord(ini)s Sacris cum dispensas sup(er) inferioritis. 

Priorato II 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 10 

 
 
 
39. 24 aprile 1669 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Fabiano de’ Brixia per il convento 
di S. Maria delle Grazie di Valvasone; 
trasmissione dell’approvazione al detto convento. 
Ammissione di sei giovani all’anno di probazione 
e loro assegnazione al novizio chierico fra’ Paulo 
Bigontina, con il compito di renderne conto al 
maestro dei novizi. 
 
Testo in latino. – Note sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Fabianus conversus ad 
profess(ione) approbatus e una di difficile lettura. 

Priorato II 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco  
Libro dei consigli A, p. 11 

 
 
 
40. 14 agosto 1669 
Terminati i due anni di priorato di fra’ Girolamo 
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Castelfranco, proposta alla carica di vicario in 
capite il predicatore generale fra’ Hieronymus 
Piccini fra’ Nicolaus de’ Iudicis e fra’ Iordanus 
Paulones, ed elezione di fra’ Hieronymus Piccini. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: P(ate)r f. Hieronymus Piccini vicarius 
in capite. 

Priorato [II] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 11 

 
 
 
41. 25 agosto 1669 
Elezione alla carica di priore del predicatore 
generale fra’ Hieronymus Piccini, con lettura in 
capitolo della lettera patente di nomina. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: P(ate)r f. Hieronymus Piccini prior. – 
Nel testo è lasciato uno spazio bianco in cui avrebbe 
dovuta essere inserita la data della lettera patente di 
nomina del priore. 

Priorato III 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco  
Libro dei consigli A, p. 11 

 
 
 
42. 18 ottobre 1669 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Paulus Bigontina e fra’ Salvator Lombardus per il 
convento di S. Maria delle Grazie di Valvasone; 
fra’ Bernardinus de Rubeis per il convento di S. 
Domenico di Cividale; fra’ Celestinus Cosatini 
per il convento di S. Domenico di Capodistria; 
trasmissione delle approvazioni ai rispettivi 
conventi. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Paulus Bigontina et Salvator 
Lombardus pro Valvasone; fr. Bernardinus de Rubeis 
pro Civitato; fr. Celestinus Cosetini pro Iustinopoli 

Priorato III 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 12 

 
 
 
43. 19 ottobre 1669 
Decisione di licenziare dalla religione il converso 
fra’ Ludovicus. 
 

Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Ludovicus conversus a religione 
dimitti. – Presente il vicario generale fra’ Antoninus da 
sancta Cattarina. 

Priorato III.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 12 

 
 
 
44. 9 dicembre 1669 
Esame e ammissione alla professione di un frate 
per il collegio del Ss.mo Rosario, per errore 
ammesso alla probazione per il convento di 
Capodistria. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Dom(inic)us Corrier pro 
coll(egius) S(anctissi)mi Rosarii 

Priorato III 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 12 

 
 
 
45. 15 aprile 1670 
Esame di fra’ Cherubinus Torni e decisione di 
prorogare la sua professione di sei mesi, avendolo 
trovato insufficiente in litteris. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Cherubinus Torni professio 
prorogatus. – Assente il priore fra’ Girolamo Piccini, 
presiede il consiglio il sottopriore fra’ Girolamo Maria 
Castelfranco. 

Priorato [III] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 12 

 
 
 
46. 21 aprile 1670 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Benvenutus per il convento di S. 
Secondo di Venezia; trasmissione 
dell’approvazione al detto convento (ammissione 
votata pro maiori parte). 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Benvenutus conversus ad 
prof(ession)e pro con(vent)o S(anc)ti Sec(und)i 

Priorato [III] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
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Libro dei consigli A, p. 12 
 
 
 
47. 19 giugno 1670 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Taddeus per il convento da 
decidersi ad opera del vicario generale; 
assegnazione di fra’ Taddeus al convento di S. 
Martino di Conegliano e sua accettazione nel 
convento da parte del capitolo. 
Copia della licenza concessa dal vicario generale 
Antonino di s. Caterina di affrancare un livello e 
utilizzare il denaro in utiliores fructus, datata 11 
gennaio 1670. 
 
Testo in latino. – Note sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Taddeus conv(ersu)s ad 
profess(ione) acceptatus pro con(ven)tu S(an)cti 
Martini e Licentia p(er)mutandi […] census. – Presente 
il vicario generale fra’ Antoninus da sancta Cattarina. 

Priorato [III] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 13 

 
 
 
48. 9 settembre 1670 
Richiesta da parte dei ‘moderatori’ della 
confraternita del Ss.mo Rosario di far celebrare 
quattro commemorazioni (anniversaria) l’anno 
per i confratelli defunti, con sei Messe e una 
Messa da requiem cantata officiate dai padri 
domenicani; per le celebrazioni la confraternita 
offre 12 lire di piccoli come elemosina e le 
candele per l’altare in occasione della Messa 
cantata e per i feretri durante le Messe e le 
esequie; accettazione dell’obbligazione in 
consiglio e in capitolo, con proposito di chiedere 
approvazione al vicario generale della 
congregazione. 
 
Testo in latino. – Note sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: 4 anniversaria pro Confraternitate 
S(anctissi)mi Rosarii. 

Priorato [III] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 14 

 
 
 
49. 31 ottobre 1670 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Carolus Bonazza, per il collegio del Ss.mo 

Rosario di Venezia; trasmissione 
dell’approvazione al detto collegio. 
 
Testo in latino. – Note sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr. Carolus Bonazza ad 
profes(sion)em approbatus pro Coll(egi)o S(anctissi)mi 
Rosarii. 

Priorato III 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 14 

 
 
 
50. 2 dicembre 1670 
Ammissione alla professione dei conversi fra’ 
Bartholomeus, fra’ Dyonisius e fra’ Celsus, tutti 
per il convento di S. Maria delle Grazie di 
Valvasone. 
 
Testo in latino. – Note sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Fr(atr)i. Bartolomeus, Dionisius, 
Celsus converses pro prof(ession)em approbati.  

Priorato III 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
Libro dei consigli A, p. 14 

 
 
 
51. 17 gennaio 1671 
Ricevuta per lettera la rinuncia alla carica di 
priore da parte di fra’ Girolamo Piccini, andato a 
Roma con l’incarico di prefetto presso il capitolo 
generale e lì rimasto come Romani predicatoris 
generalis, istituzione da parte del priore 
provinciale di fra’ Petrus Martiris Degna a nuovo 
priore del convento di S. Martino, con lettera 
patente del 27 dicembre 1670, non essendo 
presente in convento il numero vocalius per 
procedere all’elezione; lettura in capitolo della 
lettera patente. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: P(ate)r mag(ister) Petrus Martir 
Degna prior. – Nel testo è lasciato uno spazio bianco in 
cui avrebbe dovuta essere inserita la data della lettera 
di rinuncia alla carica di priore di fra’ Girolamo 
Piccini, di cui viene però indicato solo l’anno (1670). 

Priorato IV 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano A 
Libro dei consigli A, p. 15 

 
 
 
52. 19 gennaio 1671 
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Approvazione della proposta di togliere i 400 
ducati investiti al sale in Venezia, che già aveva 
deciso di non corrispondere più un pro del 6% 
bensì del 5% e che si temeva col tempo potessero 
esser ridotti anco al 4%; il capitale di 400 ducati 
avrebbe dovuto essere ritirato da parte del 
Collegio del Santissimo Rosario di Venezia in 
parte per rinfrancarsi d’un livello dell’intera 
summa che hanno con mons. d. Francesco in 
Mazorbo e in parte per essere investiti a favore 
del convento di S. Martino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Non furono levati li d(ucati) 400 per essere spirato il 
termine del proclama. – Nel testo è lasciato uno spazio 
bianco, dove avrebbe dovuto essere trascritto il 
cognome di mons. d. Franc(esco). 

Priorato IV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Pietro Martire Degna 
Libro dei consigli A, p. 15 

 
 
 
53. 11 febbraio 1671 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giordano Pauloni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Giordano sottopr(riore). 

Priorato IV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Pietro Martire Degna 
Libro dei consigli A, p. 16 

 
 
 
54. 16 febbraio 1671 
Ammissione all’abito di converso del terzino fra’ 
Consalvo, con approvazione da parte del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Un terzino all’habito. 

Priorato IV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Martire Degna 
Libro dei consigli A, p. 16 

 
 
 
55. 12 marzo 1671 
Approvazione in capitolo della proposta, non 
essendosi levati li ducati 400 dal deposito del sale 
per esser spirato il termine del proclama, di 
investire il detto capitale presente nel deposito del 
sale nella partita di un tal Ricci, che si contentava 
esborsare li ducati 400 effettivi, da dare al 

collegio del Ss.mo Rosario per la stipula di un 
livello. 
Procura per l’affare in questione a fra’ Enrico 
Verle, a Venezia, per mano del s. Francesco Rotta, 
notaio. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Duc. 400 dà al sale e Il giro è stato fatto al R. 
Coll(egio) del S(antissi)mo Ros(ario) doversi pagare i 
più cominciando da que(sto) mese di marzo. 

Priorato IV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Martire Degna 
Libro dei consigli A, p. 16 

 
 
 
56. 30 maggio 1671 
Stante l’approvazione del vicario generale, 
decisione di accettare la mansionaria di 
Sarcinella Sarcinelli di 100 ducati, consegnati da 
Stefano Mazzacano, perché vengano celebrate 12 
Messe l’anno (una al mese), di cui 6 presso 
l’altare privilegiato e 6 presso l’altare del ss.mo 
Rosario, con conferma da parte del capitolo. 
Lettura in capitolo da parte di  Steffano 
Mazzacan dell’atto notarile della mansionaria, 
con accettazione delle nuove condizioni di dire 
tutte insieme le Messe di due anni il giorno della 
morte di Sarcinella Sarcinelli e che la stessa fosse 
ricevuta alla partecipazione de tutti i beni che 
sarebbero stati fatti dai religiosi e consegna dei 
100 ducati. 
 
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
Mansion(ari)a della Sarcinelli di duc. 100 da £ 6:4. 
Accett(ata); ad opera di mano differente, D(ett)a 
mans(ioneri)a fu investita nel sig. dal Fabro, conseglio 
16 settembre 1671. 

Priorato IV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Martire Degna 
Libro dei consigli A, pp. 16-17 

 
 
 
57. 13 luglio 1671 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Antonio Maria Ragusin, fra’ Michiel Angelo 
Bardini, fra’ Giovanni Girolamo Codroipo, fra’ 
Giovanni Angelico Angeli, fra’ Nicola Bottenieri, 
tutti per il collegio del Ss.mo Rosario di Venezia; 
trasmissione delle approvazioni al detto collegio. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Cinque novizzi alla profess(ion)e. 
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Priorato IV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Martire Degna 
Libro dei consigli A, p. 17 

 
 
 
58. 10 agosto 1671 
Ottenutane il 6 agosto licenza dal vicario 
generale, decisione di accettare la mansionaria 
perpetua di ducati 1800 di una Messa al giorno 
per l’anima del q. Zuanne Marascalchi, da 
celebrare preso l’altare del ss.mo Rosario, offerta 
da Domenico Marascalchi, Natanguerra Carli, 
dott. Ferrianti, con conferma da parte del 
capitolo 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Mansion(ari)a del Marascalchi di duc. 1800. 
Accettata. e Mans(ionari)a Marascalchi fu investita 
come nel conseglio che segue. 

Priorato IV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Martire Degna 
Libro dei consigli A, pp. 17-18 

 
 
 
59. 16 settembre 1671 
Decisione di investire per 29 anni i capitali della 
mansionaria Marascalchi di 1800 ducati e della 
mansionaria Sarcinella di 100 ducati presso 
Giovanni Battista del Fabro e il figlio Nicolò per 
contribuire a ragion di sei per cento ducati cento e 
quattordici all’anno (per 38 ducati di frumento in 
agosto, 38 ducati di vino in ottobre e 38 ducati in 
dicembre), per affrancare  un livello con le madri 
di S. Rocco di ducati 250, e per affrancare un 
livello con le madri di S. Teresa di ducati 100 e le 
cauzioni del dottore, con conferma da parte del 
capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Mansion(ari)a Marascalchi e Sarcinelli investita nel 
Sig. Gio(banni) Batt(ist)a del Fabro; Si francò. Vede 
consil. 10 ottobre 1673. Catastico c. 197; 
Mans(ionari)a Sarcinelli investita; ut in cons. 26 
maggio 1679; Dal corpo di 1800, del Marascalchi, 400 
investiti come nel conseglio d(ett)o 26 maggio 1674 e 
Li altri 400 non appar nel lib(ro) nel consigli, ma nel 
catastico à c. 207 id(em) nella com(uni)ta di 
Conegliano. 

Priorato IV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Martire Degna 
Libro dei consigli A, pp. 18-19 

 

 
 
60. 25 settembre 1671 
Stante l’elezione di fra’ Pietro Martie Degna a 
priore del convento di S. Domenico di Cividale, 
accettata dal priore provinciale fra’ Giovanni 
Pietro Bortoletti, istituzione da parte del priore 
provinciale alla carica di priore del convento di 
S. Martino del lettore e predicatore generale fra’ 
Raphael Tomaselli, con lettura in capitolo della 
lettera patente di nomina del 7 settembre. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. Rafaele Tomaselli priore. 

Priorato V 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Martire Degna 
Libro dei consigli A, p. 19 

 
 
 
61. 8 ottobre 1671 
Non essendo presente in casa frumento, 
approvazione della proposta di acquistare 24 
stare di frumento e 4 urne d’olio per l’annuale 
provvisione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Comprar form(en)to st(ar)a 24, oglio orne 4. 

Priorato V.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Raffaele Tommaselli 

Libro dei consigli A, p. 19 
 
 
 
62. 18 ottobre 1671 
Approvazione della proposta di ricavare dalla 
vestiaria dietro il convento un nuovo coro, dato 
che nel coro di sopra di stava molto incomodi. 
Elezione alle cariche di sindico e cassiere del 
convento di fra’ Enrico Verle. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di due mani 
differenti: Aggiustar il coretto di sopra etc. e Il p. f. 
Enrico sindaco e cassier del con(vent)o. 

Priorato V.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Raffaele Tommaselli 

Libro dei consigli A, p. 20 
 
 
 
63. 18 febbraio 1672 
Elezione alla carica di sottopriore del convento di 
fra’ Enrico Verle e sua istituzione. 
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Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Enrico sottopriore. 

Priorato V.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 20 

 
 
 
64. 6 aprile 1672 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giacomo Maria Bovio per il collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Giacomo Bovio alla professione. 

Priorato V.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, pp. 20-21 

 
 
 
65. 1 luglio 1672 
Approvazione della proposta di acquistare due 
botti di vino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Comprar due botti di vino. 

Priorato V.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 21 

 
 
 
66. 8 settembre 1672 
Approvazione della proposta di costruire un 
nuovo ponte sopra il Monticano, in meglio forma 
di quello vi era, esposto ad ogni pericolo del 
Monticano e fonte di quasi continua spesa per le 
riparazioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
La fabrica del ponte. 

Priorato V.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 21 

 
 
 
67. 14 settembre 1672 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Francesco Maria Sarotrio e fra’ Consalvo Maria 
Verocai, ambedue per il collegio del Ss.mo 

Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Francesco M(ari)a Sartori, f. Consalvo M(ari)a 
Verocai alla professione. 

Priorato V.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 21 

 
 
 
68. 24 ottobre 1672 
Decisione di accogliere la richiesta del priore del 
convento di S. Secondo di Venezia di celebrare 60 
Messe. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Elemosina al con(ven)to di S. Secondo di Messe n. 60. 

Priorato V.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza  
Libro dei consigli A, p. 22 

 
 
 
69. 23 gennaio 1973 
Esposizione da parte del vicario generale fra’ 
Pietro Martire Degna, in annual visita presso il 
convento, di far un curato per la chiesa, dal 
momento che il precedente curato don Francesco 
Buffonel abbandonava la cura per un beneficio 
ricevuto; proposti alla carica don Gratiani e don 
Alessandro Mietti, elezione di don Alessando, con 
conferma da parte del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
P. Alessandro Mietti curato. – Presente il vicario 
generale fra’ Pietro Martire Degna. 

Priorato V.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 22 

 
 
 
70. 25 gennaio 1673 
Proposta del vicario generale fra’ Pietro Martire 
Degna di investire il denaro della cassa del 
convento per la costruzione di alcune casette, 
contigue à quella nella quale habita Steffano 
Bottaro, seguendo nella fabrica il medesimo 
ordine della detta casetta. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Per fabricar casette e Usque ad hodierna diem 17 
settembris 1682 non habuit effectus. – Presente il 
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vicario generale fra’ Pietro Martire Degna. 
Priorato V.3 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 22-23 
 
 
 
71. 3 febbraio 1673 
Rielezione alla carica di sottopriore di fra’ Enrico 
Verle e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Institutione di nuovo sottopriore. – Presente il vicario 
generale fra’ Pietro Martire Degna. 

Priorato V.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 23 

 
 
 
72. 17 maggio 1673 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Pietro Paolo Venier e del converso fra’ Egidio, 
entrambi per il collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia; trasmissione dell’approvazione al detto 
collegio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Pietro Paolo e f. Egidio converso alla professione. – 
Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Enrico 
Verle, vicario in capite. 

Priorato [V].3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza  
Libro dei consigli A, p. 23 

 
 
 
73. 10 giugno 1673 
Stante la rinuncia di fra’ Raphael Tomaselli, 
accettata dal priore provinciale, elezione alla 
carica di priore di fra’ Hyeronimus Piccini, 
confermata dal priore provinciale fra’ Dominicus 
Navarinus il 12 giugno, durante la visita al 
convento. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Il p. Girol(am)o Piccini priore. 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 23 

 
 
 

74. 3 settembre 1673 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Gioacchino Balduini e fra’ Ignazio Cottoni, 
entrambi per il collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia. 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 23 

 
 
 
75. 22 settembre 1673 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Carlo Bonazza. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Carlo Bonazza secretario del convento. 

Priorato VI.2 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 24 

 
 
 
76. 22 settembre 1673 
Approvazione della proposta di costruire un 
lavatoio e un pozzo nell’orto contiguo al 
noviziato. 
Copia dell’autorizzazione concessa dal vicario 
generale fra’ Pietro Martire Degna alle opere, 
con divieto di procedere alla costruzione di edifici 
senza il permesso del vicario generale, datata 24 
settembre nel convento di San Martino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Lavatorio, pozzo etc. – L’autorizzazione, in latino, del 
vicario generale è copiata in fondo alla pagina, sotto il 
consiglio 77. 

Priorato VI.2 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza  
Libro dei consigli A, p. 24 

 
 
 
77. 22 settembre 1673 
Stante la rinuncia alla carica di fra’ Enrico Verle, 
elezione alla carica di sindico del convento di fra’ 
Carlo Bonazza. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Carlo Bonazza sindico. 

Priorato VI.2 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza  
Libro dei consigli A, p. 24 



13 
 

 
 
 
78. 8 ottobre 1673 
Approvazione della proposta di inviare 2000 
ducati delle mansionarie Marascalchi e 
Sarcinella a Venezia perché siano investiti nella 
comunità di Chioggia, con la condizione che se ne 
ricavi il debito frutto per far celebrare le Messe. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mani differenti: 
Mansion(ari)e Marascalci e Sarcinelli dd. 2000 alla 
com(uni)tà di Chioza e Non habuit effectum, vidi 26 
maii 1674 pag. 29. 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 25 

 
 
 
79. 10 ottobre 1673 
Approvazione della proposta di non esigere il pro 
di due mesi da Giovanni Battista del Fabro e di 
rimettersi al giudizio dell’abbate Mazacano 
vedendo che le spese erano tassate troppo ingorde. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mani differenti: 
Passò anche in capitolo e Non esiger il pro di 2 mese 
dal sig. Gio(vanni) Batt(ist)a del Fabro. 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza  
Libro dei consigli A, p. 25 

 
 
 
80. 25 ottobre 1673 
Approvazione della proposta di spendere 50 
ducati nell’acquisto di legna per la fabbrica del 
convento; consegna dei 50 ducati a fra’ 
Benedetto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc(a)ti 50 in legni per la fabrica. 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 25 

 
 
 
81. 7 novembre 1673 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Clemente Sala, fra’ Rafael Beni e fra’ Gabriel 
Beni, tutti per il collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia. 

 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
3 novizzi alla profess(ion)e 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza  
Libro dei consigli A, p. 25 

 
 
 
82. 30 novembre 1673 
Relazione del priore fra’ Girolamo Piccini sopra 
la sua partecipazione nei giorni precedenti ad una 
sessione, su invito di alcuni signori, in cui era 
stato discusso di provedere à pregiudicii che 
vengono tentati nel fiume Monticano, che 
avrebbero potuto causare danni agli abitanti di 
borgo Santa Maria delle Grazie e altri 
circonvicini – senza prese di posizione da parte 
del priore in quanto non autorizzato ad esprimersi 
da parte di consiglio e capitolo,che non era stato 
possibile riunire a causa dell’assenza dal 
convento dei padri capitolari per motivi di 
religione. 
Riunito il capitolo al ritorno dei frati, decisione di 
non intervenire sulla questione, anche in 
considerazione del fatto che il Maggior Consiglio 
di Conegliano aveva deliberato in materia ed 
aveva deputato quattro consiglieri ad 
occuparsene, et se prima havesse havuto notitia 
delli quatro suddetti sig.ri deputati, il sopradetto 
m. r. p. priore non sarebbe intervenuto à sessioni. 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 26 

 
 
 
83. 27 dicembre 1673 
Approvazione della proposta di disfar e commutar 
la croce d’oro, ritenuta troppo antica ed inoltre 
danneggiata al punto da perdere le immagini 
d’argento, utilizzandola per dorare due calici e 
per modificarne uno più piccolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Per disfar la croce d’oro. 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 26 

 
 
 
84. 7 marzo 1674 
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Approvazione della proposta di far una nova 
chiesa e del progetto elaborato dal converso fra’ 
Benedetto. 
Decisione di chiedere la necessaria licenza al 
vicario generale. 
Descrizione puntuale del progetto di fra’ 
Benedetto. 
Copia della licenza del vicario generale fra’ 
Pietro Martire Degna data il 16 marzo 1674 a 
Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fabrica della chiesa. - Nota sul margine sinistro della 
copia dell’autorizzazione del vicario generale, ad opera 
di mano differente: Facultas costruendi ecclesiam. – 
Una trascrizione del consiglio è presente in GERLIN 
1982/1983, pp. 205-207. 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, pp. 27-28 

 
 
 
85. 20 marzo 1674 
Approvazione della proposta di rinnovare l’affitto 
dei campi di Campolongo a Cesera, aggiungendo 
al pattuito un carezo (o altri carezi equivalenti); 
approvazione della proposta di rinnovare 
l’affittanza a Battista di San Lorenzo, 
aggiungendo al pattuito dieci uova. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Locat(ion)e di Campolongo e S. Lorenzo. 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 29 

 
 
 
86. 26 maggio 1674 
Decisione di accettare  4000 ducati da Alvise 
Canal, dati al convento per una possessione, 
nonostante da strumento notarile dato in Venezia 
dal notaio Calzavara spettassero come rendita al 
convento 200 ducati l’anno che fin hora ha 
pagato. 
Approvazione della proposta di investire i 4000 
ducati, ed in aggiunta altri 1000 (400 dati in 
livello al collegio del Ss. Rosario di Venezia, 400 
della mansionaria Marescalchi, 100 della 
mansionaria Sarcinella e 100 del convento) 
presso la comunità di Chioggia. 
Approvazione della proposta di nominare 
procuratore per la questione fra’ Giovanni Maria 

Verocai. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc(at)i 4000 havuti dal Canal per dote del conv(ent)o 
e Ducati 5000 investiti nella com(uni)tà do Chioza. – 
Nota sul margine inferiore: Li cento del conv(ent)o 
leggi à c. 45 in fine il rigiro etc. 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza  
Libro dei consigli A, p. 29 

 
 
 
87. 28 giugno 1674 
Approvazione della proposta di destinare alla 
costruzione della nuova chiesa le elemosine 
ottenute con la predicazione e altre elemosine. 
Approvazione della proposta di chiedere più di 
venti soldi per Messa (che è limosina determinata 
in questo paese) per finanziare la costruzione 
della chiesa. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Limosina doppo la predica alla fabrica. Di più di soldi 
20 per Messa e Il 2° punto è stato levato dal vic(ari)o 
Bonf(acio) Grandi in voce. 

Priorato VI.[3] 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 30 

 
 
 
88. 26 settembre 1674 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Alvise 
Cambruzzi, con investitura il 27 settembre. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. Alvise Cambrazzi sottopriore. 

Priorato VI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 30 

 
 
 
89. 9 aprile 1674 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Martial Raspi, per il collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Martiale Raspi alla professione. 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
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Libro dei consigli A, p. 30 
 
 
 
90. 2 luglio 1674 
Esame per la professione di fra’ Girolamo 
Masteler, per il collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia, licenziato dalla religione (un voto 
favorevole e tre contrari all’ammissione). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Girol(am)o spogliato. 

Priorato VI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 30 

 
 
 
91. 7 luglio 1674 
Ammissione all’abito di converso del terzino fra’ 
Mauritio (tre voti favorevoli, un voto contrario), 
licenziato dalla religione nel capitolo riunito per 
commissione del vicario generale il 10 luglio (due 
voti favorevoli, quattro voti contrati). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Mauritio si spogliò. 

Priorato VI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 31 

 
 
 
92. 30 luglio 1674 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Bortolamio Cavagnis, fra’ Giovanni Alberto 
Tabaco, fra’ Benigno Arloto, fra’ Gieremia 
Sangali e fra’ Leonardo Ragusin, tutti per il 
collegio del Ss.mo Rosario di Venezia. 
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
li 18 settembre fra’ Geremia si spogliò da sua parte; ad 
opera di mano differente, 3 novizzi alla profess(ion)e. 

Priorato VI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 31 

 
 
 
93. 11 ottobre 1674 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Marc’Antonio Pistrello, per il convento di S. 
Domenico di Cividale, e del converso fra’ 

Francesco Alegri, per il collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
2 religiosi alla profess(ion)e 

Priorato VI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 31 

 
 
 
94. 6 dicembre 1674 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Stefano de Zanna, per il convento di S. Domenico 
di Cividale, e di fra’ Angelo Maria Carlini, per il 
collegio del Ss.mo Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
2 novizzi alla professione. 

Priorato VI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 32 

 
 
 
95. 7 dicembre 1674 
Esame per la professione di fra’ Rosario Turriola, 
per il collegio del Ss.mo Rosario di Venezia, 
licenziato dalla religione (un voto favorevole, due 
voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Ros(ari)o non fu accettato alla profess(ion)e. 

Priorato VI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 32 

 
 
 
96. 8 febbraio 1675 
In rispetto alle decisioni del vicario generale fra’ 
Girolamo Maria Castelfranco, approvazione della 
proposta di aiutare la Vestiaria comune, 
cedendole i 20 ducati versati dai novizi ìn 
aggiunta ai 60 normalmente usati per gli alimenti; 
in cambio, assunzione da parte della Vestiaria 
dell’obbligo di provvedere i novizi di coperte, 
breviario, diurno, officio della Madonna, legati, 
cappello, scarpe e pianelle, con conciatura delle 
medesime, e di tutto quello ch’è necessario, et 
cucire gli habiti come cordella, azze, seta, asole e 
fattura, cioè quanto il convento si impegnava a 
fornire ai novizi per i 20 ducati. 
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Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc(ati) 20 de’ novizi ceduti alla vest(iari)a perché 
essa si proveda di scarpe, breviari etc. 

Priorato VI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 33 

 
 
 
97. 8 febbraio 1675 
Sollecitato dal vicario generale fra’ Girolamo 
Maria Castelfranco, esame e ammissione ai due 
ordini minori e al suddiaconato di fra’ Michel 
Angelo Bardini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Michel Angelo Bard(ini) all’ordinat(ion)e. 

Priorato VI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 33 

 
 
 
98. 10 febbraio 1675 
Data la rinuncia a sindacaria, sacrestia e 
segretaria di fra’ Carlo Bonazza, elezione di fra’ 
Alvise Cambruzzi alla carica di sindico; di fra’ 
Giovanni Tommaso Baretta alla carica di 
sagrestano; di fra’ Antonio Maria Tiri alla carica 
di segretario del consiglio. 
Elezione di fra’ Carlo Bonazza alla carica di 
fabbriciere della chiesa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. Alvise sindico, il p. Gio(vanni) Tom(mas)o 
sagrestano, il p. l. Ant(oni)o Tiri secret(ari)o del 
conseglio, il p. f. Carlo fabricier della chiesa. 

Priorato VI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, pp. 33-34 

 
 
 
99. 19 aprile 1675 
Approvazione delle proposta di comprare una 
botte d’olio. 
Approvazione della proposta di prendere due botti 
di vino dalla chiesa, pagandole al prezzo stimato 
da persona discreta e prudente. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Comprar una botte d’oglio, prend(er)e 2 botte di vino 
dalla chiesa. 

Priorato VI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 34 

 
 
 
100. 30 aprile 1675 
Esame e ammissione alla professione di fra’ Pio 
Fopa, per il collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia, e di fra’ Nazario Gravisi, per il convento 
di S. Domenico di Capodistria. 
Ammissione all’abito di converso del terziario 
fra’ Marco Berti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
2 novizzi alla professione, un terzino all’habito. 

Priorato VI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 34 

 
 
 
101. 3 ottobre 1675 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Carlo 
Bonazza, e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Carlo Bonazza sottopriore. 

Priorato VII.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: Libreria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 34 

 
 
 
102. 23 ottobre 1675 
Approvazione della proposta di ampliare la 
camera del fuoco tramite l’abbattimento di un 
muro, considerando come a causa dell’angustia 
della stanza e specialmente del camino fosse 
possibile a pena riscaldare quattro persone 
insieme e il fatto che le modifiche non avrebbero 
ulteriormente compromesso la clausura del 
convento, che avanti in quella parte stava come 
aperto anche di notte. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Ampliar la camera del fuoco. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libreria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 35 
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103. 25 novembre 1675 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Benedetto Landi, per il collegio del Ss.mo Rosario 
di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Benedetto Landi alla professione. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 35 

 
 
 
104. 25 novembre 1675 
Esame per l’ammissione alla professione del 
converso fra’ Redento, licenziato dalla religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Redento converso spogliato. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 35 

 
 
 
105. 10 gennaio 1676 
Approvazione della proposta di sistemare, 
secondo necessità, le camere per gli ospiti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Accom(m)odar le camere degli hospiti. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 35 

 
 
 
106. 24 gennaio 1676 
Approvazione della proposta di acquistare 70 
ducati di biava per i poveri, stante la commune 
penuria e necessità. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc(a)ti 70 in biava per li poveri. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 35 

 
 
 
107. 30 gennaio 1676 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 

Gregorio Cordenons, per il collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia (tre voti favorevoli e un voto 
contrario sia nella votazione de litteris che nella 
votazione de moribus). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Greg(ori)o Cordenons alla professione. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 36 

 
 
 
108. 30 gennaio 1676 
Su insistente richiesta dalla contessa Brandolina, 
già in possesso delle licenze da Roma, 
approvazione della proposta di inviare fra’ 
Antonio Maria Tiri a Cisone, in diocesi di 
Ceneda, per fondarvi una compagnia del Ss.mo 
Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. l. Ant(oni)o Tiri à Cisone per fondare la 
Comp(agni)a del Ros(ari)o. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 36 

 
 
 
109. 16 marzo 1676 
Avendo Giacomo Gabrieli affrancato il livello con 
il convento di 383:22 ducati, approvazione della 
proposta di investire 400 ducati presso la 
communità di Tarzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc(ati) 400 alla Com(uni)tà di Tarzo. Cat(asti)co à c. 
40 c. 41. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 36 

 
 
 
110. 8 giugno 1676 
Esame per l’ammissione alla professione di fra’ 
Giovanni Battista Sandri, non ammesso (de litteris 
tutti i voti favorevoli; de moribus due voti 
favorevoli, due voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Gio(vanni) Batt(ist)a Sandri alla profess(ion)e non 
passò. 
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Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 36 

 
 
 
111. 17 giugno 1676 
Elezione alla carica di maestro dei conversi di 
fra’ Antonio Maria Tiri (tre voti favorevoli, fra’ 
Tiri astenuto), e sua investitura in capitolo alla 
presenza della comunità religiosa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. l. Ant(oni)o M(ari)a Tiri maestro dei conversi. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 37 

 
 
 
112. 21 giugno 1676 
Esposto al vicario generale fra’ Girolamo Maria 
Castelfranco il caso dell’esame di fra’ Giovanni 
Battista Sandri, approvato de litteris ma non de 
moribus (due voti favorevoli e due contrari), 
decisione del priore di prolungare la professione 
del novizio stimando col beneficio del tempo si 
possa render senza contradittione alcuna atto per 
la professione e richiesta di approvazione al 
procuratore dell’Ordine. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Proroga della profess(ion)e di f. Gio(vanni) Batt(ist)a 
Sandri. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 37 

 
 
 
113. 2 luglio 1676 
Approvazione della proposta di acquistare mezza 
botte d’olio per il convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Comprar meza botte d’oglio. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 37 

 
 
 
114. 18 agosto 1676 

Esame e ammissione di fra’ Gregorio Cordenons 
alla tonsura e ai quattro ordini minori. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Greg(ori)o Cordenons essaminato per li ord(in)i 
minori. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 37 

 
 
 
115. 18 agosto 1676 
Approvazione della proposta di acquistare 40 
stara di frumento per il convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Comprar 40 st(ar)a di form(ent)o. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 37 

 
 
 
116. 18 settembre 1676 
Esame e ammissione alla solenne professione del 
chierico fra’ Daniel Danieli, e dei conversi fra’ 
Giovanni Leonardo Malcotti e fra’ Tommaso 
Coletti, tutti per il collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
3 religiosi alla profess(ion)e. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 38 

 
 
 
117. 2 ottobre 1676 
Superato l’esame, ammissione alla solenne 
professione di fra’ Giovanni Battista Sandri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Gio(vanni) Batt(ist)a Sandri alla professione. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 38 

 
 
 
118. 4 ottobre 1676 
Rielezione alla carica di sottopriore di fra’ Carlo 
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Bonazza e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Carlo Bonazza sottopriore. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 38 

 
 
 
119. 3 novembre 1676 
Rimasto il convento senza sindico, elezione alla 
carica di fra’ Ignazio Cottoni, subito istituito. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Ignatio sindico. 

Priorato VII 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 38 

 
 
 
120. 6 novembre 1676 
Per commissione del vicario generale, esame e 
ammissione all’abito di converso del terzino fra’ 
Pietro Maria Meneghelli e sua vestizione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Pietro M(ari)a terzino all’habito. 

Priorato VII 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 38 

 
 
 
121. 7 dicembre 1676 
Decisione presa in capitolo di assegnare 
nuovamente il converso fra’ Pietro Maria 
Meneghelli all’anno di probazione perché, per 
dimenticanza del priore fra’ Girolamo Piccini, 
era stato ammesso all’abito, vestito e accettato 
per figlio della congregatione senza essere stato 
prima proposto e approvato dal capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Pietro M(ari)a all’habito in cap(itol)o per figlio 
della congregat(ion)e. 

Priorato VII 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 39 

 
 
 

122. 11 dicembre 1676 
Esame e ammissione alla solenne professione di 
fra’ Geremia Gravise, non chierico, per il collegio 
del Ss.mo Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Gieremia alla profess(ion)e. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 39 

 
 
 
123. 26 dicembre 1676 
Decisione di spogliare dall’abito religioso di fra’ 
Pietro Paolo Caldoni a causa di un’infermità 
d’occhi, difetto portato dal secolo, che stava 
causandogli la perdita della vista ed esecuzione 
della disposizione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Novizzio spogliato per infermità. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 39 

 
 
 
124. 29 dicembre 1676 
Su richiesta della comunità di Tarzo, decisione di 
investire presso di essa altri 100 ducati, con 
approvazione del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc(a)ti 100 alla com(unit)à di Tarzo. Cat(asti)co à c. 
40, c. 41. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 39 

 
 
 
125. 11 gennaio 1677 
Esame e ammissione alla solenne professione del 
converso fra’ Ludovico Frassini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Ludovico conv(erso) alla profess(ion)e. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 40 
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126. 3 febbraio 1677 
Su richiesta della comunità di Tarzo, decisione di 
investire presso di essa altri 50 ducati, con 
approvazione del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc(a)ti 50 alla com(unit)à di Tarzo. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 40 

 
 
 
127. 12 maggio 1677 
Stante la necessità di denaro per ultimare la 
costruzione della chiesa, decisione di accettare il 
mutuo semplice di 200 ducati offerto da Andrea 
Pozzi, rettore dell’Accademia dei Notabili di 
Venezia, con l’obbligo di restituirli nel termine di 
un anno; rilascio di ricevuta e promissione al 
Pozzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc(a)ti 200 à semplice mutuo dal rettor 
dell’academia per fabricar la chiesa. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 40 

 
 
 
128. 12 maggio 1677 
Esame e ammissione alla solenne professione di 
fra’ Giacomo Bigaia, per il collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia (tre voti favorevoli, un voto 
contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Giacomo Bigaia alla profess(ion)e. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 40 

 
 
 
129. 8 luglio 1677 
Esame e ammissione alla professione dei chierici 
fra’ Arcangelo Vendramin e fra’ Alessandro 
Alessandrini e del converso fra’ Giacomo Galeotti 
(per fra’ Galeotti tre voti favorevoli e un voto 
contrario). 
Il giorno seguente, ammissione alla 

congregazione dei tre novizi votata in capitolo 
(per fra’ Galeotti un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
3 religiosi alla professione. – Il consiglio è convocato 
in infermeria a causa dell’indisposizione del sottopriore 
fra’ Carlo Bonazza. 

Priorato VII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Infermeria 

Scrittore fra’ Antonio Maria Tiri 
Libro dei consigli A, p. 40 

 
 
 
130. 19 settembre 1677 
Approvazione della proposta di inviare fra’ 
Corrado Corradi a Ceggia, per fondarvi una 
Confraternita del Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Corrado à Cegia per fondar il Ros(ari)o. 

Priorato VIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 41 

 
 
 
131. 3 ottobre 1677 
Rielezione alla carica di sottopriore di fra’ Carlo 
Bonazza. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Carlo fu sub(prior) dal p. Piccini instituito in 
capitolo. 

Priorato VIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 41 

 
 
 
132. 3 ottobre 1677 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Corrado Corradi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. fra’ Corrado secret(ari)o del conseglio. 

Priorato VIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Girolamo Piccini 
Libro dei consigli A, p. 41 

 
 
 
133. 14 ottobre 1677 
Esame e ammissione alla solenne professione di 
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fra’ Teodoro Fantini, fra’ Remigio Giuanni, fra’ 
Andrea Rafaelli e fra’ Reginaldo Maria 
Panighetti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
4 novizzi alla prof(ession)e. 

Priorato VIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Corrado Corradi 
Libro dei consigli A, p. 41 

 
 
 
134. 8 novembre 1677 
Esame e ammissione alla solenne professione dei 
conversi fra’ Pietro Meneghel, fra’ Buono 
Gandini e fra’ Vincenzo Nicolini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
3 conversi alla professione. 

Priorato VIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Corrado Corradi 
Libro dei consigli A, p. 41 

 
 
 
135. 8 novembre 1677 
Stante l’aumento del prezzo del vino a causa della 
scarsa vendemmia, approvazione della proposta 
di acquistare i circa 70 mastelli di vino trovato 
per la fabrica della chiesa, del valore stimato da 
intendenti di 82 lire la botte. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
70 mastelli di vino comprato dalla fabrica. 

Priorato VIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Corrado Corradi 
Libro dei consigli A, p. 41 

 
 
 
136. 12 novembre 1677 
Esame e ammissione alla solenne professione del 
chierico fra’ Epifanio Zanutti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Epifanio alla profess(ion)e. 

Priorato VIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Corrado Corradi 
Libro dei consigli A, p. 42 

 
 
 
137. 22 novembre 1677 

Decisione di accettare il converso fra’ Pietro 
Meneghel per figlio di questo convento presa in 
consiglio e in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Pietro per figlio di q(ues)to convento. 

Priorato VIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Corrado Corradi 
Libro dei consigli A, p. 42 

 
 
 
138. 30 novembre 1677 
Constatandone l’aumento del prezzo per causa de’ 
tempi strani, approvazione della proposta di 
acquistare 26 stara di frumento,spesa rimandata 
in precedenza nella speranza di un calo dei 
prezzi. 
Decisione di chiedere a Mattio Angeli e al 
Cechetto una totale di circa 100 ducati in prestito 
per l’acquisto del frumento, non trovandosi per 
all’ora denaro in cassa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc.ti 100 ad inprestito p(er) comprare form(en)to 
st(ar)a 26. 

Priorato VIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Corrado Corradi 
Libro dei consigli A, p. 42 

 
 
 
139. 4 dicembre 1677 
Estratto da una lettera del vicario generale fra’ 
Bonifacio Maria Grandi al priore fra’ Girolamo 
Piccini con cui si autorizza ad accettare nomine 
congregationis fra’ Epifanio Zanutti e fra’ Buono 
Gandini. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Corrado Corradi 
Libro dei consigli A, pp. 42-43 

 
 
 
140. 13 dicembre 1677 
In esecuzione delle disposizioni del vicario 
generale fra’ Bonifacio Maria Grandi, decisione 
in capitolo di accettare per figli della 
congregazione fra’ Epifanio Zanutti e fra’ Buono 
Gandini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
2 religiosi accettati p(er) figli della congregat(ione). 

Priorato VIII 
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Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 
Scrittore fra’ Corrado Corradi 

Libro dei consigli A, p. 43 
 
 
 
141. 31 gennaio 1678 
Decisione di accettare il sacerdote novizio fra’ 
Bonaventura Sala per figlio di questo convento in 
consiglio e in capitolo. 
Copia di una lettera del maestro generale 
dell’Ordine fra’ Antonio de Monroy indirizzata al 
vicario generale della congregazione fra’ 
Bonifacio Maria Grandi per autorizzare a dare 
l’abito di converso e ad ammettere all’anno di 
probazione il terziario fra’ Bonaventura Turiola, 
data a Roma il 12 febbraio 1678. 
Aggiunta che avverte come fra’ Bonaventura 
Turiola fosse lo stesso frate che, con il nome di 
fra’ Rosario, non era stato ammesso alla 
professione (un voto favorevole, due voti contrari) 
ed era stato rimandato al secolo il 7 settembre 
1674. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Bonaven(tur)a Sala per figlio di q(ues)to convento. 
– Sul margine sinistro della copia della lettera del 
vicario generale, nota  ad opera di mano differente: 
Lett(er)a per f. Bonav(entur)a terzino all’habito. – Sul 
margine sinistro della annotazione finale, nota ad opera 
di mano differente: F. Rosario fu spogliato. 

Priorato VIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Corrado Corradi 
Libro dei consigli A, pp. 43-44 

 
 
 
142. 6 maggio 1678 
Approvazione della proposta di far commissione 
al procuratore del convento Angelo Piccini di 
prendere a livello 300 ducati per la costruzione 
della chiesa, obbligando i beni del convento, con 
le stesse forma e condizioni prese dal convento di 
San Secondo di Venezia nel contratto con Aurelio 
Rezzonico. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il sig. Anzolo Piccini procuratore di duc(a)ti 300 tolti à 
livello per la fabrica della chiesa obligando li beni del 
convento e Fù francato vedi consiglio 25 settembre ‘79 
à c. 53. 

Priorato VIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Corrado Corradi 
Libro dei consigli A, p. 44 

 

 
 
143. 9 maggio 1678 
Stante la rinuncia di fra’ Carlo Bonazza al 
sottopriorato, elezione alla carica di fra’ 
Domenico Corrier e sua investitura in refettorio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Dom(enic)o Corrier sottopriore. 

Priorato VIII.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Corrado Corradi 
Libro dei consigli A, p. 44 

 
 
 
144. 9 maggio 1678 
Esame e ammissione alla professione del chierico 
fra’ Bernardo Borghi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Bernardo alla profess(ion)e. 

Priorato VIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Corrado Corradi 
Libro dei consigli A, pp. 44-45 

 
 
 
145. 23 maggio 1678 
Stante la rinuncia di fra’ Corrado Corradi, 
elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Carlo Bonazza. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Carlo Bonazza secret(ari)o del conseglio. 

Priorato VIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli p. 45 

 
 
 
146. 26 luglio 1678 
Decisione di accettare l’affrancazione di un 
livello di 216 ducati in ragione del 6% da parte 
dei fratelli Mariello e Santo Santi, con assenso del 
capitolo. 
Approvazione della proposta di acquistare tra 70 
e 80 stare di frumento. 
Annotazione che informa circa l’immediato 
investimento di 100 dei 216 ducati del livello 
Santi nella comunità di Chioggia e dei rimanenti 
116 ducati nella comunità di Tarzo, come appar in 
questo libro et anco nel catastico. 
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Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc(a)ti 216 francatione dei Santi fu accettata. Vide 
supra consil. 23 dicembre 1667, Comprar 70 st(ar)a di 
form(en)to e Duc(a)ti 216 investiti nelle com(nit)à di 
Chioza e di Tarzo. 

Priorato VIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli p. 45 

 
 
 
146bis. nov. 1791-feb. 1793 
Pesce spedito da messer Lorenzo Bevilacqua 
veneziano ai rr. pp. domenicani di Conegliano, 
con prospetti mensili del pesce ricevuto e del 
denaro corrisposto da novembre 1791 a febbraio 
1793. 
 
Si tratta di un foglio di contabilità inserito tra le pp. 45 
e 46, non in relazione con i consigli in esse riportati. 

Composizione del consiglio -- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano --  
Libro dei consigli A, inserito tra pp. 45 e 46 

 
 
 
147. 26 agosto 1678 
Approvazione della proposta di prendere in 
prestito da Tommaso Premuda 800 ducati per 
pagare debiti della fabrica della chiesa, con 
l’impegno di restituirne 200 l’anno per 4 anni, 
traendo i ducati necessari da quelli investiti 
presso la comunità di Chioggia; in cambio, la 
fabbrica avrebbe ceduto al convento ciò che 
rimaneva del legato lasciato da fra’ Andrea 
Raffaelli (di circa 300 ducati), oltre circa 500 lire 
à Ravine e il denaro che si spera di ottenere dalla 
Vestiaria per la consegna che segli farà di stante 
per suo bisogno e con l’impegno, qualora il 
denaro non bastasse, di cedere al convento tutte 
le elemosine e i legati che le saranno lasciati, fino 
al rimborso totale degli 800 ducati. 
Approvazione delle proposte anche in capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc(a)ti 800 tolti ad imprestito dal Permuda per la 
chiesa e Il d(ett)o Permuda fin’hora 1682 à pagato ut 
hic […] Chioza. 

Priorato VIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Camera detta del sig. 

Canal 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 46 
 
 

 
148. 27 settembre 1678 
Approvazione della proposta di dividere il 
granaio contiguo alla chiesa in due parti e di 
utilizzarne una per il coro per la notte e l’altra 
come camera del fuoco. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il granaro ridotto in coro per la notte et à camera del 
fuoco. 

Priorato VIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Camera detta del sig. 

Canal 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 46 
 
 
 
149. 26 ottobre 1678 
Stante la rinuncia di fra’ Ignazio Cottoni alla 
carica di sindico, elezione di fra’ Pietro Martire 
Bontempo, confermata il 27 ottobre in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f Pietro M(artir)e Buontempo sindico. 

Priorato VIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Camera detta del sig. 

Canal 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 47 
 
 
 
150. 28 ottobre 1678 
Avendo fra’ Tommaso Borella rinunciato alla 
carica di maestro dei conversi, elezione di fra’ 
Pietro Martire Bontempo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Pietro M(artir)e Buontempo maestro de 
conversi. 

Priorato VIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 47 

 
 
 
151. 29 ottobre 1678 
Elezione alla carica di depositari di fra’ 
Domenico Corrier e fra’ Alberto Rossi. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Domenico 
Corrier. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Dom(eni)co Corrier, il p. f. Alberto Rossi 
depositarii e Il p. f. Dom(eni)co Corrier cassier. 
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Priorato VIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Camera detta del sig. 

Canal 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 47 
 
 
 
152. 29 ottobre 1678 
Esame per la professione del chierico fra’ 
Anselmo Campoli e del converso fra’ Ambrogio, 
entrambi licenziati dalla religione (sia per l’uno 
che per l’altro, tutti i voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
2 novizzi spogliati. – Nel testo era stato lasciato uno 
spazio bianco per inserire il cognome di fra’ Ambrogio. 

Priorato VIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Camera detta del sig. 

Canal 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 48 
 
 
 
153. 14 dicembre 1678 
Approvazione della proposta di comprare quattro 
botti di vino da 96 lire ciascuna. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Comprare 4 botte di vino a l(ire) 96 la botte. – Il 
consiglio è convocato in infermeria per 
l’indisposizione del priore fra’ Girolamo Piccini. 

Priorato VIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Infermeria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 48 

 
 
 
154. 29 dicembre 1678 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Bonaventura Turiola, per il collegio 
del Ss.mo Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Bonavent(ur)a converso alla professione. 

Priorato VIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 48 

 
 
 
155. 9 febbraio 1679 
Decisione licenziare dalla religione il novizio 
semplice fra’ Cipriano da Verona a causa di una 

grave infermità incompatibile per consiglio de 
medeci con la religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Novizzio spogliato per infirmità. – Nel testo era stato 
lasciato uno spazio bianco per inserire il cognome di 
fra’ Cipriano. 

Priorato VIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Camera detta del sig. 

Canal 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 49 
 
 
 
156. 26 marzo 1679 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Umberto Molineto e di fra’ Tommaso Minorelli, 
per il convento di S. Agostino di Padova, e del 
converso fra’ Valentino Mazza, per il convento di 
Farra d’Isonzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
3 novizzi alla profess(ion)e. 

Priorato VIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 49 

 
 
 
157. 13 aprile 1679 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Lorenzo Novello, per il convento di S. Secondo di 
Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Lorenzo novello alla profess(ion)e. – Una 
trascrizione del consiglio è presente in GERLIN 
1982/1983, pp. 164-165. 

Priorato VIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 49 

 
 
 
158. 16 aprile 1679 
Approvazione della proposta di concedere in uso 
alla Vestiaria comune le stanze e i chiostri del 
convento che sono sotto la scuola di S. Tomaso e 
la contigua stanza, già cappella maggiore. 
Tramite fra’ Ignazio Cottoni, donazione al 
convento da parte della Vestiaria di 400 ducati, 
con rinuncia da parte del convento delle pretese 
di risarcimento di danni patiti per alimentar molti 
suoi operarii et altre spese fatte per occasion della 
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medesima Vestiaria. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Stanze concesse alla vest(iari)a e Duc(a)ti 400 havuti 
dal vest(iari)o donativo. 

Priorato VIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Camera detta del sig. 

Canal 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 50 
 
 
 
159. 16 giugno 1679 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Pacifico Alverà, per il convento di 
S. Daniele del Friuli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Pacifico converso alla professione. 

Priorato VIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 50 

 
 
 
160. 17 luglio 1679 
Approvazione della redazione della fede per fra’ 
Tommaso Borella, richiesta del vicario generale, 
in cui dichiarare per quanto tempo era stato 
maestro dei novizi e in cui si esprimere in breve i 
suoi buoni portamenti e diligenza nell’assister à 
novizzi; sottoscrizione della fede da parte degli 
altri padri del consiglio, apposizione del sigillo 
del convento. 
Copia della fede inviata al vicario generale, 
datata 17 luglio 1679. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fede e buoni portamenti del p. m(aest)ro de’ novizzi. – 
Copia della fede in latino. 

Priorato VIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza  
Libro dei consigli A, p. 51 

 
 
 
161. 4 settembre 1679 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Ippolito Maria Romani, per il convento di S. 
Stefano di Monselice, e di fra’ Dionisio Caldari, 
per il convento di S. Daniele del Friuli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
2 novizzi alla profess(ion)e. – Il consiglio è convocato 
dal sottopriore fra’ Domenico Corrier, vicario in capite; 

presente fra’ Girolamo Piccini. 
Priorato [VIII].7 

Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 51 
 
 
 
162. 6 settembre 1679 
Approvazione della proposta di acquistare una 
botte di vino, per non esservi pur un bichiero, al 
prezzo stabilito da persona divota. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Comprasi una botte di vino. – Il consiglio è convocato 
dal sottopriore fra’ Domenico Corrier, vicario in capite. 

Priorato [VIII].7 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 51 

 
 
 
162bis. 9 gennaio 1701 
Lettera del vicario generale fra’ Alberto Tabacco 
al priore di Conegliano fra’ Giacinto Bigontina 
per autorizzare i lavori proposti ad una casula 
sita nell’orto del convento. 
 
Si tratta di una lettera inserita tra le pp. 50 e 51, non in 
relazione con i consigli in esse riportati. – Sull’angolo 
inferiore sinistro, il sigillo placcato intercluso del 
vicario generale. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano -- 
Libro dei consigli A, inserito tra le pp. 50 e 51 

 
 
 
163. 11 settembre 1679 
Per coprire i debiti del convento, e per la 
necessità di proveder di formento, vino, oglio, 
butirro, formaggio, frutti, legne e di riparare la 
casa di Campolongo che minaccia rovina (previsti 
circa 650 ducati per le spese di riparazione), 
approvazione della proposta di chiedere a livello 
servatis servandis 1000 ducati al sig. Rezzonico; 
nell’ipotesi di un rifiuto di Rezzonico, decisione di 
pigliarli da altri con l’obbligo di non pagar più di 
cinque per cento. 
Decisione di presentare al vicario generale una 
supplica per ottenere l’assegnazione al convento 
altri due sacerdoti, oltre ai 10 già presenti, le 
Messe dei quali siano specialiter destinate per 
pagare con esse li preditti ducati in prestito et 
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affrancare parte del capitale, così da affrancare 
all’anno 150 ducati, o comunque di mettere da 
parte due Messe, se coloro che daranno il livello 
acconsentiranno a tale annua affrancazione. 
Approvazione della proposta di lasciare il denaro 
ricavato dalle Messe e destinato all’affrancazione 
del livello in mano ai pp. depositari del Rosario o 
al sig. Anzolo Piccini, procuratore del Rosario, 
per assicurare che venga usato solo per 
l’affrancazione. 
Decisione di chiedere al vicario generale, qualora 
non acconsentisse ad aumentare il numero di 
sacerdoti a 12, di lasciarne almeno 10 e di 
stabilire che due di tali sacerdoti siano destinati 
alla detta obligazione di celebrare le Messe per 
l’affrancazione del livello. 
Decisione di utilizzare i ducati che saranno dati a 
livello anche per saldare il debito di circa 127 
ducati con il sig. Griguoli, il debito di 60 ducati 
con il vicario generale, il debito con il sig. Poli 
scatoler e altri debiti in Conegliano; di utilizzare 
quindi il resto per le riparazioni alla casa di 
Campolongo e le provvigioni per il convento. 
Approvazione della proposta di dare a due frati, 
individuati nel sottopriore fra’ Domenico Corrier 
e fra’ Tommaso Borella, autorità di prendere a 
livello il detto denaro e di trattare la questione 
con il vicario generale. 
Approvazione in capitolo delle parti del consiglio, 
con tutti i voti favorevoli fuor che uno contrario. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc(at)i 1000 ad imprestito del Rezzonico ò à livello, 
Li diede il Premuda, vedi à c. 53, 12 sacerdoti al 
vic(ari)o generale, La casa no(n) si riparò e un’ultima 
nota di difficile lettura per lo sbiadirsi dell’inchiostro. – 
Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Domenico 
Corrier, vicario in capite; presente fra’ Girolamo 
Piccini. 

Priorato [VIII].7 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 52 

 
 
 
164. 20 settembre 1679 
Su richiesta del pievano del luogo, già in possesso 
del permesso da Roma, decisione di inviare il 
lettore fra’ Tommaso Antonio Masai a Busco, per 
fondarvi una compagnia del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. l. Tom(mas)o Ant(oni)o Masai à Busco per fondar 
la compagnia del Ros(ari)o. – Il consiglio è convocato 
dal sottopriore fra’ Domenico Corrier, vicario in capite; 

presente fra’ Girolamo Piccini. 
Priorato [VIII].5 

Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 53 
 
 
 
165. 22 settembre 1679 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Mariano 
Feltrini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Mariano Feltrini per sindico. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Domenico Corrier, 
vicario in capite; presente fra’ Girolamo Piccini. 

Priorato [VIII].7 
Luogo di raduno del consiglio: Camera detta del sig. 

Canal 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 53 
 
 
 
166. 25 settembre 1679 
Avendo il vicario in capite fra’ Domenico Corrier 
durante la visita a Venezia ottenuto dal vicario 
generale il permesso di prendere 1000 ducati a 
livello (con forme e condizioni già decise dal 
consiglio dell’11 settembre) e ricevuto il denaro 
da Tommaso Premuda, approvazione della 
proposta di dare al procuratore del convento a 
Venezia Angelo Maria Piccini l’autorità di 
stipulare con Premuda il contratto di livello, 
obbligando nella scrittura i beni del convento e il 
livello del convento con la comunità di Chioggia. 
Considerando sufficienti per i bisogni del 
convento 600 ducati, approvazione della proposta 
di dare 400 dei 1000 ducati ottenuti dal Premuda 
alla fabbrica della chiesa, per l’affrancazione del 
debito di 300 ducati con il sig. Rezzonico e degli 
altri debiti a Conegliano, con l’obbligo di dare al 
convento 96 ducati all’anno per 5 anni e pagar gli 
annui pro di 4%. 
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
Alli 2 di ottobre 1679 furono consegnati li d(ucat)i 400 
alla fabrica; ad opera di mano differente, Il sig. Piccini 
procurat(or)e fece scritt(ur)a col Permuda de’ d(ucat)i 
1000. – Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ 
Domenico Corrier, vicario in capite; presente fra’ 
Girolamo Piccini. 

Priorato [VIII].7 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 53 
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167. 7 novembre 1679 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Angelo Grandi, per il convento di S. 
Nicolò di Treviso. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Anzolo alla professione. 

Priorato X.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 54 

 
 
 
168. 15 novembre 1679 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Natale Ferrari, per il convento di S. 
Stefano di Monselice, di fra’ Innocenzo Gorizutti, 
per il convento di S. Daniele del Friuli. 
Esame e ammissione all’abito di converso del 
terzino fra’ Donato Iuri (tutti i voti favorevoli 
tranne un voto contrario). 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
2 novizzi alla profess(ion)e e Un terzino all’habito. 

Priorato X.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 54 

 
 
 
169. 26 gennaio 1680 
Stante la supplica del vestiario fra’ Ingnazio 
Cottoni, approvazione della proposta di 
concedere alla Vestieria un pezzo di terreno nel 
giardino sotto le camere per fabbricare alcuni 
luoghi comuni necessari per la Vestieria, a 
condizione che i frati potessero decidere di 
distruggerli qualora avessero la necessità di 
costruire ambienti per il convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Luoghi comuni nel zardin per la Vest(ieri)a. 

Priorato X.2 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, pp. 54-55 

 
 
 
170. 3 febbraio 1680 

Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Tommaso Borella. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. Tomaso Borella sagrestano. 

Priorato X.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 55 

 
 
 
171. 25 marzo 1680 
Stante l’impotenza del dottor Ferienti, che soleva 
visitare, decisione di accettare il sig. Cressifida 
come medico del convento. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Per medico il Cressifida. – Nel testo è lasciato in 
bianco uno spazio per inserire il nome di battesimo del 
medico. 

Priorato X.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 55 

 
 
 
172. 29 marzo 1680 
Su istanza del vicario generale, proposta di 
accettare all’abito un giovane inglese con 
l’obbligo di dare solo 40 ducati per gl’alimenti, 
anziché i consueti 60 (tre voti favorevoli, tre voti 
contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
All’habito un’inglese con duc. 40. Restò con duc. 50. 

Priorato X.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, pp. 55-56 

 
 
 
173. 29 marzo 1680 
Decisione di accettare all’abito il giovane inglese, 
con l’obbligo di dare solo 50 ducati per gli 
alimenti anziché i consueti 60. 

Priorato X.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 56 

 
 
 
174. 7 giugno 1680 
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Stante la rinuncia alla carica di cassiere di fra’ 
Tommaso Borella, elezione alla carica di 
sottopriore di fra’ Carlo Bonazza (tutti i voti 
favorevoli tranne uno contrario). 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Ignazio 
Cottoni. 
Elezione alla carica di sacrestano di fra’ 
Domenico Corrier. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Francesco 
Maria Lughera. 
Elezione alle cariche di depositari di fra’ 
Tommaso Borella e di fra’ Giuseppe Fabris. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Carlo Bonazza sottop(rior)e, Il p. f. Ignario 
sindico, Il p. f. Dom(eni)co Corrier sagrest(an)o, Il p. f. 
Franc(esc)o Lughera cassier e Il p. m(aest)ro dei 
novizzi et il p. f. Iseppo Fabris depositarii. 

Priorato X.[3] 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 56 

 
 
 
175. 10 agosto 1680 
Stante la rinuncia di fra’ Ignazio Cottoni, elezione 
alla carica di sindico di fra’ Giovanni Leonardo 
Ragusin, confermato l’11 agosto in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. Leonardo Ragusin sindico. 

Priorato X.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 57 

 
 
 
176. 30 ottobre 1680 
Approvazione della proposta di acquistare 20 
stara di frumento da 21 lire lo staro da persona 
divota, con l’intento di pagare ai primi giorni 
della Quaresima ventura. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
St(ar)a 20 di form(en)to à (lire) 21 il st(ar)o tempo à 
pagar. 

Priorato X.4 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 57 

 
 
 
177. 30 novembre 1680 

Decisione di accettare il legato di 50 ducati del 
capitale in mano a Gerolamo Miani, lasciato al 
convento da Anita Sarcinella Buffonelli, vedova di 
Girolamo Sarcinella, con l’obbligo di celebrare in 
perpetuo quelle Messe che parerà alli padri, come 
da testamento del 22 dicembre 1678, notaio 
Nicolò Arrigoni; decisione di dire all’anno una 
Messa per ducato, e calando il prò si calerà anco 
le Messe. 
Copia della licenza di accettare il legato data dal 
vicario generale fra’ Bonifacio Maria Grandi il 5 
dicembre 1680 a Venezia, presso il collegio del 
Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Mansion(ari)a Buffonelli di duc. 50 accettata. – Nota 
sul margine sinistro della copia della licenza ad opera 
di mano differente, di difficile lettura – Copia della 
licenza in latino. 

Priorato X.4 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 58 

 
 
 
178. 11 dicembre 1680 
Decisione in capitolo di accettare il legato 
Sarcinella di 50 ducati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
A dì 3 ap(ri)le 1682 fu francato col con(ven)to il 
capital duc(ati) 50 dal s. Miani, per nome dà Col et 
Sarcinelli. 

Priorato X 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 59 

 
 
 
179. 12 giugno 1681 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Bonifacio Serina, per il convento di S. Daniele del 
Friuli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Bonifacio alla profess(ion)e. 

Priorato X.5 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 59 

 
 
 
180. 12 giugno 1681 



29 
 

Avendo fra’ Bonaventura Salo lasciato al 
convento per testamento un legato di 60 ducati, 
da sborsare entro 4 anni, oppure, a scelta degli 
eredi, di 50 ducati da sborsare in 2 anni, 
decisione di accettare la proposta del 
rappresentante degli eredi Alberto Sangallo di 
ricevere solo 40 ducati entro sei mesi, con 
approvazione del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Duc. 60 lasciati dal p. Bonav(entu)ra. Rimesso dieci 
furono accettati solo 40. 

Priorato X.5 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, pp. 59-60 

 
 
 
181. 19 luglio 1681 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Sebastiano Turriola, per il convento 
di S. Domenico di Cividale del Friuli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Frà Sebastian alla profess(ion)e. 

Priorato X.5 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 60 

 
 
 
182. 1 ottobre 1681 
Stante la facoltà concessa dalla Sacra 
Congregazione di poter vestir sei frati, più altri in 
sostituzione degli usciti, decisione di accettare 
fra’ Matteo Riva Lucchese e fra’ Agostino 
Marenzi per figli del convento di Conegliano, con 
approvazione del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
2 giovini all’habito per figli di questo convento. – Il 
consiglio è convocato in infermeria a causa 
dell’indisposizione di fra’ Giovanni Tommaso Baretta. 

Priorato X.6 
Luogo di raduno del consiglio: Infermeria 
Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 

Libro dei consigli A, p. 61 
 
 
 
183. 12 dicembre 1681 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Sisto, per il collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia. 

 
Nota fra questo e il precedente consiglio ad opera di 
mano differente: Il p. f. Celestino sottop(rior)e fatto dal 
vic(ari)o 8 dicembre 1681 – Nota sul margine sinistro 
ad opera di mano differente: F. Sisto conv(ers)o alla 
profess(ion)e. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 61 

 
 
 
184. 18 dicembre 1681 
Stante la licenza della Sacra Congregazione, 
decisione di accettare il terzino fra’ Carlo 
Gasparotto per figlio soprannumerario del 
convento di Conegliano, con approvazione del 
capitolo (sette voti favorevoli, due voti contrari). 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mani differenti: 
F. Carlo terzin all’habito figlio di q(ue)sto convento e 
10 novembre 1693. Fù dal m. r. f. Girolamo M(ari)a 
Castelf(ranc)o vic(ario) gen(era)le col consiglio et 
assenso de’ padri discreti dichiarata nulla et 
insussistente la qui scritta figliolanza per le cause 
addotte e spiegate nel decreto registrato in q(ue)ato 
libro à ca(rta) …[non indicata]. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 61 

 
 
 
185. 1 gennaio 1682 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Stefano 
Zanna. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Stefano de Zanna sagrist(an)o. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 62 

 
 
 
186. 23 settembre 1682 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Angelo Riva, fra’ Giorgio Modini e fra’ Erasmo 
Rinci. 
Esame per la professione di fra’ Alessandro 
Marenzi, prorogata di sei mesi (per prorogarla: 
due voti favorevoli e uno contrario). 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
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4 novizzi alla profess(ion)e e A f. Alessandro prorogata 
la profess(ion)e per sei mesi principiando à 5 d(e) 
ottobre. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 62 

 
 
 
187. 14 ottobre 1682 
Decisione in capitolo di accettare di fra’ Angelo 
Riva per figliuolo di questo convento (sei voti 
favorevoli, un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Angelo per figlio di q(ue)sto convento. 

Priorato XI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 62 

 
 
 
188. 15 ottobre 1682 
Discussi lo stato della fabbrica della chiesa e lo 
stato del convento, approvazione di clausole 
all’ufficio del fabbriciere, quali il non poter 
prendere somme di denaro in prestito senza 
l’approvazione del priore e del consiglio e non 
poter prendere in credenza materiali di qualsiasi 
tipo del valore maggiore di 10 ducati senza 
l’assenso del consiglio. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
commissionare a fra’ Ignazio Cottoni la 
riscossione entro un mese di 50 ducati di crediti 
della fabbrica della chiesa e di trovare altri 50 
ducati per continuare la fabbrica del campanile. 
Ordine del vicario generale fra’ Pietro Martire 
Degna di impiegare eventuali elemosine di cento 
o duecento ducati lasciate per cominciare qualche 
cappella ò altare unicamente per la costruzione di 
cappelle o altari, sulla base di progetti da 
approvare in consiglio tali che anco le altre 
capelle ò altari possino uniformarsi. 
Ordine del vicario generale di sottoporre sempre 
al parere del consiglio qualsiasi lavoro da fare 
sulla chiesa. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il fabricier non prenda denari ad imprestito senza etc., 
Ne materiali che vogliono più di d(uca)ti 10 e 
Soprassieda di fabricare fin che sian pagati li debiti. – 
Presenti il provicario generale fra’ Pietro Martire 
Degna, il fabbriciere fra’ Carlo Bonazza, il sindico fra’ 
Ignazio Cottoni. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 63 

 
 
 
189. 16 ottobre 1682 
Approvazione della proposta di prendere in 
prestito 30 ducati dal sig. Sagini, da restituire 
entro il 16 aprile, per l’acquisto di calcina per la 
fabbrica del campanile. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
30 duc(a)ti tolti ad’imprestito dal Sagini per il p. f. 
Carlo fabricier etc. e Il fabric(ier)e li restituì p(rim)a 
del t(em)po prefisso. – Presente il provicario generale 
fra’ Pietro Martire Degna. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del provicario 

generale 
Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 

Libro dei consigli A, p. 64 
 
 
 
190. 23 ottobre 1682 
Stante l’affrancazione di 5000 ducati fatta dalla 
comunità di Chioggia al procuratore Angelo 
Maria Piccini, approvazione della proposta del 
priore di investire i ducati nei sig.ri Tassi, 
mercanti a Venezia, ben noti al priore, in 
considerazione della bontà de’ detti sig.ri e 
sicurezza de’ soldi; approvazione della proposta 
in capitolo. 
Approvazione della proposta di aggiungere ai 
5000 ducati i 50 della mansionaria Sarcinella 
(accettata con consiglio 30 novembre 1680, 
affrancata dal sig. Miari l’11 dicembre 1680) e di 
rimettere l’investimento, al 4% o più, nelle mani 
del procuratore Angelo Piccini, già in possesso 
del denaro. 
Aggiunta del 30 ottobre 1682 per segnalare la 
stipulazione dell’instromento tra Piccini e i sig.ri 
Tassi. 
Aggiunta del 31 ottobre 1682 per segnalare 
l’investimento di 50 ducati avuti per elemosina. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
D(uca)ti 5100 investiti nelli sig.ri Tassi mercanti in 
Venetia. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera da basso 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 64 
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191. 18 novembre 1682 
Copia della rinuncia all’affiliazione al convento 
di S. Martino di fra’ Giovanni Crisostomo Alessi, 
e attestante la nuova affiliazione al convento di S. 
Vito, data il 29 ottobre 1682. 
Decisione in consiglio e in capitolo di accettare la 
rinuncia (in capitolo: tutti i voti favorevoli tranne 
un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Rinuncia di figliolanza del p. l. (Crisosto)mo. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 65 

 
 
 
192. 3 dicembre 1682 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Basilio Mazzalorso e dei conversi fra’ Donato 
Iure e fra’ Carlo Gasparotto. 
Esame per la professione di fra’ Zaccaria 
Viscardi, rimandata al 5 aprile. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
4 alla profess(ion)e. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 65 

 
 
 
192bis. 29 dicembre 1682 
Decisione in capitolo di accettare fra’ Basilio 
Mazzalorso per figliuolo di questo convento in 
sostituzione di fra’ Giovanni Grisostomo Alessio. 
Decisione in capitolo di accettare per figlio del 
convento fra’ Carlo Gasparoto, soprannumerario 
(due voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Basilio e f. Carlo per fig(lio)li di q(ue)sto 
conv(ent)o. 

Priorato XI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 65 

 
 
 
193. 9 marzo 1683 

Approvazione della proposta di acquistare 3 botti 
di vino dalla fabbrica della chiesa, a 40 lire la 
botte. 
Approvazione della proposta di acquistare 20 
stara di frumento a 12 lire lo staro, a prezzo 
determinato dall’incertezza della crescita del 
raccolto. 
Stante il decesso del precedente locatario, 
approvazione formale della proposta di dare in 
affitto la riva di S. Lorenzo a Valentino 
Colombara, determinato a voce et in commune i 
giorni precedenti. 
Aggiunta datata il 21 marzo circa l’approvazione 
del capitolo all’affitto della Riva di S. Lorenzo, 
con notizia del contratto di locazione per 3 anni, a 
partire dal 29 giugno 1683, dato il 18 maggio 
1683 dal notaio Giovanni Argenti. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Comprar 3 botte di vino. 20 st(ar)a di formento e Il 
Colombara per la Riva di S. Lorenzo locat(or)e. – Nota 
sul margine sinistro dell’aggiunta ad opera di mano 
differente: Il tutto hebbe effetto. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 66 

 
 
 
194. 19 marzo 1683 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Alessandro Marenzi, fra’ Zaccaria Viscardi e fra’ 
Carlo Cavagnis. 
Aggiunta datata il 21 marzo circa la decisione di 
accettare per figliolo di questo convento fra’ 
Alessandro Marenzi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
3 novizzi alla profess(ion)e e F. Alessandro fig(lio)lo di 
q(ue)sto convento alias f. Gio(vanni) Dom(eni)co del 
Ros(ari)o. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 66 

 
 
 
195. 9 aprile 1683 
Avuta notizia dai provveditori di Conegliano della 
volontà della comunità di affrancarsi dal capitale 
di 1400 ducati, il prò dei quali la med(esim)a 
pagava al convento ogn’anno à cinque per cento 
(come alla c. 207 del catastico), decisione di 
ridurre il profitto dovuto al convento al 4,5% e di 
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aggiungere l’annotazione allo stesso contratto 
stipulato in origine dal notaio Carlo Sbarra. 
Approvazione della decisione in capitolo, in data 
14 maggio 1683, con aggiornamento della c. 208 
del catastico. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Cap(ita)le di duc(a)ti 1400 à 4 ½ p(er) 100 alla 
Com(uni)tà di Conegliano. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 67 

 
 
 
196. 18 maggio 1683 
Affrancatosi Simon Canciano di Fossamerlo di un 
livello di 100 lire al 6% (come da catastico, c. 
121), approvazione della proposta di dare i 100 
lire al 6% a Giacomo Ariol, detto Rezo, di 
Fossamerlo (catastico, c. 122), poi definito nel 
contratto 20 maggio 1683 fatto dal notaio 
Giovanni Argenti. 
Approvazione della proposta di rinnovare la 
locazione a Cesera di Campolongo, poi definita 
nel contratto 24 giugno 1683 fatto dal notaio 
Giovanni Argenti, stabilendo il rinnovo avere 
termine triennale, a partire dal 29 giugno. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Livello cap(ita)le di (lire) 100 col Ariol di Fossamerlo 
e Locat(ion)e rinov(at)a à Cesera di Campo Longo. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 67 

 
 
 
197. 12 settembre 1683 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Gregorio Magno Susterty e fra’ Pietro Martire 
Benedetti, ambedue per il convento di S. Nicolò di 
Treviso, di fra’ Ludovico Maria Bortolin, per il 
convento di S. Daniele del Friuli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
3 novizzi alla professione. 

Priorato XI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 68 

 
 
 

198. 21 settembre 1683 
Elezione alla carica di sindico del convento di 
fra’ Carlo Bonazza, approvato dal capitolo in 
ottobre. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Ignazio 
Cottoni. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Nazario 
Gravisi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Carlo sindico, il p. f. Ignatio cassiere, il p. f. 
Nazario sagrestano. – Presente il vicario generale fra’ 
Pietro Martire Degna. 

Priorato XI.2 
Luogo di raduno del consiglio: Federico Fagioli 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 68 

 
 
 
199. 22 settembre 1683 
Nomina alla carica di maestro dei conversi di fra’ 
Giovanni Olivato, stabilita dal vicario generale 
fra’ Pietro Martire Degna. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. Giovanni maestro dei conversi. – Presente il 
vicario generale fra’ Pietro Martire Degna. 

Priorato XI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 68 

 
 
 
200. 2 ottobre 1683 
Approvazione della proposta di intimare 
l’affrancazione del livello di 200 ducati 
(catastico, c. 89) a Girolamo Longo, perché in 
prescrittione e si dubitava i ducati fossero troppo 
ben fondati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Di d(uca)ti 200 si debbano francare il Longo. 

Priorato XI.2 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 68 

 
 
 
201. 1 novembre 1683 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Leonoro Coccolin, per il convento di S. Agostino 
di Padova, e di fra’ Santo Lovato, per il convento 
di S. Maria delle Grazie di Legnago. 
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Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
2 novizzi alla profess(ion)e. 

Priorato XI.2 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 69 

 
 
 
202. 4 novembre 1683 
Approvazione della proposta di comprare cinque 
botti di vino dalla fabbrica della chiesa al prezzo 
di 70 lire la botte. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Comprar 5 botte di vino. 

Priorato XI.2 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Libro dei consigli A, p. 69 

 
 
 
203. 19 novembre 1683 
Elezione alla carica di priore di fra’ Girolamo 
Zanuttini, scelto fra tre candidati. 
Conferma della nomina da parte del priore 
provinciale fra’ Innocenzo Perazzo il 23 
novembre 1683, e accettazione da parte di fra’ 
Girolamo il 17 gennaio 1684. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Girol(am)o Zanuttino priore. – La conferma 
della nomina viene detta inserita nel registo, f. 77. – Il 
consiglio, composto da cinque padri vocali non 
nominati, è convocato dal sottopriore fra’ Celestino 
Cossettini, vicario in capite. 

Priorato [XII] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Celestino Cossetini 

Libro dei consigli A, p. 70 
 
 
 
204. 20 dicembre 1683 
Esame e ammissione alla professione del chierico 
fra’ Francesco Maria Pivotto, per il convento di 
Ss. Giovanni e Paolo di Venezia, e dei conversi 
fra’ Francesco Bressan, per il convento di S. 
Antonio Abate di Rovigo, e fra’ Giovanni Battista 
Capozzo, per il convento di S. Maria delle Grazie 
di Este. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
3 religiosi alla profess(ion)e. 
Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Celestino 

Cossettini, vicario in capite. – Il consiglio è convocato 
in infermeria a causa dell’indisposizione del maestro 
dei novizi fra’ Tommaso Borella. 

Priorato [XII].1 
Luogo di raduno del consiglio: Infermeria 

Scrittore fra’ Celestino Cossetini 
Libro dei consigli A, p. 70 

 
 
 
205. 8 gennaio 1684 
Volendo i sig. Tassi di Venezia, titolari di un 
livello di 5100 ducati (consiglio 23 ottobre 1682), 
affrancarsi di 1600 ducati, decisione di dare ogni 
facoltà necessaria in procura a Nicolò de Moré, 
giovane in casa di Angelo Maria Piccini, perché 
dia i 1600 ducati a persona sicura, in un 
investimento della durata di dieci anni, con un 
prò del 4,5%, e con tutte le clausole che li 
pareranno più proprie […] sotto la direzione di 
Angelo Piccini. 
Approvazione in capitolo della procura a Nicolò 
de Moré, come da atto notarile fatto da Giovanni 
Argenti. 
 
Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Celestino 
Cossettini, vicario in capite. – Il consiglio è convocato 
in infermeria a causa dell’indisposizione di fra’ 
Giovanni Tommaso Baretta. 

Priorato [XII].2 
Luogo di raduno del consiglio: Infermeria 

Scrittore fra’ Celestino Cossetini 
Libro dei consigli A, pp. 70-71 

 
 
 
206. 28 gennaio 1684 
Elezione alla carica di segretario del consiglio 
del lettore fra’ Cherubino Torni. 

Priorato [XII].3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Cherubino Torni 
Libro dei consigli A, p. 71 

 
 
 
207. 29 marzo 1684 
Decisione (eseguita il 4 aprile) di licenziare dalla 
religione fra’ Domenico Passarò, sulla base delle 
relazioni fatte dal pro-maestro dei novizi fra’ 
Giovanni Tommaso Baretta sui suoi difetti fisici e 
morali, incompatibili con la religione. 

Priorato XII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Cherubino Torni 
Libro dei consigli A, p. 71 
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208. 4 aprile 1684 
Ottenutane speciale commissione del vicario 
generale, cui era stata devoluta la designazione 
perché non fatta entro un mese dalla nomina a 
priore di fra’ Girolamo Zanuttini a causa della 
sua assenza, elezione alla carica di sottopriore di 
fra’ Giovanni Tommaso Baretta; istituzione alla 
presenza della maggior parte dei padri del 
convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
p. f. Tomaso Baretta sottopriore. 

Priorato XII.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Cherubino Torni 
Libro dei consigli A, p. 72 

 
 
 
209. 22 aprile 1684 
Esame e ammissione alla professione del chierico 
fra’ Pietro Mingotti, per il convento di S. Lorenzo 
di S. Vito al Tagliamento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fra Pietro Maria Mingotti alla professione. 

Priorato XII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Cherubino Torni 
Libro dei consigli A, p. 72 

 
 
 
210. 20 maggio 1684 
Dietro richiesta del locale pievano, già in 
possesso delle licenze da Roma, approvazione 
della proposta di inviare fra’ Giovanni Olivato a 
S. Giorgio di Collalto, per fondarvi una 
compagnia del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Giovanni Olivato mandato à fondare la scuola 
del Ros(ari)o à Collalto. 

Priorato XII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 73 
 
 
 
211. 4 luglio 1684 
Esame e ammissione alla professione del chierico 
fra’ Giovanni Pietro Galletto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 

Fu fra Pietro Galletto esaminato alla professione. 
Priorato XII.5 

Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 73 
 
 
 
212. 10 luglio 1684 
Su ordine a procedere del vicario generale, esame 
e ammissione agli Ordini Minori e Maggiori di 
fra’ Pietro Maria Mingotti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fu esaminato per tutti li ordini di minori come sacri 
fra Pietro M(ari)a Mingotti. 

Priorato XII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 73 
 
 
 
213. 12 luglio 1684 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Antonio Veneti, per il convento di S. 
Lorenzo di S. Vito al Tagliamento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fu ballottato alla professione fra’ Ant(oni)o Veneti 
converso. 

Priorato XII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 74 
 
 
 
214. 12 luglio 1684 
Approvazione della proposta di comprare una pila 
di pietra viva, per il prezzo di 10 ducati (metà 
pagati in contanti, metà in tante Messe). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Far comprar una pilla di pietra viva. 

Priorato XII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 
Libro dei consigli A, p. 74 

 
 
 
215. 26 settembre 1684 
Approvazione della proposta di far provvigione di 
vino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
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Far provision di vino. 
Priorato XII.6 

Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 74 
 
 
 
216. 3 ottobre 1684 
Dietro richiesta del locale pievano, in possesso 
delle licenze da Roma, decisione di mandare fra’ 
Marziale Raspi a Pinidello, in diocesi di Aquileia, 
per fondarvi una confraternita del Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Mettere la confraternita del Ros(ari)o a Pinedel. 

Priorato XII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 74 
 
 
 
217. 13 ottobre 1684 
Esame e ammissione alla professione dei chierici 
fra’ Giacinto Buiani, per il convento di S. Stefano 
di Monselice, e fra’ Giovanni Paolo Soldati, per il 
convento dei SS. Giovanni e Paolo di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Due novizi alla professione. 

Priorato XII.7 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Cherubino Torni 
Libro dei consigli A, p. 75 

 
 
 
218. 18 ottobre 1684 
Decisione di mandare fra’ Giuseppe del Fabro a 
Castello (diocesi di Aquileia) per fondarvi una 
scuola del Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fondar la confraternita del Ros(ari)o nella chiesa di 
Castello. 

Priorato XII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Torni 
Libro dei consigli A, p. 75 

 
 
 
219. 16 dicembre 1684 
Convocato il consiglio per special commissione 
del vicario generale, esame e ammissione alla 

professione del chierico fra’ Bernardo Benedel. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fu esaminato alla professione un novizio. – Il consiglio 
è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni Tommaso 
Baretta, avutane special commissione dal m. r. p. 
vicario generale. – Nel testo è lasciato bianco lo spazio 
per indicare il convento di destinazione di fra’ 
Bernardo. 

Priorato [XII].9 
Luogo di raduno del consiglio: Libreria 

Scrittore fra’ Cherubino Torni 
Libro dei consigli A, p. 75 

 
 
 
220. 2 gennaio 1685 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Raimondo dal Biano, per il convento di S. Pietro 
Martire di Udine, e decisione di dover far la 
professione terminati altri otto mesi, in vigore 
della dispensa ottenuta dalla Sacra Congregazione 
Sopra Regolari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Un novizio alla professione. 

Priorato XII.10 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Cherubino Torni 
Libro dei consigli A, p. 76 

 
 
 
221. 26 gennaio 1685 
Avendo Girolamo Longo affrancato 150 ducati, 
approvazione della proposta di dare la somma a 
livello al 6% a Elena Giudice, come da atto 
notarile di Giovanni Argenti. 
Approvazione in capitolo il 31 gennaio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Consiglio et capitolo per dare 150 ducati à livello alla 
sig.ra Elena Giudice. 

Priorato XII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 76 
 
 
 
222. 7 febbraio 1685 
Decisione di accettare la supplica di fra’ Antonio 
Andreusso, giovine di buona espettatione, ospitato 
nel convento di S. Daniele del Friuli, che chiedeva 
al priore di poter vestire l’abito e fare il noviziato 
versando solo 50 ducati anziché i consueti 60. 
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Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fu accettato un novizio con 50 ducati solam(en)te delle 
spese rimettendoli ducati 10. 

Priorato XII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Cherubino Torni 
Libro dei consigli A, p. 76 

 
 
 
223. 18 febbraio 1685 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Vincenzo Tansi, per il convento di S. Maria delle 
Grazie di Legnago. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Un novizio alla professione. 

Priorato XII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Cherubino Torni 
Libro dei consigli A, p. 77 

 
 
 
224. 19 febbraio 1685 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Clemente Agosto, per il convento di 
S. Giovanni Battista di Farra d’Isonzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Un converso alla professione. 

Priorato XII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 77 
 
 
 
225. 5 marzo 1685 
Per evitare ogni controversia potesse insorgere, 
ripetizione dell’esame per l’ammissione alla 
professione a fra’ Vincenzo Tansi, in quanto 
assente perché a Venezia il maestro dei novizi fra’ 
Giovanni Olivato al tempo del primo esame (18 
febbraio 1685), allora sostituito in consiglio da 
fra’ Giovanni Tommaso Baretta (che fu per più di 
sei mesi al governo del novizziato) e da fra’ 
Tommaso Borella (che vi fu pur per alquanto 
tempo), con nuova ammissione del novizio alla 
professione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Un novizio alla professione. 

Priorato XII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 77 

 
 
 
226. 22 marzo 1685 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Bernardino Cordenons, per il convento di S. 
Domenico di Cividale del Friuli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Un novizio alla professione. 

Priorato XII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 77 
 
 
 
227. 2 aprile 1685 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giacomo Pivotto, per il convento di S. Nicolò di 
Treviso. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Un novizio alla professione. – Il nome del convento di 
destinazione del novizio è stato corretto, incollando un 
pezzo di carta sopra il nome scritto originariamente. 

Priorato XII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 78 
 
 
 
228. 17 aprile 1685 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Angelo Pasini, per il convento di S. Rocco di 
Marostica, con decisione di sottoporlo a otto mesi 
di probazione, sulla base della dispensa ottenuta 
dalla Sacra Congregazione sopra Regolari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Un novizio alla professione. 

Priorato XII.11 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 78 
 
 
 
229. 1 giugno 1685 
Per ordine del vicario generale, esame e 
ammissione agli Ordini Minori di fra’ Angelo 
Pasini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Un novizio agli ordini minori. 

Priorato XII.11 
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Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 78 
 
 
 
230. 6 luglio 1685 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Reginaldo Succhietti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sagrestano del convento. 

Priorato XII.11 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 
Scrittore fra’ Domenico Maria Timone 

Libro dei consigli A, p. 78 
 
 
 
231. 23 agosto 1685 
Stante la rinuncia al priorato di fra’ Girolamo 
Zanuttini, eletto priore al convento di S. 
Domenico di Capodistria, riunito il capitolo il 
giorno 14 settembre (non prima per degna causa 
intima del sottopriore e vicario in capite fra’ 
Tommaso Borella), elezione alla carica di priore 
di fra’ Giovanni Olivato (sette voti favorevoli su 
otto), con conferma del priore provinciale e presa 
di possesso del priorato il 24 settembre. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Accettazione del priorato del p. fra Gio(vanni) Olivato. 
– Una trascrizione del consiglio è presente in GERLIN 
1982/1983, pp. 163-164. 

Priorato XIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 

Libro dei consigli A, p. 79 
 
 
 
232. 29 settembre 1685 
Approvazione della proposta di acquistare la 
provvigione annuale di vino, con quelli maggiori 
comodi e vantaggi che alla povertà del convento 
fossero possibili. 
Approvazione della proposta di utilizzare una 
delle due ali del noviziato, quella sopra la strada 
pubblica, per habitatione alquanto più comoda 
delli padri e religiosi, lasciando ai novizi solo 
l’ala dalla parte dell’horto e ricavando in un canto 
della stessa i luoghi comuni dei novizi, costruendo 
un semplice muro. 
Resoconto della morte nel convento del vicario 
generale fra’ Girolamo Piccini e delle ultime 
volontà espresse di fronte al priore fra’ Giovanni 

Baretta e al consiglio: avendo al tempo del suo 
priorato al convento di S. Martino deciso di 
utilizzare il denaro lasciato per testamento da fra’ 
Andrea Raffaelli nel far la sua professione per la 
costruzione della fabbrica della chiesa, anziché 
per la costruzione dell’altare di san Domenico 
come da disposizione testamentale (proponendosi 
di realizzarlo alla fine dei lavori), fra’ Girolamo 
Piccini aveva in punto di morte pregato di far 
realizzare l’altare e i padri del consiglio avevano 
assentito per verbum placet. Non essendo stato il 
consiglio registrato nel libro per dimenticanza, è 
proposto e approvato in capitolo di terminare 
l’altare di san Domenico insieme con la pala del 
santo, utilizzando allo scopo i ricavati delle 
cerche che si fanno in chiesa al Rosario. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Per far provisione di vino e Per tor dentro un alla del 
novitiato e per far initiar l’altar di S. Dom(eni)co. – Le 
decisioni sono prese in capitolo, non essendo presente 
in convento un numero sufficiente di padri del 
consiglio. 

Priorato XIII 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 
Libro dei consigli A, pp. 79-80 

 
 
 
233. 20 ottobre 1685 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Reginaldo Succhietti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Secretario del conseglio il p. f. Reginaldo Succhietti. 

Priorato XIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 
Libro dei consigli A, p. 80 

 
 
 
234. 23 ottobre 1685 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Angelo dal Bon, per il convento di 
S. Nicolò di Treviso. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fra’ Angelo dal Bon per la professione. 

Priorato XIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 
Libro dei consigli A, p. 80 
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235. 16 novembre 1685 
Avendo il vicario generale fra’ Antonino 
Marmossa di s. Caterina accolto la supplica di 
abilitare il sindico uscente fra’ Carlo Bonazza a 
ricoprire per altri due anni la carica, non essendo 
al presente tempo alcun in convento che potesse 
esercitare questo officio, dopo la lettura della 
concessione del vicario, elezione alla carica di 
sindico di fra’ Carlo Bonazza in consiglio e 
conferma in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
p. f. Carlo Bonazza p(er) sindico. 

Priorato XIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 
Libro dei consigli A, p. 80 

 
 
 
236. 21 novembre 1685 
Approvazione della proposta di chiedere alla 
comunità di Conegliano di affrancare entro due 
mesi il capitale di 1400 ducati depositatovi dal 
convento al 4,5%, così da poter investirlo con 
maggiore sicurezza, visti i ritardi e le difficoltà 
della comunità nel corrispondere al convento il 
prò pattuito. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Intimatione di francatione del denaro che ha la 
com(uni)tà di Conegliano di duc. 1400. 

Priorato XIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 
Libro dei consigli A, pp. 80-81 

 
 
 
237. 22 novembre 1685 
Stante la necessità di riparare i soffitti del 
dormitorio e del dormitorio del noviziato, 
approvazione della proposta di mandare il 
converso fra’ Buono a valutare le tavole offerte a 
buon prezzo la tassa (cento assi) da un mercante, 
per valutarne le condizioni e la convenienza, ed 
eventualmente acquistare la tassa intera, onde 
avere tavole d’avanzo per future necessità del 
convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per comprar tavole p(er) li dormitori del con(ven)to. 

Priorato XIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 

Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 
Libro dei consigli A, p. 81 

 

 
 
238. 18 ottobre 1685 
Elezione per verbum placet alla carica di maestro 
dei novizi di fra’ Eustachio Lahyata, non essendo 
presente altro maestro dei novizi in mancanza del 
m. r. p. f. Giovanni Olivato. 
Aggiunta del consiglio del 3 dicembre relativa 
alla ripetizione, per commissione del vicario 
generale, dell’elezione del maestro dei novizi per 
vota secreta. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Elettione di m(aest)ro dei Novizzi nel p. lett(ore) 
Eustachio. – Al consiglio del 18 ottobre: presente il 
vicario generale fra’ Antonino di s. Caterina, assente 
fra’ Domenico Maria Timon. 

Priorato XIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del vicario 

generale 
Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 

Libro dei consigli A, p. 81 
 
 
 
239. 12 dicembre 1685 
Approvazione della proposta di ridare 100 ducati 
alle terziarie del Corpus Domini di Conegliano, a 
parziale affrancazione del livello originario di 
1000 ducati, già ridotti a 600. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Duc. 100 dati a francare delli duc. 600 alle nominate 
terziarie. 

Priorato XIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 
Libro dei consigli A, p. 82 

 
 
 
240. 29 dicembre 1685 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Domenico Maria Andriusa, per il convento di S. 
Maria di Strada di San Daniele del Friuli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fu esaminato alla professione f. Dom(eni)co M(ari)a 
Andriusa. 

Priorato XIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Vincenzo Duca 
Libro dei consigli A, p. 82 

 
 
 
241. 4 gennaio 1686 
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Approvazione della proposta di rinnovare la 
procura per la gestione di capitali e proventi del 
convento ad Angelo Maria Piccini, con 
approvazione del capitolo alla procura, poi stilata 
dal notaio Giovanni Argenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
L’ill(ustrissi)mo sig. Angelo Piccini fatto procuratore 
del con(ven)to. 

Priorato XIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Vincenzo Duca 
Libro dei consigli A, p. 82 

 
 
 
242. 2 marzo 1686 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Vincenzo Pasin, per il collegio del Ss.mo Rosario 
di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fu esaminato alla professione f. Vincenzo Pasin. 

Priorato XIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 
Libro dei consigli A, p. 82 

 
 
 
243. 28 marzo 1686 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giacinto Righetti, per il convento di S. Nicolò di 
Treviso. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fu accettato alla professione f. Giacinto Righetti per il 
con(ven)to di Treviso. – L’esame è tenuto in capitolo, 
non essendo presente in convento un numero 
sufficiente di padri del consiglio. 

Priorato XIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 

Libro dei consigli A, p. 83 
 
 
 
244. 6 marzo 1686 
Approvazione della proposta di dare a livello a 
Paolo Fabris 250 ducati per cinque anni e con 
prò del 6% annuo, traendoli dal capitale 
originariamente di 1400 ducati di Dario Doglio, 
con approvazione del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Ducati 250 investiti. 

Priorato XIII.3 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 

Libro dei consigli A, p. 83 
 
 
 
245. 11 aprile 1686 
Stante la rinuncia alla cura di monsignor 
Alessandro Mietti, fatto mansionario di Castello e 
confessore ordinario della monache di S. Maria 
Mater Domini, avvenuta alla presenza del 
capitolo, elezione a curato della chiesa di S. 
Martino di monsignor Sebastiano Melan. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Rinontia il sig. Mietti la cura et si elegge monsignor 
Mella(n). 
L’elezione è tenuta in capitolo, non essendo presente in 
convento un numero sufficiente di padri del consiglio. 

Priorato XIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 

Libro dei consigli A, p. 83 
 
 
 
246. 20 aprile 1686 
Notizie circa l’affiliazione di fra’ Carlo Bonazza 
al convento di San. Martino e S. Rosa, avvenuta 
per la risposta favorevole alla sua istanza di 
sfigliolarsi dal collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia e affiliarsi al convento di Conegliano, 
mandata al maestro generale dell’ordine per 
mezzo del vicario generale della congregazione. 
Con copie di lettere servate appresso fra’ Carlo 
Bonazza: 
- lettera del maestro generale dell’ordine fra’ 
Antonio de Monroy, data il 10 novembre 1685 a 
Roma, presso il convento di S. Maria sopra 
Minerva. 
- lettera del vicario generale della congregazione 
fra’ Antonino di s. Caterina, data il 14 marzo 
1686 a Venezia, presso il collegio del Ss.mo 
Rosario. 
- lettere di assenso all’affiliazione al convento di 
Conegliano da parte di sette frati figli del 
convento: di Ambrogio Raccoli, data il 2 febbraio 
1686 a Capodistria, presso il convento di S. 
Domenico; di fra’ Ilario Pezzini, senza data, da 
Farra, presso il convento di S. Giovanni Battista; 
di fra’ Basilio Mazzalorso e fra’ Domenico Maria 
Marenzi (senza data e senza luogo); di fra’ Pietro 
Scolari, data l’8 marzo 1686, da Venezia, presso 
il collegio del Ss.mo Rosario; di fra’ Angelo Rosa 
Riva, data il 10 febbraio 1686, da Venezia, presso 
il collegio del Ss.mo Rosario; di fra’ Mariano 
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Feltrini, data il 2 gennaio 1686. 
 
Testi delle lettere del maestro generale, del vicario 
generale e di fra’ Ambrogio Raccoli in latino. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 

Libro dei consigli A, pp. 84-86 
 
 
 
247. 20 aprile 1686 
Decisione di accettare Giovanni ‘Zanetto’ 
Giustiniano e Pietro Angelo Zen come protettori 
del convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Protetori del con(ven)to l’ill(ustrissi)mo sig. Pietro 
Angelo Zen et l’ecc(ellentissi)mo sig. Zuanne 
Giustiniano. – La decisione è presa in capitolo, non 
essendo presente in convento un numero sufficiente di 
padri del consiglio. 

Priorato XIII 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 
Libro dei consigli A, p. 86 

 
 
 
248. 16 giugno 1686 
Esaminata l’istanza del priore di Valvasone, 
approvazione della proposta di donare un quadro 
raffigurante s. Domenico al convento di 
Valvasone, che promette grata corrispondenza, di 
usare altra gentilezza e dona due stara di 
frumento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Donar un quadro d(i) s. Dom(eni)co a Valvason. 

Priorato XIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 

Libro dei consigli A, p. 86 
 
 
 
249. 3 luglio 1686 
Approvazione della proposta di inviare il priore 
fra’ Giovanni Olivato a Montanaro, in diocesi di 
Vittorio Veneto, per fondarvi una confraternita 
del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fondation della confraternita del Ros(ari)o. 

Priorato XIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Duca 

Libro dei consigli A, p. 86 
 
 
 
250. 8 luglio 1686 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Vincenzo Duca. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Segretario di consiglio il p. fra Vincenzo Duca. 

Priorato XIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Vincenzo Duca 
Libro dei consigli A, p. 86 

 
 
 
251. 8 luglio 1686 
Avendo il novizio fra’ Girolamo Maria Gorizutti, 
agitato da fiera tentatione, deposto l’abito l’8 
gennaio 1686 per richiederlo nuovamente circa 
otto giorni dopo, decisione, nel giorno in cui 
avrebbe dovuto essere esaminato per la solenne 
professione, di fargli continuare il noviziato, 
senza concorrere in professione tacita sino al 
giorno della seconda ed ultima rivestizione in 
modo tale da ovviare ad ogni inconveniente e 
difficoltà che potesse havere e di vedere e 
sperimentare la sua vocazione. 

Priorato XIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Duca 
Libro dei consigli A, p. 87 

 
 
 
252. 6 luglio 1686 
Istituzione alla carica di sottopriore fra’ 
Reginaldo Succhietti con lettura lettera del priore 
provinciale fra’ Tommaso Antonio Maffati e presa 
di possesso della carica. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sottopriore il p. Reginaldo. 

Priorato XIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano fra’ Giovanni Olivato 
Libro dei consigli A, p. 87 

 
 
 
253. 20 luglio 1686 
Dovendo comunque il locale essere riparato 
perché rovinoso e cadente al punto da risultare 
pericoloso per i religiosi, approvazione della 
proposta di alzare il soffitto del refettorio in modo 
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tale da poter eventualmente in futuro ricavarvi un 
nuovo piano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Accomodar il refettorio. 

Priorato XIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Duca 
Libro dei consigli A, p. 87 

 
 
 
254. 15 agosto 1686 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Raimondo [Q]uatti, per il convento di Ss. 
Giovanni e Paolo di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fra’ Raimo(n)do M(ari)a [Q]uatti accettato alla 
professione. 

Priorato XIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Duca 
Libro dei consigli A, p. 87 

 
 
 
255. 21 agosto 1686 
Accettato come protettore del convento Antonio 
[Q]uatti di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Protettore del conv(ent)o il sig. Ant(oni)o [Q]uatti. 

Priorato XIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Duca 
Libro dei consigli A, p. 88 

 
 
 
256. 15 settembre 1686 
Stante la rinuncia al sottopriorato da parte di fra’ 
Reginaldo Succhietti, eletto alla carica di maestro 
dei novizi, istituzione alla carica di sottopriore 
fra’ Tommaso Borella, per decisione del vicario 
generale fra’ Antonino di Santa Caterina. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sottopriore. – Presente il vicario generale fra’ 
Antonino di s. Caterina. 

Priorato XIII.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 

Libro dei consigli A, p. 88 
 
 
 

257. 20 settembre 1686 
Approvazione della proposta di fare provvigione 
del vino necessario, con il maggior avantaggio 
possibile. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Provisione di vino. 

Priorato XIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 
Libro dei consigli A, p. 88 

 
 
 
258. 25 ottobre 1686 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Reginaldo Sergiuli. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Carlo Bonazza. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Esame d’un novizio alla professione. 

Priorato XIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 88 

 
 
 
259. 2 novembre 1686 
Stante la rinuncia di fra’ Carlo Bonazza, elezione 
alla carica di sindaco di fra’ Clemente Sala. 
Decisione di accettare come protettore del 
convento il nobile Antonio Canale di Venezia. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Gioacchino Balduini. 
Approvazione in capitolo delle determinazioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sindico, protetor de con(ven)to l’ecc(ellentissi)mo 
Ant(oni)o Canale, et secretario di consiglio. 

Priorato XIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 88 

 
 
 
260. 18 novembre 1686 
Trovandosi nelle mani di Angelo Piccini 100 
ducati del convento, affrancati dalla comunità di 
Conegliano, decisione di investirli presso il 
convento di S. Domenico di Capodistria al 4,5%, 
con affrancazione da fare in due volte; conferma 
della decisione in capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
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Investitura di d(ucati) 1000 con li pp. di Capod(istri)a 
e Questa investitura non hebbe effetto. 

Priorato XIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 89 

 
 
 
261. 27 novembre 1686 
Avendo deciso il consiglio del collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia di ritenere ininterrotto l’anno 
di noviziato nonostante la fuga dell’8 gennaio, 
valutazione dei due mesi trascorsi dalla sua 
seconda vestizione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Girolamo Gorizut, per il 
convento di S. Secondo di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Esame alla professione d’un novizio. 

Priorato XIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 89 

 
 
 
262. 9 dicembre 1686 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Felice Cosetin, per il convento di S. 
Lorenzo di S. Vito al Tagliamento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Esame d’un converso alla professione. 

Priorato XIII 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 89 

 
 
 
263. 16 dicembre 1686 
Approvazione della proposta di fare una carta di 
procura per riscuotere dalla zecca il prò del 
denaro investito dal convento, ed elezione alla 
carica di procuratore di fra’ Giovanni Battista 
Norzà, sottopriore del convento di S. Secondo di 
Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Carta di procura. – Il capitolo è convocato dal vicario 
in capite fra’ Giovanni Olivato. – Decisione ed 
elezione sono tenute in capitolo, non essendovi 
consiglio. 

Priorato [XIV] 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 

Libro dei consigli A, p. 89 
 
 
 
264. 19 gennaio 1687 
Approvazione in capitolo per verbum placet della 
proposta di rinnovare per cinque anni la fittanza 
delle proprietà dette di S. Lorenzo a Valentino 
Colombara, con le condizioni espresse nell’atto 
del notaio Giovanni Argenti. 
 
Il capitolo è convocato da fra’ Giovanni Olivato, 
vicario in capite. 

Priorato [XIV] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Reginaldo Succhietti 

Libro dei consigli A, p. 89 
 
 
 
265. 3 marzo 1687 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Michele Michieleti, per il collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia, e di fra’ Serafino Marchesi, 
per il convento di S. Secondo di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Due novitii alla professione. 

Priorato XV 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 90 

 
 
 
266. 29 aprile 1687 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Giovanni 
Olivato. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Valentino Mazzalorso. 
Decisione di accettare per figlio del convento di 
Conegliano il giovanetto Cristoforo Cagioli, 
venuto per ricevere l’abito. 
Approvazione della proposta di rinnovare le 
locazioni con qualche alterazione a Cesara da 
Campolongo, a Marcolin e a Bernardin della Nes. 
Approvazione della proposta di dare cinque 
ducati per impiego della canonizzazione de’ 40 
martiri. 
Approvazione in capitolo delle deliberazioni che 
lo richiedevano. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differenti: 
Sindico, sagrestano, novizio acettato p(er) q(ues)to 
con(ven)to, rinovar locationi e Dar 5 ducati al general. 

Priorato XVII.1 
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Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 
Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 

Libro dei consigli A, p. 90 
 
 
 
267. 29 aprile 1687 
Stante la rinuncia al priorato di fra’ Salvatore 
Lombardo, eletto priore del collegio del Ss.mo 
Rosario di  Venezia, accettata dal convento di S. 
Martino e S. Rosa e dal priore provinciale fra’ 
Giovanni Pietro Bortoletti, elezione alla carica di 
priore di fra’ Antonino Scarmignan, confermato 
con lettera patente del vicario generale data il 22 
marzo e letta in capitolo il 24 aprile. 
 
Testo in latino. – Una macchia d’inchiostro rende 
difficile la lettura di una parte del testo. – Nota sul 
margine sinistro ad opera di mano differente: Prior. 

Priorato XVII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 90 

 
 
 
268. 30 aprile 1687 
Stante la rinuncia al sottopriorato di fra’ 
Tommaso Borella, elezione alla carica di 
sottopriore di fra’ Giovanni Olivato. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sottoprior. – Presente il vicario generale fra’ Vincenzo 
Bucco. 

Priorato XVII.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 90 

 
 
 
269. 26 maggio 1687 
In seguito alla supplica di fra’ Reginaldo 
Panighetti, decisione in consiglio e in capitolo di 
rinunciare al legato lasciato al convento dalla 
madre di fra’ Panighetti, morta da poco e 
lasciando poco o niente, a favore degli eredi 
naturali per la loro povertà. 
Data la richiesta di fra’ Panighetti che la rinuncia 
venisse messa per iscritto, né trovandosi registro 
di tal conseglio et capitolo, approvazione per 
verbum placet e sottoscrizione in consiglio e in 
capitolo della rinuncia scritta. 
Copia della rinuncia scritta. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Rinontia d’un legato. – La copia della rinuncia al 

legato è incollata con della cera tra le pp. 90-91. 
Priorato XVII.3 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Gioacchino Balduino, fra’ Reginaldo 

Succhielli 
Libro dei consigli A, pp. 90-91 

 
 
 
270. 16 luglio 1687 
Trovandosi in mano al notaio Angelo Piccini 85 
ducati del convento, residui dell’investimento 
fatto dal nipote Carlo Gabrieli il 16 gennaio 
1686, approvazione della proposta di dare gli 85 
ducati più altri 15 a Carlo Gabrieli, avendo 
questo trovato occasione di investirli, 
aggiungendo alla procura la clausola di togliere 
dall’investimento i 15 ducati per uso proprio del 
convento non appena fosse possibile sostituirli 
con altro capitale. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Investitura di cento ducati. 

Priorato XVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 91 

 
 
 
271. 19 luglio 1687 
Per il sorgere di controversie con il sig. Miani, 
confinante con il convento, circa la proprietà di 
un tratto di muro dell’orto del convento caduto 
l’anno precedente a causa dell’inondatione del 
Monticano e la rivendicazione di entrambe le 
parti dell’onere di ricostruirlo, decisione di 
accettare la proposta di Miani di  fare un 
compromesso de’ confidenti da eleggersi uno per 
parte, così da evitare litti ne’ fori; approvazione 
in  capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Consigli fatti à riguardo della caduta de muri 
dell’horto ruovine q(ue)lla parte che guarda li sig.ri 
Miani. 

Priorato XVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, pp. 91-92 

 
 
 
272. 15 agosto 1687 
Decisione di acconsentire alla richiesta della 
comunità cittadina di inviare due frati a Venezia 
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per portare al doge e al Senato una supplica 
scritta dai deputati di Conegliano, non 
considerata di pregiudizio al convento, e relativa 
alla petizione della quantità di roveri necessaria 
(30 piedi) ai lavori di riparazione del ponte sul 
Monticano di fronte alla chiesa di S. Martino, già 
presentata e non accolta dall’Arsenale. 
Copia della supplica rivolta al doge, scritta da 
parte dei deputati di Conegliano come fosse ad 
opera dei frati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
A riguardo del ponte. 

Priorato XVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, pp. 92-93 

 
 
 
273. 20 settembre 1687 
Decisione di inviare fra’ Antonio Maria Tiri a 
Frogona e a S. Fior di Sotto, per fondarvi delle 
confraternite del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Piantar la scola del S(antissi)mo Rosario à Frogona et 
S. Fior di Sotto. 

Priorato XVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 93 

 
 
 
274. 13 ottobre 1687 
Esame per l’ammissione alla professione del 
converso fra’ Daniele Prevotto, spogliato 
dell’abito a causa dei costumi (tutti i voti 
favorevoli alla spogliazione). 
Esame per l’ammissione alla professione del 
converso fra’ Michele Leon e decisione di 
prolungarli la professione per sei mesi per prova 
maggiore de’ suoi costumi (tre voti favorevoli, un 
voto contrario a rimandarlo) 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Converso levato di habito et altro converso prolungata 
la professione. – Il cognome di fra’ Daniele Prevotto è 
stato aggiunto in un secondo tempo dalla stessa mano 
della nota marginale, in uno spazio appositamente 
lasciato nel testo. – Presente il vicario generale fra’ 
Vincenzo Bucco. 

Priorato XVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 93 

 
 
 
275. 13 ottobre 1687 
Stante la rinuncia alla carica di sindico del 
sottopriore fra’ Giovanni Olivato, elezione al 
ruolo di fra’ Nazario Gravisi. 
Stante la rinuncia alla carica di sagrestano del 
fra’ Valentino Mazzalorso, attualmente 
predicatore, elezione al ruolo di fra’ Carlo 
Bonazza. 
Decisione di licenziare il famiglio Gasparo, non 
essendo di satisfattione al convento a causa dei 
suoi costumi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sindico, sacristano, famiglio licentiato. – Presente il 
vicario generale fra’ Vincenzo Bucco. 

Priorato XVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 93 

 
 
 
276. 15 dicembre 1687 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Deodato Manzon, di S. Vito al Tagliamento, per il 
collegio del Ss.mo Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Novitio alla professione. 

Priorato XVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 94 

 
 
 
277. 19 dicembre 1687 
Decisione di accogliere l’istanza dei gastaldi 
della scuola del S. Nome di Dio che, volendo 
porre sopra il loro altare della s. Croce un 
crocifisso, chiedevano per maggior veneratione di 
poterlo coprire con cortine e che i frati ogni 
venerdì dell’anno, eccetto quelli coincidenti con 
solennità maggiori, cantassero di fronte al loro 
altare l’Amici mei, obbligando in cambio la 
scuola a fornire l’altare di ceri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Cantar li versetti della Passione il venerdì all’altar del 
Nome di Dio. 

Priorato XVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Gioacchino Balduino 
Libro dei consigli A, p. 94 



45 
 

 
 
 
278. 22 gennaio 1688 
Stante la rinuncia di fra’ Gioacchino Balduino, 
elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Carlo Bonazza. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Secrettario del conseglio il p(ad)re f. Carlo Bonazza. 

Priorato XVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Antonino Scarmignan 
Libro dei consigli A, p. 94 

 
 
 
279. 24 gennaio 1688 
Approvazione della proposta di fare una procura 
per la riscossione dalla zecca l’usufrutto dei 
depositi del convento di S. Martino a fra’ Antonio 
Ragusin, sindico del collegio del Santissimo 
Rosario di Venezia; approvazione in capitolo 
dell’atto di procura stilato da un notaio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procura al p. sindico di Ven(ezi)a frà An(toni)o 
Ragusin per riscuoter li prò in zeca. 

Priorato XVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 95 

 
 
 
280. 27 gennaio 1688 
Non potendo i due frati conversi muratori inviati 
dal vicario generale lavorare allo scoperto a 
causa del freddo, e necessitando il convento di 
una nuova sagrestia, non essendo adatta né 
decente la sua temporanea sistemazione nel 
campanile, approvazione della proposta di 
convertire il locale sito sotto il coro della notte in 
sacrestia, aggiungendo un corridoio di 
collegamento tra convento, sagrestia, coro e 
campanile. 
Decisione di utilizzare per i lavori alla sagrestia il 
legato di 25 ducati lasciati dal sig. Montalban. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Far la sagrestia sotto il coro della note. 

Priorato XVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 95 

 
 

 
281. 1 marzo 1688 
Stante la rinuncia al sottopriorato da parte di fra’ 
Giovanni Olivato, elezione alla carica di 
sottopriore di fra’ Gioacchino Balduin e sua 
istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottoprior il p. frà Gioachin Balduin. 

Priorato XVII.[5] 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 95 

 
 
 
282. 12 marzo 1688 
Considerato come il quadro della Cena di Nostro 
Signore non fosse di proprietà del convento ma 
della Scuola del Santissimo Sacramento, 
approvazione della proposta di porre il quadro 
nella cappella maggiore che si anderà fabricando 
da quella parte che più piacerà alla detta scola. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Circa il quadro della Cena sopra l’altare Ss. 
Sacramento. 

Priorato XVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 96 

 
 
 
283. 12 aprile 1688 
Esame per l’ammissione alla professione del 
converso fra’ Michele Leon, licenziato dalla 
religione (tre voti contrari, un astenuto). 
Approvazione della proposta di andare in coro à 
render le gratie dopo il desinar. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fra’ Michiel converso spogliato dall’habito della 
relig(ion)e e Le gratie doppo la mensa in coro. 

Priorato XVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 96 

 
 
 
284. 26 aprile 1688 
In occasione dei lavori di riparazione, 
approvazione della proposta di innalzare fino a 
un certo segno di due piedi circa i muri dell’orto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
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Alzar li muri del’horto. 
Priorato XVII.5 

Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 96 
 
 
 
285. 3 maggio 1688 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giuseppe Maria Tabacco e fra’ Tommaso Maria 
Zanchi, entrambi per il convento di S. Giovanni 
Battista di Farra d’Isonzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fra’ Iseppo M(ari)a Tabaco et frà Tomaso M(ari)a 
Zanchi alla profess(ion)e. 

Priorato XVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 96 

 
 
 
286. 4 luglio 1688 
Esame e ammissione alla professione di fra’ Pio 
Pilozio, per il convento di S. Giovanni Battista di 
Farra d’Isonzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fra’ Pio Pilozo alla professione. 

Priorato XVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 97 

 
 
 
287. 2 settembre 1688 
Approvazione della proposta di rilasciar ducati 
dieci per gl’alimenti di fra’ Giuseppe Maria 
Tabacco. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rilasciar d(uca)ti 10 per gli ali(men)ti di frà Gioseffo 
M(ari)a Tabaco. 

Priorato XVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 97 

 
 
 
288. 20 settembre 1688 
Essendo il convento debitore di 37 soldi di piccoli 
al sacerdote Bortolo Poli, approvazione della 
decisione di fare al detto Bortolo una carta di 

procura perché ritirasse il denaro per saldare il 
credito dal deposito del convento presso la zecca. 
Approvazione in capitolo il 21 settembre e stipula 
della carta di procura, notaio Giovanni Argenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
In ceca s(ol)di 37 p(iccoli) rilasciati al p. Bortolo Poli 
fino alla sodisfattione del suo credito. 

Priorato XVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 97 

 
 
 
289. 27 aprile 1689 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Francesco Maria Bellotto, per il convento di S. 
Secondo di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Frà Franc(esc)o Belloto alla profess(ion)e. 

Priorato XVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 98 

 
 
 
290. 4 luglio 1689 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giovanni Battista Magli, per il collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Frà Gio(vanni) Batt(ist)a Magli alla profess(ion)e. 

Priorato XVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 98 

 
 
 
291. 5 luglio 1689 
Approvazione della proposta di fare una procura 
al notaio Giovanni Argenti per rappresentare gli 
interessi del convento di fronte alla comunità di 
Tarzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procura al n(otaio) Gio(vanni) Arg(en)ti per la litte 
con la comm(uni)tà di Tarzo. 

Priorato XVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 98 
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293. 6 settembre 1689 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Lodovico Maria Buffonel, per il convento di S. 
Martino e S. Rosa di Conegliano, e di fra’ 
Giovanni Maria Verocai, per il collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Frà Lodovico M(ari)a Baffonelli et frà Gio(vanni) 
M(ari)a Verocai alla profess(ion)e. 

Priorato XVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 98 

 
 
 
294. 7 novembre 1689 
Approvazione della proposta di investire 250 
ducati, da trarsi dai 550 investiti con tre 
instrumenti presso la comunità di Tarzo, presso 
Michele da Loz, con utile al 6%; approvazione da 
parte del capitolo e stipula del contratto ad opera 
del notaio Giovanni Argenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
D(uca)ti 250 investiti con tal Michiel dal Loz. 

Priorato XVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 99 

 
 
 
295. 15 gennaio 1690 
Stante l’intimazione fatta al canonico don 
Giacomo Amigoni di affrancare i 250 ducati, 
parte del capitale di 1400 già investito presso la 
comunità di Conegliano nel 1686 e arrivati al 
canonico tramite Paolo Fabris, approvazione 
della proposta di investire i 250 ducati presso 
Camilla Angeli con il figlio don Francesco Angeli 
e con Emilia, vedova di Camillo Carrara, anche 
sulla base della valutazione della sicurezza dei 
titoli fatta dal notaio Giovanni Argenti. 
Il 16 gennaio, elezione a procuratore del convento 
di fra’ Carlo Bonazza per assistere alla 
stipulazione del contratto di investitura; 
approvazione in capitolo della nomina. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Affrancatura di d(uca)ti 250 dal r(everendissi)mo 
canonico Giacomo Amigoni et investita detta 
med(esi)ma nel p. sr. don Franc(esc)o Angeli e 16 
gennaio 1690. Fù stipulato l’instr(ument)o delli 

d(uca)ti 250 in ragion di sei p(er) cento. 
Priorato XVIII.1 

Luogo di raduno del consiglio: Archivio 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 99 
 
 
 
296. 6 gennaio 1690 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Pietro Martire Pasta, per il collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia. 

Priorato XVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 100 

 
 
 
297. 13 marzo 1690 
Designazione come medico del convento di 
Giovanni Maria Giusti, con la stessa recognition 
che veniva corrisposta al precedente medico 
Giovanni Chiusa. 
 
Nel testo il consiglio viene per errore chiamato 
capitolo. 

Priorato XVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 100 

 
 
 
298. 29 marzo 1690 
Ottenutane licenza dal maestro generale 
dell’Ordine, approvazione della proposta di 
inviare il priore fra’ Alvise Cambruzzi a 
Coll’Albrigo, per fondare una scuola del Ss.mo 
Rosario presso la chiesa di S. Demetrio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Piantar il Ros(ari)o à S. Dimitrio di Coll’Albrigo. – La 
decisione è presa in capitolo, essendo il convento 
attualmente senza conseglio per la carica di 
sottopriore terminata li 17 del corrente; pur essendo il 
capitolo convocato dal priore fra’ Alvise Cambruzzi, a 
firmare è fra’ Ambrogio Racoli, supprior et vicarius in 
capite. 

Priorato XVIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 100 

 
 
 
299. 12 giugno 1690 
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Approvazione della proposta di affiliare al 
convento don Francesco Zanchi, che deve prender 
l’habito della religione, al posto di fra’ Alvise 
Cambruzzi, rinunciante all’affiliazione al 
convento a favore di quella al convento di S. 
Domenico di Capodistria. 
Approvazione in capitolo della affiliazione di don 
Francesco Zanchi. 
Originale e copia del decreto del vicario generale 
fra’ Giovanni Olivato circa la nullità 
dell’affiliazione di fra’ Alvise Cambruzzi al 
convento di Capodistria perché avvenuta ad 
infrazione delle Sagre Costitutioni senza 
l’approvazione del vicario generale e con una 
votazione non per vota secreta, e la decisione, con 
l’approvazione dei conventi di Conegliano e di 
Capodistria, di affiliare al secondo fra’ Alberto 
Zanchi (don Francesco), data il 4 giugno 1691 a 
Capodistria, presso il convento di S. Domenico. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Affiliation a q(ue)sto con(ven)to di don Franc(esc)o 
Zanchi hora frà Alberto e Stante la invalidità della 
figliolanza di p. Alvise Cambruzzi p(er) Capodistria f. 
Alberto restò dichiarato e ballottato figio del 
con(ven)to di Capo d’Istria et il p. Alvise resta figlio 
del con(ven)to di Conegliano. – La copia del decreto 
del vicario generale si trova a p. 102v. – L’originale del 
decreto del vicario generale è stato attaccato con cera 
rossa al volume e numerato col numero di pagina 103; 
riporta anche il sigillo placcato intercluso del vicario 
generale. 

Priorato XVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, pp. 101r, 102v-103 

 
 
 
300. 19 giugno 1690 
Approvazione della proposta di inviare fra’ 
Angelo Rosa Riva a Refrontolo, per istituirvi una 
scuola del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Piantar il Ros(ari)o à Refrontolo. 

Priorato XVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 101r 

 
 
 
301. 30 giugno 1690 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Tommaso Borella e sua istituzione. 

Priorato XIX.[1] 

Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza  
Libro dei consigli A, p. 101r 

 
 
 
302. 2 settembre 1690 
Approvazione della proposta di prendere in 
prestito 100 ducati per la provvigione di vino, con 
l’obbligo di restituirli entro il primo gennaio 
1691. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Non ha avuto effetto. 

Priorato XIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 101r 

 
 
 
303. 9 settembre 1690 
Approvazione della proposta di assumere per un 
anno Carlo Azzoni come famiglio del convento, 
con lo stipendio di 40 lire e un paio di scarpe 
l’anno. 

Priorato XIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: Cella di fra’ Antonio 

Maria Tiri 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 

Libro dei consigli A, p. 101v 
 
 
 
304. 30 settembre 1690 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giuseppe Maria Galipoli, per il collegio del 
Ss.mo Rosario di Venezia, e di fra’ Antonio Maria 
Bucco, per il convento di S. Giovanni Battista di 
Farra d’Isonzo. 
Approvazione della proposta di assumere 
Bartolomeo Brosa come ortolano, con il salario di 
17 ducati, havendo il convento estremo bisogno di 
tal persona per l’orto, ch’andava infrotuoso. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Alla profess(ion)e frà Gioseppo M(ari)a Galipoli et frà 
Ant(oni)o M(ari)a Bucco e Ortolano. 

Priorato XIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 101v 

 
 
 
305. 23 gennaio 1691 
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Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Raimondo Pilozio, per il convento di S. Domenico 
di Cividale del Friuli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Frà Raimondo Pilozio con(ver)so alla profess(ion)e 
per il con(ven)to di Cividal. 

Priorato XIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 101v 

 
 
 
306. 13 marzo 1691 
Essendosi Michele da Loz affrancato dei 250 
ducati, già parte dei 550 ducati investiti presso la 
comunità di Tarzo, tolti in tenuta sopra la riva 
detta la Chiesura pur di Tarzo, venduta allo stesso 
Michele da Loz, approvazione della proposta di 
investire 150 ducati assieme a don Giovanni 
Battista e Antonio Bardini per la pieggiaria di 
Giuseppe e Francesco Camberotti e di Anna 
vedova di Girolamo Bardini in solidum; 50 ducati 
con Tizian Barotti nella pieggiaria di don 
Giovanni Battista e Antonio Bardini e di Giuseppe 
e Francesco Camberotti in solidum; 50 ducati con 
Anna vedova di Girolamo Bardini nella 
pieggiaria di don Giovanni Battista e Antonio 
Bardini e di Giuseppe e Francesco Camberotti. 
Approvazione della proposta di dare a fra’ 
Ignazio Cottoni facoltà di assistere alla 
stipulazione dei tre atti notarili. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Investitura delle d(uca)ti 250 francati dalla com(uni)tà 
di Tarzo. – La decisione è presa in capitolo, non 
essendo presente in convento un numero sufficiente di 
padri del consiglio. 

Priorato XIX 
Luogo di raduno del consiglio: Cella di fra’ Carlo 

Bonazza 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 102r 

 
 
 
307. 28 aprile 1691 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Alberto Zanchi, per il convento di S. Martino e S. 
Rosa, e di fra’ Bonaventura Vendrani, per il 
convento di S. Giovanni Battista di Farra 
d’Isonzo. 
Esame di fra’ Alberto Zanchi in capitolo, 
accettato per figlio del convento di Conegliano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 

Frà Alberto Zanchi et frà Bonavent(ur)a Vendrani alla 
profess(ion)e. Frà Alberto Zanchi è stato accettato per 
figlio di S. Domenico di Capodistria stante la invalidità 
della figliolanza del p. Cambruzzi che resta figlio di 
questo conv(ento). 

Priorato XIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 102r 

 
 
 
308. 5 aprile 1691 
In estinzione del debito del convento con la 
Vestiaria, approvazione della proposta di 
destinarle 10 ducati degli alimenti di ciascun 
novizio, da usare per vestire i novizi, (4 voti 
favorevoli, un voto contrario). 
Elezione alla carica di maestro dei conversi di 
fra’ Angelo Rosa Riva. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Rilasciar d(uca)ti 10 alla vest(ieri)a p(er) cadauna 
novizzio da vestir fino all’estintion del debito. – 
Presente il vicario generale fra’ Giovanni Olivato. 

Priorato XIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, pp. 102v-103 

 
 
 
309. 2 luglio 1691 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Teodoro 
Fantini. 
Stante la rinuncia di fra’ Carlo Bonazza, elezione 
alla carica di sagrestano di fra’ Teodoro Fantini. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Carlo 
Bonazza, con ratifica in capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottoprior et sagrestan il p. Teodoro Fantini e Sindico 
il p. Carlo Bonazza. 

Priorato XIX.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 104 

 
 
 
310. 21 luglio 1691 
Terminato il suo contratto il 17 luglio, 
approvazione della proposta di confermare per 
altri tre anni famiglio del convento Carlo Azzoni, 
portando il salario a 17 ducati e un paio di scarpe 
l’anno in premio al buon comportamento e alla 
fedeltà. 



50 
 

 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Confermato il famiglio p(er) anni tre principiati il di 
17 luglio di questo anno 1691. 

Priorato XIX.5 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 104 

 
 
 
310bis. 19 agosto 1691 
Originale del decreto del vicario generale fra’ 
Giovanni Olivato, dichiarante la nullità delle 
affiliazioni al convento di San Secondo di Venezia 
di fra’ Giuseppe del Fabro, figlio del convento di 
Conegliano, e di fra’ Angelo Maria Carlini, figlio 
del collegio del Ss.mo Rosario, determinate a S. 
Secondo con consiglio del 3 giugno 1685, non 
essendo stato scritto di mano del segretario o 
comunque non secondo le norme stabilite dal 
capitolo generale del 1647, e non trovandosi 
licenza del vicario generale ad approvazione del 
passaggio. 
 
Testo in latino, eccetto per la trascrizione del consiglio 
di S. Secondo del 3 giugno 1681, in volgare. – Il foglio, 
scritto sia sul recto che sul verso, è stato incollato alla 
pagina 105 (barrata per non essere utilizzata). – Sul 
verso del foglio è presente il sigillo placcato intercluso 
del vicario generale. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano --- 
Libro dei consigli A, p. 105 

 
 
 
311. 1 ottobre 1691 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Marino Zampi, per il collegio del 
Ss.mo Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Frà Marin alla profess(ion)e. 

Priorato XIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 106 

 
 
 
312. 6 ottobre 1691 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio 
chierico fra’ Alberto Secco a causa 
dell’insufficienza espressa dal suo padre maestro e 
conosciuta dalli padri sopradetti. 

 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Frà Alberto Secco spogliato. 

Priorato XIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 106 

 
 
 
313. 24 ottobre 1691 
Esame e ammissione alla professione del chierico 
fra’ Nicolò Giacobi, per il convento di S. 
Domenico di Capodistria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Alla profess(ion)e frà Nicolò Giacobi. 

Priorato XIX.5 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 107 

 
 
 
314. 2 gennaio 1692 
Approvazione della proposta di inviare il lettore e 
predicatore generale fra’ Antonio Maria Tiri a 
Fontigo, per istituirvi una scuola del Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Piantar il Ros(ari)o in villa di Fontigo. – Una 
trascrizione del consiglio è presente in GERLIN 
1982/1983, p. 165. 

Priorato XIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 107 

 
 
 
315. 19 marzo 1692 
Ottenutane licenza del vicario generale fra’ 
Giovanni Olivato, decisione di accettare la 
mansionaria perpetua di 50 ducati per 5 Messe 
l’anno offerta da Francesco Rota, con 
approvazione del capitolo. 
Copia della licenza del vicario generale, data l’8 
marzo 1692 a Venezia, presso il collegio del 
Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Mans(ionari)a di Messe cinque all’anno di capital di 
d(uca)ti 50 p(er) s. Franc(esc)o Rota. 

Priorato XIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: Cella del sottopriore 

fra’ Teodoro Fantini 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
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Libro dei consigli A, pp. 107-108 
 
 
 
316. 26 marzo 1692 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Angelico Todesco, per il convento di S. Maria 
delle Grazie di Valvasone, e di fra’ Zaccaria 
Rottin e fra’ Urbano Rota, per il convento di Ss. 
Giovanni e Paolo di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Alla professione frà Angelico Todesco, frà Zaccaria 
Rottin et frà Urbano Rota. 

Priorato XIX.7 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 109 

 
 
 
317. 27 marzo 1692 
Approvazione della proposta di rinnovare le 
locazioni a Zanetto Cesera da Campolongo e a 
Valentino Colombara da S. Lorenzo, con qualche 
alteration delle passate; approvazione in capitolo 
dei contratti di locazione preparati dal notaio 
Giovanni Argenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Renovation di affittanza à Cisera da Campolongo et 
Valentin Colombara da S. Lorenzo. 

Priorato XIX.7 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 109 

 
 
 
318. 9 marzo 1692 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giovanni Paolo Campana, per il convento di S. 
Pietro Martire di Udine (tre voti favorevoli e un 
voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Alla profess(ion)e frà Gio(vanni) Paolo Campana. 

Priorato XIX.7 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 109 

 
 
 
319. 8 maggio 1692 
Approvazione della proposta di investire in 
pieggiaria con Giacinto e fratelli Sacconi da 

Fossamerlo, sicurtà principale di Andrea Sanson 
da Saran, i 50 ducati della mansionaria perpetua 
di 5 Messe l’anno, da dirsi di sabato presso 
l’altare del Ss.mo Rosario, offerta da Francesco 
Rota. 
Approvazione in capitolo per verbum placet e 
stipula dell’investitura da parte del notaio 
Giovanni Argenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investito di d(uca)ti 50 p(er) fondo detto Mans(ionari)a 
Rota di messe cinque all’anno. 

Priorato XIX.5 
Luogo di raduno del consiglio: Cella di fra’ Antonio 

Maria Tiri 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p.110 

 
 
 
320. 29 giugno 1692 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Felice Tabacco, per il convento di 
S. Maria di Strada di S. Daniele del Friuli. 

Priorato XIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 110 

 
 
 
321. 16 luglio 1692 
Approvazione della proposta di inviare il lettore e 
predicatore generale fra’ Antonio Maria Tiri ad 
Alleghe, in diocesi di Belluno, per fondare una 
scuola del Rosario presso la chiesa di S. Biagio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Piantar il Ros(ari)o in S. Biasio di Alege. – Il consiglio 
è convocato dal sottopriore fra’ Teodoro Fantini, 
vicario in capite; presente fra’ Ambrogio Raccoli. 

Priorato [XIX].5 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 111 

 
 
 
322. 18 agosto 1692 
Esame e ammissione alla professione del chierico 
fra’ Giuseppe Fabris, per il convento di S. Nicolò 
di Treviso. 
 
Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Teodoro 
Fantini, vicario in capite; presente fra’ Ambrogio 
Raccoli. 

Priorato [XIX].6 
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Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 111 

 
 
 
323. 16 settembre 1692 
Elezione alle cariche di sottopriore e sagrestano 
di fra’ Teodoro Fantini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sottoprior il p. Teodoro Fantini, p(er) sagrestan il 
sud(ett)o p(ad)re. 

Priorato XXI.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 111 

 
 
 
324. 2 ottobre 1692 
Stante la rinuncia di fra’ Carlo Bonazza a causa 
delle indisposizioni continue, elezione alla carica 
di sindico di fra’ Ignazio Cottoni. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Tommaso 
Borella. 
Approvazione in capitolo dell’elezione del 
sindico. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Renuncia f. p. Carlo di sind(ic)o, Sindico il p. Ignatio, 
Cassier il p. Tomaso Borella e Ballotato p(er) capitolo 
il p. sind(ic)o. 

Priorato XXI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 112 

 
 
 
325. 13 ottobre 1692 
Essendo presenti alcuni legati da impiegare nella 
fabbrica della cappella maggiore e valutando 
l’eminente pericolo del coperto dell’attual coro, 
minacciante il crollo, approvazione della 
proposta del vicario generale fra’ Giovanni 
Olivato di cominciare i lavori di costruzione della 
cappella maggiore e di riparazione del coro, 
scegliendo prima un modello giudicato à 
proposito, e conferente allo stato della chiesa et 
allo stato del convento per la minor spesa, da far 
analizzare anche da periti ed dunque di nuovo 
approvare in consiglio, vietando di alterare in 
alcunché il modello che sarà approvato e di 
contrarre nuovi debiti per i lavori. 
Considerando la povertà del convento e mancanza 

d’ogni provisione, ordine del vicario dispensare 
per questa sol volta il convento dall’esborso di 10 
ducati per ciascuno dei 4 novizi presenti, come 
invece stabilito dal consiglio del 5 aprile 1691. 
 
Presente il vicario generale fra’ Giovanni Olivato. – È 
riportato nel testo del consiglio l’elenco dei legati da 
impiegare nella fabbrica: 100 ducati dalla q. Zanetta 
Bonolina; 100 dalla q. contessa Lucia Codroipo 
Brandolina; 100 dalla q. Andreina Danese Garzuola, 
meno quelli per 100 Messe; 200 da Elena Giudice per 
conto del q. Lorenzo Giudice, spesi in parte per la 
sagrestia nonostante fossero tutti destinati alla cappella 
maggiore; 50 da fra’ Zaccaria Rottin, lasciati alla sua 
professione e conservati nella cassa del convento; 15 
dal converso fra’ Vincenzo Nicolini alla sua 
professione e conservati nella cassa del convento. 

Priorato XXI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, pp. 112-113 

 
 
 
326. 10 dicembre 1692 
Essendo capitata occasione, approvazione della 
proposta di acquistare con una spesa massima di 
18 ducati un sepolcro intagliato per la Settimana 
Santa, ritrovandosi la chiesa priva di tal sepolcro. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Comprar un sepolcro p(er) la S(ettima)na S(an)ta p(er) 
d(uca)ti 18. 

Priorato XXI.2 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del consiglio 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 114 

 
 
 
327. 30 dicembre 1692 
Ottenutane licenza dal maestro generale 
dell’Ordine, approvazione della proposta di 
fondare una scuola del Ss.mo Rosario a 
Conegliano, presso una cappella privata del 
monastero di S. Teresa, dandone incarico al 
priore fra’ Marziale Raspi. 
Non riuscendo ad affittare la casa nel fondo 
dell’orto per le solite lire quaranta, decisione di 
accettare la proposta fatta da certa persona di 
prenderla in affitto per 36 lire l’anno, non 
trovandosi chi più esibisca. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Piantar il Ros(ari)o nel monasterio di S(an)ta Teresa e 
Affittar la casa nel fondo dell’ordo p(er) l(ire) 36. 

Priorato XXI.2 
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Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 
Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 114 

 
 
 
328. 20 gennaio 1693 
Decisione di Giovanni Battista Cian da Cormons, 
richiedente l’habito della religione, per figlio del 
convento di Conegliano, in sostituzione del q. fra’ 
Simon Condelin, con approvazione da parte del 
capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Gio(vanni) Batt(ist)a Ciara p(er) figlio di q(ues)to 
con(ven)to. 

Priorato XXI.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 115 

 
 
 
329. 6 marzo 1693 
Ottenutane licenza del maestro generale 
dell’Ordine, approvazione della proposta di 
inviare il priore fra’ Marziale Raspi a Colfosco, 
in diocesi di Ceneda, per istituire presso la chiesa 
di S. Daniele una scuola del Rosario. 
Ottenutane licenza del vicario generale, decisione 
di accettare la mansionaria perpetua all’altare di 
S. Domenico di una Messa la settimana con il 
fondo di 260 ducati, offerta dall’arciprete di 
Valdobbiadene. 
Copia della licenza di accettare la mansionaria 
data dal vicario generale fra’ Giovanni Olivato il 
20 novembre 1692 a Venezia, presso il collegio 
del Santissimo Rosario. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Piantar il Ros(ari)o in S. Daniel di Colfosco e 
Mansi(onari)a di una Messa alla (settiman)a di 
R(everendissi)mo arciprete di Vallubadene. 

Priorato XXI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Cella del sottopriore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, pp. 115-116 

 
 
 
330. 6 marzo 1693 
Approvazione della proposta di investire i 260 
ducati della mansionaria dell’arciprete di 
Valdobbiadene nel deposito a Venezia, con il 
ricavo del 4%. 
Approvazione della proposta di investire nello 

stesso deposito 25 ducati di un livello affrancato. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente, 
in corrispondenza alla decisione di investire i 25 ducati 
di affrancazione del livello: Sono della fab(bri)ca della 
cappella. 

Priorato XXI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Cella del sottopriore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 116 

 
 
 
331. 7 marzo 1693 
Approvazione del capitolo alla decisione 
consiliare di accettare la mansionaria perpetua 
dell’arciprete di Valdobbiadene di una Messa alla 
settimana, col fondo di 260 ducati, e di investire 
la somma a Venezia in deposito al 4% assieme ai 
25 ducati di un livello affrancato. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Mans(iona)ria del s. arciprete di Valdobbiadene. 

Priorato XXI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 117 

 
 
 
332. 27 marzo 1693 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Beltrando Zanoli, per il convento di 
S. Daniele di Capodistria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fra’ Beltrando conv(ers)o alla prof(essio)ne. 

Priorato XXI.4 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 117 

 
 
 
333. 12 aprile 1693 
In accoglimento della richiesta delle monache 
terziarie, approvazione della proposta di prendere 
in prestito 65 ducati della fabbrica della cappella 
maggiore, da doversi rimettere quanto prima, e 18 
ducati dal padre vestiario per poter, 
aggiungendovi altri ducati dalla cassa del 
convento, affrancare 100 dei 500 ducati del 
capitale investito presso le monache. 

Priorato XXI.5 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 117 
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334. 24 aprile 1693 
Stante la rinuncia al sottopriorato di fra’ Teodoro 
Fantini risalente a pochi giorni prima, elezione 
alla carica di sottopriore di fra’ Tommaso 
Borella. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Fra’ Tommaso Borella sottoprior. 

Priorato XXI.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 118 

 
 
 
335. 24 aprile 1693 
Esame e ammissione alla professione dei chierici 
fra’ Giovanni Visentin e fra’ Agostino Rati, 
entrambi per il convento di S. Secondo di Venezia, 
fra’ Angelo Zuccaredo, per il convento di S. 
Nicolò di Treviso, e fra’ Ambrogio Leonarduzi, 
per il convento di S. Maria delle Grazie di 
Valvasone. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Alla prof(ession)e fra’ Gio(vanni) Visentin et fra’ 
Agostin Rati p(er) S. Secondo, fra’ Angelo Zucardo 
p(er) S. Nicolo di Treviso, fra’ Ambrosio Leonarduci 
p(er) Valvason. 

Priorato XXI.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 118 

 
 
 
336. 26 maggio 1693 
Approvazione della proposta di riparare la seza 
rovinosa di Campolongo. 

Priorato XXI.7 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del priore 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 118 

 
 
 
337. 19 giugno 1693 
Radunato il capitolo, dichiarazione da parte del 
priore della scomunica contro coloro che, presi i 
libri dalla libraria, non li portano nelle celle per 
maggior comodo, ma giù per le scalle, come sotto 
il chiostro, sagrestia, ò altra officina del medesimo 
convento. 

Priorato XXI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 119 

 
 
 
338. 14 luglio 1693 
Esame e ammissione alla professione del chierico 
fra’ Secondo Pasotti, per il convento di S. 
Secondo di Venezia. 

Priorato XXI.8 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 119 

 
 
 
339. 29 agosto 1693 
Essendovi molti negotii à Venezia per questo 
convento, fra cui quelli della lite con la comunità 
di Tarzo, approvazione della proposta di fare una 
procura a fra’ Antonio Scarmignan, procuratore 
generale della congregazione, in special modo 
per poter riscuotere dall’officio dell’oglio e, in 
futuro, dalla zecca; approvazione della procura in 
capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Procura al p. An(ton)io Scarmignan e Passò anche in 
capitolo. 

Priorato XXI.9 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 119 

 
 
 
340. 31 agosto 1693 
Avendo l’arciprete Croda per nome delle 
monache terziarie chiesto l’affrancazione di 100 
ducati dei 400 investiti dalle stesse presso il 
convento di S. Martino, e non trovandosi il 
convento in grado di soddisfare la richiesta, 
sebbene le religiose ne avessero estremo il 
bisogno, decisione di accettare il prestito di 100 
ducati per l’affrancazione offerto dall’arciprete, 
da restituire entro un anno. 

Priorato XXI.9 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 120 

 
 
 
341. 10 novembre 1693 
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Alla presenza di tutti i frati assegnati al convento, 
istituzione ad opera del vicario generale fra’ 
Girolamo Maria Castelfranco di fra’ Carlo 
Bonazza, fra’ Pietro Scolari e fra’ Ignazio Cottoni 
a padri consiliari e designazione di fra’ 
Michel’Angelo Bardini come segretario. 
Osservato lo stato imperfetto in cui ritrovasi la 
fabrica di questa chiesa, proponendosi di 
terminare la costruzione, in particolare della 
cappella o altare del Santissimo e del coro, e 
considerando infine i lasciti e i legati lasciati da 
diversi benefattori e devoti per la costruzione, 
approvazione della proposta del vicario generale 
di istituire una cassa speciale dove riporre il 
denaro e le elemosine destinati alla fabbrica della 
chiesa e un apposito libro di introiti e uscite. 
Nomina alla carica di cassieri della fabbrica di 
fra’ Giacinto Bigontina e fra’ Carlo Bonazza. 
 
Presente il vicario generale fra’ Girolamo Maria 
Castelfranco; assente il neo nominato padre capitolare 
fra’ Ignazio Cottoni. 

Priorato XXI.[10] 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Michel’Angelo Bardini 
Libro dei consigli A, pp. 120-121 

 
 
 
342. 16 novembre 1693 
Essendo stati consegnati alcuni livelli della chiesa 
al curato don Sebastiano Milan a titolo di 
stipendio per la cura, e non potendo lui 
riscuoterli, approvazione della proposta che il 
convento dovesse per l’avvenire pagarlo. 
Essendo il convento obbligato dalla città ad 
erigere un altare dedicato a s. Martino, 
approvazione della proposta di porre l’immagine 
del santo sull’altare dalla parte destra dell’altare 
del Ss. Rosario, ove è la Madonna del parto (sette 
voti favorevoli, due astenuti). 
Approvazione della proposta di inserire 
nell’Officio della Beata Vergine, accanto a quella 
di s. Rosa, la memoria di s. Martino, come 
protettor ancor egli di questa chiesa. 
 
