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Presentazione 

 

 
Casualmente ho avuto l’occasione di fare la ricerca storica sulla Parrocchia, e ho 

incominciato seguendo le tracce della Cappella esistente già da più di mille anni, segno 
della grande fede cristiana della nostra piccola comunità rurale, San Giorgio in Salici. 

All’inizio ho provato un forte senso di disagio, ho avuto paura nell’accostarmi al suo 
passato, ma è stato grande il fascino che mi  attratto ad esso, riscoprendo uno 
straordinario accumulo di esperienze, di cui sarebbe sciocco non farne tesoro. 

Dalla sua lunga storia se ne può ricavare un grande insegnamento: quello di aver 
rispetto e di porre adeguata attenzione a quel mutare dei tempi, a quell’inesauribile 
variare delle persone e delle situazioni, a quel continuo e tuttavia unico, vivere e morire, 
amare e soffrire, che fa la storia di ciascuno e di ogni comunità. 

Ecco in sintesi quello che ho trovato. 
L’attuale Parrocchia, nella sua fondazione del 29 Dicembre 1797, comprende la 

comunità di S. Giorgio e quella di San Rocco. Fino a quella data le due comunità 
dipendevano dalla Pieve di Santa Giustina, poi parrocchia di S. Giacomo, Palazzolo. 
Anche se San Rocco, chiamata in Fornello, era più autonomo, con l’Oratorio omonimo di 
proprietà della nobile famiglia Cavazzocca, che manteneva il cappellano e aveva il fonte 
battesimale fin dal 1556.  

In origine, sicuramente fino al secolo XI-XII, S. Giorgio chiamata in Salsis 
apparteneva come bene, ossia rendita, al Capitolo della Cattedrale di Verona, ma per il 
servizio religioso dipendeva dalla Pieve di S. Andrea, l’attuale Sandrà. Solo nel XII-XIII 
secolo la Cappella di S. Giorgio si staccava dall’antica Pieve di Sandrà e veniva legata alla 
nuova Pieve emergente, S. Giustina. Nei documenti antichi è nominata come S. Giorgio di 
Palazzolo. 

Presento, nei capitoli che seguono, i documenti scritti, per intero o riassuntivi, 
trovati presso Archivi e Biblioteche o in pubblicazioni di studiosi di storia locale. 

Vorrei trasmettervi il mio entusiasmo che ho avuto nel fare questa ricerca storica, 
anche se mi rendo conto comunque dei modesti risultati. 

 
Valentino Venturini, 2010. 
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Capitolo I 

 

Dai primi secoli al secolo IX 

 

Com’era il nostro territorio e quale popolo viveva.  

Cenni storici della Chiesa veronese. 

Il sistema delle Pievi. 
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Com’era il nostro territorio e quale popolo viveva  

Le strade 

I romani costruivano grandi arterie stradali che dovevano servire soprattutto 
all’amministrazione dello Stato e solo in secondo momento al privato cittadino. 
L’organizzazione del cursus publicus, il servizio pubblico, era destinata al trasporto di 
persone e cose appartenenti allo Stato in ogni parte del territorio dell’Impero. Queste 
strade univano centri lontanissimi e avevano l’intento di unificare i popoli conquistati 
non solo sotto l’aspetto militare, politico ed economico, ma anche civile, sociale e 
culturale.  

Il nostro territorio apparteneva alla X Regio transpadana fin dal tempo 
dell’Imperatore Augusto (27 AC-14), più tardi chiamato la Venetia e Histria da 
Diocleziano (284-305) ed era attraversato da molte strade:  
la Via Postumia che da Savona passava per Cremona, Goito, Quaderni, Villafranca 
arrivava a Verona;  
la Via Gallica da Milano alle Venezie passando per Brescia, Verona, Vicenza, Aquileia e 
l’Istria;  
la Via Claudia Augusta a partenza da Ravenna comunicava con Bologna, Ostiglia, 
attraversava il fiume Po, Verona e proseguiva verso Trento e i paesi nordici. 

Accenno solamente la descrizione della Via Gallica nel percorso dell’antica strada da 
Brescia a Verona dove andava ad innestarsi alla Via Postumia diretta ad Aquileia, per 
l’importanza per la nostra zona. Il percorso è ricostruito dallo studioso Luciano Bosio1 
incrociando le informazioni fornite da itinerari romani: l’Itinerarium Antonini, con quelle 
dell’Itinerarium Burdigalense e della Tabula Peutingeriana. La Tavola Peutingeriana 
o Tabula Peutingeriana è una copia del XIII secolo di un'antica carta romana che mostrava 
le vie militari dell'Impero. 

Dalla civitas Brixia (città di Brescia), mutatio (cambio cavalli), milia X dalla 
precedente stazione di Bergamo, 
mansio Ad Flexum (tappa di sosta alla deviazione, cambio di direzione), a sud di 
Sirmione, milia XI, e continuando lungo la sponda meridionale del lago di Garda, 
la via raggiungeva Peschiera, l’antica Arilica dopo aver attraversato un’area 
paludosa indicata in documenti medioevali come selva Ligana o Lugana, 
continuava verso Verona seguendo il tracciato rettilineo dall’attuale strada, 
passando per 
la  mutatio Beneventum (cambio di cavalli), milia X dove resta il toponimo Ara 
di Decima che richiama un’origine miliare;  
da questo luogo alla civitas Verona (città di Verona), milia X. 

Il percorso veniva a coprire una distanza complessiva di Km 65,5, misura molto 
vicina a quelle indicate da tre Itinerari.  
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Tracciato veronese della Tavola Peutingeriana 

 
La popolazione2 

“Già dai primi tempi del Basso Impero si era venuto delineando un movimento 
immigratorio barbarico nella nostra penisola. Il territorio veronese, comodo agli sbocchi 
nordici, porgeva allo stanziarsi delle genti d’oltralpe asilo propizio per le sue posizioni 
elevate; dovette perciò essere di quelli che più sentirono gli effetti di tale immigrazione, 
alla quale succedettero poi le invasioni ad accrescervi l’elemento delle razze 
settentrionali. Ma l’assoluta maggioranza della popolazione veronese restava poi sempre 
rappresentata dai romani; e soltanto in esigua minoranza seguivano, secondo l’ordine 
decrescente, i longobardi, i germanici e i franchi. Indagare l’attività e la vita di queste 
varie stirpi sul nostro suolo, le istituzioni e gli interessi sociali, le vicendevoli relazioni 
pubbliche e private, e le origini di quella fusione attraverso le età e le dominazioni 
diverse, non è possibile se non compulsando la nostra documentazione sopravvissuta alle 
distruzioni del tempo. 

