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1. SCHEDE ARCHITETTONICHE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione seguente vuole offrire il quadro dei principali manufatti edificati nell’insula, a 

esclusione del monastero di Santa Caterina per il quale l’esiguità delle fonti sin qui 

acquisite non consentiva la dovuta precisione ricostruttiva. 

Il focus della classificazione non è quello di fornire le fasi cronologiche dei manufatti, ma di 

cristallizzare invece ogni edificio nel punto conclusivo delle sue trasformazioni e quindi 

nel momento storico più fortemente significativo, atto ultimo di quella discontinuità che 

ne ha generato gli aspetti peculiari. 

Le schede presentano la posizione topografica e degli accessi dei singoli edifici, la 

descrizione del loro aspetto esterno e dell’impianto distributivo interno del quale si è 

trovata documentazione. 

Infine vengono citate le opere d’arte presenti nei vari ambienti, per le quali si fa 

riferimento a precise fonti periegetiche. 

La sinteticità di queste schede ricorda che esse non sono concepite come racconto di un 

momento storico, già presente nel primo volume, ma per fornire una pratica e veloce 

fonte di consultazione. 



!"#$%&'

!"#$%&'()#*%+',+*-")#./"#,-0*&#)%-#,&.(+(/+(&#1-#/'-#$-,,+-(-#-#,-*-'2
'-# ,&'# *-%-0)'(&# ).()%'&# +'#0-((&'+# *%&3-3+"0)'()# %+4).(+(&# 1-#
/'&#.(%-(&#1+#+'(&'-,&#1+#,&"&%)#%&.-5#6%-#./11+4+.&#+'#1/)#%)7+.(%+#
1-#1/)#(%-3)-8+&'+#"-*+1))#)#%+./"(-4-#.,-'1+(&#1-#/'#1&**+&#&%1+')#
1+#").)')#+'#*+)(%-#19!.(%+-#,&'#.*),,:+-(/%)#,:)#()%0+'-4-'&#+'#/'#

,%&,+#1)""9;%1+')#1)+#<%&,+$)%+5
=#"+4)""&#1)"#()%%)'&#.+#-*%+4-#.&"&#+"#*&%(-")#1),&%-(&#1-#/'-#,&%'+2
,)#,&'#+'(%-1&..&#-#4&"/()#)#1-#/'-#.),&'1-#,&%'+,)#,&0*&.(-#1-#
").)')# ,&'# .*),,:+-(/%)# ,:)# ()%0+'-4-'&# +'#/'# ,-*+()""&# ,&%+'8+&#
$&%()0)'()#.,:+-,,+-(&5#>/).()#.&.()')4-'&#/'#-%,:+(%-4)#(%+*-%(+(&5

?/'-#*)%#"-(&@#-1#-%,&#-#(/((&#.).(&A#*%+4)#1+#,&%'+,)A#0)'(%)#-"#,)'(%&#
.+#-*%+4-#/'#7%-'1)#'()*'#,&'#,&%'+,)#+'#*+)(%-5
B)#$-,,+-()# "-()%-"+#)%-'&#+'4),)#.,-'1+()#1-#-"()# ").)')#+'#0-((&'+#

2
()#()%0+'-'(+#+'#/'#-%,&#-#(/((&#.).(&5#C&*%-#"-#,&%'+,)#1)"#$%&'(&')#
.+#+''-"8-4-'&#(%)#*+''-,&"+A#D/)""&#,)'(%-")#.&%%)77)4-#/'-#,%&,)5

!"#$%&'(#')&*+&',&-#&'($#'

!-./#0$-#

+,-(./-'&$

B-# ,:+).-# 1+# C-'(-#E-%+-# 1)+# <%&,+$)%+# )%-# /3+,-(-# ')"# "-(&# '&%12
&%+)'(-")# 1)""9-&")*. 2
0)'()#F/&4)#)1#)%-#1+.*&.(-#,&'#&%+)'(-0)'(&#"+(/%7+,&#).(2&4).(5
B-#$-,,+-(-#*%+',+*-")A#,/+#.+#-,,)1)4-#-((%-4)%.&#/'#-0*+&#*&%(-")#
*&.+8+&'-(&#-"#,)'(%&A#-$$-,,+-4-#1+%)((-0)'()#./"#,-0*&#*/33"+,&#

.+#+'').(-4-#*)%*)'1+,&"-%0)'()5#
B/'7&#+"#"-(&#1).(%&#.+#-1-7+-4-'&#")#$-33%+,:)#./#1/)#*+-'+#1)"#,&'2
4)'(&A#0)'(%)# +"# "-(&# .+'+.(%&A# ,:)# 7/-%1-4-# ./# /'# -0*+&# ()%%)'&#

*%).)'8-#1)""9-"(&#,-0*-'+")#1-"")#$&%0)#%&0-'+,:)#)#1)""-#.-,%).(+-#
,:)#.+#1+.*&')4-#-"")#./)#.*-"")5

&"(%)#+"#"+0+()#1)""-#,:+).-A#%-77+/'7)'1&#1+%)((-0)'()#+"#%+&#1)+#C-'(+#
=*&.(&"+#?&77+#,&'&.,+/(&#,&0)#%+&#1)+#G)./+(+@5



0.11$**.23.44-'%$

B-#,-**)""-#0-77+&%)A#1+#$&%0-#D/-1%-(-#)#.)*-%-(-#1-"")#0+'&%+#1-#
.)((+#0/%-%+A#)%-#.(-(-#%).(-/%-(-#)##1),&%-(-#,&'#/'#*%&7%-00-#+,&2

B-#*-"-#19-"(-%)#-"#,)'(%&#)%-#.(-(-#1+*+'(-#1-#H+'(&%)((&#)#%-**%)2
.)'(-4-# "95"")&/-'&$2 6$**.27$%4-&$

2
,-()#/'9-"(%-#()"-#1+#H+'(&%)((&#,&'#"-#8%$"$&#./-'&$26-20%-"#'2.*29$:1-'2

7-"-#./-'&$21+2='1%)-#C,:+-4&')A#&*)%-#*)%I#-'1-(-#*)%1/(-5#
B-#*%+0-#)%-#.(-(-#,&00+..+&'-(-#1-""9-%()#1)+#,'##$%-2,&0)#%+,&%1-#
-',:)#"9+00-7+')#1+#/'-#3&(()#1+.*&.(-#+'#*%+0&#*+-'&#./+#7%-1+'+A#
0)'(%)#"-#.),&'1-#)%-#.(-(-#%+,:+).(-#1-""9-%()#1)+#;.%'#$%-5
B-#,&0*&.+8+&')#19+'.+)0)#)%-#*&+#,&0*")(-(-#1-"")#&*)%)#+'#.(/,,&#

<.&#.2=.%,.%.#)#<.&#>!*$&.5

?:1-.&#'26-"#%-,)#-;'

B-# ,:+).-#*%).)'(-4-#/'# +0*+-'(&#1+.(%+3/(+4&#0&"(&# .)0*"+,)A# J-#
.-"-KA#*%+4&#1+#(%-'.)((&A#,&',"/.&#1-"#,&%&#-#()%0+'-8+&')#*+-((-#)#1-#
1/)#,-**)"")#0)'&#*%&$&'1)A#1+#0)1).+0-#,&'$&%0-8+&')A#%+.*)((+2
4-0)'()#-#/.&#1)""9-%()#1)+##$""-#'%-26-2"$#.#?-#.+'+.(%-@#)#1)""-#$-0+7"+-#
L)'#?-#1).(%-@5#B9+'()%-#-%)-#*%).3+()%+-")#)%-#%+-"8-(-#%+.*)((&#-"#*+-2
'&#1+#,-"*).(+&#1)"#%).(&#1)""-#,:+).-#)#4+#.+#-,,)1)4-#*)%#0)88&#1+#
-",/'+#-"(+#7%-1+'+5

/'#3-%,&#*)'.+")# +'# ")7'&#.&%%)((&#1-#D/-((%&#*+"-.(%+A# ,:)#.)%4+4-#
-#.)*-%-%)#"&#.*-8+&#1)+#%)"+7+&.+#1-#D/)""&#%+.)%4-(&#-+#"-+,+#)#-"#,/+#
+'()%'&#)%-'&#-"").(+(+#7"+#-"(-%+#1)""-#M)-(-#<&',)8+&')#)#1+#C-'#<%+2
.(&$&%&5#
!"#"-(&#&%+)'(-")#1)""-#,:+).-A#,&'(+7/&#-"#,&'4)'(&#)#-,,)..+3+")#1-#

*%).)'(-4-#,&'$&%0-8+&')#%)7&"-%)#)#./#1+#)..&#.+#1+.*&')4-'&#/'-#
.)%+)#1+#-"(-%+#*-(%&,+'-(+#1-#1+4)%.)#,&'$%-()%'+()#%)"+7+&.)#)#,&%*&2
%-8+&'+#1+#-%(+#)#0).(+)%)5
!"# "-(&#.+'+.(%&#-**-%+4-#+'4),)#*+/((&.(&#+%%)7&"-%)5#=#*-%(+%)#1-""-#
,&'(%&$-,,+-(-#)#*%&.)7/)'1&#4)%.&#+"#,&%&A#.+#+',&'(%-4-'&#1-**%+2
0-#/'-#,-**)""-# -#*+-'(-#D/-1%-(-# )# ()%0+'-8+&')#*+-((-#1)1+,-(-#
-""9=''/',+-8+&')#)# ,&'()')'()# ")# .*&7"+)#1)""9-44&,-(&#B/1&4+,&#

/'-#,-**)""-#1+#)7/-"#0+./%-#0-#,&'#,:+/./%-#*&"+7&'-")#&#-#.)0+2
,)%,:+&#1)1+,-(-#-#C-'(-#M-%3-%-#)#*-(%&,+'-(-#1-""9-%()#1)+#".%#'%-5
;"(%)#"&#.*-8+&#,&%%+.*&'1)'()#-"#,-0*-'+")A#)%-#/3+,-(-#"-#.-,%).(+-A#

2
*)"")#0+'&%+# ()%0+'-'1&#,&'#/'-#'+,,:+-# +'#,/+# (%&4-4-#*&.(&#/'#
*+,,&"&#-"(-%)5
C&*%-#"-#.-,%).(+-#)%-#/3+,-(-#"-#3+3"+&(),-#1&4)#+#$%-(+#,&'.)%4-4-'&#

2
()#%+4).(+(-#1-#3-',:+#-#7/+.-#1+#D/)""+#%)-"+88-(+#*)%#"-#,:+).-#1+#C-'#
G+&%7+&#E-77+&%)A#0-#%)-"+88-(+#+'#")7'&#1+#-3)()#)#"-%+,)5

1

2



?*2,.%('

H%-#"9-'1+(&#1)""-#.-,%).(+-#)#"-#,-**)""-#1+#C-'(-#M-%3-%-#)%-#*&.+2
8+&'-(&#/'#3-%,&#*)'.+")A#.(%/((/%-# "+7')-#.&*%-)")4-(-#.&%%)((-#1-#
D/-((%&#*+"-.(%+#,:)#1+4+1)4-#"9$((*$"-.#@%.#):#1-""9$((*$"-.2*.-('%):5#
=,,)..+3+")# ./"# "-(&# 1).(%&# 1-"# *%+0&# *+-'&# 1)"# ,&'4)'(&A# +"# ,&%&#
)%-#.(%/((/%-(&#,&0)#/'#*&%(+,-(&#,&'#-%,-()#*-..-'(+#,:)#1&4)4-'&#

<.*-#.2.*2

0.*;.%-'A# /'-# # )# "-#A-"($".2 .*2 B-:,'A# &"(%)# -#

0.11$**.26$**>5&&)&(-.#.2'26$-29$""-#'%-26-2<$#.2C"-&-"#%.D

B-#,-**)""-#?-#.+'+.(%-#1)""-#0-77+&%)A#1).,%+((-#,&0)#-&2('%&)2$;.&4$*-@#
9$""-#'%-26-2<$#.2

*%&*%+&#-"(-%)#,&'.)%4-4-#"-#,)")3%)#*-"-#1+

N52<+0-#1-#<&')7"+-'&#
2225&&)&(-./-'&$#

=,,-'(&#-""9-"(-%)#)%-'&#*&+#1+.*&.()#-"(%)#1/)#&*)%)#1+#0-'&#1)""&#
.()..&#-/(&%)O

2<+0-#1-#<&')7"+-'&#
222<.&23.%('

2<+0-#1-#<&')7"+-'&#
222<.&2<$,."#-.&'

="(%)((-'()#&*)%)#)%-'&#1+.(%+3/+()#')"")#1/)#*-%)(+#"-()%-"+O

8.%$#$2"-&-"#%.E

2222<.&23.%('2".&.2<.&#>5&-.&'

22228%$6-(.26-2<.&23.%('

P5#G+&4-''+#E-'./)(+
2222B>.%%$"#'26-26-2<.&23.%('

8.%$#$26$"#%.E

22256'%./-'&$26$-21."#'%-

###

0.11$**.26$**.2<.&#-""-:.20%'($2'2F$&2C6$"#%.D

%-,,&7"+)4-#")#.*&7"+)#1)+#0)03%+#1)""-#$-0+7"+-#,&0)#%+,&%1-4-'&#

=""9+'()%'&#1)""-#,-**)""-#)%-#%+,&%1-(-#-',:)#/'-#.(-(/-#"+7')-##*%&2

3

4 5

6

17



0'&#%'@.((-.#.

B9+'()%-# ,&'(%&$-,,+-(-# )%-# &,,/*-(-# 1-"# 0-).(&.&# 0&'/0)'(&#
$/')3%)#)#,)")3%-(+4&#1)""-#$-0+7"+-#1-#B)88)#-((%+3/+3+")#-#Q-,&*&#

G+&4-''+#1-#B)88)5
C+#(%-((-4-#1+#/'-#7%-'1)#.(%/((/%-#*-%+)(-")#+'()%-0)'()#%)-"+88-#+'#
0-%0&#3+-',&#)#%&.-#)#./11+4+.-#+'#1/)#%)7+.(%+#,:)#()%0+'-4-'&#+'#
/'#(+0*-'&#.*)88-(&#-"#,/+#,)'(%&#.+#-*%+4-#"9&,/"&#4+.+3+")#).()%'-2
0)'()#./"#$%&'(&')#1)""-#$-,,+-(-5
!"#"+4)""&#+'$)%+&%)#)%-#%+(0-(&#1-#D/-((%&#,&**+)#1+#,&"&'')#"+3)%)A#
3+'-()A#.&%%)(()#1-#-"(+#*+)1+.(-""+5#!#,-*+()""+#,&%+'8+#.&.()')4-'&#/'-#
(%-3)-8+&')#$&%()0)'()#-77)((-'()#)#.*)88-(-#+'#(%)#*/'(+#-#./11+4+2
1)%)#+"#0&'/0)'(&#+'#-"(%)((-'()#,-0*-()5#
>/)""-#,)'(%-")#-,,&7"+)4-#+"#7%-'1)#*&%(-")#-#(%-3)-8+&')#*/"4+'-(-#
-%%+,,:+(&#1-# "/'7:)#0)'.&")# ,&""&,-()# .&((&# "-# ,&%'+,)# )#*&.()# -#
%-,,&%1&#(%-#$%)7+&#)#-%,:+(%-4)5
H%-#")#,&"&'')#.+#+'.)%+4-'&#+'&"(%)#'/0)%&.)#'+,,:+)#)#.*),,:+-(/%)A#
*%)..&,:R#*%+4)#1+#.(-(/)#)#3-..&%+"+)4+#-#),,)8+&')#1+#1/)#-D/+")5

2

,-.&#1)"")#,-0*-()#"-()%-"+A#)%-'&#+'.)%+()#+'#1/)#7%-'1+#,&',:+7"+)#
&77+#'&'#*+S#4+.+3+"+5
B-#,-0*-(-#,)'(%-")#%+*%&*&')4-#+"#0&(+4&#1)""-#,&**+-#1+#,&"&'')#
3+'-()# ,:)# .&%%)77)4-'&# +# .)0+(+0*-'+# +'# ,/+# )%-'&# -1-7+-()# 1/)#
4+((&%+)#-"-()#1+.().)5

8.%$#$26$"#%.

6%-#&,,/*-(-#).,"/.+4-0)'()#1-#-"(-%+#-11&..-(+#-""-#*-%)()#)#'&'#4+#
2

1&#4)%.&#"-#,-**)""-#L)'#.+#(%&4-4-'&#%+.*)((+4-0)'()O

2="(-%)#1+#C-'(-#<-()%+'-#

222223.%#-%-'26-2<.&#.20.#$%-&.#

2="(-%)#1+#C-'#B&%)'8&#)#1)""-#$-0+7"+-#E-..&"&
22222

22222?*2:.%#-%-'26-2<.&2B'%$&/'

2="(-%)#1+#C-'#B-'$%-',&#)#1)""-#.,/&"-#1)+#;.%'#$%-#
222222

222222A$('**./-'&$26-2<.&2G-';.&&-2=.##-"#.

2="(-%)#1)""-#.,/&"-#1+#C-'#<%+.(&$&%&#?.&((&#+"#3-%,&@
22222

22222<.&20%-"#'@'%'

2G+%&"-0&#<-0*-7'-
2222223'&):$&#'2@)&$,%$26$*26'4$28."H).*$20-('4&.#?.&*%-#"-#*&%(-@

12

13

15



8.%$#$2"-&-"#%.

B/'7&#+"#"-(&#.+'+.(%&#1)""-#,:+).-#.+#-*%+4-'&#")#1/)#,-**)"")#1)""9='2
'/',+-8+&')#)#1+#C-'(-#M-%3-%-#)#"-#.-,%).(+-A#0-#')+#%).(-'(+#(%-((+#
0/%-%+#(%&4-4-'&#*&.(&A#,&'#/'-#")((/%-#1-"#$%&'()#&,,+1)'%-")#4)%.&#
).(O

2="(-%)#1)""9='7)"&#</.(&1)

2

22222B>-&('&#%'26$-2<.&#-2G-'.((I-&'2$25&&.

2="(-%)#1)""-#.,/&"-#1)""9!00-,&"-(-#<&',)8+&')#?.&((&#+"#3-%,&@
22222B.2=$.#.27$%4-&$

2

222220%-"#'2(I$2;.2.2G$%)".*$::$

222223.6'&&.2('&2=.:,-&'2$2".&#-

222220%-"#'2"(.((-.2-2:$%(.&#-26.*29$:1-'

0.11$**.26$**>5&&)&(-./-'&$2'26-2B)6';-('2+"1$%

B-# ,-**)""-A# -# *+-'(-# D/-1%-(-# )# ()%0+'-8+&')# %)((-A# ,&'.)%4-4-A#
+'# /'-# .)*&"(/%-# -# *-4+0)'(%&A# ")# .*&7"+)# 1)""9-44&,-(&#B/1&4+,&#

=D/+"-A#&"(%)#-#D/)"")#1)+#D/-((%&#64-'7)"+.(+5

.(/,,&#1&%-(&5

0.11$**.26-2<.&#.2=.%,.%.

".%#'%-#)#-"#./&#+'()%'&#)%-'&#
,/.(&1+()#")#%)"+D/+)#1+#C-'(-#M-%3-%-A#*%&()((%+,)#1)""9-%()5#B)#.*&7"+)#
1)""-#0-%(+%)#)%-'&#,&'.)%4-()#+'#/'-#(.""$**.#1+#0-%0&#,&'#*&%()#+'#
%-0)#1&%-(&#)#,&"&''+')#+'#0-%0&5#

2
,-0)'()#1),&%-(-#1)""-#,:+).-#)#-"#./&#+'()%'&#)%-'&#,&'.)%4-()#")#
&*)%)#1+O

#####2<.&#.2=.%,.%.2('&6'##.26.;.&#-2.*29-%.&&'

#####2J."(-#.26$**.2=$.#.27$%4-&$



<.(%$"#-.

B9-03+)'()#.+#*%).)'(-4-#,&'#$&%0-#%)((-'7&"-%)#)1#)%-#*&.(&#"/'7&#
+"#"-(&#.+'+.(%&#1)""-#$-33%+,-A#1+)(%&#-"#,-0*-'+")5

1)""9-03+)'()A#.&*%-# +#3-',:+#1+#'&,)A#.+#1+."&,-4-'&#'/0)%&.+# ()2
")%+#-#$&%0-%)#/'#,+,"&#'-%%-(+4&#1)1+,-(&#-"")#.(&%+)#1)""-#<%&,)#)#
1)""9;%1+')#,%&,+$)%&O#

22222?*2%-#%';.:$&#'26$**.2(%'($

22222B>-:1$%.#'%$2!%.(*-'2%-1'%#.2*.22(%'K

2222($2.*20.*;.%-'

22222<.&20*$#'2@'&6.2*>L%6-&$

222225*$"".&6%'2???2('&@$%:.2*.2%$4'*.

#####<.&2B.&@%.&('2

#####<.&20-%-.('&'

#####<.&#>!*$&.#

#####<.&20*$#'#

5##-

E5#M&.,:+'+A#B$2:-&$%$26$**.21-##)%.M20':1$&6-'".2-&@'%:./-'&$26-23.%('2='"(I-&-2&'&2"'*'26$**$21-##)%$21),*-(I$26-27$&$/-.2:.26$**>-"'*$2.&('%.2

(-%('&;-(-&$

2222B.23.6'&&.2('*2,.:,-&'2-&24*'%-.2$2-2".&#-2B)(-.N20.#$%-&.N25&#'&-'

22225,.#$2$2-*21.1.25&.(*$#'

2
,-%).(+-A#0)'(%)#')7"+#-'7&"+#)%-'&#/3+,-(+#+#D/-((%&#64-'7)"+.(+#)#+#

#####B.2(.6)#.26$**.2:.&&.#

#####!*-.2&)#%-#'26.**>.&4$*'

#####A.;-62$2-*21.&$26$**.21%$1'"-/-'&$

#####<.&23.%('

#####<.&2G-';.&&-

#####<.&2B)(.

<$%1$&#$2

6-2=%'&/'

#####<.&23.##$'2

#####<.&#>5:,%'4-'

#####<.&#>54'"#-&'

#####<.&2G-%'*.:'

#####<.&2G%$4'%-'23.4&'

34



!"#$%#&"'()'*+#&+',+-)+'

(%)'!-".)/%-)

!"#$%&%!'"'%()**+%,-.+/-012%30+4-,.+52,+2%63247
82.-%/-.9,+1+)0-:%!'"';

!"#$%&#'()

6<%9)04-05)%/-+%=,)9+8-,+>%,+9).5,3+5)%0-<<2%?,+@2%@-5A%/-<%BC6%.-&
9)<)%2%923.2%/+%30%+09-0/+)>%.+%-.5-0/-42%<30*)%+<%<25)%.3/&),+-052<-%
/-<<D#(*+,%-)993?20/)<2%?-,%?+E%/+%@-5A%/-<<2%.32%?,)8)0/+5AF

&
.)%302%?),52%2<%?+20)%5-,,-0)%?).52%5,2%+<%G2,9)%-%<2%92??-<<2%H-0%->%

&
5-%2<%9),)%?-0.+<-F%I2%8299+252%?,+09+?2<-%-,2%,+4)<52%4-,.)%+<%92@?)%
?3GG<+9)%93+%-,2%?)..+G+<-%299-/-,-%255,24-,.)%302%.-,+-%/+%+0*,-..+:%

/-.5+025+%2%3.)%-.9<3.+4)%/-<<-%.93)<-%?+99)<-% #.#%).?+525->% +%,-.5205+%
-,20)%+04-9-%/+%5)52<-%?,)?,+-5A%/-+%8,25+F%
6<% 8,)05-%@-,+/+)02<-%-,2% <2@G+5)%/2<%,+)%/+%J2052%=25-,+02>%K3-<<)%

L?).5)<+F%M02%,+42% <2?+/-2>%?).52%2%@-5A%5,2% +<%?,+@)%-% +<%.-9)0/)%

/*0)1('

6<% 8,)05-% /-<% 9)04-05)% ,+4)<5)% 4-,.)% +<% 92@?)% .+% ?,-.-05242% ?+35&
5).5)% /+.)@)*-0-)F%M0%?,+@)% 9),?)% /+% 82GG,+92>% ?+E% ,-*)<2,->% .+%

/3-%?+20+%?+E%@-1120+0)F%6<%?+20)%5-,,-0)%-,2%.920/+5)%/2%302%.-,+-%
&

.)%2<<-% .93)<-%?+99)<-%).?+525-%2<<D+05-,0)>%@-05,-% <2%?-03<5+@2% (/+%

&

.4-552420)%5,-%9)@+*0)<+%2%92@?202F
I-**-,@-05-%2,,-5,25)% ,+.?-55)%2<%?,+@)%9),?)%/+% 82GG,+92>%4+% -,2%

<+4-<<+%9)05+03242%<30*)%5355)%+<% <25)%@-,+/+)02<-%.3<%,+)%20/20/)%2%
9)00-55-,.+% 2<<2% .5,3553,2% ,-5,).5205-%?+E% 205+92F%N-<<2% .32% 8299+252%
?,).?+9+-05-% +<%92@?)>%302%/)??+2%.-,+-%/+%2?-,53,-%.)4,2.5242%30%
?),5)0-%9-05,2<-%2% ,+?,)?),,-% <2% 8),)@-5,+2%/-<<D2<2%?+E%4+9+02%2<<2%



234#%(0'-5#*01#"+0#.'

ID2<2%)99+/-052<-%/-<%9)@?<-..)%,+4)<52%4-,.)%+<%92@?)%).?+5242%<2%
.-/-%/+%K3255,)%L,5+:%,+.?-55+42@-05-%<2%.93)<2%/-+%*%10'1#>%/-<<D6@@2&
9)<252%=)09-1+)0->%/-+%0)**#0'1#-5#-*)0%%-%/-+%4%**%3%()1#F

&
&

0)>%-05,2@G+%9)0%302%4-,2%/2%?)11)%2<%9-05,)F
&

9+-05-% +<% 92@?)>% -,2% ,+92425)%30%@2*211+0)%/2%)<+)%/+% 93+% 209),2%

&
@-55-42%<D299-..)%/2<%92@?)F%O3+%.+%5,)4242%30D2<5,2%4-,2%/2%?)11)F

&
&

5-F%L<%.3)%+05-,0)%/)4-42%?,)G2G+<@-05-%5,)42,.+%<D205+9)%,-8-55),+)F

,+)%/-+%J205+%L?).5)<+>%-,2%+04-9-%/-.5+025)%2%/),@+5),+)%/-+%8,25+%-%
2*<+%2@G+-05+%/+%.-,4+1+)%K32<+%9),?+%.92<2>%939+0->%/-?).+5+%/2%)<+)%

@-5A%/-*<+%200+%J-..2052%/-<%=+0K3-9-05)>%.+%5,)4242%<2%,+42%<2?+/-2%

,-<+*+).+F%60%K3-.5)%.?21+)%.2,A%?)+%,-2<+1125)%/2+%P-.3+5+%+<%*,20/-%
4-.5+G)<)%/+%299-..)%2<<)%.92<)0-%9)@30-@-05-%/-0)@+025)%Q@)&
03@-052<-RF
ID3<5+@)%<25)%/-<%9)@?<-..)%2%.3/>%,-2<+1125)%.-@?,-%0-<<2%.-9)0/2%
@-5A%/-<%=+0K3-9-05)>%).?+5242%2<%?+20)%5-,,-0)%2<930+%@2*211+0+%

42052**+)%?,)?,+)%/2<<2%4+9+02012%9)0%+<%9),.)%/D29K32%-%9)0%+<%?)0&
&

,-%-,2%+04-9-%2/+G+5)%2/%2<5,-%92@-,-%2%3.)%/+%/),@+5),+)F

/-?).+5)%/+%<-*02@-F

=2@?)%/-+%=,)9+8-,+

S+)%/-+%=,)9+8-,+

T)9)%.+%9)0).9-%/-+%8,)05+%@-,+/+)02<-%-%),+-052<-%2%923.2%/-<<D2.&

<D2.?-55)%?,+@2%/-<<2%,+9).5,31+)0-%2%.-*3+5)%/-<<D+09-0/+)%/-<%!"!#F%
&

0)0).5205-%+%03@-,).+%,-.523,+%-.-*3+5+>%),+*+02<+%)%K3205)%@-0)%0-%

<2%?-,@20-012%/-+%P-.3+5+%,+*32,/2,)0)%?-,%<)%?+E%.)?,2-<-421+)0+%
)%+05-,4-05+%+05-,0+F



6$+',%-5)#-*%10'1#

302%?),52%(@3,252%0-<%!UV!7%.)?,2%<2%K32<-%-,20)%?).5+%30%G2..),+&
<+-4)%9)0%302%8),G+9->%.+@G)<)%/-<<D2,5-%-%30D+.9,+1+)0-F%

9)0.-,4242%<D2<52,-%9)0%<2%?2<2%/+:

%%%%7%5'((%-5)#-*%10'1#%

%%%%81)9#'-$'(-,)-*0'1#)-5),,%-.#0%-5#-6%(0%-:%1"%1%

%%%%;%51)0)1('- - - - %%%%6%(-7%1$'

%%%%6%(0<=9'*0#('- - - - %%%%6%(-7%00)'

%%%%6%(0<=3"1'9#'- - - - %%%%6%(->+$%

%%%%6%(-?#1',%3'- - - - %%%6%(-?#'.%((#

%%%%6%(-?1)9'1#'-7%9('

L<%?+20)%.3?-,+),-%+04-9-%-,2%3G+9252%<2%.2<2%/-<<D2<G-,*)%+0%93+%-,2%
9)0.-,4252%<2%5-<2%/+:

!VF%P+),*+)0-
%%%%%%7%5'((%-$'(-:%3"#('@-6%(0%-:%1"%1%@-6%(-?#+*)44)-)-$'33#00)(0)-

6$+',%-5),,<233%$',%0%-A'($)&#'()

J+53252%299205)%2<<2% .-/-%/-+% *%10'1# &

<D+0*,-..)%30D+.9,+1+)0-%QJ=MWIL%XY%IL%=WN=Y=6WN%XY%IL%

L<%.3)%+05-,0)%-,2%9)0.-,4252%<2%?2<2%/+:

%%%%-B%0#.#0C-5),,%-D)19#()

?,)8-..2,-%<2%@-..2F

6$+',%-5)#-E)**#0'1#-5#-*)0%

Y,2%?).52%.3<%<25)%.+0+.5,)%/-<%*,20/-%?),52<-%/D+0*,-..)%2<%9)04-05)F
&
&

@2*+0-%/+%J20%=,+.5)8),)F

0



6$+',%-5)#-4%**%3%()1#

2+3520)%2%,+9).5,3+,-%<D2??2,25)%/-9),25+4)%+05-,0)F%

F)G)00'1#'

42<),-:

%%%%%B'&&)-5#-A%(%

%%%%%>%-3',0#4,#$%&#'()-5),-4%()-)-5),-4)*$)

%%%--2,-1)-:%,5%**%1)-41'G%(%-#-*%$1#-.%*#

01

;1#3'-$H#'*01'

5-,,-0)%.3%5355+%-%K3255,)% +% <25+F%I2%.5,3553,2%-,2%9)@?).52%/2%302%

/2%?+<2.5,+%/+%.-1+)0-%,-5520*)<2,-%?)**+205+%.3%30%G2..)%?+-/+.52<<)%
9)05+03)F

&

J)?,2%<D2,9)%9-05,2<-%302%<2?+/-%,+-4)9242%<2%,+9).5,31+)0-%/-<%9)@&

6)$'(5'-$H#'*01'

&
5)%?,).?-55)%-,2%9).5+53+5)%/2%30%?+99)<)%82GG,+925)%2<<-%.?2<<-%/-<%

&
&

?)0252%?,)?,+)%?-,%?-,@-55-,-%<2%9).5,31+)0-%/-<%82GG,+925)F

.),,-55+%/2%?+<2.5,+>%@2%/2%9)<)00-%/+%),/+0-%53.920+9)%)**+%.9)@&
?2,.-%0-<%<25)%.3/%-%9)@?<-52@-05-%+0*<)G25-%0-<<2%@3,253,2%<30*)%
+<%<25)%.-55-05,+)02<-F

LJC->%N)52,+<->%=00#

>)-3#()1)-5),,%-4#00+1%I-A'34)(5#'*%-#(G'13%&#'()-5#-7%1$'-:'*$H#(#-('(-*','-5),,)-4#00+1)-4+",#$H)-5#-D)()&#%-3%-5),,<#*',)-%($'1%-

$#1$'(.#$#()



!"#$%&'

!

!

!

!

!

!"#$%&'$(()*$*)+&()+,)*%$,*

-+).,/$+,

"##$

()*+,-*'&$

$. !

!

!
!

!

!



/%,#'%*'

0""1&#,2 !
0&3$4*251"*+,&#*

!

657*,&#'28*"#%*)1#*9'

!
!
!

!

!

!

!
!

!



0&+$($*$"(

!
!

%%%:4,3$44,-*'&$28*2;%*"#'

0&+$($*1)+% !
!

08'%,-*'&$2 8$*2<,3*=2

%%%>,7,2;4$#'2*"#*#1*"+$24?'%8*&$28$*2;%'+*@$%*

%%%>,7,2>,'4'26A2+'&"$3&,21&2)%$9$

0&+$($*)2$"(

" # $
!
!
!

%%%%>,"B1,4$2;*+'3&,2,""*"#$2,44$25$"",

%%%%>,"B1,4$2;*+'3&,2%*+$9$24?,&&1&+*'

%%%%>,"B1,4$2;*+'3&,29*"*#,24,2+C*$",28$*2;%'+*@$%*

0&+$($*"3%

!

%%%;%*"#'2*&234'%*,2)$&$8*+$&#$2*428'3$2D$&*$%2E$&

%%%%F$7'"*-*'&$

%%
&

4 5

6

7 8

9 :

;

' (

F$44,27*##1%,29$&$-*,&,2$28$44$2'7$%$271))4*+C$28$?29$&$-*,&*25,$"#%*



!



!"#$%&'

!"#$%&'$())&#$%*+,*$-"(#'$&%.(/-#&")%(#*"#"*0*)(#1(*#2-33%*,-)*#-1*-,(+4
)*#(#$%&'(.5*/-#,&+#"(#'5(#0(03%-)5)(#-%,6*)())&+*,6(#-+,6(#"5+.&#*"#

7-#$-%)*)5%-#-%,6*)())&+*,-#'*#-%)*,&"-/-#'5#15(#&%1*+*#'&/%-$$&')*#1*4
/*'*#1-#5+#-%,6*)%-/(#2&%)(0(+)(#-..())-+)(#*+#,&%%*'$&+1(+8-#1(""(#

!"#"*/(""&#*+2(%*&%(9#1-""-#0-%,-)-#$"-')*,*):9#(%-#%*)0-)&#1-#&))&#,&"&+4
+(#"*3(%(#1*#&%1*+(#,&%*+8*&9#$&..*-+)*#'5#$*(1*')-""*#1*#2&%0-#,53*,-#

1*')%*35*)(#;5-))%&#+*,,6*(#,6(#&'$*)-/-+&#"(#')-)5(#1(."*#</-+.("*')*#
4

)-"(#'5"#,5*#')*$*)(#(%-#*+,*'-#5+=*',%*8*&+(#-#%*,&%1-%(#"-#,&00*))(+8-#

!"#"*/(""&#'5$(%*&%(9#1*#1*0(+'*&+*#*+2(%*&%*#(#-%%()%-)&#%*'$())&#-"#$*-4
4

8*&+(##$"-')*,->#;5-))%&#"('(+(#$%*/(#1*#3-'*#(#,-$*)(""*#*+,&%+*,*-/-+&#
4

!"#$%&'(#')&*+&',&-#&'

.%%/*+&'($#'0$%/#+#

()*+,-*'&$

4
+-"(#1(""=*&"./,01'5#;5(""-#,6(#5+#)(0$&#(%-#"-#'(1(#1(""=-+)*,-#,6*('-#

'5&#"-)&#'*+*')%&#1-""-#',5&"-#1(*#2,%'#$%*9#1(0&"*)-#$%&$%*&#$(%#$(%4

,&%$&# (1*"*8*&# 1(""-# ,-'-# $%&2(''-9#0(+)%(# ;5(""&# &$$&')&9# ,6(# *+#

?+*,&#-,,(''&#-""-#')%5))5%-#(%-#;5(""&#1-"#,-0$&9#-))%-/(%'&#*"#.%-+4
1(#$&%)-"(#,&""&,-)&#-"#,(+)%&#1(""-#2-,,*-)-@#(%-#*+2-))*#')-)-#%*0&''-#



345*,&#'16*"#%*).#*2'1$1,55,%,#'16$+'%,#*2'

7-#,6*('-#'*#-%)*,&"-/-#'5#5+=5+*,-#-0$*-#+-/-)-#'5#,5*#'*#-''(')-/-+&#
)%(#,-$$(""(#$(%#"-)&9#)%-#"&%&#,&05+*,-+)*#-))%-/(%'&#-$(%)5%(#"-)(%-"*#

7-#)%-/-)-#%*)0*,-#$%(/(1(/-9#+(""=-%)*,&"-8*&+(#1(""(#$&%8*&+*#054
%-%*(9#5+#'*')(0-#3*+-)&#1*#$-%-')(#,&+#,-$*)(""&#,&%*+8*&#,&""(.-)(#
)%-#"&%&#1-#,&%())*#"(..(%0(+)(#'$&%.(+)*#,6(#'*#-22-,,*-/-+&#-+,6(#

1(""(#$-%-')(#'*#*++-"8-/-#5+=-")-#)%-3(-8*&+(#"-#,5*#,&%+*,(#(%-#'&%4

4

,&+#7)%,4'1+8$1,6'%,1*1#%$1,&9$/*1(#"-#:*"*'&$16*1;,&1<*'2,&&*1!2,&9$/*"#,1

?+#2&%)(#%(')%*+.*0(+)&#,&++&)-/-#*"#$-''-..*&#1-""-#+-/-)-#-""-#,%&4
,*(%->#$*"-')%*#)-."*-)*#&3"*;5-0(+)(#%*15,(/-+&#"-#/*'*3*"*):#1("#$%(4
'3*)(%*&#,%(-+1&#1*#2-))&#5+-#.(%-%,6*-#1(."*#-03*(+)*#(#*+#)-"#0&1&#
-50(+)-+1&#"=(22())&#1*#.%-+1(#'$())-,&"-%*):#,6(#-/(/-#*"#'5&#25",%&#

'2(%*,-#+&+#(0(%.(+)(#-""=(')(%+&9#')5,,-)-#(#-22%(',-)-#,&+#3/1#%*'&='1
&$/1&'4$16*1<$">

!"#)%-+'())&9#2&%)(0(+)(#',6*-,,*-)&9#'*#-""-%.-/-#$(%A#/(%'&#"-#,&+4
)%&2-,,*-)-#,%(-+1&9# *+#,&%%*'$&+1(+8-#1(""(#,-$$(""(#1(""-#+-/-)-9#

,&05+*,-+)*9#%*-"8-)&#%*'$())&#-"#$*-+&#1(""-#+-/-)-#(#-,,(''*3*"(#-)4

,-'&#1("#$%('3*)(%*&9#.%-+1*#$*"-')%*#)-."*-)*#1*-.&+-"0(+)(#,%(-/-+&#
5+#%(')%*+.(0(+)&#1(""-#')%5))5%-#-,,(+)5-+1&#*"#='+."1
<"(0(+)&#2&%)(0(+)(#,-%-))(%*88-+)(#"-#2-33%*,-#(%-#$(%A#"-#%*,,6*'4
'*0-#1(,&%-8*&+(#-#3*,%&0*-#/(%1(#(#3*-+,-#,6(#%*,&$%*/-# )5))(# "(#

(#+("# )%-+'())&#(%-#')-)-#%(-"*88-)-#,&+# *+)-%'*#0-%0&%(*#/(%1*#,&+#

,-$$(""(#(%-#')-)-#5)*"*88-)-#"-#)(,+*,-#-#0-%0&%*+&#/(+(8*-+&#'(%4

4
8-# 1(""(# ,&"&++(9# -# $%&'(.5*%(# *1(-"0(+)(# "=&%1*+(# '&))&')-+)(9# /*#

4

7-#2-,,*-)-#,5"0*+-/-#*+#5+#-")&#2%&+)&+(#-%,6*)%-/-)&#,6(#'&%%(.4
.(/-#*"#.%5$$&#',5")&%(&#,&+#"-#:$%9*&$1,"".&#,1$1,&9$/*#%(-"*88-)&#1-#

-$(%)5%-#1(""-#0(1('*0-#,&+2&%0-8*&+(#(%-#53*,-)-#+(""-#$-%()(#-#
)(%0*+-8*&+(#1("#,&%&#-#.-%-+)*%(#5+-#2&%)(#*""50*+-8*&+(#-""=*+)(%4

#



?,55$//,1@,99*'%$

7-# ')%5))5%-# 1(""-# ,-$$(""-# (%-# $(+'-)-# ,&0(# 5+# '*')(0-# -#
),/6,++8*&'

4
0(+)(#')5,,-)-#1=&%&#(#-22%(',-)-#1-#751&/*,&#B&%*.+C#,&+#."*#
7&9$/*14."*+,&#*1*&19/'%*,

4

0-%0&#/(%1(#'5#,5*#'*#*++-"8-/-#5+-#,5$&"-#';5-0-)-#,&+#"-+4

*+#"-$*'"-885"*#'5#,5*#'*#(%.(/-#*"#.%5$$&#',5")&%(&#1(""-#A%*&*#B1

$&..*-+)(#'5#5+#."&3&#'&%%())&#1-#-+.("*9#)5))*#("(0(+)*#%(-"*84

4

?,55$//,16*1;,&1<*."$55$1C"*&*"#%,D

#$""*#'%*16*1"$#,1$&*#%*1(1*,-4
4

'-)*#(#$-/*0(+)-8*&+(#-#',-,,6*#3*-+,6*#(#%&'-9#"-#,-$$(""-#,&+'(%/-4
/-#"5+.&#"-#$-%()(#1*#2&+1&#5+#%*,,&#-")-%(#0-%0&%(&#,&+#"-#)("-#1*>

1

111E,14'%#$16*1;,&1<*."$55$

4
,&"-#,&+#,&"&++(#3*+-)(#$&..*-+)*#'5#-")*#$*(1*')-""*9#'*#)%&/-/-#*"#0&4

4

#

111@'&.4$&#'1=.&$)%$16$/16'9$1F,"G.,/$1?*+'9&,

?,55$//,16*1;,&#H39&,-*'1C6$"#%,D

4
)(#,&+&',*5)-#,&0(#,-$$(""-#D(+9#,-03*A#)*)&"-8*&+(#-"#0&0(+)&#

7=-")-%(9#-11&''-)&#-""-#$-%()(#1*#2&+1&9#(%-#&$(%-#1*>

1111F%$6*+,-*'&$16*1;,&1I%,&+$"+'1;,2$%*'

75+.&#"-#$-%()(#1(')%-#)%&/-/-#$&')&#*"#0&+50(+)&#'($&",%-"(#1("#
4

25+)&#(%-#*+;5-1%-)&#1-#5+-#'(%*(#1*#%*"*(/*#*+'(%*)*#-""=*+)(%+&#1*#5+-#
')%5))5%-#'5#0-''*,,(#,&"&++(#)5',-+*,6(#,6(#'&%%(..(/-+&#5+=-")-#

1111@'&.4$&#'1,1J%,-*'1I,%&$"$

1

2

3



?'&#%'=,++*,#,

7=*+)(%-#,&+)%&2-,,*-)-#(%-#&,,5$-)-9#,&'E#,&0(#"&#(%-#;5(""-#

'511*/*'-#*+#15(#%(.*')%*#,6(#)(%0*+-/-+&#*+#5+#)*0$-+&#'$(84

!"#"*/(""&#*+2(%*&%(#(%-#*"#0(1('*0&#1(""=-+)*,-#')%5))5%-#F,5*#'*#
%*0-+1-#$(%#"-#1(',%*8*&+(G#0(+)%(#+("#'(,&+1&#"*/(""&#*#15(#

F,%$#$16$"#%,

4
'(.5(+1&#/(%'&#*"#,&%&9#."*#-")-%*#1*>

11

111111K$+'//,-*'&$16*1;,&1<*'2,&&*1L,##*"#,

",%#'%*

11111;#,#.,16*1;,&#,1L,%),%,

HIM1

111111@,6'&&,1+'&1*1",&#*19$".*#*1;#,&*"/,'1N'"#O,01E.*9*1<'&-,9,1$1I%,&+$"+'1

11111L'%9*,

13

14

A%,&"$##'

1117"".&-*'&$16$//,1:$%9*&$

111;#,#.,16*1;,&#H39&,-*'16*1E'P'/,

####7%+,&9$/'1@*+8,$/11111111111111111111111111111111111111111111117%+,&9$/'1;$,/#8*$/

####7%+,&9$/'1<,)%*$/11111111111111111111111111111111111111111111117%+,&9$/'1Q,58,$/

5 6

7



F,%$#$1"*&*"#%,

,&%&9#'*#*+,&+)%-/-+&#."*#-")-%*#1*>

111113/14,%#*%*'16*1;,&1E'%$&-'1F$-"-#1=-")-%(G

11111<*.6*-*'16*1;,/'4'&$

1

11111;#,#.,16*1@,6'&&,1+'&1*/1L,4)*&'

######F./5*#'

1E,1:$%9*&$1F$-"-#1=-")-%(G

;,&1<*',++8*&'1$1;,&#H7&&,

######</'%*,16$/1F,6%$1!#$%&'

12

17

;,+%$"#*,

7=-03*(+)(9#1*#2&%0-#%())-+.&"-%(9#'*#)%&/-/-#-#'*+*')%-#1(""-#,6*('-#
(1#(%-#-,,(''*3*"(#-))%-/(%'&#*"#$&%)-"(#53*,-)&#+(""-#$-%()(#&,,*1(+4

#####F%$"$&#,-*'&$16*1<$">1,/1A$45*'

######R,#*2*#B1F'&$%-#"-#$&%)-G

######E,1@,6'&&,1+'/1),4)*&'1*&19/'%*,1$1*1",&#*1E.+*,01?,#$%*&,017&#'&*'11111111111111

1111117),#$1$1*/15,5,17&,+/$#'#F$-"-#1=-")-%(G

111113/1%*#%'2,4$&#'16$//,1+%'+$

11111EH*45$%,#'%$1!%,+/*'1%*5'%#,1/,1+%'+$1,/1?,/2,%*'

11111;,&1?/$#'1='&6,1/HJ%6*&$

111117/$"",&6%'13331+'&=$%4,1/,1%$9'/,

#####;,&1E,&=%,&+'1



#####;,&1?*%*,+'&'1

#####;,&#H!/$&,#

#####;,&1?/$#'#

#####;$%5$&#$16*1)%'&-'

4

)(0-#1(""=<5,-%(')*-9#0(+)%(#+(."*#-+.&"*#(%-+&#53*,-)*#*#;5-)4

#####E,1+,6.#,16$//,14,&&,#

#####!/*,1&.#%*#'16,//H,&9$/'

#####K,2*61$1*/15,&$16$//,15%$5'"*-*'&$

#####;,&1@,%+'

#####;,&1<*'2,&&*

#####;,&1E.+,

43

#####;,&1@,##$'1

#####;,&#H74)%'9*'

#####;,&#H79'"#*&'

#####;,&1<*%'/,4'

#####;,&1<%$9'%*'1@,9&'

K$"+%*-*'&$16*1#.##$1/$15.))/*+8$15*##.%$16$//,1+*##B16*1:$&$-*,1SMMMT1+'//,1,99*.&#,16*1#.##$1/$1'5$%$01+8$1



!"#"$%&'()##"$)$*'++),-'$.)-$

/)#0-1-

!"#"$%$!&&'$()**+$,-.+/-012$30+4-,.+52,+2$63247
82.-$/-.9,+1+)0-:$;,+<2$<-5=$/->$?-55-9-05)@