Presente il vicario generale fra’ Girolamo Maria 
Castelfranco. 

Priorato XXI.10 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Michel’Angelo Bardini 
Libro dei consigli A, p. 122 

 
 
 
343. 16 novembre 1693 

Approvazione della proposta di saldare il debito 
di 100 ducati con la Vestiaria comune cedendole 
il capitale di 100 ducati lasciato per la 
costruzione della cappella dalla quondam Zanetta 
Bonolina e investito al 6% presso Giacomina 
vedova di Lodovico Sacconelli di S. Cassan di 
Mesco [Cordignano]. 
 
Presente il vicario generale fra’ Girolamo Maria 
Castelfranco. 

Priorato XXI.10 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Michel’Angelo Bardini 
Libro dei consigli A, p. 122 

 
 
 
344. 19 novembre 1693 
Elezione alla carica di essaminatori del 
baccelliere fra’ Giacinto Bigontina, di fra’ 
Andrea Tron e di fra’ Tommaso Borella, 
stabilendo però l’obbligo per tutti i membri del 
consiglio di essere presenti all’esame per la 
professione dei novizi e di votare per 
l’ammissione e l’obbligo per il maestro dei novizi 
di tenere relazioni sui costumi degli esaminandi. 
 
Presente il vicario generale fra’ Girolamo Maria 
Castelfranco. 

Priorato XXI.10 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Michel’Angelo Bardini 
Libro dei consigli A, p. 122 

 
 
 
344bis. 5 gennaio 1694 
Copia della lettera di Innocenzo XII, in risposta al 
vicario generale dell’Ordine Enrico di Gusman, 
con provvedimenti a favore della regolare 
osservanza della congregazione del B. Giacomo 
Salomoni all’interno della provincia di 
Lombardia, data il 5 febbraio 1693 a Roma, 
presso la basilica di S. Pietro. 
Copia dell’attestato di autenticità fatto dal vicario 
generale della congregazione fra’ Girolamo 
Maria Castelfranco, dato l’1 dicembre 1693 a 
Venezia, presso il collegio del Ss. Rosario. 

Composizione del consiglio --- 
Scrittore fra’ Michel’Angelo Bardini 

Libro dei consigli A, pp. 123-125 
 
 
 
345. 5 gennaio 1694 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
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Giacinto Nicolò Strassoldo e fra’ Tommaso 
Angelico Pupi, per il collegio del Ss.mo Rosario 
di Venezia, e fra’ Mariano Ciani, per il convento 
di Conegliano. 
Decisione in capitolo di accettare fra’ Mariano 
Ciani per figlio del convento di S. Martino e S. 
Rosa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
3 novizzi alla professione cioè Strasoldo, Pupi e Ziani. 

Priorato XXI.10 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Michel’Angelo Bardini 
Libro dei consigli A, p. 126 

 
 
 
346. 11 aprile 1694 
Approvazione della proposta di inviare il 
baccelliere fra’ Andrea Tron a Corbanese, per 
istituire presso la chiesa di S. Gervasio una 
scuola del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Eretion del Rosario à Corbanese. – Presente il vicario 
generale fra’ Girolamo Maria Castelfranco; assenti il 
baccelliere fra’ Andrea Tron e il priore fra’ Marizale 
Raspi. 

Priorato [XXI].10 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Michel’Angelo Bardini 
Libro dei consigli A, p. 126 

 
 
 
347. 2 giugno 1694 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Tommaso Borella. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sottopriore. – Una trascrizione del consiglio è presente 
in GERLIN 1982/1983, p. 164. 

Priorato XXII.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 126 

 
 
 
348. 11 giugno 1694 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Antonio Maria Dandria e fra’ Pietro Martire 
Rosa, entrambi per il convento di SS. Pietro e 
Paolo di Galata, città di Constantinopoli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
2 novizzi di Constantinopoli alla professione. 

Priorato XXII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 127 

 
 
 
349. 3 luglio 1694 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Serafino 
Marchesi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sagrestan. 

Priorato XXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 127 

 
 
 
350. 3 luglio 1694 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Serafino Marchesi. 
Decisione di licenziare dalla religione fra’ 
Giacomo Antonio Mazzacani, a causa delle sue 
indisposizioni corporali, conosciute dalli medici. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente, 
di difficile lettura. 

Priorato XXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 127 

 
 
 
351. 20 luglio 1694 
Ottenutane licenza del maestro generale, 
approvazione della proposta di inviare il priore 
fra’ Giacinto Bigontina a Pieve di Soligo, per 
istituirvi una scuola del S. Nome di Dio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Piantar la scola del N(ome) di D(io) in Pieve di Soligo. 

Priorato XXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, pp. 127-128 

 
 
 
352. 20 luglio 1694 
Approvazione della proposta di acquistare al più 
in presto venti sacchi di frumento per provvigione 
del convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
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Provisione di formento di sacchi vinti. 
Priorato XXII.2 

Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 
Scrittore fra’ Serafino Marchesi 

Libro dei consigli A, p. 128 
 
 
 
353. 29 agosto 1694 
Esame per la professione di fra’ Alberto 
Pavanino, per il convento di S. Agostino di 
Padova, e decisione di ammetterlo alla 
professione dopo nove mesi, et ciò in vigore della 
dispensa di 6 mesi ottenuta da Innocenzo XII. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Alla professione f. Alberto Pavanino p(er) la prova. 

Priorato XXII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 128 

 
 
 
354. 9 agosto 1694 
Elezione alla carica di cassiere della cassa 
speciale della fabbrica della cappella del 
Santissimo del sottopriore fra’ Tommaso Borella, 
in sostituzione del precedente cassiere e nuovo 
priore fra’ Giacinto Bigontina. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Cassiere della cassa della fabricha al p. Tomaso 
Borella. – Presente il vicario generale fra’ Girolamo 
Maria Castelfranco. 

Priorato XXII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Corridoio sopra la porta 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 128 

 
 
 
355. 4 ottobre 1694 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Antonio Marzolo e fra’ Raimondo Pernumia, 
entrambi per il convento di S. Agostino di Padova, 
e fra’ Candido Marinoni, per il convento di S. 
Secondo di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla professione fr. Ant(oni)o Marzolo et fr. Raimondo 
Pernumia p(er) la provincia. 

Priorato XXII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 129 

 

 
 
356. 11 dicembre 1694 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giuseppe Riva, per il convento di S. Secondo di 
Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla professione fr. Iseppo Riva. 

Priorato XXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 129 

 
 
 
357. 20 marzo 1695 
Approvazione della proposta di dar commiato a 
Bernardin da Canese dall’affitto del terreno a 
Fossamerlo, così da darlo in affitto a Valentin 
Colombara. 
Approvazione della proposta di rinnovare le 
affittanze di Valentin Colombara a Fossamerla, di 
Zuane Tonon a Scomizo (accrescendo l’affitto), di 
Cesera da Campolongo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Locatione delle some del con(ven)to. 

Priorato XXII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 129 

 
 
 
358. 13 giugno 1695 
Richiamandosi alla licenza ottenuta dall’allora 
vicario generale fra’ Giovanni Olivato e dal 
consiglio del 13 ottobre 1692, presentati dal 
priore al consiglio quattro modelli della cappella 
maggiore, scelta del modello progettato da fra’ 
Carlo Bonazza e decisione di dare inizio ai lavori 
di costruzione il 20 giugno.  
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fabrica della capella magiore. 

Priorato XXII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, 130 

 
 
 
359. 27 luglio 1695 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Serafino 
Marchesi. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sotopriore. – Presente il vicario generale fra’ 
Tommaso Antonio Masai. 

Priorato XXII.[5] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 130 

 
 
 
360. 3 agosto 1695 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Domenico Morandi, per il convento di S. 
Domenico di Capodistria, fra’ Giovanni Maria 
Turretta, per il convento di S. Antonio Abate di 
Rovigo, fra’ Natale Pianta, per il collegio del 
Ss.mo Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla professione fr. Dom(enic)o Morandi, fr. Nadal 
Pianta et fr. Gio(vanni) Maria Turetta. 

Priorato XXII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 130 

 
 
 
361. 14 settembre 1695 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Pietro Paolo Finazzi e del converso fra’ 
Venturino Massario, entrambi per il convento di 
S. Domenico di Capodistria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla professione fr. Pietro Paolo Finazzi no(vizio) et fr. 
Venturino Mozzaria. 

Priorato XXII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 131 

 
 
 
362. 22 novembre 1695 
Rinuncia di fra’ Pietro Scolari alla voce attiva e 
passiva in consiglio. 
Il 23 novembre, approvazione e conferma della 
rinuncia di fra’ Pietro Scolari da parte del vicario 
generale fra’ Tommaso Antonio Masai, che 
s’attrovava di passagio in questo convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Notasi che la detta rinontia fu fatta e intendasi come si 
protestò il sudetto padre e intesero anco quei pp. 
solamente della rinontia d’esse padre à consiliis e non 

della rinontia dell’elettione del priore. – Il 23 
novembre, presenti anche il vicario generale fra’ 
Tommaso Antonio Masai, il priore del collegio del 
Ss.mo Rosario di Venezia e il suo compagno fra’ 
Domenico Andriuzzi, lettore, nonché fra’ Carlo 
Bonazza e fra’ Ignazio Cottoni. 

Priorato XXII.7 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Fra’ Carlo Bonazza 
Libro dei consigli A, p. 131 

 
 
 
363. 13 dicembre 1695 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Tommaso Alberto Colpi, per il collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla professione il p. To(mmaso) Alberto Colpi. 

Priorato XXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 131 

 
 
 
364. 20 dicembre 1695 
Approvazione della proposta di dare in locazione 
la casetta del convento posta in fondo del horto a 
Pietro Bortolon per trenta lire l’anno. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Locatione della casetta p(er) un anno. 

Priorato XXII.9 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 132 

 
 
 
365. 24 febbraio 1696 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giovanni Tommaso d’Alias, per il convento di 
Cividale del Friuli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla professione fr. Gio(vanni) To(mmaso) d’Aliàs. 

Priorato XXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 132 

 
 
 
366. 10 marzo 1696 
Approvazione della proposta di cedere 50 ducati 
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del convento alla fabbrica della cappella 
maggiore e di far investire con pro del 5% a nome 
del convento i 50 ducati del legato di 40 Messe 
per una volta tanto offerto da Zuanne Gaziol alla 
fabbrica della cappella; approvazione della 
proposta in capitolo e redazione dell’atto da parte 
del notaio Giovanni Argenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investitura di duc(a)ti 50 del con(ven)to col il sig. 
Gaziol. 

Priorato XXII.10 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, pp. 132-133 

 
 
 
367. 12 marzo 1696 
Approvazione della proposta di confermare per 
un anno il famiglio del convento Carlo Azzoni, 
con lo stesso salario e con le clausole di non 
potersi licenziare e non poter essere licenziato se 
non per qualche grave difetto e con il consenso 
maggiore dei frati e, una volta finito l’anno, di 
ottenere in affitto la casetta del convento per tre 
anni, con un affitto di 36 lire l’anno (da pagarsi 
in due rate semestrali); redazione del contratto da 
parte del notaio Giovanni Argenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Confermato il famiglio p(er) un anno. 

Priorato XXII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 133 

 
 
 
368. 9 aprile 1696 
Approvazione della proposta di dare l’abito di 
terzino a Francesco Tabacco, con la condizione 
che dovesse rimanere nel convento et portare 
l’habito di terzino sino ad un luogo vacante di 
converso e la clausola di non poter essere 
licenziato senza la maggior parte de pp. di 
conseglio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
L’habito di terzino a fr. Damian Tabacco 

Priorato XXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 134 

 
 
 

369. 11 maggio 1696 
Decisione di accettare per protettore del convento 
Giovanni Zen. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Protettor del con(ven)to n. h. Gio(vanni) Zen. 

Priorato XXII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 134 

 
 
 
370. 13 maggio 1696 
Approvazione della proposta di chiedere ai futuri 
novizi del convento 10 ducati ciascuno, da 
destinarsi al pagamento del debito di circa 60 
ducati contratto dal convento con la fabbrica 
della chiesa, fino all’esaurimento del debito. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Conseglio di duc(a)ti 10 p(er) novizzo alla fabbrica. 

Priorato XXII.11 
Luogo di raduno del consiglio: Cella di fra’ Carlo 

Bonazza 
Scrittore fra’ Serafino Marchesi 

Libro dei consigli A, p. 135 
 
 
 
371. 25 giugno 1696 
Approvazione della proposta di far arrivare dal 
convento di Bologna, della provincia di 
Lombardia, il converso fra’ Ludovico Vittorio 
Fachini per fare il choro, con obbligo di pagargli 
le spese del viaggio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Conseglio per fare il choro. 

Priorato XXIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: “Camera” 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 135 

 
 
 
372. 6 luglio 1696 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Carlo Maria Cavagnis. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Segr(etari)o il p. Carlo M(ari)a Cavagnis. 

Priorato XXIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Loggia 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 135 

 



60 
 

 
 
373. 6 luglio 1696 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Ignazio 
Cottoni. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Carlo 
Bonazza. 
Elezione alla carica di primo cassiere di fra’ 
Carlo Bonazza. 
Elezione alla carica di secondo cassiere del 
maestro dei novizi fra’ Angelo Rosa Riva. 
Approvazione della proposta di acquistare 
l’organo della chiesa nuova dei Battuti, o 
pagandolo 100 ducati in rate, o permutando 
l’organo della chiesa di S. Martino, del valore di 
40 ducati e pagando a rate i 60 ducati di 
differenza. 
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
Sindico il p(ad)re. fr. Ignatio Cottoni, Sacrist(a)no il 
p(ad)re fr. Carlo Bonazza, P(ad)re Cassier il 
sud(dett)o, Sec(on)do Cass(ie)re il p(ad)re fr. Angelo 
Rosa Riva e Conseglio p(er) comprare l’organo; ad 
opera di mano differente, in relazione all’acquisto 
dell’organo, Non seguì il contratto. 

Priorato XXIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Loggia 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 136 

 
 
 
374. 3 agosto 1696 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Tommaso Borella. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore del convento. – Assente fra’ Tommaso 
Borella. 

Priorato XXIII.[3] 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 136 

 
 
 
375. 13 agosto 1696 
Approvazione della proposta di dare a livello al 
magistrato del governatori dell’entrate i 750 
ducati affrancati dal convento di S. Secondo, con 
pro del 5%. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investitura di d(ucati) 750 del convento con il 
magistrato de govern(ato)ri dell’entrate. 

Priorato XXIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Loggia 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 137 

 
 
 
376. 28 agosto 1696 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio 
chierico fra’ Bartolomeo Chrestani per causa 
della sua insufficienza espressa dal suo p. maestro 
e conosciuta dalli padri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spogliar dell’hab(i)to fr. Barttol(o)meo Chrestani. 

Priorato XXIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 137 

 
 
 
377. 10 settembre 1696 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giovanni Francesco Morosini, per il convento di 
S. Domenico di Capodistria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla prof(e)s(sio)ne fr. Gio(vanni) Fran(ces)co 
Morosini. 

Priorato XXIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 137 

 
 
 
378. 17 ottobre 1696 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Francesco Maria Morbelli, per il convento di S. 
Cataldo di Rimini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fr. Fran(ces)co M(ari)a Morbelli. 

Priorato XXIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 138 

 
 
 
379. 3 novembre 1696 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giovanni Antonio Maria Silvani, per il convento 
di S. Secondo di Venezia, fra’ Pietro Paolo 
Mezzanelli, per il convento di S. Giovanni Battista 
di Farra d’Isonzo, fra’ Evangelista Franzini, per 
il convento di S. Andrea di Faenza. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fr. Gio(vanni) Antonio Maria 
Silvani, f. Pietro Paolo Mezzanelli et fr. Evangelista 
Franzini. 

Priorato XXIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 138 

 
 
 
380. 21 febbraio 1697 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giovanni Alberto Bianchi, per il convento di S. 
Anastasia di Verona. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fr. Giovanni Alberto Bianchi. 

Priorato XXIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, pp. 138-139 

 
 
 
381. 5 maggio 1697 
Avendo il convento il necessità di restituire al 
collegio del Ss.mo Rosario un prestito di 250 
ducati contratto per portare la somma investita 
presso i governanti alle entrate da 750 a 1000 
ducati (investimento deciso con consiglio 13 
agosto 1696), non potendo saldare il debito, 
decisione di cedere il prestito di 250 ducati alla 
Vestiaria, acciò essa esborsasse il detto denaro a 
nome del convento. 
Riuscendo difficile e dispendioso fare il detto 
giro, decisione di convenire con la Vestiaria di 
corrisponderle il pro del 5% dei 250 ducati 
investiti presso i governanti alle entrate fino 
all’intera affrancazione del prestito. 
Copia della scrittura fatta dai frati del convento 
(supplendo la fede de religiosi alla solennità delle 
leggi) ad affrancazione del debito con il collegio 
del Ss.mo Rosario fatta mediante il sindico 
generale fra’ Arcangelo Vendramin e con 
l’impegno di corrispondere alla Vestiaria il pro 
dei 250 ducati fino al completo risarcimento, data 
l’8 maggio 1697 nel convento di S. Rosa e S. 
Martino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Imprestito denari. – Nota sul margine sinistro della 
copia ad opera di mano differente: Restituiti. 

Priorato XXIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, pp. 139-140 

 
 
 
382. 23 giugno 1697 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Tommaso Borella. 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
chierico fra’ Giuseppe Maria Vedova, per il 
collegio del Ss.mo Rosario di Venezia. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore del convento e Alla profess(io)ne fr. 
Gioseppe M(ari)a Vedova. – Assente fra’ Tommaso 
Borella durante l’elezione del sottopriore. 

Priorato XXV.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 140 

 
 
 
383. 18 novembre 1697 
Ottenutane licenza dal maestro generale 
dell’Ordine, approvazione della proposta di 
inviare il priore fra’ Alvise Cambruzzi a 
Franzenigo, per fondare presso la chiesa 
parrocchiale una scuola del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fondar la scola del Rosario a Francenigo. – Presente 
il vicario generale fra’ Giacinto Bigontina; assente il 
priore fra’ Alvise Cambruzzi. 

Priorato [XXV].1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 141 

 
 
 
384. 23 novembre 1697 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
chierico fra’ Raimondo Visenteiner e del converso 
fra’ Giacomo Massaria, entrambi per il convento 
di Pordenone. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fr. Raimondo Visenteinèr chierico, et 
fr. Giacomo Massaria converso. 

Priorato XXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 141 

 
 
 
385. 4 dicembre 1697 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
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chierici fra’ Vincenzo Maria Silvani, per il 
convento di S. Maria della Strada di S. Daniele, 
fra’ Girolamo Piccini, fra’ Pio Maisis e del 
converso fra’ Giovanni Maria Barbalio, tutti e tre 
per il convento di Pordenone. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fr. Vincenzo M(ari)a Silvani, fr. 
Girolamo Piccini et fra Pio Maisis chierici, et frà 
Gio(vanni) Maria Barbalio converso. 

Priorato XXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 141 

 
 
 
386. 29 dicembre 1697 
Ottenuta da Roma licenza di avere 
soprannumerari, accettato per verbum placet il 
terzino fra’ Damiano Tabacco per converso del 
convento di Conegliano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fr. Damiano Tabbacco p(er) converso di questo 
convento. 

Priorato XXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 142 

 
 
 
387. 31 dicembre 1697 
Ottenutane licenza dal maestro generale 
dell’Ordine, approvazione per verbum palcet 
della proposta di inviare il priore fra’ Alvise 
Cambruzzi a Visnà, per fondare presso la chiesa 
parrocchiale di S. Martino una scuola del Ss.mo 
Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fondar la scola del Rosario a Visnà. 

Priorato XXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 142 

 
 
 
388. 20 febbraio 1698 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
chierici fra’ Dionisio Pasini, per il convento di S. 
Maria della Strada di S. Daniele, fra’ Giovanni 
Crisostomo Calvi e fra’ Cherubino Maria Ertile, 
entrambi per il convento di Pordenone. 
 

Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla professione fr. Dionisio Pasini, fr. Gio(vanni) 
Crisostomo Calvi et fr. Cherubino Maria Ertile. 

Priorato XXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 142 

 
 
 
389. 21 marzo 1698 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
chierico fra’ Benedetto Barbaria, per il convento 
di S. Domenico di Capodistria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla professione fr. Benedetto Barbaria. 

Priorato XXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 142 

 
 
 
390. 18 maggio 1698 
Ottenutane licenza del maestro generale 
dell’Ordine, approvazione della proposta di 
inviare il priore fra’ Alvise Cambruzzi a Caolano 
e a S. Fiore di sopra, per istituire presso le chiese 
parrocchiali scuole del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fondar la scola del Rosario a Caolano et a S. Fiore di 
sopra. 

Priorato XXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 143 

 
 
 
391. 29 giugno 1698 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Tommaso Borella. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore del convento. – Assente fra’ Tommaso 
Borella. 

Priorato XXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 143 

 
 
 
392. 17 settembre 1698 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
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chierici fra’ Tommaso Maria Bortoletti e fra’ 
Antonio Maria Ferrari, entrambi per il collegio 
del Ss.mo Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fr. Tomaso M(ari)a Bortoletti e fr. 
Antonio M(ari)a Ferrari. 

Priorato XXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 143 

 
 
 
393. 12 ottobre 1698 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio 
chierico fra’ Gabriele Saltarello a causa delle sue 
indisposizioni, espresse dal suo padre maestro. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spogliar dell’habito fr. Gabriele Saltarello. 

Priorato XXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 143 

 
 
 
394. 29 dicembre 1698 
Approvazione della proposta di investire 3000 
ducati presso il magistrato del vino, comprando 
partite con pro del 5%, prendendo il denaro dai 
3500 ducati del livello affrancato del sig. Tassi; 
approvazione per verbum placet in capitolo. 
Approvazione in capitolo di fare procura per 
l’investimento al sindico generale fra’ Arcangelo 
Vendramin, e stipula della procura da parte del 
notaio Giovanni Argenti. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: † 
Investitura di d(ucati) 3000 al magistr(a)to del vino † e 
Nota. Che la sudeta investitione non hebbe l’effetto, 
poiché furono investiti d(ucati) 3600, dico ducati 
tremille e sei cento, al magistrato del sale, à quattro 
p(er) cento, cioè 3500 ducati che havevano li Tassi, e 
100 che si avanzarono nelle partite. 

Priorato XXV.3 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 144 

 
 
 
395. 8 gennaio 1699 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
chierici fra’ Giuseppe Maria Beverenzi e fra’ 
Bernardo Celsi, entrambi per il convento di S. 

Domenico di Cividale del Friuli. 
Esame per l’ammissione alla professione solenne 
dei chierici fra’ Giacinto Micheletti e fra’ 
Bartolomeo Scarpa, entrambi per il convento di S. 
Domenico di Capodistria, con decisione di 
prorogare la professione fino al 25 maggio. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fra Gioseppe M(ari)a Beverenzi, fra 
Bernardo Celsi, fra Giacinto Michieletti e fra 
Bortt(olo)mio Scarpa. Alli due ultimi fu prorogato e Il 
Scarpa si spogliò da p(er) sé poco doppo. Il Michieletti 
fù da poi spogliato, come cons(igl)io a dì 22 aprile. 

Priorato XXV.3 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 144 

 
 
 
396. 14 febbraio 1699 
Approvazione in consiglio e in capitolo della 
proposta di dare in affitto a Valentino Colombara 
i beni situati a Campolongo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Affittat(io)ne de’ beni di Campo Longo à Valentino 
Colombera. 

Priorato XXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 144 

 
 
 
397. 1 aprile 1699 
Approvazione della proposta di dare in affitto a 
Giuseppe Armelino i beni di S. Lorenzo; 
approvazione per verbum placet in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Affittat(io)ne de’ beni di S. Lorenzo à Gioseppe 
Armelino. 

Priorato XXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 145 

 
 
 
398. 22 aprile 1699 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
chierici fra’ Giovanni Battista Manenti, fra’ 
Giovanni Giacomo Macarenelli e fra’ Raffaele 
Zeno, tutti e tre per il convento di Pordenone. 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
converso fra’ Damiano Tabacco, per il convento 
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di Conegliano. 
Esame per l’ammissione alla professione solenne 
di fra’ Giacinto Micheletti e decisione di 
licenziarlo dalla religione, stante le relationi fatte 
dal suo p. maestro in ordine à suoi costumi et 
indisposizioni corporali (un voto favorevole 
all’ammissione, tre voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fra’ Giacinto Micheletti, fra’ 
Gio(vanni) Batt(ist)a Manenti, fra’ Gio(vanni) 
Giacomo Macarenelli, fra’ Raffaelli Zeno novizzi 
chierici e fra’ Damiano Tabbacco converso. Il 
Micheletti è stato spog(ia)to. 

Priorato XXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 145 

 
 
 
399. 27 luglio 1699 
Approvazione della proposta di riconoscere in 
tutti li casi et urgenze che potessero accadere 
come persone spetanti a questo convento i novizi 
fra’ Gaetano di S. Maria da Verona e fra’ 
Giuseppe Pasini da Vicenza, già vestiti nomine 
congregationis per licenza apostolica. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Paolo Bigontina. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Serafino 
Marchesi. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Giovanni Maria Verocai. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fra’ Gaetano di S(an)ta Maria e fra’ Giuseppe Pasini 
accettati come figli per q(ues)to con(ven)to e Cassier il 
p. fr. Serafin, sagrestan il p. fr. Giovanni Maria 
Verocai. 

Priorato XXVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Bigontina 
Libro dei consigli A, pp. 145-146 

 
 
 
400. 24 agosto 1699 
Decisione di licenziare dalla religione il novizio 
chierico fra’ Elio Lavardo, à cagione delle sue 
mere indisposizioni corporali. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fra’ Elio spogliato per infirmità. 

Priorato XXVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Giacinto Bigontina 

Libro dei consigli A, p. 146 
 
 
 
401. 17 settembre 1699 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Angelo 
Rosa Riva. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sottop(rio)re del con(ven)to il p. fr. Angelo M(ari)a 
Rosa Riva. 
Assente fra’ Angelo Rosa Riva. 

Priorato XXVI.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Bigontina 
Libro dei consigli A, p. 146 

 
 
 
402. 25 novembre 1699 
Ottenuta dal paese la licenza del maestro 
generale dell’Ordine fra’ Antonino Cloche, 
approvazione della proposta di inviare il 
predicatore fra’ Paolo Bigontina a Campo 
Molino, per istituire presso la chiesa parrocchiale 
di S. Lorenzo una scuola del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fondar la scuola del Ss.mo Rosario à Campo Molino. 

Priorato XXVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Giacinto Bigontina 
Libro dei consigli A, p. 146 

 
 
 
403. 29 dicembre 1699 
Esame e ammissione alla professione solenne di 
fra’ Giovanni Girolamo Ferrari, per il convento 
di Santa Maria della Strada di S. Daniele del 
Friuli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Frà Girolamo Ferari per il convento di S. Daniele. 

Priorato XXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Bigontina 
Libro dei consigli A, p. 147 

 
 
 
404. 12 gennaio 1700 
Non essendo riusciti da tre anni ad affittare la 
casetta in fondo dell’horto, non sperando di 
affittarla in futuro, e considerando che a poco a 
poco minacciava di rovinar da sua posta, 
decisione di abbatterla una volta avuta la licenza 
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del vicario generale fra’ Alberto Tabacco. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Gettare à terra la casetta in fondo dell’horto. 

Priorato XXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Giacinto Bigontina 
Libro dei consigli A, p. 147 

 
 
 
405. 13 gennaio 1700 
Esame e ammissione alla professione solenne di 
fra’ Gaetano Filippi, per il convento di 
Conegliano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fra’ Gaietano Filippi alla professione per il 
conv(en)to di Conegliano. 

Priorato XXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Bigontina 
Libro dei consigli A, p. 147 

 
 
 
406. 2 aprile 1700 
Esame e ammissione alla professione solenne di 
fra’ Girolamo Venier, per il convento di 
Valvasone, fra’ Giuseppe Pasini, per il convento 
di Conegliano, fra’ Lorenzo Zen, per il convento 
di S. Domenico di Capodistria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Alla professione fr. Girolamo Venier, fr. Gioseppe 
Pasini, fr. Lorenzo Zeno. 

Priorato XXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Bigontina 
Libro dei consigli A, p. 147 

 
 
 
407. 23 aprile 1700 
Esame e ammissione alla professione solenne di 
fra’ Martino de Zecho, per il convento di S. 
Domenico di Cividale del Friuli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Alla profess(io)ne fr. Martino de Zecho. 

Priorato XXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Bigontina 
Libro dei consigli A, p. 148 

 
 
 

408. 27 aprile 1700 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Carlo Maria Cavagnis. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Secretario è il p. fr. Carlo Maria Cavagnis. 

Priorato XXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Bigontina 
Libro dei consigli A, p. 148 

 
 
 
409. 17 agosto 1700 
Decisione di accogliere l’offerta dell’avvocato 
Ceriani, per nome della comunità di Tarzo, di 
ricevere a composizione della lite piere, cotto o 
coppi per il valore di 100 lire e quindi, ogni anno, 
altre 100 per estinguere le spese del processo e 
per ulterior capitale. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Aggiustamento con la communità di Tarzo. 

Priorato XXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 148 

 
 
 
410. 31 agosto 1700 
Esame e ammissione alla professione solenne di 
fra’ Fabiano Marinoni, fra’ Egidio Bonanome e 
fra’ Sebastiano Baita. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profes(sio)ne fr. Fabiano Marinoni, fr. Egidio 
Bonanome, fr. Bastiano Baita. 

Priorato XXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 149 

 
 
 
411. 4 ottobre 1700 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Angelo 
Rosa Riva. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(riore) del convento il p. f. Ang(elo) Rosa Riva. 
Assente fra’ Angelo Rosa Riva. 

Priorato XXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 149 
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412. 13 novembre 1700 
Approvazione della proposta di destinare 
all’altare dei ss. Martino e Rosa la cappella di 
fronte a quella di S. Domenico e di far fare una 
pala dei santi, in esecuzione di alcuni lasciti fatti 
in altri tempi da divoti, fra cui quello di 100 
ducati di mons. Fragia per l’altare di s. Rosa. 
Per continuare la fabrica dell’altare, approvazione 
della proposta di mettere da parte 10 ducati da 
quelli versati da ogni futuro novizio, da impiegare 
unicamente per la fabbrica dell’altare, in 
soddisfazione dell’obligo di coscienza c’hanno li 
religiosi di corrispondere alla pia intentione de’ 
divoti. 
Approvazione delle proposte di soffittare 
noviziato e convento e di includere nel noviziato il 
granaretto, onde ricavarne quella disposizione di 
celle, che à tempo opportuno pareranno più 
proprie. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
incartare et aggiustare il chiostro, in modo tale da 
renderlo inaccessibile a carri o altro che lo 
possino disturbare, purché possa essere fatto con 
comodo del convento. 
Approvazione della proposta di ricavare nell’orto, 
nel sito che corrisponde al portone, uno spazio 
circondato da mura dove possano fermarsi i carri, 
senza entrare nel chiostro. 
Approvazione della proposta di far celebrare 100 
Messe e di destinarne le elemosine a beneficio 
della fabbrica del convento di S. Domenico di 
Capodistria. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Tommaso Angelico Puppi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cappella et altare de SS. Mat(i)no et Rosa, Soffittare il 
noviz(ia)to con(ven)to et altro, Incartare il chiostro, 
Recinto nell’orto p(er) li carri, Messe 100 p(er) 
Capodistria e Sacris(a)no il p. Tom(ma)so Puppi. – 
Presente il vicario generale fra’ Giovanni Alberto 
Tabacco. 

Priorato XXVI.2 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del vicario 

generale 
Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 

Libro dei consigli A, pp. 149-151 
 
 
 
413. 20 novembre 1700 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Paolo 
Bigontina. 
 

Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re il p. Paolo Bigontina. – Presente il 
vicario generale fra’ Giovanni Alberto Tabacco; 
assente fra’ Paolo Bigontina. 

Priorato XXVI.[5] 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del vicario 

generale 
Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 

Libro dei consigli A, p. 151 
 
 
 
414. 21 novembre 1700 
Approvazione della proposta di dare l’abito di 
terziario a Giovanni Maria Minucci. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Tertiario Gio(vanni) Maria Minucci. – Presente il 
vicario generale fra’ Giovanni Alberto Tabacco. 

Priorato XXVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 151 

 
 
 
415. 11 dicembre 1701 
Decisione di permettere a Francesco Tabacco di 
scegliere al momento della sua vestizione se 
entrare al convento di Conegliano o di 
Capodistria e di ricevere dal padre vestiario tutti 
gl’habiti con il rimanente senza che la Vestiaria 
ricevesse il solito denaro. 
Approvazione della proposta di rendere a 
Francesco Tabacco le spese vitalizie. 
Approvazione della proposta di utilizzare come 
risarcimento delle spese vitalizie del convento e di 
quelle della Vestiaria il pro di un livello vitalizio 
lasciato a Francesco Tabacco alla morte della 
madre e della zia. 
 
Nota sul margine inferiore ad opera della stessa mano: 
Nota, che li ducati 70 spettanti à questo con(ven)to 
p(er) le spese vitalizie del sudetto sig. Francesco 
Tabacco sono stati pienamente pagati al conve(n)to 
prima della morte delle sudette madre, e zia, cioè 
l’anno 1708 furono dati d(ucati) 20: e nel 1709 altri 
d(ucati) 50, che in tutto fan(n)o ducati settanta quali, 
coll’assenso delli padri, sono stati applicati alla 
fabrica del soffitto della chiesa, come appare nel libro 
della fabrica, nell’introito di detto soffitto. Frater 
Carolus Maria Cavagnis à secrettis. – Presente il 
vicario generale fra’ Giovanni Alberto Tabacco. 

Priorato XXVI.6 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del vicario 

generale 
Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 

Libro dei consigli A, p. 151-152 
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416. 14 febbraio 1701 
Esame e ammissione alla professione solenne di 
fra’ Fulgenzio Cuniliati, fra’ Giovanni Domenico 
Morelli, fra’ Enrico Avvanzino e fra’ Santo Maria 
Rovetta. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fra’ Fulgentio Conegliati, fra’ 
Gio(vanni) Domenico Moreli, fra’ Enrico Avvanzino et 
fra’ Santo Maria Roveta. 

Priorato XXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 153 

 
 
 
417. 16 aprile 1701 
Decisione di prolungare la professione ai novizi 
fra’ Fortunato Maria Tacconi e fra’ Aurelio 
Vitaliani. 
Accettate le due mansionarie quotidiane lasciate 
dal q. Giovanni Gatamelà, da eseguirsi l’una (di 
120 ducati) a partire dalla morte del Gatamelà, 
l’altra dalla morte della consorte, e da riscuotere 
dapprima presso la consorte e, dopo la di lei 
morte, presso lo Spedale dei Mendicanti di 
Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Mansionaria del Gatamelà. – Presente il vicario 
generale fra’ Giovanni Alberto Tabacco. 

Priorato XXVI.6 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del vicario 

generale 
Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 

Libro dei consigli A, p. 153 
 
 
 
418. 28 aprile 1701 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
chierici fra’ Giovanni Battista Pez e fra’ Angelo 
Maria Gabrieli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fr. Gio(vanni) Batt(ist)a Pez et fr. 
Angelo Mar(i)a Gabrieli. 

Priorato XXVI.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 154 

 
 

 
419. 11 maggio 1701 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
chierici fra’ Giovanni Paolo Schiavinati e fra’ 
Giovanni Pietro Zender. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fr. Gio(vanni) Paolo Schiavinati et 
fr. Gio(vanni) Pietro Zender. 

Priorato XXVI.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 154 

 
 
 
420. 4 luglio 1701 
Stante la determinazione fatta nell’ultima dieta 
della congregazione circa l’obbligo per ogni 
convento di mettere à parte un tantino in ciascun 
mese per la Vestiaria comune, decisione di 
rinunciare a favore della Vestiaria a due delle 
quattro rate annue corrisposte al convento dal 
legato di 120 ducati annui di Giovanni Gatamelà. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per la Vestiaria. 

Priorato XXVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 154-155 

 
 
 
421. 14 settembre 1701 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
chierici fra’ Aurelio Agostino Vitaliani, fra’ 
Leopoldo Giuseppe Morandi e fra’ Umberto 
Bruni. 
Approvazione della proposta di chiedere a chi 
volesse essere sepolto in una delle due sepolture 
situate nella chiesa vecchia sotto il coro il 
contributo di un ducato se è persona benestante, e 
se è povera di mezzo ducato. 
Copia di norme di diritto canonico relative alle 
sepolture. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fr. Aurelio Agostino Vitaliani, fr. 
Leopoldo Gioseppe Morandi et fr. Umberto Bruni e 
Per le sepulture un ducato p(er) li nicchi e mezzo p(er) 
li poveri. – Le norme di diritto canonico relative alle 
sepolture sono scritte, ad opera di mano differente, su 
due fogli, piegati e cuciti alla p. 155. 

Priorato XXVII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
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Libro dei consigli A, p. 155 
 
 
 
422. 15 settembre 1701 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Erasmo 
Vici. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re il p. Erasmo Vici. 

Priorato XXVII.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 156 

 
 
 
423. 20 settembre 1701 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Carlo 
Bonazza. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere il p. fr. Carlo Bonazza. – Assente fra’ Carlo 
Bonazza. 

Priorato XXVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 156 

 
 
 
424. 15 ottobre 1701 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
chierico fra’ Valeriano Bassaneli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla prof(essio)ne fr. Valeriano Bassaneli. 

Priorato XXVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 156 

 
 
 
425. 2 novembre 1701 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
chierico fra’ Amadeo Tabacco. 
Approvazione della proposta di applicare 100 
ducati lasciati da un novizio per agiustare l’altare 
del Ss.mo Sacramento. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla prof(essio)ne fr. Amedeo Tabbacco e 
Aplic(a)t(io)ne di ducati cento all’altare del 
Vener(a)b(i)le. 

Priorato XXVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 157 

 
 
 
426. 13 dicembre 1701 
Trovandosi il converso fra’ Taddeo, figlio del 
convento di Conegliano, assegnato al convento di 
S. Daniele e risultando impotente e di molto 
aggravio per il detto convento a causa di occulti 
suoi asserti mali, approvazione per verbum placet 
della proposta di corrispondere 20 ducati l’anno 
al convento di S. Daniele a titolo di risarcimento. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
stabilire certa regola per il sagrestano circa li 
segni delle campane per gl’officii della chiesa, 
così da osservare uniformità; elenco dei segni 
stabiliti nel suono delle campane. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Serafino 
Marchesi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ducati 20 all’anno p(er) fr. Tadeo à S. Daniele, Ordine 
p(er) suonare gl’offici e Sindico il p. f. Serafino 
Marchesi. – Presente il vicario generale fra’ Daniele 
Danieli. 

Priorato XXVII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, pp. 157-159 

 
 
 
427. 15 gennaio 1702 
Approvazione della proposta di far fare, con la 
spesa di 30 ducati, un baldacchino per 
l’esposizione il Ss.mo Sacramento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Baldachino p(er) il Venerabile. 

Priorato XXVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 159 

 
 
 
428. 24 gennaio 1702 
Elezione alla carica di priore di fra’ Tommaso 
Borella. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopr(io)re il p. f. Tomaso Borella. 

Priorato XXVII.[5] 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, pp. 159-160 
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429. 27 gennaio 1702 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Angelo 
Rosa Riva. 
Approvazione della proposta di rimettere metà 
delle spese del vituario (35 ducati) ad un giovane 
di casa Micheletti, in procinto di prendere l’abito. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere il p. f. Angelo Rosa Riva e Rimettere d(ucati) 
35 al Micheletti. – Assente fra’ Angelo Rosa Riva 
durante l’elezione del cassiere. 

Priorato XXVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 160 

 
 
 
430. 27 febbraio 1702 
Approvazione della proposta di costruire una 
linda sopra le celle del chiostro dalla parte di 
levante. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fare una linda nel chiostro. 

Priorato XXVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 160 

 
 
 
431. 14 giugno 1702 
Avendo i figli della q. Anna Bardini affrancato 50 
ducati, approvazione della proposta di 
consegnarli al vestiario fra’ Serafino Marchesi in 
cambio di un una partita di 50 ducati, già 
precedentemente investita (assieme ad altri 100 
ducati del convento) con il pro del 4% a Venezia, 
presso il magistrato delle beccherie, da parte 
della Vestiaria, per nome del convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investitura di d(ucati) 50 alle beccherie e francatione 
con la vestiaria. 

Priorato XXVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 161 

 
 
 
432. 12 luglio 1702 
Decisione di accettare il lascito fatto dal q. 

Domenico Bardini di Susegana, di somma non 
ancora determinabile perché costituita da livelli 
da esiggersi, crediti da riscuotersi et in robba da 
esitarsi e dividersi con altri, metà della quale da 
utilizzarsi per la celebrazione di Messe e l’altra 
metà donata al convento con il solo obbligo di 
pregare per il testatore. 
Elezione a procuratore del convento per l’affare 
del lascito Bardini di fra’ Serafino Marchesi, con 
approvazione del capitolo e redazione di una 
pubblica scrittura da parte di un notaio. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accett(a)re lascito fatto dal q(uon)d(am) Domenico 
Bardini e Procuratore il p. frà Serafino Marchesi. 

Priorato XXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 162 

 
 
 
433. 1 agosto 1702 
Approvazione della proposta di non computare 
l’elemosina più di soldi ventiquattro per Messa 
per le funzioni da celebrare secondo il lascito 
Bardini. 

Priorato XXVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, pp. 162-163 

 
 
 
434. 6 ottobre 1702 
Dovendo fra’ Tommaso Borella rinunciare al 
sottopriorato à cagione delle sue gravi 
indispositioni, elezione alla carica di sottopriore 
di fra’ Angelo Rosa Riva. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re il p. f. Angelo Rosa Riva. – Assente fra’ 
Angelo Rosa Riva. 

Priorato XXVII.[8] 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 163 

 
 
 
435. 3 novembre 1702 
In riguardo delli beneficii e carità prestate in altri 
tempi dalla casa Giudici ed in considerazione 
della povertà e delle miserie irreparabili nelle 
quali giornalmente cade, approvazione della 
proposta di rinunciare a favore di casa Giudici ai 
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90 ducati ancora dovuti al convento sulla base del 
lascito di 200 ducati (fatta dal q. Lorenzo Giudici 
e di cui 110 ducati erano stati già ricevuti anni 
sono. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rilascio alla casa Giudici di lascito fatto dal 
quond(am) sig. Lorenzo Giudici di d(ucati) 90 che 
restano. 

Priorato XXVII.9 
Luogo di raduno del consiglio: Cella di fra’ Carlo 

Bonazza 
Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 

Libro dei consigli A, p. 163-164 
 
 
 
436. 5 dicembre 1702 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
chierici fra’ Stanislao Gerardi, fra’ Remigio 
Lorio, fra’ Anselmo Rota e fra’ Ermenegildo 
Tonelli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne f. Stanislao Gerardi, f. Remigio 
Lorio, f. Anselmo Rota et f. Hermenegildo Tonelli. 

Priorato [XXVII].10 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 164 

 
 
 
437. 3 gennaio 1703 
Ottenutane licenza dal maestro generale 
dell’Ordine, approvazione della proposta di 
inviare il priore fra’ Andrea Raffaeli a Ceneda, 
per fondare presso il monastero delle monache 
del Gesù una scuola del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fond(a)re la scuola del Rosario nel Monastero del 
Giesù di Ceneda. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Angelo Rosa Riva. 

Priorato [XXVII].10 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 165 

 
 
 
438. 19 marzo 1703 
Stante la facoltà concessa dal vicario generale 
fra’ Daniele Danieli, esame e ammissione alla 
professione solenne dei chierici fra’ Giacinto 
Micheletti e fra’ Giordano Manfreddi 
 

Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla prof(essio)ne f. Giacinto Micheletti et f. 
Giord(a)no Ma(n)freddi. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Angelo Rosa Riva. 

Priorato [XXVII].10 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 165 

 
 
 
439. 14 aprile 1703 
Norme in materia di culto secondo la tradizione 
domenicana stabilite dal maestro generale 
dell’Ordine fra’ Antonino Cloche e ribadite dal 
vicario generale della congregazione fra’ Daniele 
Danieli, in visita presso il convento. 
 
Testo in latino. – Con sigillo placcato intercluso del 
vicario generale fra’ Daniele Danieli. 

Composizione del consiglio -- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 166 

 
 
 
440. 29 marzo [16 aprile] 

1703 
Approvazione della proposta di dare 100 ducati 
alle madri terziarie in defalcatione dei 300 ducati 
investiti a livello presso il convento di SS. Martino 
e Rosa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Francatione di d(ucati) 100 con le madri tertiarie. – Il 
consiglio è convocato da sottopriore fra’ Angelo Rosa 
Riva. – Una annotazione alla fine del testo informa 
come il consiglio fosse stato fatto il 29 marzo ma, per 
dimenticanza, non fosse stato registrato se non il 16 
aprile, con commissione del priore. 

Priorato [XXVII].10 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 167 

 
 
 
441. 2 ottobre 1703 
Ingresso del priore fra’ Girolamo Maria 
Castelfranco, eletto il 3 settembre e confermato il 
14 settembre, con pubblica lettura delle lettera di 
conferma del vicario generale. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera di 
mano differente: Eleti(io)ne di priore. 

Composizione del consiglio [XXVIII] 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Olivato 

Libro dei consigli A, p. 167 
 
 
 
442. 29 ottobre 1703 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giacinto Bigontina e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sottop(rio)re il p. f. Giacinto Bigo(n)tina. 

Priorato XXVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Giacinto Bigontina 
Libro dei consigli A, p. 167 

 
 
 
443. 24 novembre 1703 
Approvazione della proposta di dare alle madri 
terziarie del Corpus Domini 200 ducati in 
affrancazione del livello. 
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
Francat(io)ne di d(ucati) 200 con le madri tertiarie; ad 
opera di mano differente, Francaz(io)ne et estinzione 
dell’intiero livello a censo cole tertiarie col esborso di 
duc(a)ti 200. 

Priorato XXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 168 

 
 
 
444. 4 dicembre 1703 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Serafino 
Marchesi. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giacinto 
Bigontina e di fra’ Carlo Bonazza. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sindico il p. f. Serafino Marchesi e Cassieri il p. f. 
Giacinto Bigontina et il f. Carlo Bonazza. 

Priorato XXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 168 

 
 
 
445. 10 dicembre 1703 
Approvazione in consiglio e in capitolo della 
proposta di ritirare dal Monte di Pietà i 200 
ducati del convento, ivi depositati ad opera di 
Fabrizio dal Col. 

Nomina a procuratore per l’affare di fra’ Carlo 
Bonazza. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Levare dal Monte di Pietà d. 100, Investiti d(ett)i duc. 
100 al sr. di Mujan e Estratore il p. f. Carlo Bonazza. 

Priorato XXVIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 169 

 
 
 
446. 17 dicembre 1703 
Approvazione in consiglio e in capitolo della 
proposta di dare in livello, con prò del 6%, al sig. 
Trusano i 100 ducati ritirati dal Monte di Pietà 
con consiglio del 10 dicembre. 

Priorato XXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Mano B 
Libro dei consigli A, p. 169 

 
 
 
447. 21 febbraio 1704 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
chierici fra’ Felice Maria Manzoni, fra’ Paolino 
Graziani, fra’ Leon Cristani, fra’ Benigno 
Piantoni e fra’ Germano Marcheti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profe(ssio)ne f. Felice M(aria) Manzoni, f. 
Paolino Graziano, f. Leon Cristani, f. Benigno 
Piantoni, f. Germano Marcheti. 

Priorato XXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 170 

 
 
 
448. 7 aprile 1704 
Esame e ammissione alla professione dei terzini 
fra’ Felice Cerichetti e fra’ Ludovico Merlo. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fabricare il campanile. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Felice e frà Lod(ovi)co conv(ers)i alla profess(ion)e 
e Fabricar il campanile. 

Priorato XXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 170 
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449. 14 aprile 1704 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Vincenzo Maria Silvani e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re il p. Vincenzo Maria Silvani. 

Priorato XXVIII.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 170 

 
 
 
450. 20 maggio 1704 
Decisione di accettare 600 ducati da persona 
divota, con l’obbligo perpetuo di 12 Messe. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
No(n) hebbe effetto. 

Priorato XXVIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 171 

 
 
 
451. 4 giugno 1704 
Avendo il convento acquistato da Giovanni 
Battista Bordini per 150 ducati un pezzo di terra 
in loco delle Tezze, approvazione della proposta 
di vendere il campo a Zuane Bornia per lo stesso 
prezzo, lasciandogli 50 ducati a livello del 5%, 
ricevendo un prò del 6% per quanto ricavato 
dalla terra nel tempo intercorso dall’acquisto da 
parte del convento sino alla vendita, stipulata dal 
notaio Giovanni Argenti. 
Nomina di procuratore per l’affare di fra’ 
Serafino Marchesi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ducati n. 50 à 5 p(er) cento à m(iser) Zuanne Bornia. 

Priorato XXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 171 

 
 
 
452. 7 luglio 1704 
Elezione alla carica di cassiere del sottopriore 
fra’ Vincenzo Maria Silvani. 
Approvazione della proposta di acquistare con 
l’elemosina di Orazio Gottoni (e con l’aggiunta di 
5 ducati del convento) un crocifisso per la 
Cappella Maggiore. 

 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Silvani Cassiere e Crocefisso grande p(er) la chiesa, 
costò duc(a)ti X, cinque dal s. Oratio Gottoni. 

Priorato XXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 171 

 
 
 
453. 27 ottobre 1704 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
terzino fra’ Antonino Bialisino. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
vendere i libri doppi della libraria. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare un orologio con minor spesa possibile. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne f. Antonino Bialisino terzino, Da 
vender i libri doppi e Di comprare un orologio. 

Priorato XXVIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 172 

 
 
 
454. 2 novembre 1704 
Esame e ammissione alla professione dei chierici 
fra’ Alessio Orsetti, fra’ Bernardo Maria de 
Rubeis, fra’ Gregorio Conti, fra’ Bonifacio Torre, 
fra’ Gian Domenico Marenzi e fra’ Aleandro 
Bigaia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fr. Alessio Orsetti, fra Bernardo 
Mar(i)a Rubis, fra Gregorio Conti, fra Bonifacio 
Torre, fra Gian Domenico Marenzi, fra Aleandro 
Bigaia. 

Priorato XXVIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 172 

 
 
 
455. 7 gennaio 1705 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
chierico fra’ Giacomo Maria Erizzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne fra Giacomo Erizzo. 

Priorato XXVIII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
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Libro dei consigli A, p. 172 
 
 
 
456. 13 gennaio 1705 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Innocenzo Gorizzuti. 
Elezione alla carica di vestiario del convento di 
fra’ Secondo Pasotti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagristano il p. f. Innocentio Gorizzuti. 

Priorato XXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 173 

 
 
 
457. 2 febbraio 1705 
Esame e ammissione alla professione del terzino 
fra’ Gian Domenico da Zoldo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla proffess(io)ne frà Gian Domenico dà Zoldo 
terzino. 

Priorato XXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 173 

 
 
 
458. 4 marzo 1705 
Approvazione della proposta di dar il commiato al 
colono della riva di S. Lorenzo Iseppo Armellino, 
cui era scaduta la locazione e che privilegiava la 
cura dei campi suoi a quella della riva di S. 
Lorenzo, molto deteriorata da quando li fu 
affitata. 
Approvazione per verbum placet di conferire a 
fra’ Carlo Bonazza l’incarico di raccogliere 
informazioni per trovare un nuovo possibile 
colono. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Colono della riva di S. Lorenzo escomeato. 

Priorato XXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 173 

 
 
 
459. 4 aprile 1705 
Decisione di licenziare dalla religione il novizio 

fra’ Pio Domenico a causa di un flusso di sangue 
dal petto giudicato dal medico, anche con fede 
giurata per iscritto, incompatibile con il peso 
della religione, e di rimandare il novizio quanto 
prima alla patria, facendolo accompagnare da un 
religioso. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fr. don Pio Dom(eni)co Mosca spogliato del habito di 
chierico p(er) infermità. 

Priorato XXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 174 

 
 
 
460. 9 maggio 1705 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Angelo 
Rosa Riva e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re il p(ad)re frat(e) Angelo Rosa. 

Priorato XXVIII.[9] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 174 

 
 
 
461. 30 maggio 1705 
Avendo Camilla Angeli affrancato un capitale di 
2678 ducati con l’intromissione de terreni 
obligati, contraria alle leggi di Venezia, e 
pretendendo Marc’Antonio Angeli e fratelli i 
terreni iure sanguinis con l’impegno di risarcire il 
convento, approvazione in consiglio e in capitolo 
della proposta di rinunciare ai beni. 

Priorato XXVIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 174 

 
 
 
462. 4 giugno 1705 
Approvazione in consiglio e in capitolo della 
proposta di fra’ Carlo Bonazza e fra’ Serafino 
Marchesi di dare in locazione a Bernardin Binni e 
al figlio Giacomo la riva di S. Lorenzo. 
Approvazione della proposta di chiedere consiglio 
a dei periti per aggiustare la casa della riva di S. 
Lorenzo per li bisogni delli coloni e per fare 
riparazioni alla chiesa con le minori spese 
possibili. 

Priorato XXVIII.9 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 

Libro dei consigli A, p. 175 
 
 
 
463. 27 luglio 1705 
Esame e ammissione alla professione del terzino 
fra’ Zanobio de Nepoti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla professione f. Zanobio de Nepoti. 

Priorato XXVIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 175 

 
 
 
464. 13 agosto 1705 
Trovandosi da più mesi in convento 350 ducati da 
capitali affrancati con l’obbligo di rinvestirli, e 
non presentandosi occasione a Conegliano, 
approvazione della proposta di investire il 
capitale con pro del 4% presso il ghetto di 
Venezia, a condizione che se li dase quando non si 
fosse incontrato occasione più à proposito. 
Il 17 agosto, decisione in consiglio e in capitolo di 
investire il capitale presso Giovanni Castelfranco 
e fratelli. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Investitura di d(ucati) 350 e Fatta à Castelfranco. 

Priorato XXVIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 176 

 
 
 
465. 4 agosto 1705 
Esame e ammissione alla professione dei chierici 
fra’ Giovanni Evangelista Cosatini e fra’ 
Giuseppe Maria Gorzer. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Alla professione fra Giovanni Evangelista Cosatini e f. 
Giuseppe Maria Gorzer. 

Priorato XXVIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 176 

 
 
 
466. 30 settembre 1705 
Approvazione della proposta di utilizzare per 

accomodare l’orologio del campanile l’elemosina 
di 60 ducati fatta da persona divota e, 
all’occorrenza, di aggiungere altri 5 ducati del 
convento. 
 
Il consiglio è convocato da fra’ Angelo Rosa Riva, 
vicario in capite. 

Priorato [XXVIII].9 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 177 

 
 
 
467. 23 novembre 1705 
Ingresso del nuovo priore fra’ Clemente Salla, 
con pubblica lettura delle lettere di conferma. 
 
Testo in latino. 

Priorato XXIX 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 177 

 
 
 
468. 7 dicembre 1703 
Stante la rinuncia al sottopriorato di fra’ Angelo 
Rosa Riva, elezione alla carica di sottopriore di 
fra’ Gian Antonio Silvani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sottop(rio)re il p. Zan Antonio Silvanni. 

Priorato XXIX.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: Cella di fra’ Tommaso 

Borella 
Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 

Libro dei consigli A, p. 177 
 
 
 
469. 10 dicembre 1705 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Antonio 
Maria Gilardoni. 
Concessione a Nicolò Doglioni della licenza di 
potersi fabbricare un’arca davanti all’altare della 
B. Vergine del Rosario, con la clausola che non 
essendovi alcun herede debba restare al convento 
la sopra detta arca. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sindico il p. Antonio M(ari)a Gilardoni e Licenza da 
fabricar l’arca al Rossario al sig. Doglioni. 

Priorato XXIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: Cella di fra’ Tommaso 

Borella 
Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
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Libro dei consigli A, pp. 177-178 
 
 
 
470. 4 gennaio 1706 
Conferma alla carica di sagrestano di fra’ 
Innocenzo Gorizzuti. 
Conferma alla carica di cassiere di fra’ Carlo 
Bonazza. 

Priorato XXIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 178 

 
 
 
471. 17 gennaio 1705 
Esame e ammissione alla professione dei chierici 
fra’ Vincenzo Maria Passini, fra’ Antonio Maria 
Venturati e fra’ Giacinto Maria Magioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Alla proffess(io)ne fra Vincenzo Mar(i)a Passini, f. 
Antonio Mar(i)a Venturati, fra Giacinto Mar(i)a 
Magioni. 

Priorato XXIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 178 

 
 
 
472. 22 gennaio 1706 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Serafino Marchesi. 

Priorato XXIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 179 

 
 
 
473. 1 febbraio 1706 
Approvazione della proposta di far fare la porta 
della chiesa di fronte a quella della sagrestia. 
Approvazione della proposta di erigere il nuovo 
altare dei Ss. Martino e Rosa utilizzando le 
elemosine delle prediche di Quaresima. 
Approvazione della proposta di assumere i sigg. 
Giuliani di Ceneda presso i beni di S. Lorenzo, 
nominando fra’ Serafino Marchesi procuratore 
per la questione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Far la porta della chiesa in faccia alla sagr(esti)a. 

Priorato XXIX.1 

Luogo di raduno del consiglio: Archivio 
Scrittore fra’ Serafino Marchesi 

Libro dei consigli A, p. 179 
 
 
 
474. 7 febbraio 1706 
Esame e ammissione alla professione del terzino 
fra’ Enrico Heller. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla prof(essio)ne fr. Henrico Heller. 

Priorato XXIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 179 

 
 
 
475. 13 aprile 1706 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
investire presso Anzolo Camata 50 ducati del 
capitale già investito presso Giovanni Battista e 
Antonio Bordini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investitu(ur)a di d(ucati) 50. 

Priorato XXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 180 

 
 
 
476. 3 maggio 1706 
Approvazione della proposta di dare inizio alla 
costruzione dell’altare di SS. Martino e Rosa con 
far fare tutto l’abassamento sino alle colonne (con 
una spesa prevista di 200 ducati), utilizzando i 
110 ducati presi in prestito per questo scopo nel 
1703 e i 35 ducati avanzati del legato Fragia, 
destinato alla costruzione dello stesso altare e di 
cui già 65 erano stati spesi per la pala dell’altare. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fabricha dell’abassam(en)to dell’altar di SS. Martino 
e Rosa. 

Priorato XXIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: Cella di fra’ Carlo 

Bonazza 
Scrittore fra’ Serafino Marchesi 

Libro dei consigli A, p. 180 
 
 
 
477. 22 maggio 1706 
Stante la licenza dal maestro generale dell’Ordine 
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Antonino Cloche al vescovo Aguzi, approvazione 
della proposta di inviare il priore fra’ Clemente 
Sala a Ceneda, per rinovare la scuola del Ss.mo 
Rosario fondata presso la cattedrale. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fondazion della Confrat(erni)ta Ss.mo Ros(ari)o. 

Priorato XXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 180 

 
 
 
478. 28 maggio 1706 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Eugenio Cordio e fra’ Samuel Ongorato. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla prof(essio)ne fr. Eugenio Cordio e fr. Samuel 
Ong(ora)to. 

Priorato XXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 181 

 
 
 
479. 1 luglio 1706 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Secondo 
Maria Pasotti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere il p. l. Secondo. 

Priorato XXIX.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 181 

 
 
 
480. 18 agosto 1706 
Approvazione della proposta di investire 100 
ducati ottenuti a livello dalla Vestiaria in 
pieggiaria presso Pier Antonio Camata. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investir di d(ucati) 100 della Vest(ieri)a. 

Priorato XXIX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 181 

 
 
 
481. 19 settembre 1706 
Approvazione della proposta di investire presso 

Ricarda Sereni un annuo livello di ducati 15 sopra 
un capital di ducati 250, preferendola agli eredi di 
Bonaventura Salo di Capodistria che 
proponevano un livello annuo di 8 ducati. 

Priorato XXIX.5 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 181 

 
 
 
482. 13 ottobre 1706 
In considerazione della presenza nella 
congregazione in esecuzione dei decreti della 
Sacra Congregazione di numerosi chierici e 
conversi vestiti senza figliolanza ad alcun 
convento in particolare, e considerando 
l’opportunità di applicarli come figli à conventi 
onde prevenire i molti sconcerti, che possono 
insorgere contro la carità religiosa, in caso che 
alcuni d’essi restassero aggravati da infermità 
incurabili, approvazione in consiglio e in capitolo 
della proposta di accettare come figli del 
convento cinque chierici per supplire al numero di 
dieciotto religiosi stabilito nella dieta dell’anno 
1703 da estrarre a sorte nella prossima dieta 
della congregazione. 
 
Nell’angolo inferiore sinistro, il sigillo aderente 
placcato del vicario generale della congregazione. – 
Presente il vicario generale fra’ Reginaldo Maria 
Panighetti. 

Priorato XXIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Bigontina 
Libro dei consigli A, p. 182 

 
 
 
483. 4 dicembre 1706 
Approvazione della proposta di rinnovar il ponte 
sul Monticano, prevedendo di spendere anche più 
dei 33 ducati raccolti come elemosina in città. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
investire 200 ducati avuti dalla Vestieria in una 
pieggeria presso Ottavian Corazini da Feltre. 

Priorato XXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 183 

 
 
 
484. 6 febbraio 1707 
Approvazione della proposta di investire un 
capitale di 100 lire, affrancato da Giacomo 
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Pezza, presso Antonio di Bia da S. Pietro di 
Feletto, con il pro del 6%. 
Approvazione per verbum placet della proposta 
del vestiario di dare 31 ducati della Vestiaria a 
livello ad Annibale Sorcinelli, con una pieggeria 
di Fabrizio dal Col o di Leonardo Codroipo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investitura di lire 100. 
Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Antonio Silvani, vicario in capite. 

Priorato [XXIX].7 
Luogo di raduno del consiglio: Archivio 

Scrittore fra’ Serafino Marchesi 
Libro dei consigli A, p. 183 

 
 
 
485. 18 febbraio 1707 
Esame e ammissione alla professione di fra’ Elia 
Benigna e fra’ Enoch Monferà. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Angelo 
Maria Rosa. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Antonio 
Girardoni. 
Conferma alla carica di cassiere di fra’ Secondo 
Pasotti. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Mariano Ciani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Institutione di sottopr(ior)e, sagrestano e secretario. 

Priorato XXX.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 184 

 
 
 
486. 5 aprile 1707 
Approvazione della proposta di acquistare tavole 
per campir il coperto della chiesa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra di tavoli p(er) la chiesa. 

Priorato XXX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 184 

 
 
 
487. 15 aprile 1707 
Approvazione della proposta di accettare in 
convento per dimorare con noi il n. h. Pietro 
Girolimo Zaguri. 
 

Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per il n. h. Zaguri. 

Priorato XXX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 184 

 
 
 
488. 10 giugno 1707 
Approvazione della proposta di investire per 
conto della Vestiaria 50 ducati presso Giulia Cais 
da Feletto, con pro del 6%. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investita di d(ucati) 50 per Vestiaria. 

Priorato XXX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 184 

 
 
 
489. 19 giugno 1707 
Decisione di accettare un legato di 500 ducati con 
l’obbligo perpetuo di 60 Messe annue offerto da 
Cecilia Michelli di Lampezzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accettatione d’un legato di Lampezzo. 

Priorato XXX.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 185 

 
 
 
490. 1 settembre 1707 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Ermenegildo Lazaroni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame di aprovatione di f. Ermenegildo. 

Priorato XXX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 185 

 
 
 
491. 18 settembre 1707 
Approvazione della proposta di inviare fra’ 
Giacinto Bigontina a S. Lucia, per fondarvi una 
scuola del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fondatione della scola del Rosario. 
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Priorato XXX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 185 

 
 
 
492. 5 dicembre 1707 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giovanni Giacomo Poli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame del nov(izi)o Poli. 

Priorato XXX.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 185 

 
 
 
493. s. d. 
Proposta di dare il commiato al colono di S. 
Lorenzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Comiato dal colono di S. Lorenzo. – Non viene detto se 
la proposta sia stata o meno accolta. 

Priorato XXX.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 185 

 
 
 
494. 6 febbraio 1708 
Approvazione della proposta di sottoporre i novizi 
per l’approvazione alla religione all’esame del 
litteris, secondo le costituzioni al cap. 14, tese 8. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame de litteris. 

Priorato XXX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 186 

 
 
 
495. 6 febbraio 1708 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giacomo Ratti, fra’ Daniele Concina, fra’ 
Cipriano Sfaetti, fra’ Eustachio Toninazzi, fra’ 
Domenico Fandago. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame per la prof(ession)e di novizi 5. 

Priorato XXX.5 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 186 

 
 
 
496. 19 febbraio 1708 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Angelo 
Rosa Riva. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Istitutione di sottopr(io)re. – Assente fra’ Angelo Rosa 
Riva. 

Priorato XXX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 186 

 
 
 
497. 20 marzo 1708 
Approvazione della proposta di rinnovare per 10 
anni a Valentino Colombara l’affittanza dei beni 
a Campolongo, con l’aggiunta di un carezo nelle 
vicinanze. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinovatione di fittanza Campolongo. 

Priorato XXX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 186 

 
 
 
498. 23 marzo 1708 
Approvazione della proposta di dare avvio alla 
fabbrica del soffitto per la chiesa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Soffitto p(er) la chiesa. 

Priorato XXX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 187 

 
 
 
499. 21 aprile 1708 
Approvazione della proposta di fare una carta di 
procura a fra’ Antonio Girardoni per riscuotere il 
denaro investito in una mansionaria a Cecilia 
Micheli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Carta di procura al p. An(toni)o in Campezo. 

Priorato XXX.5 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 187 

 
 
 
500. 28 aprile 1708 
Esame e ammissione alla professione solenne di 
fra’ Casimiro Sandri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Conseglio d’aprovatione per f. Casimiro. 

Priorato XXX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 187 

 
 
 
501. 11 maggio 1708 
Approvazione della proposta di investire presso 
Gasparin di S. Pietro di Feletto 250 lire, 
affrancate da Ambrosio Padoan e provenienti da 
Ricarda Sereni di Capodistria, erede di fra’ 
Bonaventura Sala. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investitura per il con(ven)to di cap(ita)le di l(ire) 250. 

Priorato XXX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 187 

 
 
 
502. 15 giugno 1708 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
terzini fra’ Giovanni Pilota e fra’ Giuseppe Righi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Profesione di due per conversi. 

Priorato XXX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 187 

 
 
 
503. 17 agosto 1708 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Benedetto Furlanetto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame per profe(ssio)ne. 

Priorato XXX.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 

Libro dei consigli A, p. 188 
 
 
 
504. 2 novembre 1708 
Elezione alle cariche di segretario del consiglio e 
di cassiere di fra’ Carlo Maria Cavagnis. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Secretario cass(ie)re il p. f. Carlo M(ari)a Cavagnis. 

Priorato XXX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 188 

 
 
 
505. 28 dicembre 1708 
Approvazione della proposta di fare una carta di 
procura a Giovanni Battista Gufferini di Venezia, 
già procuratore del collegio del Ss.mo Rosario e 
di altri conventi, per riscuotere i ricavi degli 
investimenti presso le magistrature, 
corrispondendogli la stessa somma che 
decideranno di corrispondergli gli altri conventi 
(quattro voti favorevoli, un voto contrario); con 
approvazione in capitolo (tutti i voti favorevoli). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procura p(er) riscuoter alli magistr(a)ti di Venezia al 
s. Gio(vanni) Batt(ist)a Gufferini. 

Priorato XXX.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 188 

 
 
 
506. 5 gennaio 1709 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare 100 denari di lino per ricavarne 
fazzoletti, essendovene necessità. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Comperare d(enari) 100 di lino.  

Priorato XXX.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 189 

 
 
 
507. 25 febbraio 1709 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Amedeo 
Tabacco, proposto dal priore fra’ Giovanni 
Giuseppe Tabacco. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: + 
Sottop(rio)re 

Priorato XXXI.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 189 

 
 
 
508. 25 febbraio 1709 
Ottenutane dispensa dal maestro generale 
dell’Ordine fra’ Antonino Cloche, rielezione alla 
carica di priore di fra’ Giovanni Giuseppe 
Tabacco il 18 febbraio, confermato il 23 febbraio, 
e lettura delle lettere di conferma il 25 febbraio. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: + Electio priori set susceptio 
officiio. 

Priorato XXXI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 189 

 
 
 
509. 23 marzo 1709 
Approvazione della proposta di inviare fra’ 
Giacinto Bigontina a Farra di Soligo, per istituire 
presso la chiesa di S. Tiziano una scuola del 
Ss.mo Rosario. 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
converso fra’ Salvatore Merelli. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fond(azio)ne del Ros(a)rio à Fara e Alla prof(essio)ne 
f. Salvat(o)re Merelli converso. 

Priorato XXXI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 189 

 
 
 
510. 8 aprile 1709 
In considerazione dei consigli avuti da periti, 
contrari all’idea di appendere tre quadri attorniati 
da cornicioni al soffitto della chiesa, da lasciar 
bianco, in quanto i cornicioni sarebbero risultati 
di aggravio alle catene della chiesa (per altro 
deboli et aggravate dal soffitto), e calcolandosi la 
spesa di poco differente, decisione di dipingere il 
soffitto à chiaro scuro con tré quadri nel mezzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Dipingere il soffitto della chiesa. 

Priorato XXXI.2 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 

Libro dei consigli A, p. 190 
 
 
 
511. 22 maggio 1709 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
converso fra’ Redento Maria Gelao. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare, occorrendo e avendo fatto lo stesso altri 
conventi, un prestito di 100 ducati al convento di 
S. Daniele per sostenere la fabbrica della chiesa, 
così da poterla quanto prima officiare. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla prof(essio)ne f. Redento M(ari)a Gelao converso e 
Imprest(it)o di d(ucati) 100 à S. Daniele. 

Priorato XXXI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 190 

 
 
 
512. 6 agosto 1709 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
novizi chierici fra’ Bartolomeo Cavalieri, fra’ 
Gervasio Tamossi, fra’ Barnaba Lionelli e fra’ 
Luca Pellicioni. 
Decisione di prolongare la professione di sei mesi 
al novizio chierico fra’ Marco Farina, con la 
condizione che tale tempo potesse essere 
abbreviato se il novizio si fosse emendato 
d’alcune delle sue imperfezzioni. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla prof(essio)ne f. Bartolomeo Cavalieri, f. Gervasio 
Tamossi, f. Barnaba Lionelli, f. Luca Peliccioni e 
Proroga alla profess(io)ne di f. Marco Farina. 

Priorato XXXI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, pp. 190-191 

 
 
 
513. 7 settembre 1709 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
converso fra’ Anselmo Pulice. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla prof(essio)ne f. Anselmo Pulice con(ver)so. 

Priorato XXXI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 191 
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514. 2 ottobre 1709 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio 
chierico fra’ Marco Farina, giudicato inabile per 
la religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spogli(a)re dell’abito f. Marco Farina. 

Priorato XXXI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 191 

 
 
 
515. 26 ottobre 1709 
Esame e ammissione alla professione solenne il 
chierico fra’ Fortunato Cottini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla prof(essio)ne f. Forunato Cottini. – Presente il 
vicario generale fra’ Marc’Antonio Baldassari. 

Priorato XXXI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 191 

 
 
 
516. 2 novembre 1709 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
inviare il predicatore del convento fra’ Giacinto 
Bigontina a S. Vendemiano, per istituirvi una 
scuola del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Scola del Ros(a)rio à S. Vendemiano. 

Priorato XXXI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 192 

 
 
 
517. 7 novembre 1709 
Trovandosi il convento in possesso di molta 
calcina, travamenta, tavole e pietre, materiali 
avanzati dalla fabbrica della chiesa, ridotta à 
perfezione […] per la carità del Serenissimo 
Prencipe et altri fedeli, approvazione della 
proposta di utilizzare i materiali da costruzione 
rimasti per rifabbricare la loggia cadente et il 
muro già caduto che serve di clausura all’orto, 
scegliendo di estendere la loggia (ed entro l’anno 

seguente il muro, non potendosi far l’una senza 
l’altro) fino al Monticano per comodo et 
abitazione de religiosi; ottenimento vivae vocis 
della licenza per la costruzione dal vicario 
generale fra’ Marc’Antonio Baldassari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fabrica della loggia del muro dell’orto. – Il vicario 
generale fra’ Marc’Antonio Baldassari, in visita al 
convento, non prende parte al consiglio, pur venendo 
successivamente interpellato per ottenere la licenza alla 
costruzione. 

Priorato XXXI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 192 

 
 
 
518. 30 dicembre 1709 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Marc’Antonio Pastrello. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re. 

Priorato XXXI.[8] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 193 

 
 
 
519. 5 gennaio 1710 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Gaetano 
Filippi. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Giovanni 
Vicentino, con approvazione del capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sacrist(a)no e Sindico. 

Priorato XXXI.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 193 

 
 
 
520. 26 aprile 1710 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
converso fra’ Benedetto Marostica. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne f. Benedetto Marostica converso e Si 
spogliò da p(er) sé prima di fare la profes(sio)ne. 

Priorato XXXI.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
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Libro dei consigli A, p. 193 
 
 
 
521. 19 maggio 1710 
A causa dell’opposizione della città alla 
costruzione del muro dell’orto già in gran parte 
alzato dalla parte del Monticano, fomentata da 
malevoli, approvazione per verbum placet della 
proposta di scrivere per precauzione una lettera 
avvogaresca e di fare il possibile per opporsi ad 
ogni tentativo degli avversari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Opposti(tio)ne contro la città, che vuole impedirci la 
fabrica del muro dell’orto. 

Priorato XXXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 194 

 
 
 
522. 28 maggio 1710 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare una carta di procura a fra’ Tommaso Colpi, 
a Venezia, per risolvere la controversia sorta con 
la città di Conegliano circa la costruzione del 
muro dell’orto dalla parte del Monticano; 
conferma della decisione in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Proc(u)ra al p. Colpi p(er) l’affare del muso dell’orto. 

Priorato XXXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 194 

 
 
 
523. 8 luglio 1710 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
converso fra’ Isidoro Meneghelli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla prof(essio)ne f. Isidoro Meneghelli converso. 

Priorato XXXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 194 

 
 
 
524. 15 settembre 1710 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
novizi chierici fra’ Giustino Maria Maraldi, fra’ 

Severino Maria Cavarzeron, fra’ Amando Maria 
Leoni e fra’ Ildefonso Maria Gritti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne f. Giust(i)no Maraldi, f. Severino 
Cavarzeron, f. Ama(n)do Leoni, f. Idelfonso Gritti. 

Priorato XXXI.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 195 

 
 
 
525. 6 ottobre 1710 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
novizi chierici fra’ Giovanni Vincenzo Maria 
Bonicelli, fra’ Gaudenzio Maria Fossali e fra’ 
Cirillo Maria Vicario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alla profess(io)ne f. Gio(vanni) Vincenzo Bonicelli, f. 
Gaudenzio Fossali, f. Cirillo Vicario. 

Priorato XXXI.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli A, p. 195 

 
 
 
526. 14 novembre 1710 
Decisione di licenziare dalla religione il terzino 
fra’ Placido Perla, giudicato inabile per la 
religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spogl(ia)re dell’abito f. Placido Perla tert(iari)o. – 
Presente il vicario generale fra’ Marc’Antonio 
Baldassari. 

Priorato XXXI.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 195 
 
 
 
527. 5 dicembre 1710 
Stante la partenza di fra’ Carlo Maria Cavagnis, 
elezione alla carica di segretario di fra’ Giovanni 
Vicentino. 
Elezione alla carica di cassiere del sottopriore 
fra’ Marc’Antonio Pastrello. 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
novizi chierici fra’ Giovanni Andrea Chiaroi e 
fra’ Teofilo Maria Bortolotti, e del terziario fra’ 
Santo Ferrari. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
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Secret(ari)o p. f. Gio(vanni) Vincenzo, Cassiere p. f. 
Marc’Antonio Pastrello sott(opriore) e Prof(ession)e di 
f. Gio(vanni) And(re)a Chiaroi e di f. Teofilo M(ari)a 
Bortoloti nov(izi) e di f. Santo Ferrari tert(iari)o. 

Priorato XXXI.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 196 
 
 
 
528. 5 gennaio 1711 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Angelo 
Rosa Riva e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re f. Ang(el)o Rosa Riva. – Accanto alla 
firma del priore fra’ Giovanni Giuseppe Tabacco sono 
tracciate, non di mano del priore, due croci. 

Priorato XXXI.[12] 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vicentino 

Libro dei consigli A, p. 196 
 
 
 
529. 24 marzo 1711 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
investire 300 ducati per conto della Vestiaria 
comune presso Demetrio Godene di Ceneda, in 
una pieggiaria con Girolamo Vezzati, con pro del 
5%. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investita di d(ucati) 300 p(er) la Vest(iari)a. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Angelo Rosa 
Riva, vicario in capite. 

Priorato [XXXI].13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 196 
 
 
 
530. 10 aprile 1711 
Elezione alla carica di priore di fra’ Andrea 
Raffaeli, con lettura della lettera di conferma. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Posesso del priorato. 

Priorato XXXII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 197 
 
 
 

531. 18 aprile 1711 
Approvazione della proposta di acquistare una 
campana con la vendita delle due più piccole e 
con il ricavato della questua da farsi in città. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Campanna. 

Priorato XXXII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 197 
 
 
 
532. 6 maggio 1711 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Secondo 
Pasotti. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Gaetano 
Filippi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere e Sacrest(ano). 

Priorato XXXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 197 
 
 
 
533. 23 maggio 1711 
Approvazione della proposta di investire 300 
ducati per conto della Vestieria presso Geronimo 
Vezzati e fratelli, con pro del 5%. 
Approvazione della proposta di far una piside 
d’argento e due pianete di cambeloto. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investita d(ucati) 300 p(er) la Vesti(eri)a e Piside e due 
pianete. 

Priorato XXXII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 197 
 
 
 
534. 11 luglio 1711 
Sentito il parere del medico Giusti, decisione di 
licenziare dalla religione il novizio chierico fra’ 
Ferdinando Maria Gerardini a causa delle 
indispositioni che lo rendono inabile a portar il 
peso della religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Ferdinando Gerardini spogliato p(er) infirmità. 

Priorato XXXII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, p. 198 

 
 
 
535. 16 agosto 1717 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare 10 stara di frumento per provvisione 
del convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compreda di frumento. 

Priorato XXXII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 198 
 
 
 
536. 7 settembre 1711 
Approvazione della proposta di acquistare una 
botte di vino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra d’una botte di vino. 

Priorato XXXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 198 
 
 
 
537. 7 settembre 1711 
Approvazione della proposta di rinnovare le 
locazioni di Campolongo a Valentino Colombara, 
di S. Lorenzo a Battista Cantian, di Fossamerlo 
ad Antonio Cardinal e di Scomigo a Zuanne 
Tunon, con approvazione anche in capitolo. 
Decisione in consiglio e in capitolo di accettare, 
previa licenza del vicario generale, le 1000 lire 
lasciate dal q. Zuanne Ridolfi per accendere in 
perpetuo una lampada avanti un crocefisso da lui 
lasciato al convento. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinovation di locationi e Accendere una lampada  
inanzi un crocifisso. 

Priorato XXXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, pp. 198-199 

 
 
 
538. 9 ottobre 1711 
Approvazione della proposta di investire le 100 

lire affrancate da Antonio del Bin di S. Piero di 
Furon presso Giacomo de Los di S. Maria di 
Filetto; con approvazione in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investita di lire 100 con Giacomo de Los. 

Priorato XXXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 199 
 
 
 
539. 17 ottobre 1711 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
terzino fra’ Paolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Amesso alla professione frà Paolo conv(erso). 

Priorato XXXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 199 
 
 
 
540. 28 ottobre 1711 
Esame e ammissione alla professione solenne del 
terzino fra’ Casimiro Venier. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Prof(ession)e di f. Casimiro tert(in)o. 

Priorato XXXII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 199  
 
 
 
541. 17 gennaio 1712 
Rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Angelo Rosa Riva. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore il r. p. f. Angelo Riva. – Assente fra’ 
Angelo Rosa Riva. 

Priorato XXXII.[5] 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, p. 200 

 
 
 
542. 30 gennaio 1712 
Esame e ammissione alla professione solenne dei 
conversi fra’ Ilario Saverio e fra’ Deodato Ciani. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Profe(ssione) di f. Ilario et f. Deodato tert(iar)i. 

Priorato XXXII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 200 
 
 
 
543. 1 febbraio 1712 
Decisione di licenziare dalla religione i novizi 
chierici fra’ Carlo Federico Maria Porta per sua 
fisica indispositione e fra’ Ippolito Maria 
Zanvetor per sua infermità corporale. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio d’habito di due novizi. 

Priorato XXXII.5 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 

Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, p. 200  

 
 
 
544. 5 febbraio 1712 
Stante la decisione presa con consiglio 19 giugno 
1707 di accettare il legato di Cecilia Michieli di 
500 ducati, accoglimento della richiesta degli 
eredi di sborsare solo 200 ducati, con l’obbligo di 
24 Messe annue. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accettazione di d(ucati) 200. 

Priorato XXXII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, pp. 200-201 

 
 
 
545. 16 febbraio 1712 
Ottenutane dispensa dal vicario generale, 
elezione alla carica di sindico del convento di fra’ 
Giovanni Vicentino. 
Approvazione in capitolo dell’elezione del 
sindico. 
Elezione alla carica di cassiere del maestro dei 
novizi fra’ Giovanni Giuseppe Tabacco. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sindico e Cassiere. 

Priorato XXXII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Camera del fuoco 

Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, p. 201  

 
 

 
546. 31 marzo 1712 
Esame e ammissione alla professione solenne di 
fra’ Gerardo Maria Zerbinati, fra’ Eduardo 
Maria Chiese e fra’ Gabriele Maria Grippo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Professione di 3 novizi. 

Priorato XXXII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, p. 201 

 
 
 
547. 1 marzo 1712 
Decisione di spogliare dell’abito fra’ Alessandro 
Nicolas perché, come scoperto dal vicario 
generale, la sua accettatione alla religione era 
stata con fraude et inganno in quanto era stato già 
rimandato al secolo a S. Sabina di Roma dopo 11 
mesi di noviziato, senza però che fosse chiarito da 
fra’ Alessandro perché all’epoca fosse stato 
spogliato dell’abito (4 voti favorevoli, un 
astenuto). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spogliato d’hab(ito) un novizzo. – Probabilmente, la 
data del consiglio è ‘1 aprile’, e l’indicazione del mese 
di ‘marzo’ è un errore dello scrittore. 

Priorato XXXII.4 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, p. 202  

 
 
 
548. 3 maggio 1712 
Approvazione della proposta di fare una pala per 
il b. Pio Quinto (un voto contrario). 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Pietro 
Paolo Mazzanelli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Pala del Ss. Rosario e Cassiere. 

Priorato XXXII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 202  
 
 
 
549. 25 maggio 1712 
Avendo il convento 200 ducati provenienti dal 
legato di Cecilia Michieli, approvazione della 
proposta di investire il capitale presso Orazio 
Gattorse di Cividale di Belluno, con un pro del 
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5%; consenso del capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investita di d(ucati) 200 legato sig. Cecilia Michieli e 
Non hebbe effetto. 

Priorato XXXII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 202 
 
 
 
550. 25 maggio 1712 
Approvazione della proposta di porre la pala di s. 
Pio V nella cappella già del b. Agostino (un voto 
contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Capela à S. Pio. 

Priorato XXXII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 203 
 
 
 
551. 25 maggio 1712 
Approvazione della proposta di inviare il priore 
fra’ Andrea Raffaelli a Capella, in diocesi di 
Ceneda, per istituirvi una scuola del Ss.mo 
Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Istituire una scuola del Ss. Ros(ari)o. 

Priorato XXXII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 203 
 
 
 
552. 4 giugno 1712 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Germano Marchesi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sacrest(an)o. 

Priorato XXXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, p. 203 

 
 
 
553. 8 agosto 1712 
Approvazione della proposta di spendere, oltre a 
quelli necessari per realizzare la pala del santo, 

30 ducati per far la solennità di s. Pio V. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Solennezare s. Pio. 

Priorato XXXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, p. 203 

 
 
 
554. 18 agosto 1712 
Approvazione della proposta di investire 100 dei 
200 ducati della mansionaria Michieli presso 
Tiziano Nardini di Ceneda in pieggiaria con 
Annibale Cenedese di Ceneda, con pro del 5%; 
approvazione in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investita d(ucati) 100 mansionaria Michieli. 

Priorato XXXII.9 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, p. 203 

 
 
 
555. 1 settembre 1712 
Esame e ammissione alla professione solenne di 
fra’ Nicolò Concina, fra’ Luigi Bianchi e fra’ 
Giovanni Battista Corta. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Profess(io)ne di 3 novizi. 

Priorato XXXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, p. 204 

 
 
 
556. 18 settembre 1712 
Previo ottenimento della licenza del vicario 
generale, approvazione della proposta di investire 
100 dei 300 ducati della mansionaria Michieli 
presso il collegio dei notai di Conegliano, con 
conferma in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investitione di d(uca)ti 100 havuta la licenza del m. r. 
p. vic(ari)o g(enera)le. 

Priorato XXXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 204 
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557. 15 ottobre 1712 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Benedetto Barbaria. 
Approvazione della proposta di acquistare per 20 
ducati una botte di vino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sacrestano. 

Priorato XXXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 204 

 
 
 
558. 26 novembre 1712 
Esame e ammissione alla professione solenne di 
fra’ Stefano Cozzi. 
Approvazione della proposta di acquistare 10 
stara di frumento. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Professione d’un novizzio e Form(en)to st/a)ra 10. 

Priorato XXXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 205 
 
 
 
559. 29 novembre 1712 
Considerata la necessità di accomodare la loggia 
cadente e precipitosa, approvazione per verbum 
placet della proposta di ripararla, abbassandola 
fino all’altezza del granaro del convento, senza 
allungarla o allargarla ulteriormente, dando 
incarico dei lavori a Giuseppe Poli, con la spesa 
di 300 ducati da chiedere in prestito al vestiario 
(che aveva già predisposto il denaro per un 
investimento) e con la clausola, acciò che la 
Vestiaria non habbi alcun danno emergente né 
lucro cessante, che il Poli corrispondesse alla 
Vestiaria 15 ducati l’anno fino all’estinguersi del 
debito. 
Approvazione della proposta di ricevere in 
prestito dal vestiario 200 ducati per far la crodata 
su la riva del Monticano, lungo il muro nuovo 
dell’orto a causa del pericolo dell’abbattimento 
del muro da parte del Monticano, con la clausola 
di corrispondere alla Vestiaria 10 ducati fino 
all’estinzione del debito. 
Decisione per verbum placet di non intraprendere 
altri lavori di costruzione fino all’estinzione del 
debito di 200 ducati e, onde evitare che i 200 
ducati siano prestati o alienati, di lasciarli in 

deposito al vestiario. 
Elezione alla carica di fabbriciere per la fabbrica 
della crodata del maestro dei novizi fra’ Giovanni 
Giacomo Poli. 
Commissione a fra’ Giovanni Giacomo Poli di 
trattare con la scuola di S. Tommaso per 
l’acquisto o la permuta del salone e delle case 
sotto il salone di proprietà della scuola per 
liberarsi dalla soggettione e per poter fare una 
perfetta clausura. 
Elezione alle cariche di scritturista (per verbum 
placet) e di cassiere (per vota secreta) di fra’ 
Mariano Ziani. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Paolo 
Mezzanelli. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Benedetto 
Barbaria, con approvazione in capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rifare la loggia, Far la crodata, Fabriciere il p. Poli, 
Comissione al Poli p(er) la scola di S. Tomaso, 
Scriturista cassiere, Sacrestano e Sindici. – Presente il 
vicario generale fra’ Giorgio Modinò. 

Composizione del consiglio XXXII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 
Libro dei consigli A, pp. 205-206 

 
 
 
560. 30 novembre 1712 
Elezione alla carica di maestro dei conversi di 
fra’ Mariano Ziani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
M(aest)ro de conversi. – Presente il vicario generale 
fra’ Giorgio Modinò. 

Composizione del consiglio Priorato XXXII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Vincentino 

Libro dei consigli A, p. 207 
 
 
 
561. 9 gennaio 1713 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Vicentino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rior)e. 

Priorato XXXII.[11] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 207 
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562. 4 febbraio 1713 
Decisione di fare una dilazione di due mesi della 
professione del terziario fra’ Antonio Gatti, in 
quanto non risultato pienamente soddisfacente ne 
suoi costumi, con la clausola di poterlo 
ammettere alla professione prima di tale termine 
di tempo, ad arbitrio del priore (quattro voti 
favorevoli al rinvio, due voti favorevoli 
all’ammissione alla professione). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Dilazione della professione d’un terzi(ari)o. 

Priorato XXXII.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 207 

 
 
 
563. 8 febbraio 1713 
Dopo le trattative con i gastaldi e con la banca 
della scuola di S. Tommaso condotte in 
conformità con la commissione ricevuta dal 
vicario generale fra’ Giorgio Modinò e dal 
consiglio, approvazione della proposta di fra’ 
Giovanni Giacomo Poli di cedere alla scuola la 
parte della camera della Vestieria comune situata 
dalla parte del campo santo (salvo in iure del p. 
vestiario) per fabbricarvi una stanza per il 
servizio della scuola e di ricevere dalla scuola i 
luoghi dove attualmente è situata la scuola. 
Approvazione della proposta di aprire nella sala 
della scuola una o due finestre sopra la strada a 
piacimento de deputati, così da permettere di 
chiudere le tre finestre che sono aperte sopra a 
nostra corte, per difendere la nostra clausura, il 
tutto a spese del convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Permuta della cam(er)a della Vest(iari)a com(un)e 
colla schuola di S. Tom(mas)o e Hebbe osser(vanz)a 
per il prudente maneggio del p. Giacomo Poli come stà 
scritturato in un figlio 1713 dell’archi(vi)o. – Il 
consiglio è radunato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Vicentino, vicario in capite. 

Priorato [XXXII].11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 208  

 
 
 
564. 20 febbraio 1713 
Elezione alla carica di priore di fra’ Pietro Paolo 
Mezzanelli, confermato il 20 febbraio. 
 
Testo in latino. 

Priorato XXXIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 208 

 
 
 
565. s. d. 
Elezione alle cariche di sagrestano e di segretario 
di fra’ Pietro Paolo Finazzi. 

Priorato XXXIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli A, p. 208 

 
 
 
566. 6 marzo 1713 
Esame e ammissione alla solenne professione del 
terziario fra’ Antonio Gatti (un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ammesso alla professione f. Antonio Gatti. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Vicentino, dietro commissione del vicario generale 
Giorgio Modinò; assente il priore fra’ Pietro Paolo 
Mezzanelli, a predicare. 

Priorato [XXXIII].1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli B, p. 1r 

 
 
 
567. 13 marzo 1713 
Decisione di ricevere in prestito da Nicolò da Col 
100 ducati per poter continuare la crodata del 
Monticano. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ducati 100 per la crodata e Non hebbe effeto. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Vicentino, per commissione del priore fra’ Pietro Paolo 
Mezzanelli. 

Priorato [XXXIII].1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli B 

 
 
 
568. 15 marzo 1713 
Decisione di accettare come famiglio a vita 
Alberto Colmalere con conferma del capitolo. 
Copia del relativo atto notarile, redatto il 14 
marzo dal notaio Giovanni Argenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
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Famiglio. – Nota sul margine sinistro della copia 
dell’atto notarile, ad opera della stessa mano: 
Istrumento del famiglio. – Il consiglio è convocato dal  
sottopriore fra’ Giovanni Vicentino, per commissione 
del priore fra’ Pietro Paolo Mezzanelli. 

Priorato [XXXIII].1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli B, pp. 1r-1v 

 
 
 
569. 30 marzo 1713 
Esame e ammissione alla solenne professione del 
terziario fra’ Giuseppe Coseano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fu esaminato ala profes(sion)e f. Giuseppe Coseano. – 
Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Vicentino. 

Priorato [XXXIII].1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli B, p. 2r 

 
 
 
570. 9 maggio 1713 
Approvazione della proposta di acquistare di due 
lapidi, per coprire una delle due sepolture 
presenti nella cappella maggiore e per realizzare 
una sepoltura presso l’altare di s. Domenico. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Lapide sepoltura. 

Priorato XXXIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli B, p. 2r 

 
 
 
571. 29 maggio 1713 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giovanni 
Giacomo Poli. 
Approvazione della proposta di acquistare un 
mulo per le cerche e per gli altri bisogni del 
convento (un astenuto, un voto contrario). 
Approvazione delle proposte di vendere un piviale 
e quattro pianete paonazze e di acquistare alcune 
pianete bianche. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere il f. p. Gio(vanni) Giacomo Poli, Muleti e 
Pianete. 

Priorato XXXIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli B, pp. 2r-2v 

 
 
 
572. 19 giugno 1713 
Decisione di licenziare dalla religione il novizio 
fra’ Biasio Mazorana per degni motivi riportati 
dal p. maestro. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Novizio Mazorana spogliato. 

Priorato XXXIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli B, p. 2v 

 
 
 
573. 20 giugno 1713 
Approvazione della proposta di inviare il 
predicatore fra’ Tommaso Gritti a Serravalle, per 
fondare presso la cappella sopra al paese una 
scuola del Ss.mo Rosario. 
 
Il consiglio è convocato dal sottopriore Giovanni 
Vicentino; assenti il priore fra’ Pietro Paolo Mezzanelli 
(che pone però la firma) e fra’ Andrea Raffaelli (in 
viaggio a Venezia). 

Priorato [XXXIII].2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Ciani 
Libro dei consigli B, p, 2v 

 
 
 
574. 22 giugno 1713 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Faustino Ferro, fra’ Bernardino Zuliani e 
fra’ Andrea Bosello. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Tre novizi alla prof(ession)e, f. Faustino Ferro, f. 
Bernardino Zuliani, f. Andrea Bosello. 

Priorato XXXIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli B, p. 2v 

 
 
 
575. 27 luglio 1713 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Antonio 
Venturato. 
Elezione alla carica di maestro dei conversi di 
fra’ Tommaso Gritti. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
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fra’ Sebastiano Baita. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagrestano, m(aest)ro de conversi, secretario. 

Priorato XXXIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli B, p. 3r 

 
 
 
576. 28 luglio 1713 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Matteo Michieli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Matteo ter(ziari)o alla professione. 

Priorato XXXIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli B, p. 3r 

 
 
 
577. 28 settembre 1713 
Ottenutane licenza dal vicario generale fra’ 
Giacinto Bigontina, elezione alla carica di sindico 
di fra’ Giovanni Vicentino, con conferma del 
capitolo. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Pietro Paolo Finazzi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sindico e Secretario. 

Priorato XXXIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli B, 3r 

 
 
 
579. 27 ottobre 1713 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Girolamo del ss.mo Rosario e fra’ Alessandro 
di s. Domenico. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Due novizi alla prof(ession)e f. Girolamo del Ss. 
Rosario e f. Alessandro di S. Dom(eni)co. 

Priorato XXXIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli B, p. 3r 

 
 
 
580. 29 ottobre 1713 

Valutati i suoi buoni costumi, ammissione al 
noviziato semplice del terziario fra’ Martino 
Furlanetto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Martino Furlanetto terziario ameso al noviziato 
semplice. 

Priorato XXXIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli B, 3v 

 
 
 
581. 13 dicembre 1713 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
moribus al priore fra’ Pietro Paolo Mezzanelli, in 
vista del suo esame per le confessioni. 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Giovanni Antonio Fabretti. 
Elezione alla carica di maestro dei conversi di 
fra’ Giovanni Giacomo Poli. 
Approvazione della proposta di acquistare 
materiali per la nova fabrica con il denaro della 
apposita cassa. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fede de morib(us), F. Gio(vanni) Ant(oni)o Fabretti 
alla professione e Compera de materiali. 

Priorato XXXIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli B, 3v 

 
 
 
582. 14 dicembre 1713 
Rimandata la questione dal 20 settembre 1713 a 
motivo che non s’è potuto rendere la bancha della 
scuola del Ss.mo Rosario, approvazione 
dell’aggiustamento fatto con la scuola, con 
consenso del capitolo. 
Copia dell’aggiustamento. 
Copia della licenza all’aggiustamento del vicario 
generale fra’ Giacinto Bigontina, data il 20 
dicembre 1713 a Venezia, presso il collegio del 
Ss.mo Rosario. 
 
Testo del documento del vicario generale in latino. 

Priorato XXXIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli B, pp. 3r-6r 
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583. 5 gennaio 1714 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Angelo 
Rosa Riva. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giovanni 
Giacomo Poli. 
Assunzione per un anno di Bortolo Padella come 
famiglio e ortolano, con il salario di 14 ducati. 
Su richiesta del vestiario fra’ Giovanni Vicentino, 
e con licenza del vicario generale, concessione a 
livello di 200 ducati della Vestiaria a Giacomo 
Zanuchi, con pro del 6%. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sacristano, Cassier, Famiglio e Duc(a)ti 200 à livello 
della Vestiaria. 

Priorato XXXIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli B, 6r 

 
 
 
584. 12 gennaio 1714 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Angelo 
Rosa Riva. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore. – Assente fra’ Angelo Rosa Riva. 

Priorato XXXIII.[5] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli B, 6r 

 
 
 
585. 27 febbraio 1714 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Domenico 
Merenzi. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Luca 
Pellizon. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Domenico Merenzi. 
Decisione di accettare un prestito di 200 ducati 
offerto da fra’ Giovanni Alberto Tabacco per 
nome di persona divota, da restituire à 
piacimento, così da estinguere il livello contratto 
con la Vestiaria per la fabricha della crodada. 
Approvazione della proposta di dare in affitto ad  
Antonio Cardinal un campo a Fossamerlo, 
scorporato dalla affrancazione del livello di 
Giacinto Saccon. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Restituiti con li dinari avuti ad imprestito dallo n. h.  d. 
d. Priuli o Zaguri ut in cons(ili)o p(rim)o novembre 
1716 pag. 25 e 26. 

Priorato XXXIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli B, 6v 

 
 
 
586. 1 marzo 1714 
Elezione in capitolo di fra’ Domenico Merenzi 
alla carica di sindico. 

Priorato XXXIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, 6v 
 
 
 
587. 14 marzo 1714 
Approvazione della proposta di investire per 
conto del vestiario 150 ducati presso Nicolò 
Doglioni di Conegliano con pro del 5,50% e 50 
ducati presso Domenico Oselet, con pro del 6%. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Livello di d(ucati) 150 della Vest(iari)a col s. Nicolò 
Doglioni e Altro della detta di d(ucati) 50 con 
Domen(ic)o Oselet. 

Priorato XXXIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Cella del priore 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, 6v 

 
 
 
588. 26 marzo 1714 
Sentito il parere del medico, negativo circa 
speranza di miglioramento, decisione di licenziare 
dalla religione il novizio fra’ Pietro Martire 
Masotti, al secolo dott. Luca, per lo stato molto 
debole di salute à causa d’un oppressione grave di 
capo, da molto tempo insortagli e sempre più 
resagli molesta e pertinace, tale da renderlo 
inabile all’esercizio della vita regolare; spoglio 
del novizio il 27 marzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Pietro Masoti novizzo semplice spogliato. 

Priorato XXXIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Cella del priore 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, 7r 

 
 
 
589. 28 marzo 1714 
Decisione di licenziare dalla religione il terziario 
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fra’ Martino Furlanetto, dopo circa tre anni di 
probazione, a causa delle sue condotte contrarie 
all’obbedienza et humeltà religiose, senza 
speranza di miglioramento doppo lunga pratica di 
zelanti ammonizioni e correttioni; spoglio del 
novizio la sera stessa. 
Approvazione della proposta di investire a livello 
200 ducati della Vestiaria (di cui 150 già investiti 
presso Doglioni) presso Emilio Graziani, con pro 
del 6%. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Martino Furlanetto tertiario spogliato all’habito 
religioso. 

Priorato XXXIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Cella del priore 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, 7r 

 
 
 
590. 6 aprile 1714 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Antonino Formano e fra’ Giuseppe Maria 
Mauro. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Due novizzi esaminati p(er) la professione, c(io)è f. 
Antonino Formano e f. Iseppo M(ari)a Mauro. 

Priorato XXXIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, 7v 

 
 
 
591. 29 maggio 1714 
Aggiustamento fatto con la scuola del Ss.mo 
Rosario per una questione sorta a proposito 
dell’insufficiente offerta di olio fatta dalla stessa 
scuola per il mantenimento della lampada 
dell’altare del Rosario; con approvazione 
dell’aggiustamento in capitolo. 
Copia del documento di aggiustamento, dato il 1 
maggio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Aggiustamento de padri con la v(eneran)da scuola del 
Ss. R(osar)io p(er) illuminare la lampada dell’alt(ar)e 
dando la cassella dell’elemosine à detti padri, con 
assumersi un altro obbligo. 

Priorato XXXIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, pp. 7v-9r 
 

 
 
592. 13 maggio 1714 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Ludovico Invernizzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Ludovico Invernizzi n(ovizi)o esaminato p(er) la 
profess(ion)e. 

Priorato XXXIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, 9r 

 
 
 
593. 24 maggio 1714 
Decisione di prendere in prestito 100 ducati da 
fra’ Giovanni Alberto Tabacco per nome di 
persona divota così da saldare un debito con la 
Vestiaria comune. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
D(ucati) 100 ad imprestado p(er) restituirne altrettanti 
alla Vestiaria com(un)e. 

Priorato XXXIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: Cella del priore 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, 9v 

 
 
 
594. 7 giugno 1714 
Decisione far fare un quadro raffigurante il beato 
Ceslao, in honore del quale il sommo pontefice 
Clemente XI estese l’officio a tutta la religione, e 
di impiegare fino a 25 ducati per celebrare per la 
prima volta con distinzione la solennità del beato. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Quadro del b. Ceslao. 

Priorato XXXIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: Cella del priore 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, 9v 

 
 
 
595. 11 agosto 1714 
Decisione di cedere il livello Saccon a Orsolina 
Montalbano. 
Concessione al priore fra’ Mezzanelli di accettare 
un prestito di 4000 ducati senza aggravio da 
persona secreta, da impiegarsi rissolutamente et 
unicamente in una intiera e perfetta fabrica di 
convento, ideata sopra un intiero e perfetto 
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disegno e da restituire a rate annue di 200 ducati 
(fra’ Angelo Rosa Riva rinuncia al voto). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cessione del campo del livello Saccon all’ill.ma sig.ra 
Orsolina Montalbano la quale non hebbe effetto e 
Permissione al p. p(rio)re di trattare p(er) haver 
d(ucati) 4000 à pieno imprestado con aggevolerie di 
regaolare p(er) la restituzione. 

Priorato XXXIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: Cella del priore 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, 10r 

 
 
 
596. 5 agosto 1714 
Elezione come protettori del convento di Nicolò 
Doglioni, Fabrizio da Col, Leonardo Codroipo, 
Antonio della Stua, Girolamo Giusti, Girolamo 
Giudici, con approvazione in capitolo; invio ai 
detti nobili della supplica di incaricarsi della 
protezione sul convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Instituzione di sei principali sig.ri della città di 
Conegliano p(er) protettori del con(ven)to. 

Priorato XXXIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi  
Libro dei consigli B, pp. 10v-11v 

 
 
 
597. 18 agosto 1714 
Sentito il parere del medico Pizuti, decisione di 
licenziare dalla religione il novizio fra’ Ilario 
Durigo a causa di una grave infermità d’occhi, 
valutata in evidente disposizione di accrescersi 
notabilmente fino à renderlo totalmente inabile, e 
tale da renderlo incompatibile con l’esercizio 
della vita regolare 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Ilario Durigo licenziato dalla religione p(er) 
infermità d’occhi. 

Priorato XXXIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: Cella del priore 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, p. 11v 

 
 
 
598. 14 settembre 1714 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Leonardo Cantoneti, fra’ Prospero Picoli, 
fra’ Zenone Castagna e fra’ Gregorio da Venia. 

 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 4 
novizi esaminati p(er) la profess(ion)e. 

Priorato XXXIII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano  fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 11v-12r 

 
 
 
599. 12 settembre 1714 
Anche in considerazione dei suoi difetti morali 
come per la sua pocha attività devozionale per il 
servitio della religione, decisione di licenziare 
dalla religione il terziario fra’ Costantino Busato 
della Zuecha, fuggito dal convento nel tempo della 
dormitione dopo pranzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fr. Constantino Busato tertiario fu escluso e licenziato. 

Priorato XXXIII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 12r 
 
 
 
600. 29 settembre 1714 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Massimo Spaeti. 
Decisione di acquistare tre botti di vino. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fr. Massimo Spaeti novizio esaminato p(er) la 
prof(ession)e e Compra di tré botti di vino. – Presente 
il vicario generale fra’ Giacinto Bigontina 

Priorato XXXIII.8 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, p. 12r 

 
 
 
601. 8 ottobre 1714 
Presentazione al vicario generale di una relazione 
sulla necessità di accrescere con nuova fabrica il 
convento, con considerazioni e decisioni intorno 
alla necessità del lavoro, alle sue modalità di 
messa in opera (con ampliamento del convento 
già esistente; un voto non sincero nella 
ballotazione) e, sentito il parere di un perito 
dell’arte, al restauro della loggia da tempo 
crollata. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Se sia necessario et debba accrescere il conv(en)to con 
una nuova fabrica, Se si debba fabricar sopra il 
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vecchio convento e Se si debba ristaurar la loggi 
caduta. – Presente il vicario generale fra’ Giacinto 
Bigontina. 

Priorato XXXIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 12v-13r 

 
 
 
602. 17 ottobre 1714 
Approvazione della proposta del vicario generale 
di dare a livello 70 ducati della Vestieria a 
Liberal Fabris. 
Decisione di accogliere la richiesta di Liberal 
Fabris e di concedergli un secondo livello di 70 
ducati, di ragione del convento, di cui 50 su un 
campo di Giacinto Saccon con pro del 5%, e 20 
tratti dal lascito di 200 ducati aggiunto da 
Franceschina Redolfi agli 800 ducati lasciati dal 
marito per l’illuminazione del crocifisso del 
capitolo da lui stesso donato 
Revisione delle condizioni del prestito di 4000 
ducati per la costruzione della fabbrica, discusso 
il 3 agosto, con la decisione di considerarlo non 
più come prestito, ma come mansionaria con 
obbligo di celebrare pro rata una Messa al giorno 
per 20 anni 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Livello della Ves(tia)ria con il s.re Liberal Fabris di 
d(ucati) 70, Livelo del con(ven)to con il s. Liberal 
Fabris di d(ucati) 70, Il sud(etto) capitale fù poche 
settimane doppo affrancato da detto s. Fabris onde il 
con(ven)to resterà obbligato investire li d(ucati) 80 
campo Saccon quando sarà venduto et il resto come 
segue nel consiglio quando sarà discorso. Vedi 12 
gen(nai)o 1715 e Consiglio intervenuto al consiglio 
fatto adì 11 ap(ri)le passato p(er) l’interesse del dinaro 
p(er) la fabrica. – Parte del testo è stato cancellato e 
riscritto in interlineo. – Presente il vicario generale fra’ 
Giacinto Bigontina. 

Priorato XXXIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 13r-14r 

 
 
 
603. 14 novembre 1714 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Ferdinando Feltrini. 
In richiamo ai consigli del 3 agosto e del 17 
ottobre, decisione di estendere il beneficio 
mansionario di una Messa al giorno a chi anche, 
esterno alla città, voglia contribuire almeno sino 
alla somma di ducati 4000 alla costruzione della 

nuova fabbrica del convento. 
Decisione di sgravare Iseppo Poli dell’obbligo 
preso di pagare il pro dei 300 ducati chiesti in 
prestito dal convento alla Vestiaria per il restauro 
della loggia, fino all’esecutione della fabrica per 
restaurare la loggia cadente ovvero per fabricare 
il noviziato. 
Decisione di costruire un camino in una delle 
camere di sopra, che servono per li foresti in 
modo tale che chi resti allogiato, resti anche 
servito del fuoco senza necesità di trasferirsi con 
sogettione de’ padri in altri luoghi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Ferdinando Feltrini n(ovizi)o esam(inat)o p(er) la 
profess(ion)e, Altro consiglio atenente alli due altri di 
sopra p(er) l’interesse del dinaro p(er) la nuova 
fabrica, Livello che pagava alla Vest(iari)a il n. h. 
Iseppo Poli p(er) d(ucati) 300, che si era preso il 
con(ven)to p(er) fabticare con il di lui consenso, resta 
con il presente consiglio trasferito al con(ven)to sino 
che si resolve di fabricare e Fabricare un camino in 
una camera di sopra p(er) li foresti. 

Priorato XXXIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 14r-15r 

 
 
 
604. 16 novembre 1714 
Decisione di licenziare il 21 novembre il famiglio 
Bortolo Padella, al termine dell’anno 
dell’accordo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licentiato il famiglio del c(onven)to. 

Priorato XXXIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 15r-15v 

 
 
 
605. 31 dicembre 1714 
Anche per istanza dell’arciprete Croda, decisione 
di rimettere a due giudici compromissari la 
questione sorta tra il convento e i preti di 
Conegliano attorno agli usi nelle funzioni per i 
morti 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
approva di rimettere{ere} due giudici compromissarii 
tra padri e preti della città, che pretendono in 
occasione de morti di entrare in chiesa con la stola, et 
accomp(agn)are sino a dentro il cadavere. 

Priorato XXXIII.7 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 15v 
 
 
 
606. 12 gennaio 1715 
Affrancazione del livello di 70 ducati di Liberal 
Fabris, con restituzione del campo Saccon e dei 
20 ducati al fondo del lascito di Franceschina 
Redolfi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Francarione del livello di d(ucati) 70 dell’ill.mo sig. 
Liberal Fabris con il con(ven)to. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Angelo Rosa Riva, 
vicario in capite. 

Priorato [XXXIII].7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 16r 
 
 
 
607. 14 gennaio 1715 
Decisione di utilizzare dei perni di legno per 
puntellare la loggia, che minacciava di cadere a 
causa del peso della neve. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Che si possa adoprar qualche perno di legno di 
ragione della fabric(eria) p(er) sostener la loggia 
carica di neve. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Angelo Rosa Riva, vicario in capite. 

Priorato [XXXIII].7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 16r 
 
 
 
608. 28 gennaio 1715 
Decisione do restituire a fra’ Lorenzo Zen, figlio 
del convento di S. Domenico di Capodistria, il 
rimanente dei 500 ducati lasciati per testamento 
al convento di Conegliano, vista l’eventualità 
della sua uscita dalla congregazione del B. 
Giacomo Salomoni; approvazione della decisione 
in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinoncio del lascito di f. Leonardo Zen n(ovizi)o 
professo di d(ucati) 500 e Altri consigli seguiti li 24 
agosto 1725, 3 gennaio 1729, 24 febbraio 1729, 22 
giugno 1736. – Il consiglio è convocato dal sottopriore 
fra’ Angelo Rosa Riva, vicario in capite. 

Priorato [XXXIII].7 

Luogo di raduno del consiglio: Camera della comunità 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 16v 
 
 
 
609. 21 febbraio 1715 
Ingresso del nuovo priore fra’ Bonaventura 
Vendrani, con pubblica lettura delle lettere di 
confermazione. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Possesso del priorato del p. f. 
Bonaventura Vendrani. 

Priorato XXXIV 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, 16v 
 
 
 
610. 22 febbraio 1715 
Decisione di fare una carta di procura a fra’ 
Tommaso Colpi per la riscossione del legato di 
500 ducati di fra’ Lorenzo Zen, così da 
permettergli di lasciare liberamente la 
congregazione osservante; approvazione della 
decisione in capitolo 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Carta di procura al p. f. Tomaso Colpi p(er) agire 
circa il legato Zen […] di d(ucati) 500. 

Priorato XXXIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera della comunità 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, p. 17r 

 
 
 
611. 23 febbraio 1715 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Angelo 
Rosa Riva e sua investitura. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
p. f. Angelo Rosa Riva sottop(rior)e. – Assente in 
consiglio fra’ Angelo Rosa Riva. 

Priorato XXXIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, p. 17r 

 
 
 
612. 13 marzo 1715 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giovanni 
Giacomo Poli. 
Conferma alla carica di sagrestano di fra’ Luca 
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Pellizoni. 
Decisione di eseguir quanto prima la volontà 
espressa da persona divota prima di morire di 
ricavare da una veste di broccato d’argento una 
veste alla beata Vergine del Rosario. 
Conferma alla carica di segretario del consiglio 
di fra’ Domenico Marenzi. 
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
Cassiere il p. Gio(vanni) Giacomo Poli m(aest)ro de 
novizzi, Sagrestano il p. f. Luca Pellizzoni, Veste 
donata p(er) facenda veste alla B. Verg(in)e del 
Ros(ari)o così stabilito; ad opera di mano differente, 
Secretario il p. f. Gio(vanni) Dom(eni)co Marenzi. – 
Assente fra’ Giovanni Giacomo Poli durante l’elezione 
del cassiere. – Assente fra’ Domenico Merenzi durante 
l’elezione del segretario. – Fra’ Sebastiano Baita redige 
l’elezione del segretario. 

Priorato XXXIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Camera della comunità 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi, fra’ Sebastiano Baita 

Libro dei consigli B, p. 17v 
 
 
 
613. 28 marzo 1715 
Approvazione per verbum placet della proposta 
del vestiario di investire 200 lire di ragione della 
Vestiaria commune presso il notaio Zuanne 
Argenti 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Livello di d(ucati) 200 della vest(tiar)ia con il sig. 
Zuane Argento nod(a)ro di questa com(unit)à. 

Priorato XXXIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Capitolo 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, p. 17v 

 
 
 
614. 2 aprile 1715 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Marcello Duigello e fra’ Ricardo Ruggieri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Marcello Duigello e f. Ricardo Ruggieri n(oviz)i 
esaminati p(er) la professione. 

Priorato XXXIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, p. 18r 

 
 
 
615. 12 aprile 1715 
Approvazione per verbum placet della proposta 

del vestiario di investire 100 lire di ragione della 
Vestiaria commune presso Andrea Feltrini da 
Zoppé. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
D(ucati) 100 della Vest(iari)a dati a livello à m. 
Andrea Feltrini da Zoppé. 

Priorato XXXIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 18r 
 
 
 
616. 30 aprile 1715 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Alvise. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Alvise terzino esaminato p(er) la professione. – È 
presente uno spazio bianco nel testo, presumibilmente 
per permettere di inserire il cognome di fra’ Alvise. 

Priorato XXXIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, p. 18r 

 
 
 
617. 3 maggio 1715 
Sentito il parere dei medici Giusti e Pizzuti, 
decisione di licenziare dalla religione il novizio 
fra’ Ricardo Ruggieri a causa di una grave 
infermità agli occhi, in evidente disposizione di 
accrescersi notabilmente, tale da renderlo inabile 
all’esercizio della vita regolare. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Ricardo Ruggieri licenziato dalla relegi(on)e p(er) 
infermità d’occhi. 

Priorato XXXIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, 18v 

 
 
 
618. 24 maggio 1715 
Stante la necessità dello strumento, decisione di 
acquistare per 90 ducati un nuovo organo, 
giudicato di ottima qualità e comodo per riporsi 
nel sito del organo vecchio in coro. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Di comprare un organo con d(ucati) 90. 

Priorato XXXIV.2 
Luogo di raduno del consiglio: Cella del priore 
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Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, 18v 

 
 
 
619. 1 giugno 1715 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Pio Rizzi e fra’ Ceslao Righini 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Pio Rizzi, f. Ceslao Righini esaminati p(er) la 
profess(ion)e. 

Priorato XXXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, p. 19r 

 
 
 
620. 24 giugno 1715 
Decisione di fare un attestato de moribus a fra’ 
Giovanni Domenico Merenzi, in vista del suo 
esame per le confessioni a Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Attestato de’ moribus p(er) il p. f. Domenico Merenzi. 

Priorato XXXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 19r 
 
 
 
621. 24 giugno 1715 
In revisione del consiglio dell’8 ottobre 1714, 
approvazione del progetto suggerito dal vicario 
generale fra’ Domenico Andriussi per la 
costruzione della nuova fabbrica del convento, 
scegliendo di far rimanere immobile e stabile la 
porta del convento posta à canto à quella della 
chiesa e di non abbattere la loggia. 
Approvazione del progetto suggerito dal vicario 
generale per la costruzione della nuova loggia, 
alzando il salizo di essa fino al piano del granaro 
posto sopra del refettorio, dandogli 10 piedi di 
lume in altezza e la larghezza del muro maestro 
sino alle cappelle della chiesa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fabricar stando imobili la porta del con(ven)to e la 
loggia e Fabricar la loggia. – Presenti il vicario 
generale fra’ Domenico Andriussi e fra’ Reginaldo 
Panighetti, entrato di poi chiamato concordemente dalli 
pp. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, pp. 19r-19v 
 
 
 
622. 28 giugno 1715 
Decisione di prendere in prestito 200 ducati, da 
restituire entro un anno, per la costruzione della 
loggia, con commissione al sindico generale del 
collegio del Ss.mo Rosario fra’ Arcangelo 
Vendramin di ricevere il denaro e di trasmetterlo 
al convento di Conegliano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
D(ucati) 200 à pieno imprestito. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 19v-20r 

 
 
 
623. 28 giugno 1715 
In seguito alla sua richiesta di uscire dalla 
religione, decisione di licenziare il novizio fra’ 
Guglielmo Mazza (un voto non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Gulielmo Mazza n(ovizi)o spogliato dell’habito. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, p. 20r 

 
 
 
624. 13 luglio 1715 
Elezione della carica di cassiere della fabbrica 
della loggia di fra’ Carlo Cavagnis. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Carlo Cavagnis cassiere della fabrica della loggia. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: Libraria 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, p. 20v 

 
 
 
625. 24 settembre 1715 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Giovanni Domenico Fabris, fra’ Silvestro 
Tonioli, fra’ Severo Maccarinelli, fra’ Pietro 
Antonio Dia, fra’ Innocenzo Fantoni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cinque novizzi alla profess(io)ne: f. Gio(vanni) 
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Dom(eni)co Fabris, f. Silvestro Tanioli, f. Severo 
Maccarinelli, f. Pietro Antonio Dia, f. Inocenzio 
Fantoni. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Carlo Maria Cavagnis 
Libro dei consigli B, p. 20v 

 
 
 
626. 7 ottobre 1715 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Angelo 
Gavese. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Angelo Gavese sagrestano. 

Priorato XXXIV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 20v 
 
 
 
627. 19 ottobre 1715 
A causa della penuria che prova la Congregazione 
d’organista, approvazione della proposta del 
vicario generale di far celebrare in ogni convento 
della Congregazione 7 Messe all’anno, 
l’elemosina delle quali dovesse applicarsi per 
stipendiare un maestro che insegnasse a suonar 
d’organo a uno dei giovani de li più cappaci. 
Su richiesta del vicario generale, approvazione 
per verbum placet della proposta di rinunciare 
alla propria parte dell’eventuale somma oltre 
l’elemosina congrua di soldi 30 raccolta per le 
Messe dal sagrestano del Rosario, che in passato 
era distribuita tra tutti i conventi della 
congregazione. 
Bocciatura della proposta del vicario generale di 
far passare la processione postprandiale della 
domenica del Ss.mo Rosario per la strada che 
conduce alle Monache Vecchie, vista l’assenza di 
consuetudini al riguardo e l’angustia e 
l’indecenza della strada suddetta (un voto 
favorevole, tre voti contrari e uno astenuto) e 
decisione di farla passare per il Borgo della 
Madonna. 
 
Presente il vicario generale fra’ Domenico Maria 
Andriussi. 

Priorato XXXIV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 21r-21v 

 
 

 
627bis. 28 ottobre 1715 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Antonio 
Ghilardoni. 

Priorato XXXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 21v 
 
 
 
628. 4 novembre 1715 
In riferimento alla controversia con il capitolo di 
Conegliano sorta attorno agli usi nelle funzioni 
per i morti, ottenuta il priore fra’ Bonaventura 
Vendrani piena facoltà in materia da parte del 
vicario generale fra’ Domenico Maria Andriussi, 
approvazione dell’aggiustamento con cui il 
convento otteneva il permesso di portare la sua 
processione solita a farsi nel giorno del Ss.mo 
Rosario per dentro la città. 
Approvazione in capitolo e redazione della carta 
per l’aggiustamento. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 21v-22r 

 
 
 
629. 7 gennaio 1716 
Elezione alla carica di segretario di fra’ Angelo 
Lavese. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Lavese 
Libro dei consigli B, p. 22r 

 
 
 
630. 7 gennaio 1716 
Decisione di accettare il campo lasciato al 
convento da Ludovica Maggi, assumendo 
l’obbligo di celebrare 300 Messe. 
Giudicata benestante ai bisogni della guerra, 
decisione di esporre ogni domenica il Santissimo. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Lavese 
Libro dei consigli B, pp. 22r-22v 

 
 
 
631. 31 gennaio 1716 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
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fra’ Giacinto Antonio Relizuolo, fra’ Umberto 
Bendusi e fra’ Ambrosio Maria Bona. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Trè novizzi Relizuol, Benduci e Bonà approvati per la 
professione. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Lavese 
Libro dei consigli B, p. 22v 

 
 
 
632. 24 febbraio 1716 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Angelo 
Rosa Riva. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Istitutione del p. sottopriore. – Assente fra’ Angelo 
Rosa Riva. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 22v 
 
 
 
633. 12 marzo 1716 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Felice Fante e fra’ Michiel Angelo Terriero. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame del novizio Terriero e Fante p(er) la 
professione. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 22v-23r 

 
 
 
634. 14 marzo 1716 
Approvazione in consiglio e in capitolo della 
proposta di vendere ai fratelli Coradini di 
Conegliano il campo a Zoppé, lascito di Ludovica 
Maggi, e il campo Saccon al prezzo che sarà 
stabilito dai pubblici periti 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita del campo Sachon e d’un altro della Magi 
vendere alli Coradini. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 23r 
 

 
 
635. 18 marzo 1716 
Approvazione in consiglio e in capitolo della 
proposta di investire 144 ducati del livello con 
Zuan dell’Antigo da Filletto, al 5% di interesse, 
310 ducati per il livello Saccon, 100 ducati per il 
livello affrancato da Loz, 200 ducati del legato 
Ridolfi di Belluno, e la somma del legato Maggi 
per l’altare di S. Rosa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investicione di d(ucati) 144 cioè l(ire) 310 p(er) il 
livello Sachon affrancato, d(ucati) 100 per il legato 
Rudolfi, d(ucati) 100 dal livello Loz affrancato ed il di 
più p(er) l’altare di s. Rosa p(er) il legato della Magi. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 23r-23v 

 
 
 
636 18 marzo 1716 
Decisione di dare in affitto per un anno alla metà 
prezzo il campo detto del Cardinal, verso 
Corniga. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Campo del Cardinal datto alla mettà p(er) un anno. 

Priorato XXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, pp. 23v 
 
 
 
637. 28 marzo 1716 
Decisione di provvedere i novizi di un lavatorio 
separato dal commune del convento, ricavandolo 
dalla stalla e collegandolo al noviziato, a 
condizione che i suoi balconi non pregiudicassero 
la clausura e che si trovasse per la stalla un 
nuovo locale. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Lavatorio per li novizzi. 

Priorato XXXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 23v-24r 

 
 
 
638. 6 aprile 1716 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
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fra’ Carlo Lazaroni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Novizzo Lazaroni alla professione. 

Priorato XXXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 24r 
 
 
 
639. 24 aprile 1716 
Elezione alla carica di maestro dei conversi di 
fra’ Angelo Lavese. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Angelo Lavese instituito maestro de conv(er)si. 

Priorato XXXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, 24r 
 
 
 
640. 6 giugno 1716 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Lorenzo Nimis (tre voti favorevoli in ciascuna 
delle due ballottazioni). 
 
Le ultime tre righe del testo sono state cancellate e rese 
illeggibili. – Nota sul margine sinistro ad opera della 
stessa mano: F. Lorenzo Nimis alla professione. 

Priorato XXXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Lavese 
Libro dei consigli B, p. 24v 

 
 
 
641. 7 luglio 1716 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Domenico Marenzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
r. f. Dome(ni)co Marenzi secretario. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Angelo Rosa Riva, 
vicario in capite. 

Priorato [XXXIV].3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 24v 
 
 
 
642. 7 luglio 1716 
Decisione di intraprendere una difesa nel affare 

della mansionaria contro la casa Giusti. 
 
Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Angelo 
Rosa Riva, vicario in capite. 

Priorato [XXXIV].3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 24v 
 
 
 
643. 7 luglio 1716 
Decisione di deputare fra’ Domenico Merenzi ad 
agire in diffesa delle nostre ragioni contro la 
famiglia Giusti per l’affare della mansionaria, 
dandogli facoltà di comparire ne’ fori e 
d’esercitare qualunque altro atto giudiziale. 
 
Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Angelo 
Rosa Riva, vicario in capite. 

Priorato [XXXIV].3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 25r 
 
 
 
644. 1 agosto 1716 
Dovendo il convento fare provisione di formento, 
vino ed altro, e trovandosi senza soldo, 
approvazione della proposta di chiedere 100 
ducati in prestito a Iseppo Poli. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Valeriano 
Bassanello, con approvazione in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
P. Valerian Bassanelo sindico. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Lavese 
Libro dei consigli B, p. 25r 

 
 
 
645. 11 agosto 1716 
Avendo casa Caroneli vinto la causa con la 
scuola del Ss. Rosario circa la mansionaria 
Caroneli alla chiesa della Madonna di Monte con 
altre adiacenze, e risultando la sentenza gran 
pregiudizio al convento, approvazione della 
proposta di fare assieme alla scuola una 
appelatione (tre voti favorevoli, un voto astenuto). 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Lavese 
Libro dei consigli B, pp. 25r-25v 
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646. 28 agosto 1716 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Serafino Grapini, fra’ Giovanni Carlo Selmini, 
fra’ Giovanni Tommaso Bardelini, fra’ Lorenzo 
Bosello e fra’ Riccardo Zamberlan (per fra’ 
Giovanni Carlo, nella ballottazione delle lettere: 
tre voti favorevoli, un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
F. Serafino Grazini, f. Gio(vanni) Carlo Selmini, f. 
Gio(vanni) Tomaso Bardelini, f. Lorenzo Bosello e f. 
Ricardo Zanberlan novizzi esaminati et accetati p(er) 
la professione. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Lavese 
Libro dei consigli B, p. 25v 

 
 
 
647. 30 novembre 1716 
Approvazione della proposta di chiedere in 
prestito 300 ducati a Perina Priuli e Ippolita 
Brandolina Zaguri, da restituire entro la fine di 
dicembre 1717, impartendo al procuratore del 
nuovo convento in Venezia fra’ Arcangelo 
Vendramini la facoltà di riceverli. 
Approvazione della proposta di far mettere per 
iscritto una copia del consiglio, a firma di tutti i 
padri consiliari e munita del sigillo del convento, 
da far avere alle nobil donne a titolo di cautione 
tramite fra’ Vendramini. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 25v-26r 

 
 
 
648. 30 novembre 1716 
Approvazione della proposta di utilizzare i 300 
ducati chiesti in prestito a Priuli e Ippolita 
Brandolina Zaguri per fare restituzione ad una 
persona divota con cui era stato contratto un 
debito di 200 ducati nel febbraio 1714 e di altri 
100 nell’aprile 1714, sotto il priore fra’ Pietro 
Paolo Mezzanelli. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 26r-26v 

 
 
 

649. 2 novembre 1716 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giacinto Belino. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Lavese 
Libro dei consigli B, p. 26v 

 
 
 
650. 21 dicembre 1716 
Sentito il parere del medico Giusti, decisione di 
licenziare dalla religione il novizio semplice fra’ 
Diego Domenico Mozzato a causa delle sue 
infermità, considerate iremediabili e incompatibili 
con la vita religiosa. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Lavese 
Libro dei consigli B, p. 26v 

 
 
 
651. 2 gennaio 1717 
Sentito il parere del medico Giusti, decisione di 
licenziare dalla religione il novizio semplice fra’ 
Salvatore Gregori a causa della sua infermità, 
valutata incompatibile con la religione. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Lavese 
Libro dei consigli B, p. 26v 

 
 
 
652. 3 gennaio 1717 
Decisione di rimandare la professione del novizio 
semplice fra’ Bonifacio Tuzzin, in considerazione 
dei suoi pochi buoni costumi e del poco tempo 
che è vestito, a condizione che il priore li faci una 
buona corezione e intimarli che se non muterà 
costumi serà licenziato dalla religione (tre voti 
favorevoli, un voto contrario). 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Lavese 
Libro dei consigli B, pp. 26v-27r 

 
 
 
653. 7 gennaio 1717 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Ilario Ciani e fra’ Fortunato Veronese. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Angelo Lavese 
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Libro dei consigli B, p. 27r 
 
 
 
654. 8 gennaio 1717 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Valeriano Bassanello. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Giovanni Andrea Chiaroi, con la condizione che, 
non avendo fino ad hora essercitato un tale 
offizio, sia assisitito da un altro frate fino a che 
possa da se solo supplire alla carica. 
Conferma alla carica di cassiere di fra’ Giovanni 
Giacomo Poli. 
Elezione alla carica di maestro dei conversi di 
fra’ Giovanni Giacomo Poli. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Segretario f. Valeriano Bassanello, Sacristano p. f. 
Gio(vanni) And(re)a Chiaroi e Cassier e maestro de 
conversi il p. Gio(vanni) Gia(com)o Poli. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Valeriano Bassanello 
Libro dei consigli B, p. 27r 

 
 
 
655. 18 gennaio 1717 
Essendo l’orto occupato in buona parte da 
impianti inutili et arbori frugiferi bassi, che poco 
contribuiscono al bisogno, approvazione della 
proposta di impiegare il terreno et ogni altro che 
fosse à proposito per piantare viti, così da 
provvedere per quanto si può alla provvigione di 
vino e di chiamare un perito per regolare il detto 
impianto e cogliere maggiori vantaggi, con le 
clausole di lasciare per gli erbaggi della 
communità il terreno necessario e di non toccare 
gli alberi che al presente sono grandi e fruttiferi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Piantar l’orto di viti. – Presente il vicario generale fra’ 
Domenico Maria Andriussi. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Valeriano Bassanello 
Libro dei consigli B, p. 27v 

 
 
 
656. 25 febbraio 1717 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Angelo 
Rosa Riva e sua istituzione. 
 
Assente al consiglio fra’ Angelo Rosa Riva. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Valeriano Bassanello 
Libro dei consigli B, p. 28r 

 
 
 
657. 24 aprile 1717 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Arcangelo 
Vendramin, con conferma del capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Sindico del con(ven)to. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Valeriano Bassanello 
Libro dei consigli B, p. 28r 

 
 
 
658. 23 maggio 1717 
Avendo il priore ricevuto in prestito 300 ducati 
dal clero dello stato, da restituire entro 10 anni, 
decisione di pagare al clero di Conegliano il suo 
tangente, anziché investirlo a livello, con notizia 
delle successive fatture ricevute dal clero, a firma 
di don Zuanne Rogalini. 

Priorato XXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Valeriano Bassanello 
Libro dei consigli B, p. 28r 

 
 
 
659. 3 luglio 1717 
Elezione alla carica di segretario del consiglio 
del predicatore fra’ Agostino Vitaliani. 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Cosma Tabacco (in ambo le ballottazioni, 4 voti 
favorevoli, un astenuto). 
Approvazione della proposta di fare una 
divozione di tre giorni (ogni giorno, una Messa 
solenne la mattina presso l’altare del Ss. Rosario, 
una processione attorno al campo della chiesa, 
litanie alla Madonna presso l’altare del Ss. 
Rosario, una processione solenne del Rosario per 
tutto il borgo della nostra parochia) per li bisogni 
delle guerre correnti, non potendo celebrare le 
funzioni allo stesso scopo richieste dal vescovo di 
Ceneda perché incompatibili con l’essentione che 
tengono li regolari dell’ordinationi de vescovi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Secretario, Fra’ Cosma Tabacco p(er) la professione e 
Divotioni fatte p(er) li bisogni della guerra contro 
turchi. 
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Priorato XXXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 28v 

 
 
 
660. 9 luglio 1717 
Dovendo il convento fare provvigione di frumento 
per bisogno de religiosi, ed essendo a caro prezzo 
in questo territorio, approvazione per verbum 
placet della proposta di incaricare il sindico fra’ 
Arcangelo Vendramini di fare altrove l’acquisto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Provisione del frumento in altro teritorio. – Il consiglio 
è convocato dal sottopriore fra’ Angelo Rosa Riva; 
assente il priore fra’ Raffaele Zeni, a Venezia per 
bisogni del convento. 

Priorato [XXXV].2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 29r 

 
 
 
661. 16 agosto 1717 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Giacinto Ceselin. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Giacinto Ceselin esaminato p(er) la prof(essio)ne. – 
Il consiglio è convocato dal sottopriore e vicario in 
capite fra’ Angelo Rosa Riva, avendo fra’ Raffael Zeni 
rinunciato al priorato à causa delle sue indisposizioni. 

Priorato [XXXV].2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 29r 

 
 
 
662. 10 settembre 1717 
Ingresso al priorato di fra’ Giovanni Giacomo 
Poli, con lettura delle lettere di conferma datate 
10 settembre. 
 
La seconda parte del testo è in latino. 

Priorato XXXVI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, pp. 29r-29v 

 
 
 
663. 11 settembre 1717 
Elezione alla carica di maestro dei conversi del 

predicatore fra’ Agostino Vitaliani. 
Elezione alla carica di cassiere del lettore fra’ 
Secondo Pasotti. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare provvigione di vino. 
Ritrovandosi nella libraria del convento un libro 
doppio, approvazione per verbum placet della 
proposta di cederlo al collegio del Ss.mo Rosario 
di Venezia, accogliendone la richiesta. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Maestro de conversi, Cassier, Provisione del vino e un 
libro datto alla libraria di Venezia. 

Priorato XXXVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 29v 

 
 
 
664. 20 settembre 1717 
Avendo il convento 200 ducati provenienti dal 
legato della q. Cecilia Michielli d’Ampezzo, 
approvazione della proposta di investire il 
capitale presso il Monte Santo di Conegliano, con 
il pro del 5%; approvazione della proposta in 
capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Innvestitione fatta di ducati 200 su il Monte Santo di 
questa città. 

Priorato XXXVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 30r 

 
 
 
665. 26 ottobre 1717 
Non essendo Zuanne Tonon pronto a 
corrispondere l’annuo affitto per il campo che 
tiene à locatione in Scomigo, approvazione della 
proposta di dare il campo in locazione a Zuanne 
Corrocher q. Andrea da Scomigo, con l’impegno 
di pagar puntualmente quattro calvee di formento 
ed onci n. 30. 
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
Locatione del campo di Scomigo; in altra mano, Il 
capitolo è stato fatto legasi à c. 31. 

Priorato XXXVI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 30r 
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666. 6 novembre 1717 
Approvazione della proposta di rinnovare le 
locazioni del campo di Corniga a un uomo detto 
Cardinal, con l’obbligo di pagare 10 calere di 
frumento e la metà del vino, del campo di 
Campolongo a Valentino Colombara e del campo 
di S. Lorenzo a Battista. 
Non ricavando come pro della mansionaria 
Perinotta che lire diec’otto e soldi dodeci, 
approvazione della proposta di far celebrare da 
fra’ Gilardoni 18 Messe alla limosina ordinaria e 
di far successivamente stabilire il numero di 
Messe della mansionaria al vicario generale 
durante la prossima visita (un voto non sincero). 
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
Rinovar le locationi à colloni del campo di Corniga e 
N. di Messe per la mansionaria Perinotta; ad opera di 
mano differente, Il capitolo legasi à c. 31. 

Priorato XXXVI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 30r 

 
 
 
667. 8 novembre 1717 
Chiedendo una persona divota d’eleggere la 
sepultura nella nostra chiesa inazi all’altare del 
Ss.mo. Rosario, decisione di concederle la 
sepoltura verso la porta maggiore e di concedere 
in futuro sepolture a altri che ricercassero. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Concedere una sepultura del Rosario pro queli che 
ricercassero. 

Priorato XXXVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 30v 

 
 
 
668. 15 novembre 1717 
Per soddisfare il prestito di 300 ducati concesso 
dalle sig.re Priuli e Zaguri al priore fra’ Raffaele 
Zeni, una somma a sua volta destinata 
all’estinzione di un altro prestito contratto dal 
priore fra’ Stefano Mezzanelli, approvazione della 
proposta di fare una carta di procura al priore 
fra’ Giovanni Giacomo Poli perché possa 
prendere in prestito i 300 ducati da Giacomo e 
Giovanni Campelle, con l’obbligo di restituire 60 
ducati l’anno e decisione di destinare a tale 
affrancazione due rate della mansionaria 
Gatamellà, con proposito di chiedere conferma 

vincolata del vicario generale; approvazione delle 
decisioni in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Soldo preso ad imprestito p(er) restituire alle nn. dd. 
Priuli e Zaguri. 

Priorato XXXVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, pp. 30v-31r 

 
 
 
669. 4 dicembre 1717 
Essendo inevitabile la restaurazione del ponte di 
legno sopra il Monticano, elezione alla carica di 
cassiere per la fabbrica del ponte di fra’ Giovanni 
Domenico Marenzi, così da vedere con distintione 
la note delle carità contribuite in tal opera pia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere per la fabrica del ponte. 

Priorato XXXVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 31r  

 
 
 
670. 7 gennaio 1718 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Severino 
Cavarzaran. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagrestano. 

Priorato XXXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 31r 

 
 
 
671. 8 gennaio 1718 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Giovanni Francesco Finetti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Giovanni Francesco Finetti esaminato p(er) la sua 
professione. 

Priorato XXXVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 31r 

 
 
 
672. 14 gennaio 1718 



105 
 

Essendo necessità di rifare il ponte sopra il 
Montichano che conduce nella nostra chiesa, 
approvazione della decisione di disfare il vecchio 
ponte e farne uno nuovo, più durevole, da 
stabilirsi in altro conseglio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Disfare il ponte sopra il Monticano. 

Priorato XXXVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 31v 

 
 
 
673. 7 febbraio 1718 
Decisione di rimandare fra’ Gaetano Filippi al 
suo convento di Valvasone, non potendo essere 
preso per figlio del convento di Conegliano senza 
la dovuta assegnazione o commando da parte del 
vicario generale. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rimandar il p. Gaetano Filippi a Valvasone sino che 
sarà deciso se sia figlio di q(ue)sto co(ven)to. 

Priorato XXXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 31v 

 
 
 
674. 7 febbraio 1718 
Stante la rinuncia al sottopriorato di fra’ Angelo 
Rosa Riva, elezione alla carica di sottopriore di 
fra’ Giovanni Battista Pez e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re il p. f. Gio(vanni) Batt(ist)a Pez. 

Priorato XXXVI.[5] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 32r 

 
 
 
675. 9 febbraio 1718 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giovanni Benedetto Venacesi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fra’ Gio(vanni) Benedetto Venacesi esaminato p(er) la 
professione. 

Priorato XXXVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 32r 

 
 
 
676. 11 febbraio 1718 
Decisione di costruire il nuovo ponte sul 
Monticano coperto, acciò sii più durevole. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
ponte sopra il Monticano coperto. 

Priorato XXXVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 32r 

 
 
 
677. 17 febbraio 1718 
Ricevuto il parere dei periti, approvazione della 
proposta di realizzare il nuovo ponte sul 
Monticano anche per il comodo delle charozze, 
con dettagli tecnici circa il rinforzo della 
costruzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Della fabrica del ponte anco p(er) il passaggio delli 
caraggi. 

Priorato XXXVI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 32v 

 
 
 
678. 28 febbraio 1718 
Decisione di nominare segretario del consiglio il 
vestiario fra’ Domenico Marenzi nel caso di 
assenza di fra’ Agostino Vitaliani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Istituto di se(greta)rio del consiglio in assenza del p. 
Vitaliani nella persona del p. Dom(enic)o Marenzi 
vestiario. 

Priorato XXXVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 32v 

 
 
 
679. 28 febbraio 1718 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
moribus a fra’ Barnaba Lionelli, in vista 
dell’esame di predicatore a Venezia, e 
approvazione del testo della fede. 
Trascrizione della fede de moribus. 
 
Testo della fede de moribus in latino. - Nota sul 



106 
 

margine sinistro ad opera della stessa mano: Attestato 
di novit(iato) p(er) il p. Barnaba Lionelli. 

