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Premessa 
 
 
 

Un nuovo strumento di ricerca per le fonti della storia 
vicentina del XIX secolo e un nuovo modello di descrizione per 

gli archivi delle Delegazioni provinciali austriache 
 
 
 
1. Uno sguardo d’insieme sulle carte del fondo  
 
Le duplici occasioni del centocinquantesimo anno dall’annessione del Veneto al 
Regno d’Italia e del centenario dalla morte dell’imperatore Francesco Giuseppe 
d’Austria, che ricorrono entrambe nel 2016, hanno fatto sì che fosse quanto mai 
opportuno dotare il fondo dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale di Vicenza di 
un nuovo indispensabile repertorio di ricerca qual è l’inventario analitico. 
L’Imperial Regia Delegazione Provinciale fu un organo istituito in ogni provincia del 
Regno Lombardo-Veneto annessa all’Austria. Iniziò la sua attività nel 1816 
ricoprendo perlopiù compiti di gestione amministrativa del territorio e controllo sui 
sudditi.  
Il fondo conserva i documenti prodotti durante il periodo in cui fu Delegato 
Provinciale Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce (ultimi vent’anni di dominazione 
austriaca). Tali documenti sono utili per ricostruire la storia della città di Vicenza e 
della sua provincia durante l’ultimo periodo di dominazione austriaca (tra il 1850 e il 
1867). Il fondo raccoglie carteggi e rapporti intercorsi con i commissari distrettuali, i 
commissari di polizia, la sede vescovile, le città, gli enti di carità e il luogotenente del 
regno occupati nella gestione del territorio e soprattutto nel controllo della 
propaganda filo italiana. Molto interessanti sono infatti i numerosi allegati composti 
dai materiali antiaustriaci sequestrati in svariati momenti (di alcuni di essi si riportano 
delle riproduzioni fotografiche alla fine del volume).  
 
 
 
2. L’aquila bicipite ed il tricolore 
 
Corposa risulta essere la documentazione relativa al controllo sui sudditi con 
particolare interesse alla verifica della loro fedeltà all’imperatore, ossia a tutto ciò che 
si può riassumere nell’espressione coeva «spirito pubblico». Numerose sono le 
relazioni inviate dai commissari distrettuali in occasione delle celebrazioni e dei 
festeggiamenti per i genetliaci dell’imperatore con accurate segnalazioni sulle presenze 
e sulle assenze, soprattutto se queste riguardavano esponenti del mondo politico, 
militare o amministrativo.  
All’analisi dei fascicoli risulta evidente come questa documentazione sia importante 
per una ricostruzione del movimento risorgimentale vicentino e veneto. È corposa la 
documentazione sui segnalati politici, sui sequestri di materiale propagandistico filo-
italiano, sugli eventi pubblici che potessero avere come scopo la manifestazione di 
ideali risorgimentali. Ci sono denuncie a carico di persone trovate ad utilizzare i colori 
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bianco, rosso e verde: a don Antonio De Toni venne sequestrata una pianeta ricamata 
con colori di ispirazione italiana, indossata durante una funzione religiosa ad Arsiero1. 
Una segnalazione toccò anche alla Chiesa di San Lorenzo di Vicenza per aver 
addobbato l’altare maggiore con i tre colori vietati2. E per la storia del bianco, rosso e 
verde, anche il fanale dell’atrio della casa di Maurizio Laschi dovette cambiare colore3; 
così come la signora Cortella di Recoaro che dovette rifare il guardaroba a causa di un 
modo di vestire considerato troppo «all’italiana»4. Passarono dei guai anche il 
macellaio Pellegrino Manfrin e la venditrice di burro Angela Panozzo poiché 
portavano dei mazzolini di fiori con colori proibiti appuntati sul petto5. E il controllo 
sui negozianti si inasprì dopo la scoperta degli zolfanelli venduti in un involucro 
tricolore6 o dei taccuini con l’immagine di Vittorio Emanuele II7. Ad ogni sequestro 
seguiva spesso una multa che veniva successivamente destinata a donazioni a favore 
di asili ed orfanotrofi8. Il controllo sulla popolazione arrivò anche in prossimità del 
fonte battesimale: si compì un’indagine attorno al nome dato alla piccola Vittoria 
Italia Liberata9; segnalazione anche sul diverbio circa il nome da dare ad un neonato 
di Sarego tra il parroco, che proponeva il nome “Vittorio” in omaggio al re d’Italia, e 
la madrina10. Disquisizioni avvennero anche per il figlio di Giuseppe Burba che venne 
presentato al fonte battesimale con il nome di Botzari Monte Baldo, il sacerdote si 
rifiutò di battezzare il neonato chiedendo l’intervento del vescovo11. Segnalazioni e 
richiami formali vennero inoltrati ad alcuni genitori che non avevano battezzato i 
propri figli, questa all’epoca era una grave mancanza in quanto i registri di stato civile 
erano compilati dal parroco che fungeva da pubblico ufficiale e si occupava, dietro 
compenso, di mantenere aggiornata l’anagrafe del Regno.  
Particolarmente interessante risulta essere la documentazione degli anni a cavallo tra il 
1860 e il 1861 ovvero relativa al periodo immediatamente precedente alla formale 
istituzione del Regno d’Italia sabaudo. Importanti dimostrazioni filo-italiane, 
adeguatamente segnalate dai funzionari austriaci, avvennero in tutte le principali città 
vicentine12. Il pressante controllo austriaco sui vicentini ci permette di conoscere quali 
furono e dove avvennero le principali sollevazioni popolari a favore dei sabaudi. 
Consistente la documentazione su dimostrazioni filo-italiane nella città di Vicenza: 
oltre alle denunce sulle innumerevoli scritte comparse su vari muri della città, molti 
sono i volantini e i tricolori requisiti e oggi conservati come preziosi allegati all’interno 
del fondo. Si tratta soprattutto di pezzi di carta molto rovinati, probabilmente 
strappati dai muri o rocambolescamente requisiti dalla polizia; piccoli ritagli di stoffa 
bianco, rossa e verde; piccole bandierine e coccarde. Ogni oggetto requisito è 
accompagnato da un rapporto sull’accaduto più o meno accurato, è il caso ad esempio 

                                                 
1 ASVi, fondo IRDPVi, b. 11, fasc. 170. 
2 Ivi, b. 28, fasc. 37. 
3 Ivi, b. 1, fasc. 1. 
4 Ivi, b. 2, fasc. 67. 
5 Ivi, b. 2, fasc. 95. 
6 Ivi, b. 2, fasc. 97. 
7 Ivi, b. 23, fasc. 93. 
8 Ivi, b. 17, fasc. 137. 
9 Ivi, b. 35, fasc. 124. 
10 Ivi, b. 7, fasc. 52. 
11 Ivi, b. 35, fasc. 78. Il nome fu probabilmente ispirato da Markos Botsari, patriota albanese che si 
oppose all’oppressione dell’impero ottomano. 

12 Ivi, b. 7, fasc. 44. 
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dei volantini e dei tricolori appesi furtivamente allo stipite di una bottega, ai muri di 
alcune chiese, tra cui quella centralissima di San Vincenzo in Piazza dei Signori13.  
 
 
 
3. Oltre la città 
 
Schio, Asiago e Bassano emergono come i centri maggiormente segnalati per casi di 
manifestati atti filo-italiani. Concentriamoci brevemente sul riportare alcuni fatti, 
accaduti in questi luoghi, desunti dai documenti del fondo.  
La cittadina di Schio era all’epoca un importante centro economico grazie all’attività 
dell’industria laniera. Il suo cittadino più illustre, Alessandro Rossi, all’epoca a capo 
dell’importante azienda Lanerossi, viene più volte nominato all’interno dei documenti 
del fondo. È stato rinvenuto, ad esempio, il fascicolo che ricorda il suo arresto con 
l’accusa di aver organizzato una lotteria a favore del finanziamento delle campagne 
risorgimentali italiane all’interno del Caffè dei Nobili di Thiene14. Varie sono le 
manifestazioni antiaustriache avvenute a Schio in occasione di particolari anniversari 
del Regno d’Italia, come ad esempio l’accensione di fuochi artificiali sulla cima del 
Monte Summano e in località Castello15. L’amministrazione austriaca sottopose ad 
attento controllo gli scledensi, il commissario distrettuale e gli agenti di polizia 
segnalarono ogni movimento sospetto o fatto degno di nota. Come è prevedibile, ad 
accurate verifiche venne sottoposta la famiglia Pasini in occasione del rientro di 
Valentino e del figlio Eleonoro per visitare una parente morente16. Controllo 
approfondito anche su Pietro Beltrame, che chiede un passaporto per l’espatrio in 
Lombardia per sé e per la famiglia adducendo alla necessità di accompagnare il figlio 
emigrante per motivi di studio17.  
Ad Asiago i controlli si concentrano, oltre che sulle consuete denunce per scritte 
antiaustriache ed esposizione di tricolori, anche sui negozianti; ad esempio, un 
barbiere venne indagato per aver esposto un ritratto di Garibaldi all’interno del suo 
salone18. Riguardo al taglio dei capelli e della barba è degno di nota il divieto ai 
funzionari imperiali di portarli alla Cavour e alla Garibaldi19. A Particolari attenzioni 
vengono sottoposti i pastori, considerati colpevoli di favorire l’entrata nel regno di 
grossi quantitativi di armi da utilizzarsi in occasione di insurrezioni popolari20. 

                                                 
13 Ivi, b. 1, fasc. 6. Altre denunce per la comparsa di tricolori, scritte e volantini propagandistici si 
segnalano in Ivi, b. 2, fasc. 81; Ivi, b. 4, fasc. 159; Ivi, b. 5, fasc. 5, sottof. G; Ivi, b. 11, fasc. 174 e Ivi, 
b. 27, fasc. 3. 

14 Ivi, b. 2, fasc. 83. Altri documenti su Alessandro Rossi riguardano: la candidatura del 1861 per i seggi 
riservati ai “Non nobili” all’interno della Congregazione Centrale di Venezia (Ivi, b. 9, fasc. 66, 
sottof. A; inchiesta per una diatriba tra i dipendenti della Lanerossi e alcuni capi di nazionalità Belga 
(Ivi, b. 18, fasc. 181). 

15 Ivi, b. 7, fasc. 44; Ivi, b. 16, fasc. 80 e Ivi, b. 23, fasc. 79. Per altri riferimenti su Schio si consultino le 
voci d’indice alla fine del testo.  

16 Ivi, b. 3, fasc. 151. Va ricordato brevemente che i fratelli Lodovico e Valentino Pasini furono ferventi 
antiaustriaci e illustri esponenti del risorgimento italiano. Valentino Pasini, dopo la proclamazione 
della Repubblica di San Marco di Daniele Manin nel 1848-49, entrò apertamente in conflitto con 
l’Austria e in seguito alla restaurazione del dominio austriaco esiliò a Lugano, Torino e Firenze salvo 
tornare per un breve periodo all’interno dei confini austriaci nel 1853 e successivamente nel 1863-
‘64.  Nel 1860 entrò a far parte del Parlamento Italiano (cfr. Voce su Valentino Pasini nel Dizionario 
biografico degli Italiani).   

17 Ivi, b. 1, fasc. 11. 
18 Ivi, b. 11, fasc. 166. 
19 Ivi, b. 3, fasc. 99. 
20 Ivi, b. 25, fasc. 14. 
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Segnalata al delegato provinciale anche una predica, considerata antiaustriaca, tenuta 
nel duomo21. 
Nella città regia di Bassano i principali fatti segnalati al delegato provinciale furono 
soprattutto legati a rimostranze e contestazioni contro i militari della Brigata 
Estense22. I movimenti dei soldati e dello stesso Francesco V Asburgo-Este, furono 
assiduamente controllati dall’autorità austriaca che temeva una loro ribellione. Va 
segnalata anche l’inchiesta sulla formazione di un Comitato rivoluzionario nella città23. 
Curiosi gli episodi accaduti nella piccola Arsiero segnalati alla delegazione provinciale; 
oltre alla questione della pianeta di don Antonio De Toni, interessante è quanto 
avvenuto  nell’agosto del 1863 quanto, in occasione dei festeggiamenti per il 
genetliaco di Francesco Giuseppe I, la banda venne invitata a partecipare alla 
funzione religiosa ma nessun musicista si presentò24. Legato alla musica e alla chiesa è 
anche un terzo episodio accaduto anche questa volta nel 1863 quando l’organista 
suonò una marcia per Garibaldi in occasione della messa pasquale25.  
Vanno segnalati poi i controlli e i rapporti su particolari dimostrazioni avvenute in 
occasione della morte del conte di Cavour in vari luoghi della provincia. Ma 
sollevazioni si ebbero anche in occasione della nomina di Vittorio Emanuele a re 
d’Italia e a favore dello Statuto Albertino26.  
 
 
 
4. Stato e Chiesa 
 
Come era consuetudine in tutti i territori sottoposti al dominio degli Asburgo, severi 
erano i controlli sulla condotta dei sacerdoti  e intensa la collaborazione con la sede 
vescovile. La nomina di Antonio Farina a Vescovo di Vicenza, avvenuta il 18 giugno 
1860, intensifica i rapporti tra il Ceschi a Santa Croce e la curia essendo il Farina un 
favorito del governo austriaco. Vescovo e delegazione provinciale iniziarono a 

                                                 
21 Ivi, b. 4, fasc. s.n. (posizione n.75 all’interno della busta). 
22 «Questo esercito era originario del Ducato di Modena e Reggio ed era venuto in Veneto come 
seguito del duca Francesco V d’Asburgo-Este che aveva dovuto esiliare dopo la battaglia di Magenta 
a seguito della quale le truppe Sardo-Piemontesi si erano insediate a Modena. Il Duca, alleato 
dell’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, non aveva accettato la richiesta di appoggio avanzata 
dai piemontesi e, l’11 giugno 1859, aveva lasciato il Ducato alla volta del Veneto […]. Francesco V 
fu accompagnato in esilio da più di 3.000 militari che formavano appunto la Brigata Estense. Il patto 
stretto con l’Austria prevedeva il sostentamento economico dei soldati in cambio dell’aiuto militare 
fino al reinsediamento del duca a Modena. In seguito alla battaglia di Solferino, però, fu sempre più 
chiaro che difficilmente gli Asburgo-Este sarebbero tornati a governare sul loro Ducato. […] Per 
tutto il 1859 e il 1860 i governi piemontesi cercarono di far rimpatriare “i fedelissimi del duca” 
minacciando quanti non fossero tornati di abolire il loro status di cittadini, di far decadere ogni 
diritto, civile e politico, precedentemente posseduto compresi i diritti di proprietà e di eredità. Pochi 
degli estensi cedettero […]. A Vienna intanto il parlamento premeva affinché l’Imperatore si 
liberasse del vincolo sottoscritto con Francesco V; l’opinione pubblica austriaca riteneva infatti gli 
estensi poco affidabili in quanto originari di un territorio ormai annesso al Piemonte. Francesco 
Giuseppe […] dovette accondiscendere alla richieste avanzate dal parlamento e, nell’agosto 1863, 
comunicò al duca che le sue truppe sarebbero state mantenute solo fino al 31 ottobre dello stesso 
anno. […] Il 24 settembre 1863 tutta la brigata fu schierata a Cartigliano davanti la villa Morosini 
Cappello, e lì si sciolse. Un ufficiale e 1200 tra sottufficiali e soldati tornarono nel Ducato, altri 
restarono al servizio dell’Imperatore e vennero inglobati nell’esercito Autro-Ungarico; altri ancora 
decisero di smettere la divisa per rimanere nel bassanese prendendo moglie» (VALENTE 2011, p. 16-
18). 

23 ASVi, fondo IRDPVi, b. 11, fasc. 157. 
24 Ivi, b. 3, fasc. 128. 
25 Ivi, b. 20, fasc. 54. Da segnalare la partitura in allegato con due brani: Marcia e Marcia del coccodrillo.  
26 Ivi, b. 7, fasc. 44. 
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collaborare in occasione di segnalazioni, indagini e denunce a carico del clero 
vicentino (numerose sono le lettere autografe di mons. Farina). Ricordiamo, oltre a 
quanto avvenuto ad Arsiero, le relazioni sulle prediche antiaustriache pronunciate dai 
pulpiti di alcune chiese della città di Vicenza27. La collaborazione tra funzionari 
austriaci e curia portò al controllo sugli istituti scolastici. La delegazione provinciale 
sovrintendeva sull’istruzione, sulla condotta dei maestri28 e sulle eventuali (poche) 
diatribe tra allievi, professori e genitori29. Richieste per l’apertura di nuovi istituti 
d’istruzione dovevano essere vagliate anche dall’autorità civile, è per questo motivo 
che all’interno del fondo troviamo un fascicolo dedicato all’apertura di un collegio dei 
gesuiti30. I poteri sulla scuola si estendevano al controllo sui giovani talvolta sospettati 
o accusati di compiere azioni antiaustriache. Va ricordato ad esempio il caso del 
gruppo di ragazzi arrestati a Breganze per aver cantato canzoni inneggianti a 
Napoleone, contro l’imperatore e la Brigata Estense31. E nella stessa cittadina furono 
segnalati anche i bambini dell’asilo sentiti cantare canzoncine antiaustriache32. 
In rispetto alle funzioni attribuite alle delegazioni provinciali, quella di Vicenza si 
occupò di controllare l’operato delle Congregazioni di carità e del Monte di Pietà 
nonché sui funzionari dipendenti da questi enti33. Significativo il richiamo presentato 
nell’estate del 1863 per l’assenza dell’aquila bicipite austriaca dallo stemma della 
Congregazione di Carità della Città di Vicenza34. Accuratamente controllati erano 
anche gli ospedali e gli ospizi: all’interno della documentazione si trovano inoltre 
molteplici relazioni sulla condotta e sulla scelta dei medici comunali e distrettuali, tra 
esse va segnalata la denuncia a carico dei dottori Seganfreddo e Cagliari per presunti 
abusi su alcune pazienti35. Interessante la richiesta avanzata da Giuseppe Bossi 
Villalba, sergente sanitario della Brigata Estense, per l’ottenimento di un nuovo 
impiego come medico presso la città di Bassano36. Singolare la vicenda accaduta a 
Roana nel 1862 quando un giovane si recò dal medico del paese, Fortunato Zotti, 
chiedendogli di rilasciargli un certificato di buona salute da presentare con la richiesta 
di contrarre matrimonio. Il medico, rilasciò un certificato ricco di frasi volgari e 
scurrili; il giovane sposo presentò denuncia e il dottore fu indagato37. Particolarmente 
importanti furono le misure adottare nel 1861 contro la diffusione della sifilide: 
vennero condotti approfonditi controlli e visite su militari e prostitute38. Interessante 
un fascicolo del 1864 che riporta una richiesta di sopralluogo da farsi ad opera del 
medico delegatizio al quale venne richiesto di effettuare un sopralluogo presso le 
carceri di Vicenza, allora poste nella Torre del Tormento, per constatare se i 
prigionieri godessero di sufficiente luce ed aria39.  
                                                 
27 Ivi, b. 17, fasc. 126. Si veda anche la vicenda di don Antonio Valente della parrocchia di San Felice e 
Fortunato. Il sacerdote fu ritenuto responsabile di discorsi rivoluzionari per quanto pronunciato in 
una accesa predica dai contenuti ispirati dalla situazione politica italiana del 1864 (Ivi, b. 24, fasc. 
138). 

28 La maestra Adelaide Bajo venne trasferita a Belluno a causa dei suoi componenti ritenuti riprovevoli,  
Ivi, b. 6, fasc. 27. 

29 Si segnala a tal proposito la richiesta di Marcello Negri per la riammissione del figlio al liceo Ivi, b. 28, 
fasc. 19 o la rimostranza di Eleonora Caldana contro il maestro Savi Ivi, b. 12, fasc. 241. 

30 Ivi, b. 9, fasc. 96. 
31 Ivi, b. 28, fasc. 19. 
32 Ivi, b. 17, fasc. 121. 
33 Si veda ad esempio quanto contenuto in Ivi, b. 3, fasc. 148; Ivi, b. 24, fasc. 175; Ivi, b. 27, fasc. 10; Ivi, 
b. 29, fasc. 108. 

34 Ivi, b. 3, fasc. 100. 
35 Ivi, b. 3, fasc. 112; Ivi, b. 27, fasc. 8. 
36 Ivi, b. 3, fasc. 164. 
37 Ivi, b. 12, fasc. 232.  
38 Ivi, b. 9, fasc. 76. 
39 Ivi, b. 27, fasc. 27. 
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5. L’Impero austroungarico a Vicenza 
 
Dettagliati o brevi (inviati tramite telegrammi) i resoconti sulle visite, le permanenze e 
i transiti di personaggi illustri e autorità40. Nel 1862 l’imperatore Francesco Giuseppe 
visitò la città di Vicenza, all’interno del fondo è conservato il programma della visita41 
e un elenco di persone ammesse alla presenza dell’imperatore42. L’occasione non 
mancò di animare gli animi degli antiaustriaci tanto che alcuni organizzarono forme di 
protesta; fu il caso di tre giovani arrestati e condannati per aver sputato contro la 
carrozza imperiale al passaggio nella galleria ferroviaria del Monte Berico a pochi 
metri dalla stazione di Vicenza43. Qualche segnalazione sul passaggio o sul soggiorno 
di personaggi degni di nota viene inviata anche dal commissariato distrettuale di 
Recoaro che in quel periodo vedeva prosperare il suo stabilimento termale44. È 
testimoniato nel fondo che nell’agosto del 1861 gli arciduchi Giuseppe e Alberto 
d’Asburgo-Lorena visitarono Recoaro e, complice la delicata situazione politica, 
ricevettero una fredda accoglienza dai recoaresi45. All’apertura della stagione turistica 
recoarese, dato l’elevato numero di ospiti soggiornanti, venivano inviati dei funzionari 
aggiuntivi per il commissariato distrettuale, per il commissariato di polizia e si 
selezionavano un medico e un ispettore politico (il quale doveva controllare lo «spirito 
pubblico» dei forestieri) specificatamente destinati alle fonti. Le cure termali erano 

                                                 
40 Ivi, b. 6, fasc. 15. Da segnalare la breve relazione sul passaggio da Vicenza del ministro sabaudo 
Paleocapa, Ivi, b. 20, fasc. 58. 

41 «Programma per la visita di Sua Maestà I. R. A. nel giorno 17 marzo 1862 in Vicenza. Sua Maestà I. 
R. A. arriva alla stazione di Vicenza alle ore 10.00 circa antimeridiane. Indi a cavallo passa in rassegna 
la truppa in Campo Marzio. Terminata la rivista, Sua Maestà scenderà al palazzo di Residenza di Sua 
Altezza in Serenissimo Arciduca Alberto. Indi rimontando a cavallo si recherà a Monte Berico […]. 
[…] Si recherà in carrozza al palazzo della Regia Delegazione pel viale maggiore di Campo Marzio 
entrando in città pella porta Castello e percorrendo il Corso. Alle ore 1 pomeridiane si degnerà di 
ricevere le Autorità e Pubbliche rappresentanze […]. Alle ore quattro pomeridiane Sua Maestà si 
recherà a visitare l’Istituto delle Dame Inglesi, l’Ospitale Civile, l’Ospitale Militare di Guarnigione a 
Santa Maria Nuova, nonché quello di campo a Santa Corona […]» (ASVi, fondo IRDPVi, b. 14, fasc. 
3). 

42 «Ordine della presentazione a Sua Maestà I. R. A. delle autorità e pubbliche rappresentanze.  
1.  Monsignor Vescovo col Reverendo Clero 
2. Cariche di corte 
3. Autorità politiche: Delegazione Provinciale, Commissariato di Polizia, Commissariato 

Distrettuale, Ufficio Provinciale delle pubbliche costruzioni 
4. Rappresentanze pubbliche: Congregazione Provinciale, Municipj, Camera di Commercio, 

Deputati Centrali, Corpi Morali di Beneficienza, Commissione Centale di pubblica 
beneficienza, Monte di pietà, Ospitale, Ospizj e Orfanotrofj, Esposti, Proti Vajenti 

5. Tribunale Provinciale, Procura di Stato, Conservazione delle Ipoteche, Conservazione 
dell’Archivio Notarile 

6. Intendenza di finanza, Ufficio delle poste, Ufficio Telegrafico, Ispezione Forestale 
7. Pubblica istruzione: Ispettorato diocesano scolastico, Ginnasio Liceale, Scuole Elementari 

Maggiori maschili e Reali, Direttore della Scuola Elementare maggiore Femminile» (ASVi, 
fondo IRDPVi, b. 14, fasc. 3).  

Come riporta Meriggi «l’accesso a corte, regolato secondo i valori espressi dalle scale 
gerarchiche del sistema patrizio, significava legittimazione, sul piano cerimoniale, a 
rappresentare “la nazione” lombarda [o veneta, ndr] davanti al potere viennese, mentre offriva, 
sul pano più immediatamente pratico, l’opportunità di realizzare quelle manovre sottobanco e 
quagli aggiustamenti informali che hanno tipicamente costituito […] la forma favorita di 
mediazione politica delle aristocrazie» (MERIGGI 1983, p. 126).  

43 ASVi, fondo IRDPVi, b. 14, fasc. 13. 
44 È il caso, ad esempio, di un capitano di fregata della marina italiana (Ivi, b. 23, fasc. 92) e del podestà 
di Rovereto (Ivi, b. 3, fasc. 129). 

45 Ivi, b. 11, fasc. 172. 
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molto in voga all’epoca, in molti luoghi fiorirono stabilimenti e bagni, Recoaro 
approfittò del momento propizio per ampliare ed abbellire le fonti46.  
Il controllo dell’Impero non si limitava ai semplici sudditi, anche i funzionari erano 
sottoposti ad attente verifiche soprattutto se la loro fedeltà all’imperatore era motivo 
di dubbio. Accurate relazioni sulla loro condotta professionale e morale 
accompagnano ogni richiesta di trasferimento o avanzamento di grado come 
testimoniato anche nei documenti del fondo47. Ogni singolo suddito, se sosteneva di 
essere stato in qualche modo danneggiato da un funzionario pubblico che abusasse 
del proprio potere, poteva denunciarlo al suo superiore.  
  
 
 
6. Un nuovo strumento descrittivo per le fonti archivistiche vicentine 
 
Questo fondo, che viene a dotarsi di un dettagliato repertorio di ricerca, potrà 
favorire nuovi studi e ricerche sul periodo risorgimentale. L’inventario e l’indice della 
documentazione sono stati realizzati seguendo gli standard internazionali di 
descrizione archivistica ISAD-G, ISAAR e NIERA, ed è stato mantenuto l’ordine 
originale di protocollo secondo il quale la documentazione venne accumulata.  
In un secondo momento, per facilitare la consultazione del fondo, potrebbe essere 
utile realizzare un inventario per materie e un riordino virtuale della documentazione 
mediante la suddivisione in serie; se ne propone un esempio all’interno del presente 
elaborato. 
Il fondo risulta essere una fonte fondamentale per la storia vicentina del XIX secolo 
soprattutto in seguito all’eliminazione, nel 1916, dell’archivio della Prefettura austriaca 
e alle dispersioni documentali avute in seguito ai bombardamenti subiti dal centro 
storico di Vicenza durante la II Guerra Mondiale.  
Il presente lavoro va poi ad ampliare e completare quanto fatto in precedenza, dota il 
fondo di un repertorio di descrizione completo per tutti i 1323 fascicoli e di un indice 
per persone, enti, luoghi e opere comprensivo di 966 voci. 
Permette agli studiosi di ricercare con maggiore facilità i documenti desiderati e di 
reperire le fonti originali utilizzate in alcuni lavori realizzati da storici locali citate 
talvolta in modo incompleto.  
 
 
 
7. Un nuovo modello di descrizione per gli archivi delle Delegazioni provinciali 
austriache 
 
Quanto è pubblicato nelle pagine seguenti forma il primo inventario analitico 
realizzato su questo specifico tipo di fondo. Solitamente gli archivi delle imperial regie 
Delegazioni provinciali austriache, conservati all’interno degli Archivi di Stato dei 
capoluoghi di provincia che fecero parte del Regno Lombardo-Veneto, sono censiti o 
inventariati congiuntamente alle carte della Prefettura napoleonica o italiana, quasi 
mai in modo autonomo.  
La possibilità di studiare il fondo della Delegazione provinciale austriaca di Vicenza in 
modo indipendente è stata favorita dalla sua particolare storia archivistica. Secondo 
quanto riportato  in  un  testo  dattiloscritto da Antonio Cian, direttore dell’Archivio 

                                                 
46 Ivi, b. 3, fasc. 94. Si segnala la richiesta presentata per la costruzione di un albergo in prossimità delle 
fonti (Ivi, b. 3, fasc. 153). 

47 Ad esempio si segnala il fascicolo sul commissario distrettuale Giulio Tassini (Ivi, b. 1, fasc. 14). 
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di Stato di Vicenza negli anni ’60, il fondo fu trasferito a Vienna all’indomani del 
passaggio del Veneto sotto il Regno d’Italia. Per opera di una commissione, istituita ad 
hoc dalle norme esecutive dei trattati di pace che posero fine alla I Guerra Mondiale, 
venne trasferito all’Archivio di Stato di Venezia nel 1922. Nel 1966 ritornò a Vicenza, 
e fu depositato all’Archivio di Stato ove si trova tuttora grazie all’interessamento del 
sindaco Giorgio Sala che intendeva così celebrare il centenario di annessione del 
Veneto all’Italia. All’arrivo presso la città berica le buste che lo costituiscono furono 
trattate come un fondo autonomo e, pertanto, non aggregate ad altri di epoca 
austriaca.  
La ricerca di informazioni sul soggetto produttore compiuta in questa occasione ha 
evidenziato l’assenza di una bibliografia dedicata. Quanto pubblicato nelle pagine 
seguenti può essere un punto di partenza per gli approfondimenti storiografici sulle 
Delegazioni provinciali austriache. 
La realizzazione dell’inventario poi mediante l’utilizzo degli standard internazionali ha 
portato alla produzione di uno strumento di agile fruizione sia da parte degli utenti 
che da parte dei conservatori. Il rispetto dell’albero gerarchico previsto dalle ISAD-G, 
e l’utilizzo dei codici specifici attribuiti ad ogni campo di descrizione, crea un modello 
descrittivo che potrà essere utilizzato per i fondi delle altre imperial regie Delegazioni 
provinciali. Agevolerà poi un futuro riversamento sui più moderni e diffusi software 
di gestione documentale (Arianna, Archimista, X-Dams, ecc.) nonché l’eventuale 
pubblicazione dei risultati sul Sistema informativo degli Archivi di Stato (SIAS) o sul 
Sistema informativo degli archivi della Regione Veneto (SIAR Veneto).  
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Capitolo 1 
 
 
 

Breve storia del Regno Lombardo-Veneto 
 
 
 
1. Quadro generale: la fine del Regno d’Italia napoleonico e l’istituzione del Regno 
Lombardo-Veneto 
 
Nel dicembre 1813 le compagini austriache si stabilirono in Veneto formando un 
governo provvisorio che si occupò di amministrare il territorio. Durante il Congresso 
di Vienna, si pose l’obiettivo di riportare l’ordine dopo la parentesi rivoluzionaria e 
napoleonica, ed emerse la necessità di ristabilire i poteri e le dinastie regnanti prima 
del 1789. Andava rispettato il principio di legittimità, che fu però del tutto ignorato 
nel caso della Repubblica Serenissima i di cui territori vennero occupati dagli austriaci 
che diedero vita ad un nuovo regno48. Molto astutamente nel 1798, gli austriaci fecero 
firmare un “giuramento di sottomissione” non solo ai corpi politici, sociali e religiosi 
(per mezzo dei comandanti militari), ma anche alle singole famiglie (mediante i 
capifamiglia): tali atti di sottomissione furono poi presentati al Congresso di Vienna 
come prova della volontà del popolo veneto di sottomettersi all’Austria. Il Veneto 
diventava così austriaco per espressa volontà e non solo come una mera conquista 
militare49. Le prime ‘capitali’ del futuro regno furono in successione Udine, Venezia, 
Vicenza e, sino alla fine del 1815, Padova: all’avanzare dell’esercito, veniva spostata 
anche la sede del governo provvisorio guidato dal principe Reuss von Plauen con il 
decisivo aiuto del conte Johann Baptist Thurn e del marchese Luigi Paulucci. 
I primi mesi di dominazione non furono dei più felici, complici sia una grave crisi 
agraria che colpì la pianura padana, sia l’imposizione di tasse straordinarie e la 
svalutazione della moneta. Queste si sommarono ad altre criticità derivanti dall’epoca 
francese che modificarono il tessuto sociale ed economico del Regno d’Italia 
attraverso lo spodestamento dei nobili, che videro così cessare i loro privilegi, la crisi 
dei mercati e l’allontanamento dei contadini dalle campagne in virtù della coscrizione 
obbligatoria. L’assedio e il blocco navale, che gli austriaci misero in atto a Venezia per 
costringere i francesi ad abbandonare la città, contribuì a trasformarla da grande 
potenza internazionale a città stremata, nella quale imperversavano fame ed epidemie.  
Solo a partire dall’estate del 1814 la riduzione delle imposte e la graduale ripresa 
economica diede nuova speranza alla forza lavoro; a contribuire alla ripresa 
economica ci fu anche l’inizio dei lavori di costruzione di numerose opere pubbliche.  
Tra i maggiori problemi incontrati dal nuovo governo, vi fu la difficoltà nel reperire 
funzionari pubblici con i quali sostituire quelli napoleonici. La ricerca si concentrò 
inizialmente su coloro che avevano prestato servizio durante la prima dominazione 
austriaca, ma alcuni di loro erano ormai anziani, molti altri già deceduti e pochi si 
resero disponibili. Date queste difficoltà, furono inglobati nella struttura austriaca 
molti di coloro che avevano ricoperto compiti amministrativi sotto il governo 

                                                 
48 Il Veneto venne unito all’Impero austriaco in virtù del principio di equilibrio: l’Austria, avendo 
ceduto il Belgio all’Olanda, veniva ricompensata con il Veneto. 

49 Per approfondire DESOLEI 2012. 
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napoleonico; salvo essere sostituiti, nel corso degli anni, con sudditi imperiali 
adeguatamente preparati. Soprattutto in area provinciale furono molti i nobili che 
riuscirono ad ottenere una carica; era il modo per uscire dalle posizioni di 
arrendevolezza e secondo piano nelle quali furono relegati durante il Regno d’Italia50. 
Il 12 giugno 1814 anche la Lombardia entrò a far parte dei territori austriaci. Il 7 
aprile 1815, due mesi prima della firma dei trattati di conclusione del Congresso di 
Vienna, l’imperatore Francesco I emanò una sovrana patente con la quale istituì 
ufficialmente il Regno Lombardo-Veneto. Venne quindi creata una Commissione 
Aulica51, con il compito di comprendere l’organizzazione amministrativa d’epoca 
napoleonica e di riorganizzarla in base alle esigenze austriache. 
L’opera della Commissione Aulica fu aiutata dall’invio di due relazioni 
sull’organizzazione politico-amministrativa nelle province italiane redatte 
rispettivamente da Heinrich Reuss von Plauen, governatore del Veneto, e da Heinrich 
Bellegarde, governatore della Lombardia. Quest’ultimo realizzò un lavoro accurato e 
ricco di spunti, migliore di quello inviato dal suo parigrado veneto. Al fine di radicare 
l’affetto dei nuovi sudditi verso l’imperatore, Francesco I organizzò per la fine di 
ottobre del 1815 una visita a Venezia durante la quale poté incontrare la nobiltà e 
partecipare ad eventi pubblici. Francesco I, che era nato a Firenze mentre il padre era 
granduca di Toscana, conosceva la lingua e la cultura italiana: cose che furono 
ampiamente apprezzate dai nuovi sudditi. Il suo rispetto per la cultura dei territori 
annessi, lo portò ad esempio a riconsegnare alla facciata della chiesa di San Marco la 
quadriga che era stata portata in Francia da Napoleone; la sua opera si concentrò 
inoltre sulla riorganizzazione scolastica che tuttavia ebbe solo parziali risultati52. 
Grazie alla visita dell’Imperatore e ai lavori della Commissione Aulica, venne quindi 
emanato un testo di 122 articoli con l’obiettivo di chiarire i compiti attribuiti al 
governo del nuovo regno e definire le norme per la gestione amministrativa del 
territorio53. Per scongiurare la possibilità di essere assoggettati a Milano, come era 
accaduto in epoca francese, i veneziani inviarono dei rappresentanti a Vienna per 
chiedere un governo autonomo con sede a Venezia.  
Un’unità vera e propria del Lombardo-Veneto non fu mai realizzata, vissero due regni 
politicamente e amministrativamente distinti con due ‘capitali’. Malgrado ciò Vienna 
riconobbe sempre a Milano un ruolo predominante54: lì aveva sede la residenza 
ufficiale del viceré che era a capo di questo regno e quello il luogo ove si riuniva 

                                                 
50 «Il conte Andrea Tornieri, il marchese Antonio Maffei, il conte Luigi Savorgnan, il conte Antonio 
Porcia, il conte Gerolamo Onigo, prefetti provvisori rispettivamente di Vicenza, Verona, Udine, 
Treviso, Belluno, sono tutti, indistintamente, l’espressione più autentica e diretta delle rispettive 
oligarchie patrizie cittadine, che tornano finalmente ad autogovernarsi di fronte al dissolversi delle 
strutture napoleoniche che le avevano fino a quel momento soffocate» (MERIGGI 1983, p. 13). 

51 Central-Organisierungs Hof Commission, in italiano Commissione aulica di organizzazione centrale 
52 I gradi di istruzione pubblica nel regno erano cinque: scuole elementari minori erette nei comuni; 
scuole elementari maggiori nelle città; ginnasi e licei nei capoluoghi di provincia; scuole tecniche a 
Venezia e Milano; vi erano solo due atenei, uno a Padova e uno a Pavia, con le facoltà di 
giurisprudenza, filosofia e medicina. Venne pure introdotto l’obbligo scolastico dai 6 ai 12 anni ma la 
misura non ebbe un seguito generale in quanto per le famiglie, che all’epoca erano prevalentemente 
contadine, far studiare i figli corrispondeva ad avere meno forza lavoro nei campi. L’analfabetismo 
nelle campagne è ampiamente testimoniato nei registri di stato civile dell’epoca osservando la 
quantità di croci al posto delle firme. 

53 I 122 articoli sono stati raccolti e pubblicati da Eurigio Tonetti (TONETTI 2000, p. 23-54). 
54 «Milano, assai più che Venezia, costituisce d’ora in poi la meta di numerose missioni informative che 
vedono impegnati i più fidati informatori degli uomini di vertice dei gabinetti viennesi; è stata Milano 
la capitale di quella strana istituzione, il Regno d’Italia […]; da Milano e non da Venezia, proverranno 
puntualmente i suggerimenti e le pressioni più consistenti per l’organizzazione del nuovo stato» 
(MERIGGI 1983, p. 21). E furono di origine lombarda o tedesca il 70% dei primi funzionari imperiali 
inviati ad amministrare il Veneto (Ivi, 1983, p. 215). 
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l’aristocrazia e dove soggiornava l’imperatore nelle sue visite nel Regno55. Milano era 
d’altro canto anche la capitale scelta all’epoca della dominazione teresiana e i lombardi 
erano maggiormente abituati a sottostare ad una dominazione forestiera. 
Il primo gennaio 1816 entrarono in vigore i codici austriaci, quasi tutte le leggi 
francesi decaddero, salvo parte del codice di commercio che fu comunque sostituito 
tra il 1847 e il 1862.  
Il Regno Lombardo-Veneto costituiva di certo una delle regioni più floride e 
industriose di tutto l’Impero. I commerci furono facilitati da un’efficiente rete stradale 
e ferroviaria; l’amministrazione del territorio non presentò grosse criticità. Si soffriva 
però a causa di una ingente pressione dei dazi doganali che portò a sfavorire i prodotti 
lombardi e veneti sul mercato internazionale. 
 
 
 
2. Il 1848 le Cinque giornate di Milano e la Repubblica di Daniele Manin 
 
I moti rivoluzionari del 1848 scoppiarono in tutta Europa con l’obiettivo di 
spodestare i governi e i regnanti europei. La ribellione, nota agli storici come Primavera 
dei Popoli, arrivò sino a Vienna e portò alle dimissioni del Metternich il quale fino ad 
allora aveva influenzato la sfera politica di tutta Europa. Tra il 18 e il 22 marzo la città 
di Milano insorse, stanca della mano dura del generale austriaco Radetzky e del suo 
esercito.  La presa del Palazzo del governatore da parte degli insorti alimentò gli animi 
e in tutta la città vennero innalzate delle barricate per rallentare l’avanzata dell’esercito 
austriaco che tentava, a fatica, di riportare l’ordine. La presa di Porta Tosa (detta in 
seguito Porta Vittoria) e l’insurrezione dei contadini della campagna circostante 
Milano, portarono gli austriaci ad abbandonare la città per rifugiarsi all’interno delle 
fortezze del Quadrilatero sul confine tra Lombardia e Veneto (Verona, Peschiera, 
Mantova e Legnago).  
Sulla scia di Milano, anche Venezia insorse guidata da Daniele Manin, scarcerato da 
pochi giorni proprio in seguito alla grave incertezza dovuta alle sommosse viennesi. 
L’occupazione dell’Arsenale, la presa di piazza San Marco e del Palazzo del governo 
furono i primi atti di una rivolta che portò alla cacciata degli austriaci dalla città e alla 
dichiarazione di indipendenza con la proclamazione della Repubblica di San Marco.  
Il 23 marzo 1848 Carlo Alberto dichiarò guerra all’Austria e i piemontesi si mossero 
verso il Quadrilatero per soccorrere gli insorti e tentare così la conquista del 
Lombardo-Veneto. I due eserciti si scontrarono più volte lungo il Mincio, a Peschiera, 
nel mantovano e in provincia di Verona. Il 10 giugno 1848 l’esercito austriaco 
combattè a Vicenza contro le ex truppe pontificie del generale Durando56, l’evento 
passò alla storia come la Battaglia di Monte Berico al termine della quale la città si 
arrese ritornando in mano austriaca57.  

                                                 
55 I viceré furono sempre persone appartenenti alla casa d’Asburgo-Lorena o fedelissimi 
dell’imperatore: dal 3 gennaio 1818 all’8 giugno 1848 Ranieri Giuseppe d’Asburgo-Lorena; dal 25 
ottobre 1849 al 6 settembre Josef Radetzky; dal 6 settembre 1857 al 20 aprile 1859 Massimiliano 
d’Asburgo-Lorena; dal 20 aprile al 16 giugno 1859 Ferencz Gyulai e dal 16 giugno al 1 agosto 1859 
Heinrich von Hess. 

56 Vengono definite “ex truppe pontificie” in quanto Durando ignorò l’ordine di Pio IX di non 
intraprendere azioni belliche contro l’Austria. 

57 Durante la Battaglia di Monte Berico venne ferito il colonnello Enrico Cialdini che fu curato da 
Catterina Dal Santo, domestica di Valentino Pasini (ASVi, fondo IRDPVi, b. 16, fasc. 96). Tra il 
1857 e il 1861 la Delegazione provinciale di Vicenza fu coinvolta nel progetto di realizzazione di un 
sepolcro comune in memoria dei morti della Battaglia di Monte Berico (Ivi, b. 9, fasc. 80). 
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Battuto a Custoza, Carlo Alberto ordinò all’esercito piemontese di ripiegare tornando 
in una arrabbiata e disillusa Milano che annusava l’odore della sconfitta. L’armistizio 
venne infatti firmato il 9 agosto e portò al ritiro di tutte le truppe piemontesi dal 
Lombardo-Veneto che tornò sotto la dominazione austriaca.  
Nel marzo del 1849, Carlo Alberto dichiarerà nuovamente guerra all’Austria ma sarà 
sconfitto dopo soli tre giorni nella battaglia di Novara e sarà costretto a chiedere un 
nuovo armistizio. La disfatta spinse il Re di Sardegna ad abdicare a favore del figlio 
Vittorio Emanuele II: sarà quest’ultimo a condurre le trattative dell’armistizio con 
Radetzky (pagamento di un’indennità di guerra). Carlo Alberto, ritiratosi in esilio 
volontario in Portogallo, morirà dopo pochi mesi.  
Nel frattempo rimaneva in piedi la Repubblica di San Marco, che fu assediata dagli 
austriaci nel 1849 e costretta alla resa per la fame e per l’imperversare dell’epidemia di 
colera.  
Terminò così, con il ristabilimento dell’equilibro e il ritorno del controllo austriaco sul 
Lombardo-Veneto, la prima guerra di indipendenza. Essa portò dei significativi 
cambiamenti soprattutto nella sfera politica: il 2 dicembre 1848 l’imperatore 
Ferdinando d’Asburgo, salito al trono nel 1835, abdicò a favore del giovane nipote 
Francesco Giuseppe che resse l’impero, tra numerose difficoltà, sino alla sua morte 
avvenuta nel 1916. 
 
 
 
3. La seconda guerra di indipendenza 
 
Il Regno di Sardegna, uscito pesantemente sconfitto dalla I Guerra di Indipendenza, 
ascoltò con riluttanza i desideri di annessione provenienti dal Veneto e dalla 
Lombardia. Vittorio Emanuele II, che aveva Camillo Benso conte di Cavour come 
primo ministro, comprese che il suo Stato non sarebbe stato in grado di affrontare 
autonomamente una nuova guerra contro l’Austria: necessitava di un appoggio 
esterno. L’occasione propizia si presentò in occasione della Guerra di Crimea tra 
Russi e Turchi, questi ultimi erano a capo di una coalizione che vedeva coinvolti 
anche inglesi e francesi. Cavour accolse l’invito della coalizione turca ed inviò un 
piccolo contingente di soldati che, schieratosi con le potenze vincitrici, permise al 
Regno di Sardegna di partecipare al Congresso di Parigi al seguito del quale vennero 
stipulati i patti segreti di Plombières. Essi previdero che Napoleone III, imperatore 
dei francesi, si sarebbe schierato a favore di Vittorio Emanuele II nel momento in cui 
quest’ultimo avesse subito un attacco da parte dell’Impero d’Austria. Al re di 
Sardegna non restava quindi che provocare Francesco Giuseppe e lo fece inviando sul 
confine con il Lombardo-Veneto un contingente di volontari ponendo al loro 
comando Giuseppe Garibaldi. Il 23 aprile 1859 l’Austria inviò in Piemonte un 
ultimatum che fu respinto; Francesco Giuseppe dichiarò guerra e il suo esercito si 
accinse a penetrare nel territorio sabaudo. Grazie all’aiuto dei francesi, i piemontesi 
riuscirono a sconfiggere gli austriaci nelle battaglie di Magenta, Solferino e San 
Martino. Napoleone III e Francesco Giuseppe firmarono quindi l’armistizio di 
Villafranca che stabilì il passaggio della Lombardia alla Francia che a sua volta 
avrebbe dovuto cederlo al Regno di Sardegna. In cambio della Lombardia, i Savoia 
dovettero cedere a Napoleone III la Savoia e Nizza. 
A partire dall’11 luglio 1859, giorno della sottoscrizione dell’armistizio, la situazione in 
ciò che restava dei domini italiani degli Asburgo non subì cambiamenti sino al 1866, 
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anno della terza guerra d’indipendenza e del passaggio del Veneto58 ai Savoia. Essi, a 
seguito della campagna garibaldina nel meridione e dell’incontro di Teano tra 
Garibaldi e Vittorio Emanuele II, vennero a trovarsi a capo del nuovo stato 
proclamatosi Regno d’Italia il 17 marzo 186159. 
 
 
 
4. Il 1866: verso il plebiscito e l’annessione del Veneto all’Italia 
 
La seconda guerra d’indipendenza, che portò all’annessione della Lombardia, fu per il 
Regno di Sardegna una mezza vittoria. Il Veneto e le fortezze del Quadrilatero 
permanevano in mano agli austriaci. Le campagne garibaldine del 1860 che portarono 
alla liberazione del meridione e la dichiarazione di costituzione del Regno d’Italia, 
riaccesero le speranze di conquista del Veneto. Le forze rivoluzionarie organizzate 
entro i confini della Venezia si mantennero vive (come è confermato dai documenti 
rinvenuti all’interno del fondo oggetto del presente studio60), pronte ad agire in caso 
di richiesta da parte dei Savoia per organizzare una sollevazione dall’interno del 
Regno Lombardo-Veneto. Il nuovo regno, tramite il ministro Rattazzi, cercò l’aiuto di 
Napoleone III imperatore dei Francesi e propose di sfruttare la difficoltà dell’Impero 
Austriaco nate in seguito ad un’insurrezione ungherese promossa da Garibaldi. Ma la 
Francia non intervenne. Tra 1863 e il 1864, l’insurrezione della Polonia parve dare 
una nuova chance all’Italia che cercò di sfruttare l’occasione per dichiarare guerra 
all’Austria e costringerla ad impegnarsi su due fronti. Vittorio Emanuele II tentò di 
stabilire un’alleanza con Inghilterra e Francia ma la rivolta polacca si placò prima che 
fossero raggiunti degli accordi. Il 15 settembre 1864 venne sottoscritta una 
convenzione che previde la protezione di Parigi all’Italia e il ritiro delle truppe francesi 
dalla penisola in cambio dello spostamento della capitale del Regno d’Italia da Torino 
a Firenze e della rinuncia di ogni interesse sabaudo verso l’annessione dei territori 
appartenenti allo Stato Pontificio. Vittorio Emanuele II, forte dell’alleanza con 
Napoleone III, inviò a Vienna la proposta di cessione pacifica del Veneto dietro 
corresponsione di un indennizzo economico. La necessità di trovare una mediazione 
evitando uno scontro diretto era dettata dall’esigenza, sentita soprattutto da Francia e 
Inghilterra, di mantenere la pace e lo status quo europeo. Il tentativo fallì per la netta 
opposizione di Francesco Giuseppe:  
 
«Fin dal 1861 Vienna rifiuta di riconoscere a Vittorio Emanuele II il titolo di re d’Italia, atto che 
avrebbe sanzionato implicitamente le usurpazioni commesse dal Regno sardo e quelle che aveva ancora 
intenzione di commettere in futuro. […] Quanto al Veneto, è considerato un’eredità storica della Casa 
d’Austria […]. Un diritto al quale l’Austria non ha nessuna intenzione di rinunciare, convinta oltretutto 
di una prossima dissoluzione del Regno d’Italia con conseguente restaurazione del dominio asburgico 
nella penisola»61. 
 
Abbandonare il Veneto aveva inoltre dei risvolti politici ed economici non indifferenti 
per gli Asburgo. Significava lasciare le fortezze del quadrilatero, dispendiosamente 
fortificate durante la dominazione austriaca, rinunciare ad un porto sull’Adriatico e 

                                                 
58 Sarebbe più corretto parlare di Venezie o Venezia termine con il quale all’epoca pare si preferisse 
definire il Veneto (ALBERTON 2016, p. 32). 

59 Da segnalare che gli austriaci, dopo la proclamazione del Regno d’Italia del 1861, non riconoscendo 
la legittimità del nuovo regno, preferirono sempre indicarlo come Regno di Sardegna, Piemonte o Governo 
di Torino (Ibidem, p. 32). 

60 ASVi, fondo IRDPVi, b. 1, fasc. 13 e  b. 11, fasc. 157. 
61 ALBERTON 2016, p. 32. 
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perdere un territorio politicamente strategico ed economicamente e industrialmente 
florido62.  
Allo scoppio della guerra austro-prussiana, il 15 giugno 1866, l’Italia dichiarò guerra 
all’Austria rispettando quanto previsto dall’alleanza con la Prussia stipulata nell’aprile 
dello stesso anno. Le truppe del generale La Marmora entrarono in Veneto e il 24 
giugno 1866 si scontrarono a Custoza con gli austriaci comandati da Alberto 
d’Asburgo. Allo scontro via terra seguì quello navale presso Lissa; entrambe le 
battaglie furono perse dalle forze italiane63. Alle vittorie sul fronte italiano 
corrisposero sconfitte in Prussia, la fine della guerra arrivò dopo la battaglia di 
Sadowa che decretò una pesantissima sconfitta per le truppe austriache. L’armistizio 
fu stipulato il 6 agosto 1866 a Cormons.  
In base agli accordi segreti intercorsi prima della guerra tra Austria e Francia, il 
Veneto venne ceduto dall’Austria alla Francia che fu ricompensata in questo modo 
per la neutralità mantenuta durante la guerra. Napoleone III, in virtù degli accordi 
stipulati con Vittorio Emanuele II, si dichiarò disposto a cedere il Veneto all’Italia 
dopo la realizzazione di una consultazione popolare. Venne quindi organizzato il 
plebiscito del 21 e 22 ottobre 1866 che sancì “giuridicamente” il dominio italiano sul 
Veneto. In realtà l’esercito italiano non si era ritirato dopo la battaglia di Custoza, ma 
era avanzato a mano a mano che gli austriaci avevano abbandonato porzioni di 
territorio.  
Per opera quindi più della diplomazia che delle armi, e malgrado le vittorie conseguite 
dell’esercito austriaco su quello sabaudo, terminò definitivamente l’esperienza del 
Regno Lombardo-Veneto. La dominazione austriaca nel nord Italia durò quasi 
sessant’anni, dal 1798 al 1866, interrotta solo dalla parentesi napoleonica di inizio 
secolo e dalle rivoluzioni del 1848-’49.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Si ricordi, a tal proposito, che nel 1862 le aziende Rossi di Schio, Laschi di Vicenza, Faller Fritsheller 
e il chirurgo Carlo Cattaneo si ritirarono dalla partecipazione all’Esposizione internazionale di 
Londra per non diventare esempio dell’industria austriaca. (ASVi, fondo IRDPVi, b. 14, fasc. 76). 

63 Da segnalare l’avanzata delle truppe garibaldine in Trentino che ebbero l’obbligo di ritirarsi alla 
vigilia della sottoscrizione dell’armistizio di Cormons. 
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Capitolo 2  
 
 
 

Inquadramento storico-istituzionale e storico-legislativo 
 
 
 
1. Assetto costituzionale: l’Impero d’Austria e il Regno Lombardo-Veneto 
 
All’indomani dell’arrivo delle truppe austriache in Veneto e in Lombardia, si presentò 
il problema di quale inquadramento dare ai nuovi territori annessi al grande Impero 
austriaco. L’idea di istituire i centri del potere dei nuovi territori (es. le cancellerie) 
nella città di Vienna fu tanto ben’accolta dai funzionari di antica formazione, quanto 
mal vista dai nuovi sudditi preoccupati che una forte dipendenza da Vienna avrebbe 
comportato notevoli rallentamenti nella gestione politica, burocratica e amministrativa 
del territorio. Il pensiero accentratore venne portato avanti dal Metternich 
all’indomani del Congresso di Vienna; egli si convinse che un ruolo centrale, nel 
processo di restaurazione e mantenimento dello status quo, sarebbe stato ricoperto dal 
Ministero dell’Interno che avrebbe dovuto mantenere unite e pacifiche tutte le diverse 
nazionalità inglobate nell’Impero austriaco. Ma l’eguaglianza delle diverse nazioni 
sottoposte agli Asburgo non venne garantita; e ciò si manifestò nell’impossibilità per i 
sudditi non germanici (italiani, croati, ungheresi, galiziani e dalmati) di eleggere i 
propri rappresentanti al parlamento viennese.  Un parlamento nel quale, in ogni caso, 
la rappresentanza democratica dei ceti sociali fu fortemente in discussione se si 
considera che i sistemi di rappresentanza parlamentare dell’epoca favorirono il ceto 
nobiliare. Infatti, un notevole numero dei seggi del parlamento viennese venne 
riservato ai sudditi di nobili natali, i rimanenti furono concessi su base elettiva in base 
al censo. Risulta evidente che anche i seggi elettivi divennero appannaggio 
dell’aristocrazia terriera. 
Partendo da tali presupposti, i lombardi si adoperarono affinché fosse garantita una 
certa autonomia al Regno Lombardo-Veneto con la possibilità di gestire il territorio 
attraverso degli organismi presenti sul territorio e non “a distanza” presso la capitale. 
Un certo grado d’indipendenza venne raggiunto il 24 aprile 1815 quando, con 
l’emanazione della sovrana patente, vennero istituite le Congregazioni Centrali di 
Milano e di Venezia composte da un deputato nobile e un non nobile per provincia e 
dai rappresentanti delle città regie (ossia di tutti i capoluoghi di provincia con 
l’aggiunta di Bassano in Veneto e di Crema e Casalmaggiore in Lombardia). Per essere 
eleggibili all’interno della Congregazione Centrale era necessario disporre di un censo 
di almeno 4.000 scudi che per i nobili e non nobili doveva essere composto 
esclusivamente da proprietà fondiarie, per i rappresentanti delle città regie poteva 
derivare anche da attività commerciali. Era inoltre necessario possedere la 
cittadinanza lombardo-veneta e risiedere entro i confini dell’impero, avere un’età 
superiore ai trent’anni ed essere di religione cattolica. Non erano eleggibili: i pubblici 
impiegati, i loro discendenti entro il secondo grado e ascendenti entro il quarto grado; 
gli ecclesiastici; coloro che erano dichiarati incapaci di amministrare le proprie 
sostanze; i colpevoli o gli inquisiti in procedimenti criminali. A capo delle 
Congregazioni Centrali furono posti i governatori regionali, sostituiti nel 1850 dai 
luogotenenti. 
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Gli eletti alle congregazioni centrali venivano scelti tra due candidati (uno nobile e 
uno non nobile) proposti da ogni comune. Le candidature comunali erano inviate alla 
Congregazione Provinciale che sceglieva, tra questi, tre candidati per ogni seggio 
assegnato alla provincia. Le terne erano inviate alla Congregazione Centrale che 
provvedeva all’elezione; alla conclusione il governatore inviava all’imperatore la lista 
degli eletti accompagnata da due relazioni sul candidato: una redatta dallo stesso 
governatore e una scritta dal direttore della polizia. L’imperatore, valutate le relazioni, 
provvedeva alla conferma della nomina e conferiva il mandato ufficiale. Le città regie 
invece inviavano direttamente alla Congregazione Centrale la terna dei candidati; era 
solitamente il primo della lista ad essere nominato ufficialmente. Il mandato conferito 
ad ogni deputato alla Congregazione Centrale aveva una durata di sei anni, ed era 
possibile essere rieletti. Ogni tre anni venivano estratti a sorte metà dei delegati eletti 
dalle province ed erano sostituiti. Al sesto anno dalle elezioni, tutte le cariche 
decadevano automaticamente.  
Una struttura simile a quella della Congregazione Centrale era presente anche nella 
Congregazione Provinciale. Il numero dei deputati era variabile a seconda 
dell’importanza e della grandezza del territorio provinciale, vi erano un egual numero 
di nobili e non nobili più un rappresentante per ogni città regia. Per essere eleggibili 
era sufficiente avere un censo di almeno 2.000 fiorini.  
Per la carica di deputato alla Congregazione Centrale era corrisposta un’indennità, 
mentre i deputati provinciali non ricevevano alcuna indennità e prestavano 
gratuitamente la propria opera.  
In Veneto, complice una singolare interpretazione della sovrana patente del 1815 
evidenziata da Meriggi, accadde che  
 
«i seggi destinati ai grandi proprietari (gli estimati) non-nobili finissero per essere attribuiti in larga 
misura anch’essi a proprietari di condizione nobiliare, sulla base di un’accezione di non-nobile come 
“non necessariamente nobile”; ma anche, al tempo stesso, “non necessariamente borghese”»64.  
 