Sulla scorta degli atti privati, di quelli pubblici e sovrani si può ricostruire la 
formazione e lo sviluppo del sistema feudale: la storia politica locale e quella religiosa, 
della chiesa e delle istituzioni correlative. Si denotano importanti atti di vescovi e prelati 
veronesi di questo periodo: il vescovo Ratoldo, l’arcidiacono Pacifico, Ilduino e Raterio e 
la scola sacerdotum, istituzione solamente veronese (Il Capitolo della Cattedrale). I 
vecchi monasteri e le chiese  ci schiudono le loro vicende: fondazioni e dotazioni, 
offersioni e interessi. Il loro incremento, la loro vita costituiva un fatto preponderante in 
secoli di pietà religiosa quali erano l’IX e X secolo. Il territorio veronese era coperto in 
gran parte dai loro possedimenti dovuti ad infeudazioni sovrane (di re o imperatori) 
(pars dominica) e a donazioni e acquisti privati (pars massaricia). 

Si hanno anche notizie importanti delle diverse culture e condizioni agricole. I 
documenti descrittivi sono in gran parte relativi a trasmissioni di possesso di 
appezzamenti di terreno. Contengono così materiale abbondante anche per la topografia 
e per la toponomastica locale.” 
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Cenni storici della Chiesa veronese3 

Prima di passare alla descrizione della ricerca storica della nostra Chiesa, è doveroso 
dare uno sguardo, in generale alla storia della Chiesa veronese, fin dai primi secoli. 

Intorno all’evangelizzazione di Verona si hanno poche notizie: il fatto che avesse un 
proprio vescovo, con tutta certezza nel secolo III, indurrebbe a credere che i cristiani 
allora fossero ormai numerosi. Secondo gli elenchi episcopali è S. Eupreprio il primo 
vescovo di Verona; sappiamo che il sesto vescovo, S. Lucillo, intervenne al Concilio di 
Sardica nel 343 o 344; circa gli anni 372-380 morì l’ottavo vescovo, S. Zenone. La 
tradizione narra che S. Zenone “reduxit Veronam ad baptismum”, i suoi “Sermones” 
accennano ad una Chiesa nuova e capace, ci fanno capire che la comunità cristiana era 
fiorente e il gruppo pagano in decadenza.  Anche l’archeologia ci conferma l’esistenza di 
costruzioni sacre precedenti al V secolo. Il meraviglioso pavimento a mosaico, che, presso 
l'odierna Cattedrale, si estende a tutto il cortile del Canonicato a circa 3 metri dalla 
superficie, appartiene, senza dubbio, ad una basilica a tre navate risalente al V secolo. 
Recentemente vasti lavori di restauro compiuti nella chiesa di S. Elena, hanno messo in 
luce tratti di pavimentazione musiva ed elementi di altre 4 costruzioni sacre precedenti al 
sec. V. 

Dalla fine del IV secolo alla metà del secolo VIII, si contavano edificate in Verona 24 
chiese; fino alla metà del X, altre 24; arrivando alla fine del secolo XII con altre 18. Fra 
esse, alcune portavano il titolo di Pievi, ossia chiese battesimali: avevano il diritto di 
battezzare bambini e adulti di ambo i sessi della città e sobborghi, indipendentemente dal 
loro parroco. 

Non è facile seguire il diffondersi del Cristianesimo dalla città alla campagna e la 
conseguente organizzazione della vita religiosa intorno alle Pievi rurali. 

I primi nuclei cristiani sorsero quasi in contemporanea di quelli della città lungo le 
grandi vie che si snodavano attraverso il territorio veronese. Per trovare una chiesa 
battesimale organizzata, la Pieve, dobbiamo risalire al secolo VIII, con la prima a S. 
Giorgio di Valpolicella, datata 712; nell’839 abbiamo Grezzana, Sandrà nell’843, Quinzano 
nell’844, Illasi nel 920 e Peschiera nel 1008. Per le altre pievi ci rimettiamo all’elenco della 
bolla di Papa Eugenio III del 1145. 
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Il sistema delle Pievi4 

Le pievi si sono costituite come centri di vita religiosa cristiana con due elementi 
principali: l’amministrazione del sacramento più importante, il battesimo e il diritto di 
riscuotere un tributo sui raccolti dei fedeli, la decima. Si configurava come una comunità 
di ecclesiastici: arciprete, presbiteri, diaconi, chierici e di fedeli che condividevano i 
momenti più rilevanti della vita liturgica e sacramentale, sia come ambito territoriale. 
L’edificio della chiesa pievana era il centro della vita di fede e il centro della circoscrizione 
ecclesiastica. I sacramenti non si potevano ricevere in luoghi diversi dall’edificio 
affermato come chiesa battesimale e anche la sepoltura era limitata presso lo stesso 
luogo. Tutti i residenti erano legati alla chiesa principale, alla quale erano subordinate 
anche le altre chiese o cappelle esistenti nell’area. 

In area gardesana si creò una molteplicità di singole situazioni di pievi con tempi e 
durata differenti, ma in tutte emergevano come centro aggregatore locale dotato di forte 
identità e di un saldo legame con la popolazione. Non erano solo comunità di fede, ma 
come circoscrizioni territoriali divennero riferimento amministrativo dei luoghi, degli 
insediamenti, dei possessi fondiari e anche elemento base per l’amministrazione della 
giustizia. 

La massima capillarizzazione della rete pievana sul territorio della diocesi è 
testimoniata per la prima volta nel suo insieme nel 1145 dalla bolla papale “Piae postulatio” 
concessa da Eugenio III a Tebaldo, vescovo di Verona5 (allegato 1). Dieci anni dopo la 
creazione del Comune cittadino, il vescovo sentiva la necessità di vedersi riconosciuti dal 
Papa beni, diritti e ruolo di vertice massimo di una Chiesa ormai organizzata su un 
territorio vasto e diversificato e parcellizzata in decine e decine di istituzioni di base, 
ciascuna dotata di rendite e di possessi, ciascuna esposta al rischio di essere controllata da 
altri soggetti o di vedere erodere il proprio patrimonio da famiglie e soggetti politici 
emergenti. 