Priorato XXXVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 33r 

 
 
 
680. 21 aprile 1718 
Approvazione della proposta di dare a livello a 
Nadalin della Vazzola, con pro del 5%, 100 
ducati, metà affrancati da Giovanni Gazzuoli e 
metà provenienti dalla mansionaria Michieli; con 
assenso del capitolo. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 33v 

 
 
 
681. 2 maggio 1718 
Poiché il frumento di giorno in giorno andava a 
prezzo sempre più basso, preannunciandosi buona 
la raccolta ventura, ed essendo presente nel 
granaio del convento una quantità di frumento 
superiore alla provvisione necessaria, 
approvazione della proposta di venderne 20 stara, 
al prezzo di 20 lire lo staro. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita di formento sovrabbondante nel granaro. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 34r 

 
 
 
682. 13 maggio 1718 
In risposta alla richiesta del convento di 
Valvasone di mandare un religioso a Venezia per 
ultimare le diferenze insorte per il p. Gaetano 
Filippi, decisione di inviare il priore fra’ 
Giovanni Giacomo Poli per aggiustare la lite (il 
priore si astiene dal voto). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Elezione del p. prior p(er) andare à Venezia à tratar 
l’affare dela lite p(er) il p. Filippi contro li pp. di 
Valvasone. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Agostino Vitaliani 
Libro dei consigli B, p. 34r 

 

 
 
683. 23 maggio 1718 
Approvazione della proposta di prendere in 
prestito dal legato Vernizzi 100 lire, da impiegarsi 
nella fabbrica del ponte di legno, con la clausola 
di restituirle quando si dovrà eseguire il legato 
fabricandosi il noviziato nuovo. 
Su richiesta dei deputati della confraternita del 
Ss.mo Rosario, decisione di celebrare una Messa 
cantata in terzo davanti all’altare del Ss.mo 
Rosario nella festività della Natività della B. 
Vergine, così da corrispondere in qualche parte al 
punto del testamento che ordinava si celebrasse la 
principale festa della medesima nel suddetto 
giorno. 
Stante il bisogno di questa sacristia di piviale anco 
per le solennità principali, approvazione della 
proposta di acquistare 24 braccia di un drappo di 
seta con fondo gialo e fiori d’ogni sorte in varietà 
di colori del valore di 20 lire al braccio, con la 
clausola di chiedere l’assenso del sagrestano di 
Venezia (4 voti favorevoli e 2 non sinceri). 
Dovendo il segretario e maestro dei conversi fra’ 
Agostino Vitaliani partire per andare à predicare 
nella chiesa del Ss.mo Rosario di Venezia, 
elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Tommaso Arcangeli e alla carica di maestro 
dei conversi di fra’ Tommaso Arcangeli. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Imprestito di lire cento dal le(ga)to Vernizzi, Messa da 
cantarsi in terzo all’altare del Ss.mo Rosario nel 
giorno della nascita della B. V. in perpetuo, Non ebbe 
effetto à causa che il drappo non era giudicato dal p. 
sac(ristano) di Venezia al proposito, Secretario del 
consiglio il p. f. Tommaso Arcangeli e M(aest)ro de 
conversi il sud(detto) p. Tommaso. – Presente il vicario 
generale fra’ Giorgio Modinò. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, pp. 34v-35r 

 
 
 
684. s. d. 
In riferimento al consiglio del 15 novembre 1717, 
assunzione dell’obbligo di restituire i 300 ducati 
presi in prestito da Giovanni Campelli e fratelli, 
restituendo ogni anno 60 ducati in due rate, fino 
all’estinzione del debito. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Restituzione delli d(ucati) 300 alli sig.ri Campelli di 
d(ucati) 60 annui in due ratte ogni anno fino 
all’estinzione del debito. – Sotto il paragrafo, è 
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presente la firma del vicario generale fra’ Giorgio 
Modinò: probabilmente, gli erano state esposte le 
condizioni del prestito onde ottenerne l’assenso. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, pp. 35r-35v 

 
 
 
685. 1 giugno 1718 
Approvazione della proposta di acquistare il 
solito caranello d’olio per provvisione del 
convento, con tutti li vantaggi possibili. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Compra di un caratello di oglio p(er) provvizione del 
con(ven)to. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 35v 
 
 
 
686. 2 luglio 1718 
Approvazione della proposta di acquistare dai 
conventuali di Conegliano tre livelli, uno di 350 
lire in ragione del 6%, uno di 300 lire in ragione 
del 6%, il terzo di 300 lire in ragione del 5%, 
destinati alla costruzione di un altare nella chiesa 
dei francescani, utilizzando per l’acquisto 600 
ducati e il rimanente delle mansionarie Michieli, 
l’affrancazione fatta da Giovanni Gazuol (di 
ragione della mansionera Perinotta) e lire 20 de 
soldi del convento. 
Approvazione delle decisioni in capitolo. 
Approvazione della scrittura da stabilirsi fra il 
convento e la confraternita del Ss.mo Rosario, in 
capitolo e dal vicario generale. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Compra di livelli tre di capitale di lire novicento 
cinquanta da pp. conventuali di questa città con la 
manutenzione dello stesso convento. Avutasi la licenza 
in atto del m. r. p. vic(ario) generale e Cap(itolo) per 
la scrittura fra il con(ven)to e la confraternita del 
Rosario eretta in questa chiesa. – Presente il vicario 
generale fra’ Giorgio Modinò. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tomamso Arcangeli 
Libro dei consigli B, pp. 35v-36r 

 
 
 
687. 4 luglio 1718 

Avendolo già sperimentato alcuni mesi, 
approvazione della proposta di prendere come 
famiglio del convento Nicolò Da Sia, trovato abile 
e indefesso, nonché di costumi buoni, 
corrispondendogli uno stipendio annuo di 8 
ducati e con l’obbligo da parte del convento di 
somministrargli il cibo in caso di infermità e la 
possibilità per entrambe le parti di scindere il 
contratto se non corrispondesse più al desiderio 
de’ padri o se non gli piacesse più servire al 
convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accordo con il famiglio Nicolò Da Sia,  

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli  

Libro dei consigli B, p. 36v 
 
 
 
688. 7 luglio 1718 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Pietro Eghertomair. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per la professione f. Pietro Eghertomair converso. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 36v 
 
 
 
689. 8 luglio 1718 
Trovandosi in convento alcune somme da 
spendere per la chiesa ed avendo precedentemente 
deciso di comprare 18 braccia di damasco 
lavorato à fiori à scardino con oro per fare due 
pianete per le feste solenni, approvazione della 
proposta di comprarne se possibile solo 16 
braccia e di rinunciare alle guarnizioni d’oro, 
eventualmente prendendo in prestito il denaro dal 
vicario e destinando all’acquisto le elemosine 
delle Messe. 
Essendo stati investiti nel deposito pubblico di 
Venezia 1000 ducati non di ragione del convento, 
operazione testimoniata da una lettera giurata di 
fra’ Giovanni Alberto Tabacco e condotta come 
se fosse fatta dal sig. Giuseppe Contarini per 
questo convento, approvazione della richiesta di 
fra’ Giovanni Alberto Tabacco di fare una carta 
di procura a Giuseppe Contarini per la 
riscossione del denaro, con approvazione del 
capitolo. 
Approvazione in consiglio del rinnovo delle 
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locazioni fatte con i consigli del 26 ottobre e 6 
novembre 1717. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Comprar di braccia sedici in deciotto di drappo di 
setta à fiori fino à l(ire) 22 al braccio p(er) farsi due 
pianette, Non ebbe effetto perché fu prima venduto che 
le risposte di comprarsi capitassero in Venezia sete 
nela parola erto detta di contentarsi fino alle resposte, 
Carta di procura per l’investitura fattasi non per il 
convento ma hora nel con(ven)to di d(uacti) 1000 dico 
mille ivi depositi e Cap(itol)o p(er) la conferma di 
locazioni ritrovate e fatte à coloni li 26 ott(obr)e e 6 
nov(embr)e 1717. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli  
Libro dei consigli B, pp. 37r-37v 

 
 
 
690. 5 agosto 1718 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
riparare un coperto di paglia cadente per i coloni 
di S. Lorenzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinovarsi un coperto di pagliero à S. Lorenzo. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 37v 
 
 
 
691. 12 agosto 1718 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Giovanni Vincenzo Patuzzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accettazione alla professione di f. Giovanni Vincenzo 
Patuzzi p(er) chierico. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 38r 
 
 
 
692. 29 agosto 1718 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Domenico Montalbano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Approvazione di f. Domenico Montalbano p(er) la 
professione. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, p. 38r 

 
 
 
693. 14 settembre 1718 
Approvazione della proposta di vendere tre botti 
di vino bianco di Campolongo al prezzo di almeno 
cinque lire al mastello. 
Approvazione della proposta di comprare quattro 
botti di vino nero a minor preccio che potrà. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita di botte tre di vino bianco di Campo Longo e 
comprare quattro di vino nigro. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 38v 
 
 
 
694. 30 settembre 1718 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
moribus a fra’ Leopoldo Morandi, in vista del suo 
esame delle confessioni a Venezia, al collegio del 
Ss.mo Rosario. 
Su richiesta del locale pievano, approvazione 
della proposta di inviare la domenica seguente 
(solennità del ss.mo Rosario) un religioso a 
Fratta di Sacile per fondare presso la chiesa di S. 
Marino una confraternita del Ss.mo Rosario; 
decisione di impartire la facoltà di fondare la 
confraternita a fra’ Dozzoni, del convento di S. 
Vito al Tagliamento, perché si trovava in quelle 
vicinanze. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fede de’ morib(us) p(er) il p. pred(icatore) Leopoldo 
Morandi e Facoltà di ergere la confraternita del Ss.mo 
Rosario nella villa di Fratta di Sacile impartita al p. 
Bozzoni di S. Vito. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, pp. 38v-39r 

 
 
 
695. 7 novembre 1718 
Approvazione della proposta di acquistare i 
forniminti d’argento necessario per il piviale e di 
acquistare due pianete se sarà possibile farsi del 
manto e sotana donati alla sacrestia da Alberto 
Montalbani nel giorno della professione del 
novizio fra’ Domenico Montalbani. 
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Avendo perso la lite con le sig.re Nini ed 
essendo stato dichiarato nullo il legato di 50 
ducati al convento fatto dal figlio, con 
l’obbligo di celebrare 50 Messe, 
approvazione della proposta di pagare i 50 
ducati alle sig.re Nini à loro comodo, 
scegliendo però di destinare l’elemosina 
ordinaria per la celebrazione delle 50 Messe. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra de’ fornimenti p(er) un piviale di garzo e due 
pianete se verano del mantò e sotana dell’ill.mo 
Montalbani donato e Di aspettare accenno delle sig.re 
Nini esborso del legato delli d(ucati) 50 facendo però 
celebrare le Messe 50. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 39r 
 
 
 
696. 13 novembre 1718 
Ritrovandosi in disperata salute e già abbandonata 
da medici la sorella di fra’ Severino Cavarzeran, 
in rispetto del di lei desiderio di rivedere il 
fratello, decisione di dare al frate licenza di 
andare a Venezia a visitarla (tre voti favorevoli, 
due non sinceri). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Facoltà al p. Severino di portarsi à Venezia p(er) 
visitare una sua sorella già abbandonata da medici. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 39v 
 
 
 
697. 20 novembre 1718 
Stabilito dal vicario generale di assegnare al 
convento di Conegliano il converso fra’ Deodato 
per puramente attendere alli bisogni della 
Vestiaria, ed essendo la fornitura di medicinali e 
di vettovaglie della Vestiaria a spese del 
convento, approvazione della proposta di farsi 
corrispondere dalla Vestiaria un rimborso annuo 
per il mantenimento del converso, calcolato in 20 
soldi al giorno e tenendo un registro dei giorni di 
presenza di fra’ Deodato. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Di quello dovre contribuire la Vestiaria commune à 
questo con(ven)to p(er) il vito d’ogni giorno che starà 
in co(nven)to fra’ Deodato converso non dovendo 

attendere dal servaggio della medesima Vestiaria e 
Vedi un nuovo conseglio sotto li XI agosto 1719 e 
sucesivo secondo. 

Priorato XXXVI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, pp. 39v-40r 

 
 
 
698. 5 dicembre 1718 
Approvazione della proposta di fare la 
provvisione di olio prima che venissero li nuovi, 
che sono più grossi e fezzosi; approvazione della 
proposta di comprare solo 10-12 orcini, nella 
speranza di un calo di prezzo verso metà 
quaresima. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra di dieci in dodici orcini d’oglio p(er) il 
convento. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 40r 
 
 
 
699. 8 dicembre 1718 
Approvazione della proposta di prestare alcune 
corde che si attrovano in convento per alzare un 
pezzo di muro per la costruzione di un riparo al 
ponte fabricato dalla parte della strada publica che 
conduce a S. Roco, danneggiato dal Monticano. 
Stante l’aumento del prezzo dell’olio, e in 
previsione di nuovi rincari, approvazione della 
proposta di fare l’intera provvisione, acquistando 
l’intero caratello (tre voti favorevoli, un voto 
contrario, uno non sincero). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per imprestare delle corde del convento p(er) formare 
un riparo al ponte e Provisione del solito caratello 
d’oglio. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 40v 
 
 
 
700. 12 gennaio 1719 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Secondo 
Pasotti (quattro voti favorevoli, fra’ Secondo 
astenuto). 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Severino 
Cavarzeran. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per cassiere il p. l(etto)r(e) Pasoti e p(er) sacrist(ano) 
il p. Severino Cavarzeran. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 40v 
 
 
 
701. 3 febbraio 1719 
Notando la non corrispondenza del tavolone delle 
Messe perpetue della sagrestia con un altro 
tavolone, ereditato dai Cruciferi e consegnato 
dalle Procuratie di Venezia ai domenicani al loro 
ingresso al convento, presentando il primo un 
numero maggiore di Messe (per l’anima di 
Maddalena del q. Giacomo 5 Messe anziché 3; 
per l’anima di Bernardo d’Albion o Del Bar, 8 
anziché 3), presa visione dell’estrazione fatta dal 
cancelliere episcopale di Ceneda, approvazione 
delle proposte di ridurre le Messe al numero 
primitivo, non trovando alcun motivo a 
giustificazione delle discrepanze e di celebrare le 
Messe secondo il tavolone consegnato dalle 
Procuratie. 
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano 
Reduzione de Messe del tavolone della sacristia à 
norma dell’antico de’ pp. cruciferi e secondo la 
consegna degl’obblighi consegnati dalle procuratie; ad 
opera di mani differente: 19 febbraio 1719. Cognito 
errore si ritrata il p(rese)nte conseglio da pp. 
congregati in conseglio, à ciò in virtù d’un conseglio di 
nuovo riformato e fatto li 23 (dicem)bre 1667 dal p. 
Castelfranco dovendosi dire Messe n. 471 in memoria 
come fin’ora s’è praticato. Vedi il citato conseglio 
anno 1667 à catastico anno 1683. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, pp. 41r-41v 

 
 
 
702. 13 febbraio 1719 
In occasione della sepoltura di un membro della 
confraternita dei Battuti nella chiesa di S. 
Martino e S. Rosa, dopo un’iniziale divieto 
,decisione di accogliere la richiesta del 
cappellano della confraternita e di concedere 
licenza di cantare un responsorio sopra il 
cadavere del defunto prima della sepoltura 
facendosi ad esso capellano un ceno civile con la 
mano che lo cantino. 
 

Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Concessione al cap(pellan)o della confraternità delli 
Batudi di poter cantar un res(ponsorio) sopra li corpi 
dei fra(te)lli della stessa confrat(erni)ta che si 
seppelliranno in q(es)ta chiesa. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, pp. 41v-42r 

 
 
 
703. 17 febbraio 1719 
Esame e ammissione alla professione dei chierici 
fra’ Nicolò Dunighelo e fra’ Giovanni Crisostomo 
Fanello. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accetazione p(er) la professione f. Nicolò Dunighelo e 
f. Giovanni (Crisos)tomo Fanello. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 42r 
 
 
 
704. 25 febbraio 1719 
Approvazione della proposta, previa 
autorizzazione dei Giusti, di realizzare a spese del 
convento una nuova sepoltura per la famiglia 
Giusti davanti all’altare di S. Tommaso, nella 
nuova chiesa, per trasferirvi la tomba dalla 
vecchia chiesa, servendosi della medesima lapide 
e nella medesima grandezza , così da non far 
disturbare i novizzi semplici nella chiesa vecchia 
da chi si reca alla tomba Giusti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fabrica della sepoltura Giunti a spese del con(ven)to 
nella chiesa nuova avanti l’altare di S. Tommaso e 
tumulazione dell’ossa della vecchia nella nuova chiesa. 

Priorato XXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, pp. 42r-42v 

 
 
 
705. 26 febbraio 1719 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Stefano 
Cozzi (tre voti favorevoli, uno non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Instituzione del sottop(riore) nel p. Steffano Cozzi. 

Priorato XXXVI.[9] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, p. 42v 

 
 
 
706. 18 marzo 1719 
Approvazione della proposta di commutar de’ 
libri ch’erano doppi in libraria con altri libri che 
non erano nella stessa, affidando l’incarico a fra’ 
Severino Cavarzeran. 
Decisione di non accettare il legato di 800 lire 
lasciato dal q. Zuanne Redolfi e della moglie 
Francesca per far illuminare ogni notte in 
perpetuo il crocefisso lasciato dallo stesso Ridolfi 
alla chiesa e il legato di 400 lire lasciato da 
Francesca Ridolfi per l’acquisto di una lampada 
d’argento per illuminare il crocefisso perché 
valutati obblighi a discapito del convento non 
essendo il capitale sufficiente a coprire le spese. 
Decisione di far redigere la rinuncia al legato per 
mano di un notaio e di devolvere il legato a un 
luogo pio che accetti gli obblighi dati dai 
testatori, con la condizione che il convento possa 
accettare il legato nel caso di modifiche agli 
obblighi, con approvazione in capitolo. 
Copia del testo della rinuncia consegnato al 
notaio, datato 20 marzo 1719. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinuncia del legato Ridolfi d’illuminare il crocifisso. – 
Nel testo viene fatta menzione di un precedente 
consiglio, non registrato, in cui si era deciso di chiedere 
agli eredi di Zuanne Ridolfi di intestare al convento un 
capitale da cui trarre 20 lire all’anno per l’assolvimento 
degli obblighi del legato Ridolfi e del successivo rifiuto 
da parte degli eredi. 

Priorato XXXVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, pp. 43r-44r 
 
 
 
707. 22 marzo 1719 
Sperimentata la difficoltà nel riscuoter la 
posizione del censo presso gli eredi di Angelo 
Camata, approvazione della proposta di cedere il 
censo a Giovanni Maria Coradini (fra’ Tommaso 
Arcangeli e il priore fra’ Giovanni Giacomo Poli 
rinunciano al voto); approvazione in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
D(ucati) 50 datti a censo al sig. Camata e riscossi da 
Corradi cedendo ad essi ogni ragione del con(ven)to. 

Priorato XXXVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano C 

Libro dei consigli B, p. 44v 
 
 
 
708. 23 aprile 1719 
Trovandosi in granaio 20 stara di frumento, di cui 
12 macinate, approvazione della proposta di 
vendere le stara sovrabbondanti alla necessaria 
provvisione, stimata di 8-10 stara fino a 
settembre. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita di form(en)to sovrabbondante al con(ven)to. 

Priorato XXXVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano  fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, p. 45r 

 
 
 
709. 9 maggio 1719 
Decisione di rinunciare alla mansionaria 
Bragadina che, con l’avvenuta morte della sig.ra 
Gattamelà avrebbe portato una seconda 
mansionaria, consideratosi il poco ò niun 
avvantaggio della medesima. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinuncia della mansionaria Bragadina. 

Priorato XXXVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 45r 
 
 
 
710. 9 maggio 1719 
Dopo una discussione sull’opportunità di 
rinunciare per giustizzia al denaro ottenuto come 
pro del legato di Zuanne Ridolfi e della moglie, 
avendo già rinunciato al legato, sentito il parere 
di un perito, decisione di utilizzare il capitale per 
fare tanto bene per quell’anime. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Circa li prò delle l(ire) 200 in aggiunta del capitale 
delle l(ire) 800 del legato Ridolfi rinunciato. 

Priorato XXXVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 45v 
 
 
 
711. 15 maggio 1719 
Essendo venuto il tempo di doversi adempire al 



112 
 

debito di officiare la seconda mansionaria di 
Gatamellà, accolta con la prima nel consiglio del 
16 aprile 1701, decisione in capitolo di accettare i 
legati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Capitolo p(er) l’accettazione delle due mansionarie 
Gatamellà. 

Priorato XXXVI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, pp. 45v-46r 

 
 
 
712. 12 giugno 1719 
Approvazione della proposta di inviare fra’ 
Angelo Mattioli a Fratta di Sacile, per fondarvi 
una confraternita del Ss.mo Rosario. 

Priorato XXXVI.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 46v 
 
 
 
713. 9 luglio 1719 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Secondo Pasotti. 
Il 10 luglio, approvazione della proposta di fare 
una carta di procura al sindico generale fra’ 
Giuseppe Beverezi per riscuotere ogni tre mesi 
dall’Ospedale dei Mendicanti di Venezia le rate 
delle due mansionarie Gattamelà, così volendo li 
sig.ri governatori di detto pio luogo 
L’11 luglio, approvazione della carta di procura 
da parte del capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Secretario del conseglio e Procura al p(ad)re sindico 
di Ven(ez)ia p(er) riscuotere le ratte delle mansionari)e 
Catamellà. 

Priorato XXXVI.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Secondo Pasotti 
Libro dei consigli B, p. 46v 

 
 
 
714. 15 luglio 1719 
Elezione alla carica di maestro dei conversi di 
fra’ Angelo Mattioli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ad)re Matioli maestro de conversi. 

Priorato XXXVI.10 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Secondo Pasotti 

Libro dei consigli B, p. 46v 
 
 
 
715. 31 luglio 1719 
Sulla base dell’informazione avuta dal frate 
vestiario circa la maggiore convenienza del 
prezzo dell’olio a Venezia, approvazione della 
proposta di acquistarvi la provvisione d’olio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Provisione d’oglio da farsi à Ven(ez)ia. 

Priorato XXXVI.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Secondo Pasotti 
Libro dei consigli B, pp. 46v-47r 

 
 
 
716. 11 agosto 1719 
Avendo il convento accordato di fare le pure spese 
cibarie à fr. Deodato per la spesa di 20 soldi al 
giorno (consiglio 20 novembre 1718), da pagarsi à 
questo convento dal padre vestiario, e avendo il 
vestiario chiesto di diminuire la somma da 
pagare, approvazione della proposta di 
diminuirla a 18 soldi, fermo restando l’obbligo di 
pagare ogn’altra spesa che potesse occorrere per 
fr. Deodato, cioè medicinali, il vestiario annuo, 
viaggi, sapone per lavare le robbe d’esso 
convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accordo per le spese di fr. Deodato. Vedi altro 
conseglio 20 novembre 1718. 

Priorato XXXVI.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Secondo Pasotti 
Libro dei consigli B, p. 47r 

 
 
 
717. 7 settembre 1719 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Pietro Martire Bucchi, fra’ Raimondo Meché 
e fra’ Arcangelo Mineti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame p(er) la profes(sione) di tré novizi cioè li due 
veronesi e casalosio. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Stefano Cozzi, vicario in capite; 
presente fra’ Giovanni Giacomo Poli. 

Priorato [XXXVI].11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Secondo Pasotti 
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Libro dei consigli B, p. 47v 
 
 
 
718. 23 settembre 1719 
Stante un difetto notabilissimo della lingua 
riscontrato durante i sei mesi di noviziato 
coll’esercitio e pratica sì nel coro come nella 
lettura del refettorio e tale da impedirgli di legere 
e da renderlo inabile per il servitio religioso, 
decisione di spogliare dell’abito il novizio 
chierico fra’ Giuseppe Celsi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Novitio Celli rimandato al secolo. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Stefano Cozzi, vicario in 
capite; presente fra’ Giovanni Giacomo Poli. 

Priorato [XXXVI].11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Secondo Pasotti 
Libro dei consigli B, p. 47v 

 
 
 
719. 13 novembre 1719 
Esame e ammissione alla professione del terzino 
fra’ Celso Bonfedini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fr. Celso conv(er)so ammesso alla professione. 

Priorato XXXVII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Secondo Pasotti 
Libro dei consigli B, pp. 47v-48r 

 
 
 
720. 4 dicembre 1719 
A causa dell’incomodo dato ai frati nel coro 
maggiore dal gradino per inginocchiarsi, 
esorbitantemente alto, approvazione per verbum 
placet di far regolare il gradino per ridurlo ad 
un’altezza discretta, proporzionata e commoda, 
utilizzando per i lavori anche le 200 lire lasciate 
allo scopo dal novizio fra’ Arcangelo Minetti di 
Casale. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Aggiustar il coro. 

Priorato XXXVII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Secondo Pasotti 
Libro dei consigli B, p. 48r 

 
 
 
721. 6 dicembre 1719 

Trovandosi nelle casse del convento 200 ducati 
della mansioneria Michieli, affrancati nel mese di 
settembre dal Monte Santo di Conegliano, 
approvazione della proposta di darli alla 
Vestiaria in estinzione di un debito livellario di 
300 ducati contratto per fabbricare la loggia, con 
l’obbligo di pagare un annuo pro del 5%, che il n. 
h. Iseppo Poli per pura carità avea assunto in se 
stesso […] tanto per il capitale quanto per li pro 
come appare da un confesso di suo pugno che si 
conserva in archivio e aveva affrancato per il 
convento 100 ducati del debito. 
Approvazione della proposta di utilizzare il 
capitale di 200 ducati che saranno versati da 
Iseppo Poli, impegno preso in un confesso scritto, 
come fondo di Messe perpetue a suo vantaggio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ducat(i) 200 della mansi(onari)a Michelli datti alla 
Ves(tiar)ia riscuotendo il con(ven)to ducati 10 annui 
dal n. h. Iseppo Poli. 

Priorato XXXVII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Secondo Pasotti 
Libro dei consigli B, pp. 48r-48v 

 
 
 
722. 19 gennaio 1720 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Gabriele Grippo. 
Elezione alle cariche di cassiere e segretario del 
consiglio di fra’ Secondo Pasotti. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Giovanni 
Giacomo Poli, con approvazione del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagrista(no), cassier, segretario, sindico del 
con(ven)ro. 

Composizione del consiglioXXII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Secondo Pasotti 
Libro dei consigli B, pp. 48v-49r 

 
 
 
723. 19 gennaio 1720 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare una procura generale per le riscossioni per 
conto del convento di Conegliano e per fare tutto 
ciò che occorresse al sindico generale della 
congregazione fra’ Remigio Lorio; approvazione 
in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procura al p. sindico gen(era)le di Ven(e)tia p(er) 
riscuotere rete. 
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Priorato XXXVII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Secondo Pasotti 
Libro dei consigli B, p. 49r 

 
 
 
724. 25 febbraio 1720 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Domenico Merenzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ad)re Marenzi secret(ari)o del conseglio. 

Priorato XXXVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Secondo Pasotti 
Libro dei consigli B, p. 49r 

 
 
 
725. 26 febbraio 1720 
Approvazione delle proposte di costruire la 
cantoria dell’organo secondo il modello di fra’ 
Giovanni Battista Gasparinio e di utilizzare per i 
lavori il rimanente del capitale offerto dalla 
comunità di Conegliano per la fabbrica del ponte. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fabrica della cantoria del organo. 

Priorato XXXVII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 49r 
 
 
 
726. 26 febbraio 1720 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Stefano 
Cozzi e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Steffano Cocci sottop(rio)re. 

Priorato XXXVII.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 49v 
 
 
 
727. 11 marzo 1720 
Esibita da persona divota una reliquia autentica 
del legno della s.ta Croce da esporre nella nostra 
chiesa per qualche volta alla pubblica adorazione, 
in un reliquiario d’argento, decisione per verbum 
placet di accettare la donazione della reliquia, 
con l’obbligo di celebrare un numero di Messe 

per il donatore corrispondente al valore 
dell’argento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accettare una reliquia del Legno della s. Croce p(er) 
esporre in chiesa qualche volta. 

Priorato XXXVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 49v 
 
 
 
728. 19 marzo 1720 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Ludovico Formentino. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Lodovico Formentino alla professione. 

Priorato XXXVII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 50r 
 
 
 
729. 4 aprile 1720 
Approvazione della proposta di fare un accordo 
con un tagliapietra, per la realizzazione della 
porta della chiesa di pietra di Rovigno lavorata in 
Venezia secondo il disegno considerato al prezzo 
di  600 lire, più le spese del trasporto a 
Conegliano. 
Approvazione della proposta di dare a livello alla 
casa Bovis overo Nini 50 ducati (100 lire di un 
livello affrancato, 210 dalle casse del convento e 
altre da depositi da investire). 
Avendo Libera Zampina lasciato al convento una 
camera, con l’obbligo di venderla e di utilizzare il 
denaro ricavato per ornare l’altare del Ss.mo 
Rosario, e non trovando alcuno disposto ad 
acquistarla, approvazione della proposta di darla 
a livello fino a che non sarà trovato un 
acquirente, e di utilizzare nel frattempo il pro del 
livello per gli ornamenti dell’altare. 
Deceduto il nonzolo della chiesa Gregorio Botter, 
e avendo le scuole eletto un altro nonzolo per se 
medesime, discussione circa l’opportunità di 
nominare da parte del convento un nuovo nonzolo 
per la parrocchia e decisione di non procedere, 
non essendo ciò necessario. 
Il 24 marzo, approvazione in capitolo del secondo 
e terzo progetto. 
 
Nel testo è stato lasciato uno spazio bianco per inserire 
il nome del tagliapietra. 
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Priorato XXXVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 50r-51r 

 
 
 
730. 25 maggio 1720 
Approvazione della proposta di dare 50 ducati 
alle sig.re Bovis in un livello con pro del 5%, 
accogliendo la richiesta delle signore di poter 
affrancare il livello in due rate. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Capitale di d(ucati) 50 delle d(omin)e Ninni à 5 p(er) 
cento e condizione acordatagli di francarsi in due rete. 

Priorato XXXVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 51r 
 
 
 
731. 26 maggio 1720 
Ipotizzando che le scuole della chiesa chiedessero 
ai frati un luogo nella chiesa, ò nella sagristia, ò 
nel convento dove conservare le loro lampade 
d’argento, decisione di non annuire à tal richiesta 
e di non accettare di conservare le lampade. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Massimo Spaetti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
p. f. Massimo Spaetti sag(esta)no. 

Priorato XXXVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 51v 
 
 
 
732. 27 maggio 1720 
Approvazione della proposta di spendere 140 
ducati nella fabbrica della porta di pietra della 
chiesa, pagando con la somma anche il trasporto 
della porta e la sua messa in opera. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accordo fatto col tagliapietra di dargli fatta ed eretta 
la porta della chiesa con d(ucati) 140. 

Priorato XXXVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 51v 
 
 
 

733. 5 giugno 1720 
Decisione di licenziare dalla religione fra’ Paolo 
dell’Oste, ritenuto non a proposito per la religione 
(quattro voti favorevoli, un astenuto). 

Priorato XXXVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 52r 
 
 
 
734. 6 giugno 1720 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far aggiustare la toza di paglia del colono di 
Campolongo Valentino Colombara e di risarcirla 
di qualche danno patito dall’antichità e pioggia. 

Priorato XXXVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 52r 
 
 
 
735. 26 giugno 1720 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
accordare il famiglio Alvise con il salario di 50 
lire l’anno. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accordo del famiglio del con(ven)to con l(ire) 50. 

Priorato XXXVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 52v 
 
 
 
736. 4 luglio 1720 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
donare alla scuola del Ss.mo Nome di Dio la 
reliquia della S. Croce, con l’obbligo da parte 
della scuola di porre sul proprio altare un decente 
tabernacolo, di esporla in alcuni giorni 
determinati e di provvedere ai ceri per le 
esposizioni, con la clausola che resti in mano dei 
padri una chiave del detto tabernacolo e che 
abbiano facoltà di servirsene secondo le proprie 
occorenze. 
Elezione alla carica di cassiere del lettore fra’ 
Tommaso Arcangeli, essendo uscito di conseglio 
il precedente cassiere. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Donazione d’una particella le legno della s.ta Croce 
donata alla v(eneran)da scuola del Nome di Dio e La 
q(ua)l donazione non ebbe effetto. 
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Priorato XXXVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 52v 
 
 
 
737. 12 luglio 1720 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio fra’ 
Giovanni Zanetti, che mal’inclinato e per inabile 
al servizio religioso si è scoperto dal suo operare 
(quattro voti favorevoli, un voto contrario, un 
astenuto). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Giovanni Zanetti novizio spogliato. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, p. 53r 

 
 
 
738. 28 luglio 1720 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
vendere 15 travi a 5 lire l’uno. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Quindici travi venduti. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 53r 
 
 
 
739. 19 agosto 1720 
Approvazione della proposta del vicario generale, 
in accoglimento della richiesta dei parenti del 
giovane, di usare qualche carità a Germano 
Finetti di Gradisca che desiderava vestire l’abito 
della religione e decisione per verbum placet di 
non fargli versare i 10 ducati per gli alimenti. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Donazzione di dieci ducati al sig. Germano Finetti. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 53v 
 
 
 
740. 22 agosto 1720 
Approvazione per verbum placet della richiesta di 
Elisabetta Sanfior, figlia del q. Pietro Nini, di 
aggevolare il modo di pagare i 50 ducati lasciati 

dal padre al convento, con legato di 50 Messe. 
Priorato XXXVII.7 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 53v 
 
 
 
741. 16 settembre 1720 
Approvazione della proposta di levare il sequestro 
fattosi sopra li beni e campi della sig.ra Elisabetta 
Sanfiora per il legato Nini, scegliendo di fare la 
riscossione a rate, tramite l’affitto di una casa del 
q. Nini, fino alla soddisfazione del legato. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Tommaso Arcangeli, per supplire al vestiario 
fra’ Domenico Merenzi, occupato a disciplinare li 
vestimenti à religiosi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Tommaso Arcangeli secretario. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 53v 
 
 
 
742. 15 ottobre 1720 
Esame e ammissione alla professione del 
converso fra’ Raimondo Cernizuan e del novizio 
chierico fra’ Andrea Doriguzzi (per fra’ 
Raimondo: tre voti favorevoli e due astenuti nella 
ballotazione per li costumi). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Raimondo converso e f. Andrea Doriguzzi chierico 
approvati p(er) la professione. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 54r 
 
 
 
743. 29 ottobre 1720 
Avendo Domenico Ugari rinunciato a un credito 
che nogli era possibile riscuotere à questo 
convento, approvazione della proposta di 
assegnare un livello perché poco a poco si possa 
procedere all’affrancazione. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Arcangeli 

Libro dei consigli B, p. 54r 
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744. 6 dicembre 1720 
Essendo la stanza molto male in assetto e soggetta 
à tarme, polvere et altri incommodi, approvazione 
per verbum placet della proposta di aggiustare la 
vesitaria del convento, soffittandola à cantinelle e 
facendo dei colti nuovi. 
Sentito il parere del medico, decisione di 
spogliare dell’abito il novizio fra’ Giuseppe 
Contarini, di salute incerta e non sufficiente a 
portare il peso della religione. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Agiustar la stanza della vest(iari)a del con/ven)to e F. 
Giuseppe Contarini spogliato p(er) infermità. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 54v 
 
 
 
745. 26 dicembre 1720 
Fatte nuove diligenze intorno al male del novizio 
fra’ Giuseppe Contarini, sorto intorno ad agosto, 
e scoprendo che il presente di lui incomodo è di 
scabie, proposta di non spogliarlo e di curarlo in 
convento ma, ottenuti nuovi pareri dal medico 
Giusti circa l’incompatibilità del temperamento 
del novizio con la religione e il pericolo di infettar 
li altri in noviziado, conferma della decisione di 
spogliarlo dell’abito. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Altro consiglio di spogliare il sud(dett)o f. Giuseppe. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 54v-55r 

 
 
 
746. 6 gennaio 1721 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Placido. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Placido esaminato p(er) la professione. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 55r 
 
 
 

747. 11 gennaio 1721 
Sentito il consiglio di fra’ Giovanni Battista 
Gasparini e di altri intendenti, approvazione per 
verbum placet della proposta di aggiungere alla 
porta di pietra della chiesa alcune macchie di 
affricano cos’ da correggere cero difetto scorso 
nel tenore delle pietre. 
Approvazione per verbum placet della 
proposta di acquistare il legname necessario 
per fare il portone di tavole per la detta porta 
a Venezia. 
Partito fra’ Massimo Spaetti, elezione per 
verbum placet alla carica di sagrestano di 
fra’ Gabriele Grippo. 
Conferma per verbum placet alla carica di 
cassiere di fra’ Tommaso Arcangeli. 
 
Note sul margine destro (p. 45r) e sinistro (p. 45v) ad 
opera della stessa mano: Alcuni rimedi alla porta di 
pietra della chiesa, Comperar il legname della porta a 
Ven(ezi)a, Sag(res)t(a)no il p. Gabriel Grippo e P. 
Tommaso Arcangeli cassiere. – Nota sotto la firma del 
priore, ad opera di mano differente: Non ebbe effetto la 
prima risoluzione p(er)chè il tagliapietra temprò altre 
pietre e fece il lavoro secondo il disegno. 

Priorato XXXVII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 55r-55v 

 
 
 
748. 16 gennaio 1721 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Vincenzo Pasini, fra’ Ignazio Soldà e fra’ Giusto 
Dall’Oste (per fra’ Vincenzo, nella ballottazione 
de moribus: cinque voti favorevoli e un voto 
contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame p(er) la professione di tre novizi, cioè f. Vicenzo 
Pasini, f. Ignazio Soldà e f. Giusto Dall’Oste.  

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 55v-56r 

 
 
 
749. 17 gennaio 1722 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
moribus al sottopriore fra’ Stefano Cozzi, in vista 
dell’esame a Venezia per esser fatto predicatore e 
confessore. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
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Fede di moribus al p. Steffano Cocci.  – Il p. Stafano 
Cozzi è fatto uscire dal consiglio. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 56r 
 
 
 
750. 2 marzo 1721 
Rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Stefano Cozzi e sua istituzione. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: P. 
Steffano Cocci sottop(rior)e. – Presente il vicario 
generale fra’ Angelo Maria Pasini; assente all’elezione 
fra’ Stefano Cozzi. 

Priorato XXXVII.[7] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 56r 
 
 
 
751. 4 marzo 1721 
Essendo il curato della chiesa don Sebastiano 
Milan ridotto per la vecchiezza impotente ad 
esercitare li offici necessari della nostra 
parrocchia, sostituito già da qualche tempo da don 
Pietro Antonio Pasquali con intiera soddisfattione 
de padri, approvazione della proposta di eleggere 
subito don Pasquali nuovo curato della 
parrocchia, con le stesse condizioni esposte in 
carta; approvazione del capitolo. 
Dietro richiesta della Vestieria comune, 
approvazione della proposta di far aggiustare la 
piccola stanza della portaria vicina alle porte del 
convento così da poterla usare per il commodo di 
far fillare le lane, senza pregiudicio alcune del 
convento. 
Essendo stata fatta la cantoria dell’organo, divieto 
di nella portaria una scala di comunicazione alla 
cantoria, così da impedire l’accesso di persone 
secolari in convento, alla cantoria o alla loggia. 
 
Note sul margine sinistro (p. 56v) e destro (p. 57r) ad 
opera della stessa mano: Sig. d. Pietro Antonio 
Pasquali eletto curato della nostra chiesa avanti la 
morte del p(recedente) curato esistente e Licenza al p. 
vest(iari)o di aggiustare la stanza della portaria e 
divieto di fare in detta stanza scala alcuna che porti 
all’organo per comodo de secolari. – Presente il 
vicario generale fra’ Angelo Maria Pasini. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 56v-57r 

 
 
 
752. 13 marzo 1721 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far tagliare due ò tre frutteti inutili e di piantarne 
al loro posto altri di miglior condizione, 
lasciando al priore libertà di fare quello che 
giudicasse più opportuno e più vantaggioso. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Tagliar due o tre frutteti inutili e rimetterne di migliori. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 47r 
 
 
 
753. 23 maggio 1712 
Decisione di licenziare dalla religione il terziario 
fra’ Agostino Ganzi, valutato di condizioni […] 
non addattate allo stato religioso. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Agostino Ganci terziario licenziato dalla religione. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 57v 
 
 
 
754. 5 giugno 1721 
Decisione di licenziare dalla religione il novizio 
fra’ Reginaldo Monti a causa della sua infermità, 
manifestata con febbre et altre molestie, tale da 
renderlo inadatto a sopportare il peso della vita 
religiosa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Riginaldo Monti novizio licenziato dalla religione 
p(er) infermità. 

Priorato XXXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 57v 
 
 
 
755. 21 giugno 1721 
Decisione di licenziare dalla religione il novizio 
fra’ Giorgio Turretta, essendo stato 
manifestamente scoperto non haver il detto 
figliolo vocazione per lo stato religioso. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
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Zorzi Turretta spogliato. 
Priorato XXXVII.7 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 58r 
 
 
 
756. 23 giugno 1721 
Stante la rinuncia al sottopriorati di fra’ Stefano 
Cozzi, elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Angelo Rosa Riva e sua istituzione. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: P. 
Angelo Rosa Riva sottop(rior)e. – Fra’ Angelo Rosa 
Riva è fatto uscire durante lo svolgimento del 
consiglio. 

Priorato XXXVII.[8] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 58r 
 
 
 
757. 27 giugno 1721 
Stante la rinuncia di fra’ Giovanni Giacomo Poli, 
elezione alla carica di sindico di fra’ Edoardo 
Chiesé; approvazione del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Eduardo Chiesé sind(ic)o del convento. 

Priorato XXXVII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 58v 
 
 
 
758. 3 luglio 1721 
Mossi dall’ignoranza scoperta ne figlioli soggetti 
alla parochia nella dottrina cattolica, non 
impartita dal curato don Pietro Antonio Pasquali, 
conoscendosi insufficiente d’insegnarla da se solo 
e non essendo tenuto dalla carta stipulata con i 
frati né volendo impegni maggiori di quelli hanno 
avuto li suoi predecessori, da quali né fu mai 
insegnata, e in considerazione della voce già 
sparsa da secolari circa l’intervento dei frati, 
della decisione da parte di alcuni nobili di levare i 
figliuoli dall’altre dottrine per mandarli a questa e 
delle mormorazione e scandalo che seguirebbero 
ad un mancato intervento dei frati, decisione di 
intervenire direttamente nell’insegnamento della 
dottrina cristiana la domenica presso la chiesa, 
deputando il maestro dei novizi e il lettore per 
sopraintendere e per pore, e stabilire il buon 

ordine per l’insegnamento. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Introdutione della dottrina christiana nella nostra 
chiesa. – Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ 
Angelo Rosa Riva, vicario in capite. 

Priorato [XXXVII].8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano fra’ Tommaso Arcangeli 
Libro dei consigli B, pp. 58v-59r 

 
 
 
759. 31 luglio 1721 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Angelo Cappellani, fra’ Antonio Villoti e fra’ 
Bonifacio Finetti. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Angelo Cappellanis, f. Antonio Villoti, f. Bonifatio 
Finetti ballottati p(er) la professione. 

Priorato XXXVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 59r 
 
 
 
760. 31 luglio 1721 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare una carta di procura al sindico generale fra’ 
Benigno Piantoni, per agire li interessi del 
convento. 
L’1 agosto, approvazione per verbum placet in 
capitolo della carta di procura. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procura al p. Benigno Piantoni sin(ico) g(enera)le in 
Ven(ezi)a. 

Priorato XXXVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 59v 
 
 
 
761. 3 agosto 1721 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giovanni 
Giacomo Poli. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: P. 
f. Gio(vanni) Giacomo Poli cassiere. – Assente fra’ 
Giovanni Giacomo Poli. 

Priorato XXXVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 59v 
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762. 4 agosto 1721 
Approvazione della proposta di aggiungere alla 
fabbrica della porta di pietra della chiesa la 
costruzione di due scalini di pietra. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Aggiungere alla porta di pietra della chiesa 2 scalini. 

Priorato XXXVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 59v 
 
 
 
763. 13 agosto 1721 
Approvazione della proposta di dare ad Anzola 
Bovis un livello di 50 ducati; non essendo ancora 
stata ottenuta la licenza da parte del vicario 
generale, e avendo la sig.ra Bovis premura di 
detto soldo subito, decisione di darle il danaro 
subito come prestito, e di fare l’investimento a 
livello una volta ottenuta la licenza. 
Il 29 agosto, approvazione in capitolo 
dell’investimento, con redazione del contratto da 
parte dl notaio Giovanni Argenti. 
Decisione di inviare il priore fra’ Tommaso 
Arcangeli a Faè, per fondarvi una scuola del 
Ss.mo Rosario. 
 
Note sul margine destro: ad opera della stessa mano, 
Livello di d(uca)ti 50 di cap(ita)le del sig. Franc(esc)o 
Nini; ad opera di mano differente, Si ebbe la licenza 
del m. r. p. vic(ari)o gen/era)le. 

Priorato XXXVIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 60r 
 
 
 
764. 29 agosto 1721 
Ritrovandosi in cassa forte buona soma di soldo, 
approvazione della proposta di investire 500 
ducati in un occasione che fosse sicura e decisione 
di fare l’investimento presso Iseppo Poli, con pro 
del 4%. 
Il 15dicembre, approvazione in capitolo 
dell’investimento. 
 
Note sul margine destro: ad opera di mano differente, 
Livello di d(uca)ti 50 col n. h. Iseppo Poli p(er) 
instrumento rogato negli atti del sig. Franc(esc)o 
Perocho nod(a)ro nel contrado di Prato et una coppia 
nel’archivio autentica; ad opera della stessa mano, 

Avutasi già la licenza del m. r. p. v(icar)io gene(ra)le. 
Priorato XXXVIII.1 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Pietro Antonio Dia 

Libro dei consigli B, p. 60r 
 
 
 
765. 8 settembre 1721 
Decisione di licenziare dalla religione fra’ Angelo 
Cappellani, la cui professione era già fissata per 
il 9 settembre, a causa di un’infermità di capo, già 
sofferta lungamente nel secolo, e ripresentatasi 
con maggiore violenza, nel timore fosse più 
agravato nell’aplicatione de studi e che la vita 
religiosa potesse renderlo incapace a tutto (tre 
voti favorevoli, un voto contrario alla 
spogliazione). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Angelo Cappellani rimandato al secolo. 

Priorato XXXVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Antonio Dia 
Libro dei consigli B, p. 60v 

 
 
 
766. 29 settembre 1721 
Elezione alla carica di maestro dei conversi di 
fra’ Angelo Rosa Riva. 
Decisione di inviare fra’ Angelico Todeschi, ora 
commorante nell’ospitio di Pordenone, a 
Portobuffolé, per fondarvi una confraternita del 
Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ad)re Angelo Rosa Riva m(aest)ro de conv(er)si e 
P(ad)re Angelico Todeschi elletto p(er) fondare la 
conf(rateni)ta del Ss.mo Rosario Portobuffolé. 

Priorato XXXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Antonio Dia 
Libro dei consigli B, p. 60v 

 
 
 
767. 12 ottobre 1721 
Approvazione della proposta di vendere due botti 
di vino bianco, perché poco conferiva alla salute 
di qualche padre, e di comprare due botti di vino 
nero. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita di 2 botti di vino bianco e comprarne 
altretanto di nero. 

Priorato XXXVIII.2 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Pietro Antonio Dia 

Libro dei consigli B, p. 60v 
 
 
 
768. 8 dicembre 1721 
Stante la rinuncia al ruolo di fra’ Giovanni 
Giacomo Poli, elezione alla carica di cassiere di 
fra’ Amando Leoni. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: P. 
Amando Leoni cassiere. 

Priorato XXXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 61r 
 
 
 
769. 29 dicembre 1721 
Avendo da alcuni mesi il Monte di Pietà 
affrancato al convento 200 ducati di ragione della 
mansionaria Micheli, approvazione della 
proposta di investirli presso il notaio Giovanni 
Argenti in una pieggiaria con Angiolo Argenti, 
cugino di Giovanni e capitanio delle cernide a 
Cologna. 
Il 5 gennaio 1722, approvazione in capitolo 
dell’investimento (un voto contrario). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
D(ucati) 200 della mans(ioneri)a Micheli investiti a s. 
Zuania Argenti. 

Priorato XXXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 61r-61v 

 
 
 
770. 9 gennaio 1722 
Trovato rotto il batacchio della campana 
maggiore, approvazione per verbum placet della 
proposta di mandarlo a Venezia per farlo 
aggiustare o per farne fare uno nuovo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Aggiustar overo riffar il battacchio della campana 
grande. 

Priorato XXXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 61v 
 
 
 

771. 18 febbraio 1722 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Santo Bidoli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Santo Bidoli esaminato p(er) la professione. 

Priorato XXXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 60v 
 
 
 
772. 26 febbraio 1722 
Approvazione della proposta di far sentenziare à 
lezze la donazione di 400 ducati con l’obbligo di 
un certo numero di Messe fatta dalla sig.ra 
Lavinia Giudici a favore del convento. 
Conferma alla carica di sagrestano di fra’ 
Gabriele Grippo. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sentenziar à lezze la donazion de d(ucati) 400 della 
s(i)g(or)a Lavinia Giudici e P. Gabriel confermato 
sagrestano. 

Priorato XXXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 62r 
 
 
 
773. 30 marzo 1722 
Approvazione della proposta di far collocare e 
stabilire l’organo grande, da più tempo disfatto e 
sciolto e con pericolo di restar deteriorato, 
commissionando l’incarico al perito artefice e 
maestro Giacinto Persetti, per la spesa di 40 
ducati. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Stabilir e collocar l’organo grande in chiesa. 

Priorato XXXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 62r 
 
 
 
774. 8 aprile 1722 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Benedetto. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Benedetto approvato p(er) la professione. – Nel testo e 
nella nota marginale è stato lasciato uno spazio per 
inserire il cognome di fra’ Benedetto. 



122 
 

Priorato XXXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 62v 
 
 
 
775. 21 aprile 1722 
Decisione di accettare la mansionaria lasciata al 
convento dal n. h. Gasparo Lippomano di 
celebrare nove Messe la settimana per 19 anni, 
con l’impegno del nobile di corrispondere 
all’anno 40 ducati, 17 stara di frumento e 2 botti 
di mosto nero di campagna. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Mans(inari)a del n. h. Gasparo Lippomano. 

Priorato XXXVIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 62v 
 
 
 
776. 16 giugno 1722 
Approvazione della proposta di comprare 100 
ducati di caneva da tela per provvedere il 
refettorio di tovaglie e tovaglioli, stante la 
scarsezza di dette cose. 
Essendo il convento provvisto del legname 
necessario ed essendo presente il terzino fra’ Elia 
per lavorare le opere di marengone e 
d’intagliatore, approvazione della proposta di 
chiedere a fra’ Elia di perfettionare le opere del 
coro e della cantoria, prevedendo la spesa 
necessaria di qualche pezzo di legname 
particolare, chiodi, cola e cose simili e con il 
tenere a giornata un falegname per lavorare le 
cose più ordinarie. 
Approvazione della proposta di intimare alla casa 
Giudici tramite scrittura extragiudiziale il 
versamento dei 400 ducati lasciati al convento 
dalla q. Lavinia Giudici, così da tener vive le 
ragioni del convento sopra tal eredità, nonostante 
le affermazioni della scuola del Ss.mo Rosario 
circa l’inesistenza del detto capitale e del fratello 
Girolamo di non aver essi cosa alcuna di ragione 
della testatrice. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Compro di d(ucati) 100 caneva, Stabilire le cantorie e 
Scritture extragiudiciale de la casa Giudici p(er) 
l’eredità lasciata al con(ven)ro dalla q(uondam) 
Lavinia. 

Priorato XXXVIII..2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, pp. 62v-63r 
 
 
 
777. 24 giugno 1722 
Rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Angelo Rosa Riva. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Angelo Rosa Riva sottop(rio)re. – Assente fra’ 
Angelo Rosa Riva. 

Priorato XXXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 63v 
 
 
 
778. 27 giugno 1722 
Decisione di accogliere la richiesta di fra’ 
Domenico Ricardi di uscire dalla religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Domenico Ricardi spogliato. 

Priorato XXXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 63v 
 
 
 
779. 13 luglio 1722 
In risposta alla richiesta di fra’ Alberto Bersella 
di essere spogliato dell’abito, volendo prolongare 
l’effetto di questa sua risoluzione alcuni giorni per 
suoi riguardi particolari, sulla base delle 
considerazioni del maestro dei novizi fra’ 
Giovanni Giacomo Poli di non potere permettergli 
questa proroga in considerazione de riguardi che 
tiene per il noviziato, approvazione della proposta 
di spogliare fra’ Alberto dall’abito religioso in 
via definitiva (un astenuto alla votazione). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Alberto Bersella spogliato. 

Priorato XXXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 63v-64r 

 
 
 
780. 19 agosto 1722 
Decisione di inviare fra’ Giovanni Giacomo Poli 
nelle chiese del convento delle monache di S. 
Rocco di Conegliano, delle monache di S. Antonio 
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di Sacile e delle monache di S. Maria Maddalena 
di Oderzo, per fondarvi delle scuole del Ss.mo 
Rosario. 
Approvazione della proposta di rinnovare il 
turibolo d’argento, già consumato e rotto dal 
lungo tempo et uso. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: P. 
Gio(vanni) Giacomo Poli eletto p(er) mettere la scuola 
del Rosario in tre chiese di monache e Rinovare il 
turibolo d’argento.o. 

Priorato XXXVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 
Libro dei consigli B, pp. 64r-64v 

 
 
 
781. 19 agosto 1722 
Approvazione della proposta di intimare 
l’affrancazione del livello a Tizian Nardini di 
Cimetta a causa della sua troppa impuntualità di 
pagare il suo censo, essendo indietro e defettivo 
più annate. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Intimazione di francazione di livello al Nardini. 

Priorato XXXVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 64v 
 
 
 
782. 3 ottobre 1722 
Approvazione della proposta di vendere due botti 
di vino bianco, al prezzo di 5 lire il mastello 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita di 2 botte di vino bianco. 

Priorato XXXVIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Antonio Dia 
Libro dei consigli B, p. 64v 

 
 
 
783. 16 ottobre 1722 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
semplice fra’ Cherubino Solero. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Cherubino Solero esaminato per la professione. 

Priorato XXXVIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Antonio Dia 
Libro dei consigli B, p. 65r 

 
 
 
784. 17 ottobre 1722 
Approvazione della proposta di vendere una botte 
di vino bianco al miglio prezzo che si potrà. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Vendita di una botte di vino bianco. 

Priorato XXXVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 65r 
 
 
 
785. 22 ottobre 1722 
Decisione di spogliare dell’abito il terziario fra’ 
Giacomo Maestrelli, considerata la di lui 
insufficienza per la religione. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Giacomo Maestrelli terz(iario) licenziato dalla 
religione. 

Priorato XXXVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 65r 
 
 
 
786. 24 ottobre 1722 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Gerardo Zerbinati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. f. Gerardo Zerbinati secretario del consiglio. – 
Presenti il vicario generale fra’ Candido Maria 
Marinoni e fra’ Carlo Cavagnis vicerettore del collegio 
del Ss.mo Rosario di Venezia. 

Priorato XXXVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 65v 
 
 
 
787. 24 ottobre 1722 
Essendosi santamente introdotta la dottrina 
cristiana in questa nostra chiesa da insegnarsi le 
domeniche tutte dell’anno à putti, decisione del 
vicario generale di far concorrere 
all’insegnamento tutti i frati del convento 
giudicati abili a farlo, sotto la vigilanza del 
priore, e di far seguire all’insegnamento della 
dottrina l’insegnamento del catechismo da parte 
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del lettore (o, in sua mancanza, da qualche altro 
padre a scelta del priore), così che simile santa 
opera d’edificatione e di frutto ne’ popoli non 
cadesse in disuso, con la clausola però che non 
dovessero introdursi in chiesa donne, di 
qualunque conditione o età in tempo che durerà 
detta dottrina. 
Decisione del vicario generale di assegnare fra’ 
Ceslao Regini al convento di S. Secondo, acciç 
che si possa introddore al sacerdotio e con la 
condizione che, se nel tempo durante fino al 
sacerdotio fosse di nuovo affetto da suoi soliti 
mali, o di vomito o di tremore o altri, il convento 
di Conegliano avesse l’obbligo di riceverlo di 
nuovo e di provvedere alle spese mediche 
necessarie. 
Conferma del vicario al consiglio dell’11 agosto 
1719, di diminuire a 18 soldi gli emolumenti 
giornalieri che la Vestieria deve versare al 
convento per il mantenimento di fra’ Deodato, 
corrispondente alle sole spese cibarie, e di 
mantenere a carico della Vestieria le altre 
eventuali spese (medicinali, sapone ecc.), 
diversamente da quanto stabilito con il consigli 
del 20 novembre 1718. 
 
Note sul margine sinistro (65v) e destro (66r) ad opera 
della stessa mano: Consiglio per stabilir la dottrina 
nella n(ost)ra chiesa, Assegnazione di f. Celso Regini a 
S. Secondo ed obbligo di q(ues)to con(ven)to circa la 
sua infermità e Spesa del padre Vestiario per f. 
Deodato. Vedi i due consigli uno adì 20 aprile 1718, 
l’altro adì 11 agosto 1719. – Presenti il vicario 
generale fra’ Candido Maria Marinoni e fra’ Carlo 
Cavagnis vicerettore del collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia. 

Priorato XXXVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, pp. 65v-66r 

 
 
 
788. 5 novembre 1722 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
moribus a fra’ Pietro Antonio Dia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fede de moribus del padre Pietro Antonio Dia. 

Priorato XXXVIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 66r 

 
 
 
789. 9 dicembre 1722 

Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giuseppe 
Beverensi. 
Scelta di deputare a ricevere le mansionarie 
Marescalchi e Perinotta fra’ Giovanni Giacomo 
Poli e fra’ Domenico Merenzi, per far la redution 
delle Messe iuxta i publici depositi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
p. f. Giuseppe Beverensi cassier. – Assente fra’ 
Giuseppe Beverensi. 

Priorato XXXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 66r 

 
 
 
790. 11 dicembre 1722 
Sentite le relazioni fatte da fra’ Giovanni 
Giacomo Poli e fra’ Domenico Merenzi circa la 
consistenza della mansionarie Marescalchi (1250 
ducati tra quelli in deposito ai Governatori delle 
Entrate e quelli presso la Zecca), decisione di 
operare una riduttione delle Messe da celebrare. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Depositi della mansionaria Marescalchi a 
gov(ernato)ri dell’entrade et in cecca. 

Priorato XXXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 66v 

 
 
 
791. 20 dicembre 1722 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
semplice fra’ Giuseppe Dia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Giuseppe Dia esaminato et ammesso alla 
prof(essio)ne. 

Priorato XXXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 66v 

 
 
 
792. 20 gennaio 1723 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
semplice fra’ Umberto Pollici. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Umberto Pollici esaminato et ammesso alla 
professione. 

Priorato XXXVIII.6 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 

Libro dei consigli B, p. 66v 
 
 
 
793. 28 gennaio 1723 
Recuperati 100 ducati del livello Silvestrin 
(provenienti dalla mansionaria Marescalchi) dal 
Collegio dei Nodari, approvazione della proposta 
di investire i ducati in un livello presso Stefano 
Mazacan, erede del Silvestrin, affrancabile in due 
rate di 50 ducati l’una. 
Approvazione di alcune disposizioni circa i 
comportamenti da tenersi in chiesa, con 
particolare riferimento ai paramenti degli 
altari e della chiesa. 
 
Nota sul margine sinistro (66v) e destro (67r) ad opera 
della stessa mano: Investite di ducati 1000 da dare in 
livello al sig. Stefano Mazacan, quale per oppositione 
[…] non hebbe l’effetto e Ordini da osservarsi dal p. 
sacrista circa la chiesa. 

Priorato XXXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, pp. 66v-67r 

 
 
 
794. 23 febbraio 1723 
Elezione a notaio del convento di Carlo Argenti, 
figlio di Giovanni Argenti, che per le sue 
infermità e per la sua vecchiaia non era più in 
grado di esercitare l’impiego; clausole per cui 
Carlo Argenti non avrebbe avuto pagamento per 
fare le carte di procura del convento e il convento 
non avrebbe potuto chiamare altro notaio per 
testamenti o rinunce de novizzi nella loro 
professione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ellettione del nodaro del convento. 

Priorato XXXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 67r 

 
 
 
795. 24 febbraio 1723 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Elia Biondo. 
Decisione di spogliare dell’abito fra’ Mansueto 
Magnasuto, considerata la sua insufficienza per la 
religione (per licenziarlo: un voto contrario e un 

voto non sincero). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Elia Biondo esaminato p(er) la prof(essio)ne e F. 
Mansueto Magnasuto licenziato dalla religione. 

Priorato XXXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, pp. 67r-67v 

 
 
 
796. 10 marzo 1723 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Ignazio Palla e fra’ Domenico Pio Bosio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Ignazio Palla e f. Domenico Pio Bosio esaminato 
per la professione. 

Priorato XXXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 67v 

 
 
 
797. 10 maggio 1723 
Approvazione della proposta di fare una carta di 
procura al sindico generale della congregazione 
fra’ Bernardino Ferro. 
Stante la rinuncia di fra’ Giuseppe Beverenzi, 
elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Giovanni Giacomo Poli. 
Conferma alla carica di sagrestano di fra’ 
Gabriele Grippo. 
Approvazione della proposta di presentare una 
carta extraiudiciaria a casa Giudici in relazione 
alla mansionaria di 1000 Messe di Lavinia 
Giudici e alla mancata corresponsione del denaro 
del lascito, acciò così rimanendo avisati gli eredi 
resti assieme sgravata la coscienza de padri per la 
mancata celebrazione delle funzioni. 
Approvazione per verbum placet in capitolo della 
carta di procura e sua redazione da parte del 
notaio Carlo Argenti. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procura al sindico ge(nera)le p(ad)re Bernardino 
Ferro, Il padre Poli cassiere del con(ven)to, Conferma 
de padre Gabriel Grippo in sag(resta)no e Carta 
presentata alla casa Giudici p(er) il lascito en legato di 
Messe 1000, dato pro una circa p(er) d(uca)ti 400. 

Priorato XXXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 67v 
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798. 4 luglio 1729 
Conferma alla carica di sottopriore di fra’ Angelo 
Rosa Riva. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
p. Angelo Rosa Riva confermato sottopriore. – Assente 
fra’ Angelo Rosa Riva. 

Priorato XXXVIII.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 68r 

 
 
 
799. 9 luglio 1723 
Decisione di inviare fra’ Giovanni Giacomo Poli 
in due ville in Cadore, per istituirvi delle 
confraternite del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
p. Gio(vanni) Giacomo Poli elletto per fondare due 
scuole del Ros(ari)o in Cadore. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Angelo Rosa Riva, 
vicario in capite. 

Priorato [XXXVIII].7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 68r 

 
 
 
800. 10 luglio 1723 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Giovanni Antonio Doriga. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Gio(vanni) Antonio Doriga esaminato per la 
prof(essio)ne. – Il consiglio è convocato dal sottopriore 
fra’ Angelo Rosa Riva, vicario in capite. 

Priorato [XXXVIII].7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 68r 

 
 
 
801. 17 luglio 1723 
Approvazione della proposta di alzare la cassa 
dell’organo a cagione del ritrovarsi molto 
sproporzionata per la chiesa, per essere mezo 
sepolta dentro la cantoria e che rendeva affatto 
diffettosa l’opra tutta, peraltro di molto rimarco e 
di non pocca considerazione, e che oltretuttto non 
avrebbe richiesto mediocrità di dinnaro e non 
avrebbe leso l’organo. 

 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
L’organo alzato. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Angelo Rosa Riva, vicario in capite. 

Priorato [XXXVIII].8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 68r 

 
 
 
802. 9 agosto 1723 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
semplice fra’ Alberto Solero. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Pio Alberto Solero esaminato per la professione. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Angelo Rosa 
Riva, vicario in capite, nonostante fra’ Domenico 
Merenzi venga detto eletto prior. 

Priorato [XXXVIII].8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, pp. 68r-69v 

 
 
 
803. 21 agosto 1723 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
semplice fra’ Marco Peteiani. 
Approvazione della proposta di costruire un 
fornello in lavatoio per beneficio della Vestiaria, 
con la clausola che il convento non dovesse 
riceverne incomodo ne dispendio di sorta. 
 
Note: sul margine sinistro, ad opera della stessa mano, 
Fra’ Marco Peteiani esaminato p(er) la prof(essio)ne e 
Fornello in lavatoio per la Vestiaria; sotto al consiglio, 
ad opera di mano differente e in riferimento alla 
proposta di costruire il fornello, Non hebbe l’effetto. 
Vedi infra il consiglio 4 ottobre. 

Priorato XXXIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 68v 

 
 
 
804. 13 settembre 1723 
Deceduto Domenico Ruggeri, benefattore del 
convento e donatore dell’organo, ritrovandosi in 
estrema necessità de suffragi per esser morto in 
una totale povertà e sprovvisto d’ogni capitale con 
cui soccorere all’anima propria, approvazione 
della proposta di sollevare quell’anima con molti 
suffragi a titolo di gratitudine, stabilendo di 
celebrare 200 Messe (di cui alcune cantate con 
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esequie). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Suffragio per l’a(nim)a del ill. sig. Domenico Ruggeri. 

Priorato XXXIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 68v 

 
 
 
805. 4 ottobre 1723 
Approvazione della proposta di fabbricare il 
fornello per la tintura della Vestiaria entrando la 
porta dell’orto su mano destra, prevedendo inoltre 
di trapiantare altrove le vicine piante frutifere. 
Elezione a medico di convento del dott. Pizzuti, al 
posto del dott. Giusti, con decisione di 
corrispondere al dott. Giusti come ringratiamento 
per i passati servigi e per la disponibilità di 
assisterli in occorenza di consulta e in altri casi e 
contingenze di medicatura estraordinaria 9 lire 
l’anno, un agnello a Pasqua e un paio di capponi 
a Natale. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fabrica del fornello per la Vestiaria e L’ill.mo dr. 
Pizzuti eletto medico del con(ven)to. 

Priorato XXXIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, pp. 68v-69r 

 
 
 
806. 22 ottobre 1723 
Approvazione della proposta di vendere tre botti e 
mezza di vino al prezzo di 4 lire al mastello. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita di tre botti e meza di vino bianco. – Assente il 
sottopriore fra’ Angelo Rosa Riva. 

Priorato XXXIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 69r 

 
 
 
807. 8 novembre 1723 
Approvazione della proposta di far gittar giù tre 
muraglie, due in cantina e una in lavatoio, 
considerando che a nulla servivano fuori che  per 
mera divisione di detti luoghi, e di fabbricare due 
nuovi muri vicino al portone che conduce 
all’horto, così da allargare la cantina, piccola per 
i bisogni del convento 

 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Cantina ingrandita. 

Priorato XXXIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 69r 

 
 
 
808. 12 gennaio 1724 
Esame e ammissione alla professione il novizio 
semplice fra’ Enrico Pollini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Enrico Pollini esaminato per la professione. 

Priorato XXXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 69v 

 
 
 
809. 9 febbraio 1724 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
semplice fra’ Gondisalvo Bruni. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
rinnovare la locazione di Campolongo a 
Valentino Colombara, con la nuova clausola di 
dare anziché una botte di vino bianco, mezza 
botte di vino bianco e mezza di nero e di piantare 
le viti necessarie alla produzione di vino nero. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Gundisalvo Bruni esaminato per la prof(essio)ne e 
Locatione di Valentino Colombara rinovata. 

Priorato XXXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 69v 

 
 
 
810. 18 febbraio 1724 
Approvazione della proposta di spendere 50-60 
lire per rinovare e riddurre in miglior forma il 
folador e lavatoio, bisognosi di lavori. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fabrica del lavatoio. 

Priorato XXXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 69v 
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811. 2 marzo 1724 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Maurizio d’Olivo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Mauritio d’Olivo approvato per la professione. – 
Presente fra’ Bonaventura Vendrani. 

Priorato XXXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 69v 

 
 
 
812. 6 marzo 1724 
Decisione di dare l’escomiato ai fratelli Pietro e 
Francesco Canciani, coloni della riva di S. 
Lorenzo, a causa della loro negligenza nella 
coltura, e di dare la stessa in locazione a 
Valentino Colombara di Campolongo, scegliendo 
di farsi pagare non con soldo contante ma con 
vino della riva medesma, lasciando inalterate le 
corresponsioni di formento, sorgo turco e canevo, 
e con l’obbligo da parte del convento di 
somministrargli nei primi due anni quattro carra 
di ledame per la coltura della riva  
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Locatione della Riva di S. Lorenzo a Valentino 
Colombara. 

Priorato XXXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 70r 

 
 
 
813. 24 marzo 1724 
Esame e ammissione all’ordine del diaconato del 
novizio professo fra’ Domenico Montalbano. 
Approvazione della proposta di spendere 60 
ducati nell’acquisto di coppi per risarcire il 
coperto della chiesa. 
Approvazione della proposta di far fare, con il 
denaro appositamente lasciato da persone divote, 
un pavione di damasco con la sua cupola o 
baldachino d’intaglio all’altare maggiore. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Domenico Montalbano esaminato per il diaconato, 
Coperto della chiesa risarcito, e Pavione al altare del 
S.mo S(acramen)to. 

Priorato XXXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 70r 

 

 
 
814. 15 maggio 1724 
Approvazione della proposta di investire 600 
ducati in un deposito all’oglio in Venezia. 
Il 22 maggio, approvazione dell’investimento in 
capitolo. 
Copia della licenza all’investimento del vicario 
generale fra’ Giovanni Giuseppe Tabacco, data il 
19 maggio a Venezia, presso il collegio del Ss.mo 
Rosario. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investitione di ducati 600 nel nuovo deposito dell’oglio 
in Venezia e Licenza del m. r. o. vic(ari)o gen(era)le 
per far la sudetta investione. 

Priorato XXXIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, pp. 70r-70v 

 
 
 
815. 22 maggio 1724 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio fra’ 
Antonio Borello, stante le riflessioni sopra il suo 
naturale e inabilità per servire alla religione, 
scoperti delle sue operazioni poco regolate. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Antonio Borello licentiato dalla religione. 

Priorato XXXIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 70v 

 
 
 
816. 5 luglio 1724 
Rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Angelo Rosa Riva. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
p. f. Angelo Rosa Riva confermato sottopriore. 
Assente fra’ Angelo Rosa Riva. 

Priorato XXXIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 70v 

 
 
 
817. 2 ottobre 1724 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Alessio Piai. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
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Alessio Piai esaminato per la professione. 
Priorato XXXIX.3 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 

Libro dei consigli B, p. 71r 
 
 
 
818. 3 ottobre 1724 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
semplice fra’ Giovanni Pasquali. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Giovanni Pasquali esaminato per la professione 

Priorato XXXIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 71r 

 
 
 
819. 7 gennaio 1725 
Decisione in capitolo di fare una nuova carta di 
procura al vicario generale fra’ Bernardino Ferro 
per le molte difficoltà insorte circa la prima a 
causa del testo poco chiaro in merito a clausole e 
condizioni. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Nuova carta di procura al sindico gen(era)le o. f. 
Bernardino Ferro. 

Priorato XXXIX 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 71r 

 
 
 
820. 22 gennaio 1725 
Decisione di accettare una mansionaria di 400 
Messe offerta dalla scuola del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Messe richieste dalla scuola del Rosario. 

Priorato XXXIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 71r 

 
 
 
821. 5 febbraio 1725 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Francesco Giusti, all’undicesimo mese del 
noviziato. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 

F. Francesco Giusti esaminato per approvato per la 
professione. 

Priorato XXXIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, p. 71v 

 
 
 
822. 27 marzo 1725 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Venanzio Salvin. 
Approvazione della proposta di vendere il 
formento superfluo per il mantenimento de 
religiosi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Venantio Salvin esaminato et approvato per la 
professione. 

Priorato XXXIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 71v 

 
 
 
823. 26 maggio 1725 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Agostino Veneziani e sua investitura. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
p. Agostino Veneziani investito sottop(rior)e. 

Priorato XXXIX.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati 
Libro dei consigli B, p. 71v 

 
 
 
824. 27 maggio 1725 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Gianbattista Contarini. 
Stante le rinuncie di fra’ Edoardo Chiesé alla 
carica di sindico e di fra’ Gabriele Grippo alla 
carica di sagrestano, elezione ai ruoli di fra’ 
Gianbattista Contarini. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giovanni 
Antonio Fabretti. 
Elezione alla carica di maestro dei conversi di 
fra’ Angelo Mattioli. 
In esecuzione delle volontà testamentarie di 
Libera Cadorina, approvazione della proposta di 
spendere 200 ducati nell’acquisto di ornamenti di 
damasco per l’altare del Ss.mo Rosario, 
ottenendo la somma tramite l’affitto della camera 
lasciata al convento dalla testatrice con un 
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canone di 10 ducati l’anno. 
 
Note sul margine sinistro (71v) e destro (72r) ad opera 
delle stesse mane: Il p. Gianbatt(ist)a Contarini 
segretario, Sindico e sagrestano e Cassiere e maestro 
de conversi. 

Priorato XXXIX.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gerardo Zerbinati, fra’ Gianbattista 
Contarini 

Libro dei consigli B, pp. 71v-72r 
 
 
 
825. 30 maggio 1725 
Elezione in capitolo di fra’ Eduardo Chiesé alla 
carica di sindico. 
Approvazione della proposta di fra’ Eduardo di 
fare l’esborso di 200 ducati stabilito con il 
consiglio del 27 maggio. 

Priorato XXXIX 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 72r 

 
 
 
826. 21 giugno 1725 
Approvazione della proposta di spendere circa 
300 lire nella provvigione di biazo, formaggio e di 
spodio a Venezia presso il caratello dell’oglio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Provisione di biazo, formaggio ed oglio. 

Priorato XXXIX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 72r 

 
 
 
827. 25 giugno 1725 
Sulla base delle relazioni di tre padri che hebbero 
successivamente la direzione del novizio (fra’ 
Giovanni Giacomo Poli, fra’ Gerardo Zerbinati, 
fra’ Giovanni Antonio Fabretti), decisione di 
licenziare dalla religione fra’ Bartolomeo 
Robertis. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Bartolomeo Robertis licenziato dalla religione. 

Priorato XXXIX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 72v 

 
 

 
828. 2 agosto 1725 
Approvazione della proposta di fare una fede di 
buoni costumi a fra’ Michele Michieletti, chiesta 
dal vicario generale. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Attestato di buoni costumi. 

Priorato XXXIX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 72v 

 
 
 
829. 17 agosto 1725 
Approvazione della proposta di entrare tra gli 
associati nella stampa di tutte l’opere del Silveira, 
di 10 volumi, da pagare 10 lire e mezza al tomo, 
anche considerando la difficoltà di trovare le 
opere dell’autore. 
Considerando la poca sicurezza della stanza 
dell’archivio, dove si conservano anche somme di 
denaro, approvazione della proposta di mettere 
un’inferriata alla finestra della stanza. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra dell’opera del Silveira e Feriata alla fenestra 
dell’archivio. – Convoca il consiglio il sottopriore fra’ 
Agostino Veneziani, vicario in capite. 

Priorato [XXXIX].5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 72v 

 
 
 
830. 24 agosto 1725 
Avendo il sindico generale fra’ Bernardino Ferro 
fatto, sulla base della carte di procura dei 
conventi di Conegliano e di Capodistria, un 
aggiustamento con Giovanni Battista Bon, 
commissario del q. Antonio Zen, circa il legato di 
1000 ducati lasciato dallo Zen a fra’ Lorenzo Zen 
(che ne risulta usufruttario, mentre la proprietà 
dei ducati è dei conventi di Conegliano e di 
Capodistria), investiti presso la Ternaria Vecchia 
con pro del 2%, decisione da parte del consiglio 
del S. Martino e S. Rosa di aggiungere la 
condizione di poter la commissaria Zen supplire 
con capitale che rendesse 4 per 100, condizione 
approvata dallo stesso fra’ Lorenzo Zen; con 
approvazione del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Aggiusta(men)to con conditione col n. h. Bon per il 
legato del p. f. Lorenzo Zen. – Il consiglio è convocato 
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dal sottopriore fra’ Agostino Veneziani, vicario in 
capite. 

Priorato [XXXIX].5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 73r 

 
 
 
831. 30 agosto 1725 
Sentito il parere dei medici, decisione per verbum 
placet di spogliare dell’abito fra’ Teofilo Rivellini 
a causa delle sue gravi indisposizioni e passate ed 
attuali, avendo patito l’asma un anno intiero 
assieme a febbre e dolor quasi continui di capo 
che lo avevano costretto a dispensarsi tutto l’anno 
dall’astinenza de latticini, e tali da renderlo 
incompatibile con la vita e regolare osservanza, 
così che ritornato al secolo potesse in qualche 
miglior forma provvedere alla sua salute, come 
richiesto dai suoi stessi congiunti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Teofilo Rivellini licenziato dalla pronazione per 
malattia. – Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ 
Agostino Veneziani, vicario in capite. 

Priorato [XXXIX].5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 73v 

 
 
 
832. 3 settembre 1725 
Elezione alla carica di priore di fra’ Giovanni 
Giuseppe Tabacco, confermato alla carica dal 
provinciale il 3 settembre. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine sinistro ad opera 
della stessa mano: Il r. p. Giuseppe Tabacco eletto 
priore. 

Priorato XL 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 73v 

 
 
 
833. 21 settembre 1725 
Elezione alla carica di maestro dei novizi semplici 
di fra’ Giovanni Antonio Fabretti, attual priore di 
Cividale. 
Avendo fra’ Fabretti ricusato la carica, elezione 
del priore fra’ Agostino Veneziani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Maestro de novizi semplici. – Presenti il vicario 

generale fra’ Giovanni Giacomo Poli e fra’ Giacomo 
Ratti; assente il sottopriore fra’ Agostino Veneziani. 

Priorato XL.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 73v-74r 

 
 
 
834. 24 settembre 1725 
Decisione di licenziare dalla religione fra’ 
Giovanni Pietro Michieletti a causa di infermità 
(tre voti favorevoli, due non sinceri). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Gio(vanni) Pietro Michieletti licenziato dalla religione. 
– Presente il vicario generale fra’ Giovanni Giacomo 
Poli e fra’ Giacomo Ratti. 

Priorato XL.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 74r 
 
 
 
835. 30 settembre 1725 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare 100 lire di lino e 4 filzade per 
provvedere alla vestiaria del convento, assai 
sguarnita di biancheria e di coperte. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far fare à tempo proprio a misura del bisogno 
nuove doghe per le botti della cantina. 
Approvazione della proposta di far ridur a 
perfezione e metter in opera gli scalini per la 
porta maggiore della chiesa, le due pile per 
l’acqua santa, la porta maggiore della chiesa e di 
rifare la scala di pietra del dormitorio, supposto 
che si gabbiano le pietre necessarie come si spera. 
A causa delle sue cattive condizioni di salute (con 
dolori al capo e alla gola), coglibili anche dalla 
ciera esteriore, decisione di licenziare dalla 
religione il novizio semplice fra’ Pietro Ratti, 
giudicato inabile a sopportare il peso della vita 
religiosa, e di rimandarlo alla casa paterna prima 
che con l’avanzarsi della staggione si mettesse in 
maggior sconcerto e più rischio la sua salute. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Lire 100 di lino e 4 di filzade per la vestiaria, Botti da 
farsi per la cantina, Scalini, porta e pile p(er) la 
chiesa, e scala per il convento e F. Pietro Ratti 
licenziato per indisposizione. 

Priorato XL.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 74r-74v 
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836. 3 novembre 1725 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
semplice fra’ Giovanni Tommaso Piazza. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Novizio Piazza esaminato p(er) la professione. 

Priorato XL.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 74v 

 
 
 
837. 9 novembre 1725 
Decisione di licenziare dalla religione senza 
maggiore dilazione fra’ Angelo Rosa Patuzzi, che 
non aveva mai dato saggio di vera vocazione da 
quanto aveva preso l’abito, non avendo speranza 
di imbeversi dello spirito ed aggiustarsi al metodo 
del nostro istituto. 
Approvazione della proposta di togliere dall’orto 
del convento alcune viti che rendevano poco o 
niun frutto, e che anzi danneggiavano gli hortaggi 
a cagione della mala ombra che quelle facevano, 
progettando di ripiantarle da qualche altra parte 
dove le viti fosser mancanti e dove non 
causassero danni. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Angelo Rosa Patuzzi licenziato dalla religione e 
Spiantare alcune viti dal horto del convento. 

Priorato XL.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 75r 

 
 
 
838. 29 novembre 1725 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Marcellino Zolli. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Marcelino Zolli essaminato per la professione. 

Priorato XL.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 75r 

 
 
 
839. 31 dicembre 1725 
Dovendosi rifare la stalla dei coloni di 

Campolongo, approvazione della proposta di 
coprirla di coppi anziché di paglia, giudicando 
vantaggioso fare una volta spesa maggiore 
piuttosto che una spesa continua per mantenerlo 
di paglia. 
Approvazione della proposta di fare una calcara 
per cuocere la calcina. 
Approvazione per verbum palcet della proposta di 
scambiare con un religioso di Conegliano un 
tomo del Toleto (sull’espositione degli’Evangeli), 
doppio nella libreria del convento, con un tomo 
del Magini teografo assieme ed istorico. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Coperta di coppi alla stalla di Campo Longo, Calcara 
per cuocer calcina e Commuta del Toleto doppio con il 
Magini. 

Priorato XL.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 75v 

 
 
 
840. 7 gennaio 1726 
Approvazione della proposta di investire 400 
ducati nell’arte de testori con un pro del 4,5%, 
investimento già fatto dai padri di Venezia; 
approvazione della decisione in capitolo. 
Copia della licenza all’investimento data dal 
vicario generale fra’ Giovanni Giacomo Poli il 10 
gennaio 1726 a Venezia, presso il collegio del 
Ss.mo Rosario. 
 
Copia della licenza in latino. – Note sul margine 
sinistro (75v) e destro (76r) ad opera della stessa mano: 
Investito di ducati quattrocento nell’arte de Testori e 
Licenza per la sud(dett)a in vestizione. 

Priorato XL.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, pp. 75v-76r 

 
 
 
841. 27 gennaio 1726 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
semplice fra’ Benedetto Antonio Tagliapietra. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Novizio Tagliapietra essaminato per la professione. 

Priorato XL.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gianbattista Contarini 
Libro dei consigli B, p. 76r-76v 
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842. 26 aprile 1726 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Marco Soravin. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Marco Soravin terziario esaminato ed approvato 
per la professione. 

Priorato XL.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pierantonio Dia 
Libro dei consigli B, p. 76v 

 
 
 
843. 26 maggio 1726 
Rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Agostino Veneziani e sua istituzione. 
Elezione alle cariche di cassiere e segretario di 
fra’ Pierantonio Dia. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Riccardo 
Zamberlani, con approvazione da parte del 
capitolo. 
 
Note sul margine sinistro (76v) e destro (77r) ad opera 
della stessa mano: P. Agostino Veneziani sottopriore, 
P. Pierantonio Dia segretario e cassier e P. Ricardo 
Zamberlani sindico del convento. – Assente durante 
l’elezione del sottopriore fra’ Agostino Veneziani; fra’ 
Pierantonio Dia viene fatto entrare dopo l’elezione a 
segretario e cassiere. 

Priorato XL.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Domenico Merenzi, fra’ Pierantonio Dia 
Libro dei consigli B, pp. 76v-77r 

 
 
 
844. 2 luglio 1726 
Approvazione della proposta di acquistare una 
mula per commodo delle cerche e per altri 
serviggi. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: Si 
stabilisce di comperare una mula. 

Priorato XL.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pierantonio Dia 
Libro dei consigli B, p. 77r 

 
 
 
845. 13 agosto 1726 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Lorenzo Maria Zustignan, fra’ Antonino Maria 
Valsecchi, fra’ Giacinto di Gesù Desederati, fra’ 
Giuseppe Maria Zamboni e fra’ Ignazio Maria 

Masotti. 
Approvazione della proposta di acquistare un 
pavioncino per il tabernacolo del Ss.mo 
Sacramento, da usare nelle solennità principali, 
non essendone in sacrestia per i giorni solenni che 
uno, e questo molto ordinario. 
 
Nota sul margine destro (77r) e sinistro (77v) ad opera 
della stessa mano: F. Lorenzo Zustignan, f. Antonino 
Valsecchi, f. Giacinto Desederati, f. Giuseppe 
Zamboni, f. Ignazio Masetti esaminati e approvati per 
la professione e Compra d’un pavioncino p(er) il 
tabernacolo. 

Priorato XL.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pierantonio Dia 
Libro dei consigli B, pp. 77r-77v 

 
 
 
846. 5 ottobre 1726 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
buoni costumi a fra’ Gerardo Zerbinati, in vista 
dell’esame per le Confessioni. 
Elezione alla carica di maestro dei terzini e dei 
conversi di Giovanni Battista Pez. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fede de moribus per il p. Gerardo Zerbinati e Il p. f. 
Gianbattista Pez istituito ma(estr)o de terzini e di 
conv(er)si. – Presente il vicario generale fra’ Giovanni 
Giacomo Poli; il sottopriore fra’ Agostino Veneziani è 
vicario in capite; durante l’elezione del maestro dei 
terzini e dei conversi fra’ Giovanni Battista Pez è fatto 
uscire dal consiglio. 

Priorato [XL].10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pierantonio Dia 
Libro dei consigli B, p. 77v 

 
 
 
847. 5 ottobre 1726 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Giovanni Battista Pez. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Massimo 
Spaeti, in sostituzione di fra’ Pierantonio Dia che 
in breve è per partire per altro convento. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
p. f. Gianbattista Pez segre(sta)no e P. Massimo Spaeti 
cassiere del con(ven)to. – Presente il vicario generale 
fra’ Giovanni Giacomo Poli; il sottopriore fra’ 
Agostino Veneziani è vicario in capite; assente fra’ 
Giovanni Battista Pez durante l’elezione del 
sagrestano. 

Priorato [XL].10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Pierantonio Dia 
Libro dei consigli B, p. 77v 

 
 
 
848. 6 ottobre 1726 
Non trovando memoria nei registri della 
congregazione della nomina di fra’ Giovanni 
Battista Pez a padre di consiglio, nonostante fosse 
stato istituito alcuni anni prima dal vicario 
generale fra’ Candido Marinoni, decisione in 
consiglio vicariale di istituire o confermare padre 
de conseglio per tutti i conventi della nostra 
congregazione fra’ Giovanni Battista Pez. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: P. 
Gianbattista Pez istitutito opure confermato padre di 
conseglio. 

Priorato XL 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pierantonio Dia 
Libro dei consigli B, pp. 77v-78r 

 
 
 
849. 19 ottobre 1726 
Stante la rinuncia alla carica da parte di fra’ 
Giovanni Giuseppe Tabacco, eletto priore di un 
altro convento, ingresso al priorato di S. Martino 
e S. Rosa del nuovo priore fra’ Gervasio Tamossi, 
confermato dal provinciale il 19 ottobre 1726. 
 
Testo in latino. – Nota sul margine destro ad opera 
della stessa mano: Il p. f. Gervasio Tamossi prese il 
possesso del priorato. 

Priorato XLI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietrantonio Dia 
Libro dei consigli B, p. 78r 

 
 
 
850. 22 ottobre 1726 
Approvazione delle proposte: di far fabbricare 
una nuova porta della chiesa, verso mezzogiorno 
e di far compire la porta maggiore; di far 
accomodare le finestre del refettorio; di far 
fabbricare una nuova finestra in libraria e una 
nuova finestra nella camera d’un converso; di far 
aggiustare alcuni libri della libraria che tengono 
molto bisogno. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Fabricare l’altra porta della chiesa; aggiustare le 
fenestre del refettorio; farne due nuove, una in 
libraria, l’altra in dormitorio; e fare acconciare alcuni 
libri della libraria. 

Priorato XLI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pierantonio Dia 
Libro dei consigli B, p. 78r 

 
 
 
851. 27 ottobre 1726 
Approvazione dellaproposta di acquistare 
alquante braccia di camelloto nero per un 
paramento per le messe solenni de’ morti, 100 
libbre di lino e 40 libbre di stoppa moneghina per 
camisi, e facioli e tovaglie e biancheria per il 
convento. 
Partito per andare ad abitare altronde Antonio 
Cardinale, approvazione della proposta di dare in 
affitto il terreno a Fossamerlo a Francesco 
Campion, con le stesse convenzioni fatte ad 
Antonio Cardinale. 
Approvazione dell’affittanza in capitolo (fra’ 
Massimo Spaeti e fra’ Giuseppe Armano 
rinunciano al voto). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra di un paravento in terzo da morto di l(ib)re 
100 di lino e di 40 libre di stopia moneghina per far 
camici ed altra biancheria e Un pezzo di terreno a 
Fossamerlo affittato a ms. Franc(ces)co Campion. 

Priorato XLI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pierantonio Dia  
Libro dei consigli B, p. 78v 

 
 
 
852. 28 ottobre 1726 
Stante la richiesta del locale pievano, decisione di 
inviare fra’ Giovanni Tommaso Bardellini a Rai 
di S. Polo di Piave, per fondarvi una confraternita 
del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Erezione della confraternita del Ss.mo Rosario nella 
parrocchia di Rai. 

Priorato XLI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pierantonio Dia 
Libro dei consigli B, pp. 78v-79r 

 
 
 
853. 9 novembre 1726 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Giovanni Domenico Busato. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Giandomenico Busato esaminato et approvato p(er) la 
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professione. 
Priorato XLI.2 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Battista Pez 

Libro dei consigli B, p. 79r 
 
 
 
854. 6 novembre 1726 
Approvazione della proposta di acquistare due 
messali per la sacrestia. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Compra di due Messali del n(ostro) ordine. 

Priorato XLI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pierantonio Dia 
Libro dei consigli B, p. 79r 

 
 
 
855. 14 novembre 1726 
Stante il bisogno di provvedere le camere de 
religiosi d’alquante coperte, approvazione della 
proposta di acquistare quattro felciate e sei 
schiavinoli. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Compra di coperte da letto. 

Priorato XLI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pierantonio Dia 
Libro dei consigli B, pp. 79r-79v 

 
 
 
856. 9 dicembre 1726 
Essendo imminente la partenza del cassiere fra’ 
Massimo Spaeti e del segretario fra’ Pierantonio 
Dia, elezione alla carica di cassiere di fra’ 
Giovanni Maria Turretta ed alla carica di 
segretario del consiglio di fra’ Riccardo 
Zamberlani. 
Stante la rinuncia per suoi giusti motivi di fra’ 
Giovanni Battista Pez, elezione alla carica di 
maestro dei conversi e dei terzini di fra’ Giovanni 
Maria Turretta. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Turreta cassiere, p. Zamberlani segretario e P. 
Turreta maestro de conver(s)i e de terzini. – Assente 
fra’ Giovanni Maria Turretta. 

Priorato XLI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pierantonio Dia 
Libro dei consigli B, p. 79v 

 

 
 
857. 27 dicembre 1726 
Approvazione della proposta di dare l’abito di 
terzino ad Angelo Mineto, inviato un paio di mesi 
prima al convento di Ss. Martino e Rosa dal 
vicario generale fra’ Giovanni Giacomo Poli  
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
Angelo Minoto terzino. Fu vestito al 31 (dicem)b(r)e à 
ore 23 ½ 1726 e fù richiamato f. Stefano; di mano 
differente, Ritornato al secolo. 

Priorato XLI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 79v 

 
 
 
858. 7 febbraio 1727 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Sisto Barcelanti. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Sisto Barcelanti esaminato p(er) la professione. 

Priorato XLI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 80r 

 
 
 
859. 8 aprile 1727 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Bartolomeo Battaglia. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Bartolomeo Battaglia esaminato p(er) la prof(essio)ne. 

Priorato XLI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 80r 

 
 
 
860. 10 maggio 1727 
Proposta del vicario generale fra’ Giovanni 
Giacomo Poli di licenziare dalla religione 
Girolamo Rocchetti e di interdirgli di vestire 
l’abito di converso per timore che non potesse 
sopportare gli esercizi faticosi della religione e 
decisione di lasciare che avesse prova ed 
esperienza nelle fatiche sino al tempo della 
vestizione. 
Approvazione della proposta di far aggiustare 
una casa colonica a Campolongo che minaccia 
rovina. 
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Approvazione della proposta di fare una 
conveniente dimostrazione d’allegrezza per la 
solennità di s. Agnese. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Girolamo Rocchetti prova la sua abilità p(er) vestir 
l’abito e Fabricar in Campo Longo e solennità di s. 
Agnese. – Presente il vicario generale fra’ Giovanni 
Giacomo Poli. 

Priorato XLI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 80r 

 
 
 
861. 2 giugno 1727 
Decisione di accogliere la richiesta di poter 
tornare al secolo di fra’ Bernardino Caratti, 
determinata dal timore di restar privo di vista 
giustificato dalla nuova indisposizione accadutali 
negl’occhi che lo rende inabile agli esercizzi della 
religione, specialmente nella lettura. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Bernardino Carati ritornato al secolo. 

Priorato XLI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 80v 

 
 
 
862. 6 giugno 1727 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Battista Pez. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Ludovico Invernizzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Pez sottopriore circa l’hore 12 e P. Ludovico 
Invernizzi sacristano. – Il consiglio è radunato in due 
tempi, prima e dopo pranzo; nel primo consiglio, 
assente fra’ Giovanni Battista Pez. 

Priorato XLI.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 80v 

 
 
 
863. 12 giugno 1727 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
moribus a Girolamo Rocchetti, in partenza per S. 
Secondo, non avendo trovato motivi che gli 
impedissero di prendere l’abito di converso. 
Approvazione della proposta di far fabbricare il 

pulpito della chiesa a fra’ Elia, per quello scopo 
inviato da Venezia da parte del vicario generale. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fede de morib(us) per Girolamo Rocchetti e Fabricar 
il pulpito. 

Priorato XLI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 80v 

 
 
 
864. 4 settembre 1727 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
di buoni costumi a fra’ Riccardo Zamberlani, in 
vista del suo secondo esame delle confessioni. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Attestato de moribus per il p. Riccardo Zamberlani. 

Priorato XLI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 81r 

 
 
 
865. 4 settembre 1727 
Approvazione della proposta di far fabbricare un 
nuovo forno. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Fabbrica d’un nuovo forno. 

Priorato XLI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 81r 

 
 
 
866. 9 settembre 1727 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Giuseppe Bianchi. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Giuseppe Bianchi approvato per la professione. 

Priorato XLI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 81r 

 
 
 
867. 11 settembre 1727 
Rimasti dal 1713 i sig.ri Loredan, cittadini di 
Venezia, in debito di 200 ducati con il convento 
per un legato lasciato da fra’ Alessandro 
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Invernizzi avanti la sua professione, e avendo 
restituiti in 14 anni solo 100 ducati, decisione di 
accettare il nuovo accordo proposto dai Loredan, 
con gran fatica ridotti con la confessione del 
debito, per la restituzione del rimanente in due 
rate da 50 ducati ciascuna da versarsi in un anno. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Accordo con li sig(no)ri Loredani. 

Priorato XLI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, pp. 81r-81v 

 
 
 
868. 29 settembre 1727 
Approvazione della proposta di comprare 4 botti 
di vino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compera di vino. 

Priorato XLI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 81v 

 
 
 
869. 28 ottobre 1727 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Angelo Galleazzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Angiolo Galleazzi esaminato per la profess(ion)e. 

Priorato XLI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 81v 

 
 
 
870. 29 ottobre 1727 
Decisione di accettare una mansionaria di una 
Messa quotidiana per la durata di un anno dal 
collegio del Ss.mo Rosario di Venezia; 
approvazione della proposta di donare al collegio 
10 soldi per ogni Messa celebrata, considerando 
le obbligazioni che tiene questo convento nei suoi 
confronti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Mansionaria d’una Messa cotidiana per un anno. 

Priorato XLI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 81v 

 
 
 
871. 14 novembre 1727 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Ignazio 
Soldà. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Edoardo 
Chiessé, con conferma da parte del capitolo. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: P. 
Ignazio Soldà sag(resta)no e P. Eduardo Chiessé 
sindaco. 

Priorato XLI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 82r 

 
 
 
872. 23 novembre 1727 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Giacomo Poli e sua istituzione. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: P. 
Poli sottop(rio)re. – Assente in consiglio fra’ Giovanni 
Giacomo Poli. 

Priorato XLI.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 82r 

 
 
 
873. 11 dicembre 1727 
Considerando la qualità del giovane il quale già 
aveva servito per due mesi in convento, 
approvazione della proposta di prendere come 
famiglio del convento Girolamo Beninca’, con il 
salario di 66 lire. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Famiglio nuovo accordato. 

Priorato XLI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 82r 

 
 
 
874. 5 marzo 1728 
Decisione di licenziare dalla religione fra’ 
Raffaele Bernardini uditi i motivi adotti dal p. suo 
maestro assai gravi e suficienti (quattro voti 
favorevoli, un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Rafael Bernardini spogliato. 
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Priorato XLI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 82v 

 
 
 
875. 14 marzo 1728 
Esame e ammissione alla professione del terzino 
fra’ Dionisio Bizaro. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare un piviale di seta con fiori per le 
solennità. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Dionisio Bizaro esaminato p(er) la prof(ession)e e 
Compra d’un piviale. 

Priorato XLI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 82v 

 
 
 
876. 28 marzo 1728 
Decisione di rimandare al secolo fra’ Amedeo 
Marcello a causa delle fisiche indisposizioni del 
continuo soferte, considerate di pregiudizio alle 
occupazioni religiose (quattro voti favorevoli, un 
voto non sincero). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Amadeo Marcello rimandato al secolo. 

Priorato XLI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, pp. 82v-83r 

 
 
 
877. 5 aprile 1728 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Marino Marcello e fra’ Gaspare Monaci. 
Stante la necessità di augumentare le […] rendite, 
approvazione della proposta di investire una 
quantità di dinaro sopravanzato dalle necessarie 
provigioni, previo ottenimento delle licenze dal 
vicario generale. 
 
Note sul margine destro: ad opera della stessa mano, F. 
Marin Marcello e f. Gasparo Monaci esaminati p(er) 
la professione e Investitura di d(ucati) 400 di ragione 
libera; ad opera di mano differente, riferita 
all’investimento, Le p(resen)te invest(itur)a non fu poi 
fatta. 

Priorato XLI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 83r 

 
 
 
878. aprile 1728 
Esame e ammissione alla professione di fra’ Lelio 
Nicolini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Lelio Nicolini esaminato p(er) la professione. – Il 
lettore fra’ Giovanni Francesco Finetti non partecipa al 
consiglio à motivo delle sue applicazioni. 

Priorato XLI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 83v 

 
 
 
879. 21 maggio 1728 
Stante la richiesta di Paolo Vassellari, divenuto 
debitore verso il convento di un livello pagato 
precedentemente dalla casa Girardi, con un pro 
del 6%, approvazione della domanda di ridurre il 
pro al 5%, come comunemente li livelli di questa 
città ed altrove ancora. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Livello Girardi ridotto à 5 p(er) cento. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Giovanni Giacomo Poli, 
vicario in capite; assente fra’ Gervasio Tamossi. 

Priorato [XLI].6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli B, p. 83v 

 
 
 
880. 22 maggio 1728 
Avendo fra’ Gervasio Tamossi rinunciato alla 
carica per il priorato in un altro convento, 
ingresso del nuovo priore fra’ Giovanni Giacomo 
Poli. 
 
Testo in latino. 

Priorato XLII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 83v 
 
 
 
881. 24 maggio 1728 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Riccardo Zamberlani. 

Priorato XLII.[1] 



139 
 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 84r 
 
 
 
882. 11 giugno 1728 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Edoardo Chiessé. 

Priorato XLII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Domenico Merenzi 

Libro dei consigli B, p. 84r 
 
 
 
883. 18 giugno 1728 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Secondo. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far fare due pille di pietra per il bisogno del 
lavatoio e d’altro luogo, scegliendo di spendere al 
massimo 57 lire e 15 soldi. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Secondo esaminato e approvato p(er) la professione e 
Si proposte di far fare due pille. 

Priorato XLII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 84r 

 
 
 
884. 1 luglio 1728 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giovanni 
Francesco Finetti. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: P. 
Gio(vanni) Fran(ces)co Finetti cassiere. 

Priorato XLII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 84r 

 
 
 
885. 21 luglio 1728 
Elezione alla carica di maestro dei terzini e dei 
conversi di fra’ Felice Manzoni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Felice Manzoni m(aest)ro de terzini e conversi. 

Priorato XLII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 

Libro dei consigli B, p. 84v 
 
 
 
886. 1 ottobre 1728 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
semplice fra’ Vettor Celegotti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Vettor Cellegoti esaminato p(er) la professione. 

Priorato XLII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Eduardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 84v 

 
 
 
887. 5 ottobre 1728 
Stante la rinuncia al sottopriorato di fra’ 
Riccardo Zamberlani, elezione alla carica di 
sottopriore di fra’ Felice Manzoni e sua 
istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Felice Manzoni sottop(rio)re. 

Priorato [XLII].3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 84v 

 
 
 
888. 24 ottobre 1728 
Approvazione della proposta di vendere al 
collegio del Ss.mo Rosario, che lo cercava, un 
libro intitolato Maximo greco lattin, per il prezzo 
di 14 ducati, da essere impiegati in altri libri più 
confacenti a questa libreria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita di un libro della libraria. 

Priorato XLII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 84v 

 
 
 
889. 27 ottobre 1728 
Stante il vicino termine prefisso alla celebrazione 
d’una Messa quotidiana per il collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia (consiglio del 19 ottobre 
1727), approvazione della proposta di continuare 
detta celebratione per un altro anno. 
Decisione di spogliare dell’abito fra’ Ippolito 
Sorano, giudicato incompatibile con il peso della 
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religione. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Proroga p(er) un altro anno della mansionaria p(er) la 
fabrica di V(enezi)a e F. Ippolito Sorano spogliato. 

Priorato XLII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 85r 

 
 
 
890. 25 novembre 1728 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Michel Angelo Terriera, in vista 
del suo esame delle confessioni. 
Approvazione della proposta di prendere per 
famiglio Andrea Furlanetto, con lo stipendio di 4 
soldi al mese con le spese, dovendosegli però dare 
il pane e vino a parte. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Attestato de moribus p(er) il p. Terriera e Andrea 
Furlaneto p(er) famiglio. 

Priorato XLII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 85r 

 
 
 
891. 8 dicembre 1728 
Esposizione di una lettera del vescovo di Ceneda 
all’arciprete, in materia di ordinazioni circa li 
chierici di questa e della parochia di S. Rocco, in 
cui chiamavansi questi due parocchi aggravati, e 
decisione di dare risposta negativa all’arciprete 
che chiedeva loro di prendere l’impegno contro 
l’ordinazioni episcopali. 
Approvazione della proposta di utilizzare un 
capitale di 282 lire, provenienti da un lascito per 
l’altare dei Ss. Martino e Rosa, per scominare lo 
stesso altare. 
Stante la necessità di proveder di 4 colonne per 
scominare l’altare dei Ss. Martino e Rosa, 
approvazione della proposta di acquistarne 8, 
nella possibilità che si minorerebbe la spesa 
comprandone di più, prevedendo col beneficio del 
tempo di utilizzare le altre 4 per l’altare 
dirimpetto a quello dei santi, e scegliendo di 
prenderle di brentonico, più economico e pietra 
buona e di bella macchia. 
 
Note sul margine destro (85r) e sinistro (85v) ad opera 
della stessa mano: Circa certe ordinazioni episcopali 
se si dovesse prendere impegno, Investitura di l(ire) 
282 p(er) il conv(en)to e Compra di colone di 

brentonico. 
Priorato XLII.3 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 

Libro dei consigli B, pp. 85r-85v 
 
 
 
892. 3 gennaio 1729 
Esposta la supplica di fra’ Lorenzo Zen di agire 
con esso lui per recuperare il capitale legato 
lasciato al convento di Conegliano e al convento 
di S. Domenico di Capodistria al momento della 
sua solenne professione, ceduto al convento per 
potersi ritrovar figliolanza fuori della 
congregazione (consiglio del 28 gennaio 1715), 
decisione di rifiutare, potendo fra’ Lorenzo 
operare da per se. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Comissione al p. Zen di poter operare p(er) ricupera di 
certo legato. 

Priorato XLII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, pp. 85v-86r 

 
 
 
893. 24 febbraio 1729 
Decisione di accogliere la supplica di fra’ 
Lorenzo Zen di fargli una carta di procura per 
poter recuperare un capitale dal convento di 
Murano, con le condizioni di poter agire solo in 
nunziatura di Venezia, di fare il viaggio a sue 
spese, e di considerare obbligato il livello 
vitalizio di detto padre che viene riscosso dal 
nostro padre sindico della congregazione; 
approvazione del capitolo. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Procura fatta al p. Zen. 

Priorato XLII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 86r 

 
 
 
894. 6 marzo 1729 
Approvazione della proposta di vendere il 
frumento eccedente il bisogno del convento, 
essendosi presentata l’occasione di venderlo al 
prezzo assai conveniente di 23 lire lo staro, 
conservando però una quantità di frumento tale 
da coprire le necessità fino ad agosto. 
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Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Vendita di form(en)to. 

Priorato XLII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 86r 

 
 
 
895. 20 marzo 1729 
Decisione di licenziare dalla religione il Bidoli 
per motivi giudicati abbastanza sufficienti, cui si 
univa il mal di petto sofferto dal novizio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
nov(izio) Bidoli spogliato. 

Priorato XLII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 86v 

 
 
 
896. Marzo 1729 
Approvazione della proposta del sindico di fare 
un investimento presso il Magistrato del sale. 
Essendo mancato il p. sacristano, elezione alla 
carica di sagrestano di fra’ Giuseppe Dia. 
Approvazione in capitolo della proposta di 
investimento (un voto non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vedi cons(iglio) 5 aprile 1728. 

Priorato XLII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 86v 

 
 
 
897. 8 aprile 1729 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Girolamo Zanotini. 

Priorato XLII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 86v 

 
 
 
898. 25 aprile 1729 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Teofilo Lella. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Esame p(er) la professione del fr. Lella. 

Priorato XLII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 87r 

 
 
 
899. 18 maggio 1729 
Ricevuta una lettera dal maestro generale 
dell’Ordine perché in ogni provincia e 
congregatione si facia un annuo anniversario per 
supplire all’ommissione delle Messe, ed avendo lo 
stesso anno una dieta della congregazione 
stabilito di deputare un convento che si assumesse 
quest’obligo perpetuo (con un rimborso da parte 
degli altri conventi sollevati dall’onere), decisione 
in capitolo e in consiglio di accettare l’impegno di 
celebrare l’anniversario, fissando per le 
celebrazioni un giorno del mese di giugno. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Conseglio p(er) capitare dell’anniversario com’ 
ordinato dal p. g(enera)le. 

Priorato XLII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, p. 87v 

 
 
 
900. 24 maggio 1729 
Decisione di accettare la reliquia di s. Sebastiano 
martire offerta dal priore del convento di Cividale 
fra’ Gervasio Tamossi, con obbligo di esporla 
alla venerazione il giorno della solennità del 
santo. 
Decisione di licenziare dalla religione il novizio 
fra’ Teofilo Lella, per motivi ritenuti gravi e 
sufficienti (due voti favorevoli, due astenuti). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Reliquia donata dal p. pr(iore) di Cividal avuta e F. 
Lellis nov(izio) licenziato dalla religione. 

Priorato XLII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Edoardo Chiessé 
Libro dei consigli B, pp. 87r-87v 

 
 
 
901. 5 giugno 1729 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
moribus a fra’ Edoardo Chiessé, in vista del suo 
esame delle confessioni a Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investitura 
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Priorato XLII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 87v 
 
 
 
902. 24 giugno 1729 
Al termine dell’anno di probazione, esame del 
terzino fra’ Francesco Zarabin, e decisione di 
differirne la professione di due mesi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Professione differita di f. Francesco Zarabin. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Felice 
Marzoni, vicario in capite. 

Priorato [XLII].3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 87v 
 
 
 
903. 4 luglio 1729 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Andrea 
Doriguzzi. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio 
fra’ Fortunato Vinaccessi. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
estendere le facoltà conferite con carta di procura 
a fra’ Lorenzo Zen il 3 gennaio 1729 per 
permettergli di operare il recupero di 1000 ducati 
dai domenicani di Murano e decisione di 
accogliere l’istanza di fra’ Zen di dargli 100 
ducati, dei quali obbliga per cinque anni il suo 
livello vitalizio di ducati 20 all’anno. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Segr(eta)rio p. Fortunato Vinacesi, sag(resta)no p. 
Doriguzzi, Estensione di facoltà al p. Zen per agir 
contro li pp. domenicani di Murano. –Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Felice Manzoni, vicario 
in capite. 

Priorato [XLII].5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 87v 
 
 
 
904. 5 luglio 1729 
Esame de moribus del terziario di fra’ 
Bonaventura Dacci, giudicato degno d’esser 
ammesso a suo tempo alla professione. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Approvazione di fr. Bonaventura Dacci terz(iari)o 

p(er) la professione. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Felice Manzoni, vicario in capite. 

Priorato [XLII].5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 88r 
 
 
 
905. 10 luglio 1729 
Esame de litteris del terziario fra’ Bonaventura 
Dacci e ammissione alla professione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame di f. Bonaventura terz(iari)o. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Felice Manzoni, vicario 
in capite. 

Priorato [XLII].5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 88r 
 
 
 
906. 14 luglio 1729 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Vincenzo Trobioli e fra’ Serafino Guzago. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Approvazione e esame di f. Vincenzo Trobioli, f. 
Serafino Guzago n(oviz)i p(er) la professione. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Felice 
Manzoni, vicario in capite. 

Priorato [XLII].5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 88r 
 
 
 
907. 9 agosto 1729 
Esame e ammissione alla professione del novizio 
fra’ Alessandro Spaziani e del terziario fra’ 
Francesco Zarabin. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Alessandro Spaziani no(vizi)o e f. Francesco 
Zarabin terziario approvati p(er) la professione. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Felice 
Manzoni, vicario in capite. 

Priorato [XLII].5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 88r 
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908. 13 agosto 1729 
Stante la rinuncia al priorato di fra’ Giovanni 
Giacomo Poli, eletto priore in un altro convento, 
ingresso al convento di S. Martino e S. Rosa del 
nuovo priore fra’ Agostino Vitaliani, confermato 
lo stesso giorno dal provinciale. 
 
Testo in latino. 

Priorato XLIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 88v 
 
 
 
909. 21 ottobre 1729 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Amando Maria Leoni. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Riccardo Zamberlani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Ricarso Zamberlani sottop(rior)e. – Assente fra’ 
Riccardo Zamberlani. 

Priorato XLIII.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Amando Maria Leoni 
Libro dei consigli B, p. 88v 

 
 
 
910. 21 ottobre 1729 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Andrea 
Doriguzzi. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Michel 
Angelo Terriere. 
Approvazione della proposta di eleggere come 
maestro dei conversi il maestro dei novizi. 
Ordini del priore: 
1. di fare ogni 4 mesi un consiglio per stabilire se 
qualche novizio debba continuare o no, come 
stabilito dall’ultima dieta della congregazione; 
nel caso sorgano discrepanze in tali consigli, di 
differire a decisione doppo alcuni giorni e, 
qualora il consiglio rimanga diviso, di fare 
riferimento al vicario generale; 
2. che nei consigli di rilevanza partecipino tutti i 
padri di consiglio o almeno il priore, il 
sottopriore, il maestro dei novizi e il lettore; 
altrimenti si differisca la decisione; 
3. che, qualora i padri di consiglio scorgessero in 
qualche giovane venuto per ricevere l’abito 
qualche difetto fisico o morale che non fosse stato 
scoperto a Venezia, si scriva a Venezia o si chieda 
consiglio al vicario generale prima di dargli 
l’abito; 

4. che, dovendosi spogliare qualche figliolo, non 
venga fatto negli ultimi mesi di noviziato, ma 
dopo circa otto mesi dell’anno di probazione; 
5. di istruire i novizi durante per qualche ora al 
giorno nella lingua latina, che è tanto necessaria 
perché è conforme alle s. costituzioni. 
Elezione alla carica di cassiere del lettore fra’ 
Amando Maria Leoni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Doriguzzi sind(ic)o, p. Terriere sag(resta)no. 

Priorato XLIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Amando Maria Leoni 
Libro dei consigli B, pp. 88v-89r 

 
 
 
911. 28 ottobre 1729 
Approvazione della proposta di continuare la 
celebrazione della Messa quotidiana per un altro 
anno, destinando al collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia oltre ai 10 soldi richiesti dal sagrestano 
del collegio anche le elemosine raccolte durante 
le celebrazioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Conseglio di continuare la Messa quotidiana per soli 
soldi 20 dando il rimanente al collegio. 

Priorato XLIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 89r 
 
 
 
912. 28 ottobre 1729 
Approvazione in capitolo dell’elezione a sindico 
di fra’ Andrea Doriguzzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Capitolo raunato per approvare il p. Andrea sindico 
del convento. 

Priorato XLIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 89v 
 
 
 
913. 14 novembre 1729 
Essendo i religiosi in necessità considerabile di 
avere un convento più esteso, per essere 
l’abitazione presente assai ristretta e povera di 
tutto, decisione di fare una permuta con la scuola 
dei Battuti di Conegliano, disposta a cedere 
interamente il luogo del lazaretto contiguo alla 
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nostra chiesa (che è luogo comodo, grande e 
capace) in cambio di un altro piccolo lazzaretto 
da farsi a spese del convento sulle sue proprietà a 
S. Lorenzo, anche in considerazione delle 
contenute spese per fabbricare il nuovo edificio e 
che parte delle spese sarebbero state rimborsate 
dai non pochi materiali presenti nel lazzaretto 
contiguo alla chiesa ed infine che resteranno i 
padri in possesso di quel poco di utile che si 
ricava da S. Lorenzo come anche dell’officiatura 
di detta chiesa. 
Considerando come non fosse sufficiente il 
capitale della cassa del convento per costruire il 
lazzaretto nuovo secondo il modello, 
approvazione della proposta di chiedere a 
qualcuno circa 500 ducati in prestito, con 
l’obbligazione di restituirne una parte ogni anno, 
e di riscuotere in caso di bisogno un fondo di 
soldo libero di 585 ducati. 
Approvazione del modello di lazzaretto proposto. 
Decisione di accettare il legato di un campo fatto 
nel suo testamento dalla q. sig.ra Orsetta Foresti, 
con la condizione che metà della rendita del 
terreno fosse impiegata in beneficio dell’anima 
della defunta e l’altra metà in ornamenti per la 
chiesa. 
Approvazione per verbum placet di far scendere il 
pro dal 6 al 5% sul livello dato a Girolamo 
Musano. 
 
Note sul margine sinistro (89v, 90v) e destro (90r) ad 
opera della stessa mano: Conseglio per far acquisto del 
lazareto e Conseglio del denaro, Modello approvato, 
Legato della Foresti e Livello Musano rimesso a 5 
p(er) 100. – Il consiglio è preceduto da una 
invocazione al Signore, a Maria Santissima, a s. 
Domenico e s. Martino perché le opere da 
intraprendere fossero a gloria del Signore, vantaggio 
del monastero e motivo all’osservanza regolare. 

Priorato XLIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 
Libro dei consigli B, pp. 89v-90v 

 
 
 
914. 28 novembre 1729 
Istituzione alla carica di sottopriore di fra’ 
Riccardo Zamberlani, già eletto il 21 ottobre. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore. 

Priorato XLIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 90v 
 

 
 
915. 10 gennaio 1730 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
utilizzare il pavione di damasco, che rinserrava 
nel coro il canto dei religiosi impedendo fosse 
udito all’esterno e che oltretutto in occasione di 
vento portava scompiglio e disordine, per 
realizzare ornamenti per tutti i pilastri della 
chiesa – decidendo di procurarsi con le elemosine 
propriamente esibite dal m. r. priore altra stoffa 
per fare delle bande ai lati del damasco, non 
essendo il damasco sufficiente a coprire la 
larghezza di tutti i pilastri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Conseglio fatto a motivo di formare di damasco i 
pilastri della chiesa. 

Priorato XLIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 
Libro dei consigli B, pp. 90v-91r 

 
 
 
916. 4 febbraio 1730 
Approvazione della proposta di tagliare la 
noghera sul colle di S. Lorenzo. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Taglio di un arbore in S. Lorenzo. 

Priorato XLIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 91r 
 
 
 
917. 20 marzo 1730 
Approvazione della proposta di acquistare con 30 
ducati avuti in prestito dal Vestiario (e da 
restituire poco a poco) un abito a fiori d’oro, per 
realizzarne due pianete. 
Decisione di accettare una mansionaria 
quotidiana da celebrarsi sino a beneplacito nostro 
con l’elemosina di 96 ducati, esibita dal collegio 
del Ss.mo Rosario di Venezia. 
Dietro richiesta del livellario, approvazione della 
proposta di diminuire il censo richiesto sui ducati 
dati a livello a l’arte de’ testori. 
 
Note sul margine destro (91r) e sinistro (91v) ad opera 
della stessa mano: Compra di un abito per pianete, 
Accettazione di una mansionaria quotidiana del 
collegio e Livello rimesso. – Nella parte riferita al 
livello sono lasciati degli spazi bianchi dove avrebbero 
dovuto essere scritti gli importi dei ducati. 
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Priorato XLIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 91r-91v 
 
 
 
918. 23 aprile 1730 
Approvazione della proposta di inviare fra’ 
Giovanni Giacomo Giera in Cadore, alla ricerca 
del legname necessario per l’erigenda fabbrica 
del lazzaretto giacché nei correnti giorni può 
aversi tal elemosine e per permettergli dare 
assistenza alla madre, senza dimora e bisognosa 
dell’assistenza opportuna del figliuolo. 
Approvazione della proposta di dare per 
compagno a fra’ Giovanni Giacomo Giera fra’ 
Andrea Doriguzzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Facoltà di due padri di portarsi in Cadorre. 

Priorato XLIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, p. 91v 

 
 
 
919. 28 aprile 1730 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Clemente 
Rizzardi, fra’ Giovanni Grataroli, fra’ Teofilo 
Vigasi, fra’ Giovanni Alberto Braman e fra’ 
Giacinto Speco. 
Decisione di accettare l’offerta della famiglia del 
Favro di dare al convento 10 stara di frumento 
per tre anni, proposta fatta in occasione della 
richiesta di vestire l’abito di Antonio del Favro. 
Approvazione della proposta di fare, almeno per 
un anno, durante le domeniche e le feste della B. 
Vergine (escluso l’autunno) l’esposizione del 
Santissimo, per dare nella nostra chiesa maggior 
culto a Dio benedetto ed accrescere la pietà e la 
devozione nel popolo. 
Approvazione della proposta di riparare la chiesa 
di S. Giovanni, soggetta al convento. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Prima approvazione di cinque novizzi, Conseglio di 
ricevere formento in vice di soldo contente dalla casa 
Favri, Esposizione del Sacram(en)to stabilita e 
Accomodare la chiesa di S. Gio(vann)i. 

Priorato XLIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, pp. 91v-92r 

 
 

 
920. 8 maggio 1730 
Decisione di accogliere le richieste di fra’ 
Lorenzo Zen e di fargli nuova procura per 
proseguire il suo interesse coi padri di Murano e 
far dare esecuzione alla sentenza della nunziatura 
per mezzo del braccio secolare. 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio 
semplice fra’ Giacinto Specco a causa delle sue 
condotte non religiose. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procura al p. Lorenzo Zen e Fra’ Giacinto Specco 
no(viz)io semplice spogliato dell’abito. 

Priorato XLIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, pp. 92r-92v 

 
 
 
921. 27 maggio 1730 
Approvazione della proposta di vendere il terreno 
lasciato al convento dalla q. Orsetta Foresti (che 
secondo la legge del principe doveva da noi esser 
venduto) a Bernardo Bussoli, al prezzo di 768 lire 
stabilito dai periti – pagando il Bussoli subito 620 
lire e impegnandosi a pagare le rimanenti 148 fra 
poco tempo; approvazione della vendita da parte 
del capitolo e redazione dell’atto di 
compravendita da parte del notaio Carlo Argenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita del terreno lasciato dalla q(uond)am Foresti al 
convento al sig. Bernardo Busolli di Conegliano. 

Priorato XLIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, pp. 92v-93r 

 
 
 
922. 29 maggio 1730 
Decisione di differire la professione del terziario 
fra’ Cristoforo, al decimo mese di noviziato, con 
una proroga a piacimento de’ padri, così che si 
potesse avere fondamento migliore e sicuro della 
sua abilità. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Professione differita a f. Cristoforo terziario. 

Priorato XLIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, p. 93r 
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923. 1 luglio 1730 
Stante l’offerta di un’elemosina di 100 ducati da 
parte dell’abate conte Enrico Collalto per 
acquistare marmo e terminare la cappella grande 
del Ss.mo Sacramento, dove a sue spese si farà 
una piccola sepoltura, ed avendo il convento 60 
ducati circa lasciati da Orsetta Foresti da 
impiegarsi in beneficio della chiesa nonché alcuni 
marmi donati dal collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia, approvazione della proposta di 
terminare la cappella del Ss.mo Sacramento, 
prevedendo in caso di necessità qualche piccola 
spesa dalle casse del convento. 
Approvazione della proposta di impiegare come 
archivio il luogo vicino al lavello della sagrestia, 
così da potervi conservare anche le robbe della 
chiesa che, a causa della strettezza e mancanza 
de’ luoghi in sagrestia andavano poco a poco in 
rovina. 
Approvazione della proposta di cedere alla 
parrocchia due sepolture in chiesa vecchia, dove 
il curato potesse seppellire i parrocchiani e i 
padri ancora avessero facoltà di sepelire chi a loro 
piacesse. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Capella grande, Archivio e Sepolture. 

Priorato XLIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, p. 93v 

 
 
 
924. 5 luglio 1730 
Approvazione della proposta di cedere una 
piccola parte dell’orto vicina alla porta del 
convento al padre vestiario, per fabbricarvi una 
piccola camera per comodo della vestiaria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Orto ceduto al p. vestiario. 

Priorato XLIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, p. 94r 

 
 
 
925. 13 luglio 1730 
Decisione di licenziare dalla religione fra’ 
Clemente Rizzardi, accogliendo la richiesta del 
novizio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 

F. Clemente ritornò al secolo. 
Priorato XLIII 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 

Libro dei consigli B, p. 94r 
 
 
 
926. 6 agosto 1730 
Proposto alla professione il terziario fra’ 
Cristoforo (due voti favorevoli all’ammissione 
alla professione, uno contrario e uno non 
sincero). 

Priorato XLIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, p. 94r 

 
 
 
927. 7 agosto 1730 
Approvazione in capitolo della proposta di fare la 
permuta della chiesa di S. Lorenzo e del terreno 
vicino con il lazzaretto contiguo alla chiesa di S. 
Martino e S. Rosa, secondo le modalità stabilite 
nel consiglio del 19 novembre 1729, ovvero con 
l’obbligo per i frati di costruire a spese del 
convento un nuovo lazzaretto in località S. 
Lorenzo. 
Elezioni a soprintendenti della nuova fabbrica del 
lazzaretto il priore fra’ Agostino Vitaliani e il 
sottopriore fra’ Riccardo Zamberlani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Capitolo per l’acquisto del lazareto. 

Priorato XLIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, p. 94v 

 
 
 
928. 12 agosto 1730 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Cristoforo. 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Giovanni 
Grataroli, fra’ Teofilo Vigasi e fra’ Giovanni 
Alberto Braman. 
 
Nota sul margine sinistro (94v) e destro (95r) ad opera 
della stessa mano: Esame di f. Cristoforo terziario e 3 
novizzi approvati la 2da volta. 

Priorato XLIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, pp. 94v-95r 
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929. 14 agosto 1730 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare un attestato de moribus al sottopriore fra’ 
Riccardo Zamberlani, in vista del suo terzo esame 
per le confessioni a Venezia. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Fede de moribus al p. Riccardo. – Assente il 
sottopriore fra’ Riccardo Zamberlani. 

Priorato XLIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, p. 95r 

 
 
 
930. 11 settembre 1730 
Approvazione della proposta di fare una carta di 
procura al sindico generale fra’ Bernardino 
Ferro per la riscossione dei pro maturati e da 
maturare su un capitale in deposito, così da 
consegnarli a fra’ Lorenzo Zen o a chi esso 
disponerà; con approvazione del capitolo. 
 
Nel testo è lasciato uno spazio bianco per inserire 
l’importo del capitale su cui sono maturati gli interessi. 

Priorato XLIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, p. 95r 

 
 
 
931. 19 settembre 1730 
Avendo fra’ Riccardo Zamberlani rinunciato al 
sottopriorato perché eletto priore a S. Secondo, 
elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Domenico Fanzago e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Domenico Fanzago sottopr(iore). 

Priorato XLIII.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, p. 95v 

 
 
 
932. Settembre 1730 
Approvazione della proposta di comprare dalla 
Vestiaria 8 stara di frumento di ragione del 
novizzo del Favro al prezzo di 14 lire lo staro. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra di stara 8 di formento. 

Priorato XLIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, p. 95v 

 
 
 
933. 11 ottobre 1730 
Terza ballottazione ed esame de moribus dei 
novizi semplici fra’ Giovanni Grataroli, fra’ 
Teofilo Vigasi e fra’ Giovanni Alberto Braman. 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Giuseppe Favri, fra’ Angelo Vincenzo Greco e 
fra’ Pietro Arcangelo Fantini (per fra’ Pietro: un 
voto non sincero). 
Prima ballottazione del terziario fra’ Valentino. 
Approvazione della proposta di comprare un tomo 
alla volta, intrando in società, l’Istoria 
ecclesiastica di Nadal Alessandro, che ora 
stampasi a Venezia (tre voti favorevoli, un voto 
contrario). 
Approvazione della proposta di terminare la 
cappella grande facendo il pavimento di marmo 
rosso di Verona, conforme agli scalini, sebbene 
materiale più costoso di altre pietre inferiori di 
questo paese. 
 
Note sul margine sinistro (95v) e destro (96r) ad opera 
della stessa mano: F. Gio(vanni), f. Teofilo, f. Alberto 
approvati p(er) la professione intorno a costumi, F. 
Giovanni, f. Angelo, f. Pietro approvati la prima volta, 
F. Valentino terz(iari)o, Compra di Natal Aless(andro) 
Istoria e Pavimento della capella grande. 

Priorato XLIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, pp. 95v-96r 

 
 
 
934. 12 ottobre 1730 
Esame de litteris e ammissione alla professione di 
fra’ Giovanni Grataroli, fra’ Teofilo Vigasi e fra’ 
Giovanni Alberto Braman. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Gio(vanni), f. Teofilo, f. Gio(vanni) Alberto 
approvati in litteris. 

Priorato XLIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fortunato Maria Vinaccesi 
Libro dei consigli B, p. 96r 

 
 
 
935. 23 ottobre 1730 
Stante la partenza di fra’ Fortunato Maria 
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Vinaccesi, approvazione per verbum placet 
dell’elezione a segretario di questo consiglio del 
predicatore fra’ Bernardo Maria de Rubeis. 
In riferimento al legato di 1500 ducati del q. 
Gasparo Monaci a favore del figlio fra’ Gasparo 
Monaci, sacerdote novizio della congregazione, 
decisione di accettare il legato e di investirlo in 
campi da comprare nel contado giurisdizione de’ 
sig.ri di Collalto, proponendo di discutere alla 
prossima dieta prossimamente futura le possibili 
controversie circa l’esazione del censo da parte 
del convento di Conegliano, cui era stato deputato 
fra’ Gasparo, o del convento di assegnazione del 
frate. 
Approvazione della proposta di affittare un 
terreno in Campolongo al contadino del 
confinante sig. Caronelli, stabilendo come affitto 
un pagamento in frumento e di convenevolmente 
avvantaggiarlo, senza utile di vino o di uve o 
perché vengono rubbate o perché non rende esso 
campo quantità di sorta. 
Decisione di prorogare per un altro anno la 
celebrazione di una Messa quotidiana per il 
collegio del Ss.mo Rosario, stabilendo per ogni 
Messa un’offerta di dieci soldi da destinare alla 
fabbrica della nuova chiesa del collegio. 
 
Presenti il vicario generale fra’ Fabiano Marinoni e fra’ 
Giovanni Giacomo Poli, rettore del collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia. 

Priorato XLIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Bernardo Maria de Rubeis 
Libro dei consigli B, pp. 96v-97r 

 
 
 
936. 29 ottobre 1730 
Stante la partenza di fra’ Fortunato Maria 
Vinaccesi, elezione alla carica di segretario di 
fra’ Andrea Doriguzzi. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Gabriele Grippo. 
Approvazione della proposta di acquistare un 
manto rosso, per il prezzo di 36 ducati con 
un’ottima occasione, e una pianeta di ganzo 
d’oro, con la condizione che per far il soldo 
fossero venduti un anello e si abbruciassero alcuni 
merli con argento. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Seg(retari)o il p. And(re)a Doriguzzi, Sag(resta)no il p. 
Gabrielle Grippo e Compra d’un manto rosso e 
panetta di ganzo. 

Priorato XLIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Doriguzzi 
Libro dei consigli B, p. 97v 

 
 
 
937. 10 dicembre 1730 
Decisione di licenziare dalla religione il novizio 
semplice fra’ Pellegrino Baldasso, che dopo 
molte correzioni non diede saggio alcuni di 
miglioramento, anzi mostrò volontà di ritornare al 
secolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Pelegrino Baldasse 

Priorato XLIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Doriguzzi 
Libro dei consigli B, p. 97v 

 
 
 
938. 8 gennaio 1731 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Raffaele e fra’ Angelico Rizzardi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballo(tta)z(io)ne delli due novizzi Rizzardi p(er) li 
p(ri)mi 4 mesi. 

Priorato XLIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Doriguzzi 
Libro dei consigli B, p. 97v 

 
 
 
940. 10 febbraio 1731 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Giuseppe del 
Fabro, fra’ Angelo Greco e fra’ Pietro Arcangeli 
Fantini e del terzino fra’ Valentin Inson terziario. 
Finito il pavimento della cappella del Santissimo 
e trovandosi in convento pietre sufficienti, 
approvazione per verbum placet della proposta di 
avviare i lavori di apertura della porte laterali e 
del coro della cappella, decidendo di ricavare il 
capitale necessario dalla vendita di tutto il vino 
bianco, che non serviva per l’uso de religiosi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Giuseppe, f. Angelo e f. Pietro, con f. Valentin 
terz(iari)o aprovati la 2° volta e Porta laterali alla 
cap(pel)la del Ss.mo e vendita di vino bianco. 

Priorato XLIII.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Doriguzzi 
Libro dei consigli B, p. 98r 
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941. 16 aprile 1731 
Approvazione della proposta di investire nell’arte 
dei luganegheri 500 ducati con pro del 4% del 
capitale ricevuto da Francesco Monaci con il 
legato del q. Gasparo Monaci al figlio fra’ 
Gasparo Monaci; approvazione del capitolo. 
Approvazione della proposta di acquistare la 
Teologia speculativa dei padri salmaticensi per il 
prezzo di lire una e dieci e soldi 5, ottemperando 
in questo modo anche all’ordine della dieta del 
1729 di spendere ogni anno 10 ducati per 
l’acquisto di libri. 
 
Notesul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investita di d(ucati) 500 del sig. Monaci nell’arte de 
luganegheri e Compera di tutta la Teologia speculativa 
de Salmaticensi. 

Priorato XLIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Amando Maria Leoni 
Libro dei consigli B, p. 98r 

 
 
 
942. 18 aprile 1731 
Esame e ammissione alla religione di fra’ 
Giuseppe Favero, fra’ Angelo Greco e decisione 
di differire la professione di fra’ Pietro Arcangelo 
Fantini per difetti da dubbitare o da pensare, per 
quanto non tali da portarlo ad essere licenziato 
dalla religione. 
Seconda ballottazione dei novizi chierici fra’ 
Raffaele Rizzardo e fra’ Angelico Rizzardo. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Marc’Antonio 
Favro. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Li novizzi Favro, Greco Rizzardi e Favro ballotatti 
p(er) l’ap(provazion)e ultima o per la seconda o per la 
prima rispettivamente. 

Priorato XLIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Amando Maria Leoni 
Libro dei consigli B, pp. 98r-98v 

 
 
 
943. 23 aprile 1731 
Esame e ammissione alla professione (da farsi a 
suo tempo) di fra’ Pietro Arcangelo Fantini. 
Dovendo il ricevere il convento l’affrancazione di 
350 lire da Giulio Vassellari di Croce, decisione 
di aggiungere la detta somma all’investimento di 
500 ducati fatta presso l’arte dei luganegheri. 
Approvazione della proposta di acquistare pietre 

d’Istria da porsi sopra le colonne dell’altare di S. 
Rosa purché con una spesa non superiore a 20 
ducati. 
Esame e ammissione alla professione, da farsi a 
suo tempo, del terziario fra’ Valentino Inson. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fantini novizzo valotato p(er) la 2° volta, Investire 
nell’arte dei luganegheri con li d(ucati) 500 Monaci 
l(ire) 360, Compra di pietre per l’altare di s. Rosa e 
Fra’ Valentino Inson amesso alla profess(ion)e. 

Priorato XLIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Amando Maria Leoni 
Libro dei consigli B, pp. 98v-99r 

 
 
 
944. 22 maggio 1731 
Approvazione della proposta di investire 270 lire 
ottenute dall’affrancazione del livello Gerardi 
nell’arte de luganegheri per fare una investita di 
ducati 100. 
Approvazione della proposta di dare in prestito al 
mercante Pietro Ciotti di Campolongo della legna 
di una data positiva lunghezza e larghezza 
secondo il bisogno per comprimento di certa 
fabbrica che dovea terminare per il n. h. Longhi, 
con la clausola di prendere le giuste misure del 
legname per avere una uguale restituzione, da 
farsi alla prima venuta del suo legname. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investir 270 lire di rag(ion)e lib(er)a del con(ven)to 
nell’arte de luganegheri e Imprestar de legni al Ciotti. 

Priorato XLIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Antonio Maria Leoni 
Libro dei consigli B, p. 99r 

 
 
 
945. 4 giugno 1731 
Elezione alla carica di segretario del consiglio 
del predicatore fra’ Girolamo Benetti. 
Decisione per verbum placet di accettare la 
richiesta del guardiano della scuola del 
Santissimo Antonio Malvolti di prendere in 
consegna alcuni beni della scuola (un cuore 
d’argento, due candelieri d’argento, una lampada 
d’argento, una pace d’argento), dando al Malvolti 
una ricevuta a firma del priore, con la clausola 
che il convento non dovesse soggiacere ad alcun 
danno o disturbo per tali argenti in riguardo di 
qualunque accidente contrario potesse occorrere. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
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Seg(retari)o f. Benetti e Ricevere in consegna gli 
argenti p(er) la scuola del Ss.mo. – Assente durante 
l’elezione del segretario fra’ Girolamo Benetti. 

Priorato XLIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Amando Maria Leoni, fra’ Girolamo 
Benetti 

Libro dei consigli B, pp. 99r-99v 
 
 
 
946. 11 giugno 1731 
In considerazione della povertà della debitrice e 
delle di lei affermazioni circa il debito contratto 
nei suoi confronti da fra’ Eustachio Toninazzi, da 
qualche anno è partito dalla congregazione, 
decisione di respingere la richiesta avanzata da 
fra’ Eustachio Toninazzi, di avere indietro ciò che 
rimaneva da esigere di un credito di lire 775 con 
una certa sig.ra Diana, lasciato al convento al 
tempo della sua professione, così che non fosse da 
lui vessata la povera donna, verso di lui 
benemerita. 
Decisione di non soddisfare la richiesta del 
vicario generale di cedergli qualcosa degli ottanta 
ducati, che di ragione gli toccavano per gli 
alimenti somministrati al novizio fra’ Pietro 
Arcangelo Fantini (professo il 10 giugno), in 
considerazione della povertà del convento e del 
non aver da tempo approfittato della possibilità, 
stabilita in una dieta, di ricevere ogni anno gratis 
dalla Vestiaria il vestito per due novizi semplici. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cessione del credito colla s.ra Diana Segura al p. 
Eustachio e Cessione non accordata p(er) una parte 
degli alimenti d(e)l novizio Fantini. – Relativamente al 
debito di Diana, il convento aveva potuto 
stentatamente riscuotere 474 lire e aveva scelto di non 
chiedere la somma rimanente parte in riguardo della di 
lei poverà, parte perché lagnavasi che fra’ Eustachio le 
fosse debitore di una somma maggiore. – Il vicario 
generale scrive che fra’ Fantini aveva con grande 
difficoltà ricevuto 50 ducati da uno zio e con altrettante 
difficoltà 45 ducati da un padre gesuita. 

Priorato XLIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Benetti 
Libro dei consigli B, pp. 99v-100r 

 
 
 
947. 15 giugno 1731 
Ultima ballottazione di fra’ Raffaello e fra’ 
Angelico Rizzardi (per fra’ Raffaello: quattro voti 
favorevoli, un voto non sincero, forse in 
considerazione della consistenza della sanità). 

Il 18 giugno, esame e ammissione alla professione 
dei due novizi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Novizzi Rizzardi p(er) l’ultima volta approvati. 

Priorato XLIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Benetti 
Libro dei consigli B, p. 100r-100v 

 
 
 
948. 25 giugno 1731 
In considerazione di nuove premure fatte dal m. r. 
p. vicario generale, approvazione della proposta 
di rilasciare dieci ducati di quelli versati all’inizio 
dell’anno di professione da fra’ Pietro Arcangelo 
Fantini al vicario generale (un voto contrario). 
Decisione di accogliere la richiesta del famiglio 
del convento Andrea Furlanetto di essere 
licenziato, con la condizione di lasciare loro il 
tempo per trovare un nuovo famiglio. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cessione di dieci ducati p(er) gli alimenti del novizio 
Fantini e Andrea Furlanetto licenziato. 

Priorato XLIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Benetti 
Libro dei consigli B, p. 100v 

 
 
 
949. 17 luglio 1731 
Decisione di licenziare dalla religione fra’ 
Raffaele Rizzardi, nel timore che fosse di mente 
soggetta per qualche accidente a partire da alcun 
vacillamento e per parecchie agitazioni di non 
piccolo disturbo (tre voti favorevoli, due non 
sinceri). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Rafael Rizzardi rimandato al secolo. 

Priorato XLIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Benetti 
Libro dei consigli B, p. 100v-101r 

 
 
 
950. 18 luglio 1731 
Prima ballottazione del novizio fra’ Lazzaro 
Gaspari. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Prima ballotazione di fr. Lazaro Gaspari. 

Priorato XLIII.7 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Girolamo Benetti 

Libro dei consigli B, p. 101r 
 
 
 
951. 19 luglio 1731 
Sulla base di alcune nuove riflessioni e nuovi 
motivi di speranza che le di lui apprensioni 
talmente potessero moderarsi, in considerazione 
delle sue ottime condotte religiose, decisione di 
sospendere il consiglio del 17 giugno circa il 
rimandare al secolo il novizio fra’ Raffaele 
Rizzardi (un padre non vole concorrere, tre voti 
favorevoli, un voto non sincero). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sospensione dell’esecuzione d(el) consiglio 17 
corrente. 

Priorato XLIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Benetti 
Libro dei consigli B, p. 101r 

 
 
 
952. 11 agosto 1731 
Finalmente sgombrato il timore maturato nel 
consiglio del 17 luglio circa le sue condizioni di 
salute, decisione di ammettere alla professione 
fra’ Raffaele Rizzardi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fr. Rafael Rizzardi ammesso alla prof(ession)e. 

Priorato XLIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Benetti 
Libro dei consigli B, p. 101v 

 
 
 
953. 1 settembre 1731 
Elezione e istituzione alla carica di priore di fra’ 
Amando Maria Leoni, confermato dal vicario 
generale l’1 settembre. 

Priorato XLIV 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Benetti 
Libro dei consigli B, p. 101v 

 
 
 
954. 1 ottobre 1731 
Approvazione della proposta di licenziare per 
giusti motivi il colono Valentino Colombara dalla 
riva di S. Lorenzo e di dare il bene in affitto a 

Francesco Canciani, con condizioni ancora da 
stabilirsi. 
Approvazione della proposta di dare un campo a 
Scomigo, già lavorato dal q. Zuanne Carocher, in 
affitto alla di lui moglie, con la stessa affittanza. 
Approvazione della proposta di rinnovare la 
locazione dei beni di Campolongo a Valentino 
Colombara e a suo figlio. 
Approvazione della proposta di dare in locazione 
a Zuanne Caronelli un campo in Fossamerla, 
lasciato al convento da Francesco Campion, 
stabilendo come pagamento la corresponsione di 
10 calvee di frumento il primo anno e 3 negli anni 
successivi, e con la condizione di rimetter ed 
impiantar alberi e viti. 
 
Note sul margine destro ad opera di mano differente: 
Escomiato dato a Valentino Colombari dalla riva di S. 
Lorenzo, Affittanza fatta della d(ett)a riva a Francesco 
Concioni, Affittanza fatta alla miglie del q(uondam) 
Zuane Carocher d’un campo in Scomigo, Locatione di 
Campo Longo rinivata à Valentino Colombara e 
Locatione d’un campo in Fossamerlo al n. h. Zuane 
Coronelli. – Nota sotto il consiglio ad opera di altra 
mano: Lo stabilito nel consiglio non ebbe il suo effetto, 
che a s. Martino dell’anno 1732 finche non fu dato a 
tempo escomiato e Restò il tutto approvato dal 
consente esamine del capitolo a riserva del primo 
punto, quale che ebbe un voto contrario. 

Priorato XLIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano fra’ Giovanni Giacomo Gera 
Libro dei consigli B, p. 102r 

 
 
 
955. 2 ottobre 1731 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Riccardo Zamberlani e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vice-secretario il p. Gio(vanni) Giacomo Gera e Il p. 
Ricardo Zamberlani eletto sottopriore. – Assente in 
consiglio fra’ Riccardo Zamberlani. 

Priorato XLIV.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Giacomo Gera 
Libro dei consigli B, p. 102r 

 
 
 
956. 8 ottobre 1731 
Prima ballottazione del terziario fra’ Mansueto 
Tabacco. 
Approvazione della proposta di celebrare ancora 
un anno la mansionaria per il collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia, rilasciando al collegio a 



152 
 

beneficio della fabbrica 10 soldi per ogni Messa 
celebrata. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
P(rim)a balotatione di f. Mansueto Tabacco t(eriari)o 
e Determinatione di seguitare la mans(ionari)a del 
collegio del Ros(ari)o p(er) la fabbrica della chiesa. 

Priorato XLIV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Girolamo Benetti 
Libro dei consigli B, p. 102v 

 
 
 
957. 24 ottobre 1731 
Elezione alla carica di maestro dei terziari di fra’ 
Fabiano Marinoni, non potendo prestar a quelli la 
buona assistenza il p. maestro de novizi. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
comprare al prezzo comune dalla Vestiaria il 
frumento dato dal sig. del Fabro, come già 
nell’anno precedente. 
Elezione alla carica di segretario di fra’ Gabriele 
Grippo. 
In conformità con quanto stabilito da una dieta, 
ordini del vicario generale fra’ Giovanni 
Giacomo Poli al vestiario: 
1. di dover consegnare tutto il denaro della 
Vestiaria al cassiere della Vestiaria e da lui 
ricevere quello che occorrerà di prendere per la 
stessa. 
2. di fare le ragioni della Vestiaria quando 
saranno fatte dal conseglio quelle del convento. 
3. di non poter trattare gravi intentioni della 
Vestiaria senza il consiglio. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
M(aest)ro de tertiarii il p. Fabiano Marinoni, Compra 
del Formento della Vest(iari)a, Segretario il p. Gabriel 
Grippo e Ordinationi fatte dal m. r.p. vic(ari)o 
g(enera)le p(er) la Vestiaria. 

Priorato XLIV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Fabiano Marinoni 
Libro dei consigli B, pp. 102v-103r 

 
 
 
958. 15 novembre 1731 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Lazzaro 
Gaspari. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare una fede de moribus a fra’ Gabriele Grippo, 
in vista del suo secondo esame per le confessioni 
a Venezia. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 

s(econ)da balotatione di f. Lazzaro Gaspari e Fede de 
moribus p(er) il p. Gabriel Grippo p(er) esporsi al 
s(econ)do esame p(er) le confessioni. 

Priorato XLIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 103v 

 
 
 
959. 4 gennaio 1732 
Decisione per verbum placet di accogliere la 
richiesta di Michel Angelo Finazzi di poter 
lasciare in deposito presso il convento 54 zecchini 
et altro soldo, con un paio di marini di oro, et 5 
fili di perle, con la possibilità di poter levare il 
tutto o parte di tutto questo a suo piacere e con la 
clausola di adempiere dopo la sua morte alle 
volontà consegnate in una carta assieme ai beni in 
deposito. 
Approvazione della proposta di procedere nella 
costruzione dell’altare di S. Martino e S. Rosa con 
il secondo ordine, come da disegno, spendendo 45 
o 50 ducati (4 voti favorevoli, un voto contrario). 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Permissione di un deposito del sig. Michel Angelo 
Finatti e Compimento del altare di S. Martino. 

Priorato XLIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, pp. 102r-102v 

 
 
 
960. 16 gennaio 1732 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Lazzaro Gaspari, con 
professione fissata per il 18 gennaio in publico 
capitolo con le forme consuete. 
Decisione di sospendere la seconda balotatione 
sul novizio fra’ Vincenzo Malipiero, per non 
essere a pieno sotisfatti delle sue procedure. 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Bonaventura 
Balena e fra’ Clemente Pulissi. 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Federico 
Baroni, fra’ Luigi Gedini e fra’ Idelfonso Trentini. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Approvatione alla professione di f. Lazaro Gaspari 
novizzo, Sospensione di balotatione p(er) f. Vincenzo 
Malipiero novizzo, Balotatione da due novizi, cioè di f. 
Bonaventura Balena e di f. Clemente Pulissi e P(rim)a 
balotatione de tre novizzi f. Federico Baroni, f. Luigi 
Gedini e f. Ideolfonso Trentini. 