Si ebbe quindi, fino agli anni ’40, la presenza della quasi totalità di nobili sia all’interno 
della Congregazione Centrale che di quelle provinciali. E i nobili furono ben felici di 
ritornare a ‘contare’ all’interno del Regno, dopo un periodo di eclissi subito durante la 
dominazione napoleonica65. Essi preferirono far parte degli organi politici del Regno 
– o di istituti di beneficienza – piuttosto che divenire funzionari amministrativi: 
offrivano loro autonomia e prestigio ed erano compiti per i quali non serviva una 
competenza specialistica. Era molto più complesso ricoprire cariche amministrative, 
data la necessità di destreggiarsi tra le numerose leggi e prassi burocratiche, tanto che 
spesso furono coadiuvati da non nobili esperti in materie giuridiche, e finirono per 

                                                 
64 MERIGGI 1987, p. 50. 
65 Come ha evidenziato Marco Meriggi, la fuoriuscita dei nobili dai ruoli dirigenziali politici e 
amministrativi iniziò fin dal 1817 quando vennero definite le norme di accesso alle cariche 
pubbliche: «Uno dei punti fondamentali delle nuove norme consisteva nella definizione dei canali di 
accesso alle cariche di stato attraverso l’iter della carriera, e non […] della chiamata personale. I nobili 
ascesi al governo del paese nel 1816 non avevano, per lo più, precedente anzianità di servizio 
nell’amministrazione; erano stati chiamati alla carica in virtù dell’atmosfera filo nobiliare […]. Ma chi, 
tra i loro eredi di ceto, avesse voluto ripetere in futuro un’esperienza di servizio nelle strutture 
pubbliche, avrebbe dovuto assoggettarsi alle medesime norme […] il che significava attendere, in 
ruoli poco gratificanti e poco egemonici agli occhi della società circostante, non meno di vent’anni 
prima di accedere alla carica “dignitosa”; senza, ovviamente, poter contare sulla garanzia di superare 
la selezione naturale che gli scatti di carriera e di carica imponevano» (Ivi, p. 119). 
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rivestire il ruolo di semplici firmatari di documenti che non avevano contribuito a 
scrivere66. 
Alle Congregazioni era conferito il potere consultivo: si occupavano di comunicare al 
governo centrale, e indirettamente all’imperatore, le richieste e i bisogni della regione. 
Questa apertura venne considerata un grande passo in avanti rispetto 
all’accentramento del potere di epoca francese. Funsero poi da vigilanti sull’opera di 
comuni ed enti di beneficenza e assistenza ed espressero pareri sulla pubblica 
assistenza, sulle imposte e la coscrizione che comunicarono ai governi centrali.  
Inizialmente, soprattutto durante l’Impero di Francesco I, le Congregazioni Centrali 
godettero di una notevole autorità e furono capaci di influenzare le decisioni del 
governo. Col passare del tempo persero di importanza in quanto i pareri, forniti al 
governo nello svolgimento della funzione consultiva, non erano vincolanti. Il 
governatore potendo presiedere le sedute, decideva liberamente quali temi sottoporre 
al consulto della Congregazione e, nel corso del tempo si trattò di questioni via, via 
sempre meno importanti. Vi era anche un notevole controllo sulle terne di candidati 
alle cariche di delegati presentate dalle Congregazioni Provinciali che portò 
all’elezione di fedelissimi del governo austriaco, questa circostanza si verificò 
soprattutto nell’ultimo periodo di reggenza austriaca in Italia.  
A livello municipale la gestione del territorio fu affidata all’assemblea generale degli 
estimati iscritti nelle tavole catastali del comune che ebbe il compito di approvare i 
bilanci consuntivi e preventivi del comune e di eleggere i membri della deputazione 
comunale. Questo organo fu composto da tre deputati: il cittadino con maggiore 
censo iscritto nei libri del comune e altri due a nomina libera. Ebbero l’incarico di 
redigere i bilanci e di nominare i funzionari locali quali il segretario, l’agente, il 
cursore, il campanaro e la guardia comunale. Essi decidevano in merito alle spese da 
sostenere all’interno del comune, pagavano gli stipendi dei funzionari locali, 
intervenivano nella gestione degli enti di beneficenza e delle fabbricerie delle chiese. 
 
 
 
2. Assetto amministrativo generale 
 
Con la nascita del Regno Lombardo-Veneto non venne realizzata l’unificazione 
amministrativa e il territorio fu sottoposto a due governi centrali, uno con sede a 
Milano e l’altro a Venezia. Essi furono composti dai consiglieri a nomina imperiale i 
quali soprintendevano a vari ambiti di competenza (sanità, istruzione, infrastrutture, 
censo, ecc.).  I governi furono retti da un collegio diviso in due senati: politico per le 
questioni amministrative e di polizia, camerale per quelle economiche. 
A livello provinciale l’amministrazione competeva alle delegazioni: Milano, Como, 
Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lodi-Crema e Sondrio per la 
Lombardia; Venezia, Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Belluno, Rovigo e Udine per 
il Veneto67. La suddivisione in delegazioni provinciali ricalcava in parte la ripartizione 
territoriale in dipartimenti attuata nel periodo napoleonico, aggiungendo però tre 
nuove “province” (Lodi-Crema, Pavia e Rovigo).  

                                                 
66 «I carteggi amministrativi di quegli anni, tanto per la Lombardia quanto per il Veneto, ci 
ripropongono quasi ossessivamente un quadro di fatica e disillusione; sono la fatica e il senso di 
impotenza di uomini che, collocati al vertice di congegni istituzionali bisognosi di professionisti dalla 
mano sicura arrancano pateticamente dietro a pratiche che non sanno condurre in porto ed 
allungano indefinitamente i tempi di esecuzione di disposizioni il cui senso non sembrano capire» 
(Ivi, p. 121). 

67 Rovigo e Udine furono dette rispettivamente Polesine e Friuli fino al 1853. 
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A capo di queste delegazioni era posto il delegato provinciale che fungeva da 
intermediario tra il territorio e il governo centrale regionale. All’interno della 
delegazione provinciale vi era il vice delegato, un segretario e un censore. La 
delegazione cooperava e controllava l’opera di altri uffici provinciali quali il 
commissario superiore di polizia, il revisore delle stampe e dei libri, il medico 
provinciale che soprintendeva alle questioni sanitarie, la direzione provinciale delle 
poste e l’ingegnere, con i relativi subalterni, che si occupava degli affari relativi alla 
rete stradale, alle acque e alle altre opere pubbliche. Vi erano inoltre alcuni funzionari 
di ruolo inferiore presenti in numero variabile a seconda dell’importanza della 
provincia. Nel gradino più basso della scala gerarchica dei funzionari si trovavano gli 
alunni di concetto, si trattava di giovani aspiranti alla carica di funzionario che 
prestavano la propria opera gratuitamente in una sorta di tirocinio. Essi dovevano 
dimostrare ai superiori di essere abili e di avere una condotta professionale e morale 
irreprensibile, al termine del tirocinio, ottenuta una relazione sulla buona condotta da 
parte del superiore, dovevano sostenere un esame di diritto difronte ad una 
commissione composta di docenti dell’Università di Padova o di Pavia. I regi 
impiegati avevano l’obbligo di vestire l’uniforme e sottostavano al vincolo di 
segretezza, erano sottoposti ad attenti giudizi e il loro operato (nonché la loro vita 
privata) potevano suscitare specifiche verifiche in caso di segnalazioni68. 
Le province furono suddivise in distretti (127 in Lombardia e 93 in Veneto), a capo 
dei quali venne posto il commissario distrettuale, chiamato cancelliere del censo sino 
all’entrata in vigore della sovrana risoluzione del 6 giugno 1819. Egli fungeva da 
rappresentate amministrativo e si occupava di controllare la vita pubblica e di far 
rispettare localmente i provvedimenti presi a livello provinciale e regionale. Secondo 
Luca Rossetto, autore di un importante studio sul tema69, i compiti del commissario 
distrettuale dei territori appartenenti ai capoluoghi di provincia e alle città regie erano 
limitati alla sola sfera censuaria. Era probabilmente surclassato dal delegato 
provinciale che godeva in questi territori di ampio potere. Lontano dalle città 
principali, il commissario distrettuale aveva compiti assai più ampi: controllava gli 
organi di polizia (che usualmente avevano sede nello stesso edificio del commissariato 
distrettuale) e fungeva da ausiliario dell’autorità di giustizia penale. Diventò quindi «la 
figura più caratteristica della vita amministrativa lombardo-veneta»70. 
Al di sotto dei distretti vi erano i comuni con i loro rappresentanti locali. Questi enti 
furono ripartiti in tre classi in epoca napoleonica: popolazione superiore ai 10.000 
abitanti (I classe); popolazione tra i 3.000 e i 10.000 abitanti (II classe); popolazione 
inferiore ai 3.000 abitanti (III classe).  
L’apparato di polizia era slegato dagli organi amministrativi e godeva di una certa 
autonomia; i funzionari di polizia impiegati a livello di distretto collaboravano però 
con il commissario distrettuale come se fossero da esso dipendenti.  
La definizione della struttura amministrativo-burocratica del nuovo Regno 
Lombardo-Veneto, affidata alla Commissione Aulica, fu completata nel 1820. Il 
modello francese venne in parte mantenuto, ad esempio le nuove province 
ricalcarono le antiche prefetture napoleoniche71. L’imperatore Francesco I avrebbe 
voluto deporre i funzionari francesi nel timore di rivolte repubblicane e massoniche, 
ma la repentina sostituzione dei funzionari napoleonici non poté avvenire per la già 
                                                 
68 LORENZONI 1835, p. 175-178. 
69 ROSSETTO 2013. 
70 MERIGGI 1983, p. 190. 
71 In attesa della riorganizzazione del territorio e del passaggio ufficiale sotto la dominazione austriaca, 
venne decisa, l’8 novembre 1813 dal comandante in capo Johann von Hiller, la provvisoria 
prosecuzione dei dipartimenti e dell’organizzazione amministrativa di epoca francese, così come il 
mantenimento delle cariche dei funzionari statali e comunali. 
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accennata difficoltà di reperimento di personale con adeguata preparazione che non 
avesse già collaborato con gli uffici amministrativi francesi72.  
Per il posto di Commissario distrettuale, come evidenzia Rossetto, fu necessario 
attendere il 1820 affinché il Viceré Ranieri fissasse i requisiti per i nuovi candidati 
all’ufficio73. Alle regole vennero date numerose eccezioni e un consistente numero di 
coloro che avevano ricoperto il ruolo di funzionari amministrativi in epoca 
napoleonica continuò a mantenere la carica. 
Ma il sistema amministrativo francese doveva essere nel tempo modificato, Meriggi 
sottolinea che il suo mantenimento comportava una consistente spesa pubblica alla 
quale si poteva far fronte solamente mantenendo elevata la pressione fiscale74. 
Nell’ottica dell’ampliamento del consenso tra i sudditi verso il nuovo governo, era 
necessario predisporre una riduzione delle imposte: fu anche questo uno dei motivi 
che spinse la Commissione Aulica a mantenere solo in parte l’organizzazione 
amministrativa francese. Con il passare dei decenni, i funzionari che avevano prestato 
servizio all’epoca dei francesi vennero gradualmente sostituiti dalle nuove leve 
formatesi sotto il governo austriaco, e molti di essi erano di origine lombarda.  
 
 
 
3. Le Imperial Regie Delegazioni Provinciali Austriache 
 
Furono enti che iniziarono la loro attività il primo febbraio 1816 in adempimento 
delle notificazioni del 4 e del 24 gennaio 1816. A capo delle 8 delegazioni venete e 
delle 9 lombarde vennero posti, con nomina imperiale, i delegati provinciali che 
inizialmente ricoprirono compiti simili a quelli del prefetto francese (disponendo però 
di minori risorse economiche). Essi presiedevano le congregazioni provinciali e 
fungevano da primo interlocutore con il governatore, valutavano quindi tutta la 
documentazione che arrivava dai commissari distrettuali e la riassumevano in relazioni 
inviate al governo centrale.  
I compiti di questi enti furono ampliati in diverse occasioni: una prima volta nel 1818 
(sovrana patente del 26 agosto 1817), poi nel 1839 (risoluzioni sovrane del 20 
novembre 1838 e del 12 marzo 1839), infine in seguito ai moti rivoluzionari del ’48 
quando fu intensificato il controllo sulla popolazione e sui funzionari sottoposti.  
I compiti assegnati al delegato provinciale riguardarono l’applicazione delle direttive 
impartite dal governo, la vigilanza sui comuni, l’esazione delle imposte dirette e il 
controllo sulla leva. Faceva rispettare i diritti del sovrano e i confini del territorio (se 
governava su un territorio posto in prossimità della frontiera) e controllava 
l’organizzazione dei comuni e la condotta di tutti gli impiegati pubblici, fossero essi 
commissari distrettuali o semplici funzionari. Vigilava poi attentamente 
sull’emigrazione, sulle richieste di passaporto e di cittadinanza, soprattutto dopo 

                                                 
72 «Dovette sembrare totalmente paradossale, ai notabili provinciali veneti, constatare che ora come 
prima […], a governarli fosse un nucleo scelto di funzionari napoleonici, spesso di matrice 
rivoluzionaria, omogeneamente massoni, e per di più non veneti; soprattutto perché nelle città 
provinciali ogni continuità con il passato napoleonico era rotta» (MERIGGI 1983, p. 15). 

73 Secondo l’Avviso della Cesarea Regia Delegazione della Provincia di Venezia, citata da Rossetto, per 
diventare Commissari Distrettuali era necessario: avere la cittadinanza austriaca, essere di buona 
condotta morale, essere maggiorenni, aver compiuto studi legali presso le Università del Regno, aver 
fatto pratica come alunno presso i Commissariati distrettuali ricevendo certificato di idoneità dopo 
aver sostenuto un esame orale e scritto. Si poteva accedere alla carica di Commissario distrettuale 
anche grazie a meriti conquistati ‘sul campo’ per tutti coloro che si fossero distinti per «meriti e 
servigi», (ROSSETTO 2013, p. 41-42). 

74 MERIGGI 1987, p. 23. 
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l’annessione della Lombardia al Regno d’Italia, e si interessava alle materie relative al 
culto, in particolare all’insegnamento della religione cattolica, ispezionando la gestione 
amministrativa e patrimoniale delle associazioni religiose. Sovrintendeva inoltre sulla 
cultura: amministrava le scuole, corrispondeva gli stipendi agli insegnanti e ne 
controllava la condotta; vigilava sulle accademie scientifiche e d’arte, sulle biblioteche 
e sui musei. Dirigeva gli ospizi e gli orfanotrofi, elargiva sussidi a famiglie, persone e 
studenti in difficoltà ovvero amministrava la beneficenza pubblica controllando i 
prestiti del monte di pietà e, attraverso la collaborazione con i commissari distrettuali 
e gli agenti di polizia, si occupava di controllare più in generale la vita sociale: il 
commercio, la sicurezza del territorio, i buoni costumi, il pubblico decoro, gli 
spettacoli teatrali, le riunioni pubbliche e le manifestazioni, impediva la circolazione di 
moneta, carte bollate e di carte affrancate false. In accordo con il medico provinciale 
infine stabiliva le norme igienico-sanitarie per la prevenzione di malattie ed epidemie, 
e con l’ingegnere provinciale si occupava del mantenimento di strade e canali.  
A partire da Francesco I si diffuse l’idea che un buon funzionamento dell’Impero 
doveva basarsi sull’onestà degli amministratori inviati sul territorio75. All’interno dei 
domini di nazionalità tedesca, da secoli all’interno dell’orbita asburgica, ciò si 
manifestò attraverso un sistema di vassallaggio e clientelismo con famiglie nobiliari 
rivestite di potere di rappresentanza dell’Imperatore all’interno dei loro feudi. 
Nell’Italia settentrionale si scelse di affidarsi ad amministratori di professione, 
nominati per l’esperienza acquisita nel corso della carriera o dopo anni di studio. Ogni 
candidatura a posti vacanti doveva essere attentamente valutata in base alla condotta 
di servizio e morale del candidato. La delegazione provinciale, occupandosi della 
ricerca e della raccolta di queste informazioni collaborava strettamente con le altre 
delegazioni (nel caso in cui il candidato avesse prestato servizio in altre province), con 
i commissariati distrettuali – ai quali spettava vigilare a livello locale sull’applicazione 
delle norme – e, soprattutto, con gli organi di polizia. Venivano attentamente vagliate 
anche le denunce anonime presentate nei confronti di semplici sudditi, di funzionari 
amministrativi o di polizia76. Secondo Rossetto, inizialmente  
 
«la raccolta di tali informazioni non aveva tanto lo scopo di prevenire eventuali eventi rivoluzionari, 
quanto piuttosto di controllare le varie branche della burocrazia e di mantenerla quindi efficiente. Si 
riteneva che i funzionari colpiti da scandali avrebbero gettato discredito sull’amministrazione e di 
conseguenza, in fin dei conti, sulla stessa legittimazione degli Asburgo a governare»77. 
 
Sotto l’Impero di Francesco Giuseppe, dopo i moti rivoluzionari del 1848, il controllo 
sulla condotta dei pubblici impiegati fu orientato all’accertamento della loro fedeltà 
verso l’Impero e l’imperatore. Anche il delegato provinciale era sottoposto a 
controllo, eventuali denunce a suo carico potevano essere inviate direttamente al 
governatore il quale provvedeva a ordinare indagini per verificare l’attendibilità della 
denuncia e verificava la condotta del delegato.  
 
 
                                                 
75 «Gli interessi di coloro che servono lo Stato devono avere lo scopo di servire gli interessi del 
Monarca. Per il bene delle popolazioni ognuno deve conoscere le proprie attribuzioni e i propri 
doveri» Sovrana patente del 7 aprile 1815, par. 10. Citata anche da PEDROCCO 2007, p. 253. 

76 «La polizia fu sempre un’arma potentissima della dominazione austriaca. Infatti suo compito più 
importante, oltre la prevenzione dei delitti e il mantenimento dell’ordine pubblico, era l’impedire che 
si diffondessero le idee liberali e nazionali, la sorveglianza sulle persone giudicate pericolose alla 
sicurezza dello stato, sulle società segrete. […] Organo collaterale della polizia era la censura, 
dipendente, anche questa, direttamente dal governo. Essa sottoponeva a severissima revisione 
quanto si doveva stampare e tendeva a frenare tutto il movimento intellettuale» (MONTI 1934, p.37). 

77 ROSSETTO 2013, p. 183. 
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4. La imperial regia Delegazione provinciale austriaca di Vicenza 
 
L’imperial regia Delegazione provinciale di Vicenza venne retta dal 1816 al 1834 da 
Marco Antonio Pasqualigo, dal 1835 al 1842 da Domenico Michiel, dal 1843 al 1848 
da Giulio Carlotti, dal 1848 al 1860 Antonio De Piombazzi e dal 1860 al 1866 da 
Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce.  
Ebbe la sua sede nel palazzo Prefettizio, ossia nella Loggia del Capitaniato, in piazza 
del Signori78. 
Dal Dizionario corografico del Veneto pubblicato nel 1854 si desume che la Provincia di 
Vicenza fu divisa in dieci distretti; di seguito si trascrive una tabella, già presente nella 
pubblicazione suddetta, che riporta il numero complessivo di abitanti per ogni 
distretto e la loro capacità contributiva (detta estimo)79. 
 
 

DISTRETTI COMUNI POPOLAZIONE ESTIMO 

I. Vicenza 24 81.296 2.943.287,08 

II. Bassano 18 42.161 834.597,78 

III. Marostica 14 28.444 850.450,39 

IV. Asiago 8 23.411 272.500,64 

V. Thiene  11 22.263 593.221,26 

VI. Schio 16 40.754 684.072,37 

VII. Valdagno 7 23.831 503.840,62 

VIII. Arzignano 9 22.506 466.833,87 

IX. Lonigo 10 29.571 1.214.833,87 

X. Barbarano 10 14.247 528.042,78 

 
 
In precedenza vi erano anche i distretti di Camisano, Cittadella e Malo ma furono 
soppressi o passarono sotto la competenza della Delegazione provinciale di Padova. 
 
 
 
 
 

                                                 
78 STEFANI 1854, p. 1020 e Nuova descrizione del regno Lombardo-Veneto 1857, p. 92. 
79 STEFANI 1854, p. XXV. 
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5. Quadro normativo di riferimento 
 
Sovrana patente del 7 aprile 1815 
 Istituzione del Regno Lombardo-Veneto 
 
Notificazione del 30 novembre 1815 

Provvedimento relativo al compartimento territoriale per le province venete 
 
Notificazione del 4 gennaio 1815 
 Provvedimento di istituzione in Lombardia 
 
Notificazione del 12 febbraio 1816 

Provvedimento relativo al compartimento territoriale per le province 
lombarde 

 
Sovrana risoluzione del 26 agosto 1817 
 Provvedimento relativo alle competenze del delegato 
 
Notificazione dell’8 luglio 1818 

Provvedimento relativo al compartimento territoriale per le province venete 
 
Sovrana Risoluzione del 20 novembre 1838 

Provvedimento relativo alle competenze amministrative e politiche delle 
delegazioni 

 
Sovrana risoluzione del 12 marzo 1839 

Provvedimento relativo alle competenze amministrative e politiche delle 
delegazioni 

 
Sovrana risoluzione 28 gennaio 1853 

Provvedimento di modifica della ripartizione distrettuale 
 
Regio Decreto del 18 luglio 1866 n. 3064 
 Provvedimento di soppressione del Veneto 
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Capitolo 3 
 
 
 

Inquadramento storico-archivistico 
 
 
 
1. Archivi e amministrazione archivistica nel Regno Lombardo-Veneto  
 
L’utilizzo negli uffici amministrativi del sistema della registrazione di protocollo e 
della suddivisione per materia degli atti va fatto risalire all’epoca del governo 
napoleonico, ed in particolare al periodo successivo all’introduzione delle indicazioni 
contenute nelle Istituzioni emanate nel 180380. Venne introdotto il Titolario, suddiviso 
in 29 titoli, che andò a soppiantare l’antico sistema di organizzazione della 
documentazione tramite la separazione tra atti inviati (conservati nei quaderni di 
copialettere) e ricevuti (raccolti nei cartulari). Il nuovo sistema permise di suddividere 
i documenti per materie o affari, corrispondenti ad una determinata categoria indicata 
nel titolario. Crebbe l’importanza del fascicolo, che raccolse tutti gli atti (ricevuti o 
inviati) appartenenti ad una medesima materia, al quale venne attribuito un numero di 
protocollo univoco. Una breve descrizione del documento, non più una copia 
integrale o semi-integrale come avveniva nel passato, era inserita all’interno del 
registro di protocollo assieme dalla segnatura attribuita all’atto. 
Dopo la caduta di Napoleone e l’istituzione del Lombardo-Veneto, la Commissione 
Aulica emanò un consistente numero di norme destinate alla gestione della 
documentazione. Si diffusero quindi titolari, rubricari e protocolli specifici per la 
documentazione prodotta dagli organi austriaci che sono fortemente ispirati alle 
norme francesi81.  
Le norme di gestione archivistica stabilite sulla carta paiono applicate solo in parte:  la 
segnatura di protocollo e la registrazione degli estremi del documento all’interno dei 
registri risultano superficiali sia nell’archivio dell’imperial regia Delegazione 
provinciale austriaca di Vicenza che nei fondi conservati nell’Archivio di Stato di 

                                                 
80 Istituzioni per l’organizzazione interna delle prefetture, vice-prefetture, amministrazioni dipartimentali e municipali 
tanto di prima che di seconda classe e degli uffici di polizia per la Repubblica italiana, 30 gennaio 1803. Eurigio 
Tonetti segnala che « già durante la cosiddetta prima dominazione austriaca (1798-1805) erano stati 
introdotti negli uffici nuovi principî, sconosciuti nell’antico regime: la registrazione di protocollo e la 
suddivisione degli atti per materia. Ma chi abbia avuto la ventura (o sventura) di lavorare sulle carte 
del primo governo austriaco sa che il “processo”, il fascicolo, praticamente non esiste, e che spesso 
occorre virtualmente ricostruirlo seguendo la pratica in una catena di posizioni archivistiche, 
ciascuna composta da un solo atto, raramente più» (TONETTI 2000, p. 9). 

81 Il sistema  di matrice  francese venne utilizzato anche dopo l’unità d’Italia, ripreso e parzialmente 
modificato nella circolare del Ministero dell’Interno del 1 marzo 1897 intitolata Ordinamento degli 
Archivi dei Comuni, conosciuta dagli addetti ai lavori come “Titolario Astengo” dal nome del creatore, 
per approfondire vedi DESOLEI 2011. Rimase in vigore,  contribuendo alla produzione di archivi 
comunali  apparentemente  ben organizzati ed ordinati, fino  al 2005  quando fu, di fatto, sostituito 
dai piani di classificazione e conservazione e dalle linee guida emanate dal Gruppo di lavoro per la 
formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei comuni 
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-
conclusi/item/551-archivi-dei-comuni). Sulla normativa di epoca sabauda si consiglia di leggere il 
regolamento emanato con il regio decreto n. 35 del 25 gennaio 1900, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale del 22 febbraio 1900). Per approfondire la normativa austriaca in materia di registrazione di 
protocollo, si rimanda ai paragrafi successivi. 
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Venezia. Eurigio Tonetti confrontando solo esternamente i fondi della Repubblica 
Serenissima con quelli di epoca austriaca annota delle evidenti differenze:  
 
«Il visitatore ammesso nei depositi dei Frari, quando attraversa gli ampi corridoi dove si conservano le 
carte dei massimi organi costituzionali della Repubblica, vede attrono a sé registri e filze, Gli uni 
contenono le “parti”, ossia le decisioni finali, la volontà pubblica. Le altre contengono, con le minute 
originali delle deliberazioni, anche gli atti istruttori. Registri e filze tutelano la cartezza del diritto 
mantenendo gli atti legati, cuciti, per impedirne sottrazioni e dispersioni. Se lo stesso visitatore, mossi 
tra scaffali e stanze solo pochi passi, viene accompagnato nei luoghi dove si conservano le carte 
austriache, può accorgersi che anche il “paesaggio archivistico” intorno a lui è mutato: qui buste e 
buste di fascicolo e pochi registri, i protocolli, dove gli atti eran numerati ed elencati, e questo era più 
che sufficiente per garantirne la salvaguardia»82. 
 
All’interno dell’Archivio di Stato di Venezia è conservata una notevole quantità di 
documentazione di epoca austriaca prodotta soprattutto dagli organi del governo 
centrale83. Si tratta in particolare di atti sulla sorveglianza degli uffici statali periferici, 
dei comuni, del culto, dell’istruzione e della polizia ma vi sono pure documenti sulla 
milizia, l’economia (agricoltura, industria e commercio), i lavori pubblici, la sanità e gli 
enti di carità e beneficienza84.  
Il governo centrale veneto trovò sede a palazzo Reale in piazza San Marco e fu 
composto, oltre che dal governatore, dal vice governatore e da nove consiglieri. Vi 
furono poi un centinaio di funzionari amministrativi tra i quali si annoverarono anche 
coloro che si occuparono del protocollo, della spedizione e della registratura degli atti.  
La documentazione austriaca conservata a Venezia (circa 9.000 buste e 1.000 registri 
con più di 50.000 registrazioni di protocollo all’anno, solo per citare la 
documentazione prodotta dall’Ufficio di Governo)85, è particolarmente importante se 
si considera che molto del materiale dell’epoca conservato presso l’Archivio di Stato 
di Milano è andato perduto sia in seguito ad all’incendio del 1929, che a causa dei 
bombardamenti subiti nel 194486. 
Precise norme vennero stabilite per la tenuta dei cosiddetti Archivi politici e camerali 
prodotti dagli organi di governo conservanti i documenti sugli affari pubblici e politici 
discussi e deliberati dai vari organi dello stato. Era compito delle Direzioni generali 
degli Archivi di Milano e Venezia sorvegliare sulla «disciplina e buon ordine degli 

                                                 
82 TONETTI 2000, p. 10. 
83 Va ricordato che l’attuale Archivio di Stato di Venezia è la prosecuzione in chiave moderna 
dell’imperial regio Archivio generale governativo istituito durante il periodo austriaco presso il 
convento di Santa Maria Gloriosa dei Frari (dove ha sede tutt’ora l’Archivio di Stato). In tale istituto 
furono trasferiti e adeguatamente conservati i fondi delle magistrature veneziane ante caduta della 
Serenissima. Grazie all’accortezza dei direttori che si succedettero nel corso del ‘800 e dei primi anni 
del ‘900, essi furono sottratti alle correnti riordinatrici di ispirazione peroniana che grandi danni 
fecero presso l’Archivio di Stato di Milano riorganizzando i fondi per materie rompendo 
completamente ogni vincolo archivistico originario.  

84 Molta documentazione relativa agli enti di beneficienza è presente anche nel fondo della Delegazione 
Provinciale di Vicenza giustificata dal numero di istituti presenti sul territorio: «pochi luoghi 
possono, in quanto alla beneficienza, paragonarsi al Lombardo-Veneto. Quivi non havvi città, borgo 
o villaggio, il qualche non conti le sue pie istituzioni; per cui abbondanvi gli ospitali, i manicomj, gli 
asili infantili, i monti di pietà, le case per gli incurabili, d’industria e di ricovero. Sonvi patronati pei 
carcerati, istituti pei sordi-muti, pei ciechi, pei bambini lattanti, pei discoli, pei carcerati, per le 
fanciulle pericolanti e pericolate, e tantissimi altri» (Nuova descrizione del Regno Lombardo-Veneto 1857, p. 
4). Nella sola provincia di Vicenza, nel 1854, erano presenti 89 enti di beneficienza tra i quali si 
annoveravano: 4 case centrali, 3 istituti per esposti, 3 case di ricovero, 9 monti di pietà, 3 orfanotrofi 
e 10 ospitali per infermi (STEFANI 1854, p. 1007). 

85 TONETTI 2000, p. 11. Per un elenco dettagliato dei fondi di epoca austriaca (I e II) che erano 
conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia di veda anche CECCHETTI 1873 p.216. 

86 LAVEN 2002, p. 1-14. 
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Archivii di Stato»87 ed erano questi due enti ad autorizzare «qualunque ispezione o 
comunicazione degli atti e delle carte ivi custodite […] previo il pagamento delle tasse 
prescritte dalla relativa tariffa»88. 
 
Da segnalare l’interessante argomento dei registri anagrafici civili di epoca austriaca 
che furono redatti dai sacerdoti in occasione della celebrazione dei sacramenti di 
battesimo, matrimonio e morte. L’affidamento ai parroci delle registrazioni 
anagrafiche fu una pratica ampiamente diffusa nell’Impero Austriaco che la trasferì 
alle aree del Lombardo-Veneto. I chierici, regolarmente remunerati, fungevano quindi 
da funzionari statali aventi la mansione di aggiornare i grandi formulari prestampati 
costituenti lo stato civile della popolazione. Essi periodicamente venivano sottoposti a 
controlli e, se emergevano lacune o superficialità, era cura del sacerdote provvedere 
alla correzione. La tenuta dei formulari austriaci continuò per qualche tempo dopo 
l’annessione di Lombardia e Veneto al Regno d’Italia, salvo passare negli anni ’70 
dell’800 alla competenza degli uffici anagrafe dei comuni. Questi formulari, rilegati in 
registri, sono oggi conservati presso le parrocchie o, in alcuni casi, presso gli archivi 
diocesani89. Grazie alle registrazioni dei sacerdoti furono compilati i Censimenti 
ufficiali degli abitanti, da quello redatto nel 1853 risulta che il Veneto era popolato da 
2.324.813 persone, di queste 1.474.886 erano agricoltori, 682.816 artigiani, 8.711 
appartenevano al clero; i cattolici erano 2.251.705, gli acattolici 735 e gli ebrei 4.760. 
Inoltre, i 2,48% dei bambini nati era registrato come illegittimo90. 
 
Gli archivi notarili sono un altro importante complesso di fondi che fu assoggettato al 
controllo e alle normative austriache finalizzate alla conservazione. In ogni capoluogo 
di provincia venne istituito un Archivio generale notarile che accolse tutti gli atti dei 
notai defunti o di cessata attività91. Questa tipologia di archivi venne istituita affinchè 
gli atti «siano custoditi contro ogni smarrimento tanto accidentale quanto doloso»92; ai 
notai era richiesto di mantenere in ordine il proprio archivio e di redigere i documenti 
in base ai dettami stabiliti dalla legge, i contravventori incorrevano nel pagamento di 
una multa. Alle dipendenze delle I. R. Delegazioni generali degli archivi vi era la 
Scuola di Paleografia e diplomatica:  
 
«questa scuola, stata appositamente istituita fino dall’anno 1842 per formare dei buoni allievi negl’II. 
RR. Archivj, ed [è] ora assistita di una apposita annua dotazione da parte del R. Errario per l’acquisto 
delle opportune opere scientifiche […]. Le materie che vi si insegnano solo quelle che risguardano [sic!] 
la storia, la classificazione e le varietà della scritture degli antichi secoli, non che [sic!] le regole per 
interpretare, apprezzare e giudicare i documenti, massime cancellereschi e notarili»93. 
 
Parte della documentazione d’epoca austriaca, redatta dai diversi apparati burocratici e 
politici, è conservata negli Archivi di Stato istituiti presso i capoluoghi di provincia 
degli ex territori del Lombardo-Veneto. È questo il caso, ad esempio, degli archivi 
delle delegazioni provinciali presenti, in modo più o meno consistente e per estremi 

                                                 
87 LORENZONI 1835, p. 388. 
88 Idem. 
89 Per maggiori informazioni sull’argomento si consiglia di visitare il sito www.arsas.org gestito 
all’Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici. Essa ha recuperato, censito, 
digitalizzato e indicizzato tutti i registri di stato civile austriaco presenti nelle parrocchie della Diocesi 
di Vicenza. 

90 STEFANI 1864, p. XVI. 
91 LORENZONI 1835, p. 366. 
92 Ivi, p. 373. 
93 Manuale del Regno Lombardo-Veneto per l’anno 1856, p. 345. 
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cronologici diversi, presso gli Archivi di Stato di Bergamo94, Brescia95, Cremona96, 
Mantova97, Padova98, Rovigo99, Belluno100, Venezia101, Verona102, Treviso103, Udine104 e 
Vicenza.  
Il fondo dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale non è l’unico complesso 
documentario di epoca austriaca conservato presso l’Archivio di Stato di Vicenza. Vi 
si conserva infatti anche quanto prodotto dal Tribunale civile e penale austriaco tra il 
1816 e il 1871. 
 
 
 
2. La gestione documentale e i titolari di classificazione dei documenti dell’imperial 
regia Delegazione provinciale di Vicenza 
 
L’archivio dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale di Vicenza venne trasportato a 
Vienna nel momento in cui il Veneto fu annesso al Regno d’Italia. Lì rimase fino al 
1922 quando, in base alle disposizioni contenute nei trattati di pace che posero fine 
alla Grande Guerra, venne consegnato all’Archivio di Stato di Venezia. Nel 1966, per 
celebrare il centenario del Veneto italiano, le trentanove buste che costituiscono il 
fondo oggetto del presente studio furono trasportate presso l’Archivio di Stato di 
Vicenza105. Fin da un primo esame delle carte realizzato all’epoca da Antonio Cian, fu 
subito evidente che esse costituivano solo una parte di quello che doveva essere stato 

                                                 
94 Scheda descrittiva del fondo dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale di Bergamo conservata 
presso l’Archivio di Stato di Bergamo:  
http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=200480034 

95 Si veda l’elenco dei fondi conservati presso l’Archivio di Stato di Brescia: 
http://www.archiviodistatobrescia.beniculturali.it/index.php?it/143/patrimonio 
Scheda descrittiva del fondo dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale di Cremona conservata 
presso l’Archivio di Stato di Cremona: 
http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=350600080 

97 Scheda descrittiva del fondo dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale di Mantova conservata 
presso l’Archivio di Stato di Mantova: 
http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=540000375 

98 Scheda descrittiva del fondo dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale di Padova conservata 
presso l’Archivio di Stato di Padova: 
http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=640420366 

99 Scheda descrittiva del fondo dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale di Rovigo conservata 
presso l’Archivio di Stato di Rovigo: 
http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=800880064 

100 Scheda descrittiva del fondo dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale di Belluno conservata 
presso l’Archivio di Stato di Belluno: 
http://www.san.beniculturali.it/web/san/dettaglio-complesso-
documentario?step=dettaglio&codiSanCompl=san.cat.complArch.28813&idSogc=&id=28813 

101 Scheda descrittiva del fondo dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale di Venezia conservata 
presso l’Archivio di Stato di Venezia: 
http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=568 

102 Scheda descrittiva del fondo dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale di Verona conservata 
presso l’Archivio di Stato di Verona: http://www.san.beniculturali.it/web/san/dettaglio-complesso-
documentario?step=dettaglio&codiSanCompl=san.cat.complArch.19844&idSogc=&id=19844 

103 Scheda descrittiva del fondo dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale di Treviso conservata 
presso l’Archivio di Stato di Treviso: http://www.san.beniculturali.it/web/san/dettaglio-complesso-
documentario?step=dettaglio&codiSanCompl=san.cat.complArch.20170&idSogc=&id=20170 

104 Scheda descrittiva del fondo dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale del Friuli conservata 
presso l’Archivio di Stato di Udine:  
http://www.san.beniculturali.it/web/san/dettaglio-complesso-
documentario?step=dettaglio&codiSanCompl=san.cat.complArch.19810&idSogc=&id=19810 

105 Le buste sono numerate da 1 a 36 ma alcune di esse sono suddivise in due faldoni per un totale di 
39 buste complessive. 
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l’archivio dell’imperial regia Delegazione provinciale di Vicenza. Si tratta infatti della 
documentazione prodotta nell’ultimo periodo della dominazione austriaca, dopo la II 
guerra risorgimentale e l’annessione della Lombardia all’Italia.  
Malgrado una risoluzione sovrana stabilisse in modo chiaro le procedure da seguire 
per la tenuta dei documenti giunti presso gli uffici delle delegazioni provinciali o 
prodotti da esse, a Vicenza pare che queste norme non siano state osservate 
pedissequamente (almeno per il periodo che va dalla II metà del 1850 al 1866). 
Allegati alla documentazione non sono pervenuti repertori di ricerca e strumenti di 
corredo coevi come titolari di classificazione, rubricari, elenchi, ecc. Ciò rende 
impossibile stabilire con certezza se il fondo possa dirsi integro per gli anni di 
interesse o se, nei vari trasferimenti del materiale, siano stati persi dei documenti.  
Di certo si deve segnalare che la documentazione non è stata sottoposta al corretto 
iter previsto dalla sovrana patente del 26 agosto 1817106. La prassi prevedeva che gli 
esibiti arrivati fossero consegnati al protocollista che avrebbe avuto il compito di 
aprirli e consegnarli al delegato (§ 50). Quest’ultimo avrebbe dovuto apporre su 
ciascun esibito il giorno della presentazione e la classificazione secondo il titolo per 
materie (§ 51). Gli esibiti dovevano poi nuovamente essere portati al protocollista che 
assegnava loro il numero progressivo generale da 1 (per il primo documento ricevuto 
il primo gennaio) a n (per i documenti ricevuti il 31 dicembre) (§ 55). Il protocollista 
avrebbe dovuto poi suddividere gli esibiti per materia, secondo quanto attergato dal 
delegato, e li avrebbe dovuti segnare con il numero della materia da apporre tirando 
una linea trasversale sotto il numero progressivo (§ 58). In seguito avrebbe dovuto 
riporli in uno scaffale suddiviso in tante caselle quante erano le materie (§ 57). 
La Delegazione Provinciale di Vicenza non attuò la suddivisione per materia degli 
esibiti, sui documenti non è indicato alcun riferimento ad una classificazione diversa 
dalla registrazione di protocollo per ordine di arrivo. Sotto ad alcuni numeri di 
protocollo è indicato un secondo numero separato da una riga trasversale, ma si tratta 
dell’indicazione dell’anno di riferimento e non del numero della materia. La mancanza 
di un ordinamento per materie comporta la presenza di documentazione non 
omogenea all’interno delle buste con una molteplice varietà di argomenti trattati. Ciò 
ha portato alla necessità di descrivere, nel presente lavoro, ogni fascicolo e ogni 
sottofascicolo. 
Per correttezza si deve segnalare che sulla documentazione esiste, in alcuni casi, 
l’indicazione di vari numeri di classificazione ma essi sono stati apposti dai mittenti e 
non dall’ufficio di protocollo della Delegazione provinciale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
106 Istruzioni per le regie Delegazioni del Regno Lombardo-Veneto approvate da Sua Maestà con risoluzione sovrana 
data a Klausenburg il 26 agosto 1817, pubblicate in TONETTI 2000, pp.47-54. 
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3. La scomparsa dei documenti prodotti tra il 1815 e il 1855 
 
Un discorso a parte meritano le scomparse carte prodotte tra il 1815 e il 1855 circa. 
Esse infatti non sono attualmente conservate presso l’Archivio di Stato di Vicenza e 
ad oggi non si conosce ove possano essere conservate, né se siano effettivamente 
ancora esistenti. Si può ipotizzare che tutti i documenti austriaci siano stati spostati, 
nascosti o forse bruciati all’arrivo a Vicenza del generale Durando poco prima della 
battaglia di Monte Berico del 10 giugno 1848. Queste tuttavia sono supposizioni di 
chi scrive che non trovano fondamento in documenti originali dell’epoca. È plausibile 
che tali documenti possano essere rimasti presso l’Archivio di Stato Austriaco o 
l’Archivio di Stato di Venezia ma entrambi gli enti negano di possedere ulteriore 
documentazione oltre a quella versata nel 1966.  
Pare comunque improbabile che la perdita di questi documenti sia dovuta all’incuria 
dei funzionari austriaci. La cura degli archivi ordinata dall’imperatore si rifletteva sia, 
come abbiamo visto, sul controllo dell’operato degli ufficiali di stato civile (i 
sacerdoti), sia sull’imposizione di regole e norme da seguire nella gestione dei 
documenti prodotti dagli organi imperiali. Ad esempio l’importanza riconosciuta agli 
archivi correnti o storici portò, durante il periodo austriaco, al controllo sulla sorte 
dell’archivio comunale di Vicenza, sottoposto al riordino affidato a Cesare Foucard107, 
                                                 
107 Già docente dell’ I. R. Scuola di paleografia e diplomatica di Venezia (Manuale del Regno Lombardo-
Veneto 1856, p. 567). 

1 ASVi, fondo IRDPVi, b. 3, fasc. 134. 
Si noti la segnatura attribuita al fascicolo dagli uffici della Delegazione provinciale (§ 1) e il 
numero dell’atto attribuito dal Commissariato superiore di polizia (§ 2). Si noti inoltre il rinvio ad 
un fascicolo successivo apposto a lapis sinonimo della volontà di conservare l’ordinamento per 
fascicolo e per anno (§ 3). 

� 

� 

� 
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e dell’archivio notarile di Bassano del Grappa108. Significativa poi la segnalazione fatta 
da un commissario di polizia al delegato provinciale in occasione del rinvenimento di 
alcuni atti recanti intitolazione della delegazione usati per incartare prodotti nel 
negozio di un pizzicagnolo nei pressi del Duomo di Vicenza109. Tali documenti 
dimostrano un interesse particolare rivolto alla custodia degli archivi, il quale male si 
abbina all’ipotesi di un progetto di scarto massiccio della documentazione ante 1855 
svoltosi già all’epoca. È probabile invece che la documentazione sia andata perduta 
negli anni a seguire così come gli strumenti di corredo coevi110.   
 
 
 
4. Composizione del fondo 

Oggetto del presente lavoro è la documentazione che venne prodotta 
prevalentemente durante il mandato di Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce. Dalla 
documentazione paiono esercitate anche a Vicenza pressoché tutte le funzioni 
attribuite alla figura del delegato provinciale del Regno Lombardo-Veneto: vi sono 
documenti sulla pubblica sicurezza, sul controllo degli apparati scolastici; sulla stretta 
collaborazione con le istituzioni religiose, accenni sul controllo della sfera economica, 
ecc. 
I documenti sono suddivisi in buste, non coeve, che contengono le pratiche prodotte 
in anni specifici. Secondo le Istruzioni per le regie Delegazioni del Regno Lombardo-Veneto 
approvate da Sua Maestà con risoluzione sovrana data a Klausenburg il 26 agosto 1817 
pubblicate in parte da Eurigio Tonetti, le buste originali avrebbero dovuto essere 
formate da  
 
«due pezzi di duro cartone […] fra loro legati con una cordicina in forma di croce, e in modo che 
nessun atto possa uscirne o disperdersi; sulla coperta anteriore e al di fuori verrà scritto in carattere 
grande la denominazione della materia e il numero de’ fascicoli contenuti»111.  
 
A Vicenza probabilmente le buste erano così formate, senza suddivisione per materie 
ma con l’indicazione dell’anno. È probabile che i due cartoni siano stati eliminati 
dopo l’arrivo all’Archivio di Stato di Vicenza. I fascicoli sono spesso composti da 
poche carte tenute assieme dal documento avente estremo cronologico più recente. 
All’interno della busta i documenti sono ordinati in modo crescente sulla base del 
«numero progressivo generale» attribuito dal protocollista sulla base dell’ordine di 
arrivo da 1 a n con inizio di una nuova numerazione ogni 1°gennaio112. Non si 
riscontra una successiva ordinazione per materie sulla base della «classificazione fatta 

                                                 
108 Sull’archivio comunale di Vicenza si veda ASVi, fondo IRDPVi, b. 4, fasc. 204 e sull’archivio 
notarile di Bassano del Grappa si veda Ivi, b. 28, fasc. 80. 

109 Ivi, b. 18, fasc. 183. 
110 La grande considerazione della quale godevano gli archivi durante il periodo austriaco si rispecchia 
nelle parole del veneziano Michele Battaglia, autore del Discorso sull’antichità ed utilità degli archivj, non che 
sulla dignità degli archivisti edito dalla tipografia Alvisopoli nel 1817, che definisce gli archivi come  
«sacrari» e gli archivisti come «personaggi, soprattutto, che tengono un vicino rapporto coi governi, 
con la Letteratura e cogl’interessi di tutta la Società; ed a’ quali è da supporsi che non si sarebbe 
giammai conferita una carica tanto onorevole e gelosa, quanto e per nobiltà di carattere, e per onestà 
di costumi non fossero stati riconosciuti al coperto d’ogni maldicenza. E di fatti, tutti i saggi Governi 
pongono in questo gran cura; poiché vediamo costantemente assegnati gli Archivj ad uomini d’una 
fedeltà, e di un onore a tutte prove» (cit. riportata anche da LODOLINI 2002, p.139). 

111 TONETTI 2000, pp.47-54. 
112 Durante la redazione del presente inventario, ove i fascicoli non fossero in ordine di segnatura, si è 
provveduto a riordinarli. 
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dal delegato in modo che tutti gli esibiti appartenenti ad una sola materia sieno 
insieme riuniti e disposti l’uno dopo l’altro in ordine cronologico»113. Pochi fascicoli 
posseggono l’indicazione coeva dell’oggetto attribuito in ogni caso dai mittenti.  
Va segnalata la pratica di apporre la minuta di risposta ai diversi dispacci a tergo degli 
stessi o sullo spazio bianco della prima pagina; essa era copiata dai funzionari di 
cancelleria e inviata agli interessati. Questa pratica, diffusa in vari uffici amministrativi 
austriaci, permette una ricostruzione abbastanza precisa delle circostanze che hanno 
portato alla produzione del fascicolo. 
Come viene indicato nelle Istituzioni (§ 65-79) la prassi prevedeva che:  
 
«[Il delegato] darà la corrispondente evasione in termini chiari e precisi e che non diano luogo a dubbi 
o a false interpretazioni […]. Trattandosi di semplici attergati, il segretario farà immediatamente 
trascrivere dietro l’esibito il decreto come sta nella minuta […]. Le minute delle spedizioni e rapporti 
dovranno essere estese a mano destra sopra un foglio di carta piegato in colonna […], a sinistra dovrà 
porsi l’indicazione dell’oggetto del quale si tratta. […] Il delegato, fatte quelle correzioni ed aggiunte 
che reputa necessarie, in calce a ciascuna minuta vi apponerà la propria firma, senza la quale segnatura 
non è permesso di copiare alcuna minuta. Seguita la revisione del delegato, il segretario distribuisce le 
copie da farsi e ha cura che queste sieno ben scritte e corrette […]. Le copie […] dovranno essere 
sottoposte alla firma del delegato. […] Seguite le spedizioni, le minute ritornano al protocollo: il 
protocollista in allora trascrive per estratto nella quinta colonna del relativo foglio di protocollo 
l’evasione data all’affare»114. 
 
Negli uffici della Delegazione provinciale di Vicenza tale prassi pare essere stata 
semplificata e riadattata: l’evasione dell’esibito viene indicata a lapis dal delegato 
direttamente sull’atto originale nella quarta pagina o nella colonna di sinistra della 
prima pagina, solitamente le minute non sono firmate, l’indicazione del giorno di 
copia e di spedizione non è sempre presente. 
 
 
 
 
 

                                                 
113 TONETTI 2000, p.48. 
114 Ivi, p.48-49. 
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3 ASVi, fondo IRDPVi, b. 3. 

Esempio di condizionamento attuale di una busta e segnatura del dorso 
 
 

 
 

 

2 ASVi, fondo IRDPVi, b. 3. 
Esempio di busta non coeva, all’interno del fondo ci sono buste diverse, 
alcune sono realizzate in carta  conservativa.      
A seconda delle disponibilità economiche dell’istituto, si suggerisce la 
sostituzione di tutte le buste con altre idonee alla conservazione. 
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4  ASVi, fondo IRDPVi, b. 3, fasc. 103. 

Il documento con estremo cronologico più recente funge da coperta del fascicolo che contiene solo 
pochi documenti. In alto a destra l’indicazione del numero attribuito dalla Delegazione  Provinciale (§ 
1), nella metà di sinistra indicazione dell’oggetto (apposto dal mittente; § 2) e minuta della risposta 
apposta a lapis con indicazione del giorno di copia e spedizione (§ 3 e 4). 
 
 
 
L’assenza di titolari di classificazione rigidi entro la quale selezionare le categorie di 
appartenenza di ogni atto, e la sottoposizione della suddivisione per materia alla 
discrezione dei funzionari portò ad una gestione “personale” dei fondi. Questa 
caratteristica risulta essere assai evidente nella Delegazione di Vicenza dove la 
suddivisione per materie venne del tutto saltata e la compilazione dei repertori di 
ricerca potrebbe essere stata omessa. Tonetti ben descrive questa circostanza:  
 
«L’archiviazione degli atti […] può comportare, infatti, una forma di personalizzazione dell’archivio, 
dove solo chi ha archiviato riuscirà a trovare i documenti, e magari trascurerà anche la redazione dei 
cosiddetti strumenti di corredo, che gli sembrerà fatica inutile approntare, considerata la familiarità 
acquisita con le carte»115. 
  
 

 
                                                 
115 Ivi, p.18. 

� 

� 
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Capitolo 4  
 

 
 

   Metologia 
 

 
 

1. Metodologia di descrizione 
 
Il presente inventario è stato realizzato nel pieno rispetto delle norme internazionali e 
nazionali di descrizione archivistica (ISAD-G, ISAAR-CPF, NIERA). La 
documentazione è stata descritta rispettando l’ordinamento nel quale si presenta 
all’interno delle buste. L’inventario è stato scritto nel pieno rispetto dell’albero 
archivistico che si propone a seguire: 
 
 
 

 
 
 

Archivio di Stato di 
Vicenza 

 

Fondo dell’Imperial Regia  
Delegazione Provinciale di 

Vicenza 

 
Altri fondi 

 
Buste da 1 a 36 

 
Fascicoli da 1 a 1323 

 
Sottofascicoli 
(eventuali)  
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Per la descrizione delle buste, dei fascicoli e dei sottofascicoli sono stati utilizzati i 
campi previsti dall’International Standard for Archival Description General (ISAD-G) 
elaborato nel 1996 dalla Commissione Internazionale degli Archivi e aggiornato nel 
1999116. 
Per maggiore chiarezza e affinché il lavoro fosse quanto più possibile simile allo 
standard internazionale, si è scelto di indicare il codice di riferimento previsto dalle 
ISAD-G in ogni descrizione. Per maggiore comprensibilità del lavoro ad un pubblico 
internazionale si è scelto di mantenere in lingua inglese i titoli attribuiti ai campi 
descrittivi. Si auspica che tale pratica favorisca la consultazione dell’inventario anche 
da parte di utenti che abbiano poca dimestichezza con la lingua italiane ma che siano 
abituati all’uso di repertori di ricerca prodotti secondo gli standard internazionali. 
L’inserimento dei codici univoci può facilitare il riversamento delle informazioni su 
un qualsiasi software di descrizione e gestione informatizzata dei fondi d’archivio 
elaborato sulla base degli standard. Attualmente l’Archivio di Stato di Vicenza non 
utilizza alcun software ma è molto probabile che nel prossimo futuro venga operata 
una scelta in tal senso. Sono stati effettuati dei test di riversamento di alcune porzioni 
del presente inventario su Arianna e Archimista e non sono state riscontrate difficoltà, 
come illustrato al termine del presente capitolo. 
Si elencano nella pagina seguente i campi descrittivi e i relativi codici di riferimento 
suddivisi per livello di descrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116 Per informazioni sul contenuto del fondo si rimanda a quanto pubblicato nell’introduzione del 
presente lavoro nella quale viene tracciato un breve compendio ispirato dai documenti più 
significativi. 
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Modello descrittivo della BUSTA 
3.1.1 Reference 
code(s) 

Numero attualmente in uso, entro parentesi tonde viene indicata 
la precedente numerazione. 

3.1.3 Date(s) Estremo cronologico antico-estremo cronologico recente 
3.1.4 Level of 
description 

Livello della descrizione  

3.1.5 Extent and 
medium of  
the unit of 
description  

Viene indicato il numero di fascicoli contenuti nella busta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello descrittivo del FASCICOLO 

3.1.1 Reference 
code(s) 

Posizione del fascicolo all’interno della busta (numero 
convenzionale non riportato nei documenti), entro parentesi 
tonde viene indicato il numero di protocollo coevo attribuito 
al fascicolo.  
N.B.: per la ricerca dei fascicoli all’interno della busta fare 
riferimento solo al numero di protocollo entro parentesi 
tonde. 

3.1.2 Title 
Titolo del fascicolo, se attribuito viene indicato entro 
parentesi quadre “[   ]”. 

3.1.3 Date(s) Estremo cronologico antico-estremo cronologico recente 
3.1.4 Level of 
description 

Livello della descrizione  

3.1.5 Extent and 
medium of  
the unit of 
description  

Viene indicato il numero di sottofascicoli contenuti nel 
fascicolo (solo se presenti) 

3.3.1 Scope and 
content 

Viene indicato il contenuto del fascicolo e vengono segnalati 
particolari documenti rinvenuti in esso 

3.4.3 Language 
Il campo è stato utilizzato solo se i documenti sono scritti in 
una lingua diversa dall’italiano 

3.6.1 Note Eventuali particolarità che si è ritenuto opportuno segnalare 

Modello descrittivo del SOTTOFASCICOLO 

3.1.1 Reference 
code(s) 

Numerazione, espressa in lettere, attribuita al 
sottofascicolo e riportato a matita sul recto della prima 
carta. 