!"#$%&#'()

6>$9)<;>-..)$/-+$A-.3+5+B$9)<;).5)$/2>>2$92.2$;,)8-..2$-$/2>$9)>>-*+)$
;-,$ -.5-,0+B$ -,2$ 9)>>)925)$0->>-$ 205+9C-$ .5,3553,-$/->$ 9)04-05)$/-+$
D,)9+8-,+B$>30*)$+>$>25)$),+-052>-$/->>E#(*+,%- %
;,-0/-,0-$209C-$+>$5-,,-0)$)>5,-$>2$9C+-.2B$30$5-<;)$/-.5+025)$2$3.)$
/+$/-;).+5)$/+$>-*02<+F$G,);,+)$.3$H3->>)$.;21+)$+$,->+*+).+$24-420)$

%

.-/-$;-,$>E2,5-$/-*>+$*.)$$/#)0#1

*%,#&%2%$-$+>$92<%

/->>-$.93)>-$;+99)>-B$.+2$/-+$,->+*+).+F$
I-+$;,).;-55+$9C-$288299+2420)$.3+$,++$-,20)$+04-9-$.525-$,+92425-$9+0%
H3-$/+4-,.-$;),5-$/E29H32$(/3-$>30*)$+>$>25)$),+-052>-$-$5,-$+0$H3->>)$

9C-$.+$5,)42420)$2>>E+05-,0)$/->>2$.5,3553,2F

3*4)0('

6>$8,)05-$;,+09+;2>-$()4-.57$/->>2$92.2$;,)8-..2$.+$.4+>3;;242$)<)*-%
0-)$.3$9+0H3-$>+4->>+$ >30*)$5355)$+>$92<;)$/-+$A-.3+5+B$/2>>2$9C+-.2$

%

H32/,252$9)0$9),0+9-$>+.9+2$+0$;+-5,2F$
60$9),,+.;)0/-012$/+$H3-.5-$2;-,53,-$.+$.4+>3;;2420)B$2+$;+20+$.3;-%

-$/242012>+$0-+$;,+<+$/3-$>+4->>+$(H3->>+$/+$;+J$205+92$9)08),<21+)0-7$
-$9)05),025-$$/2$.-<;>+9-$9),0+9-$>+.9+2B$H3->>-$/-*>+$3>5+<+$/3-$;+20+F$
K0$ 9),0+9+)0-$ +0$ ;+-5,2$ /E6.5,+2$ .),,-55)$ /2$ ;+99)>-$<-0.)>-B$ 9)%

-.+.5-05+7$,+5<242$-$+05-,,)<;-42$>2$,-*)>2,+5=$/->>2$8299+252F
6>$;,).;-55)$),+-052>-$.+$;,-.-05242$3*32><-05-$)<)*-0-)$<2$;,)%

%
5,)$ >+4->>+B$ 2>$ ;+20)$ 5-,,-0)$ ,+.3>5242$ .920/+5)$ /2$ 302$ .-H3-012$ /+$

/2$;+99)>-$<-0.)>-$.),<)0525-$/2>>-$2;-,53,-$/+$8),<2$H32/,252$/->$
<-1120+0)F$I->>2$;2,5-$/-.5,2$/->>2$8299+252$.+$2;,+420)$+0)>5,-$/3-$
->-*205+$;),52>+$/E29H32$+0$;+-5,2$/E6.5,+2$+0H32/,25+$/2$;+>2.5,+$/+$),%
/+0-$53.920+9)$9C-$.).5-0-420)$30$2,9)$2$5355)$.-.5)$9)0$9C+24-$/+$



56.#%(4'-2#*40#"+4#7'

I)0$;+J$.3//+4+.2$9)<-$+>$9)04-05)$9,)9+8-,)$+0$<)>5-;>+9+$9),;+$
%

*,2/)$/+$/+.)<)*-0-+5=$/)435)$2>>-$/+4-,.-$82.+$,-2>+1125+4-$/->>2$.32$
9).5,31+)0-F$
D).L$9)<-$>E205+92$.5,3553,2$9)04-0532>-B$>2$92.2$;,)8-..2$.+$/+.5,+%

%
5,)$/->$9)<;>-..)$-$2$302$9),5-$/+.;).52$4-,.)$+>$>25)$<-,+/+)02>-F$
I)0$-,2$;+J$;,-.-05-$+>$9),5+>-$9C-$288299+242$.3>$92<;)$9C-$24-42$
>2.9+25)$;).5)$2>$*,20/-$2<;>+2<-05)$/->$8,)05-$)99+/-052>-F

M2$;,+<2$-,2$ >2$.93)>2$/-+$ *%04'0#$9C-$24-42$<205-035)$ >2$/+.;).+%

>30*)$+>$>25)$/-.5,)$9)<;),520/)$+0$52>$<)/)$302$8),5-$,+/31+)0-$
/->>)$.;21+)$/->>2$4+9+02$.93)>2$/->>E6<<29)>252$D)09-1+)0-F

4)**#4'0#-2#-

*)4%B$+>$*,20/-$+0*,-..)$/E299-..)$2>$9)<;>-..)$-$>2$.93)>2$/->>E2,5-$
/-+$.%**%6%()0#8-6$>24),+$/+$2<;>+2<-05)$/-+$;,+<+$/-9-00+$/->$?-5%
5-9-05)$24-420)$30+8),<25)$>2$.5,3553,2$-$9,-25)$30$03)4)$2<;+)$

4)**#4'0#$9C-$
H3+$24-420)$8255)$5,2.;),52,-$+>$>),)$205+9)$;),52>-$+0$93+$-,2$+09+.2$>2$
.9,+552$

%
D6NOF$P>5,-$H3-.5)$.;21+)$-,2$9)>>)925)$30$.-9)0/)$2<;+)$+0*,-..)$9C-$
;-,<-55-42$>E299-..)$/+,-55)$2>$9)<;>-..)$-$2>>2$9),5-$+05-,02F$

5,-$;+99)>-$,+4-$/+$2;;,)/)F

5-,,-0)$<2$;,+4-$/+$<-0.)>-F$60$9),,+.;)0/-012$;)+$/->$;),52>-$;+J$
+05-,0)B$H3->>)$9C-$+<<-55-42$/+,-552<-05-$0->>E2<;+)$25,+)$/+$29%
9-..)B$4+$-,2$302$*,20/-$2;-,53,2$2/$2,9)$2$5355)$.-.5)$8),5-<-05-$
2;;+255+5)$5-,<+0205-$+0$30$2,9C+5,24-$2**-55205-F$G+255-$82.9-$<2,%
92;+20)$>2;+/--$>-*2420)$5355-$>-$2;-,53,-$2>>E+05,2/)..)$-$2>>E-.5,2%
/)..)$-$,2//);;+2420)$+0$9),,+.;)0/-012$/->$5,255)$<3,2,+)$5,2$+>$
;,+<)$-$+>$.-9)0/)$>+4->>)B$299-05320/)$8),5-<-05-$+>$.-0.)$/+$),+1%

6>$;,).;-55)$9C-$288299+242$.3>$,+)$/+$?2052$D25-,+02$;,-.-05242$+0%
4-9-$302$9)08),<21+)0-$<-0)$30+8),<-B$/)4352$2>>-$/+4-,.-$82.+$/+$
9).5,31+)0-$-$2>>2$0-9-..+5=$/+$,299),/2,-$.5,3553,-$/+$2>5-11-$/+4-,%

9C-$/+88-,+420)$5,2$>),)$209C-$0->>2$/+.;).+1+)0-$/->>2$8),)<-5,+2F$$
6>$;,+<)$/+$H3-.5+B$;+J$2$)99+/-05-B$.-*3+42$>2$/+.;).+1+)0-$.3$9+0H3-$
,-*+.5,+$/->$8,)05-$;,+09+;2>-B$<-05,-$+>$.-9)0/)$-$+>$5-,1)$;,);)0-%
420)$>2$<-/-.+<2$;2,5+1+)0-$/->$;,).;-55)$),+-052>-F$?-$;-,Q$>E3>%

2,9)$2$5355)$.-.5)$-$>-$82.9-$<2,92;+20)7B$H3->>)$9-05,2>-$-,2$92,255-%

D2<;)$/-+$A-.3+5+



9)-*$+',)-.#$$',)

*%04'0#--$/->>E6<<29)>252$D)09-1+)0-$;-,$93+$
8)05+$ ;-,+-*-5+9C-$ -$ 2,9C+4+.5+9C-$ ,+9),/20)$ );-,-$ 9),,+.;)0/-05+$
2$H3205)$.+$;)5-42$,+05,299+2,-$*+=$2>$<)<-05)$/->>2$.);;,-..+)0-$
/->>E),/+0-$/-+$D,)9+8-,+B$;)9)$.+$9)0).9-$/->>-$2>5,-$8,25-,0-F$

:0#6'-$/#'*40'

6>$;,+<)$9C+).5,)$<205-0-42$>2$9)08),<21+)0-$205+92$.3$/3-$>+4->>+$
9)0$;),5+9)$.3$2,9C+$2$5355)$.-.5)$.),,-55+$/2$;+>2.5,+$/+$.-1+)0-$,-5%

%
%

53.920+9+$2>$9-05,)$/-+$;,).;-55+$)99+/-052>-$-$<-,+/+)02>-F

-$/+4-,.-$>2;+/+$.-;)>9,2>+F

;)$'(2'-$/#'*40'

%
.)$/-*>+$ +05-,4-05+$/+$ ,-.523,)$/->>2$;,+<2$<-5=$/->$RN666$.-9)>)$

%
%

121+)0-$24-42$9)<;),525)$30$,-.5,+0*+<-05)$/->>2$;,)8)0/+5=$/->$
9C+).5,)$-$.);,255355)$>2$9).5,31+)0-$/+$30$03)4)$;,).;-55)$4-,.)$
+>$92<;)$92,255-,+1125)$/2$5,-$<)0)8),-$9C-$.+$.4+>3;;2420)$.3$5,-$
>+4->>+F$S3->>-$/->$;+20)$5-,,-0)B$2$5355)$.-.5)B$-,20)$92,255-,+1125-$/2$
302$.;-..2$9),0+9-$+0$;+-5,2$/E6.5,+2$9)0$;+-/,+55+$-$9C+24-$/+$4)>52$2>$
9-05,)$/->>E2,9)F$?)55)$+$;),5+9+B$/+.;).5-$2>>E+05-,0)$/+$5,-$<-11->30-$

$$$$;%(-<0%($)*$'-;%7)0#'-%,,='*.)2%,)-2)>,#-5($+0%"#,#

$$$$;%(4=5>(%&#'-0#$'('*$#+4'-2%,-;)(%4'0)-?%0$%(4'(#'-@0)7#>#%('

$$$$A6"%*$)0#%-2#-+(->0+..'-2#-B#%..'()*#-.0)**'-#,-C',,)>#'

N+$-,20)$;)+$ .-55-$H32/,+$ ,2;;,-.-05205+$ 21+)0+$/+$ .205+$ -$<2,5+,+B$
-.-*3+5+$/2$A+,)>2<)$G->>-*,+0+$-$G+-5,)$N-99C+2F

%
/)$9C+).5,)$-$>2$9),5-$4-0+42$+04-9-$35+>+1125)$9)<-$,-8-55),+)F$

9)0/39-42$2>$;,+<)$;+20)$/->>E2>2$),+-052>-F



D)E)44'0#'

%

);-,-$/+$ 42>),-$0)0).5205-$ 8)..-$ .5252$ 5,2.>252$;,-..)$ >2$ .29,-.5+2$

F'&&)-2#-C%(%F$

$$$$$9%-6',4#.,#$%&#'()-2),-.%()-)-2),-.)*$)

$$$--5,-0)-G%,2%**%0)-.0'E%(%-#-*%$0#-7%*#

TF$U29);)$G2><2$+>$A+)420-
$$$$C0#*4'-$'(2'44'-%,-C%,7%0#'

!VF$U29);)$G2><2$+>$A+)420-
$$$$$

!!F$U29);)$G2><2$+>$A+)420-
$$$$$C0#*4'-%,-9#6"'

30$5-<;)$.+$5,)42420)$2>>E+05-,0)$/->>2$9C+-.2B$0->$9),)$;-0.+>-F

G)9)$ .+$ 9)0).9-$ /+$ H3-.52$ .5,3553,2$ 8),5-<-05-$ ,+<20-**+252$ 0->$
%

1+)0+$2..305-$/2>$9)<;>-..)F

%

%

/->>2$.);;,-..+)0-$/-+$A-.3+5+B$24-42$5-,<+021+)0-$.-<+9+,9)>2,-$-$
9C-$83$;)+$.).5+53+52$/2>>E25532>-$;+2552F$
?3>>E2>52,-$-,2$9)>>)9252$>2$;2>2$/+:

WF$U29);)$G2><2$+>$A+)420-
$$$$9%-H)0>#()-$'(->,#-%(>),#-

-,2$.5252$5,2.>252$/2>>2$.32$;).+1+)0-$),+*+02,+2$.);,2$>E205+92$.29,-%
.5+2$/-+$D,)9+8-,+F
60$30$;+99)>)$),25),+)$255+*3)$-,20)$9)>>)925-$>-$);-,-$/+:

$$$$5-I+%440'-37%(>),#*4#

"F$M392$A+),/20)
$$$$5,->#+2#&#'-2#-;%,'6'()



H)*4#"','

%

S3255,)$<2..+99-$9)>)00-$>2;+/--$/+$),/+0-$53.920+9)$;)**+205+$.3$

%
>)00-$9-05,2>+$ -$9C-B$0->$92.)$/-*>+$ 20*)>+B$ -,20)$H32.+$9)<;>-52%
<-05-$+<<-,.-$0->>2$<3,253,2F
M30*)$+>$>25)$<-,+/+)02>-$.+$2;,+42$30$2<;+)$;),52>-$9)0$;+-/,+55+$
/->>)$.5-..)$),/+0-$-$2,9)$2$5355)$.-.5)$9)0$*C+-,2$5,+;2,5+52$-$9C+24-$
/+$4)>52$9C-$+<<-55-42$/+,-552<-05-$2>>)$.92>)0-$<)03<-052>-F

;$%,'()-6'(+6)(4%,)

M)$.92>)0-B$+05-,2<-05-$>2;+/-)B$.+$.4+>3;;242$.3$/3-$,2<;-$-$9)>%

9)<;>-..)F
M30*)$ >-$ H3255,)$;2,-5+$ .+$ /+.;)0-420)$ ,+.;-55+42<-05-$ .-H3-01-$
/+$/3-$)$5,-$2,925-$9C-$,+;,);)0-420)$+>$/+.-*0)$2,9C+5-55)0+9)$/->$
;),52>-$/+$299-..)$2>>)$.92>)0-$.5-..)$+0H32/,25-$/2$;2,2.5-$;+255-$/+$
),/+0-$+)0+9)$;)**+205+$.3$30$2>5)$;+-/+.52>>)F
M-$2,925-$/->$ >25)$.-55-05,+)02>-$-,20)$2;-,5-$-$;-,<-55-420)$ >E+>%

%

$$$$$$9%-<)2)

*.)$$/#)0#

+08255+$ 209C-B$ 30$ *,20/-$<2*211+0)$ /+$ .5)992**+)$<-,9+$ 2>$ ;+20)$

>)921+)0-F$
%

/-42$255,24-,.)$302$.92>2$<)03<-052>-$2$/);;+2$,2<;2$+0$<2,<)$

%

23

J)*$0#&#'()-2#-4+44)-,)-.+"",#$/)-.#44+0)-2),,%-$#44K-2#-H)()&#%-L888M-$',,%-%>>#+(4%-2#-4+44)-,)-'.)0)1-$/)-



!



!"#$%&'(#')&*+&'!&+$,#*&'

($#')&--"#

!""#$%&'('#)#*+,+#-'../#0/&%'#1'23/44'#567&'#8'$&67/2/9

!"#$%&#'()

)
7/:/'26(%#:%((;#(*+,%

)
)

)

)
)

)

-*.)/('

)

)

)

)



0%11),,%23%44#'/)

)

0/#*.'2 (),,5'/.'2%#0/#*.'2 /#*'/.'6#

)

)
71'*%,#8

&#'29#*.#$'2:#27%(.%20%.)/#(%

;91#%(.'2:#*./#"+.#<'

)

)

)

)

)

)



0%11),,%2,%.)/%,)2*#(#*./%

222=%2(%*$#.%2:),,%2>)/4#()2

#####7%(2?#'<%((#2@%..#*.%

0%11),,%2,%.)/%,)2:)*./%

)

#

22222=%23%:'((%2$'(27%(2A'9)(#$'2)27%(.%2B'*%2:%2=#9%
#

#####C'&&)29#*.#$D)2:#27%(.%20%.)/#(%627%(2?#+*)11)2)2+(2<)*$'<'

..

/

=%.'2:)*./'

$/#47'3636#/(#.762:%#4%(%7'#:/<

222=5%(4),'2%11%/)2%27%(.%20%.)/#(%

2220%.)/#(%2:%<%(.#2%23%**)(&#'

###=%2:#*1+.%2$'(2#2:'..'/#

###=%2E+*.#4%&#'()

=%.'2*#(#*./'

)

2220%.)/#(%2/#($D#+*%2(),,)21/#4#'(#

###;,29%/.#/#'2:),,)2/+'.)

###

0 1

2

3

4 5

6



0'(./'E%$$#%.%

)
)

362'#/2'(47%<

22222=5%(4),'2)2F'"#','

#####7%(2?#'<%((#2@%..#*.%

#####G#4+/%2:#2*%(.%2$'(2$'/'(%2)2<)**#,,'2*+,,)2*1%,,)

#####@+*.'2:#2G/%($)*$'2@'$$D)..%

H%/).)2:)*./%

&'247'=6&&/646#%#:/7/.%2:'$/#3%7$'#(;6(467%#$/#/2&'2476362'<

######7%(.%20%.)/#(%2:I2,+$)2%2+(2$#)$'

#####7%(.5J4'*.#('2

#####=%2E%9#4,#%2:#2F'"#%2'EE/)2:'(#2%,,5%(4),'2$'(:'..#)/'

#####7%(.%2$'(2#(29%('2+(2<)**#,,'

#####F'"#','2)2,5J/$%(4),'2B%EE%),)

#####0#(K+)2.%<',)2$'(2*.'/#)2:#27%(.%20%.)/#(%

#####J((+($#%&#'()

#####7%(2?#/',%9'

2222222=%2>)/4#()2$'(2#,2@%9"#('2#(2?,'/#%2)2#2*%(.#2?#'<%((#('62J4'*.#('222

222222)2?#/',%9'

222227%(2?#/',%9'2.'4,#)2,%2*1#(%2%,2,)'()

#####;($'/'(%&#'()2:),,%2>)/4#()2

.5

0. 01

05



0,)/#*.'/#'

)
4/2'<

=%.'2:)*./'

22222J:'/%&#'()2:)4,#2#:',#

22222F/#'(E'2:#2A%<#:2*+2?',#%2

22222;,2/#./'<%9)(.'2:#23'*L2(),2C#,'

22222;,21%**%44#'2:),23%/2B'**'

222220'/.)'2:#2)*+,.%(&%21)/2#,21%**%48

222224#'2:),23%/2B'**'

=%.'2*#(#*./'

222227#"#,,%2-/#./%

222227#"#,,%27%9#%

222227#"#,,%2-4#&#%

222227#"#,,%2F#"+/.#(%#

22222;,29#/%$','2:),,5%$K+%2*4'/4%.%2

2222:%,,%2/+1)#

22222J:'/%&#'()2:),2<#.),,'2:5'/'

H%/).)2*#(#*./%

1.17

?+#:%21)/2,%2$#..I2:#2>)()&#%2%,,5%9#$'2:),,)2"),,)2%/.#2'1)/%2:#2?#%((%(.'(#'23'*$D#(#

#####7%(.5J(.'(#'2)2#,2$+'/)2:),,5%<%/'

22222=%23%:'((%2:),21%/.'

22222@)%.%2>)/4#()

222227%(23#$D),)2:#*$%$$#%2#21)$$%.#2

222229'/.%,#

#####=%2>)/4#()2$'(2#,2@%9"#('2)27%(8
22222.%20%.)/#(%

#####;,2"%..)*#9'2:#27%(.%20%.)/#(%

222227.%.+%2:#27%(.%20%.)/#(%

####?,#2%(4),#2./%*1'/.%('2#,2$'/1'2:#22222
22227%(.%20%.)/#(%2*+,27#(%#

=%.'2%,.%/)

22222A%<#:2 2 2 22222220/#*.'2%11%/)2%,,%23%::%,)(%

22222;*%#%# # # # #####20/#*.'2%11%/)2%,,%23%:'((%



!



!"#$%&'

!

!
$#()

!

!
!

!"#"$$%&'()

*+,(-.,'&$

!



/-((,-#-01$%,2,'&-3$

!
!
!

!

!

!

!

!

"#$%""&'(
!

!
!

")*+&(,),,&(#"(-.&*,%'
!

!

!
!

!

!

!



/-((,-#-0'%,$&#-3$

!

!

!

/-((,-#-0"$##$&#%,'&-3$

!

!

!

!

/-((,-#-0'((,2$&#-3$

!
!
!

!

!



415,-&#'02,"#%,+6#,7'0$0-55-%-#'02$('%-#,7'

!

!

!

5'%#$89,

!

:-"#,#; <3'%,- =-3'%$01,3,#-%$

>'3,2,#; !
.&*%(/#(0""&.&'

!
<,'(9,02,056##,'(

!
+#0'

<6,2-05$%03-0(,##;02,0=$&$.,-0-33?-1,('02$33$0+$33$0-%#,0'5$%-02,0<,-&&-&#'&,'0@'"(9,&,



 
 
 
 
 

2. RISORSE ICONOGRAFICHE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella sezione seguente viene raccolto il materiale effettivamente utilizzato per la ricerca 

nel momento della sua restituzione grafica, tralasciando tutti quei documenti che, pur 

interessanti e per certi aspetti significativi, fornivano una rappresentazione liberamente 

interpretata dall’autore. 

Il punto d’interesse non era quindi una mera rappresentazione del soggetto, ma la sua 

verificabilità e possibilità di misurazione e valutazione concreta e ciò ha portato anche a 

non focalizzarsi nella descrizione (o a farlo solo marginalmente) di tutte le caratteristiche 

iconico-rappresentative. 

Le fonti prescelte sono state raccolte secondo tre differenti tipologie: cartografia a grande 

scala, disegni di architettura e infine mappe e vedute di città. 

Ogni scheda è pensata non tanto per fornire il quadro del contesto storico, già presente 

nel testo, bensì soltanto i dati tecnici dell’opera (autore, titolo, data, tecnica, dimensioni e 

collocazione) e tutti i punti significativi della descrizione utili ai fini ricostruttivi e 

restitutivi. 

In quest’ottica, spazio più ampio trovano le schede cartografiche, in quanto per le altre 

due tipologie la  più approfondita trattazione è presente già nel primo volume del testo. 

E’ proprio nelle schede cartografiche, inoltre, che compare il maggior numero di fonti 

inedite. 

 

Avvertenze 

Nelle indicazioni delle dimensioni delle opere, l’altezza precede la larghezza e la misura 

indicata è quella della tela senza cornice. 



 

1. CARTOGRAFIA A GRANDE SCALA 
 

1. Pietro Pizzolo (de’ Guberni), Mappa delle proprietà delle famiglie Rosso e Bon e delle monache 
di Santa Caterina affacciate sulla Laguna 

2. Pietro Pizzolo (de’ Guberni), Progetto di interramento della sacca della Misericordia 

3. Non autografo ma ascrivibile a Cristoforo Sabbadino, Rilievo delle «atterrazioni» eseguite dal 
monastero di Santa Caterina nei terreni prospicienti la laguna 

4. Rilievo delle urbanizzazioni eseguite dal monastero di Santa Caterina nei terreni da poco 
bonificati 

5. Cristoforo Sabbadino, Pianta de Venetia [dettaglio] 

6. Cristoforo Sabbadino, Pianta de Venetia [dettaglio] 

7. Cristoforo Sabbadino, Venetia [dettaglio] 

8. Cristoforo Sabbadino, Disegno preparatorio per la lottizzazione delle Fondamente Nuove, dalla 
sacca della Misericordia all’Arsenale 

9. Non autografo ma attribuibile a Cristoforo Sabbadino o a periti della sua cerchia, Progetto per 
l’area delle Fondamente Nuove nel tratto compreso tra Ca’ Contarini alla Misericordia e l’Arsenale 

10. Disegno rappresentante le proprietà tra il campo dei Crociferi e il complesso di Santa Caterina 
che si estendevano dal rio omonimo alla laguna  

11. Disegno di natura patrimoniale indicante la suddivisione delle proprietà della famiglia Enzo 
prospiciente l’attuale campiello di Sant’Antonio 

12. Progetto per l’area delle Fondamente Nuove nel tratto compreso tra Ca’ Contarini alla 
Misericordia e l’Arsenale 

13. Giovanni Alvise Galesi, Rilievo dei terreni bonificati dalle monache di Santa Caterina e dei 
loro fabbricati 

14. Tommaso Contin, Progetto per l’interramento della sacca della Misericordia 

15. Rilievi dell’area compresa tra la chiesa di Santa Caterina e la laguna con l’indicazione dei nuovi 
fabbricati da locare (eidotipo) 

16. Rilievo dell’area compresa tra la chiesa di Santa Caterina e la laguna con l’indicazione dei nuovi 
fabbricati da locare (eidotipo) 

17. Rilievo dell’area compresa tra la chiesa di Santa Caterina e la laguna con l’indicazione dei nuovi 
fabbricati da locare  

18. Ludovico Ughi, Iconografica rappresentazione della inclita città di Venezia consacrata al Reggio Serenissimo 
Dominio Veneto [dettaglio] 

19. Teodoro Viero, Nuova pianta iconografica dell’inclita città di Venezia [dettaglio] 

20. Catasto napoleonico [dettaglio] 

21. Catasto austriaco [dettaglio] 

22. Catasto austro-italiano [dettaglio] 
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2. DISEGNI DI ARCHITETTURA 
 

1. Lorenzo Burlini, Confinazione di un’area fabbricabile posta fra la calle di Santa Caterina e la 
Sacca della Misericordia 

2. Lorenzo Burlini, Confinazione di un tratto di fondamenta prospiciente la sacca della 
Misericordia 

3. Rilievo planimetrico del piano terreno della chiesa e del convento dei Crociferi 

4. Rilievo planimetrico del primo piano del convento dei Crociferi 

5. Progetto per l’aggiunta di due cappelle laterali alla chiesa dei Gesuiti 

6. Progetto di ristrutturazione del piano terreno della casa professa dei Gesuiti 

7. Progetto di ristrutturazione del primo piano della casa professa dei Gesuiti 

8. Progetto per l’oratorio del Crocifisso all’interno del complesso dei Gesuiti 

9. Progetto per l’oratorio del Crocifisso all’interno del complesso dei Gesuiti 

10. Cesare Torelli, Rilievo delle fabbriche dei Gesuiti antistanti il campo pubblico 

11. Domenico Margutti, Rilievo del fronte orientale del complesso dei Gesuiti e della fondamenta 
della nuova fabbrica della chiesa 

12. Rilievo planimetrico del piano terreno dell’ex Casa Professa dei Gesuiti 

13. Rilievo planimetrico del piano terreno dell’ex complesso dei Gesuiti 

14. Rilievo planimetrico del primo piano dell’ex complesso dei Gesuiti 

15. Rilievo planimetrico del secondo piano dell’ex complesso dei Gesuiti 

16. Cesare Fustinelli, Rilievo planimetrico del complesso dei Gesuiti) 
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3. MAPPE E VEDUTE DI CITTA’ 
 

1. Mappa acquerellata dell’area compresa tra la Misericordia e i Crociferi 

2. Jacopo de’ Barbari, Venetie MD [dettaglio] 

3. Jacopo Negretti detto Palma il Giovane, Pasquale Cicogna visita la chiesa dei Crociferi 

4. Jacopo Negretti detto Palma il Giovane, Dipinto votivo del doge Pasquale Cicogna  

5. Jacopo Negretti detto Palma il Giovane, Papa Paolo IV consegna un breve 

6. Domenico Lovisa, Veduta del campo de Giesuiti 

7. Gabriel Bella, Gioco del pallone ai Gesuiti 

8. Antonio da Canal detto Canaletto, Campo dei Gesuiti 

9. Antonio Visentini, Area Padri Societatis Jesu cum eorum Templo 

10. Marco Moro, Palazzo Zen 

11. Giovanni Pividor, Vista del chiostro di Santa Caterina  

12. Marco Moro, I Gesuiti 
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3. VISUALIZZAZIONI 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengono di seguito riportati i render realizzati per le otto fasi cronologiche considerate per 

la restituzione grafica dell’insula, scelte sulla base delle fonti documentali raccolte. 

Ogni tavola presenta il confronto tra pianta, veduta prospettica e veduta finale del campo 

con punto di vista ad altezza d’uomo. 

Si offrono così possibilità di lettura differenti che vanno dalla visione globale a quella dei 

dettagli o che seguono il percorso inverso. 

A questa parte cartacea di presentazione del materiale si aggiungono, all’interno del cd 

allegato, output multimediali quali animazioni e rappresentazioni tematiche interattive.    

Spazio significativo trova anche l’estrapolazione dei dati relativi agli assetti proprietari 

ricostruiti sulla base delle redecime e visualizzati in tabelle che trovano riferimento su una 

pianta numerata. 
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4. APPARATO DEI DOCUMENTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengono presentate in questa sezione le fonti inedite giudicate più significative ai fini della 

ricerca. Per praticità di lettura esse sono state suddivise per sedi archivistiche e relativi 

fondi. 

Ogni fondo viene catalogato in ordine cronologico. 

Per i criteri di edizione adottati si rimanda a quanto disposto nel volume I alla voce 

«Criteri di edizione e unità di misurazione». 
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ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA 
 
1. CORPORAZIONI RELIGIOSE SOPPRESSE, SANTA CATERINA DEI 
SACCHI 
 
[1.1] 14 aprile 1448 
Copia della vendita di Paolo, Leonardo e Bertumio Contarini a Sandro Cappella e ai suoi 
eredi di una casa a sazenti in cui sono riportati con estrema precisione i confini della fabbrica 
(b. 20, proc. 4, cc. 36r-38v) 
 
In Nomine Dei Eterni Amen. Anno ab Incarnatione Domini nostri Iesu Christi 1448. Indictione Undicesima. 
Mensis aprilis die 14. Rivoalti. Manifestum facimus nos Paulus, Leonardus, et Bertumius Contareno fratres, et 
fili quondam dominus Dominici, quia in Dei, et Christi nomine cum nostris heredibus, et successoribus damus, 
vendimus, atque transactamus vobis provido viro ser Sandro Capella de confinio Santa Sophia et vestris 
heredibus, et successoribus, cunctam, et super totam unam proprietatem terra et casa coopertam et 
discopertam, quae est una domus a segentibus ruinata, quae comprehendit partim tam subtus se, quam supra se 
a terra usque ad tectum, et partim comprehendit a prima trabastura superius per supra proprietatem supradicti 
ser Sandri Capella. Tota insimul coniuncta posita est in confinio Santa Sophia; secundum quod ipsa  proprietas 
firmat ab uno suo capite partim a terra usque ad tectum fiendum muro, et fenestris propriis in uno calli 
discurrente ad paludem, et ad quendam Rivulum positum inter monasterium, et vineam monasterii Santa 
Caterina, per quem haec proprietas potest habere introitum, et exitum, et discurrente ad Santam Caterinam, et 
alio unde per dictum callem, et alios calles revolvendo habet introitum, et exitum; et partim firmat a prima 
trabatura fienda superius in muro communi huic proprietati, et proprietati Dominae Agnesinae olim filiae ser 
Marci de Viviano, et uxori supradicti ser Sandri Capella; et ab alio suo capite firmat partim a terra usque ad 
primam trabaturam fiendam in muro communi huic proprietati, et proprietati prefati ser Sandri Capella, et 
partim firmat a prima trabatura superius usque ad tectum fiendum huius proprietatis in muro communi huic 
proprietati, et proprietati ser Bartholomeis de Marcadellis, et partim firmat a dicta prima trabatura superius per 
supra porta magazeni prefati ser Alessandri Capella, muro, et fenestris propriis fiendis respicientibus in, et supra 
curiam communem huic proprietati, et proprietatibus convicinorum in ipsa ius habentium; ab uno suo latere 
firmat partim a terra usque ad tectum fiendum in muro communi huic proprietati, et proprietati supradictae 
Dominae Agnesinae uxoris supradicti ser Sandri Capella; et partim firmat a prima trabatura superius usque ad 
tectum in muro communi, ut supra; et ab alio suo latere firmat partim a terra usque ad tectum fiendum muro, et 
fenestris propriis in curia communi discurrente ad curiam magnam communem, ut infra, et ad callem 
communem discurrentem ad paludem, et ad Santam Caterinam, et alio, unde habet introitum, et exitum; et 
partim firmat a prima trabatura superius usque ad fiendum tectum, muro, et fenestris propriis per supra dictam 
curiam communem ut infra. Et est sciendum, quod porta magistra posita in capite callis discurrentis ad curiam 
communem, et ipsa curia, sive spongia, et puteus in illa positus, ac ripa, sive gradata posita in capite unius 
alterius callis, partim cohoperti, et partim discooperti, et ipse callis, omnia supradicta sunt communia huic 
proprietati, et proprietatibis convicinorum in illis ius habentium, die noctuque una parte alteri minime 
contradicere valente.  
Ego Pantaleon Zeno Iudex Esaminator m. m. subscriptus 
Ego Lodovicus Gigi Iudex Esaminator m. m. subscriptus 
Ego Paulus Benedicto Santae Mariae Iubanico Plebanus testis subscriptus 
Ego Presbiter Laurentius Michael quondam ser Iacobi testis subscriptus 
Ego Presbiter Ioannes de Stephanis Santae Mariae Iubanico Venetiarum complevi, et roboravi 
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[1.2] 4 marzo 1463 
Copia in volgare della concessione a livello dai frati Crociferi alle monache di Santa Caterina 
di un tratto di palude 
(b. 20, proc. V, cc. 14r-15v. Il documento latino originale è in una pergamena poco leggibile all’interno della b. 
26, proc. Q «Bergamine. Acquisti delle monache di case e fondi nelle contrà di Santa Sofia, San Felice, Santi 
Apostoli, San Polo e Santa Marina. 1268, 1291 7 maggio sin 21 maggio 1604», c. 18r) 
 
Nel nome de Cristo amen nel anno dala natività de quel medesimo mille quatrocento e ses[s]anta tre indiction 
undecima a dì veramente quatro del mese de marzo a ciaschaduni sia notto evidentemente el presente 
instrumento fosseno per vardar qualmente el Reverendo in Cristo Padre de decreti esimio doctor Domino 
Nicolò Dalla Crose per gratia de Iddio et della sedia apostolica Episcopo presente como rettor, et gubernator 
del monastier di Crosechieri de Venetia pel Reverendissimo in Cristo Padre et Domino Domino Piero Barbo 
per miseration divina prete Cardenal de Venetia Episcopo vice et perpetuo comendatario comme se dise del 
preditto monastier di Crosechieri per ditto nome ha dato, et concesso a livello item al nobel homo messer 
Iacomo Contarini del quondam Domino Carlo asserto sindico, et procurator delle venerande madone abatessa 
et monache de convento de Sancta Chatarina di Sachi de Venetia dalle quale ha ditto haver pleno, et general ac 
special mandato a far le cose infrascripte, et altre presente recipiente, et stipulante per nome delle preditte 
Domine abbatessa, et monache certa palude con la aqua de sopra scorente delle rason, et proprietà del ditto 
monastier di Crosechieri della qual queste sono ditte li confini. Ciò da una banda verso el levar del sol confina 
con le aque di Crosechieri, verso monte con il terren vacuo de Phebo Capella livellario de ditto monastier di 
Crosechieri mediante un certo canal over via publica da esser fatta larga piedi dodese, da mezo zorno el rielo 
delle preditte monache, et a sera con le aque del ditto monastier di Crosechieri del Canal mazor per longeza 
conmenziando dal orto de ditte monache, et andando verso sera per passi 36, per largeza veramente 
comenzando dal angulo de ditto terren vacuo di Crosechieri, in mezo zorno, et vegnando per dretta mesura 
verso la calle esistente intra l’orto de ditte Domine monache, et certe case de ditto monastier de Sancta 
Catharina in le quale habita ditto Phebo per passi quatordese cusì che la calle over via da esser fatta remagna per 
largeza piedi 12 egualmente intra esso Phebo et esse Domine monache et cum tutte le altre choerentie et 
confini. Item vi è anchora et cale tanto per terra quanto per aqua si alcuni sarano meliori ad haver tenir item 
salvo sempre el diretto dominio de ditto monastier di Crosechieri, et rason de livello. Item per censo veramente 
della qual pallude cun li sui preditti confini livellario ha promesso, et se ha obligado el ditto Nobel homo 
Domino Iacomo per li nomi li qual di sopra dar, et pagar etiam al presente ducati trenta sie, li qual in presentia 
deli testimonii item el prescritto Domino Iacomo per li soprascritti nomi ha dado item al soprascritto Domino 
Episcopo como gubernator item recipiente item, et ciascadun anno in primo per censo, et livello lire 2 de cerra 
biancha le qual tutte cose item fatto in camera deli capellani del Reverendissimo in Cristo padre et Domino 
Domino Andrea item per miseration item presenti. 
La sottoscription del nodar eccetto el segno. 
Io iacomo de venetia del quondam egregio Domino Antonio publico per imperial autorità nodar et del 
prescritto Reverendissimo Domino Patriarcha de Venetia Cancellier dovente cusì come [s]e prescritte fossero 
fatte, et se fecio insieme con li soprascritti testimonii pregado son sta presente per tanto ho scritto, et publicado 
con la sola corection facta in la ultima riga da poi quello la parolla del monastier et avanti quella parolla de 
Venetia item delle cose lassade per error. 
 
 
 
[1.3] 21 aprile 1536 - 3 agosto 1537 
Intimazioni diverse dei Savi ed Esecutori alle Acque alle monache di Santa Caterina circa i 
terreni posti dietro il loro monastero 
(b. 20, proc. 7, c. 4r) 
 
Adì 21 Aprile 1536 
Referì Alvise comandador pubblico del offitio sopra le acque haver fatto comandamento al[l]a Abbadessa del 
monastier de Sancta Caterina che in termine de mesi sie prossimi futuri debia haver fatto far la pallificata al 
terren posto dredo el ditto monastier de roveri over de laresi in esecution de la parte presa nel eccellentissimo 
Collegio sopra le aque, sotto la pena contenuta in ditta parte. 
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Adì 31 luglio 1537 
Referì Alvise fante del offitio haver fatto intender al Nobil homo messer Piero Orio come governador over 
procurator de le monache del monasterio de Santha Caterina che pretendendo el ditto monastier comprar 
quello pezzo de terren esistente drio del ditto monastier debi mandar sopra incanto zuoba de matina prossima 
futura perchè se die incantar et deliurare. 
 
Adì 3 agosto 1537 
Referì Alvise fante del offitio haver fatto comandamento al Nobel homo messer Piero Orio come procurator 
del monasterio de Sancta Caterina che per tutto marzi prossimo futuro debia haver presentato nel offitio tuto li 
instrumenti et acquisti che sua madonna dicto nomine assenso haver del terren esistente dredo el preditto 
monasterio, el qual ha resposto che vol esser aldito per questi messeri signori, et obedir a quanto iudicarano sue 
signorie. 
 

Reverenda Madona noi esecutori sopra le aque ve facemo intender che se vui pretendete haver action over 
rason alcuna sopra el terren posto appresso el muro del horto del vostro monastier debiate presentar al offitio 
nostro sabbato de matina che sarà 11 del presente tutti vostri instrumenti, carte et acquisti, aliter se procederà a 
quanto se convien ala iustitia. 
 
 
 
[1.4] 8 marzo 1556 
Perticazione delle sacche dal rio della Misericordia alle proprietà del monastero di Santa 
Caterina rilevate dal proto Cristoforo Sabbadino 
(b. 20, proc. 7, cc. 7v-8v) 
 
8 marzo 1556 
Mesure tolte per ser Christoforo Sabbadino inzegner et proto dell’offitio sopra le aque in presentia de tutti tre 
magnifici Signori esecutori del ditto offitio de alcuni stabili posti dredo el monasterio de Santa Catherina sopra 
la laguna et prima. 
Fu mesurado uno horto qual è in cavo della casa de ser Antonio di Agati nella qual al presente habita ser 
Pasqualin da Luca toscan et fu trovado: 
longo dal muro della casa sin alla laguna passa 17 piedi 3 
largo appresso al muro della casa passa 7 piedi 2  e ! 
largo sopra la laguna computato li muri passa 7 piedi 1 e !. 
Item fu mesurata la longezza dalla casa comenzando dalla porta sopra la calle et tut[t]i li altri stabili fin al confin 
della casa nova mesurando (…) el stabile de cha Grimani et fu trovato oltra li passa 17 piedi 3 soprascritti, 
longa. Passa 19 piedi 3. 
Item fu mesurata la larghezza dalli stabili suprascritti et fu trovato dal capo da sora largo dalla calle alla sacha 
overo rio della Misericordia. Passa 5 piedi 4 ". 
Item fu mesurato tutto el stabilo coperto et discoperto del magnifico messer Zuan Alvise Grimani comenzando 
dal muro da sopra dove è la porta maistra et fu trovato:  
largo dal cavo dove è la porta passa 9 piedi 2 e ! 
longo fin sopra la laguna passa 54  
largo sopra la laguna passa 7 piedi ". 
Item fu mesurado un luogo coperto et discoperto fu del messer Zacharia Grimani et fo trovato dal principio dal 
suo stabile fin alla laguna longo passa 57. 
Item largo fino ad uno parè che è il confin che ser Sebastian fo da ser Alvise di Rossi passa 2 piedi 4. 
Item fu mesurato el luogo fu de ser Alvise di Rossi et de ser Piero Bon comenzando a una porta maistra in cavo 
el suo stabile per la qual se intra in calle et fu trovato:  
longo fin ala laguna passa 59  
largo fino ad uno parè passa 4 piedi 4 et dal parè al muro passa 4 piedi 2 !. In tutto largo passa 9 piedi 2 e !. 
Item fu mesurado el luogo del monastier de Santa Catherina comenzando dalla banda verso la Misericordia et 
dove principiano le case fin sopra la laguna fu trovato: 
longo passa 55 piedi 2 e ! 
largo sopra la laguna con tuta la cavana largo passa 12 piedi 4  e !. 
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Item fu mesurato el luogo dredo el preditto monastier de Santa Catherina da dove sono state fabricate alcune 
case nuove, et fu trovado principiando dal muro del monastier et sortendo dalla banda delle case fin sopra la 
laguna: 
longo passa 35 piedi 2 e ! 
largo mesurando come storto al muro dal horto del Monastier fin alla strada passa 14 piedi 1 e ! 
longo dalla banda verso i crosechieri fin dove el comenza andar in ponta passa 16. 
Item in cavo de paludi passa 16 fu tolto et mesuradi el ditto luogo per il traverso e fu trovado passa 16. 
Item fu mesurado el pizzo dove esso luogo finisse in ponta sopra la laguna e fu trovato lungo passi 1. 
Dechiarando che la calle non fu mesurada con la longezza. 
Item mesurando la larghessa della casa nuova fabricata alongo esso luogo verso la Misericordia fu trovato largo 
passa 4 piedi 1 !. 
A la qual mesurazion ut supra tolti sono stati presenti ma non consenzienti infrascripti et prima. 
Al stabilo del quondam ser Antonio de Agati Pasqualin da Luca toscan 
Deli stabili del Grimani il magnifico messer Zuan Alvise Grimani 
Deli stabili del Bon messer Alessandro toscan 
Deli stabili de Santa Catherina furono presenti li magnifici messer Andrea Loredan et messer Andrea Thiepuli 
 
 
 
[1.5] Senza data (ma post 8 marzo 1556) 
Scrittura dei Savi ed Esecutori alle Acque alle monache di Santa Caterina per mettere il 
complesso a conoscenza dell’intenzione della magistratura di porre a pubblico incanto i 
quattordici passi e mezzo in più di atterrazione rilevati dal proto Cristoforo Sabbadino 
(b. 20, proc. 7, c. 1v bis) 
 
Essendo per deposizion de testimoni nel catastico del officio iustificato che il loco dredo el monasterio de voi 
Reverende madone monache de Santa Catherina è sta atterrato dal 1485 fino al 1502 come per le mesure tolte 
per l’officio appar per la forma della legge, tal atterratione spetta et pertiene al Illustrissimo Dominio però li 
magnifici esecutori sopra le aque intendono metter nel ditto Illustrissimo Dominio esso terren et loco atterrato 
et perchè voleno procieder cum ogni urbanità. Per tanto fano saper a vostre Reverentie che se per tal loco 
pretendete usar raggion alcuna debiate pervenere da matina cha sarà 29 del presente mese di mazo far comparer 
usar et dedur quelle raggion tutte che pretendete usar et produir, aliter le sue signorie faranno la sua sententia 
per conservation delle raggion del prefatto Dominio Illustrissimo. 
Item intendeno essi Magnifici esecutori metter nel Dominio quel più de passa 41 appar per el catastico del altro 
loco dredo esso monasterio vostro atterrito, come per le misure hora tolte per longezza fino passa 55 et mezo, 
et per largezza de passa 12 fino a passa 12 et mezo pie 4 et mezo in omnibus salvo errore, pero medesimamente 
se intima per il sudetto giorno in omnibus va sopra salvis semper finibus in omnibus del suddetto Dominio 
Illustrissimo. 
 
 
 
[1.6] 14 marzo 1556 
Scrittura dei Savi ed Esecutori alle Acque alle monache di Santa Caterina per far 
comprondere la volontà di incantare i quattordici passi e mezzo in più di atterrazione rilevata 
dal proto Cristoforo Sabbadino 
(b. 20, proc. 7, c. 9r) 
 
Adi Marti XIIII l’an[n]o 1556 
Li magnifici messer Carlo Zane et messer Gasparo Moro esecutori sopra le acque, absente il Magnifico messer 
Isepo Dolfin suo tertio collegga. Sed eiusdem opinionis esistente. Per la libertà et auttorità alle Sue Signorie 
attribuita per vigor della parte presa nell’eccellentissimo colleggio delle acque sotto di 26 zugno 1531. Volendo 
come è debito et officio suo saper et intender l’atterration fatta dredo il monasterio de Santa Catherina de 
questa città se trasferirono questi superiori zorni super locum, et fu adì 8 marzo passato con il protto, sotto 
protto et nodaro del officio, dove feceno misurar la ditta atterratione, la qual scontrata con la misuration del 
anno 1503 descritta nel catastico del presente officio formato tunc temporis per le deposition delli testimoni 
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super iude esaminati è sta trovata al presente de passa quatrocento cinque, pie tre e mezo de acrescimento oltra 
quanto in ditta prima misuration fatta del 1503. Et essendo sta ultimamente alditi li intervenienti del preditto 
monasterio videlicet. Li magnifici messer Piero Alessandro Lippomano, messer Zuan Francesco Mocenigo, 
messer Lunardo Loredan et messer Antonio Bragadin et etiam ser Sebastian della Seda fattor del ditto 
monasterio con tutto quello han[n]o voluto dir sopra la sopraditta atterratione et acrescimento dicendo massime 
essi intervenienti non voler altramente littigar con l’officio, ma che se riportano a quanto per essi magnifici 
signori esecutori  sarà sta terminato et dechiarito per loro iustitia mista con la clementia, unde li prenominati 
Magnifici dui esecutori, accedendo etiam al consentimento ut supra del tertio suo collegga, viste le anteditte 
misuration del 1503 et la presente fatta ultimamente iusta la parte presa nel ecellentissimo Consiglio di Dieci 
con la Zonta del 1502 adì 6 april et la soprascritta parte dell’ecellentissimo Colleggio delle Acque - 1531 26 
zugno han[n]o terminando posto nella Illustrissima Signoria nostra tutto il soprascritto acrescimento de 
atteration delli quatrocento cinque, pie tre e mezo come atterration pleno iure spettanti ad essa Illustrissima 
Signoria. Et successive mossi per iusta causa, et convenienti respetti hanno terminando et terminano che 
pagando el preditto monasterio al presente officio grossi sie per cadauno passo quadro che sono la soprascritta 
quantità che in tutto aprodeno la suma de ducati cento, et uno, et grossi diese in termine de giorni otto prossimi 
futuri. El soprascritto acrescimento de atteration sia, et remagni libero del anteditto monasterio de Santa 
Catarina, et di esso disponer come de cosa propria et libera. Promettendo li prefatti Magnifici signori esecutori 
per nome del officio de observar et adempir la presente vendition al preditto monasterio, el quale sia tenuto 
oltra il pagamento preditto far fare la fondamenta de piera a tutte sue spese in termine d’anni tre prossimi 
venturi, aciò il terren non vadi in acqua, et causi atterration alcuna. 
Publicata fuit suprascripta terminatio in officio super acquis die suprascripta presentibus ser Joane de Ferreriis 
massario et ser Sancto Follegato famulo officii. Nec non presentibus et intelligentibus ac etiam contentamnibus 
intervenientibus prefatti monasterii de quibus supra fuit mentio.  
 