Così, il testo elaborato dalla cancelleria papale in base alle richieste del successore di 
Zeno e, con ogni probabilità, in base alla documentazione da lui fornita, doveva fissare 
una situazione complessa e discussa, nell’assetto che il vertice della Chiesa locale voleva 
assegnarle. 

L’elenco delle dipendenze, dei beni e dei diritti del vescovo di Verona, non 
necessariamente esaustivo e non necessariamente corrispondente in toto ad un effettivo 
esercizio di giurisdizione, comprendeva: la chiesa maggiore e le altre chiese urbane, 
ecclesias ipsius civitatis, sette monasteri, cinquantadue pievi con cappelle e i relativi 
diritti di decima, diciassette  ecclesiae, sette castelli e curtes in ventisei località, con beni e 
diritti di natura economica.   

Tre dei monasteri erano all’interno della città: San Zeno, Santi Fermo e Rustico, San 
Nazario. Vi si aggiungevano Maguzzano, con diritto di decima, San Vigilio, entrambi sulle 
colline moreniche dell’entroterra gardesano meridionale, Santa Maria nei pressi del 
Mincio “quantum ad ius spectat parochiale”, e San Pietro di Calavena. 

La rete delle pievi risultava coprire ormai l’intero territorio diocesano. 
Alle pievi si aggiungevano chiese e cappelle, per il più dislocate ad est e a sud-est 

della città, nell’area di recente bonifica e disboscamento delle Valli Grandi veronesi. 
Cinque dei sette castelli sottoposti al vescovo presidiavano il lago: Malcesine, Torri, 

Garda, Padenghe e Desenzano. 
Intorno al bacino del Garda si concentravano anche undici pievi, altrettante località 

sede di istituzioni ecclesiastiche non definite come tali: ecclesiae e cappelle e due curtes 
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più antiche, Desenzano e Peschiera. Nell’alto Mincio risultano inserite le pievi di Valeggio 
e di Ponti e i monasteri di Santa Maria e di San Vigilio. 

 

Diritto della Parrocchia (ius parochiali) 

 

A partire dagli ultimi decenni del secolo XII chiese e cappelle iniziarono a rivendicare 
posizioni di autonomia in relazione con l’importanza che avevano raggiunto per le 
popolazioni rurali sempre più numerose e insediate in nuove aree distanti dalle antiche 
ecclesiae baptismales. 

Lo ius parrocchiale è riconosciuto e definito canonicamente nelle sue cinque componenti: 
celebrazione delle messe e  

delle altre liturgie,  

assegnare le penitenze, 

seppellire i morti, 

amministrare il battesimo. 
 

Assetto delle pievi nei secoli XI-XII 

 
 
--------- 

1) LUCIANO BOSIO: 1991, Le strade romane della Venetia e dell’Histria, Editoriale Programma, pag. 100-103. 

2) VITTORIO FAINELLI: Codice Diplomatico Veronese I (ora CDV I) (501-877) Venezia, Deputazione di Storia 
Patria, 1940, Prefazione. 

3) DIOCESI DI VERONA: cenni storici della Chiesa: File, pag. 1.  

4)RENATA SALVARANI: Vita pastorale, edifici e circoscrizioni ecclesiastiche nelle campagne gardesane.  
Garda: i segni del sacro, Brescia-Gardone Riviera (Comunità del Garda), pagg. 1-5. 

5) GIOVANNI BATTISTA PIGHI: Cenni storici sulla Chiesa Veronese, II, Verona Archivio Storico Curia 
Vescovile, MCMLXXXVIII, cap.II La Chiesa veronese sotto la protezione del Pontefice, Bolla Piae postulatio 
voluntatis e annotazioni a cura di Angelo Orlandi: pagg. 18-27. La Bolla pubblicata inesattamente da Ughelli, 
fu poi ripubblicata correttamente da Biancolini; Allegato n°1. 
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Capitolo II 

 

Dal secolo X al secolo XIV 

 

Pieve di S. Andrea, Sandrà. 

Pieve di S. Giustina, Palazzolo. 

Cappella di S. Giorgio in Salsis. 
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Pieve di S. Andrea, Sandrà 

 
La pieve più antica della nostra zona è quella di S. Andrea (Sandrà)1, ora in Comune 

di Castelnuovo del Garda, nominata nell’843 e nell’8562 (allegati 2 e 3 ), che ricompare 
anche nella Bolla di Eugenio III del 1145: “Plebem S. Andrea cum capellis, decimis et 
curte”,(Pieve di S. Andrea con capelle, decime e corte). 

Cosi il Forchielli3: 

18- “Plebem S. Andrea cum capellis, decimis et curte”, S. Andrea di Sandrà. La corte 
era dominio del vescovo, Nello stesso anno 1145 troviamo un Raymondus 
archipresbyter, e nel 1155 un Iohannes archipresbyter, Nel 1149 Olivus clericus 
rilascia un chiericato di questa pieve. Nel 1440 vi si sarebbero dovuti sopprimere tre 
chiericati. Nel 1505 fu scemata di un chiericato per formare la Mensa Cornelia. Vige 
tuttora il suo condominio decimale su Colà, Sona, Sagremosi, Castelnuovo, Sandrà, 
Pastrengo, Pacengo, Ronchi, località in gran parte ove sorgevano le sue cappelle 
soggette. Fu chiesa collegiata plebana con condominio decimale sopra zona 
vastissima. La decima si percepiva sopra distretti esclusivi della chiesa, o entro 
condominii misti. Il riparto era in ragione di un quarto a favore dell’arciprete, di tre 
quarti a favore dei chierici. I chierici facevano sedici porzioni uguali distribuite in 
dieci titoli. 

Pieve di S. Giustina, Palazzolo 

Palazzolo, Palatiolum, poi S. Giustina, il nome indica un centro economico fiscale 
(un piccolo palatium). La chiesa ci rivela la provenienza longobarda, poiché alcuni 
frammenti d’arte barbarica ne  attestano l’antichità dell’edificio, che però fu rifatto nel 
sec. XI sullo schema di un’unica aula biabsidale. Dovette staccarsi dalla matrice di 
Sommacampagna nel corso del secolo XI o fors’anche ai primi del XII: questo spiega 
l’eseguità del territorio. E’ citata nella Bolla di Papa Eugenio III risalente al 17 Maggio 1145: 
20- “Plebem de Palazzolo cum decimis” (Pieve di Palazzolo con decime). Non aveva 
cappelle soggette. 