3.1.2 Title 
Titolo del sottofascicolo, se attribuito viene indicato entro 
parentesi quadre “[   ]”. 

3.1.3 Date(s) Estremo cronologico antico-estremo cronologico recente 
3.1.4 Level of 
description 

Livello della descrizione  

3.3.1 Scope and 
content 

Viene indicato il contenuto del sottofascicolo e vengono 
segnalati particolari documenti rinvenuti in esso 
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2. Proposte per il riordino virtuale del fondo e l’utilizzo del software Archimista 
 
Come è stato scritto nelle pagine precedenti, la documentazione della Delegazione di 
Vicenza non è stata suddivisa per materie al momento della produzione o del 
ricevimento. Per facilitare la ricerca degli studiosi potrebbe essere utile, in un 
prossimo futuro, riorganizzare il presente inventario suddividendo virtualmente i 
documenti in serie e sottoserie, a seconda delle funzioni esercitate dal soggetto 
produttore. In questo modo la disposizione fisica all’interno delle buste non si 
altererebbe ma si “raggrupperebbero sulla carta” gli atti appartenenti ad uno stesso 
ambito di azione amministrativa della Delegazione.  
Si può ipotizzare la riorganizzazione dell’albero archivistico sia esaminando i 
contenuti dei fascicoli che compongono e caratterizzano il fondo della Delegazione 
Provinciale di Vicenza, che ispirandosi a strumenti di corredo realizzati su fondi 
omologhi conservati presso altri istituti117.Un utile termine di paragone e confronto 
può essere l’inventario dell’archivio della Delegazione Provinciale di Venezia curato 
da Monica Del Rio con la collaborazione di Lorenzo Roman e Alessandra Scarpa. Per 
uniformità, alcuni dei titoli proposti per le sottoserie sono già presenti dell’inventario 
della Del Rio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117 Si vedano ad esempio di fondi delle Delegazioni Provinciali Austriache di Verona e Venezia 
conservati nei relativi Archivi di Stato. 
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    Fondo dell'imperial regia Delegazione 
provinciale di Vicenza     

                    

   Serie   

    
Ordine pubblico e polizia 

  

              

      

      

Polizia: atti filo-italiani e anti imperiali 
(denunce e indagini) 

      

      
Coscrizioni 

      

      

Controllo sulla stampa e altre forme di 
comunicazione 

      

      
Rapporti su persone 

      

      
Rapporti su contenziosi ed eventi 

      

      
Emigrazioni ed immigrazioni 

    

So
tt
os
er
ie
 

  

      
Brigata estense 

 

                    

           
   Serie   

    
Comunicazioni interne 

  

             
      

      
Nomine deputati 

      

      

Impiegati: documenti sui commissari 
distrettuali e altri funzionari 

      

      
Protocolli e procedure 

      

    

So
tt
os
er
ie
 

 
Comunicazioni e richieste generiche 

                 
   Serie   

    
Istituti ed enti controllati 

  

            
     

     

Istruzione pubblica: nomine e relazioni sulla 
condotta dei direttori e del corpo docente 

     

     
Sanità, ospedali e luoghi pii 

     

     
Congregazioni provinciali e municipali 

     

     
Associazioni culturali 

   

So
tt
os
er
ie
 

  

     
Culto 
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La realizzazione di un inventario riorganizzato in serie e sottoserie potrebbe essere 
ottenuta utilizzando il software open source Archimista sviluppato dalla Cooperativa 
Codex di Pavia sulla base dell’accordo tra la Direzione Generale per gli Archivi, le 
regioni Lombardia e Piemonte. 
Archimista, in quanto liberamente scaricabile e utilizzabile senza l’obbligo di acquisto 
di licenze, potrebbe rispondere all’esigenza di dotare l’Archivio di Stato di Vicenza di 
un adeguato strumento informatico di gestione documentale dei fondi archivistici che 
attualmente non è in uso. Si ritiene interessante che Archimista nasca dalla 
collaborazione di più enti, privo di legami con una ditta sviluppatrice, svincolato dai 
costi di aggiornamento. L’impatto economico pari a zero è una condizione ottimale se 
considerata all’interno del sempre più povero mondo della cultura italiana. 
L’utilizzo di tracciati e vocabolari realizzati e selezionati da archivisti professionisti 
sulla base degli standard internazionali (ISAD, ISAAR-CPF e ISADIAH) nonché 
l’adeguamento agli standard nazionali (NIERA nel caso italiano) permette di 
osservare correttamente le norme per la descrizione dei fondi documentali, dei 
soggetti produttori e dei soggetti conservatori.  
L’utilizzo dei linguaggi EAD e EAC-CPF per la struttura dei dati permette 
l’interscambio di questi ultimi tra i diversi sistemi italiani e, se adeguatamente gestita 
per intercessione di un informatico, può favorire l’eventuale pubblicazione sul SIAS o 
su altri portali. L’interscambiabilità e interoperabilità dei dati potrebbe essere utile 
soprattutto in vista dell’imminente trasferimento di parte dei fondi dell’Archivio di 
Stato di Vicenza ai depositi dell’Archivio di Stato di Verona. 
Una versione recente del software permette l’associazione di oggetti digitali in 
formato jpg o pdf (come ad esempio le eventuali riproduzioni di documenti, mappe, 
fotografie, ecc.) aggregandoli ad ogni livello di descrizione fino alla singola unità 
archivistica di riferimento. Questa è una caratteristica interessante che andrebbe 
adeguatamente approfondita e studiata, in un contesto diverso da questo, soprattutto 
nell’ottica della gestione degli archivi novecenteschi che conservano una grande 
varietà di documentazione (ad esempio fotografie, audio registrazioni, video 
registrazioni, diapositive, ecc.). Per la corretta descrizione degli archivi ibridi, i campi 
di descrizione di Archimista si ispirano ai tracciati delle schede elaborate dall’ICCD 
destinate alle fotografie, alle opere artistiche, disegni, beni musicali e organi. 
L’esportazione dei dati in formato pdf o rtf può essere utilizzata per la pubblicazione di 
inventari, guide e censimenti online o in formato cartaceo. Esaminando i formati di 
esportazione forniti dal software non è presente il formato xml che permette la 
pubblicabilità diretta dei dati online. È necessario esportare i dati in un altro formato e 
convertirlo in xml. X-Dams, un altro software open source concorrente di Archimista, 
registra i dati direttamente in formato xml e facilita in questo modo la pubblicazione 
online. Si tratta di un software molto simile ad Archimista e consente infatti di 
descrivere una pluralità di beni culturali seguendo gli standard internazionali, tuttavia 
la sua istallazione risulta essere complessa.  
Per questi motivi chi scrive suggerisce all’Archivio di Stato di Vicenza di riflettere 
sulla possibilità di utilizzare Archimista per dare inizio ad una gestione informatizzata 
dei fondi e dei repertori di ricerca. 
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Capitolo 5  
 

 
 

   Descrizione 
 

 
 

1. Descrizione del fondo 
 

3.1.1 Reference code(s)  IT-ASVI-CC970380468 

3.1.2 Title Imperial Regia Delegazione Provinciale 

Austriaca di Vicenza 

3.1.3 Date(s)   1820-1867, predominante 1850-1866 

3.1.4 Level of description Il fondo è stato descritto a livello di fascicolo, il quale 
costituisce l’unità archivistica. Ove presenti, sono stati 
elencati i sottofascicoli.  

3.1.5 Extent and medium of   36 buste, 1323 fascicoli, 132 sottofascicoli,   
the unit of description   6 metri lineari. 
(quantity, bulk, or size) 
   

3.2.1 Name of creator(s) Ufficio di gabinetto del delegato provinciale 

3.2.2 Admistrative history L’Imperial Regia Delegazione Provinciale fu un organo 
istituito in ogni provincia del Regno Lombardo-Veneto 
annesso all’Austria. Iniziò la sua attività nel 1816 
ricoprendo perlopiù compiti di gestione amministrativa 
del territorio e controllo sui sudditi. L’Imperial Regia 
Delegazione Provinciale di Vicenza venne retta dal 
1816 al 1834 da Marco Antonio Pasqualigo, dal 1835 al 
1842 da Domenico Michiel, dal 1843 al 1848 da Giulio 
Carlotti, dal 1848 al 1860 Antonio Del Piombazzi e dal 
1860 al 1866 da Giovanni Battista Ceschi a Santa 
Croce.  
Dalla delegazione provinciale di Vicenza dipendevano i 
seguenti distretti:  Vicenza (I), Camisano*  (II), 
Cittadella*  (III), Bassano (IV), Marostica (V), Asiago 
(VI), Thiene (VII), Schio (VIII), Malo*  (IX), Valdagno 
(X), Arzignano (XI), Lonigo (XII), Barbarano (XIII). 

*soppressi o passati alla Provincia di Padova nel 1853 

3.2.3 Archival history Il fondo conserva i documenti prodotti durante il 
periodo in cui fu Delegato Provinciale Giovanni 
Battista Ceschi a Santa Croce. Ad oggi non si hanno 
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notizie sui documenti prodotti negli anni dai precedenti 
delegati provinciali. I documenti sono utili per 
ricostruire la storia della città di Vicenza e della sua 
provincia durante l’ultimo periodo di dominazione 
austriaca; risultano essere una fonte fondamentale 
soprattutto in seguito all’eliminazione, nel 1916, 
dell’archivio della Prefettura austriaca e alle dispersioni 
avute in seguito ai bombardamenti subiti durante la II 
Guerra Mondiale. Un foglio dattiloscritto, 
probabilmente del 1966, riporta che sul fondo fu 
compiuto un lavoro di ricognizione, inventariazione a 
livello di fascicolo e organizzazione in serie. Pare che 
questo lavoro fosse stato preventivato ma mai 
realizzato in quanto all’interno dell’Archivio di Stato di 
Vicenza non esiste altra documentazione di corredo se 
non un elenco di buste con breve descrizione del 
contenuto e indicazione delle antiche segnature. Alcuni 
anni fa è stato realizzato da Holger Salici, tirocinante 
presso l’istituto, un elenco di descrizione delle prime 
tre buste. Il presente lavoro va ad ampliare e 
completare quanto fatto in precedenza e dota il fondo 
di un repertorio di descrizione completo e dell’indice 
per persone, enti, luoghi e opere. 

3.2.4 Immediate source of   Secondo  quanto  riportato  in  un  testo  dattiloscritto 
acquisation or transfer   da Antonio Cian, direttore dell’Archivio di Stato di 

Vicenza negli anni ’60, il fondo fu trasportato a Vienna 
all’indomani del passaggio del Veneto sotto il Regno 
d’Italia. Per opera di una commissione, istituita ad hoc 
dalle norme esecutive dei trattati di pace che posero 
fine alla I Guerra Mondiale, venne trasportato 
all’Archivio di Stato di Venezia nel 1922. Nel 1966 
ritornò a Vicenza, e fu depositato all’Archivio di Stato 
ove si trova tuttora grazie all’interessamento del 
sindaco Giorgio Sala che intendeva così celebrare il 
centenario di annessione del Veneto all’Italia.  

3.3.1 Scope and  content Oggetto del presente lavoro è la documentazione che 
venne prodotta prevalentemente durante il mandato di 
Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce, delegato 
provinciale a Vicenza. Riguarda carteggi e rapporti 
intercorsi con i commissari distrettuali, i commissari di 
polizia, la sede vescovile, le città, gli enti di carità e il 
luogotenente del regno. Dalla documentazione paiono 
esercitate anche a Vicenza pressoché tutte le funzioni 
attribuite alla figura del delegato provinciale del Regno 
Lombardo-Veneto. Interessante la presenza di allegati 
composti dai materiali sequestrati alla propaganda filo-
italiana. Per un approfondimento sul contenuto delle 
buste del fondo si rinvia alla premessa pubblicata nel 
presente lavoro. 
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3.3.3 Accruals Non sono attualmente previsti incrementi del fondo 
ma la condizione potrebbe verificarsi nel caso in cui 
venga rinvenuta la documentazione prodotta dal 
medesimo ente tra il 1816 e il 1850 c.a. 

3.2.4 System of arrangement I documenti sono suddivisi in buste, non coeve, che 
contengono le pratiche prodotte in anni specifici118. I 
fascicoli sono spesso composti da poche carte tenute 
assieme dal documento avente estremo cronologico più 
recente. All’interno della busta i documenti sono 
ordinati in modo crescente sulla base del «numero 
progressivo generale» attribuito dal protocollista sulla 
base dell’ordine di arrivo da 1 a n con inizio di una 
nuova numerazione ogni 1 gennaio. Non si riscontra 
una successiva ordinazione per materie sulla base della 
«classificazione fatta dal delegato in modo che tutti gli 
esibiti appartenenti ad una sola materia sieno insieme 
riuniti e disposti l’uno dopo l’altro in ordine 
cronologico»119. Pochi fascicoli posseggono 
l’indicazione coeva dell’oggetto. 

3.4.1 Conditions governing access La documentazione è liberamente consultabile presso 
l’Archivio di Stato di Vicenza sito in Borgo Casale, 91 a 
Vicenza. 

3.4.2 Conditions governing reproduction La riproduzione è permessa secondo  quanto  previsto 
dalla  carta  della qualità  dei servizi dell’Archivio di 
Stato scaricabile all’indirizzo 
http://www.archiviodistatovicenza.beniculturali.it/inde
x.php?it/157/servizi-al-pubblico 

3.4.3 Language/scripts of material La lingua utilizzata nei documenti è l’italiano salvo 
alcuni casi scritti in lingua tedesca opportunamente 
indicati nella descrizione archivistica del fascicolo. 

3.4.5 Finding aids Non sono stati rivenuti repertori di ricerca coevi alla 
documentazione. Esistono alcuni elenchi delle buste 
con brevi indicazioni sul contenuto realizzati a 
posteriori in forma manoscritta (1966), disponibili 
presso la sala studio dell’Archivio di Stato di Vicenza. 

3.5.4 Publication note A. CIAN, L’archivio del regio commissario in Vicenza. 1866, 
in AA. VV., Gli archivi dei regi commissari nelle province del 
Veneto e di Mantova, Ministero dell’Interno, 

                                                 
118 Secondo le Istruzioni per le regie Delegazioni del Regno Lombardo-Veneto approvate da Sua Maestà con 
risoluzione sovrana data a Klausenburg il 26 agosto 1817 pubblicate in parte da Eurigio Tonetti, le buste 
originali avrebbero dovuto essere formate da «due pezzi di duro cartone […] fra loro legati con una 
cordicina in forma di croce, e in modo che nessun atto possa uscirne o disperdersi; sulla coperta 
anteriore e al di fuori verrà scritto in carattere grande la denominazione della materia e il numero de’ 
fascicoli contenuti» (TONETTI 2000, pp.47-54). 
119 Ivi 2000, p.48. 
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Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma, vol. I, pp. 
377-389. 

 A. CIAN, Discorso tenuto in occasione del centenario 
dall’annessione del Veneto all’Italia, dattiloscritto, [1966]. 

3.7.1 Archivist’s note L’inventariazione e l’indicizzazione del fondo sono 
state realizzate da Laura Valente. Durante la 
realizzazione del presente lavoro è stato mantenuto 
l’ordine originale di protocollo nel quale la 
documentazione si presentava. Occasionalmente i 
fascicoli non seguivano l’ordine di protocollo e si è 
provveduto a ristabilirlo. Eventuali fascicoli senza 
registrazione di protocollo sono stati posizionati in 
fondo alla busta. All’interno delle buste sono stati 
rinvenuti dei foglietti indicanti la documentazione 
spostata in altri fascicoli, essendo attribuito loro un 
numero di protocollo, sono stati lasciati nella posizione 
corretta e indicati nell’elenco pubblicato in seguito con 
l’indicazione “Segnacolo di trasferimento del 
fascicolo”. In futuro, per facilitare la consultazione, 
potrebbe essere utile realizzare un inventario per 
materie con riordino virtuale della documentazione e 
suddivisione in serie.  
Alcune buste sono state sostituite per garantire la 
corretta conservazione del materiale, dato che esse non 
sono originali, si consiglia la loro permuta con altre 
chiuse su tutti i lati. Piccoli interventi conservativi sono 
stati realizzati anche sui fascicoli provvedendo alla loro 
spolveratura; alcuni di essi sono stati posti all’interno di 
cartelline di cartone in carta non conservativa, si 
consiglia la sostituzione in seguito.  

3.7.2 Rules or convention Per la realizzazione della descrizione archivistica sono 
stati utilizzati i seguenti standard internazionali e 
nazionali: International Standard Archival Description 
(General) – ISAD (G) 

− International Standard Archival Authorithy 
Records for Corporate Bodies, Persons and 
Families – ISAAR (CPF) 

− Norme italiane per l’elaborazione di record 
di autorità archivistici di enti, persone, 
famiglie – NIERA (EPF) 

3.7.3 Date(s) of descriptions Febbraio-dicembre 2016 

 

 
 

 

 



2. Descrizione delle buste, dei fascicoli e dei sottofascicoli 
 
 
 

2.1. Busta 1 
 
 
 
 
 

3.1.1 Reference code(s) 1 (768) 3.1.3 Date(s) 1848-1861 
3.1.4 Level of description Busta 
3.1.5 Extent and medium of  48 fascicoli 
the unit of description  
(quantity, bulk, or size)  

3.1.1 Reference code(s) 1 (1) 3.1.3 Date(s) 1859 dic. 30-1860 gen. 01 

3.1.2 Title [Il delegato di Vicenza ordina un sopralluogo di polizia per il 
cambio dei colori al fanale dell'atrio della casa di Maurizio Laschi] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (2) 3.1.3 Date(s) 1860 gen. 03 
3.1.2 Title [Richiesta di assegnazione di un nuovo impiego a Gombi 

Ferdinando ex impiegato del Commissariato di Polizia di 
Vicenza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (5) 3.1.3 Date(s) 1860  gen. 04-1860 gen. 07 
3.1.2 Title [Divieto di arruolamento nella Brigata Estense] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (6) 3.1.3 Date(s) 1860 gen. 15-1860 set.02 
3.1.2 Title [Denunce e sequestri per affissione di materiale propagandistico] 
3.1.4 Level of description Fascicolo  
3.1.5 Extent and medium   3 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1860 gen. 15 
 3.1.2 Title [Denunce inviate dopo il sequestro di un volantino 

propagandistico affisso sulla porta di una bottega] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene il volantino propagandistico e la banderuola 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1860 gen. 09-1860 mag. 22
  

 3.1.2 Title  [Denunce inviate dopo il sequestro di una banderuola 
tricolore affissa ai cancelli di ferro della chiesa di San 
Vincenzo a Vicenza e segnalazione di scritte murarie 
offensive] 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene un pezzo di banderuola 

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1860 set. 02 
 3.1.2 Title [Denunce inviate dopo il sequestro di volantini affissi sui 

muri esterni delle chiese di San Filippo Neri, di San 
Vincenzo e di Santa Corona a Vicenza]  

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene un pezzo di banderuola 
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3.1.1 Reference code(s) 5 (7) 3.1.3 Date(s) 1857 giu. 11-1861 dic. 04 
3.1.2 Title [Documentazione sui condannati politici, su individui sospettati e 

amnistiati] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   3 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1860 dic. 28-1861 dic. 04 
 3.1.2 Title [I commissari distrettuali della provincia e il commissario 

di Vicenza riscontrano le disposizioni del luogotenente di 
Venezia sui condannati politici graziati per atto sovrano] 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene locandina dello spettacolo "Il trovatore" al teatro Eretenio 

del 9 Gennaio 1858, usata come coperta 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 13 gen. 1860 
 3.1.2 Title [Documentazione prodotta dal Commissariato 

distrettuale di Bassano su  Angelo Novelletto ed Ettore 
Peroni per discorsi sovversivi tenuti al caffè Bordignoni 
di Bassano del Grappa] 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene la locandina del Teatro Diurno di Campo Marzo dell’8 

maggio 1858, usata come coperta 

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1857 giu. 11-1860 gen.14 
 3.1.2 Title [Elenchi di funzionari amministrativi dei vari distretti, di 

graziati dall’amnistia, relazioni su vari individui sospetti]
  

 3.1.4 Level of description  Sottofascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (8) 3.1.3 Date(s) 1860 gen. 11-1861 mag.31 
3.1.2 Title [Relazioni inviate da Commissario di polizia di Vicenza su 

Gaetano Miglioli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (9) 3.1.3 Date(s) 1860  gen. 11 
3.1.2 Title [Elenco di nomi di sospettati, con brevi giudizi sulla condotta, 

redatto dal Commissariato di Polizia di Vicenza ] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (11) 3.1.3 Date(s) 1859 ott. 17-1860 feb. 19 
3.1.2 Title [Documenti inviati dal Commissario distrettuale di Schio sulla 

richiesta di passaporto per l’espatrio in Lombardia presentata da 
Pietro Beltrame e dalla sua famiglia] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (12) 3.1.3 Date(s) 1860 gen. 25 
3.1.2 Title [Segni convenzionali usati nei passaporti dello Stato Pontificio 

per indicare gli individui sospetti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (13) 3.1.3 Date(s) 1860  gen. 13-1860 feb. 24 
3.1.2 Title [Documenti inviati dal Commissariato di Polizia di Vicenza per 

intensificare il controllo sugli esponenti del partito rivoluzionario] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 11 (14) 3.1.3 Date(s) 1860 gen. 26-1860 feb. 07 
3.1.2 Title  [Indagini sulla condotta del commissario distrettuale Giulio 

Tassini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (15) 3.1.3 Date(s) 1860 feb. 04-1860 apr. 03 
3.1.2 Title [Denunce di fatti antiaustriaci avvenuti ad Agugliaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (16) 3.1.3 Date(s) 1860  feb. 01 
3.1.2 Title [Delucidazioni sul divieto di portare barba e baffi alla Cavour e 

alla Garibaldi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (17) 3.1.3 Date(s) 1860 feb. 11 
3.1.2 Title  [Lettera del Commissariato di Polizia con la conferma dell’arresto 

di Antonio Forni e Raimondo Donadonibus sospettati di 
favoreggiamento dell’emigrazione giovanile] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (18) 3.1.3 Date(s) 1859 ott. 25-1860 mag. 17 
3.1.2 Title [Misure contro gli ostili al governo e contro l’emigrazione illegale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   2 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1859 ott. 25-1860 mag. 17 
 3.1.2 Title [Informazioni sull’arruolamento forzato al servizio 

militare per gli individui ostili al governo] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene elenchi e nominativi 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1860 mar. 24-1860 apr. 20 
 3.1.2 Title [Disposizioni da adottare contro Angelo Fracasso, 

commesso postale di Valdagno, accusato di mantenere 
relazioni con gli emigrati] 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (19) 3.1.3 Date(s) 1860 feb. 12 
3.1.2 Title [Invio di rinforzi alla guardia di polizia di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (20) 3.1.3 Date(s) 1860 feb. 19 
3.1.2 Title [Rapporto del Commissario di Polizia di Vicenza sulla funzione di 

settimo dalla morte di un Vescovo con segnalazione della 
presenza non autorizzata della banda] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (21) 3.1.3 Date(s) 1860 feb 17 
3.1.2 Title [Il luogotenente di Venezia avvisa il delegato provinciale di 

Vicenza di aver assunto la luogotenenza in data 17 febbraio 1860] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (22) 3.1.3 Date(s) 1859 mar. 31-1860 mar. 20 
3.1.2 Title [Richiesta di Luigia Barbaran inviata all’arciduca Carlo Ludovico 

per l’ottenimento della carica di canonichessa.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.3.1 Scope and content Contiene la locandina dello spettacolo “La madre siciliana” rappresentato al 
Teatro Eretenio il 16 maggio 1856, usato come coperta 

3.1.1 Reference code(s) 20 (23) 3.1.3 Date(s) 1860 feb. 21-1860 set. 12 
3.1.2 Title [Il luogotenente di Venezia comunica al delegato provinciale di 

Vicenza I prezzi e le quantità di granaglie e foraggi destinate al 
Veneto] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (24) 3.1.3 Date(s) 1860 mar. 02-1860 lug. 15 
3.1.2 Title [Negazione del passaporto per l’espatrio in Lombardia a don 

Angelo Molinarolo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Nella busta sono presenti due fascicoli ai quali fu attribuito il numero “24” 

3.1.1 Reference code(s) 22 (24) 3.1.3 Date(s) 1858 mar. 03-1858 apr. 12 
3.1.2 Title [Rinvenimento di scritte e volantini anti-austriaci] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   2 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

3.6.1 Note Nella busta sono presenti due fascicoli ai quali fu attribuito il numero “24” 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1858 mar. 03-1858 mar. 11 
 3.1.2 Title [Segnalazioni sul ritrovamento sotto i portici di Monte 

Berico di iscrizioni contro l’imperatore] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1858 mar. 18-1858 apr. 12 
 3.1.2 Title [Concessione di grazia a Gaetano Remonato accusato di 

non aver rimosso volantini propagandistici anti-imperiali 
affissi ad un muro della sua abitazione]  

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 

3.1.1 Reference code(s) 23 (25) 3.1.3 Date(s) 1860 mar. 09-1860 mar. 22 
3.1.2 Title [Richiesta di grazia per Giuseppe Mosconi arrestato per motivi 

politici] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (26) 3.1.3 Date(s) 1860 feb. 29-1860 set. 17 
3.1.2 Title [Relazione del commissario distrettuale di Bassano del Grappa 

sulle ispezioni compiute dal Duca di Modena alle compagnie di 
soldati estensi presenti a Bassano e in altre località della provincia] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (27) 3.1.3 Date(s) 1860 feb. 28-1860 feb. 29 
3.1.2 Title [Documentazione sulla visita di Nicolò Campo, direttore della 

dogana di Bassano, al distretto di Asiago, Enego e Cismon] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (28) 3.1.3 Date(s) 1852 ago. 19-1860 mar. 26 
3.1.2 Title [Nomina di don Giuseppe Nardi a direttore della Imperial Regia 

Scuola Elementare Maggiore Maschile e Reale Inferiore di 
Vicenza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la locandina dello spettacolo “La duchessa di Bracciano” 

rappresentato al Teatro Eretenio il 2 febbraio 1858, usata come coperta 
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3.1.1 Reference code(s) 27 (29) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title  Informazioni di alcuni aspiranti al posto di computista press oil 

Civico Spedale 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Documentazione assente 

3.1.1 Reference code(s) 28 (32) 3.1.3 Date(s) 1859 giu. 11-1860 mar 26 
3.1.2 Title [Documenti sulla nomina di Giovanni Beltrame a nuovo 

Commissario Superiore di Polizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (34) 3.1.3 Date(s) 1860 mar. 15-1860 mar. 20 
3.1.2 Title [Lettere del commissario distrettuale di Valdagno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 30 (35) 3.1.3 Date(s) 1860 mar. 14-1860 mar. 21 
3.1.2 Title [Lettere del luogotenente del Veneto con richieste per 

l’intensificazione dei controlli sulle truppe estensi e su chi è 
dotato di passaporto per l’espatrio] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 31 (36) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Documentazione assente, segnacolo di trasferimento del fascicolo 
 

3.1.1 Reference code(s) 32 (37) 3.1.3 Date(s) 1860 mar. 24-1860 dic. 06 
3.1.2 Title [Documentazione per l’organizzazione di una visita alla Cassa 

dell’Istituto degli Esposti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (38) 3.1.3 Date(s) 1860 mar. 28 
3.1.2 Title [Il Commissario distrettuale di Valdagno denuncia la raccolta di 

fondi a favore dei giovani emigrati organizzata da don Giuseppe 
Bevilacqua] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (40) 3.1.3 Date(s) 1860 apr. 09-1860 apr. 22 
3.1.2 Title [Il commissario distrettuale di Schio segnala I cattivi 

comportamenti di due impiegati del suo ufficio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (41) 3.1.3 Date(s) 1860 mag. 15-1860 giu. 20 
3.1.2 Title [Documenti sul trasferimento di Angelo Revese dalla 

congregazione provinciale di Vicenza a quella di Treviso] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (41) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Documentazione assente, segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 37 (42) 3.1.3 Date(s) 1860 apr. 10 
3.1.2 Title [Denuncia inviata al commissario distrettuale di Vicenza sulle 

mancanze del dottor Frigotto, direttore dell’ospedale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 38 (43) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title s.n. 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Documentazione assente, segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (44) 3.1.3 Date(s) 1860 apr. 14-1860 apr. 17 
3.1.2 Title [Relazioni sul comportamento di un impiegato del commissariato 

distrettuale di Valdagno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (45) 3.1.3 Date(s) 1856 mar. 20-1860 apr. 19 
3.1.2 Title [Documentazione sulla ricerca di un funzionario per il posto di 

computista delegatizio di classe III] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 41 (46) 3.1.3 Date(s) 1860 mar. 21-1860 apr. 25 
3.1.2 Title [Documentazione sulle nuove nomine dei commissari distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 42 (47) 3.1.3 Date(s) 1860 mag. 12-1860 mag. 27 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Federico Rosa, Antonio Baldassarre 

Tombolan e Luigi Bassolin aspiranti al posto di commesso 
postale] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (48) 3.1.3 Date(s) 1860 mag. 17 
3.1.2 Title [Documentazione sulla dispensa da assessore municipale della 

città di Thiene chiesta da Filippo Chilesotti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 44 (71) 3.1.3 Date(s) 1856 apr. 08-1860 ago. 27 
3.1.2 Title [Elenchi di graziati e di assenti illegali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   3 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1856 apr. 08-1860 ago. 27
  

 3.1.2 Title              [Relazioni ed elenchi dei graziati nei diversi distretti] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1858 apr. 28-1858 mag. 12 
 3.1.2 Title Elenco degli individui illegalmente assentatisi dal 

Distretto di Lonigo nel 1859 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1860 ago. 09-1860 ago. 13 
 3.1.2 Title  [Relazioni ed elenchi dei graziati nei diversi distretti] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 45 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1859 ott. 11 
3.1.2 Title [Locandina con il programma dello spettacolo di beneficienza 

organizzato al Teatro alla Scala di Milano a favore degli esuli 
veneti] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 46 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1848 gen. 08 
3.1.2 Title [Copia dell’istanza di Daniele Manin alla Congregazione Centrale 

veneta con i bisogni e desideri del paese] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 47 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1858 mag. 04 
3.1.2 Title [Rapporto riservato su Giacomo Contarini, Valentino Pasini e 

Jacopo Cabianca] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 48 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1859 gen. 17-1860 feb. 20 
3.1.2 Title [Lettere e documenti sequestrate a Girolamo Bollani ed 

Alessandro Pasqualigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   3 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1859 gen. 17-1860 feb. 20 
 3.1.2 Title  Conte Bollani e Pasqualigo 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene le lettere sequestrate 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1859 apr. 06-1859 nov. 01 
 3.1.2 Title  Altro carteggio perquisite al dr Alessandro Pasqualigo 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1859 set. 09-1859 dic. 13 
 3.1.2 Title Lettere e carteggio trovato nella perquisizione fatta al 

conte Girolamo Bollani in San Germano  
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene: due scritti in versi “Lamentazione de Salutate dopo 

pataglia [sic!] de Sulferino [sic!]” e “O Pellegrino Spirito celeste”, 
elenco delle opere in vendita presso la Libreria Brigola 

 

 

 

 

 

2.2. Busta 2 
 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 2 (769) 3.1.3 Date(s)  1860 mar.-1860 dic. 
3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  56 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

3.1.1 Reference code(s) 1 (51) 3.1.3 Date(s) 1860 mar. 07-1860 mar. 08 
3.1.2 Title [Il Tribunale provinciale di Vicenza chiede l’indicazione di 

ragionieri che conoscano il tedesco e abbiano esperienza nella 
tenuta di libri mercantili] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (53) 3.1.3 Date(s) 1860 mag. 24-1860 giu. 28 
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3.1.2 Title [Documentazione del Commissario distrettuale di Valdagno su 
Giacomo Caneva, commesso postale] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (54) 3.1.3 Date(s) 1860 mag. 31-1860 giu. 04 
3.1.2 Title [Lettere inviate in occasione della nomina di Giovanni Battista 

Ceschi a Santa Croce a delegato provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (55) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 03-1860 giu. 11 
3.1.2 Title [Elenchi di nomi e informazioni su persone per la nomina degli 

ispettori scolastici distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (56) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 08 
3.1.2 Title [Lettera del luogotenente del Veneto con l’annuncio di una sua 

visita al Consiglio Comunale di Bassano del Grappa] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (57) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 06-1860 set. 09 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Nicolò Snichelotto, Paolo Malagugini 

e Fortunato Emilio trasmesse dalla Delegazione provinciale di 
Verona] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (58) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 09-1860 giu. 16 
3.1.2 Title [Rapporto del commissario distrettuale di polizia di Asiago 

sull’espatrio in Lombardia dell’ingegner Cristiano Lobia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (59) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 13-1860 lug. 01 
3.1.2 Title [Richiesta di posticipo della data di trasferimento alla Delegazione 

provinciale di Treviso del relatore provinciale Angelo Revese] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (64) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 15-1860 giu. 26 
3.1.2 Title [Richiesta di controllo, inviata dal Luogotenente del Veneto, sulle 

pubblicazioni a stampa provenienti dalla Galizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (65) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 15-1860 giu. 21 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto del dottor Giacomo Vitto per la nomina 

a perito giudiziale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (67) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 21 
3.1.2 Title [Segnalazione del Commissario distrettuale di Valdagno 

sull’abigliamento “all’italiana” della moglie di Alessandro Cortella 
di Recoaro] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (70) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 02-1860 set. 19 
3.1.2 Title [Norme per l’iscrizione alle liste li leva degli uomini provenienti 

da altri stati e residenti entro i confini dell’Impero] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 13 (72) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 24-1860 giu. 28 
3.1.2 Title  [Informazioni sul conto del pretore Antonio Pognici] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (74) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 22-1860 lug. 09 
3.1.2 Title [Documentazione sul rilascio di Felice Rossi, tintore, accusato di 

essere sostenitore di Garibaldi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (75) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 29-1860 lug. 02 
3.1.2 Title [Denuncia del Reggimento di Gendarmeria nei confronti 

dell’ufficiale Giacomo Romina colpevole di aver parlato contro il 
governo imperiale con altri ufficiali e funzionari statali] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (76) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 23-1860 dic. 07 
3.1.2 Title [Documentazione sulla nomina di un relatore provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (77) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 04-1860 lug. 29 
3.1.2 Title [Il Luogotenente di Venezia comunica al delegato di Vicenza la 

sua assenza e, in seguito, il suo rientro in servizio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (78) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 18-1860 lug. 06 
3.1.2 Title [Documentazione relative alle frasi pronunciate da fra Maria da 

Verona contro il governo austriaco in un pranzo press oil vicario 
don Pietro Lughetto di Lonigo] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (79) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 06-1860 ott. 22 
3.1.2 Title [Il Luogotenente del Veneto propone di sorvegliare il 

commissario delegatizio Oreste Cargati, i commissari distrettuali 
Tassini ed Albertoni, lo scrittore distrettuale Giovanni Battista 
Beltrame e il patricante d’ordine Pietro Guata] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene altri documenti su nuove assegnazioni di cariche. 

3.1.1 Reference code(s) 20 (81) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 07-1860 ago. 18 
3.1.2 Title [Rinvenimento di coccarde tricolori e giallo-nere a Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti prodotti in seguito al rinvenimento di coccarde tricolori 

esposte all’esterno del Caffè Marangoni e del Caffè Aurora di Vicenza, e di 
coccarde giallo-nere appese alla porta della canonica dell’arciprete Pietro 
Lazzetto. 

3.1.1 Reference code(s) 21 (83) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 11-1860 dic. 19 
3.1.2 Title [Lotteria antipolitica al Caffè dei Nobili a Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene le denunce e la documentazione sull’arresto di numerosi esponenti di 

spicco della realtà locale come Alessandro Rossi, Antonio Tovaglia e Luigi 
Castellani. Vari documenti sulla ricostruzione del fatto e l’intercessione per la 
scarcerazione di Alessandro Rossi inviata dal Commissario distrettuale e 
dall’arciprete di Schio. 

 

 



 68 

3.1.1 Reference code(s) 22 (84) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 12 
3.1.2 Title [Documenti sull’arresto di Giuseppe Frescura per aver 

commerciato sapone di colore bianco, rosso e verde] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (85) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 07 
3.1.2 Title [La Sezione Penale del Tribunale provinciale di Venezia richiede 

un’indagine per l’individuazione di un “ricco signore di Vicenza” 
espatriato] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (86) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 09 
3.1.2 Title [Comunicazione del Commissario distrettuale di Bassano del 

Grappa sul rinvenimento di una bandiera tricolore legata ad un 
albero in uno dei viali della città] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (87) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 18 
3.1.2 Title [Documentazione per il mancato rilascio del passaporto per 

l’espatrio in Piemonte al dottor Vincenzo Marza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (88) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 08-1860 ago. 19 
3.1.2 Title [Richiesta del Luogotenente del Veneto per il controllo della 

stampa e il sequestro dell’opuscolo Libertè e nationalitè] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 27 (89) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 23-1860 lug. 26 
3.1.2 Title [Rinvenimento di litografie di personaggi sovversivi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sul rinvenimento nel baule di Carlo Fontana, fermato alla 

dogana di Peschiera, di uno stampato con litografie di personaggi sovversivi 
come Cavour, Vittorio Emanuele, Garibaldi, Napoleone III. 

3.1.1 Reference code(s) 28 (92) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 24-1860 nov. 12 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto dei concorrendi per il posto di  
 computista] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (93) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 21- 1860 ago. 30 
3.1.2 Title [I commissari distrettuali di Arzignano e Valdagno informano il 

delegato di Vicenza della presenza di individui che favoriscono 
l’emigrazione giovanile] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 30 (94) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 31-1860 lug. 30 
3.1.2 Title [La delegazione provinciale di Verona richiede la “tabella 

caratteristica” dello scrittore distrettuale Fortunato Scalabrin] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 31 (95) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 08-1860 ago. 05 
3.1.2 Title [Segnalazioni di individui sospetti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documentazione sull’arresto del macellaio Pellegrino Manfrin e sulla 

segnalazione della venditrice di burro Angela Panozzo perché portavano 
appuntati al petto mazzolini di fiori bianchi, rossi e verdi 
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3.1.1 Reference code(s) 32 (96) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 06-1860 ago. 07 
3.1.2 Title [Il Luogotenente di Venezia richiede al delegato di Vicenza una 

copia del contratto firmato con la ditta di Pietro Sette Gnoato di 
Vicenza per stipularne un altro analogo per le carceri di Mantova] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (97) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 11 
3.1.2 Title [Indagini condotte dal commissariato di polizia dopo aver 

scoperto la vendita di zolfanelli con involucro di colore bianco, 
rosso e verde] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

3.1.1 Reference code(s) 34 (99) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 13-1860 ago. 22 
3.1.2 Title [Richiesta del cancelliere delegatizio Maurizio Sbicego per la 

concessione di un sussidio per il pagamento delle cure mediche] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (100) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 03-1860 ago. 13 
3.1.2 Title [Comunicazione del Luogotenente del Veneto per l’esaminazione 

attenta di prodotti a stampa, opere teatrali in seguito alle lagnanze 
delle autorità ecclesiastiche] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (104) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 15-1860 nov. 22 
3.1.2 Title [Documentazione relative alla disputa tra Domenico Pellizzari e il 

Segretario Comunale di Montebello Luigi Sanmartin con 
approfondite indagini condotte su quest’ultimo] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 37 (105) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 10-1860 ago. 22 
3.1.2 Title [Il Commissario distrettuale di Bassano del Grappa segnala al 

delegato di Vicenza un elenco di persone ritenute sovversive 
anche per i fatti del 1840] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 38 (106) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 22-1860 ago. 25 
3.1.2 Title [Richiesta di un nuovo cancelliere inviata a Luogotenente del  
 Veneto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (107) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 04-1860 ago. 31 
3.1.2 Title [Intensificazione dei controlli sull’emigrazione giovanile] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (108) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 14 
3.1.2 Title [Denuncia per trasporto di materiale a stampa antigovernativo a 

carico di Giuseppe Boselli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 41 (111) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 28-1860 lug. 30 
3.1.2 Title [Relazione sulla visita del consigliere municipale Concina durante 

la visita al Liceo Ginnasio di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 42 (112) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 03 
3.1.2 Title [Il Commissariato di polizia scrive a riguardo della condotta di 

Zaneto Conforti di Montebello, sospettato di inviare denaro in 
Piemonte] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (113) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 16 
3.1.2 Title [Segnalazione di lettere inviate dai territori italiani ai paesi di 

Valdagno, Recoaro, Schio e a varie località dei monti veronesi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 44 (114) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 17-1860 ago. 20 
3.1.2 Title [Imbrattamento dello stemma imperiale posto sopra una porta a  
 Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 45 (116) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 13-1860 ott. 04 
3.1.2 Title [Comunicazioni dai Commissari distrettuali di Malo e Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   2 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1860 lug. 13-1860 ago. 20
  
  3.1.2 Title [Informazioni sul conto del deputato politico Francesco Rigotti  
    di Malo] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1860 ott. 04  
 3.1.2 Title [Lagnanze sulla Brigata estense acquartierata nei distretti di Malo 

e Thiene]  
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 

3.1.1 Reference code(s) 46 (117) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 17 
3.1.2 Title [Resoconti sulla richiesta avanzata al Comandante di piazza per 

riunire la banda cittadina e farla suonare in occasione dei 
festeggiamenti per il compleanno dell’Imperatore] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 47 (118) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 14-1860 ago. 30 
3.1.2 Title [Relazioni dei Commissari distrettuali della provincia sulle 

richieste di rilascio di passaporti avanzate da giovani in età di leva] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 48 (119) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 16-1860 nov. 08 
3.1.2 Title [Informazioni richieste a vari enti sul conto di Girolamo 

Marangoni e Giovanni Crosara] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 49 (120) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 26-1860 set. 04 
3.1.2 Title [Documentazione sul ritiro del passaporto a Giuseppe Bortoluzzi, 

ispettore viaggiatore della casa d’assicurazioni Generali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 50 (124) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 31 
3.1.2 Title [Lettera di Antonio Tombini sulla nomina di Girolamo Fabris a 

direttore dell’Ospedale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 51 (125) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 03-1860 nov. 20 
3.1.2 Title [Lavori di fortificazione nel Tirolo Meridionale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la documentazione inviata ai Commissari distrettuali per l’invio di 

muratori, scalpellini e tagliapietra da impiegare nei lavori di fortificazione. 

3.1.1 Reference code(s) 52 (126) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 04 
3.1.2 Title [Resoconto del Commissariato di polizia sul comportamento 

tenuto da forestieri con passaporto piemontese, soggiornanti a 
Vicenza e diretti a Milano] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

3.1.1 Reference code(s) 53 (128) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 18-1860 dic. 04 
3.1.2 Title [Richiesta di rinnovo di passaporto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene anche la richiesta di permesso di assenza dalla carica di Vice delegato 

provinciale 

3.1.1 Reference code(s) 54 (129) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 08-1860 set. 11 
3.1.2 Title [Relazione del Reggente di gendarmeria sulle dimostrazioni 

politiche avvenute nelle Valli di Schio il 3 settembre 1860] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 55 (130) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 09 
3.1.2 Title [Documento sul divieto di stampa del rapporto del Comitato dei 

21 del Consiglio dell’Impero sul preventivo dello Stato] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 56 (s.n.) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [Vari segnacolo per rimandi ad altri fascicoli e riferimenti a 

fascicoli eliminati] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 
 
 
 
 
2.3. Busta 3 
 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 3 (770) 3.1.3 Date(s) 1852 ott.-1866 feb., predom. 
1863 
3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  128 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  
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3.1.1 Reference code(s) 1 (91) 3.1.3 Date(s) 1863 giu. 21 
3.1.2 Title [Discorso dell’Arciduca Carlo Lodovico in occasione dell’apertura 

del Consiglio dell’Impero del 18 giugno 1863 ] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Richiesta di riproduzione di copie per la Congregazione Provinciale e per la 

Camera di Commercio 

3.1.1 Reference code(s) 2 (92) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 17-1863 lug. 30 
3.1.2 Title [Rapporto su Remedio Agosti di Arzignano e comunicazione sul 

mancato arresto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (94) 3.1.3 Date(s) 1863 apr. 08-1863 lug. 05 
3.1.2 Title [Resoconti, elenchi e documenti sui lavori di ampliamento e 

abbellimento alle Fonti di Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (95) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 05-1863 nov. 19 
3.1.2 Title [Diffide inviate a Caterina e Angela Zanninello per far lasciare il 

paese di Grumolo delle Abbadesse] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (96) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 06 
3.1.2 Title [Divieto di rappresentazione della commedia Il matrimonio delle 

Libertà] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (97) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 14 
3.1.2 Title [Documenti del podestà di Vicenza relativi alla condotta del 

funzionario Antonio Lovise per ripetute assenze dal lavoro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (98) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 03 
3.1.2 Title [La Congregazione generale del Lombardo Veneto chiede 

ragguaggli su un pagamento] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (99) 3.1.3 Date(s) 1852 ott. 13-1865 gen. 31 
3.1.2 Title [Barba e capelli alla Cavour] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la documentazione e le contravvenzioni al divieto per gli impiegati e i 

funzionari imperiali di portare barba e capelli alla Cavour e alla Garibaldi come 
da sovrana ordinanza del 12 settembre 1852. 

3.1.1 Reference code(s) 9 (100) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 09-1863 set. 19 
3.1.2 Title [Denunce sull’assenza dell’aquila imperiale dallo stemma della 

Congregazione di Carità della Città di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (101) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 07-1863 lug. 29 
3.1.2 Title [Indagini sullo scoppio di un tubo di ferro lanciato all’interno del 

cortile dell’Opedale Militare di Schio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 11 (102) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 11 
3.1.2 Title [Denuncia del commissariato di polizia sul comportamento del 

consigliere Donatelli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (103) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 13-1863 lug. 14 
3.1.2 Title [Documenti sulla nomina di Girolamo Merlo a Segretario 

comunale provvisorio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (104) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title  Atti Pasini Valentino uniti al fasc. 151/1863 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (105) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 05-1862 feb. 05 
3.1.2 Title [Relazione sulla condotta di Angelo e Giuseppe Mazzadi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (106) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 13-1864 giu. 01 
3.1.2 Title [Indagini, giudizi, denunce sulle condotte dei partecipanti alle 

dimostrazioni di Tregnago] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene anche un componimento satirico in versi 

3.1.1 Reference code(s) 16 (107) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Canevani Giovanni agente commerciale di Vallonara al n.  
 26/1866 fasc. 6 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (108) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 18 
3.1.2 Title [Lettera legata all’esemplare dell’opera Dialoghi vivi di Agostino 

Longo destinato all’Accademia Olimpica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (109) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 26-1863 lug. 27 
3.1.2 Title [Domanda della direzione dell’Archivio Generale di Venezia 

affinchè il delegato provinciale favorisca le ricerche storiche di 
Luigi Mery] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (110) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 26 
3.1.2 Title [Richieste per l’acquisto di un fondo di proprietà della ditta 

Mantese per la realizzazione di una fonte minerale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (111) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 31-1863 lug. 27 
3.1.2 Title [Documenti per la richiesta di risarcimento dei danni causati 

dall’uragano dell’11 giugno e concessione di 400 fiorini da parte 
dell’Imperatore] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 21 (111) 3.1.3 Date(s) 1859 apr. 16-1865 giu. 20 
3.1.2 Title [Nomine medici comunali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   3 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size)  

 3.1.1 Reference code(s) A 3.1.3 Date(s) 1859 apr. 16-1861 ago. 02 
 3.1.2 Title [Documenti sulle nomine dei medici comunali di 

Dueville, Bassano, Schio, Lonigo e Rotzo; sulla nomina 
di due medici distrettuali e sulla nomina di specialisti in 
ostetricia] 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1861 lug. 31-1862 set. 13 
 3.1.2 Title [Documenti sui medici comunali di Valdagno, Barbarano, 

Thiene, Marostica, Arzignano] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1862 mar. 23-1865 giu. 20
  
 3.1.2 Title  [Documenti sui medici comunali di Lonigo, Valdagno e  
    Monte di Malo] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (112) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 06 
3.1.2 Title [Documenti sul conto del dott. Seganfreddo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti su possibili illeciti compiuti dal medico comunale 

provvisorio di Recoaro verso delle pazienti. 

3.1.1 Reference code(s) 23 (113) 3.1.3 Date(s) 1863 mar. 04-1863 lug. 26 
3.1.2 Title [Documenti, indagini e denounce sull’operato di Giovanni 

Calagerà, cancellista di Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (116) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 02-1863 ago. 07 
3.1.2 Title [Indagini sul dottor Cielo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Richiesta di indagini avanzata dal Tribunale provinciale di Venezia sul conto 

del dottor Cielo, avvocato di Vicenza, accusato di corruzione ai danni dei 
magistrati giudiziari. Ulteriori richieste sul conto dei consiglieri Marchesini e 
Borgo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (115) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 03 
3.1.2 Title [Documenti, indagini e denunce sull’operato di Giuseppe 

Mistrorigo, agente comunale di Chiampo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (117) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 04-1863 ago. 23 
3.1.2 Title [Licenza per la vendita di Angurie] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Teresa Franceschi inoltra una richiesta per la concessione della licenza per la 

vendita di angurie dopo le ore 22.00. Risposta del Luogotenente del Veneto 
con ammonizione del funzionario Beltrame per non aver rispettato i protocolli. 
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3.1.1 Reference code(s) 27 (118) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 04 
3.1.2 Title [Divieto del Luogotenente del Veneto a nominare il duca 

Federico Lancia di Brolo a membro dell’Accademia Olimpica di 
Vicenza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (119) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 05-1863 nov. 16 
3.1.2 Title [Multa per affissione di manifesti non autorizzati] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la documentazione sulla multa imposta a Giuseppe Raimondi, 

segretario della Compagnia Drammatica Stanchini, per aver affisso manifesti 
senza autorizzazione. 

3.1.1 Reference code(s) 29 (120) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 20-1863 nov. 19 
3.1.2 Title [Nomina delle cariche dell’Accademia Olimpica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la documentazione sulla nomina di Paolo Lioy a membro 

dell’Accademia Olimpica di Vicenza e sulle procedure per la scelta di 
presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e consiglieri. 

3.1.1 Reference code(s) 30 (121) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 09-1863 nov. 03 
3.1.2 Title [Relazione sulla visita del delegato provinciale al commissariato 

distrettuale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 31 (123) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 20-1863 nov. 19 
3.1.2 Title [Il Commissario distrettuale di Bassano del Grappa comunica 

l’arrivo e l’acquartieramento dell’esercito estense] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene anche elenco degli ufficiali. 

3.1.1 Reference code(s) 32 (124) 3.1.3 Date(s) 1863 agosto 15 
3.1.2 Title [Relazione su tumulti per diritto di pascolo e pensionativo nella 

zona di Thiene e Marano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (122) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 16-1866 feb. 06 
3.1.2 Title [Documentazione riservata sulla separazione dei coniugi Angelo 

Fogazzaro ed Enrica Dal Mayda e sull’affidamento della figlia 
Matilde] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (125) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 06 
3.1.2 Title Istanza di Carlo Venezia spedizioniere presso l’I.R. Delegazione 

di Rovigo con cui concorre allo stesso sposto presso questa 
delegazione 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 35 (126) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 17-1863 ago. 18 
3.1.2 Title [Denunce di assenza di Luigi Piovene, Fedele Lampertico e 

dell’abate Dalla Vecchia alla funzione per il compleanno 
dell’Imperatore] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 36 (127) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 20-1863 set. 03 
3.1.2 Title [Richieste di indagini sulla presenza di E. Dalla Rosa a Recoaro e 

sulla sua richiesta di organizzare una lotteria alle fonti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 37 (128) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 19-1863 nov. 26 
3.1.2 Title [Resoconti sui festeggiamenti per il compleanno dell’Imperatore] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene: 

− i resoconti inviati da tutte le commissioni distrettuali sui 
festeggiamenti per il compleanno dell’Imperatore.  

− inchiesta sul mancato intervento della Banda di Arsiero alla funzione 
religiosa 

− elenchi di persone presenti e assenti alle funzioni 
 Si segnala anche lo Statuto della Società Filarmonica di Arsiero 

3.1.1 Reference code(s) 38 (129) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 20-1863 set. 03 
3.1.2 Title [Resoconto sulla condotta di Antonio Ballista, podestà di 

Rovereto, durante il suo soggiorno a Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (130) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 20-1863 set. 07 
3.1.2 Title [Resoconto sulla festa di San Leonardo nella Contrada di Ignago 

con un richiamo al parroco di Costabissara] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (131) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 17-1863 nov. 12 
3.1.2 Title [Atti sulla richiesta di rimpatrio di Luigi Sgevano, detenuto, 

inoltrata dal Regno d’Italia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 41 (133) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 21-1863 ott. 07 
3.1.2 Title [Concessione di un permesso a Giovanni Battista Ceschi a Santa  
 Croce] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 42 (134) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 28-1864 lug. 02 
3.1.2 Title [Atti relative alla condanna per possesso e detenzione d’arma 

senza licenza a Giuseppe Nicoletti di Lanzè] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (135) 3.1.3 Date(s) 1864 gen. 05 
3.1.2 Title [Illegale emigrazione, riammissione alla cittadinanza austriaca e 

revoke del titolo nobiliare] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content  Documenti sulle condanne inflitte a Giulio Fontana stabilite dall’Imperatore il 

9 novembre 1863. 

3.1.1 Reference code(s) 44 (136) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 25-1863 set. 10 
3.1.2 Title  [Indagini sulla condotta di Paolo Felisi, scrittore presso il 

Municipio di Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 45 (137) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Sulla istituzione di una scuola serale a Bassano unito al n. 

820/1865 fasc. 134/1865 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 
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3.1.1 Reference code(s) 46 (138) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 25 
3.1.2 Title  [Concorso per il posto di segretario della Congregazione 

Centrale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 47 (139) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 27-1863 ago. 29 
3.1.2 Title [Denunce sul comportamento di Giovanni Fochesato e 

Massimiliano Fracasso deputati del Comune di Sarego] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 48 (140) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 30-1863 ott. 28 
3.1.2 Title  [Richiesta di permesso per malattia avanzata da Antonio Pullè, 

commissario di polizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 49 (141) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 31 
3.1.2 Title  [Informazioni su Francesco Bertoldi, funzionario del Tribunale 

Prove di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 50 (142) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 31 
3.1.2 Title [Informazioni su Mauro Lorenzoni, vicedelegato della 

Delegazione provinciale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 51 (143) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 02-1864 feb. 02 
3.1.2 Title [Ingiurie di uno studente contro un professore] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene gli atti sulle ingiurie pronunciate dallo studente Lucio Ghellini contro 

il professore Giovanni De Bortoli, la querela di quest’ultimo e l’atto di 
condanna penale di Ghellini. 

3.1.1 Reference code(s) 52 (144) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 27 
3.1.2 Title [Informazioni su Lodovico Dal Gorgo precettato politico nel 

1863 e prosciolto per insufficienza di prove] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 53 (145) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 14 
3.1.2 Title [Documenti sulla richiesta di licenza d’armi avanzata da Adriano 

Lorenzoni di Montecchio Maggiore] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 54 (146) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 26-1863 set. 01 
3.1.2 Title [Controllo dei viaggiatori in transito verso la Galizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la documentazione sul controllo degli italiani in partenza dalla 

Lombardia verso la Galizia per bloccare il confine a coloro che intendono 
partecipare alla rivolta polacca. 

3.1.1 Reference code(s) 55 (147) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Unito al n. 819/1863 e passato alla posizione Medici distrettuali f. 

111/1862. Atti Stefano nominato provvisoriamente a medico 
distrettuale di Thiene 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 56 (148) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 03 
3.1.2 Title [Regolamento della Congregazione di Carità di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note  Il testo del Regolamento non è conservato, è conservata la risposta del 

delegato provinciale. 

3.1.1 Reference code(s) 57 (149) 3.1.3 Date(s) 1848 gen. 03-1863 set. 18 
3.1.2 Title [Domanda presentata da Antonio Sandri per la dispensa dalla 

carica di commissario politico presso l’Accademia Olimpica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 58 (150) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 02-1864 gen. 02 
3.1.2 Title [Atti sulla nomina e sulla destituzione del dott. Girolamo Costi 

dalla carica di medico comunale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 59 (151) 3.1.3 Date(s) 1863 mag. 25-1864 ago. 27 
3.1.2 Title [Documenti sul rientro di Valentino ed Eleonoro Pasini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene i documenti sul rientro a Vicenza di Valentino Pasini ed Eleonoro 

per visitare la madre di Valentino, morente. Dettagliati rapporti sui movimenti 
dei fratelli Pasini e di Eleonoro durante la permanenza.  

 Si segnalano:  
− Feuille de route di Eleonoro Pasini emesso dalla Legation 

Royalle de Prusse ottenuto per il rientro a Vicenza.  
− Richiesta di svincolo dalla cittadinanza austriaca di Eleonoro 

Pasini. 

3.1.1 Reference code(s) 60 (152) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 07-1863 set. 08 
3.1.2 Title [Relazione sul funerale di Francesco Meneghini, sorvegliato  
 politico] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 61 (153) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 06-1864 ott. 09 
3.1.2 Title [Richiesta di sovvenzioni presentata da Giambattista Giara per la 

ristrutturazione di un edificio da adibire ad albergo in prossimità 
delle fonti di Recoaro] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 62 (155) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Atti concernenti lo scrittore Zani al fasc. 1 impiegati anno 1865 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 63 (156) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 09-1863 ott. 31 
3.1.2 Title [Relazioni sulla condotta di don Giovanni Pavan, destituito dalla 

carica di direttore e catechista della Scuola elementare maggiore di 
Bassano] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 64 (157) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 27-1863 ott. 02 
3.1.2 Title  [Atti sulla nomina di Antonio Zufellato a scrittore del Comune di 

Arzignano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 65 (158) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 17-1863 dic. 07 
3.1.2 Title Concorsi a posti di medico provinciale 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene le relazioni sui candidatti Luigi Chiminelli ed Antonio Boni. 

3.1.1 Reference code(s) 66 (159) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 14-1864 gen. 16 
3.1.2 Title [Richiesta di rimpatrio dell’emigrato illegale Nicolò Lorigiola] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene lo stato di famiglia dei Lorigiola. 

3.1.1 Reference code(s) 67 (160) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 12 
3.1.2 Title  [Documento sulla concessione di un alloggio interno al liceo per 

il direttore] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 68 (161) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 20-1864 lug. 07 
3.1.2 Title [Denuncia a carico di Giovanni Nodari e Luigi Capraro per non 

aver battezzato i figli neonati] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 69 (162) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Santif[icazione] feste al n. 10662 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 70 (163) 3.1.3 Date(s) 1863 nov. 24 
3.1.2 Title [Istruzioni per l’individuazione delle pratiche da stampare] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 71 (164) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 06-1863 ott. 12 
3.1.2 Title [Richiesta di nomina di Giuseppe Bossi Villalba, sergente 

sanitario della Brigata Estense, a medico chirurgo in Bassano o a 
funzionario della Guardia di Finanza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 72 (165) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 07-1863 set. 30 
3.1.2 Title [Scioglimento della Brigata Estense] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti e rapporti sullo scioglimento della Brigata Estense dopo il 

conferimento delle medaglie a Cartigliano e segnalazione degli spostamento del 
Duca di Modena. In allegato copia del discorso tenuto dal Duca di Modena 
durante la cerimonia per la distribuzione delle medaglie. 

3.1.1 Reference code(s) 73 (166) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 06-1863 nov. 03 
3.1.2 Title [Candidatura di Ferdinando Giacomini alla carica di insegnante di 

matematica, fisica e storia naturale nei ginnasi del Lombardo-
Veneto] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 74 (167) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 07-1864 gen. 10 
3.1.2 Title [Richiesta di borsa di studio presentata da Alberico Eccli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene anche Gazzetta Ufficiale di Venezia del 18 settembre 1863 n. 210. 
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3.1.1 Reference code(s) 75 (168) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 21-1863 ott. 10 
3.1.2 Title [Dimissioni di Francesco Bottigni dalla carica di direttore 

onorario del Monte di Pietà di Vicenza in seguito a irregolarità 
emerse dal sopralluogo dell’autorità] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 76 (169) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 23-1863 ott. 12 
3.1.2 Title [Indagini su Domenico Berlese, sergente di gendarmerie di 

Bassno e sulla composizione della sua famiglia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 77 (170) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 09-1863 nov. 02 
3.1.2 Title [Indagini sul conto di Gaetano Dalla Valle, farmacista di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 78 (171) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Unito al n. 930 f. 1 Asiago 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 79 (172) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 25-1863 ott. 11 
3.1.2 Title  [Richiesta di autorizzazione del Vescovo per sopralluogo nella 

parrocchia di Posina] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sull’autorizzazione richiesta al Vescovo di Vicenza per un 

sopralluogo al fine di far luce sulla sospetta relazione tra i cappellano di Posina, 
don Antonio Ferrari, ed Elisa Perarolo, di Locara.  