Priorato XLIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 103v 

 
 
 
961. 27 gennaio 1732 
Approvazione della proposta di licenziare il 
famiglio Andrea Furlanetto, in conformità al 
consiglio del 25 giugno 1731, e di prendere in 
prova per sei mesi un nuovo famiglio. 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Vincenzo 
Malipiero (quattro voti favorevoli, uno non 
sincero). 
Decisione di sollecitare i nobili di Conegliano 
perché ottengano per conto del convento il 
beneplacito alla permuta del lazzaretto, 
scegliendo di evitare di fare à Venezia publica 
nostra comparsa. 
In risposta alle pretese del priore Cividale sul pro 
del legato Monaci, decisione di far giudicare dal 
vicario generale a quale convento spettasse 
ricevere il pro del legato, rimettendosi alla sua 
ordinaria autorità, ed escludendo le proposte di 
rimettersi ad altri giudici scelti dal convento o a 
giudici scelti dal vicario generale. 
Stante la richiesta del locale pievano, decisione di 
chiedere a fra’ Domenico Talu, della provincia di 
S. Domenico di Venezia, che andò a predicare à 
Lentiai, di recarsi a Tiago per fondarvi una 
scuola del Ss.mo Rosario. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Andrea Furlanetto famiglio licentiato, S(econ)da 
balotatione di f. Vincenzo Malipiero, Instanza fatta à 
nobili di q(ue)sta città acciò otengino dal prencipe il 
beneplatico p(er) la permuta del lazaretto, Pretesa del 
p. priore di Cividale p(er) il legato Monaci e Licenza 
data ad un padre della provincia p(er) far dare la 
scola del Ros(ari)o nella villa di Tiago. 

Priorato XLIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 104r 

 
 
 
962. 15 febbraio 1732 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Mansueto 
Tabacco. 
Previa necessaria licentia della nonciatura, 
approvazione  per verbum placet della proposta di 
comprare a Venezia il Capo de Concilii dei pp. 
Arduino e Labé, utilizzando per l’acquisto i ricavi 
della vendita di libri doppi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da balotatione di f. Mansueto Tabacco 

t(erziari)o e Compra del Capo de Concilii de pp. 
Arduino e Labé o.p. 

Priorato XLIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 104v 

 
 
 
963. 13 marzo 1732 
Ultima ballottazione dei novizi fra’ Vincenzo 
Malipiero, fra’ Bonaventura Balena e fra’ 
Clemente Pulissi (per fra’ Vincenzo, tanto à 
costumi, quanto al habilità: tre voti favorevoli, un 
voto non sincero). 
Esame e ammissione alla professione, fissata per 
il 14 marzo, del terziario fra’ Mansueto Tabacco. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Approvatione delli 3 novizzi f. Vincenzo Malipiero, f. 
Bonavent(ur)a Balena, f. Clemente Pulissi e 
Approvatione alla professione di f. Mansueto Tabacco 
t(erziari)o. 

Priorato XLIV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 104v 

 
 
 
964. 11 aprile 1732 
Prima ballottazione del terziario fra’ Valentino 
Donedes. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a balotatione di f. Valentino Donedes t(erziari)o. 

Priorato XLIV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 104v 

 
 
 
965. 18 aprile 1732 
In riferimento alla lite con il convento di Cividale 
per decidere a chi spettassero i pro del legato 
Monaci, nuova decisione di ricorrere per 
risolvere la questione al vicario generale o a 
giudici da lui eletti. 
Ottenuta dopo alcuni giorni la notizia della 
decisione del vicario generale di eleggere alcuni 
giudici, approvazione della proposta di eleggere 
ad avvocato del convento di Conegliano fra’ 
Daniele Concina per produrre alli tre giudici eletti 
le nostre raggioni e di fargli procura di trattare 
l’affare per nome del convento sino ad ultima 
sentenza. 
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Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Pretesa de padri di Cividale di legato Monaci e 
Avocato p(er) tratare la litte monaci di q(es)to 
con(ven)to il p. Daniele Concina. 

Priorato XLIV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 105r 

 
 
 
966. 12 giugno 1732 
In riferimento alla decisione presa in capitolo e 
consiglio il 28 gennaio 1715 di recuperare e 
cedere a fra’ Lorenzo Zen un capitale di 500 
ducati da lui stesso lasciato in occasione della sua 
professione, così da permettergli di uscire 
liberamente dalla congregazione ed essere altrove 
accettato, tutto ciò salve il beneplacet apostolico, 
e ritenendo fra’ Lorenzo Zen che la translatione 
del capitale fosse stata eseguita indebitamente, 
approvazione della proposta di recuperare il 
capitale in virtù della procura fatta a fra’ Lorenzo 
con il consiglio del 24 febbraio 1729. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Permissione al p. Lorenzo Zen di poter agire p(er) la 
ricupera del capitale. 

Priorato XLIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, pp. 105r-105v 

 
 
 
967. 20 giugno 1732 
Seconda ballottazione di fra’ Federico Baroni, 
fra’ Luigi Gedini e fra’ Ildefonso Trentini. 
Prima ballottazione di fra’ Antonio Panzera. 
Seconda ballottazione del converso fra’ Valentino 
Eonedes. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: S 
(econ)da balotatione di 3 novizzi over di f. Federico 
Baroni, f. Luigi Gedini e f. Ildefonso trentini, 
S(econd)da balotatione di f. Antonio Panzera e 
S(econ)da balotatione di f. Valentino Eonedes. 

Priorato XLIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 105v 

 
 
 
968. 26 giugno 1732 
Approvazione della proposta di cedere al n. h. 

Micheli le ragioni della Vestieria sopra ad un 
campo di Oselano, per coprire un debito di circa 
100 ducati, avendo ottenuta il 6 giugno dal 
vicario generale licenza di vendere il campo 
senza perdere il pieggio, con l’obbligo di 
notificare la vendita al vicario generale (un voto 
non sincero). 
Elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Michele Micheletti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cessione fatta al m. r. Micheli delle ragioni che tiene 
la vestiaria p(er) un campo del Oselano. 

Priorato XLIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, pp. 105v-106r 

 
 
 
969. 3 luglio 1732 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Federico Baroni e di fra’ Luigi 
Ghedini (per fra’ Federico, all’ammissione alla 
professione: un voto non sincero); professione in 
capitolo. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 3° 
balotatione p(er) la profess(ion)e de due novizzi f. 
Federico Baroni e f. Luigi Ghedini. 

Priorato XLIV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 106r 

 
 
 
970. 23 luglio 1732 
Approvazione della proposta di intimare 
l’affrancazione di un livello di 200 ducati a Carlo 
Argenti, andando sempre più difettivo nel 
pagamento, non avendo avuto effetto molte arti 
pacifice (tre voti favorevoli, due voti contrari). 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Ildefonso Trentini. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Francatione intimata al sig. Carlo Argenti di un livello 
e 3° balotatione del novizzo f. Ildefonso Trentini. 

Priorato XLIV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 106r 

 
 
 
971. 8 agosto 1732 
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Approvazione della proposta di investire 300 
ducati (200 di capitale e 26 di pro 
dell’affrancazione di Carlo Argenti, 50 
dell’affrancazione di Nardi di Lavazola e 50 di 
ragione libera) in qualche arte à Venezia. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione, da tenersi il giorno seguente, del 
converso fra’ Valentino Eonedes (un padre non 
intervenne alle votazioni). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investitura di ducati 300 e Aprovatione alla 
professione di f. Valentino Eonedes T(erziari)o. 

Priorato XLIV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 106v 

 
 
 
972. 15 settembre 1732 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
entrare nella società per la compra dell’opere di s. 
Girolamo. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare il Lanuza, quale tratta di materie 
predicabili, e questo con tante Messe. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
investire per conto della Vestiaria 1000 ducati 
presso il pio luogo delle Penitenti di S. Giovanni 
Battista a Venezia – che avrebbe a sua volta 
investito 1100 ducati nel nuovo deposito all’oglio. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra delle opere di s. Girolamo, Compra delle 
opere del Lanuza e Investitura p(er) la Vestiaria di 
ducati mile. 

Priorato XLIV.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 106v 

 
 
 
973. 18 febbraio 1732 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
vendere una botte di vino bianco avuta in carità da 
Refrontolo, che non poteva servire à nostro uso. 
Approvazione per verbum placet di fare 
incerchiare con cerchi di ferro due botti e di far 
mettere un cerchio di ferro anche a un tirazo. 
Decisione di accettare la cessione per dieci anni 
dell’affitto di una casa in Conegliano, in borgo 
dei Capusini, offerta da Domenico Calzetta di 
Conegliano (abitante a Venezia), con la 
condizione che i frati dovessero celebrare 20 

Messe ogni anno alla riscossione delle 45 lire di 
canone; commissione al priore di redigere una 
carta con le condizioni che gli paressero proprie 
in favore del convento (e che si conserva in 
cassaforte in archivio) per accettare la cessione. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Vendita di una botte di vino, Fare incerchiare due 
botte con cerchi di fero e Cessione fatta dal sig. 
Domenico Calzetta del fitto di una casa p(er) Messe. 

Priorato XLIV.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 107r 

 
 
 
974. 14 ottobre 1732 
Seconda ballottazione di fra’ Giovanni Antonio 
Panzera. 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Filippo Dose, 
fra’ Bernardo Bernardi, fra’ Paolo Dose, fra’ 
Fernando Grazi, fra’ Francesco Gregolato. 
Approvazione della proposta di assumere da noi 
medesimi (ma a nome proprio e non del curato) 
la difesa a Venezia della parrocchia di S. Martino 
e S. Rosa contro quella della chiesa di S. 
Leonardo (tre voti favorevoli, un voto contrario). 
Approvazione per verbum placet di porre fine alla 
controversia da molti anni aperta con la 
collegiata di S. Leonardo, che voleva i frati 
fossero obligati ad intervenire alla processione del 
Giubileo. 
 
Note sul margine destro (107r) e sinistro (107v) ad 
opera della stessa mano: S(econ)da balotatione di f. 
Gio(vanni) Ant(oni)o Panzera, P(rim)a balotatione di 
cinque novizzi: f. Filipo Dose, f. Bernaro Bernardi, f. 
Paolo Dose, f. Ferdinando Grazi, f. Fran(cesc)o 
Gregolati, Lite intrapresa p(er) difendere le ragioni 
della parochia di battezare contro la chiesa di S. 
Leonardo e Affare intrapreso p(er) non intervenire alla 
processione del Giubileo. – Presente il vicario generale 
fra’ Giovanni Giacomo Poli. – Fra’ Giovanni Vincenzo 
Patuzzi risulta ‘protosegretario’, pur essendo il 
consiglio stato scritto dal segretario fra’ Gabriele 
Grippo. 

Priorato XLIV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, pp. 107r-107v 

 
 
 
975. 27 ottobre 1732 
Elezione per verbum placet alla carica di 
sottopriore di fra’ Gabriele Grippo e sua 
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istituzione. 
 
Nota sul margine destro ad opera di mano differente 
(fra’ Gabriele Grippo): Elettione in sottopriore del p. 
Gabriel Grippo. – Assente in consiglio fra’ Gabriele 
Grippo. 

Priorato XLIV.[7] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, p. 107v 

 
 
 
976. 10 novembre 1732 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Giovanni Antonio Panzera 
(ballotazione all’esame: due voti favorevoli, tre 
non sinceri). 
Prima ballottazione dei terziari fra’ Rocco 
Perucchi e fra’ Giosafat Mazzaroli (fra’ Rocco: 
quattro voti favorevoli, un voto non sincero). 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente 
(fra’ Gabriele Grippo): Ultima approvazione p(er) la 
professione di f. Gio(vanni) Ant(oni)o Panzera 
n(ovizi)o, P(rim)a approvazione di f. Rocco Perucchi et 
f. Giosafat Mazzaroli tertiarii. 

Priorato XLIV.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, pp. 107v-108r 

 
 
 
977. 2 dicembre 1732 
Decisione di pagare la somma 400 ducati 
richiesta da Agostino Giuliani per la cessione al 
convento di alcuni biglietti concernenti 
riscossioni da farsi in giugno e agosto dell’anno 
seguente presso Tommaso Rizzardi, (cinque voti 
favorevoli, un voto non sincero). 
 
Nota sul margine destro ad opera di mano differente: 
Soldo contato al ill. sig. d. Agostino Giuliani. 

Priorato XLIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, p. 108r 

 
 
 
978. 16 dicembre 1732 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Domenico Pio Bosio (quattro voti a favore, un 
voto non sincero). 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Stefano 
Cozzi, con approvazione da parte del capitolo. 

 
Note sul margine destro ad opera di mano differente: 
Sagrestano il p. Domenico Bosio e Sindico il p. Stefano 
Cocci. 

Priorato XLIV.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, p. 108r 

 
 
 
979. 26 gennaio 1733 
Elezione per verbum placet alla carica di 
segretario del consiglio di fra’ Giovanni Vincenzo 
Patuzzi. 
Approvazione dell’acquisto à buon prezzo di 
alcune bagatole del fu sig. Curz. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare una permuta del terreno sito in S. Lorenzo 
che sarebbe rimasto al convento dopo la 
costruzione del lazzaretto, che sarebbe stato 
incomodo grande […] a motivo del Monticano. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Secretario il p. l. Gio(vanni) Vincenzo Patuzzi, Compra 
di alcune cose à buon prezzo e Permuta del terreno che 
resta in S. Lorenzo doppo la costruzione del lazaretto. 

Priorato XLIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, p. 108v 

 
 
 
980. 5 febbraio 1733 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Filippo 
Dose, fra’ Bernardo Bernardi, fra’ Paolo Dose, 
fra’ Ferdinando Grazi, fra’ Francesco Grigolati. 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Carlo 
Zangiacomo, fra’ Eustachio Armellini e fra’ 
Raffaele Greco; decisione di licenziare dalla 
religione fra’ Raffaele a motivo di sua salute (tre 
voti contrari all’approvazione e tre non sinceri). 
 
Note sul margine sinistro (108v) e destro (109r) ad 
opera di mano differente: S(econ)da balotatione di f. 
Filippo Dose, f. Bernardo Bernardi, f. Paolo Dose, f. 
Ferdinando Grazi, f. Franc(esc)o Gregolati novizzi e 
P(rim)a balotatione di f. Carlo Zangiacomi, f. 
Eustachio Armelini, f. Raffaele Greco novizzi. 

Priorato XLIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, pp. 108v-109r 
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981. 18 marzo 1733 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Filippo Dose, fra’ 
Bernardo Bernardi, fra’ Paolo Dose, fra’ 
Ferdinando Grazi, fra’ Luca Spazzadezzo (tenuto 
sempre sospeso nell’altre balottazioni per motivo 
della sua salute dubbiosa) e fra’ Francesco 
Grigolati. 
Seconda ballottazione di fra’ Rocco Perucchi. 
Prima ballottazione di fra’ Agnelo Sartogo e fra’ 
Giosafat Mazzanti. 
Intimazione della professione dei sei novizi 
esaminati. 
 
Note sul margine destro ad opera di mano differente: 
Ultima balotatione et approvazione alla profe(ssione) 
di f. Filippo Dose, f. Bernardo Bernardi, f. Paolo Dose, 
f. Ferdinando Graci, f. Luca Spazzadezzo, f. 
Fran(cesco) Grigolati novizzi, S(econ)da balotatione di 
f. Rocco Perucchi e P(rim)a balotatione di f. Angelo 
Sartogo, f. Giosafat Mazzanti tertiarii. 

Priorato XLIV.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, p. 109r 

 
 
 
982. 24 maggio 1733 
Approvazione della proposta di vendere dieci 
sacchi di frumento. 
Essendo il convento aggravato a motivo delle 
lettere della Vestieria, decisione per verbum 
placet di far pagare al vestiario le lettere a 
Venezia e le lettere che arrivano a Conegliano. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Vendita di dieci sacchi di formento e La Vestiaria 
debba pagare le lettere del p. vestiario al postiere. 

Priorato XLIV.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, p. 109v 

 
 
 
983. 12 maggio 1733 
Seconda ballottazione di fra’ Giovanni Carlo 
Zangiacomi. 
Prima ballottazione di fra’ Giovanni Battista 
Lamari. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Rocco Perucchi 
(all’esame: cinque voti favorevoli e uno non 
sincero). 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 

S(econ)da balotatione di f. Gio(vanni) Carlo 
Giangiacomi novizzo, S(econ)da balotatione di f. 
Gio(vanni) Batt(ist)a Lamari n(ovizi)o e Ultima 
balotatione et approvazione alla profes(sion)e di f. 
Rocco Perucchi t(erziari)o. 

Priorato XLIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, p. 109v 

 
 
 
984. 11 giugno 1733 
Approvazione della proposta di cedere le ragioni 
sopra li beni d’Arfanta circa il livello di Banchier 
al n. h. Prada, impegnatosi a versare al convento 
tutto il pro e capitale del livello. 
Approvazione della proposta di licenziare per 
giusti motivi il famiglio e di prenderne un altro 
(quattro voti favorevoli, uno non sincero). 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Eustachio 
Armellini. 
 
Note sul margine destro ad opera di mano differente: 
Cessione sopra i beni d’Arfanta al n. h. Prada, 
Licentiare dal convento il famiglio e S(econ)da 
balotatione di f. Eustachio Armellini n(ovizi)o. 

Priorato XLIV.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, p. 110r 

 
 
 
985. 13 luglio 1733 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Giovanni Carlo 
Zangiacomi e sua professione in capitolo. 
 
Nota sul margine destro ad opera di mano differente: 
Approvatione p(er) la profes(sion)e di f. Gio(vanni) 
Carlo Giangiacomi n(ovizi)o. 

Priorato XLIV.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, pp. 110r 

 
 
 
986. 7 agosto 1733 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Giuseppe Maria Mauro. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Eustachio Armellini. 
Seconda ballottazione di fra’ Angelo Sartogo e 
fra’ Giosafat Mazzanti (fra’ Giosafat: tre voti 
favorevoli, un voto contrario, uno non sincero). 
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Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Secretario il p. Giuseppe Mauro, Balotatione p(er) la 
profes(sion)e di f. Eustachio Armellini, n(ovi)z(i)o e 
S(econ)da balotatione di f. Angelo Sartogo e f. 
Giosafat Mazanti tertiarii. – Fra’ Giuseppe Maria 
Mauro entra in consiglio dopo l’elezione alla carica di 
segretario. 

Priorato XLIV.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi, fra’ 
Giuseppe Maria Mauro 

Libro dei consigli B, p. 110v 
 
 
 
987. 31 agosto 1733 
Approvazione della proposta di investire nell’arte 
de luganegheri 100 ducati, derivanti 
dall’affrancazione fatta dal n. h. Croda sul livello 
di Vido Branchier ad Arfanta, e di aggiungere 
all’investimento altri 50 ducati di ragion libera del 
convento (per l’investimento dei 50 ducati: 
quattro voti favorevoli, un voto contrario); con 
approvazione degli investimenti in capitolo. 
Approvazione della proposta di dare facoltà al 
sindico fra’ Stefano Cozzi di formar col suddetto 
n. h. lo stromento di affrancazione e di ricevere il 
denaro, senza obbligo di manutenzione del 
capitale da parte dei frati. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Investione di 100 ducati affrancati dal n. h. Croda con 
l’agiunta di ducati 50 dal con(ven)to e Licenza per il p. 
Stefano Cocci di francare lo strum(ent)o di 
affrancazione col d(ett)o n. h. 

Priorato [XLIV].9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Libro dei consigli B, p. 110v-111r 

 
 
 
988. 5 ottobre 1733 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Giovanni 
Battista Lamari. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Angelo Sartogo. 
Decisione di prolungare di sei mesi la professione 
del terziario fra’ Giosafat Mazzanti, a causa dei 
suoi portamenti, non scorgendo 
quell’emendazione che i padri speravano. 
 
Note sul margine destro ad opera di mano differente: 
S(econ)da balotatione di f. Gio(vanni) Batt(iat)a 
Lomari novizzo, Approvatione di f. Angelo Sartogo 
ter(ziari)o e Prolungatione del noviziato p(er) sei mesi 

p(er) f. Giosafat. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Gabriele Grippo, vicario in capite. 

Priorato [XLIV].9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Libro dei consigli B, p. 111r 

 
 
 
989. 7 dicembre 1733 
Elezione e ingresso al priorato di fra’ Giovanni 
Giuseppe Tabacco, confermato dal vicario 
generale il 7 agosto. 

Priorato XLV 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Libro dei consigli B, p. 111r 

 
 
 
990. 11 dicembre 1733 
Ultima ballottazione ed esame de moribus del 
novizio fra’ Giovanni Battista Lamari (all’esame: 
tre voti favorevoli, uo non sincero); il 12 
dicembre esame de litteris e ammissione alla 
professione. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Severo 
Mazarinelli. 
 
Note sul margine destro ad opera di mano differente: 3° 
balotatione et approvazione alla profes(sion)e di f. 
Gio(vanni) Batt(ist)a Lomari n(ovi)z(i)o e Cassiere il 
p. Severo Macarinelli. 

Priorato XLV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Libro dei consigli B, pp. 111r-111v 

 
 
 
991. 13 dicembre 1733 
Conferma alla carica di sottopriore di fra’ 
Gabriele Grippo e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Confermato nel offizio di sottop(rior)e il p. Gabriel 
Grippo. – Assente in consiglio fra’ Gabriele Grippo. 

Priorato XLV.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Libro dei consigli B, p. 111v 

 
 
 
992. 15 dicembre 1733 
Scorgendo essersi il terzino emendato di quei 
difetti per cui gli era stata prolungata la 
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professione, ammissione alla solenne professione 
di fra’ Giosafat Mazzanti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Approvatione alla profes(sion)e di f. Giosafat Mazzanti 
t(erziari)o. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Libro dei consigli B, p. 111v 

 
 
 
993. 22 dicembre 1733 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio 
semplice fra’ Gerardo Gerardi a causa delle sue 
condotte men religiose. 
 
Nota sul margine destro ad opera di mano differente: 
Rimandato al secolo f. Gerardo Gerardi n(ovi)z(i)o. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Libro dei consigli B, p. 111v 

 
 
 
994. 28 dicembre 1733 
Prima ballottazione del novizio fra’ Marcello 
Bettoni, tenuta all’ottavo mese di noviziato, 
finalmente sgombrato il timore concepito a causa 
dell’indisposizione agli occhi che mostrava di 
patire. 
 
Nota sul margine destro ad opera di mano differente: 
P(rim)a balotatione di f. Marcello Bettoni n(ovi)z(i)o. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Libro dei consigli B, p. 112r 

 
 
 
995. 3 gennaio 1734 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Giovanni Celestino Maria Grassi e fra’ Giovanni 
Andrea Brusco e del terzino fra’ Bortolo 
Pompanini. 
Decisione di negare per giusti motivi la carta di 
procura richiesta da fa’ Lorenzo Zen, che 
sosteneva di dover agitare la sua causa non più nel 
foro ecclesiastico ma secolare (un voto non 
sincero). 
 
Note sul margine destro ad opera di mano differente: 
P(rim)a balotatione di due novizzi f. Gio(vanni) 
Celestino Grasi e f. Gio(vanni) Andrea Brusco e f. 

Bortolo Pompanini t(erziari)o e Determinatione di non 
dare la carta di procura richiesta dal p. Lorenzo Zen. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Libro dei consigli B, p. 112r 

 
 
 
996. 5 febbraio 1734 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Romualdo Milani, fra’ Germanico Lucis e fra’ 
Giuseppe Cossali. 
 
Nota sul margine destro ad opera di mano differente: 
P(rima) balotatione de terzini f. Romualdo Milani, f. 
Gemanico Lucis, f. Giuseppe Cosali. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Libro dei consigli B, pp. 112r-112v 

 
 
 
997. 13 marzo 1734 
Ultima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Marcello Bettoni. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Giacinto Menegatti. 
Il 27 marzo, esame e ammissione alla professione 
di fra’ Marcello Bettoni. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Approvatione alla profes(sion)e di f. Marcelo Bettoni 
n(ovi)z(i)o e P(rim)a balotatione di f. Giacinto 
Menegati novizio. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Libro dei consigli B, p. 112v 

 
 
 
998. 9 aprile 1734 
Seconda ballottazione del terzino fra’ Bortolo 
Pompanini. 
Prima ballottazione del terzino fra’ Alessandro 
Salvin. 
 
Note sul margine destro ad opera di mano differente: 
S(econ)da balotatione di f. Bortolo Pompanini 
t(erziari)o e P(rim)a balotatione di f. Alessandro 
Salvin t(erziari)o. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Mauro 
Libro dei consigli B, p. 112v 
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999. 20 maggio 1734 
Per la partenza di fra’ Giuseppe Maria Mauro, 
elezione per verbum placet alla carica di 
segretario del consiglio di fra’ Severo Mazarinelli 
fino alla venuta d’altro padre. 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Romualdo Milani. 
 
Note sul margine destro ad opera di mano differente: 
Secretario il p. l. Severo Mazarinelli e S(econd)a 
balotatione di f. Romualdo Millani n(ovi)z(i)o. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Severo Mazarinelli 
Libro dei consigli B, p. 113r 

 
 
 
1000. 11 giugno 1734 
Seconda ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Celestino Maria Grassi, fra’ Germanico Lucis e 
fra’ Giuseppe Cossali. 
Ultima ballottazione del terziario fra’ Bortolo 
Pompanini, giovine di buoni portamenti. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Giustino Maraldi. 
 
Note sul margine destro ad opera di mano differente: 
S(econ)da balotatione di 3 novizzi f. Ceelstino Grazzi, 
f. Germanico Lucis, f. Giuseppe Cossali, Approvatione 
alla porfes(sion)e di f. Bortolo Pompanini t(erziari)o e 
Secretario il f. Giustino Maraldi. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Severo Mazarinelli 
Libro dei consigli B, p. 113r 

 
 
 
1001. 14 giugno 1734 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
entrare nella società per la compra del Pettavio, 
De doctrina temporum. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Comprada del Pettavio, De doctrina temporu(m). 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 113r 

 
 
 
1002. 1 luglio 1734 

Ultima ballottazione di fra’ Celestino Maria 
Grassi, fra’ Giacinto Menegatti. 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Celestino Maria Grassi. 
Il 9 luglio, professione in capitolo di fra’ 
Celestino e del terziario fra’ Bortolo Pompanini. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Celestino Grassi esaminato per la professione, F. 
Giacinto Menegati balottato per la 2° volta e 
Intimazione della professione à f. Celestino e à f. 
Bortolo terzino. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 113v 

 
 
 
1003. 3 agosto 1734 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi semplici fra’ Romualdo 
Millani, fra’ Germanico Lucis e fra’ Giuseppe 
Cossali (fra’ Romualdo all’esame: tre voti 
favorevoli, due non sinceri; fra’ Giuseppe 
all’esame: quattro voti favorevoli e uno non 
sincero). 
Il 13 agosto, professione in capitolo dei tre novizi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballotatione ed esame di f. Romualdo Millani, f. 
Germanico Lucis, f. Giuseppe Cossali e Ballotatione 
della professione a tutti e tre i suddetti novizi. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 113v 

 
 
 
1004. 2 settembre 1734 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Giacinto 
Menegatti; professione in capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballotatione ed esame di f. Giacinto Menegati novizio 
semplice. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 113v 

 
 
 
1005. 7 settembre 1734 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
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costruire in chiesa il battistero in pietra di 
Castello. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fabrica del battistero nella n(uo)va chiesa. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 114r 

 
 
 
1006. 24 settembre 1734 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Michelangelo Santorini e fra’ Alessando 
Zambello e del terziario fra’ Leonardo Serafino. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ 
Alessandro Salvin. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Balottatazione p(er) la 1° volta di f. Michelangelo 
Santorini, di f. Aless(and)ro Zanbello novizzi e di f. 
Leonardo e f. Alessandro terzini. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 114r 

 
 
 
1007. 28 ottobre 1734 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus al sottopriore fra’ Gabriele Grippo, in 
vista del suo terzo esame per le confessioni. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. – Assente il sottopriore fra’ Gabriele 
Grippo. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 114r 

 
 
 
1008. 2 novembre 1734 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Alessandro Salvin. 
Il 19 novembre, intimazione della professione al 
terziario. 
Decisione di accettare il capitale di 500 ducati 
offerti dagli zii di fra’ Grippo per la celebrazione 
di 248 Messe. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballotazione di f. Alessandro Salvin p(er) la 3° volta, 
suo esame ed intimazione della professione. – Assente 

il sottopriore fra’ Gabriele Grippo. 
Priorato XLV.2 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giustino Maraldi 

Libro dei consigli B, pp. 114r-114v 
 
 
 
1009. 24 novembre 1734 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
moribus al predicatore fra’ Benedetto Vinacessi, 
in partenza per Venezia. 
Stante il bisogno del convento di tali utensili, 
approvazione della proposta di acquistare dalla 
sig.ra Saggini alcuni peltri per la cucina. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fede de moribus al p. Benedeto Vinacesi e compra de 
peltri p(er) la cucina. 

Priorato XLV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 114v 

 
 
 
1010. 5 gennaio 1734 m. v. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Leonardo 
Serafin (tre voti favorevoli, un astenuto). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballottazione p(er) la s(econ)da volta di f. Lenoardo 
Serafin tert(iari)o. 

Priorato XLV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 114v 

 
 
 
1011. 12 gennaio 1734 m. v. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Casimiro Cavalli e sua istituzione. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
p. f. Casimiro Cavalli istituito sottopr(rior)e. 

Priorato XLV.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 114 

 
 
 
1012. 24 gennaio 1734 m. v. 
Decisione di inviare il predicatore fra’ Giustino 
Maraldi a Sofrata, per fondarvi una scuola del 
Ss.mo Rosario. 
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Elezione alla carica di segretario di fra’ Severo 
Maccarinelli durante l’assenza di fra’ Giustino. 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ 
Michelangelo Santorini e fra’ Alessandro 
Zambelli. 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Raffaele Pulissi e fra’ Dionisio Caristin. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. 

Priorato XLV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 115r 

 
 
 
1013. 30 gennaio 1734 m. v. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Gabriele Grippo. 
Stante la rinuncia di fra’ Severo Maccanelli a 
causa d’altre due indispensabili occupazioni, 
elezione alla carica di cassiere di fra’ Stefano 
Cozzi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. 

Priorato XLV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 115r 

 
 
 
1014. 10 febbraio 1734 m. v. 
Sentito il parere dei medici, decisione di spogliare 
dell’abito il novizio semplice fra’ Cipriano Rossi, 
non solo per l’indispositione scopertali 
nell’occhio sinistro, quasi privato della vista, ma 
anche per difficoltà nel respiro che con il passare 
del tempo potrebbero rendere il giovane inabile ai 
rigori e penalità della religione, temendo possano 
presentarsi lesioni anche all’occhio destro e che 
l’uso continuo de latticini ed olio possa cagionare 
un asma abituale o altro morbo incurabile. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Cipriano Rossi rimandato al secolo. 

Priorato XLV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maria Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 115r 

 
 
 
1015. 14 marzo 1734 m. v. 

Ultima ballottazione, esame ed ammissione alla 
professione del terziario fra’ Leonardo Serafin. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Leonardo Serafin p(er) la ultima ballotazione e 
comminato d’intimar la sua professione. 

Priorato XLV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 115v 

 
 
 
1016. 30 marzo 1735 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Michelangelo Santorini e fra’ 
Alessandro Zambelli; professione il 12 aprile. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Michelangelo Santorini e f. Alessandro Zambelli 
approvati p(er) la professione. 

Priorato XLV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maria Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 115v 

 
 
 
1017. 31 marzo 1735 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Luigi 
Bianchi, pochi giorni sono capitato da S. Daniele; 
approvazione da parte del capitolo (il vestiario 
fra’ Bernardino Ferro rinuncia al voto per 
ritrovarsi legittimamente impedito). 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Il p. f. Luigi Bianchi istituito sindico del convento. 

Priorato XLV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maria Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 115v 

 
 
 
1018. 2 maggio 1735 
Decisione per verbum placet di accogliere la 
richiesta di tornare al secolo di fra’ Alessandro 
Zambelli, approvato per la professione il 30 
marzo, non essendo in grado di conformarsi alli 
rigori della religione. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Aless(andro) Zambeli rimandato al secolo. 

Priorato XLV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maria Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 116r 
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1019. 13 maggio 1735 
Prima ballottazione dei terziari fra’ Ferdinando 
Frascino e fra’ Bernardo Romilli. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Ferdinando Frascino e f. Bened(ett)o Romilli 
terziari ballottati per la pr(im)a volta. 

Priorato XLV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maria Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 116r 

 
 
 
1020. 10 giugno 1735 
Seconda ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Raffaele Pulissi e fra’ Dionisio Christin. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Rafael Pulissi e f. Dionisio Christin balottati per la 
2° volta. 

Priorato XLV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maria Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 116r 

 
 
 
1021. 21 giugno 1735 
Approvazione della proposta di sistemare in 
maniera più propria e decente i luoghi comuni, 
che minacciavano rovina e di cui anzi buona parte 
rovinò. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fabrica de luochi comumuni. 

Priorato XLV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maria Maraldi 
Libro dei consigli B, pp. 116r-116v 

 
 
 
1022. 22 luglio 1735 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi semplici fra’ Raffaele 
Pullissi e fra’ Dionisio Christin; professione in 
capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Rafael Pulissi e f. Dionisio Christina provati p(er) la 
professione. 

Priorato XLV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maria Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 116v 

 
 
 
1023. 22 agosto 1735 
Seconda ballottazione dei terziari fra’ Ferdinando 
Frascino e fra’ Bernardo Romilli (per fra’ 
Ferdinando: due voti favorevoli, un voto 
contrario, uno non sincero). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Due terziarii f. Ferdinando Frascino e f. Bernardo 
Romilli alla 2° balotazione. 

Priorato XLV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giustino Maria Maraldi 
Libro dei consigli B, p. 116v 

 
 
 
1024. 9 settembre 1735 
Data la partenza per del segretario fra’ Giustino 
Maria Maraldi, assegnato a Pellestrina, elezione 
per verbum placet alla carica di vicesegretario 
del consiglio di fra’ Riccardo Zamberlani. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Gabriele Grippo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Segretario il p. Gabriel Grippo. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Casimiro Cavalli, 
essendo partito dal convento il priore fra’ Giovanni 
Giuseppe Tabacco. 

Priorato [XLV].6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Severo Maccarinelli 

Libro dei consigli B, p. 116v 
 
 
 
1025. 16 settembre 1735 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare una lampada di ottone, corrispondente 
alla vecchia, per la cappella del Ss.mo 
Sacramento con le sue catene di ferro e i suoi 
brazaletti anziché con sostegno di corda per vitare 
l’inconvenienti occorssi per il passato (non solo 
per essersi rotta tre volte la corda in passato, ma 
anche per il pericolo accaduto pochi giorni sono 
che quasi sono restatti li novizzi, nel andare alla 
Salve, sotto il colpo di detta lampada). 
Temendo di ottenerne poco nelle cerche, a causa 
delle tempeste cadute in questo mese, 
approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare due botti di vino. 
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Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Compra di una lampada e catene di Ferro con li suoi 
Brazaleti p(er) la capella del Ss.mo e Compra di due 
botte di vino. – Il consiglio è convocato dal sottopriore 
fra’ Casimiro Cavalli, vicario in capite. 

Priorato [XLV].7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 117r 

 
 
 
1026. 17 settembre 1735 
Dovendosi fare l’elezione del nuovo priore, 
decisione di considerare come avente voto fra’ 
Gasparo Monaci (4 voti favorevoli, un astenuto); 
proteste in capitolo che se in caso l’elettione fosse 
dichiarata nulla, non intendevano di perdere il 
voto perché tutto con buona fede. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: Il 
p. Gasparo Monaci riconosciuto da padri p(er) vocale 
nella nuova elettione di priore. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Casimiro Cavalli, vicario 
in capite,  

Priorato [XLV].6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 117r 

 
 
 
1027. 4 novembre 1735 
In riferimento al contratto da stipularsi tra la città 
di Conegliano e il convento per l’acquisto del 
vecchio lazzaretto contiguo alla chiesa, con 
l’impegno di costruire un nuovo lazzaretto in 
località S. Lorenzo, come appare dalla supplica 
del 4 marzo 1730 fatta dal priore fra’ Agostino 
Vitaliani e dalla parte presa in consiglio 
dall’arenga di Conegliano il 23 marzo 1730, ed in 
risposta alle suppliche dei frati di rendere efficace 
la permuta o di rescinderla qualora la città 
volesse obbligare il convento à condizioni gravose 
ed ingiuste, decisione dei frati di non poter 
retrocedere e di dover ultimare l’affare – tanto più 
avendo il convento somma premura di non 
conciliarsi la malevolenza di questi signori. 
In riferimento all’onere di costruire il nuovo 
lazzaretto a S. Lorenzo, decisione di assumere un 
capomastro che si impegni a costruirlo con una 
scrittura da far approvare legalmente dalla città, 
anziché far fabbricare il lazzaretto al convento à 
proprie spese, cioè con ritrovare egli materiali e 
muratori e tutte le altre cose, considerando come 
insorgerebbero mille difficoltà qualora venisse 

deciso di farlo fabbricare da proprii conversi 
perché la città direbbe che quello è fatto con 
troppo risparmio. 
Decisione di fissare a 2000 ducati la somma di 
denaro da impiegarsi nella fabbrica del 
lazzaretto, comprensivi di ogni cosa spettante al 
lazaretto à riserva del campo contiguo. 
Per evitare al convento la odiosità e per ripigliare 
il trattato con maggior riputazione, decisione da 
parte del vicario generale fra’ Giacomo Ratti di 
assumersi la responsabilità di trattare con la città 
l’affare della costruzione e della permuta, o 
eventualmente deputando un padre fuori del corpo 
che tratti assieme al priore l’interesse del 
convento (sempre soggetto all’approvazione di 
consiglio e capitolo), così che ogni qualvolta i 
signori della città farano istanza di ripigliare il 
trattato i frati avvisino il vicario generale, e 
rispondano alla città che il superiore ha assunto 
la responsabilità dell’affare. 
Decisione di prolungare la professione dei 
terziari fra’ Ferdinando e fra’ Bernardo, a causa 
dei difetti di risposte specialmente insolenti. 
Approvazione della proposta che il convento 
debba far costare che il fondo della casetta situata 
in Sciletto di là del Monticano dirimpetto al 
convento. 
Trovandosi nella cassa del convento del denaro 
non necessario alle spese consuete, approvazione 
della proposta di investire 800 ducati, 
considerandoli deputati per la fabbrica del 
lazzaretto e del convento nuovo da fabbricarsi a 
suo tempo. 
Approvazione della proposta di risparmiare per 
quanto si potesse del denaro da impiegarsi nella 
fabbrica del nuovo convento e perciò di investire 
tutto quel denaro che sopravvanzerà nella cassa 
del convento sopra i 200 ducati per la fabbrica. 
Clausola con cui si ricorda le decisioni prese 
sulle fabbriche del lazzaretto e del convento non 
potranno essere alterate da chi si sia senza aver 
prima consultato il vicario generale. 
Elezione alla carica di maestro dei terziari di fra’ 
Riccardo Zamberlani. 
 
Note sul margine sinistro (117v, 118v) e destro (118r, 
119r) ad opera della stessa mano: Di nuovo ripigliare 
con la città l’affare del lazaretto, Ritrovare un capo 
mastro che face la fabbrica del lazaretto, Spesa da 
farsi p(er) la fabbrica del lazaretto, Il p. vic(ari)o 
gen(era)le assume negotio di trattare con la città 
l’affare del lazaretto, Differita la professione a due 
tertiarii cioè à f. Ferdinando et à f. Bernardo, Che si 
debba fare costare il fondo della casetta in Sciletto, 
Investitura da farsi di ducati 800 p(er) fabbricare il 
laretto, Ordinatione di investire al fine del an(n)o il 
danaro che sopravanza di ducati dugento e M(aestr)o 
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de tertiarii il p. Riccardo. – Presenti il vicario generale 
fra’ Giacomo Ratti e fra’ Daniele Concina. 

Priorato [XLV].6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, pp. 117r-119v 

 
 
 
1028. 3 dicembre 1735 
Decisione di prolungare di altri sei mesi la 
professione del terziario fra’ Bernardo Romili, 
avendogli il maestro dei terziari scoperto molti 
difetti. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Altra prologa di sei mesi di noviziato à f. Bernardo 
Romili t(erziari)o. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Casimiro Cavalli, vicario in capite. 

Priorato [XLV].6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 119r 

 
 
 
1029. 10 dicembre 1735 
Stante la rinuncia alla carica di fra’ Giovanni 
Giuseppe Tabacco per l’elezione a priore del 
convento di Cordovado, ingresso del nuovo priore 
fra’ Agostino Vitaliani, con conferma del vicario 
generale. 
Intimazione dell’anno di noviziato a fra’ 
Innocenzo Gaioto. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Intimatione del noviziato à f. Inocenzo Galato 
t(erziari)o. 

Priorato XLVI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 119r 

 
 
 
1030. 13 dicembre 1735 
Sulla base delle relazioni del maestro dei terziari, 
designazione della vigilia dell’Epifania quale 
giorno della professione di fra’ Ferdinando 
terziario, così da potergli fare la intimazione 
necessaria comandata dalle Costitutioni, 
intimazione fatta la sera stessa in refettorio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Determinatione p(er) la progessione da farsi da fr. 
Ferdinando la vigila del Epiphania. 

Priorato XLVI.1 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Gabriele Grippo 

Libro dei consigli B, pp. 119r-119v 
 
 
 
1031. 23 dicembre 1735 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Ferdinando. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Aprovatione p(er) la profesione di f. Ferdinando. 

Priorato XLVI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 119v 

 
 
 
1032. 9 gennaio 1736 
Decisione di fare una fede de moribus a fra’ 
Giusto dell’Oste, assegnato a Cividale, in vista 
del suo esame per le confessioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fede de morib(us) p(er) il p. Giusto Del’Oste p(er) 
esporsi alle confessioni. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 119v 

 
 
 
1033. 12 gennaio 1736 
Rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Casimiro Cavalli e sua istituzione. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Conferma del sottop(rio)re il p. f. Casimiro Cavalli. – 
Assente in consiglio fra’ Casimiro Cavalli. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 120r 

 
 
 
1034. 13 gennaio 1736 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Riccardo 
Zamberlani. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Cassiere il p. Riccardo Zamberlani. – Assente fra’ 
Riccardo Zamberlani. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 120r 

 
 
 
1035. 18 gennaio 1736 
Notizia di un consiglio relativo alla sicurezza 
della chiesa e pace de religiosi di questo 
convento[il curato della chiesa], con decisione di 
registrarlo incominciato il maneggio data 
l’importanza della materia, tale da richiedere di 
essere trattata in più consigli, e rimando ad un 
consiglio dell’aprile 1736,. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 120r 

 
 
 
1036. 19 gennaio 1736 
Decisione di accettare i nove capitoli stabiliti dal 
magnifico consiglio di Conegliano in merito alla 
permuta per la costruzione del nuovo convento e 
del lazzaretto, previa discussione in consiglio, 
approvazione ed eventuale modifica di ogni punto 
(modifiche ai punti 1 e 4, con la scelta di seguire 
il disegno di Giorgio Massari, e al 2, con 
esclusione dalle spese del convento del prezzo 
d’affetto). 
Lettura della lettera indirizzata al priore con cui 
Germanico Zuliani accetta la permuta dei suoi 
territori, necessari per la costruzione del nuovo 
lazzaretto, e decisione di procedere con la 
permuta. 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Guglielmo de 
Mori, fra’ Sigismondo Legato, fra’ Ferdinando 
Toseti, fra’ Giovanni Francesco Testa e fra’ 
Oderico Rotini. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di mano differente: I 
9 capitoli ricevuti per la fabbrica del nuovo lazaretto 
in S. Lorenzo, Permuta coll’ill.mo sig. Germanico 
Zuliani dà Ceneda a S. Lorenzo p(er) la fabbrica del 
lazaretto e Prima ballotazione di cinque novizzi. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 120v 

 
 
 
1037. 2 febbraio 1736 
Decisione di licenziare dalla religione il terziario 
fra’ Bernardo Romili, a causa dei suoi difetti e 
condotte e procedure (cinque voti favorevoli alla 

spogliazione, un astenuto) 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Bernardo Romili t(erziari)o licenziato dalla religione. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 121r 

 
 
 
1038. 15 febbraio 1736 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Gabriele Grippo. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: P. 
Gabriel Grippo fatto sagrestano. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 121r 

 
 
 
1039. 8 marzo 1736 
Giudicando erronee e riduttive a danno del 
convento le stime del valore di 295 ducati dei 
campi di S. Lorenzo e del valore di 295 ducati del 
recinto del lazzaretto fatte dai periti Francesco 
Sasso, scelto dal convento, e Lorenzo Camata, 
scelto dalla città, approvazione della decisione 
dei deputati all’affare di rilasciare tanta terra in S. 
Lorenzo per il valore di 30 ducati. 
L’11 marzo, approvazione in capitolo delle 
decisioni relative alla permuta del lazzaretto. 
Approvazione in capitolo della proposta di 
eleggere un procuratore per la stipula con 
Germanico Zuliani della permuta di poca terra a 
S. Lorenzo. 
 
Note sul margine destro (121r) e sinistro (121v) ad 
opera della stessa mano: Stima de campi di S. Lorenzo, 
Stima del terreno del lazareto, Capitolo p(er) la 
permuta del lazareto, Procuratore p(er) la permuta di 
pocca terra da S. Lorenzo con il sig. Zuliani e Capitolo 
p(er) sudd(etta) permuta. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, pp. 121r-121v 

 
 
 
1040. 12 marzo 1736 
Decisione di licenziare dalla religione il novizio 
fra’ Ferdinando Toseti, a causa delle sue condotte 
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(5 voti favorevoli alla spogliazione, un astenuto). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rimandato al secolo f. Ferdinando Toseti. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 121v 

 
 
 
1041. 15 marzo 1736 
Stante l’affrancazione del debito di 100 ducati 
fatta dal sig. Nardini, approvazione della 
proposta di far investire dal sindico di Venezia la 
somma, assieme ad altri 50 ducati (a dispositione 
della fabbrica del nuovo convento, come da 
consiglio vicariale). 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Francazione fatta dal Nardini di cento duc(ati) e 
Investitione di cento e cinquanta ducati fatta in 
Venezia. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 122r 

 
 
 
1042. 5 aprile 1736 
Decisione di accettare il deposito di 600 ducati 
offerto da Benedetto Rota per la celebrazione di 
100 Messe durante la sua ultima infermità e 300 
dopo il decesso, con la clausola che il convento 
potesse subito investire il denaro, utilizzandone il 
pro per l’illuminazione del Ss.mo Sacramento 
nelle esposizioni del Venerabile solite a farsi in 
questa chiesa. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Accetatione di Messe dal sig. Rota e Investitura di 
ducati 100. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 122r 

 
 
 
1043. 20 aprile 1736 
Considerando i frati come di tempo in tempo 
vengono disturbati dalli curati eletti dalli 
medesimi e con fatti che portano dispiacere, con 
riferimento anche ad un episodio del 14 dicembre 
1735, quando don Pierantonio Pasquali aveva 
chiesto di fronte a tutti i frati chi fosse il vero 

parocho di S. Martino, se egli, ovvero il priore del 
convento, sostenendo che il convento non avesse 
su di lui che uno giuspatronato e di essere parroco 
di S. Martino sulla base di bolle del vescovo 
conservate nella cancelleria di Ceneda, ed infine 
lamentando che li vengono dette tali e tali cose 
che non sa cosa fare né che risolvere, decisione di 
presentare un memoriale in collegio ai piedi del 
prencipe per avere il permesso di chiedere a 
Roma di annullare la clausola posta al decreto del 
nonzio Altoviti e di poter esercitare la cura, così 
da levare da quei cappelani che in avvenire 
fossero eletti l’arditezza di disturbare il convento 
con ulteriori pretensioni – decisione presa anche 
sulla base dei consigli di p. Celotti, che aveva 
suggerito di rendersi sicuri da ogni insulto che in 
avvenire poteva nascere. 
Incarico al priore di seguire la questione, con 
l’obbligo di riferire ogni passo in consiglio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Determinatione di presentare un memoriale in collegio 
p(er) ottenere la dispensa da Roma di potere esercitare 
la cura. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, pp. 122v-123r 

 
 
 
1044. 22 maggio 1736 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Guglielmo 
de Mori, fra’ Sigismondo Legato, fra’ Giovanni 
Francesco Testa, fra’ Oderico Rotini (per fra’ 
Guglielmo: sei voti favorevoli, uno contrario). 
Prima ballottazione del terziario fra’ Innocenzo 
Gaioto (sei voti favorevoli, uno non sincero). 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
assumere come famiglio del convento Lorenzo 
Saccon e di licenziare per i suoi cattivi portamenti 
il precedente famiglio Giovanni Maria de Andrea. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da balotatione de 4 novizzi, P(rim)a balotatione 
di f. Innocenzo t(erziari)o e Famiglio del con(ven)to 
Lorenzo Saccon, licentiato l’altro famiglio. 

Priorato XLVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 123r 

 
 
 
1045. 17 giugno 1736 
Stante una supplica della città presentata al 
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convento, esposto il consiglio dell’avvocato Carlo 
Doatto di provedere alli disordini del sig. d. 
Pierantonio Pasquali in altra maniera, che fosse 
totalmente indipendente dalla parochia e dalla 
città senza procedere con la richiesta di poter 
esercitare la cura, decisione di fare dei nuovi 
capitolo con don Pierantonio Pasquali, 
aggiungendo a quelli vecchi quattro capitoli 
nuovi: 
1. che don Pierantonio nelle sottoscrizioni si 
definisca solo curato della parochia di S. Martino 
e non parocho; 
2. che fosse tenuto a presentare al priore i decreti 
spettanti alla parochia; 
3. che non possa delegare qualcun altro 
nell’amministrazione dei Sacramenti senza 
licenza del priore e del consiglio; 
4. di non poter innovare cosa alcuna appartenente 
alla stessa cura o parochia. 
Sottoscrizione dei capitoli di don Pierantonio e 
approvazione del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
D. Pierantonio Pasquali curato è statto nuovamente 
ricondotto p(er) l’esercizio della cura con l’aggiunta di 
nuovi capitoli. – Presente il vicario generale fra’ 
Giacomo Ratti. 

Priorato XLVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 123r-123v 

 
 
 
1046. 19 giugno 1736 
Decisione di concedere licenza a don Pierantonio 
Pasquali di delegare per un anno (fino al 20 
giugno 1737) l’amministrazione dei Sacramenti, 
con la clausola di non poter essere sostituito nelle 
confessioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licentia datta al curato di potere p(er) un an(n)o 
delegare nell’am(m)inistratione de sacramenti. 

Priorato XLVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 123v-124r 

 
 
 
1047. 22 giugno 1736 
Trovato un consiglio del 28 gennaio 1715 in cui il 
convento di S. Martino e S. Rosa si impegnava a 
rinunciare al legato di 500 ducati di fra’ Lorenzo 
Zen a favore del convento di assegnazione del 

frate, non avendo però mai ricevuto un 
beneplacito apostolico ed essendo ben note le 
pene ecclesiastiche per simili alienazioni prive di 
beneplacito apostolico, decisione di dichiarare 
nullo il consiglio del 28 gennaio 1715 e tutti gli 
atti, procure e facoltà ad esso correlati. 
Decisione di chiedere al nunzio apostolico a 
Venezia, per mezzo del procuratore per 
quest’affare f. Lorenzo Zen, di firmare i presenti 
consiglio e capitolo e di recuperare il capitale. 
Approvazione delle proposte in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
An(n)ulatione de consegli passati fatti p(er) il legato 
del p. Lorenzo Zen non intendendo il con(ven)to di 
renunciare li ducati cinquecento lasciati dal medemo à 
q(ues)to con(ben)to avendo la sua professione. 

Priorato XLVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, pp. 124r-124v 

 
 
 
1048. 9 luglio 1736 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Guglielmo de Mori e 
fra’ Sigismondo Legato (per fra’ Gugliemo 
all’esame: sei voti favorevoli, un astenuto). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Approvatione alla professione de due novizzi f. 
Gugliemo de Mori e di f. Sigismonto Legato. 

Priorato XLVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 124v 

 
 
 
1049. 27 luglio 1736 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Francesco Testi e fra’ Odorico 
Rotini. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Approvatione alla profes(sion)e di f. Francesco Testi e 
di f. Oderico Rotini novizzi. 

Priorato XLVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 125r 

 
 
 
1050. 19 luglio [agosto?] 1736 
Già proposto in molte altre sessioni per essere 
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licenziato, decisione di spogliare dell’abito il 
terziario fra’ Innocenzo Gaioto, affaticato da una 
infermità abituale di petto con tosse continua, tale 
da non renderlo abile per la professione, 
nonostante fossero stati provati tutti i rimedii 
dell’arte medica – male forse contratto nella 
fatura che fece nella cupola della chiesa nuova di 
Venezia, come ipotizzato in una lettera del vicario 
generale, in cui si proponeva tenerlo per carità nel 
convento del Rosario quando la descritta infermità 
lo rendesse impotente. 
Copia della lettera del vicario generale fra’ 
Giacomo Ratti, data il 15 agosto 1736 a Venezia. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Innocenzo Gaioto tertiario licenziato dalla religione 
p(er) infermità. 

Priorato XLVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, pp. 125r-125v 

 
 
 
1051. 1 settembre 1736 
Stante la richiesta di avere una risposta categorica 
per l’affare del lazaretto, così da poter prender le 
sue misure per l’agiustamento del detto lazaretto e 
per la coltura delle terre ad esso spettanti, 
avanzata dai gastaldi della scuola dei Battuti 
Pietro Rota e Antonio Sangallo, redazione di una 
risposta in cui dire che i frati non sono in stato di 
applicare à questo interesse di presente (cinque 
voti favorevoli, un voto contrario). 
Copia della risposta consegnata ai gastaldi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
An(n)ullatione del affare del lazaretto di presente. 

Priorato XLVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 125v 

 
 
 
1052. 3 settembre 1736 
Stante l’affrancazione fratta da Antonio Antiga di 
Feleto, piezo Sebastian della Nese, di 144 ducati, 
approvazione della proposta di investire la 
somma, aggiungendo altri 56 ducati di ragione 
libera del convento, a Venezia, con un pro del 
4%; approvazione in capitolo. 
Approvazione in consiglio della proposta di 
investire a Venezia con l’occasione sopradetta 
altri 550 ducati di ragione libera del convento. 
 

Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Francatione fatta dal sig. Antiga di ducati 144, 
Investitura di ducati 144 del sopradetto livello con 
l’aggionta di ducati 54 del convento e Investitura di 
ducati 550 di raggione libera del con(ven)to. 

Priorato XLVI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 126r 

 
 
 
1053. 8 ottobre 1736 
Prima ballottazione del terziario fra’ Domenico 
Romili. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a balotatione di f. Domenico Romili t(erizari)o. 

Priorato XLVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 126r 

 
 
 
1054. 10 ottobre 1736 
Decisione di accogliere le richieste dei novizi fra’ 
Eucherio Travaglia e fra’ Remigio Pietro Milani 
di tornare al secolo. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Due novizzi ritornati al secolo. 

Priorato XLVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 126r-126v 

 
 
 
1055. 20 ottobre 1736 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Gasparo 
Monaci (un voto non sincero). 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Tommaso 
Piazza. 
Approvazione delle due elezioni in capitolo (per 
fra’ Gasparo: un voto contrario). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sacrestani il p. Gasparo Monaci, Sindico il p. Tomaso 
Piazza e Capitolo fatto p(er) il medemo. – Presente il 
vicario generale fra’ Giacomo Ratti. 

Priorato XLVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Grippo 
Libro dei consigli B, p. 126v 
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1056. 11 dicembre 1736 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Antonio Vellotti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Secret(ari)o di consigl(io) il p. Vellati. 

Priorato XLVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Domenico Fabris 
Libro dei consigli B, p. 126v 

 
 
 
1057. 22 gennaio 1737 
Approvazione della proposta di investire 1000 
ducati di ragione della Vestiaria nelle arti a 
Venezia. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Colombo 
Penzo. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Domenico 
Romili. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Investitione di d(ucati) 1000 di ragione della Vestieria, 
Balotatione di f. Colombo Penzo nov(izi)o e di f. 
Domenico Romili tert(iari)o. 

Priorato XLVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Antonio Vellotti 
Libro dei consigli B, p. 127r 

 
 
 
1058. 30 gennaio 1737 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Antonio 
Vellotti. 
 
Assente fra’ Antonio Vellotti. 

Priorato XLVI.[8] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Domenico Fabris 
Libro dei consigli B, p. 127r 

 
 
 
1059. 12 marzo 1737 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio fra’ 
Giorgio Capello, non dando saggio di essere 
capace di proseguire la vita religiosa (un voto non 
sincero). 
 
Assente il sottopriore fra’ Antonio Vellotti. 

Priorato XLVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Domenico Fabris 
Libro dei consigli B, p. 127r 

 
 
 
1060. 14 marzo 1737 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Domenico Romili. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Dom(eni)co Romili alla profes(sione). – Assente il 
sottopriore fra’ Antonio Vellotti. 

Priorato XLVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Domenico Fabris 
Libro dei consigli B, p. 127v 

 
 
 
1061. 7 aprile 1737 
Decisione di ammettere all’anno di noviziato fra’ 
Gioacchino Zarabin, avendo questi compiuto li 
due anni che sogliono precedere l’anno. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Gioacchino Zarabino assegnato al n(ovizia)to. – 
Assente il sottopriore fra’ Antonio Vellotti. 

Priorato XLVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Domenico Fabris 
Libro dei consigli B, p. 127v 

 
 
 
1062. 3 giugno 1737 
Seconda ballottazione di fra’ Colombo Penzo. 
Prima ballottazione di fra’ Raimondo della Noce. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Colombo Penzo e f. Raimondo della Noce ballotati. 

Priorato XLVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Domenico Fabris 
Libro dei consigli B, p. 127v 

 
 
 
1063. 18 giugno 1737 
Approvazione della proposta di far aggiustare le 
cappelle del coro maggiore. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Aggiustar la capola del coro. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Antonio Vellotti, vicario 
in capite. 

Priorato [XLVI].8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Domenico Fabris 
Libro dei consigli B, p. 128r 
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1064. 20 luglio 1737 
Stante la rinuncia al priorato di fra’ Agostino 
Vitaliani, ingresso del nuovo priore fra’ 
Domenico Maria Andriussi. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Possesso del m. r. p. priore. 

Composizione del consiglio XLVII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Domenico Fabris 
Libro dei consigli B, p. 128r 

 
 
 
1065. 31 luglio 1737 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Gasparo Monaci. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Segretario del conseglio p. Monaci. 

Priorato XLVII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Domenico Fabris 
Libro dei consigli B, p. 128r 

 
 
 
1066. 31 luglio 1737 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Colombo Penzo. 
Prima ammissione di fra’ Vincenzo Zeidel. 
 
Note sul margine destro (128r) e sinistro (128v) ad 
opera della stessa mano: Esame di f. Colombo Penzo e 
P(rim)a ballottazione di f. Vicenzo Zeidel. 

Priorato XLVII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 128r-128v 

 
 
 
1067. 19 agosto 1737 
Proposto per vestire l’abito di converso Giovanni 
Battista Ciotti di Sottocastello di Cadore, non 
accettato (tre voti contrari alla vestizione, uno 
favorevole, un astenuto). 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
estrarre dalla libreria il corpo di Cornelio à 
Lapide, in cattivo stato di conservazione, con 
molte carte distaccate e con pericolo di perdersi, e 
di inviarlo a Venezia per farlo aggiustare in buona 
forma e di nuovo rilegato in cartapecora. 

 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fu licenziato dalla religione Giambatt(ist)a Ciotti, Si 
estrae dalla libraria il corpo di Cornelio à Lapide e di 
manda à Venezia. 

Priorato XLVII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 128v-129r 

 
 
 
1068. 7 settembre 1737 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far aggiustare la communità dell’inverno, che 
risultava fastidiosa a motivo del fumo ed 
incomoda per esser troppo angusta, scegliendo di 
far alzare la tromba del camino in maniera che 
non cagionasse più fummo e di demolire il camino 
che occupa parte della stessa comunità. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
modificare le sedie del coretto della notte, 
scomode perché senza gli appoggi, scegliendo di 
munirle, con la minor spesa possibile, di appoggi 
à lati delle sedie. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Conseglio p(er) fare aggiustare il camino e la 
communità dell’inverno e Conseglio p(er) fare 
aggiustare il coretto della notte. 

Priorato XLVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano fa’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 129r 

 
 
 
1069. 2 ottobre 1737 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Raimondo 
della Noce. 
Prima ballottazione del terziario fra’ Gioacchino 
Zarabin. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballottaz(ione) di f. Raimondo della Noce p(er) li 
s(econ)di 4 mesi e Ballottaz(ione) di f. Gioachino p(er) 
li primi 4 mesi. – Presente il vicario generale fra’ 
Fulgenzio Cuniliati. 

Priorato XLVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 129r-129v 

 
 
 
1070. 14 ottobre 1737 
Approvazione della proposta di dare a Innocenzo 
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Visentino a titolo di elemosina delle crode di già 
escavate (preparate per i lavori a S. Lorenzo) per 
permettergli di rifare una porzione di argine rotta 
dal Monticano, danneggiante anche proprietà del 
convento in Campolongo, a condizione che il 
trasporto delle crode fosse a spese del Visentino. 
Approvazione della proposta di acquistare le 
opere di s. Agostino nell’ultima edizione stampata 
a Venezia. 
 
Note sul margine sinistro (129v) e destro (130r) ad 
opera della stessa mano: Elemosina p(er) riffare parte 
dell’argine del Monticano e Compra di s. Ago(stino). 

Priorato XLVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Domenico Fabris 
Libro dei consigli B, pp. 129v-130r 

 
 
 
1071. 21 novembre 1737 
Proposta di vestire con l’abito di converso il 
veneziano Giuseppe Monaco, non ammesso (due 
voti favorevoli alla vestizione, sei voti contrari). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: Fu 
licenziato dalla religione Giuseppe Monaco. 

Priorato XLVII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 130r 

 
 
 
1072. 22 novembre 1737 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Stefano 
Cozzi; approvazione dell’elezione in capitolo 
(nove voti favorevoli, un voto contrario). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sindico il p. Stefano Cocci. – Assente fra’ Stefano 
Cozzi. 

Priorato XLVII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 130r-130v 

 
 
 
1073. 3 dicembre 1737 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Raimondo 
della Noce. 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Vincenzo 
Zeidel. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 

3° balotazione di f. Raimondo della Noce, 2° 
balota(tio)ne di f. Vincenzo Zeidel. 

Priorato XLVII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 130v 

 
 
 
1074. 16 dicembre 1737 
Seconda ballottazione del terziario fra’ 
Gioacchino Zarabin (quattro voti favorevoli, un 
voto contrario, tre astenuti). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballotatione di f. Gioachino Zarabin. 

Priorato XLVII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 130v-131r 

 
 
 
1075. 17 dicembre 1737 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Ignazio 
Soldà. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rior)e il p. Ignazio Soldà. – Assente fra’ Ignazio 
Soldà. 

Priorato XLVII.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 131r 

 
 
 
1076. 11 gennaio 1738 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Aurelio dalla 
Torre, fra’ Candido Zanchi, fra’ Anastasio 
Commo, fra’ Faustino Scarpazza. 
 
Nota sul margine destro (131r) e sinistro (131v) ad 
opera della stessa mano: P(rim)a balotazione delli 
novizzi f. Aurelio dala Torre, f. Cadido Zanchi, f. 
Anastasio Commo, f. Faustino Scarpazza. 

Priorato XLVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 131r-131v 

 
 
 
1077. 2 febbraio 1738 
Prima ballottazione fra’ Eugenio Silvestrini e 
decisione di licenziarlo dalla religione, fatti i 
debiti riflessi sopra la salute ed abilità del novizio 
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(sette voti, un astenuto). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fu licenziato dalla religione f. Eugenio Silvestrini. 

Priorato XLVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 131v 

 
 
 
1078. 12 febbraio 1738 
Decisione di dare l’abito di converso ad Antonio 
Fort di Ajello del Friuli. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Vincenzo 
Zeinel. 
Ultima ballottazione, esame per la professione del 
terziario fra’ Gioacchino Zarabin e, dopo 
riflessione sui suoi costumi e condotte religiose, 
decisione di licenziarlo dalla religione (tre voti 
contrari all’ammissione alla professione, due 
favorevoli, tre astenuti). 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: Fu 
vestito dell’abito della nostra religione Antonio Fort, 
Esame e 3° ballotazione di f. Vincenzo Zeinel novizzo e 
F. Gioacchino Zarabin licenziato dalla religione. 

Priorato XLVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 132r 

 
 
 
1079. 6 marzo 1738 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di cassiere di fra’ Riccardo 
Zamberlani. 
Prima ballottazione del terziario fra’ Mauro 
Manarin. 
Ottenutane licenza dal vicario generale, elezione 
alla carica di sagrestano di fra’ Gasparo Monaci. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassier il p. Ricardo Zamberlani, P(rim)a ballotazione 
di f. Mauro Manarin e Sacrestano il p. f. Gasparo 
Monaci. – Assente fra’ Riccardo Zamberlani. – Fra’ 
Gasparo Monaci è fatto uscire durante la sua elezione a 
cassiere, sostituito nella redazione del consiglio da fra’ 
Antonio Vellotti. 

Priorato XLVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci, fra’ Antonio Vellotti 
Libro dei consigli B, p. 132v 

 
 

 
1080. 9 aprile 1738 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Calisto Degan. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare una sveglia grande e forte, per 
commodo di chi batte il matutino, essendo la 
vecchia sveglia affatto insufficiente. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare circa 40 libbre di lino per far fare 
della tela per il bisogno del convento. 
 
Note sul margine sinistro (132v) e destro (133r) ad 
opera della stessa mano: P(rim)a ballotazione di f. 
Calisto Degan novizzo, Conseglio di comprar una 
sveglia e Conseglio di comprar del lino. 

Priorato XLVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 132v-133r 

 
 
 
1081. 6 maggio 1738 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Aurelio della 
Torre, fra’ Candido Zanchi, fra’ Anastasio 
Commo e fra’ Faustino Scarpazza e decisione di 
licenziare dalla religione fra’ Candido (cinque 
voti contrari all’approvazione, due astenuti). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballotazione delli novizzi f. Aurelio della Torre, f. 
Candido Canchi, f. Anastasio Com(m)o, f. Faustino 
Scarpazza e F. Candido Zanchi fù licenziato dalla 
religione. 

Priorato XLVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 133r-133v 

 
 
 
1082. 17 maggio 1738 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
moribus al terziario fra’ Antonino Piverano, in 
partenza per il convento di assegnazione di 
Pordenone (sei voti favorevoli, un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fede de morib(us) di f. Antonino Piverano. 

Priorato XLVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 133v 
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1083. 31 maggio 1738 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
ricostruire il forno, tutto rovinato ed insufficiente 
per potersi più servire del medesimo, in un luogo 
proprio, fuori della cucina, così che questa 
rimanga più libera ed anche più lucida. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Conseglio di rifare il forno del con(ven)to. 

Priorato XLVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 133v-134r 

 
 
 
1084. 8 giugno 1738 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi semplici fra’ Aurelio della 
Torre, fra’ Anastasio Commo e fra’ Faustino 
Scarpazza. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Mauro 
Manarin. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 3° 
ballotazione ed esame delli tre novizzi f. Aurelio della 
Torre, f. Anastasio Commo, f. Faustino Scapazza e 2 
ballotazione di f. Mauro Manarin t(erziari)o. 

Priorato XLVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 134r 

 
 
 
1085. 26 luglio 1738 
Essendo difettivo da molti anni  il sig. 
Castelfranco sul pagamento dei pro al convento, 
decisione di agire per ottenerne il versamento, 
rifiutando la proposta di intimargli 
l’affrancazione. 
Approvazione della proposta di nominare 
procuratore per la riscossione Guglielmo de 
Gobbi di Treviso. 
Il 28 luglio: approvazione in capitolo della carta 
di procura redatta dal notaio Giuseppe Argenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procura al sig. Gulielmo de Gobi. 

Priorato XLVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 134v-135r 

 
 
 

1086. 11 agosto 1738 
Seconda ballottazione il novizio fra’ Calisto 
Degan. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
ballotazione d. Calisto Degan. 

Priorato XLVII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 135r 

 
 
 
1087. 15 settembre 1738 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Mauro Manarin. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 3° 
ballottazione ed esame di f. Mauro Manarin terziario. 

Priorato XLVII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 135r-135v 

 
 
 
1088. 27 ottobre 1738 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Calisto 
Degan. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballotazione di f. Calisto Degan n(ovizi)o semplice. 

Priorato XLVII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 135v 

 
 
 
1089. 6 novembre 1738 
Prima ballottazione del terziario fra’ Benedetto 
Costa e decisione di licenziarlo dalla religione. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: F. 
Benedetto Costa licenziato dalla religione. 

Composizione del consiglio XLVII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 136r 

 
 
 
1090. 19 dicembre 1738 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Ignazio Soldà e sua istituzione. 
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Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rior)e il p. Ignazio Soldà. – Assente in consiglio 
fra’ Ignazio Soldà. 

Priorato XLVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 136r 

 
 
 
1091. 14 gennaio 1739 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di cassiere di fra’ Riccardo 
Zamberlani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere il p. Riccardo Zamberlani. 

Priorato XLVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 136v 

 
 
 
1092. 13 febbraio 1739 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Vincenzo Trobiol. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sacristano il p. Trobiol. 

Priorato XLVII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 136v 

 
 
 
1093. 4 maggio 1739 
Prima ballottazione del terziario fra’ Giovanni 
Condio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a ballotazione di f. Gio(vanni) Condio 
ter(ziari)o. 

Priorato XLVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 136v-137r 

 
 
 
1094. 13 giugno 1739 
Ingresso del nuovo priore fra’ Giacomo Ratti. 

Priorato XLVIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 

Libro dei consigli B, p. 137r 
 
 
 
1095. 21 luglio 1739 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare per tre anni susseguentemente 300 
libbre di burro da Domenico Sampietro di 
Cadore. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
spendere circa 150 lire per aggiustar e rinovar 
alcune pianete ed altre robbe della sacrestia. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 137r 

 
 
 
1096. 22 agosto 1739 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Giovanni 
Condio. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
ballotatione di f. Gio(vanni) Condio tert(iari)o. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 137r-137v 

 
 
 
1097. 2 settembre 1739 
Avendo il quondam Nicolò Doglioni lasciato con 
il suo testamento del 1717 (pubblicato il 13 
febbraio 1719, notaio Giuseppe Argenti) un 
legato di 200 ducati al convento, da ricevere dopo 
il decesso della consorte Marietta, decisione per 
verbum placet di accettare come soddisfazione del 
legato l’offerta di Antonio Maria Doglioni di una 
casa da muto murata coperta di coppi in contrada 
Saccon, con manutenzione a carico del Doglioni e 
di presente affittata per 48 lire l’anno a 
Francesco da Sié, da riscuotersi da parte del 
convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Acquisto d’una casa di raggione dell’eredità Doglioni. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 137v-138r 

 
 
 
1098. 15 settembre 1739 
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Prima ballottazione del terziario fra’ Carlo de 
Pian. 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Costantino Agazzi, fra’ Vito Cragnitz, fra’ 
Teodosio Zopetti, fra’ Mario Fabrizio e fra’ 
Atanasio Valotto. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a ballotazione di f. Carlo de Pian ter(ziar)io e 
P(rim)a ballotazione delli novizi. 

Composizione del consiglio XXXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 138r 

 
 
 
1099. 13 novembre 1739 
Esame e ammissione alla professione il terziario 
fra’ Giovanni Cordio (alla ballottazione 
sull’abilità: quattro voti favorevoli, un voto 
contrario e un astenuto). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 3° 
ballotazione di f. Gio(vanni) Cordio. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 138r-138v 

 
 
 
1100. 18 novembre 1739 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Candido Morgan. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a ballotazione di f. Candido Morgan n(oviz)io. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 138v 

 
 
 
1101. 22 novembre 1737 
Prima ballottazione del novizio fra’ Valentino 
Tertima e, sentito il parere dei medici, decisione 
di licenziarlo dalla religione a causa della sua 
sanità. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
F. Valentino Tertima licenziato dalla relig(ion)e. 

Priorato LIVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 138v-139r 

 
 
 
1102. 24 dicembre 1739 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Ignazio Soldà e sua istituzione. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rior)e il p. Ignazio Soldà. – Assente in consiglio 
fra’ Ignazio Soldà. 

Priorato XLVIII.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 139r 

 
 
 
1103. 27 dicembre 1739 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Marco Barbaria. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Carlo da 
Pian. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a balottazione di f. Marco Barbaria e 2° 
balottazione di f. Carlo da Pian t(erizari)o. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 139r-139v 

 
 
 
1104. 27 gennaio 1740 
Seconda ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Costantino Agazzi, fra’ Vito Cragnitz, fra’ 
Teodosio Zopetti e fra’ Atanasio Valotto (fra’ 
Costantino: cinque voti favorevoli, un astenuto). 
Seconda ballottazione di fra’ Mario Fabrizio e 
decisione di licenziarlo dalla religione (tutti i voti 
contrari all’approvazione). 
Ammissione all’anno di noviziato del terziario 
fra’ Cipriano Fort. 
 
Note sul margine sinistro (139v) e destro (140r) ad 
opera della stessa mano: 2° ballotta(zio)ne delli novizzi 
f. Costantino Agazzi etc., F. Mario Fabrizio restò 
licenziato dalla rel(igione) e Attestato di mo(ribus) di f. 
Cipriano Fort t(erziari)o. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 139v-140r 
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1105. 3 marzo 1740 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Candido 
Morgan. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Carlo del Pian. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
balottatione di f. Candido Morgan n(ovi)zio e 3° 
balottazione di f. Carlo si Pian ter(ziar)io. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 140r-140v 

 
 
 
1106. 17 marzo 1740 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Costantino Agazzi, fra’ 
Vito Cragnitz, fra’ Teodosio Zopetti e fra’ 
Atanasio Valotto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balottazione ed esame delli no(vi)zi f. Zostantino 
Agazi, Vito Cragniz, Teodosio Zopetti, Atanasio 
Valoto. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 140v 

 
 
 
1107. 24 marzo 1740 
Decisione di accettare l’offerta del rettore del 
collegio del Ss.mo Rosario di una mansionaria di 
due Messe settimanali all’altar privilegiato, cioè 
una il mercordì, l’altra il sabato, ordinata da 
Alessandro Renier per la q. Elena Vianol Renier e 
da celebraris fin quando lo vorrà il sig. Renier, 
con un’offerta semestrale per le celebrazioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
riceve una mansioneria di Messe 2 per 7na dal 
con/ven)to di Venezzia e queste si delebrano p(er) 
l’anima della n. d. Elena Renier. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 140v-141r 

 
 
 
1108. 26 aprile 1740 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di sindico di fra’ Stefano 
Cozzi. 

Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di cassiere di fra’ Riccardo 
Zamberlani. 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Vincenzo Trobioli (cinque voti favorevoli, un voto 
contrario). 
 
Nota sul margine destro (142r) e sinistro (142v) ad 
opera della stessa mano: Sindico il p. Stefano Cocci, 
Cassier il p. Ricardo Zamberlani e Sagristano il p. 
Vincenzo Trobiolli. – Assente fra’ Stefano Cozzi. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 141r-141v 

 
 
 
1109. 23 aprile 1740 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Marco Barbaria. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Giacinto Bigontina. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Candido 
Morgan. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballotazione di f. Marco Barbaria no(viz)io 
semplice, 1° ballotazione di f. Giacinto Bigontina 
n(oviz)io semplice e 3° balotazione ed esame di f. 
Candido Morgan n(oviz)io semplice. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 141v-142r 

 
 
 
1110. 1 giugno 1740 
Approvazione della proposta di investire per dotte 
del convento 800 ducati in depositi pubblici a 
Venezia, con pro del 4%, (due voti contrari). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Investitura di ducati n. 800 in Venezza ne pubblici 
depositi. – Presente il vicario generale di fra’ 
Domenico Maria Andriussi. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 142r 

 
 
 
1111. 12 giugno 1740 
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Approvazione della proposta di investire 200 
ducati in depositi pubblici a Venezia, con pro del 
4%. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Investitura di ducati duecento ne depositi pubblici in 
Venezia. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 142r 

 
 
 
1112. 23 giugno 1740 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Marco 
Barbaria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balotazione ed esame di f. Marco Barbaria. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 142v 

 
 
 
1113. 26 giugno 1740 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio 
semplice fra’ Gioacchino Lacedelli per 
indisposizioni corporali e per poccha habilità in 
servire la religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Gioachino Lacedelli no(vizi)o semplice. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 142v 

 
 
 
1114. 14 luglio 1740 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio 
semplice fra’ Matteo Verocai havendo già datti 
sufficienti indicii della sua instabilità nella 
vocazione religiosa e non possedendo il medesimo 
giovine quelle qualità che la religione da’ novizzi 
giustamente esigono. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Matteo Verocai no(viz)io semplice. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 143r 

 
 
 
1115. 15 luglio 1740 
Prima ballottazione del terziario fra’ Cipriano 
Fort. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Gasparo Contarini (cinque voti favorevoli, un 
astenuto). 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 1° 
balottazione di f. Cyprian Fort tert(iari)o e 1° 
balotta(zio)ne del f. Gasparo Contarini n(ovi)zio 
semplice. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 143r-143v 

 
 
 
1116. 20 luglio 1740 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Alvise Legato, 
fra’ Cherubino Zello e fra’ Claudio Palla. 
Approvazione per verbum placet di far rinovare la 
fodra del paramento in 3° solenne e di aggiustare 
il paramento dove fosse mancante o lazzero. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balottazione delli novizzi f. Alvise Legato, 
Cherubino Zello, Claudio Palla. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 143v 

 
 
 
1117. 13 agosto 1740 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Giacinto 
Bigontina (cinque voti favorevoli, un astenuto). 
Approvazione per verbum placet di vendere una 
pianeta paonazza, imperfetta e non completa, 
mancandogli stola e manipolo e di utilizzare il 
denaro ricavato dalla vendita per far aggiustare 
le fodere del paramento in 3 di garzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballotta(zio)ne di f. Giacinto Bigontina. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 143v-144r 

 
 
 
1118. 23 agosto 1740 
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Prima ballottazione del terziario fra’ Anselmo 
Moretti. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 1° 
balottazione di f. Anselmo Moretto t(erziari)o. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 144r 

 
 
 
1119. 25 settembre 1740 
Decisione di inviare fra’ Paolino Graziani a Valle 
di Cadore e fra’ Domenico Busato a Carpesega e 
Barbesano per fondare confraternite del Ss.mo 
Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Erezione della confraternita del Ss.mo Rosario in Valle 
di Cadore, Carpesega e Barbesano. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Antonio Vellotti 
Libro dei consigli B, p. 144v 

 
 
 
1120. 10 ottobre 1740 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Leopoldo Vulach e fra’ Domenico Tonelli. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Giacinto 
Bigontina. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balotta(zio)ne di f. Leopoldo Vulach e di f. 
Domenico Tonelli e 3° balotazione ed esame di f. 
Giacinto Bigontina. 

Priorato XLVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 144v 

 
 
 
1121. 12 ottobre 1740 
Prima ballottazione del terziario fra’ Gondisalvo 
Stefani. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Cipriano 
Fort (quattro voti favorevoli, un astenuto). 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 1° 
ballota(zio)ne di f. Gundisalvo Stephani t(erziari)o e 2° 
balott(azio)ne di f. Cyprian Fort tertiario. 

Priorato XLVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 145r 

 
 
 
1122. 14 novembre 1740 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Gasparo Contarini. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
balotta(zio)ne di f. Gasparo Contarini n(ovizi)o 
se(m)plice. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 145r 

 
 
 
1123. 17 novembre 1740 
Sentito il parere dei medici, decisione di spogliare 
dell’abito il novizio semplice Claudio Palla a 
causa delle indisposizioni corporali che non lo 
rendevano abile al servizio della religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Claudio Palla no(viz)io semplice. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 145v 

 
 
 
1124. 28 novembre 1740 
Seconda ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Alvise Legato e fra’ Cherubino Zello. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° balotta(zio)ne di f. Alvise Legatti e f. Cherubin Zelo 
novizzi semplici. 

Priorato XLVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 145v 

 
 
 
1125. 13 gennaio 1741 
Ultima approvazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Cipriano Fort. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 3° 
balotazione ed esame di f. Cypriano Fort tert(iari)o. 

Priorato XLVIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
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Libro dei consigli B, p. 146r 
 
 
 
1126. 14 gennaio 1741 
Ultima approvazione, esame ed ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Gasparo 
Contarini. 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Domenico Tonelli. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 3° 
balottazione ed esame di f. Gasparo Contarini 
n(oviz)io se(m)plice e 2° balottazione di f. Domenico 
Tonelli no(viz)io se(m)plice. 

Priorato XLVIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 146r 

 
 
 
1127. 25 gennaio 1741 
Ultima ballottazione, esame e ammissione dei 
novizi semplici fra’ Alvise Legato e fra’ 
Cherubino Zelo. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Anselmo 
Moretto e decisione di licenziarlo dalla religione 
a causa dell’indole e portamenti. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ 
Gondisalvo Stefani. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balotta(zio)ne ed esame di f. Alvise Legatto e f. 
Cherubino Zello novizi se(m)plici, Spoglio di f. 
Anselmo Moretto t(eziari)o e 2° balottazione di f. 
Gundisalvo Stephani t(erziari)o. 

Priorato XLVIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 146v 

 
 
 
1128. 7 febbraio 1741 
Ottenutane licenza dal vicario generale, elezione 
alla carica di sottopriore di fra’ Andrea 
Doriguzzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re il p. Andrea Doriguzi. 

Priorato XLVIII.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 146v 

 
 

 
1129. 19 febbraio 1741 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Leopoldo Ulach. 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Giorgio 
Novello e fra’ Massimiliano Zeizel. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
balotta(zio)ne di f. Leopoldo Ulach n(oviz)io semplice, 
1° balottazione di f. Giorgio Novello e f. Massimiliano 
Zeizel novizzi semplici. 

Priorato XLVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 147r 

 
 
 
1130. 2 marzo 1741 
Giunto il tempo della loro esecuzione, decisione 
di accettare i legati delle sorelle Maddalena 
Ceriola, con l’obbligo per gli eredi Alberto 
Sangallo e il figlio Antonio di corrispondere al 
convento 110 ducati entro un mese e mezzo dalla 
morte della donatrice (25 in dono al convento e 
85 per Messe presso gli altari privilegiati del 
Ss.mo Rosario e di S. Domenico), e Fiorina 
Ceriola, con l’obbligo per gli eredi Alberto e 
Antonio Sangalli di corrispondere al convento 
150 ducati (25 da impiegare in adornamenti per 
l’altare del Ss.mo Rosario e 125 per Messe presso 
lo stesso). 
Rifiuto della proposta avanzata di arbitrare circa 
li medesimi testamenti in favore delli sig.ri 
legatarii o donatarii nell’ipotesi che Alberto e 
Antonio Sangallo lo domandassero. 
Rifiuto della proposta avanzata di chiedere ad 
Alberto e Antonio Sangallo di mettere livelli od 
altri crediti ad estinzione de questo loro debito 
testamentario, e decisione di accettare solo soldo 
effettivo come chiaramente sta espresso nelle 
citate donazioni. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Lascito delle sorelle Ceriole. 

Priorato XLVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 147r-148r 

 
 
 
1131. 7 marzo 1741 
Approvazione della proposta di investire 600 
ducati nei pubblici depositi a Venezia. 
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Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Investitura di ducati 600. 

Priorato XLVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 148r 

 
 
 
1132. 28 marzo 1741 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
tenere un’esposizione del Santissimo il giorno di 
s. Vincenzo Ferrier, avendo ricevuto il convento a 
quest’effetto 22 lire da persona divota. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Espositione del Ss.mo il giorno di s. Vincenzo Ferreris. 

Priorato XLVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 148r 

 
 
 
1133. 28 marzo 1741 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Domenico Maria 
Tonelli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balota(zio)ne di f. Domenico M(aria) Tonelli 
n(oviz)io semplice. 

Priorato XLVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 148v 

 
 
 
1134. 6 aprile 1741 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra Gondisalvo Stefani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balotazione ed esame di f. Gundisalmo Stephani 
t(erziari)o. 

Priorato XLVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 148v 

 
 
 
1135. 27 aprile 1741 
In considerazione dell’imminente visita del 
vescovo di Ceneda mons. de Ponte alla chiesa 
parrocchiale di S. Martino e S. Rosa, dopo aver 

consultato più esperti ed insigni teologi circa a 
chi spettasse servire il vescovo durante la 
funzione (essendo stato in passato 
vicendevolmente esercitato tal officio parte da 
nostri religiosi e parte dal nostro curato) ed aver 
determinato esser questo un atto puramente 
servitorio e di niuna giurisdizione, decisione di 
ordinare al curato di portarsi a servire detto 
monsignore, con la clausola di non permettere che 
nascesse alcuna novità in tal visita; 
comunicazione al curato delle decisioni, con tutta 
puntualità eseguite. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Comissione al sig. curato di servir monsignor de Ponte 
in tempo di visita in codesta nostra chiesa e Ita 
registrato minutamente il modo venuto in tale visita in 
libro à parte. 

Priorato XLVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 149r 

 
 
 
1136. 5 maggio 1746 
Prima ballottazione del novizio semplice Michel 
Angelo Bonetto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balotat(io)ne di f. Michel’Angelo Bonetto. 

Priorato XLVIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 149r-149v 

 
 
 
1137. 10 maggio 1741 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
utilizzare i 25 ducati lasciati da Fiorina Cerioli ed 
anche qualche cosa di più per ingrandire e 
aggiustare li due calici piccioli, troppo legeri e 
facili à roversiarsi. 

Priorato XLVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 149v 

 
 
 
1138. 17 maggio 1741 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio 
semplice fra’ Giorgio Novello, essendoci 
sufficienti motivi per esser escluso dalla religione. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Egidio 
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Zangrandi e decisione di licenziarlo dalla 
religione a causa della sua indole naturale (due 
voti favorevoli all’approvazione, un astenuto, tre 
voti contrari). 
 
Note sul margine sinistro (149v) e destro (150r) ad 
opera della stessa mano: Spoglio di f. Giorgio Novello 
nov(izi)o sempli(ce) e Spoglio di f. Egidio Zangrandi 
no(viz)io semplice. 

Priorato XLVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 149v-150r 

 
 
 
1139. 11 luglio 1741 
Nuovo ingresso al priorato di fra’ Giacomo Ratti. 

Priorato XLIX 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 150r 

 
 
 
1140. 13 luglio 1741 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Massimiliano Zeizel. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
balotta(zio)ne di f. Massimilian Zeizel no(viz)io 
semplice. 

Priorato XLIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 150r 

 
 
 
1141. 23 luglio 1741 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Alessandro Spaciani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagristano il p. Alessandro Spaciani. 

Priorato XLIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 150v 

 
 
 
1142. 26 luglio 1741 
Prima ballottazione dei novizi fratelli fra’ 
Leopoldo e fra’ Fortunato Soldini. 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Michelangelo Bonetto. 

 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balotazione delli novizzi f. Leopoldo e Fortunato 
Soldini e 2° balotazione di f. Michelangelo Bonetto 
no(viz)io. 

Priorato XLIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 150v 

 
 
 
1143. 29 luglio 1741 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare 20 sacchi di frumento per l’annua 
provvisione. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Compra di frumento. 

Priorato XLIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 151r 

 
 
 
1144. 19 agosto 1741 
Ultima approvazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’Massimiliano 
Zeizel. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far aggiustare il suolo del granaio in S. Lorenzo, 
in necessità d’esser rifatto. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 3° 
balotazion ed esame di f. Massimiliano Zeidel n(oviz)io 
se(mplice). 

Priorato XLIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 151r 

 
 
 
1145. 29 agosto 1741 
Prima ballottazione del terziario fra’ Sebastiano 
Piei. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Amedeo Busti e decisione di licenziarlo dalla 
religione (due voti favorevoli all’approvazione, 
tre voti contrari, un astenuto). 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Eugenio Michieli. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Eustachio 
Cocci e decisione di licenziarlo dalla religione. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
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1° balotazione di f. Sebbastian Piei tert(iari)o, Spoglio 
di f. Amadeo Busti nov(izi)o semplice, 1° balotazione di 
f. Eugenio Michieli nov(izi)o sempice e Spoglio di f. 
Eustachio Bonetto nov(izi)o semp(lice). 

Priorato XLIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 151v 

 
 
 
1146. 28 settembre 1742 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ 
Michelangelo Bonetto. 
Essendo stato colpito fra’ Massimiliano Zeizel 
dopo l’esame per la professione da grave male di 
collicha che molto lo travagliò, quantunque sii 
stato di pocchi giorni, avuta dai medici 
l’assicurazione che la malattia non aveva avuto 
niuna conseguenza e non era d’alcun 
impedimento al medesimo in ordine alla 
professione religiosa, decisione di non fare alcuna 
novità circa il medesimo novizzo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balotazione ed esame di f. Michelangelo Bonetto 
no(viz)io semplice e 4° conseglio à motivo di male 
accidentale sopravvenuto à f. Massimiliano Zeizel 
n(oviz)io semplice. 

Priorato XLIX.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 152r 

 
 
 
1147. 6 ottobre 1741 
Prima ballottazione del novizio fra’ Giorgio 
Doriguzzi e decisione di spogliarlo dell’abito a 
causa delle sue originali indisposizioni, giudicate 
dai medici incompatibili con l’esercizio. 

Priorato XLIX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Eustachio Armellini 

Libro dei consigli B, p. 152v 
 
 
 
1148. 21 ottobre 1741 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Luigi Santorini 
e fra’ Paolo Gerardi. 
Prima ballottazione del terziario fra’ Benedetto 
Orio. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a balotazione delli novizzi f. Luigi Santorini e f. 

Paolo Gerardi e 1° balotazione di f. Benedetto Orio 
t(erziari)o. 

Priorato XLIX.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 152v 

 
 
 
1149. 8 novembre 1741 
Seconda ballottazione dei novizi semplici fratelli 
fra’ Leopoldo e fra’ Fortunato Soldini. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
balotazione delli novizzi f. Leopoldo e Fortunato 
Soldini. 

Priorato XLIX.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 153r 

 
 
 
1150. 16 dicembre 1741 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Gratariol. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re il p. Gratariol. 

Priorato XLIX.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 153r 

 
 
 
1151. 29 dicembre 1741 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Eugenio Michieli (quattro voti favorevoli, un voto 
contrario, un astenuto). 
Seconda ballottazione del terziario fra’ 
Sebastiano Piei. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° balotazione di f. Eugenio Michieli nov(izi)o 
semplice e 2° balotazione di f. Sebastiano Piei 
t(erziari)o. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 153v 

 
 
 
1152. 11 gennaio 1742 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi semplici fratelli fra’ 
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Leopoldo e fra’ Fortunato Soldini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balotazione ed esame delli novizi semplici f. 
Leopoldo e Fortunato fratelli Soldini. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 153v-154r 

 
 
 
1153. 8 febbraio 1742 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
vendere al prezzo di 170 ducati la casa situata a 
Conegliano, nel quartiere Saccon, a Nicolò 
Manin. 
Ratifica della decisione in capitolo. 
Decisione in capitolo di rimettere l’affare della 
vendita al sindico fra’ Stefano Cozzi. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Vendita della nostra casa situata in Saccon di questa 
città avita dal sig. Christofolo Fabris e venduta al n. h. 
Nicolò Manin. 

Priorato XLIX.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 154r 

 
 
 
1154. 14 febbraio 1742 
Esame per l’ammissione alla professione del 
novizio semplice fra’ Eugenio Michieli e decisione 
di licenziarlo dalla religione. 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Paolo Gerardi. 
Ultima ballottazione del terziario fra’ Sebastiano 
Piei. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Benedetto 
Orio. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Giovanni Pietro Zeviani. 
Approvazione della proposta di acquistare da 
Pietro Bortolussi di Ceneda, al prezzo di 200 
ducati (escluso il trasporto fino a Conegliano), un 
altare di pietra simile a quello di S. Rosa, da 
collocarsi dove in precedenza si trovava l’altare 
di S. Domenico, e quello di S. Domenico à nostre 
spese dovevasi trasportare à S. Pio, eccetuata la 
mensa che à sue spese farà il medesimo s. 
Bortolussi. 
Approvazione della proposta di rinnovare fino al 
novembre 1743 l’affitto ai fratelli Colombara di 
Campolongo. 

 
Note sul margine destro (154r, 155r) e sinistro (154v) 
ad opera della stessa mano: Spoglio di f. Eugenio 
Michieli no(viz)io se(mplice), 2° balotazione di f. Paolo 
Gerardi no(viz)io semplice, 3° balotazione di f. 
Sebastiano Piei t(erziari)o, 2° balotazione di f. 
Benedetto Orio t(erziari)o, 1° balotazione di f. 
Gio(vanni) Pietro Zeviani no(vi)zzo sempl(ice), 
Compra dell’altare di s. Pio di pietra dal sig. Pietro 
Bortolussi e Si rinnova la affitanza alli fratelli 
Colombara di Ca(m)polongo p(er) un anno. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 154r-154v 

 
 
 
1155. 25 febbraio 1742 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
dare al nuovo ospizzio di Parenzo le opere di s. 
Agostino, doppie nella libreria del convento, per 
25 Messe. 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Luigi Santorini. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
balotazione di f. Luigi Santorini novizio se(m)plice. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 155r 

 
 
 
1156. 26 marzo 1742 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Stefano Piei. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare un paramento in 3° e il suo piviale 
compagno di setta, bianco ed anche con qualche 
gocce d’oro per le 2° solennità, lasciando la spesa 
all’arbitrio del priore. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame di f. Sebastiano Piei t(erziari)o e Compra d’un 
paramento in 3°. 

Priorato XLIX.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 155v 

 
 
 
1157. 13 aprile 1742 
Decisione per verbum placet di inviare fra’ 
Giovanni Domenico Busatti a Combai, in 
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giurisdizione dei conti Brandolini, per fondarvi 
una confraternita del Ss.mo Rosario, conferendo 
al frate autorità di fare stipulare publico 
istrumento in conformità con le necessità della 
fondazione della scuola. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Creazione della confraternita del Ss.mo Ros(ari)o in 
Combai. 

Priorato XLIX.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 155v 

 
 
 
1158. 24 aprile 1742 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi semplici fra’ Luigi 
Santorini e fra’ Poalo Gerardo. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Benedetto Orio. 
 
Note sul margine sinistro (155v) e destro (156r) ad 
opera della stessa mano: 3° balotazione ed esame delli 
novizzi f. Luigi Santorini e f. Paolo Gerardi e 3° 
balotazi(o)ne di f. Benedetto Orio t(erziari)o. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 155v-156r 

 
 
 
1159. 26 luglio [giugno?] 1742 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Pietro Zeviani. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare cento piatti di stagno da tovagliolo e 
altri sei più grandi. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
balotazione di f. Pietro Zeviani novizio semplice. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 156r 

 
 
 
1160. 2 luglio 1742 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Romualdo Milani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagristano il p. Milani. 

Priorato XLIX.6 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 156v 

 
 
 
1161. 6 luglio 1742 
Approvazione della proposta di inviare fra’ 
Umberto Pulissi a Combai, giurisdizione dei conti 
Brandolini, per fondarvi una confraternita del 
Ss.mo Rosario, conferendo al frate l’autorità di 
stipulare pubblico stromento per l’erezione della 
confraternita. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 156v 

 
 
 
1162. 22 agosto 1742 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Ernesto Galante. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Giovanni 
Pietro Zevirani. 
 
Note sul margine sinistro (156v) e destro (157r) ad 
opera della stessa mano: 1° balotazione di f. Hernesto 
Galante novizio semplice e 3° balot(tazione) ed esame 
di f. Gio(vanni) Pietro Zevirani no(viz)io semplice. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 156v-157r 

 
 
 
1163. 3 ottobre 1742 
Ammissione all’anno di noviziato di fra’ 
Baldissera Pulese. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Fede de morib(us) a f. Baldissera. 

Priorato XLIX.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 157r 

 
 
 
1164. 11 novembre 1742 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
moribus al sottopriore fra’ Giovanni Gratariol, in 
vista del suo l’esame di predicatore a Venezia. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
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Fede de morib(us) al p. Grattarol. – Assente il 
sottopriore fra’ Giovanni Gratariol. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 157r 

 
 
 
1165. 18 novembre 1742 
Approvazione della proposta di fare una procura 
a fra’ Benigno Piantoni, dimorante presso il 
collegio del Ss.mo Rosario a Venezia, per poter 
ricevere affrancazioni di qualunque capitale, da 
scuole o da pubblici depositi in Venezia, del 
convento come della Vestiaria, e di poterne 
disporre come sarà giudicato più conveniente; 
approvazione in capitolo della carta di procura. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare il piede in argento alla pisside piccola e di 
farla ingrandire essendo troppo picciola. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procura al p. Benigno Piantoni. 

Priorato XLIX.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 157v 

 
 
 
1166. 10 dicembre 1742 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Ernesto Galante. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballotazione di f. Ernesto Galante. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 157v 

 
 
 
1167. 17 dicembre 1742 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Gratariol. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re il p. Gio(vanni) Gratariol. 

Priorato XLIX.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 158r 

 
 

 
1168. 8 gennaio 1743 
Approvazione della proposta di licenziare i 
fratelli Colombara dall’affitto della possessione 
di Campolongo. 
Approvazione della proposta di dare in affitto la 
possessione a Domenico Peccol detto Dalmedella, 
presentemente collono delli sig.ri da Col, il quale 
assieme ai figli promette di ben lavorare e 
migliorare detta posessione; approvazione del 
capitolo. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Licenziati dli fratelli Colombara dalla posessione di 
Ca(m)polongo e Affitanza à Domenico Peccol della 
posses(sio)ne di Campolongo. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 158r 

 
 
 
1169. 15 gennaio 1742 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
moribus a fra’ Domenico Busatti, in vista del suo 
esame per le confessioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Attestato de moribus p. Dom(enico) Busatti. 

Priorato XLIX.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 158v 

 
 
 
1170. 22 gennaio 1743 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
investire 1000 ducati nei pubblici depositi a 
Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investitura di ducati 1000. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 158v 

 
 
 
1171. 3 febbraio 1743 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Eustachio Armellini, in vista del 
suo l’esame delle confessioni a Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
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Atestato de moribus al p. Eustachio Armellini. – 
Assente fra’ Eustachio Armellini. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 158v 

 
 
 
1172. 8 febbraio 1743 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Ernesto 
Galante. 
Prima ballottazione dei novizi semplici 
fra’Cristoforo Callegari e fra0 Gioacchino 
Moretti. 
 
Note sul margine sinistro (158v) e destro (159r) ad 
opera della stessa mano: 3° balotazione ed esame di f. 
Hernesto Galante nov(izi)o sem(plice) e 1° balotazione 
delli novizzi f. Gioachin Moreti e f. Christoforo 
Calegari. 

Priorato XLIX.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 158v-159r 

 
 
 
1173. 19 marzo 1743 
Prima ballottazione del terziario fra’ Baldassarre 
Pulese. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 1° 
balotazione di f. Baldasar Pulese t(erziari)o. 

Priorato XLIX.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 159r 

 
 
 
1174. 26 aprile 1743 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Alano Gaidoni. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 1° 
balotazione di f. Alano Gaidoni n(oviz)io se(m)plice. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 159r-159v 

 
 
 
1175. 23 maggio 1743 
Seconda ballottazione dei novizi semplici fra’ 

Crisoforo Calegari e fra’ Gioacchino Moretti. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Felice Zambelli. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ 
Baldassarre Pulese. 
Prima ballottazione del terziario fra’ Damiano 
Gregolati. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° balotazione delli novizi f. Cristoforo Calegati e f. 
Gioachino Moretti, 1° balotazione di f. Felice Zambelli 
nov(izi)o se(m)pl(ic)e, 2° balotazione di f. Baldasar 
Pulese t(erziari)o e 1° balotazione di f. Damiano 
Gregolet t(erziari)o. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Eustachio Armellini 

Libro dei consigli B, p. 159v 
 
 
 
1176. 4 luglio 1743 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Basilio Gori (cinque voti favorevoli, un voto 
contrario). 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Venanzio Gori e decisione di licenziarlo dalla 
religione. 
 
Note sul margine sinistro (159v) e destro (160r) ad 
opera della stessa mano: 1° balotazione di f. Basilio 
Gori no(vizi)io semplice e Spoglio di f. Venanzio Gori. 

Priorato XLIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 159v-160r 

 
 
 
1177. 6 agosto 1743 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Baldassarre Pulese. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Cristoforo 
Calegari. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Gioacchino 
Moretti (esame de moribus: cinque voti 
favorevoli, un voto contrario). 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far fare un reliquiario d’argento per esporre la 
reliquia di s. Vincenzo Ferrer. 
 
Note sul margine destro (160r) e sinistro (160v) ad 
opera della stessa mano: 3° ballottazione ed esame di f. 
Baldassar Pulese ter(ziari)o, 3° balotazione ed esame 
di f. Christofoto Moreti no(viz)io semplice, 3° 
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balotazione ed esame di f. Gioachino Moreti no(viz)io 
se(m)plice e Un reliquiario p(er) espore la reliquia di 
S. Vincenzo Fererio. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Giovanni Gratariol, vicario in capite; 
presente fra’Giacomo Ratti. 

Priorato [XLIX].6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 160r-160v 

 
 
 
1178. 16 agosto 1743 
Approvazione della proposta di licenziare il 
famiglio a motivo che non lo stimava più atto per 
il nostro serviggio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenziato il famiglio. – Il consiglio è convocato da fra’ 
Giovanni Gratariol, vicario in capite; è presente fra’ 
Giacomo Ratti. 

Priorato [XLIX].6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 160v 

 
 
 
1179. 12 settembre 1743 
Ingresso del nuovo priore fra’ Giovanni Tommaso 
Bardellini. 

Priorato L 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 160v 

 
 
 
1180. 15 settembre 1743 
Seconda ballottazione e decisione di licenziare 
dalla religione il novizio semplice fra’ Alano 
Gaidoni. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Alano Gaidoni n(oviz)io se(m)plice. 

Priorato L.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 161r 

 
 
 
1181. 24 settembre 1743 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Felice Zambelli. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Damiano 
Gregolat e decisione di licenziarlo dalla 

religione. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
balotazione di f. Felice Zabelli n(oviz)io semplice e 
Spoglio di f. Damiano Gregolat t(erziari)o. – Presente 
il vicario generale fra’ Fabiano Marinoni. 

Priorato L.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 161r 

 
 
 
1182. 3 novembre 1743 
Quasi terminati i primi otto mesi di noviziato, 
decisione di licenziare dalla religione il novizio 
semplice fra’ Basilio Gori. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Basilio Gori no(viz)io se(m)plice. 

Priorato L.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 161v 

 
 
 
1183. 1 dicembre 1743 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Felice 
Zambelli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balotazione ed esame di f. Felice Zabelli no(viz)io 
se(mpli)ce. 

Priorato L.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 161v 

 
 
 
1184. 18 dicembre 1743 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giuseppe Bianchi e sua istituzione. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re il p. Gioseppe Bianchi. 

Priorato L.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 162r 

 
 
 
1185. 10 gennaio 1744 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
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investire 100 ducati della mansionaria Facoliati 
nei pubblici depositi. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Investita di d(ucati) 200. 

Priorato L.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 162r 

 
 
 
1186. 20 gennaio 1744 
Elezione alla carica di cassiere della Vestiaria di 
fra’ Domenico Marenzi. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Giovanni 
Gratariol. 
Elezione alla carica di archivista di fra’ Stefano 
Cozzi. 
Elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Domenico Merenzi. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Gasparo 
Monaci. 
Approvazione in capitolo della proposta di 
investire 100 ducati di ragione di una 
mansionaria. 
Approvazione in capitolo dell’elezione del 
sindico. 
 
Note sul margine destro (162r) e sinistro (162v) ad 
opera della stessa mano: Cassiere della Vestiaria il p. 
Marenzi, Sindico il p. Gio(vanni) Gratariol, Archivista 
il p. Stephano Cocci, Cassier il p. f. Domenico 
Marenzi, Sagrestano il p. Gasparo Monaci e 
Investitura di d(ucati) 200. – Fra’ Gasparo Monaci 
viene fatto uscire e sostituito nella redazione del 
consiglio durante l’elezione del sagrestano. 

Priorato L.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci, fra’ Giacinto Menegatti 
Libro dei consigli B, p. 162r 

 
 
 
1187. 29 gennaio 1744 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Gabriele Bratti, fra’ Vincenzo Ermano, fra’ 
Pellegrino Manfrini e fra’ Angelo Tirabosco. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balotazione di f. Gabriel Brati, Vincenzo Ermano, 
Pellegrin Manfrini, Angelo Tirabosco novizi se(m)plici. 

Priorato L.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 162r 

 

 
 
1188. 13 febbraio 1744 
Prima ballottazione del terzino fra’ Ceslao 
Cimolin e decisione di licenziarlo dalla religione 
(quattro voti contrari e due voti favorevoli 
all’approvazione). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Ceslao Cimolin t(erziari)o. 

Priorato L.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 163r 

 
 
 
1189. 8 marzo 1744 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fornire il paramento bianco in terzo con 
guarnizioni d’oro falso. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Fornimento di paramenti. – Il consiglio è convocato 
dal sottopriore fra’ Giuseppe Bianchi. 

Priorato [L].5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 163r 

 
 
 
1190. 19 marzo 1744 
Ammissione all’abito di converso di Pietro da 
Vare da Laste. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Vestizione di Pietro da Vare in stato di conv(ers)o. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giuseppe 
Bianchi. 

Priorato [L].5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 163r-163v 

 
 
 
1191. 10 aprile 1744 
Non potendo il collegio del Ss.mo Rosario 
accettare la mansionaria di una messa perpetua e 
il lascito di 90 ducati all’anno offerta con 
testamento del 2 gennaio 1743, notaio Paolo 
Preto, dalla q. Barbara Wahemans al collegio o, 
in alternativa, ad altro convento della 
congregazione del B. Giacomo, decisione di dare 
al sindico generale fra’ Serafino Grappini piena 
facoltà di accettare per conto del convento di S. 
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Martino e S. Rosa la mansionaria offerta al 
convento di Conegliano dal fratello della 
testatrice Gerardo Wahemans, previa licenza del 
vicario generale fra’ Fabiano Marinoni; 
approvazione in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accetazione della m(ansionari)a Vahemans. 

Priorato L.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 163v-164 

 
 
 
1192. 14 aprile 1744 
Prima ballottazione del novizio fra’ Casimiro 
Fabiani e decisione di licenziarlo dalla religione 
(cinque voti contrari, un voto favorevole 
all’approvazione). 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Idelfonso Libardi. 
Prima ballottazione del terziario fra’ Antonino 
Fiorenton. 
Approvazione della proposta di chiedere licenza 
al vicario generale Fabiano Marinoni di 
fabbricare un convento decente per nostra honesta 
abitatione, chiedendogli inoltre di inviare a 
Congeliano il sig. Giorgio Massari e fra’ Zenone 
Castagna affiché con più aggiustatezza possino 
formare il disegno veduto ch’avranno il sito ed 
informati che saranno del nostro bisogno; 
approvazione della proposta in capitolo. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Casimiro Fabiani n(ovizi)o s(emplice), 1° 
balotazione di f. Idelfonso Libardi, 1° balotazione di f. 
Antonino t(erziari)o e Conseglio di fabricare il 
convento. 

Priorato L.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 164 

 
 
 
1193. 13 giugno 1744 
Seconda ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Gabriele Bratti, fra’ Vincenzo Ermano, fra’ 
Pellegrino Manfrini e fra’ Angelo Tirabosco e 
decisione di licenziare dalla religione fra’ 
Pellegrino (cinque voti contrari e un voto 
favorevole all’approvazione). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° balota(zio)ne di f. Gabriel Bratti, f. Vincenzo 
Ermano, f. Angelo Tirabosco e Spoglio di f. Pellegrino 

Manfrini. 
Priorato L.5 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Gasparo Monaci 

Libro dei consigli B, p. 165 
 
 
 
1194. 13 luglio 1744 
Approvazione del disegno del nuovo convento 
fatto da fra’ Zenone Castagna, da presentare al 
vicario generale; approvazione del disegno in 
capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accetazione del dissegno del nuovo convento fatto dal 
p. Zenone Castagna e presentato al p. vic(ari)o 
g(enera)le e Capitolo radunato  p(er) lo stesso fine. 

Priorato L.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 165-166 

 
 
 
1195. 21 luglio 1744 
Prima ballottazione del terziario fra’ Edigio Vare 
da Laste e decisione di licenziarlo dalla religione 
(due voti favorevoli e quattro contrari 
all’approvazione). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Egidio da Vere terziario. 

Priorato L.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 167 

 
 
 
1196. 3 agosto 1744 
Non essendo più in stato il convento di assumere 
l’obbligo della mansionaria di Barbara 
Wahemans per giusti motivi sopraggiunti, 
approvazione della proposta di rinunciare alla 
mansionaria, dando a fra’ Benigno Piantoni 
facoltà di poter fare per nome del convento un 
atto di rinuncia e ogni altro atto che occorresse; 
approvazione del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinunzia della m(ansionari)a Vahemans. 

Priorato L.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 167-168 
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1197. 6 agosto 1744 
Con l’obbiettivo di cominciar a radunar materiali 
per la nuova fabrica, approvazione della proposta 
di acquistare 4 buoni manzi, fien e paglia e il 
restante per il loro sostentamento, di assumere un 
famiglio per accudirli e di acquistare un carro 
nuovo e forte per la condota de necessarii 
materiali per la nuova fabrica. 
Approvazione della proposta di costruire una 
stalla per i manzi. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Conseglio di comprar quattro manzi p(er) servizzio 
della nuova fabrica. 

Priorato L.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 168 

 
 
 
1198. 24 agosto 1744 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi semplici fra’ Gabriele 
Bratti e fra’ Vincenzo Ermano. 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Ildefonso Libardi. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Antonino 
Fiorenton. 
 
Note sul margine destro (168) e sinistro (169) ad opera 
della stessa mano: 3° balotazione delli due novizzi 
sem(plic)i f. Gabriel Bratti e f. Vincenzo Ermano, 2° 
balotazione di f. Idelfonso Libardi n(oviz)io 
sem(p)lic(e) e 2° balotazione di f. Antonino Fiorenton 
t(erziari)o. – Il consiglio è convocato in due tempi 
diversi; alla seconda convocazione, in cui si discutono 
le seconde approvazioni, è assente fra’ Giacomo Ratti. 

Priorato L.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 168-169 

 
 
 
1199. 30 agosto 1744 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Angelo 
Tirabosco. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Luigi Torelazzi. 
 
Note sul margine sinistro (169) e destro (170) ad opera 
della stessa mano: 3° balotazione ed esame di f. Angelo 
Tirabosco n(ovizi)o s(emplice) e 1° balotazione di f. 

Luigi Torelazzi no(viz)io sem(p)l(ic)e. 
Priorato L.5 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Gasparo Monaci 

Libro dei consigli B, pp. 169-170 
 
 
 
1200. 6 settembre 1744 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare a Tovena una provvigione di calcina, 
al prezzo di 5 lire al moggio. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
tagliare tutti li albari nell’orto che impedissero 
alla pianta della nuova fabrica, al transito de cari e 
al trasposto o condotta de materiali per la 
fabbrica. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Calcina e Albari. 

Priorato L.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 170 

 
 
 
1201. 20 settembre 1744 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Gasparo 
Monaci; conferma dell’elezione in capitolo (un 
voto contrario). 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sind(ic)o del con(ven)to il p. Monaci. 

Priorato L.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giacinto Menegatti 
Libro dei consigli B, pp. 170-171 

 
 
 
1202. 15 ottobre 1744 
Ammissione all’esame per la professione di fra’ 
Idelfonso Libardi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balot(azio)ne di f. Idelfonso Libardi. – Presente il 
vicario generale fra’ Fabiano Marinoni. 

Priorato L.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 171 

 
 
 
1203. 13 novembre 1744 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
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professione del novizio semplice fra’ Idelfonso 
Libardi. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Antonino Fiorenton. 
Ammissione all’anno di noviziato del terziario 
fra’ Modesto Bollifà. 
 
Note sul margine sinistro (171) e destro (172) ad opera 
della stessa mano: Esame di f. Idelfonso Libardi 
novizzo semplice, 3° balotazione ed esame di f. 
Antonino Fiorentoni t(erziari)o e Fede de moribus à f. 
Modesto Bollifà t(erziari)o. 

Priorato L.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 171-172 

 
 
 
1204. 26 novembre 1744 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giacinto Desiderati. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rio)re il p. Giacinto Desideratti. 

Priorato L.[8] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 172 

 
 
 
1205. 3 dicembre 1744 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Federico Baroni. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sag(resta)no il p. Federico Baroni. 

Priorato L.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 172 

 
 
 
1206. 26 dicembre 1744 
Decisione per verbum placet di inviare il 
sottopriore e predicatore fra’ Giacinto Desiderati 
a fondare una confraternita del Ss.mo Rosario a 
S. Antonio della Veglia di Ceneda e nella casa 
delle monache benedettine di Conegliano. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Erezione della scuola del Ss.mo Ros(ari)o. – Assente il 
sottopriore fra’ Giacinto Desiderati. 

Priorato L.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 173 

 
 
 
1207. 4 gennaio 1745 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Luigi Tolerazzi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° balotazione di f. Luigi Tolerazzi. 

Priorato L.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 173 

 
 
 
1208. 8 gennaio 1745 
Essendo andato in difettivo per molti anni, 
decisione di intimare l’affrancazione delli pro che 
deve al sig. Castelfranco di Treviso e di fare una 
carta di procura per il ritiro della somma a fra’ 
Ignazio Soldà e per eventualmente procedere in 
giudizio; approvazione da parte del capitolo. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Procura al p. Soldà d’intimare l’affrancazione del 
Castelfranco. 

Priorato L.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 173-174 

 
 
 
1209. 29 gennaio 1745 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Sebastiano Vasellari e decisione di licenziarlo 
dalla religione. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Gionita Scarpazza. 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Giacomo Polli. 
 
Note sul margine destro (174) e sinistro (175) ad opera 
della stessa mano: Spoglio di f. Sebbastian Vasselari, 
1° balotazio(ne) di f. Gionita Scarpazza e 2° 
balotazi(ione) di f. Giacomo Polli. 

Priorato L.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 174-175 

 
 
 
1210. 12 febbraio 1745 
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Elezione alla carica di cassiere di fra’ Stefano 
Cozzi. 
Elezione alla carica di fabbricere (cioè per 
assistere alli vantaggi della nuova fabrica) di fra’ 
Riccardo Zamberlani. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassier il p. Cozzi e Fabricier il p. Zamberlani. 

Priorato L.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 175 

 
 
 
1211. 15 febbraio 1745 
Decisione di accettare i 100 ducati offerti da 
Elisabetta Montalbano, da investire con il ritorno 
annuo di 20 ducati, e con l’obbligo di fare 
l’Esposizione il giorno di s. Vincenzo Ferrier; 
decisione di investire la somma presso i pubblici 
depositi di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ducati 100 di cartà accettati e investiti p(er) s. 
Vincenzo Ferreri. 

Priorato L.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 175 

 
 
 
1212. 7 marzo 1745 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Luigi 
Torelazzi. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Giovanni Antonio Borsello e decisione di 
licenziarlo dalla religione. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 3° 
balta(ion)e ed esame di f. Luigi Torelazzi n(ovizi)o 
sem(plice) e Spoglio di f. Gio(vanni) Antonio Borsello 
n(ovizi)o s(emplice). 

Priorato L.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 176 

 
 
 
1213. 4 marzo 1745 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Teodoro Colombo. 
Prima ballottazione del terziario fra’ Modesto 
Bolliffà. 

 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balota(zio)ne di f. Teodoro Colombo n(oviz)io 
se(m)pl(ic)e e 1° balota(zion)e di f. Modesto Bolliffà 
t(erziari)o. 

Priorato L.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 176-177 

 
 
 
1214. 6 aprile 1745 
Elezione per verbum placet a segretario del 
presente consiglio di fra’ Antonio Villotti. 
Approvazione della proposta di investire le 600 
lire date da Benedetto Rotta con obbligo di dire 
400 Messe (parte in vita e parte dopo la morte del 
donatore) e altre 20 lire del convento presso le 
arte a Venezia. 
Ultima approvazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Giacinto 
Poli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balottazione ed esame di f. Giacinto Poli. 

Priorato L.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Antonio Villotti 
Libro dei consigli B, p. 177 

 
 
 
1215. 23 maggio 1745 
Elezione per verbum placet a segretario del 
presente consiglio di fra’ Antonio Villotti. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
vendere due dei buoi utilizzati per il trasporto dei 
materiali della fabbrica del nuovo convento e di 
acquistarne un altro paio che serva meglio a quel 
fine. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Gasparo Monaci. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Manzi e Secretario. 

Priorato L.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Antonio Villotti 
Libro dei consigli B, p. 177 

 
 
 
1216. 4 giugno 1745 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Gionita Scarpazza. 
Decisione di fare le porte del nuovo convento di 
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pietra viva anziché di telleri. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
balotazione di f. Gionita Scarpazza n(ovizio) semplice 
e Restò stavilito di fare le telleri delle porte del nuovo 
con(ven)to delle officine di pietre. 

Priorato L.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 178 

 
 
 
1217. 7 giugno 1745 
Approvazione della proposta di acquistare una 
zatta di tavole per la nuova fabbrica. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: Si 
compra una zatta di tavole. 

Priorato L.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 178 

 
 
 
1218. 29 giugno 1745 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Teodoro Colombo. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Modesto 
Boliffà. 
 
Note sul margine destro (p. 178) e sinistro (p. 179) ad 
opera della stessa mano: 2° balotazione di f. Teodoro 
Colombo n(ovizi)o se(m)plice e 2° balotazione di f. 
Modesto Boliffà. 

Priorato L.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 178-179 

 
 
 
1219. 3 agosto 1745 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione religiosa del novizio semplice fra’ 
Gionata Scarpazza. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balta(ion)e ed esame di f. Gionata Scarpazza 
n(ovizi)o se(m)plice. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Giacinto Desiderato, vicario in capite. 

Priorato [L].14 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 179 

 
 

 
1220. 24 agosto 1745 
Ingresso del nuovo priore fra’ Andrea Doriguzzi. 

Priorato LI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 179 

 
 
 
1221. 14 settembre 1745 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Teodoro 
Colombo. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Modesto Boliffà. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 3° 
balotazione ed esame di fra’ Teodoro Colombo 
n(ovizi)o se(m)plice, 3° balotazione di f. Modesto 
Boliffà t(erziari)o e Esame di f. Modesto tert(iari)o. 

Priorato LI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 180 

 
 
 
1222. 29 settembre 1745 
Avute da Giorgio Massari opinioni sopra il 
disegno del nuovo convento elaborato da fra’ 
Zenone Castagna e le modifiche proposte alle 
posizioni delle officine, scelta del disegno di fra’ 
Zenone con le modifiche del Massari, 
preferendolo al disegno unicamente elaborato da 
Giorgio Massari. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Determinazione di accettare il disegno del con(ven)to 
fatto dal p. Zenon Castagna con la correzione del sig. 
Giorgio Massari. 

Priorato LI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 180-181 

 
 
 
1223. 4 novembre 1745 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Sebastiano Rossi. 
Prima ballottazione del terziario fra’ Tommaso 
Valier. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Sigismondo Legati. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Gasparo 
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Monaci. 
Approvazione in capitolo dell’elezione del 
sindico. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a balotazione di f. Sebbastiano Rossi n(ovizi)o e 
f. Tomaso Valier t(erziari)o e Sagristano il p. Legatti, 
sindico il p. Monaci. 

Priorato LI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli B, p. 181 

 
 
 
1224. 27 novembre 1745 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giacinto Desiderati. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rior)e il p. Giacinto Desiderati. 

Priorato LI.[3] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 182 

 
 
 
1225. 13 gennaio 1746 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Antonio 
Garelli e fra’ Antonino Scomporini. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 1° 
balotazione di f. Antonio Garelli e di f. Antonino 
Scomporini novizi. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 182 

 
 
 
1226. 2 febbraio 1746 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare quindici cara circa di calzina di sasso 
di Piave, al prezzo di 26 lire al caro, comprensive 
del trasporto in convento. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Compra di calcina di Piave. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, pp. 182-183 

 
 

 
1227. 13 febbraio 1746 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Tommaso 
Valier. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° balotazione di f. Tomaso Valier t(erziari)o. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 183 

 
 
 
1228. 18 febbraio 1746 
Decisione di spogliare dell’abito il terziario fra’ 
Giacinto Cimolin, poco atto al serviggio della 
religione perché di pocca salute (quattro voti 
favorevoli e due contrari alla spogliazione). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Giacinto Cimolin. 

Priorato LI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli B, p. 183 

 
 
 
1229. 4 marzo 1746 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Sebastiano Rossi. 
 
Nota sul margine superiore ad opera di mano 
differente: Liber consiliorum III. – Nota sul margine 
destro ad opera della stessa mano: 2° balotazione di f. 
Sebbastiano Rossi nov(izi)o semplice. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 1 

 
 
 
1230. 5 marzo 1746 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dal terzino fra’ Tommaso Valier. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 3° 
balotazione di f. Tomaso Valier terzino. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 1 
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1231. 20 aprile 1746 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Fortunato 
Maria e fra’ Felice Maria Gervasoni. 
Prima ballottazione del terzino fra’ Claudio Lilan 
(un voto contrario). 
 
Note sul margine destro (p. 1) e sinistro (p. 2) ad opera 
della stessa mano: 1° balotazione delli novizzi f. 
Fortunato e Felice Gervasoni e 1° balotazione di f. 
Claudio Lilan t(erzin)o. 

Priorato LI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, pp. 1-2 

 
 
 
1232. 22 aprile 1746 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
inviare due frati a Venezia per discutere le 
difficoltà sorte sopra il progetto del nuovo 
convento, conferendo loro l’autorità di apportare 
al progetto modifiche, a condizione di non toccare 
la sostanza del medesimo disegno, e di richiedere 
al vicario generale l’approvazione per eventuali 
modifiche. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
dare cechini n. 6 all’architetto Giorgio Massari, 
autore del progetto del nuovo convento. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
spediscono due religiosi a Venezia p(er) ultimare le 
difficoltà versanti sopra il disegno della nuova fabrica 
e Mansio al sig. Giorgio Massari di cechini 6 p(er) il 
disegno fatto del nuovo con(ven)to. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 2 

 
 
 
1233. 5 maggio 1746 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Sebastiano 
Rossi. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 3° 
balotazione di f. Sebbastiano Rossi n(ovizi)o semplice. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 3 

 
 
 
1234. 20 maggio 1746 

Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Antonio Garelli. 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Antonino Scomporini e decisione di licenziarlo 
dalla religione (sei voti contrari all’approvazione, 
un astenuto). 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
balotazione di f. Antonio Garelli e Spoglio di f. 
Antonino Scomporini. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 3 

 
 
 
1235. 10 giugno 1746 
Approvazione della proposta di inviare una 
supplica al vescovo di Ceneda per la 
consacrazione della chiesa di S. Martino e S. 
Rosa come chiesa regolare, e senza che il curato 
s’ingerisca, ne c’entri in conto alcuno. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Determinazione di consecrare la chiesa. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, pp. 3-4 

 
 
 
1236. 17 luglio 1746 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Antonio 
Garelli (alla ballottazione: sei voti favorevoli, un 
voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balotazione ed esame di f. Antonio Garelli n(ovizio) 
semplice. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 4 

 
 
 
1237. 22 agosto 1746 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
invitare due canonici del capitolo di Conegliano 
per servire a nome del convento il vescovo 
durante la funzione della consacrazione della 
chiesa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
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Determinazione di invitare due canonici che servano 
mons. vescovo nella consacrazione di questa chiesa. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, pp. 4-5 

 
 
 
1238. 24 agosto 1746 
Seconda ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Fortunato e fra’ Felice Gervasoni (per il 
maggiore: cinque voti favorevoli, due voti 
contrari). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
balotazione delli due fratelli Fortunato e Felice 
Gervasoni n(ovizi). 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 5 

 
 
 
1239. 16 settembre 1746 
Decisione di fissare alla terza domenica di 
ottobre il giorno della consacrazione della chiesa 
ad opera del vescovo. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: Fu 
fissata la solennità della dedicazione de la chiesa la 
domenica 3° di ottobre. 

Priorato LI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 5 

 
 
 
1240. 26 settembre 1746 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare miara 4 di coppi per la fabbrica del 
convento. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare 50 ducati di mosto nerro per aggiustare 
li vini di cerca. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Compra di miara 4 coppi. 

Priorato LI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, pp. 5-6 

 
 
 

1241. 6 ottobre 1740 
Decisione di non accogliere la richiesta degli 
eredi di Alvise Amigoni di poter far seppellire il 
defunto dal curato nella chiesa nuova, perché mai 
potessero pregiudicarsi nel gius della loro chiesa 
rispettivamente al curato, che ha mostrato molte 
volte pretesa di poter sepelire nella nuova chiesa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
nega la sepoltura in chiesa nuova al sig. Alvise 
Amigoni. 

Priorato LI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 6 

 
 
 
1242. 18 ottobre 1746 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi semplici fra’ Fortunato e 
fra’ Felice Gervasoni. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Nicolò d’Olivo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balotazione delli due fratelli f. Fortunato e Felice 
Gervasoni. 

Priorato LI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, pp. 6-7 

 
 
 
1243. 21 ottobre 1746 
Prima ballottazione del terziario fra’ Osvaldo 
Orlando e decisione di licenziarlo dalla religione 
(due voti favorevoli, quattro voti contrari 
all’approvazione). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Osvaldo Orlando t(erziari)o. 

Priorato LI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 7 

 
 
 
1244. 4 novembre 1746 
Elezione alla carica di maestro dei terzini del 
priore fra’ Andrea Doriguzzi. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Mastro de terzini il p. Doriguzzi. – Presente il vicario 
generale fra’ Amando Maria Leoni. 
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Priorato LI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 7 

 
 
 
1245. 10 novembre 1746 
Approvazione della proposta di servirsi di pietre 
vive della cava di Sarone per pilastri, porte e 
finestre del nuovo convento, da acquistare al 
miglior prezzo che si potrà. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: Fù 
risolto che tutte le pietre vive dovessero essere di 
quelle di Sarone. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 7 

 
 
 
1246. 14 novembre 1746 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Sebastiano Olivo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balota(zio)ne di f. Sebbastiano Olivo no(viz)io 
semplice. 

Priorato LI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 8 

 
 
 
1247. 4 dicembre 1746 
Prima ballottazione del terziario fra’ Marco 
Monella (due voti contrari, quattro favorevoli). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balotazione di f. Marco Monella t(erziari)o. 

Priorato LI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 8 

 
 
 
1248. 6 gennaio 1747 
Prima ballottazione del terziario fra’ Giuseppe 
Gropelli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balotazione di f. Giuseppe Gropelli t(erziari)o. 

Priorato LI.4 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Gasparo Monaci 

Libro dei consigli C, p. 8 
 
 
 
1249. 15 febbraio 1747 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Casimiro Ducati. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 1° 
balotazione di f. Casimiro Ducati. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 9 

 
 
 
1250. 1 aprile 1747 
Sentito il parere dei medici, decisione licenziare 
dalla religione il terziario fra’ Marco Monella, 
essendosi scoperte certe infirmità incompatibili 
colla vita nostra regolare e che sarebbe anche 
notabilmente pregiudizievole al medesimo il 
proseguire in questo stato. 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Sebastiano Olivo. 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Marco Mo(nell)a e 2° balotazi(on)e di f. 
Sebas(ian)o Olivo. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 9 

 
 
 
1251. 6 aprile 1747 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Tiziano Doriguzzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balota(zion)e f. Tizziano Doriguzzi n(ovizi)o 
semp(lice). 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 10 

 
 
 
1252. 24 aprile 1747 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Sebastiano 
Olivo. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balota(zio)ne di f. Seb(astian)o Olivo. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 10 

 
 
 
1253. 14 maggio 1747 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Giuseppe 
Gropelli (cinque voti favorevoli, un voto 
contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° balotazione di f. Giuseppe Gropelli t(erziari)o. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, pp. 10-11 

 
 
 
1254. 24 giugno 1747 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Casimiro Ducati. 
Approvazione della proposta di far mettere 
inferriate di ferro à tutte le officine à basso che 
hanno le finestre che guardano dal orto (quattro 
voti favorevoli, tre voti contrari). 
 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
balotazione di f. Casimiro Du(cati) nov(izi)o semp(lic)e 
e Resta stabilito di far le feriate à tutte le finestre che 
guardano in or(t)o. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 11 

 
 
 
1255. 6 luglio 1747 
Prima ballottazione del terziario fra’ Damiano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balotazione di f Damiano t(erziari)o. – Nel testo è 
lasciato uno spazio bianco per inserire il cognome di 
fra’ Damiano, Costantini. 

Priorato LI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 12 

 
 
 

1256. 31 luglio 1747 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Casimiro 
Ducati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balotazione ed esame di f. Casimiro Duc(at)i. 

Priorato LI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 12 

 
 
 
1257. 14 agosto 1747 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Reginaldo Fabris e fra’ Fortunato Bonoris. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 1° 
balotazione di f. Reginaldo Fabris e f. Fortunato 
Bonoris. 

Priorato LI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 13 

 
 
 
1258. 6 settembre 1747 
Elezione per verbum placet di fra’ Giovanni 
Vincenzo Patuzzi a segretario del presente 
consiglio. 
Nomina di fra’ Gasparo Monaci a procuratore 
del convento nell’affare con il Castelfranco di 
Treviso; con approvazione del capitolo. 
Approvazione della proposta di rimettere al 
Castelfranco le spese fatte per promuovere la 
causa. 
 
Nota sul margine destro ad opera della mano di fra’ 
Gasparo Monaci: Procura al p. Monaci p(er) agir 
l’interesse contro il Castelfranco in Treviso. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giacinto 
Desiderati, vicario in capite; presente fra’ Andrea 
Doriguzzi. 

Priorato [LI].4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli C, p. 13 

 
 
 
1259. 26 settembre 1747 
Elezione di fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi a 
segretario del presente consiglio. 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Remigio Domeneghini e fra’ Giorgio Albertini. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balotazione di f. Remigio Domeneghini e f. Giorgio 
Albertini nov(iz)i se(m)p(lic)i. 
Convoca il consiglio il sottopriore fra’ Giacinto 
Desiderati, vicario in capite; presente fra’ Andrea 
Doriguzzi. 

Priorato [LI].3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Libro dei consigli C, p. 14 

 
 
 
1260. 25 novembre1747 
Ingresso al priorato di fra’ Amando Maria Leoni. 

Priorato LII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 14 

 
 
 
1261. 27 novembre 1747 
Seconda ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Reginaldo Fabris e fra’ Fortunato Bonoris. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Damiano 
Costantini (un astenuto). 
Avendo il convento intromessa da Pietro 
Castelfranco tanta terra per la valuta di 2939.10 
lire, decisione di accettare il pagamento della 
somma da parte del Castelfranco e di restituirgli 
la terra. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° balotazione delli due novizzi f. Riginaldo Fabris, 
Fortunato Bonoris, 2° balotazione di f. Damiano 
Costantini t(erziari)o e Rissolutione di ceder al sig. 
Castelfranco la terra scoproporata. 

Priorato LII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, pp. 14-15 

 
 
 
1262. 1 dicembre 1747 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giacinto Desiderati. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rior)e il p. Giacinto Desideratti. – Assente fra’ 
Giacinto Desiderati. 

Priorato LII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 

Libro dei consigli C, p. 15 
 
 
 
1263. 29 dicembre 1747 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Andrea 
Doriguzzi (sei voti favorevoli, un voto contrario); 
approvazione dell’elezione da parte del capitolo 
(otto voti favorevoli, un voto contrario). 
Elezione alla carica di cassiere del convento, 
della fabbrica e della Vestiaria comune di fra’ 
Stefano Cozzi. 
 
Note sul margine destro (15) e sinistro (16) ad opera 
della stessa mano: Sindico il p. Doriguzzi e Cassier il 
p. Cocci. – Assente fra’ Andrea Doriguzzi. 

Priorato LII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, pp. 15-16 

 
 
 
1264. 15 gennaio 1748 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Amadeo Canciani (sei voti favorevoli, un voto 
contrario). 
Seconda ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Remigio Domeneghini e fra’ Giorgio Albertini. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare una fede de moribus a fra’ Giovanni Battista 
Lamari, in vista del suo esame per le confessioni. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balotazione di f. Amadeo Canciani novizzo semplice, 
2° balotazione delli due novizzi f. Remigio 
Domeneghini e f. Giorgio Albertini novizi semplici e 
Attestato de morib(us) al p. Gio(vanni) Batt(ist)a 
Lamari. – Assente fra’ Giovanni Battista Lamari. 

Priorato LII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 16 

 
 
 
1265. 28 gennaio 1748 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Reginaldo Fabris e fra’ 
Fortunato Bonoris. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balta(ion)e ed esame delli due novizzi f. Reginaldo 
Fabris e f. Fortunato Bonoris. 

Priorato LII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
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Libro dei consigli C, pp. 16-17 
 
 
 
1266. 29 gennaio 1748 
Considerando la presente costituzione del 
convento sprovvisto di soldo e avendo fatto 
riflesso alla competente provisione del materiali 
che ritrovasi in convento per fabricare, 
approvazione per verbum placet delle proposte di 
vendere i quattro manzi, riserbandosi à fare nuova 
compra quando occoreranno, e di licenziare il 
bovaro. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: Si 
vendono li manzi e si licenzia il bovaro. 

Priorato LII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 17 

 
 
 
1267. 4 febbraio 1748 
Elezione per verbum placet alla carica di 
sagrestano di fra’ Roberto Benducci. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sagristano il p. Roberto Benducci. 

Priorato LII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 17 

 
 
 
1268. 29 febbraio 1748 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Andrea 
Doriguzzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rior)e il p. Doriguzzi. – Assente fra’ Andrea 
Doriguzzi. 

Priorato LII.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 18 

 
 
 
1269. 7 marzo 1748 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Bernardino Zucchi e decisione di licenziarlo dalla 
religione (due voti favorevoli, cinque voti contrari 
all’approvazione del novizio). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 

Spoglio di f. Bernardino Zucchi no(vizi)o semplice. 
Priorato LII.4 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Gasparo Monaci 

Libro dei consigli C, p. 18 
 
 
 
1270. 17 marzo 1748 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi semplici fra’ Remigio 
Domeneghini e fra’ Giorgio Albertini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balotazione ed esame delli 2 novizzi Domeneghini 
ed Albertini. 

Priorato LII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 18 

 
 
 
1271. 7 maggio 1746 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Amedeo Canciani (quattro voti favorevoli, due 
voti contrari). 
Elezione per verbum placet di fra’ Giambattista 
Lamari a segretario per la seconda parte del 
consiglio. 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Gasparo Monaci, in vista del 
suo esame per le confessioni. 
 
Note sul margine destro: ad opera di fra’ Gasparo 
Monaci, 2° balotazione di f. Amadeo Canciani; ad 
opera di fra’ Giovanni Battista Lamari, Attestato de 
moribus al p. Gasparo Monaci. – Assente fra’ Stefano 
Cozzi durante l’approvazione di fra’ Amedeo Canciani. 

Priorato LII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci, fra’ Giambattista 
Lamari 

Libro dei consigli C, p. 19 
 
 
 
1272. 14 giugno 1748 
Prima ballottazione dei terzini fra’ Giovanni 
Battista Lilani e fra’ Pio Fatica (fra’ Giovanni 
Battista: cinque voti favorevoli e un voto 
contrario). 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 1° 
balotazione delli 2 terzin f. Gio(vanni) Batt(ist)a Lilani 
e f. Pio Fatica. 

Priorato LII.5 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Gasparo Monaci 

Libro dei consigli C, p. 19 
 
 
 
1273. 10 luglio 1758 
Ultima ballottazione, esame ed ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Amedeo 
Canciani (ballottazione dei costumi: cinque voti 
favorevoli, due voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balotazione ed esame di f. Amadeo Canciani novizio 
semplice. 

Priorato LII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 20 

 
 
 
1274. 30 settembre 1748 
Essendo fra’ Andrea Doriguzzi andato ad abitar in 
altro convento, elezione alla carica di sottopriore 
di fra’ Gasparo Monaci. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rior)e il p. Monaci. – Assente fra’ Gasparo 
Monaci. 

Priorato LII.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giambattista Lamari 

Libro dei consigli C, p. 20 
 
 
 
1275. 31 settembre 1748 
Stante la rinuncia al sottopriorato di fra’ Gasparo 
Monaci, elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Riccardo Zamberlani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore il p. Ricardo Zamberlani. – Assente fra’ 
Riccardo Zamberlani. 

Priorato LII.[7] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giambattista Lamari 

Libro dei consigli C, p. 20 
 
 
 
1276. 9 agosto 1748 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Francesco 
Testa; approvazione da parte del capitolo. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Gasparo Monaci. 

 
Note sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Sindico il p. Testa e Secretario il p. Monaci. 

Priorato LII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giambattista Lamari 

Libro dei consigli C, p. 21 
 
 
 
1277. 16 agosto 1748 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Pio 
Fatica. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 2° 
ballota(zio)ne di f. Pio Fatica terz(iari)o. 

Priorato LII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giambattista Lamari 

Libro dei consigli C, p. 21 
 
 
 
1278. 19 agosto 1748 
Seconda ballottazione del terzino fra’ Giovanni 
Battista Lilan e decisione di licenziarlo dalla 
religione. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Giovanni Battista Lilan terziario. 

Priorato LII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giambattista Lamari 

Libro dei consigli C, p. 21 
 
 
 
1279. 7 ottobre 1748 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Giulio Savognini. 
Elezione alla carica di maestro dei terzini di fra’ 
Ignazio Soldà. 
 
Note sul margine destro (p. 21) e sinistro (p. 22) ad 
opera della stessa mano: 1° balotazione di f. Giulio 
Savognini novizio semplice e Maestro de terzini il p. 
Soldà. – Presente il vicario generale fra’ Giacomo 
Ratti. 

Priorato LII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, pp. 21-22 

 
 
 
1280. 5 novembre 1748 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
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professione del terziario fra’ Pio Fatica. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balotazione di f. Pio Fatica t(erziari)o. 

Priorato LII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 22 

 
 
 
1281. 11 dicembre 1748 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Giambattista Caro da Sio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balotta(zion)e di f. Giambatt(ist)a Caro novizio 
semplice. 

Priorato LII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 22 

 
 
 
1282. 13 gennaio 1749 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Vincenzo Maitti e decisione di licenziarlo dalla 
religione. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Vincenzo Maitti novizio semplice. 

Priorato LII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 23 

 
 
 
1283. 20 gennaio 1749 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Celestino Grosmano, fra’ Dalmazio Giau e fra’ 
Dionisio da Col. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 1° 
balotazione delli novizzi f. Celestino Grosman, fra’ 
Dalmacio Giau, fra’ Dyonisio da Colle. 

Priorato LII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gasparo Monaci 
Libro dei consigli C, p. 23 

 
 
 
1284. 18 febbraio 1749 
Elezione per verbum placet di fra’ Raimondo 
della Noce a segretario del presente consiglio. 

Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Giulio Savognini. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Fedele Bossi. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Camillo Ragorin e decisione di licenziarlo dalla 
religione (due voti favorevoli e tre voti contrari 
all’approvazione del novizio). 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Giovanni Gratarol. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° balottazione dei novizi f. Giulio Savognin, P(ri)ma 
balottazione del novizio f. Fedele Bossi e spoglio di f. 
Camillo Ragorin e Segretario il p. Giovanni Gratarol. 

Priorato LII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 24 

 
 
 
1285. 10 marzo 1749 
Decisione di intimare l’anno di noviziato a fra’ 
Damiano Costantini. 
Dopo due mesi della sua dimora in convento, 
decisione di dare l’abito di converso a Giuseppe 
Milesi. 
Prima ballottazione di fra’ Giustino Papler e 
decisione di licenziarlo dalla religione. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Intim(azio)ne del nov(izia)to f. Damiano Costantini, 
Ballot(azio)ne di Giuseppe Milesi p(er) l’abito di 
c(onver)so e Spoglio di f. Giustino Papler. 

Priorato LII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 24 

 
 
 
1286. 26 marzo 1749 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare un’elemosina alla sig.ra Amigoni dei 50 
ducati lasciati al convento dal di lei fratello q. 
Defendo Amigoni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Elem(osi)na alla Amigoni. 

Priorato LII.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 25 

 
 
 



204 
 

1287. 8 aprile 1749 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Giulio 
Savognini. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far accomodare l’altare nella chiesa di S. 
Giovanni nel miglior modo che da periti sarà 
giudicato. 
 
Note: sul margine destro ad opera di fra’ Giovanni 
Gratarol, 3° balta(io)ne ed esame di f. Giulio Savognin; 
sul margine sinistro ad opera di fra’ Raimondo della 
Noce, Accomodare l’altare nella nostra chiesa di S. 
Giovanni. 

Priorato LII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 25 

 
 
 
1288. 16 aprile 1749 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
dare in affitto a Mattia Sartori una porzione di 
prato a Cimetta, in precedenza dato in affitto a 
Paolo Sacolo. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Campo in Cimetta afitato a Mattio Sartori. 

Priorato LII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 25 

 
 
 
1289. 20 maggio 1749 
Elezione per verbum placet a vicesegretario per il 
presente consiglio di fra’ Raimondo della Noce. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Francesco Testa. 
Seconda ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Giambattista Caro, fra’ Celestino Grosman, fra’ 
Dalmazio Giau e fra’ Dionisio da Colle (per fra’ 
Celestino: quattro voti favorevoli, due non 
sinceri). 
 
Note sul margine sinistro: ad opera di fra’ Raimondo 
della Noce, Segretario il p. Francesco Testa; ad opera 
di fra’ Francesco Testa, S(eco)nda balottazione di 4. 
Novi(z)i fr. Giambatt(ist)a Caro, fr. Celestino 
Grosman, fr. Dalmazio Giau, fr. Dionisio da Colle. – 
Fra’ Francesco Testa assume il ruolo di segretario dopo 
la sua elezione, redigendo l’approvazione dei novizi. 

Priorato LII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce, fra’ Francesco 

Testa 
Libro dei consigli C, p. 26 

 
 
 
1290. 31 maggio 1749 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far fare, a spese della scuola del Santissimo di 
Castello, un grondole alla scaffa che daneggia il 
muro della chiesa di S. Giovanni, eleggendo 
arbitro in questo Girolamo Montalbano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Far fare u(n) grondele alla scaffa che daneggia il muro 
della chiesa di S. Giovanni. 

Priorato LII.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 26 

 
 
 
1291. 17 giugno 1749 
Seconda ballottazione del novizio semplice fra’ 
Fedele Bossi (quattro voti favorevoli, un voto 
contrario, un astenuto). 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio semplice fra’ Giambattista 
Caro. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(eco)nda balotazione di fr. Fedele Bossi e 3za 
balottazione ed esame di fr. Giamabttista Caro novizi. 

Priorato LII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 26 

 
 
 
1292. 8 luglio 1749 
Prima ballottazione dei terziari fra’ Damiano 
Costantini e fra’ Egidio Milesi (fra’ Damiano: un 
voto contrario, tre voti favorevoli e uno non 
sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballottazione di fr. Egidio Milesi e di fr. Damiano 
Costantini terziari. 