Die 11 septembere 1556 
Havendo il magnifico messer Antonio Vallier, fo del clarissimo messer Benetto per nome del monasterio de 
Santa Catarina pagato et numerato il precio delli ducati cento e uno, grossi diese per l’amontar de passa 405, piè 
3 1/2 de acrescimento fatto dredo el detto monasterio sotto di 19 auosto passato, come apar nelli libri 
dell’officio nostro. Pertanto li Magnifici messer Carlo Zani, messer Gasparro Moro et messer Isepo Dolfin 
esecutori dell’officio delle acque han[n]o fatto et fanno plena, perpetua et irrevocabile quietation al preditto 
monasterio de tutto al soprascritto precio, et amontar. Ita che non è rimasto cosa alcuna, per la qual esso 
monasterio possi esser molestato over inquietato per alcun modo forma, over inzegno. Promettendo li 
prenominati signori esecutori per nome dell’officio di attender et osservar, quanto nella sua termination et 
vendition si contiene. 
 

Carlo Zane esecutor sopra le aque 
Gasparo Moro esecutor sopra le aque 
Isepo Dolfin esecutor sopra le aque 
 

Ego Marcus Franchini quondam domini Thomasii coadiutor officii super aquis suprascriptam terminationem et 
venditionem in mane publicam formam redeggi Esactis quondam domini Florii fabrichevi Notarii dicti officii et 
in fidem suprascripsi. 
 
 
 
[1.7] 2 agosto 1566 
Denuncia di persona segreta contro il monastero di Santa Caterina per alcuni imbonimenti 
abusivi 
(b. 20, proc. 7, c. 13r) 
 
2 agosto 1566 
Denotia una persona sperta che non vuol essere nominata, qualinnanzi, si ritrova driedo il monasterio de Santa 
Catarina et de l'horto de cha Enzo uno pezzo de terren pubblico che per avanti era acqua et parte atterrado, il 
qual terren al presente gode le monache di santa Catarina de Venetia et il Nobil homo messer Benetto Tiepolo 
senza rason altra alcuna però dimanda de giusta la lezze sia processo in questa materia dando alcuni 
demostrazioni a quanto giusta la lezze. 
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[1.8] 3 agosto 1580 
Il capitolo delle monache di Santa Caterina approva la concessione ad affitto a Giacomo e 
Placido Ragazzoni si un terreno su cui costruire una raffineria di zucchero 
(b. 30, proc. A «Affittanze Case Venezia 1527 sin 1752», c. s. n.) 
 
Exemplum sumptum ex actis quondam Domini Victoris de Mapheis olim venetiarium notarii existentibus in 
cancellaria (…) notatorium venetiarum deffunctorum tenoris sequentis udor. 
Die mercuri 3 mensis Augusti 1580 in loco infrascripto. 
Convocado solenemente, et congregado il venerando capitolo delle Reverende Madobnne Priora et monache 
del monasterio de Santa Catherina de Venetia dell’ordine di San Gerolemo et regula di Sant’Agostino alla 
fenestra del loro parlatorio loco capitulare a simili negotii, solito congregara a suon di campanelle come è di 
costume de mandato della Reverendissima Madre infrascritta la  
Priora per lo infrascritto negotio nel qual capitolo vi sono intrattenuti l’infrascritte la magnifica et reverenda 
Madonna suor Anzola Foscarini prima, suor Maria Celestina, suor Franceschina camerlenghe, suor Chrestina, 
suor Innocentia, suor Theodosia, suor Isabetta, suor Eugenia, suor Ancilla, suor Gabriela, suor Maria Drana, 
suor Paula, suor Giustina suor Raffaela, suor Anzelica, suor Faustina, suor Felicita, suor Helena, suor Bricita, 
suor Domitilla, suor Gerolema, suor Clementia, suor Maria eletta, suor Marina, suor Modesta, suor Cecilia, suor 
Chiara, suor Letizia, suor Valeria, et suor Cipriana, tutte le predette professe quale hanno voce in detto capitolo 
et quello per la maggior parte rappresenta unanime et concorde per nome del detto loro monasterio et per sè, et 
per loro succettrice per tittolo, et raggione de simplice loccatione, quale durar debbi per tempo et spatio de anni 
vinti prossimi venturi quali principiar debbino il dì XV di settembre prossimo venturo, hanno affittato et in 
simplice affitto concesso al magnifico signor Giacomo Regazoni fo del magnifico misier Benetto presenti et 
conducenti tanto in nome suo quanto in nome del magnifico signor Placito Regazzoni suo fratello simiul et 
insolidum quale prometti che ratifficherà il presente instrumento quanto prima, et per loro heredi et successori. 
Primo una del loro monasterio et convento casa da stazio con suo horto, et co sue habentie et pertinentie, la 
qual casa, et horto è tenuta ad affitto al presente da misier Lorenzo Cadena, et paga ad affittio ducati cento 
all’anno. 
Item uno terreno vaccuo con una casetta terrena et in solaro sopra esso terreno existente contiguo all’horto 
della casa da statio predetta tenuta ad affitto al presente per il Clarissimo misier Lonardo Iustinian fo del 
Clarissimo misier Antonio, et paga d’affitto annuo ducati sessantatre et quale casa, et horto, co casetta, et 
terreno sono insieme congionti mediante il parede di legname posto in confin di San Felise di Venetia in capo il 
paludo a confine del detto loro monasterio fra li suoi veri confini co tutti, et cadaune sue habentie et pertinentie, 
con questi patti, capitoli, dechiaratione, et obblighi, qui sotto annotadi da esser per l’una et l’altra parte 
inviolabilmente osservadi, et sonno. 
Che li detti Magnifici Regazzoni, insoliduno come di sopra siino tenuti pagare de annuo affitto, et in raggion de 
anno al detto monasterio per dette casa, casetta, horto e terreno ducati cento e ottanta da L 6:4 per ducato, in 
dui termini cioè la metà di esso affitto ogni mesi sei che seranno ducati novanta  per ratta. 
Et perche detti Magnifici Regazzoni intendon sopra l’horto et terreno predetto fare una raffinaria di zuccari 
però sono d’accordo delle parti, che per il detto monasterio si debbi spendere infabrica di essa raffinaria sino 
alla summa di ducati mille e dusento et no oltre, et dali a basso, et di quanto sarà speso per il monasterio sino a 
detta summa de ducati 1200 li detti Magnifici Regazzoni siino obbligati d’affitto pagare oltre li ducati cento 
ottanta predetti al detto monasterio in raggion di ducati seicento di quanto sera statta la spesa in le due ratte, et 
termini predetti. Il qual affitto de sei per cento debbi cominciare quel di che per le predette reverende Madonne 
serà sborsato al detto magnifico misier Giacomo li detti ducati 1200 quella parte che li voranno esborsare, la 
qual esborsatione in questo caso venirà a regolare lo augumento dello affitto a raggion di ducati sei per cento 
come di sopra. 
Il qual magnifico Regazzoni possi ad ogni suo beneplacito dar principio ad essa fabricha et debbi cercare ogni 
commodo et utile del monasterio nella spesa predetta facendo essa fabricha in quel modo le parerà convenienti 
a detta raffinaria. 
Che spendendo in essa reffinaria loro Magnifici Regazzoni oltre essi ducati 1200 o quel tanto di manco che 
spendere il monasterio il tutto ciò a benefficio et commodo di esso monasterio senza che in alcun tempom sii 
obbligato a rifarli cosa alcuna oltre essa summa che spendesse il monasterio et in quelli modi che qui sotto se 
diranno. 
Che oltre detta reffinaria volendo detti magnifici Regazzoni fabrichare nell’horto et terreno teze da tenir legne, 
lochi da cere et altro, quale però teze, et lochi non siino proprinqui qui al muro del monasterio, loro Regazzoni 
possino far tale teze, et luochi a proprie loro spese quale teze, et lochi al fine della locatione loro possino levare, 
et portarsele via. 
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Et quando che li paresse bisogno di acomodarsi nelle fabriche di esse case con mutar porte, et far altre sue 
commodita per essa reffinaria, et altro, sonno d’accordo che lo possino fare a proprie spese di essi Regazzoni 
con obbligo però espresso di ritornare al fine della locatione detti stabili nel statto instesso che al presenti si 
attrovano a proprie loro spese come di sopra, et a questo effetto al fine di questo instrumento serà di poi 
descritto particolarmente il stato presente nel quale si attrovano esse due case. 
Dechiarando per patto espresso per esser la presente locatione fatta con questa conditione, che se li detti mag.ci 
Regazzoni a fine de anni dieci proximi venturi della presente locatione volessero relavare et renontiare essi beni 
locati overo avanti li anni dieci al monasterio predetto in tal caso essi magnifici Regazzoni siino obbligadi 
restituir al detto monasterio in usi sol pagamento in denaro contanti tutta la spesa havera fatto il monasterio 
sino alli ducati 1200 predetti et da li a basso se veramente dalli anni diece sino alli quindeci venissero a 
renontiare essa locatione siino tenuti reintegrare il monasterio delli dui terzi della detta spesa, et se dalli XV sino 
alli XX anni similmente rinontiassero ad’essa locatione siino obligati riffar il monasterio nel modo ut supra per il 
terzo solamente. Passati poi li anni XX predetti volendo o partirsi, overo fossero escomeadi dal monastero loro 
magnifici Regazzoni overo loro herredi in tal caso no siino obbligadi a reintegratione alcuna di essa spesa per 
patto espresso. 
Item che finita la fabricha della reffinaria il detto magnifico signor Giacomo nel nome come di sopra sii obligato 
dar conto di quanto haverà speso sino alla detta summa de ducati mille dusento per conto del monasterio ne se 
vi comprendi in questa spesa nè altane, nè fornelli, nè caldiere pertinenti ad essa reffinaria, et in altre il detto 
magnifico misier Giacomo per honoranza si obliga durante la presente locatione il dì della purificatione della 
Madonna dare al monasterio lire trenta di candelle di cera bianca. 
La qual presente locatione con tutti e cadaune cose in quella contenute detta Reverenda Madonna la Priora et 
convento mantenere et deffendere hanno promesso et promettono alli detti magnifici Regazzoni mentre quella 
durerà contra qualonque contradiente persona a proprie spese del loro convento predetto in giuditio et fuori di 
giuditio et in altre loro Reverenda Madonna la Priora, et convento consentono, che il presente instrumento si 
possi metter alle stride ogni volta che alli detti magnifici Regazzoni parera et per osservatione di quanto nel 
presente instrumento si contiene detti contrahenti come di sopra intervenienti si obligano co suoi herredi et 
successori respectivamente, et co tutti loro beni presenti et futturi sopra le qual tutte cose io nodaro infrascritto 
pregado da loro parte feci il precedente publico instrumento. 

 
 
 
[1.9] 15 novembre 1594 
Sentenza degli Esecutori alle Acque per procedere con la misurazione dei terreni delle 
monache di Santa Caterina per verificare gli accrescimenti abusivi rispetto a quanto già 
rilevato nel 1556  
(b. 20, proc. 7, c. 21r) 
 
Sentenza delli Essecutori alle Aque circa la quantità di terren che di bonificazione fatta dietro al monastero li 
deve restare con l’approvazione dell’aquisto del terren fatto dalle Reverende monache dell’anno 1556. 
Li clarissimi messer Lunardo Sanudo, Daniel Diedo et Lorenzo Bernardo Essecutori. Aldidi li clarissimi 
procuratori delle Reverende monache di Santa Caterina da Venetia con il suo avocato dimandanti la revocatione 
della intimatione fatta alla Reverenda Abadessa del monastero soprascritto sotto li XII ottobre MDXCIII di 
(…), et poliza d’incanto delli affitti delle case del detto monastero cum sequitis per debbito d’accrescimenti 
come in quella stante che l'anno 1556 acquistarono dal presente officio passa 405 di terreno accresciuto di 
terren del soprascritto monastero misurato, et catasticato l'anno 1502 et ritrovato passa 41 di lunghezza et passa 
XII di larghezza si come era dal 1485 in là principiando da la porta maistra della casa dove habitava il quondam 
Nobil Homo ser Iseppo Barbaro et hora tenuta ad affitto de ms Giacomo Ragazzoni et altre sue ragioni, et 
cause dette, dedute et allegate per favore loro da l'una et dall'altra. Aldido l'eccellente avocato fiscal dell'offitio 
dicente dover esser confermata essa intimatione in questo all'accrescimento che se ritrova in esso luoco iusta 
liquidationem fiendam principiando, però a misura dal principio dell'adito delle case di esse Reverende 
Monache, ch'è sopra la calle commune, et adempito questo havessero acquistato dall'offitio per il soprascritto 
instrumento 1556 et per più sue ragioni, et cause dette, dedute, et allegate per favore suo. 
CHRISTI nomine (…) etc consideratis considerandis, visis videndis hanno terminato il clarissimo Diedo, et 
Bernardo soprascritto che si debba principiar a mesurare dalla porta maistra della casa soprascritta iusta il 
catastico 1502 confiscando tutto quello che fusse de più; non esistente in oppinione il clarissimo Sanudo in 
questo capo; ma oppinion sua essere, che sia principiato a mesurar da le case di esse Reverende Madri iusta il 
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Catastico 1556 confiscando tutto quello che fusse de più: et questo poi  all'acquisto fatto dell'anno 1556 
terminano tutti tre d'accordo, che li sia bonificato alle soprascritte Revrende Madri quello è de più de passa de 
passa 405 dal presente offitio: et che quello serà trovato de più delli detti passa 405, confiscano, li pongono nella 
Serenissima Signoria. 
 
 
 
 
[1.10] 3 gennaio 1594 m. v. (1595) 
Copia delle misurazioni eseguite dagli Esecutori alle Acque sui terreni delle monache di Santa 
Caterina per verificare gli accrescimenti abusivi rispetto a quanto già rilevato nel 1556  
(b. 20, proc. 7, c. 22r) 
 
Di casa adì 3 Genaro 1594 
Copia della nota con conto dell’Officio delle acque de man de messer Michiel da Monte in de messer Andrea 
già nostro fator: 
Accrescimento Vechio longo passa 41 
Accrescimento Nuovo longo passa 42 piedi 2 
       passo  1 piedi 2 

 

Per larghezza de passa 12 
Accrescimento Nuovo passa quadri 423 piedi 3 1/2 
per l’acquisto comprato passa quadri 405 piedi 3 1/2 

sono da pagar passa quadri 18 
 

Accrescimento Vecchio passa quadri 17                  
Accrescimento Nuovo  passa quadri 18 
              sono da pagar passa quadri 35 
  

A margine: a ducati 2 grossi 6 il passo quadro ducati 78 grossi 18 
  quarto di penna ducati 19 grossi 12 
  sumano ducati 98 grossi 6 

 
 
 
[1.11] 10 settembre 1680 
Copia dell’acquisto effettuato dalle monache di Santa Caterina del feudo di Villa d’Orti nella 
frazione dell’attuale paese di Bonavigo, nella bassa pianura veronese, per la somma di 45.100 
ducati d’argento 
(b. 13, proc. G, c. s. n.) 
 
Gli Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Procuratori infrascritti, cioè Antonio Bernardo, Piero Donato, Gio 
Batta Cornaro, Giovanni Sagredo, Franco Morosini, Leonardo Pesaro, Giulio Giustinian, Silvestto Valier, et 
Alessandro Contarini, assenti gli illustrissimi et eccellentissimi signori Alvise Mocenigo quarto et Ottaviano 
Manini, considerata appieno l’istanza fatta in voce dall’eccellente Domino Pietro Paolo Arduini Avocato, e per 
nome del Venerando Monastero di Santa Caterina di questa città con la presenza delli Nobil Homeni 
Marc’Antonio Priuli, Polo Moresini et Agostino Soranzo provveditori del detto monasterio et ponderata 
l’offerta fatta in voce per l’acquisto de beni tutti degl’Horti con suoi livelli, decime, e giurisdizioni soppressi di 
San Giorgio in Braida di Verona di ducati quarantacinquemille cento VC senz’altro obbligo, o aggravio al detto 
Monasterio di spesa alcuna. Li hanno in virtù della presente deliberato, cesso, e in perpetuo trasferito tutti li 
beni, livelli, decime, giurisdizioni di sopra nominate, e capitate in essa eccellentissima Procura et come si vedono 
espressi in tutto, et per tutto nell’instromento d’aquisto di detta procura il 23 marzo 1671 e come se detti beni a 
principio fossero stati deliberati ad esso Venerando Monasterio dall’Illustrissimo et Reverendo Nuntio 
Apostolico, et Eccellente Aggionti, e Deputati, così che detto Venerando Monasterio sia, et intenda subentrato 
in essi lochi, con beni tutti et in tutte le raggioni, et attioni dell’Eccellentissima Procura con tutte l’essentioni, 
prerogative, giurisdizioni, et obblighi con quali ad essa furono deliberati, in tutto, et per tutto come in detto 
instromento si legge, et contiene, et al quale in tutto, et per tutto s’habbi sempre piena et intiera rellatione, et sic.  
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[1.12] 30 settembre 1699 
Polizza di fatture dei lavori eseguiti dal muratore Iseppo Pagan all’interno del monastero di 
Santa Caterina, probabilmente lungo l’ala occidentale del complesso 
(b. 19, filza 1 «filza delle polizze 1698-1699», c. s. n.) 
 
Adì 30 settembre 1699 
Pollizza de fatture fatte da me Iseppo Pagan murer in convento delle Illustrissime e Reverendissime madre di 
Santa Catarina e prima. 
Per haver disfatto el coperto de copi e tavelle sora li log[h]i chomuni e portato zoso tutti li coppi e tavelle e 
disfatto tutte le fondamente vecchie de fattura              L. 288 
Per haver pontolà e sbadagià li muri del convento con li muri delle cosse sora la calle e pontolà el volto nel 
magazen appresso el forno e stropà due fori de porta sora la corte della fermaria per sicurar la facciada de 
fattura                     L. 90 
Per haver fatto la scavacione e fatto la fondamenta dalla parte del magazen fonda piedi otto, larga pie[di] 
quattro in fondo e longa piedi quindeci e averli messo sotto li suoi magieri de larese doppi in malta ritratta de 
fattura                                L. 120 
Per haver fato la scavacione e portà sora tutti li terreni e messo zoso li magieri e fatto le fondamente una dalla 
parte della calle longa e una dalla parte dell’altra calle e una dentro dalle dette e la fondamenta dalla parte della 
corte fonde piedi otto e fatto li due volti dalla parte della calle longa e le fondamente de mezzo stabelite de 
malta de fattura                   L. 280 
Per haver fatto li due muri sora le calle in longezza e altezza come si vede de fattura          L. 286 
Per haver stabelito de malta e bianchizà le due facciade sora la calle dalle gorne sino in terra de fattura        L. 70 
Per haver fatto el muro de una piera e mezza sora la corte della fermaria dalle fondamente sino sotto li coppi 
stabelito de malta e bianchizato de fatura                            L. 140 
Per haver messo in opera una porta de pietra viva con due balconi nel detto muro e fatto due balconi de cotto 
nel detto de fattura                   L. 36 
Per haver (…) porta la scafa appresso el detto muro e fatto un pezzo de salizo appresso el detto e salizà de 
pietre cotte el logo a pe’ pian appresso el suddetto muro e stabelito de malta el detto e fatto el muretto del 
sentar de fattura                        L. 40 
Per haver fatto el muro dalla parte del magazen del forno dalle fondamente sino sotto li coppi stabelito de malta 
e bianchizato de fattura                 L. 140 
Per haver fatto li due muri che divide dalla stua del forno con le sue fondamente alto sino sotto la prima 
travadura e fatto un forno con le sue fondamente e con la sua bocca e bancal de pietra viva e con el suo salizo 
de pietre fregade de fattura                             L. 160 
Per haver stabelito li muri della detta stua e bianchizati a pe’ pian e fatto el suo salizo de pietre cotte nella detta e 
rebocato de fatto de fattura                  L. 16 
Per haver fato el camin del forno da terra sino sora li coppi come si vede stabelito dentro e fora de fattura  
                                 L. 50 
Per haver meso in opera la gorna de pietra viva con li suoi mudioni attorno li muri che sia fatto da novo e 
saldata in longeza de pie[di] n. 46 de fattura                 L. 62 
Per haver coperto de coppi e tavelle el coperto novo e fatto li suoi colmi in malta e conpagnà le aque del 
coperto vecchio sopra el novo de fattura                 L. 80 
Per haver fatto el muro che divide li log[h]i chomuni dalle fondamente sino la segonda e terza travadura e 
stabelito de malta tutto attorno dall’alto al basso de fattura                    L. 90 
Per haver fatto un foro de porta nella stua in soler e stabelito li muri attorno de malta e bianchizata e fatto el 
suo salizo de tavelle in terra rebocato de fattura                L. 40 
Per haver fatto un foro de porta nel primo soler e stabelito de malta attorno li muri del detto loco e levà fora de 
opera la porta de pietra viva e tagià el muro in testa dell’andio che va alli detti log[h]i e saldà el filo e stropà li 
busi e bianchizà li detti log[h]i de fattura                              L. 44 
Per haver fatto un foro de porta nel terzo soler e messo sopra la detta un sogier de legno e fatto sopra un pezzo 
de muro e stabelito de malta attorno li muri e bianchizati li suddeti muri e comodà el salizo nell’andio e messo 
un sogier de pietra viva nella porta de fattura                              L. 36 
Per aver pontolà la travadura nel magazen dal forno e levà fora de opera la colonna de legno e fatto la 
scavacione e messo zoso li magieri e fatto la fondamenta fonda piedi cinque e messo in opera el regolon de 
pietra viva e messo sopra la sua colonna de pietra viva con el suo capitelo de pietra viva che sutenta le travadure 
e muri e sbusà eli due muri maestri e messo un arpese per sicurar la facciada del muro sopra la calle appresso la 
fermaria de fattura                              L. 120 
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Per haver disfatto parte del salizo nel detto magazen che era alto e sbusà li terreni e tornato a salizar da novo 
rebocato e stropà tutti li busi e bianchizà el detto magazen de fattura              L. 60 
Per haver fatto un pezzo de coperto de coppi e tavelle sora el detto magazen e menà per man el resa[l]to del 
coperto e fatto le sue sporte dove ànno fatto bisogno e comodà el forno vecchio e fatto un foro de porta nel 
muro della corte e messo in opera una cassa de porta e saldata de fattura                           L. 50 
Per haver tiolto suso li tereni e fato un gatolo che pasa nel logo dal carbon che compagna òe aque in cale neli 
gatoli e comodà li copi sora el deto loco e fato un fornelo con el suo camineto e stabelito de malta e coperto de 
copi sora el deto e comodà el gatolo apreso el deto de fattura                            L. 60 
Per haver tolto suso li terreni e fatto li gatoli in calle in longezza de piedi n. 90 e fatto el salizo de pietre piccole 
in cortelo dal parte della calle longa sono passa n. 7 e salizà l’altra calle de piere in pian a spina de pesse e fatto li 
gatoli sono passa n. 22 el tutto de fattura                L. 210 
Per haver discalcinà tutte le pietre vecchie che siano levate de opera delli muri che siano disfatto e fondamente 
de fattura                               L. 280 
Per haver fatto tutte le armadure del mio legname e mie spese dentro e fora           L. 130 
 

Laus deo 1699 31 ottobre 
Vista da me Vendramin di Lazari tutte le holtra richieste partite e sommate una e (…) fano in tutto la somma di 
lire doi mille e novecento settanta sei le qualli sono in tutto ducati quattrocento e ottanta de qualli già (…) e 
saldo di detti d’accordo in ducatti trecento e cinquanta d’accordo e cussì sia stato scritto il detto messer Iseppo 
Pagan val ducati 350. 
Io Iseppo Pagan hafermo 
 

Adì 30 decembre  
Ho ricevuto li sopra detti ducati tresento e cinquanta in più volte sino il giorno de hogi val 350. 
Io Iseppo Pagan mano propria 
 
 
 
[1.13] 24 settembre 1711 
Elenco dei lavori da svolgersi per la ricostruzione della fabbrica del dormitorio redatto dal 
proto Domenico Rossi 
(b. 5, fasc. 3, c. s. n.) 
 
24 settembre 1711 Venetia 
Volendo l’Illustrissime e Reverendissime monache di Santa Cattarina di questa città stabilir accordo di far una 
fabricha con dormitorio e zelle come mostra il modello, e che li sarà ordinato dal Protto, e con la presente 
scrittura qual debba haver l’istesso vigore come se fatta fosse per mano di Publico Nodaro di questa città si 
dichiara come l’Illustrissime e Reverendissime monache sopradette si sono convenute, et accordate con 
l’infrascritto maestro dell’arte di mureri di far la sopradetta fabricha con far operationi giusto il modello, e come 
li sarà ordinato dal sudetto Protto con tutte le conventioni, e patti qui sotto registrati da esser intieramente 
adempiti, et osservati. 
 

Primo. Si doverà disfar tutti li coperti di coppi, e zanche che occorrerano per tal operatione con dover portar a 
basso tutti li materiali suddetti, e ponerli nella corte e questo per                 L [***] 
Secondo. Si doverà cargar suso la travadura al bisogno, e drezar li filli con metterli a livello, e pasir sotto le dette 
travadure, e saldar li travi, di fattura                L [***] 
Terzo. Si doverà disfar li due muri del dormitorio, e zelle, cioè le trese, et anco disfar il muro della facciata verso 
l’orto al livello del piano della travadura, et anco disfar il muro della parte della Corte in circa piedi due con 
dover levar le gorne che sono sopra li detti muri, et la sopradetta robba doverà esser portata nella corte, così 
anco portar a basso li rovinazzi il tutto di fattura val              L [***] 
Quarto. Dalla parte dell’orto si doverà tirar suso un muro in altezza di piedi tredici in circa dal piano della 
travadura in suso, cosi ancho dalla parte della corte si doverà tirar suso il muro in altezza di piedi 19 in circa 
della travadura in suso, come anco il muro del dormitorio che divise le zelle, e dormitorio compreso il metter in 
opera li balconi, e stropar li balconi vecchi in ragione di             L [***] 
Quinto. Dalla parte dell’orto si doverà poner in opera pergolli n. 7 di luse piedi 4 !, alti piedi 8 con sue piane 
longhe piedi 10, larghe piedi 3 in ragione di              L [***] 
Sesto. Dalla parte della Corte si doverà fare un foro nel muro, e poner in opera un pergollo di luse piedi 4 ! 
alto piedi 8 con sue piane e murioni in ragione di              L [***] 
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Settimo. Si doverà intavelar il coperto di coppi, e tavelle con sue concurse dove farà il bisogno, e far li suoi 
colmi di coppi bastardi a ragione di                L [***] 
Ottavo. Si doverà poner in opera tutta la gorna con suoi murioni con ribocar le sue con misure in ragione di  
                  L [***] 
Nono. Si doverà far le stabilidure di fuora in Tramontana di due muri di terazzo rosso fregato, e lustrato in 
ragione di                  L [***] 
Decimo. Si doverà far verso mezzo giorno la stabilidura di tre mano, prima terazzo rosso, e bianco, e malmorin 
il tutto fregato, e lustrato in ragione di               L [***] 
Undecimo. Si doverà stabilir nelle zelle, e dormitorio, cioè tolti nelli sudetti lochi, e questi doveranno esser fatti 
di tre mano cioè terrazzo rosso, e bianco, e marmorino il tutto fregato e lustrato con dover butar il suo franziol 
sopra li soffitti acciò si incorpori con quel di sotto e dato il suo in ragione di           L [***] 
Duodecimo. Si doverà stabilir li parè insmaltati che dividono le zelle, et anco questi di terrazzo rosso, bianco, e 
marmorin il tutto fregato e lustrato e dato il suo sapone in ragione di            L [***] 
Decimo terzo. Si doverà tenir improntà il muro maestri con dover pontelar le travadure, e tresendar con far un 
foro longo piedi 16 alto piedi 18 e poi tirar suso due pilastri e due colonne con far il suo volto di cotto 
architravato a in ragione di                 L [***] 
Decimo quarto. Si doverà tenir improntà dalla parte di Levante, e levar via d’opera n. 3 fenestroni di pietra viva, 
e saldar il foro vecchio, e poi stabilirlo da tutte le doi parte, e poi far un altro foro da novo, e poner in opera li 
tre fenestroni alti piedi 16 longhi piedi 12 in tutto val              L [***] 
 

Quelli volessero veder il modello e prender l’informatione venghi da me Domenico Rossi Protto. 
 
 
 
[1.14] giugno 1712 
Polizza di spese pagate al pittore Giacomo Pellizzare per i lavori di dipintura eseguiti nel 
locale del refettorio 
(b. 18, filza A «Polizze di Venezia e Ville (Orti e Bonisiol) 1526-1748», c. s. n.) 
 
Per fature fatte in monasterio di Santa Caterina per depinto li travi del reffetorio a colla per aver depento li 
banchi di sentare di color di nogera a oglio per aver governato i schenalli indetto refetorio per aver governato le 
tole in detto refetorio. 
Robba e fature in spesa in tutto L. 68 
 

Adì 22 Zuno 1712 
Avendo io Domenico Rossi Proto visto la sudeta poliza stimo in mia cons[ci]enza in lire cinqua[n]ta doi val L. 
52 
 

Riceputo [sic] a conto L 20 
A 22 Giugno: riceve mastro Giacomo de Zorzi Pelizzari depentor per resto e saldo della presente dalla 
Illustrissima Domina Clementia Soranzo Abadessa in Santa. Catterina L. 56, dico cinquanta sei. Io Zuanne 
Caorlini perchè il medesimo disse non saper scrivere. 
 
 
 
[1.15] 18 settembre 1712 
Polizza di spese redatta dal muratore Iseppo Pagan per i lavori eseguiti all’interno del 
convento 
(b. 5, fasc. 3, c. s. n) 
 
Adì 18 settembre 1712 
Poliza de fature fate da me Iseppo Pagan murer in convento delle illustrisime e renverandisime madre de Santa 
Catharina e prima: 
1. Per haver fato armadure del mio legname dalla parte de mezodì e dalla parte de tramontana in longeza de 
pie[di] n. 114 et in alteza pie[di] n. 30 con avermi fat[t]o le scale da tute doi le parte el tut[t]o de legname e 
chiodi a mie spese de fatura                L. 450 
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2. Per haver discoverto el coverto de copi e tavel[l]e e portà da bas[s]o in chao l’orto tut[t]i li copi e tavele delli 
n. 3 coverti del dormitorio e cel[l]e de fatura                L 220 
3. Per haver levà de opera tut[t]e le gorne de pietra viva dalla parte de tramontana e mezodì e portade da bas[s]o 
da cima. Parte de fatura                  L. 126 
4. Per haver disfato li quatro muri, li due muri maestri e delli due del dormitorio in longeza de piedi n. 133 e de 
alteza piedi n. 15 e disfato tut[t]e le trese dalle cel[l]e e portà da bas[s]o tut[t]e le pietre cot[t]e a spal[l]e tut[t]i li 
ruvinazi e à fora de opera n. 18 balconi de pietra viva e n. 18 porte e portà da bas[s]o tut[t]e le pietre vive e 
mes[s]e da una parte de fatura                 L. 450 
5. Per haver disfato el salizo de quadri del dormitorio e portadi da baso in un magazen e disfato li terazi e salizi 
de n. 6 cele e porta da baso tuti li ruvinazi de fattura               L 220  
6. Per haver pontelà li fili in testa del refitorio e desfà un pez[z]a de muro e mes[s]o un filo de larese con un 
barbacan sot[t]o e saldato e fat[t]o un pezo de muro sino soto la travadura e alzà un pilastro sot[t]o el sudet[t]o 
filo e mes[s]o sopra una pietra viva de fatura                     L. 90 
7. Per haver disfat[t]o un volto di piere cot[t]e nell’andi[t]o sora l’orto e mes[s]o due modioni de piera viva sopra 
i pilastri e sopra essi mes[s]o un filo de larese e saldato e stà [ab]bel[l]ito come si vede de fatura                   L. 40 
8. Per haver taià el muro sot[t]o le travadure pie[di] n. 2 e charegà le travadure e mes[s]e a livel[l]o da la parte de 
mezodì come anco dalla parte de tramontana de fatura              L. 150 
9. Per haver portato suso n. 21 modion de piera viva longi pie[di] 4 e mezo e mes[s]i in opera e saldati e 
inarpesati e tirà suso con la largeza n. 20 piane e mes[s]e in opera e saldate e stà [ab]bel[l]ite de fatura        L. 880 
10. Per haver mes[s]o in opera n. 7 balconi de piera viva sora l’orto in mezodì e fat[t]o dentro li soi guanzadi de 
pietre cot[t]e taiade in alteza de pie[di] 8 de fatura               L. 290 
11. Per haver tirato suso el muro de una piera e meza dalla parte de mezodì in alteza de pie[di] n. 15 e mez[z]o 
sono passa n. 95 a L. 2 val                                       L. 237:10 
12. Per haver portado suso e mes[s]o in opera li modioni e gorna de pietra viva e saldata e inarpesata e fat[t]o la 
sua gronda de copi in malta sopra essa e stà [ab]bel[l]ita e reboc[c]hata de fatura                         L. 120 
13. Per haver stabelito de terazo ros[s]o e due mani di bianco freiato la faciada sora l’orto in mezodì sono 
pas[s]a n. 90 a L. 2:10 val                 L. 225 
14. Per haver portado dalla caneva in fabricha n. 16 porte de pietra viva e mes[s]e in opera sopra el dormitorio 
de fatura                       L. 124 
15. Per haver fat[t]o armadura da due parte e tirato suso el muro de mez[z]o de una piera, sono pas[s]a n. 85 a 
L. 3 val                                L. 255 
16. Per haver portado suso e mes[s]o in opera un pergolo de pietra viva, modioni e piana (…) e (…) in 
tramontane de fatura                 L. 100 
17. Per haver portado suso e mes[s]o in opera n. balconi de pietra viva in tramontana nel muro de una pietra e 
mez[z]a e taià le pietre cot[t]e e fato li suoi guanzadi de meza piera dentro de fatura          L. 180 
18. Per haver tirade suso el muro de una piera e meza in tramontane sono pas[s]a n. 148 a L. 2:10 val       L. 370 
19. Per haver portado suso e meso in opera la gorna de pietra viva con li suoi modioni e saldata e fato sopra la 
sua gronda de copi in malta in longeza de piedi n. 133 con el voltar de testa de fatura          L. 180 
20. Per haver taià il muro (…) e meso in opera li canoni da aqua in tre siti e saldati 2 comoda li gatoli che 
conduse le aque in pozo de fatura                   L. 160 
21. Per haver descalcinà la faciada in tramontana dalla travadura sino a ter[r]a e poi stabelito la faciada nova e 
vechia de tre mani de terazo ros[s]o fregato e poi dato sopra el suo olgio de lino due volte de fatura          L. 450 
22. Per haver pontolà e tresendà el muro in alteza de pie[di] n. 14 e longeza piedi n. 34 e fato due pilastri uno 
per parte del dormitorio con le sue base e chapiteli de pietra viva e tirato suso un filo de larese e meso in opera 
sopra li deti pilastri e saldato de fatura               L. 220 
23. Per haver tirato suso el muro da dua parte delli pilastri da ter[r]a sino soto el volto et stabilito li pilastri e 
muri de terazo ros[s]o e bianco e marmorin fragato e fato le sue faze e comparti de relieve de terazi sopra el 
dormitorio grande de fatura                L. 250 
24. Per haver discoverto el coverto de copi e tacado el coverto sora il locho dai annes[s]i e disfato un pezo de 
muro sopra li copi e levà for a de opera una porta de piera viva e stia portada e meso in opera due balconi de 
pietra viva con le sue feriade e fato sopra li copi e tirato suso un frontespizio de muro sopra li sudeti balconi e 
fato sopra due fase e meso li suoi copi in malta e stabelito de teraz[z]o ros[s]o fregato de fatura         L. 130 
25. Per haver coverto de copi e tavele el coverto sopra el deto loco e fato le due converse in malta e stropà due 
meze lunee taià li muri e mes[s]o le sue sporte a redos[s]o el muro del dormitorio e mes[s]o li suoi copi in malta 
de fatura                    L. 96 
26. Per haver stabelito de malta da tre bande del sudeto loco e bianchizà e salizà de tavele intera de fatura  L. 45 
27. Per haver disfato la gronda de copi sora la cela e preso el sudeto loco e mes[s]o da novo piede de gorna de 
pietra viva n. 120 con li suoi modioni e saldata e fato la sua gronda da novo e comodà li copi sopra la sudeta 
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cel[l]a e tagà li muri da due bande sopra el coverto baso e meso le sue sporte de piera viva e saldate e coverto de 
copi el coverto sipra li lochi comuni de fatura              L. 180 
28. Per haver disfato un pezo de salizo davanti el dormitorio novo longo piedi n. 28 e tornare a far da novo 
rebochato de fatura                   L. 30 
29. Per haver tagà el muro nella ultima cel[l]a e meso in opera un balcon de pietra viva e saldato e alto pi n. 8 
largo pie n. 4 e fato sopra un pezo de muro e meso sopra el deto piedi due de gorna n. 10 de pietra viva e 
saldata e fato un sopracoverto de copi e fato una coversa de copi grandi che porta fora le acque delli coverci alti 
2 e meso in malta da due bande li suoi copi in malta de fatura             L. 120 
30. Per haver fatto una tresa de muro de una piera picola nela deta vela apresso la deta cel[l]a longo pie[di] n. 14 
alto pie[di] n. 13 de fatura                   L. 24 
31. Per haver stabelito de terazo soto e sopra li lochi delle n. 8 cel[l]e e poi stabeliti de terazo bianco e marmorin 
fregato val di fatura                 L. 520 
32. Per haver stabelito de terazo roso e bianco e marmorin in fregato li muri e pare delle n. 8 cel[l]e sono pasa n. 
198 val de fatura                  L. 594 
33. Per haver stabelito de terazo roso soto e sopra el volto del dormitorio e poi stabelito de terazo bianco e 
marmorin fregato sono pasa n. 117 val de fatura              L. 600 
34. Per haver stabelito de terazo roso e bianco e marmorin fregato li muri del dormitorio novo sono pasa n. 136 
val de fatura                  L. 408 
35. Per haver pontolà e sbadagià la faciada in testa del dormitorio sora l’orto e disfato el muro vechio e tagà il 
muro e levà de opera n. 3 balconi de pietra viva e portadi da baso e fato armadure e meso in opera n. 3 balconi 
de pietra viva con le sue feriade e saldati e fato sopra essi balconi el muro e frontespicio in alteza de pie[di] n. 8 
longeza pie n. 28 e fato sopra el frontespicio le sue faze e meso li suoi copi in malta e rebocà el muro de for a de 
fatura                   L. 330 
36. Per haver stabelito de terazo roso e bianco e marmorinfregato li doi pilastri e volto e finti de pietra viva in 
testa del dormitorio novo de fatura                   L. 26 
37. Per haver discoverto li copi del coverto de l’andio apreso la scala de piera e format a coverzer da novo e 
meso in malta li copi drio li muri e meso da novo le sue sporte de piere cote drio el muro novo de fatura L. 36 
38 Per haver inarpesà tuta la fabricha travadure e covert e in testa delli dormitori e meso fili per sicurare li muri 
del dormitorio vechio de fatura                L. 200 
39. Per haver discalcinà tute le pietre vechie che sia levato de opera sono miera n. 140 val de fatura L. 600 
Summa L. 9786 
 

Adì 28 setembre 1712 
Avendo io Domenico Rossi Proto visto le sudete fature stimo per mia contesa in lire sei mille otocento dodeci 
soldi quindeci val L. 6812: 15          
 
 
 
[1.16] 9 maggio 1723 
Accordo tra le monache di Santa Caterina e il tagliapietra Zuanne Trogion per la costruzione 
dell’altare maggiore su modello di Domenico Rossi 
(b. 18, filza A «Polizze di Venezia e Ville (Orti e Bonisiol) 1526-1748», c. s. n.) 
 
9 maggio 1723 
Si dichiara con la presente e privata scrittura qual debba haver quella forza, e vigore come se fatta fosse per 
mano di pubblico nodaro di questa città qualmente di Santa Caterina, è rimasto d’acordo con messer Zuane 
Trogion Talgiapietra di far l’altar maggior della sua chiesa giusto in conformità del disegno fatto dal signore 
Domenico Rossi proto con li capitoli che qui sotto sarano dichiariti. 
1° Doverà far tre scalini di pietra mandolada da Verona et anco li suoi regoloni alle porte 
2° Doveva far la sua pradella in conparti di machie 
3° Doveva far tutto il rimanente dell’altar gusto in conformità del disegno con le sue porte alle parte di detto 
altar il tutto di marmo fino da Carara di bella qualità asetuato li due scalini su la mensa e il teler della palla, e le 
colone. 
4° Doveva far due scalini di giallo da tore sopra la mensa per poner sopra li candelieri e tabernacolo. 
5° Doveva far il teler della palla scazato come si vede nel disegno di (…) 
6° Doveva far le due colone in altezza di piedi 9 di verde da Genua cosi pure anco tutte le machie che ocore er 
predetto altare. 
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7° Doveva far il basso telero del parapeto di scoltura con la cena del Signore e nelli pilastrini dove sono le 
testoline anderano una machia tutta di verde. 
8° Doveva far li capidelli delle colone pilastri et alete di marmo fino a foglia di olivo. 
9° Doveva far tutto l’intalgio della cornice come mostra il disegno. 
10° Doveva far la seralgia del teler della palla e quella del Frontespizo gusto come il disegno. 
Il tutto doverà esser lavorato, e lustrato in forma laudabile e che il suddetto maestro non siano obbligati a far far 
le due figure sopra le porte, e le tre sopra la cima et il tabernaculo e che il suddetto maestro siano obbligato a 
tutte sue spese tanto di murer come feramenta e condote, e ponerlo in opera, e si obbliga il sudetto maestro di 
dar in opera tutto il basamento e porte per Sant’Agustin che sono il meze di agosto 1723 prossimo e venturo, et 
il rimanente di detto altar di ponerlo in opera per le santissime feste di Pasqua delle Pentecoste del Anno 1724 il 
tutto per il prezo acordato in ducati due mille, e cento da lire sei 34 per ducato qual doveva eser pagati in ratte 
quatro alla mano ducati 600 al fine del basamento altri ducati 500 et poi quando discomensera il lavoro sopra il 
basamento altri ducati 500 et ducati 500 terminato che sarano l’operatione qual doveva esser sotto scrita dabi le 
parti val ducati 2100. 
Io Zuanne Trogion afermo quanto di sopra 

 

Adì 8 magio 1723 confeso d’havere recevuto dal maestro Mora della Compagnia di Zesù duchati singi sento da 
lire sei et soldi quatro l’uno et questi per (…) della Reverendissima Madre Gritti in Santa Catarina a conto 
dell’altare dico ducati 500 
Io Zuane Trogion mano propria 
 
 
 
[1.17] 9 giugno 1723 
Perizia di Domenico Rossi su incarico delle monache di Santa Caterina su una casa con 
macina nella contrà omonima 
(b. 18, filza A «Polizze di Venezia e Ville (Orti e Bonisiol) 1526-1748», c. s. n.) 
 
9 giugno 1723 
Avendomi conferito io sotto scritto Pubblico perito in contrada di Santa Caterina per l’Illustrissima e Reverenda 
Abadessa di detto monastero per vedere una casa dove era una masena di raggione di detto monastero, et 
avendo considerato le fatture tutte tanto di murer, e marangon che sono fatte in detta casa di robba et fattura 
stimo che le dette fatture possi valer per mia consienza in lire otto cento novanta nove soldi dieci 
Domenico Rossi proto affermo quanto di sopra 
 
 
 
[1.18] 1 dicembre 1723 
Poliza di fatture fatta dal murer Antonio Boscariol per i lavori eseguiti nella chiesa di Santa 
Caterina vagliata dal proto Paolo Tremignon 
(b. 18, filza A «Polizze di Venezia e Ville (Orti e Bonisiol) 1526-1748», c. s. n.) 
 