3.1.1 Reference code(s) 80 (173) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 13 
3.1.2 Title [Il Commissariato di polizia relazione su dicerie nate dopo la 

pubblicazione di articoli sul Messaggere di Rovereto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 81 (174) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 12-1863 nov. 04 
3.1.2 Title [Svincolo dalla cittadinanza austriaca di Antonio Canton] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene anche atti sul divieto di ingresso nei territori dell’Impero per sospetto 

favoreggiamento dell’emigrazione dei giovani.  

3.1.1 Reference code(s) 82 (175) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 17-1863 ott. 24 
3.1.2 Title [Assegnazione della garanzia Zanecchin agli studenti Giovanni 

Battista Bazzara, Luigi Capra, Giovanni Marinoni, Giuseppe 
Fabris] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 83 (176) 3.1.3 Date(s) 1863 set. 26 
3.1.2 Title [Relazione sui concorsi per ragioniere aggiunto e scrittore 

assistente al guardarobiere del Monte di Pietà] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 84 (177) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 26 
3.1.2 Title Ricorso del dott. Girolamo Costi contro la nomina del Medico 

Municipale dott. Fabio Zamboni 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 85 (178) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 23 
3.1.2 Title [Atto del Luogotenente del Veneto per la riabilitazione di Mons. 

Alessandro Schiavo interdetto dal Patriarca di Venezia nel 1861] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 86 (179) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 23-1863 dic. 26 
3.1.2 Title [Candidatura di Giuseppe Celi, già ufficiale della Brigata Estense, 

alla carica di veterinario ad Asiago] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 87 (180) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 26-1863 nov. 07 
3.1.2 Title [Relazione sulla seduta della Congregazione di beneficienza per 

l’aumento di un membro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 88 (181) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 27 
3.1.2 Title [Relazione sull’agente contabile di Vallonara] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 89 (182) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 29-1864 gen. 15 
3.1.2 Title [Indagini su un’omelia di don Antonio Simonati, arciprete di 

Montecchio Maggiore, contro le cariche pubbliche e la polizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 90 (183) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 27 
3.1.2 Title [Lettera allegata al diploma indirizzato al giurista Giuseppe De 

Marchi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 91 (184) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 26-1864 feb. 14 
3.1.2 Title [Indagini su Antonio Carli, commissario del Pio Istituto Brogliati 

di Breganze] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 92 (185) 3.1.3 Date(s) 1863 nov. 09-1863 dic. 11 
3.1.2 Title [Documenti sulla richiesta avanzata da Giovanni Rottigni di 

Valdagno di divenire alunno di concetto della Commissione 
Distrettuale di Valdagno] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 93 (186) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 22 
3.1.2 Title [Documento sulla richiesta di informazioni su padre Federico da 

Rovigno del convento di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 94 (187) 3.1.3 Date(s) 1864 mar. 18-1864 lug. 01 
3.1.2 Title [Comunicazioni sul ricovero del conte Roberto Roberti presso 

vari nosocomi e ospizi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 95 (188) 3.1.3 Date(s) 1863 apr. 06-1863 nov. 12 
3.1.2 Title  [Indagini sulla condotta di Alessandro Manin] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 96 (190) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 04 
3.1.2 Title Atti discorso dell’imperatore de’ Francesi press oil R. Delegato 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo, non è conservata la documentazione. 

3.1.1 Reference code(s) 97 (191) 3.1.3 Date(s) 1863 nov. 12-1863 dic. 23 
3.1.2 Title [Documenti sulla nomina di Francesco Crestanelli, custode 

provvisorio degli archive delegatizi nei locali di San Giacomo di 
Vicenza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 98 (192) 3.1.3 Date(s) 1863 apr. 18-1863 nov. 23 
3.1.2 Title [Indagini sul conto di Giovanni Ghirardini, farmacista di  
 Arzignano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene atti su Giovanni Ghirardini accusato di avere insultato il prof. 

Eugenio Meggiolaro direttore del Liceo ginnasio di Vicenza. Si segnala la 
locandina dello spettacolo Uno svariato spettacolo sì equestre che plastico, funambolo, 
ecc.  tenutosi il 9 novembre 1863 al Teatro Pamato. 

3.1.1 Reference code(s) 99 (193) 3.1.3 Date(s) 1863 nov. 17-1863 nov. 14 
3.1.2 Title [Elenco delle diverse società presenti in provincia di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene anche: 

− rendiconti degli anni 1858-1863 e 1862 della Società di San 
Giuseppe per il mutuo soccorso degli artigiani  

− approfondimenti sulla società di Mutuo Soccorso degli Artigiani  
− approfondimenti sull’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti 

3.1.1 Reference code(s) 100 (194) 3.1.3 Date(s) 1863 nov. 18 
3.1.2 Title [Elenco dei sorvegliati politici per avversione al governo  
 austriaco] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si  segnalano tra gli altri Jacopo Cabianca, Giorgio Trissino, Gaetano 

Costantini, Camillo Franco, Ercole Thiene, Fedele Lampertico, Girolamo 
Orefice. 

3.1.1 Reference code(s) 101 (195) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 14-1865 ago. 14 
3.1.2 Title  [Affidamento della gestione del Collegio Convitto Cordellina alla 

Compagnia di Gesù] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene valutazioni sulla possibilità di affidare l’affidamento del Collegio 

Cordellina o di un altro istituto alla Compagnia di Gesù. Documenti sulla 
restituzione a Valentino Pasini di atti concernenti la Compagnia di Gesù.  
Si segnala la locandina dello spettacolo teatrale Riccardo III. Re d’Inghilterra  
tenutosi il 24 agosto 1856 in Campo Marzo. 

3.1.1 Reference code(s) 102 (196) 3.1.3 Date(s) 1863 nov. 18-1864 gen. 15 
3.1.2 Title [Documenti sulla restituzione di atti alla Congregazione  
 Provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 103 (197) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 02-1864 dic. 15 
3.1.2 Title [Riorganizzazione della Società Filarmonica di Schio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene l’elenco dei nomi dei suonatori della banda e il regolamento 

disciplinare della Società Filarmonica di Schio datato 20 ottobre 1843.  
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3.1.1 Reference code(s) 104 (198) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 21-1863 dic. 22 
3.1.2 Title Vidimazioni che s’appongono ai certificate medici 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene chiarimenti sulle procedure 

3.1.1 Reference code(s) 105 (199) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 22-1864 apr. 28 
3.1.2 Title [Richiesta di informazioni su Maurizio di Mohenfeld, consigliere 

del Tribunale provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 106 (200) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 09-1864 gen. 17 
3.1.2 Title [Grazia di rimpatrio di venti giorni concessa all’emigrato illegale 

Raffaello Righetto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 107 (201) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 12 
3.1.2 Title [Divieto di esportazione di cavalla e denounce di esportatori] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 108 (202) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo.  

3.1.1 Reference code(s) 109 (203) 3.1.3 Date(s) 1863 nov. 22-1863 dic. 08 
3.1.2 Title [Documento che stabilisce l’inizio delle investigazioni sul conto 

dei candidate al consiglio di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 110 (204) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 11-1863 dic. 27 
3.1.2 Title [Richiesta di informazioni su Gaetano Zuccarelli di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 111 (205) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 112 (206) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 07-1863 dic. 17 
3.1.2 Title [Documenti su Giacomo Lorenzoni, segretario del Comune di  
 Marostica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 113 (207) 3.1.3 Date(s) 1863 nov. 25-1863 dic. 05 
3.1.2 Title [Documenti sull’amnistia concessa ai militari della Brigata  
 Estense] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 114 (208) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 14 
3.1.2 Title  [Informazioni sul trasferimento di due padri gesuiti nella Chiesa 

di San Rocco] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 115 (209) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 21 
3.1.2 Title  [Informazioni su Antonio Bernardo Chinoto, capitano sui 

piroscafi del Regno d’Italia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 116 (210) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 18-1864 mag. 23 
3.1.2 Title Istanza di Angelo Bagattin di Posina per togliere alla madre, da lui 

illegalmente separate, la propria figlia di nome Anna 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 117 (211) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 25 
3.1.2 Title [Indagini sulla turbativa dell’ordine pubblico nei dintorni di Schio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 118 (212) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 24-1864 apr. 18 
3.1.2 Title [Indagine su don Marco Finco, nuovo parroco di Montegalda, e 

su don Giovanni Conti, precedente parroco] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 119 (213) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 21 
3.1.2 Title [Relazione su un individuo vestito da Monaco ospitato dai Padri 

Minori Osservanti di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 120 (214) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 23-1863 dic. 28 
3.1.2 Title [Elenchi degli insolventi e dei carichi pendenti nel distretto di  
 Schio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 121 (215) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 30-1864 ott. 18 
3.1.2 Title [Indagini sul conto di Giuseppe Codorin, sergente di  
 gendarmeria] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 122 (216) 3.1.3 Date(s) 1864 gen. 06-1864 gen. 25 
3.1.2 Title [Elenco dei responsabili delle gendarmerie della Provincia 

suddivisi per distretti e numero degli uomini in forze per ogni 
distretto] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 123 (217) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 27 
3.1.2 Title [Avvertenze sull’applicazione del codice penale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 124 (218) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 30-1864 feb. 16 
3.1.2 Title [Denuncia, trasmessa al Tribunale di Venezia, a carico di Luigi 

Barison che smerciava fotografie contrarie alla religione e al governo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 125 (219) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 30-1864 gen. 29 
3.1.2 Title [Informazioni su Giovanni Maria Osvaldo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 126 (220) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 22-1864 feb. 18 
3.1.2 Title [Atti sulla conferma del servizio sanitario comunale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 127 (221) 3.1.3 Date(s) 1863 ott. 30 
3.1.2 Title [Licenze per il possesso di fucili e pistole] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.3.1 Scope and content Contiene le richieste di autorizzazione al rilascio delle licenze per il possesso di 
fucili o pistole ai possidenti o ai fittavoli isolati o a coloro che devono 
intraprendere un viaggio. 

3.1.1 Reference code(s) 128 (222) 3.1.3 Date(s) 1863 mag. 12 
3.1.2 Title Tabella dei forestieri 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sugli impiegati della ragioneria provinciale e relazioni sugli 

impiegati distrettuali, sulla leva militare del 1863. 
 

 

 

 

 

2.4. Busta 4 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 4 (771) 3.1.3 Date(s) 1860 ago.-1861 mar. 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  75 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

3.1.1 Reference code(s) 1 (131) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 12 
3.1.2 Title  [Informazioni su Giovanni Moraro, soldato in servizio nella 

Brigata Estense] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (132) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 07 
3.1.2 Title  [Denuncia della possibile diserzione di alcuni uomini della guardia 

di finanza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (133) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 08-1860 ott. 25 
3.1.2 Title [Denuncia presentata da Pietro Valente di San  Vito di Leguzzano 

contro Vicenzo Fabris, Giuseppe Pozzolo, Pietro Novello e 
Federico Viero accusati di avergli offerto denaro per arruolarsi 
con le truppe piemontesi] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la documentazione sulle indagini svolte per verificare l’autenticità 

della denuncia di Valente. 

3.1.1 Reference code(s)  4 (134) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 10-1860 set. 27  
3.1.2 Title [Documenti sull’arresto di Bernardo Cazzola, macellaio di Thiene, 

per aver insultato alcuni soldati estensi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content  Contiene la richiesta di grazia e riduzione della pena presentata dal padre di 

Bernardo Cazzola. 

3.1.1 Reference code(s) 5 (135) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 18 
3.1.2 Title [Minuta sulla concessione di permessi ai funzionari] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 6 (137) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 25-1861 feb. 07 
3.1.2 Title [Indagini sulla diffusione a Bassano di Stampati contro l’impero e 

le truppe estensi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (138) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 16-1860 set. 23 
3.1.2 Title [Comunicato del Luogotenente del Lombardo-Veneto sulla 

presenza di Ebrei esteri che spingono i soldati imperiali ungheresi 
all’insurrezione] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (139) 3.1.3 Date(s) 1860 mar. 06-1861 mar. 29 
3.1.2 Title [Condanna alla pena di otto giorni di arresti domiciliari per 

Angelo Luigi Vittacchio colpevole di avere introdotto scritti 
proibiti dall’estero] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (140) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (141) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 29 
3.1.2 Title [Informazione sugli spostamenti del Duca di Modena] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (142) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 27-1860 nov. 02 
3.1.2 Title [Indagini sulla propaganda politica fatta dagli ebrei e sulla 

diffusione dell’opuscolo Alleanza universale israelitica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (144) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Proclami sovversivi rinvenuti a Thiene 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (145) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 22-1860 ott. 31 
3.1.2 Title  [Segnalazioni sull’esecuzione non autorizzata di brani musicali per 

le vie di Marostica fatta da alcuni appartenenti alla banda 
cittadina] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (146) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 30 
3.1.2 Title [Lettera del Luogotenente del Veneto per rafforzare il controllo 

sulla stampa ed evitare la diffuzione di notizie sugli spostamenti 
dell’esercito e sull’arruolamento] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (147) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (148) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 17 (149) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 11-1860 ott. 14 
3.1.2 Title [Denuncia per ingiurie presentata da Luigi Eugezzio, impiegato 

municipale di Vicenza, a carico di Luigi Paracca] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (150) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 10 
3.1.2 Title [Avanzamenti di carriera di Giacomo Giudici e Francesco  
 Pozzolo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
 

3.1.1 Reference code(s) 19 (151) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (152) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 26-1860 nov. 05 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta di don Annibale Pozzan, arciprete di 

Valdagno, proposto ispettore scolastico distrettuale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (153) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (154) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Fili telegrafici derubati al fasc. 54/1861 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (155) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 05-1860 nov. 24 
3.1.2 Title [Allontanamento dei forestieri che non sappiano motivare la loro 

permanenza nella provincia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (156) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 17-1860 ott. 23 
3.1.2 Title [Rapporto sull’esito delle perquisizioni condotte presso il 

domicilio di Enrico Storti e Giuseppe Pace di Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (157) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 19 
3.1.2 Title  [Denuncia di sommosse organizzate nel paese di Brogliano e 

fermate dalle autorità] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (158) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 24 
3.1.2 Title [Rapporto della Delegazione provinciale inviato al Luogotenente 

del Veneto sulla presenza di fuorusciti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 27 (159) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 15-1860 dic. 01 
3.1.2 Title Scritti Satirici 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.4 Level of description Denunce per: 

− affissione di manifesti antiasutriaci per le vie di Vicenza e 
Thiene 

− discorsi antiaustriaci pronunciati nel distretto di Thiene 
 Si segnalano copie di manifesti e proclami. 

 

3.1.1 Reference code(s) 28 (160) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 21-1860 ott. 25 
3.1.2 Title  [Comunicazione dell’arresto di Antonio Dalle Ore di Recoaro per 

possesso di uno scritto satirico] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene uno scritto satirico in versi 

3.1.1 Reference code(s) 29 (161) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 17 
3.1.2 Title [Congratulazioni inviate dalla Congregazione municipale della 

città di Bassano per la nomina a delegato provinciale di Giovanni 
Battista Ceschi a Santa Croce] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 30 (162) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 28 
3.1.2 Title [Rapporto sul transito a Vicenza del ministro della guerra] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 31 (163) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 14-1860 nov. 05 
3.1.2 Title  [Rassegnazione delle cariche dei funzionari pubblici in seguito a 

disposizioni imperiali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (164) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 27-1860 nov. 23 
3.1.2 Title [Denunce e documenti sull’arresto di giovani di Breganze 

colpevoli di aver cantato canzoni inneggianti a Napoleone e 
contro Francesco Giuseppe e la Brigata Estense] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (166) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 28-1860 dic. 31 
3.1.2 Title [Elenco di sorvegliati politici antiaustriaci con breve descrizione 

dell’occupazione e del coinvolgimento di ciascuno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (167) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 11-1860 nov. 24 
3.1.2 Title [Concessione di sussidio a Gaetano Zuccarelli, scrittore  
 distrettuale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (168) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Rezzadore figlie al n. 87 del 1862 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (169) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 15-1860 nov. 17 
3.1.2 Title [Informazioni per la concessione di sussidio a Gustavo Kholler, 

scrittore distrettuale di Belluno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 37 (170) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 03-1860 nov. 08 
3.1.2 Title [Nomina di Gustavo Kholler a scrittore distrettuale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 38 (171) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 10 
3.1.2 Title [Cesare Carrara, scrittore commissariale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Coperta del fascicolo, non è conservata la documentazione 

3.1.1 Reference code(s) 39 (172) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 09-1860 nov. 25 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta di Sebastiano Tomba di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (173) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 41 (174) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 22-1860 dic. 20 
3.1.2 Title  [Documenti sulla nomina a Vescovo di Vicenza di Antonio 

Farina] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene anche una reversale autografa con sigillo vescovile. 

3.1.1 Reference code(s) 42 (175) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 30 
3.1.2 Title [Informazioni sul conte Abbondio Widman Rezzonico] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (176) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 06 
3.1.2 Title [Il Luogotenente del Veneto informa della visita del consigliere 

Fellner di Feldegg alle ragionerie provinciali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 44 (177) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 17 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Marcellino Zardo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 45 (178) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 16 
3.1.2 Title [Lettera del Luogotenete del Veneto su come trattare la stampa] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 46 (179) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Commissione Alunni di Cancelleria al n. 45/1861 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 47 (181) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 26 
3.1.2 Title  [Informazioni su Peppo Penuglia segnalato per essere stato 

all’estero] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 48 (182) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 13-1860 dic. 06 
3.1.2 Title [Informazioni su Francesco Negri, praticante di concetto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 49 (183) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 30 
3.1.2 Title  [Relazione sull’esito delle operazioni condotte dalla Commissione 

provinciale di leva] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 50 (184) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 20 
3.1.2 Title [Segni di riconoscimento dei garibaldini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Invio della copia della circolare sulla parola d’ordine usata dai garibaldini 

(“Come va con Amelia”) e su un tatuaggio che li distingue 

3.1.1 Reference code(s) 51 (185) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 10 
3.1.2 Title  [Relazione sulla condotta morale di alcuni sacerdoti della 

provincia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 52 (186) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 29 
3.1.2 Title [Sulla circolazione di cata moneta nel regno Lombardo-Veneto e 

sull’introduzione del giornale La sferza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 53 (187) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 02-1860 nov. 03 
3.1.2 Title [Richiesta di informazioni sugli assegni di funzione corrisposti a 

Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 54 (188) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 30 
3.1.2 Title [Denuncia per il comportamento di alcuni soldati del reggimento 

cacciatori tenuto mentre erano in transito alla stazione di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 55 (189) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 01 
3.1.2 Title [Intimazione presidenziale sulla tenuta degli atti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 56 (190) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 05-1861 gen. 03 
3.1.2 Title  [Documenti sulla richiesta di don Giacomo Bertani di un 

passaporto per Carpi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 57 (191) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 06-1860 dic. 21 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta di Antonio Pomello di Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 58 (192) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 08-1861 gen. 31 
3.1.2 Title [Indagini su lettere minatorie ricevute dal podestà di Bassno 

contro il pagamento delle tasse] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la locandina della rappresentazione teatrale I due segreti svoltasi il 27 

dicembre 1860 al Teatro Vezzari.  

3.1.1 Reference code(s) 59 (193) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 07 
3.1.2 Title [Lettera del Luogotenente del Veneto per la requisizione 

dell’opuscolo Il buon diritto dell’Ungheria, Memoriale politico e storia 
sommaria dell’Ungheria dal IX secolo fino al presente, con riguardo alle 
recenti concessioni imperiali] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 60 (194) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 14 
3.1.2 Title [Rapporto del Commissariato distrettuale di Schio sull’accoglienza 

riservata dalla città all’arciduca Alberto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 61 (195) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 12-1860 dic. 08 
3.1.2 Title [Informazioni su Antonio Pancera, arruolatosi nelle truppe 

garibaldine, e su Bonaventura Mantovani al quale è stato ritirato il 
passaporto] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 62 (196) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 24 
3.1.2 Title [Elargizioni a favore dei poveri] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content La Commissione genrale di pubblica beneficienza comunica che l’Arciduca 

Alberto ha elargito 25 pezzi da 20 franchi a favore dei poveri. 

3.1.1 Reference code(s) 63 (197) 3.1.3 Date(s) 1860 gen. 18-1861 gen. 10 
3.1.2 Title [Rappresentazione di una commedia teatrale ad Asiago] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la documentazione sulla concessione del permesso di 

rappresentazione in occasione del carnevale e una lettera del Vescovo di 
Padova con la richiesta di vietarla. 

3.1.1 Reference code(s) 64 (198) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Fasc. al n. 79 del 1861 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 65 (199) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 31 
3.1.2 Title [Il Ministero della Guerra comunica la diffusione di stampa e 

gazzette ungheresi tra i soldati per mezzo del partito sovversivo 
ungherese] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 66 (200) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Fasc. al n. 1 del 1861 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 67 (202) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 22 
3.1.2 Title [Richiesta di comunicare le reazioni del popolo dopo la 

pubblicazione delle risoluzioni sovrane] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 68 (203) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 30-1861 gen. 18 
3.1.2 Title [Introduzione delle banconote] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene anche un avviso della Congregazione municipale di Bassano 

sull’esposizione dei prezzi delle merci indicati con vecchia e nuova valuta e un 
manifesto di notificazione dell’ordinanza imperiale del 27 dicembre 1860. 
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3.1.1 Reference code(s) 69 (204) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 30-1861 feb. 18 
3.1.2 Title [Informazioni sulla tenuta dell’archivio municipale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la richiesta di spiegazioni inviata dal luogotenente sulla presenza di 

Cesare Foucard, impiegato dell’Archivio generale, nella città di Vicenza per 
riordinare l’Archivio municipale. Risposta del delegato provinciale che dichiara 
la vigilanza al quale fu sottoposto il Foucard sia per impedirgli di asportare 
materiale dell’archivio, sia per controllare la sua condotta. 

3.1.1 Reference code(s) 70 (205) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [Fasc. al n. 66 del 1861] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 71 (206) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 72 (207) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Fasc. al n. 66 del 1861 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 73 (208) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 27-1860 ago. 29 
3.1.2 Title [Costruzione di nuove strade] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sulla costruzione e una mappa delle strade da costruire tra 

Mantova, Verona e Legnago. 

3.1.1 Reference code(s) 74 (209) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 19 
3.1.2 Title [Denunce di lagnanze sull’operato di Antonio Beltrame] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 75 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 06-1861 gen. 08 
3.1.2 Title [Indagini su di una predica antiaustriaca tenuta nel duomo di  
 Asiago] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

 

 

 

 

2.5. Busta 5 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 5 (772) 3.1.3 Date(s) 1860 dic.-1862 apr. 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium of  10 fascicoli 
the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  
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3.1.1 Reference code(s) 1 (1) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 22-1861 ott. 10 
3.1.2 Title  Impiegati di delegazione e commissariali per permessi d’assenza 

dall’ufficio 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (2) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 10-1862 gen. 18 
3.1.2 Title  Fascicolo generale. Tabelle matricolari degli impiegati delegatizi e 

commissariali 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (3) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 30-1861 feb. 06 
3.1.2 Title [Indagini condotte sul conto di don Antonio Sella, parroco di 

Pozzolo di Barbarano, e di don Giovanni Ferrari, cappellano di 
Santa Caterina di Tretto] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (4) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 02-1861 gen. 16 
3.1.2 Title Assessori municipali di Thiene 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sulle indagini sul conto dei nominati assessori di Thiene. 

3.1.1 Reference code(s) 5 (5) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 08-1861 dic. 16 
3.1.2 Title [Indagini su atti antiaustriaci e persone sovversive] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   12 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1861 mar. 18-1862 apr. 14 
 3.1.2 Title [Indagini e documentazione su varie scritte 

antiaustriache, contro i pagamento delle imposte, 
comparse a Thiene, Lonigo, Bassano e Marostica]  

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene anche copie di scritti propagandistici rinvenuti nei vari 

distretti.  

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1861 apr. 20-1861 nov. 22 
 3.1.2 Title [Indagini sull’apposizione di bandiere tricolore per il 

centro di Asiago] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1861 ago. 30-1861 ott. 06 
 3.1.2 Title  [Indagini sulla condotta di alcuni giovani di Caltrano] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) D  3.1.3 Date(s) 1861 ott. 15-1861 ott. 19 
 3.1.2 Title  [Richiesta di convalida di uno scritto per nozze] 
  
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) E  3.1.3 Date(s) 1861 giu. 21-1861 ott. 26 
 3.1.2 Title [Condanna alla reclusione di 6 giorni per Andrea Cristalli 

per contravvenzione al regolamento sulla stampa] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) F  3.1.3 Date(s) 1861 mar. 09-1861 ott. 26 
 3.1.2 Title  [Atti e documenti su persone incarcerate] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
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 3.1.1 Reference code(s) G  3.1.3 Date(s) 1861 feb. 08-1861 apr. 12 
 3.1.2 Title [Scritte e proclami comparsi in vari luoghi della città di 

Vicenza e della provincia]  
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Si segnala un proclama del Comitato Centrale Veneto di Torino in 

copia (1861 gennaio 10). 

 3.1.1 Reference code(s) H  3.1.3 Date(s) 1861 gen. 10 
 3.1.2 Title  Inno di Garibaldi 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) I  3.1.3 Date(s) 1861 lug. 10-1862 apr. 12 
 3.1.2 Title [Indagini sulla condotta di don Giovanni Battista Lanaro 

e don Giovanni Rezzara della parrocchia di Chiampo] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) L  3.1.3 Date(s) 1861 gen. 08-1862 gen. 18 
 3.1.2 Title [Atti e documenti su persone incarcerate ed espulse per 

diffusione di stampa antiaustriaca] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Si segnala la presenza dei verbali degli interrogatori (cospicua la 

documentazione sul caso di Orazio Colpi).  In allegato il sonetto per 
le nozze Girardi-Poli.  

 3.1.1 Reference code(s) M 3.1.3 Date(s) 1861 apr. 08-1861 lug. 25 
 3.1.2 Title  Iscrizioni, poesie e proclaim in senso ostile al Governo 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene nastri tricolore, un biglietto rotondo con la scritta W l’Italia 

e vari proclami a stampa: 
− Alle rappresentanze comunali, provinciali e centrali ed ai popoli 

della Venezia; 
− Rifiuto delle imposte nel Veneto; 
− Italiani della Venezia e di Mantova 

 3.1.1 Reference code(s) N  3.1.3 Date(s) 1861 apr. 27-1861 giu. 27 
 3.1.2 Title [Distribuzione di proclami dell’Accademia Olimpica 

considerati ambigui in linea politica] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (6) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 07-1861 feb. 08 
3.1.2 Title [Informazioni su Ettore Bollina e Giuseppe Garzaro di 

Montecchio Precalcino] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (7) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 07 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta dei consiglieri comunali di vari 

comuni] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (8) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 06 
3.1.2 Title [Infromazioni sulla condotta di Giovanni Battista Graziani di 

Malo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 9 (9) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 29-1863 ago. 11 
3.1.2 Title [Documenti sulla sostituzione di Girolamo Merlo, segretario 

comunale di Marostica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (10) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 30 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta di don Bortolo Rossetto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala la locandina dello spettacolo teatro Filippo dell’11 gennaio 1861 in 

programma al Teatro Vezzari di Vicenza. 
 

 

 

 

 

2.6. Busta 6 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 6 (773) 3.1.3 Date(s) 1860 nov.-1862 sett. 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  32 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (12) 3.1.3 Date(s) 1861 mag. 07-1861 mag. 11 
3.1.2 Title [Relazioni sugli spostamenti di Giacomo Zanella] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.4.3 Language Tedesco 

3.1.1 Reference code(s) 2 (13) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title  Fasc. al n. 88 del 1863: interdizione del Conte Giovanni 

Domenico Barbieri 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (14) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 11 
3.1.2 Title [Realzioni sulle perquisizioni] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (15) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 12-1861 apr. 12 
3.1.2 Title Personaggi illustri: arrivo e partenza 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnalano notizie sui duchi di Modena, l’arciduca Alberto e l’arciduchessa  
 Ildegarda 

3.1.1 Reference code(s) 5 (17) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 13-1861 feb. 11 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Giovanni Battista Miglioranza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 6 (18) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 25-1861 mag. 31 
3.1.2 Title [Documenti sull’allontanamento di una donna che vive nella 

canonica con don Francesco de Paoli, parroco di Fongara] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (19) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 12-1861 gen. 12 
3.1.2 Title [Richiesta di chiarimenti inoltrata dal commissario superiore 

dirigente sui fatti accaduti a Malo, Isola e Thiene contro la Brigata 
estense e pubblicati su un giornale veronese] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (20) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 05-1861 feb. 10 
3.1.2 Title [Denuncia contro Giovanni Fontana di Rotzo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (21) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 25-1861 mag. 28 
3.1.2 Title [Documenti su Giovanni Battista Brandolero, praticante di 

cancelleria] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (22) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 04-1861 gen. 29 
3.1.2 Title [Avvisi di rimpatrio dei fuorusciti suddivisi per distretto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (23) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 09-1861 feb. 15 
3.1.2 Title  [Denuncia contro Angelo Crivellaro, di Barbarano, per aver 

sedotto una ragazza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (24) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 24-1861 dic. 20 
3.1.2 Title Miscellanea 1861 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene dispacci telegrafici sugli spostamenti del Duca e della Duchessa di 

Modena, del Luogotenente del Veneto, dell’Arciduca Alberto, elenco dei 
deputati provinciali e delle nobili ammesse a corte.  

3.1.1 Reference code(s) 13 (25) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 25-1861 gen. 30 
3.1.2 Title  [Documenti sull’aumento dei prezzi di vendita dei sigari Virginia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (26) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 30 
3.1.2 Title [Richiesta di permesso per malattia concessa ad Antonio  
 Maculan] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (27) 3.1.3 Date(s) 1861 ott. 18-1862 set. 01 
3.1.2 Title [Denuncia e indagini sull’operato della maestra Adelaide Bajo 

trasferita per molteplici motivi a Belluno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (28) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 22-1861 mar. 03 
3.1.2 Title [Avvisi per la sottoscrizione di un prestiti pubblico] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (29) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 03 
3.1.2 Title [Richiesta di condono delle tasse] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 18 (30) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 09-1861 mar. 14 
3.1.2 Title [Documenti sulla sostituzione degli ufficiali perlustratori] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (31) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 22-1861 mar. 11 
3.1.2 Title  [Indagine sul conto di Francesco Caregnato di Enego e sulla sua 

fede politica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (32) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 14-1863 mar. 09 
3.1.2 Title [Varie denunce contro don Filippo Pettinà, parroco di Forni, 

presentate da Giuseppe Lorenzi per sospetta relazione con la 
moglie] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (34) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 15 
3.1.2 Title  [Richiesta di passaporto di Gaetano Schionetto e Pietro Sette 

Gnoato] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (35) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 29-1861 feb. 03 
3.1.2 Title [Circolare sul pagamento degli stipendi dei funzionari pubblici] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (36) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 21-1861 mag. 17 
3.1.2 Title [Indagine sul comportamento dei funzionari di polizia di Asiago] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (37) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 23-1861 nov. 14 
3.1.2 Title Impiegati di beneficenza 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sui dipendenti dell’Ospizio Proti Vajenti, del Monte di 

Pietà, dell’Orfanotrofio e dell’Ospedale Civile di Vicenza 

3.1.1 Reference code(s) 25 (38) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 08-1861 feb. 15 
3.1.2 Title [Divieto di partecipazione inviato alle Camere di Commercio 

venete all’esposizione di prodotti industriali organizzata a Firenze 
nel settembre del 1861] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (39) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 10-1861 ago. 06 
3.1.2 Title [Documenti sulla sostituzione del commissario distrettuale di  
 Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 27 (40) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 17 
3.1.2 Title  [Documenti sulla destituzione per indisposizione del funzionario 

Giovanni Quinto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (41) 3.1.3 Date(s) 1861 ott. 18-1861 ott. 24 
3.1.2 Title Passaporti all’estero 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene pratiche relative alle richieste di passaporto. Sulla coperta elenco dei 

richiedenti. Si segnala una pratica di Giuseppe Mosconi che necessita di 
passaporto per recarsi a Milano per conferire con Valentino Pasini a causa di 
questioni amministrative-finanziarie. In allegato i passaporti di Maurizio 
Loschi, Nicolò Noveletto e Bartolomeo Ceccato. 
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3.1.1 Reference code(s) 29 (42) 3.1.3 Date(s) 1861 ott. 10-1862 gen. 23 
3.1.2 Title [Denuncia presentata da Giovanni Battista Chemin Palma, 

deputato centrale di Bassano, per la pubblicazione a sua insaputa 
di una lettera firmata a suo nome sul Giornale di Verona a favour 
della coltivazione del tabacco] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnalano in allegato: 

− Giornale di Verona, 10 febbraio 1861 
− Giornale di Verona, 13 febbraio 1861 

3.1.1 Reference code(s) 30 (43) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 13-1861 feb. 16 
3.1.2 Title [Documenti sull’arresto di Eugenio Bolazzi, soldato della Brigata  
 estense] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 31 (44) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 01 
3.1.2 Title  [Richiesta di permesso per la riapertura della chiesa di San Marco 

a Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (49) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

 

 

 
 
 
2.7. Busta 7 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 7 (774) 3.1.3 Date(s) 1861 feb.-1861 ott. 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  17 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (44) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 02-1861 ott. 15 
3.1.2 Title [Rimostranze a favour del Regno d’Italia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   8 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1861 giu. 12-1861 ago. 13 
 3.1.2 Title Dimostrazione del 10 giugno 1861. Intervento di alcuni 

studenti ginnasiali nella Chiesa di S.ta Catterina per 
assistere ad una messa in commemorazione de’ morti di 
Monte Berico  

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
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 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1861 mar. 14-1861 mar. 15 
 3.1.2 Title  [Coccarde e biglietti rinvenuti per le strade di Schio] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1861 mar. 04-1861 set. 03 
 3.1.2 Title Apertura del parlamento italiano. Dimostrazione politica 

del dì 18 febbrajo  

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene relazioni su raduni in luoghi pubblici, chiusure anticipate di 

negozi. Si segnala un telegramma cifrato. 

 3.1.1 Reference code(s) D  3.1.3 Date(s) 1861 mar. 16-1861 lug. 01 
 3.1.2 Title Dimostrazioni politiche del 14 marzo. Proclamazione del 

Re di Piemonte a Re d’Italia 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene le relazioni sulle dimostrazioni a Valdagno e a Recoaro. Si 

segnala la presenza di documentazione sugli arresti dei manifestanti. 

 3.1.1 Reference code(s) E  3.1.3 Date(s) 1861 ago. 09-1861 ago. 16 
 3.1.2 Title  Dimostrazioni Solforino [sic!] 24 giugno.  
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Si segnala un elenco degli appartenenti al corpo civile dei pompieri di  
    Vicenza. 

 3.1.1 Reference code(s) F  3.1.3 Date(s) 1861 feb. 28-1861 ago. 06 
 3.1.2 Title Dimostrazioni politiche avvenute nei giorni 18 febbraio -

14 marzo - 2.10.28 giugno 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Elenco delle punizioni inflitte ai negozianti che chiusero il negozio in 

anticipo per dimostrazione.  

 3.1.1 Reference code(s) G  3.1.3 Date(s) 1861 mar. 02-1861 lug. 13 
 3.1.2 Title Riferibile alla festa per l’unità Italiana e per lo Statuto. 

Dimostrazioni giorno 2 giugno 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene le relazioni sulle dimostrazioni con l’accensione di fuochi, 

proclama del Comitato Centrale agli italiani della Venezia e di 
Mantova, esibizione di coccarde tricolore, elenco dei cartelli 
rinvenuti a Bassano. 

 3.1.1 Reference code(s) H  3.1.3 Date(s) 1861 giu. 13-1861 ott. 15 
 3.1.2 Title  Dimostrazioni per la morte del conte Cavour 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene la relazione sulla messa celebrate in suffragio a Lonigo, 

elenco dei denunciati con relative multe. Si segnala la presenza del 
necrologio di Cavuor affisso a Vicenza.  

3.1.1 Reference code(s) 2 (45) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 26-1861 ott. 04 
3.1.2 Title  [Documenti sull’affidamento di un trovatello a Felicita Rossato di 

Dueville] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (46) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 19-1861 feb. 28 
3.1.2 Title [Condotta di due soldati al revisoriato di circoscrizione] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (47) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 18-1861 mag. 14 
3.1.2 Title Impiegati alla strada ferrata 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 5 (48) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 18-1861 feb. 28 
3.1.2 Title [Imbiancatura dei portici di Monte Berico] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Luigi Dalla Vecchia, ingegnere municipale, chiede  che vengano imbiancati i 

portici di Monte Berico. La richiesta viene respinta perché si suppone che 
possa portare alla proliferazione di nuove scritte antipolitiche 

3.1.1 Reference code(s) 6 (49) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (50) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 22-1861 feb. 20 
3.1.2 Title [Richiesta di informazioni sulla propensione degli abitanti di 

Conco a infrangere la legge] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (51) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 23-1861 mar. 03 
3.1.2 Title [Indagini su un colpo di archibugio sparato nei pressi della 

caserma Tonini di Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (52) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 24-1861 mar. 07 
3.1.2 Title [Denuncia a carico di don Luigi Gramola] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la documentazione su un diverbio avvenuto nella parrocchia di 

Sarego tra il parroco e la madrina in occasione della scelta di un nome, 
considerato filo-italiano, da dare ad un neonato da battezzare. 

3.1.1 Reference code(s) 10 (53) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 09-1861 mar. 23 
3.1.2 Title  [Documenti sul trasferimento illegale all’estero di Antonio 

Borriero di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (54) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (55) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 03-1861 mar. 05 
3.1.2 Title [Richiesta di informazioni sul conto di Francesco Dolfin 

domiciliato a Rosà] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (56) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 05-1861 lug. 17 
3.1.2 Title  Militi Estensi. Attriti coi civili 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (57) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (58) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 22-1861 apr. 10 
3.1.2 Title [Ammissioni al Pio Istituto della congregazione dei Figli di Maria] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 16 (59) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (60) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 02 
3.1.2 Title Rapporto del Commissario Borgo direttore dell’Orfanotrofio 

degli Ospizj ed Orfanotrofj 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

 

 

 

 

2.8. Busta 8 
 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 8 (775) 3.1.3 Date(s) 1855-1861 
3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  66 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

3.3.1 Scope and content I commissari distrettuali trasmettono al delegato provinciale le 
proposte dei rispettivi comuni per la nomina dei delegati, per le classi 
dei non nobili e dei nobili, alla congregazione provinciale.  

3.6.1 Note I fascicoli presentano documentazione omogenea, per questo motivo non ci si è 
soffermati a descrivere il contenuto di ogni singolo fascicolo. 

 I fascicoli sono fisicamente divise in due buste nominate “8/1” e “8/2”. 
 

 

 

 

 

2.9. Busta 9 
 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 9 (776) 3.1.3 Date(s) 1857 mar.-1867 ago., predom. 1860-

1862 
3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  29 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (63) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 06-1861 ott. 18 
3.1.2 Title Processione votive pella liberazione dalla peste con uno 

straordinario concorso di popolo 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 2 (64) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 21-1861 lug. 13 
3.1.2 Title Podestà e assessori municipali di Vicenza 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene: 

− le liste con i nomi dei candidati alle cariche; 
− notificazione della luogotenenza del Regno Lombardo-Veneto 

per l’elezione dei deputati da inviare al consiglio dell’impero (24 
marzo 1861); 

− comunicato del Comitato Centrale Politico Veneto (10 marzo 
1861) 

3.1.1 Reference code(s) 3 (65) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 04-1861 mar. 23 
3.1.2 Title [Indagini sul conto di Orazio Colpi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (66) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 20-1861 mag. 02 
3.1.2 Title Nomina dei deputati al Consiglio dell’Impero 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   7 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1861 apr. 16 
 3.1.2 Title Qualifiche dei proposti a deputati per Consiglio dell’Impero  
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Si segnalano documenti per la nomina di Alessandro Rossi 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1860 ott. 20-1861 mar. 24 
 3.1.2 Title [Diplomi imperiali e sovrane patenti] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.3.1 Scope and content Contiene: 
− diploma imperiale 20 ottobre 1860;  

− sovrana patente 26 febbrajo 1861 sul consiglio dell’impero;  
− sovrana patente 26 febbrajo 1861 sulla convocazione delle 

diete provinciali e del consiglio dell’impero;  
− sovrana patente 26 febbrajo 1861 sulla formazione del 

consiglio di stato;  
− notificazione luogotenenziale 24 marzo 1861 sull’elezione 

dei deputati al consiglio dell’impero 
  

 

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1861 mar. 28-1861 apr. 02 
 3.1.2 Title Comunicazione delle date di convocazione delle 

assemblee per la nomina dei deputati al consiglio 
dell’impero 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) D  3.1.3 Date(s) 1861 apr. 09-1861 apr. 15 
 3.1.2 Title Riscontri sulle adunanze dei consigli e convocati 

comunali per le elezioni dei deputati al Consiglio 
dell’Impero 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

  3.1.1 Reference code(s) E  3.1.3 Date(s) 1861 feb. 26 
 3.1.2 Title  Costituzione dell’Impero 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Si segnalano quattro patenti di Francesco Giuseppe I per la 

convocazione delle Diete provinciali e del Consiglio dell’Impero. 
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 3.1.1 Reference code(s) F  3.1.3 Date(s) 1861 mag. 01 
 3.1.2 Title Copia a stampa in italiano del Discorso del Trono 

pronunciato da Francesco Giuseppe I all’apertura del 
consiglio dell’impero 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) G  3.1.3 Date(s) 1861 apr. 06-1861 mag. 02 
 3.1.2 Title Carteggio relative all’elezione dei deputati per Consiglio 

dell’Impero 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (67) 3.1.3 Date(s) 1860 gen. 04-1861 mar. 11 
3.1.2 Title Atti sulla condanna e sulla grazia di Francesco Tallin di Thiene 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (68) 3.1.3 Date(s) 1859 apr. 20-1861 mar. 01 
3.1.2 Title [Richiesta di intensificazione dei controlli e dei resoconti 

sull’operato del partito sovversivo che invia appelli postali ai 
funzionari italiani del governo austriaco] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (69) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (70) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 26-1861 ago. 10 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Luigi Monti, cancellista di Marostica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (71) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 12 
3.1.2 Title [Documenti sull’eredità di Daniele Francesconi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (72) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 24-1861 mar. 23 
3.1.2 Title [Denuncia sulla condotta di don Giuseppe Gobbi parroco di  
 Sarego] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (73) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 13-1861 mar. 17 
3.1.2 Title [Denuncia sulla condotta di don Antonio Caneva di Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (74) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 14-1861 mar. 19 
3.1.2 Title [Il commissario superiore chiede di intensificare i controlli sui 

giovani che espatriano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (75) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 11-1862 gen. 11 
3.1.2 Title  [Atti sull’assegnazione di nuovi funzionari tecnici alle delegazioni 

provinciali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 14 (76) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 07-1861 apr. 19 
3.1.2 Title  [Documenti sui controlli contro la diffusione della sifilide tra le 

prostitute e i soldati] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene rapporti dei distretti sul numero di malati ed elenchi di prostitute. 

3.1.1 Reference code(s) 15 (77) 3.1.3 Date(s) 1861 apr. 05-1861 mar. 16 
3.1.2 Title [Indagini sul possesso di armi nel distretto di Valdagno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (78) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 16-1862 set. 20 
3.1.2 Title [Atti sull’estratto di don Giovanni Barrera e di Andrea Barrere e 

sulle condanne per l’espatrio illegale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (79) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 28-1861 mar. 16 
3.1.2 Title [Denuncia e conseguente inchiesta sulla mancata recita della 

preghiera a favore dell’Imperatore durante le funzioni in alcune 
chiese della città] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (80) 3.1.3 Date(s) 1857 mar. 11-1861 mar. 18 
3.1.2 Title [Atti per la riesumazione dei morti nella battaglia di Monte Berico 

del 1848 e per la costruzione di un monumero sepolcro comune] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (81) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 12-1861 mar. 27 
3.1.2 Title [Lettera del luogotenente del Veneto per rafforzare i controlli 

sulle armi e le munizioni e impedirne il furto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (82) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 18-1867 ago. 20 
3.1.2 Title [Nomina dei rappresentanti alla congregazione provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   2 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1861 mar. 18-1861 nov. 06
  
 3.1.2 Title Deputato rappresentante la classe degli estimati nobili 

presso questa congregazione provinciale 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1861 gen. 16-1867 ago. 20 
 3.1.2 Title Rossi Alessandro di Schio proposto a deputato 

rappresentante gli estimati non nobili presso la 
congregazione provinciale 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  
  

3.1.1 Reference code(s) 21 (85) 3.1.3 Date(s) 1860 mar. 20-1861 set. 16 
3.1.2 Title [Documenti per la nomina dei deputati politici a Reacoaro e a 
Trissino] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 22 (86) 3.1.3 Date(s) 1860 gen. 13-1861 mag. 22 
3.1.2 Title [Indagine sull’invio di lettere al re d’Italia con timbri e sigilli delle 

delegazioni provinciali austriache] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (94) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 30-1861 apr. 04 
3.1.2 Title  [Denuncia delle cattive condizioni nelle quail sono tenuti i 

bambini dell’orfanotrofio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (95) 3.1.3 Date(s) 1861 apr. 02-1861 apr. 20 
3.1.2 Title [Richiesta di intervento inviata dal vescovo Farina al delegato 

provinciale per porre fine alle dicerie su una gravidanza 
scandalosa a Sossano] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (96) 3.1.3 Date(s) 1861 apr. 03-1862 set. 11 
3.1.2 Title [Documenti sull’istituzione del collegio dei gesuiti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   2 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1862 set. 03-1862 set. 11 
 3.1.2 Title Autorizzazioni per l’apertura di un collegio dei gesuiti a 

Vicenza in ottemperanza alla volontà testamentaria di 
Girolamo Stacchi 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1861 apr. 03-1862 set. 11 
 3.1.2 Title Atti per la proposta di aperture di un collegio dei gesuiti a 

Bassano 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
  

3.1.1 Reference code(s) 26 (97) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 04-1861 ott. 05 
3.1.2 Title Cavalli. Divieto del loro asporto all’estero 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala che funge da coperta una notificazione della Imperial regia 

prefettura delle finanze del Regno Lombardo-Veneto del 22 gennaio 1861. 

3.1.1 Reference code(s) 27 (98) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 13-1862 mag. 25 
3.1.2 Title [Norme per il trattamento dei passaporti del governo provvisorio 
greco] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (99) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 27 
3.1.2 Title [Autorizzazione a portare le medaglie commemoriative conferite 
ai soldati che nel 1860 hanno combattuto per l’esercito pontificio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (100) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 22 
3.1.2 Title [Lettera di mons. Farina con la richiesta dell’intercessione del 

delegato provinciale affinché il comune di Torri di Quartesolo 
aumenti il sussidio conferito a don Antonio Roda] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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2.10. Busta 10 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 10 (777) 3.1.3 Date(s) 1858 lug.-1865 set., predom. 1860-

1861 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  31 fascicoli 
of the unit of description 

(quantity, bulk, or size)  

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (36) 3.1.3 Date(s) 1860 mar. 28-1861 mar. 31 
3.1.2 Title [Perquisizione e arresto di Girolamo Bollani e Alessandro 
Pasqualigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   6 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1860 giu. 19-1860 ago. 30 
 3.1.2 Title [Autorizzazione al proscioglimento della cittadinanza 

austriaca di Girolamo Bollani] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1860 ago. 31-1861 feb. 14 
 3.1.2 Title Richiesta di rilascio del passaporto per Giuseppe 

Meneghetti, domestico al servizio dei Bollani 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1860 apr. 01-1861 mar. 31 
 3.1.2 Title Resoconto dell’arresto e della perquisizione fatta ad 

Alessandro Pasqualigo e a Girolamo Bollani 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene anche il passaporto di Alessandro Pasqualigo 

  3.1.1 Reference code(s) D  3.1.3 Date(s) 1860 mar. 28-1860 apr. 30 
 3.1.2 Title  Documenti sull’arresto di Pasqualigo e Bollani 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene  documentazione sugli interrogatori fatti a Pasqualigo, 

Bollani e a Giuseppe Zovo sul conto di Bortolo Garbin e don Pietro 
Fortuna.  

 3.1.1 Reference code(s) E  3.1.3 Date(s) 1860 giu. 18-1860 ago. 30 
 3.1.2 Title  Documenti su don Pietro Fortuna 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

3.1.1 Reference code(s) 2 (38) 3.1.3 Date(s) 1858 lug. 07-1860 apr. 03 
3.1.2 Title [Relazioni sullo spirito pubblico di vari anni] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnalano le locandine delle rappresentazioni teatrali:  

− La cameriera astuta del 29 giugno 1858 tenutasi in 
Campo Marzo 

− Leonia Perrot del 22 novembre 1857 tenutasi al Teatro 
Eretenio 
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3.1.1 Reference code(s) 3 (39) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 21-1861 apr. 02 
3.1.2 Title [Relazioni sullo spirito pubblico] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (101) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 25 
3.1.2 Title [Dichiarazione di inadeguatezza di Angelo Marini al posto di 

maestro presso la scuola maggiore maschile di Verona] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (102) 3.1.3 Date(s) 1861 apr. 22 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta di Veneranda Mezzalira, direttrice 

dell’Istituto di San Domenico di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (103) 3.1.3 Date(s) 1861 apr. 16-1861 apr. 21 
3.1.2 Title [Atti sulla nomina di Pietro Bonaldi a Professore press il Ginnasio 

di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 7 (104) 3.1.3 Date(s) 1861 apr. 14-1861 apr. 22 
3.1.2 Title [Lettera del luogotenente del Veneto nella quale si chiede di 

evitare l’introduzione e la diffusione dell’opuscolo “François Josef, 
empereur d’Autriche, peut il être couronné roi de Hongrie” scritto da J. 
Ludvigh.] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (105) 3.1.3 Date(s) 1861 apr. 23-1861 mag. 05 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta di don Francesco Rossi di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (106) 3.1.3 Date(s) 1861 apr. 23-1863 gen. 17 
3.1.2 Title Funerali=Grammatica 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene i documenti delle indagini condotte sul pestaggio di alcuni domestici 

della Brigata Estense , sulla morte e i funerali di Francesco Grammatica. 

3.1.1 Reference code(s) 10 (107) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 19-1861 dic. 25 
3.1.2 Title [Relazioni sullo spirito pubblico e bollettini politici anni 1860 e  
 1861] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (108) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 22-1861 apr. 08 
3.1.2 Title [Regolamento sull’uso di bastoni per la polizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (109) 3.1.3 Date(s) 1861 apr. 26-1861 mag. 27 
3.1.2 Title [Condanna per truffa a carico di Sante e Antonio Furlano di 

Crosara ai danni di un farmacista di Thiene ] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (110) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 14 (111) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (112) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 29-1861 mar. 18 
3.1.2 Title [Concessione della croce d’oro del merito alla corona a Angelo 

Pavan, ragioniere per lunga e leale prestazione di servizio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (113) 3.1.3 Date(s) 1861 mag. 04-1861 mag. 12 
3.1.2 Title  [Informazioni sul conto di Bernardo Gagliardotti, segatore di 

legna a ponte Pusterla] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (114) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 21-1861 lug. 25 
3.1.2 Title  [Denuncia e condanna di Giuseppe Lovisetto per furto di un 

fucile e dei pallini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (115) 3.1.3 Date(s) 1861 mag. 19 
3.1.2 Title  [Richiesta di informazioni sull’operato del commando di polizia 

di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.4.3 Language Tedesca 

3.1.1 Reference code(s) 19 (118) 3.1.3 Date(s) 1861 mag. 12-1861 lug. 09 
3.1.2 Title [Concessione di riduzione dell’orario di lavoro del Chirurgo 

primario dell’Ospedale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (120) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 21-1861 giu. 25 
3.1.2 Title  [Conferimento della croce con la corona al commissario di polizia 

Garimberti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.4.3 Language Tedesco 

3.1.1 Reference code(s) 21 (121) 3.1.3 Date(s) 1861 mag. 21 
3.1.2 Title [Sorveglianza al conte Ferdinando Trivulzio di Milano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (122) 3.1.3 Date(s) 1861 mag. 17-1861 mag. 17 
3.1.2 Title [Testo satrico contro il Vescovo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Documenti sulla comparsa di un testo satirico in versi contro il vescovo Farina 

per la nomina di don Giovanni Battista Peloso a parroco della chiesa di San 
Pietro in Vicenza. In allegato la copia manoscritta del testo satirico. 

3.1.1 Reference code(s) 23 (123) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 22-1861 giu. 30 
3.1.2 Title [Rapporti sugli spostamenti di Eleonora Trissino Arnaldi e sulla 

sua permanenza a Napoli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (124) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 25 (125) 3.1.3 Date(s) 1861 mag. 21 
3.1.2 Title [Denuncia sul comportamento di don Pietro Buonvicini, 

sacerdote del professore del Ginnasio di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (126) 3.1.3 Date(s) 1861 mag. 16-1861 giu. 01 
3.1.2 Title  [Atti per la nomina del deputato politico del commissariato 

distrettuale di Altavilla] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 27 (127) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 01-1863 mag. 08 
3.1.2 Title [Atti sul professor Giovanni Luigi Panighetti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (128) 3.1.3 Date(s) 1861 mag. 28 
3.1.2 Title Quanto avvenne la sera del 15 corrente ad alcuni giovani che 

canzonavano ubriachi l’Inno dell’Impero 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content  Contiene documenti sul fatto accaduto a giovani ubriachi usciti dall’Albergo 

della Luna a Thiene. 

3.1.1 Reference code(s) 29 (130) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 01-1861 lug. 07 
3.1.2 Title [Rapporti sulle funzioni del Corpus Domini e per il Genetliaco 

dell’Imperatore, elenchi degli assenti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 30 (129) 3.1.3 Date(s) 1860 apr. 23-1865 set. 25 
3.1.2 Title  [Richieste di rimpatrio di Girolamo Bollani] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala il passaporto di Girolamo Bollani 

3.1.1 Reference code(s) 31 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 28-1861 mar. 18 
3.1.2 Title Deposito di 3.000 fiorini di Rotzo nella cassa di finanza 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

 
 
 
 
 
2.11. Busta 11 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 11 (778) 3.1.3 Date(s) 1850 ott.-1862 feb. 
3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  48 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

3.1.1 Reference code(s) 1 (131) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 10-1861 giu. 16 
3.1.2 Title [Atti su Pietro Salimbeni] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 2 (132) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 03-1861 giu. 27 
3.1.2 Title [Atti sulla nomina di don Alessandro Schiavo ad appartenente 

dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro per mezzo del Re di 
Sardegna] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (133) 3.1.3 Date(s) 1861 mag. 17-1861 ago. 08 
3.1.2 Title [Roberto Merlo e Alessandro Pigafetta presentano istanza per 

essere iscritti fra i revisori dei conti pupillari del Tribunale 
provinciale di Vicenza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (134) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (135) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Bertoldi Antonio segretario comunale di Recoaro al fasc. 6 del  
 1862 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (136) 3.1.3 Date(s) 1861 apr. 21-1861 lug. 10 
3.1.2 Title [Rapporti sull’allontanamento di giovani per compiere lavori 

agricoli in Lombardia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

3.1.1 Reference code(s) 7 (137) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title  Castegnaro Giovanni Battista per aspiro alla carriera di concetto 

al fasc. 1 del 1861 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (138) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 04-1861 lug. 04 
3.1.2 Title [Il luogotenente del Veneto chiede di intensificare la sorveglianza 

ai corpi scientifici italiani] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (139) 3.1.3 Date(s) 1859 set. 10-1862 feb. 08 
3.1.2 Title [Confraternita del Santissimo Sacramento della chiesa di San 

Michele di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene i verbali delle sedute della confraternita e della fabbriceria della 

Chiesa di San Michele e gli elenchi dei membri.  
Si segnala l’opuscolo Discipline particolari per la veneranda confraternita del Santissimo 
Sacramento della Parrocchia di San Michele in Vicenza, Vicenza, Tipografia Paroni, 
1819. 

3.1.1 Reference code(s) 10 (140) 3.1.3 Date(s) 1860 mag. 10-1861 giu. 30 
3.1.2 Title Norme da osservare per la semplificazione e la sollecita 

attuazione degli affari presso l’I. R. delegazione 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 11 (141) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 09-1861 giu. 16 
3.1.2 Title [Richiesta di invio di pattuglie di gendarmerie per il 

mantenimento dell’ordine a Thiene in occasione della Fiera di San 
Giovanni Battista] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (142) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 16-1861 giu. 17 
3.1.2 Title [Ringraziamneti del Procuratore di Stato di Vicenza per la nomina 

a conislgiere del Tribunale commerciale e marittimo di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (143) 3.1.3 Date(s) 1861 mag. 18-1862 lug. 02 
3.1.2 Title  [Informazioni sul conto di Guido Vicentini Foscarini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (144) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 14-1861 lug. 30 
3.1.2 Title [Richiesta di invio di un aiutamente per il Commissario 

distrettuale di Asiago in occasione dell’aumento delle persone nel 
periodo di villeggiatura] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (145) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 19-1861 giu. 21 
3.1.2 Title [Nomina di Angelo Piccinali a consigliere del Tribunale 

commerciale e marittino di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (146) 3.1.3 Date(s) 1859 ott. 10-1861 nov. 20 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto si Pasquale Antonibon] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (147) 3.1.3 Date(s) 1851 apr. 25-1862 lug. 27 
3.1.2 Title  [Documenti sull’ospedale civile di Bassano e sulla nomina di 

Francesco Compostella] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (148) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 30-1861 lug. 31 
3.1.2 Title [Documenti sul fidanzamento tra Domenico Costi, si Agugliaro, e 

Maria Dal Maso, di Monte di Malo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (149) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 22-1862 ago. 05 
3.1.2 Title  [Atti sulla riforma e sul cambio di denominazione degli istituti di 

beneficienza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (150) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 25-1861 nov. 23 
3.1.2 Title [Gendarmi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   2 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1861 lug. 26-1861 nov, 23 
 3.1.2 Title  [Atti e rapporti sull’operato dei gendarmi di Thiene] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1861 giu. 25-1861 ago. 08 
 3.1.2 Title  Ferimento di una sentinella al bersaglio di Marano 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  
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3.1.1 Reference code(s) 21 (151) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 14-1861 ago. 30 
3.1.2 Title [Atti sull’esecuzione del divieto di esposizione del Giornale di 

Verona all’interno delle caffetterie] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (152) 3.1.3 Date(s) 1856 feb. 16-1861 ago. 23 
3.1.2 Title  [Elenchi di membri dei consigli particolari di varie istituzioni 

religiose Vicentine] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene gli elechi dei membri della Società di San Vincenzo de’ Paoli, delle 

Conferenze della Cattedrale, Di Santo Stefano, di Santa Croce.  
 Si segnalano: 

− giudizi sulla condotta morale e politica di illustri vicentini quali 
Lampertico, Scola, Schiavo, Anzi, Zampieri, Zanella, 
Capparozzo, Franco, Bollina e Barrera; 

− varie lettere di mons. Antonio Farina 
− Richieste di fondazione della Società di San Vincenzo de’ Paoli 
− Regolamento della Società di San Vincenzo de’ Paoli, 3a edizione, 

Genova, Ufficio della società, 1855. 