Priorato LII.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testi 
Libro dei consigli C, p. 27 

 
 
 
1293. 17 luglio 1749 
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Esaminata la fabbrica del nuovo convento, 
decisione di continuare a porre in opra le cornici 
(che non potrebbero servire ad altro uso) delle tre 
porte corrispondenti al chiostro e all’entrata del 
convento, le prime due già eseguite senza 
consenso del consiglio (tre voti favorevoli, due 
voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Seguire a torre in opra le cornici. 

Priorato LII.12 
Scrittore fra’ Francesco Testa 

Libro dei consigli C, p. 27 
 
 
 
1294. 18 luglio 1749 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Gianmaria Antichio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Balota(zion)e p(ri)ma di fr. Gianmar(ia) Antichio. 

Priorato LII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 27 

 
 
 
1295. 19 luglio 1749 
Ultima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Dalmazio Giavi e fra’ Dionigi da Colle. 
Ultima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Celestino Grosman e decisione di rimandarlo ad 
altro consiglio (tre voti favorevoli, tre non 
sinceri). 
Il 23 luglio, nuova ballotazione di fra’ Celestino 
(tre voti favorevoli, un voto contrario, due non 
sinceri). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Balotaz(ion)e di fr. Dalmazio Giau e fr. Dionisio da 
Colle e Balo(tazione) di fr. Celestino Grosman. 

Priorato LII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 27 

 
 
 
1296. 22 luglio 1749 
Stante la difficoltà di trovare pietre di lunghezza e 
larghezza sufficienti per realizzare d’un solo 
pezzo i pilastri del chiostro del nuovo convento e 
il loro costo eccessivo, approvazione della 
proposta di realizzare i pilastri a bugna, sull’idea 

di quelli del convento di Pordenone (quattro voti 
favorevoli, un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fare li pilastri del chiostro del conv(en)to in bugna. 

Priorato LII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 28 

 
 
 
1297. 28 luglio 1749 
Decisione di prorogare la professione di fra’ 
Celestino Grosman di tre mesi (per la proposta di 
prorogare la professione: tre voti favorevoli, due 
voti contrari; per la proposta di fissare la proroga 
a tre mesi: tre voti favorevoli, un voto contrario e 
uno non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Proroga di professione a f. Celestino Grosman. 

Priorato LII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 48 

 
 
 
1298. 31 luglio 1749 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Gratarol e istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rior)e il p. Giovanni Gratarol. 

Priorato LII.[13] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 28 

 
 
 
1299. 9 agosto 1749 
Approvazione della proposta di mettere nel nuovo 
convento le inferriate alle finestre solo nel luoco 
della Vestiaria e cucina ed ove fossero 
precisamente necessarie, evitando di metterle ai 
balconi del refettorio ed altri luochi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Lasciar di porre le feriate di balconi del refett(ori)o ed 
altri luoghi del con(ven)to nuovo. 

Priorato LII.14 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 28 
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1300. 2 settembre 1749 
Ultima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Fedele Bossi. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi semplici fra’ Dalmazio 
Giau, fra’ Dionigi da Colle e fra’ Fedele Bossi. 
Approvazione della proposta di associarsi à quelli 
che comprano la “Storia ecclesiastica” del p. Orsi 
(sei voti favorevoli, un voto contrario). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ball(otazion)e di fr. Fedele Bossi no(vizi)o, esame di 
fr. Dalmazio Giau, di fr. Dionigi da Colle, di fr. Fedele 
Bossi no(viz)i e Associare il con(ven)to a qui che 
comprano la Storia ec(clesiastic)a Orsi. 

Priorato LII.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, pp. 28-29 

 
 
 
1301. 26 settembre 1749 
Approvazione della proposta di acquistare un 
lavello usato per l’atrio del nuovo refettorio, da 
porre in un lato fra li due balconi anziché in faccia 
la porta del refettorio (cinque voti favorevoli, un 
astenuto). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Comprare un lavello e porlo tra le due finestre. 

Priorato LII.15 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 29 

 
 
 
1302. 7 settembre 1749 
Prima ballottazione del novizio fra’ Gregorio 
Bossi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ri)ma balottazione di fr. Gregorio Bossi. 

Priorato LII.15 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 29 

 
 
 
1303. 10 ottobre 1749 
Prima ballottazione del novizio fra’ Benedetto 
Bernardi. 

Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare calcina per la fabbrica del nuovo 
convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ri)ma ballottazione di fr. Benedetto Bernardi. 

Priorato LII.15 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 29 

 
 
 
1304. 14 novembre 1749 
Avvicinandosi lo scadere della proroga della 
professione, ultima ballottazione del novizio fra’ 
Celestino Grosman. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ultima ballotazione di fr. Celestino Grosman ed 
esame. 

Priorato LII.15 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 30 

 
 
 
1305. 16 novembre 1749 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Gianmaria 
Antichio e decisione licenziarlo dalla religione 
(due voti a favore, quattro voti contrari 
all’approvazione del novizio). 
Prima ballottazione del novizio fra’ Domenico 
Bulla. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Gianmaria Antichio novizio e p(rim)a 
ballottazione di fr. Domenico Bulla noviz(i)o. 

Priorato LII.15 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 30 

 
 
 
1306. 27 novembre 1749 
Approvazione della proposta di abbreviare la 
proroga della professione imposta al novizio fra’ 
Celestino Grosman con il consiglio del 23 luglio 
1749 e di fissare al 2 dicembre l’esame per 
l’ammissione alla professione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Abbreviazione di tre mesi di proroga di professione a 
fr. Celestino Grossman. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Giovanni Gratarol, vicario in capite. 
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Priorato [LII].16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 30 

 
 
 
1307. 1 dicembre 1749 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Domenico 
Costantini (cinque voti a favore, un astenuto). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(eco)nda ballotazione di fr. Damiano terziario. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Gratarol, vicario in capite. 

Priorato [LII].16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 31 

 
 
 
1308. 13 dicembre 1749 
Approvazione della proposta di alzare all’altezza 
della bussola della porta del convento quel poco 
di corridore che è del camerino di fr. Diodato, così 
da alzare anche il pavimento del camerino, con la 
clausola di non toccare le finestre. 
Approvazione della proposta di ricevere filippi 
numero 100 esibiti da persona divota per la 
celebrazione di 600 Messe, di cui 2 cantate. 
Approvazione della proposta di investire il detto 
soldo, con l’aggiunta di 140 lire del convento.. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alzar il corridore della porta e ricevere cento filippi 
p(er) tante Messe ed investirli. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Giovanni Gratarol, 
vicario in capite. 

Priorato [LII].16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 31 

 
 
 
1309. 18 dicembre 1749 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Egidio Rigo e 
fra’ Giustino Zampedri. 
Prima ballottazione del novizio fra’Arcangelo 
Vascotti e decisione di licenziarlo dalla religione. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Egidio 
Milesi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ri)ma ballotazione di f.r. Egidio Rigo e di fr. 
Giustino Zampedri, spoglio di fr. Arcangelo Vascotti e 

S(econ)da ballottazione di fr. Egidio Milesi terz(iari)o. 
– Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Gratarol, vicario in capite. 

Priorato [LII].16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 32 

 
 
 
1310. 3 gennaio 1750 
Prima ballottazione del novizio fra’ Cipriano 
Zanetti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ri)ma ballottazione di fr. Cipriano Zanetti. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Gratarol, vicario in capite. 

Priorato [LII].17 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 32 

 
 
 
1311. 6 gennaio 1750 
Ultima ballottazione del terziario fra’ Damiano 
Costantini (quattro voti a favore, tre voti 
contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ultima ballot(tazion)e di fr. Damiano Costantini 
terziario. – Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ 
Giovanni Gratatol, vicario in capite; presente fra’ 
Amando Leoni. 

Priorato [LII].16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 32 

 
 
 
1312. 13 gennaio 1750 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Damiano Costantini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame di fr. Damiano Costantini terz(iari)o. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Gratatol, vicario in capite; presente fra’ Amando Leoni. 

Priorato [LII].18 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 33 
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1313. 31 gennaio 1750 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Gregorio 
Bossi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ballottazione di fr. Gregorio Bossi novizzio. 
– Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Gratatol. 

Priorato [LII].18 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 33 

 
 
 
1314. 4 febbraio 1750 
Ingresso del nuovo priore fra’ Giovanni Tommaso 
Bardellini. 

Priorato LIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 33 

 
 
 
1315. 12 febbraio 1750 
Prima ballottazione del novizio fra’ Stanislao 
Riboli. 
Seconda ballottazione del novizio  fra’ Benedetto 
Bernardi. 
Approvazione della proposta di aumentare di 
dieci lire il salario del famiglio. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ri)ma balottazione di fr. Stanislao Riboli nov(izio), 
p(ri)ma ballottazione di fr. Bened(ett)o Bernardi 
no(vizi)o e Crescer lire dieci di salar al famiglio. 

Priorato LIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 33 

 
 
 
1316. 22 marzo 1750 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Domenico 
Bulla. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ballottazione di fr. Domenico Bulla novizzio. 

Priorato LIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 33 

 
 
 

1317. 1 aprile 1750 
Ultima ballottazione dei novizi fra’ Gregorio 
Bossi e fra’ Benedetto Bernardi. 
Esame e ammissione alla professione dei due 
novizi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
T(er)za ball(ottazion)e di f. Gregorio Bossi e di f. 
Benedetto Bernardi. – All’esame assente fra’ 
Sebastiano Baita. 

Priorato LIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 34 

 
 
 
1318. 27 aprile 1750 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Egidio Rigo 
e fra’ Giustino Zampedri. 
Ultima ballottazione del terziario fra’ Egidio 
Milesi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ballottazione de novizzi fra’ Egidio Rigo e 
fra’ Giustino Zampedri e T(er)za ballottazione di abito 
del terziario fra’ Egidio Milesi. 

Priorato LIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Francesco Testa 
Libro dei consigli C, p. 34 

 
 
 
1319. 28 maggio 1750 
Elezione alle cariche di segretario del consiglio e 
sagrestano di fra’ Sigismondo Legati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo segretario e sagrestano. 

Priorato LIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 34 

 
 
 
1320. 28 maggio 1750 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Teofilo 
Vigasi. 
Elezione alla carica di cassiere della fabbrica e 
della Vestieria di fra’ Stefano Cocci. 
Elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Amando Leoni. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Domenico Bulla. 
Ratifica in capitolo dell’elezione del sindico. 
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Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere della fabbrica, della Vestiaria e del convento 
e sindico e Terza Ballotazione di f. Domenico Bulla 
novizio. 

Priorato LIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sigismondo Legati 
Libro dei consigli C, pp. 34-35 

 
 
 
1321. 4 giugno 1750 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Stanislao 
Riboli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Seconda ballotaz(ione) di f. Stanislao Riboli. 

Priorato LIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sigismondo Legati 
Libro dei consigli C, p. 35 

 
 
 
1322. 28 giugno 1750 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Egidio Rigo e fra’ 
Giustino Zampedri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Terza ballottazione ed esame dei due novizi f. Egidio 
Rigo e f. Giustino Zampedri. 

Priorato LIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sigismondo Legati 
Libro dei consigli C, p. 35 

 
 
 
1323. 30 luglio 1750 
A 16 mesi dalla presa dell’abito, quarta 
ballottazione del terzino fra’ Egidio Milesi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. 

Priorato LIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sigismondo Legati 
Libro dei consigli C, p. 35 

 
 
 
1324. 1 agosto 1750 
Elezione per verbum placet di fra’ Raimondo 
della Noce a segretario del presente consiglio. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 

Sigismondo Legati e istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore il fr. Sigismondo Legati. – Assente fra’ 
Sigismondo Legati. 

Priorato LIII.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 36 

 
 
 
1325. 16 agosto 1780 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Giovanni Gratarol. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Segretario del consiglio di f. Giovanni Gratarol. 

Priorato LIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 36 

 
 
 
1326. 16 agosto 1750 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Stanislao Riboli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Terza ballottazione ed esame di f. Stanislao Riboli. 

Priorato LIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 36 

 
 
 
1327. 15 settembre 1750 
Prima ballottazione del novizio fra’ Giuseppe 
Quintieri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballottazione di f. Giuseppe Quintieri nov(izi)o. 

Priorato LIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 36 

 
 
 
1328. 21 ottobre 1750 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
assumere come famiglio Lorenzo Saccon, per il 
salario di 74 lire e 8 soldi l’anno. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
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Famiglio del co(nvent)o Lorenzo Saccon. 
Priorato LIII.7 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 

Libro dei consigli C, p. 37 
 
 
 
1329. 28 dicembre 1750 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Carlo Filippo 
Stefanelli, fra’ Agostino Andrea dell’Osta e fra’ 
Enrico Vincenzo Gambazzi. 
A due mesi e mezzo dalla vestizione, decisione di 
licenziare dalla religione il novizio fra’ Filippo 
Cattaneo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Prima ballottazione di f. Carlo Stefanelli, di f. Agostino 
dell’Osta e di f. Enrico Vincenzo Gambazzi e Spoglio 
di f. Filippo Cattaneo. 

Priorato LIII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 37 

 
 
 
1330. 13 gennaio 1750 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Giovanni 
Gratarol. 
Elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Riccardo Zamberlani. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Giovanni Antonio Pancera. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sindico del convento e Il p. sindico rinunziò. 

Priorato LIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 37 

 
 
 
1331. 25 gennaio 1751 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Giuseppe 
Quintieri e decisione licenziarlo dalla religione 
(cinque voti contrari, un voto favorevole, uno non 
sincero all’approvazione). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Giuseppe Quintier. 

Priorato LIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 38 

 

 
 
1332. 12 febbraio 1751 
Prima ballottazione del novizio fra’ Benedetto 
Ferrari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ri)ma ballottazione di f. Benedetto Ferrari. 

Priorato LIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 38 

 
 
 
1333. 18 febbraio 1751 
Elezione di fra’ Germanico Lucis a segretario per 
il presente consiglio. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Gratarol e istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore il p. Gio(vanni) Grattarol. 

Priorato LIII.[10] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 38 

 
 
 
1334. 27 febbraio 1751 
Elezione di fra’ Germanico Lucis a segretario del 
presente consiglio. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio 
del predicatore fra’ Clemente Pulissi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Segretario del consiglio. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 38 

 
 
 
1335. 22 febbraio 1751 
Prima ballottazione dei due novizi fra’ Francesco 
del Colle e fra’ Gasparo della Noce. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Prima balottazione di due novizzi f. Francesco dal 
Cole e f. Gasparo della Noce. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 39 
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1336. 14 marzo 1751 
Prima ballottazione del novizio fra’ Ambrogio 
Baldini (quattro voti favorevoli, tre voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Prima ballottazione del novizio fra’ Ambrosio Baldini. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 39 

 
 
 
1337. 15 marzo 1751 
A due anni dalla vestizione, intimazione dell’anno 
di noviziato al terziario fra’ Egidio Milesi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Intimazione del noviziato a f. Egidio Milesi. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 39 

 
 
 
1338. 18 aprile 1751 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Agostino 
Andrea dell’Osta e f. Enrico Vincenzo Gambazzi. 
Approvazione della proposta di acquistare in 
Cadore, tramite Andrea Zandonella, zio d’un 
novizio nostro, del legname per travadura e 
coperto dell’ala verso il Monticano del nuovo 
convento, con precisazione delle misure richieste 
per tre travi e altri particolari su materiali da 
costruzione in larice (sei voti a favore, un voto 
contrario). 
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
2° balottazione de’ novizzi f. Agostino Andrea 
dell’Osta e f. Enrico Vicenzo Gambazzi; ad opera di 
mano differente, Compera di legname per l’ala del 
convento nuovo che guarda il Monticano. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 39 

 
 
 
1339. 14 maggio 1751 
Decisione di accettare l’affrancazione del livello 
di 1000 ducati al 5% (del lascito di Gasparo 
Monaci) sopra la possessione di Martino di Colle, 
con previsione di fare nuova investitura della 

somma. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Eugenio Bonomo. 
 
Nota sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
Francazione del liv(ell)o Monaci di ducati 100. – La 
parte sulla ballottazione del novizio è stata scritta di 
lato ad opera di mano differente. 

Priorato LIII.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 40 

 
 
 
1340. 11  giugno 1751 
Elezione alla carica di segretario del consiglio 
del predicatore fra’ Aurelio della Torre. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Segretario del consiglio. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 40 

 
 
 
1341. 11 giugno 1751 
Elezione alla carica di sindico del convento del 
predicatore fra’ Aurelio dalla Torre, con 
conferma del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sindico del convento. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 40 

 
 
 
1342. 11 giugno 1751 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Benedetto 
Ferrari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2nda ballotazione di fr. Benedetto Ferrari. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Aurelio della Torre 

Libro dei consigli C, p. 40 
 
 
 
1343. 28 giugno 1751 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
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professione dei novizi fra’ Enrico Vincenzo 
Gambazzi e fra’ Agostino Andrea dell’Osta (per 
l’approvazione di fra’ Enrico: sei voti favorevoli, 
un voto contrario). 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Francesco 
del Colle e fra’ Gaetano della Noce. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Terza ballottazione ed esame di f. Enrico Vincenzo 
Gambazzi nov(izi)o semplice, 2 di fr. Agostino Andrea 
dall’Osta nov(izi)o sempl(ic)e e 2° ball(ottazion)e di fr. 
Francesco del Gaetano della Noce nov(izi)o 
sempl(ic)e. – Fra’ Stefano Baita è presente solo durante 
l’approvazione di fra’ Enrico Vincenzo Gambazzo. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Aurelio della Torre 

Libro dei consigli C, p. 41 
 
 
 
1344. 12 luglio 1751 
Seconda ballottazione di fra’ Ambrogio Baldini e 
decisione di licenziarlo dalla religione (un voto 
favorevole, sei voti contrari all’approvazione). 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Eugenio 
Bonomo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di fr. Ambrosio Baldini nov(izi)o semp(lic)e e 
Seconda ballottazione di f. Eugenio Bonomi nov(izi)o 
semp(lic)e. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Aurelio della Torre 

Libro dei consigli C, p. 41 
 
 
 
1345. 18 luglio 1751 
Prima ballottazione del terziario fra’ Egidio 
Milesi. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Alberto 
Colleoni. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Prima ballottazione di f. Egidio Milesi terzino e 
Ballottazione di f. Alberto Colleoni terzino. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Aurelio della Torre 

Libro dei consigli C, p. 41 
 
 
 
1346. 14 agosto 1751 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 

professione del novizio fra’ Benedetto Ferrari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Terza ballottaz(ion)e di fr. Benedetto Ferrari nov(izio) 
semp(lice). 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Aurelio della Torre 

Libro dei consigli C, p. 42 
 
 
 
1347. 3 settembre 1751 
Elezione alla carica di segretario del consiglio 
del lettore fra’ Germanico Lucis. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Secretario del conseglio il p. l. Lucis. – Assente il 
lettore fra’ Germanico Lucis. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Ignazio Soldà 
Libro dei consigli C, p. 42 

 
 
 
1348. 3 settembre 1751 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Francesco del Colle e 
fra’ Gaetano della Noce. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballotazione dei due nov(iz)i semp(lic)i f. 
Fran(ces)co da Colle e f. Gaetano della Noce. – Fra’ 
Stefano Baita è presente solo all’approvazione dei 
novizi. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 42 

 
 
 
1349. 17 settembre 1751 
Su la richiesta del locale pievano, approvazione 
della proposta di inviare il predicatore del 
convento fra’ Vincenzo Botteri a S. Michele di 
Ramera, per fondarvi una scuola del Ss.mo 
Rosario. 
Essendo stato gravemente battuto dalle tempeste, 
approvazione per verbum placet della proposta di 
diminuire il canone d’affitto a un affittuario 
(prima di 5 stara di frumento), affidando il 
maneggio al procuratore Nadalino. 
Dovendosi diroccare una casa vecchia qui in 
Conegliano, approvazione per verbum placet della 
proposta di acquistare coppi di tegole 
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dell’edificio. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Erezione della scuola del S. Ros(ari)o a S. Michele di 
Ramera, Diminuzione d’affitto di stara e Consiglio 
p(er) compera di coppi. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 43 

 
 
 
1350. 1 ottobre 1751 
Elezione alla carica di sindico del convento di 
fra’ Felice Zambelli, con approvazione del 
capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sind(ic)o del covento. 

Priorato LIII.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 43 

 
 
 
1351. 5 ottobre 1751 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Eugenio Bonomo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballotazione del nov(izio) fra’ Eug(eni)o Bonomo. 

Priorato LIII.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 44 

 
 
 
1352. 14 ottobre 1751 
Trascorso un mese in convento, decisione di dare 
a Pietro Cevran l’abito di terzino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Dar l’abito di terziario à Pietro Cevran col nome di 
fra’ Giam(mari)a. 

Priorato LIII.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 44 

 
 
 
1353. Ottobre 1751 
Approvazione della proposta di acquistare presso 
Tommaso Ronconi dei murali e tavole di larice 

lunghi due passi e grossi per ogni parte due once e 
mezza per l’ala verso il Monticano del nuovo 
convento (5 voti favorevoli, un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Compra de’ murali, tavole per coperto dell’ala verso il 
Montegan e tavole p(er) il pavim(ent)o. 

Priorato LIII.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 44 

 
 
 
1354. 1 novembre 1751 
Prima ballottazione del novizio fra’ Placido 
Maria Ossi. 
Dovendosi fare il lastricato di pietra sopra i 
muretti del chiostro nell’ala lunga del nuovo 
convento, approvazione della proposta di 
acquistare per lo scopo pietra bianca di Castello e 
altra pietra di Castello di color rosso o vinato per 
fare la scala maestra nella stessa ala del convento 
(cinque voti favorevoli, un voto contrario). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° bal(lottazion)e [dei] 4 mesi del nov(izi)o Ossi e 
Compra [di] pietra [di] Castello […] mureti […] al 
chiostro […] scala maestra del convento. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 45 

 
 
 
1355. 25 novembre 1751 
Prima ballottazione del novizio fra’ Valentino 
Valentinuzzi. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Egidio 
Milesi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Balotazion di mesi 4 del nov(ivi)o Valentinuzzi e mesi 8 
p(er) terz(in)o Egidio Milesi. 

Priorato LIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 45 

 
 
 
1356. 16 dicembre 1751 
Ingresso del nuovo priore fra’ Ludovico 
Formentini. 

Priorato LIV 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Ignazio Soldà 
Libro dei consigli C, p. 45 

 
 
 
1357. 20 dicembre 1751 
Elezione alla carica di segretario del consiglio 
del lettore fra’ Raimondo della Noce. 
 
Nota sul margine sinistro ad di fra’ Raimondo della 
Noce: Segretario del consiglio il p. l. Raimondo della 
Noce. – Assente fra’ Raimondo della Noce. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Ignazio Soldà 
Libro dei consigli C, p. 46 

 
 
 
1358. 4 gennaio 1752 
Approvazione della proposta di assumere come 
famiglio del convento Damiano Santini, con il 
salario di 52 lire all’anno. 
Approvazione della proposta di rinnovare per 
altri tre anni la locazione dei beni di Campolongo 
ai coloni del Medolaro. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Famiglio del convento Domenico Santini e 
Rinovazione della locazione ai coloni di Campolongo. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 46 

 
 
 
1359. 20 gennaio 1752 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terzino fra’ Egidio Milesi. 
Conferma alla carica di sagrestano di fra’ 
Gianantonio Panzera. 
Elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Riccardo Zamberlani. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Terza ballottazione del noviziato di fra Egidio Milesi 
terzino; Conrerma del p. Antonio Panzera per 
sagrestano e Il p. Ricardo Zamberlani per cassiere. – 
Fra’ Sebastiano Baita è assente durante l’approvazione 
e l’esame del terzino. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 46 

 
 

 
1360. 16 febbraio 1752 
Preso da due anni l’abito, intimazione dell’anno 
di noviziato al terzino fra’ Paolo Sendico. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Intimazione del noviziato a f. Paolo Sendico terzino. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 47 

 
 
 
1361. 18 febbraio 1752 
Conferma alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Gratarol e istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore il p. Giovanni Grattarol. – Assente in 
consiglio fra’ Giovanni Gratarol. 

Priorato LIV.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 47 

 
 
 
1362. 26 febbraio 1752 
Decisione di accettare l’esibizione fatta da due 
divote persone, di 100 ducati e di 50 ducati, per 
fare un ostensorio e di aggiungere undeci o venti 
ducati perché lo stesso ostensorio riuscisse più 
bello e più compito. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, 
difficilmente leggibili.. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 47 

 
 
 
1363. 16 marzo 1752 
Approvazione della proposta di licentiare il 
legname di albeo ordinato ad Andrea Zandonella 
per la travatura dell’ala verso il Monticano del 
nuovo convento non essendo lo stesso legname, 
come attestato da Zandonella e dalla revisione 
fatta dal frate spedito in Cadore con il consiglio 
del 18 aprile 1751. 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Placido 
Maria Ossi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Lincenziare il legname di Albeo ordinato al sig. Angelo 
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Zandonella o per la fabbrica del nuovo convento e 
S(econ)da ballotazione di f. Placito Ossi nov(izi)o 
semplice. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 48 

 
 
 
1364. 9 aprile 1752 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Valentino 
Valentinuzzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ballotazione di f. Valentino Valentinuzzi 
novizio semplice. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 48 

 
 
 
1365. 30 aprile 1752 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
dare nuova commissione al curato della chiesa di 
servire a nome del convento il vescovo di Ceneda 
nella funzione da tenersi durante la sua visita alla 
chiesa di S. Martino e S. Rosa, come già stabilito 
per la precedente visita con consiglio del 27 
aprile 1741. 
Convocazione del curato e comunicazione della 
decisione. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Commissione al sig. curato di servire mons. di Ceneda 
Lorenzo de Ponte bella sua seconda [visita] e una 
seconda nota, di difficile lettura a causa della rilegatura 
del volume. 

Priorato LIV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, pp. 48-49 

 
 
 
1366. 3 maggio 1752 
Approvazione della proposta di fare l’acquisto di 
legname, di dimensioni e qualità stabilite il 18 
aprile 1751, per l’ala del nuovo convento rivolta 
verso il Monticano, da acquistare tramite 
Tommaso Ronconi di Cadore. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LIV.1 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Raimondo della Noce 

Libro dei consigli C, p. 49 
 
 
 
1367. 5 maggio 1752 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Placido Ossi. 
Avendo scoperto che il curato aveva fatto 
richiesta al vescovo di Ceneda mons. Lorenzo de 
Ponte di smembrare alcune case dalla parrocchia 
di S. Martino e S. Rosa e di incorporarle alla 
parrocchia di Voian, senza aver prima consultato 
i frati, contravvenendo alle convenzioni prese, 
decisione di inviare il priore fra’ Ludovico 
Formentini a Ceneda dal vescovo a riferire le 
doglianze dei frati sul passo fatto dal curato, di 
chiedere alla cancelleria vescovile di considerare 
nulla l’istanza del curato come fatta da chi non ha 
che la semplice amministrazione de’ Sacramenti 
quanto alla cura della parrocchia ed è curato 
amovibile e che, se fosse giudicato necessario lo 
scorporamento per vantaggio dell’anime, dovesse 
essere fatto col solo consenso dei frati. 
Relazione circa la visita al vescovo del priore e di 
fra’ Raimondo della Noce. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, 
una di difficile lettura a causa della rilegatura del 
volume e l’altra: Smembramento dalla parocchia non 
seguì siccome neppur sopo successero su tal punto 
altre novità. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, pp. 49- 

 
 
 
1368. 16 maggio 1752 
Ricevuta da Tommaso Ronconi una lettera circa 
l’acquisto del legname per l’ala del nuovo 
convento rivolta verso il Monticano, con la 
proposta di far l’acquisto presso un taglio che 
attualmente facevasi di un bosco in San Vito di 
Cadore, giudicando però essere necessaria la 
presenza di qualche nostro padre, approvazione 
della proposta di inviare il priore fra’ Ludovico 
Pio Formentini in Cadore. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Andar del m(ol)to r(everen)do p. priore in Cadore per 
la compra del legname di albeo per l’ala del nuovo 
convento. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 50 

 
 
 
1369. 25 maggio 1752 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Valentino 
Valentinuzzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballotazione di f. Valentino Valentinuzzi. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 51 

 
 
 
1370. 22 giugno 1752 
Trascorsi due anni dalla vestizione, introduzione 
all’anno di noviziato del terzino fra’ Alberto 
Coleoni. 
Prima ballottazione del terzino fra’ Paolo Sindico 
e decisione di licenziarlo dalla religione (due voti 
favorevoli, cinque contrari all’approvazione del 
novizio). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Intimazione dell’anno di noviziato a f. Alberto Coleoni 
terzino e Spoglio di f. Paolo Sindico. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 51 

 
 
 
1371. 28 giugno 1752 
Approvazione della proposta di acquistare in 
Cadore, tramite Giovanni Ossi, i rulli per il 
soffitto dell’ala del nuovo convento verso il 
Monticano. 
Approvazione della proposta di acquistare poco a 
poco in Cadore, tramite Giovanni Ossi, le catene 
per l’altra ala del medesimo convento. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far gettare le campane rotte. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compera di rulli pel soffitto del nuovo con(ven)to e 
Far giustare le campane rotte. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, pp. 51-52 

 

 
 
1372. 26 luglio 1752 
Approvazione della proposta di far gettare le due 
campane rotte da Zambelli, fonditore di campane 
di Ceneda, valutate le informazioni circa la sua 
abilità […] in gettare le campane e la pieggieria 
da esso esibita. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Far gettare le campane in Ceneda. 

Priorato LIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 52 

 
 
 
1373. 17 agosto 1752 
Approvazione della proposta di mutare idea 
intorno la pietra di Castello da collocare sotto i 
pilastri del chiostro e di utilizzare piuttosto la 
pietra di Sertone rimasta in convento, deliberando 
non dovesse avere luogo il consiglio del 1 
novembre 1751. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Far di pietra de Serrone li […] sotto i pilastri del 
chiostro del con(ven)to nuovo. 

Priorato LIV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 52 

 
 
 
1374. 30 agosto 1752 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far a Venezia la provvisione d’olio. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra dell’oglio. 

Priorato LIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, pp. 52-53 

 
 
 
1375. 10 settembre 1752 
Approvazione della proposta di ribatare la 
campana piccola con l’aggiunta di circa 300 
libbre di metallo, avanzato dalla rifusione delle 
altre due campane, a motivo di fare un più 
decoroso concerto à gloria del Signore e di piacere 
à citadini di Conegliano. 
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Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LIV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Riccardo Zamberlani 
Libro dei consigli C, p. 53 

 
 
 
1376. 13 settembre 1752 
Elezione di fra’ Sebastiano Baita a segretario del 
presente consiglio. 
Prima ballottazione di fra’ Giustino Zarbini e 
decisione di licenziarlo dalla religione (un voto 
favorevole, cinque voti contrari all’approvazione 
del novizio). 
Prima ballottazione del novizio fra’ Alberto 
Concina. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume – 
Presente il vicario generale fra’ Lorenzo Maria 
Giustiniani. 

Priorato LIV.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli C, p. 53 

 
 
 
1377. 17 settembre 1752 
Elezione di fra’ Sebastiano Baita a segretario del 
presente consiglio. 
Trascorsi i previsti due mesi in convento, e dando 
sagio della sua buona indole e buoni costumi, 
decisione di vestire con l’abito di converso Pietro 
Tosoni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vestiz(ion)e di Pietro Tosoni in terzino. 

Priorato LIV.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli C, p. 54 

 
 
 
1378. 19 settembre 1752 
Elezione di fra’ Sebastiano Baita a segretario del 
presente consiglio. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
utilizzare le 35 libbre di bronzo avanzate dalla 
fusione delle altre campane, aggiungendone altre 
25 o 30, per realizzare una campanella piccola, da 
utilizzare per suonare l’ultimo segno col quale è 
solito chiamar li religiosi al coro. 

 
Nota sul margine sinistro ad opera di fra’ Raimondo 
della Noce: Far gettare una piccola campanella. 

Priorato LIV.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli C, p. 54 

 
 
 
1379. 2 ottobre 1752 
Approvazione della proposta di nominare il 
sindico generale fra’ Alessandro Spaziani 
procuratore per la vendita di cinque campi 
scorporati in trevisana da’ beni de’ sig. 
Castelfranco, vendita intimata dal Magistrato dei 
Dieci Savii e da farsi al pubblico incanto a 
Venezia; conferma della decisione in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procura per la vendita de’ campi Castelfranco de’ il p. 
Alessandro Spaziani sindico g(enera)le. 

Priorato LIV.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 54 

 
 
 
1380. 2 ottobre 1752 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare alcune botti di vino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compera di vino. 

Priorato LIV.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 55 

 
 
 
1381. 31 ottobre 1752 
Prima ballottazione del terzino fra’ Alberto 
Coleoni. 
Approvazione della proposta di cominciare la 
cornice del chiostro, a tal fine procurando del 
toffo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Prima ballotazione di f. Alberto Coleoni terzino e Far 
la cornice del chiostro. 

Priorato LIV.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 55 
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1382. 30 dicembre 1752 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Alberto 
Concina. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballottazione di f. Alberto Concina novizio semplice. 

Priorato LIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 55 

 
 
 
1383. 18 febbraio 1753 
Decisione di non dare l’abito e di licenziare dalla 
religione Tommaso Puppi a causa della sua 
infermità, giudicata insanabile dai medici. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenziare dalla religione il giovane sig. Tommaso 
Puppi. 

Priorato LIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 56 

 
 
 
1384. 21 febbraio 1753 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Gratarol e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Conferma del p. Giovanni Grattarol in sottop(rior)e. – 
Assente in consiglio fra’ Giovanni Gratarol. 

Priorato LIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 56 

 
 
 
1385. 9 marzo 1753 
Approvazione della proposta di incaricare fra’ 
Alessandro Spaziani, costituito procuratore con il 
consiglio del 2 ottobre 1752, di togliere dal 
deposito il denaro ottenuto dalla vendita dei beni 
del sig. Castelfranco, e di investirlo in depositi 
pubblici al 4%. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Alberto Concina. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza fatta al p. Alessandro Spazieri di levare ed 

investire il soldo […] e 3° ballottazione ed esame di 
Alberto Concina nov(zio) semp(lice). 

Priorato LIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 56 

 
 
 
1386. 16 aprile 1753 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Alberto 
Coleoni. 
Prima ballottazione del terziario fra’ Piero 
Tosoni (sette voti favorevoli, un voto contrario). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 57 

 
 
 
1387. 29 aprile 1753 
Approvazione della proposta di far fare un piviale 
di poca spesa per le funzioni ordinarie. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 57 

 
 
 
1388. 3 maggio 1753 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terzino fra’ Alberto Coleoni. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 57 

 
 
 
1389. 6 maggio 1753 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Alano Sterni (sei voti favorevoli, due contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ri)ma ballottazione di f. Alano Sterni nov(izi)o 
semp(lice). 
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Priorato LIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 58 

 
 
 
1390. 5 giugno 1753 
Elezione alla carica di sagrestano del predicatore 
fra’ Cristoforo Calegari. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Riccardo 
Zamberlani. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per sagrestano il p. Cristoforo Calegari e Conferma 
del p. Ricardo Zamberlani. 

Priorato LIV.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 58 

 
 
 
1391. 21 giugno 1753 
Approvazione della proposta di uniformarsi alla 
decisione preda dal consiglio del collegio del 
Ss.mo Rosario di Venezia, di recitare per tutta 
l’ottava del Corpus Domini il mattutino e la sera, 
nel tempo dell’esposizone del Ss.mo Sacramento 
(cinque voti favorevoli, tre contrari). 
Prima ballottazione del novizio fra’ Domenico 
Maria Pellegrini. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Recitare il mattutino la sera per l’ottava del Corpus 
Domini e P(ri)ma ballotazione di f. Domenico 
Pellegrini nov(izi)o sempl(ice). 

Priorato LIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 58 

 
 
 
1392. 21 luglio 1753 
Approvazione della proposta di nominare fra’ 
Benigno Piantoni procuratore a Venezia per 
gestire la lite con il convento di Murano; 
conferma della nomina in capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LIV.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 59 

 

 
 
1393. 17 agosto 1753 
Decisione di vestire con l’abito di terzino Pietro 
Lanzi, vestizione il 18 agosto, con l’assunzione 
del nome di fra’ Carlo Lanzi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 59 

 
 
 
1394. 29 agosto 1753 
Seconda ballottazione del terzino fra’ Piero 
Tosoni (sette voti favorevoli, un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ballotazione di f. Piero Tosoni terzino. 

Priorato LIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 60 

 
 
 
1395. 1 settembre 1753 
Approvazione della proposta di inviare il 
predicatore fra’ Cristoforo Callegari a Vodo di 
Cadore, per istituirvi una scuola del Ss.mo 
Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Erezione della scuola del Ss.mo Rosario in Vuodo villa 
del Cadore. 

Priorato LIV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 60 

 
 
 
1396. 4 ottobre 1753 
Elezione alla carica di maestro dei terzini del 
lettore fra’ Pietro Zeviani. 
Prima ballottazione del novizio semplice fra’ 
Basilio Fabrizio e decisione di licenziarlo dalla 
religione. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Maestro de’ terzini il p. l. Pietro Zeviani e Spoglio di f. 
Basilio Fabrizio novizio semp(lic)e. – Presente durante 
l’elezione del maestro dei terzini il vicario generale 
della congregazione fra’ Bernardo Maria de Rubeis. 
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Priorato LIV.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, pp. 60-61 

 
 
 
1397. 22 ottobre 1753 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Domenico 
Pellegrini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ballottazione di f. Domenico Pellegrini. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Gratarol, vicario in capite. 

Priorato [LIV].11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Raimondo della Noce 
Libro dei consigli C, p. 61 

 
 
 
1398. 18 novembre 1753 
Approvazione della proposta di investire 250 
ducati di libera ragione, per conto del vestiario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investitura di d. 250. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Giovanni Gratarol, vicario in capite. 

Priorato [LIV].12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 61 

 
 
 
1399. 19 novembre 1753 
Approvazione in capitolo dell’investimento dei 
ducati per conto della Vestieria comune. 
 
Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Gratarol, vicario in capite. 

Priorato [LIV] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 61 

 
 
 
1400. 18 dicembre 1753 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Domenico Pellegrini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballot(azion)e di f. Domenico Pellegrini. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Gratarol, vicario in capite. 

Priorato [LIV].13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sigismondo Legati 
Libro dei consigli C, pp. 61-62 

 
 
 
1401. 16 gennaio 1754 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terzino fra’ Pietro Tosoni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballottaz(ione) di f. Pietro Tosoni terzino. – Il 
consiglio è convocato da fra’ Giovanni Gratarol, 
vicario in capite. 

Priorato [LIV].12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Ignazio Soldà 
Libro dei consigli C, p. 62 

 
 
 
1402. 22 gennaio 1754 
Decisione di concedere al predicatore fra’ 
Cristoforo Callegari la licenza di pronunciare il 
panegirico di san Vincenzo (cinque voti 
favorevoli, due voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza di fare il panegirico di s. Vincenzo Ferrero. 

Priorato LV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Ignazio Soldà 
Libro dei consigli C, p. 62 

 
 
 
1403. 1 marzo 1754 
Elezione alla carica di segretario del consiglio 
del predicatore fra’ Cristoforo Callegari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo segret(ari)o. – Vacante il sottopriorato. 

Priorato LV.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Anastasio Comi 
Libro dei consigli C, p. 62 

 
 
 
1404. 1 marzo 1754 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Anastasio Comi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottopriore. – Assente fra’ Anastasio Comi. 

Priorato LV.[2] 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Cristoforo Callegari 

Libro dei consigli C, p. 62 
 
 
 
1405. 1 marzo 1754 
Ottenutane licenza dal vicario generale, elezione 
alla carica di maestro dei terzini di fra’ Giovanni 
Gratarol. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Felice 
Zambelli. 
Il 2 marzo, ratifica in capitolo dell’elezione del 
sindico. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Maestro de terzini e sindico. 

Priorato LV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Cristoforo Callegari 

Libro dei consigli C, pp. 62-63 
 
 
 
1406. 4 marzo 1754 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Lorenzo 
Bevilacqua e fra’ Alano Valla (per il secondo, due 
voti contrari). 
Approvazione per verbum placet delle proposte di 
ergere due pilastri nel chiostro del nuovo 
convento e di porvi la scala maestra e di par 
provvisione di coppi, tavelle e altri materiali per i 
lavori. 
Approvazione della proposta di accettare l’ufficio 
di tutti que’ santi che si fanno in questa diocesi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballotazione di f. Lorenzo Bevilaqua e di f. Alano 
Valla novizi semplici, Licenza per continuar la 
sistema(zion)e del conv(ento) e Si accetta l’ufficio di 
tutti i santi che si fanno in questa diocesi. 

Priorato LV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Cristoforo Callegari 

Libro dei consigli C, p. 63 
 
 
 
1407. 16 marzo 1754 
Approvazione della proposta di investire tramite 
fra’ Alessandro Spazani il denaro del sig. 
Castelfranco in un deposito pubblico al 3,5%, non 
essendosi trovata occasione di investirlo con pro 
del 4% come stabilito dal consiglio del 9 marzo 
1753. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 

Licenza al p. Spaziani d’investire il dennaro 
Castelfranco qui al 3 e mezzo per cento. 

Priorato LV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Cristoforo Callegari 

Libro dei consigli C, p. 63 
 
 
 
1408. 26 marzo 1754 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Girolamo 
Zanerio e fra’ Arcangelo Valentinuzzi. 
Prima ballottazione del terzino fra’ Marcantonio 
Bobiti (un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballot(tazion)e di f. Girolamo Zanerio e  f. 
Arcangelo Valentinuzzi novizi semplici, e di f. Mariano 
Bobini terzino. 

Priorato LV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Cristoforo Callegari 

Libro dei consigli C, p. 63 
 
 
 
1409. 13 aprile 1754 
Approvazione della proposta di inviare fra’ 
Amando Leoni a Venezia in qualità di procuratore 
per ultimar la difesa contro il convento di S. 
Pietro Martire di Murano intorno i due milla 
ducati del q. p. Zen. 
Approvazione della proposta di acquistare 
ferrame per la fabbrica del nuovo convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spedire à Venezia il p. Amando Leoni per procuratore 
nella causa del q. p. Zen e Provisione di ferramenta 
per la fabbrica. – Assente fra’ Amando Leoni. 

Priorato LV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Cristoforo Callegari 

Libro dei consigli C, p. 64 
 
 
 
1410. 26 aprile 1754 
Approvazione della proposta di rivedere il 
progetto della scala maestra del nuovo convento e 
di spostarla in modo tale da porla dirimpetto al 
primo arco del medesimo chiostro, come da 
disegno fatto da periti, risolvendo con simile 
picciola e facile mutazione alcuni problemi, primo 
e sostanziale de quelli è che la porta della scala 
maestra così non sarà più fuori chiostro esposta, 
ed ovvia all’ingresso de’ secolari e in modo da 
poter rendere la porta dirimpetto alla scala 
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grande e magnifica. 
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
Trasporto dell’ingresso della scala maestra; ad opera 
di fra’ Cristoforo Callegari, 23° così si potran(n)o 
correggere i fondamenti già piantati acciò la scala 
venghi a sbarcare dirimpetto la fenestra di sopra, il 
che non è possibile di eseguire nel primo disegno, 
come si vede dagli stessi fondamenti vecchi. 

Priorato LV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 64 

 
 
 
1411. 11 giugno 1754 
Elezione di fra’ Giovanni Gratarol a segretario 
del presente consiglio. 
Elezione alla carica di segretario di fra’ Filippo 
Penzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Segret(ari)o del consiglio. 

Priorato LV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 65 

 
 
 
1412. 11 giugno 1754 
Seconda ballottazione del terzino fra’ Pietro 
Tosoni (quattro voti favorevoli, due voti contrari, 
un astenuto). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballottazione di f. Pietro Tosoni terzino. 

Priorato LV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 65 

 
 
 
1413. 4 luglio 1754 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Antonino 
Bevilacqua (sei voti favorevoli, un voto 
contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ballottazione di f. Antonino Bevilacqua 
noviz(iat)o semplice. 

Priorato LV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 65 

 
 
 
1414. 15 luglio 1754 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Girolamo 
Zanerio e fra’ Arcangelo Valentinuzzi (sei voti 
favorevoli, un voto contrario). 
Seconda ballottazione del terzino fra’ 
Marcantonio Bobiti (sei voti favorevoli, un voto 
contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ballottazione di f. Girolamo Zanerio, e fra’ 
Arcangelo Valentinuzzi novizi semplici e di f. 
Marcant(oni)o Bobiti terzino. 

Priorato LV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 65 

 
 
 
1415. 19 agosto 1754 
Decisione di accettare mille ducati dal convento 
di S. Pietro Martire di Murano per chiudere la 
controversia sorta fra i conventi di Conegliano, 
Murano e Capodistria circa i denari del q. fra’ 
Lorenzo Zen. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accetazione delli ducati mille delli padri di Murano. 

Priorato LV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 66 

 
 
 
1416. 2 settembre 1754 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Antonino Bevilacqua 
(all’approvazione: sei voti favorevoli, un voto 
contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballottazione ad esame di f. Antonino Bevilacqua 
nov(izi)o sempl(ic)e. 

Priorato LV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 66 

 
 
 
1417. 11 settembre 1754 
Ultima ballottazione del novizio fra’ Arcangelo 
Valentinuzzi (sei voti favorevoli, un voto 
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contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballottazione di f. Arcangelo Valentinucci novizio 
semp(lic)e. 

Priorato LV.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 66 

 
 
 
1418. 24 settembre 1754 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terzino fra’ Marcantonio Bobiti. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Girolamo Zanerio. 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Arcangelo Valentinuzzi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballotazione di f. Marcant(oni)o Bobiti terzino ed 
esame dello stesso, 3° balottazione di f. Girolamo 
Zanerio novizio semplice ed esame dello stesso e 
Esame di f. Arcangelo Valentinuzzi novizio semplice. 

Priorato LV.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, pp. 66-67 

 
 
 
1419. 28 settembre 1754 
Essendo stato fra’ Anastasio Comi eletto priore 
del convento di S. Daniele, elezione alla carica di 
sottopriore di fra’ Felice Zambelli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore il p. Felice Zambelli. – Presente il vicario 
generale fra’ Bernardino Maria de Rubeis. 

Priorato LV.[7] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 67 

 
 
 
1420. 4 novembre 1754 
Deceduto il curato don Pierantonio Pasquali, 
elezione alla carica di curato della parrocchia di 
S. Martino di don Pietro Gajotti, cappellano di 
Castel Roganzuolo, prete di nota probità e di 
sperimentata abilità, corrispondendogli lo 
stipendio solito di 50 ducati e con l’obbligo che 
dalla nostra sagristia oltre le due messe per 
settimana di S. Giovanni gli venghino date tutte le 
messe (anche quotidianamente abbisognando) in 

ragione di ducati 80, cioè di soldi ventisette per 
l’elemosina di ciascheduna – condizione da non 
inserire nella carta di procura perché non debba 
venire di regola per li curati futuri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo curato d. Pietro Gajotti. La scrittura è nel 
cronico A, lib. C, pag. 53. Il sig. curato per incostanza 
fu licenziato. 

Priorato LV.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 67 

 
 
 
1421. 11 novembre 1754 
Stante l’incostanza del curato eletto don Pietro 
Gajotti e le sue richieste di aumento dello 
stipendio, approvazione della proposta del priore 
di cambiare curato (quattro voti favorevoli, due 
contrari, uno non sincero). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo accordato stipendio di d(ucati) 80 
coll’elemosina di 30 soldi per le due Messe di s. 
Giovanni al sig. curato di questa nostra parochia. 

Priorato LV.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 68 

 
 
 
1422. 21 novembre 1754 
Essendo sorta qualche difficoltà alla proposta di 
accordarsi per un anno con il famiglio, 
approvazione della proposta di accordarsi per sei 
mesi con il famiglio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
famiglio accordato per sei mesi. 

Priorato LV.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 68 

 
 
 
1423. 9 dicembre 1754 
Stante l’attestazione giurata fatta dal vicario 
generale fra’ Agostino Vitaliani con lettera del 7 
dicembre in mano di Marcantonio da Collo e 
delle attestazioni giurate in mano del notaio 
Lodovico da Collo secondo le quali la q. Elena 
Rotta da Collo chiedeva, anziché le Messe annuali 
stabilite con la donazione del 4 gennaio 1730, una 
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Messa quotidiana (come risulta anche nel suo 
codicillo del 9 giugno 1751), approvazione della 
proposta di ottemperare alle volontà della defunta 
e di celebrare in luogo delle Messe annuali una 
Messa quotidiana, con l’elemosina di 43 soldi per 
Messa (un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Mansioneria Rotta da Collo. 

Priorato LV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, pp. 68-69 

 
 
 
1424. 11 dicembre 1753 
Decisione di accettare la richiesta di Lodovico da 
Collo di farsi livellario del convento per coprire 
la mansionaria di una Messa quotidiana della 
madre Elena da Collo, sborsando 100 ducati 
l’anno e con la clausola di potersi quandocumque 
affrancare con l’esborso di 3225 ducati o con la 
dichiarazione espressa di dare per ciascuna Messa 
l’elemosina di due lire, diminuibili in proporzione 
al numero delle Messe celebrate (un voto 
contrario, uno non sincero). 
Ratifica della decisione in capitolo (un voto 
contrario, uno non sincero) 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 
Mansion(ari)a Rotta da Collo. Si celebrò l’istromento 
a tenor del p(rese)nte consiglio li 2 gen(nai)o 1755 
avv. Geronimo Argenti; e la mansioneria s’incominciò 
ad officiare li 6 dello stesso. Scaderà la p(ri)ma rata li 
6 luglio 1755. 

Priorato LV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 69 

 
 
 
1425. 13 dicembre 1754 
Dichiarandosi il curato don Pietro Gajotti 
soddisfatto dello stipendio stabilito con consiglio 
11 novembre purché venisse sgravato dell’obbligo 
delle Messe pro populo, oppure chiedendo un 
aumento dello stipendio qualora l’obbligo venisse 
confermato, e non volendo il curato acquietarsi 
senza una precisa risposta, approvazione della 
proposta di sgravare il curato dell’obbligo, 
facendo celebrare le Messe dal convento 
(approvazione unanime, ma due usciti non vollero 
ballottare ed uno chiamato non volle intervenire).  
 
Nota sul margine sinistro ad opera di mano differente: 

Messe pro populo della cura. Nota della scrittura che 
si fece col sig. curato Spinelli restò inadatto a voce 
espressamente d(et)to sig. curato disagravato dalle 
Messe pro populo delle quali però il pensiero resta 
Messe a carico del convento. – Nel testo il consiglio 
cui viene fatto riferimento viene detto del 9 dicembre; 
una postilla in chiusura corregge rimandando al 
consiglio dell’11 novembre. 

Priorato LV.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, pp. 69-70 

 
 
 
1426. 3 gennaio 1755 
Elezione alla carica di curato della parrocchia di 
S. Martino di don Giovanni Paolo Spinelli, di nota 
probità e d’esperimentata abilità, con lo stipendio 
di 50 ducati e con l’obbligo di dire le due Messe 
nella settimana di S. Giovanni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo curato l’ill(ustrissi)mo sig. d. Giampaolo 
Spinelli. La scrittura è nel cronico A pag. 53. 

Priorato LV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 70 

 
 
 
1427. 15 gennaio 1755 
Prima ballottazione dei novizi fra’Benedetto 
Antonio Mateazzi, fra’ Serafino Cataneo e fra’ 
Basilio Sigarolo (per fra’ Serafino e fra’ Basilio: 
un voto contrario). 
Quantunque terminati ancora non fossero i primi 
quattro mesi di noviziato, decisione di licenziare 
dalla religione fra’ Giordano Matelighi (un voto 
non sincero e gli altri voti contrari 
all’approvazione). 
Prima ballottazione del novizio fra’ Lamberto 
Mulloni. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balotazione di f. Benedetto Antonio Mateazzi, di f. 
Serafino Cataneo e di f. Basilio Sigarolo novizzi 
semplici e Spoglio di f. Giordano Matelighi e 1° 
balotazione di f. Lamberto Mulloni novizzi. 

Priorato LV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 70 
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1428. 19 gennaio 1755 
Trascorsi due anni dalla vestizione, decisione di 
intimare la professione a fra’ Pietro Tosoni (sei 
voti favorevoli, due contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Intimazione della professione di f. Pietro Tosoni. 

Priorato LV.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 70 

 
 
 
1429. 16 marzo 1755 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Nazario 
Almeregoti e fra’ Tiziano Antonio Marchi (per 
fra’ Nazario un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balottazione di f. Nazario Almeregoti e di f. 
Tizianantonio Marchi novi(zi) semplici. 

Priorato LV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 71 

 
 
 
1430. 5 aprile 1755 
Avendo segnalato il curato come due case o 
piutosto casoni della parrocchia di S. Martino, 
posti vicino a Vogiano, fossero molto distanti e 
perciò di gravissimo incommodo e di pericolo per 
suddetto sig. curato, e di pericolo ancora per 
quelle anime che non possono in tanta distanza 
senza li ss.mi Sacramenti, approvazione della 
proposta di fare richiesta al vescovo di Ceneda di 
incorporare le due case alla parrocchia di 
Vogiano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Supplica a monsig. v(escovo) per il trasporto delle due 
case parrocchiali poste presso Vogiano. 

Priorato LV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 71 

 
 
 
1431. 26 aprile 1755 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
completare entro l’anno la costruzione dell’ala 
maggiore del nuovo convento, comprendendo 
l’una e l’altra scala. 
 

Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compimento del convento nuovo. 

Priorato LV. 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 71 

 
 
 
1432. 6 maggio 1755 
Per maggior decenza e cautela del nuovo 
monastero, approvazione della proposta di 
mettere delle ferriate alle finestre che sono sopra 
il campo della chiesa (cinque voti favorevoli, un 
contrario, due astenuti). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ferriate nella facciata del mezzo giorno sopra il 
campo della chiesa. 

Priorato LV.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Filippo Penzi 
Libro dei consigli C, p. 71 

 
 
 
1433. 17 maggio 1755 
Elezione per verbum placet di fra’ Ignazio Soldà a 
segretario del presente consiglio. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Clemente Pulissi. 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Benedetto 
Mattiazzi, fra’ Serafino Cattaneo, fra’ Basilio 
Sigarolo, fra’ Lamberto Mulon (per fra’ Serafino, 
sette voti favorevoli, due non sinceri; per fra’ 
Basilio otto voti favorevoli, un voto contrario) 
 
Note sul margine sinistro: ad opera di fra’ Ignazio 
Soldà, Secretario del consiglio; ad opera di fra’ 
Clemente Pulissi, 2° ballotazione de’ 4 novizzi f. 
Benedetto Mateazzi, f. Serafin Cattaneo, f. Basilio 
Sigarolo, f. Lamberto Mulon. – Fra’ Pulissi è 
sostituisce nella scrittura fra’ Ignazio Soldà alla 
ballotazione dei novizi. – Assente alla prima parte del 
consiglio fra’ Clemente Pulissi. 

Priorato LV.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Ignazio Soldà, fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 72 

 
 
 
1434. 21 maggio 1755 
Approvazione delle proposte di realizzare sopra il 
campo verso la chiesa e sopra la facciata lunga a 
occidente verso il refosso una cornice con 
gozzolatoio (sei voti favorevoli, tre voti contrari), 
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di realizzare la cornice secondo il disegno di 
Giorgio Massari (otto voti favorevoli, un voto 
contrario) e di realizzare una linda di legni sopra 
la corte morta (sette voti favorevoli, due contrari), 
opere da eseguire dentro questa stessa stagione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cornice e linda nella nuova fabrica et esecuzione di 
q(ues)to consiglio. 

Priorato LV.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 72 

 
 
 
1435. 9 giugno 1755 
Prima ballottazione di fra’ Pietro Tosoni (sette 
voti favorevoli, due voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballotazione di f. Pietro Tosoni. 

Priorato LV.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 73 

 
 
 
1436. 16 giugno 1755 
Proposta di ampliare di sei once ciascuno i due 
fenestroni del dormitorio rivolti verso la Chiesa, 
in linea con quanto suggerito dai padri fabbricieri 
di Venezia, respinta (due voti favorevoli, sei voti 
contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fenestroni del dormitorio. 

Priorato LV.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 73 

 
 
 
1437. 24 giugno 1755 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Nazario 
Amleregotti e decisione licenziarlo dalla 
religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Nazario Almeregotti. 

Priorato LV.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 73 

 

 
 
1438. 3 luglio 1755 
Elezione per verbum placet di fra’ Giovanni 
Gratarol a segretario del presente consiglio. 
Elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Clemente Pulissi (un voto non sincero). 
 
Note sul margine sinistro: ad opera della stessa mano, 
Cassier del convento; ad opera di fra’ Clemente Pulissi, 
Rinunziò lo stesso giorno. – Assente fra’ Clemente 
Pulissi. 

Priorato LV.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Gratarol 
Libro dei consigli C, p. 74 

 
 
 
1439. 3 luglio 1755 
Approvazione della proposta di ritenere il 
famiglio Giuseppe fino al mese di marzo. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Giacinto 
Nebl. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Famiglio del conv(ent)o stabilito sino a marzo e 
Sagrestano del conv(ent)o. 

Priorato LV.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 74 

 
 
 
1440. 8 luglio 1755 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Tiziano 
Marchi. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Leonardo 
Orlandini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballottazione de’ due novizzi f. Tizian Marchi e f. 
Leonardo Orlandini, il 1° mesi 8, il secondo mesi 4. 

Priorato LV.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 74 

 
 
 
1441. 15 luglio 1755 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Benedetto Matteazzi, 
fra’ Serafino Cattaneo e fra’ Basilio Sigarolo 
(alla ballottazione, per fra’ Serafino: sette voti 
favorevoli, un astenuto; per fra’ Basilio: cinque 
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voti favorevoli, due voti contrari, uno non 
sincero; all’esame, per fra’ Serafino: sette voti 
favorevoli e uno non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballotazione di f. Benedetto Mateazi, f. Serafino 
Cattaneo, f. Basilio Sigarolo. 

Priorato LV.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 75 

 
 
 
1442. 5 agosto 1755 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Lamberto Mulon. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 3 
ballottazione d i f. Lamberto Mulon. 

Priorato LV.14 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 75 

 
 
 
1443. 6 settembre 1755 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Tiziano Marchi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballottazione di f. Tizian Marchi. 

Priorato LV.15 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 76 

 
 
 
1444. 13 ottobre 1755 
Seconda ballottazione di fra’ Pietro Tosoni e 
decisione di prorogargli la professione di quattro 
mesi, fino al 20 gennaio 1756 (sei voti favorevoli, 
un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Proroga di professione a f. Pietro Tosoni. – Il consiglio 
è convocato dal sottopriore fra’ Felice Zambelli, 
vicario in capite; presente fra’ Giovanni Pietro Zeviani. 

Priorato [LV].16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 76 

 
 
 

1445. 21 ottobre 1755 
Chiamandosi aggravato il sig. Gabrieli di pagare 
per l’annuo livello il quatro e mezo per cento, 
decisione di accogliere la richiesta di abbassare il 
pro al 4%. 
Rimando ad un consiglio non registrato, 
convocato dal priore fra’ Giovanni Pietro 
Zeviani, in cui era già stato approvato per verbum 
placet di abbassare al 4% l’utile dovuto al 
convento da Gabrieli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rimettere à signor Gabrieli porzione del prò 
dell’annuo livello. –  
Il capitolo è convocato dal sottopriore fra’ Felice 
Zambelli, vicario in capite; presente fra’ Giovanni 
Pietro Zeviani. 

Priorato [LV] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 76 

 
 
 
1446. 9 novembre 1755 
Seconda ballottazione di fra’ Leonardo Orlandini. 
Prima ballottazione di fra’ Nazario Facuzzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballotazione di f. Leonardo Orlandini, di f. Nazario 
Facuzzi terziario, il 1° mesi 8, il 2° mesi 4. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Felice 
Zambelli, vicario in capite; presente fra’ Giovanni 
Pietro Zeviani. 

Priorato [LV].16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 77 

 
 
 
1447. 28 novembre 2012 
Ingresso al priorato di fra’ Gervasio Tamossi. 

Priorato LVI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 77 

 
 
 
1448. 27 dicembre 1755 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Gratarol. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore del conv(ent)o il p. Giovanni Gratarol. – 
Assente in consiglio fra’ Giovanni Gratarol. 



228 
 

Priorato LVI.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 77 

 
 
 
1449. 30 dicembre 1755 
Prima ballottazione del novizio fra’ Tommaso 
Domeneghini. 
Prima ballottazione di fra’ Pietro Tosoni e 
decisione di licenziarlo dalla religione (sei voti 
contrari e uno favorevole all’approvazione del 
novizio). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballotazione di f. Tomaso Domeneghini e spoglio di f. 
Pietro Tosoni terziario. 

Priorato LVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 77 

 
 
 
1450. 31 dicembre 1755 
Per edificazione del popolo, per compiacere al 
genio di monsignore e di qualche principale della 
città che fece instanza, approvazione per verbum 
placet della proposta di intervenire alla 
processione per le missioni, alla condizione che 
fossero unanimi nel sentimento le altre religioni. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
rinovare diverse locazioni. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Intervento della comunità alla processione delle 
missioni e Rinovazione di diverse locazioni. 

Priorato LVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 78 

 
 
 
1451. 10 gennaio 1756 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Leonardo Orlandini. 
Elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Giovanni Gratarol. 
Elezione alla carica di cassiere della Vestiaria di 
fra’ Germanico Lucis. 
Elezione alla carica di sindico della fabbrica del 
nuovo convento di fra’ Luigi Torrellazzi. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
spostare il muro dell’orto, così da liberarsi della 

soggezione del Monticano e di dar total 
compimento alla camera della Vestiaria, che 
finanziava il lavoro. 
Approvazione della proposta di fare alle nostre 
chiese di S. Giovanni e S. Lorenzo quanto 
occorresse. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 3 
ballotazione di p. Leonardo Orlandini, Cassiere del 
convento di p. Giovanni Gratarol, Cassiere della 
vestiaria il p. Germanico Lucis, sindico della fabbrica 
il p. Luiggi Torrelazzi e Trasporto del muro del orto 
che guarda verso ponente sopra la crodada e 
compimento del camerone della Vestiaria nella nuova 
fabbrica e chiese di S. Giovanni e S. Lorenzo. 

Priorato LVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 78 

 
 
 
1452. 27 gennaio 1756 
Prima ballottazione del novizio fra’ Vincenzo 
Papetti. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare una abbondante provvisione di calcina per la 
nuova fabbrica del muro dell’orto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballotazione di f. Vincenzo Papetti novizzo semplice. 

Priorato LVI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 79 

 
 
 
1453. 19 febbraio 1756 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Elio Pellegrini, 
fra’ Cirillo Padovan, fra’ Giovanni Vincenzo 
Bonomi (per fra’ Cirillo: sei voti favorevoli, un 
voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballotazione di tre novizzi semplici f. Elio Pellegrini, 
f. Cirillo Padovan, f. Gio(vanni) Vincenzo Bonomi. 

Priorato LVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 79 

 
 
 
1454. 4 marzo 1756 
Elezione per verbum placet di fra’ Germanico 
Lucis a segretario del consiglio fino al ritorno del 
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predicatore fra’ Clemente Pulissi. 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Giuseppe 
Lanoia, fra’ Giovanni Francesco Rinaldi e fra’ 
Prospero Valerio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a ballotaz(ione) di 3 nov(izi) Lanoia, Rinaldi, 
Valerio. 

Priorato LVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 80 

 
 
 
1455. 7 marzo 1756 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio fra’ 
Stefano Bevilacqua. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Stefano Bevilacqua. 

Priorato LVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 80 

 
 
 
1456. 10 marzo 1756 
Seconda ballottazione di fra’ Nazario Facuzzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballot(azione) di f. Nazario terzino. 

Priorato LVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, pp. 80-81 

 
 
 
1457. 5 aprile 1756 
Avanzate il curato a istanza e istigazione di 
qualche parochiano le richieste di poter seppellire 
nella nuova chiesa i suoi parrocchiani di civil 
condizione che lo volessero e di seppellire tutti i 
parrocchiani, compresi quelli che avessero 
esplicitamente chiesto di essere sepolti non solo 
nella nuova chiesa, ma anche da noi religiosi, 
decisioni di: 
1. poter accordare al curato in qualche caso 
particolare e quando giudicheranno conveniente di 
seppellire i parrocchiani nella chiesa nuova, 
come hanno in qualche caso conceduto anche per 
lo passato, ma a condizione che il curato registri 
nel suo necrologio di aver sepelito con licenza e 
consenso de’ padri e che dia sepoltura nella 
maniera usata finora e non altrimenti; 

2. non poter rinunciare al privilegio, che è 
commune a tutti i regolari, di dar sepoltura a chi 
nominalmente dichiarasse di voler essere sepolto 
dai religiosi del convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Circa il sepelir in chiesa parochiani. 

Priorato LVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 81 

 
 
 
1458. 29 aprile 1756 
Stante la rinuncia di fra’ Giovanni Gratarol, 
elezione alla carica di maestro dei terzini del 
predicatore fra’ Clemente Pulissi. 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Tommaso 
Domeneghini. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Carlo Lanz 
(sei voti favorevoli, un padre uscito dal consiglio). 
Rielezione alla carica di sindico di fra’ Felice 
Zambelli; conferma dell’elezione in capitolo (un 
voto contrario). 
 
Note sul margine sinistro: ad opera di fra’ Germanico 
Lucis, M(aest)ro de terzini; ad opera di fra’ Clemente 
Pulissi, 2 ballotazione di f. Tomaso Domeneghini 
novizzo semplice e 1° di f. Carlo Lanz e Sindico del 
convento il p. Felice Zambelli. – Fra’ Clemente Pulissi 
assente all’elezione del maestro dei terzini. 

Priorato LVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis, fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 82 

 
 
 
1459. 9 giugno 1756 
Elezione per verbum placet di fra’ Germanico 
Lucis a segretario del presente consiglio. 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Vincenzo 
Papetti. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Nazario Facuzzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballot(tazio)ne di f. Vincenzo Papetti. 

Priorato LVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, pp. 82-83 

 
 
 
1460. 16 giugno 1756 
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Elezione per verbum placet e fino a nuova 
determinazione di fra’ Clemente Pulissi a 
segretario del consiglio. 
In riferimento alle funzioni da farsi nell’ottava del 
Corpus Domini, in cui si recita la sera il matutino, 
approvazione della proposta di fare l’esposizione 
del Sacramento solo immediatamente avanti le 
laudi indi che a queste dovesse succedere la recita 
del Rosario e finalmente la benedizione. 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Elio 
Pellegrini e fra’ Vincenzo Bonomi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Seg(retari)o del conv(ent)o, Funzioni nell’ottava del 
Corpus Domini e 2° ballottazione di f. Elio Pellegrini e 
di f. Vincenzo Bonomi. – Fra’ Clemente Pulissi redige 
tutto il consiglio, pur non essendo stato presente alla 
sua elezione a segretario. 

Priorato LVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 83 

 
 
 
1461. 3 luglio 1756 
Seconda ballottazione di fra’ Cirillo Padovano 
(sei voti favorevoli, un astenuto). 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Tommaso Domeneghini 
(all’approvazione e all’esame: sei voti favorevoli, 
un astenuto). 
Seconda ballottazione di fra’ Giuseppe Lanoia, 
fra’ Francesco Rinaldi, fra’ Prospero Valerio 
(per fra’ Prospero, sei voti favorevoli, un 
astenuto). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura: 2° ballottazione di f. Cirillo Padovano 
[…]. 

Priorato LVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, pp. 83-84 

 
 
 
1462. 15 luglio 1756 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare una gratuita remissione al sig. Masi, debitore 
al convento del pro di 104.15 lire (un voto 
contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sig. Masi. 

Priorato LVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 84 

 
 
 
1463. 19 luglio 1756 
Ultima ballottazione, esame e ammissione del 
novizio fra’ Vincenzo Papetti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 3 
ballottazione di f. Vincenzo Papetti. 

Priorato LVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Clemente Pulissi 
Libro dei consigli C, p. 84 

 
 
 
1464. 1 agosto 1756 
Elezione per verbum placet di fra’ Germanico 
Lucis a segretario pro interim. 
Mostrandosi per lo passato e molto più 
presentemente fra’ Tommaso Domeneghini 
titubante nella vocazione religiosa, decisione di 
licenziarlo dalla religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Tomaso Domeneghini. 

Priorato LVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, pp. 84-85 

 
 
 
1465. 18 agosto 1756 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Elio Pellegrini e fra’ 
Cirillo Padovano (all’esame, per fra’ Cirillo: un 
voto non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballotazione di f. Elio Pellegrini e di f. Cirillo 
Padovano. 

Priorato LVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 85 

 
 
 
1466. 19 agosto 1756 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Vincenzo Bonomi. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Carlo 
Lanz. 
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Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballotazione di f. Vincenzo Bonomi e 2° ballotazione 
di f. Carlo Lanz terziario. 

Priorato LVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 85 

 
 
 
1467. 3 settembre 1756 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Giuseppe Lanoja e fra’ 
Francesco Rinaldi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballottazione di f. Giuseppe Lanoja e f. Francesco 
Rinaldi. 

Priorato LVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 86 

 
 
 
1468. 6 settembre 1756 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Prospero Valerio. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
cambiare Natal Alessandro della prima edizione 
divenuta proibita in altra non proibita e di vendere 
alcuni libri doppi (Graveson, Storia del popolo di 
Dio; Lettere di Eusebio Eremita, e qualche altro) 
per acquistarne altri che mancano. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballottazione di f. Prospero Valerio e Cambiar libri 
della libraria. 

Priorato LVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 86 

 
 
 
1469. 12 ottobre 1756 
Prima ballottazione del novizio fra’ Andrea 
Nicolai. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballottazione di f. Andrea Nicolai. 

Priorato LVI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita 
Libro dei consigli C, p. 87 

 
 

 
1470. 17 ottobre 1756 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Andrea 
Klein. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Luigi 
Torrellazzi, con ratifica dell’elezione in capitolo il 
18 ottobre (otto voti in favore, un voto contrario). 
Elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Sebastiano Baita. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sagrestano e nuovi sindico e cassier. 
Presente il vicario generale fra’ Eustachio Armellini. – 
Assente fra’ Stefano Baita all’elezione del cassiere. 

Priorato LVI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Baita, fra’ Eustachio 
Armellini 

Libro dei consigli C, p. 87 
 
 
 
1471. 10 novembre 1756 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terzino fra’ Carlo Lantz 
(all’approvazione, quattro voti favorevoli). 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Romualdo Milani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ultima ballotazione di f. Carlo Lanz e Segretario il p. 
Romualdo Milani. 

Priorato LVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, p. 87 

 
 
 
1472. 12 dicembre 1756 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
concedere licenza al curato di seppellire in 
chiesa, davanti all’altare di san Domenico, un 
angioletto di casa Vaselari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza concessa al sig. curato di seppelire in chiesa. 

Priorato LVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, pp. 87-88 

 
 
 
1473. 31 dicembre 1756 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
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Giovanni Gratarol e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Conferma in sottop(rior)e del p(ad)re Giovanni 
Gratarol. – Assente in consiglio fra’ Giovanni 
Gratarol. 

Priorato LVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, p. 88 

 
 
 
1474. 10 gennaio 1757 
Elezione alla carica di cassiere della Vestiaria di 
fra’ Giovanni Gratarol. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere della Vestiaria il p(ad)re Giovanni Gratarol. 

Priorato LVI.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, p. 88 

 
 
 
1475. 25 gennaio 1757 
Accoglimento della richiesta di Paolo Vasellari e 
concessione al curato licenza di seppellire il 
padre Giovanni Vasellari davanti all’altare di san 
Domenico. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza al sig. curato di seppellire in chiesa. 

Priorato LVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, pp. 88-89 

 
 
 
1476. 11 febbraio 1757 
Trascorsi circa 40 giorni della sua dimora in 
convento, esame e decisione di dare l’abito di 
terziario a Giuseppe Pilon. 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Andrea 
Nicolai. 
Prima ballottazione di fra’ Pio Alberto 
Castrodardi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballot(azio)ne di Giuseppe Pilon per l’abito di 
converso, 2° ballot(azion)e di f. Andrea Nicolai e 1° 
ballott(azio)ne di fra Pio Alberto Castrodardi. 

Priorato LVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 

Libro dei consigli C, p. 89 
 
 
 
1477. 14 febbraio 1757 
Avendo l’arte dei luganegheri intimato la 
francazione di alcuni capitali, o pure di fare il 
trasporto nel nuovo deposito della zeccha al tre e 
mezzo per cento, decisione di accettare il deposito 
al 3,5%. 
Avendo dato il vicario generale consiglio di fare 
un coperto fuori della porta nuova del convento 
per impedire l’ingresso alle femmine nell’atrio 
interiore, decisione di levar via li portoni di pietra 
alquanto maestosi con gli annessi cantonali e 
porre in loro vece un semplice arco così da 
togliere alla portaria que’ nascondigli che 
potrebbero servire di comodo a qualche male, col 
divieto di fare altro coperto ai muri e ai pavimenti 
dalla portaria fino alla porta del chiostro. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Alcuni capitali ridotti al tré e mezzo per cento e Si 
risolve di levare via i portoni a colto e le cornici di 
pietra alla porteria. 

Priorato LVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, pp. 89-90 

 
 
 
1478. 3 marzo 1757 
Prima ballottazione del novizio fra’ Stefano 
Breda. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ri)ma ballotazione di f. Stefano Breda. 

Priorato LVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, p. 90 

 
 
 
1479. 13 aprile 1757 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Andrea Nicolai. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballotazione di f. Andrea Nicolai. 

Priorato LVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, pp. 90-91 
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1480. 19 maggio 1575 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
investire 1000 ducati della Vestiaria al 4% presso 
Antonio da Ceneda. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investizione di mille ducati per conto della Vestiaria. 

Priorato LVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, p. 91 

 
 
 
1481. 26 giugno 1757 
Prima ballottazione del novizio fra’ Matteo 
Formaggio e decisione di licenziarlo dalla 
religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Matteo Formaggio novizio. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Giovanni Grattarol. 

Priorato [LVI].8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, p. 91 

 
 
 
1482. 4 luglio 1757 
Decisione di spogliare dell’abito il novizio fra’ 
Pio Castrodardi, per lo passato ed anche 
presentemente si mostra titubante nella vocazione 
religiosa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Pio Alberto Carstrodardi novizio. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Grattarol. 

Priorato [LVI].8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, pp. 91-92 

 
 
 
1483. 2 agosto 1757 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Stefano 
Breda. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Agostino 
Vianello. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballotazione di f. Stefano Breda e 1° di f Agostino 
Vianello. 

Priorato LVI.8 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Romualdo Milani. 

Libro dei consigli C, p. 92 
 
 
 
1484. 11 agosto 1757 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Vito Stella e 
fra’ Ermenegildo Poli (per fra’ Ermenegildo: 
quattro voti favorevoli, tre voti contrari – con 
l’avvertenza che questi tre ultimi voti non sono 
stati positivamente contrari, ma tutti tre non 
sinceri e che la ballottazione per innavertenza fu 
fatta poco dopo i tre mesi, mentre i padri 
credevano che fosser compiuti già li 4). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballotazione di f. Vito Stella e di f. Ermenegildo 
Poli. 

Priorato LVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, p. 92 

 
 
 
1485. 23 agosto 1757 
Prima ballottazione del terziario fra’ Giovanni 
Battista Pilon, tenuta dopo 6 mesi anziché 4. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
tenere il famiglio, che serviva il convento senza 
essere assicurato e stabilito fissamente, ancora 
sino alla ventura primavera per fare esperimento 
del suo servizio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballotazione di f. Gianbatt(ist)a Pilon. 

Priorato LVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, p. 93 

 
 
 
1486. 14 settembre 1757 
Al compimento dei 4 mesi di noviziato, decisione 
di spogliare dell’abito fra’ Ermenegildo Poli (sei 
voti contrari all’ammissione e uno non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballotazione di f. Ermenegildo Poli e sua esclusione. 

Priorato LVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, p. 93 
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1487. 14 ottobre 1757 
Prima ballottazione del terziario fra’ Giovanni 
Battista Pilon e decisione di licenziarlo dalla 
religione (cinque voti contrari e un voto 
favorevole alla sua approvazione). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Gianbatt(ist)a Pilon. 

Priorato LVI.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, pp. 93-94 

 
 
 
1488. 22 ottobre 1757 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Stefano Breda 
(all’approvazione e all’esame: sei voti favorevoli, 
uno non sincero). 
Prima ballottazione del novizio fra’ Carlo 
Antonio Calvi. 
Non essendo stato eseguito il consiglio vicariale 
di dover ergere fuori della porta maggiore […] un 
adatto coperto, né essendo pronto un disegno per 
l’opera, approvazione della proposta di fissare 
uno rastello sullo scalino che scende nel lungo 
corridore, ponendo così confini alla clausura onde 
provedere agli inconvenienti che potessero 
avvenire, affin d’impedire alle femmine l’ingresso 
nelle parti interiori del convento (cinque voti 
favorevoli perché il p. Baita e il p. lettore 
dovettero a cagion di premura uscire di casa). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 3 
ballotazione di f. Stefano Breda, 1° ballotazione di f. 
Carlantonio Calvi e Si ordina di mettere el restello alla 
portaria. – Presente il vicario generale fra’ Giovanni 
Domenico Fabris. 

Priorato LVI.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, p. 94 

 
 
 
1489. 29 ottobre 1757 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Cherubino Zelo. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Cherubino Zelo. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Angelo 
Tirabosco. 
Approvazione della proposta di fare provvigione 
del legname per coprire l’ala che guarda a 

tramontana del nuovo convento, escludendo per 
ora il cantonale che volta testa verso il noviziato, 
per il quale si richiederebbe una spesa assai 
grossa, a cui il convento di presente non può 
soccombere. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sacristano il p. Cherubino Zelo, Secretario lo stesso, 
Cassiere il p. Angelo Tirabosco e Si stabilisce di 
provedere il legname per compire l’ala che guarda a 
tramontana. 

Priorato LVI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, p. 95 

 
 
 
1490. 21 novembre 1757 
Ingresso al priorato di fra’ Angelo Tirabosco. 

Priorato LVII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 95 

 
 
 
1491. 25 novembre 1757 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare provvigione di una calcara di calcina. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Provvedimenti di calcina. 

Priorato LVII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 95 

 
 
 
1492. 5 dicembre 1757 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Agostino 
Vianello e fra’ Vito Stella (per fra’ Vito: un voto 
contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballott(azione) di 2 novizi, f. Agostino Vianello e f. Vito 
Stella, ambo di mesi 8. 

Priorato LVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 95 

 
 
 
1493. 6 gennaio 1758 
Approvazione della proposta di porre un rastrello 
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di ferro alla porta che termina il piccolo corridoio 
della porteria che conduce al chiostro. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rastrello di ferro in porteria. 

Priorato LVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 96 

 
 
 
1494. 10 gennaio 1758 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Gratarol e sua istituzione (cinque voti 
favorevoli e uno contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
conferma per la 2° volta in sottop(rior)e il p. Giovanni 
Grattarol. – Assente in consiglio fra’ Giovanni 
Gratarol. 

Priorato LVII.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 96 

 
 
 
1495. 20 gennaio 1758 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Agostino Vianello e fra’ Vito 
Stella. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballot(azio)ne di f. Agostino Vianello e f. Vito Stella. 

Priorato LVII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 96 

 
 
 
1496. 8 febbraio 1758 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Noberto 
Pilotti, fra’ Luca Malisana, fra’ Barnaba Vaerini 
e fra’ Tommaso Papetti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballott(azion)e di 4 novizi semplici f. Noberto 
Pilotti, f. Barnaba Vaerini, f. Luca Malisana e f. 
Tomaso Papetti. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 96 

 

 
 
1497. 9 febbraio 1758 
Prima ballottazione di fra’ Ippolito de Lucis e 
decisione di licenziarlo dalla religione (due voti 
favorevoli, due contrari e uno non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Ippolito de Lucis. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 97 

 
 
 
1498. 13 febbraio 1758 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Giuseppe 
Scodupolo e fra’ Giovanni Maria Corte. 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Carlo 
Calvi. 
Prima ballottazione del terzino fra’ Vincenzo 
Fava. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 97 

 
 
 
1499. 28 febbraio 1758 
Osservata la facilità che v’è al presente di poter 
aver toffo ad un prezzo anche conveniente, 
approvazione della proposta di fare in toffo la 
cornice esteriore dell’ala che riguarda la 
tramontana (tre voti favorevoli, due voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cornice de toffo all’ala che riguarda la tramontana. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 97 

 
 
 
1500. 1 aprile 1758 
In risposta alla richiesta di Carlo Graziani, 
commissario della q. Angela Sbarra, decisione di 
dare al curato licenza di seppellire la defunta 
nell’arca collocata ai piedi dell’altare di s. 
Domenico, nel rispetto delle sue volontà 
testamentarie. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza al s. curato di seppellire in chiesa nuova la 
ill.ma sig. Angela Sbara. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, pp. 97-98 

 
 
 
1501. 4 aprile 1758 
Approvazione della proposta di licenziare il 
famiglio del convento Giuseppe Faré a motivo 
della massima sua poltroneria di cui mai s’è 
potuto correggere e di assumere al suo posto 
Antonio Colombano, fintantoché si provedesse di 
nuovo famiglio. 
Stante il grande bisogno di biancheria, 
specialmente per il refettorio, approvazione della 
proposta di utilizzare il soldo che si ricavava dalli 
abiti delli novizzi per la vestiaria del convento, 
finché fosse sufficientemente provista (tutti i voti 
favorevoli, eccetto quello di fra’ Sebastiano Baita 
che non fu presente). 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Cherubino Zelo, in vista del suo 
esame per le confessioni. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
licenzia il famiglio e si prende in di lui vece Antonio 
Colombano e Si risolve di impiegare il soldo delli abiti 
delli novizi per la vestiaria del convento. – Fra’ 
Cherubino Zelo è sostituito nella redazione del 
consiglio durante la discussione sul suo attestato di 
buoni costumi. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 98 

 
 
 
1502. 28 aprile 1758 
Elezione per verbum placet di fra’ Romualdo 
Milani a segretario del presente consiglio. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Carlo Antonio Calvi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 3 
ballottazione di f. Carlantonio Calvi. 

Priorato LVII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Romualdo Milani 
Libro dei consigli C, p. 98 

 
 

 
1503. 1 giugno 1758 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Norberto 
Pilotti, fra’ Luca Malisana, fra’ Barnaba Vaerini 
e fra’ Tommaso Papetti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballott(azion)e di f. Norberto Pilotti, f. Lucca 
Malisana, f. Barnaba Vaerini e f. Tomaso Pappetti. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, pp. 98-99 

 
 
 
1504. 24 giugno 1758 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Cherubino 
Zelo, con ratifica dell’elezione in capitolo. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giovanni 
Pietro Zeviani. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Andrea 
Klein. 
 
Nota sul margine destro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sindico, Nuovo cassiere e Nuovo sagristano. – 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani redige il consiglio durante 
l’elezione del sindico. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani, fra’ Cherubino 
Zelo 

Libro dei consigli C, p. 99 
 
 
 
1505. 27 giugno 1758 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Giuseppe 
Condupolo e fra’ Giovanni Maria Corte. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Ambrogio 
Colombara. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballott(azion)e di f. Giuseppe Condupolo, f. 
Gio(vanni) Maria Corte e prima di f. Ambrogio 
Colombara. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 99 

 
 
 
1506. 10 luglio 1758 
Approvazione della proposta di rinnovare le 
locazioni di Campolongo e di S. Lorenzo, già da 
qualche mese terminate. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinovazione di due locazioni. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 99 

 
 
 
1507. 18 luglio 1758 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Vincenzo Fava. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 3 
ballott(azion)e di f. Vincenzo Fava terziario. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 100 

 
 
 
1508. 27 luglio 1758 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Norberto Pillotti e fra’ 
Luca Malisano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 3 
ball(ottazion)e di f. Noberto Pillotti e f. Luca Malisano. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 100 

 
 
 
1509. 1 agosto 1758 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Barnaba Vaerini e fra’ 
Tommaso Papetti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 3 
ball(ottazio)ne di f. Barnaba Vaerini e di f. Tomaso 
Papetti. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 100 

 
 
 
1510. 7 agosto 1758 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Giuseppe Condupolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 3 

ballott(azion)e di f. Giuseppe Condupolo. 
Priorato LVII.5 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Cherubino Zelo 

Libro dei consigli C, pp. 100-101 
 
 
 
1511. 14 agosto 1758 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare la provvisione di frumento, senza tirar più 
innanzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Provisione di formento. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 101 

 
 
 
1512. 26 agosto 1758 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Giovanni Maria 
Corte. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 3 
ballott(azion)e di f. Gio(vanni) Maria Corte. 

Priorato LVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 101 

 
 
 
1513. 9 settembre 1758 
Prima ballottazione del novizio fra’ Giuseppe 
Antonio Degoni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballott(azion)e di f. Giuseppe Ant(oni)o Degoni. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 101 

 
 
 
1514. 4 ottobre 1758 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Ambrogio 
Colombara. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 2 
ballottaz(ion)e di f. Ambrogio Colombara. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 102 

 
 
 
1515. 11 dicembre 1758 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Ambrogio Colombara. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballottaz(ion)e di f. Ambrogio Colombara. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 102 

 
 
 
1516. 13 gennaio 1759 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Giuseppe 
Antonio Degonis. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 2 
ballottaz(ion)e di f. Giuseppe Ant(oni)o Degonis. 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 102 

 
 
 
1517. 9 febbraio 1759 
Prima ballottazione del novizio fra’ Giacomo 
Salvioni (cinque voti favorevoli, un astenuto). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 1 
ballottaz(ion)e di f. Giacomo Salvioni. 

Composizione del consiglio  XXXIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 102 

 
 
 
1518. 11 febbraio 1759 
Accoglimento per verbum placet della richiesta 
fatta da d. Andrea Querini a nome del curato di 
avere licenza di assistere ad un matrimonio. 
Rifiutandosi il curato di registrare la licenza nel 
libro dei matrimoni della parrocchia, 
approvazione della proposta di chiedere a don 
Andrea di costringere il curato ad inserirla nel 
registro. 
 
Note sui margini destro e sinistro ad opera della stessa 
mano, di difficile lettura a causa della rilegatura del 
volume. 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 103 

 
 
 
1519. 6 marzo 1759 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Giuseppe Antonio 
Degonis. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 3 
ballottaz(ion)e di f. Giuseppe Ant(oni)o Degonis. 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 103 

 
 
 
1520. 11 marzo 1759 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
concedere licenza al curato di sostituire il 
canonico Argenti nell’amministrazione presso la 
chiesa di S. Giovanni del battesimo alla figlia di 
Francesco Michelli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza al sig. curato di sostituire l’ill.mo sig. can. 
Argenti a battezare nella chiesa de S. Giovanni una 
bambina. 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 103 

 
 
 
1521. 16 aprile 1751 
Approvazione della proposta di vendere due botti 
di vino (quattro voti favorevoli, due contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
determina di vendere due botte di vino. 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 103 

 
 
 
1522. 24 marzo 1759 
Cominciato il quarto anno di noviziato e non 
potendosi per giusti motivi aspettare il termine di 
esso, decisione di licenziare dalla religione fra’ 
Giovanni Angelo Brambilla. 
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Approvazione della proposta di gettar fuori il 
camino della nuova cucina (un voto non sincero). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballo(ttazion)e di f Gio(vanni) Angelo Brambilla e sua 
esclusione e 2°: di dover prima di gettare fuori il 
camino dalla nuova cusina. 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 104 

 
 
 
1523. 19 maggio 1759 
Stante la nomina di don Giampaolo Spinelli a 
pievano di Brugnera, elezione a curato della 
parrocchia di don Pietro Valenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Elezione del nuovo curato il sig. d. Pietro Valenti. 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 104 

 
 
 
1524. 1 giugno 1759 
Prima ballottazione di fra’ Pietro Martire 
Corrizzi e decisione di licenziarlo dalla religione 
(cinque voti contrari e uno non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Pietro Martire Corrizzi noviz(i)o 
semp(lic)e. 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 104 

 
 
 
1525. 3 giugno 1759 
Terminati due anni dalla vestizione, decisione di 
intimare l’anno di noviziato a fra’ Santo Armanto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Intimazione dell’anno di noviziato a f. Santo Armanto 
terziario. 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, pp. 104-105 

 
 
 

1526. 9 giugno 1759 
Approvazione della proposta del priore di dare, 
per i 5 rimanenti mesi del priorato di fra’ Angelo 
Tirabosco, licenza al curato di farsi sostituire nei 
casi accidentali per l’amministrazione dei 
sacramenti da chi volesse. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza al sig. curato di sostituire per li 5 mesi che 
restano al p priore del suo governo sino a che a lui più 
li piaccia all’amminisrtrazione dei sacramenti nei casi 
puri accidentali. 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 105 

 
 
 
1527. 7 luglio 1759 
Essendosi per la nuova fabbrica levato quasi 
affatto il lume all’oratorio de noviziato, 
approvazione della proposta di dargli nel miglior 
modo possibile il necessario lume, accettando le 
relative spese. 
Elezione alla carica di cassiere della Vestiaria di 
fra’ Teodoro Colombo. 
Ottenutane licenza dal vicario generale, conferma 
alla carica di cassiere del convento del maestro 
dei novizi fra’ Giovanni Pietro Zeviani. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Andrea 
Klein. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
risolve di dare lume all’oratorio del noviziato levato 
per la nuova fabrica e Cassiere della Vest(iari)a il p. 
Isidoro Colombo, cassiere del con(ven)to il p(ad)re 
Zeviani, sagres(tan)o il p. Klein. 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 105 

 
 
 
1528. 8 agosto 1759 
Decisione per verbum placet di accogliere la 
richiesta del curato don Pietro Valenti di 
concedergli licenza di sostituire 
nell’amministrazione dei Sacramenti don 
Giovanni Baldo durante il tempo della sua 
infirmità. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Pio Triva. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza al s. curato di sostituire nell’amminis(trazion)e 
di Sagramenti il sig. Giovanni Baldo e 1° 
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ballottaz(ion)e di f. Pio Triva noviz(io) semp(lice). 
Priorato LVII.6 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Cherubino Zelo 

Libro dei consigli C, pp. 105-106 
 
 
 
1529. 17 agosto 1759 
Prima ballottazione del novizio fra’ Casimiro 
Cornaglia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballottaz(ion)e di f. Casimiro Cornaglia noviz(io) 
semp(lice). 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 106 

 
 
 
1530. 19 settembre 1759 
Elezione per verbum placet di fra’ Anrea Klein a 
segretario pro interim. 
Sentito il parere dei medici sulle sue condizioni di 
salute (sputava sangue), decisione di licenziare 
dalla religione il novizio fra’ Giovanni Paolo 
Pellegrini. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vice segretario e Spoglio di fra Giampaolo Pellegrini. 

Priorato LVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Klein 
Libro dei consigli C, p. 106 

 
 
 
1531. 10 novembre 1759 
Prima ballottazione dei terziari fra’ Santo 
Armanti e fra’ Giuseppe Martinuzzi. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
rinnovare la locazione a Damiano Carocher. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballottaz(ion)e di f. Santo Armanto e f. Giuseppe 
Martinuzzi terziarii e Prima balotazione di f. Damiano 
Carocher. 

Priorato LVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, pp. 106-107 

 
 
 
1532. 21 novembre 1759 

Approvazione della proposta di dare licenza al 
curato di poter sostituire nei casi accidentali 
nell’amministrazione dei Sacramenti chi a lui 
piacesse. 
 
Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Gratarol, vicario in capite. – Presente fra’ Angelo 
Tirabosco. 

Priorato [LVII].4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 107 

 
 
 
1533. 1 dicembre 1759 
Sentito il parere dei medici circa la sua 
incompatibilità con la vita religiosa avendo 
soffiato sangue, decisione di spogliare dell’abito 
fra’ Casimiro Cornaglia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Casimiro Cornaglia. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Giovanni Gratarol, 
vicario in capite. 

Priorato [LVII].7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 107 

 
 
 
1534. 9 dicembre 1759 
Avendo il vescovo di Ceneda mons. Lorenzo de 
Ponte ottenuto con lettera enciclica dal sommo 
pontefice Clemente XIII di potere istituire in ogni 
chiesa della sua diocesi un altare privilegiato per 
tutti li sacerdoti si regolari che secolari e 
chiedendo il curato quale altare della chiesa 
dovesse essere scelto, decisione di designare 
come altare privilegiato quello del Santissimo e 
richiesta al curato di notificare al vescovo la 
determinazione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Gratarol, vicario in capite. – Presente fra’ Angelo 
Tirabosco. 

Priorato [LVII].7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 107 

 
 
 
1535. 12 dicembre 1759 



241 
 

Approvazione per verbum placet della proposta di 
accettare l’Istoria Ecclesiastica del Fleuris in 39 
tomi ligata in peccora con suo tassello con 
notabilissimo vantaggio, cioè con Messe n. 48 da 
dirsi una per sabbato. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
compra l’Istoria del Fleuri per Messe 48. – Il consiglio 
è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni Gratarol, 
vicario in capite. 

Priorato [LVII].7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 108 

 
 
 
1536. 19 dicembre 1759 
Ingresso del nuovo priore fra’ Ignazio Masotti. 

Priorato LVIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 108 

 
 
 
1537. 20 dicembre 1759 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Pio Triva. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
concedere, per tutto il tempo del governo del 
priore, licenza al curato di sostituire nei casi 
accidentali nell’amministrazione dei Sacramenti 
chi a lui piacesse. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballottaz(ion)e di f. Pio Triva novizio semplice e 
Licenza al sig. curato di sostituire altri per 
l’aminis/trazion)e de’ Sagra(men)ti nei casi 
accidentali. 

Priorato LVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 108 

 
 
 
1538. 23 gennaio 1760 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Cherubino Zelo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottop(riore). – Assente fra’ Cherubino Zelo. 

Priorato LVIII.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Dionisio da Col 
Libro dei consigli C, p. 108 

 

 
 
1539. 8 febbraio 1760 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Gabriele Bratti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo segr(etari)o. 

Priorato LVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Dionisio da Col 
Libro dei consigli C, p. 108 

 
 
 
1540. 18 febbraio 1760 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Pio Triva. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Sante 
Armanto. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballottazione di f. Pio Triva novizio semplice e 2° 
ballottazione di f. Sante Armanto terziario. 

Priorato LVIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, p. 109 

 
 
 
1541. 2 marzo 1760 
Approvazione per verbum placet delle proposte di 
acquistare cinque stara di frumento e, 
abbondando il convento di sorgo turco, di 
venderne quanto fosse sopra più del bisogno, così 
da supplire alla spesa del frumento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra di for(men)to, vendita di sorgo turco. 

Priorato LVIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, p. 109 

 
 
 
1542. 10 marzo 1760 
Prima ballottazione dei novizi semplici fra’ 
Domenico Peribon e fra’ Giovanni Battista 
Fabris. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballotazione di f. Dom(eni)co Peribon e di f. 
Gio(vanni) Batt(ist)a Fabris novizi semplici. 

Priorato LVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, p. 109 

 
 
 
1543. 24 marzo 1760 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Giuseppe 
Martinuzzi e decisione di licenziarlo dalla 
religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Giuseppe Martinuzzi terziario. 

Priorato LVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, p. 110 

 
 
 
1544. 1 aprile 1760 
Essendo stato fra’ Cherubino Zelo assegnato al 
convento di S. Secondo, elezione alla carica di 
sottopriore di fra’ Giovanni Gratarol. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottop(rior)e il p. Giovanni Grattarol. 

Priorato LVIII.[5] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, p. 110 

 
 
 
1545. 11 aprile 1769 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Santo Armanto. 
Prolungata per giusti motivi la ballottazione dei 
primi quattro mesi ai due novizi, terminati i primi 
sei mesi di noviziato, prima ballottazione dei 
novizi fra’ Giuseppe Locatelli, licenziato dalla 
religione, e fra’ Carlo Federici (quattro voti 
favorevoli, due non sinceri). 
Decisione per verbum placet di dare licenza al 
curato don Pietro Valenti, straordinario alla 
Monache Vecchie, di sostituire 
nell’amministrazione dei Sacramenti don 
Giovanni Pialda. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballottazione di f. Santo Armanti ter(ziari)o, Spoglio 
di f. Giuseppe Locatelli no(ovi)z(i)o sempl(ice), 
P(rim)a ballottazione di f. Carlo Federici novizio 
semplice e Permesso al r(everen)do sig. curato di 
sostituire un altro ad am(m)inistrare li Sag(ramen)ti. 

Priorato LVIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 

Libro dei consigli C, p. 110 
 
 
 
1546. 27 aprile 1760 
Stante la rinuncia di fra’ Giovanni Pietro Zeviani, 
elezione alla carica di cassiere del sottopriore 
fra’ Giovanni Gratarol. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LVIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, p. 111 

 
 
 
1547. 30 aprile 1760 
Elezione per verbum placet di fra’ Andrea Klein a 
segretario del presente consiglio. 
Decisione di inviare il predicatore fra’ 
Gioacchino Moretti a Colfracui, nel territorio di 
Portobuffolè, per fondarvi una scuola del Ss.mo 
Rosario. 
Decisione di non partecipare alla lite per non 
essere presi in nota nel estimo commune del 
territorio, essendo stato chiamato il convento 
come possessore de beni dentro le cerche, con 
scrittura di pubblico nodaro da tutti li possessori 
de beni dentro le cerche. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Erezione della Scuola del Rosario nella villa di 
Colfracui e Determinazione di non entrar in litte per li 
beni dentro le cerche. 

Priorato LVIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Klein 
Libro dei consigli C, p. 111 

 
 
 
1548. 28 maggio 1760 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Carlo 
Federici (quattro voti a favore, un voto contrario, 
uno non sincero. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(eco)nda ballottazione di f. Carlo Federici nov(izi)o 
semplice. 

Priorato LVIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, p. 111 
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1549. 1 giugno 1760 
Trascorsi 30 giorni della sua dimora in convento 
in abito secolare, approvazione della proposta ed 
esame per dare l’abito di terziario a Francesco 
Cirino da S. Daniele 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per dar l’abito a Francesco Cirino terziario. 

Priorato LVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, pp. 111-112 

 
 
 
1550. 6 giugno 1760 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Giovanni 
Battista Fabris. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballottazione di f G(iovanni) Batt(ist)a Fabris 
novizio semplice. 

Priorato LVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, p. 112 

 
 
 
1551. 9 giugno 1760 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Domenico 
Peribon. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballottazione di f Dom(enic)o Peribon novizio 
semplice. 

Priorato LVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, p. 112 

 
 
 
1552. 18 giugno 1760 
In risposta alle suppliche dei parenti della 
defunta, decisione di concedere al curato don 
Valenti licenza di seppellire in chiesa Elena 
Vasellari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza di sepelire in chiesa un Vassellari. 

Priorato LVIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, p. 112 

 

 
 
1553. 7 luglio 1760 
Avendosi dovuto il r.do sig. curato d. Piero 
Valenti portarsi fuori di Conegliano per sei, otto 
giorni, decisione di accogliere la sua richiesta di 
poter essere sostituito nella cura della parrocchia 
da don Giovanni Pialda durante l’assenza. 

Priorato LVIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, p. 112 

 
 
 
1554. 6 agosto 1760 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Domenico Peribon e 
fra’ Giovanni Battista Fabris. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballottazione di f. D(omenic)o Peribon, f. Gio(vanni) 
Batt(ist)a Fabris novizi semplici. 

Priorato LVIII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gabriele Bratti 
Libro dei consigli C, p. 113 

 
 
 
1555. 28 ottobre 1760 
Elezione per verbum placet di fra’ Andrea Klein a 
segretario del presente consiglio. 
Prima ballottazione del terizario fra’ Anselmo 
Cirino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballotaz(ion)e di f. Anselmo Cirino terz(iari)o. 

Priorato LVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Klein 
Libro dei consigli C, p. 113 

 
 
 
1556. 9 novembre 1760 
Elezione di fra’ Giovanni Pietro Zeviani a 
segretario del presente consiglio. 
Approvazione della proposta di acquistare da 
Zanantonio Carnieli sedici carri di calcina a 4 
ducati il carro, col respiro a pagarli sino a 
maggio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra di calcina dal Carnieli. 

Priorato LVIII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 113 

 
 
 
1557. 30 novembre 1760 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Teodoro Colombo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo segretario. 

Priorato LVIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, pp. 113-114 

 
 
 
1558. 30 novembre 1760 
Elezione alla carica di sindico del convento di 
fra’ Placido Ossi, con ratifica dell’elezione in 
capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sindaco. 

Priorato LVIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Teodoro Colombo 
Libro dei consigli C, p. 114 

 
 
 
1559. 4 dicembre 1760 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
assumere Giovanni Borga come barbiere del 
convento, con il salario di 80 lire all’anno. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Barbiere del conv(en)to. 

Priorato LVIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Teodoro Colombo 
Libro dei consigli C, p. 114 

 
 
 
1560. 2 gennaio 1761 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Giuseppe 
Maria Negri, fra’ Daniele Marquardo e fra’ 
Carlo Locatelli (per fra’ Daniele: cinque voti 
favorevoli, uno non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballotaz(ion)e di fr. Giuseppe Negri, di fr. 
Dan(iello) Marquardo e di fr. Carlo Locatelli. 

Priorato LVIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Teodoro Colombo 
Libro dei consigli C, p. 114 

 
 
 
1561. 10 febbraio 1761 
Decisione di concedere a don Pietro Valenti, 
aggravato da male, di farsi sostituire per 
l’amministrazione dei Sacramenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Permissione al sig. curato di poter sostituire p(er) 
l’amministraz(ion)e de’ Sagramenti. 

Priorato LVIII.7 
Luogo di raduno del consiglio:---  

Scrittore fra’ Teodoro Colombo 
Libro dei consigli C, p. 115 

 
 
 
1562. 14 marzo 1761 
Approvazione della proposta di fare incantare al 
di fuori l’ala del convento a tramontana. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Incantar l’ala del conv(en)to a tramont(an)a. 

Priorato LVIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Teodoro Colombo 
Libro dei consigli C, p. 115 

 
 
 
1563. 25 marzo 1762 
Prima ballottazione del novizio fra’ Fulgenzio 
Altini (quattro voti a favore, uno non sincero e un 
astenuto). 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Anselmo 
Cerino. 
Approvazione della proposta di rinnovare la 
locazione a Francesco Canzian. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di fr. Fulgenzio Altini, 2° ballot(azion)e di fr. 
Anselmo Cerin terz(iari)o e Rinovaz(ion)e d’ affittanza 
a Francesco Canzian. 

Priorato LVIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Teodoro Colombo 
Libro dei consigli C, p. 115 

 
 
 
1564. 1 aprile 1761 
Elezione di fra’ Giovanni Pietro Zeviani a 
segretario del presente consiglio. 
Elezione alla carica di sottopriore fra’ Teodoro 
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Colombo e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottopriore. – Assente in consiglio fra’ Teodoro 
Colombo. 

Priorato LVIII.[10] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 116 

 
 
 
1565. 5 aprile 1761 
Prima ballottazione di fra’ Zaccaria Rossignoli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballottazione di f. Zaccaria Rossignoli. 

Priorato LVIII.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 116 

 
 
 
1566. 11 maggio 1761 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Giuseppe 
Negri, fra’ Daniele Marquardo e fra’ Carlo 
Locatelli. 
Decisione di rilasciare (e rilascio) di una fede de’ 
religiosi cosumi al sottopriore fra’ Teodoro 
Colombo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballottazione di tre novizi e Fede de’ costumi. 

Priorato LVIII.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 116 

 
 
 
1567. 29 giugno 1761 
Elezione alla carica di segretario del lettore fra’ 
Giovanni Pietro Zeviani fino a tunc che resti 
stabilito il numero de religiosi in questo convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo segretario. – Assente fra’ Giovanni Pietro 
Zeviani. 

Priorato LVIII.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Dionisio da Col 
Libro dei consigli C, p. 116 

 
 
 
1568. 29 giugno 1761 

Approvazione della proposta di confermare 
l’affitto ai coloni di Campolongo, con qualche 
piccola mutazione d’accordarsi coi coloni 
medesimi. 
Ultima ballottazione dei novizi fra’ Giuseppe 
Negri, fra’ Daniele Marquardo e fra’ Carlo 
Locatelli. 
Esame e approvazione all’ammissione del novizio 
fra’ Giuseppe Negri. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinovazion d’affittanza di Campolongo e 3° 
ballott(azion)e di f. Negri, f. Marquardo, f. Locatelli. 

Priorato LVIII.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 117 

 
 
 
1569. 2 luglio 1761 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Daniele Marquardo e fra’ Carlo Locatelli. 

Priorato LVIII.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 117 

 
 
 
1570. 5 agosto 1761 
Seconda ballottazione del novizio fra0 Zaccaria 
Rossignoli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° balot(azion)e di f. Zaccaria Rossignoli. 

Priorato LVIII.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 117 

 
 
 
1571. 8 agosto 1761 
Approvazione della proposta di far le due finestre 
colle ramate nella scuola nuova. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Scuola nova. 

Priorato LVIII.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 117 

 
 
 
1572. 3 ottobre 1761 
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Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Zaccaria Rossignoli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° balott(azion)e di f. Zaccaria Rossignoli. – Assente il 
sottopriore fra’ Teodoro Colombo. 

Priorato LVIII.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 118 

 
 
 
1573. 28 ottobre 1761 
Approvazione della proposta di stabilire per ogni 
priore del convento l’obbligo di concedere al 
curato della chiesa licenza di sostituire altro 
idoneo sacerdote per qualche caso straordinario o 
inopinato che non esigge notabile longhezza di 
più giorni, fermo restando l’obbligo per il curato 
di chiedere licenza per negli altri casi, come già si 
pratica. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Consiglio vicariale di far licenza di sostituire nei casi 
inopinati al sig. curato. – Presenti il vicario generale 
fra’ Innocenzo Fantoni e fra’ Giovanni Domenico 
Bardellini; assente il sottopriore fra’ Teodoro 
Colombo. 

Priorato LVIII.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 118 

 
 
 
1574. 8 novembre 1761 
Approvazione della proposta di fare provvisione 
di piere cotte per le paredane della fabbrica nuova, 
con una spesa di circa 100 ducati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Provisione di piere cotte. 

Priorato [LVIII].14 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 118 

 
 
 
1575. 7 gennaio 1762 
Ingresso del nuovo priore fra’ Teodoro Colombo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Presa del priorato del p. Teodoro prior. 

Priorato LIX 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Dionisio da Col 
Libro dei consigli C, p. 118 

 
 
 
1576. 10 gennaio 1762 
Concessione da parte del priore fra’ Teodoro 
Colombo al curato don Pietro Valenti della 
licenza di poter sostituire per tutto il tempo del 
suo priorato altro idoneo sacerdote per qualche 
caso straordinario o inopinato che non esigge 
notabile longhezza di più giorni, in ottemperanza 
del consiglio vicariale del 28 ottobre 1761. 

Priorato LIX 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Teodoro Colombo 
Libro dei consigli C, p. 119 

 
 
 
1577. 14 gennaio 1762 
Elezione per verbum placet di fra’ Michelangelo 
Santorini a segretario del presente consiglio. 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Fulgenzio 
Corner, fra’ Giovanni Francesco Trifon e fra’ 
Pellegrino Tolla. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballot(azion)e di f. Fulgenzio Corner, f. Gio(vanni) 
Francesco Trifon, f. Pelegrino Tolla. 

Priorato LIX.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Michelangelo Santorini 
Libro dei consigli C, p. 119 

 
 
 
1578. 4 febbraio 1762 
Elezione per verbum placet di fra’ Domenico 
Maria Tonelli a segretario del presente consiglio. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Placido Ossi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo segretario. 

Priorato LIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Domenico Maria Tonelli 
Libro dei consigli C, p. 119 

 
 
 
1579. 4 febbraio 1762 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Michelangelo Santorini e sua istituzione. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottopriore. – Assente in consiglio fra’ 
Michelangelo Santorini. 

Priorato LIX.[3] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 119 

 
 
 
1580. 9 febbraio 1762 
Prima ballottazione del novizio fra’ Francesco 
Calderari. 
In risposta alla richiesta dei parenti, decisione di 
concedere al curato don Valenti licenza di 
seppellire in chiesa un fanciulo di casa Vassellari. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ball(ottazion)e di f. Fran(cesc)o Calderari e 
Permissione di sepelire al Vasselari. 

Priorato LIX.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 119 

 
 
 
1581. 28 aprile 1762 
Quarta approvazione (dopo venti mesi di 
noviziato) del terizario fra’ Anselmo Cerino. 
Trascorsi due anni dalla sua vestizione, decisione 
di intimare l’anno di noviziato a fra’ Redento 
Castellani. 
Elezione per verbum placet alla carica di cassiere 
della Vestiaria di fra’ Giovanni Gratarol. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ball(ottazion)e di f. Ansemo Cerino, Intimazione del 
noviziato di f. Redento Castellani e Cassier della 
V(estiari)a commune. 

Priorato LIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 120 

 
 
 
1582. 17 maggio 1761 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Fulgenzio 
Corner, fra’ Pellegrino Tolla e fra’ Giovanni 
Francesco Trifon (per fra’ Giovanni Francesco, 
cinque voti favorevoli e un voto non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ball(ottazion)e di 3 novizi Corner, Tolla e 
Trifon. 

Priorato LIX.5 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Placido Ossi 

Libro dei consigli C, p. 120 
 
 
 
1583. 7 giugno 1762 
Terminati i due anni dalla vestizione, decisione di 
intimare l’anno di noviziato a fra’ Anselmo 
Cerino. 
Seconda ballottazione di fra’ Francesco 
Calderari. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Intimazione di noviziato a f. Anselmo Cerino e 
S(econ)da ball(ottazio)ne di f. Francesco Calderari. 

Priorato LIX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 120 

 
 
 
1584. 11 luglio 1762 
Essendo già il convento proveduto di Messe, 
approvazione della proposta di sospendere la 
celebrazione della mansionaria Cappuzzo e di 
investire li prò per accrescere il capitale 
diminuito, così come da volontà del testatore. 
Approvazione della proposta di accettare 50 
ducati da persona divota per la celebrazione di 
una Messa annua cantata nel giorno di s. 
Vincenzo Ferrer, con la clausola di poter 
sospendere la celebrazione quando non restasse 
più l’elemosina congrua d’una Messa cantata così 
che il convento non abbia giammai a patir alcun 
danno. 
Approvazione della proposta di investire 100 
ducati (50 della mansionaria Cappuzzo e 50 della 
mansionaria di una Messa annua) a Venezia, in 
un capitale di 100 ducati esibito dal convento di 
Pordenon, con approvazione in capitolo 
dell’investimento. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sospensione della mans(ionari)a Cappuzzo, 
Accettazione d’una Messa annua e Investitura di 
d(ucati) 100. 

Priorato LIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, pp. 120-121 

 
 
 
1585. 14 luglio 1762 
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Ultima ballottazione dei novizi fra’ Fulgenzio 
Corner, fra’ Pellegrino Tolla e fra’ Giovanni 
Francesco Trifon. 
Esame e ammissione alla professione di fra’ 
Fulgenzio Corner. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
T(erz)a ball(ottazion)e di 3 nov(izi) Corner, Tolla e 
Triffon. 

Priorato LIX.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 121 

 
 
 
1586. 15 luglio 1762 
Esame e ammissione alla professione dei novizi 
fra’ Pellegrino Tolla e fra’ Giovanni Francesco 
Trifon. 

Priorato LIX.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 121 

 
 
 
1587. 9 agosto 1762 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione di fra’ Francesco Calderari. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Giacinto 
Nebl. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° bal(ottazion)e di f. Franc(esc)o Calderan e Nuovo 
sag(restan)o. 

Priorato LIX.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 121 

 
 
 
1588. 18 settembre 1762 
Prima ballottazione del terzino fra’ Redento 
Castelani e decisione di licenziarlo dalla religione 
(due voti a favore, cinque contrari 
all’approvazione). 
Prima ballottazione del terziario fra’ Anselmo 
Cerin. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Redento Castellani terziario e P(ri)ma 
ballot(azion)e dei primi 4 mesi di noviziato di f. 
Anselmo Cerin terziario. 

Priorato LIX.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 122 

 
 
 
1589. 21 settembre 1762 
Decisione di inviare il sottopriore fra’ 
Michelangelo Santorini a Goima, in diocesi di 
Belluno, per fondare presso la chiesa di S. Tiziano 
una scuola del Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fondaz(ion)e della scuola del Rosario in Goima. – 
Assente il sottopriore fra’ Michelangelo Santorini. 

Priorato LIX.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Domenico Maria Tonelli 
Libro dei consigli C, p. 122 

 
 
 
1590. 27 ottobre 1762 
Elezione per verbum placet di fra’ Domenico 
Maria Tonelli a segretario del presente consiglio. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Camillo 
Oletta. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a ballottaz(ion)e ed approvazione del novizzo 
Oletta. 

Priorato LIX.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Domenico Maria Tonelli 
Libro dei consigli C, p. 122 

 
 
 
1591. 6 novembre 1762 
Elezione per verbum placet di fra’ Domenico 
Maria Tonelli a segretario del presente consiglio. 
Approvazione della proposta di alzare il muro 
lungo e quello del tramezziere ne’ due nuovi 
dormitori, cioè in quello di ponente e in quello di 
tramontana (sette voti favorevoli, un voto 
contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
muro e tramezziere de’ due dormitori. 

Priorato LIX.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Domenico Maria Tonelli 
Libro dei consigli C, p. 122 

 
 
 
1592. 28 novembre 1762 
Approvazione della proposta di acquistare 14 
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carri di calcina da Zanantonio della Stella. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra di calzina. 

Priorato LIX.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 123 

 
 
 
1593. 29 novembre 1762 
Approvazione della proposta di costruire le 
tramezzere o ponente e tramontana del convento 
nuovo secondo il disegno di Zordi Massari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LIX.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 123 

 
 
 
1594. 30 novembre 1762 
Trascorsi 30 giorni della sua dimora in convento, 
decisione di non dare l’abito rdi terziario a 
Francesco Donadelli da Venezia (tutti i voti 
contrari alla sua vestizione). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
licenzia Francesco Donadelli. 

Priorato LIX.14 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 123 

 
 
 
1595. 17 dicembre 1762 
Conferma alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Giovanni Gratarol. 
Elezione per verbum placet di fra’ Domenico 
Maria Tonelli a segretario del consiglio. 
Conferma alla carica di sindico di fra’ Placido 
Ossi, con ratifica dell’elezione in capitolo. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
accrescere qualche cosa di salario a Zuanne Borga 
barbiere, accrescendolo di 8 lire. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Conferma del cassier del con(ven)to,  Conferma del 
sindico e Accrescimento di salario al barbiere. – Fra’ 
Placido Ossi redige solo la parte del consiglio relativa 
alla conferma del cassiere. 

Priorato LIX.15 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Placido Ossi, fra’ Domenico Maria 

Tonelli 
Libro dei consigli C, pp. 123-124 

 
 
 
1596. 13 gennaio 1703 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Anselmo 
Cerin. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Ermenegildo 
Agratti. 
Decisione di accettare la mansionaria di fra’ 
Benigno Piantoni di 344 Messe perpetue con 
l’elemosina di lire due per Messa, con la 
condizione che se venissero mai o a mancare 
qualche capitale o a diminuirsi li prò, si possa 
anche diminuire il numero di dete Messe, sicche 
l’elemosina deve sempre essere di due libre per 
Messa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da bal(lottazion)e di fra Anselmo Cerin 
terz(iari)o, 1° ball(ottazion)e di fra Ermenegildo 
Agratti e Accettazione d’una mansionaria. 

Priorato LIX.15 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 124 

 
 
 
1597. 20 gennaio 1763 
Prima ballottazione del novizio fra’ Stefano Umer 
(sei voti favorevoli, un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° bal(lottazion)e di fra Stefano Umer. – Assente il 
sottopriore fra’ Michelangelo Santorini. 

Priorato LIX.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 124 

 
 
 
1598. 3 febbraio 1763 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Valerio Nordio 
e fra’ Alessandro Orlandini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° bal(lottazion)e de’ 2 nov(iz)i Nordio e Orlandini. – 
Assente il sottopriore fra’ Michelangelo Santorini. 

Priorato LIX.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 124 
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1599. 4 febbraio 1763 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Clemente Pulissi e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottopriore. – Assente in consiglio fra’ 
Clemente Pulissi. 

Priorato LIX.[16] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 125 

 
 
 
1600. 9 febbraio 1763 
Trascorsi 30 giorni di dimora in convento, 
decisione di non dare l’abito di terziario a 
Giacomo Marcello (un voto favorevole, sei 
contrari alla proposta di dargli l’abito). 
Approvazione della proposta di fare provvisione 
presso Tommaso Ronconi di cantinelle e muralli 
oppure tressi da carbon seconda che sarà giudicato 
per realizzare i soffitti di camere e dormitori del 
nuovo convento. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
licenzia Giacomo Marcello e Provisione di cantinelle. 

Priorato LIX.16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 125 

 
 
 
1601. 20 febbraio 1763 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Camillo 
Oletta (cinque voti favorevoli, un voto contrario, 
un voto non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ball(ottazion)e di f. Camillo Oletta. 

Priorato LIX.16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 125 

 
 
 
1602. 7 aprile 1763 
Elezione per verbum placet di fra’ Domenico 
Maria Tonelli a segretario del presente consiglio. 
Considerando varie circostanze particolari, e 
spezialmente che trattavasi di un sacerdote, 

decisione di acconsentire alla richiesta del padre 
del q. don Ludovico Malvolti di far cantare dal 
curato una Messa da requiem presso la chiesa di 
S. Giovanni presente cadavere. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza di cantar Messa a S. Giovanni. 

Priorato LIX.17 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Domenico Maria Tonelli 
Libro dei consigli C, p. 125 

 
 
 
1603. 11 aprile 1763 
Prima ballottazione del terziario fra’ Timoteo 
Barlin. 
Ultima ballottazione di fra’ Anselmo Cerin. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ball(ottazion)e di f. Timoteo Barlin ter(ziari)o e 3° 
ball(ottazion)e di f. Anselmo Cerin terziario. 

Priorato LIX.16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 126 

 
 
 
1604. 12 aprile 1763 
Essendovi necessità di riparare l’organo, 
approvazione per verbum placet della proposta di 
chiamare un mistro d’Uderzo, con l’accordo di 4 
lire al giorno più le spese. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Consiglio per giustare l’organo. 

Priorato LIX.18 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 126 

 
 
 
1605. 25 aprile 1763 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Camillo Oletta 
(all’approvazione: sei voti favorevoli e uno non 
sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ball(ottazion)e ed esame di fra Camillo Oletta 
nov(izi)o. 

Priorato LIX.16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 126 
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1606. 26 aprile 1763 
Esame e ammissione alla professione del terziario 
fra’ Anselmo Cerino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame di fra Anselmo terziario. 

Priorato LIX.16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 126 

 
 
 
1607. 25 maggio 1763 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Ermenegildo 
Agratti e fra’ Stefano Umer. 
Trascorsi 30 giorni di dimora in convento in abito 
secolare, decisione di concedere l’abito di 
terziario a Battista Modonese (sei voti a favore, 
un voto contrario), esame ed ammissione alla 
vestizione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)d ball(ottazion)e di 2 novizi Agratti e Umer e Si 
veste il terziario Battista Modonese. – Il lettore fra’ 
Faustino Scarpazza presenzia solo all’approvazione dei 
novizi; fra’ Sebastiano Baita presenzia solo alla 
vestizione del terziario. 

Priorato LIX.19 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, pp. 126-127 

 
 
 
1608. 12 giugno 1763 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Valerio 
Nordio e fra’ Alessandro Orlandini. 
Approvazione della proposta di mettere due 
piccaglie per sostenere le tramizzere sopra il 
refettorio nuovo, avendo Zordi Massari suggerito 
fosse buono porle, pur non essendo assolutamente 
necessarie. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da bal(lottazion)e di 2 nov(iz)i Nordio e 
Orlandini e un’altra di difficile lettura a causa della 
rilegatura del volume. 

Priorato LIX.20 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 127 

 
 

 
1609. 16 luglio 1763 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Ermenegildo Agratti e 
fra’ Stefano Umer. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ball(ottazion)e di 2 nov(i)zi Agratti ed Umer. – 
Assenti durante l’esame fra’ Sebastiano Baita e fra’ 
Giovanni Gratarol. 

Priorato LIX.19 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 127 

 
 
 
1610. 22 luglio 1763 
Essendo stato aggiustato l’organo e mancando ad 
esso la cornetta, decisione per verbum placet di 
accettare l’offerta dell’organaro, di farla per circa 
50 lire. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra della cornetta. 

Priorato LIX.20 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 128 

 
 
 
1611. 1 agosto 1763 
Seconda ballottazione del novizio Timoteo 
Barlino. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Valerio Nordio e fra’ 
Alessandro Orlandini. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ball(ottazion)e di f. Timoteo Barlin e T(er)za 
ball(ottazion)e di 2 novizi Nordio e Orlandini. 

Priorato LIX.21 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 128 

 
 
 
1612. 11 settembre 1763 
Ritrovandosi già il convento in stato di far le 
provvisioni, approvazione delle proposte di 
ordinare e fare provvisione delle tovelle 
necessarie per fare il pavimento di dormitori e 
camere delle due ali del nuovo convento e di fare 
provvisione del legname necessario per tutte le 
porte e balconi. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Provisione di tovelle e legname. 

Priorato LIX.22 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 128 

 
 
 
1613. s. d. 
Elezione per verbum placet di fra’ Domenico 
Maria Tonelli a segretario del presente consiglio. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Bonifacio 
Finetti. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Timoteo Barlini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balottazione del novizio Finetti. 

Priorato LIX.23 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Domenico Maria Tonelli 
Libro dei consigli C, pp. 128-129 

 
 
 
1614. 18 ottobre 1764 
Approvazione della proposta di acquistare circa 
20 carri calcina, legname per porte e finestre e 
tavelle per saliso del nuovo convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compera di calcina, ligname e tavelle. 

Priorato LIX.24 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Michelangelo Santorini 
Libro dei consigli C, p. 129 

 
 
 
1615. 4 novembre 1763 
Prima ballottazione dei terzini fra’ Pietro 
Modonese e fra’ Michele Galli (per fra’ Pietro: 
cinque voti a favore, un voto non sincero; per fra’ 
Michele: cinque voti a favore, un voto contrario). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° balotazione di f. Piero Modonese e 1° ballo(tazio)ne 
di f. Michiel Galli terz(iari)o. 

Priorato LIX.25 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Domenico Maria Tonelli 
Libro dei consigli C, p. 129 

 
 
 

1616. 22 novembre 1763 
In risposta alle richieste dei parenti e alle volontà 
testamentarie della defunta, decisione di 
concedere licenza al curato di poter seppellire 
Lucia, vedova Amigoni, presso l’altare del Ss.mo 
Rosario considerandola come parochiana pur 
essendo morta né limiti di questa nostra parochia 
(quattro voti a favore, un voto contrario, un voto 
non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza di sepelire nella n(ost)ra chiesa la ill.ma sig.ra 
Arigoni del sig. curato. 

Priorato LIX.26 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Domenico Maria Tonelli 
Libro dei consigli C, p. 129 

 
 
 
1617. 2 gennaio 1764 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Fortunato 
Giudice e fra’ Ilario Bellecchio e decisione di 
licenziarli dalla religione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
licenzia due nov(iz)i. 

Priorato LIX.27 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 129 

 
 
 
1618. 16 gennaio 1764 
Approvazione della proposta di fare una fede de 
moribus a fra’ Girolamo Zannerio in vista del suo 
esame di predicatore a Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fede de’ costumi. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Clemente Pulissi, vicario in capite. 

Priorato [LIX].26 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 130 

 
 
 
1619. 24 gennaio 1764 
Date le corporali indisposizioni di don Pietro 
Valenti, elezione a nuovo curato della parrocchia 
di don Paolo Padoani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo curato. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Clemente Pulissi, vicario in capite; 
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presente fra’ Teodoro Colombo. 
Priorato [LIX].28 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 

Libro dei consigli C, p. 130 
 
 
 
1620. 29 gennaio 1764 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Bonifacio 
Finetti. 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Paolino 
Lazaroni, fra’ Bartolomeo Rovizotti e fra’ 
Fabiano Vidoni (per fra’ Bartolomeo: sette voti 
favorevoli e un voto contrario). 
Secondo gli ordini di aggiustare la chiesa di S. 
Giovanni dati con decreto dal vicario generale 
durante la sua visita, approvazione della proposta 
di aggiustarla convenientemente e colla minor 
spesa possibile. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ball(ottazion)e del novizio Finetti, P(ri)ma 
ball(ottazion)e di due novizzi Lazaroni, Rovizotti e 
Vidoni e Per aggiustar la chiesa di S. Giovanni. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Clemente 
Pulissi, vicario in capite. 

Priorato [LIX].27 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 130 

 
 
 
1621. 6 febbraio 1764 
Prima ballottazione del novizio fra’ Nicolò 
Gerini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ri)ma ball(ottazion)e di f. Nicolò Gierini. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Clemente 
Pulissi, vicario in capite; presente fra’ Teodoro 
Colombo. 

Priorato [LIX].29 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 131 

 
 
 
1622. 8 marzo 1764 
Approvazione della proposta di investire un 
capitale di 612 ducati, con approvazione del 
capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investizione. – Il consiglio è convocato dal sottopriore 

fra’ Clemente Pulissi, vicario in capite. 
Priorato [LIX].30 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 

Libro dei consigli C, p. 131 
 
 
 
1623. 19 marzo 1764 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare da Zannantonio della Stella 10 carri di 
calcina. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra di calcina. – Convoca il consiglio il 
sottopriore fra’ Clemente Pulissi, vicario in capite 

Priorato [LIX].31 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 131 

 
 
 
1624. 21 marzo 1764 
Prima ballottazione del novizio fra’ Pietro 
Germanico Fontana. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Michele 
Galli. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ri)ma ball(ottazion)e di f. Pietro Fontana e 
S(econ)da ball(ottazion)e di f. Michiel terziario. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Clemente 
Pulissi, vicario in capite. 

Priorato [LIX].32 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 131 

 
 
 
1625. 6 aprile 1764 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Bonifacio Finetti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ball(ottazion)e del nov(izi)o Finetti. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Clemente Pulissi, vicario 
in capite. 

Priorato [LIX].32 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 132 

 
 
 
1626. 10 aprile 1764 
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Ingresso al priorato di fra’ Clemente Pulissi 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Possesso del priorato e rinuncia. – Nota sotto il testo 
del consiglio, ad opera di mano differente: Fece 
rinuncia il 17 giug(n)o 1765. 

Priorato LX 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 132 

 
 
 
1627. 11 aprile 1764 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Gratarol. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottop(rior)e. 

Priorato LX.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 132 

 
 
 
1628. 1 maggio 1764 
Prima ballottazione del novizio fra’ Paolo 
Barbizioli. 
Prima ballottazione del terziario fra’ Bastiano 
Zoccolari. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Michele Galli. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(ri)ma ball(ottazion)e di f. Paulo Borbizioli nov(izi)o, 
P(ri)ma ball(ottazio)ne di f. Bastian Zoccolari e 3° 
ball(ottazion)e di f. Michele Galli nov(izi)o. 

Priorato LX.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Ossi 
Libro dei consigli C, p. 132 

 
 
 
1629. 10 maggio 1764 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far sagomar e freigar le tavolle per li due 
dormitori e refettori camere del convento nuovo e 
metterle in opera. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. 

Priorato LX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 133 

 
 
 
1630. 13 maggio 1764 
In risposta alla richiesta dei parenti del defunto 
Bortolo Santi, decisione di dare al curato licenza 
di seppellire nella chiesa nuova il q. Bortolo 
Santi, a condizione che fosse venuto a dimandar la 
licenza il di lui fratello in persona, come di fatto 
venne. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza di seppelir in chiesa. 

Priorato LX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 133 

 
 
 
1631. 22 maggio 1764 
Elezione di fra’ Germanico Lucis a segretario del 
presente consiglio. 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Bartolomeo 
Rovizzoti. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
far quanto prima squadrare e mettere le tavelle 
acquistate per i salizi dei dormitori. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ball(ottazion)e di f. Bartolomeo Rovizzoti . 

Priorato LX.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 133 

 
 
 
1632. 1 giugno 1764 
Elezione per verbum placet di fra’ Domenico 
Maria Tonelli a segretario del presente consiglio. 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Fabiano 
Vidoni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ball(ottazion)e di f. Fabiano Vidoni. 

Priorato LX.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Domenico Maria Tonelli 
Libro dei consigli C, p. 134 

 
 
 
1633. 12 giugno 1764 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Paolo 
Gierini. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ball(ottazion)e di f. Paolo Gierini. 

Priorato LX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placdo Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 134 

 
 
 
1634. 24 luglio 1764 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del converso fra’ Bartolomeo 
Rovizotti. 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Pietro 
Girolamo Fontana. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° bal(ottazione) di f. Rovizzotti e 2° ball(ottazion)e del 
novizzo Fontana. 

Priorato LX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 134 

 
 
 
1635. 31 luglio 1764 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Fabiano Vidoni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ball(ottazion)e di f. Fabiano Vidoni. 

Priorato LX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 135 

 
 
 
1636. 8 agosto 1764 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Nicolò Gierini. 
Approvazione della proposta di rinnovare la 
locazione di un pezzo di terra arativa nel distretto 
di Vogiano a Domenico Charocher, con obbligo 
di coltivare la terra due volte nei tre anni della 
locazione e, nel caso che esso non volesse, di far 
locazione ad Antonio Maset di Scomigo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. – 
Assente il sottopriore fra’ Giovanni Gratarol. 

Priorato LX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 135 

 
 
 
1637. 9 settembre 1746 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Paolo 
Barbizoli. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Pietro Fontana. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ 
Sebastiano Zoccolari. 
Approvazione della proposta di fare lastre, 
piombo e ferro delle finestre, al prezzo di 14 soldi 
il piede. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Placido Maria Ossi 
Libro dei consigli C, p. 135 

 
 
 
1638. 17 settembre 1764 
Decisione di licenziare dalla religione il novizio 
milanese fra’ Bartolomeo Ravizzotti per cose 
parte recenti e parte antiche non prima scoperte. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare 10.000 ravelle per il pavimento della 
nuova fabbrica. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Spoglio di f. Bartolamio Ravizzotti. 

Priorato LX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Michelangelo Santorini 
Libro dei consigli C, p. 136 

 
 
 
1639. 27 ottobre 1764 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Luigi Torrellazzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Segretario il p. Luigi Torrelazzi. 

Priorato LX.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Michelangelo Santorini 
Libro dei consigli C, p. 136 

 
 
 
1640. 27 ottobre 1764 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Paolo Barbizoli. 
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Ultima ballottazione e alcuni giorni dopo esame e 
ammissione alla professione del terziario fra’ 
Sebastiano Zoccolari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ultima ballottazione di f. Paolo Barbizioli e di f. 
Sebastiano Zoccolari terziario. 

Priorato LX.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrellazzi 
Libro dei consigli C, p. 136 

 
 
 
1641. 31 ottobre 1764 
Decisione di dare licenza al curato di seppellire 
in chiesa don Panizza, avendo fatto l’istanza li 
suoi di casa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza per il d. Panizza da il sig. curato. 

Priorato LX.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrellazzi 
Libro dei consigli C, p. 136 

 
 
 
1642. 17 novembre 1746 
Approvazione della proposta di rinnovare tutte le 
locazioni a coloni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinovazione della locazione a colloni. 

Priorato LX.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrellazzi 
Libro dei consigli C, p. 137 

 
 
 
1643. 3 dicembre 1764 
Ottenutane licenza dal vicario generale Eustachio 
Armellini, approvazione della proposta del 
Vestiario di investire presso i fratelli Lucis di 
Tarzo 1000 ducati di ragione della Vestiaria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Investita della Vestiaria colli sig.ri Lucis. 

Priorato LX.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 137 

 
 
 
1644. 10 gennaio 1765 

Elezione di fra’ Germanico Lucis a segretario del 
presente consiglio. 
Avendo terminato l’ufficio di sindico ed essendo 
stato assegnato altrove fra’ Placido Ossi, elezione 
alla carica di sindico di fra’ Luigi Torrelazzi, con 
ratifica dell’elezione in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fatto sindico del convento il p. Luigi Torrelazzi. – 
Assente il sottopriore fra’ Giovanni Gratarol. 

Priorato LX.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 137 

 
 
 
1645. 22 gennaio 1765 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Paolino Ferri, 
fra’ Pio Lesati e fra’ Paterniano Fanello. 
Essendo diminuita la elemosina della mansionaria 
da Col, e fatti li conti di quante Messe si dovranno 
dire per l’avvenire, approvazione per verbum 
placet della proposta di celebrare una Messa per 
soldi 34. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballottazione di f. Paolino Ferri, f. Pio Lesati, f. 
Paterniano Fanello e Proposto di dire una Messa della 
mansionaria da Col a soldi 34. 

Priorato LX.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 138 

 
 
 
1646. 25 aprile 1765 
Ottenutane licenza dal vicario generale, conferma 
alla carica di sottopriore di fra’ Giovanni 
Gratarol e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Conferma del p. sottop(rior)e. – Assente in consiglio 
fra’ Giovanni Gratarol. 

Priorato LX.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 138 

 
 
 
1647. 16 aprile 1765 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
prendere in prestito 100 ducati per li bisogni del 
convento. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LX.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 139 

 
 
 
1648. s.d. 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Paolino 
Ferri, fra’ Pio Lesati e fra’ Paterniano Fanello. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballotazione de novizi f. Paolino Ferri. 

Priorato LX.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 139 

 
 
 
1649. 10 giugno 1765 
Elezione di fra’ Germanico Lucis a segretario del 
presente consiglio. 
Stante la rinuncia al sottopriorato di fra’ 
Giovanni Gratarol, elezione alla carica di 
sottopriore di fra’ Michelangelo Santorini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore. – Assente in consiglio fra’ Michelangelo 
Santorini. 

Priorato LX.[13] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Germanico Lucis 
Libro dei consigli C, p. 139 

 
 
 
1650. 18 giugno 1765 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Vincenzo Armano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Segretario il p. Vincenzo Armano. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Michelangelo Santorini, 
vicario in capite; presente fra’ Clemente Pulissi. 

Priorato [LX].13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 140 

 
 
 
1651. 19 giugno 1765 
Considerando l’obbligazioni del monastero verso 
il nobile, decisione per convenienza e gratitudine 

di rinnovare a Girolamo Montalbano la locazione 
del pezzo di terra in Fossamerlo (la poca terra così 
circondata da suoi beni) anziché darla in 
locazione ad altra persona che esibiva oltre dieci 
calvee di formento, anco la metà del vino, 
aggiungendo la condizione di portare l’affitto da 
11 calvee di frumento a 10 calvee di frumento e 2 
calvee di sorgo turco. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Locazione del pezzo di terra a Fossamerolo. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Michelangelo 
Santorini, vicario in capite. 

Priorato [LX].13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Armano 
Libro dei consigli C, p. 140 

 
 
 
1652. 1 luglio 1765 
Giunto a due mesi e mezzo dalla professione e 
proposto per l’anno di prova, decisione per giusti 
motivi di licenziare dalla religione il novizio fra’ 
Pio Lesati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballotazione del giovane f. Pio Lesati milanese. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Michelangelo 
Santorini, vicario in capite. 

Priorato [LX].13 
Luogo di raduno del consiglio:  

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 140 

 
 
 
1653. 20 luglio 1765 
Decisione di accogliere l’obbligo perpetuo di far 
celebrare da religiosi nostri in questa chiesa una 
Messa ebdomadale il giorno di sabato, secondo la 
pia intenzione di Giuseppe Rauch, abbitante in 
Marano luogo dell’imperio, che esibiva 2500 lire 
venete (cioè 500 fiorini alemani) da investirsi à 
piacimento, con l’elemosina di circa 2 lire per 
Messa e con la clausola che se colpevolmente ò 
senza colpa venisse coll’andare degli anni à 
render meno di pro il detto capitale si obblighi 
nunc pro tunc il convento à non ridurre à minor 
numero le dette Messe, sì che sempre durino al n. 
di 51, cioè una per settimana fino a che il capitale 
renda la congrua di questa diocesi, e solo quando 
renda meno di essa congrua possa essere 
diminuito il numero delle Messe. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accettazione di una Messa ebdomadale in g(iorn)o di 
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sab(at)o. – Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ 
Michelangelo Santorini, vicario in capite. 

Priorato [LX].14 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 140 

 
 
 
1654. 27 luglio 1765 
Accettazione del priorato da parte di fra’ 
Giovanni Carlo Zangiacomi, al collegio del Ss.mo 
Rosario di Venezia,a tenore delle novelle 
determinazioni fatte nella dieta del corrente anno 
1765. 

Priorato LXI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 141 

 
 
 
1655. 2 agosto 1765 
Decisione di accogliere la richiesta della nobile 
famiglia e di concedere licenza al curato di 
seppellire in chiesa don Giobatta Amineri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Michelangelo 
Santorini, vicario in capite. 

Priorato [LXI].1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 141 

 
 
 
1656. 9 agosto 1765 
Trascorso oltre un mese di permanenza in 
convento, informati da fra’ Sebastiano Rossi il 
quale pro tunc assisteva come maestro il detto 
giovane, esame intorno alla dottrina cristiana e 
decisione di dare l’abito di converso a Girolamo 
Breda. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accettazione all’abito del giovane Girolamo Breda e 
Fu spogliato. 

Priorato LXI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 141 

 
 
 
1657. 12 agosto 1765 

Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione dei novizi fra’ Paolino Ferri e fra’ 
Paterniano Fanelli. 
Approvazione della proposta di far le ramate ai 
finestroni della nuova fabbrica (quattro voti 
favorevoli, un voto contrario). 
Considerando la necessità di denaro per la 
fabbrica del nuovo convento e la condizione posta 
all’investimento di poter ritirare la somma ogni 
qual volta il bisogno per la detta fabbrica lo 
ricercasse, approvazione della proposta di 
affrancare i 200 ducati investiti presso la 
Vestiaria. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballotazione di due novizzi semplici Ferri e Fanelli, 
Far le ramate de’ finestroni e Francazione di 200 
ducati della Vesti(ari)a al convento. 

Priorato LXI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 141 

 
 
 
1658. 4 settembre 1765 
Essendo Gianbattista Barnabò debitore verso il 
convento di 1336.3 lire del legato Monaci, dopo 
averlo stimolato con tutte le più civili maniere à 
sodisfare al debito, approvazione della proposta 
di procedere per via di giustizia (cinque voti 
favorevoli, un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del manoscritto. 

Priorato LXI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 141 

 
 
 
1659. 26 settembre 1768 
Elezione di fra’ Cherubino Zelo a segretario del 
presente consiglio. 
Chiamato altrove fra’ Luigi Torrelazzi, elezione 
alla carica di sindico di fra’ Vincenzo Maria 
Armano, con ratifica dell’elezione in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di fra’ Vincenzo 
Maria Armano: Sindico del con(ven)to.. 

Priorato LXI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Cherubino Zelo 
Libro dei consigli C, p. 142 
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1660. 7 ottobre 1765 
Licenziato il famiglio Antonio Colombara, 
approvazione della proposta di prendere come 
famiglio Gambattista Rebuffo con lo stipendio di 
60 lire annue e un paio di scarpe, ed in questo dì 
cominciò il suo anno. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accettazione di nuovo famiglio. 

Priorato LXI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 142 

 
 
 
1661. 11 ottobre 1765 
Avendo il famiglio Giambattista Rebuffo chiesto 
di essere licenziato à motivo della madre à cui 
dovea assistere, approvazione della proposta di 
assumere come famiglio Gianmaria Nardi, con lo 
stesso stipendio del precedente famiglio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accettazione d’altro famiglio. 

Priorato LXI. 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 142 

 
 
 
1662. 20 ottobre 1765 
Decisione di fare il pavimento del nuovo 
refettorio in marmorino. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Terazzo del nuovo refettorio. – Presente il vicario 
generale fra’ Francesco Giusti. 

Priorato LXI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 142 

 
 
 
1663. 2 gennaio 1766 
Sentito il predicatore fra’ Sebastiano Rossi che 
pro tunc aveva assistito in figura di maestro al 
detto giovine, prima ballottazione del terzino fra’ 
Lorenzo Breda. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Prima ballotazione di f. Lorenzo Breda terzino. 

Priorato LXI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 142 

 
 
 
1664. 3 gennaio 1766 
Ottenutane licenza dal vicario generale fra’ 
Francesco Giusti, conferma alla carica di 
cassiere di fra’ Giovanni Gratarol. 
Ottenutane licenza dal vicario generale, conferma 
alla carica di sagrestano di fra’ Giacinto Nebl. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. – 
Assente fra’ Giovanni Gratarol. 

Priorato LXI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 143 

 
 
 
1665. 13 gennaio 1766 
Licenziatosi il famiglio Gianmaria Nardi à 
mottivo de cibi non confacenti al di lui individuo, 
decisione di prendere come famiglio Antonio 
Silani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo famiglio. 

Priorato LXI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Maria Armano 
Libro dei consigli C, p. 143 

 
 
 
1666. 28 gennaio 1760 
Licenziatosi il famiglio Antonio Silani, decisione 
di assumere come famiglio Giacomo Cusin. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo famiglio. 

Priorato LXI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 143 

 
 
 
1667. 12 febbraio 1766 
Avendo fra’ Michelangelo Santorini rinunciato al 
sottopriorato a motivo di dover andar a predicare, 
elezione alla carica di sottopriore di fra’ Dionisio 
dal Colle. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 



260 
 

Sottop(rio)re p. Dionisio dal Colle. 
Priorato LXI.[7] 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 

Libro dei consigli C, p. 143 
 
 
 
1668. 15 febbraio 1766 
Prima ballottazione del novizio fra’ Celestino 
Calderari. 
Terminati i primi 4 mesi di noviziato, decisione di 
differire di un mese la ballottazione del novizio 
fra’ Giacomo Candiago. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballottazione di f. Calderari e f. Giacomo Candiago. 

Priorato LXI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 144 

 
 
 
1669. 7 marzo 1766 
Prima ballottazione del novizio fra’ Giacomo 
Candiago (tutti i voti favorevoli fuori di uno). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballotazione del novizio f. Giacomo Candiago. 

Priorato LXI.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 144 

 
 
 
1670. 20 marzo 1766 
Elezione per verbum placet di fra’ Sebastiano 
Maria Rossi a segretario del presente consiglio. 
Avendo il maestro dei novizi fra’ Cherubino Zelo 
delato presso il m. r. p. vicario generale di non 
essere stato ascoltato nel precedente consiglio in 
merito alle informazioni portate sul novizio fra’ 
Giacomo Candiago e richiesto venisse annullato 
il detto consiglio, decisione di confermare il 
consiglio perché a torto erasi lagnato il p. maestro, 
che in consiglio era benissimo stato ascoltato, che 
avea dato le sue informazioni circa il novizio e 
che niuno gli avea impedito di dire su tal 
proposito anche di più se avesse voluto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Circa la validità del precedente consiglio. 