Polizza di fatture fatte da me Antonio Boscariol murer in chiesa di Santa Caterina d’ordine. 
Prima per aver discoperto tutto il coperto della capella maggior con aver reposto tutti li coppi nel campanile e 
aver disfatto colmi e converse e portado zo li rovinazzi di detto coperto e sono passi n. 42 in tutto di fattura L. 
42. 
N. 2 Per aver disfatto li muri vechi cioè il muro sopra il volto a terzagni della parte della chiesa con aver disfatto 
il detto volto, e fianchi alla parte di grossezza di pietre n. 2 1/2 e aver disfatto il muro dalla parte della 
fondamenta in altezza di piedi n. 12 in circa e altro muro in testa di detta capella che sono verso a levante in 
altezza di piedi 2 che in tutti li suddetti muri sono passi 84 compreso volto, fianchi e pillastri di fuori su li 
cantoni, di fattura L. 180 
3 Per aver portado zo tutti li matteriali vechi di detti muri, e aver portado zo tutti li rovinazzi di fattura L. 120 
N. 4 Per aver discalzinà tutti li matteriali vechi, che sono in circa pietre miera n. 22 di fattura L. 66 
N. 5 Per aver fatte tutte le armadure con mio legname dentro e fuori e far le operationi di murer e disfatte, e 
spesa di condotta, e discarghi in tutto L. 200 
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N. 6 Per aver alzado li muri di detta capella tanto dalla parte della fondamenta come in testa verso levante, e una 
portion della parte del campaniel, che battendoli fori delle mezzelune sono passi n.133 di fattura L. 798 
N. 7 Per aver fatto li due contra pilastri su li cantoni in altezza di piedi n. 20 e altri quattro di dentro via sotto le 
cadene alti piedi n. 5 e altri due pilastri alzadi sopra li vechi in altezza di piedi n. 18 che va a finir sotto la 
imposta del volto che va fatto di legno in tutto di fattura L. 100 
N. 8 Per aver fatta la mezzaluna grande aperta dalla parte della fondamenta con due man di volti larga piedi n. 
18, alta piedi n. 11 con aver messe le sue l’astoline di pietra viva, che serve per piana e aver fatto l’altra mezza 
luna granda serada con aver fatto solo un volto della larghezza e altezza come sopra e aver fatto alcun parte di 
mezza luna dalla parte del campaniel con li due volti e sue stoline di pietra viva, che serve per piana in tutto di 
fattura L. 200 
N. 9 Per aver intavelado il coperto fatto da novo e coperto di coppi sopra a dette tavelle e fatto li suoi colmi, e 
messo una gorna di legno aredosso il campaniel e saldata che sono passi n. 42 di fattura L. 160 
N. 10 Per aver discoperto li coperti vechi, e tornadi a ricoverzer tanto nel coperto della chiesa, cioè ove è stato il 
bisogno, come altri coperti vicini con aver tagliado le sue aque con coppi doppii, e accompagnadi con suoi 
canalli di coppi, e sono passi n. 72 in circa di fattura L. 46 
N. 11 Per aver cavado li busi nel muro del campaniel per poner li legni del coperto e saldati e aver stropado li 
busi delli legni del coperto vechio che si ha levado di opera e levà via le astoline nel detto campaniel, e saldà li 
fori, e stropà un foro che andava in detto campaniel, e aver fatto una saldatura di pien muro in detta parte in 
altezza di piedi n. 15 e aver inarpesado per il bisogno di detta fabrica, e posto in opera e ficadi n. 9 arpesi di 
fattura L. 81 
Summa L. 1963 
 

Adì 28 marzo 1724 
N. 12 Per aver messo li suoi terazzi sopra e sotto li sofitti e muri e volti e stabilito di marmorin fregato che sono 
passa n. 57 di fattura L. 285 
N. 13 Per aver stroppà molte rotture nelli muri vechi sotto la cornice di legno e aver stabilito di malta parte 
delle due facciate, e di bianco col penello, e stabilito li due pilastri uno per parte delli detti muri, messo il suo 
terazzo, e malta bianca fregata, datto il suo tinto, stropà un buso nel campaniel che si è tornato aprire per far la 
detta opera, fatto una porta nel detto, che va sopra li soffitti, messo la sua cassa saldata, saldà sotto la gorna di 
legno, comodà li coppi sopra la capella dalla parte del convento in tutto di fattura L. 72 
N. 14 Per aver interazzà il parè sopra la nave della chiesa sopra li coppi che sono passa n. 22 con aver fatto 
l’armadura, di fattura L. 66 
N. 15 Per aver fatto le fasse sotto li coppi attorno la detta capella che sono passi n. 18 di fattura L. 36 
N. 16 Per aver desfatto un pezzo di muro sopra la capella della madona dalla parte verso la cavana che era 
marzo e cadente sopra li coppi con aver levà via le astoline di sopra in altezza di piedi n. 24 longo piedi n. 15 
grosso pietre 24 aver descalzinà tutti li matteriali vechi portati a basso, e rovinazzi, e aver fatto la saldatura 
dietro il coperto in tutto di fattura L. 42 
 

Adì 18 maggio 1724 
Per aver fatto un’armadura sopra li coppi della capella per metter in opera la ramada nella mezza luna, e agiutà a 
porla in opera e tornà a disfarla detta armadura, comodà li coppi della detta capella in tutto di spesa de condotta 
de legname, e fattura di murer L. 42 
Summa L. 2506 
 

Adì 23 maggio 1724 
Viste et incontratte, e misurate le sopradette operationi da me Paulo Tremignon perito pubblico stimo valer in 
mia consienza le sopradette fatture lire mille sette cento novanta dico L. 1790 
Paulo Tremignon Perito ut supra manu propria 
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[1.19] 22 marzo 1724 
Polizza di fatture fatta dal tagliapietra Giacomo Marani per i lavori eseguiti nella cappella 
maggiore della chiesa  
(b. 18, filza A «Polizze di Venezia e Ville (Orti e Bonisiol) 1526-1748», c. s. n.) 

 
Adì 22 marzo 1724 
Per fatture fatte di talgia pietra servì per sigurar due mezze lune servì nella capella dell’altar magior in chiesa di 
Santa Cattarina per haver cavado et impiombado da novo lame n. 17 val ditte suo mancho L. 12 
Per haver cavado et impiombado da novo la crose in (…) se mier servì per meter in cima il colmo della chiesa 
val L. 2 
Adì 17 maggio per haver cavado da novo tutti diti fonditti onze 2 1/2 l’uno di fai via servi per sigurar le remade 
delle sudette messe lune in alto val suo mancho L. 8 
Giacomo Marani fatto le sudette fatture L. 8 
Summa L. 22 
Veduta dal perito e ridotta in L. 18 
 
 
 
[1.20] 25 novembre 1725 
Polizza di fatture fatta dal restauratore Pietro Zangrandi per i lavori eseguiti per l’altare 
maggiore della chiesa  
(b. 18, filza A «Polizze di Venezia e Ville (Orti e Bonisiol) 1526-1748», c. s. n.) 
 
Adì 25 novembre 1725 Venetia 
Per haver fatto li modelli di li nichi all’altar e aver fatto li angelli sopra l’altar come ordine del signor Protto con 
spesa di nolli di tredici caveci di telle et dipinto di machia del colore, per il nollo di telle L. 7:16 
Per colori et carta per far la machia L. 3 
Poi disfatti e tornati a rifar con le sue telle con speso di legname chiodi, broche e giornate di homeni tutto L. 36 
Per aver fatto la prova del quadro sopra l’altar così ordinato da sua eccellenza con spesa di due scorzi  et aver 
portatto una scala di quaranta spesi in burcha a portar et riportar è fattura L. 16  
Più per aver fatto il teler del quadro di la mezaluna sopra l’altar così ordinato dalla superiora di fattura L. 20 
Poi per aver messo sù il detto teler col quadro in suo locho è portato dalli Giesuiti sino al monastero è meso in 
opera con le sue scoaze con spesa di homeni et materiali tutto L. 44 
Pui per haver messo li quadri nelli laterari in cappella è soazati è portati dalli giesuiti in chiesa con spesa di 
homeni n. 5 che hanno lavorato due giorni speso L. 44 
Tutto suma L. 170:18 
Saldata con L. 114 
Fatture fatte da me Pietro Zangrandi conceddor 
 
 
 
[1.21] 1727 
Nota di spese sostenute dal 23 maggio 1724 al 20 maggio 1727 per il restauro della cappella 
maggiore della chiesa  
(b. 18, filza A «Polizze di Venezia e Ville (Orti e Bonisiol) 1526-1748», c. s. n.) 
 
Nota delle spese tutte fatte da 23 maggio 1724 sino tutto 20 maggio 1727 per occasione della fabrica et 
ornamento della capella maggiore in chiesa di Santa Cattarina giusto sepelire e riceveri 
 

Spese rimaste da pagarsi al tempo della morte della Nobil Donna madonna Franceschina Gritti fu Abadessa 
stante l’essersi attrovate in parte adempite et altre operanti incaminate per detta fabrica.  
- Congruo a Zuanne Trogion tagliapietra per resto de marmi dell’altar maggiore e per saldo de sui accordi da 7 
agosto 1725 sino 24 aprile 1727 inelusive L. 5121:4 
- Ad Antonio Boscariol murer per resto e saldo del suo credito di L. 1790 da 26 maggio 1724 sin 30 gennaio 
1725 incl.e L. 1364 
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- A Francesco Caccia marangon per conto di suo credito de legnami, fatture, chiodi e materiali di murer giusto 
le polize L. 2685:20 
- A Zuanne Pignoli fenestrer per saldo di poliza robba e fatture delle finestre e fattura delle ramade L. 896:1 
- A Pietro Staffetta marangon per aver posta in opera le dette ramade L 9 
- A Pietro Tachini fabro per fattura e ferro per le medesime L 165: 12 
- A Biasio (…) per l’imposta di fil di rame per le dette L. 145:4 
- A Giacomo Maronu tagliapietra per pietre vive in gorne poste sotto le dette L. 18 
  Summano 10404:11 
 

Altre spese fatte per ridurre al presente stato la cappella sodetta: 
- Conzeder a Pietro Staffetta marangon per le porte della sagrestia e altre fatture L 276:16 
- Al pittor Brusaferro per la pittura nel soffitto della cappella L 930 
- Al pittor Ventura Rossi per haver aggiustati li quadri laterali et sopra l’altar maggiore in detta cappella L. 550 
- Al pittore [***] Cardinali per haver aggiustati li due quadri uno levato dal muro del campanile sopra il 
fenestron grande della cappella interiore, l’altro del muro vicino all’altar dell’angelo custode ambedue posti frà il 
luoco del confessor et altar della beata vergine del Parto L 132 
- A Giuseppe Cortese depentor per haver dipinte le soaze et altro attorno la cappella L 583:10 
- Ad Iseppo Tomasi depentor per altre dipinte nel soffitto sopradetto L. 124 
- A (…) Paolo Tremignon Proto per l’assistenza prestata al compimento dell’altare, tansa di polize, et altro 
Cecchini dieci L. 220 
- Ad Abondio Statio per li stuchi L. 620 
- A Francesco Bemardoni intagliador per li angeli dell’altare L. 311:4 
- A Pietro Tachini fabro per ferramente per gli detti L. 10 
- A Zorzi Trevisan per dorar soaze L. 127 e più per doradura de raggi, et altro nell’altare maggiore L 74:8 
- A Pietro Zangrandi conzador per teleri fatti per il gradro grande, ponerlo in opera, e fatti li nichi con machie 
finte per modello prima di farsi li stuchi L. 114 
- Alla bottega del Dose per tele per aggiustar detti quadri L. 245 
- A Girolamo Ruggia murer per armadure fatte per il pittor, stucadori, nichi laterali dell’altar maggiore et bagner 
calcina L. 104 
- A Zuanne Valentin calciner per materiali consignati giusto le polize L. 126 
- A Tomaso Crovato terrazer per terrazzo per gli struchi et altro L. 92 
- A Gerolimo Risega intagliador per fattura di soaze per la pala et quadri L. 31 
- A Daniel Staffetta marangon per teleri de quadri, giornate d’huomini per metter cugni per assicurar le spalliere, 
e quadri, e fattura delle cornici et altro L. 422:10 
- A Giacomo Antonio Bono per legname per le soaze, teleri di quadri, cantinelle per serrar il soffitto, e noghere 
per le spalliere L 124 
- A Valentin M. Zuliani per altro legname per le arnadure et soaze L 198:4 
- Per calcina et altro per far serrar il soffitto ove si è fatta la pittura L. 23 
- Per spese fatte in più volte per gesso, polvere di marmo, chiodi, et altro che servì per li stuchi, altra chioderia 
per li marangoni di diverse sorti, piombo, trasporti di legname per occasione delle ramadure fatte giusto le note 
L 537: 2 
L. 16230:5 
Ducati 2617 Lire 4:17 
 
 
 
[1.22] 7 agosto 1727 
Accordo tra le monache di Santa Caterina e il tagliapietra Zuanne Trogion per la conclusione 
dei lavori per l’altare maggiore su modello di Domenico Rossi 
(b. 18, filza A «Polizze di Venezia e Ville (Orti e Bonisiol) 1526-1748», c. s. n.) 
 
Laus Deo Adì 7 agosto 1727 in Venetia 
Havendo stabilito il Venerando monastero di Santa Caterina di questa città di far terminar l’altare di detta 
chiesa, il quale fu principiato da Zuanne Trognon tagliapietra, e posto in opera fino a le basse [sic] delle 
colonne; sarà perciò obbligato detto tagliapietra di dar terminato tutto esso altare in conformità del dissegno del 
medesimo fatto, cioè far le due colonne di verde da Genova, scoaza della palla giallo da Torre, contrapilastri, 
alette, capitelli, architravo, friso, e cornice intagliata, e frontizzo con serraglia intagliata tutto di marmo fino da 
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Carrara, gregato, e lustrato così che fatte, fornite e perfezionate tutte le sue pietre in laudabil forma sarà 
obbligato condur le medesime a sue spese sopra l’opera e dovrà pure farle poner in opera a tutte sue spese di 
murer, materiali, ferramenta e altro, come far otturar le due finestre à fianco di detto altare, e perfezionar le 
porte laterali, di modo che il detto ven. mon, posto in opera il detto altare non abbi ad aver altra imaginabile 
spesa nè di murer né d’altri operarii. Per le quali tutte case al presente l’Illustrissime et Reverende madonne 
Maria Celeste Zane Abbadessa, et illustrissime domina Bianca madonna Zen, domina madonna Angelica 
Dolfin, domina Giulia madonna Zen, et domina madonna Antonia Renier Camerlenghe avanti che esso 
tagliapietra abbi a principiar l’opera gli esborsano ducati duecentovintisei correnti da lire 6:4 l’uno, e terminato, 
et posto in opera detto altare gli esborseranno ducati seicento correnti da lire 6:4 l’uno, cioè havuto il laudo 
dell’opera stessa corrispondente al disegno sopradetto, et patti della presente scrittura ducati quattrocento 
correnti da lire 6:4 l’uno et il rimanente che saranno ducati duecento pur correnti come sopra saranno al 
medesimo tagliapietra dalle loro reverende esborsati entro il termine del governo di detta Illustrissima 
Reverenda Abbadessa senz’altro ritardo. 
Con patto, et obbligo espresso, che detto altare sii posto in opera, e terminato di tutto quanto, niuna cosa 
eccettuata, per il giorno di S. martino 11 novembre prossimo venturo; per osservazione delle quali tutte cose 
sarà la presente sottoscritta dalle parti alla presenza di testimonii. 
Io Bianca Madonna Zen camerlenga 
Io Giulia Madonna Zen camerlenga 
Io Madonna Antonia Renier camerlenga 
Io Zuane Trogion afermo quanto di sopra et [h]o ricevuto li sudeti duchati duesenti e vintisei dico ducati 226 
 
 
 
[1.23] 30 aprile 1740 
Nota dei lavori eseguiti dal muratore Girolamo Ruggia all’interno del monastero 
(b. 18, filza A «Polizze di Venezia e Ville (Orti e Bonisiol) 1526-1748», c. s. n.) 
 
Adì 30 aprile 1740 
Poliza de fature fate per mudar le obedienze del Venerando monastero de Santa Catarina de Venetia fate da me 
Girolamo Ruggia murer giusto il consueto. 
Prima disfando li parlatori e poi quommodo li muri drento e fora e poi sbianchizado sa due man di biancho e 
poi tornadi a fornir con aver rifato il gatolo in corte che da scolo ali parlatori. 
Più sbianchizado la chusina con li lochi apartinenti alla deta chusina e acomodado li muri e il figer e li forneli e 
salizo come il praticato.  
Più acomodado li muri della scala abovolo e sbianchizado la data de 3 man di biancho e netado le pietre vive. 
Più acomodado li muri in sagrestia e sbianchizado e sbianchizado [sic] il volto della chapela e il confeseto in 
deta chapela con 4 man di biancho. 
Più aver sbianchizado il locho del forno e acomodado li muri e meso la chasa dalla porta in cortesela del deto 
forno e saldata de muro. 
Più aver acomodado il confeseto vechio drento e fora e queste fature tute acordate come l’anno pasato in Lire 
L. 214. 
 
 
 
[1.24] 4 maggio 1744 
Polizza di fattura per i lavori eseguiti dal marangone Bortolo Fanelo all’interno del monastero 
(b. 18, filza A «Polizze di Venezia e Ville (Orti e Bonisiol) 1526-1748», c. s. n.) 
 
Adì 4 magio 1744 Venetia 
Poliza di fature fate da me mistro Bortolo Fanelo marangon per il reverendo monastero di Santa Caterina di 
Venezia. 
Per aver reficà e governà le griglie di sacrestia e messe in opera ne li suoi balconi per di fora alla cavana e sono 
n. 4 e poi fato alle dete n. 3 tressi di nogera per tegnirle aperte e messo un ganzo nella cima delli deti tressi per 
sigurarli come si vede di mia fatura L 5:10. 
Per aver ficà una soaza di un quadro in capela del Sacramento e aver levato la tela di un quadro sora la porta 
arente il coro e disfato il pare di taole che era soto la deta tela e cavato li suoi busi nel muro e ficato nelli deti 
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busi li suoi moralu per sigurar il soazon de deto quadro è tornato a rifar il suo pare di taole parte vechie e parte 
nove e tornato a ficar la sua tela tuta a torno e reficato il cornizon sopra il deto quadro che era cadente di fatura 
L. 12. 
Per aver refica altri due soazoni di quadro e ficati con chiodi da pesso di fatura L. 2. 
L. 19:20 
Per spesi in legniame e chiodi e broiche e nolo di barcha: 
per una tola e mezo moral L. 1:10 
oer un pezo di tola di nogera L :10 
per chiodi da soldo n. 20 e da canal n. 50 L. 1:8 
per nolo di barcha :25 
Con spesa e fatura saldata con lire vinti dico 20 spesi L 4:3 
 
 
 
[1.25] 2 settembre 1787 
Ricordo dell’acquisto delle monache in data 10 settembre 1680 del fedudo di Villa d’Orti 
(b. 5, fasc. 7, quaderno n. 2 «Agenzia del feudo in Villa d’Orti dell’Illustrissimo Monastero di Santa Caterina di 
Venezia, 1 giugno 1786-10 novembre 1802. Contiene beni venuti in casa e affittuali», c. s. n.) 
 
Titolo Feudal del Monastero. 
Possiede l’Illustrissimo e Venerando Monastero di Santa Caterina dei Sacchi di Venezia, per acquisto fatto 
l’anno 1680 10 settembre dalla Procuratia Eccellentissima de Supra che ha venduto per la chiesa di San Marco 
tutti li stabili, livelli, decima, fondi ed altro spe[t]tante al Feudo e Giurisdicione della Villa d’Orti sotto Verona 
con li loro respetivi agravi era prima possesso dal Monastero soppresso dei Padri di San Giorgio in Braida; 
congregazione de Canonici di San Giorgio in Alga per prezzo de ducati 45 milla e cento, come dal pubblico 
instromento di detto giorno rogato in atti del ser Zuanne Paulini nodaro veneto, nel qualle descritti 
distintamente si vedono tutti li beni acquistati, e questo autentico si conserva nell’archivio del monastero. 
Formato d’ordine di Sua Eminenza Reverendissima Madonna Luigia Principessa Rezzonico attual degnissima 
abadessa il nuovo disegno del feudo suddetto essendo già il vecchio logorato e consunto, segue di questo a vero 
lume del presente quaderno nelli qui uniti fogli copia autentica del medesimo nel qualle esattamente marcati e 
distinti si vedono tutti i beni del feudo, e questi pure in seguito con piena rellazione si trovano descritti in 
questo quaderno, nel principio di ogni impianto della loro rispettiva ditta alle lettere e numeri. 
 

2 settembre 1787 
Vincenzo Tonelli agente e procuratore del monasterio suddetto 
 
 
 
[1.26] 1 settembre 1791 
Cronistoria degli acquisti da parte del monastero di proprietà all’interno dell’insula con 
indicazione dei locatari al 1791 
(b. 8, quaderno n. 2 « Origine e titoli del monastero», c. s. n.) 
 
Il Nobil e Venerando Monastero, e Chiesa di Santa Catterina Vergine, e martire di Venezia in contrà di Santa 
Soffia fu prima abitato da certi religiosi chiamati Sacchiti, che militavano sotto la regola di Sant’Agostino come 
in processo 4 a Carte I in archivio monastero armaro 280 colto 13. Questi vivevano d’elemosine, e non potendo 
più mantenersi nel 1274 abbandonarono il luogo giusta decreto lionese. Il Pontefice Nicolò IV stabilì la vendita 
di esso sacro luogo con Breve Apostolico 8 Giugno 1288 a favor di Giovanni Bianco, e Monsignor Vescovo 
Querini di Castello alli 8 ottobre susseguente diede il possesso a detto Bianco del monastero suddetto, dippoi lo 
stesso Monsignor Querini nel luogo, e chiesa della Beata Catterina suddetta con atto di provision 1289 5 
ottobre in processo 4 suddetto carte 4 istituisce Abbadessa la nobile Bortolotta Giustinian monaca di 
Sant’Adriano Diocesi Torcellana dell’Ordine di Sant’Agostino, da dove fu traslata con 4 monache, assegnando 
ad’esse detto luogo, e chiesa onde viver sotto la medesima regola. 
Il predetto Zuanne Bianco nel 1289 8 Ottobre come in processo A suddetto carte 6 offre a Dio, ed a Santa 
Catta nelle mani della suddetta Giustinian Abbadessa il monastero, e chiesa di Santa Catterina ch’esso acquistò, 
e concede alla detta Abbadessa il possesso di tutto in perpetuo per se ed eredi, e con di lui testamento 1291 2 
agosto in processo D colto 50 conferma la detta offerta, ed infine la nobile predetta Giustinian Abbadessa 
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essendo stata anche istituita commissaria da detto Giovanni Bianco volontariamente cede, e rinunzia ogni cosa a 
benefizio del suo monastero con atto 6 Aprile 1313 in processo A suddetto a carte n. 13. 
Fu in seguito ingrandito il suddetto monastero nel suo circondario in clausura dalli seguenti acquisti detti e tratti 
dal catastico gentilizio in archivio armaro primo colto A cioè 1291-1296 a carte 74-1338 a carte 75 presente 
acquisto 1388 a carte 77-1463 carte 78, ed’ultimo parte acquisto 1594 desto in detto a carte 82. 
Segue di tutti li beni di Venezia posseduti dal monastero, e di tutti gl’agravi dello stesso nelle testadure delle 
ditte di questo quaderno la descrizion dei medesimi con la citazion dei loro titoli tratti come sopra solo dal 
Catastico General suddetto per maggior facilità, e brevità. 
n.1: casa in due appartamenti, ossia due case segnate n. 1 in contrà di S. Felice acquistate nel 1388 e 1474 
(Catastico Generale cc. 77-78) Donna Prudenza Berti; Gio Batta Bellomo; Antonio Ceccuto; Francesco 
Ceccuto 
2: Casa in contrà S. Felice in calle Larga a Santa Caterina, acquisto 1296 (Catastico Generale c. 75) Antonio 
Baseggio; Giuseppe Bettinelli; Vincenzo Motta; N. H. Antonio Loredan; Antonio Signorelli 
3: Casa in contrà S. felice in calle Larga a Santa Caterina, acquisto 1229 (Catastico Generale c. 74) Zuanne Rossi; 
Giuseppe Salla;  
4: Casa in contrà S. Sofia dietro monastero, acquisto 1296 (Catastico Generale c. 75) Antonio Osto; Antonio 
Bocasini; Giuseppe Caimo;  
5: Casa in contrà S. Sofia in corte del Salà, acquisto 1296 (Catastico Generale c. 75) Bernardo Zampagna; 
Domenico Colpi; Andrea Cosalli; Antonio Bellina; 
n. 6: Casa in contrà S. Sofia in corte del Salà, acquisto 1657 (Catastico Generale c. 86) Lorenzo Cominotto; 
Bernardo Da Lagiola; Osvaldo Steffanin; Lorenzo Cominotto; Giacomo Crevin 
n.7: Casa in contrà S. Sofia in corte del Salà, acquisto 1657 (Catastico Generale c. 86) Giuseppe Fasadio; 
Dionisio Scanferla; Gio Batta Vanzetto 
8: Casa in contrà S. Sofia in corte Bressana, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Francesco Zullian;  
9: Casa in contrà S. Sofia in corte del Salà, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Andrea Moro;  
10: Casa in contrà S. Sofia in corte Bressana, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Zuanne Baggio;  
11: Casa in contrà S. Sofia in corte Bressana, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Giacomo Timini;  
12: Casa in contrà S. Sofia in corte Bressana, acquisto 1679 (Catastico Generale c. 86) Giuseppe Crarisi; 
Gaetano Nadalini 
13: Casa in contrà S. Sofia in corte Bressana, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Angelo Polli; Giuseppa 
Basso; Santa Calliari 
14: Casa in contrà S. Sofia in corte Bressana, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Simon Losi; Francesco 
Zener 
15: Casa in contrà S. Sofia in corte Bressana, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Nicolò Asin;  
16: Casa in contrà S. Sofia in corte Bressana, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Fiorin Andrielli; Osvaldo 
Martini 
17: Casa in contrà S. Sofia in corte Bressana, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Francesca Chichisiola;  
18: Casa in contrà S. Sofia in corte Bressana, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Lonardo Mozzetta;  
19: vedi l’affittual della casa n. 18 
20: Casa in contrà S. Sofia in calle Moscarolla, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Giacomo Devenuto; 
Giustina Andrielli; Tomaso Calegari; Andrea Salvador, Antonio Longhin; Giovanni Marella 
21: Casa in contrà S. Sofia in calle Moscarolla, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Angela Pagnusato;  
22: Casa in contrà S. Sofia in calle Moscarolla, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Giacomo Canziani; 
Zuanne Valdevili; Marco Lucaduin; Giacomo di Bernardo, Catta Canciani 
23: Casa in contrà S. Sofia in calle Moscarolla, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Bortolo Tuffolo; 
Giacomo Antonio Marinello; Giacomo Canziani; Pietro Nadalini; Batta Cappelletti 
24: Casa in contrà S. Sofia in calle Moscarolla, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) vedi casa n. 23 
25: Casa in contrà S. Sofia in calle Moscarolla, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Gasparo Minio; Santo 
Paulini;  
26: Casa in contrà S. Sofia in corte Compagnona, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Giovanni Battista 
Bianchi; Osvaldo Bianchi;  
27: Casa in contrà S. Sofia in corte Compagnona, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Maria di Bernardo; 
Andrea Zin; Don Angelo Beltrame;  
28: Casa in contrà S. Sofia in corte Compagnona, acquisto 1657 (Catastico Generale c. 86) Gio Batta Baggio; 
Felice Penso; Vettor Rugeri; Zuanne Crevin; Giacomo Antonio Marinello; Paulo Ganzi; Guseppe Miussi;  
29: Casa in contrà S. Sofia in corte Compagnona, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Gio Batta Pistolese; 
Angelo Perlasca; Antonio Boccasini; Andrea Pistolese; Giovanni da l’Aqua 
30: Casa in contrà S. Sofia in corte Compagnona, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Domenico Rossi;  
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31: Casa in contrà S. Sofia in corte Compagnona, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Antonio Missi; 
Domenico Toniutti; Isabeta Lasari; Antonio Formittini 
 

Quaderno 2 
32: Casa in contrà S. Sofia in corte Compagnona, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Iseppo Chichisiola; 
Giuseppe Chichisiola; Zuanne Benedetti; Perina Salvi; Giuseppe Miussi; Bastian Asolan; Giacomo Taso; 
Anzolo Vianello;  
33: Casa in contrà S. Sofia in corte Compagnona, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Tommaso Marcussi; 
Pietro Valier; Zuanne Riosa;  
34: Casa in contrà S. Sofia in corte Compagnona, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Zuanne Valle; Iseppo 
Bertani; Antonio de Angeli; Vettor Rugeri; Gio Batta Lorenzuto; Giuseppe Cerini; Carlo Clero; Giuseppe 
Merlo; Agostin Scuchi; Domenico Angellini; Andrea Angellini;  
35: Casa in contrà S. Sofia in calle della Rachetta, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Bernardo Bernardi;  
36: Casa in contrà S. Sofia in calle della Rachetta, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Giuseppe Bacchini;  
37: Casa in contrà S. Sofia in calle della Rachetta, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) Ambroso Bonetti; 
Andrea Salvadori; Giuseppe Cerini; Paulo Zannini;  
38: Casa in contrà S. Sofia in calle della Rachetta, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) e pochissima parte in 
1556 (Catastico c. 82) Nicolò Gianon; Osvaldo Baggio;  
39: Casa in contrà S. Sofia in calle della Rachetta, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) e pochissima parte in 
1556 (Catastico c. 82) Pietro Turio;  
40: Casa in contrà S. Sofia in calle della Rachetta, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) e pochissima parte in 
1556 (Catastico c. 82) Bernardo Berrara; Zorzi Ongarello; Giuseppa Basso;  
41: Casa in contrà S. Sofia in calle della Rachetta, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) e pochissima parte in 
1556 (Catastico c. 82) Zuanne Merlo; Antonio Schiavon;  
42: Casa in contrà S. Sofia in calle della Rachetta, acquisto 1556 (Catastico Generale c. 82) Zorzi Ongarello; 
Elisabetta Sitti; Gio Batta Ottogalli; Zuanne Beni; Domenico Martini;  
43: Casa in contrà S. Sofia in calle della Rachetta, acquisto 1556 (Catastico Generale c. 82) e pochissima parte in 
1595 (Catastico c. 83) Angelo Ceccuto; Antonio Fontana; Lucia Pizzamiglio; Francesco Cicogna;  
43 secondo: Racchetta, ossia luogo grande terreno in contrà S. Sofia, acquisto 1503 (Catastico Generale c. 81) 
Giuseppe Boldrini;  
44: Casa in contrà S. Sofia in calle della Rachetta, acquisto 1556 (Catastico Generale c. 82) Antonio Astolfi;  
45: primo magazeno Casa in contrà S. Sofia in calle della Rachetta, acquisto 1556 (Catastico Generale c. 82) 
Gaetano Calido;  
46: secondo magazeno Casa in contrà S. Sofia in calle della Rachetta, acquisto 1556 (Catastico Generale c. 82) 
Felice Muchiachion; nipoti Vivante;  
47: Casa in contrà S. Apostoli sopra le Fondamente Nuove, acquisto 1568 (Catastico Generale c. 84) Francesco 
Guarnieri;  
48: Casa in contrà S. Apostoli in calle delle Cadene, acquisto 1568 (Catastico Generale c. 84) Anzolo Carrara; 
Luigi Asin; Giorgio Tonini;  
49: Casa in contrà S. Apostoli in calle delle Cadene, acquisto 1568 (Catastico Generale c. 84) vedi 48 
50: Casa in contrà S. Apostoli in calle delle Cadene, acquisto 1568 (Catastico Generale c. 84) Bernardina 
Bettoni; Mario Foppa;  
51: Casa in contrà S. Apostoli in calle delle Cadene, acquisto 1568 (Catastico Generale c. 84) Paulo Cavagnis; 
Giacomo Tosso;  
52: Casa in contrà S. Apostoli in calle delle Cadene, acquisto 1568 (Catastico Generale c. 84) vedi 51 
53: Casa in contrà S. Apostoli in corte delle Candelle, acquisto 1377 (Catastico Generale c. 76) Don Ubaldo 
Bragolin;  
54: Casa in contrà S. Apostoli in corte delle Candelle, acquisto 1377 (Catastico Generale c. 76) Don Gio Batta 
Olivieri; Citt.a Paulina Mestrona;  
55: Casa in contrà S. Apostoli in corte delle Candelle, acquisto 1377 (Catastico Generale c. 76) Andrea Baldan; 
Francesco Donadoni;  
56: Casa in contrà S. Apostoli in corte delle Candelle, acquisto 1377 (Catastico Generale c. 76) Giacomo Fabri; 
Maria Coperti;  
57: Casa in contrà S. Sofia sopra la Fondamenta di SC, acquisto 1486 (Catastico Generale c. 80) Domenico 
Moretti; Domenico Sono; Giovanni Angellini;   
58: Casa in contrà S. Sofia sopra la Fondamenta di SC, acquisto 1486 (Catastico Generale c. 80) Reverendi 
Barazzini e Baruzzi; Teresa Fagher; Francesco Baruzzi;  
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59: Casa in contrà S. Sofia sopra la Fondamenta di SC, acquisto 1486 (Catastico Generale c. 80) Andrianna 
Pavanello; Gio Francesco Garbo;  
 
 
 
2. SAVI ED ESECUTORI ALLE ACQUE (S.E.A.) 
 
[2.1] Senza data (seconda metà XV sec-) 
Copia delle grazie concesse ai proprietari di terre ubicate lungo il margine settentrionale 
dell’insula 
(reg. 219, c. 70r-v «Summario delle gratie, che son nell’offitio dei Pioveghi tratto dai libri dell’offitio dei 
Pioveghi per mi prete Marin Rusco nodaro del detto offitio») 
 
Gratia de messer Zorzi Stella, il qual ha una proprietà appresso il monasterio dei Crosechieri dalla parte da 
driedo verso Muran in paludo possa ampliar il suo territorio, et tanto atterrar, quanto li suoi vesini del 1429. E’ 
al presente de messer Francesco da Torre dal Banco 283. 
 

Gratia delli infrascritti, de ser Renzo Marcadellu, Giacomo Raffans, Zorzi Stella et ser Zuan Rubin di poter 
atterrar sopra il paludo verso Muran driedo le sue case poste appresso il monasterio dei Crosechieri per 
lunghezza passa sedese, et per larghezza quanto sono larghe le sue proprietà del 1440| 296. 

 

Gratia de ser Mattio d’Oro tentor, è al presente de ser Agustin de banco di poter atterrar sopra il paludo verso 
Muran driedo una sua casa, che l’ha a Santa Catarina, tanto quanto i suoi vesini soprascritti del 1446| 203. 
 

Gratia di messer Alessandro Capella di poter atterrar driedo il suo territorio c’ha a Santa Cattarina, verso Muran, 
tanto quanto sono i suoi covesini, cioè ser Bortolamio Macardelli, Giacomo Raffans sopraddetto del 1447| 306. 

 

Gratia de ser Mattio d’Oro tentor soprascritto che oltra l’atterration soprascritta nel sopradetto luogo, l’habbia 
ben atterrado per passa sette, et che gli sia concesso 1451| 311. 
  

Gratia de ser Bortolamio Macardelli, et ser Giacomo Rosso di poter atterrar driedo le sue case, che l’hanno a 
Santa Catarina sopra il paludo verso Muran tante, quanto comprendono li suoi horti, et per lunghezza passa 
vinti del 1456. In libro nostri. 

 

Gratia dei nobili homini messer Piero Baroci, Zuan da Leze, Gierolamo Michiel et Daniel da Leze di poter 
atterrar quel mandracchio, over paludo, ch’è driedo al monasterio de la Misericorda, tanto quanto è il 
monasterio della Misericordia, et per la larghezza verso Muran, quanto in sè la proprietà di messer Zaccaria 
Contarini del 1459. In libro nostri. 
 

Gratia de ser Zorzi Stella di poter atterrar, et ampliar sopra il paludo verso Muran driedo una sua casa posta 
dredo Santa Cattarina, tanto, quanto ser Phebo Capella, et fu de ser Bortolamio Marcadelli, per passa vinti del 
1457. In libro rerum. 
  

Gratia de messer Polo di Poli quondam messer Giacomo de messer Nicolò da ca’ Pesaro quondam messer 
Segondo, c’hanno certe case a Santa Cattarina sopra il rio de la Misericordia di poterse tirar avanti sopra il detto 
rio, tanto, quanto, se tirò per avanti ser Matthio d’Oro suo vesin, et un pe’ manco del 1476. In libro rerum. 
 
 
 
[2.2] Senza data (1338-1503) 
Copia delle condanne inflitte ai proprietari di terre ubicate lungo il margine settentrionale 
dell’insula che hanno illecitamente bonificato nuovi terreni 
 (reg. 219, c. 74v «Catastico di scritture sulla laguna») 
 
Condannatio contra ser Zorzi Stella per haver atterrado uno riello driedo il monasterio di Santa Cattarina per 
passa trè in ducati 20, et che el debbia desatterrar tutto quello che l’ha atterrado del 1457 adì 15 settembre al 57. 
 

Condannatio contra ser Mattio d’Oro tentor, a Santa Catarina dove al presente sono le case nuove degli 
Agustini dal Banco per haver atterrado de più de la sua gratia in ducati 100 del 1430 adì 17 zener al 83, et pago 
ducati 10 in gratia, tamen che el dovesse desatterrar al 42. 
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[2.3] Senza data (1338-1503) 
Terminazione contro Giacomo Rasmi e Febo Cappella per una palificata e un pontile 
costruiti illecitamente sopra la laguna  
(reg. 219, c. 75v «Catastico di scritture sulla laguna») 
 
Termination contra ser Giacomo Rasmi da Santa Catarina per haver fatto una palà driedo casa sua a Santa 
Catarina in pregiudizio del pubblico, et de messer Phebo Cappella condannado in L. 25, et dover quella 
remuover, et che il detto messer Phebo debba far uno pontil drio casa sua sopra il paludo in cavo de la sua 
palada per pie trè, et che el paghi monete 2 all’anno del 1461 adi 18 zugno in libro squarzado. 
 
 
 
[2.4] Senza data (1338-1503) 
Copia delle terminazioni contro abusi commessi su terreni confinanti con la laguna 
(reg. 219, c. 79v «Catastico di scritture sulla laguna») 
 
Noto come del 1487 il fu determinado per l’Illustrissima Signoria et mandado all’offitio dei signori Pioveghi, 
che el fusse cavado uno certo rio driedo il monasterio di Sancta Catarina tra la proprietà de ser Alessandro, over 
Phebo Capella, et la proprietà de ser Zorzi Stella et son al presente de ser Francesco da la Torre per lunghezza 
di passa disdotto, et largo pie otto, come appar in libro de le termination de le cavation dei rii al 124. 
 

Gratia de ser Polo di Priuli quondam ser Giacomo, et de ser Nicolò da ca’ da Pesaro quondam ser Segondo, che 
i possano terar le sue proprietà, che i hanno in rio della Misericordia, che possa tirarle tanto in fuora quanto 
quelle de ser Mattio d’Oro, chi sono al presente degli Augustin dal Banco del 1478 adì 3 Agosto in libro vecchio 
de annuorum al 80. 
 
 
 
[2.5] 30 giugno 1503 
Misurazione da parte dei Savi ed Esecutori alle Acque degli interramenti realizzati da privati 
dal 1485 al 1503 tra la Sacca della Misericordia e la proprietà di Piero Barbaro  
(reg. 219, c. 28v «Catastico di scritture sulla laguna») 
 
Die 30 zugno 1503 
Passada detta sacca de Sancta Maria della Misericordia, et andando ditti cavacanalli all’horto et terreno vacuo de 
ser Francesco dalla Torre, posto drio il monasterio di Sancta Catarina, che ferma con uno suo ladi sopra ditta 
sacca, et con uno suo cavo sopra il paludo verso Muran; et visto per loro furono dimandadi, se dal 1485 in qua 
hanno portado, buttado, over mandado fango, terren, ruinazzo, over altro per atterrar, resposero Andrea da 
Bressa, et Lorenzo Bellhaver d’accordo, non haver gettado nè mandado fango, nè altro a detto luogo, ma ben 
haver visto da puoco tempo in qua, cioè nuovamente, che dalla banda de ditta sacca vi era uno pezzo di terreno 
in lengua poco; sopra il qual era acqua con certe palificate poco più in fuora magnade; il qual terreno veniva 
ingrandido dal muro nuovo fino sopra al paludo, et che tutto al presente è sta atterrado, et molto più, sopra 
detta sacca; il qual fu mesurado, per loro per lunghezza, et per larghezza; comenzando dal muro nuovo, che 
guarda sopra quello di Augustin furon; dove era una cavana vecchia fu trovado essere lungo passa quattordese. 
Item mesurada la larghezza, che è al presente dall’altro cavo dov’è il muro sopraddetto sono passa trè. 
Item, oltre di questo ch’è il suo horto vecchio; in cavo del qual anco per detto de Tadio, et Bigon burchieri; 
dimandadi, ut supra, dissero c’havevano buttado gran quantità di fango, terren, ruinazzo, et altro per atterrar, si 
al terren nuovo, come al vecchio da poco tempo in qua, et che l’è ben vero, che eran fatte le palade, per tutto, et 
dentro era acqua, et che quello può el esser stato atterrado del vecchio sopra il paludo; mesurado per loro tutti, 
fu trovado esser passa tre, et la larghezza del nuovo, et del vecchio mesurada per loro fu trovada esser passa 
quindese, computada una cavana, ch’è dentro in cavo dell’horto tra il vecchio, et il nuovo: item dicono li detti 
Bigon, et Tadio, che al terren nuovo da poco tempo in qua hanno gettado anco loro ruinazzo, et che l’era fatte 
le palade per tutto: ma dentro era acqua, cha uno poco di lengua in fuora, et che tanto quanto è sta ditto di 
sopra per li altri, tanto è sta atterrado sopra detta sacca. 
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Mesurada tutta la lunghezza del detto luogo, vecchio, e nuovo del detto ser Francesco da la porta maistra 
davanti, fin sopra al paludo per detti cavacanalli, et fu trovada esser passa cinquantaquattro, et per larghezza in 
cavo sopra al paludo vecchio, et nuovo, fu trovado esser passa quindese. 
A lai il sopraddetto horto de messer Francesco della Torre è posto il luogo de messer Zaccaria Grimani; sopra 
el qual è costrutto certo cason da masenar cuogoli in cavo del detto luogo; sopra il qual essendo detti 
cavacanalli, et dimandati, se dal 1485 in qua sanno chi di lor habbia portado fango, terren, ruinazzo, over altro: 
resposero tutti non se recordar dal 1485 in qua haver portado, ne mandado alcuna cosa al detto luogo: ma esser 
così al presente, come l’era avanti il 1485. Salvo che Lorenzo Bellhaver, il quale disse haver visto detto luogo, 
che dal 1485 in qua l’acqua batteva fino al detto cason senza palade, et che tutta la terra che è al presente da 
esso cason al paludo, è stata fatta dal 1485 in qua; la qual atterration tolta in nota, et mesurada, fu trovada esser 
per lunghezza passa otto, et per larghezza passa sei. 
Fu tolta in nota tutta la larghezza del luogo del detto misser Zaccaria, sì coperto come discoperto da la porta 
maistra davanti che è sopra la calle, et fu trovada esser passa cinquanta et per larghezza sopra il paludo passa sei. 
Se retrova esser a lai il sopraddetto luogo il terren, et horto de ser Alvise Rosso insieme con quello de ser Piero 
Bon tutti doi equali per lunghezza, et per larghezza davanti, et da drio; sopra il qual essendo detti cavacanalli, et 
dimandati, ut supra; resposero no se aricordar dal 1485 in qua haver gettado, nè mandado cosa alcuna a detti 
luoghi: ma esser al presente, come el giera dal 1485 in qua; però non se tuol nota de atterration alcuna fatta in 
quelli luoghi, ma solun la lunghezza, et larghezza de ditti horti, la qual mesurada per ditti cavacanalli da la porta 
maistra, guarda sopra la calle fino al paludo di tutti doi li soprascritti fu trovada esser passa quarantadoi per 
lunghezza, et per larghezza passa sei sopra il paludo. 
Ancora appresso il soprascritto è una casa con uno horto del monasterio di Santa Cattarina; nel qual sta messer 
Piero Barbaro in cavo di certa sacca; al qual essendo detti cavacanalli, et dimandadi de atterration fatta, ut supra: 
resposero tutti non si aricordar dal 1485 in qua haver portado, nè mandado cosa alcuna al detto luogo: ma esser 
al presente serrado di pali, et de tolle, come l’era del 1485. Fu tolto in nota solun la lunghezza del tutto; la qual 
mesurada per i detti cavacanalli da la porta maistra fino al paludo fu trovada esser passa quarantauno, et per 
larghezza fu trovada esser passa dodese. 
Zilio Pescina, nodaro alle Acque 
 
 
 
[2.6] 30 luglio 1503 
Interramento di 26 per 9 passi realizzato dalle monache di Santa Caterina dei Sacchi  
(reg. 219, cc. 29v-30r «Catastico di scritture sulla laguna») 
 
Die 30 Iulii 1503 
Noto, come più oltra mediante una callesella è un pezzo di terren grezzo, posto driedo il monasterio di Santa 
Catarina, atterrado da nuovo senza palade in pizzo, over triangolo, largo da uno suo cavo in terra appresso il 
muro del monasterio di Sancta Catarina passa nuove, et sopra il paludo passa doi; lungo dal muro del 
monasterio soprascritto verso la callesella soprascritta sopra il paludo passa ventisei. L’altra larghezza non 
metto, perchè va in triangolo; al qual essendo andati li soprascritti cavacanalli et dimandati se dal 1485 in qua 
hanno portado, gettado, over mandado fango, terren, ruinazzo, over altro per atterrarlo; respose Lorenzo 
Bellhaver non haver fatto gettar, nè mandado; ma ben saper che molti cavacanalli hanno gettado et mandado 
gran quantità di fango, terren, ruinazzo, et altro, et tra gl’altri disse, che quando Zuanne Forto fece cavar il rio 
dei Crosechieri; el mandò tutto il fango, che el fece cavar del ditto rio a quel luogo; se reporta de tal fatto al 
libro de le cavation; crede che el fosse dal 1485 in qua, et esser stata fatta quasi tutta quella atterration dal 1485 
in qua, et se ricorda veder acqua per tutto da un poco di lengua in fuora; la qual era in sacca da dentro. 
Item disse ancora Giacomo Collogna dal 1485 in qua haver buttado gran quantità de fango, et terren al detto 
luogo et quando el gettava, l’era paludo per tutto; da una certa lengua che era in dentro, et che è stata fatta quasi 
tutta quella atterration dal 1485 in qua, quanta ut supra è larga et lunga. 
Item Tadio burchier soprascritto desse ancora lui dal 1485 in qua haver gettado gran quantità di fango, terren, 
ruinazzo, sopra il detto luogo, et che dal 1485 in qua l’è stato sgrandido, tanto quanto, ut supra hanno detto li 
altri. 
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[2.7] 25 agosto 1551 
Deposizione di Cristoforo Sabbadino circa il possibile interramento della sacca della 
Misericordia  
(reg. 158, cc. 9r-10r) 
 
Deposizione del detto Sabadino fatta l’anno 1551 25 agosto nel suddetto libro, a carte 164. 
Essendo compito d’atterrar il luoco vacuo appresso San Ciprian de Muran, et desiderando le Sue Signorie 
clarissimi Signori Savi et Esecutori alle Acque d’atterrar la sacca dietro la Misericordia, hanno imposto a me 
Cristoforo Sabadino Inzegner, et Protho dell’Officio, che debba dire, se l’atterar di essa sacca sarà di danno alla 
laguna. Riverentemente li dico non vi esser luoco di minor importanza alla laguna, quanto è l’atterrar la detta 
sacca alla Misericordia, nel qual luoco mai si è per veder maggior fondo del presente, et stante essa sacca, come 
la sta, la laguna ne riceve più danno, che utile, imperochè l’acqua, ch’ascende, et discende per riva, subito, che la 
sente sacca, overo angulo, de fatto la si alarga, et si mortifica, et più presto atterra che cava, et se la riva fosse 
per tutto tirratta per il dreto, facendosi le fondamente di pietra, quella se n’anderia viva con il continuo corso, et 
caveria. 
Perchè si potria dire, ch’in essa sacca si luoga dell’aqua, et che serrandola, manco ne entrerà nella laguna. 
Rispondo che se ben si torrà il luoco all’acqua diciamo d’un piede d’altezza con il comune della sacca tirrando la 
linea dretta, l’acqua caverà, et si farà il doppio di fuori di essa fondo, et non solamente drieto il luoco della 
sacca, ma per molti passa et di sotto, et di sopra di quella, et l’esperientia appresso la raggione lo dimostra, 
appresso l’Arsenal Novo, che per esser tirratta la linea dretta, la dove era la spiaggia altissima, è fatto 
buonissimo fondo; et volesse Iddio, che tutti li anguli, et sacche incolpate fossero atterratte a linea dretta con 
fondamenta di pietra, che saria un grandissimo beneficio alla laguna, dico di quelle, che sono a[t]torno la città di 
Venezia et appresso li lidi; ma delle sacche, et anguli, che sono verso terra ferma, non consiglierei ch’el ne fosse 
occupato spazio, perchè l’aqua ascendendo, si aluoga, et nel descender per ha tanto più carico, et no ha corso 
per riva; si chè con ogni riverentia conseglio che sii atterratta essa sacca, per non esser (come è detto), di niun 
danno alla laguna, imo di utile, sì per l’aque, come per il denaro che si caverà da ditta atterrazione. 