3.1.1 Reference code(s) 23 (153) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 03-1861 lug. 08 
3.1.2 Title [Richiesta di sovvenzioni avanzata dal commissario distrettuale di 

Asiago in occasione della visita del vescovo di Padova] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (154) 3.1.3 Date(s) 1861  lug. 04 
3.1.2 Title [Denuncia dell’esposizione di manifesti ad opera della fabbriceria 

della chiesa di Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnalano alcune copie dei manifesti 
 

3.1.1 Reference code(s) 25 (155) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 06 
3.1.2 Title [Lettera del luogotenente al commissariato di polizia di  
 Vicenza sul controllo della frontiera Lombarda] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.4.3 Language Tedesco 

3.1.1 Reference code(s) 26 (156) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 30-1861 lug. 24 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta morale e politica di Luigi Biego 
Mantovani] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 27 (157) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 29-1861 ago. 01 

3.1.2 Title [Denuncia sulla presenza di un comitato rivoluzionario a  
 Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (158) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 15 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta morale e politica di Antonio 

Ferretto richieste per il rilascio del passaporto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (159) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 05 

3.1.2 Title [Sulla manifestazione del 29 giugno svoltasi a Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 30 (160) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 10-1861 lug. 24 
3.1.2 Title  [Indagini sulla Bottega da Caffè di Luigi Manfron e sui suoi 

frequentatori] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documentazione sulle indagini condotte sul locale. Si sospetta  essere 

posto di ritrovo di Eleonoro Pasini e di chi conferisce con lui. Ulteriori 
informazioni su altri edifici limitrofi nei quali si troverebbero armi. 

3.1.1 Reference code(s) 31 (161) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 12-1861 lug. 29 
3.1.2 Title [Consultabilità dei registri anagrafici per il Commissariato di  
 polizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (162) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 15-1861 ago. 31 
3.1.2 Title [Documenti per il rilascio di un certificato di vita alla baronessa 

Marianna Cecilia Enrichetta Gablentz affinché possa riscuotere 
una somma di denaro a Parigi] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (163) 3.1.3 Date(s) 1861 ago. 17-1861 ago. 23 
3.1.2 Title [Relazioni sulle presenze e sulle assenze alle funzioni religiose per 

i festeggiamenti del genetliaco dell’imperatore] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (164) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 19-1861 ago 01 
3.1.2 Title  [Atti sull’arresto e indagini sulla condotta di Bernardo Sommer, 

ungherese] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (165) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 24 
3.1.2 Title [Richiesta inoltrata da Antonio Pali, tenente dei pompieri, per 

l’ammissione del figlio alla scuola cadetti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (166) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 23-1861 lug. 11 
3.1.2 Title  [Denuncia per l’esposizione di un ritratto di Garibaldi in un 

negozio di barbiere ad Asiago] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 37 (167) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 22-1861 lug. 24 
3.1.2 Title [Deliberazione commissariale di Bassano su tre giovani arrestati 

per aver gridato “abbasso i Cerchi”] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 38 (169) 3.1.3 Date(s) 14861 lug. 27 
3.1.2 Title [Morte di Pio IX] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content L’arciprete di Thiene denuncia di aver ricevuto una lettera da un altro 

sacerdote sconosciuto che gli annunciava la morte di Pio IX. 

3.1.1 Reference code(s) 39 (170) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 31-1861 set. 31 
3.1.2 Title [Atti sul sequestro della pianeta usata da don Antonio De Toni 

durante una celebrazione ad Arsiero] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 40 (171) 3.1.3 Date(s) 1861 ago. 03 
3.1.2 Title [Richiesta di impedire le sottoscrizioni dei prestiti al governo  
 sardo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 41 (172) 3.1.3 Date(s) 1861 ago. 05-1861 ago. 08 
3.1.2 Title [Inchiesta per il mancato omaggio della popolazione di Recoaro 

agli arciduchi Giuseppe e Alberto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 42 (173) 3.1.3 Date(s) 1861 set. 06-1861 ott. 10 
3.1.2 Title Reclami contro gli amministratori e contro l’amministrazione  
 comunale 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (174) 3.1.3 Date(s) 1861 ago. 19 
3.1.2 Title [Relazione sulle scritte politiche comparse sui muri di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 44 (175) 3.1.3 Date(s) 1850 ott. 26-1861 ott. 08 
3.1.2 Title Natalizio di sua maestà ed onomastico 1861 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Rapporti sulle messe e sulle spese sostenute in vari anni, elenco dei suonatori e 

dei cantori con relativi compensi. Relazioni dei commissari distrettuali sulle 
funzioni per l’onomastico dell’imperatore. Richiesta avanzata da mons. Farina 
per la devoluzione ai poverelli delle somme destinate all’illuminazione pubblica 
per festeggiar il natalizio imperiale. 

3.1.1 Reference code(s) 45 (177) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 12-1862 dic. 29 
3.1.2 Title  [Rapporti sulla perquisizione e sulla requisizione di libri fatta a 

Lodovico Dal Gorgo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene l’elenco dei libri sequestrati. 

3.1.1 Reference code(s) 46 (178) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 09 
3.1.2 Title [Rapporto sulla divisa degli impiegati postali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 47 (179) 3.1.3 Date(s) 1861 ago. 12-1861 ago. 16 
3.1.2 Title  [Denuncia di voci su una rivolta allo scopo di liberare il Veneto 

dal dominio austriaco] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 48 (180) 3.1.3 Date(s) 1861 ago. 06-1861 ago. 13 
3.1.2 Title [Disposizioni imperiali sul trattamento degli impiegati e servi 

disponibili in seguito alla riforma delle autorità] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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2.12. Busta 12 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 12 (779) 3.1.3 Date(s) 1855 set.-1863 lug., predom. 
1861 
3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  30 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

3.1.1 Reference code(s) 1 (227) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 19 
3.1.2 Title Vago pascolo, reclami 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (228) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 05-1862 feb. 24 
3.1.2 Title [Indagini, interrogatori e condanna al pagamento di una multa per 

Angelo Cerato per disordini causati da dimostrazioni politiche in 
un caffè di Bassano] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (229) 3.1.3 Date(s) 1860 mar. 03-1861 nov. 18 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Luigi Marini, medico di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (231) 3.1.3 Date(s) 1860 feb. 21-1861 nov.30 
3.1.2 Title  [Informazioni sul conto di Angelo Trevisan agente comunale di 

Villaverla] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (232) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 15 
3.1.2 Title [Denuncia e arresto a carico di Fortunato Zotti, medico di Roana, 

per aver rilasciato un certificato medico dai termini scurrili e 
offensivi] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (233) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Atti Herman uniti al fascicolo 109/1865 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (234) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 10-1861 nov. 16 
3.1.2 Title [Richiesta di concessione del porto d’armi presentata da Antonio 

Alverà] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (235) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Disposizioni per impedire l’evasione dei giovani soggetti alla leva 

all’estero al fasc. 11/1863 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 9 (236) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 19-1861 nov. 20 
3.1.2 Title [Denuncia di invio tramite posta ad alcuni ufficiali della Brigata 

Estense di un opuscolo con dichiarazioni di odio nei loro 
confronti] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
 

3.1.1 Reference code(s) 10 (238) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 25-1862 gen. 18 
3.1.2 Title [Permessi per la rappresentazione degli spettacoli acrobatici dei 

fratelli Chiarini presso il Teatro Berico] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (239) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (240) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 25-1861 nov. 28 
3.1.2 Title Caldana Eleonora in contrà Lodi di Vicenza ricorre contro il 

maestro Savi che si rifiuta di accettare in scuola un suo figlio 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (241) 3.1.3 Date(s) 1861 dic. 03 
3.1.2 Title  [Il luogotenente chiede informazioni sulla famiglia Capra e su 

Ignazio Capra] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (242) 3.1.3 Date(s) 1861 dic. 03-1862 apr. 19 
3.1.2 Title [Denuncia presentata dal parroco di Treschè Conca ai danni di 

Domenico Panozzo, detto Ostarello, per falsificazione di 
testamenti e vitalizi] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (243) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 30-1861 dic. 12 
3.1.2 Title [Rapporto sulla nomina di Giulio Rosia a medico provvisorio di  
 Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (244) 3.1.3 Date(s) 1861 dic. 16-1862 mag. 06 
3.1.2 Title [Rapporti dei commissari distrettuali e delle deputazioni comunali 

sulla pubblica sicurezza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (245) 3.1.3 Date(s) 1861 dic. 06 
3.1.2 Title [Credito di Eugenio Negri verso Federico Maria Frigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo  
3.3.1 Scope and content Documento dell’I. R. Residenza di appello in Venezia 

3.1.1 Reference code(s) 18 (247) 3.1.3 Date(s) 1861 dic. 11 
3.1.2 Title [Espatrio illegale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene le indagini sul conto di Giovanni Gaspari di Schio sospettato di 

favoreggiamento dell’espatrio illegale verso il Piemonte  

3.1.1 Reference code(s) 19 (248) 3.1.3 Date(s) 1861 dic. 18-1861 dic. 20 
3.1.2 Title [Atti per la sostituzione di un deputato politico di Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 20 (249) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 28-1861 dic. 12 
3.1.2 Title [Conferma degli assessori municipali di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (250) 3.1.3 Date(s) 1861 dic. 28 
3.1.2 Title  [Informazioni sulla condotta di Gaetano Santagiuliana, infermire 

all’ospedale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
 

3.1.1 Reference code(s) 22 (251) 3.1.3 Date(s) 1861 dic. 08-1862 apr. 23 
3.1.2 Title [Documenti sul rilascio di passaporti in Ungheria] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (252) 3.1.3 Date(s) 1862 dic. 16 
3.1.2 Title [Denuncia del vescovo di Vicenza mons. Farina sul 

comportamento dei sacerdoti di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (253) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 10-1862 mar. 21 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta di Antonio Pongiluppi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (254) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 10-1863 lug. 16 
3.1.2 Title  [Documenti sull’allontanamento di don Andrea Sartori dalla casa 

parrocchiale di Romano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (255) 3.1.3 Date(s) 1861 dic. 26 
3.1.2 Title [Ringraziamenti della Commissione generale di pubblica 

beneficenza per la distribuzione ai poveri di 100 fiorini in 
occasione del genetliaco dell’imperatore] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 27 (256) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 27 
3.1.2 Title  Prospetto dei membri componenti le congregazioni municipali 

della provincia di Vicenza 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (257) 3.1.3 Date(s) 1861 dic. 27-1862 gen. 04 
3.1.2 Title  [Informazioni sul conto di Faustini Giuseppe, maestro di posta di 

Mozzecane] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (258) 3.1.3 Date(s) 1855 set. 29-1862 dic. 17 
3.1.2 Title [Rendiconti e relazioni sui commissari distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documentazione sulle spese sostenute e relazioni sul comportamento 

dei funzionari dei distretti 

3.1.1 Reference code(s) 30 (264) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 30-1862 mar. 07 
3.1.2 Title Rapporto di visita relativo al 1861 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la relazione sulla visita del delegato provinciale inviata al  
 luogotenente 
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2.13. Busta 13 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 13 (768) 3.1.3 Date(s) 1821 set.-1865 gen. 
3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  1 fascicolo 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  
3.6.1 Note La documentazione appartiene ad un unico fascicolo, per motivi di spazio e 

conservazione è stata originariamente suddivisa in due unità di condizionamento 
nominate 13/A e 13/B. 

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (1) 3.1.3 Date(s) 1821 set.-1865 gen. 
3.1.2 Title Impiegati commissariali 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   13 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

3.6.1 Note  Sottofascicoli suddivisi in 2 unità di condizionamento. Nell’unità 13/A sono 
contenuti i sottofascicoli da A a G, nell’unità 13/B sono contenuti i 
sottofascicoli da H a O. 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1861 feb. 03-1862 gen. 07 
 3.1.2 Title  Fascicolo generale impiegati commissariali 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Si segnalano una copia della Gazzetta Ufficiale di Venezia del 6 marzo 

1861 e un avviso di concorso per un posto di scrittore distrettuale.   

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1863 apr. 04-1863 dic. 08 
 3.1.2 Title  Permessi ad impiegati commissariali 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1860 feb. 22-1863 feb. 23 
 3.1.2 Title  Impiegati del Commissariato distrettuale di Vicenza 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) D  3.1.3 Date(s) 1860 giu. 22-1865 gen. 20 
 3.1.2 Title  Impiegati commissariali di Asiago 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) E  3.1.3 Date(s) 1862 mag. 22-1862 dic. 05 
 3.1.2 Title  [Domande di trasferimento] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) F  3.1.3 Date(s) 1821 set. 22-1862 lug. 25 
 3.1.2 Title  Impiegati commissariali di Bassano 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) G  3.1.3 Date(s) 1859 feb. 08-1864 lug. 31 
 3.1.2 Title  Impiegati commissariali 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) H  3.1.3 Date(s) 1862 apr. 12-1863 mar. 04 
 3.1.2 Title  Permessi ad impiegati commissariali 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
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 3.1.1 Reference code(s) I  3.1.3 Date(s) 1860 mar. 01-1864 apr. 05 
 3.1.2 Title  Impiegati dell’I.R. Commissariato distrettuale di  
    Valdagno 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) L  3.1.3 Date(s) 1861 lug. 13-1863 apr. 12 
 3.1.2 Title  [Impiegati commissariali di Arzignano] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) M 3.1.3 Date(s) 1859 nov. 11-1863 gen. 10 
 3.1.2 Title  Impiegati dell’I.R. Commissariato distrettuale di Lonigo 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) N  3.1.3 Date(s) 1862 ago. 25-1864 lug. 11 
 3.1.2 Title  Pedrazza commissario e Manzoni 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) O  3.1.3 Date(s) 1860 giu. 20-1864 ago. 07 
 3.1.2 Title  Impiegati d’ordine dell’I.R. delegazione provinciale 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  
 

 

 

 

 

2.14. Busta 14 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 14 (781) 3.1.3 Date(s) 1856 mar.-1864 gen., predom. 1861-

1863 
3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  17 fascicoli 
of the unit of description 

(quantity, bulk, or size)  
 

3.1.1 Reference code(s) 1 (2) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 20-1863 ago. 29 
3.1.2 Title Tabelle matricolari 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene i documenti sugli impiegati distrettuali 

3.1.1 Reference code(s) 2 (3) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 16-1862 giu. 02 
3.1.2 Title [Visita a Vicenza dell’imperatore Francesco Giuseppe I] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene manifesti e avvisi, programma della visita in italiano e in tedesco, 

elenchi dei nobili e delle autorità pubbliche con l’ordine della presentazione, 
elenco delle famiglie nobili di Vicenza. 

3.1.1 Reference code(s) 3 (4) 3.1.3 Date(s) 1860 mag. 08-1863 giu. 03 
3.1.2 Title [Documentazione sul conto di Valentino Pasini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sul sequestro dei suoi beni mobili e immobili per 

emigrazione illegale e il suo certificato di nascita. 
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3.1.1 Reference code(s) 4 (5) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Atti Lunario Roberti di Bassano unito al fascicolo n. 39/1863 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 5 (6) 3.1.3 Date(s)  1862 gen. 07-1862 giu. 17 
3.1.2 Title Concorso del Bertoldi al posto di segretario comunale di 

Recoaro. 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (7) 3.1.3 Date(s) 1861 dic. 30-1862 gen. 29 
3.1.2 Title [Documenti sull’ operato del segretario comunale di Valdagno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (8) 3.1.3 Date(s) 1860 gen. 09-1862 giu. 07 
3.1.2 Title [Arresto di Gaetano Dal Ferro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sull’arresto per rinvenimento di un plico di lettere private 

dal contenuto filo-italiano.  
 Si segnalano in allegato nastri tricolore, numerose lettere e scritti. 

3.1.1 Reference code(s) 8 (10) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 09 
3.1.2 Title [Lettera del Commissario distrettuale di Bassano sulla 

concessione di un sussidio a Giovanni Paolo Bassani] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (11) 3.1.3 Date(s) 1856 mar. 19-1862 mar. 26 
3.1.2 Title [Concorsi per cariche presso le congregazioni provinciali e 

centrali, pianta del personale, concorsi per relatore] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Il fascicolo è composto da quattro sottofascicoli contenenti documentazione  
 omogenea. 

3.1.1 Reference code(s) 10 (12) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 08 
3.1.2 Title [Informazioni sul personale degli ospizi e orfanotrofi di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (13) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 18-1862 lug. 29 
3.1.2 Title [Arresto e condanna di tre giovani per oltraggio all’imperatore] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la documentazione su tre giovani accusati e condannati per aver 

sputato contro la carrozza ferroviaria dell’Imperatore al suo passaggio sotto la 
galleria di Monte Berico. 

3.1.1 Reference code(s) 12 (14) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 19-1862 nov. 14 
3.1.2 Title [Documenti sul dott. Giocanni Battista Ferracina, medico 

dell’ospizio e dell’orfanotrofio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (15) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 04-1864 gen. 03 
3.1.2 Title  [Relazioni ed elenchi dei graziati politici] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 14 (16) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 13-1862 nov. 12 
3.1.2 Title Passaporti all’estero 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documentazione sul rilascio dei passaporti di Orazio Colpi, Gaetano 

Costantini, don Pier Luigi Dalla Vecchia, Francesco Tecchio, Maria Zilio 
Tecchio, Bortolo Penello, Antonio Boni, don Maria Bucchia, Francesco 
Cisotti, Piero Benedetto Capello, Teresa Costantini Piloto, Giorgio Trissino, 
Girolamo Lupieri, Gaetano Santagiuliana, don Giuseppe Fogazzaro. 

3.1.1 Reference code(s) 15 (17) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 18-1862 mar. 20 
3.1.2 Title  [Documenti sulla nomina di nuovi funzionari al Monte di Pietà e 

all’Ospizio Proti Vajenti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

3.1.1 Reference code(s) 16 (18) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 01-1862 feb. 10 
3.1.2 Title  [Relazione su un discorso tenuto durante un’assemblea 

dell’Accademia Olimpica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (19) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 01-1863 set. 17 
3.1.2 Title Moneta di rame 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene le relazioni dei commissari distrettuali sul cambio di moneta. 

 

 

 

 

 

2.15. Busta 15 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 15 (782) 3.1.3 Date(s) 1820 mar.-1863 apr. 15, predom. 

1862 
3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  38 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (20) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 28-1862 feb. 24 
3.1.2 Title [Atti per il pagamento dell’imposta fondiaria] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (23) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 05-1862 apr. 05 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto dei sacerdoti Orazio Faggion, Francesco 

Rossettini, Giovanni Battista Vanzetti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (24) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 19-1863 apr. 15 
3.1.2 Title [Documenti su don Giovanni Rossi, direttore maestro delle 

scuole elementari maggiori di Arzignano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 4 (25) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 09-1862 feb. 17 
3.1.2 Title  [Documenti per l’organizzazione della Congregazione degli 

Istituti di Beneficenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Si segnala che in questa busta sono presenti due fascicoli con numerazione  
 originale ‘25’ 

3.1.1 Reference code(s) 5 (25) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 13-1862 feb. 09 
3.1.2 Title [Norme impartite dalla riforma dell’amministrazione della 

Pubblica Beneficenza nel Regno Lombardo-Veneto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Si segnala che in questa busta sono presenti due fascicoli con numerazione  
 originale ‘25’ 

3.1.1 Reference code(s) 6 (26) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 12-1862 mar. 11 
3.1.2 Title [Documenti su lettere provenienti dal Piemonte con iscrizioni 

antipolitiche] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (27) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 10-1862 mag. 24 
3.1.2 Title [Nomina del rappresentante della classe dei nobili e dei non nobili 

di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (28) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 12 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Fermo Mazza sospetto agente 

mazziniano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (30) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 04-1862 set. 26 
3.1.2 Title Visita alla cassa esposti 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (31) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 15 
3.1.2 Title  [Documenti sulla rinuncia alla carica del segretario comunale di 

Montecchio Maggiore] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (32) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 04 
3.1.2 Title [Documenti sull’esattore fiscale Rancan illegalmente espatriato] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (33) 3.1.3 Date(s) 1862 apr. 27-1862 set. 14 
3.1.2 Title Illustri personaggi di casa d’Austria arrivo e partenza 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (35) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 21-1862 mar. 12 
3.1.2 Title  [Denuncia a carico di Giuseppe Sorio per discorsi contro il 

governo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (36) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 05-1862 ago. 29 
3.1.2 Title Pettardi 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.3.1 Scope and content Relazioni sullo scoppio di petardi all’interno del portone del 
Palazzo Vescovile e in altri luoghi 
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3.1.1 Reference code(s) 15 (37) 3.1.3 Date(s) 1862 apr. 05 
3.1.2 Title [Informazioni su Egidio Groggia e Pietro Nardi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (39) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 04-1862 mar. 05 
3.1.2 Title [Denuncia dell’esposizione delle effige di Garibaldi e Vittorio 

Emanuele nella casa di Antonio Squerise] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (40) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 20-1862 apr. 15 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Antonio De Marchi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (41) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 19-1862 apr. 04 
3.1.2 Title  [Denuncia a carico di Bortolo Testolin di Zugliano in quanto 

sovversivo politico] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (42) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 08-1862 mar. 15 
3.1.2 Title [Documenti sulla contrarietà manifestata dalla banda civica di 

Vicenza in occasione di feste ordinate dal governo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (43) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 21-1862 apr. 11 
3.1.2 Title [Atti sull’assenza del servizio medico a Costabissara] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (44) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 01-1861 giu. 19 
3.1.2 Title  [Rapporti sullo spirito pubblico e bollettini politici inviati dai 

commissari distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (45) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 23-1862 apr. 04 
3.1.2 Title  [Documenti sull’arresto di Domenico Ceccon, Vincenzo 

Olivotto, Giuseppe Pegorini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (46) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 26-1862 mar. 28 
3.1.2 Title Coccarde, segni rivoluzionari, scritti incendiari, ecc. 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (47) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 17-1862 giu. 15 
3.1.2 Title [Materiale propagandistico filo italiano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene varie denunce per possesso o vendita di materiale filo italiano.  

Si segnala la denuncia e la condanna di Domenico Morselli per vendita di 
spille con l’immagine di Vittorio Emanuale, Cavour e Garibaldi. 

3.1.1 Reference code(s) 25 (48) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (49) 3.1.3 Date(s) 1820 mar. 17-1862 apr. 17 
3.1.2 Title [Documenti sugli introiti delle imposte fondiarie a Vicenza e  
 Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 27 (50) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 23-1863 gen. 01 
3.1.2 Title [Miscellanea] 
3.1.4 Level of description Fascicolo  
3.3.1 Scope and content Contiene lettere varie, suppliche e telegrammi. 

3.1.1 Reference code(s) 28 (51) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 20-1862 apr. 12 
3.1.2 Title [Atti sul mancato rilascio da parte della Curia Vescovile dei 

mandati di stato libero per impedire il matrimonio dei giovani 
illegalmente assenti] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (52) 3.1.3 Date(s) 1862 apr. 16-1862 mag. 05 
3.1.2 Title [Rapporto sui malati di sifilide] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 30 (53) 3.1.3 Date(s) 1862 apr. 23-1862 ago. 11 
3.1.2 Title [Podestà ed assessori di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sull’elezione, sulle conferme e sui loro censi. 

3.1.1 Reference code(s) 31 (54) 3.1.3 Date(s) 1862 apr. 11 
3.1.2 Title [Relazione sui partecipanti ad un pranzo con probabile scopo anti 

austriaco a Gambellara] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (55) 3.1.3 Date(s) 1862 apr. 24-1862 mag. 16 
3.1.2 Title [Relazione sull’esposizione di merci e segni di allegria nei negozi 

in occasione del sabato santo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (56) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 25-1862 lug. 07 
3.1.2 Title [Indagini sull’assenza di Eugenio Zamboni da Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (57) 3.1.3 Date(s) 1858 apr. 20-1863 giu. 26 
3.1.2 Title Commissione imposta rendite 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Atti sulla nomina dei membri della commissione, gratifiche, trasferimenti 

3.1.1 Reference code(s) 35 (58) 3.1.3 Date(s) 1862 apr. 27-1862 mag. 06 
3.1.2 Title [Documenti nel quale il capitolo della Cattedrale di Vicenza 

chiede ai funzionari municipali di partecipare alle funzioni] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (59) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 18 

3.1.2 Title [Richiesta di informazioni su don Pietro Dal Pozzo di Rotzo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 37 (60) 3.1.3 Date(s) 1862 apr. 30-1862 giu. 03 
3.1.2 Title [Indagini su un articolo apparso sul foglio L’opinione] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 38 (61) 3.1.3 Date(s) 1860 ago. 20-1860 set. 18 
3.1.2 Title  [Documenti sulla nomina degli assessori e dei funzionari del 

municipio di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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2.16. Busta 16 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 16 (783) 3.1.3 Date(s) 1859 ago.-1865 gen., predom. 1862 
3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  39 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size) 

  

3.1.1 Reference code(s) 1 (60) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 07-1862 lug. 03 
3.1.2 Title [Relazioni sulla condotta dei giudici e sull’amministrazione della  
 giustizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene la documentazione prodotta in seguito a querele per la cattiva 

gestione e la corruttibilità dei funzionari. 

3.1.1 Reference code(s) 2 (61) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 05-1862 mag. 09 
3.1.2 Title [Supplica do grazia per l’ottenimento di una pensione] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Richiesta presentata da Giuseppe Zamboni che si oppose al governo austriaco  
 nel 1848. 

3.1.1 Reference code(s) 3 (62) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [Ispettore Politico di Recoaro al fasc. 62/1863] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (63) 3.1.3 Date(s) 1862 apr. 02-1864 giu. 04 
3.1.2 Title [Denunce e relative indagini su soprusi e incompetenza dei 

deputati comunali di Cogollo e del medico Giovanni Battista Dal 
Zotto] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (64) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 09-1862 mag. 11 
3.1.2 Title [Relazione sulla perquisizione al domicilio di Giovanni Caregnato] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (65) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 10-1862 mag. 28 
3.1.2 Title [Licenza concessa a Jacopo Cabianca per la raccolta di offerte a 

favore dell’erezione di un monumento a Torquato Tasso a 
Sorrento] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala la presenza di una lettera autografa di Jacopo Cabianca 

3.1.1 Reference code(s) 7 (66) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 11-1862 mag. 15 
3.1.2 Title [Segnalazione di possibile esportazione clandestina di Cavalli 

compiuta da Sebastiano Arsiè di Rossano Veneto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 8 (67) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 19-1862 giu. 23 
3.1.2 Title [Richiesta di sussidio presentata da Bortolo Giacomazzi, 

segretario del Monte di pietà di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (68) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 21-1862 mag. 29 
3.1.2 Title [Richiesta di informazioni sulla condotta di don Giovanni Battista 

Stocchiero] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (69) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 18-1862 ago. 30 
3.1.2 Title [Corrispondenza tra i direttore degli Ospizi ed Orfanotrofi di 

Vicenza e il delegato provinciale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (70) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 20 
3.1.2 Title [Richiesta di notizie sulla partecipazione dei vescovi alla 

canonizzazione di martiri giapponesi a Roma] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (71) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 24-1862 mag. 25 
3.1.2 Title [Documenti sulla consegna di uno scritto edito daVittore 

Trevisan di Mason al delegato provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.4.3 Language Tedesco 
 

3.1.1 Reference code(s) 13 (72) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 05-1862 lug. 02 
3.1.2 Title  [Indagini sui dissensi tra i parrocchiani di Conco e di Lusiana che 

disturbano la quiete pubblica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (73) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 28 
3.1.2 Title  [Resoconto sulla condotta di Pasquale Anonibon, alunno di 

cancelleria al municipio di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (74) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 06-1862 lug. 29 
3.1.2 Title [Indagine sulla condotta dell’avvocato Antonio Salviati] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (75) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 26-1862 mag. 27 
3.1.2 Title [Nota del tribunale provinciale di Vicenza sulla condotta di  
 Antonio Mari] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (76) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 28 
3.1.2 Title [Esposizione internazionale di Londra] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.3.1 Scope and content Informazioni sul ritiro delle aziende Rossi di Schio, Laschi di 
Vicenza, Faller Fritsheller e del chirurgo Carlo Cattaneo dalla 
partecipazione all’Esposizione internazionale di Londra. 
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3.1.1 Reference code(s) 18 (77) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 31-1862 giu. 01 
3.1.2 Title [Denuncia di allusioni politiche sentite nel dramma Alfieri e Luisa 

d’Albania recitato al teatro diurno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.3.1 Scope and content Si segnalano richiami al commissariato di polizia e ai comici. 
 

3.1.1 Reference code(s) 19 (78) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 27-1862 mag. 29 
3.1.2 Title [Documenti sulla concessione gratuita alle autorità cittadine di 

palchi del teatro di Campo Marzo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (79) 3.1.3 Date(s) 1862 apr. 28-1862 mag. 25 
3.1.2 Title [Richiesta di informazioni sul conto di Giuseppe Toffoletto, 

medico di Isola di Malo (oggi Isola Vicentina)] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (80) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 03-1862 ago. 12 
3.1.2 Title Dimostrazione 2 giugno 1862 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene l’indagine sulla denuncia scritta presentata dal guardaboschi Bortolo 

Ghiotto con i nomi delle persone coinvolte nella manifestazione antiaustriaca 
in occasione dell’anniversario dello Statuto Sardo nella quale furono accesi 
fuochi artificiali ed esposte bandiere tricolori al Castello di Schio. Segnalazioni 
di dimostrazioni anche a Valdagno, Bassano, Thiene, Barbarano e Lonigo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (81) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 04-1862 lug. 18 
3.1.2 Title  [Indagine condotta su giovani nullafacenti che girano per la città 

di Vicenza recando disturbo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (82) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 05 
3.1.2 Title Sabbadini Bortolo verificatore pesi e misure in Lonigo 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (83) 3.1.3 Date(s) 1859 ago. 13-1862 giu. 06 
3.1.2 Title  [Richiesta di informazioni sugli aspiranti amministratori presso il 

Civico Spedale di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (84) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Supplica dame inglesi raccomandata al luogotenente 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (85) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 14-1863 gen. 29 
3.1.2 Title Sull’arresto di Gaetano Peretti fu Giovanni di Padova 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene  documenti sull’accusa di favoreggiamento dell’emigrazione di  
 giovani. 

3.1.1 Reference code(s) 27 (86) 3.1.3 Date(s) 1859 dic. 31-1865 gen. 05 
3.1.2 Title Normali passaporti 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene circolari luogotenenziali sulle procedure da seguire per il rilascio dei 

passaporti e relativi documenti sull’invio ai commissari distrettuali; elenchi dei 
punti di passaggio autorizzato del confine con il Regno d’Italia. 
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3.1.1 Reference code(s) 28 (87) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 02-1862 giu. 19 
3.1.2 Title [Indagini sul comportamento delle figlie di Sebastiano Razzadore, 

usciere della pretura di Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sull’accusa di possesso di un ritratto di Cavour e di 

intrattenere relazioni amorose con gli ufficiali dell’Esercito austriaco. 

3.1.1 Reference code(s) 29 (88) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 30 (89) 3.1.3 Date(s) 1861 feb. 04-1863 apr. 07 
3.1.2 Title  [Inchieste sull’aumento di richieste di marche da bollo in 

occasione del ritiro delle monete di rame] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 31 (90) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 13 
3.1.2 Title [Denuncia sul modo di amministrare la giustizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (91) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 16-1862 lug. 13 
3.1.2 Title [Controllo sui giornali italiani spediti nel territorio veneto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (92) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 21 
3.1.2 Title  [Informazioni sul contro del direttore dei Pii Istituti di 

Montecchio Maggiore] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (93) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 26-1863 dic. 29 
3.1.2 Title Riorganizzazione della ragioneria provinciale 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene relazioni sul comportamento dei funzionari, sull’andamento degli 

uffici, elenchi dei funzionari,  relazioni sui concorsi per nuovi funzionari. 

3.1.1 Reference code(s) 35 (95) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 04 
3.1.2 Title [Relazione sul viaggio nel Regno d’Italia di Catterina Dal Santo 

che fu domestica di Valentino Pasini e curò il generale 
dell’esercito piemontese Enrico Cialdini dopo la battaglia di 
Monte Berico] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (96) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 15-1862 set. 05 
3.1.2 Title  [Richiesta di permessi e nuove assunzioni di funzionari nei 

commissariati distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 37 (97) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 06-1862 ago. 16 
3.1.2 Title Dimostrazioni in genere 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Inchieste su dimostrazioni antiaustriache avvenute a Bassano, indagini sugli 

spostamenti e sui comportamenti di vari cittadini bassanesi.  
 Si segnala la presenza di una banderuola italiana. 

3.1.1 Reference code(s) 38 (98) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 27-1863 nov. 17 
3.1.2 Title [Assegnazione del titolo di conte a Benedetto Trevisan] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 



 129

3.1.1 Reference code(s) 39 (99) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 06-1863 lug. 20 
3.1.2 Title  [Precetto politico a Orazio Tadiello in difesa di don Orazio 

Faggion parroco di Chiampo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

 

 

 

 

2.17. Busta 17 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 17 (784) 3.1.3 Date(s) 1860 lug.-1864 set. 
3.1.4 Level of description Busta 
3.1.5 Extent and medium  

of the unit of description  

(quantity, bulk, or size) 46 fascicoli 

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (101) 3.1.3 Date(s) 1860 dic. 10-1863 dic. 24 
3.1.2 Title  [Relazioni sulla condotta di Bernardino Muraro agente di polizia 

di Nanto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (102) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 21-1862 ott. 19 
3.1.2 Title [Indagini sul conto di Marco Righettonon di Chiampo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (103) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 09-1862 lug. 10 
3.1.2 Title  [Denuncia verso ignoti per il lancio di sassi ad una sentinella di 

Cartigliano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (104) 3.1.3 Date(s) s.d.  
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (105) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 17-1862 lug. 15 
3.1.2 Title [Denuncia di discorsi antipolitici tenuti in un caffè di Asiago] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (106) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 07-1863 mag. 01 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta di Girolamo Clementi di Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (107) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 08-1862 nov. 30 
3.1.2 Title [Denuncia a carico di Domenico Vescovi per sentimenti 

antiaustriaci] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 8 (108) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 24 
3.1.2 Title [Esonero per anzianità di Bonaventura Fanzago, consigliere 

dell’I.R. Tribunale Provinciale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (109) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 15-1862 lug. 23 
3.1.2 Title [Richiesta di emancipazione di Antonio Da Porto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (110) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Banda d’Arsiero 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 11 (111) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 12 (112) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 21-1863 apr. 30 
3.1.2 Title  [Danneggiati di Borgo Valsugana] 
3.1.4 Level of description Fascicolo  
3.3.1 Scope and content  Contiene relazioni sulla raccolta di denaro per il risarcimento dei danni 

provocati da un incendio. 

3.1.1 Reference code(s) 13 (113) 3.1.3 Date(s) 1860 lug. 13-1862 dic. 18 
3.1.2 Title [Documenti sulla Società filarmonica di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (114) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 26 
3.1.2 Title  Informa sull’esito della perquisizione fatta a Bernardo Leonardi 

sospetto in linea politica 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (115) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 14-1862 set. 14 
3.1.2 Title Trattamento dei profughi napoletani 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (116) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 17 
3.1.2 Title [Notizie sulla condotta di Catterino Pesavento] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (121) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 18-1862 set. 19 
3.1.2 Title [Denuncia e documenti sull’indagine a seguito di canzoni anti 

austriache sentite cantare ai bambini dell’asilo di Breganze] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (122) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 05 
3.1.2 Title [Denuncia sulla condotta del cancellista Paolo Zorzi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (123) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 04-1863 apr. 30 
3.1.2 Title [Sulla requisizione di una lettera inviata da un detenuto nel 

carcere di Asiago con la richiesta di nascondere una lima nel cibo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala che la lettera non è conservata nel fascicolo. 
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3.1.1 Reference code(s) 20 (124) 3.1.3 Date(s) 1862 lug.  11-1862 set. 30 
3.1.2 Title [Sul rinvenimento a Bassano e la requisizione di due stampati 

intitolati Glorie Estensi con contenuti anti austriaci] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (125) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 06-1862 ago. 07 

3.1.2 Title [Sulla diffusione dei biglietti della lotteria per la raccolta fondi 
a favore del Papa] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (126) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 07-1862 ago. 14 
3.1.2 Title [Denuncia su discorsi anti austriaci pronunciati dai sacerdoti 

Paolo Fochesato, parroco di Santa Croce di Vicenza, e di 
Girolamo Pollati, parroco di Santo Stefano di Vicenza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (127) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 21-1862 ago. 11 
3.1.2 Title [Denuncia del vescovo di Padova, mons. Federico Maria 

Manfredini, su una situazione di concubinato] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (128) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 11-1862 set. 02 
3.1.2 Title [Documenti sulla concessione di denaro da parte dell’Imperatore 

per l’indennizzo dei danni subiti in seguito ad un incendio dagli 
abitanti di Cesuna] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
 

3.1.1 Reference code(s) 25 (129) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 18-1862 ott. 19 
3.1.2 Title  [Denuncia a carico di giovani di Vicenza sentiti urlare per strada 

“Viva Garibaldi”] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (130) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 19-1862 ott. 07 
3.1.2 Title [Documenti sulla nomina di nuovi funzionari] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 27 (131) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 16 
3.1.2 Title [Documento sul cambio di moneta a favore degli asili di carità] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (132) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 20 
3.1.2 Title Riferisce che ieri sera il giovane del caffè Marangoni in Piazza 

Maggiore di Lonigo rinvenne un ritratto di Garibaldi ch’era stato 
esternamente attaccato alla porta del detto caffè 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (133) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 10-1862 ago. 22 
3.1.2 Title [Relazione sulla condotta dei pubblici ufficiali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 30 (134) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 
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3.1.1 Reference code(s) 31 (135) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 10-1862 ago. 12 
3.1.2 Title  [Condotta politica e criminale di Agostino Agosti impiegato alla 

deputazione di Castelgomberto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (136) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 25-1862 set. 17 
3.1.2 Title [Denuncia, condanna e ricorso a carico di Anna Mazzoleni Burba 

per la detenzione di stoffe dai colori franco-italiani e di immagini 
di Vittorio Emanuele] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (137) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 21-1862 set. 30 
3.1.2 Title Oggetti confiscati 
3.1.4 Level of description Fascicolo  
3.3.1 Scope and content Requisizione di materiale filo italiano in vendita nei negozi, imposizione di 

multe ai negozianti, consegna degli introiti derivanti dalle multe agli asili e agli 
orfanotrofi. 

 

3.1.1 Reference code(s) 34 (138) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 19-1862 ott. 17 
3.1.2 Title [Documentazione sulla richiesta pervenuta da Torino ad alcune 

deputazioni comunali per la fornitura di dati da pubblicare sulla 
Statistica generale d’Italia] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (139) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 30-1862 ott. 11 
3.1.2 Title [Richiesta di informazioni sulla condotta di Francesco Padovan 

ex agente comunale di Campiglia dei Berici] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (140) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 11 
3.1.2 Title  [Circolare sulla modifica del Regolamento delle amministrazioni 

comunali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 37 (141) 3.1.3 Date(s) 1862 ago. 23 
3.1.2 Title [Controllo sull’operato dei pubblici ufficiali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documentazioni sui controlli contro le fighe di notizie a favore di 

uno scritto di Valentino Pasini sull’amministrazione finanziaria dell’Impero. 

3.1.1 Reference code(s) 38 (142) 3.1.3 Date(s) 1863 apr. 14-1864 set. 26 
3.1.2 Title  [Documenti sul concorso indetto per il posto di direttore e 

maestro nella scuola maggiore di Schio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (143) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 05-1862 set. 12 
3.1.2 Title  [Relazione inviata al commissario aulico di polizia di Venezia sulla 

condotta del partito sovversivo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (144) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 03-1863 gen 29 
3.1.2 Title [Documenti sulla richiesta di perizie sulla salute di Emilio 

Loschan, commissario di polizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 41 (145) 3.1.3 Date(s) 1861 ago. 14-1862 ott. 16 
3.1.2 Title [Sequestro di lettere ai fratelli Bosetta, Gaetano e Pietro arruolati 

tra i volontari garibaldini e Giovanni arruolato nell’esercito 
austriaco] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 42 (146) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 09 
3.1.2 Title [Documenti sulle condizioni di salute di un funzionario pubblico] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (147) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 09-1862 nov. 28 
3.1.2 Title  [Notizie sulla condotta dei sacerdoti Bartolameo Giusti e 

Francesco Rosa di Montebello] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 44 (148) 3.1.3 Date(s) 1856 ott. 02-1866 feb. 22 
3.1.2 Title  [Atti sulle discordie intercorse tra don Filippo Gibellato, parroco 

di Rossano, e i parrocchiani] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene anche documentazione sulla rinuncia del beneficio di Rossano a 

favore del versamento di una pensione mensile da parte della curia di Padova. 

3.1.1 Reference code(s) 45 (149) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 04-1863 mag. 03 
3.1.2 Title  [Richiesta di aumento dell’indennizzo del direttore dell’Istituto 

degli Esposti di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala in allegato una copia a stampa del testamento di Alba Cattarina 

Checcozzi datato 30 marzo 1778. 

3.1.1 Reference code(s) 46 (150) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 12-1862 ott. 14 
3.1.2 Title [Denuncia, arresto, interrogatori e condanna alla prigione a carico 

di giovani di Vicenza (Cecchetti, Riva, Bortolan, Camminante) 
per aver suonato in pubblico musica filo italiana tra cui l’Inno a 
Garibaldi] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
 

 

 

 

 

2.18. Busta 18 
 

 

 
 
 

3.1.1 Reference code(s) 18 (785) 3.1.3 Date(s) 1859 mar.-1865 gen.,  

    predom. 1862-1863 
3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium of the unit of description (quantity, bulk, or size) 43 fascicoli 

3.6.1 Note I fascicoli si presentavano disordinati con documenti sciolti collocati al di fuori del 
fascicolo. E’ stato necessario un attento lavoro di ricollocazione di numerosi 
documenti all’interno dei rispettivi fascicoli. 
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3.1.1 Reference code(s) 1 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1860 nov. 15-1862 feb. 02 
3.1.2 Title  [Nomina di Giacomo Zanella a direttore provvisorio del Liceo 

Ginnasio di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (151) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 12-1865 gen. 11 
3.1.2 Title [Commissione cose patrie] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   2 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1862 set. 12-1865 gen. 11 
 3.1.2 Title  Commissione alle cose patrie 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene gli atti sulla nomina della commissione.  

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1862 set. 12-1865 gen. 11) 
 3.1.2 Title  Magrini 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Carteggio intercorso tra Antonio Magrini, preside della commissione 

cose patrie, e la Delegazione provinciale austriaca di Vicenza. 

3.1.1 Reference code(s) 3 (152) 3.1.3 Date(s) 1862 ott. 03-1862 nov. 17 
3.1.2 Title  [Atti sull’arresto di Bartolo Sartori accusato di aver cantato 

canzoni sovversive] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnalano numerosi documenti in tedesco 
3.4.3 Language Italiano e tedesco 

3.1.1 Reference code(s) 4 (153) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 23 
3.1.2 Title [Relazioni sulle cure termali a Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (154) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 24 
3.1.2 Title [Circolare inviata ai commissari distrettuali per le misure da 

adottare in occasione del rimpatrio dei garibaldini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala quanto viene ordinato di riferire ai garibaldini: “la loro aggregazione 

ai corpi franchi di Garibaldi è perfettamente nota all’I.R. Governo; che per 
altro qualora contro di essi non emerga qualche altra infrazione alla legge, non 
hanno a temere alcun castigo fino a che mantengano un contegno tranquillo e 
leale”. 

3.1.1 Reference code(s) 6 (155) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 21-1862 set. 27 
3.1.2 Title [Richiesta dell’invio delle liste di leva] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (156) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 30-1862 nov. 06 
3.1.2 Title [Circolari sull’affissione di proclami contro il pagamento delle 

imposte inviate ai commissari distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (157) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 25-1862 ott. 10 
3.1.2 Title [Richiesta di interdizione della licenza di caffettiere a Sebastiano 

Malgrin] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 9 (158) 3.1.3 Date(s) 1862 ott. 04-1862 ott. 15 
3.1.2 Title [Relazioni sui festeggiamenti per l’onomastico dell’imperatore] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (159) 3.1.3 Date(s) 1862 ott. 10 
3.1.2 Title [Esposto presentato da Beltrame, commissario  superiore di 

polizia, contro il commissario Loschan per insubordinazione] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (160) 3.1.3 Date(s) 1862 set. 30-1862 nov. 15 
3.1.2 Title  [Circolare sulla procedura da seguire per concedere 

l’autorizzazione per le pubbliche adunanze] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (161) 3.1.3 Date(s) 1862 ott. 09-1862 ott. 18 
3.1.2 Title [Relazioni sullo stato di salute del consigliere aulico Tournier di 

Hohenthurn] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (162) 3.1.3 Date(s) 1862 ott. 16-1862 dic. 09 
3.1.2 Title  [Denuncia del libraio Emanuele Caprotti per ingiurie ricevute dal 

Maggiore Comandante di Piazza di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (163) 3.1.3 Date(s) 1862 ott. 19 
3.1.2 Title [Lettera dal commissario distrettuale di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (164) 3.1.3 Date(s) 1862 ott. 20-1862 nov. 08 
3.1.2 Title [Richiesta di informazioni sulla condotta di alcuni abitanti di  
 Arzignano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (165) 3.1.3 Date(s) 1862 ott. 16-1862 dic. 19 
3.1.2 Title [Circolare sul Comitato Centrale Veneto che chiede informazioni 

alle deputazioni comunali sugli emigrati] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (166) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 18 (167) 3.1.3 Date(s) 1862 ott. 23 
3.1.2 Title [Circolare sull’affidamento della carica di dirigente dell’autorità 

provinciale della Carniola] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (168) 3.1.3 Date(s) 1862 ott. 30 
3.1.2 Title [Atti sul mancato arruolamento di Alessandro Dessen] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (169) 3.1.3 Date(s) 1862 nov. 10 
3.1.2 Title [Richiesta di designazione del sostituto del medico municipale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 21 (170) 3.1.3 Date(s) 1862 nov. 13-1863 ott. 04 
3.1.2 Title [Richiesta di informazioni sul conto di don Giovanni Guglielmi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (171) 3.1.3 Date(s) 1862 nov. 10-1862 nov. 25 
3.1.2 Title [Informazioni su Carlo Cattaneo di Caldogno, emigrato in  
 Piemonte] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (172) 3.1.3 Date(s) 1862 nov. 21 
3.1.2 Title  [Richiesta di invio di relazioni sull’amministrazione degli istituti di 

pubblica beneficenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (173) 3.1.3 Date(s) 1862 nov. 15 
3.1.2 Title  [Circolare con richiesta di informazioni sul rilascio di passaporti a 

due sudditi sardi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (175) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 06-1862 nov. 28 
3.1.2 Title [Relazioni sui controlli dei prezzi dei generi alimentari] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (176) 3.1.3 Date(s) 1862 nov. 23-1862 nov. 30 
3.1.2 Title  [Direttive sulle procedure da osservare per il rimpatrio dei 

profughi dai territori sabaudi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 27 (177) 3.1.3 Date(s) 1862 nov. 18 

3.1.2 Title  [Circolare sulla pubblicazione di opuscoli a favore della causa 
ungherese] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (178) 3.1.3 Date(s) 1862 ott. 11-1863 gen. 29 
3.1.2 Title [Atti sulle nomine dei deputati ai consigli comunali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (179) 3.1.3 Date(s) 1862 dic. 06 
3.1.2 Title [Lettera del luogotenente del Veneto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 30 (180) 3.1.3 Date(s) 1862 dic. 11-1863 feb. 06 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto del medico Antonio Sandri di San Vito] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 31 (181) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 28 
3.1.2 Title  [Relazioni sulle rivalità tra gli operai di Schio e i capi Belgi con 

notizie di aggressioni] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala una lettera autografa di Alessandro Rossi datata Schio 10 dicembre  
 1862. 

3.1.1 Reference code(s) 32 (182) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 
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3.1.1 Reference code(s) 33 (183) 3.1.3 Date(s) 1862 dic. 15 
3.1.2 Title [Informativa sul rinvenimento di atti della delegazione provinciale 

all’interno del negozio di un pizzicagnolo vicino al Duomo di 
Vicenza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (185) 3.1.3 Date(s) 1859 mar. 10-1863 gen. 23 
3.1.2 Title [Concorso per un posto di medico provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (187) 3.1.3 Date(s) 1862 apr. 29-1863 apr. 15 
3.1.2 Title  [Erogazione sussidi ai poveri esatti a titolo di multa al libraio 

Burba Giuseppe] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (188) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 37 (189) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 38 (190) 3.1.3 Date(s) 1862 nov. 09-1864 gen. 15 
3.1.2 Title  [Supplica presentata da Giacomo Bignami con richiesta di 

rimpatrio nell’Impero] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (191) 3.1.3 Date(s) 1862 dic. 08 
3.1.2 Title  [Circolare sul divieto di istituire seggi per le elezioni delle 

assemblee nazionali greche] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (192) 3.1.3 Date(s) 1862 dic. 27-1862 gen. 05 
3.1.2 Title [Atti relativi alla fuga di Lorenzo Gollin di Gambellara, favorito 

dal fratello e dal parroco Andrea Sandri] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 41 (193) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 42 (194) 3.1.3 Date(s) 1862 dic. 20-1863 feb. 27 
3.1.2 Title  [Atti sulla chiusura della scuola serale della parrocchia di San 

Felice per utilizzo di libri piemontesi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (195) 3.1.3 Date(s) 1862 apr. 29-1865 gen. 02 
3.1.2 Title  [Trasmissione di atti sulla causa matrimoniale tra Domenico 

Tommassini e Paolina Passarin di Mogliano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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2.19. Busta 19 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 19 (786) 3.1.3 Date(s) 1861 gen.-1865 mar. 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  44 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

3.1.1 Reference code(s) 1 (3) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 01-1863 dic. 28 
3.1.2 Title  Proclami, dimostrazioni.  
3.1.4 Level of description Fascicolo 

        3.3.1 Scope and content Contiene documentazione sul rinvenimento di cartelli sovversivi ad Asiago, e a  
 Vicenza 

3.1.1 Reference code(s) 2 (4) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 06-1863 gen. 11 
3.1.2 Title  [Comunicazione della cessazione della scuola femminile abusiva 

di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (6) 3.1.3 Date(s) 1862 nov. 27-1863 gen. 22 
3.1.2 Title [Informazioni sulle cause per le quali fu allontanato dal posto di 

maestro elementare del comune di Velo il sacerdote don Pietro 
Marconi] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (7) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 06-1863 gen. 11 
3.1.2 Title Propone di escludere dal quel consiglio comunale come 

procuratore il sig. Castellani Luigi individuo che potrebbe 
nuocere alla libertà delle istituzioni e deliberazioni perché fautore 
di partito, e d’altronde usurato tanto in linea politica quanto per 
procedure penali 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (8) 3.1.3 Date(s) 1862 dic. 29 
3.1.2 Title [Circolare per il blocco di volontari dell’esercito estense] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (9) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 05-1863 set. 16 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Pietro Martini di Gallio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (10) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 10-1863 apr. 22 
3.1.2 Title [Richiesta di autorizzazione per la casa di educazione femminile 

privata aperta a Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (11) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 20-1863 feb. 21 
3.1.2 Title [Documenti sull’incitazione dei giovani abili alla leva 

all’emigrazione in Piemonte] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 9 (12) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 10-1864 nov. 24 
3.1.2 Title [Indagini sul conto di don Antonio Dalla Valle insegnante privato 

ginnasiale a Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (14) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 26-1864 gen. 20 
3.1.2 Title [Informazioni sull’attività della ragioneria provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (15) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Deputati comunali 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 12 (16) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 25-1863 lug. 15 
3.1.2 Title Passaporti 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene le pratiche per la concessione del passaporto a don Alessandro 

Schiavo, Giovanni Fabrello, Angelo e Ferdinando Costantini e Francesca 
Herrmann. Se segnala la presenza dei passaporti di Alessandro Schiavo e 
Francesca Herrmann. 

3.1.1 Reference code(s) 13 (17) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 09 
3.1.2 Title  [Notizia di perquisizioni in casa della famiglia Rosa] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (18) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 27 
3.1.2 Title [Nuove nomine di soci all’Ateneo di scienze, lettere e arti di  
 Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (19) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 30 
3.1.2 Title Sulle nomine dei consiglieri di Lonigo 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (20) 3.1.3 Date(s) 1861 ott. 16-1863 feb. 09 
3.1.2 Title [Informazioni sulle relazioni del dott. Prospero Sala] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (22) 3.1.3 Date(s) 1861 set. 29-1865 mar. 19 
3.1.2 Title [Informazioni sugli individui pregiudicati del distretto di  
 Barbarano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (23) 3.1.3 Date(s) 1863 feb. 07-1863 set. 08 
3.1.2 Title Stampa 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content  Contiene prospetti degli stampati proibiti e circolari con titoli di libri non 

ammessi alla vendita. 

3.1.1 Reference code(s) 19 (24) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 31 
3.1.2 Title [Documento sulla retribuzione dell’ingegnere superiore Barucco] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (25) 3.1.3 Date(s) 1863 feb. 05 
3.1.2 Title  Verte intorno all’anonimo scritto che venne esteso a carico del 

sig. Tomba Sebastiano 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 21 (26) 3.1.3 Date(s) 1863 feb. 12 
3.1.2 Title [Accettazione della supplica di Giuseppe Sciessere di Lusiana] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (27) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 26-1863 feb. 05 
3.1.2 Title Verte sui disportamenti del nob. Ascanio Conti Barbaran 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (28) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 21-1863 mar. 25 
3.1.2 Title [Atti sulla nomina di Francesco Chilesotti a podestà di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (29) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 03-1865 mar. 27 
3.1.2 Title [Relazioni sullo spirito pubblico inviate dai commissari  
 distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (30) 3.1.3 Date(s) 1863 mar. 12-1864 ago. 01 
3.1.2 Title [Distribuzione di denaro ai poveri] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   2 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1863 mar. 10-1864 ago. 19 
 3.1.2 Title  Miscellanea 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene documenti sulla distribuzione di denaro alle famiglie 

bisognose, notizie sul curato di Giavenale, distribuzione di inviti a 
corte, minute di lettere, elenco dei consiglieri comunali di Vicenza, 
necrologi. 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1863 apr. 04-1863 apr. 27 
 3.1.2 Title  Atti relative alla distribuzione di 60 fiorini ai poveri 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Richieste di elargizioni di denaro avanzate agli arciduchi Giuseppe e 

Alberto. 

3.1.1 Reference code(s) 26 (31) 3.1.3 Date(s) 1863 feb. 01 
3.1.2 Title  [Circolare sull’interdizione alla vendita e il ritiro di opere a stampa 

contro l’Austria] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 27 (32) 3.1.3 Date(s) 1863 feb. 14-1863 ago. 01 
3.1.2 Title  [Denuncia contro ignoti per calunnie contro il governo austriaco] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (33) 3.1.3 Date(s) 1863 feb. 15-1863 mag. 29 
3.1.2 Title [Richiesta di sopralluoghi presso le farmacie di Vicenza, Dueville, 

Camisano, Torri di Quartesolo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (34) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 10-1863 feb. 20 
3.1.2 Title [Invio di prospetti relativi agli anni 1860, 1861 e 1862] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene prospetti su: beni impegnati, disimpegnati e rimessi al Monte di Pietà; 

investimenti e affrancazioni alle Casse di Risparmio; esecuzioni in via forzosa 
per debiti d’imposta. 
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3.1.1 Reference code(s) 30 (35) 3.1.3 Date(s) 1863 feb. 18-1863 mar. 25 
3.1.2 Title [Denuncia anonima sulla condotta religiosa, morale, politica e 

sociale di don Francesco Valente, curato di Lanzè] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 31 (36) 3.1.3 Date(s) 1863 feb. 13-1863 feb. 18 
3.1.2 Title [Sulla fuga di undici detenuti da queste carceri criminali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (37) 3.1.3 Date(s) 1863 feb. 20-1863 apr. 02 
3.1.2 Title [Notizie su giovani sospettati di Chiampo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (38) 3.1.3 Date(s) 1863 feb. 20 
3.1.2 Title [Nomina di un rappresentante dei non nobili alla Congregazione  
 centrale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (39) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 15-1863 dic. 21 
3.1.2 Title [Relazioni sulle opera a stampa interdette] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala una copia del Lunario civile italiano per l’anno 1862 in cui si ricorda la 

nascita o la morte o le gesta degli uomini più illustri per lettere, scienze, arti, virtù civili e 
militari cominciando dall’origine di nostra lingua cioè dalla nascita di Federico II Re di 
Sicilia 1194 sino ai tempi nostri. 