Priorato LXI.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sebastiano Maria Rossi 

Libro dei consigli C, p. 144 
 
 
 
1671. 8 maggio 1766 
Udite le informazioni del suo maestro fra’ 
Sebastiano Rossi, seconda ballottazione del 
terziario fra’ Lorenzo Breda (cinque voti 
favorevoli, un voto non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballottaz(ion)e di f. Lorenzo Breda. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 145 

 
 
 
1672. 15 maggio 1766 
In risposta alla richiesta del priore di S. Secondo 
fra’ Atanasio Valotti che il convento di 
Conegliano sborsasse 90 ducati l’anno per il 
mantenimento di fra’ Gabriele Bratti, decisione di 
rispondere al priore di S. Secondo di non avere il 
convento di S. Martino alcun obbligo di 
mantenimento per le ragioni che addurranno 
opportunamente innanzi a un tribunale 
competente e di inviare al vicario generale una 
carta di protesto per ottenere la nullità 
dell’assegnazione di fra’ Bratti al convento di S. 
Martino, chiamando il p. priore Valotti ad un 
tribunal competente per ascoltare le nostre ragioni 
e perché venisse deciso a quale convento 
spettasse lo sborso della somma per il 
mantenimento di fra’ Bratti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Protesto del consiglio svolto col r. p. vic(ari)o 
g(enera)le. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 145 

 
 
 
1673. 19 maggio 1766 
Elezione per verbum placet di fra’ Michelangelo 
Santorini a segretario del presente consiglio. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare tre carri di calcina. 
Approvazione della proposta di far fare una 
nuova campana per il campanile, di circa 200 
libbre, cioè misura di tutte le altre tre (cinque voti 
a favore, un voto contrario). 



261 
 

 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Compra di tre cara di calcina e Fabrica di una nuova 
campana. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Michelangelo Santorini 
Libro dei consigli C, pp. 145-146 

 
 
 
1674. 22 maggio 1766 
Avendo il vicario generale rimandato indietro il 
protesto di nullità dell’assegnazione di fra’ 
Gabriele Bratti al convento di Conegliano perché 
defficiente di quelle formalità e condizioni 
necessarie richieste dalle nostre leggi, decisione 
per verbum placet di fare una nuova protesta 
simile a quella fatta da S. Secondo contro questo 
convento ed ascoltata dal m. r. o. vicario generale 
quale l’ha giudicata fatta conforme le regole e 
formalità richieste dalle nostre leggi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Protesto del consiglio spedito al m(ol)to r(everen)do p. 
vic(ari)o g(enera)le. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio:---  

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 146 

 
 
 
1675. 1 giugno 1766 
Avendo il vicario generale respinto il secondo 
protesto del convento di S. Martino e S. Rosa e 
confermato la validità dell’assegnazione di fra’ 
Gabriele Bratti dal convento di Farra al convento 
di Conegliano, decisione di inviare al vicario 
generale un terzo protesto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Protesto del consiglio spedito al m(ol)to r(everen)do p. 
vic(ari)o g(enera)le. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 146 

 
 
 
1676. 3 giugno 1766 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Celestino 
Calderari e fra’ Giacomo Candiago, licenziato 
dalla religione (per fra’ Celestino: cinque voti 
favorevoli, un voto contrario; per fra’ Giacomo: 
tutti i voti contrari). 

 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 2 
ballottazione de due novizi f. Celestin Calderari e f. 
Giacomo Candiago. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 147 

 
 
 
1678. 5 giugno 1766 
Avendo il vicario generale ricevuto il protesto del 
convento di Conegliano e avendo fissato un 
termine di 15 giorni computando anche il giorno 
della data in causa per comparire a diffendere in 
giudizio contradditorio la nostra causa con li rr. 
pp. di S. Secondo, decisione di presentare una 
lettera al vicario generale circa la partecipazione 
al confronto con i frati di S. Secondo e la richiesta 
di una dilazione probatoria, con copia della 
lettera inviata al vicario generale. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Supplica al m(ol)to r(everen)do p. vic(ari)o g(enera)le 
per l’affare di S. Secondo. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, pp. 147-148 

 
 
 
1679. 9 giugno 1766 
Stante la richiesta dei partenti della defunta, 
decisione per verbum placet di dare licenza al 
curato di seppellire una morta nell’arca della 
Madonna. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per sepelire una morta. 

Priorato LXI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 148 

 
 
 
1680. 15 giugno 1766 
Avendo presentato i frati di S. Secondo una 
supplica al vicario generale perché non 
accogliesse la richiesta di dilazione presentata 
dal convento di Conegliano, secondo loro una 
domanda irragionevole e non conforme alle leggi 
che noi abbiamo allegato per fondamento, e 
trovando i frati di Conegliano la supplica di quelli 
di S. Secondo ripiena di citazioni di testi tronchi e 
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non al proprio nostro e poi ripiena di strapazi, di 
ironie e di esagerazioni non convenienti, decisione 
di riscrivere al vicario generale perché accordi al 
convento di S. Martino quanto richiesto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuova supplica al m(ol)to r(everen)do p. vic(ari)o 
g(enera)le per l’affare di S. Secondo. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 148 

 
 
 
1681. 30 giugno 1766 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
prendere in prestito da persona divota 200 ducati, 
per restituirli ai sig.ri Lucis, che tempo fa 
avevano fatto grazia di imprestarli e di presente li 
dimandavano. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
prendere in prestito altri 100 ducati per andare ad 
abitare le officine basse del refettorio. 
Lettura della risposta di S. Secondo alla richiesta 
della dilazione di 3 mesi e decisione di spedirla al 
vicario generale, ma poiché egli erasi protestato 
con lettera privata di non voler accettar altre 
nostre scritture, decisione di differire all’ordinario 
venturo la spedizione della lettera. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. – 
Assente il sottopriore fra’ Dionisio dal Colle. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 149 

 
 
 
1682. 6 luglio 1766 
Lettura della comunicazione del vicario generale 
con cui venivano concessi tre mesi di tempo, da 
contarsi a partire dal 5 giugno, al convento di 
Conegliano per preparare il confronto con il 
convento di S. Secondo per l’affare degli alimenti 
di fra’ Gabriele Bratti, e decisione per verbum 
placet di accettare il termine imposto al 5 
settembre venturo. 
Elezione per verbum placet come avvocato della 
causa di fra’ Sigismondo Legati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, pp. 149-150 

 
 
 
1683. 11 luglio 1766 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
vendere una botte di vino bianco, al prezzo 
almeno di 8 soldi al mastello. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita di vino. 

Priorato LXI.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 150 

 
 
 
1684. 12 luglio 1766 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
scrivere al vicario generale una supplica per 
consentire al convento di prendere come avvocato 
nella causa contro S. Secondo fra’ Sigismondo 
Legati, che per li suoi giusti motivi voleva 
ricevere comando dal vicario generale di poter 
rappresentare il convento di Conegliano nella 
causa. 
Decisione per verbum placet di accettare i giudici 
nominati dal vicario generale per dirimere la 
causa, cioè fra’ Bernardo de Rubeis per il 
convento di S. Secondo e fra’ Bonifacio Finetti 
per il convento di Conegliano. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Supplica al r. p. vic(ari)o g(enera)le per l’avvocato p. 
Legati e Accettazione de’ giudici eletti da p. vic(ario) 
g(enera)le. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
Libro dei consigli C, p. 150 

 
 
 
1685. 28 luglio 1766 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Celestino Calderari. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Emilio 
Strazza. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballot(tazion)e di f. Celestino e 1° ballot(tazion)e di 
f. Emilio Stazza. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Torrelazzi 
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Libro dei consigli C, p. 151 
 
 
 
1686. 17 agosto 1768 
Elezione per verbum placet del sottopriore fra’ 
Dionisio dal Colle a vicesegretario. 
In risposta alle pressioni di fra’ Bonifacio Finetti, 
giudice delegato dal vicario generale, per nome 
dello stesso vicario, perché il convento di 
Conegliano eleggesse un proprio giudice per la 
causa contro S. Secondo, decisione di rispondere 
che non si sentivano di eleggere giudice alcuno 
per la causa e che si sarebbero rimessi al giudizio 
de due eletti uno dal m. r. p. vicario generale, 
l’altro da pp. di S. Secondo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Risposta al ricorso fato dal p. Finetti per la elezione 
del giudice in causa. 

Priorato LXI.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Dionisio dal Colle 
Libro dei consigli C, p. 151 

 
 
 
1687. 25 agosto 1766 
Avendo fra’ Bernardo de Rubeis rinunciato alla 
giudicatura nella causa fra i conventi di 
Conegliano e S. Secondo, e proponendo 
quest’ultimo di rimettersi ad un giudice delegato, 
decisione che non si dovesse permettere in modo 
alcuno la giudicatura al giudice delegato e di fare 
una scrittura contro la richiesta. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Protesto fatto contro il convento di S. Secondo da 
sottoporre a giudicatura. 

Priorato LXI.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Dionisio dal Colle 
Libro dei consigli C, p. 151 

 
 
 
1688. 7 settembre 1766 
In risposta a lettere di fra’ Bonifacio Finetti 
relative alla causa contro S. Secondo, decisione 
rispondere di accettare la nomina di due nuovi 
giudici delegati con facoltà di giudicare sulla 
questione, di essere pronti alla trattazion della lite 
e di inviare l’avvocato a Venezia, aggiungendo 
nelle risposte di aver tosto spedite al vicario 
generale le due lettere sulle quali appoggiano e 
fondano singolarmente le nostre ragioni. 

Priorato LXI.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Dionisio dal Col 
Libro dei consigli C, p. 152 

 
 
 
1689. 19 settembre 1766 
Prima ballottazione dei novizi fra’ Luigi Fabris e 
fra’ Tommaso Schiavi. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Gregorio Bossi. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Consiglio de 4 mesi di f. Luigi e di f. Tommaso e Nuovo 
secretario del consiglio. 

Priorato LXI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Dionisio dal Colle 
Libro dei consigli C, p. 152 

 
 
 
1690. 28 settembre 1766 
Perduta la causa contro S. Secondo, proposta di 
fare appellatione, bocciata (quattro voti contrari, 
uno favorevole e uno non sincero). 
Approvazione della proposta di intimare una nova 
lite per il regresso a tempo della dieta (quattro 
voti favorevoli, due contrari). 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare una botte di vino. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Lite e Compera di vino. 

Priorato LXI.14 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 152 

 
 
 
1691. 12 ottobre 1766 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
prendere una nova lavandaia per mancanza della 
prima, prendendo allo scopo in prestito 50 ducati 
dal deposito dei novizi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuova lavandara. 

Priorato LXI.15 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 152 
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1692. 7 dicembre 1766 
Approvazione della proposta di investire presso i 
sig. Gonami 1820 ducati a nome della Vestiaria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura a causa della rilegatura del volume. 

Priorato LXI.16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 153 

 
 
 
1693 28 novembre 1766 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Emilio 
Strazza. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballotazione d’uno novizzo. 

Priorato LXI.16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 153 

 
 
 
1694. 14 gennaio 1767 
Avendo finiti quasi 9 mesi, seconda ballottazione 
del novizio fra’ Luigi Fabris. 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Tommaso 
Schiavi. 
Prima ballottazione di fra’ Vincenzo 
Zuccalmaglio e fra’ Giangiuseppe Piccardi. 
Approvazione della proposta di vendere vino 
picolo. 
Approvazione della proposta di demolire il 
vecchio refettorio. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Balotazion d’un novizio, Balotazione di un novizio, 
Ballotazion di due novizi, Vendita di vino e 
Demolirenda del refettorio vecchio. 

Priorato LXI.16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 153 

 
 
 
1695. 19 gennaio 1767 
Approvazione della proposta di trasportare il 
capitale di 2852 ducati dal Provveditore alli ori e 
argenti alla zecca, con pro del 3%. 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Emilio Strazza. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 

Trasporto de capitali e Balotazione ultima del novizio 
Strazza. 

Priorato LXI.17 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 154 

 
 
 
1696. 7 febbraio 1767 
Conferma alla carica di cassiere di fra’ Giovanni 
Gratarol (cinque voti a favore, un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Conferma del cassier. – Assente fra’ Giovanni 
Gratarol. 

Priorato LXI.18 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 154 

 
 
 
1697. 12 febbraio 1767 
Decisione di accettare l’offerta di 150 ducati fatta 
dal magistrato sopra i monasteri Barnabò, che si 
impegnava a sborsare il soldo entro questo 
carnevale, con le condizioni che i ducati non sian 
tenuti segreti senza dopo esser contati, che sian 
pagate tutte le specie fatte fino al presente, che il 
resto delli pro così maturati sian posti in note di 
50 ducati l’una (cinque voti a favore e due 
contrari). 
Approvazione della proposta di scrivere una carta 
al sindico generale della congregazione innibitiva 
di esborsare a chi si sia soldo di questo convento 
(sei voti a favore, un voto contrario). 
Conferma alla carica di sagrestano di fra’ 
Giacinto Nebel. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esibizion del Barnabò, Innibizione al p. sind(ic)o 
g(enera)le e Conferma del f. seg(retari)o. 

Priorato LXI.18 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Dionisio dal Colle 
Libro dei consigli C, p. 154 

 
 
 
1698. 14 febbraio 1767 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Romualdo Milani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. sottopriore nuovo. 

Priorato LXI.[19] 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 155 

 
 
 
1699. 22 febbraio 1767 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Luigi Fabris. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballottaz(io)ne ultima del novizzo Fabris. 

Priorato LXI.19 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 155 

 
 
 
1700. 8 marzo 1767 
Ultima ballottazione, esame e ammissione del 
novizio fra’ Tommaso Schiavi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballotazione ultima del novizzo Schiavi. 

Priorato LXI.19 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 155 

 
 
 
1701. 28 aprile 1767 
Approvazione della proposta di far adornare il 
soffitto, la mezzaluna della facciata e il 
baldacchino della cappella maggiore, purché ciò 
sia fatto colle limosine de’ divoti (sei voti a 
favore, un voto non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fabrica per abbelire la capella maggiore. 

Priorato LXI.19 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 155 

 
 
 
1702. 19 maggio 1767 
Seconda ballottazione dei novizi fra’ Vincenzo 
Zuccalmaglio e fra’ Giuseppe Piccardi. 
Lettura alla presenza di tutti i padri del consiglio 
per ordine del m. r. p. vicario generale del decreto 
vicariale con disposizioni relative alla Vestiaria, 
con copia del decreto. 
 
Testo del decreto vicariale in latino. – Note sul margine 

sinistro ad opera di mano differente: Ballotazione de 
due novizi e Decreto vicariale per la Vestiaria. 

Priorato LXI.20 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 156 

 
 
 
1703. 23-25 maggio 1767 
Copia della Memoria d’un protesto del p. Filippo 
Pensi vicario di Pelestrina fattoci capitare pel 
mezzo del m. r. p. vicario generale fra’ Francesco 
Giusti, che lo accettò, rapporto alla segnazione 
fatta per Pelestrina al p. Faustino Scarpazza 
partito dal convento di Conegliano, in particolare 
relativo alle spese necessarie per le cure mediche 
del frate, con copia della lettera da Pellestrina del 
23 maggio 1767 e della risposta data da 
Conegliano il 25 maggio 1767. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Protesto di Pellestrina e Fede giurata. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano fra’ Giovanni Carlo Zangiacomi 
Libro dei consigli C, p. 157 

 
 
 
1704. 16 giugno 1767 
Elezione alla carica di segretario del consiglio 
del predicatore fra’ Giorgio Scarpazza. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Segret(ari)o del consiglio. 

Priorato LXI.21 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sigismondo Legati 
Libro dei consigli C, p. 158 

 
 
 
1705. 16 giugno 1767 
Prima ballottazione del terziario fra’ Cosmo 
Graziotto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballot(azio)ne di fr. Cosmo terziario. 

Priorato LXI.21 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 158 

 
 
 
1706. 17 luglio 1767 
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Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Vincenzo 
Zuccalmaglio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballota(zio)ne ultima del nov(izi)o Zuccalmaglio. 

Priorato LXI.22 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 158 

 
 
 
1707. 18 luglio 1767 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Giuseppe Piccardi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballottazione Picardi. – Il consiglio è convocato dal 
sottopriore fra’ Romualdo Milani, vicario in capite. 

Priorato [LXI].23 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 159 

 
 
 
1708. 21 agosto 1767 
Elezione di fra’ Giovanni Vincenzo Bonomi a 
segretario pro interim. 
Prima ballottazione del novizio fra’ Cornelio 
Scatorini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 1 
ballo(ttazio)ne di f. Cornelio Scatorini. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Romualdo Milani, 
vicario in capite. 

Priorato [LXI].23 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Bonomi 
Libro dei consigli C, p. 159 

 
 
 
1709. 28 settembre 1767 
Ottenuto il consenso il 16 settembre a Venezia, 
ingresso del nuovo priore fra’ Ignazio Masotti. 
 
Il testo è stato aggiunto tra il consiglio del 21 agosto e 
quello del 7 ottobre in un momento successivo rispetto 
alla redazione dei due consigli. 

Priorato LXII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano [fra’ Ignazio Masotti?] 
Libro dei consigli C, p. 159 

 
 

 
1710. 7 ottobre 1767 
Elezione per verbum placet di fra’ Giovanni 
Vincenzo Bonomi a vicesegretario. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Cosma 
Gaziotto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
2° ballotazione di f. Cosma terziario. 

Priorato LXII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Bonomi 
Libro dei consigli C, p. 159 

 
 
 
1711. 9 ottobre 1767 
Decisione per verbum placet di dare al curato 
licenza di seppellire in chiesa un morto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Seppellire un morto. 

Priorato LXII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Bonomi 
Libro dei consigli C, p. 159 

 
 
 
1712. 28 ottobre 1767 
Prima ballottazione del novizio fra’ Lodovico 
Federici. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 1 
ballot(azio)ne del n. f. Lodovico Federici. 

Priorato LXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Vincenzo Bonomi 
Libro dei consigli C, p. 160 

 
 
 
1713. 13 dicembre 1767 
Approvazione della proposta di migliorare la 
porzione di terra incolta presso la riva di S. 
Lorenzo col trasportare la siepe vicino alla strada 
e quanto rimane internamente ridurlo in coltura e 
terreno fruttifero. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Miglioramento del terreno. 

Priorato LXII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 160 
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1714. 15 dicembre 1767 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Cornelio 
Scatorini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ballot(azione) di fr. Cornelio Scatorini. 

Priorato LXII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 160 

 
 
 
1715. 8 febbraio 1768 
Prima ballottazione del novizio fra’ Giuseppe 
Travaglia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a ballota(zione) di fr. Giusep(p)e Travaglia. 

Priorato LXII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 160 

 
 
 
1716. 16 febbraio 1768 
Elezione alla carica di sottopriore del maestro dei 
novizi fra’ Domenico Maria Tonelli e sua 
istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottop(rio)re. 

Priorato LXII.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 161 

 
 
 
1717. 17 febbraio 1768 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Cornelio Scaturini. 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Lodovico 
Fedrigo. 
Ultima ballottazione del terziario fra’ Cosmo 
Graziotto. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ultima ballot(tazion)e di fr. Cornelio Scatorini, 2° 
ballot(tazione) di fr. Ludovico Fedrigo e Terza 
ballot(tazione) di fr. Cosmo Graziotto terzino. 

Priorato LXII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 161 

 
 
 
1718. 4 marzo 1768 
Prima ballottazione del novizio fra’ Gioacchino 
Calderari. 
Prima ballottazione del terziario fra’ Gerolamo 
Pinatti. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a ballot(tazione) di fr. Gioach(in)o Calderari 
novizio e Ballot(azio)ne di fr. Girol(amo) Pinatti 
terz(iari)o. 

Priorato LXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 161 

 
 
 
1719. 12 marzo 1768 
Approvazione della proposta di rinnovare la 
locazione a Mattio Sartori. 
Approvazione della proposta di rinnovare 
l’affittanza di S. Lorenzo a Francesco Canzian. 
Decisione di rinnovare la locazione a Domenico 
Carocher, a condizione che questi fosse disposto a 
continuar il pagamento della metà della robba, 
oppure, qualora Carocher non acconsentisse al 
pagamento, di dare la locazione a Francesco 
Antoniossi, e così fu fatto per non aver voluto il 
primo acquietarsi alle accennate condizioni. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinovazione di due locaz(io)ni e Nuova locaz(ion)e. 

Priorato LXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 162 

 
 
 
1720. 16 marzo 1768 
Prima ballottazione del novizio fra’ Bernardo 
Brusadola. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P(rim)a ballot(azio)ne del nov(izi)o Brusadola. 

Priorato LXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 162 

 
 
 
1721. 30 marzo 1768 
Avendo terminato i due anni del suo terziariato, 
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decisione di ammettere fra’ Cosmo Graziotto 
all’anno di noviziato, con intimazione del 
noviziato il 31 marzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ingresso del novi(zia)to di fr. Cormo Graziotto. 

Priorato LXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 162 

 
 
 
1722. 17 aprile 1768 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Lodovico Fedrigo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ultima ballot(azion)e del nov(izio) Fedrigo. 

Priorato LXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 163 

 
 
 
1723. 2 giugno 1768 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Giuseppe 
Travaglia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)a balot(azion)e del novizio Travaglia. 

Priorato LXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Nicolai 
Libro dei consigli C, p. 163 

 
 
 
1724. 11 giugno 1768 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Giacinto Nebl (un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Segretario del consiglio il p. Giacinto Nebl. 

Priorato LXII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Nicolai 
Libro dei consigli C, p. 163 

 
 
 
1725. 11 giugno 1768 
Avendo don Paolo Padoani rinunciato alla cura 
della parrocchia perché eletto arciprete di San 
Pietro di Feletto, elezione a nuovo curato di don 
Michele Battistuzzi. 

 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo curato. 

Priorato LXII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, p. 163 

 
 
 
1726. 13 giugno 1768 
Avuta per lettera dell’8 giugno del sindico 
generale Teofilo Vigasi notizia che il sig. Gabrieli 
non aveva intenzione di ulteriormente portare il 
peso ed aggravio per l’annuo livello del quattro 
per cento, pagato dal secondo semestre del 1755, 
accoglimento della proposta di diminuire il tasso 
al 3,5%. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
rimette al sig. Gabrieli porzione del prò dell’annuo 
livello. 

Priorato LXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, p.163 

 
 
 
1727. 24 giugno 1768 
Approvazione capitolare alla decisione del 
consiglio del 13 giugno di portare il pro del 
livello Gabrieli da 4 al 3,5%. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Convocazione del capitolo in ordine al consiglio 
precedente. 

Priorato LXII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, p. 164 

 
 
 
1728. 5 luglio 1768 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Gioacchino 
Calderari. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ballotaz(ion)e di f. Gioachino Calderari 
novizio. 

Priorato LXII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, p. 164 
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1729. 14 luglio 1768 
Seconda ballottazione del novizio fra’ Bernardo 
Brusadola. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ballotaz(ion)e del novizzo Brusadola. 

Priorato LXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, p. 164 

 
 
 
1730. 1 agosto 1768 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Giuseppe Travaglia. 
Prima ballottazione del converso fra’ Cosmo 
Graziotto. 
Terminati due anni del suo terziariato, decisione 
di ammettere fra’ Girolamo Pinatti all’anno di 
noviziato (quattro voti favorevoli, un voto 
contrario e due astenuti). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
T(er)za ballotaz(ion)e del novizzo Travaglia, Pri(m)a 
ballotaz(ion)e di f. Cosmo Graziotto dopo l’ingresso al 
noviziato e Intimazione del noviziato a f. Girol(am)o 
Pinatti. 

Priorato LXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, p. 164 

 
 
 
1731. 16 agosto 1768 
In considerazione della loro benemerenza per 
convento, decisione per verbum placet di 
accogliere la richiesta di Eleonoro Botter e di 
dare licenza di seppellire in chiesa il fratello 
Tadio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per seppelir Tadio Boter. 

Priorato LXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, p. 165 

 
 
 
1732. 10 settembre 1768 
Ultima ballottazione, esamee e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Gioacchino 
Calderari. 
Abilitati alla decisione da un consiglio vicariale, 

giusta la stima che ne sarà fatta, approvazione 
della proposta di rinunciare a vantaggio della 
Vestiaria a camera e terreno fra la scuola e la 
communità, considerando da un lato il comodo e 
la necessità per la sicurezza della roba già 
conservata in una stanza vicina alla porta, e 
d’altra parte come la camera non fosse necessaria 
al convento ed anzi permettesse di scontare buona 
parte del suo debito colla Vestiaria (cinque voti 
favorevoli, un voto contrario e un astenuto che 
non volle ballotare e uscì dal consiglio). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Terza balottazione di f. Gioachino Calderari noviz(i)o 
e Rinunzia di una camera alla Vestiaria. 

Priorato LXII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, p. 165 

 
 
 
1733. 9 ottobre 1768 
Stante la rinuncia del maestro dei novizi fra’ 
Domenico Maria Tonelli al sottopriorato, elezione 
alla carica di sottopriore di fra’ Giovanni 
Gratarol e sua istituzione. 
Elezione alla carica di sindico del lettore del 
convento fra’ Andrea Nicolai, con ratifica 
dell’elezione in capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottopriore e Sind(ic)o del conv(ent)o. 

Priorato LXII.[11] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, pp. 165-166 

 
 
 
1734. 1 dicembre 1768 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
accettare tre offici nuovi di santi, già accettati 
anche dal collegio del Ss.mo Rosario di Venezia, 
ovvero quello del teatino b. Giovanni Marinoni, 
quello dei fondatori dei Servi di Maria e quello di 
s. Eustachio vescovo. 
Approvazione della proposta di rinnovare la 
locazione di Campolongo a Mattio q. Domenico 
Pacel detto Medula, mutando l’affitto di un sacco 
e mezzo di sorgo turco in un sacco di formento 
(tutti i voti favorevoli eccetto quello di un padre 
che non poté esser presente alla ballotazione). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accettazione di tre uffici nuovi di s(an)ti  e 
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Rinovaz(ion)e della locazione coloni di Campo Lungo. 
Priorato LXII.12 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, p. 166 

 
 
 
1735. 12 dicembre 1768 
Stanti li presenti ostacoli d’investir ne’ privati e 
ottenuta dal fondatore [...] ancora vivente per 
mazzo di lettere il libero consenso così che si 
possa anche diminuir o dimettere di tanti sabbati 
le Messe, approvazione per verbum placet della 
proposta di investire presso i pubblici depositi 
con pro del 3%, assieme a 100 ducati di ragione 
della Vestiaria, i 400 ducati avuti nel 1765 da 
Giuseppe Rauch come fondo di una Messa 
perpetua in ogni sabato dell’anno (consiglio del 
20 luglio 1765), già investiti nel 1766 assieme a 
600 ducati di ragione della Vesitaria presso le 
monache di S. Biasio di Capodistria, con pro al 
4%. 
Avviso del sindico fra’ Teofilo Vigasi 
dell’investimento della somma il 16 dicembre 
presso il provveditore agli ori e argenti. 
Informazioni sulle celebrazioni di Messe 
ebdomadali, con calcoli relativi al numero di 
Messe da celebrare, anche relativi alla 
mansionaria Capuzzo di 1500 ducati, con la 
scelta di continuare la celebrazione delle 248 
Messe della mansionaria e di non investire 
ancora il maturato pro di 50 ducati. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Reinvestita di d(ucati) 400 per una Messa ebdomadale 
in g(iorno) di sab(bat)o e Prosegui(men)to di celebrar 
le Messe Capuzzo, vedi a carta 175 – Il consiglio è 
seguito da altre note relative a investimenti di legati. 

Priorato LXII.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, pp. 166-167 

 
 
 
1736. 12 gennaio 1769 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Cosmo 
Graziotto. 
Prima ballottazione del terziario fra’Girolamo 
Pinatti (sei voti favorevoli, un voto contrario). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(econ)da ballotazione di f. Cosmo e p(ri)ma di f. 
Girolamo Pinatti terziari. 

Priorato LXII.14 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, p. 167 

 
 
 
1737. 8 febbraio 1769 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del terziario fra’ Cosmo Graziotto. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
rinnovare per un triennio, con qualche 
cambiamento, la locazione del pezzo di terra a 
Fossamerlo a Girolamo Montalbano. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ultima balottazione di f. Cosmo Graziotto terziario e 
Rinnovazione di fitanza al sig. Girol(am)p Montalbano 
un pezzo a Fossamerlo. 

Priorato LXII.15 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, p. 167 

 
 
 
1738. 24 maggio 1769 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Girolamo 
Pinatti e decisione di ammetterlo a suo tempo alla 
solenne professione in abito di laico converso. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ballotaz(ion)e di f. Girol(am)o Pinatti terziario p(er) li 
8 mesi del suo noviziato. 

Priorato LXII.16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giacinto Nebl 
Libro dei consigli C, p. 168 

 
 
 
1739. 9 giugno 1769 
Ultima ballottazione, esame e ammissione alla 
professione del novizio fra’ Girolamo Pinatti. 
Elezione alla carica di maestro dei novizi di fra’ 
Callisto Degani. 
Assunzione per verbum placet di Bortolo Custore 
[?] come barbiere del convento, col salario di 80 
lire l’anno. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ultima ballotazione ed esame del terz(iari)o suddetto, 
Maestro de novizi e Barbiere. – Il cognome del 
barbiere è di difficile lettura. 

Priorato LXII.17 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Nicolai 
Libro dei consigli C, p. 168 
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1740. 12 gennaio 1769 
Decisione di nominare due procuratori che in 
mancanza uno dell’altro possino liberamente agire 
le facende aggiustamenti a questo convento ed 
elezione alla carica di fra’ Sigismondo Legati, 
priore di Cordovado, e fra’ Alessandro Spaziani. 
Stante che la questua del pane era molto scarsa, e 
tuttociò mottivo di ciarla per il paese, decisione di 
sospenderla. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procuratori del con(vent)o i pp. Sigismondo Legatti, 
prior di Cordovado, ed Alessandro Spaziani e 
L’elemosina del pane sospesa. 

Priorato LXII.18 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Nicolai 
Libro dei consigli C, p. 168 

 
 
 
1741. 11 agosto 1769 
Lettura in capitolo della scrittura d’ordine degli 
ill.mi ed ecc.mi Deputati straordinari ed aggionti. 
Copia della scrittura, 1 agosto 1769, circa la 
dimissione dalla carica di vicario generale della 
congregazione di fra’ Eustachio Armellini e la 
nomina di fra’ Giovanni Battista Lamari ad opera 
del senato veneto, stante la lettera ricevuta dal 
generale dell’ordine il 10 giugno 1769 in cui si 
sottrae dal riconoscimento e conferma degli arri, 
ed elezioni seguite nel capitolo generale de’ pp. 
domenicani osservanti della veneta congregazione 
del B. Iacopo Salomoni. 
 
In calce alla lettera dei deputati straordinari ed 
aggiunti, le firme di tutti i padri capitolari. – Presente 
nell’angolo inferiore destro di p. 169 un sigillo placcato 
intercluso. 

Priorato LXII 
Luogo di raduno del consiglio: Nel luogo a more solito 

Mano fra’ Andrea Nicolai 
Libro dei consigli C, pp. 168-169 

 
 
 
1742. 25 agosto 1769 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Callisto 
Degani. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare la provvisione di frumento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere il p. Calisto Degani. 

Priorato LXII.19 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Andrea Nicolai 
Libro dei consigli C, p. 170 

 
 
 
1743. 9 ottobre 1769 
Proposta, esame e ammissione agli ordini minori 
e sacri tutti del novizio fra’ Cornelio Scaturini. 
Proposta, esame e ammissione agli ordini minori 
tutti i novizi fra’ Lodovico Federici, fra’ Giuseppe 
Travaglia e fra’ Gioacchino Calderari. 
 
Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Giovanni 
Gratarol, vicario in capite. 

Priorato [LXII].20 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Nicolai 
Libro dei consigli C, p. 170 

 
 
 
1744. 21 gennaio 1770 
Prima ballottazione del terziario fra’ Manolino 
Mattiusso. 
Dovendo partire il p. Callisto, elezione alla carica 
di maestro dei novizi di fra’ Faustino Scarpazza. 
Dovendo partire fra’ Callisto Degani, elezione 
alla carica di cassiere di fra’ Faustino Scarpazza. 
Approvazione della proposta di accrescere alla 
cifra di due ducati annui il salario del famiglio 
(quattro voti favorevoli, due contrari, un voto non 
sincero). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballottazione di fr. Manolino Mattiusso, Maestro de’ 
novizi, Cassiere e Ducati 2 di accrescimento al 
famiglio. 

Priorato LXII.21 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giuseppe Maria Bianchi 
Libro dei consigli C, p. 170 

 
 
 
1745. 1 aprile 1770 
Accettazione della carica di priore da parte del 
lettore fra’ Giovanni Pietro Zeviani. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Priore il p. l. Zeviani. 

Priorato LXIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano fra’ Teodoro Colmbo 
Libro dei consigli C, p. 170 
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1746. 9 aprile 1770 
In obbedienza agli ordini del senato e alla 
terminazione del magistrato ed aggiunto sopra i 
monasteri, resta interdetta la lettura e l’uso della 
bolla d’Innocenzo XII de celebrazioni Missarum. 

Priorato LXIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Teodoro Colombo 
Libro dei consigli C, p. 170 

 
 
 
1747. 9 aprile 1770 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Ignazio 
Masotti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottop(rior)e. – Assente fra’ Ignazio Masotti. 

Priorato LXIII.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Teodoro Colombo 
Libro dei consigli C, p. 171 

 
 
 
1748. 19 maggio 1770 
In pronta ubbidienza de’ pubblici ordini 
significatici il giorno di ieri dal podestà da Mosto 
e relative alle lettere del 16 maggio dell’aggiunto 
sopra i monasteri Alessandro Duodo, notifica in 
capitolo a tutti i padri e chierici il decreto del 
senato del 5 maggio con cui si ordina a tutti i 
regolari che li fogli delle tesi da disputarsi 
pubblicamente debbano sempre stamparsi, ma ciò 
non possa eseguirsi se prima li fogli stessi non 
siano assoggettati alla revisione e licenziamento 
dell’ecc.mo collegio giusta lo stabilito per li 
sinodi diocesani. 
 
Il consiglio è seguito dalle firme di tutti i padri 
capitolari. 

Priorato LXIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Teodoro Colombo 
Libro dei consigli C, p. 171 

 
 
 
1749. maggio 1770 
Elezione alla carica di segretario del convento del 
lettore fra’ Andrea Nicolai. 

Priorato LXIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 172 

 
 
 
1750. 25 maggio 1770 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Marcolino 
Mattiusso (sei voti favorevoli, due voti contrari). 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
sospendere l’esposizione del Santissimo 
Sacramento mercoledì, venerdì e sabato 
dell’ottava del Corpus Domini per la totale 
mancanza di converso, e perché già si comincia 
l’ottavario della scuola la domenica infra octava. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(encon)da balotazione del terzino d. Marcolino 
Mattiusso e Sospensione dell’esposizione il mercoledì, 
venerdì e sabato dell’ottava del Corpus Domini. 

Priorato LXIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Nicolai 
Libro dei consigli C, p. 172 

 
 
 
1751. 26 maggio 1770 
Con due esami, ammissione agli ordini sacri 
(suddiaconato, diaconato e sacerdozio) del 
novizio fra’ Lodovico Federici. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Esame del novizio f. Lodovico Federici per gli ordini 
santi. 

Priorato LXIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Nicolai 
Libro dei consigli C, p. 172 

 
 
 
1752. 29 luglio 1770 
Terza ballottazione del terziario fra’ Marcolino 
Mattiusso. 
Elezione alla carica di sagrestano del predicatore 
fra’ Vincenzo Papetti. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Terza ballotaz(ion)e del terzino fr. Marcolino 
Mattiuzzo e Sagrestano il p. pred. Vincenzo Papetti 

Priorato LXIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Nicolai 
Libro dei consigli C, p. 172 

 
 
 
1753. 8 ottobre 1770 
Registrazione con pronta ubbidienza del decreto 
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del senato del 22 settembre, inviato dal 
magistrato aggiunto sopra i monasteri ed 
esecutivo dei decreti del senato del 2 e del 17 
agosto, in cui fu vietato ogni e qualsivoglia 
questua sì di denaro come d’ogni altra cosa tanto 
nella chiesa come fuori, sì ad ogni religioso di 
questo convento, come ad ogni altra interposta 
persona . 

Priorato LXIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 173 

 
 
 
1754. 5 novembre 1770 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Ignazio 
Soldà, con ratifica dell’elezione in capitolo. 
Stante la rinuncia di fra’ Faustino Scarpazza, 
elezione alla carica di cassiere di fra’ Andrea 
Nicolai. 
Decisione per verbum placet di accogliere 
l’istanza del marchese Antonio Suarez Trevisan e 
di concedergli il permesso di costruire a comodo 
suo e della di lui famiglia e de’ suoi ospiti un 
ponte di legno sopra il fosso di ragione del 
convento nel boschetto di S. Lorenzo, così da 
poter passarvi colle carrozze e legni, con la da lui 
posta condizione che sia impedito ad altri il 
transito, ponendo una sbara con doppia chiave 
una delle quali resti preso i padri, l’altra presso il 
sig. marchese, sicchè non possa mai divenire 
strada pubblica, lasciando al priore fra’ Giovanni 
Pietro Zeviani l’incombenza di formar una cauta 
scrittura con quei modi che condizioni che gli 
sembreranno opportuni per indennità del 
convento. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
S(indic)o il p. Ignazio Soldà, Cassiere il p. Andrea 
Nicolai e Ponte del boschetto di S. Lorenzo. – Fra’ 
Andrea Nicolai, redattore dell’elezione del sindaco, 
viene fatto uscire durante l’elezione del cassiere e 
sostituito nella scrittura per il resto del consiglio da fra’ 
Sigismondo Legati. – Fra’ Ignazio Soldà assente 
durante l’elezione del sindico. – Un’aggiunta alla fine 
informa come l’autentica sottoscritta dal marchese sia 
stata inserita nel processo attinente i beni di S. Lorenzo 
esistente in archivio. 

Priorato LXIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Nicolai, fra’ Sigismondo Legati 
Libro dei consigli C, p. 173 

 
 
 
1755. 15 gennaio 1771 

Notifica della terminazione, presentata 
dall’officiale Antonio Paolo Rizzi, con 
disposizioni circa le entrate, obblighi e tasse 
imposti al convento di Conegliano. 
Trascrizione della Copia della tassa di questo 
convento data dal magistrato data il 20 dicembre 
1770. 

Priorato LXIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, pp. 174-175 

 
 
 
1756. s.d. 
Terminazione della conferenza degl’illustrissimi, 
ed eccellentissimi signori Proveditori, ed aggionti 
sopra monasteri e deputati estraordinari aggionti 
al collegio dei Dieci savi sopra le decime in Rialto 
per li padri domenicani detti dell’Osservanza 
(terminazione 20 dicembre 1770). 
 
Si tratta di un opuscolo di 4 cc., stampato dagli 
stampatori ducali figluioli del q. Z. Antonio Pinelli, 
cucito tra le pp. 174 e 175. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano --- 
Libro dei consigli C, pp. 174-175 

 
 
 
1757. 23 gennaio 1771 
Essendo stata vietata con legge 10 settembre 1767 
ogni e qualunque investitura si privata che 
pubblica di denaro ad pias causas e non dovendosi 
perciò avere riguardo alcuno alla parte presa nel 
consiglio del 12 dicembre 1768 sull’investimento 
della mansionaria Cappuzzo, decisione di 
celebrare 199 Messe per intero soddisfacimento 
della mansionaria e 398 Messe per i due anni 
dell’investitura, facendo né libri della sagristia 
un’altra partita distinta col nome di residuo di 
Messe Cappuzzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Mans(ionari)a Capuzzo ridotta a Messe n. 199. 

Priorato LXIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, pp. 175-176 

 
 
 
1758. 25 aprile 1771 
Stante la rinuncia di Ignazio Soldà, elezione alla 
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carica di sindico di fra’ Remigio Domeneghini, 
con ratifica dell’elezione in capitolo. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Ignazio 
Soldà. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sindico il p. Remigio Domeneghini e Sottopriore il p. 
Ignazio Soldà. – Fra’ Ignazio Soldà esce dal consiglio 
durante l’elezione del sottopriore. 

Priorato LXIII.[5] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Andrea Nicolai 
Libro dei consigli C, p. 176 

 
 
 
1759. 13 agosto 1771 
Decisione per verbum placet di accogliere la 
richiesta della vedova del medico Piero Ciotti e di 
dare al curato licenza di fargli l’esequie e 
seppellirlo nell’arca posta dirimpetto all’altare di 
S. Domenico nella nostra chiesa. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Concessione di seppellire in chiesa al sig. curato. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Ignazio 
Soldà. 

Priorato LXIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sigismondo Legati 
Libro dei consigli C, p. 176 

 
 
 
1760. 26 settembre 1771 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Giovanni Battista Fabris. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagrestano p. Giambatt(ist)a Fabris. 

Priorato LXIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giorgio Scarpazza 
Libro dei consigli C, p. 176 

 
 
 
1761. 29 settembre 1771 
Lettura in capitolo della scrittura d’ordine fatta 
dai Deputati estraordinari ed aggionti ad pias 
causas, 20 settembre 1771, in materia 
dell’elezione a nuovo vicario generale di fra’ 
Atanasio Vallotti eletto in ordine alle pubbliche 
sovrane deliberazioni. 
Copia del documento dei Deputati estraordinari 
aggionti. 
 

Seguono la copia del documento le firme di tutti i padri 
capitolari. 

Priorato LXIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Libro dei consigli C, p. 177 

 
 
 
1762. 6 ottobre 1771 
Elezione alla carica di segretario del consiglio 
del lettore fra’ Giovanni Battista Fabris. 
Elezione alla carica di cassiere della Vestiaria di 
fra’ Teodoro Colombo (tutti i cinque voti 
favorevoli, lui escluso). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo segret(ari)o e Nuovo cassiere della Vestiaria. 

Priorato LXIII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Teodoro Colombo, fra’ Giovanni Battista 
Fabris 

Libro dei consigli C, p. 178 
 
 
 
1763. 3 dicembre 1771 
Scelta del dott. Ortiga come medico condotto del 
convento, con stipendio di 12 ducati l’anno oltre i 
consueti regali di due para di capponi a Natale e 
due capretti a Pasqua. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Medico. 

Priorato LXIII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Battista Fabris 
Libro dei consigli C, p. 178 

 
 
 
1764. 15 dicembre 1771 
Elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Giuseppe Antonio Maria Cossali. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo cassiere. – Assente fra’ Giuseppe Antonio 
Maria Cossali. 

Priorato LXIII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Battista Fabris 
Libro dei consigli C, p. 178 

 
 
 
1765. 17 febbraio 1772 
Approvazione della proposta di rinnovare per 3 
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anni le locazioni dei campi a Campolongo a 
Mattio e fratelli Pecol detti Dalmedella, dei campi 
a S. Lorenzo a Francesco Canzian, di Cimetta a 
Mattio Sartori. 
Decisione per verbum placet di accogliere la 
richiesta dei provveditori di Conegliano e di 
concedere loro la chiesa per consueto ottavario. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 3 
locazioni rinnovate e Ottavario. 

Priorato LXIII.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Battista Fabris 
Libro dei consigli C, p. 178 

 
 
 
1766. 31 marzo 1772 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Alessandro Orlandini. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
rinnovare l’affittanza a Osvaldo Antoniacci di 
Scomigo, con la maggiorazione del canone di 
affitto di due calvee di frumento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo segretario. 

Priorato LXIII.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Battista Fabris 
Libro dei consigli C, p. 179 

 
 
 
1767. 27 giugno 1772 
Accettazione della carica di priore da parte di 
fra’ Atanasio Comi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo priore. 

Priorato LXIV 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Alessandro Orlandini 
Libro dei consigli C, p. 179 

 
 
 
1768. 1 luglio 1772 
Approvazione per verbum placet della proposta 
che le funzioni dell’Ottavario e di S. Eurosia 
fossero fiscati dalla città in questa nostra chiesa. 
Decisione di non poter accettare, senza un ordine 
espresso dal principe, nella chiesa di S. Martino e 
S. Rosa la scuola di S. Giuseppe, già esistente 
presso la chiesa della Madonna dei pp. riformati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 

Ottavario e Messa cantata di Santo Eurosia al 25 
giugno e Scuola di S. Giuseppe non riconosciuta. 

Priorato LXIV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Alessandro Orlandini 
Libro dei consigli C, p. 179 

 
 
 
1769. 22 agosto 1772 
Ottenutane facoltà dal magistrato ecc.mo, 
elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Vincenzo Papetti, con beneplacito all’elezione dal 
magistrato e istituzione il 4 settembre. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottopriore. – Assente fra’ Vincenzo Papetti. 

Priorato LXIV.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Alessandro Orlandini 
Libro dei consigli C, p. 179 

 
 
 
1770. 7 settembre 1772 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Giacinto Fabris, in vista del suo 
esame delle confessioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Attestato de moribus al p. Giacinto Fabris. 

Priorato LXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Alessandro Orlandini 
Libro dei consigli C, p. 180 

 
 
 
1771. 5 ottobre 1772 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Fulgenzio Corner, in vista del 
suo esame per le confessioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Attestato de moribus al p. Fulgenzio Corner. 

Priorato LXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Alessandro Orlandini 
Libro dei consigli C, p. 180 

 
 
 
1772. 5 gennaio 1773 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giovanni 
Pietro Zeviani. 
Assunzione di Ippolito da Venezia come famiglio, 
con lo stipendio di 12 ducati l’anno. 
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Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Giuseppe Negri, in vista del suo 
esame di predicatore. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo cassiere, Accordo del famiglio Ippolito da 
Venezia e Attestato de moribus al p. Negri. 

Priorato LXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Alessandro Orlandini 
Libro dei consigli C, p. 180 

 
 
 
1773. 6 gennaio 1773 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Paolo 
Bartizioli. 
Riguardo all’accoglimento della scuola di S. 
Giuseppe nella chiesa di S. Martino, 
approvazione della proposta di rispondere al 
podestà di essere pronti a riceverla quando lui o 
dei confratelli di detta scuola ottenessero il 
decreto di permissione dall’ecc.mo Senato. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sagristano e Risposta al podestà rapporto la 
scuola di S. Giuseppe. 

Priorato LXIV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Alessandro Orlandini 
Libro dei consigli C, pp. 180 

 
 
 
1774. 6 maggio 1773 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Giovanni 
Battista Fabris, con ratifica dell’elezione in 
capitolo e, il 17 maggio, del magistrato aggionto. 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Dalmazio Giavi, in vista del suo 
esame delle confessioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sindico p. Giambatt(ist)a Fabris e Fede de 
moribus a d. Dalmazio Giavi. – Assente fra’ Giovanni 
Battista Fabris. 

Priorato LXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Alessandro Orlandini 
Libro dei consigli C, p. 181 

 
 
 
1775. 4 ottobre 1773 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Ignazio 
Masotti, con istituzione il 30 novembre, ottenuto il 
beneplacito del magistrato aggionto. 

 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottopriore. – Assente fra’ Ignazio Masotti. 

Priorato LXIV.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Alessandro Orlandini 
Libro dei consigli C, p. 181 

 
 
 
1776. 1 novembre 1773 
Elenco delle pitture date in consegna al priore da 
parte di Francesco Malvolti pubblico ispettore 
sopra tale materia perché siano custodite tali 
qualli sono e in niun modo alterate né trasportate 
senza il sui ed il pubblico assenso e con l’obbligo 
di farne il registro ne’ libri del convento. 

Priorato LXIV 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano fra’ Alessandro Orlandini 
Libro dei consigli C, p. 181 

 
 
 
1777. 24 gennaio 1774 
Elezione per verbum placet alla carica di 
segretario del consiglio di fra’ Paolo Barbizioli. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giuseppe 
Antonio Maria Cossali (tutti i voti favorevoli, lui 
escluso). 
Elezione alla carica di nuovo sagrestano di fra’ 
Cornelio Scatturini. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo segretario, Nuovo cassiere e Nuovo sagristano. 

Priorato LXIV.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Giovanni Battista Fabris 
Libro dei consigli C, p. 182 

 
 
 
1778. 22 aprile 1774 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Vincenzo Papetti, in vista 
dell’esame delle confessioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Attestato de moribus al p. Vincenzo Papetti. – Il 
consiglio è convocato dal sottopriore fra’ Ignazio 
Masotti, vicario in capite. 

Priorato [LXIV].8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 182 
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1779. 24 aprile 1774 
Accettazione della carica di priore di fra’ Ignazio 
Masotti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Prior il r. p. Ignazio Masotti. 

Priorato LXV 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 182 

 
 
 
1780. 8 maggio 1774 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Ignazio 
Soldà, istituito il 29 maggio, una volta ottenuta la 
ratifica all’elezione dal magistrato aggionto ai 
monasteri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore il p. Ignazio Soldà. 

Priorato LXV.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 182 

 
 
 
1781. 23 maggio 1774 
Approvazione della proposta di far rifare il 
coperto cadente della sagrestia e di ottenere il 
soldo necessario dalla vendita dei materiali 
ricavabili dalla contestualmente proposta 
demolizione dell’ala del vecchio convento già 
cadente, vendendone i materiali. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. 

Priorato LXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 182 

 
 
 
1782. 17 giugno 1774 
Approvazione della proposta di aumentare per 
quattro mesi il salario del nuovo famiglio Antonio 
Simionato di otto lire, per un totale di 18 al mese 
(sei voti a favore, un voto contrario e uno non 
sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. 

Priorato LXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 183 

 
 
 
1783. 16 luglio 1774 
Avendo chiesto Antonio Simionato licenza, 
decisione per verbum placet di assumere 
Innocente Trentini come famiglio, con il salario di 
8 lire al mese. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura – Assente il sottopriore fra’ Ignazio 
Soldà. 

Priorato LXV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 183 

 
 
 
1784. 23 settembre 1774 
Bocciatura della proposta di mettere in coltura 
quel pezzo di orto vicino al convento e di far 
togliere quelle viti ed alberi che l’ingombrano 
(cinque voti contrari, tre voti a favore). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. 

Priorato LXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 183 

 
 
 
1785. 24 gennaio 1775 
Lettura della supplica relativa all’introduzione 
nella chiesa di S. Martino della scuola di S. 
Giuseppe, a firma di Angelo Maria Graziani e 
Francesco Maria Malvolti, e decisione di 
accoglierla. 
Copia della supplica, 22 gennaio 1775. 
Copia del decreto dei pregadi per la traslazione 
della Scuola di S. Giuseppe dai minori riformati 
alla parrocchiale di S. Martino, 4 dicembre 1774. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, 
una di difficile lettura, l’altra: Decretto dell’ecc.mo 
Senato per trasferire la scuola di S. Giuseppe in questa 
chiesa. 

Priorato LXV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, pp. 183-184 
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1786. 6 febbraio 1775 
Lettura e approvazione dei capitoli della scuola di 
S. Giuseppe. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Capitoli della scuola di S. Giuseppe. – Il testo informa 
come fosse presente una copia autentica dei capitoli, 31 
gennaio 1775. 

Priorato LXV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, pp. 184-185 

 
 
 
1787. 22 febbraio 1775 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Vincenzo Papetti. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giovanni 
Pietro Zeviani. 
Istituzione alle cariche il 1 aprile, avute le 
ratifiche delle elezioni da parte del magistrato 
sopra i monasteri. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sagrestano e Cassiere. 

Priorato LXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 185 

 
 
 
1788. 31 maggio 1775 
Elezione alla carica di sindico del convento di 
fra’ Giacinto Fabris (cinque voti a favore, tre voti 
non sinceri), con ratifica dell’elezione in capitolo 
(nove voti a favore e quattro voti non sinceri). 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Fulgenzio Corner (sette voti a favore, un voto 
contrario e un voto non sincero). 
Istituzione alle cariche il 15 giugno, avute le 
ratifiche delle elezioni dal magistrato sopra i 
monasteri. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano, 
una di difficile lettura e l’altra: Sottopriore p. 
Fulgenzio Corner. – Assente durante l’elezione del 
sindico fra’ Giacinto Fabris; assente fra’ Fulgenzio 
Corner. 

Priorato LXV.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 185 

 
 

 
1789. 13 giugno 1775 
Avendo il famiglio Innocente Trentini dimandato 
licenza qualora i frati non accettassero di 
riconoscere maggiormente le sue fatiche, 
approvazione della proposta di fargli un annuo 
donativo in grazia del buon serviggio di quattro 
ducati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Annuo regalo al famiglio. 

Priorato LXV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 185 

 
 
 
1790. 25 agosto 1775 
Elezione di fra’ Sigismondo Legati a segretario 
per questa volta tanto. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare le provvisione di frumento che possa durare 
sino all’ottobre incirca dell’anno venturo, 
acquistando 30 sacchi al prezzo dal più al meno 
di 24 lire. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Provisione di formento. 

Priorato LXV.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Sigismondo Legati 
Libro dei consigli C, p. 186 

 
 
 
1791. 27 agosto 1775 
Essendo vacato l’offizio di cassiere di questo 
convento per la morte del p. Giampietro Zeviani, 
elezione alla carica di cassiere di fra’ Sigismondo 
Legati. 
Istituzione alla carica il 14 settembre. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassier il p. Legati. 

Priorato LXV.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Teodoro Colombo 
Libro dei consigli C, p. 186 

 
 
 
1792. 29 settembre 1775 
Approvazione della proposta di assumere come 
famiglio del convento Bortolo Min, con il salario 
di 14 ducati l’anno (sei voti a favore, un voto non 
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sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Famiglio Bortolo Min. 

Priorato LXV.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Teodoro Colombo 
Libro dei consigli C, p. 186 

 
 
 
1793. 14 aprile 1776 
Approvazione della proposta di assumere come 
famiglio Osvaldo Bertoja, col salario di 20 ducati 
l’anno. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Famiglio Osvaldo Bertoja. 

Priorato LXV.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 187 

 
 
 
1794. 21 aprile 1776 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Girolamo Fontana. 
Istituzione alla carica il 26 maggio, ottenuta la 
ratifica all’elezione dal magistrato sopra i 
monasteri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. 

Priorato LXV.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 187 

 
 
 
1795. 6 maggio 1776 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Celestino Calderari, in vista 
dell’esame di predicatore. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. 

Priorato LXV.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 187 

 
 
 
1796. 12 giugno 1776 
Accettazione della carica di priore di fra’ 

Lamberto Muloni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. 

Priorato LXVI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 187 

 
 
 
1797. 11 luglio 1776 
Avendo terminato l’offizio di sindico fra’ 
Giacinto Fabris, andato predicator a Parenzo, 
elezione alla carica di fra’ Remigio Domeneghini, 
con ratifica dell’elezione in capitolo (in capitolo: 
dodici voti favorevoli, un voto contrario). 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Paolo 
Tassadori. 
Istituzione alle cariche il 4 agosto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. – Assente in consiglio fra’ Paolo 
Zeccadori. 

Priorato LXVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 187 

 
 
 
1798. 12 settembre 1776 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giuseppe 
Cossali. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere il p. Giuseppe Cossali. – Assenti fra’ 
Giuseppe Cossali e il cassiere uscente fra’ Sigismondo 
Legati. 

Priorato LXVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 188 

 
 
 
1799. 27 ottobre 1776 
Approvazione della proposta di far dare una 
revista, nettare ed accomodare l’organo (cinque 
voti a favore, tre voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Far accomodar l’organo. 

Priorato LXVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 188 
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1800. 18 aprile 1777 
Invitati dai canonici della collegiata, 
approvazione della proposta di partecipare alla 
processione per il Giubileo per far loro una buona 
gracia, per dare edificazione al popolo e non anco 
perché si credano obbligati ad intervenirvi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Se si debba andare alla processione del Giubbileo 
colle colegiate. 

Priorato LXVI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 188 

 
 
 
1801. 4 maggio 1777 
Approvazione della proposta di tentare anche le 
vie forensi per ottenere che Francesco Barnabò 
corrisponda al convento quando dovuto per il 
legato Monaci. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Vincenzo Papetti. 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Vincenzo Papetti, in vista 
dell’esame delle confessioni. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Agire contro il Barnabò, Sagrestano il Papetti e 
Attestato de’moribus al p. Papetti. 

Priorato LXVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 188 

 
 
 
1802. 18 giugno 1777 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare provvisione di tre botte incirca vino, 
affidando al sindico le decisioni in merito al 
prezzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura 

Priorato LXVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 189 

 
 
 
1803. 31 luglio 1777 

In riferimento alla causa contro Francesco 
Barnabò, approvazione della proposta di levare il 
sequestro dei beni, a condizione che il Barnabò si 
impegni a pagare un passato ed un presente, 
secondo la stima dell’interveniente del convento a 
Venezia, fino a completa soddisfazione del debito. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Levar il sequestro al Barnabò. 

Priorato LXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 189 

 
 
 
1804. 6 agosto 1777 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
rinnovare per tre anni l’affittanza del piccolo 
stabilo di S. Lorenzo a Giambattista Canziani. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare la provvisione di frumento per l’anno 
venturo. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare provvisione di biancheria. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
assumere come medico particolare del convento il 
dr. Murazzi, con pagamento di 12 ducati e gli 
ordinari regali di Pasqua e Natale. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Si 
rinnova l’istituzione di S. Lorenzo, Provisione di 
frumento, Provisione di biancheria e Augumento 
medico. – Assente il sottopriore fra’ Paolo Tassadori. 

Priorato LXVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 189 

 
 
 
1805. 9 agosto 1777 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Ignazio 
Masotti. 
Istituzione alla carica il 21 agosto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore il p. Masotti. – Assente fra’ Ignazio 
Masotti. 

Priorato LXVI.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Bertizoli 
Libro dei consigli C, p. 190 

 
 
 
1806. 28 agosto 1777 
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Approvazione della decisione comunicata dal 
provveditore generale di Venezia di far pagare al 
Barnabò 100 ducati, con la possibilità di sborsarli 
in due rate, e di pagare per l’avvenire il 4% . 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di fra’ Remigio 
Domeneghini: Barnabò. 

Priorato LXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 190 

 
 
 
1807. 25 settembre 1777 
Avutane notizia dal procuratore fra’ Vigasi, 
esposizione e rifiuto dell’accomodamento 
proposto da persona confidente di Francesco 
Barnabò, cioè di versare 600 lire alla mano e 500 
lire all’anno e di rimettergli le spese forensi non 
essendo i frati persuasi del contamento esibito. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Bernabò. 

Priorato LXVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 190 

 
 
 
1808. 16 ottobre 1777 
Ricevuta lettera dall’intervenente del convento a 
Venezia, Francesco Crisellari, circa la stima dei 
beni del sig. Bernabò, ricevendo alla mano 800 
lire e rilasciando lettera di liberazione del 
sequestro, concedendo al Bernabò il tempo di 
liquidare il credito, approvazione e conferma del 
già fatto. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Barnabò. 

Priorato LXVI.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 191 

 
 
 
1809. 23 novembre 1777 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Teodoro 
Colombo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassier il p. Teodoro Colombo. – Assente fra’ Teodoro 
Colombo. 

Priorato LXVI.10 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 

Libro dei consigli C, p. 191 
 
 
 
1810. 17 febbraio 1778 
Vacante la carica di sindico a causa dell’elezione 
di fra’ Remigio Domeneghini a vestiario comune, 
elezione alla carica di fra’ Paolo Barbizoli, con 
ratifica dell’elezione in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sindico il p. Paolo Barbizioli. 

Priorato LXVI.11 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 191 

 
 
 
1811. 9 maggio 1768 
Copia della terminazione dei provveditori sopra i 
monasteri, data il 9 maggio 1768, in merito ai 
controlli dei magistrati sopra i conti delle case 
regolari e a restrizioni sulle elezioni alle cariche 
di governo. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, pp. 192-194 

 
 
 
1812. 27 aprile 1778 
Decisione di accogliere la richiesta dei Deputati 
all’ottavario per le anime del Purgatorio 
Francesco Coradini e Pietro Coronelli e di 
alloggiare in convento il predicatore da essi 
chiamato, non potendolo più alloggiare a cagione 
di forestieri sopravenuti, con l’assicurazione che 
questo accidente non avrebbe mai fatto regola per 
altre volte e che non voleva essere di aggravio al 
convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per l’Ottovario. – Una aggiunta informa come il 
consiglio non ebbe alcun effetto perché erano già 
destinati al predicatore dei locali nella foresteria delle 
monache di S. Rocco, perché o forestieri si 
contentavano di lasciare in libertà del p. predicatore 
due camere e perché e perché i forestieri sarebbero 
partiti prima del primo giorno di predica, permettendo 
l’alloggio del predicatore presso di Deputati. 

Priorato LXVI.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
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Libro dei consigli C, pp. 194-195 
 
 
 
1813. 30 aprile 1778 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
fare un protesto contro il ribassamento operato 
dal convento di Cividale per il calo dei prò dei 
capitali spettanti al convento soppresso di 
Pordenone, ridotto a £1231.11 e 1/2. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Protesto a Cividale. 

Priorato LXVI.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 195 

 
 
 
1814. 27 giugno 1778 
Approvazione della proposta di rinnovare 
l’affittanza dei beni di Campolongo ai fratelli 
Peccol detti Dalmadella, con le stesse condizioni 
dell’affittanza del 1772. 
Approvazione della proposta di rinnovare 
l’affittanza dei beni di Ogliano a Osvaldo 
Antoniazzi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Locazione Campol(ong)o. – Il consiglio è convocato 
dal sottopriore fra’ Ignazio Masotti, vicario in capite. 

Priorato [LXVI].14 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 195 

 
 
 
1815. 20 agosto 1778 
Decisione per verbum placet di accogliere la 
richiesta del curato di poter seppellire di rimpetto 
all’altare della b. Vergine del ss.mo Rosario la 
sig.ra Carozia Angeli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza al curato di sepelir in chiesa. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Ignazio Masotti, vicario 
in capite. 

Priorato [LXVI].14 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 196 

 
 
 
1816. 8 settembre 1778 

Accettazione della carica di priore di fra’ 
Agostino Vianelli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Bernabò. 

Priorato LXVII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 196 

 
 
 
1817. 14 settembre 1778 
Decisione di dare al sindico generale licenza di 
accettare la proposta di Bernabò, di affrancare 
subito tutto il debito con il convento purché si 
riduca il debito al quattro per cento e non se lo 
calcoli più al cinque per cento come sarebbe in 
obbligo di pagare, ma solo con quel regalo che il 
detto p. sindico stimasse più opportuno. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Bernabò. 

Priorato LXVII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 196 

 
 
 
1818. 23 settembre 1778 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Elio 
Pellegrini (otto voti favorevoli, un voto contrario). 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Paolo 
Domenico Tassadori (sette voti favorevoli, un 
astenuto). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagr(esta)no e Sottopr(ior)e. – Fra’ Paolo Tassadori è 
fatto uscire dal consiglio durante l’elezione del 
sottopriore. 

Priorato LXVII.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 196 

 
 
 
1819. 3-5 ottobre 1718 
Copia della terminazione dei pregadi, 3 ottobre 
1778, relativa alla conferma del magistrato sopra 
i monasteri necessaria alle cariche religiose nelle 
province venete. 
Copia della terminazione dei magistrati aggionti 
sopra i monasteri, 5 ottobre 1778. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Vincenzo Papetti 
Libro dei consigli C, p. 197 

 
 
 
1820. 20 ottobre 1778 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
prendere a prestito dalla Vestiaria una somma di 
totale 1500 lire, avendo il convento necessità di 
denaro per le annuali provisioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano, di 
difficile lettura. – Nota sul margine inferiore ad opera 
di fra’ Remigio Domeneghini: Il soldo sud(det)to fu 
tutto restituito alla Vest(ia)ria dentro del mese di 
ap(ri)le 1779. – Assente il sottopriore fra’ Paolo 
Tassadori. 

Priorato LXVII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Papetti 
Libro dei consigli C, p. 197 

 
 
 
1821. 26 ottobre 1778 
Avendo fra’ Canziani fatto istanza al vicario 
generale di essere assegnato dal collegio del 
Ss.mo Rosario al convento di S. Martino al posto 
di fra’ Vincenzo Papetti, che deve andare a 
Venezia per predicator annuale, ed essendosi 
opposto all’assegnazione il convento delle Zattere 
per non perdere lo stipendio del quaresimale della 
cattedrale di Chioggia dove l’anno venturo deve 
andare a predicare il p. Canciani, decisione di non 
accettare la proposta del vicario di tenere fra’ 
Canziani al convento di Conegliano come ospite 
[…] sino al tempo della predicazione, per poi 
dargli l’assegnazione dopo le feste di Pasqua 
affermando che nella detta maniera non erano 
contenti di tenerlo in questo convento ne pure per 
otto giorni e la disponibilità, purché venisse fatta 
prima di Quaresima l’assegnazione, di lasciare 
intieramente lo stipendio del Quaresimale al 
convento del Ss.mo Rosario di Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
P. Canziani. 

Priorato LXVII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizoli 
Libro dei consigli C, p. 198 

 
 
 
1822. 9 dicembre 1778 
Decisione di continuare la pratica, da qualche 

tempo cominciata per la mancanza di chi avesse 
sufficiente abilità, di far fare il pane fuori dal 
convento essendovi già poca differenza nella 
spesa ed essendo il pane fatto molto bene (otto 
voti favorevoli, un voto non sincero). 
Elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Giuseppe Cossali. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Par il pane fuori di conv(ent)o e Cassiere. 

Priorato LXVII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 198 

 
 
 
1823. 7 aprile 1779 
Decisione per verbum placet di accogliere la 
richiesta del curato e di dargli licenza di 
seppellire in chiesa la defunta primogenita di 
Gianantonio Cossali. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza a curato di seppellire in ch(ies)a. 

Priorato LXVII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 199 

 
 
 
1824. 19 aprile 1779 
Avendo chiesto Giovanni Celotti, possessore di 
questa chiesa della Madonna delle Grazie, al 
curato di domandargli licenza ogni qual volta 
occorresse di tumulare alcun cadavere nelle 
sepolture poste in detta sua chiesa, decisione di 
non permettere venga accolta la richiesta del 
Celotti perché prendere impegni o conchiudere 
accordi intorno ai diritti parrocchiali è competenza 
del consiglio dei frati e non del curato e perché 
non esser duopo […] di venire a trattadi e piantar 
nuovi metodi sopra una cosa già sistemata e e 
stabilita dalla pratica, essendosi sempre ed 
ovunque costumato che li proprietari delle 
sepolture notifichino al padrone della chiesa la 
tumulazione da farsi nella medesima, e per chi 
non ha sepoltura propria, chi ha la cura dei 
funerali ne chiede la licenza al padrone suddetto, 
senza che il parroco entri punto in tal uffizio. 
Avendo Francesco Barbabò in sede 
estragiudiciale prodotto un’intimazione fattagli 
dal sig. Monaci di non dover far esborso al 
convento, decisione di non intimare ai sig.ri 
Monaci, che tacciono, di produrre le loro ragioni, 
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di non far uso di detta extragiudiciale e non agire 
contro i sig.ri Monaci, di accettare l’esborso di 
200 ducati pro saldo dei pro decorsi sino a giugno 
1778, di ridurre il pro al 4%, di arbitrare per le 
spese forensi e, qualora non accettassero gli 
avversari tali condizioni prima dell’ora stabilita 
per la trattazione della causa, il 26 aprile, di 
progredirsi e trattarsi ad ogni modo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Curato e Barnabò. 

Priorato LXVII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 199 

 
 
 
1825. 5 maggio 1779 
Domandando il padre procuratore nuove facoltà 
di fare qualche maggior rilascio per conchiudere 
finalmente un stabile aggiustamento con Barnabò, 
decisione di accogliere il trattato di 
accomodamento alle condizioni che Barnabò 
versasse 415 ducati per saldo dei processi (e altri 
200 ducati qualora il saldo fosse dopo il 22 
giugno 1779), di chiedere un contributo per i 50 
ducati delle spese forensi (così che né tutto si 
rilasciasse né tutto si predendesse), che si 
concedesse la riduzione dal 5 al 4% (da contare 
dopo la sottoscrizione dell’accomodamento) e che 
non accettando l’avvocato tali condizioni, 
s’intendesse rivocata e nulla ogni riduzione, 
rilascio e dono. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Bernabò. 

Priorato LXVII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 200 

 
 
 
1826. 11 luglio 1779 
Venendo la chiesa di S. Giovanni Battista 
danneggiata a cagione dell’acqua proveniente da 
un condotto della casa di Giambattista Angeli, 
decisione di acconsentire alla soluzione proposta 
dall’Angeli, dopo l’istanza di provvedere fattagli 
dal priore, di costruire un canale che faccia andar 
la detta acqua in maniera che non rechi alcun 
danno alla detta chiesa perché operazione più 
economica di far accomodare l’antico condotto. 
Approvazione della proposta di far rimettere un 
pilastro della facciata e di far dar la malta ad un 

interno lato della chiesa di S. Giovanni Battista. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di fra’ Remigio 
Domeneghini: Ristauri a S. Giovanni. 

Priorato LXVII.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 200 

 
 
 
1827. 7 luglio 1779 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
accettare al posto di fra’ Sebastiano Aggio, che 
dice creato pregiudizio alla vista da questa aria di 
Conegliano, fra’ Valentino di Parenzo, alquanto 
avanzato d’età. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di fra’ Remigio 
Domeneghini: Cambio di fra’ Sebastiano. 

Priorato LXVII.9 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 201 

 
 
 
1828. 8 agosto 1779 
Approvazione dell’accordo da stringere con 
Francesco Bernabò, con il versamento di 210 
ducati ad estinzione totale del debito, di ridurre il 
livello al 4%, di sospendere tutti gli atti di 
giustizia, con la clausola che, qualora Bernabò 
non avesse estinto il debito entro un mese, non si 
debba avere allora più niun riguardo alla detta 
conversione, come non fosse ne pure mai stata 
intavolata. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Bernabò. 

Priorato LXVII.10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 201 

 
 
 
1829. 9 agosto 1779 
Approvazione della proposta di fare provvisione 
di frumento, acquistandone parte subito a parte 
ad altro tempo (quattro voti a favore, tre voti 
contrari alla proposta di acquistare tutto il 
frumento subito). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Provvis(ion)e di form(en)to. 

Priorato LXVII.11 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 

Libro dei consigli C, p. 201 
 
 
 
1830. 4 settembre 1779 
Approvazione della proposta chiedere in dieta di 
rivedere la cifra giornaliera che la Vestieria è in 
obbligo di versare al convento per il 
mantenimento del suo converso, non essendo più 
sufficienti i 18 soldi al giorno stabiliti nel 1720, 
quando potevano forse bastare, tanto più che non 
molte cose si avevano per via delle cerche. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per il converso della Vestiaria. – Alla fine della 
pagina, una nota ad opera di mano differente: Fu 
stabilito nella dieta celebrata nello scorso settembre, 
che la Vestiaria comune debba per le cibarie del 
converso della Vestiaria medesima passare a questo 
nostro convento non più soldi dieciotto, come fece fino 
adesso, ma soldi trenta al giorno. 

Priorato LXVII.12 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 202 

 
 
 
1831. 17 ottobre 1778 
Decisione per verbum placet di accogliere la 
richiesta avanzata da Gianmaria Levada per 
nome della scuola dei Battuti e di concedere di 
levare la grata di ferro che conduce in cimiterio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Per la grata che conduce ai cimiteri. 

Priorato LXVII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 202 

 
 
 
1832. 15 novembre 1779 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Valerio Nordio, in vista del 
secondo esame per le confessioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Attestato de moribus al p. l. Nordio. 

Priorato LXVII.13 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 202 

 

 
 
1833. 26 novembre 1779 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Prospero Valerio. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Teodoro 
Colombo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Segretario e Sottopriore. 

Priorato LXVII.[14] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 203 

 
 
 
1834. 9 dicembre 1779 
Decisione di sottoscrivere la supplica che 
Giuseppe Maria Cossali, unitamente ad altri 
aventi interesse, intendono presentare al doge 
perché venga rimesso alla primiera altezza il 
ponte sopra la fozza che attraversa la strada che 
porta al borgo della Madonna, abbattuto dalla 
piena del Monticano nell’agosto passato e 
ricostruito un piede e mezzo più basso di quel 
ch’era prima, con la minaccia di notabili danni 
alle case e beni di essi interessati al caso di nuova 
inondazione, considerando come anche i frati 
potessero soggiacere a tali danni. 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Prospero Valerio, in vista del 
suo viaggio a Venezia per l’esame delle 
confessioni. 

Priorato LXVII.15 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 203 

 
 
 
1835. 6 gennaio 1780 
Approvazione della proposta di rilasciare una 
fede de moribus a fra’ Elio Pellegrini. 

Priorato LXVII.16 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 203 

 
 
 
1836. 8 aprile 1780 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Remigio 
Domeneghini. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Elio 
Pellegrini, con ratifica dell’elezione in capitolo 
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(in consiglio: nove voti favorevoli, un voto 
contrario; in capitolo: tredici voti favorevoli, un 
voto contrario). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere il p. Remigio e Sindico il p. Elio. – Assente 
fra’ Remigio Domeneghini durante l’elezione del 
cassiere. 

Priorato LXVII.17 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 204 

 
 
 
1837. 24 maggio 1780 
Decisione di accogliere le richieste del vicario 
generale, di mandare un frate come 
sopranumerario al convento di Capodistria e che 
si pigliasse nuovamente f. Domenico Carlini e per 
cambio gli si desse f. Sebastiano Aggio. 

Priorato LXVII.18 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 204 

 
 
 
1838. 2 dicembre 1780 
Accettazione della carica di priore di fra’ Luigi 
Santorini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Priore il p. Luigi Santorini 

Priorato LXVIII  
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 204 

 
 
 
1839. 3 gennaio 1780 m.v. [3 

gennaio 1781] 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giuseppe Cossali. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore p. Cossali. – Assente fra’ Giuseppe 
Cossali. 

Priorato LXVIII.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Valerio Nordio 
Libro dei consigli C, p. 204 

 
 
 
1840. 11 gennaio 1781 

Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Dalmazio Giavi. 
Essendo da molto tempo al servizio del convento 
Domenico Andrich, approvazione della proposta 
di fissargli un salario di 4 lire al mese. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagrestano Daòmazio Giavi e Famiglio Domenico 
Andrich. 

Priorato LXVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 205 

 
 
 
1841. 22 maggio 1781 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ 
Sigismondo Legati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere p. Legati. – Assente fra’ Sigismondo Legati. 

Priorato LXVIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 205 

 
 
 
1842. 30 gennaio 1782 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Teodoro 
Colombo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore p. Colombo. – Assente fra’ Teodoro 
Colombo. 

Priorato LXVIII.[3] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 205 

 
 
 
1843. 31 aprile 1782 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Paolo 
Barbizioli, con ratifica dell’elezione in capitolo 
(in consiglio: sette voti favorevoli, un voto 
contrario; in capitolo: dieci voti favorevoli, due 
voti contrari). 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Elio 
Pellegrini (sette voti favorevoli, un voto 
contrario). 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sindico e Sacristano. 

Priorato LXVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Alessandro Orlandini 
Libro dei consigli C, p. 205 

 
 
 
1844. 21 agosto 1782 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giuseppe 
Antonio Maria Cossali. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere p. Cossali. – Assenti il sottopriore fra’ 
Teodoro Colombo e fra’ Giuseppe Cossali. 

Priorato LXVIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 206 

 
 
 
1845. 29 novembre 1782 
Stante la relazione sul convento con ciò che 
risguarda l’economico e le perdite sofferte sì per 
quello che corrispondeva il convento di Cividale e 
che ora è tutto in mano del serenissimo principe, 
sì per la diminuzione dei prò sopra li capitali 
investiti nei pubblici depositi, sì per altri minori 
descapiti, tali che il convento non può più 
mantenersi, approvazione della proposta di 
rivolgersi al competente magistrato per vedere se 
fosse possibile che il medesimo volesse piegarsi 
alle nostre quanto umili altretanto sincere istanze 
e così soccorrere il convento, il quale certamente 
senza una favorevole provvidenza non potrebbe 
più susistere. 
Approvazione della proposta di inviare due 
religiosi, scelti nelle persone di fra’ Sigismondo 
Legati e fra’ Remigio Domeneghini, a Venezia 
perché trattassero questo affare, dando loro libertà 
di poter operare quelo che credessero più a 
proposito per lo vantaggio del convento, con la 
condizione che se l’affare fosse di rilevante 
importanza ed il tempo lo permettesse, prima di 
stabilire alcunché chiedessero parte al consiglio 
(cinque voti a favore, essendosi ritirati dalla 
ballottazione fra’ Sigismondo e fra’ Remigio). 

Priorato LXVIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 206 

 
 
 
1846. 1 dicembre 1782 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Prospero Valerio, in vista del 
suo terzo esame per le confessioni. 

Approvazione della richiesta del priore di S. 
Secondo fra’ Elio Pellegrini di fare un attestato 
de moribus al converso fra’ Domenico Carlini per 
il tempo che era dimorato in questo convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Atestato de mor(ibus) al p. Prospero Valerio. 

Priorato LXVIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 207 

 
 
 
1847. 24 aprile 1783 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Sigismondo Legati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagrestano il p. Sigismondo. – Assente fra’ 
Sigismondo Legati, presente fra’ Luigi Santorini. 

Priorato [LXVIII].5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 207 

 
 
 
1848. 9 giugno 1783 
Accettazione della carica di priore da parte di 
fra’ Giovanni Battista Fabris. 

Priorato LXIX 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 207 

 
 
 
1849. 7 luglio 1783 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Luigi 
Santorini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore il p. Luigi Santorini. – Assente fra’ Luigi 
Santorini. 

Priorato LXIX.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 207 

 
 
 
1850. 10 luglio 1783 
Approvazione della proposta di accettare l’offerta 
del conte Antonio Albani di Serravalle di fare il 
deposito dei 1000 ducati del capitale del debito di 
Bernabò presso il pubblico incarto con prò del 
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4% e di addossarsi l’impegno di pagare i processi 
nel caso il convento si fosse convenuto in tal 
punto col Bernabò; approvazione della proposta 
in capitolo (in consiglio: cinque voti favorevoli, 
un voto non sincero; in capitolo: dieci voti 
favorevoli, un voto non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Barnabò Albani. 

Priorato LXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 207-208 

 
 
 
1851. 29 luglio 1783 
Approvazione della convenzione da stipulare con 
Francesco Bernabò, di versare 2000 lire al conte 
Antonio Albani, assumente del debito, e fare al 
Bernabò la ricevuta di saldo, con decisione di far 
celebrare a titolo di carità 190 Messe. 
Decisione in capitolo di investire il capitale di 
1000 ducati (originato dalla somma del capitale 
del debito Barbizioli e dalle 124 lire dovute al sig. 
Provisional catasticatore) presso Antonio Albani 
al 4%, con decisione di far redigere l’atto dalla 
deputazione ad pias causas. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Barnabò Albani. 

Priorato LXIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 208 

 
 
 
1852. 27 agosto 1783 
Nonostante l’approvazione del magistrato sopra i 
monasteri alla nomina di sottopriore fra’ Luigi 
Santorini, per essere questo stato priore poco 
tempo fa decisione di eleggere sottopriore fra’ 
Paolo Tassadori. 
Istituzione alla carica il 6 settembre. 
 
Nota sul margine inferiore ad opera di mano differente: 
Gli atti di approvazione di questo e del seguente ufficio 
furono rilasciati dal mag(istrat)o il dì 5 corr(ent)e 
s(ettem)bre. – Assente in consiglio fra’ Paolo 
Tassadori. 

Priorato LXIX.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 208 

 
 

 
1853. 28 agosto 1783 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Fulgenzio 
Corner. 

Priorato LXIX.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 208 

 
 
 
1854. 13-18 marzo 1784 
Copie delle terminazioni del Senato, 13 marzo 
1784, in materia di età minima per vestizione e 
professione negli Ordini Regolari, con istruzioni 
in merito date dalla deputazione ad pias causas e 
dal magistrato ed aggionto sopra i monasteri; 
pubblicazione delle terminazioni il 18 marzo. 
Terminazione del magistrato ed aggionto sopra i 
monasteri, 22 marzo 1784, circa la trasmissione 
alle case religiose e la registrazione delle 
terminazioni del Senato. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 209r 

 
 
 
1855. 2 giugno 1784 
Elezione per verbum placet di fra’ Remigio 
Domeneghin a segretario del presente consiglio. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Paolo 
Barbizioli. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Remigio 
Domeneghini, con ratifica dell’elezione in 
capitolo. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagr(esta)no p. Barbizioli e Sindico il p. Remigio 
Domeneghini. – Fra’ Remigio Domeneghini sostituisce 
nella redazione del consiglio fra’ Paolo Barbizioli 
durante l’elezione del sagrestano; assente fra’ Remigio 
Domeneghini durante l’elezione del sindico. 

Priorato LXIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini, fra’ Paolo 
Barbizioli 

Libro dei consigli C, p. 209v 
 
 
 
1856. 19 agosto 1784 
Approvazione della proposta di rinnovare con 
alcune picole mutazioni le locazioni ai coloni di 
Campolongo e di S. Lorenzo, ai Montalbano per il 
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campo di Fossamerlo, e a Francesco Antoniazzi; 
ratifica delle decisioni in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinovazione di locazione. 

Priorato LXIX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 209v 

 
 
 
1857. 8 settembre 1784 
Elezione per verbum placet di fra’ Remigio 
Domeneghini a segretario sino al ritorno del p. 
Paolo Barbizioli. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Paolo 
Domenico Tassadori. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giuseppe Cossali. 
Istituzione alle cariche il 30 settembre. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere. – Assenti fra’ Paolo Tassadori durante 
l’elezione del cassiere e fra’ Giuseppe Cossali durante 
l’elezione del sottopriore. 

Priorato LXIX.[7] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 210 

 
 
 
1858. 12 aprile 1785 
Decisione per verbum placet di concedere licenza 
al curato di seppellire in una arca della chiesa la 
q. Lucia Pasquali. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopr(ior)e. 

Priorato LXIX.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 210 

 
 
 
1859. 2 giugno 1785 
Elezione come medico del convento del dr. 
Giuseppe Ciotti, con il salario di dodici ducati 
l’anno. 
Approvazione della proposta di ridurre a 
coltivazione il terreno ai piedi della riva di S. 
Lorenzo verso il Monticano e di lasciare andar a 
pascolo altri pezzi più alti e meno fertili. 
Approvazione della proposta di fare due pianete 
bianche, acquistabili aspettando qualche 

favorevole incontro per circa 20 ducati, avendo 
già le fodere ed i fornimenti. 
Approvazione della proposta di prendere come 
famiglio Antonio Battistazzo, con lo stipendio di 8 
lire al mese. 

Priorato LXIX.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 211 

 
 
 
1860. 9 agosto 1785 
Accettazione della carica di priore di fra’ Valerio 
Nordio, giunto in convento il 18 agosto. 

Priorato LXX 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 211 

 
 
 
1861. 20 agosto 1785 
Elezione per verbum placet come medico del 
convento di Carlo Reggio, ultimamente condotto 
dalla città, e di contribuire al medesimo que’ 
regali che si solevano per l’addietro corrispondere 
al secondo medico, riservandosi di maggiormente 
riconoscerlo a proporzione dell’opra che avrà 
prestato in particolar occorrenza de’ religiosi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Secondo medico. 

Priorato LXX.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 211 

 
 
 
1862. 30 agosto 1785 
Vistone il prezzo molto discreto, approvazione per 
verbum placet di fare la provvisione di 20 stare di 
frumento, così assicurarsi anche per l’anno 
venturo. 
Approvazione della proposta di prendere in 
prestito 100 ducati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Provveder st(ara) 20 di form(en)to. 

Priorato LXX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 212 
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1863. 26 novembre 1785 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Paolo 
Tassadori. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giuseppe 
Cossali. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Celestino Calderari. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore il p. Paolo Tassadori, Cassiere il p. 
Giuseppe Cossali e Sagrestano il p. Celestino 
Calderari. – Assente fra’ Paolo Tassadori durante 
l’elezione del sottopriore; assente fra’ Giuseppe 
Cossali durante l’elezione del cassiere. 

Priorato LXX.[3] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 212 

 
 
 
1864. 27 gennaio 1786 
Decisione per verbum placet di accogliere la 
richiesta del vicario capitolare di Ceneda 
Panigai, che chiedeva loro o di sospendere per le 
4 domeniche precedenti la Quaresima la 
predicazione e l’esposizione del Ss.mo 
Sacramento o di tenerle in un’ora diversa da 
quella in cui il rv. sig. arciprete di questa città 
vorrebbe fare una predica dei novissimi, 
scegliendo di sospendere le pratiche. 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Celestino Calderari, in vista 
dell’esame per le confessioni. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sospendere la predica e la ss.ma Esposizione p(er) 4 
domeniche e Attestato a p. Calderari. 

Priorato LXX.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 212 

 
 
 
1865. 11 agosto 1786 
Stante il grave incomodo che provano li religiosi 
nel passare dal refettorio alla camera della 
comunità (massimamente nell’inverno), 
approvazione della proposta di aprire una porta 
tale da collegare immediatamente i due locali. 
Approvazione della proposta di fare come una 
specie di antecamera alla camera della comunità, 
attesa l’indecenza ch’era a condurvi qualche 
persona di rispetto. 

Priorato LXX.5 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 

Libro dei consigli C, p. 213 
 
 
 
1866. 3 gennaio 1787 
Elezione di fra’ Remigio Domeneghetti a 
segretario per l’elezione del sindico. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Paolo 
Barbizioli, con ratifica da parte del capitolo. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Paolino 
Ferri. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Teodoro 
Colombo. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giuseppe Cossali. 
Istituzione alle cariche il 28 gennaio. 
 
Fra’ Remigio Domeneghetti sostituisce nella redazione 
del consiglio il segretario fra’ Paolo Barbizioli durante 
l’elezione del sindico; assente fra’ Teodoro Colombo 
durante l’elezione del cassiere; assente fra’ Giuseppe 
Cossali durante l’elezione del sottopriore. 

Priorato LXX.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini, fra’ Paolo 
Barbizioli 

Libro dei consigli C, p. 213 
 
 
 
1867. 29 luglio 1787 
Decisione per verbum placet di acconsentire al 
progetto dei fratelli Benedetti di Pianzano di 
chiedere al vescovo di Ceneda di poter far 
celebrare nella parrocchia di S. Martino alcune 
Messe che per testamento di un certo Santi 
avrebbero dovuto far officiare nella chiesa di S. 
Giovanni nel Borgo della Madonna. 

Priorato LXX.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 214 

 
 
 
1868. 6 giugno 1787 
Copia della terminazione dei provveditori e 
aggionti sopra i monasteri del 6 giugno 1787, in 
merito al decreto del Senato del maggio 1787 
sull’introduzione ed aggregazione de’ religiosi di 
tutti gli Ordini Regolari esistenti nel veneto 
dominio. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, pp. 214-215 

 
 
 
1869. 21 ottobre 1787 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
vendere due botti circa di vino non necessario e in 
pericolo di acetire. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
chiedere al vicario generale conferma 
dell’accettazione fatta dell’obbligo perpetuo di 76 
Messe annesse alla scuola di S. Giuseppe, atto 
doveroso omesso nel momento dell’accoglimento 
della scuola nella chiesa di S. Martino, nel 1775, 
in ragione del fatto di aver creduto di considerare 
dette Messe come aventizie. 
Notizia della lettera del vicario generale Faustino 
Scarpazza, del 31 ottobre 1787, con cui veniva 
comunicata l’approvazione dell’assunzione 
dell’obbligo delle Messe, stabilita nel suo 
consiglio del 29 ottobre. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vender vino. – Il consiglio è convocato dal sottopriore 
fra’ Giuseppe Antonio Maria Cossali, vicario in capite; 
presente fra’ Valerio Nordio. 

Priorato [LXX].6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 215 

 
 
 
1870. 21 dicembre 1787 
Ingresso al priorato di fra’ Giovanni Francesco 
Calderari. 

Priorato LXXI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 215 

 
 
 
1871. 17 gennaio 1788 
Stante il bisogno della sagrestia di trovare 
persona capace e fidata, non potendo più i 
conversi sostener questo a cagione dell’età o 
infermità o altro intrigo, approvazione per verbum 
placet della proposta di trovare persona idonea, 
con lo stipendio di 20 ducati ed il pranzo, senza 
tenerlo in convento la sera. 

Priorato LXXI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 216 

 
 
 
1872. 27 gennaio 1788 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Luigi 
Santorini. 
 
Assente fra’ Luigi Santorini. 

Priorato LXXI.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Paolo Barbizioli 
Libro dei consigli C, p. 216 

 
 
 
1873. 9 aprile 1788 
Vacante l’ufficio di sindico a causa dell’elezione 
di fra’ Paolo Barbizioli a lettore nel convento di 
Cividale del Friuli, elezione alla carica di sindico 
di fra’ Remigio Domeneghini, con ratifica 
dell’elezione in capitolo. 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Remigio Domeneghini. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giuseppe 
Antonio Maria Cossali. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Celestino Calderari. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di fra’ Remigio 
Domeneghini: Sind(ic)o, Cassiere e Sagr(estan)o. – 
Fra’ Valerio Nordio redige il consiglio nella parte 
dell’elezione di sindico e segretario, viene poi 
sostituito da fra’ Remigio Domeneghini. – Assente fra’ 
Remigio Domeneghini durante l’elezione del 
sottopriore; assente fra’ Giuseppe Antonio Maria 
Cossali durante l’elezione del cassiere. 

Priorato LXXI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Valerio Nordio, fra’ Remigio 
Domeneghini 

Libro dei consigli C, pp. 216-217 
 
 
 
1874. 2 maggio 1788 
Decisione per verbum placet di dare l’assenso ai 
fratelli Benedetti di Pianzano perché cercassero 
di ottenere il permesso di trasferire la 
celebrazione di alcune Messe, obbligate dal 
testamento Santi alla chiesa di S. Giovanni in 
borgo delle Grazie, dipendente dal convento di S. 
Martino, ad altra chiesa a loro elezione. 

Priorato LXXI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 217 
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1875. 15 luglio 1788 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
rinnovare le locazioni di Campolongo, di S. 
Lorenzo, di Fossamerlo e di Ogliano, spirate da 
più di un anno, dando al sindico la necessaria 
facoltà e confermando le locazioni tutte nello stato 
presente, non occorrendo cambiamenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinovazion delle locaz(ion)i tutte 4. 

Priorato LXXI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domenghini 
Libro dei consigli C, p. 218 

 
 
 
1876. 10 agosto 1788 
Stante la esibizione del vicario generale di 
ricevere cioè di rimpiazzare uno de’ 2 conversi 
mancanti al numero fissato di essi nel foglio della 
famiglia di questo convento, proponendo di 
inviare o il giovine di Collalto, da due mesi al 
collegio del Ss.mo Rosario per ricevere l’abito, o 
di fra’ Gaetano Bertoldo (ricusato per le sue 
indisposizioni) o fra’ Sebastiano Zoccolari, 
decisione di accettare fra’ Sebastiano (4 voti 
favorevoli, 2 voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accettazion di 1 converso. 

Priorato LXXI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 218 

 
 
 
1877. 2 settembre 1788 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
aumentare il salario del famiglio Antonio Pin a 96 
lire l’anno. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
lasciare ai coloni di Campolongo il vino nero di 
nostra porzione, a riserva del necessario pel vino 
bollito, perché lo vendano e con il ricavato 
provvedano tanto vino di miglior qualità. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
prendere in prestito 800 lire. 

Priorato LXXI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 218 

 

 
 
1878. 26 gennaio 1789 
Elezione come procuratore del convento a 
Venezia di fra’ Giovanni Maria Corte, già eletto 
procuratore generale della congregazione dopo la 
morte del q. p. Teofilo Vigasi; ratifica 
dell’elezione in capitolo. 
Elezione come procuratore della Vestiaria di fra’ 
Giovanni Maria Corte. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procurat(or)e del conv(ent)o il p. Corte e E della 
Vest(iari)a. 

Priorato LXXI.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 219 

 
 
 
1879. 29 gennaio 1789 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Celestino Calderari, in vista del 
suo viaggio a Venezia per il terzo esame delle 
confessioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Attestato de moribus al p. Celest(in)o. 

Priorato LXXI.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 219 

 
 
 
1880. 1 febbraio 1789 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
tagliare alcuni alberi divenuti da vari anni 
infrutiferi e dannosi, sostituendoli con piante più 
utili. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Tagliar alberi nell’orto del convento. 

Priorato LXXI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 219 

 
 
 
1881. 18 febbraio 1789 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Valerio 
Nordio, confermata dal magistrato il 19 marzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopr(ior)e. – Assente fra’ Valerio Nordio. 
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Priorato LXXI.[5] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 220 

 
 
 
1882. 10 maggio 1789 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Luigi 
Santorini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere. – Fatto uscire fra’ Luigi Santorini. 

Priorato LXXI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 220 

 
 
 
1883. 2 luglio 1789 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Paolino 
Ferri. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagr(esta)no. 

Priorato LXXI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 220 

 
 
 
1884. 20 settembre 1789 
Approvazione della proposta di fare la 
provvisione di vino in quest’anno più abbondante 
del solito, spetandosi una copiosa vendemmia e 
per conseguenza li prezzi più bassi, scegliendo di 
rimettersi al sindico circa la quantità di vino da 
acquistare e dandogli facoltà di chiedere in 
prestito il denaro necessario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Provvis(ion)e di vino. 

Priorato LXXI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 221 

 
 
 
1885. 6 febbraio 1790 
Ingresso del nuovo priore fra’ Benedetto 
Mattiacci. 

Priorato LXXII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghetti 

Libro dei consigli C, p. 221 
 
 
 
1886. 22 marzo 1790 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Luigi 
Santorini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopr(ior)e. – Assente fra’ Luigi Santorini. 

Priorato LXXII.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 221 

 
 
 
1887. 9 aprile 1790 
Approvazione della proposta di licenziare il 
famiglio Antonio Battistazza, da 5 anni al servizio 
del convento prima che si riducesse affatto 
impotente, inoltrandosi negli anni e andando 
soggetto ad incomodi ed anche a gravi malattie. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Famiglio licenziato. 

Priorato LXXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 221 

 
 
 
1888. 24 maggio 1790 
Approvazione della proposta di assumere come 
famiglio Pietro Pin, presente in convento dal 21 
aprile in prova come secondo famiglio, con il 
salario di 14 ducati l’anno. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo famiglio. 

Priorato LXXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 222 

 
 
 
1889. 9 settembre 1790 
Elezione alla carica di maestro dei terziari di fra’ 
Norberto Pilotti. 
Esame e ammissione alla vestizione come 
terziario di Giovanni Battista Mazzon di Noventa 
di Piove. 
Vestizione in camera del priore, alla presenza di 
fra’ Norberto Pilotti e fra’ Paolino Ferro, di 
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Giovanni Battista Mazzon, con il nome di fra’ 
Benedetto Giuseppe. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Maestro de’ terziari, Gio(vanni) Batt(ist)a Mazzon 
terz(iari)o e Vestizion del d(ett)o. 

Priorato LXXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 222 

 
 
 
1890. 11 novembre 1790 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Paolino Ferri, in vista del suo 
viaggio a Venezia per il primo esame delle 
confessioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Attestato de moribus al p. Ferri. 

Priorato LXXII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 222 

 
 
 
1891. 28 dicembre 1790 
Trovandosi l’economia del convento sbilanciata 
per varie funeste emergenze da qualche anno 
insorte e che tuttavia sussistono, approvazione 
della proposta di inviare una supplica al doge per 
ottenere qualche caritatevole sovvenimento in 
particolar modo per questa sola volta staia 30 di 
farina, capo di primaria necessità, con ratifica 
della decisione in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Supplica p(er) s(tai)a 30 di farina. 

Priorato LXXII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 223 

 
 
 
1892. 4 febbraio 1791 
Prima ballottazione del terziario fra’ Benedetto 
Mazzon. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballot(azion)e di f. Bened(ett)o Mazzon terz(iari)o. 

Priorato LXXII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 223 

 
 
 
1893. 18 marzo 1797 
Approvazione della proposta di rinnovare a quegli 
stessi che le hanno avute sin’ora le solite 4 
locazioni (Campolongo, S. Lorenzo, Fossamerlo, 
Oriago), apportando qualche cambiamento. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Rinovazion delle locaz(ion)i e Fu poi confermato anche 
dal cap(ito)lo a pieni voti. – Le locazioni sono 
registrate nel proprio libro a c. 131 e seguenti. 

Priorato LXXII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 223 

 
 
 
1894. 10 aprile 1791 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Norberto Pilotti. 
Istituzione alla carica il 13 aprile. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore. – Assente fra’ Norberto Pilotti. 

Priorato LXXII.[5] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 224 

 
 
 
1895. 29 giugno 1791 
Elezione alla carica di segretario del consiglio di 
fra’ Pietro Girolamo Fontana. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Celestino 
Calderari, con ratifica dell’elezione in capitolo. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Remigio 
Domeneghini. 
Elezione per verbum placet di fra’ Remigio 
Domeneghini a vicesegretario. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ Pietro 
Girolamo Fontana. 
Seconda ballottazione del terziario fra’ Benedetto 
Mazzon. 
 
Note sul margine sinistro: ad opera di fra’ Remigio 
Domeneghini, Segretario e Sag(resta)no; ad opera di 
fra’ Pietro Girolamo Fontana, Sindico, Cassiere e 
S(econ)da ballot(azio)ne del terziario f. Benedetto 
Mazzon. – Fra’ Remigio Domeneghini redige 
l’elezione del segretario, del vicesegretario e l’elezione 
del sagrestano; le altre parti sono redatte da fra’ Pietro 
Girolamo Fontana. 

Priorato LXXII.6 
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Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Remigio Domeneghini, fra’ Pietro 

Girolamo Fontana 
Libro dei consigli C, p. 224 

 
 
 
1896. 26 ottobre 1791 
Elezione per verbum placet di fra’ Remigio 
Domeneghini a segretario del presente consiglio. 
Terza ballottazione del terziario fra’ Benedetto 
Mazzon. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
3° ballotazione del terz(iari)o f. Benedetto. 

Priorato LXXII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 225 

 
 
 
1897. 19 novembre 1791 
Approvazione della proposta di tagliare alcuni 
noci inutili al frutto e nocivi all’aria nei terreni di 
S. Lorenzo e Campolongo e, con il ricavo della 
vendita del legno degli alberi, far piantare mori 
quanti portassero il luogo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Taglio di novi a S. Lorenzo e Campolongo e impianto 
di mori. 

Priorato LXXII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Girolamo Fontana 
Libro dei consigli C, p. 225 

 
 
 
1898. 28 febbraio 1792 
Ingresso del nuovo priore fra’ Norberto Pilotti. 

Priorato LXXIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 225 

 
 
 
1899. 4 marzo 1792 
Elezione per verbum placet di fra’ Remigio 
Domeneghini a segretario del presente consiglio. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Teodoro 
Colombo e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottopr(ior)e. 

Priorato LXXIII.[1] 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 

Libro dei consigli C, p. 225 
 
 
 
1900. 11 marzo 1792 
Prima ballottazione del secondo anno del 
terziario fra’ Benedetto Mazzon. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Terzino. 

Priorato LXXIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 226 

 
 
 
1901. 11 aprile 1792 
Ottenutane facoltà dal vicario generale, 
approvazione per verbum placet della proposta di 
ricevere in prestito dalla Vestieria 5000 lire per 
provvedere a vari urgenti impegni del convento, 
con la clausola di restituire la somma colla 
riscossione di zecca. 
Decisione di riparare le necessità maggiori delle 
case coloniche di S. Lorenzo e Campolongo, 
quest’ultima necessitante anche di un nuovo 
forno. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
accrescere a 96 lire il salario del secondo 
famiglio Pietro. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Prender soldo ad imprest(it)o, Case coloniche e 
Accrescim(ent)o fam(igli)o 2°. 

Priorato LXXIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 226 

 
 
 
1902. 17 maggio 1792 
Ballottazione del terziario fra’ Benedetto Mazzon 
(cinque voti favorevoli e un voto contrario), con 
lettura a lui e al consiglio del decreto del 
definitorio della recentemente celebrata dieta. 
Copia del decreto del definitorio relativo alle 
clausole poste all’ammissione all’anno di 
noviziato del terziario fra’ Benedetto Mazzon 
(ferma restando la possibilità per il convento di 
Conegliano di licenziarlo), dato l’11 maggio 1792 
a Venezia, presso il collegio del Ss.mo Rosario. 
Decisione di accogliere la richiesta del famiglio 
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Antonio Pin di aumentargli il salario a 20 ducati 
annui, considerata la sua fedeltà, abilità per l’orto 
e altri suoi meriti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Aumento al famiglio. 

Priorato LXXIII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Girolamo Fontana 
Libro dei consigli C, pp. 226-227 

 
 
 
1903. 9 agosto 1792 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare circa 20 stara di frumento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di fra’ Remigio 
Domeneghini: Provigion di form(en)to. 

Priorato LXXIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Girolamo Fontana 
Libro dei consigli C, p. 227 

 
 
 
1904. 8 dicembre 1792 
Avuta per questa e per la seguente proposta 
licenza dal vicario generale con lettera 28 
novembre, approvazione della proposta di 
investire i 1363 ducati della Vestiaria affrancati 
da mons. e fratelli Orologi Piccoli di Treviso 
presso il Magnifico Consiglio di Conegliano, che 
lo riceveva per affrancarsi di altro capitale. 
Approvazione della proposta di investire i 500 
ducati della Vestiaria affrancati dalle monache di 
Capodistria presso il Magnifico Consiglio di 
Conegliano. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di fra’ Remigio 
Domeneghini: Investirsi d(ucati) 1363.12 della 
Vest(iari)a e Altri d(ucati) 500 della d(ett)a. 

Priorato LXXIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Girolamo Fontana 
Libro dei consigli C, p. 228 

 
 
 
1905. 10 dicembre 1792 
Ricordando il priore la situazione economica del 
convento e l’urgenza di restituir varie somme di 
soldo prese ad impresito e compianta la inutilità di 
tutti gli altri mezzi tentati per provedere in 
qualche modo al bisogno, approvazione della 
proposta di prendere in prestito dalla Vestiaria 

400 ducati, operazione approvata dal vicario 
generale con la clausola di fare una privata nostra 
scrittura sottoscritta dal priore e due padri anziani 
con cui si girasse alla Vesitaria un uguale 
capitale esistente presso la zecca a nome del 
convento così che la Vestiaria ne ricevesse i pro 
fino all’affrancamento del debito e che la 
restituzione avvenga in un solo versamento; con 
approvazione del capitolo (in consiglio: sei voti 
favorevoli, un voto contrario; in capitolo: otto 
voti favorevoli, un voto contrario) 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Altri d(ucati) 400 della stessa al conv(en)to 

Priorato LXXIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Pietro Girolamo Fontana 
Libro dei consigli C, pp. 228-229 

 
 
 
1905bis. s.d. 
Formulario per la comunicazione dell’elezione 
dei frati alle cariche [alle magistrature a 
Venezia?]. 
 
Si tratta di un foglio inserito fra le pp. 227 e 228. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, inserito fra pp. 227 e 228 

 
 
 
1905ter. 17 settembre 1792 
Copia del consiglio vicariale relativo al consiglio 
del convento esteso a pag. 228 sotto il dì 8 
dicembre 1792 e al permesso concesso al 
convento di Conegliano di utilizzare i 400 ducati 
della Vestiaria affrancati dal convento di 
Cordovado, con la condizione che il convento 
ceda alla Vestiaria una equivalente somma in pro 
della zecca (7 voti favorevoli, tre non sinceri, un 
voto contrario, un astenuto). 
 
Si tratta di un foglio inserito fra le pp. 227 e 228. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano --- 
Libro dei consigli C, inserito fra pp. 227 e 228 

 
 
 
1906. 17 marzo 1793 
Istituzione di fra’ Remigio Domeneghini a 
segretario per questa e altre volte che occorrer 
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potesse. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Luigi 
Torrelazzi. 
Istituzione alla carica il 20 marzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottopr(ior)e. – Assente fra’ Luigi Torrelazzi. 

Priorato LXXIII.[5] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 229 

 
 
 
1907. 7 aprile 1793 
Avendo la Vestiaria ottenuto licenza dalla dieta 
facoltà di restaurare le stanze inservienti ai lavori 
delle lane, decisione di accogliere la richiesta 
della Vestiaria di occupare un poco del terreno 
adiacente, esibendo di risarcire il convento per 
l’uso del posto secondo quanto verrà stimato 
opportuno (cinque voti favorevoli, un voto 
contrario). 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
acquistare due pianete bianche di bavella per i 
giorni feriali, utilizzando una certa somma di 
soldo raccolta da altre obbligazioni della sagrestia 
e da altri privati soccorsi. 

Priorato LXXIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 229 

 
 
 
1908. 8 luglio 1793 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Teodoro 
Colombo. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Remigio 
Domeneghini, con ratifica dell’elezione in 
capitolo. 
Elezione alla carica di segretario di fra’ Vincenzo 
Zuccalmaglio. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Vincenzo Zuccalmaglio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera di fra’ Remigio 
Domeneghini: Nuovo cassiere, Nuovo sind(i)co, Nuovo 
secretario e Nuovo sag(resta)no. – Assente fra’ 
Teodoro Colombo durante l’elezione del cassiere. 

Priorato LXXIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 230 

 
 

 
1909. 13 agosto 1790 
Decisione presa da parte del priore di accordare 
al gastaldo delle madri del Corpus Domini Mattio 
Morazzi, in riguardo alla persona sua come 
dipendente dalle suddette rr. madri, il permesso, 
chiesto attraverso Giuseppe Botter, di far 
seppellire nella chiesa di S. Martino presso l’arca 
della Madonna del Rosario la moglie Santa, non 
avendo il consiglio potuto ballottare per essere 
egualmente i voti per una parte e per l’altra. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Licenza per seppelir in chiesa e Vedi 5 aprile 1756. 

Priorato LXXIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 230 

 
 
 
1910. 24 novembre 1793 
Decisione di assumere come secondo famiglio 
Tiziano del Zot, con il salario annuo di 12 ducati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo famiglio. 

Priorato LXXIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 230 

 
 
 
1911. 16 dicembre 1793 
Copia della terminazione dei provveditori e 
aggiunti sopra i monasteri, relativa all’esecuzione 
del decreto del Senato del 22 settembre 1792 
circa direttive ai superiori degli ordini regolari 
per far ravvivare col loro esempio quella religiosa 
osservanza che è tanto necessaria nei chiostri e di 
farne ogni sei mesi relazione ai magistrati sopra i 
monasteri per suggerire le soluzioni da prendere. 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 231 

 
 
 
1912. 10 marzo 1794 
Ingresso al priorato di fra’ Paolo Barbizioli. 

Priorato LXXIV 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 231 
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1913. 3 aprile 1794 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Teodoro 
Colombo, istituito il 4 aprile. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottop(rior)e. – Assente fra’ Teodoro Colombo. 

Priorato LXXIV.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 231 

 
 
 
1914. 24 luglio 1794 
Elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Luigi Torrelazzi. 
Elezione alla carica di cassiere della Vestiaria di 
fra’ Norberto Pilotti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cass(iere) del conv(en)to e della com(un)e Vestiaria. – 
Assente fra’ Luigi Torrelazzi durante l’elezione del 
cassiere del convento; assente fra’ Norberto Pilotti 
durante l’elezione del cassiere della Vestiaria. 

Priorato LXXIV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 232 

 
 
 
1915. 7 agosto 1794 
Approvazione della proposta di rinnovare tutte le 
affittanze ai rispettivi affittuari, apportando alcuni 
accrescimenti ai canoni, con conferma del 
capitolo. 
Approvazione della proposta di tornar a prendere 
per famiglio Antonio Bin (quattro voti favorevoli, 
tre voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Afitanza rinovata. – Per l’aumento dei canoni, viene 
fatto rinvio al libro a parte delle affitanze. 

Priorato LXXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 232 

 
 
 
1916. 27 ottobre 1794 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Norberto Pilotti. 
 

Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sagrest(an)o. – Assente fra’ Norberto Pilotti. 

Priorato LXXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 232 

 
 
 
1917. 3 novembre 1794 
Bocciatura della proposta di assumere un 
secondo famiglio, avanzata per aver chiesto il 
famiglio Giovanni Pin licenza di tornare a casa a 
ragione della morte di suo padre (due voti 
favorevoli, cinque voti contrari). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vien proposto di prendere un s(econ)do famiglio. 

Priorato LXXIV.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 232 

 
 
 
1918. 4 maggio 1795 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Luigi 
Torrelazzi, istituito il 7 maggio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopr(ior)e. 

Priorato LXXIV.[4] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 233 

 
 
 
1919. 6 agosto 1795 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Teodoro 
Colombo. 
Approvazione della proposta di assumere come 
famigli del convento Pietro del Zot e Angelo 
Marchesini col salario annuo di 14 ducati. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Cassiere e Famigli. 

Priorato LXXIV.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 233 

 
 
 
1920. 26 settembre 1795 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
conferire al curato Michele Battistuzzi la facoltà 
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una volta per sempre di poter delegare ad altri 
l’amministrazione dei sacramenti del battesimo e 
del matrimonio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Curato. 

Priorato LXXIV.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 233 

 
 
 
1921. 9 novembre 1795 
Decisione di accogliere la richiesta di Maria 
Zacco, vedova di Antonio dalla Corte, di poter 
pagare a rate alla Vestiaria i pro maturati sul 
valore di 1000 ducati legati ad uno stabile che 
aveva intenzione di alienare con l’obbligo di 
affrancare il capitale di 1000 ducati di ragione 
della Vestiaria. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
D(ucati) 1000 Vestiaria. 

Priorato LXXIV.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 233 

 
 
 
1922. 3 dicembre 1795 
Decisione di accogliere la richiesta di Giacomo 
Zustignan di concedergli in affitto per tre anni 
una porzione del bosco di S. Lorenzo, sopra la 
quale voleva far alcuni lavori, stimata 202 lire e 
che il convento sarebbe disposto a vendergli, con 
il canone di 10 lire; con conferma della decisione 
in capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Boschetto a S. Lor(enz)o. 

Priorato LXXIV.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Vincenzo Zuccalmaglio 
Libro dei consigli C, p. 234 

 
 
 
1923. 3 gennaio 1796 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Giovanni Vincenzo Vignotti, in 
vista del suo viaggio a Venezia per l’esame di 
predicatore. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Attest(at)o de moribus. – Il consiglio è convocato dal 

sottopriore fra’ Luigi Torrelazzi, vicario in capite. 
Priorato [LXXIV].4 

Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Tommaso Cicogna 

Libro dei consigli C, p. 234 
 
 
 
1924. 1 febbraio 1796 
Ingresso al priorato di fra’ Luigi Torrelazzi. 

Priorato LXXV 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 234 

 
 
 
1925. 9 febbraio 1796 
Istituzione di fra’ Norberto Pilotti a 
vicesegretario. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Remigio 
Domeneghini. 
Elezione per verbum placet di fra’ Remigio 
Domeneghini a segretario. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Tommaso Cicogna (4 voti favorevoli). 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Vincenzo 
Zuccalmaglio. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Teodoro 
Colombo e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro: ad opera di fra’ Norberto 
Pilotti, Sind(ic)o; ad opera di fra’ Remigio 
Domeneghini Sagr(estan)o, Cassiere e Sottopr(ior)e. - 
Fra’ Norberto Pilotti redige la sua istituzione a 
vicesegretario e l’elezione del sindico, viene quindi 
sostituito da fra’ Remigio Domeneghini. – Assenti fra’ 
Remigio Domeneghini durante l’elezione del sindico e 
fra’ Teodoro Colombo durante l’elezione del 
sottopriore. 

Priorato LXXV.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Norberto Pilotti, fra’ Remigio 
Domeneghini 

Libro dei consigli C, p.234  
 
 
 
1926. 22 febbraio 1796 
Essendo l’orto del convento troppo ingombrato da 
viti, sicché né esse, né la terra adiacente potevano 
rendere il frutto corrispondente, danneggiandosi a 
vicenda, approvazione della proposta di estirpare 
le viti che fossero sindicate inutili e 
pregiudicievoli, come consigliato da persone 
intendenti di queste materie. 
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Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Estirpar viti in orto. 

Priorato LXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 235 

 
 
 
1927. 10 marzo 1796 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
accrescere il salario del famiglio Angelo 
Marchesin, che aveva compiuto il primo anno di 
servizio, di due ducati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Famiglio. 

Priorato LXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 235 

 
 
 
1928. 15 marzo 1796 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
approvazione della proposta di reinvestire i 1000 
ducati della Vestiaria, depostati il 29 dicembre 
1795 presso il Monte di Pietà da Maria Zacco 
vedova di Antonio dalla Corte, in livello presso 
Osvaldo da Ronc detto Bodat di Marcorà, con pro 
del 5%, e pieggieria insolitada a favore di Andrea 
Stefan q. Filippo di Scomigo, con 3 anni di tempo 
per l’affrancazione e la possibilità di farla in due 
volte da 500 ducati l’una. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vestiaria. 

Priorato LXXV.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 235 

 
 
 
1929. 1 maggio 1796 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
approvazione della proposta di reinvestire gli 800 
ducati della Vestiaria, depositati presso il S. 
Monte di Pietà da parte di Francesco Brocca 
agente del conte Minucci di Serravalle, presso 
Nadal Mal q. Valentin di Saran, con pro annuo 
del 5% e pieggieria insolidata a pagamento di 
Gianandrea Concini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vestaria. 

Priorato LXXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 236 

 
 
 
1930. 20 settembre 1796 
Approvazione per verbum placet delle proposte di 
accrescere di due ducati il salario del famiglio 
Pietro del Zot e di assumere come secondo 
famiglio Pietro Fiorin, venuto al servizio li 25 
agosto, col salario di 12 ducati. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Famigli. 

Priorato LXXV.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domenghini 
Libro dei consigli C, p. 236 

 
 
 
1931. 8 dicembre 1796 
Presa di possesso del priorato da parte di 
Alessandro Orlandini, con arrivo a Conegliano il 
16 dicembre. 

Priorato LXXVI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 236 

 
 
 
1932. 10 gennaio 1797 
Decisione di dare l’abito di terziario a Giovanni 
Ferrari. 
Decisione di dare come maestro al terziario 
Ferrari fra’ Giovanni Antonio Garelli. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Giacinto 
Callegari. 
Approvazione della proposta di acquistare 10 
stara di frumento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Terziario, maestro, cassiere, proveder s(tar)a 10 
form(en)to. 

Priorato LXXVI.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 236 

 
 
 
1933. 10 febbraio 1797 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
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Giovanni Antonio Garelli e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore. – Assente fra’ Giovanni Antonio Garelli. 

Priorato LXXVI.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 237 

 
 
 
1934. 5 marzo 1797 
Prima approvazione dei novizi fra’ Daniele 
Concina, fra’ Antonio Squarcina e fra’ Atanasio 
Maroini. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
1° ballottaz(ion)e de’ 3 novizi. 

Priorato LXXVI.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 237 

 
 
 
1935. 20 novembre 1797 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
aumentare di tre ducati, per un totale di 15, il 
salario annuo del famiglio Pietro Fiorini, da un 
anno in servizio. 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
rinnovare per 3 anni le locazioni di Andrea 
Montalbano, Osvaldo Antoniazzi e Gottardo 
Pecol e per 1 anno ai fratelli Canzian la locazione 
di S. Lorenzo, affidando il compito al sindico di 
stendere l’atto di rinnovo scegliendo le condizioni 
relative. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accrescim(en)to di salario al famiglio e Rinovazion 
delle locazioni. 

Priorato LXXVI.4 
Luogo di raduno del consiglio: Foresteria del Corpus 

Domini 
Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 

Libro dei consigli C, p. 237 
 
 
 
1936. 8 marzo 1798 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
prendere a prestito 300 ducati dalla Vestiaria per 
poter cominciare il ristauro del convento, ridotto 
affatto inabitabile dalle milizie, per poterci riunire 
nel medesimo ed assestarvici alla meglio, dopo un 
anno di assenza. 
 

Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ducati 300 dalla Vestiaria. 

Priorato LXXVI.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 238 

 
 
 
1937. 12 marzo 1798 
Lettura dell’autorizzazione data dal vicario 
generale al prestito di 300 ducati con la Vestiaria 
trattato nel consiglio dell’8 marzo. 
Decisione di non accogliere la richiesta della 
Vestiaria di cederle ad uso temporaneo, per 
collocarvi le pezze ed altri effetti, la stanza situata 
nella portaria, destinata ad uso di scuola. 

Priorato LXXVI.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 238 

 
 
 
1938. 16 giugno 1798 
Esposizione della proposta presentata da 
Gianandrea Concini, che i frati gli cedessero la 
chiesa di S. Giovanni in Borgo della Madonna 
nello stato in cui ritrovasi, per poterne fare 
quell’uso che gli tornerà meglio, e con l’impegno 
di costruirne una nuova di pianta in sito 
opportuno, di conveniente grandezza, colla sua 
sagrestia annessa, nella qual nuova chiesa 
passarebbero tutti que’ diritti spirituali, 
parrocchiali e di possesso e dominio che il 
convento ha sempre goduto ed esercitato fin’ora 
sopra quella esistente, impegnandosi inoltre a 
provvedere in perpetuo (vincolando i propri 
eredi) e a proprie spese agli eventuali restauri 
della nuova chiesa e a ottenere le debite licenze 
dalla podestà ecclesiastica, o altra se occorresse, 
con la richiesta di poter aprire nella nuova chiesa 
una finestrella, che farebbe munire di decente 
inferriata per comodo della famiglia di assistere 
alla s. Messa. 
Approvazione della proposta, considerando il 
vantaggio del convento nell’aver una chiesa 
nuova, e conservata in perpetuo quanto alla 
fabbrica, senza alcun aggravio e spesa, ed averla 
più decente e libera da umidità e pregiudizi 
irreparabili, che resero sinora la presente 
indecorosa e pesante al convento, con conferma in 
capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Chiesa di San Giovanni. 
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Priorato LXXVI.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 239 

 
 
 
1939. 24 giugno 1798 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Giovanni Vincenzo Vignotti, in 
vista del suo primo esame per le confessioni a 
Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fede de moribus. 

Priorato LXXVI.8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 240 

 
 
 
1940. 13 novembre 1798 
Elezione per verbum placet alla carica di 
segretario di fra’ Marco Canella. 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Antonio 
Garelli (sette voti favorevoli, un voto non sincero) 
e sua istituzione ad opera del vicario generale. 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Luigi 
Torrelazzi. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Remigio 
Domeneghini. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Tommaso Colombo, con ratifica dell’elezione in 
capitolo il 14 novembre. 
 
Note sul margine sinistro: ad opera di fra’ Remigio 
Domeneghini Segret(ari)o; ad opera di fra’ Marco 
Canella Sottop(rio)re, Sind(ic)o, Cassiere e 
Sagrest(an)o. – Presente il vicario generale fra’ Basilio 
Sigaroli. 

Priorato LXXVI.[9] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini, fra’ Marco 
Canella 

Libro dei consigli C, p. 240 
 
 
 
1941. 17 novembre 1798 
Stante la necessità di far riparare le invetriate del 
finestrone a mezzaluna situato sopra la porta 
maggiore della chiesa, infranta da un turbine, 
considerando come non fosse possibile ripararla 
altre volte e come non fosse lume necessario alla 
chiesa,  approvazione della proposta di farla 
otturare completamente con muro di mezzo 

quadrello (otto voti favorevoli, un voto contrario). 
 
Presente fra’ Valerio Nordio, compagno del vicario 
generale. 

Priorato LXXVI 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Marco Canella 
Libro dei consigli C, p. 240 

 
 
 
1942. 28 marzo 1799 
Decisione di eleggere come procuratore del 
convento a Venezia per riscuotere quelle 
convenzioni che erano state accordate da quel 
governo fra’ Paolo Barbizoli, disposto ad 
accettare l’incarico, con ratifica dell’elezione in 
capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procura. – Il consiglio è convocato dal sottopriore fra’ 
Giovanni Antonio Garelli, vicario in capite. 

Priorato [LXXVI].10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Marco Canella 
Libro dei consigli C, p. 241 

 
 
 
1943. 26 aprile 1799 
Stante la rinuncia di fra’ Teodoro Colombo, 
elezione alla carica di sagrestano di fra’ Norberto 
Pilotti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sagrestano. – Il consiglio è convocato dal sottopriore 
fra’ Giovanni Antonio Garelli, vicario in capite. – 
Assenti fra’ Teodoro Colombo e fra’ Norberto Pilotti. 

Priorato [LXXVI].10 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Marco Canella 
Libro dei consigli C, p. 241 

 
 
 
1944. 18 maggio 1799 
Presa di possesso del priorato di fra’ Giovanni 
Battista Fabris a Venezia e ingresso al convento 
di Conegliano il 20 maggio. 

Priorato LXXVII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Marco Canella 
Libro dei consigli C, p. 241 

 
 
 
1945. 15 giugno 1799 
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Avendo ottenuto Giacomo Giustiniani dal vicario 
generale fra’ Stefano Breda, con consiglio del 4 
settembre 1796, una porzione del boschetto di S. 
Lorenzo in permuta di altra terra sua contigua ad 
altre proprietà del convento, e domandando ora 
alcune picciole porzioni del boschetto di S. 
Lorenzo rimaste ai frati, approvazione della 
proposta di cedergliele in cambio di altra terra 
equivalente, contigua a quella assegnata nella 
precedente permuta. 
Approvazione della proposta di offrire a Giacomo 
Giustinian due quarti di campo (in pertiche 
venete) che il convento possedeva a Ogliano, 
confinanti con terre del nobile, in cambio di altra 
corrispondente pozione di terreno contiguo a 
quello della precedente permuta. 
Copia del consiglio vicariale del 4 settembre 1796 
in cui il convento ottiene licenza di cedere un 
terreno in cui vi era una casa ora dimenticata, e 
perciò infruttuoso e di fare permuta con 
Giustinian di un terreno boschivo in S. Lorenzo, 
lungo il Monticano. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Permuta di S. Lorenzo e Copia di consig(li)o vicariale. 
– Una nota sotto al testo del consiglio, ad opera di fra’ 
Remigio Domeneghini: Che questo consiglio fu anche 
approvato dal capitolo del convento. 

Priorato LXXVII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Marco Canella 
Libro dei consigli C, pp. 241-242 

 
 
 
1946. 15 giugno 1799 
Considerando il calo del prezzo degli erbaggi 
rispetto agli anni precedenti, approvazione della 
proposta di fare nello stradone situato a ponente 
del convento e in altra porzione di orto un 
impianto copioso e regolato di viti, eventualmente 
togliendo alberi da frutto che lo impedissero. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Orto. 

Priorato LXXVII.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Marco Canella 
Libro dei consigli C, p. 242 

 
 
 
1947. 2 ottobre 1799 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Norberto Pilotti. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 

Giovanni Antonio Garelli (due voti contrari). 
Elezione alla carica di cassiere del convento di 
fra’ Teodoro Colombo. 
Elezione alla carica di cassiere della Vestiaria di 
fra’ Norberto Pilotti. 
Sospensione dell’elezione del sindico per la 
scarsezza dei soggetti. 
 
Note sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottop(rior)e, Sagrestano, Cassiere del con(ven)to e 
della Vest(iar)ia. 

Priorato LXXVII.[11] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Marco Canella 
Libro dei consigli C, p. 242 

 
 
 
1948. 12 agosto 1800 
Stante l’elezione di fra’ Giovanni Battista Fabris 
a vicario generale il 15 maggio 1800, presa di 
possesso del priorato di fra’ Pietro Girolamo 
Fontana, a S. Secondo, arrivato a Conegliano l’1 
ottobre 1800. 

Priorato LXXVIII 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghetti 
Libro dei consigli C, p. 242 

 
 
 
1949. 15 ottobre 1800 
Elezione per verbum placet alla carica di 
segretario di fra’ Tommaso Calvi. 

Priorato LXXVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Remigio Domeneghini 
Libro dei consigli C, p. 242 

 
 
 
1950. 6 novembre 1800 
Decisione per verbum placet di inviare il priore 
fra’ Pietro Girolamo Fontana a Pedavena, presso 
Feltre, per istituire presso la chiesa parrocchiale 
una scuola del Ss.mo Rosario. 
Decisione di accettare l’offerta di persona divota 
di parte indorare e parte pitturare il solaio della b. 
v. del Ss.mo Rosario, che cominciava ad essere 
danneggiato dal tarlo. 
 
Presente il vicario generale fra’ Giovanni Battista 
Fabris. – Assente il priore fra’ Girolamo Pietro Fontana 
durante la discussione sulla scuola del Ss.mo Rosario 
di Pedavena. 

Priorato LXXVIII.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
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Scrittore fra’ Tommaso Calvi 
Libro dei consigli C, p. 243 

 
 
 
1951. 10 gennaio 1801 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Vincenzo Vignotti e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore. 

Priorato LXXVIII.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Tommaso Calvi 
Libro dei consigli C, p. 243 

 
 
 
1952. 13 febbraio 1801 
Approvazione della proposta di celebrare la 
ottava dell’Annunciata, esistendo un decreto della 
Santa Sede concesso alla repubblica veneta, che il 
priore lesse co’ propri occhi, con la prescrizione 
dell’ottava da celebrarsi da tutto il clero e secolare 
e regolare dell’un e l’altro sesso (sette voti 
favorevoli, un voto non sincero). 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ottava dell’Annunciata. 

Priorato LXXVIII.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Tommaso Calvi 
Libro dei consigli C, pp. 243-244 

 
 
 
1953. 31 marzo 1801 
Approvazione della proposta di aumentare il 
salario del famiglio, fissandolo a 27 lire annue, 
più 10 lire per regalia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Accrescimento di salario del famiglio. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Giovanni Vincenzo 
Vignotti, essendo il priore fra’ Pietro Girolamo 
Fontana in attual predicazione nel Duomo di Treviso. 

Priorato LXXVIII.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Mano fra’ Tommaso Calvi  
Libro dei consigli C, p. 244 

 
 
 
1954. 15 novembre 1801 
Avendo il conte Marcantonio Cavanis sempre e 
spezialmente in questi ultimi tempi dimostrato 
grandissimo impegno per il vantaggio e salute del 

nostro povero convento afflitto da tanti mali e 
minacciato della sua totale distruzione nella voluta 
sua destinazione ad uso di ospitale militare con 
perpetua esclusione de’ religiosi, che per due volte 
furono obbligati a sloggiare e essere raminghi 
(come tutora lo sono) in casa de’ secolari, con 
grave loro incomodo e danno della regolar 
osservanza, e dovendosi riconoscere dai di lui 
valorosi e cordialissimi maneggi per essersi 
modificato il decreto relativo all’istituzione 
dell’ospedale, ottenendo che una porzione se ne 
ceda ad uso dei religiosi acciò tornino ad abitare 
la loro casa collegialmente e che l’altra parte 
fosse solo provvisoriamente ridotta a uso di 
ospedale, ed in più offrendosi il Cavanis di 
provvedere al sussidio per il sostentamento dei 
frati, approvazione della proposta di ammetterlo, 
quale singolar testimonio della nostra vivissima 
riconoscenza […] a partecipazione di tutti i nostri 
beni spirituali in vita e in morte e di ricordarlo 
specialmente in tutte le orazioni della comunità 
che si fanno quotidianamente pe’ nostri 
benefattori, poiché la povertà dei frati e il nobile 
suo disinteresse tolgono la possibilità di 
riconoscerlo temporalmente. 
Approvazione della proposta di offrire al conte 
Marcantonio Cavanis il titolo di benemerito 
protettore del convento, permettendo ai frati di 
assumere il diritto di pregalo a continuare il 
beneficio della caritatevole sua assistenza e di 
prestarsi come ha fatto finora alle nostre necessità, 
interponendosi colla sua mediazione e destrezza 
presso dei pubblici magistrati. 
Approvazione della proposta di dare parte di 
questo atto della nostra perpetua riconoscenza al 
suddetto n. sig. co. Marcantonio Cavanis 
accompagnando lo stesso coi più fervidi 
ringraziamenti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: Il 
nob. Co. Marcant(oni)o Cavanis vien ammesso alla 
partecipazione de beni di questa comunità e decorato 
col titolo di protettore del convento. 

Priorato LXXVIII.5 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Tommaso Calvi 
Libro dei consigli C, pp. 244-245 

 
 
 
1955. 24 gennaio 1802 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Norberto Pilotti, istituito il 19 febbraio. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore. 
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Priorato LXXVIII.[6] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Tommaso Calvi 
Libro dei consigli C, p. [246] 

 
 
 
1956. 23 febbraio 1802 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Tommaso 
Cicogna, con ratifica dell’elezione in capitolo. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Remigio 
Domeneghini. 
Elezione alla carica di sagrestano del lettore fra’ 
Tommaso Calvi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sindaco, Cassier e Sottopriore. – Fra’ Gregorio Bossi 
sostituisce fra’ Tommaso Calvi nella redazione durante 
l’elezione del sagrestano. – Assente fra’ Tommaso 
Calvi durante l’elezione del sagrestano. 

Priorato LXXVIII.6 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Tommaso Calvi, fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. [246] 

 
 
 
1957. 29 agosto 1802 
Ottenutane facoltà dal vescovo e l’assenso del 
confinante Giambattista Luganelli, approvazione 
della proposta di dare in affitto ai fratelli 
Pierantonio e Giambattista Panizza i beni in 
luogo detto Siletto, con una casetta sin dall’an 
1702 dirocata, con il canone annuo di 2 calvee e 2 
vinelle di frumento, e stipula del contratto, con 
assenso del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Fondo di Siletto. 

Priorato LXXVIII.7 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Tommaso Calvi 
Libro dei consigli C, pp. [246]-247 

 
 
 
1958. 7 gennaio 1803 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Giovanni Vincenzo Vignotti, in 
vista del suo viaggio a Venezia per il secondo 
esame delle confessioni. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
De moribus. 

Priorato [LXXVIII].8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Tommaso Calvi 

Libro dei consigli C, p. 247 
 
 
 
1959. 7 gennaio 1803 
Volendo un confinante disfare il marciapiede che 
fortifica il nostro orto a levante e confinante con 
la strada pubblica che conduce a Campolongo, 
fatto ad opera del convento e in giurisdizione del 
convento, decisione di non voler in nessuna 
maniera veder atterrato quel guarda pié. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Guardapié o marciapié e È su la strada pub(bli)ca a 
levante unito al muro del n(ost)ro orto, venne fatto dai 
n(ost)ri padri. – Il consiglio è convocato dal sottopriore 
fra’ Norberto Pilotti, vicario in capite. – Il consiglio 
riporta la descrizione delle proprietà confinanti con il 
tratto di muro, indicandone i possessori. 

Priorato [LXXVIII].8 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Tommaso Calvi 
Libro dei consigli C, pp. 248-249 

 
 
 
1960. 26 gennaio 1803 
Presa di possesso del priorato di fra’ Giovanni 
Vincenzo Vignotti, alle Zattere per il secondo 
esame delle confessioni, e ingresso il 30 gennaio. 

Priorato LXXIX 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Gregorio Bossi 
Libro dei consigli C, p. 249 

 
 
 
1961. 13 marzo 1803 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Giovanni Antonio Garelli (un voto contrario), 
istituito il 25 marzo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottop(rio)re. 

Priorato LXXIX.[1] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Norberto Pilotti 
Libro dei consigli C, p. 249 

 
 
 
1962. 18 aprile 1804 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ 
Norberto Pilotti. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sottopriore. 
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Priorato LXXIX.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Conciato 
Libro dei consigli C, p. [250] 

 
 
 
1963. maggio 1804 
Elezione come procuratore del convento a 
Venezia di fra’ Fulgenzio Pannà, con 
approvazione del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Procuratore a Venezia. 

Priorato LXXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Conciato 
Libro dei consigli C, p. [250] 

 
 
 
1964. 30 luglio 1804 
Elezione alla carica di sindico di fra’ Luigi 
Savoldello. 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Tommaso Cicogna. 
Ratifica in capitolo dell’elezione del sindico. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Sindico e sagr(esta)no. 

Priorato LXXIX.2 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Conciato 
Libro dei consigli C, p. [250] 

 
 
 
1965. 8 novembre 1804 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus a fra’ Luigi Savoldello, in vista del 
suo primo esame per le confessioni al collegio del 
Ss.mo Rosario. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Attest(a)to de moribus. 

Priorato LXXIX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Conciato 
Libro dei consigli C, pp. [250-251] 

 
 
 
1966. 21 gennaio 1805 
Approvazione della proposta di fare un attestato 
de moribus al lettore fra’ Mariano Conciato, in 
vista del suo primo esame delle confessioni a 

Venezia. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Attestato de moribus. 

Priorato LXXIX.4 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Savoldello 
Libro dei consigli C, p. [251] 

 
 
 
1967. 22 febbraio 1805 
Rinunciato al priorato di S. Secondo, presa di 
possesso del priorato di Conegliano di fra’ Pietro 
Domenico Bertossi, a Venezia presso il collegio 
del Ss.mo Rosario, e arrivo a Conegliano il 23 
febbraio. 

Priorato LXXX 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Savoldello 
Libro dei consigli C, p. [251] 

 
 
 
1968. 3 aprile 1805 
Approvazione per verbum placet della proposta di 
vendere il sorgoturco presente in convento, 
essendo propizio il momento, con approvazione 
del capitolo. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita del sorgoturco. 

Priorato LXXX.1 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Savoldello 
Libro dei consigli C, p. [251] 

 
 
 
1969. 15 maggio 1805 
Elezione alla carica di sottopriore di fra’ Luigi 
Savoldello e sua istituzione. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottopr(rior)e. – Assente fra’ Luigi Savoldello. 

Priorato LXXX.[2] 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Mariano Conciato 
Libro dei consigli C, p. [251] 

 
 
 
1970. 23 luglio 1807 
Copia del passo di una lettera del vicario in 
capite fra’ Luigi Savoldello al vicario generale e 
relativa alla condotta di fra’ Giovanni Vincenzo 
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Vignotti. 
 
La lettera è stata scritta in seguito al consiglio del 22 
luglio 1807 (scheda 1979). 

Composizione del consiglio --- 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Antonino Squarcina 

Libro dei consigli C, p. [252] 
 
 
 
1971. 24 luglio 1805 
Elezione alla carica di segretario di fra’ Antonino 
Squarcina. 
Approvazione della proposta di assegnare al 
nuovo famiglio un salario mensile di 14 di piccoli, 
compresa qualunque mancia. 
Elezione alla carica di cassiere di fra’ Norberto 
Pilotti. 
 
Note sul margine sinistro ad opera di fra’ Antonino 
Squarcina: Segretario, Salario di nuovo famiglio e 
Cassiere. – Fra’ Luigi Savoldello redige l’elezione del 
segretario e viene poi sostituito da fra’ Antonino 
Squarcina. – Assenti fra’ Antonino Squarcina durante 
l’elezione del segretario e fra’ Norberto Pilotti durante 
l’elezione del cassiere. 

Priorato LXXX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 

Scrittore fra’ Luigi Savoldello, fra’ Antonino Squarcina 
Libro dei consigli C, p. [253] 

 
 
 
1972. 6 agosto 1805 
Elezione per verbum placet di fra’ Gregorio Bossi 
alla carica di maestro dei conversi. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Maestro de’ conversi. – Assente fra’ Gregorio Bossi. 

Priorato LXXX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Antonino Squarcina 

Libro dei consigli C, p. [253] 
 
 
 
1973. 11 novembre 1805 
Approvazione della proposta di assumere come 
famiglio del convento Giuseppe Miravalle, con lo 
stipendio di 14 soldi di piccoli. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Salario di nuovo famiglio. 

Priorato LXXX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Antonino Squarcina 

Libro dei consigli C, p. [253] 
 
 
 
1974. 13 dicembre 1805 
Bocciatura della proposta di rieleggere alla 
carica di sagrestano fra’ Tommaso Cicogna (un 
voto favorevole, un voto non sincero, tre voti 
contrari). 
Elezione alla carica di sagrestano di fra’ 
Antonino Squarcina. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sagrestano. 

Priorato LXXX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Antonino Squarcina 

Libro dei consigli C, pp. [253-254] 
 
 
 
1975. 18 gennaio 1806 
Approvazione della proposta di rinnovare le 
affittanze di Campolongo, di S. Lorenzo e del 
conte Andrea Montalbano, provvedendo ad alcuni 
accrescimenti specialmente spettanti al colono di 
Campolongo, con conferma della decisione da 
parte del capitolo e del vicario generale che 
trovasi attualmente in visita. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuove affittanze. 

Priorato LXXX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Antonino Squarcina 

Libro dei consigli C, p. [254] 
 
 
 
1976. 5 marzo 1806 
Approvazione della proposta di vendere il sorgo 
turco presente in convento e, attese le circostanze, 
una botte di vino nero. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita di sorgo turco. 

Priorato LXXX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Antonino Squarcina 

Libro dei consigli C, p. [254] 
 
 
 
1977. 28 marzo 1806 
Approvazione della proposta di vendere il 
frumento che sopravanza il necessario, trovandosi 



308 
 

in convento qualche staio in più del bisogno. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Vendita di formento. 

Priorato LXXX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Antonino Squarcina 

Libro dei consigli C, p. [255] 
 
 
 
1978. 25 maggio 1806 
Ottenutane licenza dal vicario generale, 
rielezione alla carica di sottopriore di fra’ Luigi 
Savoldello. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Nuovo sottopriore. – Assente fra’ Luigi Savoldello. 

Priorato LXXX.3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Antonino Squarcina 

Libro dei consigli C, p. [255] 
 
 
 
1979. 22 luglio 1807 
Decisione di accogliere la richiesta di fra’ 
Giovanni Vincenzo Vignotti, a Brescia a cagion di 
salute, di essere soccorso con del dinaro, 
considerando come le spese fatte da questo 
convento a motivo di detto p. Vignotti sorpassano 
o almeno equivalgono ai retratti di pensione a suo 
conto e non potendogli negare ciò di cui 
abbisogna fintantoché è figlio di questa famiglia, 
ma proponendosi anche di fare de’ forti passi 
appresso il vicario generale perché il p. Vignotti 
scelga un preciso partito, se rimanere regolare o 
secolarizzarsi, essendo la sua condotta 
pregiudicevole alla buona regolarità e alla giusta 
economia di questo convento. 
 
Nota sul margine sinistro ad opera della stessa mano: 
Ricchieste fatte dal p. Vignotti. – Il consiglio è 
convocato dal sottopriore fra’ Luigi Savoldello, vicario 
in capite. 

Priorato [LXXX].3 
Luogo di raduno del consiglio: --- 
Scrittore fra’ Antonino Squarcina 
Libro dei consigli C, p. [255-256] 
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Tabelle dei priori 
 
Di seguito, nella prima riga di ciascuna tabella viene indicato: 

- Il numero del priore 
- Il nome del priore 
- Informazioni relative alla durata del priorato 
- Un riferimento alle schede dei consigli redatti durante il priorato 

Nelle eventuali sottostanti celle sono riportati i seguenti dati: 
- Un numero arabo identificativo della cella 
- L’elenco dei padri di consiglio partecipanti 
- Un riferimento alle schede dei consigli cui i padri avevano partecipato. Eventuali numeri tra 

parentesi quadre indicano come la composizione del consiglio fosse stata decisa o 
modificata nel consiglio stesso – sostanzialmente, è il caso dell’elezione del sottopriore. 