 
 
 
[2.8] 10 ottobre 1552 
Il Collegio alle Acque approva la decisione di interrare la sacca della Misericordia 
(reg. 344, c. 73r-v) 

 
10 ottobre 1552 in Collegio Aquarum, 
Questo collegio ha inteso dalle deposition hora lette che lo atterrar della sacha della Misericordia no po’ esser di 
alcun maleficio di questa laguna anzi de beneficio per il corso delle aque et tornando etiam a comodo et utile 
alle cavatione che si fano così nel canal grande come altrove, et che si farano per il logar delli fanghi, per che in 
ditta sacha si potrano metter co[n] molto minor spesa che in ogni altro loco et perchè con il danaro che si 
trazerà de ditta atterratione che sarà in notabil suma si potra cavar atorno ditta laguna verso la terra ferma molti 
lochi li quali necessariamente si hano a cavar per utile et beneficio di quella il che ricerca una grossa spesa, 
perho l’andarà parte che sia data libertà alli Savii et Essecutori delle Aque di far atterrar ditta sacha iusta il 
disegno fatto per maistro Piero Pizzolo protho del ditto Officio, il quale è stà mostrato a questo Collegio. 
Possendo etiam li ditti Savii et Essecutori far far un rio de mezo cosi li pareva con il Conseglio de questi prothi 
el tratto del qual loco da poi serà atterrato batute le spese de ponti et altro che accaderà farsi sii speso in cavar 
atorno questa laguna verso terra ferma in quelli lochi che parevano più a proposito, ne si possi spender in altro 
sotto pena di furanti, et il Cassier et Scrivan della laguna siano obbligati tenir cassa et conto separati del tratto de 
ditto terren et della spesa et che tutto il tratto netto sii speso in la escavatione preditta et che chiaramente se 
possi veder la essecution della presente deliberation et escavation suddetta. 
[18, 11, 6; 19, 11, 5] Nihil captum quia vult duo tertia ballottar. 
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[2.9] 1580 
Ricordo di Benetto Tiepolo in materia di miniere ed estrazione di metalli 
(reg. 270, c. 91r-v) 
 
Signori Illustrissimi, 
in Cadore si ritrova una montagna in Zubiana nella quale quasi in tutti li luochi dove si cava per doi o tre passi 
sotto, si trova vena, o simile materia di ferro, ma quando si cava più oltra, non si trova più cosa alcuna. Ben son 
segnali assai apparenti che sotto si potria trovar vena di oro, overo d’argento, ma niuno mai si ha messo a 
questa impresa, perchè vi bissogneria arisigar molti, e molti centenaza de ducati, et niuno anco cava, ne 
addoppera della vena detta di supra de ferro, per esser, come spiuma de ferro (…): ond’io Beneto Tiepolo fo 
del magnifico messer Stefano il (…) ch’ho ben veduto, et considerato detta montagna, et che ho fatto molte 
prove di questa vena de ferro, la qual con l’industria mia spero di riddurà qualche bontà, et che dessegno provar 
la fortuna di andar sotto detta montagna, et veder, se con l’industria, et fatica d’huomo, et con spender molti 
centenara de ducati posso trovar altra vena perchè saria anco con molto benefitio pubblico, non vorrei spender 
il mio a benefitio d’altri. Però comparo davanti l’essecutore Signorie Vostre, et richiedo che sii concesso a me, et 
a miei heredi l’uso del cavar detta montagna da Zubiana, et ch’altri che me, o, ch’havesse raggion da me, non 
possino cavar in detta montagna per anni 50 prossimi sotto quelle pene, ch’in casi simili si sogliono conceder di 
denari, et di galee, et che mi sii appresso dati, come è necessario boschi li vicini sufficienti per poter far detta 
opera, et per cusinar, et discolar le vene, dissegnando far in esso luoco un’edificio per il qual bissogneranno 
carboni in gran quantità; per la qual concession m’obbligo di pagar ogn’anno, ch’io caverò vena da ferro miara 
diece di ferro crudo alla casa dell’Arsenal per far bolle condoto a tutte mie spese dalli dacii in poi, principiando a 
dar detto ferro l’anno 1582, continuando poi, fino, ch’io caverò, et di più, se Iddio permetterà, ch’io trovi oro, 
overo argento, voglio esser obbligato di dar la decima della vena all’Illustrissima Signoria, ma trovando rame 
non voglio esser obligato se non all’amittà della decima per la molta spesa, che mi convenira a ventura fare, con 
espresso dechiaration, che li boschi, che mi saranno concessi, non possino esser addopperati in altro, che per far 
tale effetto et a questo modo facendo le Signorie Vostre Illustrissime potriano trovar vena da ferro in quel paese 
che non ve ne, è, la qual bissogna andar ricercar sotto li Austriaci oltre la speranza d’altre vene d’importantia. 
 
 
 
[2.10] 30 agosto 1595 
Instrumento di vendita dei Savi ed Esecutori alle Acque di 35 ! passi quadri di terreno 
confiscato al monastero di Santa Caterina dei Sacchi a favore delle monache agostiniane  
(reg. 323, cc. 22v-23r «Istrumenti rilasciati dal magistrato, 1593-1642») 
 
30 agosto 1595  
In nomine Dei Aeterni, Amen. Anno ab incarnatione Domini Nostri Iesu Christi, millesimo, quinquegesimo, 
nonagesimo quinto, mensis Augusti die 30 indictione 8. In Ducali palatio in offitio Super Acquis. Cum sit che 
dredo el monasterio delle Reverende Madre de Sancta Catterina di questa città sii stato trovato per li ministri 
dell’offitio presente accrescimento di terren de passa quadri n. 35 ! come ap[p]ar per pertegazione fatta per ser 
Zuan Alvise Gallese vice proto del predetto offitio sotto dì 26 zugno passato, et volendo esse Reverende Madri 
quelli comprar per il pretio, et stime, ordine di esso offitio, et de ciò havendone fatto instantia alli Clarissimi 
Signori essecutori infrascritti. Da qui è, che Sue Signorie Clarissime per l’auttorità attribuitali per le leggi 
dell’eccellentissimo Collegio alle Acque per esser detto accrescimento contiguo, et annesso all’altro suo terreno 
per esse già comprato dall’offitio fin sotto li 14 di luglio 1556 li hanno quello dato, et venduto, si come per il 
presente pubblico instrumento li danno et vendono per il pretio ordinario dall’offitio che sono ducati doi il 
passo quadro. In essecutione alla predetta vendita havendo esse Reverende Madri contato nel presente offitio 
ducati settantauno per l’amontar de essi passa quadri numero trentacinque e mezo come apar per partida de dì 
13 lugio passato. 
Perciò Sue Signorie Clarissime li fanno ampla, et solenne quietatione dell'ammontar di esso accrescimento de 
passi quadri n. 35 ! che è quanto si ha trovato d'accrescimento fin’hora presente nel predetto terreno, et de 
tutto quello, che detto officio quonismodo pretende da detto Monasterio per occasion de detti accrescimenti 
fin’hora presente. 
Ponendo essere Reverende Madri in pacifico possesso di esso accrescimento, come era già l’officio et la 
Serenissima Signoria con omnimoda auttorità di quello tener, goder, possieder, dar, donar, vender, allienar, 
permutar, et di esso far ogni loro volere, come cosa loro propria, et libera. Promettendo sì per nome loro, come 
de loro successori di questa deffender, et mantenir contra qual si voglia persona, da qual si voglia molestia, così 
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particolar, come publica, così in giuditio, come fuori di giuditio, et in qual si voglia tempo. Per confirmatione 
alle qual tutte cose Sue Signorie Clarissime si sottoscriveranno di mano propria. 
Ferigo Contarini essecutor alle Acque 
Franco da Molin essecutor alle Acque 
Daniel Diedo essecutor alle Acque 
Scipione Zilioli nodaro 
 
 
 
[2.11] 9 marzo 1592 
Ricordo del mercante di legname Giacomo Campelli sul tratto più orintale delle Fondamente 
Nuove appena iniziate  
(reg. 122, c. s. n.) 
 
Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Savi et Essecutori sopra le Acque, essendo che con tanta spesa, et con 
tanta fatica, Vostre Signorie Illustrissime fanno far la sua sì bella fondamenta già cominciata al paludo de messer 
San Francesco et vanno dietro seguitandosi con molto travaglio, delle acque, et fortunali tempi, che in quella 
parte della sua città usano ogni anno, anzi più volte all’anno; per li quali fortunali senza niun fallo del continuo 
mineranno detta sua sì bella fondamenta; onde che antivedendo io Giacomo Campelli quondam Francesco 
mercante de legnami, uno advertimento, et aricordo in tal materia, il qual ovierà ad ogni ruina che potesse 
succieder d’esse fondamente, et le farà mantenir, et conservar, senza altro impedimento delle acque, nè de la 
laguna, anzi sarà con umilità, et beneficio dell’officio suo de bona sum[m]a de entrata che si caverà ogni anno. 
Onde riverentemente mi è parso appresentarmi a Vostre Signorie Illustrissime come quelle hanno tal carico, 
con detto mio raccordo; il qual raccordo conoscendolo di tanta importanza glielo farò manifesto, quando che, 
per l’auttorità dell’officio non potendo premiarmi di parte di quello che per causa mia acquisteranno d’entrada; 
la qual hora non hanno; o con l’auttorità dell’eccellentissimo suo collegio delle acque quando in ciò conoschino 
bisogno di metterci parte, per memoria della rifinita sua benignità, riuscendo buono detto mio aricordo, come al 
sicuro riuscirà; sii dato, et concesso a me Giacomo Campelli soprascritto in perpetuo a me, et alli discendenti 
miei, della utilità che sarà tratta dall’effetto che si farà per questo mio aricordo; ducati tre al mese, si come si 
caverà per l’officio suo senza altro impedimento. Et alla nuova grazia a Vostre Signorie Illustrissime 
humilmente mi raccomando: ricordandoli esserci bisogno di prestizza et risoluzione per quanto desidero di 
palesarli. 
(letta davanti alli eccellentissimi Luca Michiel Savio e Alessandro Pisani e Vitor da Molin Essecutore) 
 
Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Savi et Essecutori sopra le Acque, 
non senza molta et importante causa mi son mosso io Giacomo Campelli quondam Francesco merchante de 
legnami de questa nostra inclita cit[t]à di Venezia a voler suplichar a Sua Serenità chon dir de darli noticia et 
manifestarli uno mio advertimento et anche secondo perchè vedendo che Sua Serenità fan[n]o fabrichar una 
tanto bella fondamenta sulla laguna principiata dal monasterio de messer San Francesco della Vigna et 
seguitando quella fino donde a Sua Serenità li piacerà facendo quella tanto bella et chon tanta sua spesa et 
desiderando Sua Serenità che quella àbi a perpetuar di per beleza chome per chomodità della sua ci[t]tà et aciò 
che le aque àbi il suo chorso per dretura et aciò si possi sempre senza impedimenti niuno transitar et andar 
chomodamente sì per terra chome per aqua: ma vedendo io umilissimo suo servitor Iacomo Campelli 
soprascritto detto che il pensiero et l’opera di Vostre Signorie Illustrissime anderan[n]o di molto chon 
chontrario effetto et questo sii detto per mio advertimento et arechordo. 
Che per tre cause fan[n]o bè se[r]rano il canal quasi sempre ochupato et impeditto dalla tanta et molta 
marchancia de legnami che del chontinuo va agiongiendo de giorno in giorno et quel pocho del fondj de aqua 
che sarà serà solo arente via alla fondamenta o pocho più a largo onde che per necesità si chi venirà tenir 
ochupato per il desfar et deschargar et cargar li legnami et pocho a largo della fondamenta sono alto il paludo et 
chon pocha aqua onde che per tal causa per la mazor parte del tempo il transitar sara[n]no se[r]rato et impedito. 
Segonda che cho ogni pocho de vento che farano che si pol dir che trenta volte all’an[n]o tutta la merchancia 
che si retroverano si romperà et stracerà et si perdarà cho grandissimo et intolerabel dan[n]o et ruina della 
marchancia alla qual chosa per necesità bisogna farli provisione. Terza sono et che più importa che se non seli 
farà provisione ogni volta che farà venti sempre sbaterà li legnami che si atroverà et come a bati pallo et cho 
rovina darà in la detta fondamenta et chon ogni fortuna che farà chon aqua gro[s]sa sbaterà tanto in la detta 
fondamenta che leverano via li sassi de sopra et di grado in grado romperà et sfrachaserà tuta essa fondamenta 
et tal rovina serà senza niun fallo che sempre li romperà et ruinerà tuta quanta: onde che Sua Serenità veniva 
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over fatto far una si bella opera et chon tanta spesa et venirà a esser sempre chon il canal impeditto et serà chon 
tanto dan[n]o della merchancia et che più importa serà senza fondamenta perchè seran[n]o sempre rota et 
sfrachasata che me ben Sua Serenità pol chonsiderar alle tante et talle fortune che soleno far in quel locho. 
Et per remediar a tanti dan[n]i si chosì pareva a Vostre Signorie Illustrissime di far chome qui sotto è dechiarato 
o in parte over in tutto over chon melgior strada se si potesse trovar ma a me mi par sii la melgior che son che 
le facino atterrar parte di essa laguna chome àn[n]o chomenciato ma lasiar in vachuo over muollo in mezo ditto 
luocho de dentro via della detta fondamenta tra el rio de Santa Iustina et il rio de San Zuane Pollo qual muollo 
sii las[s]ato et fatto per largeza da essa fondamenta fino alle rive delle teze delle botege da legnami et de tanta 
longeza che abilmente si possi achomodar chon la merchancia facendo in detta fondamenta in mezo el detto 
vachuo un ponte chon il vodo sotto de largeza de passa quatro et non più da podervi dentro intrar et ussir 
facendoli el suo muro sun detta fondamenta dalla banda de ditto vachuo qual luocho vachuo abbi da esser per 
longeza dalla botega del ser Zuane Someda fino davanti alla fondaria della cecha che seran[n]o per tal via de 
longeza de passi numero 55 in circha et per cavar poi Sua Serenità l’utille et beneficio de tal opera Sua Serenità 
potrà far schuoder da tutti li merchanti che meterà legnami nelle botege over teze et tereni che sono dal rio de 
Santa Iustina fino a quel de San Zuane Pollo soldi vinti zoè 20 per ogni zata de ogni sorte et per ogni zatuol et 
barche et melosi over fagere et rasi et altri cavi che li venis[s]ero et per le talgie de Brenta soldo uno per talgia et 
per ogni burchio o barcha si padoani chome trivisani o de altra sorte de legne d’ogni sorte si da opera chome da 
fuogo che serà deschargate in ditti tereni teze o botege debi pagar soldi quaranta per burchio over barcha et 
delle tavole che vien in burchii over barche diebi par soldi otto zoè 8 per ogni tavolle numero 100 cioè centro et 
si venirà squaradi over altri legni in barche o burchi pag[h]i soldo uno per ogni legno et le pianete pagar diebi 
soldi diece zoè 10 et queli merchanti delle botege che averan[n]o rive dentro esso muollo pagar diebi soldi diece 
de più che sara[n]no soldi trenta zioè 30 per cavo zioè per ogni zata o zatuol o altro chome è detto di sopra et le 
talgie de Brenta pagar debi picholli sei zoè 6 che chome il soldo chome è detto di sopra saran[n]o soldo uno et 
picholli sie per talgia et a questo modo Sua Serenità trazerà ogni ano bona et suficiente utelita et li merchanti si 
potrano chontentar assai melgio chosi et salvar le sue merchancie che star alla sbaralgia sempre sottoposti alla 
fortuna et Sua Serenità a questo modo averà sempre il transito libero et chonserverà la sua fondamenta sana 
bella et intiera senza niuno impedimento et altra di questo non receverà ni la laguna ni el canal ni[u]na sorte di 
dan[n]o per il desfar delle zate ni della vostra cecha a over fondaria che sono li in quel locho i quali lavando le 
sue schoaze lassa assai atterrationi in qua. 
 
 
 
[2.12] 11 giugno 1599 
Elenco dei materiali edilizi da acquistare per terminare la costruzione delle Fondamente 
Nuove nel tratto dal rio dei Crociferi fino a casa Grimani 
(b. 382, cc. 14v-15r) 
 
L’Illustrissimi Signori Savi et Esecutori sopraddetti. Per finir le palade delle sacche et finir la fondamenta del 
canton del rio dei Crosechieri fino a cha Grimani, che sono passa cinquanta in circa, cioè la pallada verso la 
laguna lunga passa trentasei, et verso i Crosechieri passa quatordese che in tutto sonno passa cinquanta. 
Rulli de albeo n. 15 per passo, cioè palli orboni, plaque per puntellar la ditta pallada n. 900. 
Ponti d’albeo a rason de ponti 35 per passo in tutto ponti 1750. 
Feramenta grossa cioè agui de trequarte e de mezo pie n. 500. 
Fu posto per signorie illustrissime il bossolo biancho che le sopradete robbe siano comprate per il Clarissimo 
Cassier giusta l’ordinario dell’Offitio. 
Bianco 4, verde 0, rosso 0. 
 
 
 
[2.13] 24 maggio 1601 
I Savi ed Esecutori alle Acque approvano di trattare con i padri Crociferi per concedere loro 
parte delle sacche atterrate in cambio della cessione della strada di loro proprietà 
(b. 347, c. 92v) 
 
L’atterratione delle sacche fatte ultimamente driedo li Crocechieri, et Santa Giustina, non havendo in 
quell’ultima parte alcun’essito ne strada, resta un molto incommodo, et senza il transito: et perciò anco le 
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vendite di quella si renderanno più difficile: onde raccordandoli Savii, et Essecutori alle Acque, che sarebbe 
molto opportuno il dar strada in fine della detta sacca, così per il terreno delli Padri Crocechieri, come per la 
calle da ca’ Grimani. 
L’anderà parte che sia concesso alli predetti Savii, et Essecutori che possano trattar con li predetti Padri 
Crocechieri, overo con altri particolari di quel modo, che a loro parerà più espediente per haver tanto terreno, 
che possano dar strada in quella parte alli suddetti terreni novamente atterrati, o con pagarli quel tanto che serà 
stimato da periti, da esser eletti, da ambe le parti, overo con darli in cambio delli terreni delle istesse sacche, 
overo in altro modo, come meglio a loro parerà, et quanto da essi serà concluso, et terminato non se intendi 
fermo, se non serà anco approbbato da questo collegio. 
26 
0 
2 
 
 
 
 
[2.14] 22 agosto 1601 
Stima del proto Battista Loran sulle sacche bonificate da mettere all’asta 
(reg. 162, cc. 22v-23r «Relazione di Periti e Depositioni 1594-1612») 
 
Havendo commesso Vostre Signorie Illustrissime a me Batta Lorano Proto dell’Officio loro debba in scrittura 
dirli quanto importano li terreni, et fondamente fatte nelle sacche verso la laguna cioè quelle, che mancano a 
vender et anco quelle che sono situate per mezo gli stabeli insieme con gli nomi delli patroni di essi, et anco dirli 
la quantità di essi, et essendo stato sopra il loco et veduto, et inteso quello, che in simil materia veder, et 
intender si dovea dico nel modo, che segue. 
Prima per mezo il monasterio di Santi Giuo et Paulo confina con il terren venduto alli mendicanti sono passa 
mille ottocento ottanta uno. In prese n. 3. Giusta il dissegno fatto per messer Gerolemo Gallo olim inzegner 
dell’Officio la soprascritta presa sono                 passa   630 
La sesta presa sono passa cinquecento settanta      passa   570 
La settima presa sono passa sicento ottanta otto       passa   688 
                Summa passa 1888 
 

Item il terreno tra il rio di San Zuane Pollo, et quello della Panà per mezo li clarissimi Sanudi sono passa 
tresento ottantadoi         passa   382 
Item il terreno tra il rio della Panà, et Crosechieri sono      passa 2728 
La prima presa per mezo li magnifici Stella sono                   passa   293 
La seconda presa per mezo li clarissimo Longhi Contarini et Malipieri    passa   380 
La terza presa per mezo il ser Fedrigo Stella        passa   440 
La quarta parte per mezo li clarissimi Barbarighi      passa   500 
La quinta presa per mezo il clarissimo ser Cristoforo Barbarigo clarissimo Gradenigo et Bolani  passa 1115 
           Summa passa 4998 
A ducati 5 ! il passo monta                   Ducati 27489 
 

Item duoi ducati fondamente. L’una per mezo il terreno del clarissimo Sanudo sopra il rio della Panà et l’altra 
per mezo li magnifici Stella nell’istesso rio. 
Item un altro pezo di fondamenta sopra il rio di Crosechieri per mezo il rio da cha Bollani et Gradenighi sono 
passa n. 87 in tutto a raggion de di cinquanta il passo                  Ducati 4350 
Il che assende alla summa così de terreni come di fondamente sino al rio di Crosechieri ducati 31849 perchè 
così è stato venduto li altri terreni et fondamente come ben si può vedere nelli atti del Notatorio et questo et 
quel tanto apporto a Vostre Signorie Illustrissime in tal materia con ogni mia realta et sincerità. 
Battista Luran Proto dell’Officio 
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[2.15] 23 giugno 1603 
Instrumento di vendita dei Savi ed Esecutori alle Acque di 63 passi quadri di terreno bonificato 
a favore di Marin Tressa 
(reg. 323, cc. 36v-37r «Istrumenti rilasciati dal magistrato, 1593-1642») 
 
In Nomine Dei Aeterni Amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo, seicentesimo, tertio, indictione prima, die 
vero XXIII, mensis Iunii in Ducali Palatio in offitio Super Acquis. Cum sit, che el sia stato venduto al publico 
incanto in Rialto sotto l’infrascritta forma di parole. 
Per l’Illustrissimi Signori Savii, et Essecutori alle Acque se vende al publico incanto a chi per maggior pretio 
offerirà in essecutione delle parti in tal proposito prese nell’Eccellentissimo Collegio delle Acque passa 
sessantauno in circa quadri del terren della Sacca posta in contrà di Santa Caterina sopra la laguna giusta il 
disegno fatto da messer Giovanni Alvise Gallese Protho, et inzegnero dell’Offitio con li quali confina a Levante 
la presa per mezo Ca’ Grimani de passa 44 in circa; a mezodì la proprietà de ser Marin Tressa; a ponente la 
sacca della Misericordia et a tramontana la fondamenta publica sopra la laguna. 
Et vendesi, come beni della Serenissima Signoria a tanto il passo quadro; essendo tenuto, et obbligato il 
comprator giorni otto subito dopo la deliurason haver effettualmente contatto et esborsato nell’offitio predetto 
delle Acque tutto l’ammontar di essi passa quadri n. 61 giusta la consignation, et misura, che li sarà fatta insieme 
con le spese ordinarie dell’offitio et del presente incanto sotto irremissibil pena di ducati 2 per lira et di esser 
reincantati a tutte sue spese, danni, et interessi: essendo anco ubligato il comprator di pagar la fondamenta di 
pietra viva, che è sopra la Sacca della Misericordia in ragion de ducati cinquanta il passo giusta l’ordinario; sopra 
la qual fondamenta possi fabricar, come meglio li piacerà. Dechiarando che l’offitio soprascritto tuol a mantener 
il comprator in pacifico possesso di essa presa di terreno. 
1602 a 26 agosto fu data la prima voce alla presentia del nodaro et non fu posta cosa alcuna. 25 ditto fu data la 
seconda, ut supra 30 ditto fu dato il terzo incanto et fu posto a ducati 4 il passo. Sette settembre in Rialto al 
luoco solito dopo date molte voci, alla presentia del Clarissimo Marchio Dolfin essecutor, incantante 
Domenego Rizzo commandator fu deliurata la soprascritta presa di terreno a messer Marin Tressa, come più 
offerente per ducati quattro, et grossi dodeci il passo quadro. 
Adì 10 settembre, fu consignato il detto terreno al soprascritto comprator per il Clarissimo ser Dolfin 
soprascritto et fu trovato esser passa sessantatré et la fondamenta passa nuove piede uno onze diece. 19 
settembre fu ballotata la soprascritta vendita nell’Eccellentissimo Collegio di Sua Serenità et fu approbata. Onde 
havendo il comprator per essecutione della presente vendita contato sotto li 23 settembre passato ducati 
settecento cinquantauno lire cinque grossi nuove, come appar partida nel libro dell’essatione de dì soprascritto 
per l’integro prezzo, et ammontar: dandoli libertà, et autorità di poter esso terreno apprhender, tener, goder, 
usufruttuar, donar, vender, alienar, permutar, et far ogni altra cosa, et così lui, come heredi, et successori suoi in 
perpetuo, come meglio ad esso, ovvero ad essi parerà, come di cosa sua propria libera, et espedita. Promettendo 
la detta vendita mantener, et difender in qualunque giudizio, et magistrato et contra qual si voglia persona, et 
per cautione di tutte le cose nel presente pubblico instrumento contenute sue signorie Illustrissime si sotto 
scrivano di propria mano. 
Adì 13 marzo 1603 
Si fa fede per l’offitio della messetaria, come ser Marin Tressa ha pagato la messetaria de una e meza per cento 
de passa n. sessanta tre di terren, et passa n. nuove piedi uno onze 10 de fondamenta sopra le sacche à Santa 
Cattharina, comprato dall’offitio clarissimo delle Acque sotto li 10 settembrio 1602 al pubblico incanto per 
pretio in tutto de ducati settecento cinquanta uno lire 5 grossi 9 come beni della Serenissima Signoria appar per 
poliza del detto offitio.  
Pagò nel nome del Nobil Homo ser Polo Angelo Rhenier                          d 11 d  6  p 20 

        per lira      d  -   d 13 p 15 
Polo Angelo Rhenier ser D. M. 
Andrea de Formatiis Notaro Offitii Messetariae 
Zuane Corner essecutor alle Acque 
Marchiò Dolfin essecutor all’Acque 
Ego Caesar Ziliolus Notaro Offitii Aquarum presens Instrumentum complevi et roboravi signoque me posui. 
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[2.16] 24 novembre 1603 
Instrumento di vendita dei Savi ed Esecutori alle Acque di 618 passi quadri di terreno 
bonificato a favore delle Reverende Monache di Santa Caterina dei Sacchi 
(reg. 323, c. 38r-v «Istrumenti rilasciati dal magistrato, 1593-1642») 
 
24 novembre 1603 
In nomine Dei Aeterni. Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi, millesimo, seicentesimo, tertio. Die 
vero vigesimo quarto mensis novembris in Ducali palatio in Offitio super Acquis. Cum sit che el sia stato 
venduto al publico incanto in Rialto sotto l’infrascritta forma di parole. Per l’Illustrissimi Signori Savii, et 
essecutori alle Acque. El se vende al publico incanto a chi per più pretio se offerirà in essecution delle parti 
dell’Eccellentissimo Collegio delle Acque passa 815 in circa del terreno della Sacca, tra il Rio di Crosechieri et la 
Sacca de la Misericordia sopra la laguna giusta il disegno fatto per el Alvise Gallesi Proto Inzegner dell’Offitio 
con li quali confina a Levante passa 873 in circa di terren vacuo per mezo i Consorti da Ca’ Zane; a Mezo zorno 
la proprietà delle Reverende Madre Monache di Santa Cattherina; a Ponente passa 44 di terren vacuo per mezo 
il luoco della Masena; a Tramontana la Fondamenta sopra la laguna, che si lascia de piedi XV di larghezza, et 
vendesi come beni della Serenissima Signoria a tanto il passo quadro: essendo tenuto, et obbligato il comprator 
zorni 8 subito dopo la deliurason haver effettualmente contato, et esborsato nel predetto officio delle Acque 
tutto l’ammontar di essi passa quadri n. 815 in circa giusta la consignation, et misura che li sarà assignata, 
insieme con le spese ordinarie dell’officio, et del presente incanto sotto irremissibil pena di ducati doi per lira et 
di esser reincantati a tutti suoi danni, spese, et interessi. Dechiarando che l’officio sopraddetto tuol a mantener il 
comprator in pacifico possesso di essa presa. 1603 a 2 ottobre fu incantati alla presentia del Clarissimo messer 
Marco Molin essecutor et fu posto a ducati quattro il passo quadro per le Reverende Madre di Santa Cattherina.  
Adì 3 detto fù dato il secondo incanto et fu posto per le sopraddette ducati 4 per le Reverende Monache. 1603 a 
9 ottobre deliurati per il Clarissimo Marco da Molin essecutor a messer Alessandro ... [sic] confessor delle 
Reverende Monache di Santa Cattarina, et per nome di dette Monache per ducati quattro il passo quadro. 1603 
15 ottobre in Collegio. Che la presente vendita sia approbata et così fu approbata. Ratification Comun secondo 
adì 3 novembre fu consignato il detto terreno alle sopraddette Reverende Madre per il Clarissimo Marco da 
Molin essecutor sopraddetto et fu trovato esser passa 618. Onde havendo le suddette Reverende Madre per 
essecution della presente vendita contato sotto li 12, et 14 novembre presente ducati doi mille quattrocento 
settanta doi, come appar partide nelli libri dell’officio del di sopradetto per l’integro prezzo, et ammontar del 
suddetto terreno. Requi è che le Sue Signorie Illustrissime li fanno ampla, et solenne quietatione del suddetto 
terreno. Ponendo esse Reverende Madre in pacifico possesso come essa già l’officio et la Serenissima Signoria 
con omnimoda autorità di quello apprhender, tener, goder, usufruttuar, dar, donar, vender, alienar, permutar, et 
far ogn’altra cosa che a loro parerà, come di cosa loro propria, libera, et espedita. Promettendo sì per nome 
loro, come de loro successori di quelle deffender et mantener contra qual si voglia persona, da qual si voglia 
molestia, così particular, come publica, così in giuditio et in qual si voglia tempo: et per confermatione di tutte, 
et cadaune cose nel presente publico instrumento contenute sua Signoria Illustrissima di sua mano propria si 
sottoscriverano. 
Adì 17 novembre 1603 
Se fa fede per l’officio della messettaria come le Reverende Monache di Santa Cattarina di Venezia hanno 
pagato la messettaria delle 1 ! per cento de passa quadri n. 618 de terreno delle Sacche avanti le sue proprietà 
posto, comprato dall’officio Clarissimo delle Acque il mese passato per ducati 2472 in ragion de ducati 4 il 
passo come beni della Serenissima Signoria. 
Pagò in presente scrittura al Nobil Homo messer Giulio Gabriel                          ducati 37 grossi  1  once 29 

            ducati  1  grossi  20 once  1 
Sebastian Nani Savio alle Acque 
Marco Molin Essecutor alle Acque 
Ego Caesar Ziliolus Notaro Offitii et Eccellentissimi Collegii Aquarum presens instrumentum manu aliena 
factum complevi et roboravi, et in fidem me subscripti quae fideliter auscultavi signoque meo solito communi. 
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[2.17] 10 luglio 1604 
I Padri Crociferi propongono ai Savi ed Esecutori alle Acque di rendere pubblica la strada di 
loro proprietà posta davanti alla loro chiesa per garantire l’accesso alle Fondamente Nuove in 
cambio di 274 passi di terreno a ridosso delle loro proprietà 
(b. 382, c. 238r-v «Istrumenti rilasciati dal magistrato, 1593-1642») 
 
Li illustrissimi signori Benetto proto et (...) Angelo Memmo Savii, et clarissimi signori Marco di Molin et Pietro 
Maria Gradenigo Essecutori, uditi li intervenienti delli Reverendi Padri Crocechieri, esponenti, et quando a Sue 
Signorie Illustrissime paresse esser di beneficio, et commodo al publico, et particolar servitio per il restante delle 
sacche, et Sue Signorie Illustrissime hanno da vender nelle nuove atterrationi si offeriscono, dar strada per il 
campo per mezo la loro chiesa per aprir ogni muro et impedimento per che si possi transitar dal detto campo ad 
essi terreni; nella qual strada vi entra passa quarantatre et piedi 4 del proprio terreno delli stabeli, et horto di essi 
Reverendi Padri: con questa conditione, che li sia concesso all’incontro per loro commodità l’angulo del terreno 
di esse sacche per mezo il loro horto, qual è di passa 257 in circa, che battudi passa trentatrè, che si haveria da 
lasciar per il calle giusta l’ordinario resteriano passa 224: offerendosi anco di più dare all’Officio di Sue Signorie 
Illustrissime quella quantità di denaro che fosse conveniente. Onde Sue Signorie Illustrissime havendo havuto 
consideratione, così intorno la commodità, che riceverà la città da questo transito tanto necessario et utile a 
cadauno, quanto et con esso si venirà a beneficiar la conditione delli terreni cui vicini, che si hanno da vender de 
ducati due, et forse più il passo; hanno però terminato, che aprendo i detti Padri la supraddetta strada della 
larghezza et lunghezza come nel disegno fatto da me ser Tomaso Contin Protho de l’Officio et prodotto sotto il 
presente giorno li sia concesso il detto angulo de passa dusentocinquantasette. Dovendo però essi Padri 
esborsar ducati tresentocinquanta da Lire 6:4 per ducato et far il pagamento giusta il solito dell’Officio di quel 
modo che è stato fatto dalli altri terreni venduti, siccome anco essi intervenienti si sono contentati. Dovendoli 
esser fatto li suoi instrumenti giusta il rito dell’Officio et conforme ad essa terminatione. 
4 - 0 - 0 
Benetto Moro proto Savio alle Aque 
Pietro Maria Gradenigo Essecutor alle Aque 

 
 
 
[2.18] 14 giugno 1606 
Instrumento di vendita dei Savi ed Esecutori alle Acque di 808 passi quadri e 3/5 di terreno 
bonificato a favore di Giacomo Bonsegno, Francesco e Battista Andrici, Virgilio Tonelli e 
Domenico Buglio 
(reg. 323, cc. 61r-62v «Istrumenti rilasciati dal magistrato, 1593-1642») 
 
14 giugno 1606 
In nomine Dei Aeterni Amen. Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi, millesimo, seicentesimo, sesto 
Indictione ... [sic] die vero 14 mensis Iunii in Ducali palatio in officio super Acquis. Con ciò sia che per l’officio 
predetto el sia stato venduto al publico incanto in Rialto sotto l’infrascritta forma di parole li infrascritti passa 
quadri di terreno della nuova atterratione posta dredo Santa Cattarina et li Crosechieri. Per l’Illustrissimi Signori 
Savi, et essecutori alle Acque el se vuol dar et deliurar al publico incanto a chi più offerirà in essecutione delle 
parti dell’Eccellentissimo Collegio delle Acque un pezzo di terreno delle nuove sacche posto tra il Rio de 
Crosechieri, et la Sacca della Misericordia de passa quadri n. 880 in circa confina a mattina la calle, che si lascia 
larga piedi quindici tra questa proprietà, et il terreno consignato alli Reverendi Padri Crosechieri.  A mezo zorno 
la calle communa, che si lascia larga piedi dieci tra questa proprietà, et le proprietà vecchie dell’Illustrissimo 
messer Almorò Zane per quanto discorre essa proprietà. A sera la calle di piedi dieci trà questa proprietà, et le 
Reverende Madre Monache di Santa Cattarina da Venezia. A monte la fondamenta publica sopra la laguna che 
si lascia larga piedi quindici, et vendesi come beni della Serenissima Signoria a tanto il passo quadro: essendo 
tenuto, et obbligato il comprator giorni otto subito dopo la deliuration haver effettualmente contato, et 
esborsato nel predetto officio delle Acque tutto lo ammontar di essi passa quadri n. 880 in circa giusta la 
consignatione, et misura, che li sarà consignata, insieme con le spese ordinarie dell’officio, et del presente 
incanto, sotto irremissibil pena di soldi dieci per lira et di esser reincantado a suoi danni, spese, et interessi. 
Dechiarando, che l’officio tuol a mantener il comprator in pacifico possesso di esso terreno. 1604 3 gennaro fu 
dato la prima voce, et non fu posto nulla. 4 detto fu dato la seconda, et non fu posto nulla. 4 detto fu incantati 
alla presentia del Clarissimo Molin essecutor et fu posto per ducati quattro grossi 18 il passo per messer Vergilio 
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Tonelli. XI detto fu incantati alla presentia del Clarissimo Molin essecutor et sopra et fu posto per ducati 4:18 ut 
sopra. 11 detto fu incantati alla presentia ut supra, et posto per ducati quattro grossi diese 6 onze. 13 maggio fu 
deliurati per il Clarissimo messer Marco da Molin essecutor incantanti Batista quondam Benetto common a 
messer Giacomo Bonsegno et compagni per ducati cinque grossi dodeci il passo quadro. Piezo della mazza il 
suddetto 1605 4 giugno in Collegio che la sopraddetta vendita sia approbata, come sta, et giace, et furono +24 - 
0 - 0.  
Adì 12 di giugno 1606 constituito nell’officio messer Giacomo Bonsegno comprator del sopraddetto terreno, et 
dechiarì li compagni per nome de quali ha levato il sopraddetto terreno esser l’infrascritti: lui messer Giacomo 
Bonsegno per una parte, per l’altra messer Francesco e Batista Andrici fratelli per l’altra messer Virgilio Tonelli, 
et per l’altra messer Domenico Buglio: come anco ne è stato fatto divisione tra di loro, come appar nelli atti di 
messer Lodovico Capis nodaro di Venezia sotto li 28 mazo 1606 et essendoli stato consignato il suddetto 
terreno fino tutto li 6 zugno 1605 alla presentia del Clarissimo Piero Maria Gradenigo essecutor tra li infrascritti 
confini, cioè a mattina la calle publica che si lascia de piedi quindici tra questa presa, et il terren venduto alli 
Reverendi Padri Crosechieri piedi sessanta tre onze dieci a lungo essa calle. A mezogiorno la calle publica, che si 
lascia larga piedi dieci tra questa presa, et le proprietà delli Consorti da ca’ Zane, et onze nove a lungo essa calle. 
A sera la calle communa, che si lascia larga piedi dieci tra questa presa, et il terreno venduto alle Reverende 
Monache da Santa Catterina piedi cento trentatrè et onze 5; a monte la fondamenta publica sopra la laguna: quel 
terreno redotto a passo quadro è passa ottocento, e otto, e tre quinti. In essecutione della qual vendita havendo 
il sopraddetto Giacomo Bonsegno, e compagni contato nel presente officio per l’ammontar di essi passa quadri 
n. 808 3/5 in ragion di ducati 5 ! il passo come di sopra venduti ducati quattro mille quattrocento quaranta 
sette e grossi sette, come appar partite nelli libri dell’officio de di 7 zugno 1606. Requi è che li Illustrissimi et 
Clarissimi Signori infrascritti l’hanno fatto ampla, et solenne quietatione dell’ammontar del suddetto terreno. 
Ponendoli nell’istesso stato, et onere, che era già la Serenissima Signoria conferendoli autorità di poter quello 
tener, goder, posseder, dar, donar, vender, allienar, permuttar, et finalmente di quello far ogni sua libera volontà, 
come di cosa sua propria et libera et per maggior cautione delli compratori Sue Signorie Illustrissime di sua 
mano propria li sottoscriveranno. 
Alvise Bragadin Savio alle Acque 
Zaccaria Zulian Essecutor alle Acque 
Andrea da Leze Essecutor alle Acque 
Ego Caesar Ziliolus Notaro Offitii Aquarum, presens instrumentum manu aliena factum complevi et roboravi, 
meoque solito signo convenivi, et in fidem me subscripsi.  
 
 
 
[2.19] 4 giugno 1609 
Instrumento di vendita dei Savi ed Esecutori alle Acque di 40 passi quadri e 6 piedi di terreno 
bonificato a favore di Giovanni Battista Appiano 
(reg. 323, cc. 70r-71v «Istrumenti rilasciati dal magistrato, 1593-1642») 
 
4 giugno 1609 
In nomine Dei Aeterni Amen. Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi, millesimo, seicentesimo, nono 
die vero quarto mensis Iunii in Ducali Palatio in officio super Acquis. Cum sit, che el sia stato venduto al 
publico incanto in Rialto sotto l’infrascritta forma di parole. Per l’Illustrissimi Signori Savii, et essecutori alle 
Acque el se vende al publico incanto a chi per più pretio si offerirà in essecutione delle parti dell’Eccellentissimo 
Collegio delle Acque passa quadri numero quaranta in circa del terreno della sacca posta in contrà di Santa 
Cattarina sopra la laguna, giusta il disegno fatto da ser Zuan Alvise Gallese Protho inzegner dell’offitio con li 
quali confina a levante la presa, per mezo la proprietà delle Reverende Madri monache di Santa Cattarina. A 
mezo dì la proprietà del messer Zuanne Battista Milanese, a ponente la ca[l]le communa detta della masena, et a 
tramontana la fondamenta publica sopra la laguna; et vendesi come beni della Serenissima Signoria a tanto il 
passo quadro; essendo tenuto, et obbligato il comprator giorni otto subito dopo la deliurazon haver 
effettualmente contato et esborsato nel presente offitio delle Acque tutto l’ammontar di essi passa quadri n. 
quaranta in circa giusta la consignation, et misure che li sarà assignate; insieme con le spese ordinarie dell’offitio, 
et del presente incanto sotto irremissibil pena di soldi 2 per lira e di esser reincantata a tutti suoi danni, spese, et 
interessi. Dechiarando che l’offitio sopraddetto tuol a mantenir il comprator in pacifico possesso di essa presa. 
1602 adì 26 agosto fu data la prima voce alla presentia di me nodaro, et non fu posto cosa alcuna. 27 detto fu 
data la seconda voce per Domenico Rizzo commandator, et no fu posto cosa alcuna. 30 detto fù incantata per il 
sopraddetto commandador, et non fù posto cosa alcuna. 1607, 7 novembre incantata per il detto Francesco 



Apparato dei documenti 
 

frate, non fu posto cosa alcuna. 12 detto fu deliberato il sopraddetto terreno per il nobil homo Nicolò Erizzo 
essecutor a messer Zuanne Battista Appiano, come più offerente per ducati doi, grossi dodese il passo il passo 
[sic] quadro incantante Francesco frate dell’offitio. Adì 16 detto fu consignato il sopraddetto terreno al suddetto 
messer Zuanne Battista Appiano, per il Contino Protho dell’offitio, alla presentia del Clarissimo messer Nicolò 
Erizzo sopradetto et fu trovato esser passa quadri numero quaranta, et piedi sei. Onde havendo il sopraddetto 
Appiano per essecution della predetta vendita contato sotto li 17 novembre detto ducati centoquaranta grossi 5 
onze 7, come appar partida nelli libri dell’offitio de di detto, per l’integro prezzo, et ammontar del ditto terreno; 
quindi è che sue signorie Illustrissime gli fanno ampla et solenne quietazione di esso terreno per lui comprò, ut 
supra. Ponendo esso comprator in pacifico possesso come era l’istesso offitio, et la Serenissima Signoria con 
omnimoda autorità di quello apprhender, tener, goder, usufruttuar, dar, donar, vender, alienar, permutar, et far 
ogni altra cosa che a loro parerà, come di cosa sua propria, libera, et espedita. Promettendo Sue Signorie 
Illustrissime si per nome loro, come de loro successori di quello difender, et mantenir contra qual si voglia 
persona, da qual si voglia molestia, così particolar, come publica, così in giuditio, come fuori di giuditio, et in 
qual si voglia tempo; et per confermatione di tutte, et cadaune cose nel presente publico instrumento contenute 
sue Signorie Illustrissime di sua propria mano si sottoscriverano. 
 

Adì 26 ottobre 
Paghò la messetaria appar polizza d’incanto sottoscritta da messer Horatio dei Vecchi nodaro all’offitio della 
messetaria. 
 

27 detto 
Pagò li Gramatici appar copia di partita all’offitio deii Governatori dell’Intrade sottoscritta da ser Gratioso 
Celesti Razonato 
Alessandro Zorzi Savio alle Acque 
Barbon Moresini Savio alle Acque 
Alvise Moresini Essecutor alle Acque 
Marco Loredan Essecutor alle Acque 
Ego Caesar Ziliolus Notaro et Eccellentissimi Collegii et Offitii Aquarum, presens instrumentum manu aliena 
factum complevi et roboravi ac fideliter auscultavi meoque solito signo convenivi, et in fidem me subscripsi. 
 
 
 
[2.20] 4 settembre 1714 
Perizia di Domenico Margutti sul risalto della fondamenta sul rio dei Gesuiti della nuova 
chiesa omonima 
(b. 141, c. 15or-v) 
 
Essendomi trasferito nel rio delli Gesuiti per rilevar in disegno l’operato, e ciò che intende operarsi da quelli 
Padri nella refabrica della loro chiesa. Ho preso le misure delle lunghezze dall’angolo del rio di Santa Caterina al 
ponte delle Fondamente Nove, e ho rilevato li risalti, che si estendono in detto rio, e posti in disegno d’avviso 
dal quale l’eccellentissimi comprenderanno, che le loro muraglie che caminano per due terzi, e che al muro, che 
devide la chiesa dal convento forma un angolo ottuso, ove intendono di far risaltar la loro rifabrica della chiesa 
a retta linea dalli angoli suddetti, dove di presente con la nova fondamenta principiata risalta nel rio fuori dalle 
muraglie vecchie per lunghezza di piedi 90 nell’angolo ottuso vicino alla riva della chiesa, piedi 4 onze 2 sopra il 
fasson della fondamenta et al fondo del rio piedi 5 onze 2, et nell’angolo verso (...) il ponte già di risalto piedi 1 
[***] sopra il fassone, et al fondi del rio piedi 2, e vi è inoltre altro piedi 2 ! in ca di risalto di fondamenta che 
resta sotto fango, e di sotto il fondo di detto rio. 
Mi fu poi fatto vedere nel sito A, dove di presente vi è la riva della chiesa, che risalta fuori della loro muraglia 
due scalini, dove intendono di far la nova riva che risalti fuori dell’angolo della nova chiesa quanto risalta la riva 
tonda vecchia, che si smonta al convento, che sono piedi 9 " come dimostra il disegno. 
Quanto alli effetti, che tali operazioni possino produrre, non si può negar, che detti risalti impediranno 
insensibilmente il corso delle acque si nelle crescenti, che nelle zozane, come succede in molti siti del Canal 
Grande, et altri rii della città, non è però, che si tolga il corso dell’acqua al rio tutto, che per la sua larghezza ciò 
nonostante non viene molto pregiudicato. Questo è quanto per mia divota perizia umilio prostrato al bacio delle 
vesti. 
Terminata li 31 agosto 1714 
Domenico Margutti  
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3. GIUDICI DEL PIOVEGO 
 
[3.1] 5 novembre 1533 
Misurazioni dei Giudici del Piovego della fondamenta di ca’ Zen 
(b. 24, fasc. 2, c. 35r «Libro de mesure principia 1526 11 settembre usque 1556 7 maggio») 
 
Mesure tolte in la contrà di Santo Apostolo sulla fondamenta di Santa Caterina dove intende far da novo el 
magnifico ser Piero Zen parte de una faza della sua casa, et prima mesurando nella banda verso Santa Caterina 
al canton resta in pie fo trovado larga ditta fondamenta sopra canal passa do et quarti sie de pe’ men mezo dido. 
Item mesurando dall’altro canton verso el ponte trovado la mesura ser Tomas dalla parte passa 4 fo trovado 
larga detta fondamenta passa do et quarti 3 de pe men mezo dido suddetto. 
  
 
 
[3.2] 19 aprile 1547 
Misurazioni dei Giudici del Piovego presso la casa di Michiel Morosini quondam Battista 
(b. 21, fasc. 1, c. 42r «per il Nobil Homo Michaeli Mauroceno») 
 
Mesure tolte de ordine de magnifici Signor Piovegi in contrà de San Felice dove intende far fabricar da nuovo el 
nobel homo messer Michiel Moresini fo de el magnifico messer Baptista. 
Et prima dalla banda verso paludo dove è la calle publica che discorre sopra dito rio, tra el dito messer Michiel 
et le venerande monache de Sancta Catharina et dall’altro capo over banda confina con el magnifico messer 
Hieronimo da Pezaro die venir egual un canton con l’altro reta linea alla casa di Augustini. 
Item mesurado la largeza della ditta calle in bocha della fondamenta fo trovà larga pie sie e mezo men tre deda. 
Item in bocha de dita calle ret[t]o tramite alle case da cha (…) Venier fo trovà larga pie cinque et quarta meza de 
pe’. 
Item revolzando nel calle maistro retto tramite el monasterio delle venerande monache de Sancta Catharina fo 
trovà larga pie sette et quarta una de pe. 
 