3.1.1 Reference code(s) 35 (40) 3.1.3 Date(s) 1863 feb. 13-1863 lug. 07 
3.1.2 Title [Arrivo e partenza di Illustri personaggi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (41) 3.1.3 Date(s) 1863 marzo 11-1863 marzo 31 
3.1.2 Title  [Relazione sulla visita del delegato provinciale al commissario 

distrettuale di Marostica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 37 (42) 3.1.3 Date(s) 1863 mar. 14-1863 mar. 15 
3.1.2 Title [Relazione sulle manifestazioni politiche anti austriache in 

occasione del natalizio del Re di Piemonte] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 38 (43) 3.1.3 Date(s) 1863 mar. 18-1863 mar. 22 
3.1.2 Title [Informazioni sul nob. Nicolò Compostella di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (44) 3.1.3 Date(s) 1863 mar. 21-1863 dic. 21 
3.1.2 Title [Richiesta di intervento avanzata da mons. Farina per far unire in 

matrimonio due conviventi di Montebello] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (45) 3.1.3 Date(s) 1863 mar. 18-1863 mar. 29 
3.1.2 Title Accompagna alcuni atti prodotti dall’autorità scolastica sui 

disordini imputati al custode delle scuole comunali alle Fontanelle 
Pizzardin Francesco 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 41 (46) 3.1.3 Date(s) 1863 mar. 29-1863 set. 08 
3.1.2 Title  [Candidatura di don Antonio Rossin Dal Polo a maestro 

supplente ginnasiale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 42 (47) 3.1.3 Date(s) 1863 mar. 04-1863 ago. 15 
3.1.2 Title [Disposizioni a favore di una visita a sorpresa di un dipendente 

della ragioneria alla cassa dell’istituto degli esposti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (48) 3.1.3 Date(s) 1863 mar. 26 
3.1.2 Title [Designazione di un medico supplente] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 44 (49) 3.1.3 Date(s) 1863 mar. 29-1863 set. 25 
3.1.2 Title [Richiesta di Antonietta Chiuppani Braschi, svincolata dalla 

cittadinanza austriaca e residente a Torino, di un permesso di 
soggiorno a Bassano] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

 

 

 

 

2.20. Busta 20 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 20 (787) 3.1.3 Date(s) 1858 giu.-1866 giu. 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  39 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (51) 3.1.3 Date(s) 1858 giu. 01-1864 set. 07 
3.1.2 Title  [Documenti sulla vicenda di don Giacomo Cortiana, parroco di 

Durlo e denunciato più volte] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (52) 3.1.3 Date(s) 1863 apr. 13-1863 apr. 17 
3.1.2 Title Informa sul conto di Alessandro Novelletto aspirante ad un posto 

di scrivente presso questo I.R. Tribunale provinciale 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (53) 3.1.3 Date(s) 1862 mar. 08-1863 giu. 20 
3.1.2 Title Podestà ed assessori municipali di Vicenza 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.3.1 Scope and content Contiene atti sulla nomina di nuovi assessori e sugli insediamenti. 
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3.1.1 Reference code(s) 4 (54)    3.1.3 Date(s) 1863 gen. 01-1863 lug. 30 
3.1.2 Title [Indagine sul conto dell’organista di Arsiero, Valentino Fontana, 

che ha suonato una marcia per Garibaldi il giorno di Pasqua] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnalano due spartiti musicali: Marcia  e Gran Marcia del Coccodrillo. 

3.1.1 Reference code(s) 5 (55) 3.1.3 Date(s) 1863 mar. 23 
3.1.2 Title [Richiesta di indagini sulla vacanza di un posto di direttrice 

dell’I.R. istituto femminile di Verona] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (56) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 7 (57) 3.1.3 Date(s) 1863 apr. 20 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta morale e politica di Andrea Scotton 

di Bassano proposto per l’insegnamento della religione cattolica al 
Ginnasio Liceo di Vicenza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (58) 3.1.3 Date(s) 1863 apr. 17 
3.1.2 Title [Breve relazione sul passaggio per Vicenza del ministro sabaudo 

Pietro Paleocapa] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (59) 3.1.3 Date(s) 1863 apr. 23 
3.1.2 Title [Interrogatori all’impiegato del telegrafo e ai cursori delegatizi di 

Vicenza per litigi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (60) 3.1.3 Date(s) 1863 apr. 21-1863 mag. 18 
3.1.2 Title Somma sorveglianza sull’arrivo di persone sospette dalla  
 Lombardia 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene le relazioni dei commissari distrettuali. 

3.1.1 Reference code(s) 11 (61) 3.1.3 Date(s) 1863 apr. 21 
3.1.2 Title [Denuncia sul comportamento del commissario distrettuale  
 Zanardelli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (62) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 13-1863 set. 16 
3.1.2 Title Dovendosi proporre l’ispettore politico alle I.I.  R.R. Fonti di 

Recoaro per la stagione 1863 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (63) 3.1.3 Date(s) 1863 apr. 22-1863 ago. 25 
3.1.2 Title  [Documenti sul conferimento della croce d’oro al merito per 

servizi utili e zelanti a Paolo Antonibon] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (64) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 07-1863 mag. 20 
3.1.2 Title Si toglie la licenza d’arma al dott. Vittorio Nicoletti 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 15 (65) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 16 (66) 3.1.3 Date(s) 1860 set. 15-1864 feb. 20 
3.1.2 Title Informazioni sulla condotta del nob. Sig. Francesco Bocchi 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (67) 3.1.3 Date(s) 1861 gen. 27-1864 giu. 21 
3.1.2 Title [Assegnazione dei compiti al commissariato di polizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (68) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 21-1864 mag. 15 
3.1.2 Title  [Atti sulla destituzione di Antonio Tagliapietra maestro di 

Calvene e indizione di nuovo concorso] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Altri documenti su perquisizioni e visite domiciliari a calvenesi. 

3.1.1 Reference code(s) 19 (69) 3.1.3 Date(s) 1864 mar. 22 
3.1.2 Title [Sulle dimissioni dell’agente comunale di Vallonara Giuseppe  
 Cornolò] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (70) 3.1.3 Date(s) 1863 mag. 24-1863 mag. 31 
3.1.2 Title [Relazione sull’espatrio di Francesco Bari, diffidato] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (71) 3.1.3 Date(s) 1863 mag. 23-1866 giu. 08 
3.1.2 Title [Diffida a Maria Bidinello Maito di Mossano, dopo dimostranza 

di don Vito Raumer parroco, per condotta immorale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (72) 3.1.3 Date(s) 1863 mag. 24-1863 giu. 01 
3.1.2 Title [Celebrazioni per il natalizio del duca di Modena Francesco V] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (73) 3.1.3 Date(s) 1863 giu. 02-1863 giu. 03 
3.1.2 Title [Atti sull’opposizione al matrimonio del regionato Antonio Vencato 

da parte del direttore dalla casa degli esposti di Vicenza, Antonio 
Sandri] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (74) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 25 (75) 3.1.3 Date(s) 1863 mag. 29-1863 giu. 09 
3.1.2 Title [Assenza e presenze alla processione del Corpus Domini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (76) 3.1.3 Date(s) 1863 giu. 03 
3.1.2 Title [Circolare inviata dal luogotenente] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 27 (77) 3.1.3 Date(s) 1863 giu. 07 
3.1.2 Title [Lettera allegata ad un decreto, non conservato] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (78) 3.1.3 Date(s) 1863 mag. 28-1863 giu. 13 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Bortolo Ruffo di Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (80) 3.1.3 Date(s) 1860 ott. 20-1863 giu. 26 
3.1.2 Title Dimostrazione 7 giugno 1863 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sul rinvenimento di tricolori e coccardine a Valdagno, 

relazioni sugli arresti seguiti all’accensione di fuochi bengalesi davanti alla casa 
del conte Schio in Corso a Vicenza,  accensione di altri fuochi bengalici sui 
colli berici, relazioni sulle dimostrazioni in vari altri distretti. 

3.1.1 Reference code(s) 30 (81) 3.1.3 Date(s) 1863 giu. 12-1863 ago. 22 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto del dott. Giovanni Rota in merito alla sua 

candidatura a medico secondario presso il civico spedale di 
Vicenza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 31 (82) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 20-1863 giu. 18 
3.1.2 Title [Relazioni sulle dimostrazioni in memoria della battaglia di  
 Solferino] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (83) 3.1.3 Date(s) 1863 giu. 15 
3.1.2 Title  [Circolare luogotenenziale sull’intensificazione dei controlli per 

contrastere gli espatri dei giovani] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (84) 3.1.3 Date(s) 1864 gen. 11-1864 gen. 14 
3.1.2 Title [Atti per l’emigrazione illegale di Francesco Franco con 

successiva condanna alla perdita dello status di nobile] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala l’opuscolo manifesto del periodico La donna e la famiglia. 

3.1.1 Reference code(s) 34 (85) 3.1.3 Date(s) 1863 giu. 18 
3.1.2 Title [Notizie su Vicenzo Todescato utile alle viste della polizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (86) 3.1.3 Date(s) 1863 gen. 18 
3.1.2 Title [Informazioni morali e politiche sulla famiglia Filippini di  
 Crespadoro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (87) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 05 
3.1.2 Title [Il commissario distrettuale di Asiago porge illustrazioni sull’affresco 

esistente in una della stanze di quell’ufficio commissariale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 37 (88) 3.1.3 Date(s) 1858 dic. 30-1864 ago. 29 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta di Giovanni Domenico Barbieri e 

sottoposizione al controllo paterno, con proroga della minore età, 
per sperpero di denaro] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 38 (89) 3.1.3 Date(s) 1863 giu. 05-1864 gen. 29 
3.1.2 Title Sulla risultanza del processo intentato in confronto del sospeso 

maestro elementare di Marostica Giulio Marchetti 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (90) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 21-1863 ott. 10 
3.1.2 Title [Il commissario distrettuale di Barbarano informa sul contenuto 

di due anonime prodotte contro l’attuale deputazione comunale 
di Mossano ed il già I.R. Commissario di Barbarano Cav. 
Pedrazza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
 

 

 

 

 

2.21. Busta 21 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 21 (788) 3.1.3 Date(s) 1853 dic. 05-1864 dic. 31 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  1 fascicolo 
of the unit of description  

quantity, bulk, or size)  

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (1) 3.1.3 Date(s) 1853 dic. 05-1864 dic. 31 
3.1.2 Title [Funzionari distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   3 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1853 dic. 05-1863 apr. 12 
 3.1.2 Title [Indagini e processo contro Andrea Mozzi, scrittore 

commissariale, per  uso di marche da bollo in 
contravvenzione alle leggi di finanza, abuso di fogli di via 
e carte di legittimazione] 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1856 ott. 09-1864 dic. 31 
 3.1.2 Title Candidature, indagini, tabelle di servizio e relazioni su 

vari funzionari 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

  3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1863 dic. 31-1864 dic. 23 
 3.1.2 Title  Permessi ad impiegati commissariali anno 1864 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  
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2.22. Busta 22 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 22 (789) 3.1.3 Date(s) 1850 feb.-1865 nov. 
3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  2 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (20) 3.1.3 Date(s) 1850 feb. 09-1865 nov. 29 
3.1.2 Title [Emigrati, esuli e sussidi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   7 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1862 mar. 24-1864 mar. 1 
 3.1.2 Title  [Concessione di sussidi e ricevute sottoscritte] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1862 feb. 19-1865 nov. 29 
 3.1.2 Title  Elenco delle sentenze passate in giudicate 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene elenchi di nomi degli emigrati. 

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1862 apr. 01-1862 set. 5 
 3.1.2 Title  Emigrati 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene editti di richiamo, elenchi di nomi degli emigrati, con 

numerosi manifesti originali. 

  

 3.1.1 Reference code(s) D  3.1.3 Date(s) 1864 feb. 01-1864 ago. 23 
 3.1.2 Title  [Atti sul rimpatrio degli esuli] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) E  3.1.3 Date(s) 1850 feb. 09-1864 dic. 12 
 3.1.2 Title  [Pendenza per emigrazione di Angelo Pilotto] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) F  3.1.3 Date(s) 1861 mag. 29-1862 dic. 24 
 3.1.2 Title  Emigrazione illegale 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) G  3.1.3 Date(s) 1860 lug. 23-1863 lug. 30 
 3.1.2 Title  [Emigrazione della famiglia Fogazzaro] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene documentazione sui beni immobili posseduti dalla famiglia 

e la denuncia di assenza di Antonio Fogazzaro alla chiamata della 
Leva. 

3.1.1 Reference code(s) 2 (88) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 24-1861 ott. 25 
3.1.2 Title [Sequestri dei beni dei profughi Valle Luigi e Valle Alessandro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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2.23. Busta 23 
 

 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 23 (790) 3.1.3 Date(s) 1861 dic.-1865 nov., predom. 
1864 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  71 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (1) 3.1.3 Date(s) 1864 set. 20-1865 giu. 14 
3.1.2 Title  [Documenti sull’assunzione di Giacomo Albertini ad apprendista 

di cancelleria] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (41) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 10-1864 apr. 16 
3.1.2 Title [Relazioni sul viaggio di Francesco Bolzon, suddito italiano, e 

sulla sua permanenza ad Asolo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (51) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 18-1864 apr. 28 
3.1.2 Title [Vertenza contro Andrea Galanti impiegato al Pio Luogo di 
Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (52) 3.1.3 Date(s) 1861 dic. 30-1865 ago. 27 
3.1.2 Title [Richiesta di ammissione alla cittadinanza austriaca di don 

Giacomo Bologna, sacerdote di Schio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (53) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 23-1865 gen. 15 
3.1.2 Title [Relazioni trimestrali dei commissari distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (54) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 23 
3.1.2 Title [Lettera ad Antonio Maculan commissario distrettuale di Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (55) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 28-1864 giu. 19 
3.1.2 Title [Sulla costituzione della Società di mutuo soccorso fra gli operai e 

gli artigiani in Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (56) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 21 
3.1.2 Title [Concessione di un sussidio a un commissario distrettuale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (57) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 20-1864 mag. 26 
3.1.2 Title [Progetto di istruzione di servizio per l’I.R. Gendarmeria] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 10 (58) 3.1.3 Date(s) 1864 gen. 12-1864 apr. 30 
3.1.2 Title [Relazioni sulle visite del delegato provinciale ai commissari  
 distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (59) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 30 
3.1.2 Title  [Avviso di morte di don Carlo Fochesato, parroco della 

parrocchia dei Carmini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (60) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 30-1864 mag. 09 
3.1.2 Title [Denuncia contro il pescivendolo Domenico Manfrin per 

espressioni ingiuriose contro gli impiegati municipali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (61) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 01-1864 mag. 02 
3.1.2 Title  [Indagini sul comportamento di Filippo Maffei di Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (62) 3.1.3 Date(s) 1864 mag. 01-1864 mag. 13 
3.1.2 Title [Respingimento della richiesta di assumere all’interno della 

cancelleria Gian Domenico Barbieri posto sotto curatela per 
leggerezza e prodigalità] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (63) 3.1.3 Date(s) 1864 mag. 10-1864 mag. 15 
3.1.2 Title [Sospetto di abuso di denaro a carico di Fortunato Cabianca] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (64) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 19 
3.1.2 Title [Avviso di spedizione del programma di un giornale italiano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (65) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Società artigiana 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 18 (66) 3.1.3 Date(s) 1864 mag. 08-1864 mag. 27 
3.1.2 Title [Relazione sull’attentato incendiario al Palazzo Vescovile per 

contrarietà alla nomina del nuovo parroco dei Carmini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (67) 3.1.3 Date(s) 1864 mag. 04-1864 ott. 18 
3.1.2 Title [Il vescovo di Padova propone il Parroco di Carrè don Domenico 

Villanova a deputato ecclesiastico distrettuale di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (68) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 29-1864 ago. 02 
3.1.2 Title [Collocamento a riposo di Carlo Flugel, maestro di lingua e 

letteratura tedesca al ginnasio liceo di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (69 ) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 
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3.1.1 Reference code(s) 22 (70) 3.1.3 Date(s) 1864 gen. 01-1864 dic. 27 
3.1.2 Title Miscellanea 
3.1.4 Level of description Fascicolo  
3.3.1 Scope and content Contiene Lettere, relazioni sui sopralluoghi nelle caserme, richieste di sussidio,  
 auguri 

3.1.1 Reference code(s) 23 (71) 3.1.3 Date(s) 1864 mag. 11 
3.1.2 Title [Relazione del commissario di polizia su una azzuffa tra gli 

impiegati postali e dei facchini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (72) 3.1.3 Date(s) 1864 mag. 14-1864 mag. 20 
3.1.2 Title [Sulla scelta dell’ispettore politico alle terme di Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (73) 3.1.3 Date(s) 1864 set. 09 
3.1.2 Title Nuova anonima contro il deputato amministrativo e politico di 

Romano nob. Valerio Brocchi, che viene tacciato di poca 
delicatezza nell’azienda amministrativa e di cattiva condotta 
morale e sociale 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (74) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 02-1864 giu. 07 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Luigi Ferrari di Crespadoro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 27 (75) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 20-1864 nov. 01 
3.1.2 Title Personaggi illustri arrivo, partenza, passaggio 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (76) 3.1.3 Date(s) 1864 mag. 04-1865 gen. 11 
3.1.2 Title  [Informazioni sulla condotta di Antonio Faccin, commesso 

postale di Arzignano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (77) 3.1.3 Date(s) 1863 nov. 23-1864 giu. 17 
3.1.2 Title Sull’improvvisa scomparsa del giovane Pajello nob. Scipione, 

apprendista di cancelleria  presso l’ufficio commissariale di 
Thiene 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 30 (79) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 05-1864 lug. 25 
3.1.2 Title [Relazioni sulle commemorazioni degli anniversari dello Statuto 

Sardo, della battaglia di Solferino e della nascita di Garibaldi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documentazione sullo scoppio di petardi a Vicenza e a Montebello, 

dimostrazioni a Schio, esposizioni di bandiere tricolore a Santorso. 

3.1.1 Reference code(s) 31 (80) 3.1.3 Date(s) 1864 mag. 28-1864 giu. 06 
3.1.2 Title  [Informazioni sulla condotta morale e politica dei professori del 

Ginnasio comunale di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (81) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Normali istituzioni società di mutuo soccorso d’artigiani 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 
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3.1.1 Reference code(s) 33 (82) 3.1.3 Date(s) 1862 giu. 14-1864 giu. 04 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta e sulla salute di Giovanni Apolloni  
 di Carrè] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (83) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 18-1864 giu. 23 
3.1.2 Title  [Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per 

l’imposta sulle rendite] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (84) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 20-1864 giu. 25 
3.1.2 Title [Relazione sull’anniversario della battaglia di Solferino] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (85) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 37 (86) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 20-1864 lug. 25 
3.1.2 Title  [Relazione e indagine sull’imbrattamento con sterco dello stemma 

vescovile posto sulla chiesa dei Carmini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 38 (87) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 21-1864 ago. 12 
3.1.2 Title [Arresto di Luigi Dalla Valentina per oltraggio alla maestà  
 sovrana] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (88) 3.1.3 Date(s) 1862 nov. 21-1864 lug. 02 
3.1.2 Title [Atti sul pagamento della decima alla mensa vescovile di Vicenza 

da parte della parrocchia di Cereda] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (89) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 27-1864 lug. 15 
3.1.2 Title  [Informazioni sul conto di Silvio Merighi, consigliere dell’I.R. 

Tribunale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 41 (90) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 13-1865 nov. 10 
3.1.2 Title  [Conferimento della croce d’oro del merito a Rachele Cimadomo, 

insegnante all’ I.R. Scuola elementare maggiore femminile di 
Bassano] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 42 (91) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 43 (92) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 27-1864 lug. 23 
3.1.2 Title [Sorveglianza sul soggiorno alle terme di Recoaro di Luigi 

Cappellini, capitano di fregata di I classe della Marina Italiana] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 44 (93) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 25-1864 lug. 03 
3.1.2 Title [Vendita di taccuini con immagini di Vittorio Emanuele II nel 

negozio di Gaetano Sartori a Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 45 (94) 3.1.3 Date(s) 1864 mar. 19-1865 mag. 23 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Francesco Dai Zovi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 46 (95) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 07-1864 lug. 15 
3.1.2 Title [Vendita di libri proibiti a Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 47 (96) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 20 
3.1.2 Title [Circolare luogotenenziale sul comportamento da tenere tra 

impiegati delegatizi e commissariali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 48 (97) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 05 
3.1.2 Title [Avviso di morte di Domenico Curti, presidente della Camera di 

commercio e d’industria di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 49 (98) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 13-1864 ott. 07 
3.1.2 Title [Rilascio di passaporto di ingresso nell’Impero Austriaco ad  
 Antonio Toaldi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 50 (99) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 10-1865 ott. 10 
3.1.2 Title Processo per stupro a danno della giovane Lucia Marconi di  
 Thiene 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 51 (100) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 30 
3.1.2 Title [Denuncia dell’emigrazione illegale di Francesco Savardo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 52 (101) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 17-1864 ago. 12 
3.1.2 Title [Nomina a deputati del Collegio provinciale di Teodoro Dal 

Ferro e Federico Remondini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 53 (102) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 06-1864 ago. 22 
3.1.2 Title Visita alla provincia nel 1864-1865 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 54 (103) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 16-1864 ago. 28 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Filippo Mandelli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 55 (104) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 14-1864 lug. 16 
3.1.2 Title [Raccolta di denaro per la realizzazione a Innsbruck del 

monumento per il cinquecentesimo anniversario dell’unione del 
Tirolo alla monarchia austriaca] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

 



 153

3.1.1 Reference code(s) 56 (105) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 05-1864 ago 18 
3.1.2 Title [Informazioni sulla diatriba tra Luigi Simonati, scrittore 

commissariale e Antonio Severini, cancellista delegatizio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 57 (106) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 29-1864 ago 23 
3.1.2 Title [Arresto di Giuseppe Panizzon e Margherita Marchioro per  
 convivenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 58 (107) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 59 (108) 3.1.3 Date(s) 1864 giu. 20-1864 ago. 12 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Riccardo Silvestri e Luigi Testolin] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 60 (109) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 29-1864 set. 12 
3.1.2 Title [Rilascio del passaporto a Pietro Aldorani, soldato estense] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 61 (110) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 02-1864 set. 11 
3.1.2 Title [Arresto di Giuseppe Ferrighi e condanna] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 62 (111) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 21-1864 sett. 02 
3.1.2 Title [Ragguagli sulle possibili dimostrazioni in seguito alla diffusione 

della notizia della morte di don Tommaso De Marchi di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 63 (112) 3.1.3 Date(s) 1864 feb. 22-1864 set. 12 
3.1.2 Title Rapporto di visita relativo al 1863 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 64 (113) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 31-1864 ago. 01 
3.1.2 Title [Breve relazione sulla visita del delegato provinciale allo Spedale  
 Civico] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 65 (114) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 02 
3.1.2 Title [Lettera inviata al delegato provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 66 (115) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 03 
3.1.2 Title [Lettera inviata dal delegato provinciale al luogotenente] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 67 (116) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 03-1864 ago. 21 
3.1.2 Title  [Informazioni sullo stato economico degli ascoltanti del I.R. 

Tribunale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 68 (117) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 12 
3.1.2 Title [Relazioni sull’ordine di uccisione di un cane sospettato di rabbia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 69 (118) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 12-1864 set. 09 
3.1.2 Title [Relazioni sull’emigrazione all’estero di uomini di Thiene e di  
 Caldogno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 70 (119) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 24-1864 ott. 13 
3.1.2 Title 1864. Natalizio di sua maestà I.R. Imperatore 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 71 (120) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 01-1864 set. 28 
3.1.2 Title [Relazioni sull’acquisto di un revolver da parte di Gian Giorgio  
 Trissino] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

 

 

 

 

2.24. Busta 24 
 

 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 24 (791) 3.1.3 Date(s) 1859 set.-1865 mag. 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  58 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (121) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 31-1864 ott. 11 
3.1.2 Title [Nomina di nuovi assessori municipali di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (122) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 18-1864 ott. 25 
3.1.2 Title [Permessi di assenza accordati agli impiegati provinciali e  
 distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo  

3.1.1 Reference code(s) 3 (123) 3.1.3 Date(s) 1864 mag. 28-1864 ott. 14 
3.1.2 Title [Modalità di registrazione e comunicazione delle denunce] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (124) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 21-1864 set. 24 
3.1.2 Title [Denuncia a carico di Antonio Zaltron caffettiere di Thiene per 

condotta politica e morale sconveniente e condanna alla chiusura 
dell’esercizio] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (125) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 30-1864 set. 07 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Leonardo Pastori] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 6 (126) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 7 (127) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 22-1864 ago. 25 
3.1.2 Title [Organizzazione di eventi per la raccolta di fondi tra i villeggianti 

alle fonti a favore della comunità di Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (128) 3.1.3 Date(s) 1864 lug. 08-1864 set. 04 
3.1.2 Title [Denuncia sul comportamento severo del commissario 

distrettuale di Arzignano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (129) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 16 
3.1.2 Title [Invito agli esami pubblici delle alunne della I.R. scuola 

elementare maggiore femminile di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (130) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 27 
3.1.2 Title  [Comunicazione ai commissari distrettuali sul rilascio di licenze 

d’uso delle armi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (131) 3.1.3 Date(s) 1864 set. 03-1864 set. 08 
3.1.2 Title [Relazione sulla condotta morale di Anna Trevisan] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (132) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 10 
3.1.2 Title [Circolare luogotenenziale sul rinnovamento delle cariche dei 

deputati centrali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (133) 3.1.3 Date(s) 1860 mag. 31-1865 mag. 14 
3.1.2 Title  [Documenti sull’installazione  di illuminazione a gas nel palazzo 

della delegazione provinciale e inventario dei beni] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (134) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 06-1865 gen. 27 
3.1.2 Title [Atti sul rilascio del porto d’armi a Lodovico Dal Gorgo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (135) 3.1.3 Date(s) 1864 set. 07-1864 ott. 28 
3.1.2 Title [Atti sull’allontanamento di Tomaso Roncà, parroco di  
 Bressanvido] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (136) 3.1.3 Date(s) 1864 set. 09-1864 nov. 12 
3.1.2 Title [Procedimento di legge a carico di Luigi Frigo, Luigi Castagnaro e 

Fortunato Cabianca per aver messo in atto una truffa a danno dei 
coscritti al militare] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (137) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 09-1865 gen. 09 
3.1.2 Title [Atti sulla fabbricazione di monete false a Mantova] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 18 (138) 3.1.3 Date(s) 14864 set. 11-1864 set. 25 
3.1.2 Title [Denuncia di una predica, con accenni a Garibaldi, Cavour e al 

potere temporale del papa, tenuta da don Antonio Valente 
parroco di San Felice] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (139) 3.1.3 Date(s) 1864 set. 21-1864 set. 19 
3.1.2 Title [Comunicazione ai commissari distrettuali sulla modalità di 

trasmissione dei bollettini di polizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (140) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 11 
3.1.2 Title [Pagamento della trasferta al commissario distrettuale di Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (141) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 08-1865 mar. 14 
3.1.2 Title [Restituzione della licenza di caffettiere a Francesco Guiotto di 

Valdagno per sottrarla al figlio Luigi denunciato per seduzione 
sotto promessa di matrimonio non adempiuta] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (142) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 28-1864 dic. 06 
3.1.2 Title [Denunce a carico di alcuni uomini per mancata presentazione dei 

figli al fonte battesimale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (143) 3.1.3 Date(s) 1863 giu. 10-1864 nov. 03 
3.1.2 Title  [Concessione a tutti i funzionari di polizia di portare armi a difesa 

personale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (144) 3.1.3 Date(s) 1859 set. 18-1864 ott. 10 
3.1.2 Title [Condanna di Alessandro Meneghetti, custode del cimitero, al 

pagamento della multa di 3 fiorini per lo scoppio di petardi 
davanti alla case di alcuni funzionari regi e civici di Vicenza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
 

3.1.1 Reference code(s) 25 (146) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 26 (147) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 27 (148) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 05-1864 ott. 20 
3.1.2 Title  [Modalità di richiesta e invio delle informazioni personali inviate 

per scopi di indagini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (149) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 07-1864 dic. 03 
3.1.2 Title [Diffida inviata a Nicolò Baggio e Beatrice Zavattiero di Grumolo 

per obbligarli ad osservare l’orario di chiusura imposto al loro 
locale] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 29 (150) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 30 (152) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 23-1864 nov. 02 
3.1.2 Title [Ragguagli sul comportamento del parroco di Sarego] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 31 (153) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 23-1864 ott. 27 
3.1.2 Title  [Segnalazione di comportamento scorretto di uno dei cancellisti 

municipali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (154) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 19-1864 ott. 27 
3.1.2 Title  [Richiesta di rimozione di una statua di nudo posta in un giardino 

lungo Campo Marzo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (155) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 34 (156) 3.1.3 Date(s) 1864 set. 14-1865 apr. 11 
3.1.2 Title [Circolari sulle modalità di rilascio dei passaporti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (157) 3.1.3 Date(s) 1864 nov. 07-1865 feb. 06 
3.1.2 Title [Assegnazione delle pensioni del Collegio di San Marco di  
 Padova] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (158) 3.1.3 Date(s) 1864 nov. 24-1864 nov. 26 
3.1.2 Title [Denuncia di canti e schiamazzi notturni di giovani a  
 Torrebelvicino] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
 

3.1.1 Reference code(s) 37 (159) 3.1.3 Date(s) 1864 nov. 11-1864 dic. 08 
3.1.2 Title  Informa sul conto del Sacerdote Domenico Zigiotti di Tezze di 

Arcugnano 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 38 (160) 3.1.3 Date(s) 1864 nov. 11-1864 dic. 23 
3.1.2 Title [Richiesta di sussidio presentata da Maria Tiepolo Maccagnini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (161) 3.1.3 Date(s) 1864 nov. 11-1865 gen. 31 
3.1.2 Title [Rimborso delle spese di trasferta sostenute dal vice delegato  
 provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (162) 3.1.3 Date(s) 1864 nov. 13 
3.1.2 Title [Venditori stranieri sospetti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 41 (163) 3.1.3 Date(s) 1864 nov. 21 
3.1.2 Title [Informazioni su don Antonio Rossa Dal Polo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 42 (164) 3.1.3 Date(s) 1864 dic. 13-1865 mar. 30 
3.1.2 Title [Rimborso delle spese per le trasferte del Vice delegato  
 provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (165) 3.1.3 Date(s) 1864 nov. 28 
3.1.2 Title  [Trasferimento di funzionari dalla delegazione provinciale alla 

delegazione centrale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 44 (166) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 25-1864 nov. 24 
3.1.2 Title  [Votazioni del collegio municipale sul progetto della ferrovia 

Mestre-Bassano-Trento] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 45 (167) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 29 
3.1.2 Title [Aumento del salario del medico chirurgo del Pio luogo di  
 Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene anche un avviso di concorso per medici chirurgo del Pio Luogo. 

3.1.1 Reference code(s) 46 (168) 3.1.3 Date(s) 1864 nov. 25 
3.1.2 Title [Sui lavori di arginatura del Brenta] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 47 (169) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 11-1864 nov. 30 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto del parroco e del cappellano di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 48 (170) 3.1.3 Date(s) 1864 nov. 30 
3.1.2 Title [Relazione del commissario distrettuale di Barbarano sullo stato 

morale della popolazione e la propensione all’insubordinazione] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 49 (171) 3.1.3 Date(s) 1864 nov. 16-1865 feb. 03 
3.1.2 Title [Nomina di Michele Fabrello a presidente della Camera di 

Commercio ed Industria di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 50 (172) 3.1.3 Date(s) 1861 lug. 26-1864 dic. 11 
3.1.2 Title  [Relazione e bilancio della mensa vescovile di Vicenza, richieste di 

sussidio presentate dal Vescovo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 51 (173) 3.1.3 Date(s) 1864 dic. 13-1864 dic.  
3.1.2 Title Sulla manomissione di un piego d’ufficio diretto dal locale I.R. 

commissariato distrettuale alla deputazione comunale di 
Montecchio Precalcino 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 52 (174) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Atti Carlassare Giuseppe 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 53 (175) 3.1.3 Date(s) 1864 dic. 22-1865 gen. 18 
3.1.2 Title [Relazioni sulla condotta di servizio, morale e politica dei medici 

in servizio per la Pia opera di carità di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 54 (176) 3.1.3 Date(s) 1864 dic. 15-1865 gen. 25 
3.1.2 Title [Atti, indagini e interrogatorio a Maria Luigia Rosa di Zugliano 

per l’allontanamento del figlio illegittimo al fine di non ledere la 
pubblica moralità] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 55 (177) 3.1.3 Date(s) 1864 dic. 21-1864 dic. 31 
3.1.2 Title [Nomina di candidati alla carica di deputato rappresentate la città 

di Bassano nella Congregazione Centrale lombardo-veneta] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 56 (178) 3.1.3 Date(s) 1864 dic. 28-1865 gen. 27 
3.1.2 Title Schiarimenti su quel Bertoldo Carlo che, mediante un 

superstizioso giuoco di carte, estorrerebbe [sic!] denaro agli idioti 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 57 (179) 3.1.3 Date(s) 1864 dic. 22-1865 gen. 15 
3.1.2 Title [Denuncia anonima e replica contro i deputati comunali di  
 Sandrigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 58 (180) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 04 
3.1.2 Title [Assenze del luogotenente] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

 

 

 
 
 
2.25. Busta 25 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 25 (792) 3.1.3 Date(s) 1863 giu.-1866 mar. 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  4 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  
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3.1.1 Reference code(s) 1 (14) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Introduzione d’armi nel distretto di Asiago 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Indagini condotte sulla sospetta introduzione di 5.000 armi, elenchi dei pastori 

che usano pascoli di confine, relazioni sui rapporti commerciali tra l’Altipiano e 
la pianura 

3.1.1 Reference code(s) 2 (23) 3.1.3 Date(s) 1864 nov. 06-1866 mar. 31 
3.1.2 Title  [Ex militari sabaudi, disposizioni per la sicurezza, emigrazione ed 

immigrazione illegale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   3 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1865 mar. 13-1865 giu. 17 
 3.1.2 Title Elenco degli individui che servirono nelle schiere di 

Garibaldi e nelle truppe del Piemonte e di quelli 
compromessi in linea politica 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene anche relazioni su giovani sospetti, ex militari sabaudi, 

elenchi di fuorusciti e rimpatriati tra il 1860 e il 1861. 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1864 dic. 31-1865 giu. 04 
 3.1.2 Title Disposizioni di massima pel mantenimento della pubblica 

tranquillità e sicurezza (trattamento fuorusciti rimpatriati-
elenchi garibaldini) 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene documenti sull’ arresto di un garibaldino a Lamon, 

aumento delle guarnigioni nelle gendarmerie, richiesta di 
intensificazione dei controlli. 

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1864 nov. 06-1866 mar. 11 
 3.1.2 Title  [Fuorusciti, clandestini, emigrati illegali] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene elenchi di fuorusciti del distretto di Bassano, documenti 

per espatri clandestini, arresti per abuso di passaporto, emigrazioni 
illegali, elenco di diffidati politici. 

3.1.1 Reference code(s) 3 (151) 3.1.3 Date(s) 1863 giu. 28-1865 lug. 30 
3.1.2 Title [Sospettati presenti nel territorio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   2 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1863 giu. 28-1865 lug. 01 
 3.1.2 Title Comparsa di gente sospetta a Lugo e a San Giacomo di 

Lusiana 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1864 nov. 19-1865 lug. 30 
 3.1.2 Title   
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.3.1 Scope and content Conteneva 11 sotto-sottofascicoli elencati con titolo originale sulla 
coperta del sottofascicolo, oggi ne sono pervenuti 7: 

 
I: Comparsa Garibaldini nel Friuli=Avviso di simile comparsa in 
Bassano ed Asiago. [Sottofascicolo assente] (s.d.) 
II: Comparsa gente sospetta in Malcesina=Agnella Antonio, (1864 
dicembre 13-1864 dicembre 16) 
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III: Vociferata comparsa presso Malo di gente sospetta Pamato, 
Giacomo Maddalena, Manin, (1864 dicembre 9-1865 gennaio 2) 
IV: Comparsa gente sospetta nella Valdassa, (1864 novembre 22-
1864 novembre 23) 
V: Dispaccio di S.R. il Luogotenente alle deputate delegazioni 
comunali, ed ai parrocchiani sulle mene del partito sovversivo. 
Circolare di Monsignor Vescovo ai parrocchiani. [Sottofascicolo 
assente] (s.d.) 
VI: Assistenza militare al posto di gendarmeria in Valdagno, (1864 
novembre 21-1865 gennaio 02) 
VII: Rinforzo del posto di gendarmeria di Asiago, (1864 novembre 
29-1865 aprile 26) 
VIII: Presidio militare a Marostica, Montebello, Arsiero, Arzignano, 
San Giovanni Ilarione, (1864 novembre 26-1865 luglio 30) 
IX: idem a Thiene, (1864 novembre 19) 
X: Comparsa gente sospetta a Montebello [segnacolo di  
trasferimento] (s.d.) 
XI: Armi sequestrate nel mantovano, (1864 dicembre 16-1864 
dicembre 26). 

 

 

 

 

 

2.26. Busta 26 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 26 (793) 3.1.3 Date(s) 1861-1866 
3.1.4 Level of description Busta 
3.1.5 Extent and medium  

of the unit of description 

(quantity, bulk, or size) 1 fascicolo 

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (1) 3.1.3 Date(s) 1861-1866 
3.1.2 Title  [Atti relativi agli impiegati dei vari commissariati distrettuali della 

provincia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene 12 sottofascicoli, uno per ogni commissariato distrettuale.  
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2.27. Busta 27 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 27 (768) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 11-1865 dic. 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium of the unit of description (quantity, bulk, or size) 50 fascicoli 

3.6.1 Note Si segnala che la busta, per motivi di spazio e conservazione, è stata originariamente 
suddivisa in due unità di condizionamento nominate 27.1 e 27.2. 

 I fascicoli sono suddivisi per numero originale: da 1 a 16 nella busta 27/A, da 17 a 50 
nella busta 27/B. 

3.1.1 Reference code(s) 1 (1) 3.1.3 Date(s) 1861 giu. 11-1865 ott. 06 
3.1.2 Title Permessi ad impiegati di delegazione e congregazione provinciale 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (2) 3.1.3 Date(s) 1864 gen. 02-1864 nov. 14 
3.1.2 Title  [Tabelle di qualificazione e delle caratteristiche degli impiegati 

della delegazione provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (3) 3.1.3 Date(s) 1864 gen. 01-1864 dic. 03 
3.1.2 Title [Atti e manifestazioni antiaustriache] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene relazioni e denunce sul rinvenimento di bandiere tricolori a Vicenza e 

nel cimitero di Cornedo, segnalazione di vendita di pipe corte, segnalazioni per 
scoppio di petardi, affissioni di cartelli e manifesti. 

 Si segnala la presenza di una bandiera tricolore e un manifesto con la scritta 
Via il commissario Beltrame. 

3.1.1 Reference code(s) 4 (4) 3.1.3 Date(s) 1864 gen. 01-1864 gen. 04 
3.1.2 Title [Lettera del Vescovo Farina con la segnalazione su Giovanni 

Fochesato, deputato del comune di Sarego, sentito bestemmiare 
in un’osteria] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (5) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 31-1864 mag. 14 
3.1.2 Title [Nomina degli ingegneri responsabili dei circondari idraulici di 

Padova, Venezia, Udine, Vicenza, Este, Verona] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnalano varie copie di avvisi di indizione del concorso per ingegneri. 

3.1.1 Reference code(s) 6 (6) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 27 
3.1.2 Title [Circolare luogotenenziale per l’aumento delle misure di controllo 

sulle costituende società per l’esercizio del bersaglio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (7) 3.1.3 Date(s) 1864 gen. 09-1864 feb. 06 
3.1.2 Title [Documenti in tedesco sul comando militare a San Giovanni 

Ilarione] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 8 (8) 3.1.3 Date(s) 1864 gen. 14-1864 feb. 09 
3.1.2 Title [Indagine sul comportamento di Giuseppe Cagliari, medico di 

Grancona, per violenze a carico delle pazienti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (9) 3.1.3 Date(s) 1864 gen. 22-1864 giu. 07 
3.1.2 Title [Documenti sulla manifestazione di encomio ai cittadini di 

Valstagna] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (10) 3.1.3 Date(s) 1864 feb. 02-1864 apr. 08 
3.1.2 Title [Nomina di Giovanni Battista Marchesini a deputato presso il  
 collegio provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (11) 3.1.3 Date(s) 1861 set. 18-1864 dic. 31 
3.1.2 Title [Nomina di impiegati presso la Congregazione provinciale di  
 Carità] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (12) 3.1.3 Date(s) 1864 feb. 01 
3.1.2 Title Anonima contro l’agente comunale di Montorso, Pietro Sacconi, 

che viene tacciato di cattiva condotta politica e morale di genere, 
di carattere torbido, violento e vendicativo, senza però specificare 
alcun fatto a suo carico 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (13) 3.1.3 Date(s) 1864 feb. 03-1864 mar. 05 
3.1.2 Title  [Necessità di sostituzione del capoposto di gendarmeria di Schio per  
  anzianità] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (14) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Atti riferibili al canonicato di Merlo, Meggiolaro, Albertini 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 15 (15) 3.1.3 Date(s) 1864 feb. 09 
3.1.2 Title [Richiesta di permesso per una mascherata con banda a Schio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (16) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 04-1865 feb. 28 
3.1.2 Title Passaporti all’estero 
3.1.4 Level of description Fascicolo  
3.3.1 Scope and content  Contiene pratiche per il passaporto e la riammissione alla cittadinanza austriaca 

di varie persone. 

3.1.1 Reference code(s) 17 (17) 3.1.3 Date(s) 1864 dic. 11-1864 dic. 16 
3.1.2 Title [Informazioni sul nome di Speranza Liberata detta Italia dato ad 

una bambina di Caltrano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (18) 3.1.3 Date(s) 1862 lug. 17-1864 feb. 13 
3.1.2 Title [Richiami ai medici dello Spedale di Vicenza per mancate guardie] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 19 (19) 3.1.3 Date(s) 1863 nov. 17-1864 mar. 10 
3.1.2 Title [Indagini sulla pubblicazione di un articolo sul giornale milanese 

L’alleanza contro il pretore di Marostica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala òa presenza di una copia de L’alleanza di domenica 10 gennaio 1864. 

3.1.1 Reference code(s) 20 (20) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 09-1865 gen. 04 
3.1.2 Title  [Nobili ammessi agli onori di corte, con elenco delle famiglie 

nobili ammesse a corte] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (21) 3.1.3 Date(s) 1863 feb. 13-1864 ago. 27 
3.1.2 Title  [Segnalazioni di mancata partecipazione alle messe in occasione 

delle festività] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (22) 3.1.3 Date(s) 1863 dic. 31-1864 giu. 19 
3.1.2 Title  [Aumento dell’onorario di Antonio Vencato, ragionato 

controllore del Pio luogo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (23) 3.1.3 Date(s) 1864 feb. 17-1864 mar. 19 
3.1.2 Title Istanza del nob. Domenico Compostella, professore supplente di 

Lingua Tedesca nel Ginnasio di Bassano, con cui aspirerebbe allo 
stesso posto presso l’I.R. Ginnasio Liceo di Vicenza 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (24) 3.1.3 Date(s) 1864 feb. 14-1864 mar. 14 
3.1.2 Title [Richiesta di permesso di rimpatrio per Leopoldo Poma 

svincolato dalla cittadinanza austriaca] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (25) 3.1.3 Date(s) 1864 feb. 18-1864 ago. 11 
3.1.2 Title [Invocazione di provvedimenti contro don Giovanni Battista 

Maculan parroco di Lugo per riprovevole contegno nei riguardi 
religiosi e morali] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (26) 3.1.3 Date(s) 1864 feb. 19-1864 ago. 10 
3.1.2 Title [Relazioni sulla perquisizione nella casa di Pietro Ceccato di 

Bassano con il rinvenimento (tra le altre cose) di una copia di 
proclama di Garibaldi] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 27 (27) 3.1.3 Date(s) 1864 feb. 11-1864 feb. 23 
3.1.2 Title [Richiesta di sopralluogo del medico delegatizio nelle celle delle 

carceri aventi le finestre che guardano la Piazza delle Erbe per 
definire se il posizionamento di trombe possa privare i detenuti 
della luce e dell’aria necessaria] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (28) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 08-1865 mar. 12 
3.1.2 Title [Esame giudiziale di vari medici per abuso di potere d’ufficio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 29 (29) 3.1.3 Date(s) 1864 mar. 01-1864 mar. 02 
3.1.2 Title [Richiesta di concessione o negazione del permesso per un 

pranzo di cento persone a Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala la risposta goliardica: “Buon Appetito!” 

3.1.1 Reference code(s) 30 (30) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 31 (31) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 28 
3.1.2 Title  [Circolare inviata ai commissari distrettuali sulla partecipazione 

alle commissioni di leva] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (32) 3.1.3 Date(s) 1864 mar. 02-1865 giu. 17 
3.1.2 Title [Commemorazioni] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   2 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1864 mar. 31-1864 nov. 03 
 3.1.2 Title [Segnalazione del possibile ricevimento di documenti 

provenienti dai domini sabaudi su consegna di medaglie 
commemorative per i fatti di Sicilia del 1848 e 1850] 

 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene scambio di atti d’archivio e carteggi in esecuzione del 

trattato di Zurigo 

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1864 mar. 02-1865 giu. 17 
 3.1.2 Title  Centenario di Dante 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene con canzoni e versi dedicati al VI centenario dalla nascita di 

Dante Alighieri, inaugurazione di un busto di Dante nel Museo 
Civico di Bassano. Si segnala in allegato una copia della Gazzetta 
ufficiale di Venezia del 14 marzo 1864. 

3.1.1 Reference code(s) 33 (34) 3.1.3 Date(s) 1864 mar. 16 
3.1.2 Title [Arresto di Antonio Gabbato, sagrestano di Lonigo, per  
 bestemmie] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (35) 3.1.3 Date(s) 1861 ago. 19-1864 mag. 15 
3.1.2 Title Sul non intervento del deputati di Lonigo alle funzioni dello stato. 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (37) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 27-1864 mag. 21 
3.1.2 Title  [Arresto di tre persone accusate di essere gli autori di scritti 

contro il podestà di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (38) 3.1.3 Date(s) 1864 mar. 23 
3.1.2 Title  Sopra defraudi in materia di bolli rilevati presso l’I.R. 

Commissariati di Schio 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 37 (39) 3.1.3 Date(s) 1864 set. 18-1864 mar. 20 
3.1.2 Title [Bollettini sullo spirito politico inviati dai commissari distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 38 (40) 3.1.3 Date(s) 1864 mar. 30-1864 set. 14 
3.1.2 Title Visite pastorali di mons. Vescovo 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (42) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 07-1864 apr. 23 
3.1.2 Title [Denuncia a carico di Sebastiano Malgarini per dimostrazione 

contro il parroco di S. Francesco di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (43) 3.1.3 Date(s) 1864 mar. 29-1864 mag. 03 
3.1.2 Title [Denuncia di esposizione al pubblico di un ritratto di Garibaldi 

presso una farmacia drogheria di Montebello] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 41 (44) 3.1.3 Date(s) 1864 mar. 24 
3.1.2 Title [Circolare luogotenenziale sull’aumento dei controlli sulla vendita 

all’ingrosso di granaglie e animali da macello] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 42 (45) 3.1.3 Date(s) 1864 mar. 15-1864 apr. 04 
3.1.2 Title [Circolari sullo stato d’assedio della Galizia e sul trattamento dei 

cittadini esteri in essa dimoranti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (46) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 03-1864 mag. 16 
3.1.2 Title [Sulle caratteristiche alle quali devono attendere i funzionari  
 distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 44 (47) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 08 
3.1.2 Title [Arresto di Giovanni Tain di Rossano Veneto per aver cantato 

una canzone inneggiante a Garibaldi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 45 (50) 3.1.3 Date(s) 1861 nov. 21-1865 mag. 30 
3.1.2 Title Procedura in confronto di mons. Ascanio Busati 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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2.28. Busta 28 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 28 (795) 3.1.3 Date(s) 1862 mag.-1866 apr. 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  69 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (6) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title  Nomina del dott. Maggon a medico distrettuale di Lonigo 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 2 (7) 3.1.3 Date(s) 1865 gen. 12 
3.1.2 Title  [Lamentele degli impiegati del commissariato di Vicenza per 

assenza del riscaldamento] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (8) 3.1.3 Date(s) 1865 gen. 08-1865 mag. 16 
3.1.2 Title [Assegnazione di nuove unità al posto di gendarmeria di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (9) 3.1.3 Date(s) 1865 gen. 10-1865 dic. 12 
3.1.2 Title Miscellanea 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene elenchi deputati alle congregazioni municipali della provincia e alla 

congregazione provinciale, annunci di morte, rimostranze di privati cittadini, 
circolari luogotenenziali. 

3.1.1 Reference code(s) 5 (10) 3.1.3 Date(s) 1865 gen. 09-1865 apr. 04 
3.1.2 Title [Sull’allontanamento di una giovane da Recoaro e sulle misure da 

attuare per riportarla a casa senza dare scandalo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (11) 3.1.3 Date(s) 1865 feb. 17-1865 mag. 27 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Carlo Bonvicini, impiegato contabile 

della Congregazione Centrale lombardo-veneta] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (12) 3.1.3 Date(s) 1865 gen. 16-1865 mar. 16 
3.1.2 Title [Candidatura della Società di mutuo soccorso per gli artigiani di 

Bassano all’assegnazione di premi della Commissione Centrale di 
beneficenza di Milano] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (13) 3.1.3 Date(s) 1862 dic. 19-1865 giu. 03 
3.1.2 Title [Nuove assunzioni al Commissariato distrettuale di Schio e 

all’Ospedale di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   2 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 
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 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1865 gen. 16-1865 gen. 23 
 3.1.2 Title [Assunzione provvisoria di due diurnisti al 

Commissariato distrettuale di Schio] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1862 dic. 19-1865 giu. 03 
 3.1.2 Title  [Assegnazione a nuovi posti dei medici dello Spedale di  
    Vicenza] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 

3.1.1 Reference code(s) 9 (15) 3.1.3 Date(s) 1865 gen. 25-1865 feb. 21 
3.1.2 Title [Arresto di 10 giorni per Giacomo Totti, gendarme, per aver 

inveito contro il Pretore aggiunto distrettuale di Barbarano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (16) 3.1.3 Date(s) 1864 dic. 08-1865 ott. 16 
3.1.2 Title Passaporti 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene anche il passaporto di Francesco Savio 

3.1.1 Reference code(s) 11 (17) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 12 (18) 3.1.3 Date(s) 1864 ott. 11-1865 feb. 05 
3.1.2 Title [Il commissario distrettuale di Valdagno “informa sulla dimora in 

quel capoluogo dei coniugi Cesare e Maria Casolo milanesi”] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnalano due lettere di Elisabetta Fiorini Cengia. 

3.1.1 Reference code(s) 13 (19) 3.1.3 Date(s) 1865 apr. 01-1865 mag. 19 
3.1.2 Title  [La direzione del Liceo Ginnasio di Vicenza informa che 

Marcello Negri chiede che il proprio figlio  venga riammesso 
nell’istituto] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (20) 3.1.3 Date(s) 1863 ago. 10-1865 dic. 09 
3.1.2 Title [Denunce varie, indagini e relazioni sugli espatri illegali di giovani, 

sul premesso di rimpatrio concesso alla famiglia Fogazzaro per 
partecipare al funerale di una parente] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (21) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 16 (22) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 17 (23) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 
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3.1.1 Reference code(s) 18 (24) 3.1.3 Date(s) 1865 feb. 16-1865 mar. 27 
3.1.2 Title  [Atti sulla nomina di don Giuseppe Cavriani a cappellanno dello 

Spedale di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (25) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 20 (26) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 12-1865 mar. 20 
3.1.2 Title [Prospetti sull’esazione delle imposte dirette, elenchi per distretto 

con numero di ditte aventi debiti d’imposta] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (27) 3.1.3 Date(s) 1865 feb. 18-1865 apr. 02 
3.1.2 Title  [Disposizioni sul divieti di vendita di beni sulla piazza antistante 

le chiese in occasione delle messe] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (28) 3.1.3 Date(s) 1865 feb. 06-1865 mag. 29 
3.1.2 Title [Indagine sulle cure impartire ai pazienti dai medici di famiglia e 

su quelle impartite negli ospedali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (29) 3.1.3 Date(s) 1865 feb. 16-1865 giu. 14 
3.1.2 Title [Carteggio con il Commissariato distrettuale di Arzignano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (30) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 06-1865 apr. 20 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Luigia Nani Marinoni] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (31) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 22 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Luigi Fontana di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (32) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 16-1865 apr. 12 
3.1.2 Title [Informazioni sull’emigrazione di don Giuseppe Roberti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 27 (33) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 10-1865 mar. 19 
3.1.2 Title Informazione sul conto di Caldonazzo Mariano impiegato  
   ferroviario 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (34) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 30-1865 apr. 19 
3.1.2 Title  [Carteggio tra il Commissariato distrettuale di Valdagno e la curia 

vescovile di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (35) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 31-1865 apr. 12 
3.1.2 Title Sopra alcuni dubbi insorti al Comandante […] dell’I.R. 

Gendarmeria in Valdagno circa obblighi di servizio 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 30 (36) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 28 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Paolo Candera] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 31 (37) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 30-1865 apr. 02 
3.1.2 Title  Sui pretesi addobbi tricolori dell’altar maggiore nella Chiesa di 

San Lorenzo 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (38) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 28-1865 apr. 01 
3.1.2 Title [Sulla riunione del Consiglio Comunale di Bassano per definire 

una sistemazione per il Ginnasio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (39) 3.1.3 Date(s) 1865 gen. 02-1865 set. 27 
3.1.2 Title [Bollettini e relazioni sullo spirito politico nella provincia di  
 Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (40) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 30 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Girolamo Rezzadore, ex garibaldino] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (41) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 23-1865 apr. 20 
3.1.2 Title Informazioni sul conto del sacerdote don Giovanni Battista 

Malucelli catechista presso il Ginnasio di Bassano e sulle 
espressioni da esso usate nei panegirici recitati in onore di S. 
Bassiano, ed in quello della beata Giovanna 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (42) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 09-1865 nov. 21 
3.1.2 Title  Si conosce che il sacerdote don Luigi Chiumenti non è atto a 

reggere la curazia di Bosco di Nanto e ritiene che non sarà 
nominato dalla fabbriceria di S. Marco di Venezia che ne ha il 
patronato 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 37 (43) 3.1.3 Date(s) 1865 apr. 09-1865 giu. 26 
3.1.2 Title Riscontri all’ordinanza n. 339 sopra abusi degli agenti fiscali 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 38 (44) 3.1.3 Date(s) 1865 apr. 20 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Giuseppe Castagnaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (45) 3.1.3 Date(s) 1865 apr. 10-1865 mag. 04 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Cesare Donadelli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (46) 3.1.3 Date(s) 1865 apr. 21-1865 mag. 01 
3.1.2 Title [Supplica di Irene Peranzin per la concessione di  un sussidio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 41 (47) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 10 
3.1.2 Title  [Concessioni di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio per 

Alessandro Schenato e Maria Cevese con l’urgenza di 
regolarizzare la coppia] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 42 (48) 3.1.3 Date(s) 1865 apr. 29-1865 mag. 04 
3.1.2 Title [Segnalazione della condotta di Antonio Testolin di Calvene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (49) 3.1.3 Date(s) 1865 apr. 09-1865 mag. 12 
3.1.2 Title Sulle progettate perquisizioni perl rinvenimento d’armi  [a Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 44 (50) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 03-1865 mag. 11 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta di Enrico Albieri] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 45 (51) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 05-1865 ago. 07 
3.1.2 Title [Sulla sorveglianza politica alle adunanze dell’Accademia  
 Olimpica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 46 (52) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 01-1865 set. 23 
3.1.2 Title [Relazioni sulla condotta lavorativa di Luigi Bussolin commesso 

postale di Malo, allontanato dal servizio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 47 (53) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 07 
3.1.2 Title [Assenza per infortunio del commissario distrettuale di Valdagno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 48 (54) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 09-1865 mag. 26 
3.1.2 Title [Concessione di permessi a funzionari delle commissioni] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 49 (55) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 04-1866 apr. 24 
3.1.2 Title [Consegna a don Jacopo Ferrazzi della medaglia d’oro per le arti e 

le scienze e di altre onorificenze] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 50 (56) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 18-1865 set. 23 
3.1.2 Title [Nomina dell’ispettore di polizia alle fondi di Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 51 (57) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 09-1865 ago. 19 
3.1.2 Title [Nomina di Gerolamo Stecchini a rappresentante della città di 

Bassano presso il Collegio Centrale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 52 (58) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 19-1865 set. 14 
3.1.2 Title Viglietti [sic!] di promessa sopra cartelle del prestito con lotteria 

emesso dalla città di Milano 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sul divieto di vendita. 
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3.1.1 Reference code(s) 53 (59) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 20-1865 mag. 24 
3.1.2 Title [Richiesta di rimpatrio per Guglielmo Cerasa di Schio inviata dal 

Comitato Veneto per l’emigrazione di Torino] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 54 (60) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 27-1865 nov. 02 
3.1.2 Title  [Informazioni sul conto di Pietro Savardo, sulla sua condotta 

morale e politica] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 55 (62) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 29 
3.1.2 Title  [Multa a Bernardo Tescari per omessa notifica di forestieri 

alloggianti presso di lui] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 56 (63) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 23-1865 mag. 28 
3.1.2 Title Istanza del nob. Alberto dott. Campolongo per essere ammesso 

alla pratica di concetto presso l’I.R. Commissariato Distrettuale di 
Bassano 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 57 (64) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 25 
3.1.2 Title [Sulla nomina dell’agente comunale di Pianezze] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 58 (65) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 59 (66) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 29 
3.1.2 Title  [Lettera del commissario distrettuale di Barbarano sulla 

separazione di coniugi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 60 (67) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 61 (68) 3.1.3 Date(s) 1865 giu. 14-1865 giu. 30 
3.1.2 Title [Informazioni sul conto di Giovanni Battista Gervasi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 62 (69) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 07-1865 mag. 22 
3.1.2 Title  [Richiesta di migliore sorveglianza presso vari esercizi 

commerciali di Vicenza per evitare il turbamento della quiete e 
della morale pubblica] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 63 (70) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Formula giuramento impiegati 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 64 (71) 3.1.3 Date(s) 1865 giu. 04 
3.1.2 Title  [Relazione sulla condotta lavorativa del dott. Gaetano Rota 

medico dell’Ospedale civile di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 65 (72) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 09-1865 giu. 13 
3.1.2 Title [Richiesta di riabilitazione alla cittadinanza austriaca e alla nobiltà 

presentata da Leopoldo Barbaran] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 66 (73) 3.1.3 Date(s) 1864 set. 29-1865 giu. 07 
3.1.2 Title  [Porto d’armi di Giovanni Battista Beltrame commissario 

superiore di polizia di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 67 (74) 3.1.3 Date(s) 1865 set. 17 
3.1.2 Title [Permessi di assenza concessi ai funzionari] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 68 (75) 3.1.3 Date(s) 1865 giu. 28-1865 mag. 21 
3.1.2 Title Dimostrazioni 5 giugno 1865. Statuto 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.3.1 Scope and content Dimostrazioni a Schio per l’anniversario dello Statuto Sardo. 