 
 
 

I. Fra’ Angelo Nuzza 
26 luglio 1665 – 14 agosto 1667 

Schede: 1-22 
1. 
Fra’ Nicolaus de Iudicis 
sottopriore 
 

Schede: 1-14 

2. 
Fra’ Ludovicus à Sancto Petro 
Fra’ Tommaso Borella 
 

Schede: 15-16 

3. 
Fra’ Ioseph Peccodarius 
Fra’ Tommaso Borella 
 

Schede: 17-18 

4. 
Sottopriore 
Maestro dei novizi 
Fra’ Nicolaus de Iudicis 

Schede: 19-21 
 
 

II. Fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
14 agosto 1667 – 14 agosto 1669 

Schede 23-39 
1. 
Fra’ Benedictus Bovius 
Fra’ Ioseph de Peconiys sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei 
novizi 
 

Schede: 24-26, 33 

2. 
Fra’ Benedictus Bovius 
Fra’ Ioseph de Peconiys sottopriore 
Fra’ Nicolaus de Iudicis 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei 
novizi 

Schede: 27-30 

3. 
Fra’ Ioseph de Peconiys 
sottopriore 
Fra’ Nicolaus de Iudicis 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei 
novizi 

Schede: 31-32 
 
 

III. Fra’ Girolamo Piccini 
15 agosto (istituzione), 23 agosto (ingresso) 1669 – 17 gennaio 1671 

Schede: 40-50 
1. 
Fra’ Girolamo Maria Castelfranco sottopriore 
Fra’ Giordano Pauloni 
Fra’ Tommaso Borella 

Schede: 43 
 
 

IV. Fra’ Pietro Martire Degna 
17 gennaio – 7 settembre 1671 (rinuncia perché eletto priore di S. Domenico di Cividale del Friuli) 

Schede 51-59 
1. 
Fra’ Giordano Pauloni sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 

Schede: 52-59 
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V. Fra’ Raffaele Tomaselli 
7 settembre (istituzione), 25 settembre 1671 (ingresso) – 10 giugno 1673 

Schede 60-72 
1. 
Fra’ Giordano Pauloni sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei 
novizi 

Schede: 61-62 

2. 
Fra’ Enrico Verle sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
 

Schede: [63], 64-68 

3. 
Fra’ Enrico Verle sottopriore 
Fra’ Girolamo Piccini 
Fra’ Tommaso Borella 

Schede: 69-72 
 
 

VI. Fra’ Girolamo Piccini 
12 giugno 1673 – 5 giugno 1675 

Schede 73-100 
1. 
Fra’ Alvise Cambruzzi 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei 
novizi 
 

Schede: 73-74, 78-86, 89, 95 

2. 
Fra’ Mariano Feltrini sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei 
novizi 
 

Schede: 75-77 

3. 
Fra’ Alvise Cambruzzi sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei 
novizi 
Fra’ Antonio Maria Tiri lettore 

Schede: [87], 88, 90-94, 96-100 
 
 

VII. Fra’ Girolamo Piccini 
5 giugno (nomina), 8 giugno 1675 (conferma) – 20 luglio 1677 

Schede 101-129 
1. 
Fra’ Carlo Bonazza sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Antonio Maria Tiri lettore 

Schede: [101], 102-120, 122-129 
 
 

VIII. Fra’ Girolamo Piccini 
20 luglio (elezione), 21 luglio 1677 (conferma) – 28 luglio 1679 

Schede 130-166 
1. 
Fra’ Carlo Bonazza sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Giacinto Bigontina lettore 

Schede: 130-138, 141-142 

2. 
Fra’ Domenico Corrier sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Giacinto Bigontina lettore 

Schede: [143], 144-146, 147 
3. 
Fra’ Domenico Corrier sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 

Schede: 148-152, 155-158 

4. 
Fra’ Alvise Cambruzzi 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 

Schede: 153-154 
5. 
Fra’ Giovanni Maria Verocai 
Fra’ Domenico Corrier sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei 
novizi 
 

Schede: 159, 164 

6. 
Fra’ Giovanni Maria Verocai 
Fra’ Domenico Corrier sottopriore 
Fra’ Tommaso Antonio Masai lettore 
 
 

Schede: 160 

7. 
Fra’ Giovanni Maria Verocai 
Fra’ Domenico Corrier sottopriore 
Fra’ Tommaso Antonio Masai lettore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei 
novizi 

Schede: 161-162, 163, 165-166 
 
 

IX. Fra’ Marc’Antonio Rizzi 
Eletto il 28 luglio 1679, rinuncia alla carica  

 
 

X. Fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
21 agosto (elezione), 25 agosto (conferma), 25 ottobre 1679 (ingresso) – 31 ottobre 1681 

Schede 167-182 
1. 2. 
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Fra’ Gerolamo Piccini 
Fra’ Domenico Corrier sottopriore 
Fra’ Tommaso Antonio Masai lettore 
Fra’ Giovanni Maria Verocai 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 

Schede: 167-168, 170-173 

Fra’ Gerolamo Piccini 
Fra’ Domenico Corrier sottopriore 
Fra’ Tommaso Antonio Masai lettore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
 

Schede: 169 
3. 
Fra’ Gerolamo Piccini 
Fra’ Carlo Bonazza sottopriore 
Fra’ Giovanni Maria Verocai lettore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 

Schede: [174], 175 

4. 
Fra’ Gerolamo Piccini 
Fra’ Carlo Bonazza sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
 

Schede: 176-177 
5. 
Fra’ Enrico Verle sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 

Schede: 179-181 

6. 
Fra’ Reginaldo Succhietti sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 

Schede: 182 
 
 

XI. Fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
31 ottobre (elezione), novembre (conferma), 17 novembre 1681 (ingresso) – 17 novembre 1683 

Schede 183-202 
1. 
Fra’ Celestino Cossetini sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
 

Schede: 183-186, 188-192, 193-197 

2. 
Fra’ Celestino Cossetini sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Cherubino Torni lettore 

Schede: 198, 200-202 
 
 

XII. Fra’ Girolamo Zanuttini 
novembre 1683 (nomina), 17 gennaio 1684 (ingresso) – 14 settembre 1685 

(19 novembre 1683-17 gennaio 1684: fra’ Celestino Cossetini vicario in capite) 
Schede 203-230 

1. 
Fra’ Celestino Cossetini sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Cherubino Torni lettore 
Fra’ Giovanni Tommaso Baretta 

Schede: 204 

2. 
Fra’ Celestino Cossetini sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
 

Schede: 205 
3. 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
 

Schede: 206, 223 

4. 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Fra’ Cherubino Torni 

Schede: [207], 208-210 
5. 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
Fra’ Domenico Maria Timone lettore 

Schede: 211-214, 222, 224 

6. 
Fra’ Tommaso Borella  
Fra’ Giovanni Olivato maestro dei novizi 
 

Schede: 215-216 
7. 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Giovanni Olivato maestro dei novizi 
Fra’ Cherubino Torni lettore 
Fra’ Domenico Maria Timone lettore 

Schede: 217 

8. 
Fra’ Giovanni Tommaso Baretta sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Giovanni Olivato maestro dei novizi 
Fra’ Domenico Maria Timone lettore 

Schede: 218, 221, 225-227 
9. 
Fra’ Giovanni Tommaso Baretta 
sottopriore 
Fra’ Giovanni Olivato maestro dei 
novizi 
Fra’ Domenico Maria Timone lettore 

Schede: 219 

10. 
Fra’ Giovanni Olivato maestro dei 
novizi 
Fra’ Domenico Maria Timone lettore 
 
 

Schede: 220 

11. 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Giovanni Olivato maestro dei 
novizi 
Fra’ Domenico Maria Timone 
 

Schede: 228-230 
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XIII. Fra’ Giovanni Olivato 

14 settembre 1685 (elezione), 24 settembre 1685 (conferma e ingresso) – 10 dicembre 1686 
Schede 231-264 

1. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Domenico Maria Timone lettore 
Fra’ Reginaldo Succhietti segretario 

Schede: [233], 234-238 

2. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Domenico Maria Timone lettore 
 

Schede: 239, 242 
3. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Eustachio Loggiata maestro dei 
novizi 

Schede: 240-241, 243 

4. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Reginaldo Succhietti maestro dei 
novizi 

Schede: 248, [256], 257-261 

5. 
Fra’ Reginaldo Succhietti sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei 
novizi 

Schede: 249-251, 253-255 
 
 

XIV. Fra’ Alvise Cambruzzi 
10 dicembre 1686 (eletto) – gennaio 1687 

 
 

XV. Fra’ Salvatore Lombardo 
gennaio 1687 – 22 marzo 1687 (ante) 

(10 dicembre 1686 – gennaio 1687: fra’ Giovanni Olivato vicario in capite) 
Scheda 265 

 
 

XVI. Fra’ Girolamo Zanuttini 
Eletto nel marzo 1687 

 
 

XVII. Fra’ Antonino Scarmignan 
22 marzo 1687 (elezione), 24 aprile 1687 (conferma e ingresso) – settembre 1688 

Schede 266-288 
1. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Giovanni Olivato 

Schede: 266 

2. 
Fra’ Giovanni Olivato sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 

Schede: [268], 274-275 
3. 
Fra’ Giovanni Olivato sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Gioacchino Balduin segretario 

Schede: 269 

4. 
Fra’ Giovanni Olivato sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Antonio Maria Tiri lettore 

Schede: 270-273, 276-280 
5. 
Fra’ Gioacchino Balduin sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
Fra’ Antonio Maria Tiri lettore 

Schede: [281], 282-284, 286-288 

6. 
Fra’ Gioacchino Balduin sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 
 

Schede: 285 

 
 

XVIII. Fra’ Alvise Cambruzzi 
settembre 1688 (elezione), 24 ottobre 1688 (conferma) – 21 giugno 1690 

(29 marzo 1690 - 19 giugno 1690 (post): fra’ Ambrogio Raccoli vicario in capite) 
Schede 289-298, [299-300] 

1. 
Fra’ Ambrogio Raccoli sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella maestro dei novizi 

Schede: 289-297 

2. 
Fra’ Vincenzo Bucco maestro dei novizi 
Fra’ Tommaso Borella 

Schede: [299], [300] 
 
 

XIX. Fra’ Ambrogio Raccoli 
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21 giugno (elezione), 28 giugno (conferma), 30 giugno 1690 (ingresso) – 3 luglio 1692 
(16 luglio (ante) – 18 agosto 1692: vicario in capite fra’ Teodoro Fantini) 

Schede 301-310, 311-320, [321-322] 
1. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Vincenzo Bucco maestro dei novizi 
 

Schede: [301], 302-304 

2. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Antonio Maria Tiri lettore 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi. 

Schede: 305, 308 
3. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
 
 

Schede: 307 

4. 
Fra’ Teodoro Fantini sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Vincenzo Bucco 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: [309] 
5. 
Fra’ Teodoro Fantini sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
 

Schede: 310, 313, 319, [321] 

6. 
Fra’ Teodoro Fantini sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Antonio Maria Tiri lettore 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 

Schede: 311-312, 314-315, 320, [322] 

7. 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Antonio Maria Tiri lettore 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
 

Schede: 316-318 

 
 

XX. Fra’ Reginaldo Panighetti 
Eletto il 3 luglio 1692, rinuncia alla carica 

 
 

XXI. Fra’ Marziale Raspi 
31 luglio (elezione), 5 agosto (conferma), 15 settembre 1692 (ingresso) – 15 maggio 1694 

Schede: 323-346 
1. 
Fra’ Teodoro Fantini sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Antonio Maria Tiri lettore 
Fra’ Ambrogio Raccoli 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: [323], 324, 325 

2. 
Fra’ Teodoro Fantini sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Ambrogio Raccoli 
 
 

Schede: 326, 327, 328 
3. 
Fra’ Teodoro Fantini sottopriore 
Fra’ Alano Bonazza 
Fra’ Tommaso Borella 

Schede: 329, 330 

4. 
Fra’ Alano Bonazza 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: 322 
5. 
Fra’ Alano Bonazza 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Ambrogio Raccoli 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: 333 

6. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Alano Bonazza 
Fra’ Ambrogio Raccoli 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: [334], 335 
7. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Ambrogio Raccoli 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: 336 

8. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
 

Schede: 338 
9.  
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Andrea Tron 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
 
 
 

Schede: 339-340 

10. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Andrea Tron 
Fra’ Pietro Scolari 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Ignazio Cottoni 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: [341], 342-344, 345-346 
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XXII. Fra’ Giacinto Bigontina 
15 maggio (elezione), maggio (conferma), 28 maggio 1694 (ingresso) – 15 giugno 1696 

Schede: 347-370 
1. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Pietro Scolari 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Ignazio Cottoni 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: 347-348, 357 

2. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Pietro Scolari 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
 

Schede: 349-352, 356 
3. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Pietro Scolari 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: 353, 355, 358 

4. 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
 

Schede 354 
5. 
Fra’ Serafino Marchesi sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Pietro Scolari 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: 359 

6. 
Fra’ Serafino Marchesi sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Pietro Scolari 
Fra’ Ignazio Cottoni 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: 360-361 
7. 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Marc’Antonio Pastrello 
 
 

Schede: 362 

8. 
Fra’ Serafino Marchesi sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Ignazio Cottoni 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: 363, 365, 368 
9. 
Fra’ Serafino Marchesi sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
 

Schede: 364 

10 
Fra’ Serafino Marchesi sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Ignazio Cottoni 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 

Schede: 366-367, 369 

11. 
Fra’ Serafino Marchesi sottopriore 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Gioacchino Balduino 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
 

Schede 370 

 
 

XXIII. Fra’ Giacinto Bigontina 
15 giugno (elezione), 23 giugno (conferma), 25 giugno 1696 (ingresso) – 17 maggio 1697 

Schede: 371-381 
1. 
Fra’ Serafino Marchesi sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
 

Schede: 371 

2. 
Fra’ Serafino Marchesi sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Ignazio Cottoni 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: 372-373 
3. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Ignazio Cottoni 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 

Schede: [374], 375-376, 380-381 

4. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
 

Schede: 377 

5. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Ignazio Cottoni 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
 

Schede: 378-379 

 
 

XXIV. Fra’ Giovanni Alberto Tabacco 
Eletto il 17 maggio 1697, rinuncia alla carica 
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XXV. Fra’ Alvise Cambruzzi 
29 maggio (elezione), 2 giugno 1697 (ingresso) – 19 giugno 1699 

Schede 382-398 
1. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Ignazio Cottoni 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 

Schede: 382-387 

2. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
 

Schede: 388-393, 396-398 

3. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
 
 

Schede: 394-395 

 
 

XXVI. Fra’ Giacinto Bigontina 
19 giugno (elezione), 27 giugno (conferma), 7 luglio 1699 (ingresso) – 4 luglio 1701 (post) 

Schede: 399-420 
1. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Paolo Bigontina 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: 399-400 

2. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Paolo Bigontina 

Schede [401], 412 
3. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
 
 

Schede: 402 

4. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Paolo Bigontina 
Fra’ Basilio Mazzalorso maestro dei novizi 

Schede: 403-411 
5. 
Fra’ Paolo Bigontina sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
 
 

Schede 413-414, 420 

6. 
Fra’ Paolo Bigontina sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Basilio Mazzalorso maestro dei 
novizi 

Schede: 415, 417-419 

7. 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Basilio Mazzalorso maestro dei 
novizi 
 

Schede: 416 

 
 

XXVII. Fra’ Andrea Raffaeli 
1 settembre 1701 (ingresso) – 3 settembre 1703 

Schede 421-440 
1. 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Mariano Ziani maestro dei novizi 
 

Schede: 421 

2. 
Fra’ Erasmo Vici sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Mariano Ziani maestro dei novizi 

Schede: [422], 423-425 
3. 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Girolamo Codroipo 
Fra’ Mariano Ziani maestro dei novizi 

Schede: 426 

4. 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Girolamo Codroipo 
 

Schede: 427 
5. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Girolamo Codroipo 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Mariano Ziani maestro dei novizi 

Schede: 428-430, 433 

6. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Girolamo Codroipo 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Mariano Ziani maestro dei novizi 
 

Schede: 431 
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7. 
Fra’ Tommaso Borella sottopriore 
Fra’ Girolamo Codroipo 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Mariano Ziani maestro dei novizi 
 

Schede: 432 

8. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Girolamo Codroipo 
Fra’ Mariano Ziani maestro dei novizi 

Schede: [434] 
9. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Girolamo Codroipo 
Fra’ Mariano Ziani maestro dei novizi 

Schede: 435 

10. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Girolamo Codroipo 
Fra’ Mariano Ziani maestro dei novizi 
 

Schede: 436-438, 440 

 
 

XXVIII. Fra’ Girolamo Maria Castelfranco 
3 settembre 1703 (elezione), 14 settembre (conferma), 2 ottobre 1703 (ingresso) – settembre 1705 

Schede 441-466 
1. 
Fra’ Giacinto Bigontina sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
 

Schede: [441] 

2. 
Fra’ Giacinto Bigontina sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Nicolò Giacobbi lettore 

Schede: 443-444, 446-448 
3. 
Fra’ Giacinto Bigontina sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Nicolò Giacobbi lettore 
 

Schede: 445 

4. 
Fra’ Vincenzo Maria Silvani sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Nicolò Giacobbi lettore 

Schede: [449] 
5. 
Fra’ Vincenzo Maria Silvani sottopriore 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Nicolò Giacobbi lettore 
 

Schede: 450 

6. 
Fra’ Vincenzo Maria Silvani sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 

Schede: 451-452, 456 
7. 
Fra’ Vincenzo Maria Silvani 
sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 

Schede: 453-454 

8. 
Fra’ Vincenzo Maria Silvani 
sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 

Schede: 455 

9. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore e 
maestro dei novizi 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
 

Schede: [460], 461-465, [466] 

 
 

XXIX. Fra’ Clemente Sala 
settembre (elezione), 23 novembre 1705 (ingresso) – gennaio 1707 

Schede 467-484 
1. 
Fra’ Giovanni Antonio Silvani sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Secondo Maria Pasotti lettore morale 

Schede: [468], 469-474 

2. 
Fra’ Giovanni Antonio Silvani sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Secondo Maria Pasotti lettore morale 
 

Schede: 475, 477-478 



317 
 

3. 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Secondo Maria Pasotti lettore morale 

Schede: 476 

4. 
Fra’ Giovanni Antonio Silvani sottopriore 
Fra’ Tommaso Borella 
Fra’ Carlo Bonazza 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 

Schede: 479 
5. 
Fra’ Giovanni Antonio Silvani 
sottopriore 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
Fra’ Secondo Maria Pasotti lettore 
morale 
 

Schede: 480-481, 483 

6. 
Fra’ Giovanni Antonio Silvani 
sottopriore 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
Fra’ Marc’Antonio Baldassari lettore 
Fra’ Secondo Maria Pasotti lettore 
morale 

Schede: 482 

7. 
Fra’ Giovanni Antonio Silvani 
sottopriore 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Maria Pasotti lettore 
morale 

Schede: 484 
 
 

XXX. Fra’ Giovanni Giuseppe Tabacco 
gennaio (elezione), 1 febbraio 1707 (conferma e ingresso) – 18 gennaio 1709 

Schede 485-506 
1. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
 

Schede: [485], 489 

2. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Gioacchino Balduini 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
Fra’ Serafino Marchesi 

Schede 486-488, 491 
3. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
 
 

Schede: 490, 504 

4. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Gioacchino Balduini 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 

Schede: 492-493 
5. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 

Schede: 493-499, 501-502 

6. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Serafino Marchesi 
 

Schede: 500 
7. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore e 
maestro dei novizi 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Clemente Sala 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
 

Schede: 503 

8. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore e 
maestro dei novizi 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Clemente Sala 
Fra’ Serafino Marchesi 
 

Schede: 505 

9. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore e 
maestro dei novizi 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Clemente Sala 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Pasotti 

Schede: 506 

 
 

XXXI. Fra’ Giovanni Giuseppe Tabacco 
18 gennaio (elezione), 23 gennaio (conferma), 25 gennaio 1709 (ingresso) – 27 febbraio 1711 

Schede 507-529 
1. 
Fra’ Amedeo Tabacco sottopriore 
Fra’ Clemente Sala 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 

Schede: [507], 508-509 

2. 
Fra’ Amedeo Tabacco sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Clemente Sala 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Serafino Marchesi 

Schede: 510 
3. 
Fra’ Amedeo Tabacco sottopriore 

4. 
Fra’ Amedeo Tabacco sottopriore 
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Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Clemente Sala 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Pasotti 

Schede: 511 

Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
 
 

Schede: 512, 515 
5. 
Fra’ Amedeo Tabacco sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Serafino Marchesi 

Schede: 513 

6. 
Fra’ Amedeo Tabacco sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
 

Schede: 514 
7. 
Fra’ Amedeo Tabacco sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 

Schede: 516-517 

8. 
Fra’ Marc’Antonio Pastrello sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Serafino Marchesi 
 

Schede: [518] 
9. 
Fra’ Marc’Antonio Pastrello sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Secondo Pasotti 

Schede: 519, 524-526 

10. 
Fra’ Marc’Antonio Pastrello sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
 

Schede: 520, 527 
11. 
Fra’ Marc’Antonio Pastrello 
sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei 
novizi 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 

Schede: 521-523 

12. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Marc’Antonio Pastrello 
Fra’ Serafino Marchesi vestiario 
 
 
 

Schede: [528] 

13. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
 
 
 
 

Schede: 529 

 
 

XXXII. Fra’ Andrea Raffaeli 
27 febbraio (elezione), 10 aprile 1711 (ingresso) – febbraio 1713 

(24 marzo 1711 (ante) – 10 aprile 1711 (ante): fra’ Angelo Rosa Riva vicario in capite) 
(9 febbraio 1713 (ante) – 20 febbraio 1713: fra’ Giovanni Vicentino vicario in capite) 

Schede 530-563 
1. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Maria Pasotti 

Schede: 531 

2. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Giovanni Giuseppe Tabacco maestro dei novizi 

Schede: 532, 536-539 
3. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Giovanni Giuseppe Tabacco maestro dei novizi 
Fra’ Secondo Pasotti 

Schede: 533-535 

4. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Giovanni Giuseppe Tabacco maestro dei novizi 
Fra’ Sebastiano Baita lettore 
 

Schede: 540, 544-547 
5. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Giovanni Giuseppe Tabacco maestro dei novizi 
Fra’ Sebastiano Baita lettore 

Schede: [541], 543 

6. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Sebastiano Baita lettore 
 

Schede: 542 
7. 8. 
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Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Stefano Baita lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 

Schede: 548-551 

Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Stefano Baita lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
 

Schede: 552-553, 555-558 
9. 
Fra’ Sebastiano Baita lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro 
dei novizi 
 
 
 

Schede: 554 

10. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Mariano Ziani (dichiarato di 
consiglio dal vicario generale) 
Fra’ Sebastiano Baita lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro 
dei novizi 

Schede: 559-560 

11. 
Fra’ Giovanni Vicentino sottopriore 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Mariano Ziani 
Fra’ Sebastiano Baita lettore 
Fra’ Giacomo Poli maestro dei novizi 
 

Schede: [561], 562-563 

 
 

XXXIII. Fra’ Pietro Paolo Mezzanelli 
14 febbraio (elezione), 20 febbraio 1713 (ingresso) – 4 gennaio 1715 

Schede 564-608 
1. 
Fra’ Giovanni Vicentini sottopriore 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Mariano Ziani maestro dei conversi 
Fra’ Sebastiano Baita lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
 

Schede: 565-569 

2. 
Fra’ Giovanni Vicentini sottopriore 
Fra’ Andrea Raffaelli 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Mariano Ziani maestro dei conversi 
Fra’ Sebastiano Baita lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 

Schede: 570-574 
3. 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Mariano Ziani maestro dei conversi 
Fra’ Sebastiano Baita lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 

Schede: 575-576 

4. 
Fra’ Giovanni Vicentini sottopriore 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Tommaso Gritti lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 

Schede: 577-583 
5. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Tommaso Gritti lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 

Schede: [584] 

6. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 

Schede: 585-592 
7. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Pasotti 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 

Schede: 593-597, 601 

8. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Secondo Pasotti 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
 

Schede: 598-600 

 
 

XXXIV. Fra’ Bonaventura Vendrani 
21 febbraio 1715 (ingresso) – 5 aprile 1716 (rinuncia perché eletto priore di S. Secondo di Venezia) 

Schede 609-643 
1. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Serafino Marchesi 
Fra’ Secondo Pasotti 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 

Schede: 610-617 

2. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
 
 

Schede: 618 
3. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Secondo Pasotti 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro 
dei novizi 
 

Schede: 619-620, 627bis, 637-643 

4. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Secondo Pasotti 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro 
dei novizi 

Schede: 621-625, 628-636 

5. 
Fra’ Giacinto Bigontina 
Fra’ Secondo Pasotti 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro 
dei novizi 
 

Schede: 626-627 
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XXXV. Fra’ Raffaele Tommaso Zeni 
6 aprile (eletto), maggio 1716 (ingresso) – 29 luglio 1717 (rinuncia per infermità) 

Schede 644-661 
1. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Secondo Maria Pasotti lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
 

Schede: 644-658 

2. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Arcangelo Vendramini 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 

Schede: 659-661 

 
 

XXXVI. Fra’ Giovanni Giacomo Poli 
11 agosto (elezione), 4 settembre (conferma), 10 novembre 1717 (ingresso) – settembre 1719 

(8 agosto 1717-10 settembre 1717: fra’ Angelo Rosa Riva vicario in capite) 
Schede 662-718 

1. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Arcangelo Vendramini sindico 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 

Schede: 663-664 

2. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
 

Schede: 665-666 
3. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
Fra’ Agostino Vitaliani segretario 

Schede: 667-669, 671-672 

4. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
 

Schede: 670, 673 
5. 
Fra’ Giovanni Battista Pez sottopriore 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
 

Schede: [674], 675-676, 678-679 

6. 
Fra’ Giovanni Battista Pez sottopriore 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
Fra’ Agostino Vitaliani segretario 

Schede: 677 
7. 
Fra’ Giovanni Battista Pez sottopriore 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Tommaso Arcangeli 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 

Schede: 680-696, 698-704 

8. 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Tommaso Arcangeli 
Fra’ Secondo Pasotti 

Schede: [705], 706-710 
9. 
Fra’ Stefano Cocci sottopriore 
Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Tommaso Arcangeli 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 

Schede: 712 

10. 
Fra’ Stefano Cocci sottopriore 
Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Angelo Rosa Riva maestro dei novizi 
Fra’ Secondo Pasotti lettore 
 

Schede: 713-718 

 
 

XXXVII. Fra’ Domenico Andriussi 
settembre (elezione), ottobre 1719 (conferma) – luglio 1721 

(7 settembre 1719 (ante)-23 settembre 1719 (post): fra’ Stefano Cocci vicario in capite) 
Schede: 719-758 

1. 
Fra’ Stefano Cocci sottopriore 
Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Secondo Maria Pasotti lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 

Schede: 719-723, [726], 728 

2. 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Secondo Maria Pasotti lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
 
 

Schede: 724, 727 
3. 
Fra’ Angelo Rosa Riva 

4. 
Fra’ Stefano Cocci sottopriore 
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Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Secondo Maria Pasotti 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 

Schede: 725 

Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
 

Schede: 729 
5. 
Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli 
 

Schede: 730-732 

6. 
Fra’ Stefano Cocci sottopriore 
Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli 

Schede: 733-736 
7. 
Fra’ Stefano Cocci sottopriore 
Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Angelo Rosa Riva 
Fra’ Tommaso Arcangeli lettore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli 

Schede: 737-755 

8. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Angelo Vincenzo Mattioli 
Fra’ Tommaso Arcangeli 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
 

Schede: [756], 757-758 

 
 

XXXVIII. Fra’ Tommaso Arcangeli 
luglio 1721 – agosto 1723 

(3 luglio 1721 (ante) – 31 luglio 1721 (ante): fra’ Angelo Rosa Riva vicario in capite) 
(9 luglio (ante) – 9 agosto 1723 (post): fra’ Angelo Rosa Riva vicario in capite) 

Schede: 759-802 
1. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli 

Schede: 759-765 

2. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
Fra’ Amando Leoni lettore 

Schede: 766-774, 776-779 
3. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Amando Leoni 
 
 
 

Schede: 775 

4. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giuseppe Maria Beverensi 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
Fra’ Amando Leoni lettore 

Schede: 780-781, 784-787 
5. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giuseppe Maria Beverensi 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
Fra’ Amando Leoni lettore 

Schede: 782-783, 788 

6. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giuseppe Bevarensi 
Fra’ Domenico Merenzi vestiario 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
Fra’ Leonardo Cantoretti lettore 

Schede: 789-798 
7. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Ambrosio Leonarduzzi 
Fra’ Domenico Marenzi 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
Fra’ Leonardo Cantoretti lettore 
 

Schede: 799-800 

8. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Amrosio Leonarduzzi 
Fra’ Giuseppe Bevarenti 
Fra’ Domenico Marenzi 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
Fra’ Leonardo Cantoretti lettore 

Schede: 801-802 

 
 

XXXIX. Fra’ Giovanni Domenico Merenzi 
agosto 1723 – 3 settembre 1725 

(17agosto 1725 (ante) – 3 settembre 1725: fra’ Agostino Veneziani vicario in capite) 
Schede: 803-831 

1. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Ambrogio Leonarduzzi 
Fra’ Giuseppe Beverensi 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 

2. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giuseppe Beverensi 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro dei novizi 
Fra’ Leonardo Cantanetti lettore 
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Fra’ Leonardo Cantanetti lettore 
Schede: 803-807 

 
Schede: 808-813 

3. 
Fra’ Angelo Rosa Riva sottopriore 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli maestro 
dei novizi 
Fra’ Leonardo Maria Cantanetti 
lettore 

Schede: 814-822 

4. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore 
Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Leonardo Maria Cantanetti 
lettore 
 

Schede: [823]-824 

5. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore 
Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Leonardo Maria Cantanetti 
lettore 
Fra’ Gianbattista Contarini segretario 

Schede: 826-831 

 
 

XL. fra’ Giovanni Giuseppe Tabacco 
3 settembre 1725 – 13 agosto 1726 (post: rinuncia perché eletto priore di S. Domenico di Cividale) 

(5 ottobre 1726 (ante)-19 ottobre 1726: fra’ Agostino Veneziani vicario in capite) 
Schede 832-848 

1. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore, maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Domenico Merenzi 
Fra’ Leonardo Cantaretti lettore 
Fra’ Giovanni Battista Maria Contarini segretario 

Schede: 833 

2. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore, maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Domenico Merenzi 
 
 

Schede: 834 
3. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore, maestro dei novizi 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Giovanni Battista Maria Contarini segretario 

Schede: 835 

4. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore, maestro dei novizi 
Fra’ Lorenzo Bosello lettore 
Fra’ Giovanni Battista Maria Contarini segretario 

Schede: 836 
5. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore, maestro dei novizi 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Lorenzo Bosello lettore 
Fra’ Giovanni Battista Maria Contarini segretario 
 

Schede: 837-838 

6. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore, maestro dei novizi 
Fra’ Michele Micheletti 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Lorenzo Bosello lettore 
Fra’ Giovanni Battista Maria Contarini segretario 

Schede: 839-841 
7. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore, maestro dei novizi 
Fra’ Michele Micheletti 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Pierantonio Dia segretario 

Schede: 842 

8. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore, maestro dei novizi 
Fra’ Michele Micheletti 
Fra’ Lorenzo Bosello 
Fra’ Domenico Merenzi 

Schede: 843-844 
9. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore, maestro dei novizi 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Lorenzo Bosello 
 

Schede: 845 

10. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore 
Fra’ Gianbattista Pez 
Fra’ Giovanni Francesco Finetti lettore 
Fra’ Pierantonio Dia segretario 

Schede: 846-847 
 
 

XLI. fra’ Gervasio Tamossi 
19 ottobre 1726 – maggio 1728 (rinuncia perché eletto priore di S. Domenico di Cividale) 

(21 maggio (ante) – 22 maggio 1728: fra’ Giovanni Giacomo Poli vicario in capite) 
Schede 849-879 

1. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore 
Fra’ Giovanni Battista Pez 
Fra’ Francesco Finetti lettore 
Fra’ Pierantonio Dia segretario 
 
 

Schede: 850 

2. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore 
Fra’ Giovanni Maria Turretta 
Fra’ Giovanni Battista Pez 
Fra’ Giovanni Domenico Merenzi 
Fra’ Giovanni Francesco Finetti 
Fra’ Pierantonio Dia segretario 

Schede: 852-856 
3. 
Fra’ Agostino Veneziani sottopriore 
Fra’ Giovanni Maria Turretta 

4. 
Fra’ Giovanni Battista Pez sottopriore 
Fra’ Giovanni Maria Turretta 
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Fra’ Giovanni Battista Pez 
Fra’ Giovanni Domenico Merenzi 
Fra’ Giovanni Francesco Finetti lettore 
Fra’ Riccardo Zamberlani segretario 

Schede: 857-861 

Fra’ Domenico Merenzi maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Francesco Finetti lettore 
 
 

Schede: [862], 863-870 
5. 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli 
Fra’ Giovanni Maria Turretta 
Fra’ Domenico Merenzi maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Francesco Finetti lettore 

Schede: 871 

6. 
Fra’ Giovanni Giacomo Poli sottopriore 
Fra’ Giovanni Maria Turretta 
Fra’ Domenico Merenzi maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Francesco Finetti lettore 

Schede: [872], 873-879 

 
 

XLII. Fra’ Giovanni Giacomo Poli 
22 maggio 1725 (ingresso) – luglio 1729 (rinuncia perché eletto rettore del collegio del Ss.mo Rosario di Venezia) 

(24 settembre 1729 (ante)-13 agosto 1729: fra’ Felice Manzoni vicario in capite) 
Schede 880-907 

1. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore 
Fra’ Giovanni Maria Turretta 
Fra’ Domenico Merenzi maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Francesco Finetti lettore 

Schede: [881], 882-885 

2. 
Fra’ Domenico Merenzi maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Francesco Finetti lettore 
 
 

Schede: 886 
3. 
Fra’ Felice Manzoni sottopriore 
Fra’ Domenico Marenzi maestro dei 
novizi 
Fra’ Fransceco Finetti lettore 
 

Schede: [887], 889-902 

4. 
Fra’ Felice Manzoni sottopriore 
Fra’ Domenico Merenzi maestro dei 
novizi 
 
 

Schede: 888 

5. 
Fra’ Felice Manzoni sottopriore 
Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Giovanni Maria Turretta 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Giovanni Francesco Finetti 

Schede: 903-907 

 
 

XLIII. Fra’ Agostino Vitaliani 
luglio (elezione), 13 agosto 1729 (ingresso) – agosto 1731 

Schede: 908-952 
1. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore 
Fra’ Agostino Veneziani 
Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Giovanni Maria Turretta 
Fra’ Fulgenzio Cuniliati 
Fra’ Giovanni Domenico Marenzi 
Fra’ Amando Maria Leoni 

Schede: [909], 910 

2. 
Fra’ Angelo Mattioli 
Fra’ Giovanni Maria Turretta 
Fra’ Giovanni Domenico Merenzi 
Fra’ Amando Maria Leoni lettore 
 
 
 

Schede: 911-913 
3. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore 
Fra’ Angelo Lavise 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei novizi 
Fra’ Amando Leoni lettore 

Schede: 915-916 

4. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei novizi 
Fra’ Amando Maria Leoni lettore 
 

Schede: 917-924, 926, 928-929 
5. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore 
Fra’ Amando Maria Leoni lettore 
 
 
 

Schede: 930 

6. 
Fra’ Domenico Fanzago sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei 
novizi 
Fra’ Amando Maria Leoni lettore 
 

Schede: [931], 932-944 

7. 
Fra’ Domenico Fanzago sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei 
novizi 
Fra’ Fabiano Marinoni 
Fra’ Amando Maria Leoni lettore 

Schede: 945-952 

 
 

XLIV. Fra’ Amando Maria Leoni 
1 settembre 1731 – 31 agosto 1733 (post) 
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(5 ottobre (ante) – 7 dicembre1733: fra’ Gabriele Grippo vicario in capite) 
Schede: 953-988 

1. 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei novizi 
Fra’ Fabiano Marinoni 
 

Schede: 954 

2. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei novizi 
Fra’ Fabiano Marinoni 

Schede: [955], 956-957, 963-965 
3. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei novizi 
Fra’ Fabiano Marinoni 
Fra’ Vincenzo Patuzzi lettore 

Schede: 958-962, 966-967 

4. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore 
Fra’ Michele Micheletti 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei novizi 
 

Schede: 968 
5. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore 
Fra’ Michele Micheletti 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei novizi 
Fra’ Vincenzo Patuzzi 
 

Schede: 969-971, 974 

6. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore 
Fra’ Michele Micheletti 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei novizi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Vincenzo Patuzzi 

Schede: 972-973 
7. 
Fra’ Gabriele Grippo sottopriore 
Fra’ Michele Micheletti 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei 
novizzi 
Fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
 

Schede: [975], 976, 978 

8. 
Fra’ Gabriele Grippo sottopriore 
Fra’ Michele Micheletti 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei 
novizzi 
Fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Fra’ Stefano Cocci 

Schede: 977, 979-980, 983 

9. 
Fra’ Gabriele Grippo sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei 
novizzi 
Fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
Fra’ Stefano Cocci 
 

Schede: 981-982, 984-988 

 
 

XLV. Fra’ Giovanni Giuseppe Tabacco 
7 dicembre 1733 – 22 agosto 1735 (rinuncia perché eletto priore di S. Maria del Castello di Cordovado) 

(9 settembre 1735-10 dicembre 1735: fra’ Casimiro Cavalli vicario in capite) 
Schede 989-1028 

1. 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei novizi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Severo Maccarinelli lettore 
 

Schede: 990 

2. 
Fra’ Gabriele Grippo sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei novizi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Severo Maccarinelli lettore 

Schede: [991], 992-1009 
3. 
Fra’ Casimiro Cavalli maestro dei novizi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Severo Maccarinelli lettore 

Schede: 1010 

4. 
Fra’ Casimiro Cavalli sottopriore, maestro dei novizi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Severo Maccarinelli lettore 

Schede: 1011-1019, 1022 
5. 
Fra’ Casimiro Cavalli sottopriore, 
maestro dei novizi 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Severo Maccarinelli lettore 
 
 

Schede: 1020-1021 

6. 
Fra’ Casimiro Cavalli sottopriore, 
vicario in capite 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Severo Maccarinelli lettore 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro 
dei novizi 

Schede: 1024, 1026-1028 

7. 
Fra’ Casimiro Cavalli sottopriore, 
vicario in capite 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Severo Maccarinelli lettore 
Fra’ Riccardo Zamberlani, maestro 
dei novizi 
 

Schede: 1025 

 
 

XLVI. Fra’ Agostino Vitaliani 
10 dicembre 1735 – 3 giugno 1737 (post) 

(18 giugno 1737 (ante) – 20 luglio 1737: vicario in capite fra’ Antonio Vellotti) 
Schede: 1029-1063 

1. 
Fra’ Casimiro Cavalli sottopriore 

2. 
Fra’ Casimiro Cavalli sottopriore 
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Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Severo Mazzarinelli lettore 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 

Schede: 1030, 1032-1043, 1049 

Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
 

Schede: 1031 
3. 
Fra’ Casimiro Cavalli sottopriore 
Fra’ Michele Micheletti predicatore 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Severo Maccarinelli lettore 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 

Schede: 1044-1048 

4. 
Fra’ Casimiro Cavalli sottopriore 
Fra’ Michele Micheletti predicatore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Severo Maccarinelli lettore 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
 

Schede: 1050, 1053-1055 
5. 
Fra’ Casimiro Cavalli sottopriore 
Fra’ Michele Micheletti predicatore 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 

Schede: 1051 

6. 
Fra’ Casimiro Cavalli sottopriore 
Fra’ Michele Micheletti predicatore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
 

Schede: 1052 
7. 
Fra’ Casimiro Cavalli sottopriore 
Fra’ Giovanni Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Giovanni Domenico Fabris 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
 

Schede: 1056-1057 

8. 
Fra’ Antonio Vellotti sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli 
Fra’ Giovanni Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Giovanni Domenico Fabris 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 

Schede: [1058], 1059-1063 

 
 

XLVII. Fra’ Domenico Andriussi 
20 luglio 1737- 13 giugno 1739 (ante) 

Schede: 1064-1093 
1. 
Fra’ Antonio Vellotti sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli 
Fra’ Giovanni Domenico Fabris lettore 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
 

Schede: 1065-1067 

2. 
Fra’ Antonio Vellotti sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli 
Fra’ Domenico Morelli 
Fra’ Giovanni Domenico Fabris lettore 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 

Schede: 1068-1070 
3. 
Fra’ Antonio Vellotti sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli 
Fra’ Domenico Morelli predicatore 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Giovanni Domenico Fabris lettore 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 

Schede: 1071-1074 

4. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli 
Fra’ Domenico Morelli 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Antonio Vellotti lettore 

Schede: [1075], 1076-10880 
5. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Antonio Vellotti lettore 

Schede: 1081-1082 

6. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Antonio Vellotti lettore 
 

Schede: 1083-1084, 1086, 1090-1091, 1093 
7. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro 

8. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Casimiro Cavalli 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro 
dei novizi 

9. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Domenico Merenzi maestro dei 
terzini 
Fra’ Stefano Cocci 
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dei novizi 
Fra’ Antonio Vellotti lettori 

Schede: 1085 

Fra’ Antonio Vellotti lettore 
 

Schede: 1087 

Fra’ Riccardo Zamberlani maestro 
dei novizi 

Schede: 1088-1089, 1092 

 
 

XLVIII. Fra’ Giacomo Ratti 
13 giugno 1739 (ingresso) – 11 luglio 1741 

Schede: 1094-1138 

1. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Domenico Merenzi maestro dei terziari 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Antonio Vellotti lettore 

Schede: 1095-1097, 1099-1119, 1121-1124 

2. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Antonio Vellotti lettore 
 

Schede: 1098, 1120 
3. 
Fra’ Domenico Merenzi maestro dei terziari 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Antonio Vellotti lettore 
 

Schede: 1125-1127 

4. 
Fra’ Andrea Doriguzzi sottopriore 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Antonio Vellotti 

Schede: [1128], 1129-1138 

 
 

XLIX. Fra’ Giacomo Ratti 
11 luglio 1741 (ingresso) – 4 luglio 1743 

(9 agosto 1743 (ante) – 12 settembre 1743: fra’ Giovanni Gratariol vicario in capite) 
Schede: 1139-1178 

1. 
Fra’ Andrea Doriguzzi sottopriore 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Antonio Vellotti 

Schede: 1140 

2. 
Fra’ Andrea Doriguzzi sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Antonio Vellotti lettore 
 

Schede: 1141-1143 
3. 
Fra’ Andrea Doriguzzi sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Eustachio Armellini lettore 

Schede: 1144-1145 

4. 
Fra’ Andrea Doriguzzi sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccado Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Eustachio Armellini lettore 
 

Schede: 1146, 1148-1149 
5. 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Eustachio Armellini 
 
 
 

Schede: 1147 

6. 
Fra’ Giovanni Gratariol sottopriore 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Eustachio Armellini lettore 

Schede: [1150], 1151-1152, 1154-1155, 1158-1162 1164, 1166-1168, 
1170-1171, 1174-1178 

7. 
Fra’ Giovanni Gratariol sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Eustachio Armellini lettore 

Schede: 1153, 1163 

8. 
Fra’ Giovanni Gratariol sottopriore 
Fra’ Domenico Merenzi maestro dei terziari 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 

Schede: 1156, 1172 
9. 
Fra’ Giovanni Gratariol 
Fra’ Domenico Merenzi maestro dei terzini 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Eustachio Armellini 

Schede: 1157, 1173 

10. 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Eustachio Armellini 

Schede: 1165, 1169 
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L. Fra’ Giovanni Tommaso Bardellini 
12 settembre 1743 – 29 giugno 1745 (post) 

(3 agosto 1745 (ante) – 24 agosto 1745: vicario in capite fra’ Giacinto Desiderati) 
Schede 1179-1219 

1. 
Fra’ Giovanni Gratariol sottopriore 
Fra’ Domenico Marenzi 
Fra’ Giacomo Ratti 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 

Schede: 1180 

2. 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Giacomo Ratti 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
 

Schede: 1181 
3. 
Fra’ Giovanni Gratariol sottopriore 
Fra’ Domenico Merenzi 
Fra’ Giacomo Ratti 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Giacinto Mengatti lettore 

Schede: 1182-1183 

4. 
Fra’ Giuseppe Bianchi sottopriore 
Fra’ Domenico Marenzi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Giacomo Ratti 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giacinto Mengatti lettore 

Schede: [1184], 1185-1187 
5. 
Fra’ Giuseppe Bianchi sottopriore 
Fra’ Giacomo Ratti 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giacinto Menegatti lettor 
 

Schede: 1188-1200, 1202 

6. 
Fra’ Giuseppe Bianchi sottopriore 
Fra’ Giacomo Ratti 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giacinto Menegatti lettore 

Schede: 1201 
7. 
Fra’ Giuseppe Bianchi sottopriore 
Fra’ Giacomo Ratti 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi e dei terzini 
Fra’ Giacinto Menegatti 
 

Schede: 1203 

8. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Giacomo Ratti 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Antonio Villotti lettore 

Schede: [1204], 1205, 1207, 1209 
9. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Antonio Villotti lettore 

Schede: 1206 

10. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Antonio Villotti lettore 

Schede: 1210 
11. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Antonio Villotti lettore 

Schede: 1211-1213, 1215-1216 

12. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlan maestro dei novizi e dei terzini 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Antonio Villotti 
 

Schede: 1214 
13. 
Fra’ Giacinto Desiderato sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 

Schede: 1217-1218 

14. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Antonio Villotti lettere 

Schede: 1219 

 
 

LI. Fra’ Andrea Doriguzzi 
24 agosto 1745 – 14 agosto 1747 (post) 
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(6 settembre 1747 (ante) – 25 novembre 1747: vicario in capite fra’ Giacinto Desiderati) 
Schede: 1220-1259 

1. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Antonio Villotti lettore 

Schede: 1221-1222 

2. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi lettore 
 
 

Schede: 1223 
3. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
lettore 
 

Schede: [1224], 1228, 1239-1244, 1246-1247, 
1256-1257, 1259 

4. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
lettore 
Fra’ Ignazio Soldà 

Schede: 1225-1227, 1229-1230, 1232-1238, 
1245, 1248-1255, 1258 

5. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro 
dei novizi e dei terzini 
Fra’ Giovanni Vincenzo Patuzzi 
lettore 
Fra’ Ignazio Soldà 
 

Schede: 1231 

 
 

LII. Fra’ Amando Maria Leoni 
25 novembre 1747 – 16 novembre 1749 (post) (10-27) 

(27 novembre 1749 (ante) - 4 febbraio 1750: fra’ Giovanni Gratariol vicario in capite) 
Schede: 1260-1313 

1. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Andrea Doriguzzi maestro dei terzini 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Gianbattista Alamari [Lamari] lettore 

Schede: 1261-1264 

2. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Andrea Doniguzzi 
Fra’ Ignazio Soldà 
 
 

Schede: 1265, 1267 
3. 
Fra’ Giacinto Desiderati sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Andrea Doriguzzi maestro dei terzini 
Fra’ Ignazio Soldà 

Schede: 1266 

4. 
Fra’ Andrea Doriguzzi sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Battista Lamari lettore 

Schede: [1268], 1269-1271, 1273 
5. 
Fra’ Andrea Doriguzzi sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giambattista Lamari 

Schede: 1272 

6. 
Fra’ Gasparo Monaci sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Giambattista Lamari lettore 

Schede: [1274] 
7. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Giambattista Lamari lettore 
 

Schede: [1275], 1276-1278 

8. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Ignazio Soldà maestro dei terzini 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 

Schede: 1279, 1282, 1285, 1287-1289, 1291, 1294-1295 
9. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 

10. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 
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Schede: 1280-1281, 1296-1297 Schede: 1283-1284 
11. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Ignazio Soldà 
 

Schede: 1286 

12. 
Fra’ Riccardo Zamberlani sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Ignazio Soldà 

Schede: 1290, 1292-1293 
13. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 

Schede: 1298, 1300 

14. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
 

Schede: 1299 
15. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Lorenzo Giustinian maestro dei novizi 
Fra’ Raimondo della Noce 
 

Schede: 1301-1305 

16. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Lorenzo Giustinian maestro dei novizi 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Raimondo della Noce 

Schede: 1306-1309, 1311 
17. 
Fra’ Guivanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Lorenzo Giustiniani maestro dei novizi 

Schede: 1310 

18. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriroe 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Lorenzo Giustinian maestro dei novizi 
 

Schede: 1312-1313 

 
 

LIII. Fra’ Giovanni Tommaso Bardellini 
4 febbraio 1750 - 16 dicembre 1751 

Schede 1314-1355 
1. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Lorenzo Giustinian maestro dei novizi 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 

Schede: 1315-1320 

2. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Lorenzo Giustinian maestro dei novizi 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 
 

Schede: 1321 
3. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Lorenzo Giustinian 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 
 

Schede: 1322-1323 

4. 
Fra’ Sigismondo Legati sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Lorenzo Giustinian 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 

Schede: [1324] 
5. 
Fra’ Sigismondo Legati sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Lorenzo Giustinian maestro dei novizi 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 

Schede: 1325-1326 

6. 
Fra’ Sigismondo Legati sottopriore 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Lorenzo Giustinian maestro dei novizi 
 

Schede: 1327 
7. 
Fra’ Sigismondo Legati sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Lorenzo Giustinian maestro dei novizi 

8. 
Fra’ Sigismondo Legati sottopriore 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Ignazio Soldà 
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Fra’ Germanico Lucis lettore 
Schede: 1328 

Fra’ Germanico Lucis lettore 
Schede: 1329 

9. 
Fra’ Sigismondo Legati sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Germanico Lucis lettore 

Schede: 1330-1332 

10. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Germanico Lucis lettore 

Schede: [1333], 1334-1338, 1340-1349, 1355 
11. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Germanico Lucis lettore 

Schede: 1339 

12. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Germanico Lucis lettore 

Schede: 1350-1354 

 
 

LIV. Fra’ Ludovico Pio Formentini 
16 dicembre 1751 (ingresso) – 17 gennaio 1754 

(22 ottobre 1753 – 17 gennaio 1754: fra’ Giovanni Gratarol vicario in capite) 
Schede 1356-1401 

1. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 

Schede: 1357-1364, 1366-1371, 1382 

2. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 
 

Schede: 1365, 1373 
3. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 
 

Schede: 1372 

4. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani maestro dei novizi 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Raimondo della Noce lettore 

Schede: 1374 
5. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà vestiario 

Schede: 1375 

6. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
 

Schede: 1376-1378 
7. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Raimondo della Noce 
 
 

Schede: 1379-1381 

8. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Raimondo della Noce 

Schede: 1383-1389, 1391, 1393-1395 
9. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Raimondo della Noce 

Schede: 1390 

10. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Raimondo della Noce 

Schede: 1392 
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11. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Raimondo della Noce 
 

Schede: 1396-1397 

12. 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 

Schede: 1398, 1401 

13. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 

Schede: 1400 

 
 

LV. Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
18 gennaio 1754 (ingresso) – 12 novembre 1755 (rinuncia) 

(13 ottobre 1755 (ante) – 28 novembre 1755: fra’ Felice Zambelli vicario in capite) 
Schede: 1402-1446 

1. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cozzi 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 

Schede: 1402 

2. 
Fra’ Anastasio Comi lettore e sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Serafino Cozzi 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 

Schede: 1403, [1404], 1405-1406 
3. 
Fra’ Anastasio Comi lettore e sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Serafino Cozzi 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Gratarol 

Schede: 1407, 1409-1410, 1416 

4. 
Fra’ Anastasio Comi lettore e sottopriore 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Gratarol 
 

Schede: 1408 
5. 
Fra’ Anastasio Comi lettore e sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Gratarol 

Schede: 1411-1415 

6. 
Fra’ Anastasio Comi lettore e sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 

Schede: 1417-1418 
7. 
Fra’ Felice Zambelli sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
 
 

Schede: [1419], 1420-1422 

8. 
Fra’ Felice Zambelli sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis lettore 

Schede: 1423-1424, 1426-1427, 1429-1430 
9. 
Fra’ Felice Zambelli sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Giovanni Gratarol 
 
 

Schede: 1425 

10. 
Fra’ Felice Zambelli sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
Fra’ Stefano Cocci 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Gratarol 

Schede: 1428 
11. 
Fra’ Felice Zambelli sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 

12. 
Fra’ Felice Zambelli sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Amando Leoni 
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Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Geronimo Lucis 
 
 

Schede: 1431 

Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis 
Fra’ Clemente Pulissi 

Schede: 1432-1435 
13. 
Fra’ Felice Zambelli sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Grattarol 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Germanico Lucis lettore 

Schede: 1436-1441 

14. 
Fra’ Felice Zambelli sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Germanico Lucis 
 

Schede: 1442 
15. 
Fra’ Felice Zambelli sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ignazio Soldà  
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Germanico Lucis lettore 

Schede: 1443 

16. 
Fra’ Felice Zambelli sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Germanico Lucis 

Schede: 1444 

 
 

LVI. Fra’ Gervasio Tamossi 
28 novembre 1755 (ingresso) – 21 novembre 1757 

Schede 1447-1489 

1. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro dei novizi 

Schede: [1448], 1449-1451, 1453, 1458, 1460, 1463 

2. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro dei novizi 
 

Schede: 1452 
3. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro dei novizi 

Schede: 1454-1457, 1459-1461 

4. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro dei novizi 

Schede: 1462 
5. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro dei novizi 

Schede: 1464-1468 

6. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro dei novizi 
Fra’ Sebastiano Baita 
 

Schede: 1469-1470 
7. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Fra’ Angelo Tirabosco 
Fra’ Sebastiano Baita 
 
 

Schede: 1471 

8. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Romualdo Milani predicatore 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro dei novizi 
Fra’ Angelico Tirabosco lettore 

Schede:1472-1473, 1475-1486 
9. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Romualdo Milani 

10. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Romualdo Milani predicatore 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 

11. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Romualdo Milani predicatore 
Fra’ Giovanni Carlo Zangiacomi 
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Schede: 1474 

Fra’ Angelo Tirabosco lettore 
 

Schede: 1487-1488 

Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Fra’ Angelo Tirabosco lettore 

Schede: 1489 

 
 

LVII. Fra’ Angelo Tirabosco 
21 novembre 1757 (ingresso) – 19 dicembre 1759 

(21 novembre 1759 (ante) – 19 dicembre 1759: fra’ Giovanni Gratarol vicario in capite) 
Schede 1490-1535 

1. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Giovanni Carlo Zangiacomi 
Fra’ Romulado Milani predicatore 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
 

Schede: 1491 

2. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Carlo Zangiacomi 
Fra’ Romualdo Milani predicatore 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro dei novizi 

Schede: 1492-1494 
3. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Romualdo Milani predicatore 
Fra’Giovanni Pietro Zeviani maestro dei novizi 

Schede: 1495, 1502 

4. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 

Schede: 1496-1501, 1503-1509, 1511, 1513-1515, 1531-1532 
5. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro 
dei novizi 
 
 

Schede: 1510, 1512 

6. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro 
dei novizi 
Fra’ Andrea Klein lettore 
 

Schede: 1516-1530 

7. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro 
dei novizi 
Fra’ Andrea Klein lettore 

Schede: 1533-1535 

 
 

LVIII. Fra’ Ignazio Masotti 
19 dicembre 1759 – 7 gennaio 1762 

Schede: 1536-1574 
1. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro dei novizi 
Fra’ Andrea Klein lettore 
 
 

Schede: 1357 

2. 
Fra’ Cherubino Zelo sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Grattarol 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani maestro dei novizi 
Fra’ Andrea Klein 

Schede: [1538], 1539, 1542 
3. 
Fra’ Cherubino Zelo sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Grattarol 
Fra’ Andrea Klein 
 
 

Schede: 1540-1541 

4. 
Fra’ Cherubino Zelo sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Fra’ Callisto Degani maestro dei novizi 
Fra’ Andrea Klein lettore 

Schede: 1543 
5. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Callisto Degani maestro dei novizi 
Fra’ Andrea Klein lettore 
 

Schede: [1544], 1545-1548 

6. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Callisto Degani maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Fra’ Andrea Klein lettore 

Schede: 1549-1551, 1555 
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7. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Callisto Degani maestro dei novizi 

Schede: 1552, 1561 

8. 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Callisto Degani maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 

Schede: 1554, 1556 
9. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Callisto Degani 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
 

Schede: 1557-1560, 1562, 1564 

10. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Stefano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Callisto Degani 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 

Schede: [1564] 
11. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Callisto Degani maestro dei novizi 
Fra’ Giovani Pietro Zeviani lettore 
 
 

Schede: 1565 

12. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Callisto Degani 
Fra’ Michel Angelo Santorini 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 

Schede: 1566 
13. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Domenico Tonelli 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 

Schede: 1567-1573 

14. 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Michel Angelo Santorini 
Fra’ Domenico Tonelli 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani lettore 
 
 

Schede: 1574 

 
 

LIX. Fra’ Teodoro Colombo 
7 gennaio 1762 – 10 aprile 1764 

(16 gennaio 1764 (ante) – 10 aprile 1764: fra’ Clemente Pulissi vicario in capite) 
Schede: 1575-1625 

1. 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Domenico Tonelli 
Fra’ Michelangelo Santorini 

Schede: 1577 

2. 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani lettore 
Fra’ Domenico Maria Tonelli 

Schede: 1578 
3. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Domenico Maria Tonelli 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 

Schede: [1579], 1581 

4. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Domenico Maria Tonelli predicatore 
 

Schede: 1580 
5. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani lettore 

Schede: 1582-1583 

6. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani lettore 

Schede: 1584 
7. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 

8. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
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Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani lettore 

Schede: 1585-1586 

Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Domenico Tonelli 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani lettore 
 

Schede: 1587 
9. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 

Schede: 1588 

10. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani lettore 
Fra’ Domenico Maria Tonelli maestro dei novizi 
 

Schede: 1589 
11. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Faustino Scarpazza lettore 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 

Schede: 1590-1591, 1597-1598 

12. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Faustino Scarpazza lettore 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
 
 

Schede: 1592 
13. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
 

Schede: 1593 

14. 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Faustino Scarpazza 
Fra’ Domenico Maria Tonelli 

Schede: 1594 
15. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Clemente Pulissi 
Fra’ Faustino Scarpazza lettore 
Fra’ Domenico Maria Tonelli maestro dei novizi 

Schede: 1595-1596 

16. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Faustino Scarpazza lettore 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 

Schede: [1599], 1600-1601, 1603, 1605-1606 
17. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Domenico Maria Tonelli 
 

Schede: 1602 

18 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Faustino Scarpazza 
Fra’ Domenico Maria Tonelli 

Schede: 1604 
19. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Faustino Scarpazza lettore 
Fra’ Domenico Maria Tonelli maestro dei novizi 

Schede: 1607, 1609 

20. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Faustino Scarpazza lettore 
Fra’ Domenico Maria Tonelli maestro dei novizi 
 

Schede: 1608, 1610 
21. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Domenico Maria Tonelli maestro dei novizi 

22. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Faustino Scarpazza lettore 
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Schede: 1611 

Fra’ Domenico Maria Tonelli maestro dei novizi 
Schede: 1612 

23. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Domenico Maria Tonelli maestro dei novizi 

Schede: 1613 

24. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Michelangelo Santorini 
 

Schede: 1614 
25. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Michelangelo Santorini predicatore 
Fra’ Domenico Maria Tonelli 

Schede: 1615 

26. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Michelangelo Santorini predicatore 
Fra’ Domenico Maria Tonelli maestro dei novizi 

Schede: 1616, 1618 
27. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Domenico Maria Tonelli 

Schede: 1617, 1620 

28. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Michelangelo Santorini 
 

Schede: 1619 
29. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Domenico Tonelli 

Schede: 1621 

30. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis 
Fra’ Domenico Maria Tonelli 
 

Schede: 1622 
31. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
 
 

Schede: 1623 

32. 
Fra’ Clemente Pulissi sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis 
Fra’ Domenico Maria Tonelli 

Schede: 1624-1625 

 
 

LX. Fra’ Clemente Pulissi 
10 aprile 1764 – 17 giugno 1765 (rinuncia) 

(18 giugno-27 luglio 1765: fra’ Michelangelo Santorini vicario in capite) 
Schede: 1626-1653 

1. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Germanico Lucis 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 

Schede: [1627], 1628, 1631 

2. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
 
 

Schede: 1629 
3. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
 

Schede: 1630 

4. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Domenico Maria Tonelli maestro dei novizi 

Schede: 1632 
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5. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Germanico Lucis 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Domenico Maria Tonelli maestro dei novizi 

Schede: 1633-1637 

6. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Michelangelo Santorini 
 
 

Schede: 1638 
7. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Ludovico Pio Formentini maestro dei novizi 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Michelangelo Santorini 

Schede: 1639-1640 

8. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Ludovico Pio Formentini 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
 

Schede: 1641 
9. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ludovico Pio Formentini 
Fra’ Germanico Lucis lettore 

Schede: 1642, 1644, 1646, 1648 

10. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ludovico Pio Formentini 
 

Schede: 1643 
11. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’Riccardo Zamberlani 
Fra’ Ludovico Pio Formentini 
Fra’ Bonaventura Ballena 
Fra’ Germanico Lucis lettore 

Schede: 1645 

12. 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Ludovico Pio Formentini 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
 
 
 

Schede: 1647 
13. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis 
Fra’ Cherubino Zelo maestro dei novizi 

Schede: [1649], 1650-1652 

14. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Cherubino Zelo maestro dei novizi 
 

Schede: 1653 

 
 

LXI. Fra’ Giovanni Carlo Zangiacomi 
27 luglio 1765 – 26 novembre 1767 

(18 luglio – 26 novembre 1767: fra’ Romualdo Milani vicario in capite) 
Schede 1654-1708 

1. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Cherubino Zelo maestro dei novizi 

Schede: 1655, 1657, 1660, 1662-1665 

2. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Cherubino Zelo maestro dei novizi 
 

Schede: 1656 
3. 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Cherubino Zelo maestro dei novizi 
 

Schede: 1658 

4. 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Cherubino Zelo maestro dei novizi 

Schede: 1659 
5. 
Fra’ Michelangelo Santorini sottopriore 
Fra’ Germanico Lucis lettore 

6. 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
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Fra’ Cherubino Zelo maestro dei novizi 
 

Schede: 1661 

Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Cherubino Zelo maestro dei novizi 

Schede: 1666 
7. 
Fra’ Dionisio dal Colle sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Cherubino Zelo maestro dei novizi 

Schede: [1667] 

8. 
Fra’ Dionisio dal Colle sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani vestiario 
Fra’ Germanico Lucis lettore 
Fra’ Cherubino Zelo maestro dei novizi 
 

Schede: 1668 
9. 
Fra’ Dionisio dal Colle sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Cherubino Zelo maestro dei novizi 
 

Schede: 1669 

10. 
Fra’ Dionisio dal Colle sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Michelangelo Santorini 
Fra’ Giuseppe Malisana lettore 

Schede: 1670 
11. 
Fra’ Dionisio dal Colle sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Faustino Scarpazza maestro dei novizi 
Fra’ Giuseppe Malisana lettore 

Schede: 1671-1678, 1680-1682, 1684-1685, 1689 

12. 
Fra’ Dionisio dal Colle sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Giuseppe Malisana lettore 
 

Schede: 1683 
13. 
Fra’ Dionisio dal Colle sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Faustino Scarpazza maestro dei novizi 
Fra’ Giuseppe Malisana 

Schede: 1686-1688 

14. 
Fra’ Dionisio dal Colle sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Faustino Scarpazza maestro dei novizi 
 

Schede: 1690 
15. 
Fra’ Dionisio dal Colle sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Faustino Scarpazza maestro dei novizi 
 

Schede: 1691 

16. 
Fra’ Dionisio dal Colle sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Faustino Scarpazza maestro dei novizi 
Fra’ Pietro Zeviani 

Schede: 1692-1694 
17. 
Fra’ Dionisio dal Colle sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Sigismondo Legati vestiario 
Fra’ Faustino Scarpazza maestro dei novizi 
Fra’ Vincenzo Bonomi lettore 

Schede: 1695 

18. 
Fra’ Dionisio dal Colle sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Romoaldo Milani 
Fra’ Sigismondo Legati vestiario 
Fra’ Faustino Scarpazza maestro dei novizi 

Schede: 1696-1697 
19. 
Fra’ Romualdo Milani sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Faustino Scarpazza maestro dei novizi 
Fra’ Vincenzo Bonomi lettore 

Schede: [1698]. 1699-1701 

20. 
Fra’ Romualdo Milani sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Faustino Scarpazza maestro dei novizi 
Fra’ Vincenzo Bonomi lettore 
 

Schede: 1702 
21. 
Fra’ Romualdo Milani sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
 

22. 
Fra’ Romualdo Milani sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giuseppe Bianchi 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
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Schede: 1704-1705 

Fra’ Vincenzo Bonomi lettore 
Schede: 1706 

23. 
Fra’ Romualdo Milani sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
Fra’ Vincenzo Bonomi lettore 

Schede: 1707 

24. 
Fra’ Romualdo Milani sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giuseppe Bianchi 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Vincenzo Bonomi lettore 

Schede: 1708 

 
 

LXII. Fra’ Ignazio Masotti 
28 settembre 1767 – 1 aprile 1770 

(9 ottobre 1769 (ante) – 1 aprile 1770: vicario in capite fra’ Giovanni Gratarol) 
Schede: 1709-1744 

1. 
Fra’ Romualdo Milani sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Vincenzo Bonomi lettore 

Schede: 1710-1711 

2. 
Fra’ Romualdo Milani sottopriore 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Vincenzo Bonomi lettore 
 

Schede: 1712 
3. 
Fra’ Romualdo Milani sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 
 

Schede: 1713 

4. 
Fra’ Romualdo Milani sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Domenico Tonelli maestro dei novizi 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 

Schede: 1714 
5. 
Fra’ Romualdo Milani sottopriore 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Domenico Tonelli sottopriore 
Fra’ Andea Nicolai lettore 
 

Schede: 1715 

6. 
Fra’ Domenico Tonelli sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Romualdo Milani 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 

Schede: [1716] 
7. 
Fra’ Domenico Tonelli sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Romualdo Milani 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 
 
 

Schede: 1717 

8. 
Fra’ Domenico Tonelli sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Romualdo Milani 
Fra’ Sigisimondo Legati 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 

Schede: 1718-1723, 1726, 1729-1732 
9. 
Fra’ Domenico Tonelli sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Romualdo Milani 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 

Schede: 1724-1725 

10. 
Fra’ Domenico Tonelli sottopriore e maestro dei novizi 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giovanni Gratarol 
Fra’ Romualdo Milani 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 
 
 

Schede: 1728 
11. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 

Schede: [1733] 

12. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giuseppe Bianchi 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 

Schede: 1734 



340 
 

13. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Giuseppe Bianchi 
Fra’ Sigisimondo Legati 
Fra’ Andrea Nicolai 
 
 

Schede: 1735 

14. 
Fra’ Giovanni Grattarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giuseppe Maria Bianchi 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 

Schede: 1736 
15. 
Fra’ Giovanni Gratariol sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giuseppe Bianchi 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 
 

Schede: 1737 

16. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Umberto Polissi 
Fra’ Giuseppe Maria Banchi 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 

Schede: 1738 
17. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Giuseppe Maria Bianchi 
Fra’ Calisto Degani maestro dei novizi 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 

Schede: 1739 

18. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Umberto Polissi 
Fra’ Giuseppe Maria Bianchi 
Fra’ Calisto Degani maestro dei novizi 
Fra’ Andrea Nicolai lettore 

Schede: 1740 
19. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Umberto Polissi 
Fra’ Giuseppe Maria Bianchi 
Fra’ Calisto Degani 
Fra’ Andrea Nicolai 

Schede: 1742 

20. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Umberto Polissi 
Fra’ Giuseppe Maria Bianchi 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Andrea Nicolai 
 

Schede: 1743 

21. 
Fra’ Giovanni Gratarol sottopriore 
Fra’ Riccardo Zamberlani 
Fra’ Umberto Polissi 
Fra’ Giuseppe Bianchi 
Fra’ fra’ Faustino Scarpazza 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Callisto Degani 

Schede: 1744 

 
 

LXIII. Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
1 aprile 1770 – 27 giugno 1772 

Schede: 1745-1766 
1. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Umberto Polizzi 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Faustino Scarpazza 
Fra’ Teodoro Colombo 
 

Schede: [1747] 

2. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Sebastiano Baita 
Fra’ Umberto Polizzi 
Fra’ Giuseppe Maria Bianchi 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Faustino Scarpazza 
Fra’ Teodoro Colombo 

Schede: 1750-1751 
3. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Umberto Polizzi 
Fra’ Faustino Scarpazza lettore 
 
 
 

Schede: 1752 

4. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Umberto Polizzi 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Faustino Scarpazza lettore 

Schede: 1754 
5. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Leonardo Cantaroti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Faustino Scarpazza 
Fra’ Teodoro Colombo 

Schede: [1758] 

6. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giacinto Fabris 
Fra’ Teodoro Colombo 

Schede: 1759 
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7. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giacinto Fabris 
Fra’ Teodoro Colombi 
Fra’ Faustino Scarpazza 

Schede: 1760 

8. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Faustino Scarpazza 
Fra’ Teodoro Colombo 

Schede: 1762 
9. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Giacinto Fabris 
Fra’ Teodoro Colombo 
 
 

Schede: 1763 

10. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Antonio Maria Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Faustino Scarpazza lettore 
Fra’ Giacinto Fabris 
Fra’ Teodoro Colombo 

Schede: 1764 
11. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Teodoro Colombo 

Schede: 1765 

12. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 

Schede: 1766 

 
 

LXIV. Fra’ Anastasio Comi 
27 giugno 1772 – 24 aprile 1774 

(22 aprile 1774 (ante) – 24 aprile 1774: fra’ Ignazio Masotti vicario in capite) 
Schede: 1767-1778 

1. 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giacinto Maria Fabris 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Giovanni Battista Fabris lettore 

Schede: 1768 

2. 
Fra’ Vincenzo Papetti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Giacinto Fabris 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Giovanni Battista Fabris lettore 

Schede: [1769] 
3. 
Fra’ Vincenzo Papetti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Giovanni Battista Fabris 
 
 

Schede: 1770-1771, 1774 

4. 
Fra’ Vincenzo Papetti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Giacinto Fabris  
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giovanni Battista Fabris 

Schede: 1772 
5. 
Fra’ Vincenzo Papetti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Giacinto Fabris  
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Giovanni Battista Fabris 

Schede: 1773 

6. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Fra’ Giovanni Battista Fabris lettore 
 

Schede: [1775] 
7. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Fra’ Giacinto Fabris 

8. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Giuuseppe Cossali 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Giovanni Battista Fabris 
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Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Giovanni Battista Fabris lettore 

Schede: 1777 

 
 
 

Schede: 1778 

 
 

LXV. Fra’ Ignazio Masotti 
24 aprile 1774 – 12 giugno 1776 

(6 maggio 1776 (ante)-12 giugno 1776: fra’ Fulgenzio Corner vicario in capite) 
Schede: 1779-1795 

1. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Fra’ Giacinto Fabris 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Giovanni Battista Fabris lettore 
 

Schede: [1780], 1782, 1784 

2. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Giovanni Battista Fabris 
 

Schede: 1781, 1787 
3. 
Fra’ Ignazio Soldà sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviati 
Fra’ Giacinto Fabris 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Giovanni Battista Fabris lettore 
 

Schede: 1783, 1785-1786 

4. 
Fra’ Fulgenzio Corner sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviati 
Fra’ Giacinto Fabris 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Giovanni Battista Fabris lettore 

Schede: [1788] 
5. 
Fra’ Fulgenzio Corner sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giacinto Fabris 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Giovanni Battista Fabris lettore 
Fra’ Giovanni Pietro Zeviani 

Schede: 1789 

6. 
Fra’ Fulgenzio Corner sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giacinto Fabris 
 
 
 

Schede: 1790-1791 
7. 
Fra’ Fulgenzio Corner sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giacinto Fabris 
Fra’ Teodoro Colombo 

Schede: 1792 

8. 
Fra’ Fulgenzio Corner sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
 

Schede: 1793 
9. 
Fra’ Fulgenzio Corner sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giacinto Fabris 
Fra’ Teodoro Colombo 
 

Schede: 1794 

10. 
Fra’ Fulgenzio Corner sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giacinto Fabris 
Fra’ Pietro Fontana lettore 

Schede: 1795 

 
 

LXVI. Fra’ Lamberto Muloni 
12 giugno 1776 – 8 settembre 1778 
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(27 giugno 1778 (ante)-8 settembre 1778: fra’ Ignazio Masotti vicario in capite) 
Schede 1796-1815 

1. 
Fra’ Paolo Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà, 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Pietro Fontana lettore 

Schede: 1797-1799 

2. 
Fra’ Paolo Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Pietro Fontana lettore 
Fra’ Fulgenzio Corner 

Schede: 1800 
3. 
Fra’ Paolo Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 

Schede: 1801-1802 

4. 
Fra’ Paolo Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Fulgenzio Corner 
 
 

Schede: 1803 
5. 
Fra’ Paolo Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 

Schede: 1804 

6. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Teoodoro Colombo 
Fra’ Pietro Fontana lettore 
 

Schede: [1805] 
7. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Pietro Fontana 

Schede: 1806 

8. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Remigio Domeneghini 
 
 
 

Schede: 1807 
9. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 

Schede: 1808 

10. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Teodoro Colombo 
 

Schede: 1809 
11. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Fulgenzio Corner 

Schede: 1810 

12. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Paolo Barbizioli lettore 
 
 

Schede: 1812 
13. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
 

14. 
Fra’ Ignazio Masotti sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Paolo Tassadori 
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Schede: 1813 

Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Paolo Barbizioli 

Schede: 1814-1815 

 
 

LXVII. Fra’ Agostino Vianelli 
8 settembre 1778 – 2 dicembre 1780 

Schede 1816-1837 

1. 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Paolo Barbizioli lettore 
 

Schede: 1817 

2. 
Fra’ Paolo Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 

Schede: [1818] 
3. 
Fra’ Paolo Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Vincenzo Papetti 
Fra’ Paolo Barbizioli lettore 

Schede: 1820 

4. 
Fra’ Paolo Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Paolo Barbizioli lettore 

Schede: 1821 
5. 
Fra’ Paolo Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Paolo Barbizioli lettore 

Schede: 1822 

6. 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: 1824 
7. 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Antonio Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: 1825 

8. 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Antonio Cossali 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: 1826 
9. 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: 1827 

10. 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio lettore 
 
 
 

Schede: 1828 
11. 
Fra’ Paolo Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Ignazio Soldà 

12. 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
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Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio 

Schede: 1829 

Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Teodoro Colomobo 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: 1830 
13. 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Andrea Maria Cossali 
Fra’ Teodoro Colombo 
 
 

Schede: 1832 

14. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Paolo Tassadori 

Schede: [1833] 
15. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Remigio Domeneghini 
 

Schede: 1834 

16. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: 1835 
17. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Valerio Nordio lettore 
 

Schede: 1836 

18. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Ignazio Masotti 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Valerio Nordio 

Schede: 1837 

 
 

LXVIII. Fra’ Luigi Santorini 
2 dicembre 1780 – 9 giugno 1783 

(24 aprile 1783 (ante)-9 giugno 1783: fra’ Teodoro Colombo vicario in capite) 
Schede 1838-1847 

1. 
Fra’ Giuseppe Cossali sottopriore 
Fra’ Ignazio Soldà 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: [1839], 1840 

2. 
Fra’ Giuseppe Cossali sottopriore 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio lettore 
 
 

Schede: 1841 
3. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Alessandro Orlandini lettore 
 

Schede: [1842], 1844-1846 

4. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Alessandro Orlandini lettore 

Schede: 1843 

5. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzo Corner 
 
 

Schede: 1847 
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LXIX. Fra’ Giovanni Battista Fabris 
9 giugno 1783 – 9 agosto 1785 

Schede 1848-1859 
1. 
Fra’ Luigi Santorini sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Alessandro Orlandini 

Schede: [1849] 

2. 
Fra’ Luigi Santorini sottopriore 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Alessandro Orlandini lettore 
 
 

Schede: 1850 
3. 
Fra’ Luigi Santorini sottopriore 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
 
 

Schede: 1851 

4. 
Fra’ Paolo Tassadori sottopriore 
Fra’ Luigi Santorini 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Sigismondo Legati 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Teodoro Colombo 

Schede: [1852] 
5. 
Fra’ Paolo Tassadori sottopriore 
Fra’ Luigi Santorini 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
 
 

Schede: 1853 

6. 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Luigi Santorini 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Giacinto Strazza lettore 

Schede: 1855-1856 
7. 
Fra’ Giuseppe Cossali sottopriore 
Fra’ Luigi Santorini 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Giacinto Strazza lettore 

Schede: 1857, 1859 

8. 
Fra’ Giuseppe Cossali sottopriore 
Fra’ Luigi Santorini 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Giacinto Strazza lettore 
 

Schede: 1858 

 
 

LXX. Fra’ Valerio Nordio 
9 agosto (elezione), 18 agosto 1785 (ingresso) – 21 dicembre 1787 

(21 ottobre 1787 (ante) – 21 dicembre 1787: fra’ Giuseppe Antonio Maria Cossali vicario in capite) 
Schede: 1860-1869 

1. 
Fra’ Giuseppe Cossali sottopriore 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Giacinto Strazza lettore 

Schede: 1861 

2. 
Fra’ Giuseppe Cossali sottopriore 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Giacinto Strazza lettore 
 

Schede: 1862 
3. 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Luigi Santorini 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Giacinto Strazza lettore 

Schede: [1863] 

4. 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Giacinto Strazza lettore 

Schede: 1864 
5. 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 

6. 
Fra’ Giuseppe Cossali sottopriore 
Fra’ Luigi Santorini 
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Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Giacinto Strazza lettore 

Schede: 1865 

Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 

Schede: [1866], 1867, 1869 

 
 

LXXI. Fra’ Giovanni Francesco Calderari 
21 dicembre (elezione), 30 dicembre 1787 (ingresso)  – 6 febbraio 1790 

Schede 1870-1884 
1. 
Fra’ Giuseppe Cossali sottopriore 
Fra’ Luigi Santorini 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: 1871 

2. 
Fra’ Luigi Santorini sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: [1872], 1873-1876, 1879 
3. 
Fra’ Luigi Santorini sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio lettore 
 

Schede: 1877 

4. 
Fra’ Luigi Santorini sottopriore 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Valerio Nordio 

Schede: 1878 
5. 
Fra’ Valerio Nordio sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Luigi Santorini 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 

Schede: [1881], 1883 

6. 
Fra’ Valerio Nordio sottopriore 
Fra’ Luigi Santorini 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
 

Schede: 1882, 1884 

 
 

LXXII. Fra’ Benedetto Mattiacci 
6 febbraio 1790 – 28 febbraio 1792 

Schede 1885-1897 
1. 
Fra’ Luigi Santorini sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: [1886] 

2. 
Fra’ Luigi Santorini sottopriore 
Fra’ Giuseppe Cossali 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio lettore 
 

Schede: 1887-1890 
3. 
Fra’ Luigi Santorini sottopriore 
Fra’ Giuseppe Maria Cossali 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Fulgenzio Corner 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: 1891 

4. 
Fra’ Luigi Santorini sottopriore 
Fra’ Giuseppe Maria Cossali 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Valerio Nordio lettore 
 

Schede: 1892-1893 
5. 
Fra’ Norberto Pilotti sottopriore 
Fra’ Giuseppe Maria Cossali 
Fra’ Luigi Santorini 

6. 
Fra’ Norberto Pilotti sottopriore 
Fra’ Luigi Santorini 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
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Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio 

Schede: [1894] 

Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio 
 

Schede: 1895-1897 

 
 

LXXIII. Fra’ Norberto Pilotti 
6 febbraio (elezione), 28 febbraio 1792 (ingresso)  – 10 marzo 1794 

Schede 1898-1911 
1. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Luigi Santorini 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: [1899], 1900 

2. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Benedetto Mattiacci 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: 1901-1902 
3. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Luigi Torelazzi 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Benedetto Mattiacci 
Fra’ Valerio Nordio lettore 

Schede: 1903 

4. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Luigi Torelazzi 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Benedetto Mattiacci 
Fra’ Pietro Girolamo Fontana lettore 

Schede: 1904-1905 
5. 
Fra’ Luigi Torrelazzi sottopriore 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Benendetto Mattiacci 
Fra’ Remigio Domeneghini 
 

Schede: [1906], 1907 

6. 
Fra’ Luigi Torrelazzi sottopriore 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
 

Schede: 1908 

7. 
Fra’ Luigi Torrelazzi sottopriore 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Pier Geronimo Fontana 

Schede: 1909-1910 

 
 

LXXIV. Fra’ Paolo Barbizioli 
10 marzo 1794 – 1 febbraio 1796 (rinuncia per l’elezione a terzo lettore del collegio del Ss.mo Rosario) 

(3 gennaio 1796 – 1 febbraio 1796: fra’ Luigi Torrelazzi vicario in capite) 
Schede 1912-1923 

1. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Norberto Pilotti 

Schede: [1913] 

2. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 

Schede: 1914 
3. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 

Schede: 1915-1917 

4. 
Fra’ Luigi Torrelazzi sottopriore 
Fra’ Paolo Tassadori 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 

Schede: [1918], 1919, 1923 
5. 
Fra’ Luigi Torrelazzi sottopriore 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Gregorio Bossi 
 

Schede: 1920 

6. 
Fra’ Luigi Torrelazzi sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 

Schede: 1921-1922 
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LXXV. Fra’ Luigi Torrelazzi 
1 febbraio 1796 – 27 ottobre 1796 (rinuncia per l’elezione a maestro dei novizi) 

Schede 1924-1930 
1. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Norberto Pilotti 
 

Schede: [1925], 1926-1928 

2. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 

Schede: 1929-1930 

 
 

LXXVI. Fra’ Alessandro Orlandini 
8 dicembre (elezione), 16 dicembre 1796 (ingresso) – 8 dicembre 1798 

(8 dicembre 1798 – 18 maggio 1799: fra’ Giovanni Antonio Garelli vicario in capite) 
Schede: 1931-1943 

1. 
Fra’ Teodoro Colombo sottopriore 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Luigi Torrelazzi maestro dei novizi 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Giuseppe Negri 
Fra’ Giacinto Callegari lettore 

Schede: 1932 

2. 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli sottopriore 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Giuseppe Negri 
Fra’ Giacinto Callegari lettore 
 

Schede: [1933] 
3. 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli sottopriore 
Fra’ Paolo Domenico Tassadori 
Fra’ Luigi Torrelazzi maestro dei novizi 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Giacinto Callegari lettore 

Schede: 1934 

4. 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Giacinto Callegari lettore 
 
 
 
 
 

Schede: 1935 
5. 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Marco Canella lettore 

Schede: 1936 

6. 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Marco Canella lettore 
 

Schede: 1937 
7. 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Marco Canella 

Schede: 1938 

8. 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Marco Canella 
 

Schede: 1939 
9. 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 

10. 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli sottopriore 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
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Fra’ Marco Canella 
 

Schede: [1940] 

Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Marco Canella lettore 

Schede: 1942-1943 

 
 

LXXVII. Fra’ Giovanni Battista Fabris 
18 maggio (elezione), 20 maggio 1799 (ingresso) – 15 maggio 1800 (rinuncia per l’elezione a vicario generale) 

Schede 1944-1947 
1. 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli 
sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Marco Canella 
 

Schede: 1945 

2. 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli 
sottopriore 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Marco Canella 

Schede: 1946 

3. 
Fra’ Norberto Pilotti sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Mario Canella 

Schede: [1947] 

 
 

LXXVIII. Fra’ Pietro Girolamo Fontana 
12 agosto (elezione), 1 ottobre 1800 (ingresso) – 26 gennaio 1803 

(7 gennaio 1803 (ante) – 26 gennaio 1803: fra’ Norberto Pilotti vicario in capite) 
Schede 1948-1959 

1. 
Fra’ Norberto Pilotti sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Tommaso Calvi lettore 
 
 

Schede: 1949-1950 

2. 
Fra’ Giovanni Vincenzo Vignotti sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Giovanni Antonio Gorelli 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Tommaso Calvi 

Schede: [1951] 
3. 
Fra’ Giovanni Vincenzo Vignotti sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Tommaso Calvi lettore 

Schede: 1952 

4. 
Fra’ Giovanni Vincenzo Vignotti sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Giovanni Antonio Gorelli 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Tommaso Calvi lettore 

Schede: 1953 
5. 
Fra’ Giovanni Vincenzo Vignotti sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Tommaso Cicogna 
Fra’ Tommaso Calvi 

Schede: 1954 

6. 
Fra’ Norberto Pilotti sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Luigi Torrelazzi 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Tommaso Calvi lettore 
 
 

Schede: [1955], 1956 
7. 
Fra’ Norberto Pilotti sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Tommaso Calvi lettore 
 
 

8. 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Antonio Garelli 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Tommaso Calvi lettore 
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Schede: 1957 Schede: 1958-1959 

 
 

LXXIX. Fra’ Giovanni Vincenzo Vignotti 
26 gennaio (elezione), 30 gennaio 1803 (ingresso) – 22 febbraio 1805 

Schede 1960-1966 
1. 
Fra’ Giovanni Antonio Garelli sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 
 

Schede: [1961] 

2. 
Fra’ Norberto Pilotti sottopriore 
Fra’ Teodoro Colombo 
Fra’ Antonio Garelli 
Fra’ Remigio Domeneghini 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Mariano Conciato lettore 

Schede: [1962], 1963-1964 
3. 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Antonio Garelli 
Fra’ Mariano Conciato lettore 

Schede: 1965 

4. 
Fra’ Norberto Pilotti sottopriore 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Remigio Domeenghini 
Fra’ Luigi Savoldello 

Schede: 1966 

 
 

LXXX. Fra’ Pietro Domenico Bertossi 
22 febbraio (elezione), 23 febbraio 1805 (ingresso) - 25 maggio 1807 (post) 

(22 luglio 1807 (ante e post): fra’ Luigi Savoldello vicario in capite) 
Schede 1967-1979 

1. 
Fra’ Norberto Pilotti sottopriore 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Remigio Domeneghini 
 

Schede: 1968 

2. 
Fra’ Luigi Savoldello sottopriore 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Mariano Conciato lettore 

Schede: [1969] 

3. 
Fra’ Luigi Savoldello sottopriore 
Fra’ Gregorio Bossi 
Fra’ Norberto Pilotti 
Fra’ Antonino Squarcina lettore 

Schede: 1970-1979 
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Indici 
 
Nei seguenti indici (di persone e istituzioni, 
topografico e di soggetti e cose notevoli) i 
richiami vanno così interpretati: 

- Numeri romani in carattere tondo: 
rinvio alle pagine dell’introduzione 
corrispondenti 

- Numeri arabi in carattere corsivo: 
rinvio alle schede dei consigli 
corrispondenti 

- Numeri romani in carattere corsivo 
(con eventuale numero arabo in 
carattere corsivo, es. XXXVII.7): rinvio 
alla tabella del priore e all’eventuale 
cella corrispondente. In presenza di 
rimandi a più celle di uno stesso 
priorato, il numero romano è stato 
indicato solo di fronte alla prima cella 
ed è stato omesso nelle celle 
successive (es. NON XXXVII.6, 
XXXVII.7 MA XXXVII.6, 7). 

 
 
 
 
 
Indice di persone e istituzioni 
 
 
A 
Agazzi fra’ Costantino 1098, 1104, 1106 
Aggio fra’ Sebastiano 1827, 1837 
Agosto fra’ Clemente, converso 224 
Agratti fra’ Ermenegildo 1596, 1607, 1609 
Aguzi, vescovo 477 
fra’ Alano del ss.mo Rosario v. Bonazza fra’ Alano del 
ss.mo Rosario 
Albani Antonio 1850, 1851 
Albertini fra’ Giorgio 1259, 1264, 1270 
Alegri fra’ Francesco 93 
Alessandrini fra’ Alessandro 129 
Alessandro VII IV 
fra’ Alessandro di s. Domenico 579 
Alessi Giovanni Battista v. Alessio fra’ Giovanni 
Crisostomo dell’Eterna Sapienza 
Alessi fra’ Giovanni Crisostomo dell’Eterna Sapienza, 
al secolo Giovanni Battista 17, 18, 27, 191, 192bis 
Almeregotti fra’ Nazario (Almeregoti fra’ Nazario) 
1429, 1437 
Altini fra’ Fulgenzio 1563 
Altoviti Jacopo, nunzio apostolico III, IV, X, 1043 
Alverà Andrea v. Alverà fra’ Sebastiano dello Spirito 
Santo 
Alverà fra’ Pacifico, converso 159 

Alverà fra’ Sebastiano dello Spirito Santo, al secolo 
Andrea 5, 6 
Alvise, famiglio 735 
fra’ Alvise, converso 616 
fra’ Ambrogio, converso 152 
fra’ Ambrogio di s. Benedetto v. Raccoli fra’ 
Ambrogio di s. Benedetto 
Amigoni, sorella di Defendo 1286 
Amigoni Alvise 1241 
Amigoni Defendo 1286 
Amigoni don Giacomo 295 
Amigoni vedova Lucia 1616 
Amineri don Giobatta 1655 
fra’ Andrea, converso 31 
Andreusso v. Andriussi 
Andrich Domenico 1841 
Andriussi fra’ Antonio (Andreusso) 222 
Andriussi fra’ Domenico Maria (Andriusa) 240, 362 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1064; XXXVII, XLVII 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 621, 627, 628, 655, 1110 

Angela 193 
Angeli Camilla 295, 461 
Angeli Carozia 1815 
Angeli don Francesco 295 
Angeli Giambattista 1826 
Angeli fra’ Giovanni Angelico 57 
Angeli Marc’Antonio 461 
Angeli Mattio 138 
Antichio fra’ Gianmaria 1294, 1305 
Antiga Antonio 1052 
Antoniacci Francesco (Antoniazzi Francesco) 1856 
Antoniacci Osvaldo (Antoniazzi Osvaldo) 1766, 1814, 
1935 
fra’ Antonino di s. Caterina v. Marmossa fra’ Antonino 
di s. Caterina 
Antonio da Ceneda 1480 
Antoniossi Francesco 1719 
Arcangeli fra’ Tommaso 707, 763; XXXVI.7, 8, 9, 
XXXVII.8 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 736, 747 
Lettore XXXVII.7 
Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 683 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXVIII, 683, 684, 685, 686, 687, 
688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 
697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 
706, 708, 709, 710, 711, 712, 737, 741, 742, 
743, 758 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
XXXVIII 

arciprete di Conegliano 891 
arciprete di Valdobbiadene 329, 330, 331 
Argenti, canonico 1520 
Argenti Angiolo 769 
Argenti Carlo, figlio di Giovanni, notaio 794, 797, 921, 
970, 971 
Argenti Geronimo, avvocato 1424 
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Argenti Giovanni, notaio (Arzenti Zuanne) 193, 196, 
205, 221, 241, 264, 288, 291, 294, 295, 317, 319, 366, 
367, 394, 451, 568, 613, 763, 769, 794 
Argenti Giuseppe, notaio 1085, 1097 
Ariol Giacomo detto Rezo 196 
Arloto fra’ Benigno 92 
Armano fra’ Giuseppe 851 
Armano fra’ Vincenzo Maria 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LI, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 
1655, 1656, 1658, 1660, 1661, 1662, 1663, 
1664, 1665 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1659 

Armanto fra’ Santo, converso (Armanti fra’ Sante) 
1525, 1531, 1540, 1545 
Armellini fra’ Eustachio 980, 984, 986, 1171; XLIX.5, 
9, 10 
 Lettore XLIX.3, 4, 6, 7 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLV, 1147, 1175, 1470 
Vicario generale della congregazione de. B. 
Giacomo Salomoni 1470, 1643, 1741 

Armellini Giuseppe (Armelino Iseppo) 397, 458 
Arrigoni Niccolò, notaio 177 
Arzenti v. Argenti 
Avvanzino fra’ Enrico 416 
Azzoni Carlo, famiglio 303, 310, 367 
 
 
B 
Baita fra’ Sebastiano 410, 1317, 1343, 1348, 1359, 
1501, 1609, 1607; L.10, 11, 13, 14, LI.1, 3, 4, LII.1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, LIII.1, 3, 4, 5, 7, 9. 10, 11, 
12, LIV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, LV.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, LVI.1, .2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, LVII.1, 2, 3, 4, 5, LVIII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, LXII.6, 9, 11, 14, 16, 17, 19, LXIII.1, 2, LIX.1, 
2, 3, 4, .7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 
28, 32, LX.1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, LXI.3, 4 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1470 
Lettore XXXII.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, XXXIII.1, 
2, 3 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXVII, 577, 579, 580, 581, 582, 
583, 584, 585, 574, 575, 576, 577, 612, 1376, 
1377, 1378, 1469, 1470, 1471 

Baldassari fra’ Marc’Antonio 
 Lettore XXIX.6 

Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 515, 517, 526 

Baldasso fra’ Pellegrino 937 
Baldini fra’ Ambrogio 1336, 1344 
Baldo don Giovanni 1528 
Balduini fra’ Gioacchino (Balduino fra’ Gioacchino) 
74; XXII.11, XXX.2, 4 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXIV, 259, 260, 261, 262, 263, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 
274, 275, 276, 277, 278; XVII.3 

Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 281; XVII.5, 6 

Balduino v. Balduini 
Balena fra’ Bonaventura (Ballena fra’ Bonaventura) 
960, 963; LX.11 
Banchier v. Branchier 
Barbalio fra’ Giovanni Maria, converso 385 
Barbaria fra’ Benedetto 389 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 557 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
559 

Barbaria fra’ Marco 1103, 1109, 1112 
Barbizioli fra’ Paolo (Barbizoli fra’ Paolo) 1628, 1637, 
1640, 1851, 1857, 1942 

Lettore LXVI.12, 14, LXVII.1, 3, 4, 5 
Priore di S. Domenico di Cividale del Friuli 
1873, 1912 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1773, 1855; LXXIV 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LIV, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 
1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 
1789, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 
1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 
1806, 1809, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 
1817, 1821, 1822, 1823, 1826, 1827, 1828, 
1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1836, 1837, 
1838, 1840, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 
1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 
1854, 1855, 1856, 1858, 1859, 1863, 1864, 
1865, 1866, 1867, 1871, 1872 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1810, 1843, 1866, 1873 

Barcelanti fra’ Sisto, converso 858 
Bardellini fra’ Giovanni Tommaso (Bardelini fra’ 
Giovanni Tommaso) 646, 852, 1573 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1179, 1314; L, LIII 

Bardini Anna ved. Girolamo 306, 431 
Bardini Antonio 306 
Bardini Domenico di Susegana 432 
Bardini don Giovanni Battista 306 
Bardini Girolamo 306 
Bardini fra’ Michel’Angelo (Michel Angelo, Michiel 
Angelo, Michelangelo) 57, 97 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXV, 341, 342, 343, 344, 344bis, 
345, 346 

Baretta fra’ Giovanni Tommaso (Barretta, Beretta fra’ 
Giovanni Tommaso) 219, 225; XII.1, 2, 3, 4, 5 

Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 207 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
232, X 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 98 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXII, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
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193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
202 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 208; XII.8, 9 

Barlin fra’ Timoteo, converso (Barlino fra’ Timoteo) 
1603, 1611, 1613 
Barnabò Francesco 1801, 1803, 1806, 1807, 1808, 
1817, 1824, 1825, 1828, 1850, 1851 
Barnabò Gianbattista (Bernabò Giobatta) 1658, 1697 
Baroni fra’ Federico 960, 967, 969 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1205 

Barotti Tizian 306 
fra’ Bartolomeo, converso 50 
Bassanelli fra’ Valeriano (Bassanello fra’ Valeriano) 
424 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXVII, 654, 655, 656, 657, 658 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
644 

Battaglia fra’ Bartolomeo 859 
Battistazza Antonio, famiglio (Battistaz Antonio) 1859, 
1887 
Battistuzzi don Michele 

Curato di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1725, 1823, 1824, 1858, 1920 

Battista 85 
Belino fra’ Giacinto 649 
Bellecchio fra’ Ilario 1617 
Bellotto fra’ Francesco Maria 289 
Benedel fra’ Bernardo 219 
Benedetti, fratelli 1867, 1874 
Benedetti fra’ Pietro Martire 197 
fra’ Benedetto, converso 80, 84 
fra’ Benedetto, converso?, ammesso alla professione 
l’8 aprile 1722 774 
papa Benedetto XIII XIV 
Benetti fra’ Girolamo 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLII, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 
951, 952, 953, 956 

Beni fra’ Rafael 81 
Beni fra’ Gabriel 81 
Beninca’ Girolamo, famiglio 873 
Benigna fra’ Elia, converso 485, 776, 863 
Benducci fra’ Roberto 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1267 

Bendusi fra’ Umberto 631 
fra’ Benvenuto, converso 46 
Beretta v. Baretta 
Bernabò v. Barnabò 
Bernardi fra’ Benedetto 1303, 1315, 1317 
Bernardi fra’ Bernardo 974, 980, 981 
Bernardi Giovanni Daniele (Iohannes Daniel) v. 
Bernardi fra’ Tommaso della Resurrezione (Thomas à 
Resurretione) 
Bernardi fra’ Tommaso della Resurrezione, al secolo 
Giovanni Daniele (Bernardi Iohannes Daniel, Thomas 
à Resurretione) 3, 4 
Bernardin 266, 357 

Bernardini fra’ Raffaele 874 
Bersella fra’ Alberto 779 
Berti fra’ Marco, converso 100 
Bertini fra’ Martino di s. Francesco di Sales, al secolo 
Paris 1, 2 
Bertini Paris v. Bertini fra’ Martino di s. Francesco di 
Sales 
Bertoja Osvaldo 1793 
Bertoldo fra’ Gaetano 1876 
Bertossi fra’ Pietro Domenico XV 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1967; LXXX 
Priore di S. Secondo di Venezia 1967 

Bettoni fra’ Marcello 994, 997 
Beverenzi fra’ Giuseppe Maria (Beverensi fra’ 
Giuseppe) 395; XXXVIII.4, 5, 6; XXXIX.2, 3 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 789, 797 
Sindico generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 713 

Bevilacqua fra’ Antonino (Bevilacqua fra’ Lorenzo) 
1406, 1413, 1416 
Bevilacqua Lorenzo 146bis 
Bevilacqua fra’ Stefano 1455 
Bialisino fra’ Antonino 453 
Bianchi fra’ Giovanni Alberto 380 
Bianchi fra’ Giuseppe Maria 866; LXII.12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21; LXIII.2 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LIV, 1744 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1184; L.4, 5, 6, 7 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1189, 1190 

Bianchi fra’ Luigi 555 
sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1017 

Bidoli, novizio licenziato dalla religione 895 
Bidoli fra’ Santo 771 
Bigaia fra’ Aleandro 454 
Bigaia fra’ Giacomo 128 
Bigontina fra’ Giacinto XII, 351, 402, 491, 509, 516; 
XXI.9, 10, XXVII.1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, XXX.3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, XXXI.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, XXXII.1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, XXXIV.4, 5 

Cassiere della fabbrica della cappella del 
Santissimo di S. Martino 354 
Cassiere della fabbrica della chiesa di S. 
Martino 341 
Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 444 
Esaminatore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 344 
Lettore VIII.1, 2 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
162bis, 354; XXII, XXIII, XXVI 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXVI, 399, 400, 401, 402, 403, 
404, 405, 406, 407, 408, 442, 482 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 443; XXVIII.1, 2, 3 
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Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 383, 577, 582, 600, 601, 
602 

Bigontina fra’ Giacinto, ammesso alla professione il 10 
ottobre 1740 1109, 1117, 1120 
Bigontina fra’ Paolo 39, 42; XXVI.1, 2, 4 

Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 413; XXVI.5, 6 

Bin Antonio, famiglio 1919 
Bin Giovanni, famiglio 1917 
Binni Bernardin 462 
Binni Giacomo 462 
Biondo fra’ Elia, converso 795 
Bizaro fra’ Dionisio 875 
Bobiti fra’ Marcantonio, converso 1408, 1414, 1418 
Bodat v. da Ronc 
Bollifà fra’Modesto, converso 1203, 1213, 1218, 1221 
Bon Giovanni Battista 830 
Bona fra’ Ambrosio Maria 631 
Bonanome fra’ Egidio 410 
Bonazza fra’ Alano del ss.mo Rosario, al secolo 
Giovanni Battista XII, 22, 35; XXI.3, 4, 5, 6 
Bonazza fra’ Carlo 49, 246, 295, 341, 358, 362, 423, 
445, 458, 462; XXI.10, XXII.1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 
XXIII.1, 2, 3, 4, XXV.1, 2, XXVII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
XXVIII.1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, XXIX.1, 3, 4 

Cassiere della fabbrica della chiesa di S. 
Martino 341 
Cassiere di S. Martino e S. Rosa 373, 423, 
444, 470 
Fabbriciere della chiesa di S. Martino 98, 188, 
189 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 98, 275, 309, 373 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXII, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 98, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 258, 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
333, 334, 347, 348, 349, 350, 362 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
77, 98, 198, 235, 259, 309, 324 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 101, 118, 131, 143, 174; VII.1, 
VIII.1, X.3, 4 

Bonazza Giovanni Battista v. Bonazza fra’ Alano del 
ss.mo Rosario 
Bonetto fra’ Eustachio v. Cocci fra’ Eustachio 
Bonetto fra’ Michel Angelo 1136, 1142, 1146 
Bonfedini fra’ Celso, converso 713 
Bonicelli fra’ Giovanni Vincenzo Maria 525 
Bonolina Zanetta 325, 343 

Bonomi fra’ Giovanni Vincenzo 1453, 1460, 1466 
Lettore LXI.17, 18, 19, 20, 22, 23, LXI.24, 
LXII.1, 2 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LIII, 1708, 1710, 1711, 1712, 1713 

Bonomo fra’ Eugenio 1339, 1344, 1351 
Bonoris fra’ Fortunato 1257, 1261, 1265 
Bontempo fra’ Pietro Martire (Buontempo) 

Maestro dei conversi 150 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
149 

Bordini Antonio 475 
Bordini Giovanni Battista 451, 475 
Borella fra’ Tommaso XIX, 160, 163, 225; I.2, 3, III.1, 
V.2, 3, XII.6, 7, 8, 11, XVIII.2, XIX.4, 5, 6, 7, XXI.1, 2, 
3, 4, 5, XXII.5, 6, 7, 8, 9, 10, XXIII.1, 2, XXVI.2, 3, 4, 5, 
6, .7, XXVII.1, 2, .3, 4, 8, 9, 10, XXVIII.1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, XXIX.1, 2, 3, 4 

Cassiere della fabbrica della cappella del 
Santissimo di S. Martino 354 
Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 174, 324 
Depositario di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 174 
Esaminatore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 344 
Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 150 
Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano II.1, 2, 3, IV.1, V.1, VI.1, 2, 3, 
VII.1, VIII.1, 2, 3, 4, 5, 7, X.1, 2, 3, 4, 5, 6, 
XI.1, 2, XII.1, 2, 3, 4, 5, XVII.2, 3, 4, 5, 6, 
XVIII.1 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
428 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 170 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 256, 268, 301, 334, 347, 374, 382, 
391, 434; XIII.1, 2, 3, 4, 5, XVII.1, XIX.1, 2, 3, 
XXI.6, 7, 8, 9, 10, XXII.1, 2, 3, XXIII.3, 4, 5, 
XXV.1, 2, 3, XXVI.1, XXVII.5, 6, 7 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 231 

Borello fra’ Antonio 815 
Borga Giovanni, barbiere 1559, 1595 
Borghi fra’ Bernardo 144 
Bornia Zuanne 451 
Borsello fra’ Giovanni Antonio 1212 
Bortoletti fra’ Giovanni Pietro 

Priore provinciale di S. Domenico di Venezia 
60, 267 

Bortoletti fra’ Tommaso Maria 392 
Bortolin fra’ Ludovico Maria 197 
Bortolon Pietro 364 
Bortolotti fra’ Teofilo Maria 527 
Bortolussi Paolo 1154 
Bosello fra’ Andrea 574 
Bosello fra’ Lorenzo 646; XL.8, 9 
 Lettore XL.4, 5, 6 

Bosio fra’ Domenico Pio 796 
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Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 978 

Bossi fra’ Fedele 1284, 1291, 1300 
Bossi fra’ Gregorio XXIX, 1302, 1313, 1317; LXXII.1, 
2, 3, LXXIII.6, 7, LXXIV.2, 3, 4, 5, 6, LXXV.2, 
LXXVI.1, 2, 3, 7, 9, 10, LXXVII.1, 2, 3, LXXVIII.1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, LXXIX.1, 2, 3, 4, LXXX.1, 2, 3 

Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 1972 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LII, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 
1694, 1695, 1696, 1698, 1699, 1700, 1701, 
1702, 1835, 1908, 1956, 1960 

Bottaro Steffano 70 
Bottenieri fra’ Nicola 57 
Botter Eleonoro 1731 
Botter Gregorio 729 
Botter Taddio 1731 
Botteri fra’ Vincenzo 1349 
Bovio fra’ Giacomo Maria 64 
Bovius fra’ Benedictus II.1, 2 
Bovis v. Nini 
Braman fra’ Giovanni Alberto 919, 928, 933, 934 
Brambilla fra’ Giovanni Angelo 1522 
Bramezza Faustino v. Branezza fra’ Santo Mariano 
Bramezza fra’ Santo Mariano, al secolo Faustino 22, 
35 
Branchier Vido 984, 987 
Brandolina Lucia contessa (Lucia Codroipo 
Brandolina) 108, 325 
Brandolina Zaguri Ippolita 647, 648, 668 
Brandolini 1157, 1161 
Bratti fra’ Gabriele 1187, 1193, 1198, 1672, 1674, 
1675, 1682 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali L, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 
1544, 1545, 1546, 1548, 1549, 1550, 1551, 
1552, 1553, 1554 

Breda Girolamo v. Breda fra’ Lorenzo 
Breda fra’ Lorenzo, al secolo Girolamo, converso 
1656, 1663, 1671 
Breda fra’ Stefano IX, 1478, 1483, 1488 

Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1945 

Bressan fra’ Francesco, converso 204 
Brocca Francesco 1929 
Brosa Bartolomeo, ortolano 304 
Bruni fra’ Gondisalvo 809 
Bruni fra’ Umberto 421 
Brusadola fra’ Bernardo 1720, 1729 
Brusco fra’ Andrea 995 
Bucchi fra’ Pietro Martire 717 
Bucco fra’ Antonio Maria 304 
Bucco fra’ Vincenzo XIX.4 

Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano XVIII.2, XIX.1 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 268, 274, 275 

Buffonel don Francesco 69 
Buffonel fra’ Lodovico Maria 293 
Buiani fra’ Giacinto 217 

Bulla fra’ Domenico 1305, 1316, 1320 
Buontempo v. Bontempo 
Busato fra’ Costantino, converso 599 
Busato fra’ Giovanni Domenico (Busati fra’ Giovanni 
Domenico) 853, 1119, 1157, 1169 
Bussoli Bernardo 921 
Busti fra’ Amedeo 1145 
 
 
C 
Cadorina Libera v. Zampina Libera 
Cagioli Cristoforo 266 
Cais Giulia da Feletto 488 
Calderari fra’ Celestino 1668, 1676, 1685, 1795, 1864, 
1879 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
LXXI 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1863, 1873 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1895 

Calderari fra’ Gioacchino 1718, 1728, 1732, 1743 
Calderari fra’ Giovanni Francesco VIII, 1580, 1583, 
1587 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1870 

Caldari fra’ Dionisio 161 
Caldoni fra’ Pietro Paolo 123 
Calegari fra’ Cristoforo (Callegari fra’ Cristoforo) 
1172, 1175, 1177, 1395, 1402 
 Lettore LXXVI.1, 2, 3, 4 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1390 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginal XLVIII, 1403, 1404, 1405, 1406, 
1407, 1408, 1409, 1410 

Calegari fra’ Giacinto (Callegari fra’ Giacinto) 1932 
Calvi fra’ Carlo Antonio (Calvi fra’ Carlantonio) 1488, 
1498, 1502 
Calvi fra’ Giovanni Crisostomo 388 
Calvi fra’ Tommaso LXXVIII.2, 5 

Lettore LXXVIII.1, 3, 4, 6, 7, 8 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1956 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LVII, 1949, 1950, 1951, 1952, 
1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 

Calzavara notaio 86 
Calzetta Domenico 973 
Camata Anzolo 475, 707 
 Eredi 707 
Camata Lorenzo, perito 1039 
Camata Pier Antonio 480 
Camberotti Francesco 306 
Camberotti Giuseppe 306 
Cambrazzo Girolamo (Hieronymus) v. Cambrazzo fra’ 
Ludovico del Bambin Gesù 
Cambrazzo fra’ Alvise del Bambin Gesù (Ludovicus ad 
Puerello Iesu, Cambruzzo fra’ Luigi, Cambruzzi fra’ 
Ludovico), al secolo Girolamo 1, 2, 298, 299, 307, 383, 
387, 390, VI.1, VIII.4 
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Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
XIV, XVIII, XXV 
Sindico 98 

 Sottopriore 88, VI.3 
Cambruzzi fra’ Ludovico v. Cambruzzi fra’ Alvise 
Cambruzzi fra’ Luigi v. Cambruzzi fra’ Alvise 
Campana fra’ Giovanni Paolo 318 
Campelle Giacomo (Campelli) 668 
Campelle Giovanni (Campelli) 668, 684 
Campion Francesco 851, 954 
Campoli fra’ Anselmo 152 
Canal Alvise 86 
Canale Antonio 259 
Canciani, fratelli 1935 
Canciani fra’ Amadeo (Canziani fra’ Amedeo) 1264, 
1271, 1273, 1821 
Canciano Francesco (Canciani, Canzian Francesco) 
812, 954, 1563, 1719, 1766 
Canciano Giambattista 1804 
Canciano Pietro 812 
Canciano Simone 196 
Candiago fra’ Giacomo 1668, 1669, 1670, 1676 
Canella fra’ Marco LXXII.1, 2, 3, LXXVI.7, 8, 9 
 Lettore LXXVI.5, 6, 10 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LVII, 1940, 1941, 1942, 1943, 
1944, 1945, 1946, 1947 

Cantian Battista 537 
Cantoneti fra’ Leonardo Maria (Cantaretti fra’ 
Leonardo, Cantoretti fra’ Leonardo) 598; LXIII.5 
 Lettore XL.1, XXXVIII.6, XXXIX.1, 2, 3, 4, 5 
Canzian v. Canciani 
Capello fra’ Giorgio 1059 
Capozzo fra’ Giovanni Battista, converso 204 
Cappellani fra’ Angelo (Cappellanis fra’ Angelo) 759, 
765 
Caratti fra’ Bernardino (Carati fra’ Bernardino) 861 
Cardinal 666 
Cardinal Antonio (Cardinale Antonio) 537, 585, 851 
Caristin fra’ Dionisio (Christin) 1012, 1020, 1022 
Carli Natanguerra 58 
Caro fra’ Giambattista 1281, 1289, 1291 
Carocher Domenico 1636, 1719 
Carocher Damiano 1531 
Carocher Zuanne 954 
Caronelli, famiglia 645, 935 
Caronelli Pietro (Coronelli Pietro) 1812 
Caronelli Zuanne 954 
Carlini fra’ Angelo Maria 94, 310bis 
Carlini fra’ Domenico, converso 1837 
Carnieli Zanantonio 1556 
Carrara Camilla 295 
Carrara Emilia vedova di Camillo 295 
Castagna fra’ Zenone 598, 1192, 1194, 1222 
Castelfranco Giovanni 464 
Castelfranco fra’ Girolamo Maria XV, XXIII 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
23, 28, 40, 441; II, XXVIII 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXX, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 
46, 47, 48, 49, 50 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 45; III.3 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 96, 97, 112, 184, 341, 342, 
343, 344, 344bis, 346, 354 

Castelfranco Pietro 1085, 1208, 1285, 1261, 1379, 
1385, 1407 
Castellani fra’ Redento, converso 1581, 1588 
Castrodardi fra’ Pio Alberto 1476, 1482 
Cattaneo fra’ Filippo 1329 
Cattaneo fra’ Serafino (Cataneo fra’ Serafino) 1427, 
1433, 1441 
Cavagnis fra’ Bortolamio v. Cavagnis fra’ Bortolomeo 
Cavagnis fra’ Bortolomeo (Cavagnis fra’ Bortolamio) 
92 
Cavagnis fra’ Carlo Maria 194 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 504 
Cassiere della fabbrica della loggia 624 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXV, 372, 373, 374, 375, 376, 
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 
395, 396, 397, 398, 408, 410, 411, 412, 413, 
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 
423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 
443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 
453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 
462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 
471, 472, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 
511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 
520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 625 
Vicerettore del collegio del Ss.mo Rosario 
786, 787 

Cavalieri fra’ Bartolomeo 512 
Cavalli fra’ Casimiro XLVI.8, XLVII.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano XLIII.3, 4, 6, 7, XLIV.1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, XLV.1, 2, 3, 4, 5 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1011, 1033; XLV.3, 4, 5, 6, 7, 
XLVI.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1024, 1025, 1026, 1028 

Cavanis Marc’Antonio (Cavagnis Marcantonio) X, 
1954 
Cavarzeran fra’ Severino Maria (Cavarzaran, 
Cavarzeron fra’ Severino) 524, 696, 706 

Sagresano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 670, 700 

Cecchetto 138 
Celegotti fra’ Vettor (Cellegotti fra’ Vettor) 886 
fra’ Celotti 1043 
Celotti Giovanni 1824 
Celsi fra’ Bernardo 395 
Celsi fra’ Giuseppe 718 
fra’ Celso, converso 50 
Cenedese Annibale 554 
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Ceriani, avvocato 409 
Cerichetti fra’ Felice, converso 448 
Cerin Francesco, v. Cerin fra’ Anselmo 
Cerin fra’ Anselmo, al secolo Francesco, converso 
(Cerino, Cirino fra’ Anselmo) 1549, 1555, 1563, 1581, 
1583, 1588, 1596, 1603, 1606 
Cernizuan fra’ Raimondo 742 
Cerioli Fiorina 1130, 1137 
Cerioli Maddalena 1130 
Cesera Zanetto 85, 196, 266, 317, 357 
Ceselin fra’ Giacinto 661 
Cevran fra’ Pietro, converso 1352 
Chiaroi fra’ Giovanni Andrea 527 
 Sagrestano di S. Martino e S. Rosa 654 
Chiesé fra’ Eduardo Maria (Chiese, Chiesse, Chiessé 
fra’ Eduardo) 546, 901 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLI, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 
888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 
897, 898, 899, 900 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
757, 824, 825, 871 

Chiusa Giovanni, medico 297 
Chrestiani fra’ Bartolomeo 376 
Cian v. Ciani 
Ciani fra’ Deodato, converso 542, 697, 716, 787, 1308 
Ciani Giovanni Battista v. Ciani fra’ Mariano 
Ciani fra’ Ilario (Ziani fra’ Ilario) 653 
Ciani fra’ Mariano, al secolo Giovanni Battista (Cian, 
Ziani fra’ Giovanni Battista) 328, 345; XXXII.10, 11 

Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 560; XXXIII.1, 2, 3 
Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano XXVII.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXVI, 485, 486, 487, 488, 489, 
490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 
499, 500, 501, 502, 503, 559, 561, 562, 563, 
564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 
573, 574, 575 

Cicogna Nicolò VIII 
Cicogna fra’ Tommaso 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1925, 1964, 1974 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LVI, 1923 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1956 

Cimolin fra’ Ceslao, converso 1188 
Cimolin fra’ Giacinto, converso 1128 
Ciotti Giovanni Battista 1067 
Ciotti Giuseppe IX, 1859 
Ciotti Pietro, medico 1759 

Vedova 1759 
Ciotti Pietro, mercante 944 
fra’ Cipriano da Verona, converso 155 
Cirino v. Cerin 
papa Clemente XI V, 594 
papa Clemente XIII XVII, XXIV, 1534 
Cloche fra’ Antonino, maestro generale dell’Ordine V, 
XI, XX, XXV, 402, 439, 477, 508 

Cocci fra’ Eustachio (Bonetto fra’ Eustachio) 1145 
Cocci fra’ Stefano 558, 749, 1271; XXXVI.8, XLIV.6, 8, 
9, XLV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, XLVI.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
XLVII.3, 4, 5, 6, 7, 9, XLVIII.1, 2, 3, 4, XLIX.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, L.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
LI.1, 2, 3, 4, 5, LII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, LIII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, LIV.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, LV.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 

Archivista di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1186 
Cassiere della fabbrica del convento di S. 
Martino e S. Rosa di Conegliano 1263, 1320 
Cassiere della Vestiaria comune 1263, 1320 
Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1013, 1210, 1263 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
978, 987, 1072, 1108, 1153 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 705, 726, 750, 756; XXXVI.9, 10, 
XXXVII.1, 4, 6, 7 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 717, 718; XXXVII 

Coccolin fra’ Leonoro 201 
Codroipo fra’ Giovanni Girolamo 57; XXVII.3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 
Codroipo Leonardo 484, 596 
Coletti fra’ Tommaso, converso 115 
Collalto, famiglia 935 
Collalto Enrico 923 
Colleoni fra’ Alberto, converso 1345, 1370, 1381, 
1386, 1388 
Colmalere Alberto, famiglio 568 
Colombano Antonio 1501 
Colombara, fratelli 1154, 1168 
Colombara fra’ Ambrogio 1505, 1514, 1515 
Colombara Antonio, famiglio 1660 
Colombara Valentino 193, 264, 317, 357, 396, 497, 
537, 666, 734, 809, 812, 954 
Colombo fra’ Teodoro 1213, 1218, 1221, 1566, 1572, 
1573, 1619, 1621, 1844; LXII.20, 21, LXIII.1, 2, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, LXIV.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, LXV.1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, LXVI.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, LXVII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
LXVIII.1, 2, LXX.1, 2, 3, 4, 5, 6, LXXI.1, 2, 3, 4, 5, 6, 
LXXII.1, 2, 3, 4, 5, 6, LXXIII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
LXXIV.4, 5, 6, LXXVI.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
LXXVIII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, LXXIX.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Cassiere della Vestiaria comune 1527, 1762, 
1809, 1866, 1908, 1919 
Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1947 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1575, 1576, LIX 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1940, 1943 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali L, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 
1562, 1563, 1576, 1745, 1746, 1747, 1748, 
1762, 1791, 1792 
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Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1564, 1833, 1842, 1899, 1913, 
1925; LVIII.10, 11, 12, 13, LXVII.14, 15, 16, 
17, 18, LXVIII.3, 4, 5, LXXIV.1, 2, 3, LXXV.1, 
2, LXXVI.1 
Vicario di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
LXVIII 

Colpi fra’ Tommaso Alberto 363, 522, 610 
Comi fra’ Anastasio (Commo fra’ Anastasio) 1076, 
1081, 1084 
 Lettore LV.2, 3, 4, 5, 6 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali 1403,  
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano XLVIII, 1404; LV.2, 3, 4, 5, 6 
Priore di S. Maria della Strada di S. Daniele 
del Friuli 1419 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1767; LXIV 

Conciato fra’ Mariano 1966 
 Lettore LXXIX.2, 3, LXXX.2 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LVII, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969 

Concina fra’ Alberto 1376, 1382, 1385 
Concina fra’ Daniele 495, 965, 1027 
Concina fra’ Daniele, ballottato il 5 marzo 1797 1934 
Concina fra’ Nicolò 555 
Concini Gianandrea 1929, 1938 
Condelin Giacomo v. Condelin fra’ Simone della Santa 
Croce 
Condelin fra’ Simone della Santa Croce, al secolo 
Giacomo 14, 328 
Condio fra’ Giovanni, converso 1093, 1096, 1099 
Condupolo fra’ Giovanni v. Scodupolo fra’ Giovanni 
CONFRATERNITE E SCUOLE 
 Alleghe 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 321 
 Barbesano 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 1119 
 Busco 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 164 
 Cadore 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 799 
 Campo Molino 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 402 
 Caolano 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 390 
 Carpesega 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 1119 
 Castello 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 218 

C. DEL SS.MO SACRAMENTO 1290 
 Ceggia 

C. DEL SS.MO ROSARIO 130 
 Ceneda 

C. DEL SS.MO ROSARIO 477 
C. DEL SS.MO ROSARIO (monastero 
delle monache del Gesù) 437 
C. DEL SS.MO ROSARIO (S. Antonio 
della Veglia) 1206 

 Cisone 

C. DEL SS.MO ROSARIO 108 
 Colfosco 

C. DEL SS.MO ROSARIO 329 
 Colfrancui 

C. DEL SS.MO ROSARIO 1547 
 Collalbrigo 

C. DEL SS.MO ROSARIO 298 
 Combai 

C. DEL SS.MO ROSARIO 1157, 1161 
 Conegliano 

C. DEI BATTUTI (chiesa di S. Martino) 
702, 913, 1051, 1831 
C. DEL SS.MO NOME DI DIO (chiesa di 
S. Martino) VII, 277, 736 
C. DEL SS.MO ROSARIO (chiesa di S. 
Martino) VII, 48, 582, 591, 645, 683, 
686, 776, 820 
C. DEL SS.MO ROSARIO (monastero di 
S. Rocco) 780 
C. DEL SS.MO ROSARIO (monastero di 
S. Teresa) 327 
C. DEL SS.MO ROSARIO (monache di 
S. Maria Mater Domini) 1206 
C. DEL SS.MO SACRAMENTO (chiesa 
S. Martino) 33, 282, 945, 1290, 1750 
C. DI S. GIUSEPPE (chiesa della 
Madonna dei riformati, chiesa di S. 
Martino) VII, 1768, 1773, 1785, 
1786, 1869 
C. DI S. TOMMASO (chiesa di S. 
Martino) VII, 29, 158, 559, 563 

 Corbanese 
C. DEL SS.MO ROSARIO 346 

 Faé 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 763 
 Farra di Soligo 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 509 
 Fontigo 

C. DEL SS.MO ROSARIO 314 
 Francenigo 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 383 
 Fratta di Caneva di Sacile 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 694, 712 
 Fregona 

C. DEL SS.MO ROSARIO 273 
 Goima 

C. DEL SS.MO ROSARIO 1589 
 Lutrano 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 25 
 Montanaro 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 249 
 Oderzo 

C. DEL SS.MO ROSARIO (monastero di 
S. Maria Maddalena) 780 

 Orsago 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 24 
 Panesello 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 216 
 Pedavena 

C. DEL SS.MO ROSARIO 1950 
 Pieve di Soligo 
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  C. DEL SS.MO NOME DI DIO 351 
 Portobuffolé 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 766 
 Rai di S. Polo di Piave  
  C. DEL SS.MO ROSARIO 852 
 Refrontolo 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 300 
 Sacile 

C. DEL SS.MO ROSARIO (monastero di 
S. Antonio) 780 

 San Fior di Sopra 
C. DEL SS.MO ROSARIO 390 

 San Fior di Sotto 
C. DEL SS.MO ROSARIO 273 

 San Giorgio di Collalto 
C. DEL SS.MO ROSARIO 210 

 San Michele di Ramera 
C. DEL SS.MO ROSARIO 1349 

 San Vendemiano 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 516 
 Santa Lucia di Piave 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 491 
 Soffratta 

C. DEL SS.MO ROSARIO 1012 
 Tiago 

C. DEL SS.MO ROSARIO DI TIAGO 961 
 Valle di Cadore 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 1119 
 Visnà 

C. DEL SS.MO ROSARIO 387 
 Vodo di Cadore 
  C. DEL SS.MO ROSARIO 1395 
fra’ Consalvo, converso 54 
Contarini fra’ Gasparo 1115, 1122, 1126 
Contarini fra’ Giovanni Battista (Contarini fra’ 
Gianbattista) 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 824 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XL, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 
830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 
840, 841; XXXIX.5, XL.1, 3, 4, 5, 6 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
824 

Contarini Giuseppe 689 
Contarini fra’ Giuseppe 744, 745 
Conti fra’ Gregorio 454 
CONVENTI E MONASTERI 
 Bologna 

S. DOMENICO (domenicani) 371 
 Capodistria 

S. BIAGIO (agostiniane) 1735, 1904 
S. DOMENICO (domenicani 
osservanti) VI, 260, 412, 830, 892, 
1415 

Assegnazioni/affiliazioni 37, 
42, 44, 100, 299, 313, 332, 
360, 361, 377, 389, 395, 
406, 415, 608, 1837 
Fabbrica del nuovo convento 
412 

Priore 231 
 Cividale del Friuli 

S. DOMENICO (domenicani 
osservanti) VI, 961, 965, 1813, 1845 

Assegnazioni/affiliazioni 22, 
35, 42, 93, 94, 181, 226, 
305, 365, 395, 407, 1032 
Fabbrica della nuova chiesa 
del convento 511 
Priore 60, 833, 900, 961, 
1873, 1912 

Conegliano 
CORPUS DOMINI (terziarie 
domenicane) IX, 239, 333, 340, 440, 
443, 1909 
S. FRANCESCO (francescani 
conventuali) 686 
S. MARIA MATER DOMINI 
(benedettine) 245 
S. MARTINO (crociferi) III, 29,701 
S. MARTINO E S. ROSA (domenicani 
osservanti) passim e in particolare: 

assegnazioni/affiliazioni 3, 
10, 47, 137, 141, 182, 184, 
187, 191, 192bis, 194, 246, 
266, 293, 299, 307, 310bis, 
328, 345, 368, 386, 398, 
399, 405, 406, 415, 426, 
482, 673, 682, 697, 787, 
1675, 1821, 1837, 1876 

S. ROCCO (domenicane) 59 
S. TERESA (carmelitane) 59 

 Cordovado 
S. MARIA DEL CASTELLO (domenicani 
osservanti) 1905ter 

   Priore 1029, 1740; XLV 
 Este 

S. MARIA DELLE GRAZIE 
(domenicani) 

Assegnazioni/affiliazioni 
204 

 Faenza 
  S. ANDREA (domenicani) 

Assegnazioni/affiliazioni 
379 

 Farra d’Isonzo 
S. GIOVANNI BATTISTA (domenicani 
osservanti) 

Assegnazioni/affiliazioni 
156, 224, 285, 286, 304, 
307, 379, 1675 

 Galata (Costantinopoli) 
SS. PIETRO E PAOLO (domenicani) 

Assegnazioni/affiliazioni 
348 

 Legnago 
S. MARIA DELLE GRAZIE 
(domenicani) 

Assegnazioni/affiliazioni 
201, 223 

 Marostica 
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S. ROCCO (domenicani) 
Assegnazioni/affiliazioni 
228 

 Monselice 
S. STEFANO (domenicani) 

Assegnazioni/affiliazioni 
161, 168, 217 

 Murano 
S. PIETRO MARTIRE (domenicani) 
893, 903, 920, 1392, 1409, 1415 

 Padova 
S. AGOSTINO (domenicani) 

Assegnazioni/affiliazioni 
156, 201, 353, 355 

 Parenzo 
S. MARIA DEGLI ANGELI (domenicani 
osservanti) 1155 

 Pellestrina 
S. MARIA (domenicani osservanti) 
1703 

Assegnazioni/affiliazioni 
1024 

 Pordenone 
S. MARIA DEL ROSARIO (domenicani 
osservanti) 766, 1296, 1584, 1813 

Assegnazioni/affiliazioni 
384, 385, 388, 398, 1082 

 Rimini 
  S. CATALDO (domenicani) 

Assegnazioni/affiliazioni 
378 

 Roma 
S. SABINA (domenicani) 547 

 Rovigo 
  S. ANTONIO ABATE (domenicani) 

Assegnazioni/affiliazioni 
204, 360 

 San Daniele del Friuli 
S. MARIA DELLA STRADA 
(domenicani osservanti) 426, 511, 
1017 

Assegnazioni/affiliazioni 
159, 161, 168, 179, 197, 
222, 240, 320, 385, 388, 
403, 426 

   Priore 60, 1419 
 San Vito al Tagliamento 

S. LORENZO (domenicani osservanti) 
Assegnazioni/affiliazioni 
191, 209, 213, 262 

 Treviso 
S. NICOLÒ (domenicani) 

Assegnazioni/affiliazioni 
167, 197, 227, 234, 243, 
322, 335 

 Udine 
S. PIETRO MARTIRE (domenicani) 

Assegnazioni/affiliazioni 
220, 318 

 Valvasone 

S. MARIA DELLE GRAZIE (domenicani 
osservanti) 

Assegnazioni/affiliazioni 3, 
19, 21, 22, 26, 34, 35, 36, 
39, 42, 50, 316, 335, 406, 
673, 682 

   Priore 248 
   Vicario 3 
 Venezia 

S. GIOVANNI BATTISTA (penitenti) 
972 
S. SECONDO (domenicani osservanti) 
142, 375, 863, 1672, 1674, 1675, 
1678, 1680, 1681, 1682, 1684, 1686, 
1687, 1688, 1690, 1948 

Assegnazioni/affiliazioni 22, 
31, 35, 46, 157, 261, 265, 
289, 310bis, 335, 338, 355, 
356, 379, 787, 1544, 1672 

   Priore 68, 931, 1672, 1967 
   Sottopriore 263 

SS. GIOVANNI E PAOLO di Venezia 
(domenicani) 

Assegnazioni/affiliazioni 
204, 217, 316 

SS.MO ROSARIO di Venezia (collegio 
dei domenicani osservanti), 52, 55, 
86, 163, 261, 663, 814, 840, 870, 
888, 889, 911, 917, 923, 935, 956, 
1050, 1165, 1191, 1391, 1654, 1734, 
1876, 1902, 1942, 1967 

Assegnazioni/affiliazioni 44, 
49, 57, 64, 67, 72, 74, 81, 
89, 90, 92, 93, 94, 95, 100, 
103, 107, 116, 122, 128, 
154, 183, 242, 246, 254, 
265, 276, 290, 293, 296, 
304, 310bis, 311, 345, 360, 
363, 382, 392, 1821 

   Rettore 267, 362, 1107 
Verona 

S. ANASTASIA (domenicani) 
Assegnazioni/affiliazioni 
380 

Coradini, fratelli 634 
Coradini Francesco 1812 
Coradini Giovanni Maria 707 
Corazini Ottavian da Feltre 483 
Cordenons fra’ Bernardino 226 
Cordenons fra’ Gregorio 107, 114 
Cordio fra’ Eugenio 478 
Cornaglia fra’ Casimiro 1529, 1533 
Corner fra’ Fulgenzio 1577, 1582, 1585, 1771; LXVI.2, 
3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, LXVII.2, 8, 9, 12, 17, 18, 
LXVIII.1, 4, 5, LXIX.6, LXX.1, 4, LXXI.4, LXXII.1, 3 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1853 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1788; LXV.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Corradi fra’ Corrado della Resurrezione, al secolo 
Pietro 22, 35, 130 
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Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXII, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 141, 142, 143, 144, 145 

Corradi Pietro v. Corradi fra’ Corrado della 
Resurrezione 
fra’ Corrado della Resurrezione v. Corradi fra’ Corrado 
della Resurrezione 
Corrier fra’ Domenico XIX, 44 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa 151 
Depositario di S. Martino e S. Rosa 151 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa 174 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa 143, 163; 
VIII.2, 3, 5, 6, 7, X.1, 2 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa 161, 
162, 163, 164, 165, 166 

Corrizzi fra’ Pietro Martire 1524 
Corrocher Andrea 665 
Corrocher Zuanne 665 
Corta fra’ Giovanni Battista 555 
Corte fra’ Giovanni Maria 1498, 1505, 1512, 1878 
Cosatini fra’ Celestino v. Cossetini fra’ Celestino 
Cosatini fra’ Giovanni Evangelista 465 
Costantini fra’ Damiano, converso 1255, 1261, 1285, 
1292, 1311, 1312 
Coseano fra’ Giuseppe, converso 569 
Cosetin fra’ Felice, converso 262 
Cossali Gianantonio 1823 
Cossali fra’ Giuseppe Antonio Maria 996, 1000, 1003; 
LXIII.4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, LXIV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
LXV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, LXVI.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, LXVII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, LXVIII.3, 4, 5, LXIX.1, 4, 5, 6, 
LXX.1, 2, 6, LXXI.2, 3, 5, LXXII.1, 2, 3, 4, 5 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1764, 1777, 1798, 1822, 1844, 
1863, 1873 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1839, 1857, 1866; LXVIII.1, 2, 
LXIX.7, 8, LXX.3, 4, 5, LXXI.1 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1869; LXX 

Cossali Giuseppe Maria 1834 
Cossetini fra’ Celestino di s. Nicola (Cosatini fra’ 
Celestino) 42 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXIII, 203, 204, 205, 206 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa 183; XI.1, 
2, XII.1, 2 

 Vicario in capite LXIII, 203, 204, 205; XII 
Costa fra’ Benedetto, converso 1089 
Cottini fra’ Fortunato 515 
Cottoni fra’ Ignazio 74, 158, 188, 306, 341, 362; 
XXI.10, XXII.1, 6, 8, 10, XXIII.2, 3, 5, XXV.1 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 198 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
119, 149, 174, 175, 324, 373 
Vestiario della congregazione del B. Giacomo 
Salomoni 169 

Cozzi v. Cocci 
Cragnitz fra’ Vito 1098, 1104, 1106 

Cressifida, medico 171 
Crisellari Francesco 1808 
Cristiani fra’ Leon 447 
fra’ Cristoforo, converso 922, 926, 928 
Croda 987 
Croda arciprete 605 
Cuniliati fra’ Fulgenzio 416; XLIII.1 
Curz 979 
Cusin Giacomo, famiglio 1666 
Custore [?] Bortolo 1739 
 
 
 
D 
d’Albion Bernardo (Del Bar Bernardo) 701 
d’Alias fra’ Giovanni Tommaso 365 
d’Olivo fra’ Maurizio, converso 811 
d’Olivo fra’ Nicolò 1242 
da Albo don Leonardo v. da Albo fra’ Reginaldo della 
Purezza della Vergine (de Puritate Virginis) 
da Albo fra’ Reginaldo della Purezza della Vergine, al 
secolo don Leonardo (Reginaldus de Puritate Virginis) 
3, 4 
da Col 177, 987, 1168 
da Col fra’ Dionisio (da Colle fra’ Dionisio) 1283, 
1289, 1295, 1300, 1681 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali L, 1538, 1539, 1567, 1575, 1686, 
1687, 1688, 1689, 1697 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1667; LXI.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

da Col Fabrizio 445, 484, 596 
da Col Nicolò 567 
da Collo Elena v. Rotta da Collo Elena 
da Collo Lodovico 1423, 1424 
da Collo Marcantonio 1423 
da Loz Michele 294, 306, 635 
da Mosto, podestà di Conegliano 1748 
da Ronc Osvaldo 1982 
da Sia Nicolò 687 
da Sié Francesco 1097 
da Vare de Laste fra’ Egidio, al secolo Pietro, converso 
1190, 1195 
da Vare de Laste Pietro v. da Vare de Laste fra’ Egidio 
da Venia fra’ Gregorio 598 
Dacci fra’ Bonaventura 904, 905 
dal Bar Bernardo v. d’Albion Bernardo 
dal Biano fra’ Raimondo 220 
dal Bon fra’ Angelo, converso 234 
dall’Oste fra’ Giusto 748 
dalla Corte Antonio 1921, 1928 
Dalmedella Domenico v. Peccol Domenico 
Dandria fra’ Antonio Maria 348 
Danese Garzuola Andreina 325 
Danieli fra’ Daniele 116 

Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 426, 438, 439 

de Amiconis Nicolao, notaio 29 
de Andrea Giovanni Maria, famiglio 1044 
de Gobbi Guglielmo 1085 
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de Iudicis fra’ Nicola 40; I.1, 4, II.2, 3 
Affiliazione a S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 10 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano I.1 

de Lucis fra’ Ippolito 1497 
de Marinis Giovanni Battista, maestro generale 
dell’Ordine dei Predicatori IV, 10 
de Monroy fra’ Antonio, maestro generale dell’Ordine 
dei Predicatori XVII, 141, 246 
de Moré Nicolò 205 
de Mori fra’ Guglielmo 1036, 1044, 1048 
de Nepoti fra’ Zanobio, converso 463 
de Peconys fra’ Ioseph (Peccodarius fra’ Giuseppe) I.3 

Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano II.1, 2, 3 

de Pian fra’ Carlo (da Pian), converso 1098, 1103, 
1105 
de Ponte Lorenzo, vescovo di Ceneda 1135, 1365, 
1367, 1534 
de Rubeis fra’ Bernardo Maria 42, 454, 1684, 1687 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLII, 935 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1396, 1419 

de Sanctis Iohannes 30 
de Zanna fra’ Stefano 94 
 Sagrestano di S. Martino e S. Rosa 185 
de Zecho fra’ Martino 407 
Degan fra’ Callisto (Degani fra’ Calisto) 1080, 1086, 
1088; LVIII.9, 10, 12, LXII.19, 21 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1742, 1744 
Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1739, 1744; LVIII.4, 5, 6, 7, 8, 11, 
LXII.17, 18 

Degna fra’ Pietro Martire 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
51; IV 
Priore di S. Domenico di Cividale del Friuli 
60 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXI, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 69, 70, 71, 76, 84, 188, 
189, 198, 199 

Degonis fra’ Giuseppe Antonio (Degoni fra’ Giuseppe) 
1513, 1516, 1519 
del Bin Antonio 538 
del Colle fra’ Francesco 1335, 1343, 1348 
del Fabro v. Fabris 
del Los Giacomo 538 
del Zot Pietro, famiglio 1919, 1930 
del Zot Tiziano 1910 
dell’Antigo Zuan 635 
dell’Osta fra’ Agostino Andrea 1329, 1338, 1343 
dell’Oste fra’ Giusto 1032 
dell’Oste fra’ Paolo 733 
della Nese Sebastian 1052 

della Noce fra’ Gaetano (della Noce fra’ Gasparo) 
1335, 1343, 1348 
della Noce fra’ Raimondo XXIX, 1062, 1069, 1073, 
1367; LII.16, LIV.7, 8, 9, 10, 11 

Lettore LII.8, 9, 10, 13, 15, LIII.1, 2, 3, 4, 5, 
LIV.1, 2, 3, 4 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLVI, 1284, 1287, 1289, 1319, 
1324, 1325, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 
1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 
1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1378, 
1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1386, 
1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 
1394, 1395, 1396, 1397 

della Stella Zanantonio 1592, 1623 
della Stua Antonio 596 
della Torre fra’ Aurelio 1076, 1081, 1084 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLVII, 1340, 1342, 1343, 1344, 
1345, 1346 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1341 

della Vazzola Nadalin 680 
Desiderati fra’ Giacinto di Gesù (Desederati 
fra’Giacinto) 845, 1206 

Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1204, 1224, 1262; L.8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, LI.1, 2, 3, 4, 5, LII.1, 2, 3 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1219, 1258, 1259; L, LI 

di Bia Antonio da S. Pietro del Feletto 484 
Dia fra’ Giuseppe 791 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 896 

Dia fra’ Pietro Antonio (Dia fra’ Pierantonio) 625, 788 
Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 843, 847 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXIX, 764, 765, 766, 767, 782, 
783, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 
851, 852, 854, 855, 856; XL.7, 10, XLI.1, 2 

Diana 946 
DIOCESI DI AQUILEIA VII 
DIOCESI DI BELLUNO VII 
DIOCESI DI CENEDA (v. anche Indice di soggetti e cose 
notevoli – Diocesi di Ceneda) VI 

Conegliano 
PARROCCHIA DI S. LEONARDO 974 
PARROCCHIA DI S. MARTINO E S. 
ROSA v. Indice di soggetti e cose 
notevoli – Parrocchia di S. Martino e 
S. Rosa di Conegliano 
PARROCCHIA DI S. ROCCO 891 

 Vogiano 
PARROCCHIA DI VOIAN 1367, 1430 

DIOCESI DI TREVISO VII 
fra’ Dionigi (Dyonisius), converso 50 
Doatto Carlo, avvocato 1045 
Doglio Dario 244 
Doglioni Antonio Maria 1097 
Doglioni Marietta 1097 
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Doglioni Nicolò 469, 587, 589, 596, 1097 
Domeneghini fra’ Tommaso 1449, 1458, 1461, 1464 
Domeneghini fra’ Remigio 1259, 1264, 1270, 1845; 
LXIV.7, 8, LXV.1, 2, 3, 4, LXVI.3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 
LXVII.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 
LXVIII.1, 2, 3, 4, 5, LXIX.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, LXX.1, 2, 
3, 4, 5, 6, LXXI.1, 2, 3, 4, 5, 6, LXXII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 
LXXIII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, LXXIV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 
LXXV.1, 2, LXXVI.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
LXXVIII.1, 2, 4, 5, 6, 8, LXXIX.1, 2, 4, LXXX.3 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1836, 1895, 1940, 1956 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LIV, 1806, 1807, 1808, 1810, 1811, 
1818, 1824, 1825, 1827, 1834, 1855, 1857, 
1860, 1861, 1862, 1866, 1868, 1869, 1870, 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 
1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 
1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 
1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1901, 1903, 
1904, 1906, 1907, 1924, 1925, 1926, 1927, 
1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 
1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1945, 
1948, 1949 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1758, 1797, 1810, 1855, 1873, 1908, 1925 
Vestiario comune 1810 

Donadelli Francesco 1595 
Donedes fra’ Valentino, converso 964, 967, 971 
Doriga fra’ Giovanni Antonio 800 
Doriguzzi fra’ Andrea 742, 918, 1258, 1259; LII.2, 3,  

Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 1244; LII.1 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1220; LI 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 903 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLII, 936, 937, 938, 940 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
910, 912, 1263 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1128, 1268, 1274; XLVIII.4, 
XLIX.1, 2, 3, 4, LII.4, 5 

Doriguzzi fra’ Giorgio 1147 
Doriguzzi fra’ Tiziano 1251,  
Dose fra’ Paolo 974, 980, 981 
Dozzoni, frate di S. Vito al Tagliamento 694 
Duca fra’ Vincenzo 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXIV, 240, 241, 249, 250, 251, 
253, 254, 255,  

Ducati fra’ Casimiro 1249, 1254, 1256 
Duigello fra’ Marcello 614 
Dunighello fra’ Nicolò 702 
Duodo Alessandro, aggionto sopra i monasteri 1748 
Durigo fra’ Ilario 597 
 
 
 
E 

Eghertomair fra’ Pietro, converso 688 
fra’ Egidio, converso 72 
Erizzo fra’ Giovanni Maria 455 
Ertile fra’ Cherubino Maria 388 
Ermano fra’ Vincenzo 1187, 1193, 1198 
 
 
 
F 
Fabiani fra’ Casimiro 1192 
fra’ Fabiano di Brescia, converso 39 
Fabbris v. Fabris 
Fabretti fra’ Giovanni Antonio 581 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 824 
Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 827, 833 

Fabris, famiglia 919, 957 
Fabris Antonio v. Fabris fra’ Giuseppe, ammesso alla 
professione il 12 ottobre 1730 919, 932 
Fabris Fabrizio v. Fabris fra’ Giuseppe di s. Maria 
Fabris fra’ Giacinto Maria 1770; LXIII.6, 7, 10, 
LXIV.1, 2, 4, 5, 7, LXV.1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1788, 1797 

Fabris Giovanni Battista (del Fabro, Favero) 56, 59, 79 
Fabris fra’ Giovanni Battista 1542, 1550, 1554; 
LXIV.1, 3, 4, 8, 5, LXV.2 
 Lettore LXIV.2, 6, 7, LXV.1, 3, 4, 5 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1760 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLIV, 1762, 1763, 1764, 1765, 
1766, 1777 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1774 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1849, 1944; LXIX, LXXVII 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1948, 1950 

Fabris fra’ Giovanni Domenico 625; XLVI.7, 8 
Lettore XLVII.1, 2, 3 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1070 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1488 

Fabris fra’ Giuseppe, per il convento di S. Nicolò di 
Treviso 322 
Fabris fra’ Giuseppe, al secolo Antonio, ammesso alla 
professione il 12 ottobre 1730 919, 932 
Fabris fra’ Giuseppe, ammesso alla professione il 18 
aprile 1731 919, 932, 933, 940, 942 
Fabris fra’ Giuseppe di s. Maria, al secolo Fabrizio 
(Fabri Fabritius, Fabri Ioseph) 7, 8, 218, 310bis 
 Depositario di S. Martino e S. Rosa 174 
Fabris Liberal 602, 606 
Fabris fra’ Luigi 1689, 1694, 1699 
Fabris fra’ Marc’Antonio 942 
Fabris Nicolò 59 
Fabris Paolo 244 
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Fabris fra’ Reginaldo 1257, 1261, 1265 
Fabrizio fra’ Basilio 1396 
Fabrizio fra’ Mario 1098, 1104 
Fachini fra’ Ludovico Vittorio, converso 371 
Facuzzi fra’ Nazario, converso 1446, 1456, 1459 
Fanello fra’ Giovanni Crisostomo 703 
Fandago v. Fanzago 
Fanello fra’ Paterniano 1645, 1648, 1657 
Fante fra’ Felice 633 
Fantini fra’ Teodoro 133 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 309, 323 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 309, 323, 334; XIX.4, 5, 6, XXI.1, 
2, 3 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 321, 322; XIX 

Fantini fra’ Pietro Arcangelo 933, 940, 942, 943, 946, 
948 
Fantoni fra’ Innocenzo 625 

Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1573 

Fanzago fra’ Domenico (Fandago fra’ Domenico) 495 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 931; XLIII.6, 7 

Faré Giuseppe, famiglio 1439, 1501 
Farina fra’ Marco 512, 514 
Fatica fra’ Pio, converso 1272, 1277, 1280 
Fava fra’ Vincenzo, converso 1498, 1507 
Favero v. Fabris 
Federici fra’ Carlo, converso 1545, 1548 
Federici fra’ Lodovico (Fedrigo fra’ Lodovico) 1712, 
1717, 1722, 1743, 1751 
Fedrigo fra’ Ludovico v. Federici fra’ Ludovico 
Feltrin don Antonio v. Feltrin fra’ Mariano 
dell’Annunciazione 
Feltrin fra’ Mariano dell’Annunciazione, al secolo 
Feltrin don Antonio (Feltrin Marianus ab 
Annunciatione, Feltrini fra’ Mariano) 11, 13, 246 

Sindico di S. Martino e S. Rosa 165 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano VI.2 

Feltrini Andrea 615 
Feltrini fra’ Ferdinando 603 
Ferienti, medico 171 
Ferrari fra’ Antonio Maria 392 
Ferrari fra’ Benedetto 1332, 1342, 1346 
Ferrari Giovanni, vestito con l’abito di converso 1932 
Ferrari fra’ Giovanni Girolamo 403 
Ferrari fra’ Natale, converso 168 
Ferrari fra’ Santo, converso 527 
Ferri fra’ Paolino 1645, 1648, 1657, 1889, 1890 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1866, 1883 

Ferrianti, dottore 58 
Ferro fra’ Bernardino 

Sindico generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 819, 830, 930 

 Vesitario 1017 
Ferro fra’ Faustino 574 
Filippi fra’ Gaetano 405, 673, 682 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 519, 532 

fra’ Filippo della Santa Croce v. Zambelli fra’ Filippo 
della Santa Croce 
Fiorenton fra’ Antonino, converso 1192, 1198, 1203 
Fiorin Pietro, famiglio 1930, 1935 
Finazzi Michel Angelo 959 
Finazzi fra’ Pietro Paolo 361 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 565 

Finetti fra’ Bonifacio, al secolo Germano 739, 759, 
1684, 1686, 1688 
Finetti fra’ Bonifacio 1613, 1620, 1625 
Finetti Germano v. Finetti fra’ Bonifacio 
Finetti fra’ Giovanni Francesco 671, 878; XLII.5 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 884 

 Lettore XL.10, XLI.1, 2, 3, 4, 5, 6, XLII.1, 2, 3 
Fontana fra’ Pietro Girolamo (Fontana fra’ Pietro 
Germanico, Fontana fra’ Pietro) 1624, 1634, 1637, 
1950; LXVI.7, LXXIII.7 
 Lettore LXV.10, LXVI.1, 2, 6, LXXIII.4 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1948, 1953; LXXVIII 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1794, 1895 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LV, 1895, 1897, 1901, 1903, 1904, 
1905 

Fopa fra’ Pio 100 
Foresti Orsetta 913, 921, 923 
Formaggio fra’ Matteo 1481 
Formano fra’ Antonino 590 
Formentini fra’ Ludovico Pio (Formentino fra’ 
Ludovico) 728; LX.8, 9, 10, 11, 12 

Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano LX.7 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1356, 1367, 1368; LIV 

Fort Antonio v. Fort fra’ Cipriano 1078 
Fort fra’ Cipriano, al secolo Antonio, converso 1078, 
1104, 1115, 1121, 1125 
Fossali fra’ Gaudenzio Maria 525 
mons. Francesco 52 
Franzini fra’ Evangelista 379 
Frascino fra’ Ferdinando, converso 1019, 1023, 1027, 
1030, 1031 
Frassini fra’ Ludovico, converso 125 
Fragia, monsignore 412 
Furlanetto Andrea, famiglio 890, 948, 961 
Furlanetto fra’ Benedetto 503 
Furlanetto fra’ Martino, converso 580, 589 
 
 
G 
Gabrieli 1445, 1726, 1727 
Gabrieli fra’ Angelo Maria 418 
Gabrieli Carlo 270 
Gabrieli Giacomo 109 
fra’ Gaetano di S. Maria da Verona, converso 399 
Gaidoni fra’ Alano 1174, 1180 
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Gaioto fra’ Innocenzo, converso 1029, 1044, 1050 
Gajotti don Pietro 

Curato di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1420, 1421, 1425 

Galanti fra’ Ernesto 1162, 1166, 1172 
Galeotti fra’ Giacomo 129 
Galipoli fra’ Giuseppe Maria 304 
Galleazzi fra’ Angelo 869 
Galletto fra’ Giovanni Pietro 211 
Galli fra’ Michele, converso 1615, 1624, 1628 
Gambazzi fra’ Enrico Vincenzo 1329, 1338, 1343 
Gandini fra’ Buono, converso 134, 139, 140, 237 
Ganzi fra’ Agostino, converso 753 
Garelli fra’ Giovanni Antonio (Garelli fra’ Antonio) 
1225, 1234, 1236; LXXVI.1, 7, 8, LXXVIII.1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, LXXIX.2, 3 

Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 1932 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1947 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1933, 1940, 1961; LXXII.1, 2, 3, 
LXXVI.2, 3, 9, 10, LXXIX.1 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1942, 1943; LXXVI 

Garzuola Andreina v. Danese Garzuola Andreina 
Gaspari fra’ Lazzaro 950, 958, 960 
Gasparin di S. Pietro di Feletto 501 
Gasparini fra’ Giovanni Battista 725, 747 
Gasparo, famiglio 275 
Gasparoto v. Gasparotto 
Gasparotto fra’ Carlo, converso (Gasparoto fra’ Carlo) 
184, 192, 192bis 
Gatamelà Giovanni 417, 420 
 Moglie 709 
Gatti fra’ Antonio, converso 562, 566 
Gattorse Orazio 549 
Gaziol Zuane 366 
Gazzuol Giovanni (Gazuol) 680, 686 
Gedini v. Ghedini 
Gelao fra’ Redento Maria, converso 511 
Gera fra’ Giovanni Giacomo (Giera fra’ Giovanni 
Giacomo) 918 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLIII, 954, 955 

Gerardi fra’ Gerardo 993 
Gerardi fra’ Paolo (Gerardo fra’ Paolo) 1148, 1154, 
1158 
Gerardi fra’ Stanislao 436 
Gerardini fra’ Ferdinando Maria 534 
Gerini fra’ Nicolò (Gierini fra’ Nicolò) 1621, 1633, 
1636 
Gervasoni fra’ Felice Maria 1231, 1238, 1242 
Gervasoni fra’ Fortunato 1231, 1238, 1242 
Ghedini fra’ Luigi (Gedini fra’ Luigi) 960, 967, 969 
Gherardini fra’ Gherardo 36, 38 
GHETTO DEGLI EBREI DI VENEZIA 464 
Ghilardoni v. Girardoni fra’ Antonio Maria 
Giacobi fra’ Nicolò (Giacobbi fra’ Nicolò) 313 
 Lettore XXVIII.2, 3, 4, 5 
fra’ Gian Domenico da Zoldo, converso 457 

fra’ Giacomo della Natività v. Salvetti fra’ Giacomo 
della Natività 
Giau v. Giavi 
Giavi fra’ Dalmazio 1283, 1289, 1295, 1300, 1774 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1840 

Giera v. Gera 
Gilardoni v. Girardoni fra’ Antonio Maria  
fra’ Giovanni Crisostomo dell’Eterna Sapienza v. 
Alessi fra’ Giovanni Crisostomo dell’Eterna Sapienza 
fra’ Giovanni Leonardo della Passione v. Peressio fra’ 
Giovanni Leonardo della Passione 
fra’ Giovanni Victor di s. Giuseppe v. Zenatti fra’ 
Giovanni Victor di s. Giuseppe 
Girardi, famiglia 879 
Girardoni fra’ Antonio Maria 499, 666 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 485 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
469, 628 

fra’ Girolamo del ss.mo Rosario 579 
Giuanni fra’ Remigio 133 
Giudice v. Giudici 
Giudici v. anche de Iudicis 
Giudici, famiglia 435, 776, 797 
Giudici Elena 221, 325 
Giudici fra’ Fortunato 1617 
Giudici Girolamo 596, 776 
Giudici Lavinia, sorella di Girolamo 772, 776, 797 
Giudici Lorenzo 325, 435 
Giuliani Agostino 977 
papa Giulio II XX 
fra’ Giuseppe di s. Maria v. Fabris fra’ Giuseppe di s. 
Maria 
Giusti, famiglia 642, 643, 704 
Giusti fra’ Francesco 821 

Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1662, 1664, 1703 

Giusti Giovanni Maria, medico 297, 534, 617, 650, 
651, 745, 805 
Giusti Girolamo 596 
Giustinian Giovanni ‘Zanetto’ 247 
Giustinan Giacomo (Zustignian Giacomo) 1922 
Giustinian fra’ Lorenzo Maria (Giustiniani, Zustinian 
fra’ Lorenzo Maria) 845; LIII.3, 4 

Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano LII.15, 16, 17, 18, LIII.1, 2, 5, 6, 7 
Vicario generale della congregazione del B. 