 
 
[3.3] 19 ottobre 1547 
Misurazioni dei Giudici del Piovego presso il rio dei Crociferi dove i religiosi intendono 
proseguire la loro fabbrica 
(b. 21, fasc. 1, cc. 44v-45r «per Frates Cruciferorum ») 
 
Mesure tolte de ordine de magnifici Signor Piovegi dove pretende far fabricar da novo li Reverendi Padri di 
Crozechieri in contrà di San Apostoli sopra el rio da cha dolze et prima. 
Mesurado la largeza de ditto rio retto tramite alla fondamenta publica fo trovà largo ditto rio pie 16 e quarte 3 
zoi pie sedese et quarte tre. 
Dall’altra banda confina con ser Iacomo Parchis sieno egual cum dicti ser Iacobo al suo stabelle. 
Item mesurado sopra el calle in cavo alla riva sopra canal che so tra la proprietà de ditti reverendi padri et quelle 
i vuol fabricar pie sette men una quarta. 
Item sopra el calle se dechiara che dal canton della fondamenta sopra canal va rettotramite a trovar le case ditte 
sopraditte che resta in pie egual. 
 

presenti: Zuan brescian portador de calcina 
Tonio manoval da calcinara 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apparato dei documenti 
 

[3.4] 1 febbraio 1555 m. v. (1556) 
Misurazioni dei Giudici del Piovego presso la casa di Baldissera Perduci per i lavori di 
sistemazione da lui presentati 
(b. 21, fasc. 1, c. 101r «per domino Balsidera Perduci») 
 
Die primo mensis februari 1555  
Mesure tolte de ordine de magnifici Signor Piovegi in contrà de san Felixe in calle de Sancta Catharina dove 
intende far fabricar da nuovo messer Baldisera Perduci et prima. 
Mesurado sul canton che confina cum la calle che va a Sancta Catharina retto tramite alle case della Nobil 
Madonna Iustina Memo fo trovà largo dicta calle pie cinque quarta una de pe. 
Item se dechiara che da dicto canton va, a linea, a trovar el canton de le case de messer Gasparo Trivisan. 
Item mesurado la bocha della calle che va a Santa Catharina rettotramite alle case de Madonna Isabeta Grisi fo 
trovà larga pie diese, onze una. 
 

Presenti: Famuli offitio  
 
 
 
[3.5] 18 marzo 1558  
Misurazioni dei Giudici del Piovego presso il rio dei Crociferi per la nuova fabbrica che i 
religiosi volevano realizzare lungo il suo lato 
(b. 21, fasc. 1, c. 117r) 
 
Mesure tolte de ordine ut supra in confin de Santo Apostolo dove intende far fabricar da novo li Padri di 
Crosechieri sopra el rio de Muran et quello di Santa Catharina et prima. 
Se dechiara che sopra el rio de Muran per mezo el squero de Biri va egual cum el stabello che stà in piedi. 
Item se dechiara che ditto canton die venir per longezza fin sopra el rio di Crosechieri che discorre a Santa 
Catharina per passa tredese. 
Item se dechiara che ditto canton die venir a linea cum el canton del muro del magazen dalle tolle. 
 

Presenti: Mastro Nocente cremonese murer et famulo officio 
 
 
 
[3.6] 12 febbraio 1568 m. v. (1569) 
Misurazioni dei Giudici del Piovego in corte delle Candele presso le proprietà di Zuan Piero 
dall’Orto in corte delle Candele 
(b. 21, fasc. 2, c. 23r-v) 
 
Mesure de confini tolta da mandato dominorum in confini de Santi Apostoli in corte delle Candelle dove 
intende fabrichar messer Francesco de Inocente dai Cordoani et prima. Mesurato dal principio di dita fabricha 
una chale che confina cum le case de messer Zuan Piero da l’Orto la largeza de ditta challe alle case de le 
munege de Santa Chatarina fu trovata larga pie 5 onze 7. Item mesurado circha a mezo de dita challe pur alle 
case de dite munege fu trovata larga pie 5 onze 5. Item mesurato in chao al canton de dita fabricha alle case de 
dite munege fu trovata larga pie sie onze 2. Item mesurata la longeza de dita fabricha dala confin de dito prete 
fino sul campo over calle larga verso la chasa da cha Zen fu trovata longa passa 9 onze 6. Item mesurata la 
fazada de dita fabricha verso dita chasa da cha Zen fino sul altro canton fu trovata larga pie 36. Item mesurato 
dal canton de le case da cha Zen che è verso le chase de dite munege a dita fabricha la largeza de uno pocho de 
challe fu trovata larga pie sie onze 1. 
Item mesurado dal canton de dita fabricha verso corte de le candelle a un muro che vien in fuora de dite case da 
cha Zen fu trovata larga pie 6 onze 4. Item mesurato la largeza dell’altra fazada de dita fabricha sopra la corte 
delle Candelle fino alla fabricha de dito messer (…) Zuan Piero fu trovata larga pie 41 mancho onze una: la 
porta de la intra vechia de dita casa è sopra el campo over calle larga: larga dita porta pie 5 1/2 verso la 
fondamenta de Santa Chatarina et e dal canton de dita fabricha che è verso le chase delle sopra dite munege 
fino a dita porta pie 7. Presente mastro Zanantonio de Crestin murer et famulis officii et aliis.  
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[3.7] 28 aprile 1568 
Misurazioni dei Giudici del Piovego presso la casa di Michiel Malipiero in corte del Lovo 
(b. 21, fasc. 2, c. 101r «per domino Balsidera Perduci») 
 
Mesure de confini tolta da mandato dominorum in contrà de San Felixe sopra la challe dita de Santa Chatarina 
dove intende fabrichar messer Michiel Malipiero et prima. Mesurata la largeza de dita challe dal canton de dita 
fabricha alla cassa da cha da Pesaro fu trovata larga pie 8 et onze 1/2 et va recta linea supra dita challe a trovar 
la chasa de dito messer Michiel che resta infra. Item mesurata la largeza in bocha de una chale che sta sul rio alla 
casa del magnifico ms Nicolo Venier fu trovata larga pie 11 e mezo. Item mesurado la longeza de dita fabricha 
dalla chasa de Santa Chatarina fino (…) del sopra dito canton de dita fabricha fu trovatto longa passa 12 et pie 
uno e mezzo. Item mesurado dal canton de dita fabricha sopra dito rio la largeza de dita chala cioè dove è uno 
parè fino alla chasa de cha Venier fu trovata larga pie 10 onze 3 et va dita fabricha da dito canton dischorendo 
supra dito rio retta linea a trovar le chase de dito Malipiero che resta in per presente mastro Francesco 
tagiapiera et messer Antonio murer et famulis officii et aliis. 
 
 
 
[3.8] 23 ottobre 1587 
Misurazioni dei Giudici del Piovego presso la casa di Zaccaria e Nicolò Cabriel presso i 
Crociferi 
(b. 21, fasc. 5, c. 17r) 
 
Mesure de confini tolte in contrà de Santo Apostollo dove intende fabrichar da novo el eccellentissimo ser 
Zacharia Cabriel et el eccellentissimo ser Nicolò Cabriel suo nipote dall’altra dove (…) volze el squero, le qual 
misure furono tolte presenti li clarissimi Marc’Antonio Pasqualigo et Zuanne Tiepolo et Iacomo Memo iudici. 
Et mesurata la longhezza della fabricha discorrendo el rio che va verso i Crosechieri confin con la callesella 
comun sopra el rio fu trovata longa ditta fazzada passa diese pie quattro onze otto. Item mesurata ditta 
larghezza del rio in bocha dove è l’altro rio che va verso il portego scuro, et mesurata la larghezza del rio verso i 
Crosechierii intestado il passo nella fondamenta publicha fu trovà largo dito rio passa cinque pie tre onze niove, 
la qual fabricha discorendo per el rio verso el portego scuro va a trovar el muro vechio a dritta linea. Messer 
Anzollo di Ghirardi presente (…) clarissimi (…) la qual fabricha ha da uno lato per mezo Iago Galluzzi. 
 
 
 
[3.9] 1590 
Misurazioni dei Giudici del Piovego presso la casa di Girolamo Contarini presso il monastero 
di Santa Caterina  
(b. 21, fasc. 7, c. 85r) 
 
Dovendo io Girolamo Contarini fo del Clarissimo signor Polo fabricar et accomodar la mia casa grande da 
statio a Santa Cattarina per mio uso et habitattione: supllico le Vostre clarissime Signorie che si degnino 
concedermi ch’io possa gettar in fuori nel rio tre scalini di riva di oncie otto l’uno che sarano in tutto doi piedi 
di misura; gettandoli però sopra modioni che non impediranno il corso dell’acqua: il che non tornerà incomodo 
ad alcuno nè impedimento al rio, il quale in detto loco si trova largo più di cinque passa et alla sua gratia mi 
raccomando. 
 
 
 
[3.10] 22 febbraio 1607 m. v. (1608) 
Misurazioni dei Giudici del Piovego presso le proprietà di Almorò Zane ubicate di fronte alla 
chiesa dei Crociferi 
(b. 22, fasc. 2, c. 29r) 
 
Mesure di confini tolte de mandato di illustrissimi Giudici de Piovego in contrà de Santo Apostollo per mezo la 
giesia di Crosechieri dove intende a refabbricare da novo una sua proprietà illustrissimo signor Almorò in Zane 
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(…) fra l’hospedal di Crosechieri et la scolla di Botteri fra un muro e l’altro a retta linea per piedi cinquantaotto 
onze tre de fabbricha fra un confin e l’altro. 
Le qual mesure fu consegnate a messer Antonio de Battista dal fra murer de ditta fabbricha presente Marco 
Bernardin trentin murer (…) 
 
 
 
[3.11] 3 novembre 1608  
Misurazioni dei Giudici del Piovego presso la casa di Andrea Tagliapietra posta di fronte a 
palazzo Zen 
(b. 22, fasc. 2, c. 171r) 
 
Mesure de confini tolte de mandato de li signori Giudesi de Piovego in contrà de santo Apostollo in rio di 
Crosechieri per mezo cha Zen, dove intende a refabricar da novo un pezo de fondamenta de una sua proprietà 
la qual al presente è squero sopra il detto rio, messer Andrea tagiapiera sta, al mal canton. 
Intestado il passo al canton de detta sua proprietà verso li Crosechieri confina la chalesella da cha Cabriel sopra 
detto rio, andando per traverso all’incontro la fondamenta de Santa Caterina per mezo cha Zen a comun d’aqua 
fu trovado largo detto rio piedi venti otto onze quatro, scorendo a reta linea per detta proprietà largo a detto rio 
verso Santa Caterina in piedi 64 in circha al canton de detta proprietà in bocha del rio che va in campo (…), 
andando per traverso deto rio all’incontro la fondamenta sudetta de Santa Caterina, per mezo la chasa da cha 
Modesti a chomun d’aqua fu trovado largo detto io piedi venti sette aponto. 
Le quali mesure fu consegnade a Iseppo Betinel da Cittadella murer de detta fabricha presente Andrea Tagio 
piera sopradetto. 
 
 
 
[3.12] 29 luglio 1620  
Misurazioni dei Giudici del Piovego del muro di confine del monastero di Santa Caterina 
prospiciente calle lunga Santa Caterina 
(b. 22, fasc. 3, c. 23r) 
 
Misure de confini fatte de ordene delli illustrissimi Giudici dell’Officio illustrissimo del Piovego in contrà de 
Santa Sofia de una proprietà de un muro delle Reverende monache de Santa Caterina in calle che scor[r]e in 
paluo verso Ca Grimani. Ho intestado il passo nel muro sudetto per il traverso della calle et ho trovato heser 
larga nel ladi verso il ponte che scor[r]e in calle della Rachetta pie sette onze otto, pie 7 onze 8, e nel ladi verso 
cha Grimani ho intestado il passo in nel muro sudetto per il traverso della calle et ho trovato heser larga in 
questo ladi pie sette onze otto. Le qual misure sono state dette per me Franco Belgrado proto alla presentia del 
magnifico Zuane Polo nodaro del Officio e messer Zorzi Maser de deto officio et altri che erano presenti.  
 
 
 
[3.13] 6 marzo 1642  
Misurazioni del proto Lorenzo Burlini presso la casa del tentore Pietro Draghi sopra sopra il 
rio della Misericordia 
(b. 22, fasc. 4, c. 45r) 
 
Compare in Offitio illustrissimo del Piovego il signor Piero Dragi tentor et havendo fatto instancia che per 
occasion de voler refar una muraglia di una sua casa si dovesse andar a darli il suo confine per poder detta 
muraglia nuova a refar come al presente vi si trova la ditta casa sono poste in Contrà di Santa Catarina et com’io 
Lorenzo Burlini protto ordinato del magistrato li [h]o datto li loro confini conforme qui sotto como signati et 
preso nella presentia di iudice (...) Bruni fante del ditto magistratto il murer marangono Isepo simul. 
Lorenzo Burlini protto 
 

Segue il disegno n. 45. 
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4. ARTI 
 
[4.1] 12 luglio 1489 
Il monastero di Santa Caterina concede alla scuola omonima un’area (passi 4,5x3) all’angolo 
della calle verso la chiesa per costruirvi la propria sede 
(b. 518 «Arte dei sanseri», c. s. n.) 
 
In Christi Nomine Amen. Anno a Nativitate eiusdem millesimo quadrigentesimo octuagesimo nono, indictione 
septima, die duodecimo mensis Iulii. 
Venerabilis et religiosa Domina sorar Catherina Bellegno Abbatissa Venerabilium, et religiosum dominarum 
monalius loco monasteriim, et conventus Sanctae Cattherinae de Sachis de Venetiis ordinis Sancti Benedicti, et 
Dominae soror Isabetta Arimundo, soror Clara Faganello, soror Gabriela Erizzo, soror Angela Lauredano, 
soror Cattarina Copto, soror Visia Michael, sor Hieronima Contareno, soror Arcangela Michael, soror Maria 
Melino, soror Benedicta de Avantio, et soror Magdalutia Memo convocate, et congregate in capitulo ad sonum 
solitum campanellum pro ut moris est in parlatorio ipsarum dominarum monalium ante fenestram, sive 
gradatam ferream tela extensa, quae pro ut asseverunt omnes moniales ipsius Venerabili capituli, monasterii, et 
conventus habentes vocem, et libertate, in dicto capitulo nominatis pro infrascriptis spetialiter per agendis, et 
omnes unanimes, voluntariae, et concordes nemine earum discrepante ex una parte: et viri egregi dominus 
Antonius Franco gastaldio, et Franciscus Pacis vicarius Scolae Sanctae Cattarinae predictae ibidem positae: nec 
non ser Martinus della Turre aurifex scriba; ser Antonius Zizolari aurifex; ser Hyeronimus Rizzo aurifex a 
Sorbolo; ser Andreas incisor callegarius, ser Michael quondam Georgii sanitarius, ser Antonius Gambaro 
aurifex, ser Paulus Gasparis de Mediolano aurifex, ser Georgius Andrea sutor, et ser Georgius de Viceis 
veteribus zupponarius omnes decani prefatae scolae Sanctae Cattarinae ex altera parte per sè, et heredes, et 
successores suos unanimes et concordes per pactum spetiale, et ex prexum devenerut, atque deveniunt ad 
infrascriptam compositiones, conventiones, et pacta. Videlicet quod ipsae dominae moniales ut supra ad 
capitulum congregatae, et per sè, et earum successores tenore presentis publici instrumenti dant, tribunt, et 
concedunt ipsis dominis gastaldioni, et sociis presentibus, recipientibus, et stipulantibus per sè, et successoribus 
suis tantum terrenum vacuum in angulo cimiterii ipsarum dominarum monalium: videlicet supra fundamentum, 
et supra callem, quod terrenum super ipso fundamento sit longitudinis passuum quattuor cum dimidio: 
incipiendo ab angulo callis versus ecclesiam, et latituidinis passuum trium, super quo volunt, et contentantur 
etiam ipsi de dicta scola possint fabricare unam domum pro faciendo eorum scola in uno solario tantummodo, 
etiam contentantes, et volentes quod si predicti de ipsa scola venire volent cum eorum sala in solario versus 
ecclesiam venire possint cum illa latitudine, et altitudine sicuti eisdem superius concesserint; declarato quod 
porticus inferior sit, et esse debeat prefati monasterii, ita quod in eo non habeant ipsi de ditta scola agere aliquid 
sine consensum ipsarum dominarum monalium, non possendo ipsam scolam supra cimiterium versus ipsum 
monasterium facere aliquas fenestras aliquo modo, sed solum portam et balchiones subtum ipsum porticum, et 
in reliquis fabricare, pro ut ipsis melius de ditta scola videbitur, non valendo ad muris accedere altius passum 
quattuor, quae domina abbattissa, et moniales ut supra ad capitulum congregatae cum eorum successoribus 
promittunt, et se obbligant pro terreno ibid existente fabricato per ipsos de dicta scola videlicet antecessores 
suos dare, et solvere ducatos centum auri permanentibus tamen monumentis ipsius scolae, eidem scolae in illo 
loco ubi in presentia sunt; quod terrenum ipsius scolae ut supra fabricatum non intelligatur esse neque sit 
renuntiatum eidem monasterio, nec ipsi monasterio appropriatum pius elevato fabricato, et ad cohopertum 
posito terreno ipso quod ipsae dominae moniales in presentiam dant, et concedunt prefatae scolae in ipso 
earum cimiterio. Quod terrenum cum fabrica super confienda per ipsos de ditta scola ut supra sit, et esse 
intelligatur libere ipsius scola Sanctae Cattarinae, et (...) successorum prefatae scolae ita quod ipsi de ditta scola 
ex prefata eorum scola nunquam inde modo aliquo, forma, vel ingenio possint expelli, nec licentiari respectis 
semper omnibus aliis obligationibus, et conventionibus, quas ipsa scola, et ipsae dominae moniales nive earum 
monasterium in simul habent, et repeniuntur habere sicuti per alia instrumenta publice facta apparet, et in 
eisfacta, et expressa mentis. Declarato insuper quod prefata scola suis propriis suprascritibus et expensis 
teneatur fabricare omnes illos muros qui erunt opportuni circum circa ipsum cimiterium omni oppositione 
remesta: supplicantes instanter ipsa Domina Abbatissa, et moniales quod predicta confirmari et auctenticari 
debeant per Reverendum Dominum Patriarcham Venetiarum cum revertantur, et sint in evidentissima utilitate 
ipsarum dominarum monialium, et earum monasterii: quae omnia, et singula suprascripta et in presenti 
instrumento, et carta contenta suprascripti contrahentes per sè, et suos successores promiserunt, et convenerunt 
sibi ad invicem hinc inde proprio firma, rata, er grata habere, et tenere, attendere, facere, et observare, et non 
contrafacere, vel venire pro se, vel alios aliqua ratione, vel causa, de iure, vel de facto: sub pena dupli totius eius, 
in quo, vel de quo ullo modo contrafacerent per solemnem stipulationem sibi ad invicem hic inde promissa, et 
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insuper reflectionis, er pernudationis damnerum, expensarum, et interesse litis, et per qua pena soluta, vel non, 
et expensis damnis, et interesse reflectis vel non nihilominus contractus cum omnibus, et singulis in eo 
contentis in sua perpetua remaneat firmitatem et pro observatione praemissorum omnium et singulorum 
suprascriptae dominae ut supra de capitulum congregatae obligaverunt sè, et earum successores, et omnia, et 
singula prefati sui monasterii Sanctae Cattarinae bona mobilia, et immobilia presentia, et futura, et ipsi de dicta 
scola obligaverunt sè, et suos successores et omnia, et singula prefatae scolae bona mobilia, et immobilia 
presentia, et futura, et ipsam suam scolam. Renuntiantes omnibus, et singulis receptionibus, privilegiis auxiliis, et 
benefitiis tam iuris canonici quam civilis, et municipalis, et aliis quibuscumque per quas quae premissis, vel 
aliquibus premissor posset aliquid quolibet excipi, obrii, vel opponi. 
Actum Venetiis in ipso parlatorio dominarum monalium Sanctae Cattarinae presentibus ser Joanne Candi 
Sansario in Rivoalto; et ser Basilio filio quondam Jacobi Bagatino de Venetiis, et aliis testibus ad praemissa 
vocatis habitis, et spealiter rogatis. 
 

Ego Hieronimus Bonicardi 
 
 
 
[4.2] 7 gennaio 1501 m. v. (1502) 
Concessione all’arte dei varoteri di costruire la propria sede sul terreno dei Crociferi di fronte 
alla loro chiesa 
(b. 719 «Arte dei varoteri», cc. 25r-26v) 
 
In Christi nomine amen anno nativitatis eiudem millesimoquingentesimo primo. Indictione quarta die vero 
septimo mensis Ianuarii. Quia ut mihi notario per infrascriptos contrahentes relatum fuit, societas et fraternitas 
Varotariorum suam artium scolam per multos annos habuerint tenuerint apud ecclesiam venerandorum 
dominorum Fratrum Crucifferorum de Venetiis ibique: sua nota disponenti (…) deo et beate Mariae sub cuius 
titulo dicta societas militat semper fecere: volentes illud idem prosequi quod a maioribus suis inceptum fuerat, 
locum ampliorem et capaciorem ubi aedificare possint scolam maiorem, ad presens  herent a suprascriptis 
venerandi fratribus petierunt, nam satis locum angustum adhuc habuerunt. Quiquidem Reverendi patres 
convocato prius et congregato venerando capitulo suprascripti conventus et monasterii in loco suo capitulari ad 
sonum campanellae ut moris est, de litentia et mandato reverendo priensis Archangeli de Cremaschis benemeriti 
generalis magnifici totius ordinis Crucifferorum: et prioris suprascripti monasterii Sanctae Mariae de Venetiis et 
consultata materia, dederunt et concesserunt suprascripto Reverendo in Christo, prior generali et priori, 
licentiam et auctoritatem ac potatem infrascripta faciendi: pro ut dicit constare infrascripto rogato per dominum 
Victorem filium domini Ioannis Francisci di Lusia notarium et civem Feltren: publicum (…) auctem notarium 
et Iudicem ordinarium: quiquidem Reverendi domini generalis et prior visis capitulis productis per suprascriptos 
varotarios, et ut dixit lectis et publicatis interum capitulo ac per omnes frates confirmatis et laudatis iusta eorum 
tenorem, ad infrascriptam concessionem, compositiones et pacta cum egregio nivo per Lucha Ioannis gastaldio 
ut dictae scolae varotariorum presente et acceptante vice et nomine sociorum et hominum dictae scolae quorum 
quidem capitulorum tenor talis est que. 
Capitoli facti et conclusi tra el monasterio et convento dei Crosechieri de Venetia et primo, che el general et 
fratri del ditto luogo cum tutto el capitolo dano et concedeno a sopradicti gastaldo et compagni luogo per far 
una salla over scuola della loro fraternita et compagnia dove al presente è el campo santo comenzando dal 
canton de la giesia, et dal suo alb[er]go che al presente ei hano, dove che è el muro per traverso che serra el 
ditto campo santo et procedendo per suo longeza passa diese et tanto manca quanto a dicti gastaldi e compagni 
piaserà et per sua largeza tanto quanto comprende da la giesia al detto suo albergo cum condictioni che i dicti 
gastaldi et compagni fabrichino et fabricar debino in collonne over pillastri over sopra i muri tanto alto quanto 
serà conveniente ita che de sotto sia el vacuo el portego per el qual se possi andar et vegnir al restante de ditto 
campo santo; la qual fabrica far possino et debino secundo la forma del dissegno dato alli soprascripti fratri. 
Item dano et concedeno a dicti fratelli et compagni tanto luogo sotto el ditto portego quanto comprenderà la 
fabrica et salla de ditta scola dove i possino far le sue arche et sepulture cum sue arme et segni dove seppellir 
possino i fradelli de dicta scola et che in dicte arche li soprascripti fratri de dicto monasterio non possino metter 
nè seppelir altri corpi per niun tempo che quelli dei fradelli de la predicta scola. 
Item che quando el morirà alcuno dei fradelli della dicta scola i soprascripti fratri siano obligadi cum la croce 
ac[c]ompagnar i corpi alla sepoltura et far l’officio consueto et debino haver le cere et la elimosina che pareva a 
coloro che faran la spesa. 
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Item che si la scola seppelirà alcun de i fradelli per amor di Dio che dicti fratri non possino haver più de soldi 
40 et libre do de candelle per corpo et debino et siano obligati far av[v]iar la sepultura et far tutte l’altre cose 
necessarie cum officii consueti. 
Item che ogni anno i dicti fratri siano obligadi in la festa nostra che è el zorno de la visitation de sancta Isabeta 
comenzar la vigilia al vespro et la matina de la festa a messa cantar a l’altar grande de la giesia secundo el 
consueto el vespro e la messa cum organi piviali et paramenti solenni la qual festa vien a do de luio et loro 
fradelli et compagni de dicta scola siano obligati venir a solennizar dicta festa et dar la offerta al manipolo 
consueta. 
Item ogni terza domenega de mese siano obligadi ditti fratri cantar una messa grande solenne cum organi et 
canti secundo el consueto all’altar grando cum questo che el gastaldo de ditta scola e compagni siano obligadi 
venir a dicta messa et dar l’offerta consueta. 
Item che ogni luni de settimana siano obligati ditti fratri far dir una messa di morti per l’anima di fradelli de 
dicta scola et finida la messa cum l’aqua santa far lo asperger et dir l’oration consuete sopra la sepultura. 
Item se dechiara che se dicti fratri non attenderan[n]o di tempo in tempo alli capitoli et convention soprascripte 
non debino haver niente quell’anno del suo livello et sia in libertà delli fradelli de dicta scola dimandar li denari 
che havesseno speso nelle fabriche predicte et far la dicta loro scola altrove et cussi e (…) se i ditti fradelli et 
compagni non farano el debito loro secundo la forma de dicti capitoli, dicti fratri non siano obligadi a offerirli, 
et volendossi partir non siano obligadi a pagarli nè fabriche nè mioramenti. La qual concession et traduction de 
luogo i soprascripti fratri e capitolo fanno cum modi et convention predicte: perchè è questo li ditti gastaldo e 
compagni per nome de la dicta scola prometteno dar et pagar a dicto monasterio et convento ogni anno libre 
quattordexe et soldi sei zoe 6 de pizoli, cum pacto et condiction expressa che iditti fratri ne loro successori in 
perpetuo non li possi cazar ne licenziar ne tuorli el ditto luogo ne crescerli el fitto over livello predicto. Et se per 
caso ei volessero licenziarli o tuorli el ditto luogo over crescerli el ditto livello questo far non possino si prima i 
non haverano pagato et satisfatto a dicti compagni e fradelli de dicta scola tutti i denari e mioramenti fatti in 
dicta fabrica secundo el conto de ditti compagni et fradelli da esser iustificado a sagramento de ditto compagni 
et fradelli. Non derogando per questi capitoli et convention all’instro vechio el qual dicti ser fratri hanno cum li 
ditti compagni (…) confirmandolo in (…) et per (…) como el questa cum questo tamen che dicti compagni 
non siano obligadi ad altro livello che al soprascripto quando in dicto instro vechio non sii mazor livello che 
questo soprascripto et sic fuit tenor dictorum capitolorum. 
Que quidem dicta capitula cum (…) et singulis in eis et quodque eorum descriptis et annotatis, predicti 
contrahentes suprascriptis non promissint et firmum rata et grata et in nullo usque contra facere vel contra 
venire sub pena dupli totius eius in quo vel de quo pro tempore contraveniretur et sub pena reffectionis et 
emendationis  omnium et singulorum dannorum (…) et interesse litis et ex qua pena soluta vel non sive quibus 
dannis expenssis et interesse reffectis vol non nihilominus dicta et singula suprascripta suam sempre obtineant 
roboris firmitatem. 
 

Actum venetiis in monasterio predicto Crucifferorum presentibus venerando nivo domino Ioanne Armodio 
Iuris utriusque doctore clerico mediolanen in romana Curia comorant et domino Hieronimo Enzo filio domini 
Ioannis testibus ad predicta habitis vocatis et rogatis.   
 
 
 
[4.3] 1 maggio 1714 
Lite tra i Gesuiti e la famiglia Zuliani in occasione della costruzione della chiesa di Santa 
Maria Assunta per il terreno e la casa affittata a questi ultimi  
(b. 724 «Arte dei varoteri», c. 23r) 
 
Adì primo maggio 1714 
Attestiamo noi sottoscritti Proti, come dovendo li Reverendi Padri della Compagnia di Giesù rifabricare la loro 
chiesa, che minaccia rovina, perciò essere ad essi necessario il terreno, e casa affittata al signor Giacomo Zuliani, 
quello parte per fabricarvi la sagrestia nuova, e parte per porvi calcina, sabione, pietre cotte, pietre vive, legnami, 
escavation di terreni, e questa per condurvi li marmi, e statue di depositi sì pubblici, come privati, quali hanno 
obligo sì dal Serenissimo Prencipe, e altre case eccellentissime de particolari, e altri signori di deporre intatte in 
tutto, e per tutto a proprie spese, come altresì pur in essa casa collocarvi pitture pretiose di chiesa, intagli di 
legnami indorati, l’organo, e altri arnesi sacri spettanti alla chiesa, e sagrestia, non havendo dove habitano 
sufficiente a tal grande quantità di robba. Sono anco necessitati a tener persone, che custidiscono in tal casa le 
sudette cose, per essere attaccata alla laguna. Così ancora necessaria la tal casa per dar ricovero a lavoranti, e 
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manuali conforme occorre in fabriche grandi, e di durata, che però attestiamo con nostro giuramento essere 
detto terreno, e casa necessarissimo a Padri della Casa Professa a fine di poter fabricare la sudetta chiesa a gloria 
del Signore, e lustro di questa dignissima dominante. In fede, ecc. 
Domenico Boschetti proto affermo quanto di sopra 
Io Pietro Zambelli proto affermo quanto di sopra 
Domenico Rossi proto affermo quanto di sopra  
 
 
 
[4.4] 17 agosto 1724 
Accordo tra Gesuiti e arte dei varoteri per la demolizione della loro scuola  
(b. 719 «Arte dei varoteri», c. s. n.) 
 
La causa in Illustrissimo Consiglio corrente tra l’arte de Varoteri appellante da una et li Reverendi Padri della 
Compagnia di Giesù con la fabrica della chiesa dall’altra resta accordata nel modo seguente. 
Vadi il laudo della sentenza del magnifico Eccellentissimo de Provveditori di Comun appellata in tutti li capi e 
per effetto infrascritto. 
Che dall’arte de Varoteri non possa esser ricusato il rilascio del sito già cimitero ove esiste la scola di detta Arte, 
cosichè li Padri della Compagnia di Giesù possino continuare a compire liberamente la fabrica della loro chiesa, 
rimasta l’oppositione de detta Arte, con questo che essi Reverendi Padri siano tenuti depositare overo esborsare 
alli legitimi intervenienti d’essa Arte che saranno destinati con parte precisa del capitolo della medesima da esser 
approvata dal magnifico ducati 1900 correnti da L. 6:4 e ciò nel termine di mesi uno. Fatto il qual esborso 
faccino li Padri a loro spese demolire la scola relicta, li materiali della quale, a riserva delle pietre cotte che 
resteranno ai Padri, siano a dispositione e per conto dell’arte che potrà a suo talento trasportarsi. 
Li sopradetti ducati 1900 doveranno esser impiegati nella fabrica della nuova scola in campo a Santa Margherita 
in ordine al decreto dell’eccellentissimo Senato. 
Adempito l’esborso, e demolitione predetta, qual esborso potrà da Padri esser fatto anco avanti il spirar del 
mese, s’intenderà da Padri adempito a tutto ciò, che possano esser tenuti senz’altro disturbo, e dispendio 
immaginabile, e resterà a dispositione dell’arte la refabrica della nuova scuola a suo piacimento. 
Resti per tutto il fra[t]tempo congruo, e conveniente alla refabrica della nuova scola li sarà da Padri dato il 
comodo per le loro reditioni opure le sarà esborsato per una volta tanto presens acciò possa l’arte provedersi 
dove più li aggrada e nel caso del qual esborso resteranno li Padri liberi dall’obligo di darli il comodo e le 
suddette reditioni. Rimesse fine inde le spese. 
  
 
 
5. SCUOLE PICCOLE E SUFFRAGI 
 
[5.1] 30 gennaio 1707 m. v. (1708) 
Inventario dei beni mobili della scuola della Beata Concezione ai Gesuiti 
(b. 214 «Scuola della Beata Concezione», c. s. n.) 
 
Laus Deo 1707 adi 30 genaro 
Inventario de mobili della Veneranda Scola della Beata Vergine della Concetion nella chiesa delli Reverendi 
Padri Gesuiti, consignati il giorno corrente a me Giovanni Domenico dall’Aglio guardian attual dal signor Pietro 
Bigontina guardian mio antecessor, e prima. 
- L’altar nostro dell’Immacolata Concetion sotto il coro di pietra viva 
- Il quadro della Beata Vergine sopra il detto altare con soaza d’intaglio dorada e suoi cristalli 
- Due coltrine di cendal cremese che serve per coprir la detta imagine sopra il detto altare 
- Due collone di damasco grande con friso di veluto, con romana e franza d’oro 
- Quattro collonette simili come sopra 
- Un parapetto d’argento fondi sguardo, e due cussini compagni 
- Sette tovaglie con merli 
- Due dette senza merli 
- Un parapetto di veluto con franza d’oro e quatro striche di romana d’oro 
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- Due striche di intaglio dorade per metter sotto li parapetti 
- Un Padre Etterno nel capitello del suddetto altar, et alle bande un’Annonciata, et un presepio 
- Due quadri bislonghi per parte dell’altar, sopra uno vi è Santa Lucia, e sopra l’altro Sant’Agata 
- Due angeli grandi d’intaglio doratti sopra il detto altare, con due candellotti di legno 
- Sei balle di latton sopra l’altar ove sono le sei porte di ferro con le sue padelette di latton in cinque 
- Otto candelieri di latton, cioè quatro grandi, e quatro picoli, con quatro candelotti di legno 
- Una croce di latton 
- Tre gotti di banda per metter nelli cesendelli 
- Tre tollette con soaza dorada con le indulgenze cioè una per parte dell’altar, et una in mezo 
- Due tavolette con soaze doratte, una il lavabo, et una l’evangelo di San Giovanni 
- Due votti d’argento con soaza sopra il detto altare 
- Quattro candelieri d’argento 
- Quatro vasi d’argento 
- Sei balle d’argento 
- Una croce d’argento 
- Tre cesendelli d’argento 
- Una zoggia d’argento con sette pietre 
- La matricola con due passetti, e due inguenti d’argento, con suo sachetto di tella 
- Una collana d’oro antiga con quatro zoggielli, e una perla a[p]peso fu rubata l’anno 1714 
- Due medaglie d’argento di fillagrana 
- Sei corone di più sorte co[n] sue medaglie d’argento 
- Un votto picolo d’argento 
- Una scattola d’argento 
- Un agnus in scatola d’argento 
- Una cordella lattesina con un coresin fillagrana 
- Due tollette del lavabo, e dell’evangelo con soaza d’argento, e sue lastre, con sua cassetta 
- Due scabelli di noghera che circondano l’altar, con due portelle in mezo 
- Una tella per copier l’altar la settimana santa, con collone di tella per detta fontion 
- Un banco grando di noghera in chiesa sotto il pulpito con entro uno scrigno di larese con tre chiave 
- Un soler sopra il detto banco con una Beata Vergine d’intaglio dorata con sua coperta di ferandina, e sopra 
una di tella con uno casselon da coprirla 
- Una zoggia di ricamo per la detta Beata Vergine sul banco 
- Un stratto d’argento, fondi sguardo per metter la detta Beata Vergine sul banco 
- Un tapedo grando per detto banco 
- Sette telli di brocadello zalli, e rossi per metter alla spaliera di detto banco 
- Due casselle da cercar il nonzolo con sue seradure e chiave 
- Un quadro vicino al nostro altar con la Natività della Beata Vergine con un cor d’argento, e due zoggiette 
d’argento 
- Un quadro grando sopra il pulpito con la Visitation della Beata Vergine qual viene a rifferir sopra il nostro 
banco suddetto 
- Quatro arche della nostra scola per sepelir i defonti 
- Una cassella con zocco alla porta della chiesa 

 

In scola 
- Un altar di legno con la Beata Vergine e due angeli doradi vechi 
- Coridoro vechi attorno alla detta scolla 
- Un banco di noghera 
- Un penello, e sua tella da coprirlo 
- Quattro aste di legno con quattro padelette di latton 
- Due piere per le dette aste 
- La stolla di veludo negro con ricami 
- Il manto con franze di seda per i fradelli deffonti 
- Due scabelli vechi 
- Due cassette da metter damaschi, e cussini 
- Un bossolo da balotar 
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[5.2] 21 dicembre 1714  
Inventario dei beni mobili della scuola della Beata Concezione ai Gesuiti 
(b. 214 «Scuola della Beata Concezione», c. s. n.) 
 
Laus deo Anno 1714 21 Decembre Beata Maria Conceptionis: 
Inventario de mobili della Veneranda Scola della Beata Vergine della Concetion posta nella chiesa de Reverendi 
padri Crosechieri /hora/ della Compagnia di Giesù, consegnati il giorno corrente da me Bortolo Morandi 
Guardian al Signor Alessandro Franzoni, Guardian mio successor come segue: 
- l’altar nostro dell’Immacolata Concetion sotto il coro di pietra viva vicino al organo 
- Il quadro della Beata Vergine sopra il detto altare con soaza d’intaglio dorada, e suoi cristalli grandi 
- Due coltrine di cendal cremeglino servono per coprir imagine sudetta sopra l’altare predetto 
- Due schenalli di noghera con sue banchette compagli con la insegna della Madonna di intaglio posti alle bande 
del suddetto nostro altare, quali al presente sono occupati da due confessionali, concessogli alli Padri Giesuiti da 
nostri fratelli in modo levatili, con obligo ai medesimi Padri levarli ad ogni piacimento de fratelli medesimi, 
obbligandosi detti Padri per gratitudine farci qualche circa in pulpito fra l’anno, a benefitio della nostra scola, 
come appar in libro de Capitoli l’anno 1659 25 marzo, et altra conventione come appar in mariegola l’anno 
1667 8 maggio. 
- Un quadro con il Padre Eterno nel capitello dell’altar, et alle bande l’Anonciata, et Presepio 
- Due quadri bislonghi alle bande del altar, sopra uno vi è Santa Lucia et altra Sant’Agata 
- Due Angelli d’intaglio doratti sopra l’altar medesimo, con due candellotti di legno 
- Tre tavole d’intaglio dorate con le indulgenze scritte sopra una per parte dell’altar, et altra in mezzo 
- Due tavole con il lavabo et evangelo di San Giovanni d’intaglio dorate 
- Due votti d’argento con soaza quali sono attaccati sopra l’altare suddetto 
- Due scabelli di noghera grandi con le portelle in mezzo quali circondano l’altar nostro 
- Un quadro vicino l’altar nostri con sopra la Natività della Madonna con un cuor d’argento e due zoiette 
d’argento 
- Un banco grande di noghera in chiesa sta dotto il pulpito con l’insegna d’intaglio della Madona, ma hora, 
senza scrigno, essendogli riposto in scola nostra in campo, nel loco dietro la porta novamente fabricato 
quest’anno per riponer et render sicuri li argenti. Qual banco non doverà esser trasportato in niun tempo fuori 
di chiesa similmente uno schenal di noghera con sua banca dietro detto banco sotto il pulpito qual banca non 
doverà esser levata in niun tempo. E’ ciò conventione segreta con Padri Giesuiti l’anno 1667 giusto 
l’Instrumento in atti di nodaro posto in mariegola l’anno medesimo. 
- Un quadro grande con soaza d’intaglio con la Visitatione della Beata Vergine posto sopra il pulpito che viene 
refferire sopra il banco grande et questo non doverà esser levato dal suo sitto in alcun tempo stante la 
conventione segreta con Padri Giesuiti l’anno 1667 giusto l’instrumento in atti di nodaro posto in mariegola 
l’anno medesimo. 
- Un zocco con sua cassella per l’elemosina qual sta in chiesa alla pilella alla porta grande 
- Un soler sopra il banco grande in chiesa con sopra la Beata Vergine d’Intaglio dorato con 4 angioli d’intaglio 
con la coperta di ferandina, et sopra una tella turchese per coprirla 
- Un tapedo grando sopra il banco con l’insegna della Beata Vergine 
 

In scola in campo 
- Un loco dietro la porta fabricato da me guardian suddetto per riponer et assicurar li argenti e le altre robbe 
necesse cioè entravi 
- Tutti li parapetti attorno alli muri di tavole di larese et altro imbottiti con sua porta similmente imbotita con 
sopra due chiavi differenti et un luchetto et altre feramenta. 
- Un casson ossia scrigno cergiato di ferro posto nel loco sudetto. Qual in patto era posto nel banco grande  

 

In Chiesa con sua seradura 
- Due collone di damasco grande con friso di veluto et romana et franza d’oro, servono coprir le colone 
dell’altar 
- Quatro colonete con friso come sopra per detto altare 
- Quatro candelieri d’argento 
- Quatro vasi di argento con li fiori di seda 
- Sei balle di argento per metter sopra l’altar  
- Una croce d’argento granda entro la sua cassella 
- Tre cesendelli di argento 
- Una gioia d’argento con 7 pietre false da metter sopra l’imagine della Madonna in chiesa 
- Una matricola con due passetti d’argento, e due impronti della Beata Vergine con un sachetto di tella 
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- Una gioia di recamo in scattola per la Beata Vergine che sta posta sul banco in chiesa 
- Due medaglie di fillagrana d’argento 
- Otto corone di più qualità con medaglie d’argento che furono donate da divoti 
- Una collana d’ambra grisa con cordella (…) et una crocetta attaccata di [***] fu donata 1714 
- Un votto picolo d’argento 
- Una scattola d’argento 
- Una cordella lattesina con un crosin filagrani 
- Due tavolette del lavabo et Evangelo con soaza d’argento con cristalli et sua cassetta 
- Una colana di granate con passetti 
- Un stratto d’argento fondo sguardo metter alla Beata Vergine sul banco in chiesa 
- Sette telli brocadello zallo et rosso per metter alla spaliera del nostro banco in chiesa 
- Una pace di argento donata dal ser Valentin messer Zuliani l’anno 1719 del suo guardianato 
- Un tapedo grando per servitio del nostro altar donato dal ser suddetto 
- Un cavalier d’agatta ligato in oro con crocetta doro fu donata da una persona divota l’anno 1708 
- Un Cavalier con medaglia d’argento fu donato 1709 
- Due aste grande di argento fatte de danari di scola 1710 
- Una cassetta con tre chiavi posta in scrigno per dover ponervi ebtro li denari che pro tempore si retrovano 
delle quali una stà in mano del ser guardian altra ser vicario et altra ser sindico maggior giusto l’ordine de 
Eccellentissimi Provveditori Comun 
- Un instromento auttentico in atti di domino Gio Giavarina Cancelier Ducal di 3 lugliuo 1698 del possesso del 
inviamento di luganegher dietro al magazen San Lucca era di ragion del quondam Francesco Giratti decitor alla 
scola nostra ut in ei qual Instromento sta posto in suddetta cassetta 
- Un capital in cecca sotto 6 apprile 1712 depositi cento eff. lasciati dal quondam Gio B. Caoelini come appar 
dalla Copia di Cecca posta in suddetta cassetta 
- Due tovaglie di tella fina con merlo alto qualitate una epiù con il cendal (…) donati da ser Bortolo Morandi 
Guardian de Banco 
 
In scola s’attrova come segue 
- Un altar di legno con un quadro della Beata Vergine e due angelli d’intaglio doratti 
- Coridori vecchi attorno la scola 
- Un banco di noghera grando vechio 
- Un parapetto d’argento fondo sguardo et due cossini compagni 
- Un altro di veludo con 4 striche di romana doro 
- Due striche di intaglio dorati per metter ai piedi de parapetti 
- Sette tovaglie vecchie con merli 
- Sei balle di latton sopra l’altar in chiesa ove sono le punte di ferro con sue padelette di latton 
- Otto candelieri di latton 4 grandi 4 picoli con 4 candeloti di legno 
- Una croce di latton 
- Tre cesendelli di latton 
- Tre gotti di banda per metter nelli cesendelli 
- Due casselle da cercar il nonzolo con serradura e chiave 
- Un penello con pittura et sua tella da coprirlo 
- Quattro aste di legno nere con 4 padelette di latton 
- Due pietre per dette aste 
- Una stola nera di veludo con ricamo 
- Una tella per coprir l’altare la romana Santa con le colone di tella per detta fontione 
- Un manto nero con franze di seda serve per sepelir li fradelli deffonti 
- Due scabelli vechi in mano del nonzolo 
- Due cassette per metter robbe diverse 
- Un bossolo da ballotar 
- Tutti li banchi attorno la scola con un parapetto sotto la finestra imbottito è fatto quest’anno per sicurezza 
 
Nel loco in Scola dove sono li argenti si ritrovano li seguenti libri: 
- Un libro vechio de fratelli che pagano due soldi alla settimana 
- Un libro vechio intitolato di cassa principia del anno 1617 al tempo di Crosechieri 
- Un libro di riceveri vechio principia l’anno 1609 al tempo come sopra 
- Quatro arche con sopra l’inscrittione poste nel claustro fori di Chiesa per sepelir li fratelli e sorelle che pro 
tempore morirano 
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- Un libro vechio de frattelli e sorelle 
- Quatro parapetti da altar di letta vechii 
- Un libro di cassa novo in mano del guardian presente 
- Un libro di capitoli novo come sopra 
- Un libro di riceveri come sopra 
- Un libro di luminarie 
- Un filza di conti 
  
 
 
6. PROVVEDITORI SOPRA I MONASTERI 
 
[6.1] 15 dicembre 1667 
I Provveditori sopra i monasteri accordano ai Gesuiti la costruzione di una fabbrica oltre la 
chiesa 
(b. 13 «Terminazioni», c. s. n.) 
 
Gli illustrissimi ed eccelentissimi Provveditori sopra li monasteri infrascritti, osservata l’instanza predetta, prese 
l’informationi proprie, intesa la relazione di domino Batta Longhena Proto; veduto il dissegno presentato per la 
fabrica da farsi, ch’è dentro il recinto del monasterio e terreno comprato da Padri soprannominati, come consta 
dall’instanza d’acquisto; hanno l’incombenza che tengono dalli (...) Senato in tal materia concisso alli medesimi 
Padri supplicanti la licenza ricercata, concorrendovi il maggior Signor Dio gli essercitii lodevoli di carità, e 
divotione da loro praticati. 
 

Copia estratta dall’Instromento de 5 settembre 1657, della vendita che fu fatta all’incanto, sotto il 2 marzo 
precedente, da Monsignor illustrissimo Nontio Apostolico, et eccellentissimi Procuratori assistenti, alli Padri 
Giesuiti, del convento che fu de Padri Crociferi soppressi. 
Lo stesso giorno sopradetto 2 marzo l’ordine de sopradetti eccellentissimi Procuratori Assistenti, fu dato il 
possesso attuale, et personale al sopradetto Padre Provinciale, per detto nome, dal predetto comandator Pesinti, 
presente me notaro, e molto popolo, del sopradetto convento, tereno vacuo, e loro habentie, et pertinentie fra 
questi confini. 
Dalla parte, che è sopra il canale, che scorre verso Murano, principiando dall’angolo d’esso canale, et del rio 
detto de Crociferi, che scorre verso Santa Caterina, a retta linea, sino all’angolo sopra le Fondamente Nove, 
verso il ponte pubblico, che confina con il medesimo convento, sive col terren vacuo; et seguitando poi dal 
ponte, sino all’angolo sopra esse fondamente, e calle che va in campo de Crociferi, et scorrendo per detta calle 
sino all’arco, che passa in campo; che dal ponte sin qua sono li muri, che serrano il terreno predetto, nel quale 
entrati per esser affittato al signor Zuane Macarini, e trovati li suoi ministri, fu loro intimato dal comandador 
che per l’avvenire debbano conoscer per padroni li sopradetti Padri, et ad’essi rispondere gli affitti. Et poi 
tornati, passando l’arco, e la chiesa, seguitando dal muro di essa per linea retta, scorrendo il campo, fino all’altro 
angolo, dal convento sopra il predetto rio, che va a Santa Caterina, e di là seguita poi la fabrica, dove sono i 
magazeni sopra esso rio, sino all’altro primo angolo sopradetto, che si racchiude così tutto il recinto del 
convento, e terreno ut sopra venduti.  
 