3.1.1 Reference code(s) 69 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 21 
3.1.2 Title [Lettera del vescovo di Vicenza al delegato provinciale per riferire 

della buona accoglienza incontrata nella visita ai distretti di 
Bassano, Thiene e Marostica] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

 

 

 

 

2.29. Busta 29 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 29 (796) 3.1.3 Date(s) 1849 nov.-1866 lug.  

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  87 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  
3.6.1 Note Si segnala che la busta, per motivi di spazio e conservazione, è stata originariamente 

suddivisa in due unità di condizionamento nominate 29.1 e 29.2. 

 I fascicoli sono suddivisi per numero originale: da 33 a 111 nella busta 29.1, da 112 
a 169 nella busta 29.2. 

 Si segnala che sono stati rivenuti due fascicoli numerati “100” che contengono 
documentazione diversa tra loro, si è scelto di mantenerli separati, numerarli 
“100/A” e “100/B” e compilare una descrizione ciascuno. 

3.1.1 Reference code(s) 1 (33) 3.1.3 Date(s) 1864 apr. 09 
3.1.2 Title Informa sulla supplica della Sig.ra Francesca Monti Hermann di 

Montebello per un sussidio erariale a favore dell’Asilo per 
l’infanzia da essa istituito in quel comune. 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 2 (76) 3.1.3 Date(s) 1865 giu. 07-1865 giu. 23 
3.1.2 Title  [Informazioni sulla condotta dei dottori Alessandro Tomba e 

Cesare Piovene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (77) 3.1.3 Date(s) 1865 giu. 12-1865 giu. 28 
3.1.2 Title Informa favorevolmente sul conto di Mangini Francesco 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (78) 3.1.3 Date(s) 1865 giu. 16-1865 giu. 18 
3.1.2 Title [Apposizione di una lapide della Società di San Giuseppe degli 

artigiani vicentini nella chiesa di San Faustino di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (79) 3.1.3 Date(s) 1865 mag. 31-1865 giu. 13 
3.1.2 Title [Sull’intervento della Società filarmonica di Marostica alla 

processione del corpus domini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (80) 3.1.3 Date(s) 1865 feb. 07-1866 mar. 17 
3.1.2 Title [Deliberazione del Consiglio Comunale per la conservazione 

dell’Archivio Notarile di Bassano del Grappa] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (81) 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 14-1865 lug. 21 
3.1.2 Title [Licenziamento della levatrice di Montecchio Maggiore, Pierina 

Nanto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (82) 3.1.3 Date(s) 1865 giu. 10-1866 lug. 02 
3.1.2 Title Bolli contraffazione 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene atti sull’inchiesta di contraffazione dei bolli da parte di funzionari. 

3.1.1 Reference code(s) 9 (83) 3.1.3 Date(s) 1865 giu. 18-1865 lug. 25 
3.1.2 Title Sulle dimostrazioni avvenute in Montebello nei giorni 4 e 24 dello 

scorso Giugno 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (84) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 11 (85) 3.1.3 Date(s) 1865 giu. 25-1865 lug. 18 
3.1.2 Title  [La vedova dell’ufficiale perlustratore Francesco Tramaschin 

implora un sussidio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (86) 3.1.3 Date(s) 1865 giu. 22-1865 giu. 28 
3.1.2 Title Rappresenta che il nominato Gobbo Giovanni di Zovencedo non 

ha ancora presentato al fonte battesimale il proprio figlio nato da 
circa 20 giorni 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 13 (87) 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 06-1865 lug. 12 
3.1.2 Title  [Relazioni sulla dimostrazione politica che avrebbe dovuto tenersi 

a Vicenza il 22 giugno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (88) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 15 (89) 3.1.3 Date(s) 1865 giu. 28-1865 ago. 07 
3.1.2 Title [Il commissario distrettuale di Valdagno]  muove alcuni quesiti in 

punto ai posti assegnati alla pubblica autorità nelle solenni 
funzioni dello Stato 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (90) 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 12-1865 set. 03 
3.1.2 Title [La delegazione provinciale di Verona] accompagna atti relativi al 

Santuario della Beata Vergine della Corona di Monte Baldo 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (91) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 08-1865 ago. 26 
3.1.2 Title [Arresto di Domenico Zattera per alto tradimento in quanto 

facente parte delle armate garibaldine che dovevano invadere il 
Tirolo] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 18 (92) 3.1.3 Date(s) 1865 giu. 30-1865 lug. 15 
3.1.2 Title [Relazioni e giudizi su funzionari in servizio a Vicenza trasmessi 

dal commissario superiore di Polizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

3.1.1 Reference code(s) 19 (93) 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 09 
3.1.2 Title [Controlli sulle guardie civili di polizia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (94) 3.1.3 Date(s) 1864 mag. 06-1865 lug. 12 
3.1.2 Title  [Segnalazione di eliminazione dalle liste elettorali, proveniente da 

Catania, di Brison Bartolomeo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (95) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 26-1866 gen. 10 
3.1.2 Title  [Precetto di Antonio Bonzati di Malo con norme di restrizione 

alternative all’arresto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (96) 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 03 
3.1.2 Title [Relazione sulla concessione di permessi per il gioco del biliardino 

e del bersaglio da praticare a Campo Marzo a Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (97) 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 25 
3.1.2 Title  [Sull’assenza non autorizzata del medico di Monte di Malo, Carlo 

Fioravante] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 24 (98) 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 14-1865 lug. 16 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta di Alessandro Beggiato] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (99) 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 20 
3.1.2 Title  [Relazione sulla permanenza a Recoardo del generale d’artiglieria 

e comandante della seconda armata, Bendek] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (100)/A 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 22-1865 ago. 09 
3.1.2 Title [Richiesta avanzata dalla Scuola Normale Superiore di Pisa per 

avere in dono il volumetto Dante e Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 27 (100)/B 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 22-1865 ago. 09 
3.1.2 Title  [Il conte Belcredi invia un dispaccio informando della sua nomina 

a Ministro di Stato] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 28 (101) 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 29-1865 set. 29 
3.1.2 Title [Informazioni sulla morte del capitano garibaldino Pietro Pandini] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (102) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 30 (103) 3.1.3 Date(s) 1865 mar. 16-1865 lug. 15 
3.1.2 Title [Trasmissione di richieste di passaporto e porto d’armi di persone 

originarie del Tirolo ma dimoranti in Veneto] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
 

3.1.1 Reference code(s) 31 (104) 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 21-1865 ago. 31 
3.1.2 Title [Rapporti sulle indagini sul conto del soldato Giovanni Giacomo 

Leonardi e del farmacista Angelo Motta] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (105) 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 25 
3.1.2 Title [Segnalazione dell’arrivo a Valdagno di Eugenio Mazzoni 

Frasconi, capitano in pensione] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (107) 3.1.3 Date(s) 1851 nov. 02-1865 set. 16 
3.1.2 Title [Atti sul sacerdote Valentino Bonvicini, professore supplente del 

ginnasio comunale di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (108) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 01-1865 ago. 12 
3.1.2 Title [Richiesta di sussidio per l’asilo di carità per l’infanzia di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (109) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 06-1866 apr. 22 
3.1.2 Title Atti Hermann Francesca 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene vari atti sulla ricerca fondi per l’asilo infantile di Montebello, elenco 

dei beni di Francesca Monti Hermann, informazioni sulla sua condotta 
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3.1.1 Reference code(s) 36 (110) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 13-1865 set. 27 
3.1.2 Title [Itinerario della visita pastorale di mons. Giovanni Antonio  
 Farina] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 37 (111) 3.1.3 Date(s) 1865 set. 03-1866 mag. 23 
3.1.2 Title [Relazione sulla visita medica fatta a don Felice Barato parroco di 

Campiglia per valutare il suo stato di salute mentale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 38 (112) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 14-1865 ago. 18 
3.1.2 Title [Sussidi concessi ai bisognosi in occasione del genetliaco  
 dell’imperatore] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (113) 3.1.3 Date(s) 1865 lug. 30-1865 ott. 20 
3.1.2 Title [Indagini su varie richieste provenute dal Regno d’Italia per la 

realizzazione di monumenti a Urbino per Raffaello Sanzio e a 
Milano per Cesare Beccaria] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnalano copie a stampa di Monumento a Raffaello Sanzio. Programma. 

3.1.1 Reference code(s) 40 (114) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 16 
3.1.2 Title [Relazione sulla coltivazione del tabacco sulla sponda sinistra del  
 Brenta] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 41 (115) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 42 (116) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 28 
3.1.2 Title Sui sacerdoti e professori ginnasiali in Bassano don Giovanni 

Battista Ferracina e don Antonio Marini 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (117) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 11-1865 ott. 10 
3.1.2 Title Sul ricordo insinuato da Francesco Benozzo, circa alla nozione 

già pronunciata contro il di lui figlio Luigi per titolo di 
dimostrazione politica commessa il giorno natalizio di Sua 
Maestà, in cui durante la messa solenne si permise di suonare un 
pezzo dell’Inno di Garibaldi 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 44 (118) 3.1.3 Date(s) 1857 ott. 27-1865 nov. 15 
3.1.2 Title  [Atti sull’espatrio irregolare e sul permesso di rimpatrio concesso 

a Luigi Ceccato] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 45 (120) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 20-1865 ago. 31 
3.1.2 Title Sopra una dimostrazione che avrebbesi voluto organizzare da 

alcuni forestieri che trovansi a Recoaro, e che fu impedita 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 46 (122) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 02-1865 lug. 05 
3.1.2 Title  [Sulla consegna di] una carta con canzoni sovversive che si 

suonavano dalla banda civica di San Giovanni Ilarione 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 47 (123) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 23-1865 ott. 11 
3.1.2 Title [Sull’istituzione ad Asiago di una Società religiosa detta oratorio 

della Beata Vergine ad opera del gesuita padre Puller] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 48 (124) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 02-1865 ott. 14 
3.1.2 Title Accordato un breve permesso di dimora in quella provincia alla 

emigrata Antonietta Chiuppani-Braschi a condizione che 
riconduca a Verona il minorenne Silvestro Muzzoni che tiene 
illegalmente presso di sé all’estero 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 49 (125) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 27-1866 gen. 01 
3.1.2 Title Sopra Girolamo Stella ed Augusto Portinari arrestati mentre 

fuggivano all’estero, e che [altravolta] furono parte delle schiere 
garibaldine 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 50 (126) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 30-1865 ott. 24 
3.1.2 Title Sul modo con cui nel Comune di Pozzo distretto di Marostica 

venne celebrata la funzione per giorno natalizio dell’imperatore 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 51 (127) 3.1.3 Date(s) 1856 dic. 29-1865 set. 19 
3.1.2 Title [Indagini sull’espatrio di Gaetano Cremasco di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 52 (128) 3.1.3 Date(s) 1865 set. 03-1865 set. 05 
3.1.2 Title Il rettore di questo Reverendo Seminario Vescovile partecipa che 

domani 5 corrente qui giungevano gli alunni del Collegio Fagnani 
di Padova 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 53 (129) 3.1.3 Date(s) 1865 set. 01-1865 dic. 30 
3.1.2 Title Supplica di questo ragioniere provinciale Eccli Giuliano von cui implora per 

proprio figlio luigi il conferimento dello stipendio annuo di f. 210[…] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 54 (130) 3.1.3 Date(s) 1849 nov. 13-1866 feb. 22 
3.1.2 Title [Documenti relativi alla nomina di professori, preside e funzionari 

del Ginnasio di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala una copia dello Statuto dell’ateneo di Bassano approvato da S.M.I.R.A., 

Bassano, Tipografia Baseggio, 1846 

3.1.1 Reference code(s) 55 (132) 3.1.3 Date(s) 1865 set. 05-1865 set. 30 
3.1.2 Title  Informa che i filodrammatici di Sandrigo non sono costituiti in 

Società regolarmente riconosciuta 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 56 (133) 3.1.3 Date(s) 1865 set. 23-1865 ott. 03 
3.1.2 Title Sulla domanda di Roso Filomena, nata Farinon, per separazione 

dal di lei marito Roso Domenico 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 57 (135) 3.1.3 Date(s) 1865 set. 21 
3.1.2 Title [Conferimento di sussidi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 58 (137) 3.1.3 Date(s) 1865 set. 23-1865 ott. 21 
3.1.2 Title [Trasmette alcuni esemplari del Manifesto Imperiale in data 20 

settembre 1865 già pubblicato nel n. 206 della Gazzetta Ufficiale 
di Venezia] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene varie copie a stampa del Manifesto di Sua Maestà Imperiale Reale  
 Apostolica 

3.1.1 Reference code(s) 59 (138) 3.1.3 Date(s) 1865 set. 27-1865 ott. 24 
3.1.2 Title L’I.R. Consigliere Aulico Delegato provinciale di Padova […] 

accompagna un rapporto informativo di quell’ I.R. 
Commissariato di Polizia sopra un discorso recitato nella Chiesa 
di San Pietro in Padova dal Parroco di Santo Stefano di questa 
città don Girolamo Polatti 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 60 (141) 3.1.3 Date(s) 1865 ott. 13-1865 ott. 23 
3.1.2 Title [Indagini sull’autore e lo stampatore dello stampato Profilo  
 Pastorale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 61 (142) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 62 (143) 3.1.3 Date(s) 1865 ott. 24-1865 ott. 26 
3.1.2 Title  [Sulla pubblicazione delle memorie storiche di Vicenza a cura di 

Francesco Formenton] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 63 (144) 3.1.3 Date(s) 1865 ott. 17-1865 nov. 01 
3.1.2 Title Sopra appunti fatti al Reverendo Parroco di Mossano don Vito 

Raumer in un periodico che si pubblica a Padova 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 64 (145) 3.1.3 Date(s) 1865 ott. 23 
3.1.2 Title [Sul testamento di Chiara Guido Tonon di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 65 (146) 3.1.3 Date(s) 1865 ott. 21-1866 gen. 22 
3.1.2 Title  Istruzioni sull’argomento della semplificazione degli affari e 

carteggi d’ufficio 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 66 (147) 3.1.3 Date(s) 1865 nov. 07-1865 nov. 13 
3.1.2 Title [Sull’arresto al confine di Peschiera di Silvagni Luigi di Asiago] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 67 (148) 3.1.3 Date(s) 1865 nov. 08 
3.1.2 Title Supplica del professore effettivo dottor Pietro Bonaldini con cui 

implora l’esonero dall’obbligo di completare l’esame di 
qualificazione e la sua definitiva conferma 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 68 (149) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 69 (150) 3.1.3 Date(s) 1865 set. 21 
3.1.2 Title [Richiesta di Gaetano Valmarana per la sua sostituzione dalla 

carica di deputato provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 70 (151) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 71 (152) 3.1.3 Date(s) 1865 nov. 19 
3.1.2 Title  [Segnalazione di articoli comparsi sui giornali Sentinella Bresciana e 

Gazzetta di Torino] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 72 (153) 3.1.3 Date(s) 1865 nov. 19 
3.1.2 Title [Circolare luogotenenziale sul passaggio del corrieri del Ministero 

degli Esteri austriaci tramite gli stati sabaudi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 73 (154) 3.1.3 Date(s) 1865 nov. 24-1866 gen. 27 
3.1.2 Title [Permesso conferito a Alberto Parolini di portare la croce 

d’ufficiale dell’Imperiale Ordine Messicano della Guadalupa] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 74 (155) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title Atti verifica pesi e misure Antonio Speranza 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 75 (156) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 14 
3.1.2 Title [Richiamo al Podestà di Vicenza per erronea compilazione di un 

verbale dell’adunanza del Consiglio Municipale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 76 (157) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 06 
3.1.2 Title [Circolare luogotenenziale sulla contravvenzione alle leggi sui  
 bolli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 77 (158) 3.1.3 Date(s) 1864 dic. 21-1865 dic. 12 
3.1.2 Title [Indagini sul conto di Giuseppe Carlassare, segretario comunale di 

Montecchio Maggiore, per vicende illegali legate all’apposizione di 
bolli su documenti] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 78 (159) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 04-1865 dic. 31 
3.1.2 Title [Sulla predica del parroco di Polegge, don Domenico Rancan] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 79 (160) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 19 
3.1.2 Title [Disposizioni per favorire la sollecitudine negli uffici] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 80 (161) 3.1.3 Date(s) 1865 nov. 22 
3.1.2 Title  [Sull’accrescimento delle misure di controllo dell’importazione 

della polvere da sparo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 81 (162) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 22-1865 dic. 27 
3.1.2 Title  [Condanna a 5 mesi di carcere di Giovanni Cita per arruolamento 

nell’esercito sardo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 82 (163) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 83 (164) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 25-1865 dic. 30 
3.1.2 Title [Sequestro dei fascicoli delle Memorie Storiche della Città di 

Vicenza scritti da Francesco Formenton perché narranti le 
vicende della rivoluzione del 1848] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 84 (166) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 04-1866 feb. 19 
3.1.2 Title [Informazioni richieste ai commissari distrettuali sulla 

partecipazione delle aziende agricole e industriali dei loro distretti 
alle esposizioni universali di Parigi e Londra] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

3.1.1 Reference code(s) 85 (167) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 28 
3.1.2 Title [Denuncia a carico di Sordina Angelo e Vittorio e Giovanni e 

Francesco Fontana di Dueville per aver gridato Viva Italia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 86 (168) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 02-1866 apr. 09 
3.1.2 Title [Sulla necessità di ridurre le spese dovute al fitto del locale 

destinato all’Ispettore Politico di Recoaro] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 87 (169) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 12-1865 set. 01 
3.1.2 Title [Documenti sul conto di Colomba Tron Calvi, sull’emigrazione 

illegale, la richiesta di svincolo dalla cittadinanza austriaca e sulla 
domanda di rientro temporaneo] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
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2.30. Busta 30 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 30 (797) 3.1.3 Date(s) 1852-1866 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  1 fascicolo 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (1) 3.1.3 Date(s) 1852-1866 
3.1.2 Title [Impiegati distrettuali, polizia, corrispondenza e miscellanea] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   4 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1862-1866 
 3.1.2 Title  [Documenti sugli impiegati distrettuali e provinciali] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1852-1855 
 3.1.2 Title  [Organizzazione degli uffici di polizia] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1866 
 3.1.2 Title  [Bollettini, telegrammi e notizie di guerra] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) D  3.1.3 Date(s) 1857-1866 
 3.1.2 Title  Miscellanea 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 3.3.1 Scope and content Contiene elenchi di medici operanti nella provincia di Vicenza, 

indicazioni su come deviare il corso dei torrenti.  
 

 

 

 

 

2.31. Busta 31 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 31 (798) 3.1.3 Date(s) 1852-1866 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  1 fascicolo 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  
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3.1.1 Reference code(s) 1 (2) 3.1.3 Date(s) 1853-1866 
3.1.2 Title [Impiegati dei commissariati distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   5 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

3.3.1 Scope and content  Contiene anche una relazione generale, trasmessa dal delegato provinciale al 
luogotenente, con giudizi sugli impiegati. 

 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1860 mag. 04-1865 ott. 20 
 3.1.2 Title [Documenti sugli impiegati del commissariato distrettuale 

di Vicenza] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1860 lug. 26-1865 ott. 14 
 3.1.2 Title [Documenti sugli impiegati del commissariato distrettuale 

di Bassano] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1863 gen. 26-1865 nov. 01 
 3.1.2 Title [Documenti sugli impiegati del commissariato distrettuale 

di Thiene] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) D  3.1.3 Date(s) 1853 set. 12-1865 nov. 01 
 3.1.2 Title [Documenti sugli impiegati del commissariato distrettuale 

di Schio] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 

 3.1.1 Reference code(s) E  3.1.3 Date(s) 1858 feb. 27-1865 set. 13 
 3.1.2 Title [Documenti sugli impiegati del commissariato distrettuale 

di Asiago] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 

 

 

 

 
2.32. Busta 32 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 32 (799) 3.1.3 Date(s) 1855-1866 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  1 fascicolo 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

3.1.1 Reference code(s) 1 (2) 3.1.3 Date(s) 1855-1866 
3.1.2 Title [Tabelle matricolari degli impiegati dei commissariati distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   4 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 
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 3.1.1 Reference code(s) A  3.1.3 Date(s) 1865 ott. 17-1858 giu. 25 
 3.1.2 Title [Tabelle matricolari degli impiegati del commissariato 

distrettuale di Lonigo] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) B  3.1.3 Date(s) 1854 giu.13-1860 mar. 27 
 3.1.2 Title [Tabelle matricolari degli impiegati del commissariato 

distrettuale di Marostica] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) C  3.1.3 Date(s) 1861 giu.22-1865 gen.02 
 3.1.2 Title [Tabelle matricolari degli impiegati del commissariato 

distrettuale di Valdagno] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo  

 3.1.1 Reference code(s) D  3.1.3 Date(s) 1861 nov.10-1864 nov.11 
 3.1.2 Title [Tabelle matricolari degli impiegati del commissariato 

distrettuale di Arzignano] 
 3.1.4 Level of description Sottofascicolo 
 

 

 

 

 

2.33. Busta 33 
 

 

 

 

 

3.1.1 Reference code(s) 33 (800) 3.1.3 Date(s) 1853-1866 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  2 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  

3.1.1 Reference code(s) 1 (1) 3.1.3 Date(s) 1853-1866 
3.1.2 Title [Documenti sui funzionari della delegazione provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   19 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

           3.3.1 Scope and content        Contiene vari sottofascicoli con le nomine di nuovi funzionari della 
delegazione provinciale, i trasferimenti, i documenti sulle loro condotte 
professionali, morali e politiche, i permessi per malattia. Vi è un sottofascicolo 
sull’arresto dei funzionari falsificatori di marche da bollo. 

3.6.1 Note  Trattandosi di documentazione omogenea non si procede all’elencazione di 
tutti i sottofascicoli. 

3.1.1 Reference code(s) 2 (2) 3.1.3 Date(s) 1856-1866 
3.1.2 Title [Documenti sui funzionari della delegazione provinciale, della 

Ragioneria provinciale e della Congregazione provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   4 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

           3.3.1 Scope and content        Contiene 4 sottofascicoli con le tabelle matricolari e altri documenti relativi agli 
impiegati della delegazione provinciale di Vicenza,  ai funzionari della 
Ragionateria Provinciale e alla Congregazione Provinciale 
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3.6.1 Note  Trattandosi di documentazione omogenea non si procede all’elencazione di 
tutti i sottofascicoli. 

 
 
 
 
2.34. Busta 34 
 

 

 

 
 

3.1.1 Reference code(s) 34 (801) 3.1.3 Date(s) 1857 mar.-1866 ago., predom. 
1866 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  46 fascicoli 
of the unit of description 

(quantity, bulk, or size)  

3.1.1 Reference code(s) 1 (3) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 12-1866 gen. 12 
3.1.2 Title  [Atti sul rimborso delle spese sostenute dalla Delegazione 

provinciale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (4) 3.1.3 Date(s) 1865 gen. 04 
3.1.2 Title  [Comunicazione di morte dell’I.R. Segretario di Luogotenenza in 

pensione Giara] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 3 (5) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 13-1866 gen. 15 
3.1.2 Title Anna Selamer di Vicenza ricorre contro l’aggiunto di questo I.R. 

ufficio di polizia tacciandolo di abuso nella trattazione di un atto 
conciliativo riguardante il matrimonio della di lei figlia con Marco 
Zanon e l’assicurazione degli effetti portati in dote 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (6) 3.1.3 Date(s) 1865 nov. 17-1866 mar. 23 
3.1.2 Title Comunicazioni sulla pubblicazione del periodico Una voce del  
 progresso 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (7) 3.1.3 Date(s) 1863 lug. 22-1866 gen. 13 
3.1.2 Title [Il pretore di Marostica] porge cenni informativi sul conto di 

Giovanni Canevani agente comunale di Villanova e del suo 
avversario Andrea Abriani 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (8) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 19-1866 feb. 26 
3.1.2 Title [Sull’espatrio illegale di Antonio Fioccardo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 7 (9) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 16-1866 gen. 20 
3.1.2 Title [Sul trasferimento del Michele Leith dall’I.R. Procura di Stato al 

Tribunale di Vicenza come segretario di consiglio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (10) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 11-1866 feb. 27 
3.1.2 Title [Il Vescovo di Vicenza trasmette un rapporto] direttogli dalla 

deputazione Comunale di Posina con annessovi rimostranza 
firmata da alcuni comunisti a carico di quel Reverendo Parroco 
don Domenico Fiori e la dichiara falsa a l’effetto di privati rancori 
di alcuni irrequieti e specialmente dell’esattore comunale Munari 
Leopoldo e di certo Giovanni Ragattozo verso lo stesso parroco] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (12) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 24-1866 gen. 26 
3.1.2 Title [Informazioni sulla condotta morale e politica di Giovanni 

Aurelio Ferrari legale rappresentante della città di Bassano e 
Consigliere Comunale] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (13) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 20-1866 mar. 13 
3.1.2 Title [Atti sulla nomina del podestà della città di Bassano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (14) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 23-1866 apr. 22 
3.1.2 Title  [Circolari luogotenenziali sulla modificazione del compartimento 

territoriale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (15) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 18-1866 mag. 03 
3.1.2 Title [Relazioni sulla pubblica sicurezza inviate dai commissari 

distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (16) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 27-1866 mar. 24 
3.1.2 Title  [Atti sulla incompetenza del verificatore di pesi e misure di 

Vicenza, Antonio Speranza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (17) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 20-1866 mag. 10 
3.1.2 Title [Atti sul condono della pena per espatrio illegale a Giuseppe  
 Trissino] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (18) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 14 
3.1.2 Title  [Rapporto sull’assenza dalle lezioni per protesta di alcuni alunni 

del Ginnasio di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (19) 3.1.3 Date(s) 1866 feb. 10-1866 lug. 07 
3.1.2 Title Sulla proposta di questo I.R. Ingegnere in Capo di nominare certo 

Antonio Fabris ad inserviente d’ufficio 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (20) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 26-1866 gen. 19 
3.1.2 Title [Sulla diffusione di proclami sovversivi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 18 (21) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 09-1866 apr. 25 
3.1.2 Title [Atti inviati dai commissari distrettuali sull’iscrizione alle liste 

degli individui pericolosi in linea politica di alcuni espatriati 
illegalmente; elenchi di fuorusciti rimpatriati; elenchi degli evasi] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 19 (22) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 23-1866 feb. 08 
3.1.2 Title  [Sullo svincolo dalla cittadinanza austriaca a Ferdinando 

Costantini di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 20 (23) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 28-1866 feb. 11 
3.1.2 Title [Sull’assegnazione di nuovi funzionari agli uffici politici della  
 provincia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (24) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 30 
3.1.2 Title [Sull’apertura di un casino nel palazzo Mocenigo ad opera di  
 militari] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (25) 3.1.3 Date(s) 1866 feb. 03-1866 feb. 09 
3.1.2 Title [Sull’inaugurazione della nuova cartiera Nodari di Lugo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 23 (26) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 24 (27) 3.1.3 Date(s) 1866 feb. 02 
3.1.2 Title  [Nuove disposizioni per le categorie dei protocollisti, registranti e 

speditori] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 25 (28) 3.1.3 Date(s) 1866 feb. 02-1866 mar. 06 
3.1.2 Title [Su una adunanza straordinaria del Consiglio comunale di Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (29) 3.1.3 Date(s) 1866 gen. 30-1866 ago. 06 
3.1.2 Title Miscellanea 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene varie comunicazioni inviate, circolari, annunci funebri. 

3.1.1 Reference code(s) 27 (30) 3.1.3 Date(s) 1865 ott. 20-1866 feb. 19 
3.1.2 Title  [Atti sugli espatriati irregolari e sull’arresto di Gaetano Zilio che 

tentò il rimpatrio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
 

3.1.1 Reference code(s) 28 (31) 3.1.3 Date(s) 1866 feb. 16-1866 feb. 18 
3.1.2 Title [Sulla redazione del bilancio consuntivo della città di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 29 (32) 3.1.3 Date(s) 1865 ott. 10-1866 mag. 29 
3.1.2 Title [Richiesta di intercessione presentata da Benvenuto Ceretta, 

funzionario del commissariato distrettuale di Arzignano, a favore 
della concessione di un posto gratuito all’interno del convitto 
maschile di Venezia per il figlio Giuseppe] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnalano in allegato avvisi luogotenenziali per la copertura di alcuni posti 

gratuiti e semigratuiti al Convitto maschile di Venezia. 

3.1.1 Reference code(s) 30 (33) 3.1.3 Date(s) 1866 feb. 15-1866 feb. 17 
3.1.2 Title [Atti sulla coltivazione del tabacco] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 31 (34) 3.1.3 Date(s) 1866 feb. 12-1866 feb. 22 
3.1.2 Title [Sulle modalità di convocazione dei consigli comunali e sulla 

comunicazione degli ordini del giorno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (35) 3.1.3 Date(s) 1863 apr. 09-1866 feb. 26 
3.1.2 Title [La Società di Lettura di Vicenza chiede il permesso di far 

pervenire alcuni giornali italiani a beneficio dei propri soci] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala una lettera firmata da Paolo Lioy e Fedele Lampertico, direttori della  
 società. 

3.1.1 Reference code(s) 33 (36) 3.1.3 Date(s) 1857 mar. 08-1866 mag. 01 
3.1.2 Title [Relazioni sul rientro a Vicenza di Giuseppe Fabrello, capitano 

d’artiglieria dell’esercito sardo; denunce di espatrio illegale a 
carico di varie persone] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (37) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 03-1866 mar. 08 
3.1.2 Title  [Informazioni sulla condotta del padre cappuccino Giovanni 

Battista da Genova] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 35 (38) 3.1.3 Date(s) 1866 feb. 27-1866 mag. 25 
3.1.2 Title  [Supplica presentata da Carolina Gerardini Muttoni per il 

prolungamento del sussidio di educazione conferito ai figli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (39) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 05 
3.1.2 Title [Disposizioni a riduzione del carico di lavoro dell’ufficio  
 registratura] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 37 (40) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 06-1866 mar. 17 
3.1.2 Title  [Informazioni sulla condotta morale di Maria Pegoraro 

Zamperetti di Montebello] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 38 (41) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 12 
3.1.2 Title [Sull’emigrazione illegale di Giovanni Giuseppe Pasini di Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 39 (42) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 13-1866 mag. 11 
3.1.2 Title  [Itinerario della visita pastorale del vescovo Farina nelle foranie di 

Trissino e Valdagno] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (44) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 14 
3.1.2 Title [Richiesta di segnalazione al Ministero di Stato dei gendarmi 

benemeriti e allontanamento di colori risultati meni adatti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 41 (45) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 03-1866 mar. 21 
3.1.2 Title [Lettera del comando generale di Udine] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 42 (46) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 03-1866 mag. 08 
3.1.2 Title Podestà ed assessori nomine [del municipio di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (47) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 12-1866 apr. 17 
3.1.2 Title Sulla compartecipazione di sudditi sardi alla Fondazione del 

Conte Caretto Millesimo in Boemia 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 44 (48) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 20-1866 mar. 27 
3.1.2 Title  Riferisce che la quiete pubblica non venne perturbata nei giorni 

18 e 19 marzo 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 45 (49) 3.1.3 Date(s) 1862 mag. 02-1866 mag. 22 
3.1.2 Title [Atti sulla nomina del podestà di Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 46 (50) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 02-1866 mar. 20 
3.1.2 Title  [Relazione sugli ufficiali perlustratori Agostino Galliera e 

Giovanni Battista Villa] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 
 
 
 
 
 
 

2.35. Busta 35 
 

 

 

 
 

3.1.1 Reference code(s) 35 (802) 3.1.3 Date(s) 1864 gen.-1866 lug.  

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  77 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  
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3.1.1 Reference code(s) 1 (51) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 20-1866 mar. 29 
3.1.2 Title [Rapporti sullo spirito pubblico inviati dai commissari distrettuali] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 2 (52) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 3 (53) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 31 
3.1.2 Title  [Richiesta di restituzione di documenti prestati all’alunno di 

cancello Enrico Alpi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (54) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 29 
3.1.2 Title [Relazione sul passaggio di truppe a Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 5 (55) 3.1.3 Date(s) 1866 apr. 14-1866 giu. 28 
3.1.2 Title [Richiesta di sussidi a favore di Luigi Vittorio Savioli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 6 (56) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 30 
3.1.2 Title [Ordine di ritorno in servizio per il praticante di concetto di Pieve 

di Cadore in visita alla famiglia a Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (57) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 8 (58) 3.1.3 Date(s) 1866 apr. 09-1866 apr. 25 
3.1.2 Title [Relazioni sugli spostamenti di Luigi Angelini, ufficiale sardo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 9 (59) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 10-1866 giu. 09 
3.1.2 Title [Sequestro del periodico Il nostro Tempo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (60) 3.1.3 Date(s) 1866 apr. 07-1866 apr. 26 
3.1.2 Title [Trasmissione dei dati relativi alla situazione patrimoniale di 

Giovanni Battista Festari, ingegnere in capo di II classe] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 11 (61) 3.1.3 Date(s) 1866 feb. 19-1866 giu. 07 
3.1.2 Title [Richiesta di sussidio avanzata da Catterina Mozzato Lovison 

vedova con quattordici figli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (62) 3.1.3 Date(s) 1866 mar. 25-1866 apr. 27 
3.1.2 Title [Documenti sull’espatrio e sulla condotta di Francesco, Piovene 

Porto Godi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 13 (64) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 02-1866 mag. 18 
3.1.2 Title  Rescontri alla circolare delegatizia n. 230 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene documenti sull’ordine di informare immediatamente il delegato 

provinciale in caso di arresti, turbative dell’ordine pubblico, presenza di 
forestieri. 

3.1.1 Reference code(s) 14 (65) 3.1.3 Date(s) 1866 apr. 30 
3.1.2 Title Istanza di Ermenegildo Bertizzolo ex agente comunale di 

Cismon, con cui essendo stato sciolto per sentenza […] implora 
sanatoria per poter aspirare ai posti di agente e segretario 
comunale 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (66) 3.1.3 Date(s) 1866 apr. 17 
3.1.2 Title [Richiesta di emancipazione dei minori Guardino e Teresa  
 Colleoni] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 16 (67) 3.1.3 Date(s) 1866 apr. 28-1866 giu. 09 
1863.1.2 Title [Lagnanze dell’I.R. Comando militare perché l’acquartieramento 

militare nel circondario distrettuale di Vicenza non procede in 
modo soddisfacente] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 17 (68) 3.1.3 Date(s) 1866 apr. 29-1866 giu. 10 
3.1.2 Title Circolare luogotenenziale sull’aumento del controllo nella 
3.1.4 Level of description Fascicolo  
3.3.1 Scope and content Contiene la diffida intimata al redattore ed all’editore del Giornale Il Brenta per 

un articolo eccitante inserito in quel periodico. 

3.1.1 Reference code(s) 18 (69) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 
 

3.1.1 Reference code(s) 19 (70) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 01-1866 mag. 06 
3.1.2 Title [Musire di guerra] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene: 

− atti relativi al trasferimento dei depositi dal Depositorio 
delegatizio alla Cassa di finanza; 

− sospensione della vendita di biglietti ferroviari, di ingresso nelle 
stazioni e nelle sale d’aspetto. 

3.1.1 Reference code(s) 20 (72) 3.1.3 Date(s) 1866 apr. 18 
3.1.2 Title [Atti vandalici contro il monumento ai caduti di Monte Berico] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 21 (73) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 05-1866 mag. 14 
3.1.2 Title [Indagini sulla presenza di  individui sospetti sulle montagne] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 22 (74) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 06 
3.1.2 Title Raccomanda una speciale sorveglianza lungo la Valle dell’Agno 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 23 (75) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 07-1866 giu. 05 
3.1.2 Title [Rapporto sull’inseguimento e l’arresto di un sospetto ad  
 Arzignano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 24 (77) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 11-1866 mag. 25 
3.1.2 Title [Informazioni sulle discordie tra l’aggiungo Ernesto Pagan e la  
 moglie] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
 

3.1.1 Reference code(s) 25 (78) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 05 
3.1.2 Title [Denuncia a carico di don Giuseppe Attissimo parroco di Cresole 

per vicinanza alle truppe piemontesi] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 26 (79) 3.1.3 Date(s) 1865 dic. 18-1866 mag. 11 
3.1.2 Title [Norme sul rilascio e sulla vidimazione dei passaporti] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene l’avviso della Delegazione Provinciale di Vicenza del 27 aprile 2016. 

3.1.1 Reference code(s) 27 (80) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 28 (81) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 05-1866 giu. 07 
3.1.2 Title [Richiesta di rinforzi militari nei posti di gendarmeria] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 29 (82) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 16-1866 mag. 27 
3.1.2 Title  [Informazioni sul conto di Antonio Tessari aspirante 

messaggiatore postale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 30 (83) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 03-1866 giu. 21 
3.1.2 Title Evasioni all’estero 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene elenchi degli espatriati nel 1866, relazioni per commissariati. 

3.1.1 Reference code(s) 31 (84) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 11-1866 giu. 06 
3.1.2 Title [Relazioni sulla condotta di servizio di Marco Lorenzoni] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 32 (85) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 15-1866 lug. 07 
3.1.2 Title  Dissapori fra la minore Ermengarda Dalle Ore ed il proprio 

tutore Angelo Valmarana 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 33 (86) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 23-1866 giu. 27 
3.1.2 Title [Rimpiazzo del posto vacante di ufficiale perlustratore a Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 34 (87) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 14-1866 mag. 18 
3.1.2 Title Il podestà di Lonigo […] informa sulle disposizioni adottate per 

provvedere alle esigenze all’acquartieramento militare 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 35 (88) 3.1.3 Date(s) 1866 mag.-1866 mag. 21 
3.1.2 Title [Il Tribunale provinciale chiede di ricercare denunce a carico di 

Giuseppe Nicoletti di Lanzè negli archivi della Delegazione 
Provinciale] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 36 (89) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 09-1866 lug. 01 
3.1.2 Title Normali disertori sardi 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content  Contiene i rapporti inviati dai commissari distrettuali sulla presenza o assenza 

di disertori. 

3.1.1 Reference code(s) 37 (90) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 25 
3.1.2 Title [Sequestro del giornale Il corriere italiano] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 38 (91) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 24 
3.1.2 Title [Controlli sull’acquisto di cavalli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 39 (93) 3.1.3 Date(s) 1864 gen. 31-1866 mag. 30 
3.1.2 Title [Nomina del direttore del Ginnasio Liceo di Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 40 (94) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 26 
3.1.2 Title [Lettera alla luogotenenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 41 (95) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 03-1866 giu. 02 
3.1.2 Title [Rapporto sulla processione del corpus domini a Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 42 (96) 3.1.3 Date(s) 1866 apr. 30 
3.1.2 Title [Sospensione della consegna ai privati delle armi contenute negli 

arsenali di Verona e Mantova] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 43 (97) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 04-1866 giu. 03 
3.1.2 Title [Assenza giustificata per malattia dell’assolto giurista Luigi di  
 Sarnthein] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 44 (98) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 09-1866 giu. 24 
3.1.2 Title [Versamenti della Delegazione Provinciale nella Cassa di Finanza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 45 (99) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 11-1866 giu. 20 
3.1.2 Title [Indagini sullo scoppio di petardi davanti alla Canonica di  
 Piovene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 46 (100) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 
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3.1.1 Reference code(s) 47 (101) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 25 
3.1.2 Title [Notizie sulla pubblicazione del giornale L’aurora] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 48 (103) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 29-1866 feb. 04 
3.1.2 Title [Richiesta di espatrio presentata da Francesco Molon] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 49 (104) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 12-1866 giu. 21 
3.1.2 Title [Segnalazione dei movimenti della truppa] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 50 (105) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 13 
3.1.2 Title [Ricerca di uno stabile nel Veneto per spostare l’istituto di 

correzione maschile e femminile di Venezia] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 51 (106) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 08-1866 giu. 19 
3.1.2 Title [Rinvenimento di proclami incendiari in lingua ungherese 

all’interno della Caserma di San Lorenzo e San Domenico a 
Vicenza] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 52 (107) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 05-1866 giu. 10 
3.1.2 Title [Divieto di promuovere nei confronti dei sudditi austriaci il 

finanziamento del prestito allo stato pontificio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 53 (108) 3.1.3 Date(s) s.d. 
3.1.2 Title [s.t.] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.6.1 Note Segnacolo di trasferimento del fascicolo. 

3.1.1 Reference code(s) 54 (109) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 21 
3.1.2 Title [Anticipazioni dei salari dei funzionari] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 55 (110) 3.1.3 Date(s) 1865 ago. 18-1866 giu. 26 
3.1.2 Title  Supplica di Antonio Francesconi […] per un posto di aggiunto 

distrettuale 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 56 (111) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 16 
3.1.2 Title [Anticipazioni dei salari dei funzionari] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

 

3.1.1 Reference code(s) 57 (112) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 14 
3.1.2 Title [Acquartieramento di truppe a Lonigo] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 58 (113) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 21 
3.1.2 Title [Prescrizioni delle pubbliche preghiere per il tempo di guerra  

indette dal vescovo Farina] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Si segnala in allegato la prescrizione inviata a tutti i parroci della diocesi. 
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3.1.1 Reference code(s) 59 (114) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 02 
3.1.2 Title [Informazioni sul Aurelio Dalla Zuana aggiunto dirigente della 

Intendenza provinciale delle finanze] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 60 (115) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 19 
3.1.2 Title [Relazione sull’ordine pubblico a Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 61 (116) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 24 
3.1.2 Title [Versamento nella Cassa di finanza delle carte di credito giacenti 

nel depositorio delegatizio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 62 (117) 3.1.3 Date(s) 1866 giugno. 18-1866 lug. 06 
3.1.2 Title [Bollettini politici, proclami di stato d’assedio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1 Scope and content Contiene notificazione luogotenenziale del 27 giugno 1866 per 

l’approvvigionamento dell’I.R. Esercito; notificazione luogotenenziale del 21 
giugno 1866 sulle limitazioni in affari di stampa, società ed adunanze, teatri ed 
altri spettacoli, passaporti e notifiche, licenze d’armi, collette di denaro e di 
effetti; notificazione del 20 giugno 1866 con le misure per illecito possesso di 
armi; istruzione per le Imperiali Regie Autorità Civili; Proclama dello stato d’assedio 
per il Lombardo-Veneto, il Tirolo Meridionale e Trieste del 20 giugno 1866. 

3.1.1 Reference code(s) 63 (118) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 18 
3.1.2 Title [Circolare luogotenenziale alle autorità politiche e di polizia 

nell’imminenza della dichiarazione di stato di assedio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 64 (119) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 21 
3.1.2 Title [Elenco delle armi depositate dopo la pubblicazione della 

notificazione sull’illecito possesso] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1 Scope and content Contiene: 

− notificazione del 20 giugno 1866 con le misure per illecito 
possesso di armi;  

− proclama dello stato d’assedio del 20 giugno 1866. 

3.1.1 Reference code(s) 65 (120) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 20 
3.1.2 Title  Distribuzione degli affari fra i signori impiegati della I.R. 

Delagazione Provinciale 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 66 (121) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 12 
3.1.2 Title [Lettera di Luigi Preti contro il commissario superiore Beltrame] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 67 (122) 3.1.3 Date(s) 1866 mag. 21-1866 giu. 18 
3.1.2 Title  [Atti sul conferimento a Francesco Chemin della croce d’oro al 

merito della corona] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 68 (123) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 26 
3.1.2 Title [Comunicazione dell’allontanamento delle truppe da Vicenza] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 69 (124) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 22-1866 lug. 03 
3.1.2 Title  [Imposizione del nome di Vittoria Italia Liberata alla figlia di 

Antonio Farinello] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 70 (125) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 28-1866 giu. 30 
3.1.2 Title [Relazione sul taglio dei fili del telegrafo in via Tescari a Thiene] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 71 (126) 3.1.3 Date(s) -1866 giu. 28 lug. 05 
3.1.2 Title  [Informazioni sul conto di Ferdinando Berti e Giovanni Battista 

Scalabrin di Lusiana] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 72 (127) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 30 
3.1.2 Title [Evasione negli stati sabaudi di Vicenzo Canella, allievo edile] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 73 (128) 3.1.3 Date(s) 1866 lug. 01 
3.1.2 Title  [Arresto di Antonio Gnoato per diffusione di voci allarmanti sulla 

venuta di Garibaldi e delle truppe italiane] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 74 (129) 3.1.3 Date(s) 1866 lug. 04-1866 lug. 09 
3.1.2 Title  [Arresto di refrattari appartenenti ad una banda di malviventi sui 

monti di Calvene contrà Lore] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 75 (130) 3.1.3 Date(s) 1866 lug. 07 
3.1.2 Title [Denuncia a carico di Caregnato Antonio in quanto soggetto  
 pericoloso] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 76 (131) 3.1.3 Date(s) 1866 lug. 03 
3.1.2 Title [Perquisizioni nel laboratorio di Francesco Dioelà, calderaio, per 

denuncia di vasi di rame con la scritta Vittorio Emanuele] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 77 (132) 3.1.3 Date(s) 1866 giu. 15 
3.1.2 Title [Richiesta di informazioni sullo stato dei raccolti agricoli  
 nell’impero] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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2.36. Busta 36 
 

 

 

 
 

3.1.1 Reference code(s) 36 (803) 3.1.3 Date(s) 1860-1866 mag. 

3.1.4 Level of description Busta 

3.1.5 Extent and medium  15 fascicoli 
of the unit of description  

(quantity, bulk, or size)  
3.6.1 Note Alcuni fascicoli contengono dei sottofascicoli, la documentazione conservata al loro 

interno è omogenea, si è proceduto quindi alla sola descrizione a livello del 
fascicolo 

 

3.1.1 Reference code(s) 1 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1860 giu. 05-1863 feb. 09 
3.1.2 Title [Carte sciolte] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene vari atti:  

− richieste di informazioni su persone,  
− sulla conferenza di S. Vincenzo de Paoli,  
− sull’assunzione di nuovo personale negli uffici della Delegazione 

Provinciale,  
− sull’esecuzione del testamento di Gabriele Manozzo,  
− su Luigi Biego Mantovani (combatté contro l’Austria nel 1848),  
− denunce per espressioni e dimostrazioni contrarie al governo 

austriaco, 
− sugli impiegati del Monte di pietà,  
− sull’autorizzazione per l’apertura di un pubblico esercizio,  
− sulla condotta della maestra Adelaide Bajo 

3.6.1 Note Il presente fascicolo riunisce tutte le carte rinvenute nella busta ma non 
originariamente comprese in un fascicolo e prive di numero attribuito al 
fascicolo. Sono state ordinate per numero di protocollo di registrazione 
all’arrivo negli uffici della Delegazione Provinciale di Vicenza. 

3.1.1 Reference code(s) 2 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1860-1861 
3.1.2 Title Personale. Distinta degli atti presidiali in evidenza 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   8 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

3.3.1 Scope and content  Contiene atti sulla nomina dei funzionari, i trasferimenti e informazioni varie 
sulle condotte. 

3.1.1 Reference code(s) 3 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1862-1866 
3.1.2 Title Protocollo  [parziale] della Regia Delegazione Provinciale di 
Vicenza 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 4 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1861 
3.1.2 Title [Personale] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene gli elenchi degli impiegati degli uffici d’ordine della Delegazione di 

Vicenza. della Ragioneria Provinciale di Vicenza, della Delegazione Provinciale 
di Vicenza, della Congregazione Provinciale. 
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3.6.1 Note Il presente fascicolo riunisce tutte le carte rinvenute nella busta non 
originariamente comprese in un fascicolo ma omogenee tra loro per contenuto 
e forma estrinseca. 

3.1.1 Reference code(s) 5 (136) 3.1.3 Date(s) 1861-1866 
3.1.2 Title Raccolta Normali 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene: 

− Elenco degli individui designati al caso di qualche torbido 
politico all’immediato loro arresto;  

− Elenco degli individui che al caso di qualche torbido politico 
dovrebbero esser assoggettati a diffida ed ammonizione;  

− altri atti ordinati progressivamente secondo numero attribuito 
originariamente da 1 a 56 su: 
1-6) fuorusciti rimpatriati, loro trattamento,  
7-9) sicurezza pubblica; 
10-13) associazioni,  
14) dimostrazioni politiche,  
15) informazioni politiche sopra impiegati,  
16) carteggio col tramite degli uffici di polizia,  
17) educazione all’estero,  
18-19) riammissione alla cittadinanza austriaca,  
20-22) richiami e sfratti,  
23) procedura in sede politica per stampati,  
24-26) stampa estera, competenze dell’autorità in affari di 
stampa, 27-32) divieti ed esclusione dello spaccio postale di 
stampati,  
33) esercizi tipografici,  
34) pubblicazione ordinanze vescovili,  
35-38) periodici e giornali,  
39-46) esemplari d’obbligo,  
47) abolizione della revisione dei passaporti,  
48) praticanti gratuiti nelle scuole maggiori,  
49) facilitazione domande svincolo cittadinanza austriaca,  
50) limitazioni trasferte personale,  
51) assistenze militari in sussidio alla gendarmeria,  
52) tranquillità interna del paese,  
53) ripristino vidimazione passaporti al confine,  
54) normale sul rilascio di passaporti all’estero e restrizioni 
relative, 55)normale sul trattamento sudditi sardi militari 
presenti nel regno Lombardo-Veneto,  
56) normale società nazioni.  

Si segnala un avviso del 25 aprile 1861 sulle evasioni all’estero per 
arruolamento in corpi armati ostili, dispaccio luogotenenziale del 16 gennaio 
1864 

3.1.1 Reference code(s) 6 (1) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 08 
3.1.2 Title [Relazioni sul passaggio dell’imperatore dalle stazioni di Lonigo e 

Montebello e segnalazione dell’organizzazione di un possibile 
attentato] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 7 (2) 3.1.3 Date(s) 1862 gen. 28-1862 nov. 13 
3.1.2 Title Tournier, Fanzago, Zanella [relazioni sulla condotta di servizio] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 8 (3) 3.1.3 Date(s) 1862 feb. 26-1862 mar. 08 
3.1.2 Title [Informazioni sulla Brigata Estense] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
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3.1.1 Reference code(s) 9 (4) 3.1.3 Date(s) 1861 mar. 22-1866 mag. 16 
3.1.2 Title [Bolli] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 10 (5) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 07-1865 lug. 19 
3.1.2 Title Beltrame 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.3.1 Scope and content Contiene relazioni sulla condotta  

3.1.1 Reference code(s) 11 (6) 3.1.3 Date(s) 1864 set. 01-1865 ago. 08 
3.1.2 Title [Prospetti degli emigrati e di coloro che hanno servito nelle 

truppe sarde o tra i garibaldini, atti sul mantenimento della 
pubblica quiete, relazioni dal Trentino] 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 12 (7) 3.1.3 Date(s) 1864 ago. 09 
3.1.2 Title [Informazioni sul patrimonio di Girolamo Zerbato] 
3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 13 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1865 gen. 31-1865 apr. 07 
3.1.2 Title  Informazioni sui seguenti individui: Bassani Paolo, Stella 

Candido, Ferrighi Giovanni, Baice Antonio, Righetti Giovanni, 
Lighesolo Fermo, Rassia Dal Polo Domenico, Rassia Dal Polo 
Luigi, Vanzo Demenico, Ventura Angelo, Cariolato Nicolò, Dalla 
Palù Nicolò, Dionese Giovanni, De Marchi Francesco, 
Melchiorazza Giovanni, Melchiorazza Francesco, Fogliati 
Bortolo, Gasparini Bernardo, Mazzarello o Moscarello Antonio, 
Giuriolo Pietro, Carrara Pietro. 

3.1.4 Level of description Fascicolo 

3.1.1 Reference code(s) 14 (s.n.) 3.1.3 Date(s) 1860-1863 
3.1.2 Title Oggetti diversi 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   6 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

3.3.1 Scope and content Contiene atti concernenti la nomina dei membri del consiglio dell’impero, 
nomina dei deputati centrali, norme di comportamento, visite della polizia di 
stato, sulla sensazione prodotta dal discorso dell’imperatore dei francesi 
all’apertura del corpo legislativo 

3.1.1 Reference code(s) 15 (6) 3.1.3 Date(s) 1866-1864 
3.1.2 Title Misure precauzionali di espulsioni e di arresti 
3.1.4 Level of description Fascicolo 
3.1.5 Extent and medium   8 Sottofascicoli 
of the unit of description  
(quantity, bulk, or size) 

3.3.1 Scope and content Contiene documentazione sulle espulsioni, gli arresti e le indagini su soggetti 
sospetti. 

3.6.1 Note La maggior parte della documentazione è relativa al 1866. 
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Indice dei nomi di persona, famiglia, località, enti e opere  
 
 
 
1. Metodologie di lavoro per la realizzazione delle voci d’indice  
 
Per facilitare la ricerca degli studiosi, è stato realizzato un corposo elenco alfabetico di voci 
d’indice con l’indicazione della busta e del fascicolo all’interno dei quali reperire l’informazione 
di interesse. Elenco è suddiviso in quattro macroaree di riferimento: voci d’indice riferite a 
persone, luoghi, enti e opere. 
Per la creazione delle voci d’indice sono state seguite le regole generali e internazionali quali le 
italiane REICAT e NIERA (EPF) e le internazionali ISAAR (CPF) e ISBD (A). Inoltre, sono 
state adottate alcune convenzioni adeguate alla particolarità del presente fondo, esse sono:  
 

� Normalizzazione dei nomi e indicazioni univoche (es. alla voce “Orfanotrofio” 
sono stati indicati tutti i documenti realtiva a “Pio luogo”, “Ospizio degli esposti”, 
ecc). 

� Indicizzazione dei nomi nella variante italiana, se la traduzione era all’epoca 
comunemente utilizzata (es. “Asburgo-Lorena, Francesco Giuseppe” e non “Von 
Habsburg und Loren, Franz Joseph”). 

� Inserimento di tre asterischi “***” per nomi o luoghi non conosciuti. 

� Indicizzazione dei nomi dei frati secondo il nome utilizzato dopo l’ordinazione con 
l’aggiunta entro parentesi uncinate “<>” della qualifica (es. Rovigno da, Federico 
<frate>) in quanto la provenienza non può essere considerata un cognome. 

� Non sono stati indicizzate le voci d’indice che avrebbero rimandato ai cosiddetti 
segnacoli di trasferimento del fascicolo in quanto non è pervenuta la documentazione di 
riferimento o è contenuta in altri fascicoli. 

� Le città sono state indicizzate solo in occasione di fatti accaduti in loco e non nel 
caso in cui compongano la data topica (es. atto scritto da Thiene ma relativo alla 
cittadina di Breganze, viene indicizzato solo “Breganze”). 

� Gli enti sono stati indicizzati solo in occasione di documenti relativi al loro operato 
o a fatti accaduti al loro interno, non nel caso in cui siano mittenti o destinatari della 
documentazione (es. relazioni su eventi accaduti presso il Commissariato distrettuale 
di Bassano e non scritto e inviato dal Commissariato distrettuale di Bassano ma 
relativo ad eventi accaduti altrove). 

� Indicazione dei nomi delle istituzioni privi degli aggettivi “imperial regio” (es. 
“Delegazione provinciale di Verona” e non “imperial regia Delegazione provinciale 
di Verona”). 

� Indicazione della descrizione bibliografica delle opere citate solo se disponibile 
presso gli OPAC nazionali e internazionali (es. FORMENTON, FRANCESCO, Memorie 
Storiche di Vicenza, Staider, Vicenza, 1867 <opera>), per tutte le altre opere sono 
state indicate solo le informazioni desunte dall’originale conservate nel fondo. 