“Dalla tradizione orale4 si narra che S. Zeno vescovo venne a celebrare le 
funzioni liturgiche su questo colle, posto a metà strada tra la città di Verona e il 
lago di Garda, per incontrare ed evangelizzare le popolazioni lacustri che 
giungevano fin qui ad ascoltarlo. 

Il Santo, probabilmente contemporaneo di S. Giustina martire, ne diffuse il culto 
sollecitando l’edificazione di un piccolo luogo di culto. 

Il reperto romano trovato di recente nei pressi della pieve, fa pensare che qui vi 
fosse un preesistente tempio pagano. Inoltre è molto probabile che in epoca 
longobarda esistesse già una pieve attorniata da un borgo di rilevante importanza 
strategica, che diventò progressivamente oltre che luogo religioso, anche centro di 
aggregazione sociale e civile. 

Era vicaria con giurisdizione su di un’ampia zona compresa tra S. Massimo di 
Verona, Peschiera del Garda, Lazise, su Bussolengo fino al 1711, su Pescantina fino 
al 1737, su S. Giorgio in Salici e San Rocco fino al 1797”. 
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Cappella di San Giorgio in Salsis 

Periodo longobardo 

Prima di arrivare alle pergamene, il I documento in cui si nomina la Cappella di San 
Giorgio in Salsis, seguiamo questo studio fatto da Giovanni Santini5 nel corso di un 
Convegno sul  periodo Longobardo nella nostra zona su alcuni documenti trascritti e 
raccolti nel Codice Diplomatico Veronese I, CDV I, il n° 27 a. 843 e n° 33 a. 856, riportati 
per intero negli “Allegati”, già accennati, cui si aggiunge anche il n° 166 del 23 Gennaio 
841, Vicus Saltesanus6 (allegato 4) , probabile l’odierno San Giorgio in Salici. 

841 Gennaio  23 –Vico Saltesanus (veronese).CDV I, 166. Pagina 
vindicionis (atto di vendita). 

Lupone del fu Domenico “de Vico  Saltesanus” vende ad Ermetrudo 
“sculdarissi” due terre con vigne, poste nel territorio veronese, nello stesso 
vico. 

Rogatario “Teudelabus Clericus notarius”. 

 

L’identificazione di “vicus Saltesanus” è problematica: forse si tratta di una 
storpiatura del notaio, “saltesanus” per Salicesanus”,  oppure si tratta di un “Saltus” che ha 
dato il nome ad un “vicus”, dove l’aggettivo “saltesanus” può essere diventato per effetto 
della pronuncia locale “salicesanus”, ma è verosimile che si tratti di S. Giorgio in Salici, 
confinante in effetti con Sandrà, cioè col “vicus Umerius”. La cosa trova conferma nel 
fatto che tra i proprietari confinanti dei terreni compravenduti “in loco Saltesanus” 
nell’841 vi è un “Adelardus sculdasius”, probabilmente quello stesso che sarà il giudicante 
del placito del 2 luglio 856 a Sandrà. 

Lo sculdascio dell’841 “in vico Saltesanus” si chiama Ermentrudo, che acquista beni 
da Lupone del fu Domenico dello stesso “vico”, cioè due terre con vigne poste nel 
territorio veronese nel suddetto vico, circondate da due lati dai possessi dello sculdascio 
Adelardo. Lo sculdascio dell’843 a Bussolengo si chiama Luttone, che acquista beni nel 
territorio veronese da Audiberto detto Albino figlio del fu Maniverto della pieve di S. 
Andrea “vico Robiano”. Costui vende tutti i suoi beni posti nella suddetta pieve e una 
piccola “terrola”  posta in “vico Florenciago luogo che si dice Cillanigas dove è chiamata 
Valle”. 

Sandrà, vico Saltesano o Salicesano (S. Giorgio in Salici), Bussolengo: ci troviamo di 
fronte a tre distretti di sculdassia tra loro contigui, corrispondenti con tutta probabilità 
alle tre corti pubbliche e pievi di Sandrà, Palazzolo, Bussolengo. E’ ben vero che queste 
corti e queste pievi sono documentate solo più tardi, esclusa la pieve di Sandrà, ma è 
anche vero che le distrettuazioni curtensi sono in genere tardo-antiche, come insegna il 
Bognetti e che le distretturazioni plebane molto spesso si sovrappongono alle prime. E’ 
anche logico supporre che non tutte le corti pubbliche avessero la stessa importanza. 

Il toponimo “Palatiolum”, sicuramente tardo-antico, fa pensare ad una corte 
principale verso la quale gravitassero delle corti minori. E’ possibile che ci troviamo qui di 
fronte ai remoti antecedenti della divisione tra “Gardesana dell’acqua” e “Gardesana della 
terra”. I due mercati principali della zona gardense erano infatti quelli di S. Maria Ceriale, 
che corrisponde al titolo della pieve di Torri di Benaco (e di Garda) e quello di S. Andrea, 
che corrisponde al titolo della pieve di Sandrà. 

Pertanto troverebbe qui precisa conferma la teoria di E. Besta che gli “sculdasci” 
fossero stati preposti alle “corti regie”,  che in genere, com’è noto, coincidevano con le 



 

 17 

pievi, cioè coi distretti pievani, mentre potevano non essere identici i capiluoghi, come ad 
esempio Palazzolo (capoluogo fiscale) e S. Giorgio in Salici (vicus Saltesanus) (capoluogo 
religioso). 

Le pergamene 

1023 maggio, indizione 11. Vico Assiona. Ex autentico relevatum7 (allegato 5). 

Questa è la più antica pergamena che ho trovato nella Biblioteca Capitolare di Verona e 
che parla della chiesa di S. Giorgio in Salici7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Egino fabbro e figlio del fu Rodone di vico Assiona, di legge longobarda, dona alla 
chiesa di S. Giorgio martire in località Salci pro remedium anime una pezza di terra 
aratoria posta al confine veronese nel luogo di Assiona nel luogo di Campaniola detto “ad 
Petra”, lungo 16 pertiche e 6 piedi e largo da un lato 8 pertiche e 6 piedi e dall’altro  5 
pertiche e 6 piedi; in cambio di messe e veglie cantate; con la pena del doppio del valore 
della pezza di terra.  

Riporto tre pergamene esistenti nella Biblioteca Capitolare di Verona su una 
controversia  fra la pieve di S. Andrea, Sandrà e il Capitolo della Cattedrale sul fitto che 
deve pagare la Cappella di S. Giorgio in Salsis nella trascrizione di Emanuela Lanza8. 
 