Segue il disegno con il progetto della fabbrica (dis. 1)  
 
 
 
[6.2] 11 luglio 1727 
I Provveditori sopra i monasteri concedono alle monache di Santa Caterina di ricostruire la 
copertura e il muro della sagrestia sopra la cavana dopo aver visto la perizia di Andrea Tirali 
(b. 15, c. s. n.) 
 
Illustrissimi et eccellentissimi signori Provveditori sopra li monasteri 
Attrovandosi il coperto della sagrestia de preti nella chiesa di Santa Catterina di questa città in qualche parte 
logoro, e fracido che minaccia rovina, sì che vedesi necessario mutare lo stesso, come pure il muro che lo 
sostiene, il che tutto è sopra la cavana del monastero sito di clausura; supplica detto monastero l’Eminenze 
Vostre permettensi la riforma delli siti del bisogno. 
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Gli illustrissimi et eccellentissimi signori Provveditori sopra monasteri, intesa la suddetta instanza e veduta 
l’annessa relatione e peritia del proto del loro magistrato Andrea Tiralli, rilevandosi dalla stessa che venendo 
chiuse le porte delle due sagrestie resta assicurata la clausura, hanno concessa la ricercata permissione per la 
fabbrica che si rende necessaria chiuse prima le suddette porte con l’assistenza del proto suddetto.  
Carlo Maria Paulucci segretario 
 

Illustrissimi et eccellentissimi signori Provveditori sopra li monasteri 
In obedienza de riveritti compiti del (…) mi son conferitto io Andrea Tiralli vostro servo umilissimo del E.ne 
per rilevar al bisogno della sacrestia della chiesa del reverendo monasterio di Santa Caterina. Dovendo disfar il 
coperto et muro di detta sacrestia che è sopra la cavana nella clausura, prima è necessario il chiuder la porta di 
detta sacrestia che è nella capella maggior e far il suo muro con le sue trezze in altezza de piedi n. 10 e per 
lunghezza de piedi n. 30 in circha di groseza di una pietra con tre balconi di pietra viva di larghezza di piedi n. 3 
et di altezza piedi n. 5 con sue feriade e tronche al di fuori con sue lame impionbate e sue fenestre de vetri per 
far il coperto tutto inremato de moralli et intavelarlo e coprido con copi con sue sporte nel muro dopie et far il 
suo soffitto in concha con cantinelle con suoi serti dopii di larese et stabililir li muri di terazzo e biancho et 
anche il sofficto far il suo salizzo in tera di quadri de lordo la spesa de materialli e fatture assenderà la spesa a 
ducati cento e novanta sette e grossi 5 dicho ducati 197 grossi 5. 
 
 
 
7. COLLEGIO NOTATORIO 
 
[7.1] 20 febbraio 1472 m.v. (1473) 
Il Collegio del Notatorio autorizza Ludovico (Alvise) Dardani e il priore dell’ordine dei 
Crociferi a eseguire i lavori di restauro della chiesa e del monastero 
(b. 11, c. 145r) 
 
MCCCCLXXII Die XX februarii 
 

Comparvit ad presentiam Serenissimi principis et infrascriptorum Dominorum conseliariorum circumspectus 
vir Ludovicus de Dardanis tamquam procurator monasterii Cruciferorum et parte etiam venerabilis don Ioannis 
Donato in presentiarum prioris eiusdem monasterii exponens. Quae sicut notum est universe civitati ecclesia 
ipsa quae temporibus preteritis proper reliquas multorum sanctorum in ea existentes, et celebratione divinorum 
officiorum in maxima veneratione habebatur nunc destituita et derelicta manet. Et que peius est monasterium et 
ecclesia ad ruinam tendunt, et ea quae ad cultum divinum pertinent ut sunt calices cruces paramenta et alia filia 
adeo male servate fuere, ut paucissime inveniantur. Petens proprea devote (…) pro reverentia dei et honore 
dominii ac etiam per consolatione illorum cuius progenitores ecclesiam ipsarum dotarunt providere dignarentur 
unde hac expositione intellecta infrascripti domini conseliarii volentes ut convenit huic rei prospicere 
deliberarunt, et terminarunt; que ipse Ludovicus tanque procurator monasterii predicti, (…) aliter provisum 
fuerit, possit et valeat in simul cum priore dicti monasterii de fructibus et proventibus sue redditibus eiusdem 
expendere et obligare tam pro reparatione ecclesiae et monasterii que pro aliis rebus pertinentibus ad cultum 
divinum et celebratione divinorum officiorum necessariis, et etiam in aledis pauperibus hospitalis, et tenendis 
pastendis, et solvendis fratribus, et serventibus eisdem: tenendo de omnibus predictis expensis ordinatum et 
distinctum conpuntu ut rationes semper videri et intelligi possint. 
 
Consiliarii 
Prosdocimus Arimundo 
Lucas Mauro 
Mapheus Contareno 
Bernardus Iustiniano umiles 
Marcus Barbadito 
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8. Archivio GRADENIGO RIO MARIN 
 
[8.1] 10 novembre 1466 
Il priore dei Crociferi Taddeo Garganelli concede a Caterino Zen un livello sopra la casa da 
stazio in cui il nobile abita 
(b. 237, fasc. 5 «Acquisto fatto dal Nobil Homo Mattio Tiepolo de una casa dietro il convento di Santa 
Caterina», pergamena I) 
 
In Christi nomine Amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto indictione 
quarta decima die lune decimo mensis novembris. Cum hoc sit que diebus preteritis Reverendus in Christo 
pater dominus frater Tadeus de Garganellis de Bononia sacre theologie magister et professor et totius ordinis 
Crucifferorum generalis et legiptimus prior rector et gubernator monasterii, conventus et hospitalis domine 
Sancte Marie ordinis Crucifferorum de Venetiis atque iurium et bonorum suorum una cum fratribus suis qui 
paulo ante aquisiverunt dictum monasterium quod iam diu extiterat in com[m]endam requisiverint nobilem et 
egregium virum dominum Chatarinum Geno de expensis factis temporibus elapsis in domo quae ipse 
impresentiarum habitat et prefatus dominus chatarinus respondevit dedisse ser Iohanni Musolino quondam ser 
Bartholomei ducatos ducentos pro ut dixit apparere per instrumentum rogatum manu mei notarii infrascripti 
pro ipsius domus hedificatione; nec non expendidisse dixerit de suis propriis denariis in ipsa domo pro eius 
melioratione in palatam supra canale, ripam curiam quoddam hospitium fenestre, porticum et murum de novo 
factum inter eius curiam sive ortum et ortum domus in qua habitant filii quondam ser Jacobi Nigro, et sofictam, 
usque ad summam ducatorum centum vigintiquatuor grossi sesdecim espendidit ac (…) pro fabrica capelle 
Sancte Barbare in dicta ecclesia Crucifferorum ducatos ducentos per quibus dictum monasterium est obligatum 
ipsi domino Catarino. Item dixit ipse dominus Catarinus habere debere ducatos quinquaginta quos dedit et 
solvit messer Cristoforo Venturini mercatori vini per dicto monasterio de commissione et ordine suos domini 
prioris Crucifferorum dicti monasterii. Qui omnes denari assendunt ad summam ducatorum quingentorum 
septuaginta quatuor et grossorum sexdecim ad (…) de quibus scontari debent ducati quinquagintasex, quos ipse 
Catarinus tenetur dare ipsum monasterio pro domo predicta. Restant ducati quingenti decem octo et grossi 
seidecim quos denarios prefatus dominis generalis una cum fratribus suis infrascriptis in presentia testium 
infrascriptorum et mei notarii confessi fuerunt et sunt ac dixerunt ab ipso monasterio. Ipsum dominum 
Catarinum habere debere expensas ad utilitatem domus predicte capelle Sancte Barbare et monasterii predicta. 
Quibus omnibus diligenter visis inspectis et diligenter consideratio antelatus Reverendus dominus generalis una 
cum dictis et infrascriptis suis fratribus, considerat, ecclesiam ipsius monasterii in talibus structuris et situ taliter 
esse in ordinatam inconpositam et (…) vera consistum ex quo requisiverunt et requerint de novo ipsum 
dominum Catarinum ut non obstantibus suprascriptis denariis per ipsum expensis, et aliis expenso factis per 
cuns, vellet etiam esbursare ultra suprascriptos denarios, alios ducatos centum pro fabrica unius fecciate et unius 
barci et quacumdam aliarum rerum necessitario fiendarum in dicta ecclesia et seu monasterio predicto. Nec non 
item remittere debeat libere et relapxare eidem monasterio gratis et amore suprascriptos ducatos quingentos 
decemocto et grossos sexdecim, una cum predictas ducatis centum ponendis in predicta fecciata et barco et 
rebus fiendis ut supra. Quequidem omnia, si ipse dominus Catarinus facere voluerit ipse dominus generalis una 
cum predictis et infrascriptis suis fratribus offerebant se daturos eidem domino Catarino pro se et suis 
heredibus et successoribus ad livellum perpetuum, suprascriptam domum, cum recognitione livelli ut infra, et 
cum sit. Item intellectis omnibus prennaratis ipse dominus Chatarinus Geno sponte et desui propria scientia et 
mera voluntate impresentia testium infrascriptorim et mei notarii dixerit et consessus fuerit ad requisitionem 
prefati dominus generalis et prioris se velle dimittere et relapxare et de presenti dimittio et relapxat suprascripto 
monasterio Sancte Marie Crucifferorum de Venetiis antedictos ducatos quingentos decemocto et grossos 
sexdecim et de presenti se libere et expedire daturum obtulit velle dare relapxare predicto monasterio, 
suprascriptos ducatos centum occasione antedicta ut supra petitum est, et eos dare et persolvere dicto 
monasterio sine aliqua repetitione ad omnem instantiam et requisitionem dicti domini generalis est eius 
beneplacitum. Qui omnes denari sunt in summa ducatos sexcentos decemocto et grossos decemocto (…) et 
considerantes ipse dominus generalis et fratres sui infrascripti omnibus antedictis, scientesque nullum in hoc 
seculo vitium ingratitudinis esse deterius, et considerantes multa beneffitia accepta a prefato domino Catarino, 
et que dicto monasterio dicti impedere non cessat, nollentes illud nephandum ingratitudinus vitium incurrere. 
Cum consensu primo et ante omnia prefati Reverendu dominu generalis ibi presentis et suam et sui generalatus 
auctoritatem et consensum predictis infrascriptis omnibus intraposuit (…) et decretrum. Volentes et 
intendentes observare er totius curie celestis triumphantis nominibus et suffragiis imploratis convocato et 
congregato capitulo ecclesie monasterii et conventus sanctae Mariae Crucifferorum de Venetiis castellanum 
diocesi. In capitulo ecclesie sono campane ut moris est, in quo capitulo interfuerunt primo Reverendus dominus 
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Thadeus de Garganellis de Bononia generalis totius ordinis Crucifferorum et ut ptior et legiptimus administrator 
suprascripti monasterii, hospitalis, iurium et bonorum suorum mobilium et stabilium, interponens auctoritatem 
sui generalatus, ut supra, omnibus, in presenti instrumento contentis, venerabilis sacre theologie bacallarius 
dominus frater Iacobus prior forliense venerabilis frater et procurator dominus frater Luchinus de Curlis de 
Crema prior cremensis, venerabilis prior polensis frater Bartholomeus de Verona, venerabilis frater Sebastianus 
de Venetiis prior cipriens, venerabilis frater Andreas de Aquilla prior fanentinus, venerabilis frater Petrus de 
Neapoli, venerabilis frater Sanctus de Aquilla, venerabilis frater Iohannes de San Severino, venerabilis frater 
Bartholomeus de Brissia, venerabilis frater Nicolaus de Bononia, frater Simon de Bononia, frater Gaspare de 
Venetiis, frater Basilius de Venetiis, frater Solicitus de Venetiis et frater Latantius de Venetiis, asserentes esse et 
representare totum capitulum monasterii Crucifferorum antedicti sponte voluntarie et ex certa scientia et non 
per eorum sed omni meliori modo via (…) forma et causa quibus magis et melius potuerunt atque possint 
dederunt concesserunt et dant et concedunt per sé et oerum successores vice et nomine predictorum monasterii 
conventus et hospitalis dederunt concesserunt et ad livellum perpetuale livellarunt. Ad renovamdum semper 
infine quorumlibet vigintinovem annorum supranominato viro nobili domino Catarino Geno quomdam domini 
Dragonis de confinio Sanctorum Apostolorum ibi presenti et pro se et suis heredibus as livellum perpetuale cim 
predictam renovationem fienda semper. Infine quorumlibet vigintinovem annorum recipienti et stipulanti unam 
ipsius monasterii et conventus domum a statio in qua ad presens habitat suprascriptus dominus Catarinus et de 
qua supra facta est mentio, cuperatam muratam et solevatam cum curia et orto simul positam et iacente venetiis 
in confino Sanctorum Appostolorum. Cuius domus haec dicuntur fore confines et coherentie. A mane firmat 
cum muro proprio partim iuxta habitationes dicti hospitalis Crucifferorum in quibus as presens habitans 
heredes quondam messer Jacobi Nigro, partim in curia sive orto dicti hospitalis, quem predicti heredes de 
presenti tenent, et habet in angulo dicti orti quoddam parvum hospitiolum quod ingreditur dictum ortum 
hospitalis predicti per quinque pedes in longitudine, et in latitudine per pedes septem cum dimidio. A meridie 
firmat cum muro proprio in fundamento dicti monasterii discurrente ad Sanctam Catarinam et ad campum 
Crucifferorum ubi habet introitum et exitum. 
A tramontana firmat cum muro proprio in curia duorum puteorum dicti hospitalis ubi habet introytum et habet 
in angulo iuxta habitationes predictas dicti hospitalis unum hospitiolum asolario infra quod pretenditum versus 
ambulatorium per qua est introitus et exitus indictum hospitale usque ad murum dicti ambullatorii per 
longitudinem et per latitudinem quantum comprehendit angulus totius domus predicte. Quodquidem 
hospitiolum promittit et convenit dictus dominus Catarinus Geno conductor, (…) quo monasterium et 
hospitale predictum indigeret ipso hospitiolo pro comoditate dicti hospitalis, libere relapxare et restituire 
predictis monasterio et hospitali et ipsi locatores promittunt augere ipsum hospitiolum quod esse dicebatur in 
confinibus ad mane quod intrat per quinque pedes in ortum predictum ipsius hospitalis usque ad pedes 
quindecim per lattitudinem supradicti introitum. Ita tamen que versus partem ipsius hospitalis et orti predicti 
sive curie non possit ipse dominus Catarinus facere nec fieri facere aliquas fenestras seu feramina respitientes 
seu respitienta quovis non super dictum ortum sive curiam. A sero firmat partim in muro proprio novui incepto 
per dictum dominum Catarinum iuxta bona dicti monasterii ubi nunc habitat ser Franciscus de Ubertis et 
quantum pretenditur ortus et curia dicte domus, et partim in muro comuni dicte domus contiguo ubi habitat 
dominus ser Francescus de Ubertis quantum est latitudo dicte domus quos omnes confines et coherentia 
suprascriptas prefatus Reverendus dominus generalis et prior existens. 
[…] 
 
 
 
[8.2] 14 dicembre 1466 
Perfezionamento della concessione a livello fatta dal priore dei Crociferi Taddeo Garganelli a 
Caterino Zen 
(b. 237, fasc. 5 «Acquisto fatto dal Nobil Homo Mattio Tiepolo de una casa dietro il convento di Santa 
Caterina», pergamena II) 
 
In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo quadrigentesimo sessagesimo sesto indictione 
quartadecima die quartodecimo mensis decembris. Reverendus in Christo pater dominus Thadeus de 
Garganellis de Bononia sacre theologie professor generalis totius ordinis Crucifferorum, et prior legiptimusque 
administrator bonorum mobilium et stabilium atque iutium quorucumque conventus monasterii et hospitalis 
domine de Marie Crucifferorum de Venetiis per sé suosque successores onum meliori modo via iure forma et 
causa quibus magis et melius potuit, dedit, tribuit et concessit licentiam facultatem et liberam potestatem et 
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bailiam nobili viro domino Catarino Geno quondam domini Draconis de confinio Sanctorum Apostolorum et 
suis heredibus et successoribus fabricandi quomodocumque et qualitercumque sibi domino Catarino melius et 
comodius videbitur et apparebit et tam de presenti, quae pro temporibus futuris, in et super ter[r]eno, sibi dato 
et concesso ad livellum perpetuum per ipsum reverendum dominum generalem et priorem cum fratibus suis ex 
instrumento manu mei notarii. Uti declarando taliter item ipse dominus Catarinus livellarius et sui heredes 
possint pro suo libito voluntatis hedificare et errigere quicquid sibi placuerit super fundamento dicti monasterii 
discurente ad Sanctam Catarinam et ad monasterium Crucifferorum iusta domum sibi livellatam, et pro 
comoditate dicte sue domus dummodo via et fundamentum conveniens remaneat et predictam hedificationem 
facere possit et valeat dictus dominus Catarinus de voluntate consensu et licentia prefati domini generalis et 
prioris in et super dicto fundamento tamque in et super re predicti monasterii Crucifferorum. Non diminuendo 
tamen propter presentem licentiam ut supra concessam in aliquo iura livelli in emphiteosi facti per dictum 
monasterium ipsi domino Catarino ut supra dictum est, item potius eum confirmando in omnibus pro ut in 
seriorius continetur. Quamquidem licentiam auctoritatem, potestatem et bailiam et omnia et singola 
suprascripta prefatus dominus generalis et prior per sé et suos successores per solennem stipulationem promisit 
eidem domino Chatarino Geno livellario antedicto presenti, recipienti et acceptanti pro sé et suis heredibus 
atque successoribus firma rata et grata habere, tenere, attendere, observare et in aliquo non contrafacere, dicere, 
opponere vel venire, per sé vel alium seu alios eius et dicti sui monasterii nomine modo aliquo rationem vel 
causa de iuris vel de facto. Sub espressa ipotheca et obligatione omnium bonorum mobilium et in mobilium 
dicti sui monasterii et conventus presentium et futurorum et pro maiori valitudine et roboratione presentis 
licentie et instrumenti et omnium in eo contentorum prefatus reverendus dominus generalis suam et officii sui 
generalatus interposuit auctoritatem et rogavit una cum prefato domino Catarino me notarium ut de predictis 
publicum confitiam instrumenctum totiens relevandum quotiens (…) requisitus. 
  

Actum venetiis in monasterio Crucifferorum predictor in inclaustro presentibus ser Christoforo Liponario 
quondam Martini, ser Nicolao Gerardi tutore de confinio Sancti Silvestri et magistro Angelo de Ubertis 
Liponario de confinio Sancti Pauli pro testibus ad hec et rogatis 
 
 
 
[8.3] 9 gennaio 1466 m.v. (1467) 
Concessione da parte dei Giudici del Piovego a Caterino Zen di edificare sopra il livello 
ottenuto dai Padri Crociferi 
(b. 237, fasc. 5 «Acquisto fatto dal Nobil Homo Mattio Tiepolo de una casa dietro il convento di Santa 
Caterina», pergamena III) 
 
In Christi nomine Amen. Hoc est exemplum cuiusdem terminationes facte per spectabiles dominos iudices 
publicorum comunis venetiarum ad requisitionem spectabilis domini Chatarini Geno quondam dominus 
Draconis cuiusquidem tenor sub hac verbor forma sequitur videlicet Iesus nobiles viri domini Dominicus 
Bolani, Priamus Contareno, Franciscus Girardo Iudices officii publicorum in Rivoalto die nona Ianuarii 
millesimo quadringentesimo sessagesimo sesto. Audita honesta requisitione nobilis viri domini Catarini Geno 
quondam domini Draconus Zeno quod cum sit que dictus Dominus Catarinus habeat unam domus in contrata 
Sanctorum Appostolorum ad livellum a conventu Fratrum Crucifferorum que est posita super fundamentum 
que discurit a monasterio Cruciffererorum usque ad Sanctam Catarinam. In qua domo dictus dominus 
Catarinus incepit hedificare super dictum fundamentum: et cum sit que dictus dominus Catarinus exivit super 
fundamentum per medium pedem propter que fuit facta conscientia nobil et nostro offitio que dictus dominus 
Catarinus occupaverat de nostro comuni. Nos super inde volentes iustitiam ministrare, visto ad occolum loco et 
visis instrumentis et cartis per ipsum dominum Catarinum productis. Nos suprascripti iudices dicimus et 
terminamus omnes tres concordes que dictus dominus Catarinus bene fabricavit et nihil occupat de comun 
nostro et plenariam sibi domus licentiam fabricandi uti incepit fabricare. 
Ego Dominicus Bolani iudex publicorum 
Ego Priamus Contareno iudex publicorum 
Ego Franciscus Girardo iudex publicorum 
 

Ego presbiter Antonius Gavala plebanus Sancti Stephani confessus notarius suprascripti officii  publicorum in 
Rialto demandato suprascriptorum dominorum hoc publicum instrumentum confeci manu propria pariterque 
roboravi signum meum apposui consuetum 
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Ego Bertutius Trioli natus domini Philippi venetus publicus appostolica et imperiali auctoritate notarius 
suprascriptum terminationi publicum instrumentum a suo publico autentico et originali instrumento transcripsi 
sumpsi et exemplavi de verbo ad verbum pro ut in eo latius continetur ni[h]il addens vel minuens preter 
punctum vel virgulam quod varet intellectum et in fidem et robur omnium et singulorum premissorum me 
subscripsi signoque et nomine roboravi. 
 
 
 
[8.4] 10 luglio 1467 
Perfezionamento della concessione a livello fatta dal priore dei Crociferi Taddeo Garganelli a 
Caterino Zen 
(b. 237, fasc. 5 «Acquisto fatto dal Nobil Homo Mattio Tiepolo de una casa dietro il convento di Santa 
Caterina», pergamena V) 
 
In Christi Nomine Amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo sessagesimo septimo 
indictione quintadecima die mercurii decimo mensis iunii. Reverendus in Christo pater dominus Tadeus de 
Gargamellis de Bononia sacre theologie professor, generalis totius ordinis Crucifferorum et tamque prior et 
legiptimus administrator conventus monasterii et hospitalis ecclesiae domine Sanctae Mariae Crucifferorum de 
Venetiis et bonorum eiusdem per sè et suos in offitio successores fuit contentus et confessus se habuisse et 
recepisse nomime dictorum suorum monasterii et conventus respectabile domino Catarino Geno quondam 
domini Draconis de confinio Sanctorum Apostolorum livellario suo, presente instante stipulante et recipiente 
pro sè suisque heredibus et successoribus ducatos centum per ipsum dominum Catarinum expendit, et exbursat 
in fabricam ecclesiae predictae Crucifferorum videlicet in uno barcho veteri ubi positus est corus. In solo novo, 
et barchis in dicta ecclesia et in tertia parte unius feriate ante altare magnum ipsius ecclesiae ac in aliis occursis 
pro utilitate et ornamento eiusdem ecclesiae, de quibus quidem denariis sic solutis et esbursatis plenae constat et 
apparet per unum cumputum assignatum et traditum eidem Reverendo domino generali et priori per ipsum 
dominum Catarinum in presentia mei notarii et testium infrascriptorum et in quibus ducatis centum ipse 
dominus Catarinus tenebatur et obligatur erat dare et persolvere eidem Reverendo domini generali nomine 
ipsius monasterii ad omnem instantiam beneplacitum et requisitionem dicti domini generalis iuxta continentiam 
instrumenti livelli sui sibi facti pro domo sua, quam conducit ad livellum ab ipso domino generali et fratribus 
dicti monasterii scripti et rogati manu mei notari infrascripti anno MCCCCLXVI indictione quartadecima die 
lune dicto mensis novembris. Et volentes ipsi contrahententesque de predictis et aliis quibuscumque rationibus 
et causis in quibus per elapsum quacumque ratione et causa simul agere habuerunt appareat publicum 
instrumentum ad omnium futuro cum memoriam. Id certo coram me notario et testibus infrascriptis 
personaliter constitutis prefatus Reverendus dominus generalis et prior antedictus cum presentia fratris Luchini 
prioris conventus ac procuratoris omniorum monasterii et conventus Crucifferorum. Audientis et intelligentis 
per sè et suos successores ex una parte et prefatus spectabilis dominus Catarinus Geno per sè et suos heredes ex 
altera parte. Sibi ad in vicem et vicissim fecerunt et rogaverunt finem quietationem remissionem securitatem 
absolutionem et pactum perpetuum de ulterius aliquid non petendo videlicet unus alteri et alter alteri tam de 
suprascriptis ducatis centum, que de omnibus aliis quantitatibus denariorum rerum et bonorum in quibus 
hactenus usque in presentem diem dicte partes in simul agere habuissent quacumque ratione mundi per omnem 
modum. Cassantes instantes et annullantes pro inde omnes scripturas tam publicas atque privatas, in quibus et 
pro quibus una pars alteri, et altera alteri appareret aliqualiter obligatis. Renuntiantes predicti dominus generalis 
et prior et dominus Catarinus Geno omni ecceptioni per quam dicere possent se non bene vidisse esaminasse 
calculasse et solidasse quascumque rationes suas ad in vicem. Et ecceptioni doli mali in factum condictione sine 
causa vel ex in iusta aut simulata causa et omni alii legum ausilio benefitio et statutorum sibi competenti ut 
quomodolibet competituro pro quibus possent contra predicta aliqualiter venire aut se tueri. Quamquidem 
finem securitatem quetationem et absolutionem partes predicte per sè et suos successores sibi in vicem vidilicet 
una pars alteri et econverso promisserunt perpetuo firmam ratam et gratam habere tenere attendere et 
observare et in aliquo non contrafacere dicere opponere ut venire per sè vel alium seu alios eorum nomine vel 
nominibus modo aliquo ratione ut causa de iure ut de facto que dici ut escogitari possit sub espressa ipotheca et 
obligatione omnium bonorum mobilium et in mobilium dictorum monasterii et conventus et ipsius domini 
Catarini presentium et futurorum. 
Actum Venetiis in camera residentie ipsius domini generalis in dicto monasterio presentibus nobile viro messer 
Aloisio Trivisano quondam dominus Iohannis et messer Georgio de Burgo acandelis ambobus de confinio 
Sanctorum Appostolorum atque Michaele Florentia lanario de confinio Sancti Gervasii testibus ad hec habitis et 
rogatis.  
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9. ARCHIVIO MOCENIGO SAN SAMUELE 
 
[9.1] 29 maggio 1553 
I Crociferi, congregati in capitolo, votano positivamente per la demolizione e riscostruzione 
dell’ospedaletto a opera di Nicolò Zen 
(b. 34, cc. 35r-36v) 
 
1553 29 mazo 
Havendo il magnifico Nicolò Zen rechiesto al Reverendo Prior et Capitolo del monasterio de Sancta Maria di 
Crosechieri di Venetia di voler renovar l’hospitale nostro sì perche minacia ruina, sì ancho per comodo della 
casa de Sua Magnificentia, et largezza del campo et bellezza della città, el questo con l’aiuto delli danari delli 
Clarissimi Procuratori de Cittra, el havendo esso capitolo concordevolmente considerato el hutile, et honor non 
solamente di Sua Magnificentia et nostro, ma anco delle nostre povere del ditto hospitale hanno sopra di ciò 
congregato capitolo, et a bossoli, et ballote concordevolmente elletti li Reverendi padri frate Matheo da Trezzo, 
fratte Alvise Contarini, et fratte Cipriano Maiolo sacristano, et congregato di esso capitolo et monasterio allo 
quali hanno datto piena autorità, et libertà di contrat[t]are compor[r]e et vedere con il magnifico messer Nicolò 
Zeno sopra ditto quanto circa ciò occoreva di operare con sua Magnificentia per noi tre elletti prunieramente 
siamo contenti che Sua Magnificentia possa ruinare, et renovare ditto hospitale iusta le conditione preditte in 
scrittura da Sua Magnificentia ad esso capitolo sotto dì 29 maggio 1553. Cioè che esso hospitale sia fabrichato 
cum 12 camere 6 a pe’ piano, et 6 in solaro, et uno lu[o]go comodo per la priora con le sue porte, fenestre, usci 
neccessari, schale, letiere, camini, et schaffe. Le quale tutte camere siano con la soffitta intavellata sotto i coppi 
et sallizate con il loro sotto portegi, el portegi di sopra, el perchè Sua Magnificentia si obbliga con licentia nostra 
fabrichare detto hospitale in termine de mesi tre, et non essendo fabrichato finitto ditto tempo si obbliga, et 
cussì promette a pagar de pena ogni mese ducati 200 delli quali 100 siano datti al monasterio, et 100 alla 
Clarissima Procuratiade Citra. Noi donque tre elletti considerando che le fabbriche portano, et più tempo, et più 
spesa di quello che l’homo si pensa, si contentiamo di concieder a Sua Magnificentia non solamente il termine di 
mesi tre rechiesti ma le concediamo mesi quatro, li quali finiti essendo però ruinato, et ricominciato a ruinare 
l’hospitale sia tenuto esso magnifico messer Nicolò alla pena delli ducati 200 ut supra, et prima che ad altro si 
venga Sua Magnificentia sia tenuta trovare habitatione per le povere di esso hospitale sin tanto che esso sarà 
fabricato non havendo di ciò el monasterio sentirne spesa alquna oltra de ciò nel fabrichare ditto hospitale se 
ben la spesa corre a utile, et danno de Sua Magnificentia volemo però che sii speso il nome di esso nostro 
Reverendo Capitolo, et che noi tre sopradetti siamo sopra ditta fabricha a consigliare Sua Magnificentia. 
Item che la porta vechia come quella imagine sia posta per porta di esso hospitale in memoria della antiquità di 
esso monasterio et parimente l’altare che in esso hospitale si trova con le sue antiquità, ma sia adornato come si 
richiede. 
Item sopra la porta di esso hospitale siano posti tre croci overo in qualunque parte di esso hospitale. 
 

Io frate Hieronimo di Confalonieri prior affermo ut supra 
Io frate Mathio da Trezzo affermo quanto è ditto di sopra 
Io frate Cipriano Maiollo sacrista[no], et cancellier del capitolo soprascritto affermo quanto è soprascritto. 
Io frate Luigi Contarini affermo quanto è soprascritto 
Io Nicolò Zen son contento di quanto è soprascritto et cussì prometto osservare 
 
 
 
[9.2] 3 luglio 1555 
Scrittura della famiglia Zen contro Zuan Alvise Grimani per aver ottenuto dai Crociferi delle 
colonne di proprietà Zen destinate all’ospedale degli Incurabili 
(b. 34, c. 8r) 
 
1555 adì 3 luglio 
In Christi Nomine Amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo, quinquegentesimo, quinquagesimo, quinto, 
Indictione (...). Die mercurii 3 mensis iulii ad […]; positum super platea Sancti Marci venetiarum. Reverendi 
mihi notario ser Dominus Nigro preio ministerialis se Hodie ad instantiam clarissimi Domini Nicolai Geno et 
clarissimi ser Cathareni intimasse infrascriptam scripturam al clarissimo ser Iacobus Grimano quondam 
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clarissimi Dominuz [***] reperto in officio advocarie et […] consimilem reliquisse, et respondit mi non ho a far, 
nè a dir col ditto Magnifico Zen, cuius scripture Tenor talis est. 
Havendo io Nicolò Zen refato da novo l’hospedal di Crosechieri con molta mia spesa et trabaglio con dargli del 
nostro terreno, essendo acordato con gli clarissimi Procuratori de Citra di refarlo del mio dandomi soe 
Magnificentie solum ducatos 600 et tute le cose dell’hospedal vechio come appar per l’instrumento fatto alli 5 
zugno 1553. Ha aparso a voi magnifico messer Zuan Alvise Grimani farmi ricercar che gli desse die collone [sic] 
che eran nell’altar grande, le qual havendo io disignato all’hospidal delli Incurabili, perchè non potevano cader 
in opera nella nova fabricha che facevo. Intendo che intanto ch’io era fuori alla villa Vostra Magnificentia se le 
fecce donar da essi frati che non ne hanno giurisdition alcuna et le havete poste in opera et fate acconciar nella 
casa nova che vi faceste donar da quel povero cittadino. Perciò io con la presente scrittura ho deliberato satisfar 
al debito mio, protestandoli che lei si ha fatto donar contra ogni conscientia esse collone che non erano di essi 
frati, et che una cosa consecrata a Dio nel suo altar già centenara d’anni et da me deputata da novo al culto 
divino non è conveniente sia posta in locho profano et sotto li piedi alli huomeni, perciò la ricerco et protesto 
per parte di Iddio che debbia mandar ditte collone all’hospedal de li Incurabili dove che io Iusto patron di 
quelle l’ho deputade e, altrimenti li venirà punition da esso Iddio, et convenirà in fine mandarle per giustitia al 
detto loco pio et religioso, et hic finis dicte scripture. 
Ex actis Dominus Angeli de Canalli publici imperiali autem ac venetiarum nodaro. 
 
 
 
[9.3] 22 ottobre 1555 
Scrittura della famiglia Zen contro i Crociferi accusati di aver demolito degli stemmi della 
loro casata all’interno del complesso religioso 
(b. 34, c. 5r-v) 
 
Dovevi contentarvi fra Iuliano di Corsica che la vostra opinione contra noi nobeli Zeni una, dui, et tre volte 
fosse stata vista iudicata et censurata da la giustitia, senza voler al presente con vana pensata destruzer le cose 
decise, et preiudicar alle amplissime ragioni dell’antico iuspatronatus che habiamo nel monasterio di Crosechieri, 
imperochè pur sapete che havete vui fatto gettar a terra fin l’anno 1543 le nostre arme che erano in dito loco, fu 
per il Magnifico messer Nicolò Zen recuperata una di esse, et poi l’anno passato ricorsi noi al tribunal delli 
Clarissimi Signori Avogadori, facessimo remetter essa arma al loco suo con tre intimationi fatte a favor nostro. 
Il chè hora visto per voi che per quella via non havete potuto cancellar del tutto il nome de la nostra fameglia 
anzi che per giustitia l’è stato considerato, nona cautela non da religioso vi havete malitiosamente pensato, et 
questo è che (…) voi intrato Prior contra li ordeni antiqui per non essere venetiano, né accettato dalla nostra 
fameglia continuando nel vostro cattivo proposito ancorchè pari l’arma riposta non essere Zena, ma di alcun 
vostro frate, come de prima vi sforzavi di dire, havete fatto metter sopra di essa le infrascritte tre intendendo 
con tal inganno metter in dubio quel che è stato deciso et dechiarito a favor nostro. Narrando in poche parole 
molte falsità le qual sono le infrascritte (Zenobium hoc ignis et vetustate consumptum in augustiorem hanc 
formam Crucigeri iter a fundamentis erixerunt). Il chè non essendo vero, che li Crucigeri habbino mai edificato 
quel monasterio, nem[m]eno che il foco, nella vecchiezza habbi consumpta quella parte, né che la sii stata fatta 
in minor forma di quel che prima la era. Anzi essendo tutto il contrario, perciò per conservation delle ragion de 
tutta la fameglia nostra, havemo formato la presente scrittura, aricordandovi che il Clarissimo Catharin Zen vi 
fece per frate ad instantia del quondam magnifico Alvise Contarini che vi comprò insieme con vostra madre nel 
arcipelago da le fruste degli infedeli. Et che pur vostro officio è non esser immemore di tanto et così raro 
beneficio, et che havendovi fatto frate doveresti esser religioso non occupando le ragion de altrui contra 
giustitia, et contra le iudicature fatte a favor nostro, le qual hanno voluto che sii posta l’arma iusta la forma del 
disegno, il qual chiaramente dimostra che mai vi furono tre, né di sopra, né di sotto in parte alcuna. Perciò 
levandole per coscienza farete il debito vostro et altrimenti non li levando in termine de giorni tre, se vi protesta 
de ogni danno spesa et interesse, et di farvi conoscer l’ingratitudine, l’inganno et la fraude che havete usata 
proponendovi voler constar et iustificar a delucidation de la verità et confusion vostra tutte le cose infrascritte, 
et primo:  
 

Primo che la fondation di esso hospedal et monasterio fatta anticamente avanti che fra Marin de Eugubio lo 
reedificasse fu construtta per li antecessori nostri laici et non per essi Crucigeri. 
2° Che ditto fra Marin de Eugubio fu promosso et domandato dal Pontefice et fu accettato dalla famiglia Zena 
in Prior di questo Monasterio de Sancta Maria di Crosechieri per la iurisdition et iuspatronato che havevamo in 
quel loco. 
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3° Che al tempo de fra Marin de Eugubio, et per centinara d'anni avanti, quelli da cha Zen erano procuratori et 
governatori del detto Monasterio, onde li Priori operavano come soi Ministri. 
4° Che detto fra Marin de Eugubio pose sopra le fabriche che esso fece le Arme zene nel loco piu honorato et 
sotto a quelle le arme della religione nella chiesa, nel Monasterio et sopra la sua archa ancora come insegna di 
loro procuratori 
5° Che quella parte di monasterio dove è l'arma et li tre, è stata fatta della grandezza che era prima 
6°Che la ditta parte fu ruinata da mistro Innocente muraro 1542 over 1543 per refabricarla 
7° Che il foco fu la notte che se brusò Rialto nell’anno 1513, et che questa parte restò preservata dove fu la 
schola di putti et la habitation loro fin che fu ruinata, et di sotto vi erano le scole di sartori et di samiteri. 
8° Che verso l'inchiostro dove è l'arma et le tre predicte vi era un’altra arma simile de dentro nè vi erano tre, nè 
dentro, nè fuori di sorte alchuna in quella fazata 
9° Che quella arma fu fatta poner per l'officio della Vogaria de uno comandamento et termination fatta ad 
instantia de noi Zeni da poi molti disputationi, et fu da un frate in obedienza di quelle reposte nel muro questo 
febraro passato nel loco et modo assignatoli da Noi Zeni, dove è stata sei mesi senza altra invoncation et pur al 
presente voi infrascritto Prior havete fatto metter dette tre al principio di questo mese di ottobrio di vostra testa 
senza scienza del vostro capitolo. 
  

Le qual cose stante da novo si vi protesta a levar via dette tre come fatte, se (…) et poste contra ogni ragion et 
giustitia. 
 
 
 
[9.4] 29 febbraio 1556 
Scrittura della famiglia Zen contro i Crociferi accusati di far uso illecito dei benefici concessi 
dai nobili all’ospedale delle povere donne 
(b. 34, c. 9r-v) 
 
Habbiamo Noi Nobili da Cha Zen soprastato fin hora, di procieder contra le innovation, usurpation et iniurie 
fatene da frate Giuliano corso chiamato da voi Reverendi padri di Crosechieri per vostro prior. Havendone 
molti Reverendi Padri pregati che non volgiamo proveder per non esser questa la mente universal di tut[t]a la 
religione perciò al presente che intendono, che volete elleger priori di Crosechieri, ne ha parso con la presente 
scrittura farvi intender che dobbiate elleger Prior che sia venetiano ...tio (scolorito) che possi esser grato et 
accetto a noi Nobeli di casa Zeno che siamo patroni et governatori del ditto Monasterio di Santa Maria di 
Crosechieri da Venetia, perchè se farete venetiani siamo certi che non cerc[h]eran[n]o distruger l’insegne de 
queli che li hanno fondati, rilevati et beneficiati, et per tanti centenara d’anni governati, et noi saremo uniti con 
esso prior a recuperar li beni alienati et da altri usurpati in maleficio di esso Monasterio, applicandoli beneficio 
de poveri infermi che in quel hospital si die accettare mantenir et governar, la qual opera pia non suporterà 
questo Illustrissimo Dominus che sia da voi calpestrata et senza auttorità alcuna interlassata, et che l’entrate di 
questo Monasterio siano in vostre discordie spese et dis[s]ipate. Le qual sono state lasciate da nostri maggiori al 
detto hospital per beneficio de poveri et infermi et non alle vostre discordie nè actio[ni] che le lasciate usurpar 
ad altri per aquistar favori in queste tal discensioni nostre, perciò se vederemo far elletion contraria alli antiqui 
ordeni dechiarati nelli libri di questo Illustrissimo Senato Nostro. Crederemo che si volgia perseverar nelle 
discordie nelle iniurie nel mal governo, nella pocha reverentia de Iddio et nel consumar et alienar intrate et 
vorremo che sia nota questa nostra voluntà alla universal religion vostra, acciò che si facci provesione che pochi 
cattivi non fac[c]ino danno a molti boni perchè noi saremo pronti all’univeral beneficio et a farli cognoscer con 
ogni chiarezza che l’intention nostra non è altro che l’honor de Iddio et il beneficio loro et levar la tirannia da 
questo Monastero. Et quandi dalla universal religion non ne sia fatto provisione alcuna saremo escusi appresso 
ogni uno et appresso questi Reverendi padri che dicono haver in reverentia la famiglia nostra noi li 
provederemo mediante la giustitia a tanti inconvenienti. 
Fra tanto vi pregiamo che faciate levar quela innovation ultimamente fatta sopra la nostra arma nel vostro 
inchiostro in vilipendio non solo della nostra famiglia ma del tribunal de Clarissimi Avogadori de Comun. 
Altramente non potremo indugiar di farla levar di presente per iustitia com’è conveniente. 
 

Die 29 de ultimo februarii 1555 
R. ser Iulius de Rippa famuliis officii advocarie se ad instantiam Magnifico Dominorum Nicolo et Francesco 
Geno intimasse suprascriptam scripturam Reverendo Dominus Priori de monasterio cruciferorum venetiis 
personaliter reperto in eius Monasterio protestando in omnibus et per omnia ut infrascripta. 
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[9.5] 3 marzo 1556 
Risposta dei Crociferi alla famiglia Zen in cui dichiarano che non esiste alcun giuspatronato 
dei nobili sul complesso religioso 
(b. 34, c. 10r-v) 
 
1556 adì 3 marzo 
Havendo noi frati del Monasterio di Crosechieri veduto una tal qual scrittura intimante per nome de voi 
Clarissimi messer Nicolò et Francesco Zeni a dì ultimo febraro pas[s]ato registrati nelli atti di messer Andrea di 
Cavaneii nodaro, non habbiamo preso maravilia alcuna sapendo li continui travagli et disturbi havemo havuti da 
voi Clarissimo messer Nicolò per le cause note a tutta questa città, non già per raggion che el habbi. Ma ben si 
maravilgiamo cha la sii anchora nella soa mala opinion di volersi impatronir del monasterio et hospedal nostro 
che tante volte li habbiamo fatto veder che la passion et affetion l’inganna, et che è troppo ardir in questa 
Illustrissima città nata et semper conservata libera volersi appropriare quel che è libero per farselo a si malis 
artibus subietto et servo et massime il monasterio et hospital nostro semper difeso conservato et mantenuto 
libero per questo Illustrissimo et Religiosissimo Dominio da tuti quelli havevano fatto disegno appropriarselo. 
Dicemo adonche in risposta della soa detta scrittura che il monastero et hospital nostro già molti centenara 
d’anni fu fondato e dotato da quelli che per documenti antichi et croniche appar quale perciò mai ha 
cognosciuto altro patron che li santi Pontefici et soa Santa Sede Apostolica et questo Illustrissimo et 
Religiosissimo Dominio che semper ne ha difesi contra qualonque ne ha voluto far violentia et meterne servitù 
obviando alli vani appetiti et desiderii de queli havevano machinato appropriarsi et usurparsi li beni di esso 
monasterio semper conservandone nella anticha nostra libertà come al presente si trovamo liberi, et siamo certi 
ne conserverà anchora contra vostre Magnificentie et contra qualonche altro, perchè la Clarissima casa Zena 
non ha patronia nè giurisditione alcuna in esso nostro libero Monasterio et hospitale. Et la elletion sì de priori 
come de ogni altra attion che in quello si fanno et farano aspetano liberamente al Reverendo capitolo di esso 
monasterio, come per privilegii apostolici et molte parte et littere di questo Illustrissimo Dominio chiarimenti 
appar. Nè volemo in conto alcuno assentir a vestri (…) protesti et minacie pieni di odio e passion, ma continuar 
nella nostra antiqua libertà confirmata et difesa da questo Illustrissimo Dominio pieno di charità, religione et 
giustitia, et se pur vostre Magnificentie o qualonche altro hanno animo di chiarir qualche soa vana opinione la 
porta della giustitia è aperta, et facendone citar noi si difenderemo con quelle amplissime et inconvincibil 
raggion che habbiamo difeso contra gli altri, essendo noi certi che le difese nostre non solum saran[n]o contra 
vostre Magnificentie, ma anchora haveremo lo Illustrissimo Dominio per nostro protettor et difensor. Il qual 
non volera nè vuolsi farci novità in segno alcuno di servitù nelle cose libere religiose e subiete al culto divino, et 
la presente nostra sii in risposta non solum di la soa ma di qualunche altra asserta scrittura et vanno protresto ne 
sarà fatto in tal materia, salvis et omnia.  
 
 
 
[9.6] Senza data ma prima metà del Cinquecento 
Sottoscrizione di numerosi membri della famiglia Zen contro i padri Crociferi accusati di 
impadronirsi illecitamente dei benefici destinati all’ospedaletto 
(b. 34, c. s. n.) 
 
Havendo noi nobili da Cha Zen fatta per il passato una comissione ad alcuni de noi per far riponer l’arma Zena 
nel muro dell’inchiostro di Crosechieri da loro frato ghetata a terra, et havendo per iustitia mediante il tribunal 
dei Clarissimi Avogadori con tre termination fatte a nostro favor fatta tornar la preditta arma al luoco suo per 
non derrogar alle iurisdittion del iuspatronato che havemo in esso monasterio vedendosi chiaramenti nelli libri 
publici la casa nostra el nobuli da Cha Zen esser stati per centenara d’anni patroni et governatori di esso 
hospedal et monasterio et havaer confirmati li priori et esser stato construtto l’hospedal et monasterio preditto 
dalli antecessori nostri però non dovemo mancar massime al presente che vedemo essi fratti haver convertite le 
intrate in uso suo, levando l'infermi dall'hospedal, non facendo una minima spesa in quello, spendendo in litigii 
et question, et dividendosi fra loro l'intrate, aliennado le possession per fitti illiciti, las[s]ando li fratti venetiani 
fuoli [fuori] di quella casa, facendosi patroni forestieri, et esteri, cercando introdur al governo loro altri, che la 
fameglia Zena con ogni cautella inganno, et malizia per ofuscar la ragion del iuspatronato nostro. Però tutti noi 
nobeli infrascritti vedendo che il magnifico messer Nicolò Zen et il clarissimo messer Catharin suo padre fatta 
rimetter l'arma, non vogliono più proceder ad ulteriora, ma ben esser insieme con noi, havendosi lassati 
intender, non voler carrico alcuno, però noi tutti infrascritti havemo terminado eleggir tre governatori et patroni 
di esso monasterio, et tre commessi in palazzo per le litte che accadessero  far in ditta materia, li quali sarano 
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per li tre governatori et patroni li magnifici messer Marco Zen quondam messer Bachalacio il (…) et messer 
Iacomo Zen quondam messer Alvise et messer Piero Zen quondam messer Vincenzo et per commessi il 
magnifico messer Zuan Francesco Zen quondam messer Gerolemo et il magnifico messer Piero Zen quondam 
messer Gerolamo il Procurator et il magnifico messer Francesco Zen del quondam messer Vincenzo li qual 
comessi insieme, o separati possano operar, dimandar et esponder et scriturar tutte quelle cose che saran[n]o et 
li pareran[n]o necessarie et volemo chel preditto magnifico messer Francesco quondam messer Vincenzo sia 
cassa del denaro, che esborsaremo per le spese che accaderan[n]o far in ditta materia. 
 