� Indicizzazione delle opere con l’aggiunta della tipologia entro parentesi uncinate 
“<>” (es. Il matrimonio delle Libertà <commedia>) 

 
In totale nel presente lavoro sono state indicizzate 966 voci.  
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2. Indice 
 
 
2.1. Persone 
 
 
 
Abriani, Andrea b.34, f.7 
Agnella, Antonio b.25, f.151 
Agosti  
   - Agostino b.17, f.135 
   - Remedio b.3, f.92 
Albertini, Giacomo b.23, f.1 
Albertoni, *** b.2, f.79 
Albieri, Enrico b.28, f.50 
Aldorani, Pietro b.23, f.109 
Alpi, Enrico b.35, f.53 
Alverà, Antonio b.12, f.234 
Angelini, Luigi b.35, f.58 
Antonibon 
   - Paolo b.20, f.63 
   - Pasquale b.11, f.146; b.16, f.73 
Anzi, Francesco b.11, f.152 
Apolloni, Giovanni b.23, f.82 
Arsié, Sebastiano b.16, f.66 
Asburgo-Este, Francesco  b.1, f.26; b.3, f. 165; b.4, f.141;  
  b.6, f.15; b.6, f.24; b.20, f.72 
Asburgo-Lorena 
   - Carlo Ludovico b.1, f.22; b.3, f.91 
   - Francesco Giuseppe b.9, f.65; b.14, f.3; b.14, f.12;  
 b.36, f.1 
   - Giuseppe Augusto b.19, f.30 
Asburgo-Teschen, Alberto b.4, f.194: b.4, 196; b.6, f.15;  
 b.6, f.24; b.19, f.30 
Attissimo, Giuseppe b.35, f.78 
Bagattin, Angelo b.3, f.210 
Baggio, Nicolò b.24, f.149 
Baice, Antonio b.36, f. s.n. 
Bajo, Adelaide b.6, f.27; b.36, f. s.n. 
Ballista, Antonio b.3, f. 129 
Barato, Felice b.29, f.111 
Barbaran Conti, Ascanio b.19, f.27 
Barbaran 
   - Leopoldo b.28, f.72 
   - Luigia b.1, f.22 
Barbieri, Domenico Giovanni b.20, f.88; b.23, f.62 
Bari, Francesco b.20, f.70 
Barison, Luigi b.3, f.218 
Barlese, Domenico b.3, f.169 
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Barrera 
   - Andrea b.9, f.78 
   - Giovanni b.9, f.78; b.11, f.152 
Bassani, Paolo b.36, f. s.n. 
Bassolin, Luigi b.1, f.47 
Baviera Asburgo-Este di, Adelgonda b.6, f.24 
Bazzara, Giovanni Battista b.3, f.175 
Beggiato, Alessandro b.29, f.98 
Belcredi, Richard b.29, f.100 
Beltrame 
   - *** b.3, f.117 
   - Alessandro b.1, f.11 
   - Antonio b.4, f.209 
   - Giovanni b.1, f.32 
   - Giovanni Battista b.2, f.79; b.27, f.3; b.28, f.73;  
 b.35, f.121; b.36, f.5 
   - Orazio b.1, f.11 
   - Pietro b.1, f.11 
Bendek, *** b.29, f.99 
Benozzo 
   - Francesco b.29, f.117 
   - Luigi b.29, f.117 
Bertana, Girolamo b.4, f.190 
Berti, Ferdinando b.35, f.126 
Bertizzolo, Ermenegildo b.35, f.65 
Bertoldi, Francesco b.3, f.141 
Bertoldo, Carlo b.24, f.178 
Bevilacqua, Giuseppe b.1, f.38 
Bidinello Maito, Maria b.20, f.71 
Biego Mantovani, Luigi b.11, f.156 
Bignami, Giacomo b.18, f.190 
Blain Saule b.2, f.126 
Bocchi, Francesco b.20, f.66 
Bolazzi, Eugenio b.6, f.43 
Bollani, Girolamo b.1, f. s.n.; b.10, f.36; b.10, f.129 
Bollina, Ettore Giovanni b.4, f.6; b.11, f.152 
Bologna, Giacomo b.23, f.52 
Bolzon, Francesco b.23, f.41 
Bonaldi, Pietro b.10, f.103 
Bonaldini, Pietro b.29, f.148 
Bonfet, Maurizio b.2, f.126 
Boni, Antonio b.3, f.158 
Bonin, Lelio b.3, f.97 
Bonvicini 
   - Carlo b.28, f.11 
   - Valentino b.29, f.107 
Bonzati, Antonio b.29, f.95 
Borgo, *** b.3, f.116 
Borriero, Antonio b.7, f.53 
Bortolan, Antonio b.17, f.150 
Bortoluzzi, Giuseppe b.2, f.120 
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Boselli, Giuseppe b.2, f.108 
Bosetta 
   - Gaetano b.17, f.145 
   - Giovanni b.17, f.145 
   - Pietro b.17, f.145 
Bossi Villalba, Giuseppe b.3, f.164 
Bottigni, Francesco b.3, f. 168 
Brandolero, Giovanni Battista b.6, f.21 
Braschi Chiuppani, Antonietta b.19, f.49; b.29, f.124 
Brison, Bartolomeo b.29, f.94 
Brocchi, Valerio b.23, f.73 
Bucchia, Mario b.14, f.16 
Buonvicini, Pietro b.10, f.125 
Burba, Giuseppe b.18, f.181 
Busato, Ascanio b.27, f.50 
Bussolin, Luigi b.28, f.52 
Cabianca 
   - Fortunato b.23, f.63; b.24, f.136 
   - Jacopo b.1, f. s.n.; b.3, f.194; b.16, f.65 
Cadorin, Giuseppe b.3, f.215 
Cagliari, Giuseppe b.27, f.8 
Calagerà, Giovanni b.3, f.113 
Caldana, Eleonora b.12, f.240 
Caldonazzo, Mariano b.28, f.33 
Calvi, Angelo b.2, f.108 
Camminante, Agostino b.17, f.150 
Campo, Nicolò b.1, f.27 
Campolongo, Alberto b.28, f.63 
Candera, Paolo b.28, f.36 
Canella, Vincenzo b.35, f.127 
Caneva 
   - Antonio b.9, f.73 
   - Giacomo b.2, f.53 
Canevani, Giovanni b.34, f.7 
Canton, Antonio b.3, f.174 
Capello, Pietro Benedetto b.14, f.16 
Capparozzo, Andrea b.11, f.152 
Cappellini, Luigi b.23, f.92 
Capra 
   - Ignazio b.12, f.241 
   - Luigi b.3, f.175 
Capraro, Luigi b.3, f.161 
Caprotti, Emanuele b.18, f.162 
Caregnato 
   - Antonio b.35, f.130 
   - Francesco b.6, f.31 
   - Giovanni b.16, f.64 
Cargati, Oreste b.2, f.79 
Cariolato, Nicolò b.36, f. s.n. 
Carlassare, Giuseppe b.24, f.174; b.29, f.158 
Carli, Antonio b.3, f.184 



 207

Carrara 
   - Cesare b.4, f.171 
   - Pietro b.36, f. s.n. 
Carri, Giovanni Battista b.2, f.108 
Casolo 
   - Cesare b.28, f.18 
   - Maria b.28, f.18 
Castegnaro 
   - Giuseppe b.28, f.44 
   - Luigi b.24, f.136 
Castellani, Luigi b.2, f.83; b.19, f.7 
Cattaneo, Carlo b.16, f.76; b.18, f.171 
Cavriani, Giuseppe b.28, f.24 
Cazzola, Bernardo b.4, f.134; b.23, f.99 
Ceccato 
   - Bartolomeo b.6, f.41 
   - Luigi b.29, f.118 
   - Pietro b.27, f.26 
Cecchetti 
   - Andrea b.2, f.108 
   - Luigi b.17, f.150 
Ceccon, Domenico  b.15, f.45 
Celi, Giuseppe b.3, f.179 
Cengia Fiorini, Elisabetta b.28, f.18 
Cerato, Angelo b.12, f.228 
Ceresa, Guglielmo b.28, f.59 
Ceretta 
   - Benvenuto b.34, f.32 
   - Giuseppe b.34, f.32 
Ceschi a Santa Croce, Giovanni Battista b.2, f.54; b.3, f.133; b.4, f.161;  
 b.4, f.187 
Cevese, Maria b.28, f.47 
Checcozzi, Alba Catterina b.17, f.149 
Chemin 
   - Francesco b.35, f.122 
   - Giovanni Battista b.6, f.42 
Chiarini, *** b.12, f.238 
Chilesotti, Francesco b.1, f.48; b.19, f.28 
Chiminelli, Luigi b.3, f.158 
Chinoto, Antonio Bernardo b.3, f.209 
Chiumenti, Luigi b.28, f.42 
Cielo, *** b.3, f.116 
Cimadomo, Rachele b.23, f.90 
Cisotti, Francesco b.14, f.16 
Cita, Giovanni b.29, f.162 
Clementi, Girolamo b.17, f.106 
Colleoni 
   - Guardino b.35, f.66 
   - Teresa b.35, f.66 
Colpi, Orazio b.9, f.65; b.14, f.16 
 



 208 

Compostella 
   - Domenico b.27, f.23 
   - Francesco b.11, f.147 
   - Nicolò b.19, f.43 
Concina, *** b.2, f.111 
Conforti, Zaneto b.2, f.112 
Contarini, Gaetano b.1, f. s.n. 
Conti, Giovanni b.3, f.212 
Cornolò, Giuseppe b.20, f.69 
Cortella, Alessandro b.2, f.67 
Cortiana, Giacomo b.20, f.51 
Costantini Pilotto, Teresa b.14, f.16 
Costantini 
   - Ferdinando b.34, f.22 
   - Gaetano b.3, f.194; b.14, f.16 
Costi 
   - Domenico b.11, f.148 
   - Girolamo b.3, f.150; b.3, f.177 
Cremasco, Gaetano b.29, f.127 
Crestanelli, Francesco b.3, f.191 
Crivellaro, Angelo b.6, f.23 
Crosara, Giovanni b.2, f.119 
Curti, Domenico b.23, f.97 
Da Parto, Antonio b.17, f.109 
Da Verona, Maria <frate> b.2, f.78 
Dai Zovi, Francesco b.23, f.94 
Dal Ferro 
   - Gaetano b.14, f.8 
   - Teodoro b.23, f.101 
Dal Gorgo, Lodovico b.3, f.144; b.11, f.177; b.24, f.134 
Dal Maso, Maria b.11, f.148 
Dal Mayda Fogazzaro, Enrichetta b.3, f.122 
Dal Polo Rossin, Antonio b.19, f.46 
Dal Pozzo, Pietro b.15, f.59 
Dal Santo, Catterina b.16, f.95 
Dal Zotto, Giovanni Battista b.16, f.63 
Dalla Palù, Nicolò b.36, f. s.n. 
Dalla Rosa, E. b.3, f.127 
Dalla Valentina, Luigi b.23, f.87 
Dalla Valle 
   - Antonio b.19, f.12 
   - Gaetano b.3, f.170 
Dalla Vecchia 
   - *** b.3, f.126 
   - Pier Luigi b.14, f.16 
Dalla Zuanna, Aurelio b.35, f.114 
Dalle Ore 
   - Antonio b.4, f.160 
   - Ermenegilda b.35, f.85 
De Bortoli, Giovanni b.3, f.143 
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De Marchi 
   - Antonio b.15, f.40 
   - Francesco b.36, f. s.n. 
   - Giuseppe b.3, f.183 
   - Tommaso b.23, f.111 
De Paoli, Francesco b.6, f.18 
De Toni, Antonio b.11, f.170 
Dessen, Alessandro b.18, f.168 
Dioelà, Francesco b.35, f.131 
Dionese, Giovanni b.36, f. s.n. 
Dolfin 
   - *** b.2, f.128 
   - Francesco b.7, f.55 
Donadelli, Cesare b.28, f.45 
Donandonibus, Raimondo b.1, f.17 
Donatelli, *** b.3, f.102 
Eccli, Alberico b.3, f. 167 
Emilio, Fortunato b.2, f.57 
Eugezzio, Luigi b.4, f.149 
Fabrello 
   - Giovanni b.19, f.16 
   - Giuseppe b.34, f.36 
   - Michele b.24, f.171 
Fabris 
   - Antonio b.34, f.19 
   - Girolamo b.2, f.124 
   - Giuseppe b.3, f.175 
   - Vicenzo b.4, f.133 
Faccin, Antonio b.23, f.76 
Faggion, Orazio b.15, f.23; b.16, f.99 
Fanzago, Bonaventura b.17, f.108; b.36, f.2 
Farina, Giovanni Antonio b.3, f.174; b.4, f.190; b.6, f.18;  
 b.7, f.52; b.9, f.63; b.9, f.78;  

b.9, f.96; b.9, f.100; b.10, f.122; b.11, f.148; 
b.11, f.152; b.11, f.175; b.12, f.252; b.15, f.23; 
b.15, f.24; b.15, f.25; b.17, f.126; b.17, f.147; 
b.19, f.6; b.19, f.35; b.19, f.44; b.23, f.88; b.24, 
f.172; b.25, f.151; b.27, f.4; b.27, f.38; b.27, 
f.50; b.28, f.24; b.28, f.32; b.28, f.34; b.28, f. 
s.n.; b.29, f.107; b.29, f.110; b.29, f.111; b.34, 
f.10; b.34, f.12; b.34, f.42; b.35, f.113 

Farinello 
   - Antonio b.35, f.124 
   - Vittoria Italia Liberata b.35, f.124 
Faustini, Giuseppe b.12, f.257 
Felisi, Paolo b.3, f.136 
Ferracina, Giovanni Battista b.29, f.116 
Ferrari 
   - Antonio b.3, f.172 
   - Giovanni b.4, f.3 
   - Luigi b.23, f.74 
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Ferrazzi, Jacopo b.28, f.55 
Ferretto, Antonio b.11, f.158 
Ferrighi, Giovanni b.36, f. s.n. 
Festari, Giovanni Battista b.35, f.60 
Filippini, Giovanni Maria b.3, f.106 
Finco, Marco b.3, f.212 
Fioccardo, Antonio b.34, f.8 
Fioravante, Carlo b.29, f.97 
Fiori, Domenico b.34, f.10 
Flughel, Carlo b.23, f.68 
Fochesato 
   - Carlo b.23, f.59 
   - Giovanni b.27, f.4 
   - Paolo b.17, f.126 
Fogazzaro <famiglia> b.28, f.20 
Fogazzaro 
   - Angelo b.3, f.122 
   - Antonio b.22, f.20 
   - Giuseppe b.14, f.16 
   - Mariano b.22, f.20 
   - Matilde b.3, f.122 
Fogliati, Bortolo b.36, f. s.n. 
Fontana 
   - Angelo b.29, f.167 
   - Carlo b.2, f.88 
   - Giovanni b.6, f.21 
   - Giulio b.3, f.135 
   - Luigi b.28, f.31 
   - Valentino b.20, f.54 
Formenton, Francesco b.29, f.143; b.29, f.164 
Forni, Antonio b.1, f.17 
Foruna, Pietro b.10, f.36 
Foucard, Cesare b.4, f.204 
Fracasso 
   - Angelo b.1, f.18 
   - Giovanni b.3, f.139 
   - Massimiliano b.3, f.139 
Franceschi, Teresa b.3, f. 117 
Francesconi, Daniele b.9, f.71 
Franco 
   - Camillo b.3, f.194; b.11, f.152 
   - Francesco b.20, f.84 
Frasconi Mazzoni, Eugenio b.29, f.105 
Frescura, Giuseppe b.2, f.84 
Frigo 
   - Federico Maria b.12, f.245 
   - Luigi b.24, f.136 
Frigotto, *** b.1, f.42 
Furlani 
   - Antonio b.10, f.109 
   - Sante b.10, f.109 
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Gabbato, Antonio b.27, f.34 
Gablentz, Marianna Cecilia Enrichetta b.11, f.162 
Gagliardotti, Bernardo b.10, f.113 
Galanti, Andrea b.23, f.51 
Galliera, Agostino b.34, f.50 
Garbin, Bortolo b.10, f.36 
Garimberti, *** b.10, f.120 
Garzaro, Giuseppe b.4, f.6 
Gasparini, Bernardo b.36, f. s.n. 
Gasperi, Giovanni b.12, f.247 
Genova da, Giovanni Battista <frate> b.34, f.37 
Gervasi, Giovanni Battista b.28, f.68 
Ghellini, Lucio b.3, f.143 
Ghiotto, Bortolo b.16, f.80 
Giacomazzi, Bortolo b.16, f.67 
Giacomini, Ferdinando b.3, f. 166 
Giara 
   - *** b.34, f.4 
   - Giambattista b.3, f.153 
Gibellato, Filippo b.17, f.148 
Girardini, Giovanni b.3, f.192 
Giudici, Giacomo b.4, f.150 
Giuliano, Eccli b.29, f.129 
Giuriolo, Pietro b.36, f. s.n. 
Giuseppe, Ferrighi b.23, f.110 
Giusti, Bartolomeo b.17, f.147 
Gnoato Sette, Pietro b.2, f.96; b.6, f.34 
Gnoato, Antonio b.35, f.128 
Gobbi, Giuseppe b.9, f.72 
Gobbo, Giovanni b.29, f. 86 
Gollin, Lorenzo b.18, f.192 
Gombi, Ferdinando b.1, f.2 
Grammatica, Francesco b.10, f.106 
Gramola, Luigi b.7, f.52 
Graziani, Giovanni Battista b.4, f.8 
Griso, Pietro b.3, f.106 
Groggia, Egidio b.15, f.37 
Guata, Pietro b.2, f.79 
Guglielmi, Giovanni b.18, f.170 
Guiotto 
   - Francesco b.24, f.141 
   - Luigi b.24, f.141 
Hainighm Achille b.2, f.126 
Hament, Alfredo b.2, f.126 
Herrmann Monti, Francesca b.19, f.16; b.29, f. 33; b.29, f.109 
Kholler, Gustavo b.4, f.169; b.4, f.170 
Lampertico, Fedele b.3, f.126; b.11, f.152; b.34, f.35 
Lanaro, Giovanni Battista b.4, f.5 
Lancia Brolo di, Federico b.3, f.118 
Lazzetto, Pietro b.2, f.81 
Leith, Michele b.34, f.9 



 212 

Leonardi 
   - Bernardo b.17, f.114 
   - Giovanni Giacomo b.29, f.104 
Lighesolo, Fermo b.36, f. s.n. 
Lioy, Paolo b.3, f.120; b.34, f.35 
Lobia, Cristiano b.2, f.58 
Longo, Antonio b.3, f.108 
Lorenzi, Giuseppe b.6, f.32 
Lorenzoni 
   - Adriano b.3, f.145 
   - Giacomo b.3, f.206 
   - Marco b.35, f.84 
   - Mauro b.3, f.142 
Lorigiola, Nicolò b.3, f.159 
Loschan, Emilio b.17, f.144; b.18, f.159 
Loschi, Maurizio b.1, f.1; b.6, f.41 
Lovise, Antonio b.3, f.97 
Lovisetto, Giuseppe b.10, f.114 
Lovison Mozzato, Catterina b.35, f.61 
Ludvigh, J. <pseudonimo> b.10, f.104 
Lughetto, Pietro b.2, f.78 
Lupieri, Girolamo b.14, f.16 
Maccagnini Tiepolo, Maria b.24, f.160 
Maculan 
   - Antonio b.6, f.26; b.23, f.54 
   - Giovanni Battista b.27, f.25 
Maffei, Filippo b.23, f.61 
Magrini, Antonio b.18, f.151 
Malagugini, Paolo b.2, f.57 
Malgrini, Sebastiano b.18, f.157; b.27, f.42 
Malucelli, Giovanni Battista b.28, f.41 
Mandelli, Filippo b.23, f.103 
Manfredini, Federico Maria b.4, f.197; b.17, f.127 
Manfrin 
   - Domenico b.23, f.60 
   - Pellegrino b.2, f.95 
Manfron, Luigi b.11, f.160 
Mangini, Francesco b.29, f. 77 
Manin 
   - Alessandro b.3, f.188 
   - Daniele b.1, f. s.n. 
Manozzo, Gabriele b.36, f. s.n. 
Mantovani 
   - Bonaventura b.4, f.195 
   - Gabriele b.36, f. s.n. 
Marangoni, Girolamo b.2, f.119 
Marchesini,  
   - *** b.3, f.116 
   - Giovanni Battista b.27, f.10 
Marchetti, Giulio b.20, f.89 
Marchioro, Margherita b.23, f.106 
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Marconi 
   - Lucia b.23, f.99 
   - Pietro b.19, f.6 
Mari, Antonio b.16, f.75 
Marini 
   - Angelo b.10, f.101 
   - Antonio b.29, f.116 
   - Luigi b.12, f.229 
Marinoni Nani, Luigia b.28, f.30 
Marinoni, Giovanni b.3, f.175 
Martini, Pietro b.19, f.9 
Marza, Vincenzo b.2, f.87 
Mazza, Fermo b.15, f.28 
Mazzadi 
   - Angelo b.3, f.105 
   - Giuseppe b.3, f.105 
Mazzarello, Antonio b.36, f. s.n. 
Mazzolenti Burba, Anna b.17, f.136 
Meggiolaro, Eugenio b.3, f.192 
Melchiorazza 
   - Francesco b.36, f. s.n. 
   - Giovanni b.36, f. s.n. 
Meneghetti 
   - Alessandro b.24, f.144 
   - Giuseppe b.10, f.36 
Meneghini 
   - Francesco b.3, f.152 
   - Luigi b.23, f.99 
Merighi, Silvio b.23, f.89 
Merlo 
   - Girolamo b.3, f.103; b.4, f.9 
   - Roberto b.11, f.133 
Mery, Luigi b.3, f.109 
Mezzalira, Veneranda b.10, f.102 
Miglioli, Gaetano b.1, f.8 
Miglioranza, Giovanni Battista b.6, f.15 
Mistrorigo, Giuseppe b.3, f.115 
Mohenfeld, Maurizio b.3, f.199 
Molinarolo, Angelo b.1, f.24 
Molon, Francesco b.35, f.103 
Monti, Luigi b.9, f.70 
Moraro, Giovanni b.4, f.131 
Morselli, Domenico   b.15, f.47 
Moscarello, Antonio b.36, f. s.n. 
Mosconi, Giuseppe b.1, f.25; b.6, f.41 
Motta, Angelo b.29, f.104 
Mozzi, Andrea b.21, f.1 
Munari, Leopoldo b.34, f.10 
Muraro, Bernardino b.17, f.101 
Muttoni Gerardini, Carolina b.34, f.38 
Muzzoni, Silvestro b.29, f.124 
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Nale, Catterino b.11, f.152 
Nanto, Pierina b.29, f. 81 
Nardi 
   - Giuseppe b.1, f. 28 
   - Pietro b.15, f.37 
Negri 
   - Eugenio b.12, f.245 
    - Francesco b.4, f.182 
   - Marcello b.28, f.19 
Nicoletti 
   - Giuseppe b.3, f.134; b.35, f.88 
   - Vittorio b.20, f.64 
Nodari, Giovanni b.3, f.161 
Novelletto 
   - Alessandro b.20, f.52 
   - Angelo b.1, f.7 
   - Nicolò b.6, f.41 
Novello, Pietro b.4, f.133 
Olivotto, Vincenzo b.15, f.45 
Orefice, Girolamo b.3, f.194 
Osvaldo, Giovanni Maria b.3, f.219 
Pace, Giuseppe b.4, f.156 
Padovan, Francesco b.17, f.139 
Pagan, Ernesto b.35, f.77 
Pajello, Scipione b.23, f.77 
Paleocapa, Pietro b.20, f.58 
Pali, Antonio b.11, f.165 
Pancera, Antonio b.4, f.195 
Pandini, Pietro b.29, f.101 
Panighetti, Giovanni Luigi b.10, f.127 
Panizzon, Giuseppe b.23, f.106 
Panozzo 
   - Angela b.2, f.95 
   - Domenico b.12, f.242 
Paracca, Luigi b.4, f.149 
Parolari, Michele b.23, f.99 
Parolini, Alberto b.29, f.154 
Pasini 
   - Eleonoro b.3, f.151; b.11, f.160 
   - Giovanni Giuseppe b.34, f.41 
   - Valentino  b.1, f. s.n.; b.3, f.151; b.3, f.195; b.6, f.41; b.14, 

f.4; b.17, f.141 
Pasqualigo, Alessandro b.1, f. s.n.; b.10, f.36 
Passarin, Paolina b.18, f.195 
Pastori, Leonardo b.24, f.125 
Pavan 
   - Angelo b.10, f.112 
   - Giovanni b.3, f.156 
Pegorini, Giuseppi b.15, f.45 
Pellizzari, Domenico b.2, f.104 
Peloso, Giovanni Battista b.10, f.122 
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Penello, Bortolo b.14, f.16 
Penuglia, Peppo b.4, f.181 
Peranzin, Irene b.28, f.46 
Perarolo, Elisa b.3, f.172 
Perini, Ettore b.1, f.7 
Pesavento, Catterino b.17, f.116 
Pettinà, Filippo b.6, f.32 
Piccinali, Angelo b.11, f.145 
Pigafetta, Alessandro b.11, f.133 
Pilotto, Angelo b.22, f.20 
Piovene Porto Godi, Francesco b.35, f.62 
Piovene 
   - Cesare b.29, f. 76 
   - Luigi b.3, f.126 
Pizzardin, Francesco b.19, f.45 
Pognici, Antonio b.2, f.72 
Polatti, Girolamo b.29, f.138; b.17, f.126 
Poma, Leopoldo b.27, f.24 
Pomello, Antonio b.4, f.191 
Pongiluppi, Antonio b.12, f.253 
Portinari, Augusto b.29, f.125 
Pozzato, Annibale b.4, f.152 
Pozzolo 
   - Francesco b.4, f.150 
   - Giuseppe b.4, f.133 
Preti, Luigi b.35, f.121 
Pretti, Gaetano b.16, f.85 
Pullè, Antonio b.3, f.140 
Puller, *** b.29, f.123 
Quinto, Giovanni b.6, f.41 
Ragattozo, Giovanni b.34, f.10 
Raimondini, Giuseppe b.3, f.119 
Ramina, Giacomo b.2, f.75 
Ramonato, Gaetano b.1, f.24 
Rancan 
   - *** b.15, f.32 
   - Domenico b.29, f.159 
Rassia Dal Polo 
   - Domenico b.36, f. s.n. 
   - Luigi b.36, f. s.n. 
Raumer, Vito b.20, f.71; b.29, f.144 
Remondini, Federico b.23, f.101 
Revese, Angelo b.1, f.41; b.2, f.59 
Rezzadore 
   - Girolamo b.28, f.40 
   - Sebastiano b.16, f.87 
Rezzara, Giovanni b.4, f.5 
Righetti, Giovanni b.36, f. s.n. 
Righetto, Raffaello b.3, f.200 
Righettonon, Marco b.17, f.102 
Rigotti, Francesco b.2, f.116 
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Riva, Francesco b.17, f.150 
Roberti 
   - Giuseppe b.28, f.32 
   - Roberto b.3, f.187 
Roda, Antonio b.9, f.100 
Roncà, Tomaso b.24, f.135 
Rosa 
   - *** b.19, f.17 
   - Federico b.1, f.47 
   - Francesco b.17, f.147 
   - Maria Luigia b.24, f.176 
Rosina, Giulio b.12, f.243 
Roso Farinon, Filomena b.29, f.133 
Roso, Domenico b.29, f.133 
Rossa Dal Polo, Antonio b.24, f.163 
Rossato, Felicita b.7, f.45 
Rossettini, Francesco b.15, f.23 
Rossetto, Bortolo b.4, f.10 
Rossi,  
   - Alessandro  b.2, f.83; b.9, f.65; b.9, f.82;      b.18, f.181 
   - Felice b.2, f.74 
   - Francesco b.10, f.105 
   - Giovanni b.15, f.24 
Rota, Giovanni b.20, f.81 
Rottigni, Giovanni b.3, f.185 
Rovigno da, Federico <frate> b.3, f.186 
Ruffo, Bortolo b.20, f.78 
Sabbadini, Bortolo b.16, f.82 
Sacconi, Pietro b.27, f.12 
Sala, Prospero b.19, f.20 
Salimbeni, Pietro b.11, f.131 
Salviati 
   - Alessandro b.12, f.258 
   - Antonio b.16, f.74 
Sandri 
   - Andrea b.18, f.192 
   - Antonio b.3, f.149; b.18, f.180; b.20, f.73 
Sanmartin, Luigi b.2, f.104 
Santagiuliana, Gaetano b.12, f.250; b.14, f.16 
Sarnthein di, Luigi b.35, f.97 
Sartori 
   - Andrea b.12, f.254 
   - Bartolo b.18, f.152 
   - Gaetano b.23, f.93 
Savardo 
   - Francesco b.23, f.100; b.28, f.16 
   - Pietro b.28, f.60 
Savi, *** b.12, f.240 
Savioli, Luigi Vittorio b.35, f.55 
Sbicego, Maurizio b.2, f.99 
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Scalabrin 
   - Fortunato b.2, f.94 
   - Giovanni Battista b.35, f.126 
Schenato, Alessandro b.28, f.47 
Schiavo, Alessandro  b.3, f.178; b.11, f.131; b.11, f.152; b.19, f.16 
Schionetto, Gaetano b.6, f.34 
Sciessere, Giuseppe b.19, f.26 
Scola, Giovanni b.11, f.152 
Scotton, Andrea b.20, f.57 
Seganfreddo, *** b.3, f.112 
Selamer, Anna b.34, f.5 
Sella, Antonio b.4, f.3 
Severini, Antonio b.23, f.105 
Sgevano, Luigi b.3, f.131 
Silvagni, Luigi b.29, f.147 
Silvestri, Riccardo b.23, f.108 
Simonati, Antonio b.3, f.182 
Simonato, Luigi b.23, f.105 
Snichelotto, Nicolò b.2, f.57 
Sommer, Bernardo b.11, f.164 
Sordina 
   - Angelo b.29, f.167 
   - Vittorio b.29, f.167 
Sorio, Giuseppe b.15, f.35 
Speranza, Antonio b.34, f.16 
Squerise, Antonio b.15, f.39 
Stacchi, Girolamo b.9, f.96 
Stecchini, Gerolamo b.28, f.57 
Stella 
   - Candido b.36, f. s.n. 
   - Girolamo b.29, f.125 
Stocchiero, Giovanni Battista b.16, f.68 
Storti, Enrico b.4, f.156 
Tadiello, Orazio b.16, f.99 
Tagliapietra, Antonio b.20, f.68 
Tain, Giovanni b.27, f.47 
Tallin, Francesco b.9, f.67 
Tassini 
   - *** b.2, f.79 
   - Giulio b.1, f.14 
Tecchio Zilio, Maria b.14, f.16 
Tecchio, Francesco b.14, f.16 
Tescari 
   - Antonio di Bernardo b.23, f.99 
   - Antonio fu Girolamo b.23, f.99 
   - Bernardo b.28, f.62 
Tessari, Antonio b.35, f.82 
Testolin 
   - Antonio b.28, f.48 
   - Bortolo b.15, f.41 
   - Luigi b.23, f.108 
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Thiene, Ercole b.3, f.194 
Toaldi, Antonio b.23, f.98 
Todescato, Vicenzo b.20, f.85 
Toffoletto, Giuseppe b.16, f.79 
Toggenburg-Sargans von, Georg Otto b.1, f.21; b.2, f.77; b.6, f.24 
Tomba 
   - Alessandro b.29, f. 76 
    - Sebastiano b.4, f.172 
   - Sebastiano b.19, f.25 
Tombini, Antonio b.2, f.124 
Tombolan, Antonio Baldassarre b.1, f.47 
Tommassini, Domenico b.18, f.195 
Tonon Guido, Chiara b.29, f.145 
Totti, Giacomo b.28, f.15 
Tournier Hohenthurn di, *** b.18, f.161; b.36, f.2 
Tovaglia, Antonio b.2, f.83 
Tramaschin, Francesco b.29, f. 85 
Trevisan 
   - Angelo b.12, f.231 
   - Anna b.24, f.131 
   - Benedetto b.16, f.98 
   - Vittore b.16, f.71 
Trissino Arnaldi, Eleonora b.10, f.123 
Trissino 
   - Gian Giorgio b.23, f.120 
   - Giorgio b.3, f.194; b.14, f.16 
   - Giuseppe b.34, f.17 
Trivulzio, Ferdinando b.10, f.121 
Tron Calvi, Colomba b.2, f.108; b.29, f.169 
Valente 
   - Antonio b.24, f.138 
   - Francesco b.19, f.35 
   - Pietro b.4, f.133 
Valmarana 
   - Angelo b.35, f.85 
   - Gaetano b.29, f.150 
Vanzetti, Giovanni Battista b.15, f.23 
Vanzo, Domenico b.36, f. s.n. 
Vencato, Antonio b.20, f.73; b.27, f.22 
Venezia, Carlo b.3, f.125 
Ventura, Angelo b.36, f. s.n. 
Vescovi, Domenico b.17, f.107 
Vicentini Foscarini, Giudo b.11, f.143 
Viero, Federico b.4, f.133 
Villa, Giovanni Battista b.34, f.50 
Villanova, Domenico b.23, f.67 
Vittacchio, Angelo Luigi b.4, f.139 
Vitto, Giacomo b.2, f.65 
Widman Rezzonico, Abbondio b.4, f.175 
Wittelsbach Asburgo, Ildegarda b.6, f.15 
Zaltron, Antonio b.24, f.124 
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Zamboni 
   - Eugenio b.15, f.56 
   - Fabio b.3, f.177 
   - Giuseppe b.16, f.61 
Zamperetti Pegoraro, Maria b.34, f.40 
Zampieri, Francesco b.11, f.152 
Zanardelli, *** b.20, f.61 
Zanella,  
   - *** b.36, f.2 
   - Giacomo b.6, f.12; b.11, f.152; b.18, f.s.n. 
Zanniello 
   - Angela b.3, f.95 
   - Catterina b.3, f.95 
Zanon, Marco b.34, f.5 
Zardo, Marcellino b.4, f.177 
Zattera, Domenico b.29, f.91 
Zavattiero, Beatrice b.24, f.149 
Zerbato, Girolamo b.36, f.7 
Zigiotti, Domenico b.24, f.159 
Zilio, Gaetano b.34, f.30 
Zorzi, Paolo b.17, f.122 
Zotti, Francesco b.12, f.232 
Zovo, Giuseppe b.10, f.36 
Zuccarelli, Gaetano b.3, f.204; b.4, f.167 
Zuffellato, Antonio b.3, f.157 
 
 
 
2.2. Località 
 
 
 
Agno, valle del b.35, f.74 
Agugliaro b.1, f.15; b.11, f.148 
Altavilla Vicentina b.10, f.126 
Arcugnano  
   - Tezze b.24, f.159 
Arsiero b.11, f.170; b.20, f.54; b.25, f.151 
Arzignano b.2, f.93; b.3, f.92; b.3, f.157; b.23, f.76; b.24, 

f.128; b.25, f.151; b.28, f.29; b.35, f.75; b.36, 
f. s.n. 

Asiago b.3, f.179; b.4, f.197; b.4, f. s.n.; b.4, f.5; b.6, 
f.34; b.11, f.153;  b.17, f.105; b.17, f.107; b.17, 
f.123; b.19, f.3; b.20, f.86; b.25, f.14; b.25, 
f.151; b.29, f.123; b.29, f.147 

Asolo b.23, f.41 
Barbarano  b.6, f.23; b.16, f.80; b.19, f.22; b.24, f.170; 

b.28, f.15 
   - Pozzolo b.4, f.3 
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Bassano del Grappa b.1, f.16; b.1, f.26; b.2, f.86; b.3, f.123, b.3, 
f.203; b.4, f.137; b.4, f.161; b.4, f.192; b.4, f.5; 
b.6, f.42; b.7, f.44; b.11, f.147; b.11, f.157; 
b.11, f.167; b.12, f.228; b.12, f.252; b.14, f.10; 
b.15, f.49; b.15, f.53;  b.16, f.73; b.16, f.80; 
b.16, f.97; b.17, f.124; b.19, f.10; b.24, f.169; 
b.24, f.177; b.25, f.23; b.25, f.151; b.27, f.26; 
b.28, f.57; b.28, f. s.n.; b.29, f. 80; .29, f.145; 
b.34, f.12; b.36, f. s.n. 

   - Chiesa di San Francesco b.27, f.42; b.34, f.13 
Borgo Valsugana b.17, f.112 
Bosco di Nanto vedi Nanto 
Breganze b.4, f.164; b.17, f.121 
Brenta <fiume> b.24, f.168; b.29, f.114 
Bressanvido b.24, f.135 
Brogliano b.4, f.137 
Caldogno b.23, f.118 
   - Cresole b.35, f.78 
Caltrano b.4, f.5; b.27, f.17 
Calvene b.20, f.68; b.28, f.48 
   - Contrà Lore b.35, f.129 
Camisano b.19, f.33 
Campiglia dei Berici b.17, f.139; b.29, f.111 
Carniola <antica regione> b.18, f.167 
Carré b.23, f.67; b.23, f.82; b.36, f. s.n. 
Cartigliano b.17, f.103 
Castelgomberto b.17, f.135 
Catania b.29, f.94 
Cereda vedi Cornedo Vicentino 
Cesuna b.17, f.128 
Chiampo  b.3, f.115; b.4, f.5; b.16, f.99; b.17, f.102; b.19, 

f.37 
Cismon del Grappa b.35, f.65 
Cogollo del Cengio b.16, f.63 
Conco b.7, f.50; b.16, f.72 
Contrà Lore vedi Calvene 
Cornedo b.27, f.3; b.36, f. s.n. 
   - Cereda b.23, f.88 
Costabissara b.3, f. 130;  b.15, f.43 
Cresole  vedi Caldogno 
Crespadoro b.20, f.86; b.23, f.74 
   - Durlo b.20, f.51 
Dueville b.7, f.45; b.19, f.33; b.29, f.167 
Durlo vedi Crespadoro 
Enego b.6, f.31 
Ferrara di Monte Baldo. Santuario della  
Madonna della Corona b.29, f. 90 
Fongara vedi Valdagno 
Forni vedi Valdastico 
Galizia <regione> b.3, f.146 
Gallio b.19, f.9 
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Gambellara b.15, f.54; b.18, f.192 
Giavenale vedi Schio 
Grancona b.27, f.8 
Grumolo delle Abbadesse b.3, f.95; b.24, f.149 
Ignago  vedi Isola Vicentina 
Innsbruck b.23, f.104 
Isola Vicentina b.6, f.19; b.16, f.79 
   - Ignago b.3, f. 130 
Lamon b.25, f.23 
Lanzé vedi Quinto Vicentino 
Locara vedi San Bonifacio 
Lombardia <regione> b.3, f.146 
Lonigo b.2, f.78; b.3, f.113; b.3, f.136; b.4, f.191; b.4, 

f.5; b.7, f.44; b.16, f.80; b.16, f.82; b.16, f.87; 
b.17, f.106; b.19, f.19; b.20, f.78; b.23, f.54; 
b.23, f.61; b.24, f.140; b.27, f.29; b.27, f.34; 
b.27, f.35; b.34, f.41; b.34, f.49; b.35, f.54; 
b.35, f.87; b.35, f.112; b.36, f. s.n. 

    - Chiesa di San Marco b.6, f.44 
Lugo di Vicenza b.25, f.151 
Lusiana b.16, f.72; b.19, f.26; b.25, f.151; b.35, f.126 
Magrè vedi Schio 
Malcesina b.25, f.151 
Malo  b.2, f.116; b.4, f.8; b.6, f.19;  

 b.25, f.151; b.28, f.52; b.29, f.95; b.36, f. s.n. 
Mantova b.2, f.96; b.24, f.137 
Marano Vicentino b.3, f.124; b.11, f.150 
Marostica  b.4, f.5; b.4, f.9; b.9, f.70;  

 b.19, f.41; b.25, f.151; b.27, f.19; b.28, f. s.n.; 
b.34, f.7 

   - Vallonara b.3, f.181; b.20, f.69 
Mason b.16, f.71 
Milano. Monumento a Cesare Beccaria b.29, f.113 
Mogliano b.18, f.195 
Molvena b.36, f. s.n. 
Monte di Malo b.11, f.148; b.29, f.97 
Montebello  b.2, f.104; b.2, f.112; b.17, f.147; b.19, f.44; 

b.23, f.79; b.25, f.151; b.27, f.43; b.29, f. 83; 
b.34, f.40 

Montecchio Maggiore b.15, f.31; b.29, f.81; b.29, f.158 
Montecchio Precalcino b.4, f.6; b.24, f.173 
Montegalda b.3, f.212 
Montorso b.27, f.12 
Mossano b.20, f.71; b.20, f.90; b.29, f.144 
Mozzecane b.12, f.257 
Nanto b.17, f.101 
   -Bosco di Nanto b.28, f.42 
Padova. Chiesa di San Pietro b.29, f.138 
Pieve di Cadore b.35, f.56 
Piovene Rocchette b.35, f.99 
Polegge vedi Vicenza 
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Posina b.3, f.210; b.34, f.10; b.36, f. s.n. 
Pozzoleone b.29, f.126 
Pozzolo vedi Barbarano 
Quinto Vicentino 
   - Lanzè b.3, f.134; b.19, f.35; b.35, f.88 
Recoaro Terme  b.2, f.67; b.2, f.113; b.3, f.112; b.3, f. 129; b.3, 

f.153; b.4, f.156; b.4, f.160; b.7, f.44; b.9, f.73;
  b.9, f.85; b.11, f.144; b.11, f.154; b.11, f.172; 
b.12, f.243; b.12, f.248; b.14, f.6; b.18, f.153; 
b.23, f.72; b.23, f.92; b.23, f.95; b.28, f.10; 
b.28, f.56; b.29, f.99; b.29, f.120; b.29, f.168 

   - Fonti  b.3, f.94; b.3, f.110; b.20, f.62; b.24, f.127 
Roana b.12, f.232 
   - Valdassa b.25, f.151 
Romano d'Ezzelino b.12, f.254; b.23, f.73 
Rosà b.7, f.55 
Rossano Veneto b.16, f.66; b.17, f.148; b.27, f.47 
Rotzo b.6, f.21; b.10, f.s.n.; b.15, f.59 
Rovereto b.3, f. 129 
San Bonifacio  
   - Locara b.3, f.172 
San Germano dei Berici b.1, f. s.n. 
San Giovanni Ilarione b.25, f.151; b.27, f.7; b.29, f.122 
San Vito di Leguzzano b.4, f.133; b.18, f.180 
Sandrigo b.29, f.132 
Santa Caterina di Tretto vedi Schio 
Santorso b.23, f.79 
Sarego  b.3, f.139; b.7, f.52; b.9, f.72; b.24, f.152; b.27, 

f.4 
Schio b.1, f.8; b.1, f.40; b.1, f. s.n.; b.2, f.83; b.2, 

f.113: b.2, f.129;  b.3, f.101; b.3, f.210; b.3, 
f.214; b.7, f.44; b.11, f.160; b.12, f.247; b.17, 
f.142; b.18, f.181; b.23, f.52; b.23, f.79; b.27, 
f.13; b.27, f.38; b.27, f.50; b.28, f.59; b.28, 
f.75 

   - Castello <località> b.16, f.80 
   - Giavenale b.19, f.30 
   - Magrè b.36, f. s.n. 
   - Santa Caterina di Tretto b.4, f.3 
Sorrento. Monumento a Torquato Tasso b.16, f.65 
Sossano b.9, f.95 
Tezze vedi Arcugnano 
Thiene b.1, f.48; b.2, f.83; b.2, f.114; b.2, f.116; b.3, 

f.124; b.3, f.170; b.3, f.186; b.3, f.204; b.4, 
f.134; b.4, f.159; b.5, f.4; b.4, f.5;  b.6,f.19; b.6, 
f.37; b.7, f.53; b.9, f.67; b.10, f.105; b.10, 
f.109; b.11, f.141; b.11, f.150; b.11, f.169; 
b.12, f.249; b.16, f.80; b.19, f.4; b.19, f.12; 
b.19, f.28; b.23, f.54; b.23, f.99; b.23, f.111; 
b.23, f.118; b.24, f.121; b.24, f.124; b.25, 
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f.151; b.27, f.37; b.28, f.49; b.28, f. s.n.; b.34, 
f.28; b.35, f.56; b.35, f.115; b.35, f.125 

Torrebelvicino b.24, f.158 
Torri di Quartesolo b.9, f.100; b.19, f.33 
Tresché Conca b.12, f.242 
Trissino b.9, f.85; b.34, f.42 
Urbino. Monumento a Raffaello Sanzio b.29, f.113 
Valdagno  b.1, f.18; b.1, f.34; b.1, f.38; b.1, f.44; b.2, 53; 

b.2, f.93; b.2, f.113; b.3, f.185; b.4, f.152; b.7, 
f.44; b.9, f.77; b.14, f.7; b.16, f.80; b.20, f.80; 
b.24, f.141; b.25, f.151; b.28, f.18; b.28, f.35; 
b.29, f. 89; b.34, f.42; b.36, f. s.n. 

   - Fongara b.6, f.18  
Valdassa vedi Roana 
Valdastico  
   - Forni b.6, f.32 
Valle dell'Agno <località> b.35, f.74 
Vallonara vedi Marostica 
Valstagna b.27, f.9 
Velo d'Astico b.19, f.6 
Vicenza b.1, f.1; b.1, f. 19; b.1, f.20; b.4, f.149; b.4, 

f.159; b.7, f.44; b.11, f.174;  b.15, f.49; b.16, 
f.81; b.18, f.165; b.19, f.3; b.19, f.33; b.20, 
f.53; b.20, f.59; b.20, f.80; b.23, f.79; b.24, 
f.144; b.27, f.3; b.28, f.31; b.29, f. 87; b.29, 
f.127; b.34, f.5; b.34, f.16; b.34, f.22; b.34, 
f.30; b.35, f.95; b.35, f.123; b.36, f. s.n. 

   - Campo Marzo b.10, f.38; b.24, f.154; b.29, f.96 
   - Carceri b.27, f.27 
   - Cattedrale Santa Maria Annunciata b.15, f.58 
   - Chiesa di San Faustino b.29, f. 78 
   - Chiesa di San Felice e Fortunato b.18, f.194; b.24, f.138 
   - Chiesa di San Lorenzo b.28, f.37 
   - Chiesa di San Marcello <detta Filippini> b.1, f.6 
   - Chiesa di San Michele b.11, f.139 
   - Chiesa di San Pietro b.10, f.122 
   - Chiesa di San Rocco b.3, f.208 
   - Chiesa di San Vincenzo b.1, f.6 
   - Chiesa di Santa Caterina b.7, f.44 
   - Chiesa di Santa Corona b.1, f.6 
   - Chiesa di Santa Croce in San Giacomo  
     Maggiore <detta anche Carmini> b.17, f.126; b.23, f.59; b.23, f.66;  
 b.23, f.86 
   - Chiesa di Santo Stefano b.17, f.126; b.29, f.138 
   - Convento di San Giacomo b.3, f.191 
   - Monumento funebre di Monte Berico b.9, f.80; b.35, f.72 
   - Palazzo Mocenigo b.34, f.24 
   - Palazzo Vescovile b.15, f.36; b.23, f.66 
   - Polegge b.29, f.159 
   - Portici di Monte Berico b.1, f.24; b.7, f.48 
Villanova b.34, f.7 
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Villaverla b.12, f.231 
Zovencedo b.29, f. 86 
Zugliano b.15, f.41; b.24, f.176 
 
 
 
2.3. Enti 
 
 
 
Accademia Olimpica <Vicenza> b.3, f.108; b.3, f.118; b.3, f.120; b.3, f.149; b.4, 

f.5; b.14, f.18; b.28, f.51 
Albergo della Luna <Thiene> b.10, f.128 
Archivio generale <Venezia> b.3, f.109 
Asilo  
   - di carità per l'infanzia <Vicenza> b.29, f.108 
   - per l'infanzia <Montebello> b.29, f. 33; b.29, f.109 
Ateneo di Scienze, lettere ed arti  
   - <Bassano > b.19, f.18 
   - <Vicenza> b.3, f.193 
Banda civica  
   - <Arsiero> b.3, f.128 
   - <Marostica> b.4, f.145 
   - <Schio> b.27, f.15 
   - <Vicenza> b.2, f.117; b.15, f.42 
Brigata Estense b.1, f.5; b.1, f.26; b.1, f.35; b.2, f.116; b.3, 

f.123; b.3, f.164; b.3, f. 165; b.3, f.179; b.3, 
f.207; b.4, f.131; b.4, f.134; b.4, f.137; b.6, 
f.19; b.6, f.43; b.7, f.56; b.10, f.106; b.23, 
f.109; b.36, f.3 

Caffè  
   - Aurora <Vicenza> b.2, f.81 
    - Bordignoni <Bassano del Grappa> b.1, f.7 
   - dei Nobili <Thiene> b.2, f.83 
   - Marangoni  
         - <Lonigo> b.17, f.132 
         - <Vicenza> b.2, f.81 
Camera di commercio e d'industria <Vicenza> b.23, f.97; b.24, f.171 
Campagnia di Gesù <Vicenza> b.3, f.195 
Cartiera Nodari <Lugo di Vicenza> b.34, f.25 
Casa di educazione femminile <Bassano> b.19, f.10 
Caserma  
   - di San Domenico <Vicenza> b.35, f.106 
   - di San Lorenzo <Vicenza> b.35, f.106 
   - Tonini <Lonigo> b.7, f.51 
Collegio  
   - Cordellina <Vicenza> b.3, f.195 
   - della Compagnia di Gesù  
         - <Bassano> b.9, f.96 
         - <Vicenza> b.9, f.96 
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- di San Marco <Padova> b.24, f.157 
   - Fagnani <Padova> b.29, f.128 
Comitato  
   - centrale veneto <Torino> b.4, f.5; b.7, f.44;  b.9, f.64;  
 b.18, f.165 
   - dei Ventuno b.2, f.130 
   - veneto per l'emigrazione <Torino> b.28, f.59 
Commissariato  
   - distrettuale  
         - <Arzignano> b.13, f.1; b.32, f.2 
         - <Asiago> b.13, f.1; b.31, f.2 
         - <Bassano> b.13, f.1; b.28, f.34; b.28, f.53; b.28, f.63; b.28, 

f.66; b.31, f.2 
         - <Lonigo> b.32, f.2 
         - <Marostica> b.32, f.2 
         - <Schio> b.28, f.13; b.31, f.2 
         - <Thiene> b.31, f.2 
         - <Valdagno>  b.13, f.1; b.28, f.34; b.28, f.53; b.32, f.2 
         - <Vicenza> b.13, f.1; b.31, f.2 
   - Polizia  
         - <Asiago> b.2, f.58 
         - <Vicenza> b.1, f.2 
Commissione  
   - generale di pubblica beneficienza <Vicenza> b.12, f.255; b.28, f.12 
    - provinciale imposta sulle rendite <Vicenza> b.23, f.83, b.15, f.57 
Compagnia drammatica Stanchini <***> b.3, f. 119 
Conferenza  
   - della Cattedrale <Vicenza> b.11, f.152 
   - di Santa Croce <Vicenza> b.11, f.152 
   - di Santo Stefano <Vicenza> b.11, f.152 
Confraternita Santissimo Sacramento <Vicenza> b.11, f.139 
Congregazione  
   - Centrale <Venezia> b.1, f. s.n.; b.3, f.98; b.28, f.11 
   - istituti di beneficienza <Vicenza> b.15, f.25 
   - di carità <Vicenza>  b.3, f.100; b.3, f.148; b.3, f.180; b.27, f.11 
   - municipale <Vicenza> b.2, f.117; b.3, f.138 
   - provinciale  
         - <Treviso> b.1, f.41 
         - <Vicenza> b.1, f.41; b.27, f.1; b.28, f.9; b.33, f.2 
Consiglio  
   - Comunale  
         - <Bassano del Grappa> b.2, f.56 
         - <Thiene> b.34, f.28 
         - <Vicenza> b.29, f.156; b.34, f.46 
   - dell'Impero <Vienna> b.2, f.130; b.3, f.91 
Convitto maschile <Venezia> b.34, f.32 
Corpo civile dei pompieri <Vicenza> b.7, f.44 
Delegazione provinciale  
   - <Treviso> b.2, f.59 
   - <Verona> b.29, f.90; b.2, f.57; b.2, f.94 
   - <Vicenza> b.27, f.1; b.27, f.2; b.33, f.2 
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Deputazione comunale <Sandrigo> b.24, f.179 
Direzione ospizi e orfanotrofi b.7, f.60 
Mantese <Recoaro Terme ; azienda> b.3, f.110 
Esposizione universale  
   - <Londra> b.16, f.76; b.29, f.166 
   - <Parigi> b.29, f.166 
Fabbriceria  
   - della Chiesa di San Marco <Venezia> b.28, f.42 
   - della Chiesa di San Michele <Vicenza> b.11, f.139 
Faller Fritscheller <Marostica ; industria> b.16, f.76 
Fondazione Conte Caretto Millesimo <***> b.34, f.47 
Francesconi, Antonio b.35, f.110 
Gazzetta  
   - di Torino <quotidiano>  b.29, f.152 
   - di Verona <quotidiano>  b.6, f.42 
Ginnasio comunle <Bassano del Grappa> b.23, f.80; b.27, f.23; b.28, f.38; b.28, f.41; 

b.29, f.107; b.29, f.116; b.29, f.130 
Il brenta <quotidiano>  b.35, f.68 
Il corriere italiano <quotidiano>  b.35, f.90 
Il nostro tempo <periodico>  b.35, f.59 
Istituto  
   - degli Esposti <Vicenza> b.1, f.37 
   - di correzione maschile e femminile <Venezia> b.35, f.105 
   - di San Domenico <Vicenza> b.10, f.102 
   - femminile <Verona> b.20, f.55 
La donna e la famiglia <periodico>  b.20, f.84 
La sferza <quotidiano>          b.4, f.186 
L'alleanza <quotidiano>          b.27, f.19 
Laschi <Vicenza ; industria> b.16, f.76 
L'aurora <quotidiano>          b.35, f.101 
Liceo Ginnasio <Vicenza> b.2, f.111; b.3, f.160; b.3, f.192; b.10, f.103; 

b.18, f.s.n.; b.20, f.57; b.23, f.68; b.27, f.23; 
b.28, f.19; b.34, f.18; b.35, f.93 

Messaggere di Rovereto <rivista>          b.3, f.175 
Monte di pietà <Vicenza> b.3, f. 168; b.3, f.175; b.6, f.37; b.14, f.17; 

b.16, f.67; b.36, f. s.n. 
Museo civico <Bassano del Grappa> b.27, f.32 
Orfanotrofio <Vicenza> b.6, f.37; b.9, f.94; b.14, f.12; 
 b.15, f.30; b.19, f.47; b.20, f.73; b.23, f.51; 

b.24, f.167; b.27, f.22 
Ospedale  
   - civile  
        - di Bassano del Grappa b.11, f.147; b.16, f.83 
        - di Vicenza b.1, f.42; b.1, f.124; b.6, f.37;  
 b.10, f.118; b.12, f.250; b.20, f.81; b.23, f.113; 

b.27, f.18; b.28, f.13; b.28, f.24; b.28, f.71 
   - militare di Schio b.3, f.101 
Ospizio Proti Vajenti <Vicenza> b.6, f.37; b.14, f.17 
Partito Rivoluzionario b.1, f.13; b.9, f.68; b.17, f.143 
Pia opera di carità <Vicenza> b.24, f.175 
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Pio istituto  
   - Brogliati <Breganze> b.3, f.184 
   - Congregazione dei figli di Maria <Vicenza> b.7, f.58 
   - Montecchio Maggiore b.16, f.92 
Ragioneria provinciale <Vicenza> b.33, f.2 
Rossi <Schio ; industria> b.16, f.76 
Scuola  
   - elementare maggiore  
         - di Bassano b.3, 156 
         - di Vicenza b.24, f.129 
         - femminile <Bassano> b.23, f.90 
         - maschile e inferiore <Vicenza> b.1, f.28 
   - elementare di Fontanelle <Vicenza> b.19, f.45 
   - maggiore  
         - Marostica b.20, f.89 
         - maschile <Verona> b.10, f.101 
   - normale superiore <Pisa> b.29, f.100 
Seminario Vescovile <Vicenza> b.29, f.128 
Sentinella Bresciana <quotidiano>          b.29, f.152 
Società  
   - di lettura <Vicenza> b.34, f.35 
   - di Mutuo Soccorso artigiani e  
     operai <Bassano del Grappa> b.23, f.55; b.28, f.12 
   - di San Giuseppe per il mutuo  
     soccorso degli artigiani <Vicenza>  b.3, f.193; b.29, f. 78 
   - filarmonica <vedi Banda civica> 
         - Arsiero b.3, f.128 
         - Bassano b.17, f.113 
         - Marostica b.29, f. 79 
         - Schio b.3, f.197 
   - religiosa oratorio della Beata Vergine <Asiago> b.29, f.123 
   - San Vincenzo de Paoli <Vicenza> b.11, f.152; b.36, f. s.n. 
Stato Pontificio b.1, f. 12 
Teatro  
   - alla Scala <Milano> b.1, f. s.n. 
   - Berico <Vicenza> b.12, f.238 
   - di Campo Marzo <Vicenza> b.16, f.78 
   - diurno <Vicenza> b.16, f.77 
   - Eretenio <Vicenza> b.1, f.7; b.1, f.28; b.10, f.38 
   - Pamato <Vicenza> b.3, f.192 
   - Vezzari <Vicenza> b.4, f.192; b.4, f.10 
Tribunale  
   - commerciale e marittimo <Venezia> b.11, f.142; b.11, f.145 
   - provinciale <Vicenza> b.2, f.51; b.11, f.133; b.23, f.89; b.23, f.116; 

b.34, f.9; b.35, f.88 
Una voce del progresso <periodico>          b.34, f.6 
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2.4. Opere 
 
 
 
Alfieri e Luisa d'Albania <opera teatrale>  b.16, f.77 
J. LUDVIGH, François Josef, empereur d’Autriche,peut  
il être couronné roi de Hongrie, 
Kessinger, 1861 <opuscolo>  b.10, f.104 
I due segreti <opera teatrale>  b.4, f.192 
Il buon diritto dell’Ungheria. Memoriale politico e  
storia sommaria dell’Ungheria dal secolo IX fino 
 al presente, con riguardo alle recenti  
concessioni Imperiali, s.l., s.d. <opuscolo>          b.4, f.193 
Il matrimonio delle Libertà <commedia>  b.3, f.96 
Inno di Garibaldi <composizione musicale>  b.4, f.5 
Liberté e Nationalité, , s.l., s.d.  <opuscolo>          b.2, f.88 
Marcia del coccodrillo <composizione musicale>   b.4, f.5 
F. FORMENTON, Memorie Storiche di Vicenza,  
Staider, Vicenza, 1867 <opera>          b.29, f.143; b.29, f.164 
Profilo Pastorale <stampato>          b.29, f.141 
Statistica generale d'Italia <volume>          b.17, f.138 
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 Appendice documentaria 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle pagine seguenti vengono pubblicate alcune immagini scelte tra i documenti maggiormente 

significativi rinvenuti. Hanno lo scopo di riprendere ed illustrare quanto esposto nella 

prefazione fornendo esempi di documenti, talvolta frutto di sequestri, che si posso trovare nel 

fondo dell’imperial regia Delegazione provinciale austriaca di Vicenza.  
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5 
ASVI, fondo IRDPVi, b. 3, fasc. 
104. 
Esempio di segnacolo di trasferimento 
di un fascicolo.  
 
Si trattava di documenti relativi a 
Valentino Pasini che furono 
inseriti nel fascicolo n. 151, 
contenente gli atti sul suo rientro 
a Vicenza accompagnato dal 
figlio Eleonoro, per visitare una 
parente morente.  

6 Ivi, b. 3, fasc. 150 
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7 Ivi, b. 4, fasc. 160, c. 1r. 

Questo documento, pubblicato integralmente nella pagine che seguono, è un componimento 
satirico in versi sequestrato ad Antonio Dalle Ore, riassume le vicende dell’epoca risorgimentale 
succedutesi fino al 1860. 
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 8 Ivi, c. 1v. 
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9 Ivi, c. 2r. 
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10 Ivi, c. 2v. 
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11 Ivi, c. 3r. 
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12 Ivi, c. 3v. 
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13  Ivi, b. 7, fasc. 52, c. 1r. 

Rapporto sul diverbio intercorso in occasione della scelta del nome da attribuire ad un neonato 
dopo il suggerimento del parroco di attribuirgli il nome di “Vittorio” che suscitò la reazione 
contraria della madrina. 
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14  Ivi, c. 1v. 
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15 Ivi, c. 2r. 
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 16 Ivi, b. 12, fasc. 232. 
Certificato di buona salute (ricco di termini scurrili) rilasciato dal medico di Roana in 
occasione di una richiesta di dispensa matrimoniale. All’interno del fondo è presente il 
fascicolo relativo all’indagine sulla condotta morale del medico seguita al sequestro del 
certificato. 
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 17  Ivi, b. 24, fasc. 138, c. 1r. 
Relazione su una predica considerata di contenuto antiaustriaco pronunciata da don 
Antonio Valente.  
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18 Ivi, c. 1v. 
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19 Ivi, b. 7, fasc. 44, sottofasc. B 
Questo biglietto fa parte di un insieme di volantini propagandistici identici rinvenuti a Schio tra 
il 14 e il 15 marzo 1861. Materiale propagandistico di simile fattura (volantini, nastrini e 
coccarde tricolore) è presente in vari fascicoli sequestrato in vari luoghi delle provincia.  
 

 
 

20  Ivi, b. 20, fasc. 54 
Spartito musicale sequestrato all’organista della parrocchia di Arsiero perché considerato un 
inno a Garibaldi. 