6 – Breve et testationes 
1154 [ante giugno 30, Verona] 

Maltraverso, Radiso, Vaglolo di Palazzolo, i fratelli Alberico e Corrado di Bardolino, 
Maraldo de villa Sancti Zenonis, Girardo di Sommacampagna, Bulgaro di Palazzolo, Marco 
di Palazzolo ed Enrico prete di Palazzolo, chiamati a testimoniare, dichiarano la soggezione 
ai canonici della cappella di S. Giorgio in Salici (allegato 6). 

 
7 Testationes 

[1154, ante giugno 30. Verona] 

Toto figlio di Vedrosio di Palazzolo, Giovanni scriptor et Ardemanno, chiamati a 
testimoniare, precisano il canone annuo percepito dai canonici per la cappella di S. Giorgio 
in Salici (allegato 7).   

8 Breve sententie 
1154 giugno 30, Verona 

Prevedello, assessore del vescovo Tebaldo, giudice nella lite tra Gilberto, arciprete della 
cattedrale di Verona, e Giovanni, arciprete della pieve di Sandrà e di S. Giorgio in Salici, 
assolve i canonici e dichiara che la cappella di S. Giorgio appartiene al capitolo (allegato 
8).   

 
11 Sententia 

1155 gennaio, [Brescia] 

Raimondo, vescovo della chiesa di Brescia, su mandato di Ariberto, cardinale e vicario 
in Lombardia, ascoltati i testi, riconosce al capitolo veronese lo ius predii sui beni della 
cappella di S. Giorgio in Salici e alla pieve lo ius parochiale, precisando poi le caratteristiche 
di quest’ultimo ius e riconoscendo al capitolo l’autorità di porre e promuovere chierici nella 
cappella, a determinate condizioni (allegato 9).  
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Capitolo dei canonici veronesi. 
 

S. Giorgio in Salsis: Chiesa, confermata dal Papa Innocenzo, appartenente al Capitolo 
dei Canonici veronesi fin dal 1140.  

Un cenno su questa istituzione.9 (allegato 10) 
Il Capitolo trae origine dall’antico presbyterium, dall’insieme cioè del clero locale 

che fin dai primi secoli costituì il “senato” del vescovo. A partire dal sec. IV in molte 
diocesi, anche a Verona, il clero viveva nella casa del Vescovo con regole (canones) di 
ispirazione monastica e sottostante a vita in comune; la loro adunanza quotidiana si 
denominò capitulum.  In seguito la riunione dei canonici s’identificò con "Capitolo 
Canonicale".  

I cristiani di Verona al tempo di S. Zeno (362-380) sono distinti in tre categorie di 
persone: chierici, laici e monaci. Si può pensare che anche S. Zeno avesse adottato la vita 
comunitaria per i suoi sacerdoti che condividevano i suoi problemi pastorali e si 
dedicavano anche allo studio e trascrizione di libri, lo Scritporium da cui nasce l’odierna 
Biblioteca Capitolare. 

Nel tempo fu permesso ai canonici di abitare  in una casa propria vicino al chiostro 
della Cattedrale con l’obbligo del refettorio in comune. 

Durante l’epoca carolingia è introdotta nel Capitolo veronese la disciplina unitaria 
elaborata intorno al 760 da Crodegango, vescovo di Metz e codificata dal Concilio di 
Aquisgrana dell’816. 

Era allora direttore dello Scriptorium il celebre arcidiacono Pacifico uomo di cultura 
e di molte attività. Il Vescovo di Verona, Ratoldo, con un documento datato 24 giugno 813 
concesse una parte di rendite ai canonici e con un altro documento dello stesso anno, li 
sottopose alla giurisdizione del patriarcato di Aquileia. Ce ne dà conferma il diploma di 
Ludovico il Pio del 23 giugno 820 che menziona una ‘Schola sacerdotum et aliorum 
clericorum’ esistente presso la chiesa di Santa Maria Matricolare (era il titolo della 
Cattedrale). 

Incominciò così a  differenziarsi il clero canonicale, il clero dipendente dal vescovo 
diocesano e i religiosi dei monasteri.  

 
Giurisdizione dei canonici  

Con l'autonomia giuridica ottenuta nell'813 dal vescovo Ratoldo il Capitolo veronese 
si era costituito in ente morale dotato di abitazioni, di ambienti per lo scriptorium, per la 
formazione del clero e per l'amministrazione, e di una chiesa per le ufficiature proprie. In 
questo modo venne a formarsi una specie di diarchia, una diocesi nella diocesi11 (allegato 
10). Il Capitolo pretese che anche le chiese in città e fuori città, sulle quali esercitava 
qualche diritto, fossero sottratte alla giurisdizione del Vescovo. I canonici lungo i secoli 
esercitarono la loro giurisdizione su molte chiese elencate anche nella Bolla del Papa 
Alessandro III del 117712 (allegato 11). Fra quelle fuori città è nominato anche San 
Giorgio in Salici.  

Abbiamo visto più sopra le pergamene della Biblioteca Capitolare del 1154 - 1155, che 
trattano di una controversia tra la Pieve di S. Andrea, Sandrà, e i canonici del Capitolo cui 
apparteneva la cappella di S. Giorgio in Salsis. Il Capitolo riscuoteva il fictum, le rendite 
dalla nostra cappella, mentre Sandrà era la Pieve di riferimento per i bisogni religiosi dei 
nostri antenati. La nostra Cappella continuerà a far riferimento alla Pieve di Sandrà 
ancora per qualche decina di anni.  
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Nei secoli XII e XIII c’è stato sicuramente uno smembramento dalle Pievi più 
antiche e la costituzione di altre pievi conseguenti alla crescita di importanza della zona e 
allo sviluppo della popolazione dei paesi contigui.  

 
Un’altra pergamena, conservata presso la Biblioteca Capitolare di Verona, del 14 

gennaio 132313 (allegato 12) “Giurisdizione della chiesa di S. Giorgio situata nel territorio di 
Palazzolo, chiesa maggiore, e del Capitolo”, ci dimostra che la nostra chiesa fa parte della 
Pieve di S. Giustina di Palazzolo ma per i benefici appartiene ancora al Capitolo. 