Io Alvise Zen fo del messer Marcantonio son contento che quanto è sopra scritto e prometto contribuir a tutte 
e chadaune spese et per tal conto serà fatte 
Io Zuan Francesco Zen fo de ser Hieronimo son contento et prometto ut supra 
Io Piero Zen fo de messer Vincenzo son contento et prometto ut supra 
Io Simon Zen fo de messer Hieronimo el prescrittp contento ut supra 
Io Marzo Zen fo de messer Bachalario el che son contento ut supra 
Io Bortolamio Zen son contento come l’altri contrascritti 
Io Paulo Zeno fo de Alvise marchio son contento et prometo 
Io Nicolò Zen de messer Catarin Zen contento ut supra 
Io Vincenzo Zen fo de messer Ierolimi contento ut supra 
Io Zuanantonio Zen fo de messer Hieronimo contento ut supra 
Io Zuanne Zen de messer Iacomo contento ut supra     
 
 
 
[9.7] Senza data ma post 1553 
Scrittura di Nicolò Zen contro i frati Crociferi in cui ricorda i lavori eseguiti dalla sua famiglia 
per loro 
(b. 34, cc. 44r-46v) 
 
Per non me impazar con voi ne in le cose vostre io Nicolò Zen ho reffutato l’esser vostro procuratore, ma 
alcuni de voi sotto nome de tutto il capitolo vi persuadete tanto che credette far di me quello che havete fatto 
de molti altri fratti che non hanno seguitate le vestigie vostre. Perciò ho deliberato con la presente risposta 
pregarvi che stiate nelli termini vostri, et non mi sforciar a venire nelli particulari, perché non mi par che mi si 
convenga impazarmi con voi, ma perché in tutta la servitù vostra ci sforciate farmi parere buiardo di quanto ho 
detto nella mia renuntia mi maraveglio che vi persuadete sapere l’opponion de mio padre più che io che son suo 
figliolo, et di lui medesimo, ma più mi maraveglio che ditte havermi elletto per honorare casa mia, et per mia 
satisfatione, et ben povera posso dire saria la fortuna vostra quando havesse bisogno di tal vano honore il quale 
accetai pregato da molti fratti et per aiutar signanter li compositori di tal vostra scrittura, né mancho mi 
maraviglio che quella causa che ho disputata io alla avogaria volete saperlo meglio di me, voi che non vi 
ritrovasti, ma conciatela come vi piace che so ben io che dal capo fin all’ultimo tutti perdisti et io solo fui dal 
Reverendissimo legato più volte et de mio ordine vi mandai poi il priore come sa sua Signoria Reverendissima 
et al far delle renuntie alcun frate di questa parte non vi era, et sa quello gli promissi, et confesso che tanta è 
stata la molestia continua datami da alcuni di voi, che mi havete fatto, et scrivere, et operare di quelle cose che al 
fine aperti gli o[c]chi, me ne son pentito, et è officio da gentil homo del honore, et bon christiano removersi 
dalle male opinioni, et per tal causa ho voluto renuntiare, ma perché ditte havermi concesso quello che a mio 
avo non volesti dar con 50 ducati de livello, stupisco el ardir vostro che volete butarmi in servitio quello di che 
in molto mi foste obligati perchè so parlare del hospitale che vi ho refabricato di novo senza vostro danno, 
senza vostra spesa, senza vostra fatica slargandovi il campo, non solo davanti la casa nostra, ma dalla banda del 
vostro monasterio dandovi del nostro terreno et fabricandovi et il loco della lavandara vostra per il qual anchora 
non ho havuto dinaro alcuno: ma mi sarei molto più contentato havervi dato li 50 ducati all’anno de livello, et 
ancho 100, et che mi fusse stato fatto il partito che volesti far a mio avo essendo in quello de avantagio di ducati 
più di (…) in terreni danari, et rivo, che se li concedenano, ma se notabili piacero alcuni mi havete fatto come 
con parolle pregnante volete riferir quel che io non intendo ditelo che io non disprego a chi lo tace, che ben vi è 
noto, che mai non ho volsuto né dono, né piacere alcuno da alcuno di voi, ma questo è il premio delle mie 
fatiche, ma se ben sette fratti, et che vi pari che ognun vi debbi credere recordative che nelle scritture, et nei 
processi si sa, et si può vedere chi dice il falso, et considerate che io son cresciuto nella mia propria dove non 
havette il potter che usate tra voi medesimi, et chiaritevi che non sette sufficienti di calunniarmi, et vi prego non 
mi date causa di venir a particulari, perché se mi repplicherete sarò sforzato dir quello che io desidero non haver 
causa di ragionare di quelli che formano et consigliano tal scrittura che son ben io non esser di mente, et 
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voluntà de tutti li altrifratti a quali ho cercato far piacere per diverse vie, ma chi per timor et chi con diversi 
artificii ingan[n]ati si lasciano governare, non conoscendo il benefitio loro, et sotto nome di libertà si lasciano 
tenir in una iniusta servità. 
 
 
 
[9.8] 24 giugno 1554 
Scrittura di Nicolò Zen contro i frati Crociferi circa la rimozione di alcuni stemmi nobiliari 
posti all’interno del convento e in cui ricorda la ricostruzione dell’ospedaletto a spese della 
sua famiglia 
(b. 34, cc. 46v-48v) 
 
Havendo nui Zeni longamente suportato Eccellentissimi Signori Avogadori de Comun li Reverendi frati di 
Crosechieri li quali non contenti di haversi per tanto tempo usurpato quel priorato nostro antiquissimo ius 
patronato come nelli libri dell’eccellentissimo Senato appare al fine per [e]stinguer in tutto questa verità, et la 
memoria di casa nostra van[n]o destruzendo larme, et insegne nostre in ciascun loco che le ritrovano, come 
fecero già pocchi anni, che ruinando il monastero vechio, dove nel mezo et nel più degno luogo erano due arme 
Zene una delle quale essi fratti con li martelli in mano rupo, et l’altra fu salvada da me Nicolò Zen che cursi al 
rumore, ne mai l’han[n]o volsuta tornar al loco suo nella fabricha nuova, ma al presente havendo io Nicolò Zen 
refatto l'hospitale di Crosechieri prima, et antiqua chiesa del ditto monasterio con lo aiuto delli Clarissimi 
Signori Procuratori de Citra del denaro del quondam Serenissimo principe Zeno del qual denaro esser altre 
volte fu fabrichato nel ditto hospitale, dove con li mei danari con mia faticha, et con parte del nostro terreno ho 
fatto da novo senza spesa nè faticha, nè dano, nè interresso de ditti fratti, li quali non contenti di havermi fatto 
metter 3 croce su la porta per mez[z]o il suo monasterio dove prima mai vi furno, cercano al presente di 
destruger l'arme Zene poste nel più honorato, et principal loco di esso hospitale perchè havendo io fatto uno 
altar, et mettendo l’arme antique al loco suo essi han[n]o ruinato l’altar con finger di farlo da novo, cercano di 
romper, et levar esse arme che sono di sopra, si come hanno fatto le altre, et cussì dubito poi levarano et quelle 
quatro altre arme Zene che sono su l’archa del suo priore Gambotto nel mez[z]o della chiesa sotto il choro, et 
quelle che sono nell’inchiostro sopra un’altra archa de un altro prior ditto Marin de Eugubio qual fu investito 
dalli nobeli da Cha’ Zen per il loro ius patronato come si vede nel libro de pregadi n. 47 - 33 capitolo. Cum 
sumus perchè alli loro priori non era licito poner altre arme che le nostre Zene etiam su le proprie loro arche, et 
in tal modo cerchano levar in tutto la memoria della casa Zena del monastero creato da lei, perchè si fanno 
licito far a loro modo tutto quello che li vien comodo, levando etiam de sotto, l’altare larcha, che per memoria 
di ciascuno se diceva esserli sepulto esso principe Zeno con la moglie, et figlioli, cavando fuori li corpi loro, che 
anchor se vedevano con il pello non consumato dall’ettà de tanti anni, et se conosceva la grandeza, et nobilità 
loro trasportandoli in terra in altro luogo qualora l'intention delli ditti defunti che volsero esser posti in 
quell’archa, però se supplica vostri eccellentissimi Signori Avogadori de Comun che vogliano far un 
comandamento al prior et alli detti fratti di Crosechieri che non debbano muover l’arme Zene, che sono nel 
ditto hospitale, nè quelle etiam che sono sopra le due arche delli priori suoi, nè muover esse arche, et ritornar 
l’arma Zena che mi at[t]rovo nelle mani nel luogo che prima l’era nel mez[z]o dell’inchiostro suo come mi 
offerisco negando loro in scrittura di provarlo, et far ritornar li corpi delli deffunti al loco suo nell’archa sotto 
l’altar come prima era, altramente che passati otto iorni possa il braz[z]o della iustitia a spese loro farla rettornar 
al loco suo. 
 
 
 
[9.9] 2 luglio 1554 
Scrittura di Nicolò Zen contro i frati Crociferi circa la rimozione di alcuni stemmi nobiliari 
posti all’interno del convento e in cui ricorda la ricostruzione dell’ospedaletto a spese della 
sua famiglia 
(b. 34, cc. 48v-49v) 
 
Die seconda Iulii 1554 
Infrascripta responsio registrata fuiti in presente notatorio ad scripti similiter registrati sub die 24 mensis 
prossime elapsi, et hoc momento Clarissimi Domini Marci Mauroceni Domini Honoratis advocatoris comunis 
qui etiam mandavit intimari debere infrascripti eamdem res (…). Nobil Domino Nicolao Zeno Clarissimi 
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Domini Cathareni per ut retulit Iacobus Petri offitii famulus tenor autem ipsius responsionis seguiter ut 
infrascripta. 
Habbiamo grandissima causa noi fratti del monasterio di Crosechieri dolersi della sorte nostra che havendo già 
tanti anni portato perpetua affectione et reverentia al magnifico messer Nicolò Zen alli Clarissimi sui padre, avo 
et pro avo ellegendoli di tempo in tempo per nostri procuratori et sue magnificentie siano strati sempre 
deffensori della libertà, et essemptione del monasterio nostro, che hora ditto magnifico messer Nicolò senza 
causa alcuna sii il primo che disturbi la quiete nostra, al qual non si vederà mai con verità che habbiamo fatto un 
minimo dispiacere, anci tutto quello che ne ha rechiesto, et voluto concedendoli alli ditti magnifici Zeni le 
possessione nostre a livello case, et ogni altra cosa gli è stata gratta come è notorio non solo a questa inclita città 
ma a tut[t]o il mondo, et ultimamente per fare a lui solo particulare benefitio et appiacere, havemo lassato 
remover l’hospitale nostro del loco dove era, retirandolo dove hora si trova per dar luce, et comodità alla casa 
sua, che al tempo del Clarissimo messer Piero suo avo non si volse far con benefitio, et utile nostro, che sua 
magneficentia ne proferiva, niente di meno in premio di tanta servitù a piaceri, et benefitii, ne muove una litte di 
tanta grandissima importantia, imaginandosi certo pretenso iuspatronatus della casa Zena con il monasterio 
nostro, et alli 24 del passato mese ha presentato una scrittura facendone far comandamento per il Clarissimo 
messer Fedrigo Badoer allora dignissimo Avogador di Comun che in termine de iorni otto debbiasi hesser 
rimesso le arme da Cha’ Zen nelli [termine del documento]. 
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BIBLIOTECA DEL MUSEO CIVICO CORRER 
 
[10] 26 ottobre 1455 
Il priore dei Crociferio Giovanni Buoso concede a Nicolò da Riva un livello sopra i terreni 
gravitanti attorno alla corte delle Candele 
(Mss. Dandolo P. D. c. 993, cc. 1r-5r) 
 
Reverendus et Venerandus in Christo pater Dominus frater Ioannes Buoso prior Monasteri et conventus 
Sanctae Mariae Cruciferorum de Venetis atque administrator Bonorum, et Iurium eiusdem, per sé, et suos 
successores omni modo, via iure, forma, et causa quibus magibus, et melius potuit, et debuit per traditionem 
cuiusdam anuli quem ipse Dominus Prior suis tenebat in manibus cassando, et annullando quodcumque aliud 
instrumentum quod apparent de infrascripta re, et maxime unus rogatus, et stipulatus per me notarum 
infrascriptum. In presentibus millesimo, et indictione die (…) mensis Augusti proxime praeteriti, iure livelli ad 
renovandum in perpetuum in capite quorum libet vigintinovem annorum investivit honorandum virum ser 
Nicolam de Rippa quondam ser Ioannis civem, et habitatorem venetum de confinio Sancti Canziani presentem 
stipulantem, et reccipientem, pro sè, et suis filiis et heredibus secundus usum, et consuetudinem livellorum 
civitatis venetiarum de uno terreno vacuo, cum muraleis duarum domorum ruinatarum, et cum duabus aliis 
muri versus fundamentum quod discurrit ad ecclesiam Sanctae Catherine ubi est introitum terreni, seu domus 
qua iam incepit dominus ser Nicolaus edificari, et laborari facere iuris ex presens quod quidem terrenum est 
longitudinis retrotramitem passus decemnovem, vel circa et in latitudine passus septem, et ultra ipsos passus 
septem veniendo versus viam curiam ibi existente extra muros facti per ipsum livellarium in dicto terreno a 
primo angulo ipsorum passus septem discurrendo ad altro angulum alios passus octo et quarti unius pedis, et ab 
isto secundo angulo usque ad tertius angulus qui est supra calle introitum domunculae dicti monasteri quam 
habitat quaedam Christinam passus octo piedi unius, et quarti unius pedis. 
Item pur in longitudine a dicto tertio angulo recto tramite veniendo passus undecim pedus duorum, et a parte 
posteriori debet mensurari linea ad viam muri domus habitationis dictae Christinae usque ad callem quem facere 
debet ipse livellarius expresens suis versus pallutum (…) murum vineae Sanctae Catherinae de quo supra fit 
mentio declarando quae via introitus ad ipsam domum quae est iam incepta, ut supra non possit ullo modo 
astringi pro ut nunc est quae est pedus quindecim minus uno quarto mensurata per magnificum Petrum 
suprascriptum cuiusnamque terreni vacui confinat a duobus capitibus, et uno latere iura Cruciferorum per 
dictorum, et ab alio latere confinat murum vinae ecclesia Sancta Catherine suprascripte. Item ultra deos passus 
decemnovem a latere muri praedictae ecclesia Sancta Catherina retrotramite usque ad paludum dictum terrenum 
sit, ut supra iure predicto datum, et concessum heredes debet unam stratam pedus octo pro faciendo rippam 
supra paludum, et hoc tamque de bonis monasteri dictorum Cruciferorum dans, et concedens dictus dominus 
prior per sè, et successores suos ut supra eidem ser Nicolo livellario presenti, stipulanti et recipienti pro sè, et 
suis, ut supra (…) et liberans potens sua propria intrandi standi, et apprehendendi tenutam, et corporale 
possessionem dictae rei livellate, nec non fabricandi et edificandi ad ipsam rem habendum, tenendum, 
possidendum, usufructuandum, et omnia alia, et singula faciendum, et disponendum quantum est, (…) de suo 
utili damno ipsius rei […] pro ut de ipsius livellary, et suorum heredis, processerit voluntate sine contradictione 
dicti locatoris, et suorum successorum, reservato semper directo dominio rei per dictae eidem domino priori 
locatori, et eius successoribus et salvis, et reservatis et infra dicendi et per ricognitione iam dictae rei, sic ut 
supra ad livellum concesse ad perpetuam rei memoriam dominus Nicolaus de Rippa livellarius obbligans sè, et 
omnia sua bona mobilia, et immobilia presentia, et futura per sè, et suos filios, et heredes solemne stipulationem 
permisit, dare, solvere, et cum effectu numerare eidem Reverendo donimus priori presens stipulanti et 
reccipienti pro sè, et suis successoribus omnibus et singulo anno duo tresdecim auri, et unam libram cerae 
labrate, incipiendo et incipere debendo presens livellario in principio mensis septembris nuperime decursi; 
quem rem iure livelli, ut supra concessas prefatus dominus reverendus prior per sè, et ut supra promisit eidem 
ser Nicolo livellario presenti et reccipienti ut supra, legitime ab in persona comuni collegio et universitate 
auctorizare, et defendere, in causa, et ex omnibus ipsius domini locat et sui exigens expresens (…) item quantus 
erit pro facto ipsius monasterii hoc (…) addito, et declarato quae ad liceat domino livellario, nec suis, ut supra 
dictam sè in toto, velim parte quantus erit pro suo utili dominio alienare, vel transferre titulo aliquo in personam 
proibitam. Item eccellentissimii monasterii hospitalibus locis, religiosis personis ecclesiasticis militibus, 
potensibus, viris, servis, vel ancillis Reverendus et personis tamen qui, et quantum bene attendant, et observent 
iura dicti monasterii Cruciferorum, et investituram petant a prefato reverendo domino priore, et a successoribus 
suis monasterio infra tres menses ab emptionis (…) numerandos, et si contrafacerint ut premittitur investituras 
non petentes ipso facto venditio, et alienatio, sit, et intelligatur nulla nullius que valoria, roboris, eficatie vel 
momenti, et cadant a iure suo, quod ius ad dictum monasterium libere revertatus insuper si dominus livellariu 
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vendere, et alienare nolverit ius suus dictae rei, aut aliquem contractum facere de dem suo iure alicui persone 
dummodo non faciat suprascriptis specifixatis et phroibitis primo tenentur recquirere et interpellere ipsum 
priorem aut successores suos ius emere nolverit, et ipso emere nolente, seu ipsis emere nolentibus dare teneatur 
dominus livellarius eidem domino priori, aut successoribus suis pro minori pretio secundus consuetus simillius 
livellorum, et sic est conventus inter partes. Quam quidem investituram, et omnia et singula in presenti instro 
livelli intenta, et descripta ipse Reverendus Dominus prior, per sè, et suos successores ex una parte, et dictus ser 
Nicolaus livellarius per se, et suos heredes ex altera parte sibi ad invicem, et vicissim solemni stipulatione 
permiserunt, firma et rata perpetuo herente, tenere, attendere, et observare, ec in aliquo non contrafacere, vel 
venire per se, vel alius eorum nomine non aliquo (…) vel causa, de iure, vel de facto in pena dupli dicti livellis et 
obligati omium ipsius domini prioris et sui monasterii atque primuli ser Nicoli livellarii bonorum presentorum 
et futurorum cum refectione damnorum, interesse expresens litis, et extra, qua pena soluta, vel non (…) omnia 
et singula sint perpetua firma. 
Filippo Trioli notaio 
 
 
 
[11] 18 aprile 1513 
I Crociferi, congregati in capitolo, concedono alla famiglia Zane un livello sui terreni di 
fronte alla loro chiesa  
(Mss. P. D. c. 1004/95, c. s. n.) 
 
Iure livelli renovandi omnibus viginti novem annis dado pro quolibet renovatione dicto monasterio unum 
duplem. Investinerunt viros nobiles Dominos Francesco et Hieronimo Zane quondam magnifici Domini 
Bernardi quondam clarissimi Domini Marci Procuratoris Santi Marci presentes, et pro se heredibus, et 
successoribus acceptantes, et stipulantes de toto terreno seu (…) cum omnibus et singulis rogatibus, et fabricis 
sortis cuins super ditto terreno esistentibus tanto et possesso seu tantis et possessis per dictos de cha Zane, et 
eorum antecessores seu alios pro eius in instrumento locationis alias per dictum monasterium facto magnifico 
Domino Bernardo Zane predicto sub die 10 mis Zunii anni 1468 a me notario viso, et certo sub signo, et 
nomine de Bartholomeo de Cannitiis notii. Cui terreno ab uno suo capite firmat partim a terra usque ad tectum 
cum suis muro, et porta propriis in campo Cruciferorum unde habet, et habere potest introitum exitum et 
partim firmat a terra usque ad tectum cum suo magazeno in muro communi huic proprietati, et proprietati 
hospitalis Cruciferorum et partim firmat a terra usque ad tectum cum sua proprietate in muro communi huic 
propretati et iuribus livellariis scholla battariorum et partim firmat a terra usque ad tectum in muro communi 
huic proprietati, et iuribus livellariis scholla varotariorum et partim firmat cum suo muro proprio in campo 
sancto dicti monasteriis ab alio capite firmat cum dicta sua proprietà in muro pro (...) monasteriis Santa 
Caterina: ab uno suo latere firmat per totum cum dicta sua proprietate in palude, et apud versus Murianum ab 
alio suo latere firmat partim a terra usque ad tectum in muro  comuni huic proprietati, et proprietati hospitalis 
Cruciferorum, et partim firmat cum dicto suo mangazeno in muro communi huic proprietati, et proprietati 
monasterii Cruciferorum ubi stat lavandaria et partim firmat cum sua domumcula, et muro proprio in curticela 
dicta lavandaria in quo muro est una fenestra cui luce anferri no potest, et partim firmat cum sua terra vacua in 
muro proprio de Sebastiani Nigro, et partim firmat cum sua terra vacua in calicello communi huic proprietati, et 
proprietatibus convicinororum, unde habere posset introitum, et exitum, et partim firmat cum dicta sua terra 
vacua in terra vacua sine horto heredibus quondam Ser Victoris Salvatico mediante pariete, et partim firmat 
cum dicta sua proprietate, et terra vacua in pariete domuncunle coperte coppis dicti Salvatori e partim firmat 
cum sua terra vacua iurin dicti Salvatori medietata pariete communi et partim firmat cum dicta sua terra vacua 
in muro proprio iurium de cha Enzi, et partim firmat cum suo muro proprio eius tegetis coperta cuppis in terra 
vacua iurin de cha Balbi cum omnibus iuris utilibus iurisdictionibus actionibus habentiis, et pertinentiis, ad 
habendum possidendum fabricandum alienandum pro anima, et corpore iudicam et quic quid prefatis livellarius 
heredibus, et successoribus seu causam habentibus (…) faciendum salvo (...) semper directo dominio, et 
proprietate prefati monasterii Cruciferorum pro infrascriptis ducatis quinquaginta annis. Quam livellationem, et 
in emphitheosim concessionem facerant ac faciunt pro livello, et annua responsione ducatorum quinquaginta 
aurum per dictos Dominos livellarios, et lorum heredes, et successores, et causam habentes solvendorum 
quolibet anno in fasto Sam Michaelis cuius libet anni incipiendo primum annum sub die primo mensis maii 
prossime futuri solvendo ut supra livellum primum in festo San Michaelis prossime futuri; et sic successive 
quolibet anno in festo San Michaelis solvant ducati 50 de livello. Item ultra dictum annuum livellum ducati 50 
prefati Domini Franciscus, et Hieronimus Zane sibimet solvant et soluti esse inteligantas et sint de dictis ducatis 
mille quinquaginta quos habere debeant a dicto monastero Cruciferorum, vigore supranominati instrumenti 
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locationis de quibus sit mensio in dictis sententiis apostolicis de, et pro quibus ducatis mille quinquaginta per 
ipsos livellarios sibimet in spetie solutis prefati Domini Franciscus et Hieronimus Zane finem faciunt, et 
remissionem dictus Dominis fratribus monasterio, et conventus predicto Cruciferorum. Promittentes dicti 
Domini fratres capitalum et conventus de (…), et de legitima defensione suprascripti terreni fabricar a iurisin 
utiliu, et livellariorum a quibuscumque omnibus dicti monasterii, et conventus laboribus, et interesse et imspesis 
preterque a ser Victore Salvatico seu ab eis habentibus a quibus Salvaticis dictum monasterium Cruciferorum 
non (…) defendere dictos de cha Zane nec eorum heredes aut habentes neque occasione terreni per ipsos 
Salvaticos vendi ne que clamorum neque cha causa aut occasione pro dictis Salvaticis ullo unque tempore neque 
in lire neque extra, et non tenatur dictum monasterium, et fratres de aliqua enictione aut defensione a dictis 
Salvaticis et si at quibuscumque aliis excaptis dictis Salvaticis monente super dicto terreno fabricis et iuribus 
livellariis reneantur, et obligati sint dicti fratres capitulum monasterium et conventus cruciferorum dictos 
livellarios deffendere valentare indemnes conservare litem in se suscipere, et finem debito terminati facere 
omnibus dicti monasteriis, et conventus cruciferorum laboribus interesse, et impensis pro ut ius, et iustitia 
deposit. Insuper prefati Domini fratres capitulum, et conventum monasterii predicti pacto inter dictos 
contrahentes livellantes, et livellarios expresse aposito dant, et concedente licentiam, et auctoritatem prefatis 
Dominis Francesco et Hieronimo Zane heredibus, et succerroribus et causam habentibus se, et dictum 
terrenum fabricar, et bona livellata franchandi et liberandi a dicta livellaria pensione, et responsione ducatorum 
quinquaginta annorum assignando dicto monasterio Cruciferorum unum vel plures fondos hic in civitate 
venetiarum, et districtu sive in districtu, et territorio tarvisino a San Tarvisio (…) sive in districtu, et territorio 
paduano ex quibus fundo seu fundis assignandis quinquaginta ducati similismitidi, et liberi ab omni gravamine, 
et angaria annuatim percipi possint iusta firmam supra scripta seconda sententia apostolica quibus uno vel 
pluribus fundis assignatis (…) dicti livellarii terrenum, et fabrice libere fuit in dicto annuo livello ducatorum 
quinquaginta, et (…) directum Dominium cum utili intelligatur, et sit consolidatum declarando etiam quod si 
ante dictam franchationem dicti livellarii heredes, et successores loram iura utilia vendere vel alienare voluerint 
teneantur prius denuntiare prefatis monasterio, et fatribus et ipsis fatribus pro monasterio intra mensem unum a 
die denuntianionis emere volentes et pretium exbursantibus in rati casu teneantur dicti livellarii eorum utilia 
vendere dictis fratribus, et monasterio pro ducato uno minus eo pretio quod ab aliis reperiretur quibus fratribus 
in termino dicti mensis a die denontiationis pretium non esbursantibus seu respondentibus in tali casu dicti 
livellarii vendere possint eorum jura utilia quibuscumque a legibus non prohibitis salvo iure livelli, et quintelli 
dicti monasterii. 
Quam livellationem, et omnia, et singula in (...) instrumento conutento Domini contrahentes utrimque, et 
vicissim singula singulis referendo promisserunt, et convenerunt perpetuo habere firma rata et grata attendere, 
et osservare, et non contrafacere vel venire per se vel alios aliqua ratione vel causa firma colore vel ingenio de 
iure vel de facto sub pena dupli totius eins in quo vel de quo ullo modo contrafacere, et per solemne 
stipulationem premissa er in super refectionis, et emendationis damnorum impensarorum, et interesse lires et 
(…), et quibus omnibus solutis refectis vel non minus presens livellationis contractas cum omnibus, et singulis 
in eo contentis in suis virtute, et robore permanente et pro premissorum omnium, et singulorum observatione 
dicti de cha Zane obligant se heredes, et successores suos, et dicti fratres et capitulum, et successores suos, et 
omnia bona dicti monasterii Cruciferorum, et ipsorum de cha Zane livellatorum mobilia stabia presentia et 
futura venetiis et alibi ubicumque locorum, et terra. 
Renuntiantes exceptioni non sic vel aliter celebrati contractus privilegio fori et omnibus, et singulis 
exceptionibus privilegiis aussiliis, et beneffitiis per quas vel que premissorum possit aliquid quomodo libet (…) 
vel opponi. 
 

Actum venetiis in monasterio suprascripto cruciferorum presentibus nobile Domino Iacobo Contareno 
presentibus magnifici Domini Petri de confinio Sanctorum Apostolorum ad Cruciferos de Bartholameo 
quindam de Bartholomri samitario de confinio Sancti Augustini testibus rogatis. 
 
 
 
[12] 3 luglio 1516 
Cesssione fatta da Francesco e Girolamo Zane quondam Bernardo di una porzione di terreno 
acquistata a livello il 18 aprile 1513 a Girolamo Enzo quondam Giovanni 
 (Mss. Zane P. D. c. 1118, c. s. n.) 
 
In Christi nomine anno nativitatis eiusdem millesimo quinquegentesimo sestodecimo, indictione quarta die 
tertio mensis Iulii. 
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Certo est nobiles viros dominos Franciscum et Hieronimum Zane quondam magnifici domini Bernardi 
quondam magnifici Marci Procuratoris Sancti Marci cum licentia Apostolica iure livelli fuisse investitus a 
Reverendo domino Generale et Capitulo Monasterii Cruciferorum de Venetiis, de certo terreno dicti Monasterii 
posito Venetiis in Contrada Sancti Apostolorum prossime dictum Monasterium versus Murianum super quo 
existunt tegetes et fabricae, pro annuo livello ducatorum quinquaginta auri quo libet anno et ultra dictos ducatos 
quinquaginta sibimet de Ca Zane creditoribus dicti Monasterii solvendi ducatos mille et quinquaginta cum 
libertate francandi dictam livellariam pensionem ducatorum quinquaginta, in uno vel pluribus fundis iuxta 
formam et sententiam instrumenti livellationis predicti scripti et publicati per me notarium sub die XVIII 
mensis Aprilis 1513 indictione prima ad quod relatio habeatur constituti in presentia mei Notarii et testius 
infrascriptis prefati domini Franciscus et Hieronimus Zane cum suis heredibus et successoribus cesserunt 
transtulerunt et renuntiaverunt Domino Hieronimo Enzi quondam Domino Ioannis presenti et pro sè et 
heredibus et successoribus suis recipienti et stipulanti et aquirenti infrascriptam partem terreni supranominati 
cum tegete ibi existente penes seu versus Muranum cum Monasterii Sanctae Caterinae que pertio terreni 
predicti nunc cessa et renuntiata, est a muro horti iurium supradicti domino Hieronimi Enzo usque ad paludem 
recto tramite longitudinis passuum triginta quatuor et pedum duorum vel circa; latitudinis vero a cantone dicti 
muri de Ca Enzi usque ad murum Monasterii Sanctae Caterinae passuum quatuordecim vel circa cui 
suprascripte portioni terreni vigere presentis publici instrumenti per dictos de Ca Zane ipsi domine Hieronimo 
Enzi cessat et renuntiat, firmat ad uno capite superscriptus murus de Ca Enzi ab alio capite palus: ab uno latere 
murus Monasterii Sanctae Catherinae et ab alio latere reliquum terreni restantis dictis nobilibus de Ca Zane. 
Quam suprascripte terreni portionis longitudinis et latitudinis suprascripte cessionem et renuntiationem prefati 
de Ca Zane fecerunt cum omnibus suis iuribus utilibus iurisdictionibus habentiis et pertinentiis honoribus 
oneribus ipsis de Ca Zane competentibus tam ex forma supra nominati livellationis instrumenti q. aliter 
quomodocunque. Ad habendum possidendum iuria utilia vendendum et alienandum salvis semper contentis in 
dicto livellationis, et presenti cessionis et renuntiationis instrumento et premissa fecerunt et faciunt q.a e 
converso dictus dominus Hieronimus Enzi cum suis heredibus et successoribus suis vel cui aut quibus ipsis de 
Ca Zane placuerit ducatos duodecim et grossos sex ad aurum omni et quolibet anno, incepturo sub die primo 
mensis Augusti proxime futuri pro livello annuo dicte portionis terreni ipsi domino Hieronimo Enzi cessa et 
renuntiata et ultra dictam annuum livellum ducatorum duodecim et grossos sex prefatus dominus Hieronimus 
Enzi solvere promittint dictis dominis Francisco et Hieronimo Zane ducatos trecentos hoc modo et ducatos 
centum prefatus Dominus Hieronimus Enzi sub die XXIII mensis Iunii proxime decursi scripsit in banco de 
Pisanis ser Bernardino Augustini facturi dictorum de Cha Zane ducatos octoginta et sunt pro parte 
suprascriptorum ducatorum centum, licet partita dicat pro alijs totidem quos ducatos octoginta dicti de Cha 
Zane confitentum habuisse, et ad eos pervenisse. Item scribere et transactare promisit dicti de Cha Zane 
ducatos centum prodior mentis veteri in sexterio San Pauli de Paga septembris mille quadrigentesimi 
septuagesimi septimi, et ducatos centum capitalis montis novissimi. Quos ducatos centum prefans dominus 
Hieronimus Enzi in termine annorum duos proxime futuros vendere possit, et tractus sit dictorum de cha Zane: 
et si tractus venditionis dictor ducator centum, non erit ducator centum, nunc obligatus sit ipse dominus 
Hieronimus Enzi solvere dictis de Cha Zane ducatos centum de bonis danariis et ipsi ducati centum montis 
novissimi restituantur dicto domine Hieronimo Enzi vel tunc ipse dominus Hieronimo Enzi dimittat dictis de 
Cha Zane dictos ducatos centum montis novissimi pro eo pretio, quod nunc velebunt ad contantos et 
supplendo solvere dictis de Cha Zane in pecunia numerata usque ad centum de bonis danariis et nihilomninus 
prodia dictor ducator centum tunc usque decursa sint et dictor de Cha Zane. Preterea promisit et obligatus sit 
dictos dominus Hieronimus Enzi suis propriis inpensis facere unum murum supra dicta portione terreni nunc 
cessa, et renuntiata dividente dictam portionem cessam a reliquo terreno restante dictis de Cha Zane; incipiendo 
facere dictum murum ab angulo muri dicti dominus Hieronimi Enzi recto tramite usque ad paludem, qui murus 
sit de una petra altitudinis pedum octo, et convenientis fundamentis, qui murus sit communis prefati Domini 
Hieronimi Enzi, et dictos de Cha Zane absque aliqua solutione, in quo muro possint dicti de Cha Zane et ipsi 
de Cha Enzi ponere trabes et alia face (…) ut de muro comuni fieri potest. Declarando quod ipsi de Cha Zane 
heredes cum successores vel causam habentes ullo uque tempore facerent callem, in tali casu si dictus Dominus 
Hieronimus Enzi heredes et successores sui volverint […] dictum callem in tali casu teneant ut solvere 
medietatem rate livelli dicti callis pedum sei, et medietatem rate pretiis ipsius callis ad rationem ipsor ducator 
trecentor pro sta publica portione terreni cessi, et medietatem impensan muri de una petra altitudinis pedum 
octo, et medietatem fundamentus (…) tali muro, et in tali casu murus supranominatus iaciendus per dictum 
dominum Hieronimum Enzi remanet at proprius ipsius domini Hieronimi Enzi. Declarando qui dicti de Cha 
Zane non sint obligati facere dictum callem se si sponte facenti callem et dicti Enzi uti vellent dicta calle 
teneantur solvere ut predictam est et si fieret callis et ipsi Enzi nollent (…) ipse calle non teneantur ipsi Enzi ad 
aliquam solutionem pro dicto calle et muro per ipsos de Cha Zane faciendo in supra convenerunt dicte partes 
quod inpense que fierent pro essecutione et (…) presentis instrumenti in […] quam aliter quomodocumque 
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solvantur per dictas partes seu aliquam  ipsa iuxta consuetum Venetiarum, qui dominus Hieronimus Enzi possit 
fieri facere stridas, et alias solemnitates iusta usum Venetiarum. 
Promittentes dicti domini Franciscus et Hieronimus Zane de invictione et legittima defensione dicte portionis 
iurium livellariorum terrerum soprascriptis cessi et renuntiati et pro dato et facto suo (…). 
Quam concessionem, renuntiationem, aceptationem, promissiones, obligationes, et omnia et singula in presenti 
instrumento contenta prefati contrahentes singula singulis reverendo promiserunt utrimque et vicissim 
promiserunt in quam habere pro firma rata et grata, et non contrafacere per se vel alias aliqua ratione vel causa 
forma vel ingenio de iure vel de facto sub pena damnorum (…) et interesse; quibus solutis refectis vel non 
nihilominus presens instrumentum cum contentis in eo in suis virtute et robore permanear et pro premissor 
observatione obligant se et se heredes et successores suos et omnia bona sua mobilia stabilis presentia et futura 
realiter et personaliter Venetiis et allibi ubicumque locorum et terrarum. Renuntiantes exceptionis non sic vel 
aliter celebrati presentis instrumentia privilegio (…) et omnibs et singulis aliis executa pertinentibus privilegiis 
auxiliis et beneficiis per quas vel que premissis vel aliquibus premissorum posset aliquid quomodolibet excipi 
obici vel oppeni. Actum Venetiis in Rivo Alto ad stationem meam presentibus ser Marco Moisè et ser Micaelle 
Zampano notario testibus rogatis. 
 
 
 
[13] 18 settembre 1641 
Francesco Grimani fa mettere in vendita alla Corte del Mobile parte di una casa con spazio 
riservato al gioco della racchetta sulle Fondamente Nuove e abitata da Angelo Graziadei 
(P.D. 516-c) 
 
In nomine Dei Aeterni Amen Anno ab incarnatione Domini Nostri Iesu Christi millesimo siIcentesimo 
quadragesimo primo die 18 mensis septembris indictione decima R.ti vigore intromissionum infrascriptorum 
bonorum factorum, altera sub die 12 decembris 1640 per Sebastianum Battalea perconam; altera vero sub die 16 
Iulii 1641 et fuit heri, per Vitalem Mazoni perconem; pro essecutione unius (…) lata ad Curiam Mobilium sub 
die 3 decembris 1640; manu Domino Iacobi Celestis dicta Curia Notarii tenoris ut in ea. In favorem domini 
Francisci Grimano quondam Nobil Homo ser Vincentii de que dexit nelle essecutionem ducatorum 
quattuorcentorum quinquaginta quattuor in circa salvo errore pro resto capitalis, et prodior, et espesarum. 
Vendi debebant per Nobil Homo Domino Danielem Barbaro supragastaldio loco capserii, et plus offerenti 
deliberari bona vulgariter infrascripta. 
In contrà de Santa Soffia sopra le fondamente Nove, caratti 13, et mezo della mità del Gioco della Rachetta 
posta in detta Contrà, al presente possessa da Domino Anzolo Gratiadei, con un pezzo di terren vacuo 
contiguo alla detta per mezo la casetta della Masena con tutte sue ragion, attion, et giurisdition poste fra questi 
confini. Item dalla parte davanti le fondamente nove, da dredo, corte consortiva, da uno ladi calle consortiva, et 
dall’altro ladi calle consortiva, salvi li più veri et real confini se ne fossero; come beni solevano esser de rason 
del quondam Domino Zuanne Batta Appiano, et eran possessi da Domino Anzolo Gratiadei debitor. Item un 
cason a pian posto in detta contrà vicino alle Fondamente Nove, con tanto horto, innanzi essa casetta, tanto 
quanto per larghezza di essa al presente habittatta da Domino Zuanne Batta, et fratelli Lanza, et lavorano 
edifficio da fillatogio paga de affitto all’anno duc [***] con tutte sue raggion attiva, habentie, pertinentie, et 
giurisdition posta fra questi confini. Item dalla parte davanti strada comuna, da dredo muro consortivo, da uno 
ladi li detti Lanza, et dall’altro ladi Domino Francesco Grimani salvi sempre li più veri, et real confini se ne 
fossero. Come beni del quondam Domino Zuanne Battista Appiano fo de ser S.o debitor. Tenor della rellation 
del perito dell’offitio. Laus Deo 1641 adi 29 luglio. De ordine delli Illustrissimi Signori Sopragastaldi, et ad 
istantia del Clarissimo ser Francesco Grimani quondam ser Vincenzo io Francesco Torelli protto del clarissimo 
offitio insieme con Domino Zuanne Battista dal Pan comandator mi son stransferito in contrà de Santa Soffia 
sopra le Fondamente Nove, et ivi ho visto, et mesurato carati tredese, et mezo del corpo de caratti 24 della mità 
di una racheta de raggion de Domino Anzolo Gratia Dei, insieme con un pezzo de terren vacuo, contiguo a 
detta rachetta et per mezo la Casetta della Masena sopra dette fondamente nove, li qual caratti 13 1/2 di essa 
rachetta, et terren contiguo stimo valer ducati dusento duc. 200. Item in detta contrà in calle della Masena una 
casa sive cason da filatogio con hortesello davanti la qual al presente tien ad affitto messer [***] filatogio, et 
disse pagar de affitto all’anno duc. 20; la qual da me vista, et ben considerata la qualità di essa, et sitto dove è 
posta la stimo valer ducati dusento vinti vel duc 220. Io Francesco Torelli protto soprascritto affermo con mio 
giuramento. Testifficor ego Andreas Vendrameno Gastaldio serenissimi Domini Francisci Ericio Dei gratia 
inclin Venetiarum Ducis et qualiter sub die 26 Augusti 1641 profactus Nobil Homo Domino Daniel Barbaro 
sopragastaldio loco, ut supra sedendo in Rialto ad pubblicum incantum ubi adderat multitudo copiosa 
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personarum, et faciendo ditta bona subastasi in nomine sanctissima Trinitatis ac beata Maria semper virginis 
totiusque curia Celestis tam eius nomine quam vice, et nomine suorum sociorum cum successioribus illorum 
vigore eorum offitii supragastaldicatus dedit, vendidit, atque transactavit bona suprascripta iusta cedula incantus 
tenorem Domino Francisco Grimano quondam Nobil Homo ser Vincentii tam quam plus offerenti pretio et 
nomine ptij ducatorum quattuorcentorum viginti ad terminum octo dierum. Hanc autem venditionem fecit 
exequendo sententiam supradictam, ut in partitis offitij diei 6 septembris 1641. Ammodo cum plenissima virtute 
et potestate habendi, tenendi, dandi, donandi, dominandi, vendendi, alienandi, comutandi, perpetuo possidendi, 
et quic quid dicto compratoris deinceps placuerit faciendi tamquam de re propria cum vibus suis iuribus 
iurisdictionibus, habentiis, et pertinentiis suis, et quam sub terram ibidem addesse noscuntur. Ceterum ad 
maiorem et firmiorem cautionem, et cautellam dictis compratoris 1641 adi 10 settembrio Rialti Bastian Battagia 
Com.v haver dato, et posto all’attual, et corporal possesso delli suprascripti Carati 13 1/2 della mittà del locho 
della Rachetta, et della predetta casetta sive cason con una portion de horto, al Clarissimo ser Francisco 
Grimani quondam ser Vincenzo in tutto, et per tutto come nella polizza de incanto, et ziro de partide si legge, 
et contien, alle quale si habbia rellatione, et haver fatto conto àa Domino Zuanne Batta Lanza filatogio, che per 
l’avenir non debbia riconoscer altri per patroni della soprascripta casetta per lui tenuta ad affitto, che il suddetto 
Grimani, et ad esso, o à suoi legittimi inter.ti corisponderli l’affitto in penna de pagar del suo er haver fatto 
comandamento a Domino Anzolo Gratia Dei per li caratti 13 1/2 del locho della rachetta in tutto, et per tutto, 
come di soprea. Dovendo il detto ser comprator, traslator li soprascripti beni a suo nome all’offitio 
dell’Illustrissimi Signori et Savii, giusta la parte dell’eccellentissimo Senato de dì 19 April 1641 et hoc per verum 
dico testimonium ego iddem Andreas Vendrameno Gastaldio supradictus qui haec fieri. 
Ego Petras Peratio Aula Serenissimi Ducis Venetiarum complevi, et roboravii.  



Apparato dei documenti 
 

ARCHIVIO STORICO PATRIARCALE 
 
[14] Senza data ma inizio XVII secolo 
Accordo tra i parroci delle chiese di Santi Apostoli e Santa Sofia e le monache di Santa 
Caterina circa la giurisdizione di cinque case costruite sui terreni da poco bonificati lungo le 
Fondamente Nuove. Seguono tre disegni 
(ASPVe, Santa Sofia, Parrocchia, Atti generali, b. 4, fasc. 4 «Alcuni antichi Dissegni dell’antico sistema delle Case 
dietro il Monastero di Santa Cattarina con una sentenza corsa sopra la controversia del Superiore Parrocchiale 
con Santissimi Apostoli per il terreno aquistato dalle Monache per la quale viene desiso per quatro Case piccole 
et una Grande appartener a Santissimi Apostoli come anticha Iurisditione di quella Parrocchia, l’altre poi 
fabricate, o da fabricarsi vien dessio appartenera a Santa Soffia») 

 
Essendo natta difficoltà tra li Reverendi piovani et cappellani delle chiese parrochial de Santi Apostoli et Santa 
Soffia questione di certe case fatte fabricar dalle Reverende Monache di Santa Catherina nel terreno acquistato 
da loro presso il suo monasterio per occasione delle nove fondamente fatte dal pubblico presso il canal grande 
sopra le ragioni parochiali in dette case et quelli che vi habitano, et habitarano però volendo dette parti 
conservar il scambievole amore che sempre è stato tra di loro come buoni et amorevoli vicini et sparagnar le 
spese che perciò devono far in lite sono venuti tra di loro all’infrascrita compositione et accordo. 
 

Che le case sin hora fabricate che sono al n. di 5, quatro picciole et una grande e per l’avenir si potessero 
fabricar nel terreno aquistato da dette Reverende Madre in capo et contiguo al monasterio fabricato 
ultimamente nel terreno che soleva tenir ad afito Messier Zuane Maria dal Vitelo siano et si intendino esser in 
tutto e per tutto soto la parochia di Santi Apostoli poi che si è veduto chiaramente per publici instrumenti che la 
casa e terreno che teniva detto Messier Zuane Maria ad afitto che già fu aquistata da dette Reverende Madre 
dalla heredità di quondam Missier Agostin Enzo sono sempre state sot[t]o detta parochia l’altra poi casa o case 
o che se si fabricarano fuori di detti confini sia et si intendino esser sotto la parochia di Santa Soffia di modo 
che la ministracione de Sacramenti alli habitanti tutti in dette case aspeti alle Reverendi piovani et capitoli 
sopradetti havendo la sopradetta determinacione et così sono convenuti insieme in ogni miglior modo che 
sopra di ciò instando vi si interponga l’autorità et decreto giudiciale di Missier Illustrissimo Patriarca. 
 

Seguono i disegni 
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Le risorse di documentazione sono ordinate secondo la distinzione in uso di: fonti 

archivistiche e manoscritte, fonti a stampa e fonti bibliografiche.  

Nella presente ricerca i temi di studio storici, socio-economici e geo-ambientali vanno 

continuamente a intrecciarsi, fondendosi tra loro in una multidisciplinarietà che li rende 

inscindibili. Risultava perciò difficile, e per alcuni aspetti deviante dalla metodologia 

adottata, suddividere, come è spesso consuetudine, la bibliografia secondo temi di analisi, 

anche perché alcuni volumi cui si fa riferimento avrebbero trovato giusta collocazione in 

più sezioni. 

Si è preferito quindi ordinarli secondo la cronologia di pubblicazione. 

Solamente i testi relativi alle tecnologie digitali vengono raccolti in una bibliografia 

specificatamente dedicata. 
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- Arti 

bb. 20-22, Arte dei botteri 
b. 175, Arte degli specchieri 
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b. 518, Arte dei sanseri 
bb. 501-505, Arte dei sartori   
bb. 719-724, Arte dei varoteri   

 
- Capi del Consiglio dei Dieci 

Notatorio, reg. 2, c. 32r (28 febbraio 1492 m.v.) e c. 44r (25 agosto 1493), Bonifiche di Matteo Tiepolo  
Notatorio, reg. 11, c. 145r (20 febbraio 1473 m.v.), Concessione di ricostruzione della chiesa dei Crociferi ad Alvise 
Dardani 

 
- Cinque Savi alla Mercanzia 

I serie, b, 361, Fluitazione del legname (XVIII sec.) 
II serie, b. 18, Cere e zucchero (XVI-XVII sec.) 

 
- Collegi straordinari 

b. 1, c. s. n., Provveditori al Sal in causa con Giacomo Bonsegno per debito (16 ottobre 1625)  
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