Giacomo Salomoni 1376 
Godene Demetrio di Ceneda 529 
Gonami, famiglia 1692 
Gori fra’ Basilio 1176, 1182 
Gori fra’ Venanzio 1176 
Gorizut v. Goruzzutti 
Gorizuti v. Gorizzutti 
Gorizzut v. Gorizzutti 
Gorizzutti fra’ Innocenzo (Gorizuti, Gorizut, Gorizzut 
fra’ Innocenzo) 168 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 456, 470 

Gorizzutti fra’ Girolamo Maria 251, 261 
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Gottoni Orazio 452 
Gorzer fra’ Giuseppe Maria 465 
Grandi fra’ Angelo, converso 167 
Grandi fra’ Bonifacio Maria 

Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 139, 140, 141, 177 

Grappini fra’ Serafino (Grappini fra’ Serafino) 646 
Sindico generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1191 

Grassi fra’ Giovanni Celestino Maria 995, 1000, 1002,  
Gratarol fra’ Giovanni (Gratariol, Grataroli fra’ 
Giovanni) 919, 928, 933, 934, 1164, 1609, 1636, 1644; 
XLIX.9, LIV.12, LV.3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, LVIII.2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, LIX.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, LX.12, 13, 14, LXI.1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, LXII.1, 2, 3, 
4, 5, 8, 9, 10 
 Cassiere della Vestiaria comune 1474, 1581 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1451, 1546, 1595, 1664, 1696 
Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 1405, 1458 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1186, 1330 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLVI, 1284, 1285, 1286, 1287, 
1288, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 
1331, 1332, 1385, 1398, 1399, 1410, 1411, 
1438 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1150, 1167, 1298, 1333, 1361, 
1384, 1448, 1473, 1494, 1544, 1627, 1646, 
1649, 1733; XLIX.7, 8, L.1, 3, LII.13, 14, 15, 
16, 17, 18, LIII.1, 2, 3, 10, 11, 12, LIV.1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, LV.1, LVI.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, LVII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 
LVIII.1, 5, 7, 8, 9, LX.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 LXII.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1177, 1178, 1306, 1307, 1308, 
1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1397, 1398, 
1399, 1400, 1401, 1481, 1482, 1532, 1533, 
1534, 1535; LII, LIV, LVII 

don Gratiani 69 
Gravise fra’ Geremia 122 
Gravisi fra’ Nazario 100 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 198 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
275 

Grazi fra’ Ferdinando 974, 980, 981 
Graziani Angelo Maria 1785 
Graziani Carlo 1500 
Graziani Emilio 589 
Graziani fra’ Paolino 447, 1119 
Graziotto fra’ Cosmo, converso 1705, 1710, 1717, 
1721, 1730, 1736, 1737 
Greco fra’ Angelo Vincenzo 933, 940, 942 
Greco fra’ Raffaele 980 

Gregolato v. Grigolato 
Gregori fra’ Salvatore 651 
fra’ Gregorio di s. Eufrasia v. Oris fra’ Gregorio di s. 
Eufrasia 
Grigolato fra’ Damiano, converso (Gregolat, Gregolati 
fra’ Damiano) 1175, 1181 
Grigolato fra’ Francesco (Gregolato, Grigolati fra’ 
Francesco) 974, 980, 981 
Griguoli 163 
Grippo fra’ Gabriele Maria 546, 958, 1007, 1008 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano XLIII, 722, 747, 772, 797, 824, 
936, 1013, 1038 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 
964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 
973, 974, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 
1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 
1051, 1052, 1053, 1054, 1055 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 975, 991; XLIV.7, 8, 9, XLV.2 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 

Conegliano 988; XLIV 
Gritti fra’ Ildefonso Maria 524 
Gritti fra’ Tommaso 573 
 Lettore XXXIII.4, 5 

Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 575 

Gropelli fra’ Giuseppe, converso 1248, 1253,  
Grosman fra’ Celestino 1283, 1289, 1295, 1297, 1304, 
1306 
Gufferini Giovanni Battista di Venezia 505 
Guzago fra’ Serafino 906 
 
 
 
H 
Heller fra’ Enrico, converso 474 
 
 
 
I 
fra’ Ilario di s. Caterina vergine v. Piccini fra’ Ilario di 
s. Caterina vergine 
Innocenzo XII VIII, XVI, 344bis, 353, 1746 
Inson fra’ Valentino, converso 933, 940, 943 
Invernizzi fra’ Alessandro 867 
Invernizzi fra’ Ludovico 592 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 862 

Ippolito, famiglio 1772 
Iure fra’ Donato, converso (Iuri fra’ Donato) 168, 192 
Iuri v. Iure 
 
 
 
K 
Klein fra’ Andrea LVIII.2, 3,  

Lettore LVII.6, LVIII.1, 4, 5, 6,  
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Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1470, 1504, 1527 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali L, 1530, 1547, 1555 

 
 
L 
Lacedelli fra’ Gioacchino 1113 
Lahyata v. Loggiata 
Lamari fra’ Giovanni Battista 983, 988, 990, 1264; 
LII.5 
 Lettore LII.1, 4, 6, 7 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLVI, 1271, 1274, 1275, 1276, 
1277, 1278 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1741 

Landi fra’ Benedetto 103 
Lanoia fra’ Giuseppe (Lanoja fra’ Giuseppe) 1454, 
1461, 1467 
Lantz fra’ Carlo, converso (Lanz fra’ Carlo) 1458, 
1466, 1471 
Lanza Alessandro v. Lanza fra’ Matteo di s. Girolamo 
Lanza fra’ Matteo di s. Girolamo, al secolo Lanza 
Alessandro 11, 12 
Lanzi fra’ Carlo, al secolo Pietro, converso 1393 
Lanzi Pietro v. Lanzi fra’ Carlo 
Lavardo fra’ Elio 400 
Lavese fra’ Angelo XLIII.3 
 Maestro dei conversi 639 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXVII, 629, 630, 631, 640, 644, 
645, 646, 649, 650, 651, 652, 653 

Lazaroni fra’ Carlo 638 
Lazaroni fra’ Ermenegildo 490 
Lazaroni fra’ Paolino 1620 
Lella fra’ Teofilo 898, 900 
Legati fra’ Alvise (Legato fra’ Alvise) 1116, 1124, 
1127 
Legati fra’ Sigismondo (Legato fra’ Sigismondo) 1036, 
1044, 1048, 1682, 1684, 1845; LXI.13, 14, 19, 21, 22, 
23, LXII.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, LXIII.1, 2, 4, 6, 7, 
8, 10, 12, LXIV.1, 4, 6, 7, LXV.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
LXVI.1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, LXVII.1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 
15, 17, 18, LXVIII.1, 2, 3, 4, 5, LXIX.1, 4 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1791, 1798, 1841 
Priore di S. Maria del Castello di Cordovado 
1740 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1223, 1319, 1847 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLVII, 1319, 1320, 1321, 1322, 
1323, 1400, 1704, 1759, 1790 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1324; LIII.4, 5, 6, 7, 8 

 Vestiario LXI.17, 18 
Leon fra’ Michele, converso 274, 283 
Leonarduci v. Leonarduzzi 
Leonarduzi v. Leonarduzzi 

Leonarduzzi fra’ Ambrogio (Leonarduzi, Leonarduci 
fra’ Ambrogio) 335; XXXIX.1 
Leoni fra’ Amando Maria (Leone fra’ Amando) 524, 
1311, 1312, 1409; XXXVIII.3, XLIII.1, LIII.4, 6, LIV.8, 
9, 10, 11, 12, 13, LV.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 768, 910, 1320 

 Lettore XXXVIII.2, 4, 5, XLIII.2, 3, 4, 5, 6, 7 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
953, 1260; XLIV, LII 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLI, 909, 910, 941, 942, 943, 944 
Vicario generale della congregazione del B. 

Giacomo Salomoni 1244 
Lesati fra’ Pio 1645, 1648, 1652 
Levada Gianmaria 1831 
Libardi fra’ Idelfonso 1192, 1198, 1202, 1203 
Lilan fra’ Claudio, converso 1231 
Lilan fra’ Giovanni Battista, converso (Lilani fra’ 
Giovanni Battista) 1272, 1278 
Lionelli fra’ Barnaba 512, 679 
Lippomano Gasparo 775 
Locatelli fra’ Carlo 1560, 1566, 1568, 1569 
Locatelli fra’ Giuseppe 1545 
Loggiata fra’ Eustachio XVIII 
 Maestro dei novizi 238; XIII.3 
Lombardo fra’ Salvatore 42 

Rettore del collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia 267 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
267; XV 

Longo Girolamo 200, 221 
Longhi 944 
Loredani di Venezia 867 
Lorio fra’ Remigio 436 

Sindico generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 723 

Lovato fra’ Santo 201 
Lucis, fratelli 1643, 1681 
Lucis fra’ Germanico 996, 1000, 1003; LV.11, 12, 14, 
16, LIX.27, 29, 30, 32, LX.1, 5, 13 

Cassiere della Vestiaria comune 1451 
Lettore LIII.7, 8, 9, 10, 11, 12, LV.8, 13, 15, 
LVI.1, 3, 4, 5, LIX.22, 23, 24, 26, 28, 31, LX.3, 
7, 8, 9, 11, 12, 14, LXI.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLVII, 1333, 1334, 1340, 1341, 
1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 
1354, 1355, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 
1459, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1631, 
1644, 1649 

fra’ Ludovico del Bambin Gesù v. Cambrazzo fra’ 
Ludovico del Bambin Gesù 
fra’ Ludovico, converso 43 
fra’ Ludovicus à S. Petro I.2 
Luganelli Giambattista 1957 
Lughera fra’ Francesco Maria 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 174 
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M 
Macarinelli fra’ Giovanni Giacomo 398 
Maccarinelli fra’ Severo (Mazarinelli, Mazzarinelli) 
625; XXXIII 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 990, 1013 
Lettore XLV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, XLVI.1, 3, 4 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLIV, 999, 1000, 1024, 1012 

Maddalena q. Giacomo 701 
Maestrelli fra’ Giacomo, converso 785 
Maffati fra’ Tommaso Antonio 

Priore provinciale di S. Domenico di Venezia 
252 

Maggi Ludovica 630, 634 
Magioni fra’ Giacinto Maria 471 
MAGISTRATURE E ISTITUZIONI SECOLARI 

Chioggia 
COMUNITÀ 78, 86, 146, 147, 166, 190 

Conegliano 
CANONICI (CLERO) VII, 628, 658, 
1236 
COMUNITÀ III, 82, 195, 236, 260, 295, 
342, 521, 522, 725, 1027, 1039 

   Deputati 272 
   Maggior consiglio 82, 1904 
   Provveditori 195 

MONTE DI PIETÀ (MONTE SANTO) 
445, 446, 664, 721, 769, 1928, 1929 

Tarzo 
COMUNITÀ 109, 124, 126, 146, 291, 
294, 306, 339, 409 

Venezia 
ARSENALE 272 
ARTE DE’ LUGANEGHERI 941, 943, 
944, 1477 
ARTE DE’ TESTORI 840, 917 
COLLEGIO DEI DIECI SAVI SOPRA LE 
DECIME IN RIALTO 1379, 1756 
COLLEGIO DEI NODARI 793 
DEPUTATI STRAORDINARI E 
AGGIONTO AD PIAS CAUSAS 1761, 
1854 
DEPUTATI STRAORDINARI E 
AGGIONTO SOPRA I MONASTERI VIII, 
1697, 1741, 1746, 1748, 1753, 1755, 
1756, 1774, 1775, 1780, 1787, 1788, 
1794, 1811, 1819, 1852, 1854, 1868, 
1881, 1911 
GOVERNATORI DELLE ENTRATE 375, 
381, 790 
OFFICIALI AL DAZIO DEL VIN 394 
OSPEDALE DEI MENDICANTI 417, 713 
PROCURATIE 701 
PROVVEDITORI AGLI OLII 339, 814, 
972 
PROVVEDITORI AL SAL 52, 55, 394 
PROVVEDITORI ALLE BECCHERIE 431 

PROVVEDITORE ALLI ORI E ARGENTI 
ALLA ZECCA 279, 339, 790, 1477, 
1695 
SENATO VENETO III, XXIII, 272, 
1746, 1748, 1753, 1773, 1854, 1868, 
1911 
TERNARIA VECCHIA 830 

Magli fra’ Giovanni Battista 290 
Magnasuto fra’ Mansueto 795 
Maisis fra’ Pio 385 
Maitti fra’ Vincenzo 1282 
Mal Nadal 1929 
Mal Valentin 1929 
Malcotti fra’ Giovanni Leonardo, converso 116 
Malisana fra’ Luca 1496, 1503, 1508 
Malisana fra’ Giuseppe LXI.13 
 Lettore LXI.10, 11, 12,  
Malipiero fra’ Vincenzo 960, 961, 963 
Malvolti Antonio 945 
Malvolti Francesco 1776 
Malvolti Francesco Maria 1785 
Malvolti don Ludovico 1602 
Manarin fra’ Mauro, converso 1079, 1084, 1087 
Manenti fra’ Giovanni Battista 398 
Manfreddi fra’ Giordano 438 
Manfrini fra’ Pellegrino 1187, 1193 
Manin Nicolò 1153 
fra’ Mansueto, converso 26 
Manzon fra’ Deodato 276 
Manzoni fra’ Felice Maria 447 

Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 885 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 887; XLII.3, 4, 5 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 902, 903, 904, 905, 906, 907,  

Maraldi fra’ Giustino Maria 523, 1012 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLIV, 1000, 1001, 1002, 1003, 
1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 
1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024 

Marascalchi Domenico 58 
Marascalchi Zuanne (Marescalchi; v. anche 
mansionaria Marascalchi) 58 
Marcello fra’ Amedeo 875 
Marcello Giacomo 1600 
Marcello fra’ Marino 976 
Marchesi fra’ Germano 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 552 

Marchesi fra’ Serafino 265, 432, 451, 462, 473; 
XXXII.1, 2, 3, 5, 6, XXIX.7, XXX.1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 
XXXI.1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, XXXIII.6, 7, XXXIV.1 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 349 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXV, 350, 351, 352, 353, 354, 
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 409, 
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472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 
481, 483, 484 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
399, 426, 444 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 359; XXII.5, 6, 8, 9, 10, 11, 
XXIII.1, 2 
Vestiario della congregazione del B. Giacomo 
Salomoni 431; XXXI.12 

Marchesini Angelo (Marchesin Angelo), famiglio 
1919, 1927 
Marcheti fra’ Germano 447 
Marchi fra’ Tiziano Antonio 1429, 1440, 1443 
Marcolin 266 
Marenzi fra’ Agostino 182 
Marenzi fra’ Alessandro v. Marenzi fra’ Giovanni 
Domenico del ss.mo Rosario 
Marenzi fra’ Giovanni Domenico del ss.mo Rosario 
(Marenzi fra’ Alessandro) 186, 194, 246 
Marenzi fra’ Giovanni Domenico, ammesso alla 
professione il 2 novembre 1704 (Merenzi fra’ Giovanni 
Domenico, Marenzi fra’ Domenico) 454, 620, 643, 
741, 789, 790; XXXVIII.4, XL.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
XLI.2, 3, XLII.5, XLIII.1, 2, XLV.5, 6, XLVI.1, 2, 3, 5, 
7, 8, XLVII.3, 4, 5, 6, XLVIII.4, XLIX.1, 3, 6, 10, L.1, 2, 
3, 4 

Cassiere della fabbrica del ponte 669 
 Cassiere della Vestiaria 1186 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1186 
Maestro dei conversi XLVII.9, XLVIII.1, 3, 
XLIX.8, 9 
Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano XLI.4, 5, 6, XLII.1, 2, 3, 4 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
802, XXXIX 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXVII, 585, 586, 587, 588, 589, 
590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 
599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 
608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 
617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 
627, 627bis, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 
638, 639, 641, 642, 643, 647, 648, 678, 724, 
725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 
734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 744, 745, 
746, 747, 748, 748, 750, 751, 752, 753, 754, 
755, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 763, 768, 
769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 
778, 779, 780, 781, 784, 785, 786, 834, 880, 
881, 882 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
585, 586 

 Vestiario XXXVIII.6 
Marescalchi v. Marascalchi 
fra’ Mariano dell’Annunciazione v. Feltrin fra’ 
Mariano dell’Annunciazione 
Marinoni fra’ Candido Maria 355 

Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 786, 787, 848 

Marinoni fra’ Fabiano 410; XLIV.1, 2, 3 

Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 957 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLIII, 957 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 935, 1181, 1191, 1192, 
1202 

Marmossa fra’ Antonino di s. Caterina 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 43, 47, 235, 238, 246, 256 

Maroini fra’ Atanasio 1934 
Marostica fra’ Benedetto, converso 520 
Marquardo fra’ Daniele 1560, 1566, 1568, 1569 
fra’ Martino di s. Francesco di Sales v. Bertini fra’ 
Martino di s. Francesco di Sales 
Martinuzzi fra’ Giuseppe, converso 1531, 1543 
Marzolo fra’ Antonio 355 
Masai fra’ Tommaso Antonio XVI, XIX, 164 
 Lettore VIII.6, 7, X.1, 2 

Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 359, 362 

Maset Antonio 1636 
Massari Giorgio, architetto (Massari Zordi) 1036, 
1192, 1222, 1232, 1434, 1593, 1608 
Massaria fra’ Giacomo, converso 384 
Massario fra’ Venturino, converso 361 
Masi 1462 
Masotti fra’ Ignazio Maria 845; LXIII.9, 10, 11, 
LXVI.1, 2, 3, 4, 5, LXVII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1536, 1709, 1779; LVIII, LXII, LXV 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LIII, 1709 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1747, 1775, 1805; LXIII.1, 2, 3, 4, 
LXIV.6, 7, 8, LXVI.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1778, 1814, 1815, LXIV, LXVI 

Masotti dott. Luca 588 
Masotti fra’ Pietro Martire, al secolo dott. Luca 588 
Masteler fra’ Girolamo 90 
Matelighi fra’ Giordano 1427 
fra’ Matteo di s. Girolamo v. Lanza fra’ Matteo di s. 
Girolamo 
Mattiazzi fra’ Benedetto Antonio (Matteacci, 
Mattiacci, Mateazzi, Matteazzi fra’ Benedetto) 1427, 
1433, 1441, LXXIII.2, 3, 4, 5 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1885, LXXII 

Mattioli fra’ Angelo Vincenzo 712; XXXVI.9, 10, 
XXXVII.1, 3, 5, 6, 7, 8, XXXVIII.1, XXXIX.4, 5, XLII.5, 
XLIII.1, 2 
 Maestro dei conversi 714, 824 
Mattiusso fra’ Marcolino, converso 1744, 1750, 1752 
fra’ Mauritio, converso 91 
Mauro fra’ Giuseppe Maria 590 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLIII, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 
992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999 

Mazacan Stefano 793 
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Mazorana fra’ Biasio, converso 572 
Mazza fra’ Guglielmo 623 
Mazza fra’ Valentino, converso 156 
Mazzacan Steffano, abate (Mazzacano) 56, 79 
Mazzacani fra’ Giacomo Antonio 350 
Mazzalorso fra’ Basilio, 192, 192bis, 246 

Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano XXVI.4, 6, 7 

Mazzalorso fra’ Valentino 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 266, 275 

Mazzanelli v. Mezzanelli 
Mazzanti fra’ Giosafat, converso 981, 986, 988, 992 
Mazzaroli fra’ Giosafat, converso 976 
Mazzon fra’ Benedetto Giuseppe, al secolo Giovanni 
Battista, converso 1889, 1892, 1895, 1896, 1900, 1902 
Mazzon Giovanni Battista v. Mazzon fra’ Benedetto 
Giuseppe 
Meché fra’ Raimondo 717 
Medolaro 1358 
Medula v. Pacel 
Melan v. Milan 
Mellan v. Milan 
Menegatti fra’ Giacinto 997, 1002, 1004; L.7 
 Lettore L.3, 4, 5, 6 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLV, 1186, 1201 

Meneghel v. Meneghelli 
Meneghelli fra’ Pietro Maria (Meneghel fra’ Pietro), 
converso 120, 121, 134, 137 
Meneghelli fra’ Isidoro, converso 522 
Merelli fra’ Salvatore, converso 509 
Merenzi v. Marenzi 
Merlo fra’ Ludovico, converso 448 
Mezzanelli fra’ Pietro Paolo (Mazzanelli fra’ Pietro 
Paolo) 379, 581 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 548 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
564, 566, 567, 568, 573, 595, 648, 668 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 559 

Miani IX, 271 
Miani Gerolamo 177, 178 
Micheli 968 
Micheli Cecilia d’Ampezzo (Michelli Cecilia di 
Lampezzo) 489, 499 
Micheli Francesco (Michelli Francesco) 1520 
Michelli v. Micheli 
Micheletti, giovane 429 
Micheletti fra’ Giacinto, licenziato dalla religione 395, 
398 
Micheletti fra’ Giacinto, ammesso alla professione il 
19 marzo 1703 438 
Michieletti fra’ Giovanni Pietro 834 
Michieletti fra’ Michele (Micheleti, Micheletti fra’ 
Michele) 265, 828; XL.6, 7, 8, XLIV.4, 5, 6, 7, 8, 
XLVI.3, 4, 5, 6 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 968 

Michieli Cecilia 544, 549 

Michieli fra’ Eugenio 1145, 1151, 1154 
Michieli fra’ Matteo, converso 576 
Mietti don Alessandro 
 Curato della chiesa di S. Martino 69, 245 
Milan don Sebastiano (Melan, Mellan don Sebastiano) 

Curato della chiesa di S. Martino 245, 342, 
751 

Milani fra’ Remigio Pietro 1054 
Milani fra’ Romualdo (Millani) 996, 999, 1003; LVI.8, 
9, 10, 11, LVII.1, 2, 3, LXI.18, LXII.6, 7, 8, 9, 10 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1160 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLIX, 1471, 1472, 1473, 1474, 
1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 
1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1487, 
1489, 1502 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1698; LXI.19, 20, 21, 22, 23, 24, 
LXII.1, 2, 3, 4, 5 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1707, 1708; LXI 

Milesi fra’ Egidio, al secolo Giuseppe, converso 1285, 
1292, 1309, 1318, 1323, 1337, 1345, 1355, 1359 
Milesi Giuseppe v. Milesi fra’ Egidio 
Min Bortolo, famiglio 1792 
Mineto Angelo 857 
Minetti fra’ Arcangelo (Mineti fra’ Arcangelo) 717, 
720 
Mingotti fra’ Pietro 209, 212 
Minorelli fra’ Tommaso 156 
Minucci 1929 
Minucci Giovanni Maria 414 
Miravalle Giuseppe, famiglio 
Modini v. Modinò 
Modinò fra’ Giorgio (Modini fra’ Giorgio) 186 

Vicario generale della congregazione del b. 
Giacomo Salomoni 559, 560, 563, 566, 683, 
686 

Modonese Battista v. Modonese fra’ Pietro 
Modonese fra’ Pietro, al secolo Battista, converso 
1607, 1615 
Molineto fra’ Umberto 156 
Monaci 1824 
Monaci Francesco 941 
Monaci fra’ Gasparo (Monaci fra’ Gaspare) 877, 935, 
941, 1026, 1079, 1258, 1271 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1055, 1186 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLV, 1065, 1066, 1067, 1068, 
1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 
1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 
1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 
1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 
1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 
1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 
1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 
1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 
1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 
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1141, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 
1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 
1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 
1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 
1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 
1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 
1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 
1197, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 
1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 
1212, 1213, 1215, bal1216, 1217, 1218, 1219, 
1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 
1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 
1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 
1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 
1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 12534, 1255, 
1256, 1257, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 
1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 
1272, 1273, 1276, 1279, 1280, 1281, 1282, 
1283 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1201, 1223 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 

Conegliano 1274, 1275; LII.6 
Monaci Gasparo, padre di fra’ Gasparo 935, 941, 1339 
Monaco Giuseppe 1071 
Monella fra’ Marco, converso 1247, 1250 
Monferà fra’ Enoch 485 
Montalbani v. Montalbano 
Montalbano (Montalbani) 280 
Montalbano Alberto 695 
Montalbano Andrea X, 1935, 1975 
Montalbano fra’ Domenico 692, 695, 813 
Montalbano Elisabetta 1211 
Montalbano Girolamo (ambasciatore della comunità di 
Conegliano) III 
Montalbano Girolamo 1290, 1651, 1737, 1856 
Montalbano Orsolina 595 
Monti fra’ Reginaldo 754 
Morandi fra’ Domenico 360 
Morandi fra’ Leopoldo Giuseppe 421, 694 
Morazzi Mattio 1909 
Morazzi Santa 1909 
Morbelli fra’ Francesco Maria 378 
Morelli fra’ Giovanni Domenico 416; XLVII.2, 3, 4 
Moretti fra’ Anselmo, converso 1118, 1127 
Moretti fra’ Gioacchino 1172, 1175, 1177, 1547 
Morgan fra’ Candido 1100, 1105, 1109 
Morosini fra’ Giovanni Francesco 377 
Mosca fra’ Pio Domenico 459 
Mozzato fra’ Diego Domenico 650 
Muloni fra’ Lamberto (Mulon, Mulloni fra’ Lamberto) 
1427, 1433, 1442 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1796; LXVI 

Murazzi, medico 1804 
Musano Girolamo 913 
 
 
 
N 

Nadalino, procuratore del convento 1349 
Nardi 971 
Nardi Gianmaria, famiglio 1661, 1665 
Nardini 1041 
Nardini Tiziano 554, 781 
Navarino fra’ Domenico (Navarinus fra’ Dominicus) 

Priore provinciale di S. Domenico di Venezia 
73 

Nebl fra’ Giacinto (Nebel fra’ Giacinto) 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1439, 1587, 1664, 1697 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LIV, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 
1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 
1736, 1737, 1738 

Negri fra’ Giuseppe Maria 1560, 1566, 1568, 1772; 
LXXVI.1, 2 
Nicolai fra’ Andrea XXIX, 1469, 1476, 1479; LXII.13, 
19, 20 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1754 
Lettore LXII.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LIII, 1723, 1724, 1739, 1740, 1742, 
1743, 1749, 1750, 1751, 1752, 1754 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1733 

Nicolas fra’ Alessandro 547 
Nicolini fra’ Lelio 878 
Nicolini fra’ Vincenzo, converso 134, 325 
Nimis fra’ Lorenzo, converso 640 
Nini, famiglia 695, 729, 730 
Nini Anzola (Bovis Anzola) 763 
Nini Francesco 763 
Nini Pietro 740 
Nordio fra’ Valerio 1598, 1608, 1611, 1832, 1834, 
1869, 1941; LXVII.11, 18, LXXI.4, LXXII.5, 6 

Lettore LXVII.6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17; 
LXVIII.1, 2, LXXI.1, 2, 3, LXXII.1, 2, 3, 4, 
LXXIII.1, 2, 3 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1860; LXX 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LV, 1839, 1873 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1881, LXXI.5, 6 

Norzà fra’ Giovanni Battista 
 Sottopriore di S. Secondo di Venezia 263 
Novello fra’ Giorgio 1129, 1138 
Novello fra’ Lorenzo 157 
Nucca fra’ Angelo v. Nuzza fra’ Angelo 
Nuzza fra’ Angelo (Nucca fra’ Angelo) XV 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
10, I 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali (?) XXX, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 
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Oletta fra’ Camillo 1590, 1601, 1605 
Olivato fra’ Giovanni XVIII, XIX, 210; XVII.1 

Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 199 
Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 225, 238; XII.6, 7, 8, 9, 10, 11 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
231, 249; XIII 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXIV, 252, 441 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
266, 275 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 268, 281; XVII.2, 3, 4 
Vicario genereale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 299, 308, 310bis, 315, 
325, 329, 358 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 263, 264; XV 

Olivo fra’ Sebastiano 1246, 1250, 1252 
Ongorato fra’ Samuel 478 
Orio fra’ Benedetto, converso 1148, 1154, 1158 
Oris fra’ Gregorio di s. Eufrasia, al secolo Pietro 19, 
20, 34 
Oris Pietro v. Oris fra’ Gregorio di s. Eufrasia 
Orlandini fra’ Alessandro 1598, 1608, 1611; LXIX.1 

Lettore LXVIII.3, 4, LXIX.2 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1931; LXXVI 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LIV, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 
1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1843, 1866 

Orlandini fra’ Leonardo 1440, 1446, 1451 
Orlando fra’ Osvaldo, converso 1243 
Orologi Piccoli, fratelli 1904 
Orsetti fra’ Alessio 454 
Ortiga, medico 1763 
Oselet Domenico 587 
Ossi Giovanni 1371 
Ossi fra’ Placido Maria 1354, 1363, 1367 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LI, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 
1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1592, 
1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 
1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 
1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 
1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 
1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 
1629, 1630, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1558, 1595, 1644 

 
 
P 
Pacel Domenico 1734 
Pacel Mattio (Medula Mattio) 1734 
Padella Bortolo 583, 604 
Padoan Ambrosio 501 
Padoani don Paolo 
 Arciprete di S. Pietro di Feletto 1725 

Curato di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1619, 1655 

Padovan fra’ Cirillo (Padovano fra’ Cirillo) 1453, 
1461, 1465 
Palla fra’ Claudio 1116, 1123 
Palla fra’ Ignazio 796 
Panigai, vicario capitolare di Ceneda 1864 
Panighetti fra’ Reginaldo Maria 133, 269, 621 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
LXII, XX 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 482 

Panizza, sacerdote 1641 
Panizza Giambattista 1957 
Panizza Pierantonio 1957 
Pannà fra’ Fulgenzio 1963 
Panzera fra’ Giovanni Antonio (Pancera, Panciera fra’ 
Antonio) 967, 974, 976, 1330 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1359 

fra’ Paolo, converso 539 
Papetti fra’ Vincenzo 1452, 1459, 1463, 1778, 1801, 
1821; LXVII.3,  

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1752, 1787, 1801 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LV, 1819, 1820 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1769; LXIV.2, 3, 4, 5 

Papler fra’ Giustino, converso 1285 
Pasin fra’ Angelo Maria (Pasini fra’ Angelo) 228, 229 

Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 750, 751 

Pasin fra’ Dionisio 388 
Pasin fra’ Giuseppe da Vicenza 399, 406 
Pasini fra’ Vincenzo (Pasin fra’ Vincenzo) 242 
Pasini fra’ Vincenzo, ammesso alla professione il 16 
gennaio 1721 748 
Pasotti fra’ Secondo Maria 338; XXX.9, XXXI.3, 9, 
XXXII.1, 3, XXXIII.7, 8, XXXIV.1, 3, 4, 5, XXXVI.8, 
XXXVII.3 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 479, 485, 532, 663, 700, 722 
Lettore XXVIII.6, 8, 9, XXIX.1, 2, 3, 5, 6, 7, 
XXX.1, 2, 3, 4, 5, 7, XXXI.1, 4, 7, 11, 13, 
XXXV.1, 2, XXXVI.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
XXXVII.1, 2 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXIX, 713, 714, 715, 716, 717, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 
Vestiario di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 456 

Papetti fra’ Tommaso 1496, 1503, 1509 
Pasquali fra’ Giovanni 818 
Pasquali Lucia 1858 
Pasquali don Pier Antonio 

Curato della chiesa di S. Martino di 
Conegliano VII, 751, 758, 1035, 1043, 1045, 
1046, 1420 

Passarò fra’ Domenico 207 
Passini fra’ Vincenzo Maria 471 



374 
 

Pasta fra’ Pietro Martire 296 
Pastrello fra’ Marc’Antonio (Pestrello, Pistrello fra’ 
Marc’Antonio) 93; XXII.7 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 527 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 

Conegliano 518; XXXI.8, 9, 10, 11 
Patuzzi fra’ Angelo Rosa 837 
Patuzzi fra’ Giovanni Vincenzo 691; XLIV.5, 6, 7, 8, 9 

Lettore XLIV.3, LI.2, 3, 4, 5, 6 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XL, 814, 821, 974, 975, 976, 977, 
978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 
1223, 1258, 1259 

Pauloni fra’ Giordano (Paulone fra’ Giordano) 40, III.1 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 53, IV.1, V.1 

Pavanino fra’ Alberto 353 
Peccol 1814 
Peccol Domenico (Dalmedella, Pecol Domenico) 1168 
Peccol Gottardo (Pecol Gottardo) 1935 
Peccol Mattio 1765 
Pellegrini fra’ Domenico 1391, 1397, 1400 
Pellegrini fra’ Elio 1453, 1460, 1465, 1835, 1846 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1818, 1843 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1836 

Pellegrini fra’ Giovanni Paolo 1530 
Pellicioni v. Pellizoni 
Pellizoni fra’ Luca 512 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 585, 612 

Penzi fra’ Filippo 
Ssegretario, redattore di consigli o note 
marginali XLVIII, 1411, 1412, 1413, 1414, 
1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 
1422, 1423, 1424, 1245, 1246, 1247, 1248, 
1249, 1430, 1431, 1432 
vicario di S. Maria di Pellestrina 1703 

Penzo fra’ Colombo 1057, 1062, 1066 
Perazzo fra’ Innocenzo 

Priore provinciale di S. Domenico di Venezia 
203 

Peressio Antonio v. Peressio fra’ Giovanni Leonardo 
della Passione 
Peressio fra’ Giovanni Leonardo della Passione, al 
secolo Antonio (Peressius, Peretius) 22, 35 
Peretius v. Peressio 
Peribon fra’ Domenico 1542, 1551, 1554 
Perla fra’ Placido 526 
Pernumia fra’ Raimondo 355 
Perocho Francesco, notaio 764 
Persetti Giacinto 773 
Perucchi fra’ Rocco, converso 976, 981, 983 
Pestrello v. Pastrello 
Peteiani fra’ Marco 803 
Pez fra’ Giovanni Battista 418, 848, XL.10; XLI.1, 2, 3 

Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 846 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 847 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XL, 853 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 674, 862; XXXVI.5, 6, 7, XLI.4 

Pezza Giacomo 484 
Pezzini v. Piccini 
Piai fra’ Alessio, converso 817 
Pialda don Giovanni 1545, 1553 
Pianta fra’ Natale 360 
Piantoni fra’ Benigno 447, 1165, 1196, 1322, 1596 

Sindico generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 760 

Piazza fra’ Giovanni Tommaso 836 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1055 

Picoli fra’ Prospero 598 
Piccardi fra’ Giovanni Giuseppe 1694, 1702, 1707 
Piccini Angelo Maria (Piccini Anzolo, Piccini Angelo) 
142, 163, 166, 190, 205, 241, 260, 270 
Piccini Giacomo (Pizzini Iacobus) v. Piccini fra’ Ilario 
di s. Caterina vergine 
Piccini fra’ Girolamo III, V, XII, XIX, XXVII, 161, 
163, 164, 165, 166; V.3, X.1, 2, 3, 4 
 Predicatore generale di Roma 51 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
41, 45, 51, 73, 81, 121, 139; III, VI, VII, VIII 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 42, 43, 44, 74, 130, 131, 132 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1, 3, 5, 7, 10, 11, 29, 232 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 40 

Piccini fra’ Girolamo, per il convento di Pordenone, 
ammesso alla professione il 4 dicembre 1697 385 
Piccini fra’ Ilario di s. Caterina vergine, al secolo 
Giacomo (Pizzini Iacobus, Pezzini fra’ Ilario) 1, 2, 246 
Piccini Anzolo v. Piccini Angelo 
Piei fra’ Sebastiano, converso 1145, 1151, 1154, 1156 
Pilon fra’ Giovanni Battista, al secolo Giuseppe, 
converso 1476, 1485, 1487 
Pilon Giuseppe v. Pilon fra’ Giovanni Battista 
Pilota fra’ Giovanni, converso 502 
Pilotti fra’ Norberto 1496, 1503, 1508; LXII.1, 2, 
LXXII.3, 4, LXXIV.1, 2, 3, 4, 6, LXXV.1, 2, LXXVI.1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, LXXVIII.2, 3, 4, 5, 8, LXXIX.1, 
LXXX.2, 3 
 Cassiere della Vestiaria comune 1914, 1947 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1971 
Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 1889 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1898; LXXIII 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1916, 1943 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LVI, 1961 
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Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1894, 1947, 1955, 1962; LXII.3, 
LXXII.5, 6, LXXVIII.1, 6, 7, LXXIX.2, 3, 4, 
LXXX.1 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1959; LXXVIII 

Pilozio fra’ Pio 286 
Pilozio fra’ Raimondo 305 
Pin Antonio, famiglio 1877, 1902 
Pin Pietro, famiglio 1888, 1901 
Pinatti fra’ Gerolamo, converso 1718, 1730, 1736, 
1738, 1739 
Pinelli Z. Antonio, stampatori ducali 1756 
Pisani Alvise III 
Pistrello v. Pastrello 
Piverano fra’ Antonino, converso 1082 
Pivotto fra’ Francesco Maria 204 
Pivotto fra’ Giacomo 227 
Pizzuti, medico 597, 617, 805 
fra’ Placido, converso 746 
Poli, scatoler 163 
Poli don Bortolo 288 
Poli fra’ Ermenegildo 1484, 1486 
Poli fra’ Giacomo (Polli fra’ Giacomo) 1209, 1214 
Poli fra’ Giovanni Giacomo (Polli fra’ Giovanni 
Giacomo) 492, 559, 563, 707, 717, 718, 780, 789, 790, 
799; XXXVII.5, 6, 7, 1, XLI.5 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 571, 583, 612, 654, 761, 768, 797 
Cassiere della fabbrica della crodata del 
Monticano 559 
Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 581, 654 
Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 779, 827; XXXII.7, 8, 9, 10, 11, 
XXXIII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, XXXIV.1, 2, 3, 4, 
5, XXXV.1, 2, XXXVII.1, 2, 3, 4, 8, XXXVIII.2, 
4, 5, 6, XXXIX.1, 2, 3 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
662, 668, 682, 880, 908; XXXVI, XLII 
Rettore del collegio del Ss.mo Rosario di 
Venezia 935 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
722, 757 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 872; XLI.6 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 833, 834, 840, 846, 847, 
857, 860, 957, 974 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 879 

Poli Giuseppe (Poli Iseppe, Iseppo) 559, 603, 644, 721, 
764 
Polissi fra’ Umberto (Polizzi fra’ Umberto) 792; 
LXII.16, 18, 19, 20, 21, LXIII.1, 2, 3, 4 
Polizzi v. Polissi 
Pollici v. Polissi 
Pollini fra’ Enrico 806 
Pompanini fra’ Bortolo, converso 995, 998, 1000, 1002 
Porta fra’ Carlo Federico Maria 543 
Pozzi Andrea, rettore all’Accademia dei Notabili 127 

Prada 984 
Premuda Tommaso 147, 163, 166 
Preto Paolo, notaio 1191 
Prevotto fra’ Daniele 274 
Prita fra’ Pio 

Priore provinciale di S. Domenico di Venezia 
10 

Priuli Perina 647, 648, 668 
Provisional, catasticatore 1851 
Pulese fra’ Baldassarre, converso (Pulese fra’ 
Baldissera) 1163, 1173, 1175, 1177 
Pulice fra’ Anselmo, converso 513 
Pulissi fra’ Clemente 960, 963, 1161, 1454, 1650; 
LIX.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, LV.12, 13, 14, 15, 16, LVI.1, 
2, 4 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1438 
Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 1458 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1626; LX 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLVII, 1334, 1335, 1336, 1337, 
1338, 1339, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 
1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 
1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 
1453, 1458, 1460, 1461, 1462, 1463 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1599; LIX.16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 

Conegliano 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 
1625; LIX 
Pulissi fra’ Raffaele 1012, 1020, 1022 
Pupi v. Puppi 
Puppi Tommaso 1383 
Puppi fra’ Tommaso Angelico 345 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 412 

 
 
Q 
Quatti Antonio 255 
Quatti fra’ Raimondo 254 
Querini don Andrea 1518 
Quintieri fra’ Giuseppe 1327, 1331 
 
 
R 
Raccoli fra’ Ambrogio di s. Benedetto, al secolo Nicola 
9, 13, 246, 321, 322; XXI.1, 2, 5, 6, 7 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
XIX 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano XVIII.1 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 

Conegliano 298 
Raccoli Nicola v. Raccoli fra’ Ambrogio di s. 
Benedetto 
Raffaelli fra’ Andrea 133, 147, 232, 437, 573; XXXIII.2 
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Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
530, 551; XXVII, XXXII 

Ragorin fra’ Camillo 1284 
Ragusin fra’ Antonio Maria 57 
 Sindico del Ss.mo Rosario di Venezia 279 
Ragusin fra’ Giovanni Leonardo (Ragusin fra’ 
Leonardo) 92 
 Sindico di S. Martino e S. Rosa 175 
Ragusin fra’ Leonardo v. Ragusin fra’ Giovanni 
Leonardo 
Raspi fra’ Martial v. Raspi fra’ Marziale 
Raspi fra’ Marziale (Raspi fra’ Martial) XII, 89, 216, 
327, 329 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
XXI 

Rati v. Ratti 
Ratti fra’ Agostino (Rati fra’ Agostino) 335 
Ratti fra’ Giacomo 495, 833, 834, 1177, 1178, 1198; 
L.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1094, 1139; XLVIII, XLIX 
Vicario generale della congregazione del B. 

Giacomo Salomoni 1027, 1045, 1050, 1055, 1279 
Ratti fra’ Pietro 835 
Rauch Giuseppe 1653, 1735 
Rebuffo Giambattista, famiglio 1660, 1661 
fra’ Redento, converso 104 
Redolfi Franceschina 602, 606 
Reggio Carlo, medico 1861 
fra’ Reginaldo della Purezza della Vergine v. da Albo 
fra’ Reginaldo della Purezza della Vergine 
Relizuolo fra’ Giacinto Antonio 631 
Renier Alessandro 1107 
Rezo v. Ariol Giacomo 
Rezzonico 163, 166 
Rezzonico Aurelio 142 
Riboli fra’ Stanislao 1315, 1321, 1326 
Ricci 55 
Ricardi fra’ Domenico 778 
Ridolfi Francesca, moglie di Zuanne 706, 710 
Ridolfi Zuanne 537, 706, 710 
Righetti fra’ Giacinto 243 
Righi fra’ Giuseppe, converso 502 
Righini fra’ Ceslao (Regini fra’ Ceslao) 619, 787 
Rigo fra’ Egidio 1309, 1318, 1322 
Rinaldi fra’ Giovanni Francesco 1454, 1461, 1467 
Rinci fra’ Erasmo 186 
Riva fra’ Angelo Maria Rosa 186, 187, 246, 300, 595, 
611; XXII.2, XXVII.5, 6, 7, XXXII.11, XXXIII.1, 2, 3, 4, 
XXXVII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 Cassiere di S. Martino e S. Rosa 373, 429 

 Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano XIX.2, 3, 4, 5, 6, 7, XXI.1, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, XXII.1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
XXIII.1, 2, 3, 4, 5, XXV.1, 2, 3, XXVI.1, 
XXVIII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, XXIX.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, XXX.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, XXXI.1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, XXXVI.5, 6, 7, 8, 9, 
10 
 Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 308, 766 

 Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 583 
 Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 401, 411, 434, 437, 438, 440, 460, 
468, 485, 496, 528, 541, 584, 611, 632, 656, 
674, 756, 777, 798, 806, 816; XXVI.2, 3, 4, 
XXVII.8, 9, 10, XXXII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
XXVIII.9, XXX.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
XXXI.12, 13, XXXIII.5, 6, 7, 8, XXXIV.1, 2, 3, 
4, XXXV.1, 2, XXXVI.1, 2, 3, 4, XXXVII.8, 
XXXVIII.1, 2, 3, 4, 5, 6, XXXIX.1, 2, 3 
 Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 466, 529, 606, 607, 608, 641, 642, 
643, 660, 661, 758, 799, 800, 801, 802; 
XXXVIII 

Riva fra’ Giuseppe 356 
Riva fra’ Matteo, lucchese 182 
Rivellini fra’ Teofilo 831 
Rizzardi fra’ Angelico 938, 942, 947 
Rizzardi fra’ Clemente 919, 925 
Rizzardi fra’ Raffaele 938, 942, 947, 949, 951, 952 
Rizzardi Tommaso 977 
Rizzi Antonio Paolo 1755 
Rizzi fra’ Marc’Antonio 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
IX 

Rizzi fra’ Pio 619 
Robertis fra’ Bartolomeo 827 
Rocchetti Girolamo 860, 863 
Rogalini don Zuanne 658 
Romani fra’ Ippolito Maria 161 
Romili fra’ Domenico, converso 1053, 1057, 1060 
Romilli fra’ Bernardo, converso 1019, 1023, 1027, 
1028, 1037 
Ronconi Tommaso 1353, 1366, 1368, 1600 
Rossi fra’ Alberto 

Depositario di S. Martino e S. Rosa 151 
Rossi fra’ Cipriano 1014 
Rossi fra’ Sebastiano LII, 1223, 1229, 1233, 1656, 
1663, 1671 
Rossignoli fra’ Zaccaria 1565, 1570, 1572 
Rota fra’ Anselmo 436 
Rota Benedetto (Rotta Benedetto) 1042, 1214 
Rota Francesco, notaio (Rotta) 55, 315, 319 
Rota Pietro 1051 
Rota fra’ Urbano 316 
Rotini fra’ Oderico 1036, 1044, 1049 
Rotta da Collo Elena, madre di Lodovico da Collo 
1423 
Rotta Francesco v. Rota Francesco 
Rottin fra’ Zaccaria 316, 325 
Rovizotti fra’ Bartolomeo (Rovizzotti fra’ Bartolomeo) 
1620, 1631, 1634, 1638 
Rovetta fra’ Santo Maria 416 
Ruggeri Domenico 804 
Ruggeri fra’ Riccardo (Ruggieri fra’ Ricardo) 614, 617 
 
 
 
S 
Saccon Giacinto 585, 595, 602 
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Saccon Lorenzo, famiglio 1044 
Saccon Lorenzo, famiglio 1328 
Sacconelli Giacomina ved. Lodovico 343 
Sacconelli Lodovico 343 
Sacconi Girolamo 319 
Sacolo Paolo 1288 
SACRA CONGREGAZIONE SOPRA I REGOLARI VI, 182, 
184, 220, 228, 482 
Sagini 189 
Saggini 1009 
Sala fra’ Bonaventura 141 (Turiola?) 
Sala fra’ Clemente (Salla fra’ Clemente) 81, 477; 
XXX.7, 8, 9, XXXI.1, 2, 3 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
467; XXIX 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
259 

Salla v. Sala 
Salo Bonaventura di Capodistria 481 
Salo fra’ Bonaventura 180, 501 
Saltarelli fra’ Gabriele 393 
Salvetti fra’ Giacomo della Natività, al secolo Giorgio 
22 
Salvetti Giorgio v. Salvetti fra’ Giacomo della Natività 
Salvin fra’ Alessandro, converso 998, 1006, 1008 
Salvin fra’ Venanzio, converso 822 
Salvioni fra’ Giacomo 1517 
Sampietro Domenico 1095 
Sandri fra’ Casimiro 500 
Sandri fra’ Giovanni Battista 110, 112, 117 
Sanfior Elisabetta, figlia di Pietro Nini 740, 741 
Sangali fra’ Geremia (Sangali fra’ Gieremia) 92 
Sangali fra’ Gieremia v. Sangali fra’ Geremia 
Sangallo Alberto 180 
Sangallo Alberto, erede di Maddalena Ceriola 1130 
Sangallo Antonio 1051 
Sangallo Antonio, figlio di Alberto 1130 
Sanson Andrea da Saran 319 
Santi Bortolo 1630 
Santi Mariello 146 
Santi Santo 146 
Santini Damiano 1358 
fra’ Santo Mariano v. Branezza fra’ Santo Mariano 
Santorini fra’ Luigi 1148, 1155, 1158, 1847; LXIX.4, 5, 
6, 7, 8, LXX.6, LXXI.1, 5, 6, LXXII.5, 6, LXXIII.1 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1882 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1838; LXVIII 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1852, 1872, 1886; LXIX.1, 2, 3, 
LXXI.2, 3, 4, LXXII.1, 2, 3, 4 

Santorini fra’ Michelangelo 1006, 1012, 1016, 1589, 
1597, 1598; LVIII.12, 13, 14, LIX.1, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, LX.4, 5, 6, 7, LXI.10 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali L, 1577, 1614, 1638, 1639, 1673 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1579, 1649, 1667; LIX.3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, LX.13, 14, 
LXI.1, 2, 4, 5 

Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1650, 1651, 1652, 1653, 1655; LX 

Sarcinella Buffonelli Anita 177 
Sarcinella Girolamo III, 177 
Sarcinelli Sarcinella (v. anche mansionaria Sarcinella) 
56 
Sartogo fra’ Angelo, converso 981, 986, 988 
Sartori Mattia (Sartori Mattio) 1288, 1719, 1765 
Sartorio fra’ Francesco Maria 67 
Sasso Francesco, perito 1039 
Saverio fra’ Ilario, converso 542 
Savognini fra’ Giulio 1279, 1284, 1287 
Savoldello fra’ Luigi XXIX, 1965; LXXIX.4 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LVII, 1966, 1967, 1971 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1964 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1969, 1978; LXXX.2, 3 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1970, 1979; LXXX 

Sbarra Angela 1500 
Sbarra Carlo, notaio 195 
Sbarra fra’ Giovanni 37 
Sbeza fra’ Alessio di s. Cecilia, al secolo Girolamo 17, 
18, 27 
Sbeza Girolamo v. Sbeza fra’ Alessio di s. Cecilia 
Scarmignan Antonino 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXV, 278 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
267; XVII 
Procuratore generale della congregazione del 
B. Giacomo Salomoni 339 

Scarpa fra’ Bartolomeo 395 
Scarpazza fra’ Faustino 1076, 1081, 1084, 1607, 1703; 
LIX.14, 18, LXII.21, LXIII.1, 2, 5, 7, 8 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1744, 1754 
Lettore LIX.11, 12, 15, 16, 19, 20, 22; LXIII.3, 
4, 9 
Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1744; LXI.11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LIII, 1760 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1869 

Scarpazza fra’ Gionita 1209, 1216, 1219 
Scarpazza fra’ Giorgio 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali 1704, 1705, 1706, 1707, 1713, 
1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 
1721, 1722 

Scaturini fra’ Cornelio (Scatorini, Scatturini fra’ 
Cornelio) 1708, 1714, 1717, 1743 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1777 

Schiavi fra’ Tommaso 1689, 1694, 1700 
Schiavinati fra’ Giovanni Paolo 419 
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Scodupolo fra’ Giuseppe (Condupolo fra’ Giuseppe) 
1498, 1505, 1510 
Scolari Giuseppe v. Scolari fra’ Pietro dello Spirito 
Santo 
Scolari fra’ Pietro dello Spirito Santo, al secolo 
Giuseppe 15, 16, 246, 362; XXI.10, XXII.1, 2, 3, 5, 6 
Scomporini fra’ Antonio 1225, 1234 
SCUOLA v. CONFRATERNITA 
fra’ Sebastiano dello Spirito Santo v. Alverà fra’ 
Sebastiano dello Spirito Santo 
s. Sebastiano martire 900 
Secco fra’ Alberto 312 
fra’ Secondo, converso 883 
Selmini fra’ Giovanni Carlo 646 
Sendico fra’ Paolo, converso (Sindico fra’ Paolo) 1360, 
1370 
Serafino fra’ Leonardo 1006, 1010, 1015 
Sereni Ricarda di Capodistria 481, 501 
Sergiuli fra’ Reginaldo 258 
Serina fra’ Bonifacio 179 
Sfaetti fra’ Cipriano 495 
Sigaroli fra’ Basilio 1427, 1433, 1441 

Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1940 

Silani Antonio, famiglio 1665, 1666 
Silvani fra’ Giovanni Antonio Maria (Silvani fra’ Gian 
Antonio, fra’ Zan Antonio) 379 

Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 468; XXIX.1, XXIX.2, 4, 5, 6, 7 

 Vicario in capite 484 
Silvani fra’ Vincenzo Maria 385 
Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 452 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 449; XXVIII.3, 4, 5, 6, 7, 8 

Silvestrini fra’ Eugenio 1077 
Simionato Antonio, famiglio 1782, 1783 
fra’ Simone della Santa Croce v. Condelin fra’ Simone 
della Santa Croce 
fra’ Sisto, converso 183 
Soldà fra’ Ignazio 748, 1208; L.6, 11, 12, 13, LI.1, 4, 5, 
LII.1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 16, 17, 18, LIII.1, 2, 8, 9, 10, 
11, LIV.1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, LV.1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, LXIII.4, LXIV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
LXV.4, 5, 6, 7, 8, 10, LXVI.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, LXVII.2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 
18, LXVIII.1 

Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 1279; LII.8 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 871 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali 1347, 1356, 1357, 1401, 1402, 1433 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1754, 1758,  
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano XLVIII, 1075, 1090, 1102, 1758, 
1759, 1780; XLVII.4, 5, 6, 7, 8, 9, XLVIII.1, 2, 
LXIII.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, LXV.1, 2, 3 
vestiario LIV.5 

Soldati fra’ Giovanni Paolo 217 

Soldini fra’ Fortunato 1142, 1149, 1152 
Soldini fra’ Leopoldo 1142, 1149, 1152 
Solero fra’ Cherubino 783 
Solero fra’ Pio Alberto 802 
Sorano fra’ Ippolito 889 
Soravin fra’ Marco, converso 842 
Sorcinelli Annibale 484 
Spaetti fra’ Massimo (Spaeti fra’ Massimo) 600, 747, 
851 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 847, 856 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 731, 747 

Spaziani fra’ Alessandro (Spaciani fra’ Alessandro) 
907, 1407, 1740 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1141 
Sindico generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1379, 1385 

Spazzadezzo fra’ Luca 981 
Speco fra’ Giacinto (Specco fra’ Giacinto) 919, 920 
Spinelli don Giovanni Paolo (Spinelli don Giampaolo) 

Curato di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1425, 1426 

 Pievano di Brugnera 1523 
Squarcina fra’ Antonino XXIX, 1934 

Lettore LXXX.3 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1974 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LVIII, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1978, 1979 

Stefan Andrea 1928 
Stefan Filippo 1928 
Stefanelli fra’ Carlo Filippo 1329,  
Stefani fra’ Gondisalvo, converso 1121, 1127, 1134 
Stella fra’ Vito 1484, 1492, 1495 
Sterni fra’ Alano 1389,  
Strassoldo fra’ Giacinto Nicolò 345 
Strazza fra’ Emilio 1685, 1693, 1695 
Strazza fra’ Giacinto 
 Lettore LXIX.6, 7, 8, LXX.1, 2, 3, 4, 5 
Suarez Trevisan Antonio 1754 
Succhietti fra’ Reginaldo 

Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 256; XIII.4 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 230 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXIV, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 256, 257, 264, 269; XIII.1 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 252, 256; X.6, XIII.5 

Susterty fra’ Gregorio Magno 172, 173, 197 
 
 
T 
Tabacco fra’ Amedeo (Tabacco fra’ Amadeo) 425, 
585, 593, 689 
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Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 507; XXXI.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Tabacco fra’ Cosma 659 
Tabacco fra’ Damiano, al secolo Francesco, converso 
368, 386, 398 
Tabacco Francesco 415 
Tabacco Francesco, converso v. Tabacco fra’ Damiano 
Tabacco fra’ Felice 320 
Tabacco fra’ Giovanni Alberto (Tabacco fra’ Alberto) 
V, XII, 92 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
XXIV 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 162bis, 404, 412, 413, 
414, 415, 417 

Tabacco fra’ Giovanni Giuseppe Maria (Tabacco fra’ 
Giuseppe Maria) 285, 287 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 545 
Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano XXXII.2, 3, 4, 5 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
LXII, 507, 508, 528, 832, 849, 989, 1024, 
1029; XXX, XXXI, XL, XLV 
Priore di S. Maria del Castello di Cordovado 
1029 
Vicario generale della congregazione del B. 

Giacomo Salomoni 814 
Tabacco fra’ Mansueto, converso 956, 962, 963 
Tacconi fra’ Fortunato Maria 417 
fra’ Taddeo, converso 47, 426 
Tagliapietra fra’ Benedetto Antonio 841 
Talu fra’ Domenico 961 
Tamossi fra’ Gervasio 512, 879, 1481, 1482 
 Priore di S. Domenico di Cividale 900 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
849, 880, 1447; XLI, LVI 

Tansi fra’ Vincenzo 223, 225 
Tassadori fra’ Paolo Domenico 1820; LXVI.7, 9, 11, 
14, LXVII.1, 13, 16, LXVIII.1, 2, 3, 4, LXIX.1, 2, 3, 7, 
LXX.1, 2, 6, LXXI.1, 2, 4, 5, 6, LXXII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 
LXXIII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, LXXIV.1, 3, 4, LXXV.1, 2, 
LXXVI.1, 3 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1857 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1797, 1818, 1852, 1863; LXVI.1, 
2, 3, 4, LXVI.5, LXVII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 16, 18, LXIX.4, 5, 6, LXX.3, 4, 
5 

Tassi, mercanti 190, 205, 394 
Terriero fra’ Michel Angelo (Terriera, Terriere fra’ 
Michelangelo) 633, 890, 910 
Tertima fraì Valentino 1101 
Testa fra’ Giovanni Francesco (Testi) 1036, 1044, 1049 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLVI, 1289, 1290, 1291, 1292, 
1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 
1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 
1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 
1314, 1315, 1316, 1317, 1318 

Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1276 

Timone fra’ Domenico Maria 238; XII.11 
Lettore XII.5, 7, 8, 9, 10, XIII.1, 2 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXIII, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230 

Tirabosco fra’ Angelo 1187, 1193, 1199, 1532, 1534; 
LVI.7 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1489 

 Lettore LVI.8, 10, 11 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1490, 1526; LVII 

Tiri fra’ Antonio Maria XII, 273, 314, 321 
Lettore VI.3, VII.1, XVII.4, 5, XIX.2, 6, 7, 
XXI.1 
Maestro dei conversi 111 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXII, 20, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 

Tiri Giovanni Giacomo v. Tiri fra’ Alano del ss.mo 
Rosario 
Tiri fra’ Alano del ss.mo Rosario, al secolo Giovanni 
Giacomo 3, 4 
Todesco fra’ Angelico (Todeschi fra’ Angelico) 316, 
766 
Tolla fra’ Pellegrino 1577, 1582, 1585, 1586 
Tomaselli fra’ Raffaele (Tomaselli fra’ Raphael, 
Raffael) 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXI, 61, 62 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
60, 73; V 

fra’ Tommaso della Resurrezione v. Bernardi fra’ 
Tommaso della Resurrezione 
Tonelli fra’ Domenico Maria 1120, 1126, 1133; 
LVIII.14, LIX.1, 2, 3, 4, 8, 14, 17, 18, 25, 27, 29, 30, 32 

Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano LIX.5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
19, 20, 21, 22, 23, 26, LX.1, 2, 3, 4, 5, LXI.21, 
22, 23, 24, LXII.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LI, 1578, 1589, 1590, 1591, 1602, 
1613, 1615, 1616, 1632 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1716, 1733; LXII.6, 7, 8, 9, 10 

Tonelli fra’ Ermenegildo 436 
Toninazzi fra’ Eustachio 495, 946 
Tonioli fra’ Silvestro 625 
Tonon Zuane (Tunon Zuane) 357, 537, 665 
Torni fra’ Cherubino 45; XII.4 

Lettore XI.2, XII.1, 2 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXIII, 207, 208, 209, 217, 218, 
219, 220, 222, 223 

Torre fra’ Bonifacio 454 
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Torrelazzi fra’ Luigi (Torelazzi, Torrellazzi fra’ Luigi) 
1199, 1207, 1212; LXXII.1, 2, 3, LXXIII.3, 4, LXXIV.1, 
2, 3, LXXVI.2, 5, 7, 8, 10, LXXVIII.2, 3, 5, 6 

Cassiere di S. Martino di S. Rosa di 
Conegliano 1914 
Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano LXXVI.1, 3 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1924; LXXV 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali LI, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 
1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1666, 1667, 
1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1674, 1675, 
1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 
1683, 1684, 1685 
Sindico della fabbrica del nuovo convento 
1451 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1470, 1644, 1659, 1940 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1906, 1918; LXXIII.5, 6, 7, 
LXXIV.4, 5, 6 

Toseti fra’ Ferdinando 1036, 1040 
Tosoni fra’ Pietro, converso 1377, 1386, 1394, 1401, 
1412, 1428, 1435, 1444, 1449 
Travaglia fra’ Eustachio 1054 
Travaglia fra’ Giuseppe 1715, 1723, 1730, 1743 
Trentini fra’ Ildefonso 960, 967, 970 
Trentini Innocente, famiglio 1783, 1789 
Trifon fra’ Giovanni Francesco 1577, 1582, 1585, 1586 
Triva fra’ Pio 1528, 1537, 1540 
Trobiol fra’ Vincenzo (Trobioli fra’ Vincenzo) 906 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1092, 1108 

Tron fra’ Andrea 346; XXI.9, 10 
Esaminatore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 344 
Vicario di S. Maria delle Grazie di Valvasone 
3 

Trusano 446 
Tunon v. Tonon 
Turretta fra’ Giorgio 755 
Turretta fra’ Giovanni Maria 360; XLI.2, 3, 4, 5, 6, 
XLII.1, 5, XLIII.1, 2 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 856 
Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 856 

Turriola fra’ Bonaventura (respinto una prima volta, 
con il nome di fra’ Rosario), converso 95, 141, 154 
Turriola fra’ Rosario v. Turriola fra’ Bonaventura 
Turriola fra’ Sebastiano, converso 181 
Tuzzin fra’ Bonifacio 652 
 
 
U 
Ugari Domenico 743 
Ulach fra’ Leopoldo 1120, 1129 
Umer fra’ Stefano 1597, 1607, 1609 
Papa Urbano VIII XVI 
 

 
V 
Vaerini fra’ Barnaba 1496, 1503, 1509 
Vahemans v. Wahemans 
Vianello fra’ Agostino 1483, 1492, 1495 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1816; LXVII 

Valenti don Pietro 
Curato di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1523, 1526, 1528, 1537, 1545, 1552, 1553, 
1561, 1576, 1580, 1602, 1616, 1619 

 Straordinario alle monache vecchie 1545 
fra’ Valentino di Parenzo 1827 
Valentinuzzi fra’ Arcangelo (Valentinucci fra’ 
Arcangelo) 1408, 1414, 1417, 1418 
Valentinuzzi fra’ Valentino 1355, 1364, 1369 
Valerio fra’ Prospero 1454, 1461, 1468, 1846 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1833 

Valier fra’ Tommaso, converso 1223, 1227, 1230 
Valla fra’ Alano 1406 
Valotto fra’ Atanasio (Valotti fra’ Atanasio) 1098, 
1104, 1106 
 Priore di S. Secondo di Venezia 1672 

Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1761 

Valsecchi fra’ Antonino Maria 845 
Vascotti fra’ Arcangelo 1309 
Vasellari, famiglia (Vaselari) 1472, 1580 
Vasellari Elena 1552 
Vasellari Giovanni 1475 
Vasellari Giulio 943 
Vasellari Paolo (Vassellari Paolo) 879, 1475 
Vasellari fra’ Sebastiano (Vasselari fra’ Sebastiano) 
1209 
Vassellari v. Vasellari 
Vedova fra’ Giuseppe Maria 382 
Vellotti v. Villotti 
Venacesi v. Vinaccesi 
Vendramin fra’ Arcangelo (Vendramini fra’ 
Arcangelo) 129, 647; XXXV.2 

Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
657, 660; XXXVI.1 
Sindico generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 394, 622 

Vendrani fra’ Bonaventura 307, 811 
priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
609, 628; XXXIV 

Veneti fra’ Antonio 213 
Veneziani fra’ Agostino XLIII.1 

Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 833; XL.1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 823, 843; XXXIX.4, 5, XL.1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, XLI.1, 2, 3 
Vicario in capite S. Martino e S. Rosa di 

Conegliano 829, 830, 831, 846, 847; XXXIX, XL 
Venezze 452 
Venier fra’ Casimiro, converso 540 
Venier fra’ Girolamo 406 
Venier fra’ Pietro Paolo 72 
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Venturati fra’ Antonio Maria (Venturato fra’ Antonio) 
471 

Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 575 

Venturato v. Venturati 
Verle fra’ Enrico 55 
 Sassiere di S. Martino e S. Rosa 62 
 Sindico di S. Martino e S. Rosa 62, 77 

Sottopriore di S. Martino e S. Rosa 63, 70; 
V.2, 3, X.5 

 Vicario in capite 72 
Verocai fra’ Consalvo Maria 67 
Verocai fra’ Giovanni Maria XIX, VIII.5, 6, 7, X.1 
 Lettore X.3 

Procuratore 86 
Sagrestano di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 399 

Verocai fra’ Giovanni Maria (esame per la professione: 
6 settembre 1689) 293 
Verocai fra’ Matteo 1114 
Veronese fra’ Fortunato 653 
VESTIARIA COMUNE  v. Indice dei soggetti e delle cose 
notevoli – Vestiaria comune 
Vezzati Girolamo (Geronimo) 529, 533 
Vianol Renier Elena 1107 
Vicario fra’ Cirillo Maria 525 
Vicentino fra’ Giovanni 335 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXVI, 526, 527, 528, 529, 530, 
531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 
560 
Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
519, 545, 577 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 561, 566, 567, 568, 569, 573; 
XXXII.11, XXXIII.1, 2, 4 
Vesitario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 583 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 563 

Vici fra’ Erasmo 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 422; XXVII.2 

Vidoni fra’ Fabiano 1620, 1632, 1635 
Vigasi fra’ Teofilo 919, 928, 933, 934, 1807, 1878 

Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1320 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1726 

Vignotti fra’ Giovanni Vincenzo 1923, 1939, 1958, 
1970, 1979 

Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1960; LXXIX 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1951, 1953; LXXVIII.2, 3, 4, 5 

Villotti fra’ Antonio (Vellotti, Villoti fra’ Antonio) 
759, 1059, 1060, 1061; XLVIII.4, XLIX.1, L.12 

Lettore XLVII.4, 5, 6, 7, 8, XLVIII.1, 2, 3, 
XLIX.2, L.8, 9, 10, 11, 14, LI.1 

Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLIV, 1056, 1057, 1079, 1119, 
1214, 1215 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1058; XLVI.8, XLVII.1, 2, 3 
Vicario in capite di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano 1063 

Vinaccesi fra’ Fortunato Maria 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XLI, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 
907, 908, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 
918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 
927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 
936 

Vinaccesi fra’ Giovanni Benedetto 675, 1009 
Viscardi fra’ Zaccaria 192, 194 
Visenteiner fra’ Raimondo 384 
Visentin fra’ Giovanni v. Vicentino 
Visentin Innocenzo 1070 
Vitaliani fra’ Aurelio Agostino 417, 421, 683 

Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 663 
Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
908, 915, 1027, 1029, 1064; XLIII, XLVI 
Segretario, redattore di consigli o note 
marginali XXXVIII, 659, 660, 661, 662, 663, 
664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 
673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 
682; XXXVI.3, 6 
Soprintendente della fabbrica del lazzareto 
927 
Vicario generale della congregazione del B. 
Giacomo Salomoni 1423 

Vulach v. Ulach 
 
 
W 
Wahemans Barbara 1191, 1196 
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1018 
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Croce 
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Sindico di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
1350, 1405, 1458 
Sottopriore di S. Martino e S. Rosa di 
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Zambelli fra’ Filippo della Santa Croce, al secolo 
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Conegliano 1034, 1079, 1091, 1108, 1330, 
1359, 1390 
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Martino e S. Rosa di Conegliano 1210 
Maestro dei conversi di S. Martino e S. Rosa 
di Conegliano 1027; L.7, L.12, LI.5 
Maestro dei novizi di S. Martino e S. Rosa di 
Conegliano XLV.6, 7, XLVI.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
XLVII.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, XLIX.4, 8, L.1, 2, 3, 
6, 7, 9, 12, 14, LI.1, 5, LII.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, LIII.8, 9, 10, 11, 12, LIV.1, 4 
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marginali XL, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 
862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 
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6, LII.7, 8, 9, 10, 11, 12 
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Zamboni fra’ Giuseppe Maria 845 
Zampedri fra’ Giustino 1309, 1318, 1322 
Zampi fra’ Marino 311 
Zampina Libera (Cadorina Libera) 729, 824 
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Zanchi fra’ Candido 1076, 1081 
Zanchi don Francesco v. Zanchi fra’ Alberto 
Zanchi fra’ Tommaso Maria 285 
Zandonella Andrea 1338, 1363 
Zanerio fra’ Girolamo (Zannerio fra’ Girolamo) 1408, 
1414, 1418, 1618 
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Zanetti fra’ Giovanni 737 
Zangiacomi fra’ Giovanni Carlo 980, 983, 985; LVII.1, 
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Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
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Zanotini fra’ Girolamo 897 
Zanna v. de Zanna 
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Priore di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
LXIII, 203, 208; XII, XVI 

Zanvetor fra’ Ippolito Maria 543 
Zarabin fra’ Francesco, converso 902, 907 
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1078 
Zarbini fra’ Giustino 1376 
Zecho v. de Zecho 
Zeidel fra’ Vincenzo (Zeinel fra’ Vincenzo) 1066, 
1073, 1078 
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Zeizel fra’ Massimiliano 1129, 1140, 1144, 1146 
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Zenatti Giovanni Martino v. Zenatti fra’ Giovanni 
Victor di s. Giuseppe 
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Giovanni Martino 21, 34 
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Zeni v. Zeno 
Zeno fra’ Raffaele Tommaso (Zeni fra’ Raffaele) 398 
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Zerbinati fra’ Gerardo Maria 546, 846 
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LVIII.4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, LIX.3, LXI.16, LXIV.3, 4, 5, 
6, 7, 8, LXV.1, 2, 3, 4, 5 

Cassiere di S. Martino e S. Rosa di 
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Zoccolari fra’ Sebastiano, converso (Zoccolari fra’ 
Bastiano) 1628, 1637, 1640, 1876 
Zolli fra’ Marcellino, converso 838 
Zopetti fra’ Teodosio 1098, 1104, 1106 
Zuccalmaglio fra’ Vincenzo 1694, 1702, 1706 
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marginali LVI, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 
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 S. Maria del Rosario VII 
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Ampezzo 6, 489, 499, 664 
Arfanta 984, 987 
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S. Domenico (convento domenicano) IV, 
VI, VII, X, XIX, XXIII, XXIV, 22, 35, 
42, 60, 93, 94, 181, 226, 305, 365, 395, 

407, 511, 833, 900, 961, 965, 1032, 1813, 
1845, 1873, 1912 

Colfosco 
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Indice dei soggetti e delle cose notevoli 
 
 
Assegnazioni/affiliazioni 

A conventi v. in Indice di persone e istituzioni – Conventi e monasteri 
Alla congregazione 121, 129, 139, 140, 141, 399, 482 
Modifiche/rinunce di assegnazioni/affiliazioni 10, 191, 192bis, 246, 299, 310bis, 415, 426, 673, 787, 
1082, 1274, 1544, 1672, 1674, 1675, 1682, 1703, 1821, 1827, 1837, 1876, 1979 

 
Beni immobili (gestione: acquisti, contratti, affitti, vendite) 70, 76, 266, 689, 935, 973, 1349, 1379, 1450, 
1531, 1563, 1636, 1645, 1719, 1856, 1915, 1975 

Campo di Orsetta Foresti 
  Vendita 921 

Campolongo 85, 196, 266, 317, 357, 396, 497, 537, 666, 689, 809, 935, 954, 1154, 1168, 1358, 
1506, 1568, 1734, 1765, 1814, 1856, 1875, 1877, 1893, 1935, 1975 

Lavori ad edifici 163, 336, 734, 839, 860, 1901 
Lavori alla proprietà 1897 

Cimetta 1288, 1765 
Conegliano 

Camera lasciata da Libera Zampina 729, 824 
“Casette” 70 
Saccon (casa Doglioni in contrada Saccon) 1097 
 Vendita 1153 
San Giovanni (casa contigua all’ospedale) 
 Vendita 30 
San Martino e S. Rosa (casa in fondo all’orto) 327, 364, 404 
 Abbattimento 404 

Corniga 666, 689 
del Cardinal (campo) 636 
delle Tezze (campo) 

Vendita e procuratore per la vendita 451 
Fossamerlo (anche Saccon) 357, 537, 585, 634, 851, 954, 1651, 1737, 1856, 1875, 1893 
Ogliano 1814, 1875, 1893 

Permuta 1945 
Vendita 963 

S. Giovanni Battista 28 
S. Lorenzo 85, 193, 264, 317, 397, 458, 462, 473, 493, 537, 666, 689, 811, 954, 1506, 1719, 1765, 
1804, 1856, 1875, 1893, 1922, 1935, 1975 

Lavori ad edifici 462, 690, 1144, 1901 
Lavori alla proprietà 916, 1713, 1859, 1945, 1897 

  Permuta 979, 1036, 1039 
Ponte 1754 

Scomigo 357, 537, 665, 689, 954, 1766 
 Siletto 1957 
  Lavori ad edifici 1027 

Zoppé (v. anche mansionaria Maggi) 630, 634 
 
Beni mobili 
 Anello 936 

Bagatole 979 
Biava per i poveri 106 
Campana v. Chiesa 
Cucina 

  Peltri 1009 
Lapidi 570 
Libri 337, 829, 850, 888, 933, 941, 962, 972, 1001, 1067, 1070, 1300, 1468, 1535 
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Cessioni e scambi 663, 706, 839, 1468 
Restauro di l. 850, 1067 
Vendita 453, 888, 1468 

Materiale per costruzioni 
Acquisto 581, 776, 883, 1197, 1406, 1600, 1612, 1614, 1629, 1631, 1638 
Bretonico (colonne di pietra) 891 
Buoi (per trazione animale) 

Acquisto 1197, 1215 
Vendita 1215, 1266 

Calcina 189, 839, 1200, 1226, 1303, 1452, 1491, 1556, 1592, 1614, 1623, 1673 
Carro 1197 
Catene 1371 
Corde 

Prestito 699 
Coppi 1240, 1349, 1406 
Crode 

Cessione di c. 1070 
Ferrame 1409 
Legname 

Acquisto 80, 237, 486, 747, 918, 1217, 1338, 1353, 1363, 1366, 1368, 1489, 1612, 
1614 
Prestito 944 
Vendita 738 (travi), 1897 

Marmorino 1662 
Piere cotte 1574 
Pietra d’Istria 943 
Pietra di Castello 1354, 1373 
Pietra di Sertone 1373 
Pietra viva 214, 1245 
Rulli 1371 
Tufo (toffo) 1381, 1499 
Vendita 1781 

Merli d’argento 
Vendita 936 

Mulo 571, 844 
Oggetti sacri e paramenti, oggetti per la chiesa 

Abito 917 
Altare 1154 
Baldacchino per il Ss.mo Sacramento 427 
Baldacchino per la cappella maggiore 813 
Calici 83, 1137 
Camelloto nero 851 
Candele 33, 48, 277 
Croce d’oro 

Vendita 83 
Damasco per l’altare del Ss.mo Rosario 824, 825 
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Damasco per pianete 689 
Fornimina d’argento per il piviale 695 
Lampadario di ottone con catene 1025 
Manti e sottane 695, 936 
Messali 854 
Ornamenti per i pilastri della chiesa 915 
Ostensorio 1362 
Paramenti 1116, 1117, 1156, 1189 
Pavione di damasco 813, 915 
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Pavioncino per il tabernacolo 845 
Pianete 533, 571, 695, 917, 936, 1859, 1907 

   Finimenti e fodere 1859 
   Vendita 571, 1117 

Pissidi 533, 1165 
Piviali 875, 1156, 1387 
 Vendita 571 
Reliquiari 727, 1177 
Seta per piviale 683 

  Turibolo d’argento 780 
Veste per la statua della b. Vergine del Rosario 612 

Organo v. Chiesa di S. Martino e S. Rosa – Organo 
Orologio 453 
Provvigioni per il convento 1820 

Biazo 826 
Farina 1891 
Formaggio 826 
Frumento 

Acquisto 61, 115, 138, 146, 176, 193, 352, 535, 558, 644, 660, 932, 957, 1143, 1511, 
1541, 1742, 1790, 1804, 1830, 1862, 1903, 1932 
Donazione al convento 248, 919 
Vendita 681, 708, 822, 894, 982, 1977 

Olio 61, 99, 113, 685, 698, 699, 715, 1374 
Mosto 1240 
Pane 1822 
Sorgo turco 

Vendita 1541, 1968, 1976 
Spodio 826 
Vino 

Acquisto 65, 99, 135, 153, 162, 193, 202, 215, 232, 257, 302, 536, 557, 600, 644, 
663, 693, 769, 868, 1025, 1380, 1690, 1802, 1877, 1884 
Vendita 693, 769, 782, 784, 806, 940, 973, 1521, 1683, 1694, 1869, 1877, 1976 

 Refettorio e vestiaria del convento 
  Biancheria 1501, 1804 

Canapa 776 
  Coperte 855 

Cerchi per botti 973,  
Doghe per botti 835 
Filzade 835 
Lino 506, 835, 851, 1080 
Piatti di stagno 1159 
Stoppa moneghina 851 

 Sveglia 1080 
 
Capitali (gestione, investimenti, livelli; v. anche Mansionerie) 47, 52, 55, 59, 70, 166, 279, 294, 295, 306, 
415, 440, 445, 461, 1424, 1757 

Debiti/mutui/prestiti 
Contratti dal convento 127, 147, 163, 188, 189, 288, 302, 333, 340, 343, 370, 381, 440, 443, 
511, 559, 567, 582, 585, 587, 593 ,595, 602, 603, 622, 644, 647, 648, 658, 668, 683, 684, 
721, 917, 968, 1665, 1647, 1681, 1820, 862, 1877, 1884, 1901, 1905, 1905ter, 1936, 1937 

  Contratti verso il convento 
   Remissione di d. 1462 

Donazioni al convento (v. anche Elemosine) 86, 158, 366, 425, 432, 466 
Restituzioni di d. 608 

Investimenti e affrancazioni di i. (v. anche Cause) 59, 78, 79, 86, 109, 124, 126, 142, 146, 166, 190, 
195, 196, 200, 205, 221, 236, 239, 244, 260, 270, 291, 294, 295, 319, 330, 331, 366, 375, 381, 394, 
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431, 445, 446, 464, 475, 480, 481, 483, 484, 488, 501, 505, 529, 553, 538, 549, 554, 556, 587, 583, 
589, 595, 602, 606, 613, 615, 635, 658, 664, 680, 686, 689, 713, 723, 729, 730, 743, 760, 763, 764, 
769, 781, 790, 793, 814, 830, 840, 877, 879, 896, 913, 917, 941, 943, 944, 970, 971, 972, 977, 984, 
987, 1027, 1041, 1052, 1057, 1110, 1111, 1131, 1165, 1170, 1185, 1186, 1211, 1214, 1308, 1339, 
1385, 1398, 1399, 1407, 1445, 1477, 1480, 1584, 1622, 1643, 1657, 1692, 1695, 1726, 1727, 1735, 
1757, 1850, 1851, 1905, 1905ter, 1921, 1928, 1929 

 
Cause, liti e controversie 
 del convento 

Barnabò per un debito attinente il legato Monaci 1658, 1697, 1801, 1803, 1806, 1807, 1808, 
1817, 1824, 1825, 1828, 1850, 1851 
Castelfranco per un debito 1085, 1208, 1258, 1261 
clero di Conegliano per le funzioni funebri 605, 628 
comunità di Tarzo 291, 339, 410 
Giudici per la mansioneria Lavinia Giudici 776, 797 
Giusti per la mansioneria Giusti 642 
Loredani per il legato Invernizzi 867 
Miani per un tratto di muro 271 
Nini per un legato 695 
S. Domenico di Cividale del Friuli (convento) per il legato Monaci 961, 965 
S. Domenico di Cividale del Friuli (convento) per il ribassamento delle rendite corrisposte a 
S. Martino e S. Rosa 1813 
S. Leonardo (parrocchia) per la processione del Giubileo 974 
S. Maria di Pellestrina (convento) per le cure di fra’ Scarpazza 1703 
S. Maria delle Grazie di Valvasone (convento) per l’assegnazione di fra’ Gaetano Filippi 682 
S. Pietro Martire di Murano e S. Domenico di Capodistria (conventi) per il legato Zen 1392, 
1409, 1415 
S. Secondo di Venezia (convento) per il mantenimento di fra’ Bratti 1672, 1674, 1675, 1678, 
1680, 1681, 1682, 1684, 1686, 1687, 1688, 1690 
Scuola del Ss.mo Rosario di S. Martino e S. Rosa 582, 591, 686 
Vicini per la costruzione del muro dell’orto 521, 522 

  Per l’estimo 1547 
Per legati delle sorelle Ceriola 1130 
Per legato Zen (v. anche Causa con S. Pietro Martire di Murano e S. Domenico di 
Capodistria) 892, 893, 903, 920, 930, 966, 995, 1047, 1409 

Della scuola del Ss.mo Rosario di S. Martino e S. Rosa contro Caronelli 645 
 
Chiesa di S. Giovanni di Conegliano 1420, 1426, 1520, 1602, 1826, 1874, 1867, 1938 

Lavori di manutenzione 919, 1290, 1451, 1620, 1826 
 Nuova chiesa 1938 
 
Chiesa di S. Lorenzo 
 Lavori di manutenzione 1451 
 
Chiesa di S. Maria delle Grazie di Conegliano 1824 
 Sepolture 1824 
 
Chiesa di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
 Acquasantiere 835 

Adornamenti 1701 
Arredi 

  Sepolcro intagliato 326 
 Altari e cappelle 188, 621, 635 

S. Agostino v. s. Pio V 
S. Domenico, cappella e altare 232, 412, 570, 1130, 1154, 1472, 1475, 1500, 1759 
S. Martino e s. Rosa, cappella e altare 342, 412, 476, 891, 943, 959, 1154 
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Fabbrica dell’a. e della cappella 412, 476 
S. Pio V, cappella e altare (già di s. Agostino) 550, 1154 
S. Tommaso, altare 704 
Ss.mo Rosario v. b. Vergine del Rosario 
Ss.mo Sacramento, cappella e altare 33, 425, 1042 

Altare privilegiato 56, 1534 
B. Vergine del Rosario, cappella e altare 2, 56, 58, 342, 469, 473, 591, 667, 729, 824, 1130, 
1616, 1679, 1815, 1909, 1950 
Cappella maggiore 282, 325, 341, 452, 570, 923, 932, 940 

Fabbrica della c. m. 333, 354, 358, 366 
Cassiere della f. 354 

Lampada di ottone 1025 
Porte laterali 940 
Progetto 358 

Battistero 
Costruzione 1005 

Campanile 280, 449 
Campane 426, 531, 770, 1371,  1372, 1375, 1378, 1673 
Fabbrica del campanile 188, 189 

Fabbriciere 98, 188 
Norme per la costruzione 188 
Progetto 84, 358 

Orologio 466 
Cantoria 751, 776, 801 

Costruzione 725 
Consacrazione della c. 1235, 1237, 1239 
Coro 62, 325, 341, 371, 776, 1063 

Lavori di sistemazione del gradino 720 
Porte del c. 940 

 Coro di notte 148, 280, 1068 
  Sedie del c. 1068 

Disposizioni su comportamenti e paramenti da tenersi in c. 793 
Finestre 1941 
Lavori di costruzione e manutenzione 33, 280, 325, 371, 415, 425, 462, 476, 486, 498, 720, 776, 
801, 813, 835, 891, 923, 932, 1063, 1701, 1781, 1941, 1950 
Nonozolo 729 
Nuova chiesa 87, 127, 142, 232 

Cappella maggiore v. Chiesa – Altari e cappelle 
Fabbrica 135, 188, 193, 202, 232, 341, 517 

Cassa della f. 341 
Cassiere della f. 341 

Organo (v. anche Organista, maestro d’organo) 373, 618, 773, 804, 1604, 1610, 1799 
Cassa dell’o. 801 

Paramenti sacri v. Acquisti – Oggetti sacri e paramenti, Vendite – Oggetti sacri e paramenti 
 Porte della chiesa 

P. maggiore (pietra e legno) 473, 621, 729, 732, 747, 762, 835, 850 
P. verso mezzogiorno 850 

Protettori della chiesa 342 
 Pulpito 863 

Sagrestia 280, 325, 923, 1781, 1871 
Assunzione di un addetto alla sagrestia 1871 
Disposizioni circa la conservazione di oggetti 731, 923 

  Porta della s. 473 
Sepolture 421, 570, 667, 923, 1241, 1457, 1552, 1580, 1630, 1641, 1655, 1711, 1731, 1823, 1858 

Altare della B. Vergine del Rosario 469, 667, 1616, 1679, 1815, 1909 
Altare di S. Domenico 570, 1472, 1475, 1500, 1759 
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Altare di S. Tommaso 704 
Cappella maggiore 570, 923 
Norme su sepolture 1824 
Sotto il coro 412 

 Soffitto della c. 510, 1950 
  Fabbrica del s. 48 
 
Clima, condizioni atmosferiche, calamità naturali 
 Abbondanza di raccolto 681, 1884 

Carestie e scarsi raccolti 106, 135, 193 
Grandine 1025, 1349 
Inondazioni e danni causati dal Monticano 271, 699, 1834 

 Neve 607 
 
Confessioni v. Fedi e attestati – Attestato di buoni costumi per l’esame per le confessioni 
 
Congregazione del B. Giacomo Salomoni 

Diete della congregazione 420, 482, 899, 910, 935, 941, 946, 957, 1654, 1690, 1830, 1902, 1907 
Disposizioni valide all’interno della c. 627, 899, 1812, 1819 
Sagrestano 683 
Sindico generale della c. 610, 622, 713, 723, 760, 797, 819, 830, 893, 1191, 1379, 1697, 1726, 1735, 
1806, 1807, 1817, 1878 
Uscita di religiosi dalla c. 4, 608, 610, 946, 1979 
Vicario generale della c. 

Autorizzazioni e licenze 10, 29, 47, 56, 76, 84, 141, 162bis, 166, 177, 235, 315, 329, 362, 
383, 386, 387, 390, 404, 517, 537, 577, 582, 583, 628, 668, 763, 787, 814, 840, 968, 1079, 
1090, 1091, 1102, 1108, 1128, 1167, 1191, 1192, 1224, 1232, 1262, 1384, 1405, 1423, 1473, 
1494, 1643, 1646, 1664, 1732, 1869, 1901, 1904, 1905, 1905ter, 1928, 1929, 1937, 1945, 
1975, 1978 
Elezione/nomina del v. 1741, 1761, 1948 
Giudizi del v. 961, 965, 1672, 1674, 1675, 1678, 1680, 1681, 1682, 1684, 1686, 1688, 1690, 
1703 
Ordini, commissioni e disposizioni 76, 91, 96, 97, 121, 139, 140, 160, 184, 188, 199, 208, 
219, 229, 238, 256, 299, 310bis, 341, 439, 547, 563, 566, 673, 697, 787, 828, 848, 857, 863, 
957, 1027, 1477, 1488, 1527, 1576, 1620, 1702, 1876, 1945 
Presenza in consiglio 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 43, 47, 69, 70, 71, 188, 198, 199, 238, 256, 268, 
274, 275, 307, 325, 341, 342, 343, 344, 354, 358, 359, 362, 383, 412, 413, 414, 415, 417, 
426, 439, 482, 515, 526, 559, 560, 600, 601, 602, 621, 627, 655, 683, 684, 686, 750, 751, 
787, 833, 834, 846, 847, 848, 860, 935, 974, 1027, 1045, 1055, 1069, 1110, 1202, 1376, 
1396, 1419, 1470, 1488, 1573, 1662, 1940, 1950 

  Proposte del v. 69, 70, 112, 325, 602, 621, 627, 739, 860, 946, 948, 1050, 1821 
Richieste al v. 10, 48, 84, 163, 172, 235, 246, 601, 666, 1194, 1232, 1821, 1837, 1869, 1970, 
1979 

  Sigillo del v. 439, 482, 647 
 
Consiglio di S. Martino e S. Rosa di Conegliano (v. anche Convento – Cariche e governo) 

Luogo di raduno del consiglio 
Archivio 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 87, 98, 259, 445, 446, 455, 456, 470, 471, 473, 474, 
483, 484 
Capitolo 1, 3, 5, 19, 85, 91, 92, 93, 118, 142, 143, 150, 160, 260, 262, 263, 272, 286, 290, 
293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 316, 317, 
318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 328, 334, 335, 338, 339, 340, 345, 347, 348, 349, 350, 
351, 352, 353, 356, 361, 363, 364, 365, 366, 368, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 
383, 384, 385, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 402, 404, 410, 
411, 416, 418, 419, 422, 423, 424, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 438, 440, 442, 443, 444, 
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447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 457, 458, 461, 466, 481, 541, 544, 546, 547, 552, 
553, 554, 555, 556, 557, 592, 611, 613 
“Camera” 371 
“Camera della comunità” 608, 610, 612 
Camera del fuoco 83, 109, 124, 140, 237, 295, 341, 342, 343, 344, 357, 362, 386, 387, 426, 
427, 428, 429, 437, 472, 543, 545 
Camera/cella del priore 7, 9, 39, 52, 53, 63, 176, 196, 250, 257, 258, 261, 266, 273, 279, 
280, 281, 282, 283, 284, 291, 302, 305, 326, 327, 332, 333, 336, 587, 588, 589, 593, 594, 
595, 597, 618 
Camera/cella del provicario generale 189 
Camera/cella del vicario provinciale 238, 412, 413, 415, 417 
Camera detta del s. Canal 147, 148, 149, 151, 152, 155, 158, 165 
Cella del sottopriore 315, 329, 330 
Cella di fra’ Bonazza 306, 370, 435, 476 
Cella di fra’ Borella 468, 469 
Cella di fra’ Tiri 303, 319 
Corridoio sopra la porta 354 
Foresteria del Corpus Domini 1935 
Infermeria 129, 153, 182, 204, 205 
“In loco solito” 27, 28 
Libraria 74, 81, 86, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 144, 145, 146, 154, 156, 157, 159, 161, 162, 
163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 15, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 
186, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 
235, 236, 239, 240, 241, 242, 247, 265, 276, 277, 285, 287, 288, 346, 355, 421, 425, 590, 
600, 614, 616, 617, 619, 621, 622, 623, 624 
Loggia 372, 373, 375 

Irregolarità/annullamento/mancata convocazione di consigli 51, 232, 243, 263, 298, 306, 1293, 1373, 
1445, 1484, 1670, 1947 
Nomine a padri di consiglio/composizione del consiglio 341, 344, 848, 910, 957, 1026 

Rinunce 362 
Redazione dei consigli/dei testi 

In latino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 76, 160, 177, 430, 441, 467, 508, 531, 582, 662, 832, 849, 880, 908 
Trascrizione/inserimento di documenti 10, 47, 76, 84, 139, 141, 146bis, 160, 162bis, 177, 
191, 246, 269, 272, 299, 310bis, 315, 329, 344bis, 381, 568, 582, 591, 679, 706, 840, 1050, 
1051, 1678, 1703, 1741, 1755, 1756, 1761, 1785, 1819, 1854, 1868, 1902, 1911, 1945, 1970 
Sottoscrizioni dei p. consiliari o capitolari 160, 1741, 1748, 1761 

Votazioni in consiglio e in capitolo 
Non unanimi 46, 90, 91, 95, 107, 110, 111, 128, 129, 168, 186, 187, 191, 192bis, 274, 283, 
308, 318, 342, 398, 505, 547, 562, 566, 571, 595, 601, 623, 627, 640, 645, 646, 652, 659, 
666, 683, 696, 699, 700, 705, 733, 737, 742, 748, 765, 769, 779, 795, 834, 851, 874, 896, 
900, 933, 948, 968, 970, 971, 974, 976, 977, 978, 980, 984, 986, 987, 990, 995, 1003, 1010, 
1017, 1023, 1026, 1037, 1040, 1044, 1048, 1051, 1055, 1059, 1067, 1071, 1072, 1074, 1077, 
1078, 1081, 1082, 1099, 1104, 1108, 1110, 1115, 1117, 1121, 1138, 1145, 1151, 1176, 1177, 
1188, 1192, 1193, 1195, 1201, 1228, 1231, 1234, 1236, 1238, 1243, 1247, 1253, 1254, 1261, 
1263, 1264, 1269, 1271, 1272, 1273, 1284, 1291, 1292, 1293, 1295, 1296, 1297, 1300, 1301, 
1305, 1307, 1311, 1331, 1336, 1338, 1343, 1344, 1353, 1354, 1370, 1376, 1386, 1389, 1391, 
1394, 1402, 1406, 1408, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1421, 1423, 1424, 1425, 1427, 1428, 
1429, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1441, 1444, 1449, 1453, 1458, 1461, 1462, 1465, 
1470, 1471, 1472, 1481, 1484, 1486, 1487, 1488, 1492, 1494, 1497, 1499, 1501, 1517, 1521, 
1522, 1523, 1545, 1548, 1560, 1563, 1582, 1588, 1591, 1597, 1600, 1601, 1605, 1607, 1615, 
1616, 1657, 1658, 1671, 1673, 1676, 1690, 1696, 1697, 1701, 1724, 1730, 1732, 1734, 1736, 



394 
 

1744, 1750, 1762, 1777, 1782, 1784, 1788, 1792, 1797, 1799, 1818, 1822, 1829, 1836, 1843, 
1845, 1850, 1876, 1905, 1905ter, 1907, 1909, 1915, 1917, 1925, 1940, 1941, 1947, 1952, 
1974 
Per verbum placet 232, 264, 269, 319, 386, 387, 394, 412, 426, 448, 453, 458, 475, 483, 484, 
506, 511, 521, 522, 529, 535, 559, 615, 660, 663, 690, 720, 723, 727, 734, 735, 736, 738, 
739, 740, 744, 747, 759, 760, 770, 797, 809, 835, 839, 875, 903, 929, 935, 957, 958, 959, 
962, 972, 973, 975, 979, 982, 999, 1001, 1005, 1024, 1025, 1044, 1068, 1080, 1083, 1095, 
1098, 1137, 1143, 1153, 1156, 1157, 1159, 1161, 1165, 1170, 1177, 1185, 1189, 1200, 1206, 
1214, 1215, 1232, 1237, 1240, 1258, 1264, 1266, 1267, 1271, 1284, 1286, 1287, 1288, 1289, 
1290, 1303, 1324, 1328, 1349, 1365, 1371, 1374, 1378, 1380, 1406, 1431, 1433, 1438, 1445, 
1450, 1451, 1452, 1454, 1460, 1462, 1464, 1468, 1480, 1485, 1491, 1502, 1511, 1518, 1520, 
1528, 1530, 1531, 1535, 1537, 1541, 1545, 1547, 1555, 1559, 1577, 1578, 1581, 1591, 1595, 
1602, 1604, 1610, 1613, 1629, 1631, 1632, 1638, 1647, 1670, 1673, 1674, 1679, 1681, 1682, 
1683, 1684, 1686, 1690, 1691, 1710, 1711, 1731, 1734, 1737, 1739, 1742, 1750, 1754, 1759, 
1765, 1766, 1768, 1777, 1783, 1790, 1802, 1804, 1813, 1815, 1820, 1823, 1827, 1831, 1855, 
1857, 1858, 1861, 1862, 1864, 1867, 1869, 1871, 1874, 1875, 1877, 1880, 1895, 1896, 1899, 
1901, 1903, 1907, 1920, 1925, 1927, 1930, 1935, 1936, 1940, 1949, 1950, 1968, 1972 

  Per vota secreta 238, 559 
 
Convento di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 

Beni depositati presso il convento 959 
Clausura 102, 559, 563, 603, 637, 829, 1410, 1432, 1477, 1488, 1493 

 Mantenimento dei frati 426, 787, 807, 1672, 1822, 1954, 1970, 1979 
Numero dei frati (v. anche Affiliazioni/assegnazioni) 163, 182, 192bis, 368, 386, 482, 1876 

 Occupazione 
Ad uso di opedale militare 1954 
Delle milizie francesi 1936 

Ospiti in convento 487 
Povertà del c. 325, 1266, 1489, 1647,1830, 1845, 1891, 1905, 1954 

  Aumento dei prezzi 135, 138, 1830, 1845 
Protettori del convento 247, 254, 259, 369, 596, 1954 
Rapporti con la città di Conegliano (v. anche Dottrina cristiana e catechismo) 82, 272, 342, 627, 628, 
699, 725, 758, 913, 961, 1027, 1036, 1039, 1045, 1237, 1349, 1375, 1450, 1457, 1765, 1773, 1785, 
1800, 1812, 1834, 1864, 1867, 1909 

 Sicurezza del c. e dei frati 829, 1025, 1254, 1299, 1432 
Sigillo 160, 647 
Vita regolare (v. anche Messe e celebrazioni) 284, 412, 426, 439, 599, 718, 831, 803, 1080, 1391, 
1457, 1460, 1911, 1979 

 
Convento di S. Martino e S. Rosa di Conegliano – Cariche e governo 

Archivista 
  Elezione 1186 

Capitolo (v. anche Consiglio – Votazioni in consiglio e in capitolo) 
Approvazione/conferma/ratifica delle decisioni consiliari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 48, 54, 69, 88, 
111, 124, 126, 137, 146, 180, 182, 184, 191, 193, 195, 198, 221, 235, 241, 244, 259, 260, 
263, 266, 271, 294, 295, 299, 317, 319, 324, 328, 339, 366, 394, 396, 432, 445, 446, 461, 
464, 482, 505, 522, 537, 538, 545, 549, 554, 556, 559, 568, 577, 582, 596, 610, 628, 634, 
635, 644, 657, 664, 668, 680, 686, 689, 706, 707, 711, 713, 722, 723, 729, 751, 757, 760, 
764, 769, 797, 814, 825, 830, 843, 851, 871, 893, 896, 899, 912, 930, 941, 966, 978, 987, 
1017, 1027, 1039, 1047, 1052, 1055, 1072, 1085, 1153, 1165, 1168, 1186, 1191, 1192, 1196, 
1201, 1208, 1223, 1258, 1263, 1276, 1320, 1341, 1350, 1379, 1392, 1399, 1405, 1424, 1458, 
1470, 1504, 1558, 1584, 1595, 1622, 1644, 1659, 1727, 1733, 1754, 1758, 1774, 1780, 1788, 
1797, 1810, 1836, 1843, 1850, 1855, 1856, 1866, 1873, 1878, 1891, 1895, 1905, 1908, 1915, 
1922, 1925, 1938, 1940, 1942, 1956, 1957, 1963, 1964, 1968, 1975 
Decisioni 15, 91, 129, 140, 141, 178, 187, 192bis, 231, 232, 243, 306, 307, 346, 586, 608, 
1026, 1851 



395 
 

Pubblicazione in capitolo 23, 51, 56, 58, 60, 245, 267, 441, 969, 985, 986, 1002, 1003, 1004, 
1741, 1748 

Cassiere 
Elezione 62, 151, 174, 198, 324, 373, 423, 429, 444, 452, 470, 479, 485, 504, 527, 532, 545, 
548, 559, 571, 583, 654, 663, 699, 722, 736, 747, 761, 768, 788, 797, 824, 843, 847, 856, 
884, 910, 968, 990, 1013, 1034, 1079, 1091, 1108, 1186, 1210, 1263, 1320, 1330, 1359, 
1390, 1438, 1451, 1470, 1489, 1504, 1527, 1546, 1595, 1664, 1696, 1742, 1744, 1754, 1764, 
1772, 1777, 1787, 1791, 1798, 1809, 1822, 1836, 1841, 1844, 1853, 1857, 1863, 1866, 1873, 
1882, 1895, 1908, 1914, 1919, 1925, 1932, 1940, 1947, 1956, 1971 

  Rinuncia 174, 768, 797, 1013, 1438, 1546, 1744, 1754 
Consiglio v. Consiglio di S. Martino e S. Rosa di Conegliano 
Depositari 

  Elezione 174 
Maestro dei conversi 910, 1028, 1030, 1932 

Elezione 111, 150, 308, 560, 575, 581, 639, 654, 663, 683, 714, 766, 824, 833, 846, 856, 
885, 910, 957, 1027, 1244, 1279, 1396, 1405, 1458, 1889, 1971 

  Nomina 199 
  Rinuncia 150, 833, 856, 1458 

Maestro dei novizi 23, 39, 160, 225, 238, 256, 910, 1670, 1739, 1744 
Priore 121, 1043 

Assente dal consiglio 44 
Elezione/ingresso/presa di possesso, 23, 41, 73, 203, 208, 231, 252, 267, 428, 441, 467, 508, 
530, 564, 609, 662, 832, 849, 880, 908, 953, 989, 1026, 1029, 1064, 1094, 1139, 1179, 1220, 
1260, 1314, 1356, 1447, 1490, 1536, 1575, 1626, 1654, 1709, 1745, 1767, 1779, 1796, 1816, 
1838, 1848, 1860, 1870, 1885, 1898, 1912, 1924, 1931, 1944, 1948, 1960, 1967 
Istituzione/conferma da parte del superiore 51, 60, 73, 203, 231, 252, 441, 564, 832, 849, 
908, 953, 989, 1029, 1654, 1709 

Lettere di conferma del superiore 23, 41, 51, 60, 252, 267, 441, 467, 508, 531, 609, 
662 

Obblighi del p. 1573 
Ordini/decisioni/concessioni del p. 595, 910, 1156, 1576, 1672, 1909 
Proposte 190, 507 
Rinuncia alla carica di p. 51, 73, 231, 267, 849, 880, 908, 1029, 1064, 1626, 1948, 1967 

  Scomuniche comminate dal p. 337 
Sagrestano 

Assistenza al s. 654 
Elezione 98, 170, 174, 185, 198, 230, 266, 275, 309, 323, 349, 373, 399, 412, 456, 470, 485, 
519, 532, 552, 557, 559, 565, 575, 853, 585, 612, 626, 654, 670, 700, 722, 731, 747, 772, 
797, 824, 847, 862, 871, 896, 903, 910, 936, 978, 1013, 1038, 1055, 1079, 1092, 1108, 1141, 
1160, 1186, 1205, 1223, 1268, 1319, 1330, 1359, 1390, 1439, 1489, 1504, 1527, 1587, 1664, 
1697, 1752, 1760, 1773, 1777, 1787, 1794, 1801, 1818, 1833, 1840, 1843, 1847, 1855, 1863, 
1866, 1873, 1883, 1895, 1908, 1916, 1925, 1940, 1943, 1947, 1956, 1964, 1974 

  Rinuncia 98, 275, 309, 824, 1943 
Scritturista 

  Elezione 559 
Segretario del consiglio 

Elezione a s./vices. 75, 98, 132, 145, 206, 233, 250, 258, 259, 278, 350, 372, 399, 408, 472, 
485, 504, 527, 565, 575, 577, 585, 612, 629, 641, 654, 659, 678, 683, 713, 724, 741, 786, 
824, 843, 856, 882, 903, 909, 935, 936, 945, 957, 979, 986, 999, 1000, 1012, 1024, 1056, 
1065, 1214, 1215, 1258, 1259, 1271, 1276, 1284, 1289, 1319, 1324, 1325, 1333, 1334, 1340, 
1347, 1357, 1376, 1377, 1378, 1403, 1411, 1433, 1438, 1454, 1459, 1460, 1464, 1470, 1471, 
1489, 1502, 1530, 1539, 1547, 1555, 1556, 1557, 1564, 1567, 1577, 1578, 1590, 1591, 1595, 
1602, 1613, 1631, 1632, 1639, 1644, 1649, 1650, 1659, 1670, 1673, 1686, 1689, 1704, 1708, 
1710, 1724, 1749, 1762, 1766, 1777, 1790, 1855, 1857, 1866, 1873, 1895, 1896, 1899, 1906, 
1908, 1925, 1940, 1949, 1971 

  Rinuncia 98, 145, 278 
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Sindico 1153, 1802, 1884, 1935, 1947 
Elezione 62, 77, 98, 119, 149, 165, 174, 175, 198, 235, 259, 266, 275, 309, 324, 373, 399, 
426, 444, 469, 519, 545, 559, 577, 585, 586, 627bis, 644, 657, 722, 757, 824, 825, 843, 871, 
910, 912, 978, 1017, 1055, 1072, 1108, 1186, 1201, 1223, 1263, 1276, 1320, 1330, 1341, 
1350, 1405, 1458, 1470, 1504, 1558, 1595, 1644, 1659, 1733, 1754, 1758, 1774, 1780, 1788, 
1797, 1810, 1836, 1843, 1855, 1866, 1873, 1895, 1908, 1925, 1940, 1956, 1964 

  Rinuncia 77, 98, 149, 175, 259, 275, 324, 757, 824, 1758, 1810 
Sottopriore 

Convocante il consiglio (v. anche Vicario in capite) 45, 219, 566, 567, 568, 569, 573, 1024, 
1189, 1190, 1953 
Elezione/istituzione 53, 63, 71, 88, 101, 118, 131, 143, 174, 208, 256, 268, 281, 301, 309, 
323, 334, 347, 359, 373, 382, 391, 401, 411, 413, 422, 434, 442, 449, 460, 468, 485, 496, 
507, 518, 528, 541, 561, 584, 611, 632, 656, 674, 705, 726, 750, 756, 777, 798, 816, 823, 
843, 862, 872, 881, 887, 909, 914, 931, 955, 975, 991, 1011, 1033, 1058, 1075, 1090, 1102, 
1128, 1150, 1167, 1184, 1204, 1224, 1262, 1268, 1274, 1275, 1298, 1324, 1333, 1361, 1384, 
1404, 1419, 1448, 1473, 1494, 1538, 1544, 1564, 1579, 1599, 1627, 1646, 1649, 1667, 1698, 
1716, 1733, 1747, 1758, 1769 1775, 1780, 1788, 1797, 1805, 1818, 1833, 1939, 1842, 1849, 
1852, 1857, 1863, 1866, 1872, 1881, 1886, 1894, 1899, 1906, 1913, 1918, 1925, 1933, 1940, 
1947, 1951, 1955, 1961, 1962, 1969, 1978 
Rinuncia 143, 256, 268, 281, 334, 434, 468, 756, 887, 931, 1275, 1419, 1544, 1649, 1667, 
1733 

Vestiario del convento 
  Elezione 456 

Vicario in capite (v. anche Sottopriore) 
Convocante il consiglio 72, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 203, 204, 205, 263, 264, 321, 322, 
440, 466, 484, 529, 563, 641, 642, 643, 660, 661, 717, 718, 758, 799, 800, 801, 802, 829, 
830, 831, 879, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 988, 1925, 1026, 1063, 1177, 1178, 1219, 1244, 
1258, 1259, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1397, 1398, 1399, 1400, 1444, 
1445, 1446, 1481, 1482, 1532, 1533, 1534, 1535, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 
1625, 1650, 1651, 1652, 1653, 1655, 1708, 1743, 1778, 1869, 1871, 1923, 1942, 1943, 1959, 
1970, 1979 

  Elezione 40 
 
Convento di S. Martino e S. Rosa di Conegliano – Edificio 

Ala vecchia (abitazione dei religiosi) 232 
Demolizione 1781 

Ala lunga (maggiore?) 1354, 1371, 1431, 1612 
   Scala maestra 1354, 1406, 1410 

Ala verso il Monticano 1338, 1353, 1363, 1366, 1368, 1371, 1612 
Archivio 829, 923 
Camera del fuoco 102, 148 

 Camere degli ospiti e dei forestieri 105, 603 
Camino 603 

Cantina 807 
Chiostro 412, 1354, 1373, 1381, 1410 

Colonne e pilastri 1296, 1406 
Scala maestra 1354, 1406, 1410 

Cimitero 
grata del c. 1831 

 Cucina 1083, 1299 
  Camino 32, 1522 
  Forno 32, 865, 1083 
 Dormitorio 237, 1436, 1591, 1593, 1600, 1612, 1629, 1631 

Scala del d. 835 
Granaio 148, 621 

 Granaretto 412 
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Illuminazione 1527 
 Lavatoio 807, 810, 883 

Fornello per la tintura 803, 805 
 Lavori di costruzione e manutenzione 80, 188, 232, 237, 253, 271, 280, 412, 430, 517, 559, 563, 
595, 603, 607, 621, 624, 637, 744, 803, 807, 810, 839, 850, 883, 924, 1021, 1068, 1083, 1197, 1200, 
1245, 1254, 1293, 1296, 1301, 1308, 1381, 1451, 1477, 1488, 1489, 1522, 1562, 1571, 1591, 1593, 
1600, 1608, 1629, 1662, 1781, 1865, 1936 

Norme e disposizioni generiche 76, 559 
Libraria (v. anche Beni mobili – Acquisti – Libri e Beni mobili – Vendite - Libri) 337, 850, 453 
Locali in uso alla Vestiaria 158, 169, 563, 1907 
Locali, sale e proprietà della scuola di S. Tommaso 559, 563 
Loggia 517, 601, 603, 607, 621, 622, 751 

Fabbrica della l. 559, 624 
 Cassiere della fabbrica della l. 624 

Luoghi comuni 1021 
“Camera della comunità” 1865 

Anticamera 1865 
“Comunità d’inverno” 1068 

Camino 1068 
Marciapiede 1959 
Noviziato 76, 232, 412, 603, 1527 

  Ali del n. 232 
  Dormitorio 237 
  Lavatoio 637 

Luoghi comuni del n. 232 
 Nuovo convento (I) 

Fabbrica del nuovo c. (v. anche Lavori di costruzione e manutenzione) 581, 595, 601, 602, 
603, 621 

   Cassa della f. 581 
Permuta del lazzaretto con la scuola dei Battuti 915, 927, 961, 979, 1027, 1036, 1039, 1051 
Fabbrica del nuovo lazzaretto a S. Lorenzo 913, 918, 1027, 1036 
 Architetto 1036,  

Capomastro 1027 
Soprintendenti della f. 927 

Nuovo convento (II) 1192, 1194, 1197, 1200, 1216, 1222, 1232, 1240, 1245, 1266, 1293, 1296, 
1301, 1308, 1338, 1353, 1354, 1363, 1366, 1368, 1371, 1373, 1381, 1406, 1410, 1431, 1432, 1434, 
1436, 1477, 1488, 1489, 1493, 1499, 1527, 1562, 1571, 1591, 1593, 1600, 1608, 1612, 1614, 1629, 
1631, 1637, 1657, 1662, 1732, 1865 

Disegno del n. c. 1192, 1194, 1222, 1232, 1410, 1434, 1593 
 Architetto del n. c. 1232 
Fabbrica del n. c. 1240, 1245, 1266, 1293, 1296, 1303, 1409, 1573, 1638, 1657, 1681 
 Cassiere della f. 1263, 1320 
 Fabbriciere 1210 
 Sindico della f. 1451 

Orto (v. anche Ortolano) 284, 412, 655, 924, 1959 
  Coltura dell’o. 655, 752, 805, 837, 1200, 1784, 1880, 1926, 1946 

Muro dalla parte del Monticano 517, 521, 559, 1451 
Fabbrica della crodata 559, 585 
Fabbriciere della crodata 559 
Spazio per i carri 412 

Orto contiguo al noviziato 76 
Porte, finestre, cornici 612, 850, 1216, 1245, 1293, 1308, 1410, 1432, 1434, 1436, 1477, 1499, 1571, 
1612, 1614, 1637, 1657, 1865 

Inferriate alle finestre 829, 1245, 1299 
Rastrello alla porta del c. 1488, 1493 

Portaria del c. 751, 1937 
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Refettorio 143, 253, 621, 850, 1299, 1608, 1662, 1865 
Demolizione del r. vecchio 1694 
Lavello 1301 

Scuola nuova 1571 
Stalla 637, 1197 
Vestiaria del c. 62, 744 

 
Convento di S. Martino e S. Rosa di Conegliano – Laici, famigli, specialisti assunti o interpellati 

Barbiere del convento 1559, 1595, 1739 
Bovaro 

  Assunzione 1197 
  Licenziamento 1266 

Falegname 776 
Famiglio del convento 1315 

Assunzione e salario 303, 310, 367, 568, 583, 687, 735, 873, 890, 961, 1044, 1328, 1358, 
1422, 1439, 1485, 1501, 1660, 1661, 1665, 1666, 1744, 1772, 1782, 1783, 1789, 1792, 1793, 
1840, 1877, 1888, 1901, 1902, 1910, 1915, 1917, 1919, 1927, 1930, 1935, 1953, 1971, 1973 
Licenziamento 275, 604, 948, 961, 1044, 1178, 1501, 1660, 1661, 1665, 1666, 1887, 1917 

Lavandaia 1691 
Medico (v. anche Novizi – spoliazioni – infermità; Malattie) 59, 171, 297, 1759 

  Assunzione del m. 805, 1763, 1804, 1859, 1861 
Consulto del m. 155, 350, 459, 534, 588, 597, 617, 650, 651, 696, 744, 745, 831, 1014, 1101, 
1123, 1146, 1147, 1250, 1383, 1530, 1533 

Notai 794 
Redazione/acquisizione di atti notarili 56, 193, 195, 196, 205, 241, 264, 279, 288, 294, 306, 
317, 319, 366, 367, 394, 432, 568, 628, 647, 706, 763, 797, 921, 1085, 1097, 1157, 1161, 
1196, 1547, 1957 

Organista/maestro d’organo 627, 773, 1604, 1610 
Ortolano 

  Assunzione 304, 583 
Periti 

  Consulto 325, 462, 510, 601, 677, 710, 1410, 1608, 1926 
Procuratori/procure per gestione di capitali 55, 86, 190, 205, 241, 263, 270, 279, 288, 291, 295, 306, 
339, 394, 432, 445, 499, 505, 522, 610, 622, 647, 689, 713, 723, 760, 797, 819, 830, 930, 1085, 
1165, 1191, 1208, 1349, 1385, 1392, 1409, 1697, 1740, 1825, 1878, 1942, 1963 
Tagliapietra 729, 732, 747 
Teologi 

  Consulto di t. 1135 
 
Conversi (v. anche Novizi/Noviziato) 

Ammissione all’anno di probazione 121, 580, 1061, 1104, 1163, 1285, 1337, 1360, 1370, 1525, 
1581, 1583, 1721, 1730, 1902 
Assunzione di nome religioso 1889 
Esame e ammissione alla professione 26, 31, 39, 46, 47, 93, 100, 104, 116, 122, 125, 129, 134, 154, 
156, 159, 167, 168, 181, 183, 192, 204, 213, 225, 234, 262, 311, 320, 332, 361, 384, 385, 448, 453, 
457, 463, 474, 502, 509, 511, 513, 520, 523, 539, 540, 542, 566, 569, 616, 640, 688, 719, 742, 746, 
774, 795, 811, 817, 822, 838, 842, 858, 883, 904 (esame de moribus), 905 (esame de litteris), 907, 
928, 943, 963, 970, 971, 983, 988, 992, 1000, 1002, 1008, 1015, 1030, 1031, 1060, 1087, 1099, 
1105, 1125, 1134, 1156, 1158, 1177, 1203, 1221, 1230, 1280, 1312, 1318, 1359, 1369, 1388, 1418, 
1459, 1471, 1507, 1545, 1606, 1634, 1640, 1717, 1737, 1752 

I ballottazione 933, 956, 964, 976, 981, 995, 998, 1006, 1019, 1044, 1053, 1069, 1079, 1093, 
1098, 1103, 1115, 1118, 1121, 1145, 1148, 1173, 1175, 1213, 1223, 1231, 1247, 1248, 1255, 
1272, 1292, 1345, 1381, 1386, 1408, 1435, 1446, 1458, 1485, 1498, 1531, 1555, 1588, 1603, 
1615, 1628, 1663, 1671, 1705, 1718, 1730, 1736, 1744, 1892, 1900 
II ballottazione 940, 962, 967, 981, 986, 998, 1006, 1010, 1023, 1057, 1074, 1084, 1096, 
1121, 1127, 1151, 1154, 1175, 11394, 198, 1218, 1227, 1253, 1261, 1277, 1307, 1309, 1315, 
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1355, 1386, 1412, 1414, 1456, 1466, 1540, 1563, 1596, 1624, 1637, 1671, 1710, 1736, 1738, 
1750, 1895, 1896 
III ballottazione 926, 943, 963, 970, 971, 983, 988, 992, 1000, 1008, 1015, 1031, 1060, 
1087,1099, 1105, 1125, 1134, 1154, 1158, 1177, 1203, 1221, 1230, 1280, 1311, 1318, 1359, 
1369, 1388, 1418, 1459, 1471, 1507, 1545, 1603, 1634, 1640, 1717, 1737, 1752 
IV ballottazione 1323, 1581 

Fughe 599 
Intimazione della professione 1428 
Lavoro dei c. 776, 863, 1871 
Mancanza di conversi 1750, 1876 
Norme e disposizioni sulla professione 910 
Proroga della professione 274, 562, 902, 922, 988, 1027, 1028, 1444 
Spoliazione e licenziamento 43, 91, 152, 274, 283, 526, 589, 599, 753, 785, 857, 1037, 1078, 1089, 
1127, 1181, 1188, 1195, 1243, 1278, 1285, 1329, 1370, 1393, 1449, 1487, 1542, 1588, 1656 

  Per infermità 1050, 1228, 1250 
Volontaria 520 

Trasmissione attestati ed esiti d’esame v. Fedi e attestati – Trasmissione attestati ed esiti d’esame 
 Vestizione 

Ammissione alla v. 54, 91, 120, 141, 168, 368, 414, 857, 860, 863, 1078, 1190, 1203, 1285, 
1352, 1377, 1476, 1549, 1607, 1656, 1889, 1932 

  Rifiuto alla v. 1067, 1564, 1600, 1889 
 
Diocesi di Ceneda 

Parrocchie v. Parrocchia di S. Martino e S. Rosa di Conegliano; Indice di persone e istituzioni – 
Diocesi di Ceneda 
Santi celebrati nella d. 1406 
Vescovo 659, 891, 1235, 1237, 1239, 1365, 1367, 1430, 1534, 1867 

  Cancelliere episcopale 701, 1043 
Consacrazione della chiesa 1235. 1237, 1239 
Licenze del v. 1957 
Ordinazioni episcopali 891 
Richieste del v. 659, 891, 1534 
Suppliche/visite al v. 1235, 1367, 1430, 1867 
Visite del vescovo 1135, 1365 

 
Dottrina cristiana e catechismo (insegnamento) 758, 787 
 
Elemosine/cerche 87, 190, 232, 412, 433, 473, 483, 571, 627, 844, 915, 918, 1025, 1547, 1701, 1740, 1753, 
1830, 1891, 1907, 1950 

Assistenza ad indigenti e malati, elemosine fatte dai frati 918, 946, 1286, 1460 
 
Fedi e attestati 160, 787, 828, 863, 1009, 1082, 1566, 1835, 1846 

Attestato di buoni costumi per l’esame per le confessioni 581, 620, 694, 749, 846, 864, 890, 901, 
929, 958, 1007, 1032, 1169, 1171, 1264, 1271, 1501, 1770, 1771, 1774, 1778, 1801, 1832, 1834, 
1846, 1864, 1879, 1890, 1939, 1958, 1960, 1965, 1966 
Attestato di buoni costumi per l’esame per predicatore 679, 749, 1164, 1618, 1772, 1795, 1923 
Trasmissione attestati ed esiti d’esame di novizi e conversi 31, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 46, 49, 50, 57, 
73 

 
Guerre 
 Di Venezia contro il Turco 630, 659 
 
Licenze/disposizioni 

Apostolica/del pontefice/della S. Sede/del nunzio apostolico 38, 353, 399, 1047, 1534, 1746, 1952 
“Da Roma” 108, 164, 210, 216 
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Del maestro generale dell’Ordine dei Frati Predicatori v. Ordine dei Frati Predicatori – Maestro 
generale – autorizzazioni e licenze 
Del priore provinciale della provincia di S. Domenico di Venezia v. Provincia di S. Domenico di 
Venezia – priore provinciale – autorizzazioni e licenze 
Del vicario generale della congregazione del B. Giacomo Salomoni v. Congregazione del B. 
Giacomo Salomoni – vicario generale – autorizzazioni e licenze 

 Della Sacra Congregazione sopra i Regolari 182, 184, 220, 228, 482 
 
Magistrature e istituzioni veneziane (v. anche: Indice di persone e istituzioni – Magistrature e istituzioni 
veneziane) 

Licenze 1769, 1773, 1775, 1780, 1787, 1788, 1794, 1785, 1852 
Ordini 1379, 1741, 1746, 1748, 1753, 1755, 1756, 1757, 1761, 1768, 1773, 1776, 1785, 1811, 1819, 
1854, 1868, 1905bis, 1911 

 Suppliche a m. 272, 1845, 1891, 1934 
 
Malattie e infermità (v. anche: Conversi – spoliazioni – infermità; Novizi – spoliazioni – infermità) 4, 129, 
153, 182, 204, 205, 324, 426, 434, 696, 745, 787, 794, 831, 835, 994, 1014, 1146, 1528, 1530, 1533, 1561, 
1619, 1827, 1876, 1887, 1979 
 
Mansionerie, lasciti e legati 180, 269, 280, 341, 412, 450, 603, 689, 700, 706, 710, 720, 721, 729, 789, 891, 
917, 923, 973, 1008, 1186, 1196, 1286, 1308, 1362, 1584, 1735 
  Rinunce 269, 700, 706, 709, 710, 1196 

Arciprete di Valdobbiadene 329, 330, 331 
Bardini 432, 433 

 Bragadina 709 
Capuzzo 1584, 1735, 1757 
Ceriola Fiorina 1130, 1137 
Ceriola Maddalena 1130 
Collalto 923 
da Col (da Collo) 1423, 1424, 1645 
Doglioni 1097, 1153 
Facoliati 1185 
Foresti 913, 921, 923 
Gatamelà e consorte 417, 420, 668, 711 
Gaziol per la fabbrica della cappella 366 
Giudici 772, 776, 797 
Giusti 642, 643 
fra’ Invernizzi 867 
Lippomano 775 
Maggi 630, 634, 635 
Marescalchi 58, 59, 78, 86, 789, 790, 793 

 Michieli 489, 499, 544, 549, 554, 556, 664, 680, 686, 721, 769 
Monaci 935, 941 
Montalbano 1211 
Nini 695, 740, 741,  

 Perinotta 666, 686, 789 
fra’ Piantoni 1596 
Poli 789 
Rauch 1635, 1735 
Renier 1107 
Ridolfi e consorte 537, 602, 606, 635, 706, 710 
Rota Francesco 315, 319 
Rota Benedetto 1042, 1214 
Santi 1867, 1874 
Sarcinelli Sarcinella 56, 59, 78, 86 

 Sarcinelli Buffonel Anita 177, 178, 190 
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Ss.mo Rosario di Venezia (mansionaria del collegio del) 870, 889, 911, 917, 935, 956 
Ss.mo Rosario di Conegliano (mansionaria della confraternita del) 820 
Vernizzi 683 

 Wahemans 1191, 1196 
Zampina 729, 824 
Zen (v. anche Cause e controversie – Legato Zen) 608, 610, 830 

 
 
Messe, funzioni religiose, devozioni, pietà (v. anche Chiesa – Altari; Mansionerie; Oggetti d’arte) 29, 48, 
68, 87, 163, 177, 215, 277, 329, 342, 412, 417, 427, 432, 433, 439, 450, 489, 553, 602, 603, 605, 627, 630, 
659, 666, 683, 689, 695, 701, 702, 721, 727, 772, 789, 790, 804, 820, 824, 860, 899, 900, 919, 1043, 1132, 
1155, 1391, 1406, 1420, 1423, 1424, 1425, 1426, 1460, 1535, 1584, 1596, 1602, 1653, 1734, 1746, 1757, 
1851, 1864, 1867, 1869, 1874, 1954 
 Altari v. Chiesa di S. Martino e S. Rosa di Conegliano – Altari 

Esposizione del Ss.mo Sacramento 630, 919, 1132, 1211, 1391, 1460, 1750, 1864 
Festività e ottavari (v. anche Santi e beati) 28, 326, 1391, 1460, 1750, 1812, 1952 
Fondazione di confraternite 

Del Ss.mo Nome di Dio VII, 351 
Del Ss.mo Rosario VII, 24, 25, 108, 130, 164, 210, 216, 218, 249, 273, 298, 300, 314, 321, 
327, 329, 346, 383, 387, 390, 402, 477, 491, 509, 516, 551, 694, 712, 763, 766, 780, 799, 
852, 961, 1012, 1119, 1157, 1161, 1206, 1349, 1395, 1547, 1589, 1952 

Processioni 627, 628, 974, 1450, 1800 
Santi e beati (v. anche Conversi – Assunzione di nome religioso; Novizi – Assunzione di nome 
religioso) 

   S. Agnese di Montepulciano 860 
S. Agostino 550 
B. Ceslao 594 
S. Eurosia 1768 
S. Eustachio vescovo 1734 
Ss. fondatori dei Servi di Maria 1734 
B. Giovanni Marinoni 1734 
S. Pio V 548, 550, 553 

   Ss. Quaranta Martiri 266 
S. Sebastiano martire 900 

  S. Vincenzo Ferrer 1132, 1177, 1211, 1402, 1584 
Santi della diocesi di Ceneda 1406 
Reliquie 727, 736, 900, 1177 

Recita del Rosario 1460 
 
Novizi/noviziato (v. anche Conversi) 39, 96 

Alimenti e quote versate dai n. 96, 172, 173, 222, 287, 308, 325, 370, 412, 415, 429, 739, 946, 948 
Assunzione di nome religioso 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22 
Esame e ammissione ad Ordini Minori e Ordini Sacri 38, 97, 114, 212, 229, 813, 1743, 1751 
Esame e ammissione alla professione 27, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 49, 50, 57, 64, 65, 67, 72, 74, 81, 89, 
92, 93, 94, 100, 103, 107, 110, 116, 117, 128, 129, 133, 136, 144, 156, 157, 161, 168, 179, 186, 192, 
194, 197, 201, 204, 209, 211, 217, 223, 219, 225, 226, 227, 240, 242, 243, 254, 258, 261, 265, 276, 
285, 286, 289, 290, 293, 296, 304, 305, 307, 313, 316, 318, 322, 335, 338, 345, 348, 355, 356, 360, 
361, 363, 365, 377, 378, 379, 380, 382, 384, 385, 388, 389, 392, 395, 398, 403, 405, 406, 407, 410, 
416, 418, 419, 421, 424, 425, 447, 454, 455, 465, 471, 478, 485, 490, 492, 495, 500, 503, 512, 515, 
524, 525, 527, 546, 555, 558, 576, 579, 581, 590, 592, 598, 600, 603, 614, 625, 631, 633, 638, 646, 
649, 653, 659, 661, 671, 675, 691, 692, 703, 717, 728, 742, 748, 759, 771, 774, 783, 791, 792, 803, 
808, 809, 818, 821, 836, 841, 845, 853, 859, 877, 878, 886, 897, 898, 906, 907, 934, 942, 943, 947, 
952, 960, 963, 969, 976, 981, 985, 986, 990, 997, 1002, 1003, 1004, 1016, 1022, 1048, 1049, 1066, 
1073, 1078, 1084, 1088, 1106, 1109, 1112, 1126, 1127, 1133, 1144, 1146, 1152, 1158, 1162, 1172, 
1177, 1183, 1198, 1199, 1203, 1212, 1214, 1219, 1221, 1233, 1236, 1242, 1252, 1256, 1265, 1270, 
1273, 1287, 1291, 1295, 1300, 1306, 1317, 1320, 1322, 1326, 1343, 1346, 1348, 1351, 1367, 1369, 
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1385, 1400, 1401, 1416, 1418, 1441, 1442, 1443, 1451, 1461, 1463, 1465, 1466, 1467, 1468, 1479, 
1488, 1495, 1502, 1508, 1509, 1510, 1512, 1515, 1519, 1540, 1554, 1568, 1569, 1572, 1585, 1586, 
1587, 1605, 1609, 1611, 1613, 1625, 1628, 1635, 1636, 1637, 1640, 1657, 1685, 1695, 1699, 1700, 
1706, 1707, 1717, 1722, 1730, 1732, 1739 

I ballottazione 919, 933, 938, 942, 950, 960, 967, 974, 980, 983, 994, 995, 996, 997, 1006, 
1012, 1036, 1057, 1066, 1076, 1080, 1098, 1100, 1101, 1104, 1109, 1115, 1116, 1129, 1136, 
1142, 1145, 1146, 1148, 1154, 1162, 1172, 1174, 1175, 1187, 1192, 1199, 1209, 1213, 1223, 
1225, 1231, 1246, 1249, 1251, 1257,1259, 1264, 1279, 1281, 1283, 1284, 1294, 1302, 1303, 
1305, 1309, 1310, 1315, 1327, 1329, 1332, 1335, 1336, 1345, 1354, 1355, 1376, 1382, 1389, 
1391, 1406, 1408, 1427, 1429, 1440, 1442, 1449, 1452, 1453, 1454, 1469, 1476, 1478, 1483, 
1484, 1488, 1496, 1498, 1505, 1513, 1517, 1528, 1529, 1542, 1545, 1560, 1563, 1565, 1577, 
1580, 1590, 1596, 1597, 1598, 1613, 1620, 1621, 1624, 1628, 1645, 1668, 1669, 1685, 1689, 
1694, 1708, 1712, 1715, 1718, 1720, 1934 
II ballottazione 928, 940, 942, 958, 960, 961, 967, 974, 980, 981, 983, 984, 988, 999, 1000, 
1012, 1020, 1044, 1062, 1069, 1073, 1081, 1086, 1105, 1109, 1117, 1122, 1124, 1126, 1129, 
1140, 1142, 1149, 1151, 1154, 1155, 1159, 1166, 1175, 1181, 1193, 1198, 1207, 1209, 1216, 
1218, 1229, 1234, 1238, 1250, 1254, 1261, 1264, 1271, 1284, 1289, 1291, 1313, 1316, 1318, 
1321, 1338, 1342, 1343, 1344, 1363, 1364, 1397, 1413, 1414, 1433, 1440, 1446, 1458, 1459, 
1460, 1461, 1476, 1483, 1492, 1503, 1505, 1514, 1516, 1537, 1548, 1550, 1551, 1566, 1570, 
1582, 1583, 1601, 1607, 1608, 1611, 1620, 1631, 1632, 1633, 1634, 1637, 1648, 1676, 1693, 
1694, 1702, 1714, 1717, 1723, 1728, 1729 
III ballottazione 933, 942, 947, 960, 963, 969, 976, 981, 985, 986, 990, 997, 1002, 1003, 
1004, 1016, 1022, 1048, 1066, 1073, 1078, 1084, 1088, 1106, 1109, 1112, 1126, 1127, 1133, 
1144, 1152, 1158, 1162, 1172, 1177, 1183, 1198, 1199, 1202, 1212, 1214, 1219, 1221, 1233, 
1236, 1242, 1252, 1256, 1265, 1270, 1273, 1287, 1291, 1295, 1300, 1304, 1317, 1320, 1322, 
1326, 1343, 1346, 1348, 1351, 1367, 1369, 1385, 1400, 1401, 1416, 1417, 1418, 1441, 1442, 
1443, 1451, 1461, 1463, 1465, 1466, 1467, 1468, 1479, 1488, 1495, 1502, 1508, 1509, 1510, 
1512, 1515, 1519, 1540, 1554, 1568, 1572, 1585, 1587, 1605, 1609, 1611, 1613, 1625, 1628, 
1635, 1636, 1637, 1640, 1657, 1685, 1695, 1699, 1700, 1706, 1707, 1717, 1722, 1730, 1732, 
1739 
Esaminatori dei n. 344 
Libro di esami, ammissioni e professioni dei n. 23 

Fughe 251, 261 
Norme e disposizioni sul noviziato 344, 494, 910, 1854 
Proroga della professione 45, 112, 186, 220, 251, 353, 395, 417, 512, 562, 942, 1297 
Spoliazione e licenziamento di n. 4, 89, 95, 152, 207, 228, 312, 376, 393, 395, 398, 514, 547, 572, 
733, 737, 779, 795, 796, 800, 802, 815, 827, 874, 889, 895, 900, 920, 993, 1040, 1059, 1077, 1081, 
1104, 1113, 1114, 1138, 1145, 1154, 1176, 1180, 1182, 1192, 1193, 1209, 1212, 1234, 1269, 1282, 
1284, 1305, 1309, 1331, 1344, 1370, 1376, 1396, 1427, 1437, 1455, 1481, 1486, 1497, 1522, 1524, 
1545, 1617, 1638, 1652, 1676 

Per infermità 4, 22, 123, 155, 350, 398, 400, 459, 543, 534, 597, 617, 650, 651, 718, 744, 
745, 754, 765, 831, 834, 835, 861, 876, 895, 949, 951, 980, 1014, 1101, 1113, 1123, 1147, 
1530, 1533 

  Per mancanza di vocazione 755, 837, 1114, 1464, 1482 
Volontario 27, 92, 395, 619, 623, 778, 861, 866, 869, 925, 937, 1018, 1054 

Trasmissione attestati ed esiti d’esame v. Fedi e attestati – Trasmissione attestati ed esiti d’esame di 
novizi e conversi 
Vestizione 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22 

Ammissione alla v. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 172, 173, 222, 266, 299, 328, 399, 415, 429, 
739 
Rifiuto alla v. per infermità 1383 

 
Oggetti d’arte (v. anche Beni mobili; Chiesa; Convento (edificio); Devozioni – Confraternite) 1701, 1776 
 Affreschi 510, 1701, 1950 

Crocifissi 277, 452 
Quadri 248, 282, 342, 412, 548, 550, 553, 594 
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“Elenco delle pitture” 1776 
 Sepolcro intagliato 326 
 
Ordine dei Predicatori 439 
 Costituzioni X e segg., 494 

Funzioni e celebrazioni 605, 628 
Maestro generale 439 

  Autorizzazioni e licenze 10, 141, 246, 298, 327, 329, 351, 402, 477, 508 
  Ordini e disposizioni 899, 1741 

Predicatore generale romano 51 
Prefetto in capitolo generale 51 

 Procuratore dell’O. 112 
 
Parrocchia di S. Martino e S. Rosa 923, 1035, 1043, 1045, 1135, 1235, 1365, 1367, 1430, 1457, 1616, 
1824, 1867 

Confini della p. 1367, 1430 
Curato della p. 342, 758, 1235, 1573 

Cura della parrocchia 1426, 1430 
Controversie con il c. per la cura della parrocchia 1035, 1043, 1045, 1241, 1367, 
1425, 1457, 1518, 1924 

  Elezione 69, 245, 751, 1420, 1426, 1523, 1619, 1725 
Licenziamento/rinuncia del c. 69, 245, 1420, 1421, 1523, 1619, 1752 
Licenze e incarichi al c. 1046, 1135, 1365, 1425, 1457, 1472, 1475, 1500, 1518, 1520, 1526, 
1528, 1532, 1534, 1537, 1545, 1552, 1553, 1561, 1573, 1576, 1580, 1616, 1630, 1641, 1655, 
1679, 1711, 1731, 1759, 1815, 1823, 1824, 1858, 1909, 1920 

 
Ponti in Conegliano 

Sul Monticano 66 
  Fabbrica del p. 669, 672, 676, 677, 683, 725 
   Cassiere della f. 669 
  Riparazione 272, 483, 669 

Verso Borgo della Madonna delle Grazie 1834 
Verso San Rocco 699 

 
Predicazione/Predicatore 87, 566, 683, 961, 1402, 1797, 1812, 1821, 1864, 1953 
 Esame di p. v. Fedi e attestati – Attestato di buoni costumi per l’esame per predicatore 
 
Provincia di S. Domenico di Venezia 
 Priore provinciale 10, 60, 73, 252, 267 
  Autorizzazioni e licenze 10 
  Istituzione del priore e lettere di conferma v. Priore 
 
Vestiaria comune della congregazione del B. Giacomo Salomoni (Vestieria) VI, IX, XI, XII, 96, 147, 158, 
169, 308, 343, 381, 415, 420, 480, 483, 484, 488, 529, 533, 559, 563, 583, 585, 587, 589, 593, 602, 603, 613, 
615, 697, 716, 721, 744, 751, 787, 803, 805, 946, 957, 968, 972, 982, 1057, 1165, 1186, 1299, 1399, 1451, 
1480, 1657, 1692, 1702, 1732, 1735, 1820, 1829, 1878, 1901, 1904, 1905, 1905ter, 1907, 1921, 1928, 1929, 
1936, 1937 

Capitali della V. 308, 333, 343, 381, 415. 420, 431, 480, 483, 484, 488, 529, 533, , 559, 583, 587, 
593, 603, 613, 615, 721, 932, 957, 968, 982, 1165, 1398, 1399, 1480, 1643, 1692, 1820, 1921, 1928, 
1929 
Cassiere della V. 

Elezione 1186, 1263, 1320, 1451, 1474, 1527, 1581, 1762, 1914, 1947 
Converso della V. 697, 716, 787, 1830 
Locali della V. 158, 169, 751, 803, 805, 924, 1299, 1308, 1451, 1732, 1907, 1937 
Norme e disposizioni relative alla V. 1702 
Operai della V. 158 
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 Procuratore della V. 1878 
Vestiario 169, 484, 583, 587, 613, 615, 715, 716, 741, 982, 917, 924, 957, 1017, 1398, 1643, 1810 
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