 
14 gennaio 1323  

Ser Giovanni del fu Bonmassari di S. Silvestro con questa scrittura viene investito dal 
Sig. Parmisano Massaro del Capitolo di giurisdizione sulla chiesa di S. Giorgio situata nel 
territorio di Palazol che è la chiesa maggiore con effetto immediato, il 14 gennaio 1323. 
Promette obbedienza, riverenza e assoggezione. La Chiesa di San Giorgio deve dare al 
Capitolo, ogni anno, una libbra di cera nuova nella festa di Santa Maria della Ceriale (2 
febbraio), riceve in cambio protezione e difesa come buono e vero suddito dei canonici 
veronesi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

--------- 
1) GIOVANNI SANTINI: Le "Comunità di Valle” Veronesi in età Gotica e Longobarda, da pagina 359 e 
seguenti. 

2) CDV I, 27, Cartula venditionis: 843 agosto 31, Bussolengo. Audiverto detto Albinio, della pieve di 
Sant'Andrea nel vicus di Probiano, figlio del fu Maniverto, vende a Luttone sculdascio tutti i suoi beni siti entro 
i fines Veronenses, nel medesimo vicus dell'anzidetta pieve, con l'eccezione di quelli siti 
nel vicus di Florenciagus, per il prezzo di trenta soldi d'argento ovvero di merce per equivalente valore. 
Allegato n. 2.  

33, Notitia iudicati:  856 luglio <2>, Sandrà.  

La prima fase di questo placito (processo) si svolse nella Chiesa di S. Maria di Bussolengo presieduta da 
Gisulfo scabino di Lazise; la seconda fase del giudizio si era svolta a Verona avanti al conte Bernardo fissando 
giorno e luogo di comparizione delle parti avanti ai giudici delegati, cioè il giovedì due Luglio nella località di 
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“Umerio” presso la Chiesa di S. Andrea.  

La presenza dello sculdascio Odelardo, che lo presiede per ordine del conte di Verona, ci attesta la presenza di 
una “sculdassia” nella zona tra l’Adige e il Garda tra Pastrengo e Castelnuovo del Garda. Allegato n: 3. 

3) GIUSEPPE FORCHIELLI: La Pieve rurale. Ricerche sulla storia  della  costituzione della Chiesa in Italia e 
particolarmente nel veronese. Roma,  Libreria G. Bardi, 1931; 18- Plebem S. Andrea pag. 130, 20-Plebem de 
Palazzolo, pag. 131. 

4) AUGUSTO GARAU: “L’antica Pieve di Santa Giustina”, pagg. 47-48 in F. OCCHI - A. GARAU, Sona, 
Appunti di storia, CereaBanca 1897, 2009.                           

5) GIOVANNI SANTINI: idem n° 1. 

6) VITTORIO FAINELLI, CDV I, 166,Pagina vindicionis 841 Gennaio  23 –Vico Saltesanus (veronese).Allegato 
n° 4 
7) BIBLIOTECA CAPITOLARE DI VERONA: Bc 39 m2 n 8 / I-5-2R. . È pergamena, ma copia ricavata 
dall’originale. 
1023 maggio, indizione 11. Vico Assiona.Chiesa del beato S. Giorgio martire di Cristo in località Salci, 
appartenente alla santa chiesa veronese. Al tempo dell’arciprete Giovanni e dell’arci? Azerio. Il notaio 
Iordanus ha scritto il documento originale.  Il notaio Paltonarius ha redatto questa copia, autenticata dal 
prete causidico e dal notaio Oddone. Trascrizione a cura di Alessandro Boretti. Allegato n° 5. 
8) EMANUELA LANZA: Le carte del Capitolo della cattedrale di Verona, II (1152-1183). A cura di Emanuela 
Lanza. Saggio introduttivo di Gian Maria Varanini – Viella 2006, pagg. 11-28. 

     6 – Breve et testationes - 1154 [ante giugno 30, Verona] 

Originale, ACV 1-6-6r (B.C. 27, m. 4, n.1) [A]. Copie del sec, XVIII: Dionisi, ASVr, Dionisi Piomarta, n. 1542, 
Codice diplomatico, I, cc. 201r-205r, []; Muselli, BCV, cod. DCCCXXXVI, 1154, cc. 3r-8v. [B’]. Nel verso, di mano 
del notaio Alberto: “Attestationes Veronensis ecclesie de contentione ecclesie | Sancti Georgii in Salsis”; di 
mano del sec. XII: “De Sancto Giorgio in Salsis inter Palazolum et |Sandratum”; di mano del sec. XIII: “Iura 
ecclesie Sancti Georgii in Salsis”. Allegato n° 6. 

     7 Testationes - [1154, ante giugno 30. Verona] 

Originale, ACV 1-6-6r (B.C. 27, m. 4, n. 1) [A]. Copie del sec. XVIII: Dionisi, ASVr, Dionisi Piomarta, n. 1542, 
Codice diplomatico, I, cc. 201r-205r, [B]; Muselli, ACV, cod. DCCCXXXVI, 1154, cc. 3r-8v. [B’]. Nel verso, di 
mano del notaio rogatario Alberto: “Attestationes Veronensis ecclesie de contentione ecclesie | Sancti Georgii 
in Salsis”; di mano del sec. XII: “De Sancto Giorgio in Salsis inter Palazolum et | Sandratum”; di mano del sec. 
XIII: “Iura ecclesie Sancti Georgii in Salsis”. Allegato n° 7. 

     8 Breve sententie - 1154 giugno 30, Verona 

Originale, ACV 1-66r (B.C. 27, m. 4, n. 1), [A]. Copie del sec. XVIII: Dionisi, ASVr, Dionisi Piomarta, n. 1542, 
codice diplomatico, I, cc. 201r-205r, [B]; Muselli, BCV, cod. DCCCXXXVI, 1154, cc. 3r-8v, [B‘]; Nel verso, di 
mano del notaio Alberto: “Attestationes Veronensis ecclesie de contentione ecclesie | Sancti Georgii in Salsis”; 
di mano del sec. XII: “De Sancto Giorgio in Salsis inter Palazolum et | Sandratum”; di mano del sec. XIII: “Iura 
ecclesie Sancti Georgii in Salsis”. 

Sullo stesso supporto seguono i documenti nn. 6 e 7. Allegato n° 8. 

    11 Sententia - 1155 gennaio, [Brescia] 

Originale, ACV ii-7-4v (A.C. 13, m.p°, n. 4), [A]. Copia del sec. XVIII: Muselli, BCV, cod. DCCCXXXVI, 1155, c 
2r/v, [B]. Nel verso, di mano del sec. XII: “Sententia Brixiensis episcopi de ecclesia Sancti Georgii in Salsis 
(ripetuto)”; di mano del sec. XIII: “Sentencia qualiter ecclesia Sancti Georgii in Salsis pertinet ad ecclesiam 
maiorem”. Allegato n° 9. 

9) “IL CAPITOLO CANONICALE DELLA CATTEDRALE DI VERONA – storia – statuto – regolamento” – 
Verona 1991. Pagg. 1-7. 

10) BOLLA III del PAPA S. LEONE IX di istituzione del Capitolo: 7  maggio 1049. Allegato n° 10. 

In questa bolla la S. Sede prende i canonici e i lor beni sotto la sua protezione, si stabiliva che nessun canonico 
dovesse ricevere l’investitura del proprio beneficio dal Vescovo veronese, anzi in caso di contemporanea morte 
dell’arciprete e dell’arcidiacono, il preposito, la terza dignità, sarebbe subentrato ipso facto nelle loro funzioni 
procedendo egli stesso alle investiture. 

11) EMANUELA LANZA: Le carte del Capitolo della cattedrale di Verona, II (1152-1183). A cura di Emanuela 
Lanza. Saggio introduttivo di Gian Maria Varanini – Viella 2006, pagg. 137-138-139. 

75- PRIVILEGIUM, 1177 maggio 1, Ferrara 

Alessandro III papa conferma all’arciprete Riprando della cattedrale di Verona tutti i possessi e le decime, e 
stabilisce che nessuno dei canonici alieni a chi presuma i suddetti possessi senza l’autorizzazione del capitolo. 

Conferma la chiesa di S. Giorgio in Salsis appartenente ai canonici veronesi, seguendo le orme dei Papi Callisto 
e Innocenzo, così una breve nota dell’Ughelli, Libro V colonna 1014, BCV. Allegato n° 11. 
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Copia del sec. XVII: Carinelli, BCV, cod. DCCLXXXVI, cc. 103r-105r, [B1]. Copie del sec. XVIII: Dionisi, ASVr, 
Dionisi Piomarta, N° 1543, Codice diplomatico, II, cc. 224r/v-225r/v, [B2]; Muselli, BCV, cod. DCCCXXXVII, 
1177, cc. 2r/v-3r/v, [B3]; Fumano, BCV, Atti Capitolari, n. 163, f. 505, [C]. Nel verso di [B] di mano del sec. XIII: 
“Exemplum cuiusdam privilegi pape”; di mano del sec. XVIII: “Pontificiae confirmationie ad favorem capituli 
canonicorum et ad ecclesia subditas”. 

12) MUSELLI:  in S. Giorgio di Palazol---- Ser Iohannes quondam Bonmassarij de S. Silvestro investitus de d. 
Ecclesia per Capitulum, cui immediate subiecta est 14 gennaio 1323, pergamena  della BCV: A.C. 33 M.3.n° 15. 
Allegato n°12.  
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Capitolo III 

 

Dal secolo XV al XVIII 

 

Le visite pastorali. 

Decreto 14 Settembre 1614. 

Erezione beneficio perpetuo all’Altare della B.M.V. 
della Cintura, 1687. 
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Le visite pastorali 

 Per trovare notizie che attestino l’esistenza e la vita delle varie comunità cristiane lungo i 
secoli,  seguiamo le tracce attraverso le visite che i Vescovi o i loro incaricati facevano alle 
varie chiese del nostro territorio. 

 
Vita religiosa nel basso medioevo1 

Le visite pastorali furono compito precipuo dei vescovi o dei loro delegati: fissate 
dalla legislazione canonica con ritmo annuale, dai concili iberici del VI secolo alla 
legislazione carolingia e successivamente, in realtà si effettuarono con tempi e modalità le 
più varie. Nel sec. XV tuttavia si ebbe una buona ripresa di questo strumento della 
pastorale dei vescovi, e quindi si può disporre di una fonte molto interessante della vita 
religiosa delle popolazioni delle diocesi, dato che il visitatore poneva a preti e laici una 
serie di domande capaci di far emergere diversi tratti della condotta non solo dei parroci e 
cappellani ma anche dei fedeli. Si deve inoltre aggiungere che l’ispezione interessò 
ampiamente le campagne, in qualche zona più ancora delle città, e rivelò quindi non di 
rado aspetti quasi sconosciuti del mondo rurale, generalmente meno ricco di testimoni di 
quanto non fossero gli ambienti urbani. 

La prima visita riguardante la diocesi veronese di cui abbiamo le registrazioni è 
quella avviata da Ermolao Barbaro, vescovo di Verona dal 1453 al 1471, in città, e 
continuata dal vicario suffraganeo Matteo Canato nella diocesi. Non c’è traccia della 
Chiesa di Palazzolo e appartenenti, probabilmente non fu visitata. 

 
Dopo molti anni è Gian Matteo Giberti (1524-1543)2 (allegato 13), diventato 

vescovo di Verona nel 1524, che inaugura una sistematica serie di 
viaggi verso le varie località della diocesi, in persona o dai suoi vicari. 

Le visite sono compiute dal 1525 al 1542. 

Palazzolo: I visita, lunedì 22 ottobre 1526 fu visitata la chiesa 
parrocchiale di S. Giustina di Palazzolo, con rendita del valore 
100 ducati, che è Signore Pietro Stella e lì  è cappellano don 
Battista da Villafranca;   

II visita, il giorno 21 febbraio 1529. (in queste due visite non 
sono nominati S. Giorgio e S. Rocco). 

III visita, lunedì 2 maggio 1530. 

… ci sono ai confini e sotto la cura di detta pieve tre chiese, cioè 
la chiesa di S. Vittore campestre (a Palazzolo), San Rocco, che 
viene affermato essere del iuspatronato dei Cavazzocca e S. 
Giorgio, che ha nessuna rendita. 

IV visita, mercoledì 13 agosto 1533.… E’ entrato nella chiesa di 
S. Giorgio posta ai confini della suddetta parrocchia di 

Palazzolo, che non ha rendite, nella quale è stabilito come cappellano don 
Antonio di Calmasino e ha un salario dagli uomini di detto luogo con i 
raccolti, i quali ammontano per somma e  valore di circa 18 ducati in  un 
anno. 

Ha comandato di fare una cassa chiusa su un banco per mettere i 
paramenti e questa conservi molto puliti i paramenti e i corporali. 
Inventario dei beni della detta chiesa: tre registri; due …stechae pro 
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dupleriis…, due candelabri di ferro; due croci di legno, cioè una nuova e 
l’altra vecchia. Gli uomini dissero se non si farà una grande cappella 
almeno quella già fatta  sarà ornata con pitture e tenda sull’altare. Ha 
ordinato di fare una tenda alla finestra e una coperta per l’altare e infine, 
consigli generali, riguardo alla cura delle anime, furono dati allo stesso 
cappellano e perché viva bene.  

C’è nella predetta chiesa la società in onore della beata Vergine Maria, che 
ha nessun reddito e ha un paramento di zambellotto con il suo camice. Si 
ha il sospetto, secondo l’indagine fatta, che il suddetto sacerdote ometta 
l’officio, ha soltanto la licenza di celebrare la messa.  

           V visita: giovedì 26 maggio 1541, festa della Santissima Ascensione. Ha visitato 
la chiesa non curata di San Giorgio sotto la cura di Palazzolo, nella quale è al servizio come 
cappellano don Antonio Venturini, e  ivi unse con il sacro crisma i cresimandi che si accostarono, 
ha ordinato che dopo: sia adeguato l’altare portatile; sia fatta una pianeta e un camice con i suoi 
accessori, sia fatta ‘capellam cum sua cuba’, venga smaltata e imbiancata la chiesa; sei nuovi 
purificatoi; un paio di corporali; si esiga il legato di dieci ducati, da quelli  che sono custoditi dal 
Gaburro, per fabbricare e riparazione della predetta chiesa di San Giorgio; Lorenzo de Gaburro ha 
detto che non possiede alcun legato, ma un ex voto del padre, che dice, che ha fatto il voto di fare 
dipingere tre immagini, disse loro se vuole dipingere, sia fatto nella chiesa predetta.   

 

           Visita pastorale del Vescovo  Luigi Lippomano (1548-1558)3 

(allegato 14) 

Palazzolo: Nel nome di Cristo, martedì mattina 3 ottobre 1553.  

Sotto la detta cura sono altre due chiese, cioè: San Rocco e San Giorgio in 
Fornello, prive di cura, mantenute dai fedeli (homines) e decentemente ornate. In 
queste due chiese celebrano due frati di S. Fermo, cioè frate Cherubino in San 
Giorgio e frate Francesco da Sona in San Rocco, sono pagati dal Comune. Il 
Reverendissimo signor Vescovo di Verona, informatosi dapprima diligentemente, 
ordinò al curato di Palazzolo di mantenere la lodevole e antica consuetudine di 
andare alla Chiesa di S. Giorgio in Fornello nel giorno di mercoledì santo per 
amministrare il Santissimo Sacramento della Comunione agli uomini di detto 
luogo. Similmente, sotto forma di dichiarazione, ordinò che nel giorno del Corpo 
di Cristo (oggi Corpus Domini –ndt), non venga fatta alcuna processione nelle chiese di San Rocco 
e di San Giorgio ma, ma soltanto nella chiesa parrocchiale di Palazzolo. 

Se poi le chiese soprascritte volessero fare ugualmente una processione la possono fare in un altro 
giorno facendo il giro intorno alle chiese. Parimenti, nessuno tranne il parroco (parochianus= 
forse significa “sostituto del parroco”) possano compiere il rito della benedizione derlle palme, 
delle candele, delle ceneri e dei lettori nel giorno del sabato santo, né compiere altri riti che 
possano pregiudicare il diritto del parroco né esigere elemosine spettanti al parroco per la lettura 
della passione del Signore. 

I bilanci della Confraternita della Beata Vergine Maria nella chiesa di San Giorgio siano compilati 
entro il termine di due mesi in presenza del parroco (parochianus) di Palazzolo e del visitatore 
quanto risultasse sopravanzare di denaro, lo si spenda per il culto divino e per opere pie. 

  

Vescovo, cardinale Agostino Valier (1565-1606) 

 titolare della cattedra di Verona4. (allegato 15) 

              Giovedì 20 ottobre 1569,  

Questa visita è stata compiuta dal vescovo Alberto Valier coadiutore 
dello zio Vescovo e dai collaboratori. 
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Il reverendo Don Alberto Linus, arciprete di S. Sebastiano di Verona, 
visitò la chiesa senza cura di San Giorgio cappella soggetta alla pieve di 
Palazzolo, nella quale serve il venerabile Frate Sigismondo da Verona 
dell’ordine degli Eremiti. Percepisce le elemosine dagli abitanti di questo 
luogo e ha anche un campo dal quale ricava un minale di frumento, e sei 
brente di uva. 

Ci sono tre altari: il Maggiore dedicato a San Giorgio, nella parte destra 
Altare della Beata Maria Vergine amministrato dalla Confraternita della 
Beata Maria, e nella parte sinistra l’Altare degli abitanti dei Gaburri, non 
consacrato e senza rendite.  

            Visita Pastorale del Vescovo Agostino Valier: sabato 10 maggio 1578. 

Sotto detta giurisdizione ci sono due cappelle coadiutrici, una sotto il 
nome di San Rocco e l’altra di San Giorgio in Fornello, le quali sono entro i 
confini di detta pieve; nella prima fa servizio il venerabile frate Paolo da 
Verona, dell’ordine degli eremiti e nel secondo il venerabile frate 
Benedetto da Verona dell’ ordine dei Servi. 

              Venerdì 18 novembre 1594. 

La chiesa di San Giorgio in Fornello, nella quale a modo di cappellano 
amovibile presta servizio fra Giovanni Pietro Zenari, dell’ordine dei Serviti 
e gli uomini di quella vicinia provvedono al suo salario; questi coadiuva 
nelle confessioni e nell’amministrazione dell’estrema unzione.  

Nelle stesse chiese di San Giorgio e di San Rocco non è conservato il 
santissimo Sacramento.  

 

Visita pastorale del Vescovo  Marco Giustiniani (1631-1649)5 : (allegato 16) 

                                     Palazzolo: domenica 22 ottobre 1634. 
Sotto la parrocchia vi sono le infrascritte chiese:                                                             
San Giorgio, distante due milia, ha un terreno attiguo alla casa che è di circa due 
campi e mezzo;  in pasasato vi era consuetudine far celebrare in essa tramite un 
cappellano amovibile … con il permesso del signor arciprete e della vicinia del 
predetto S. Giorgio.   

 
Sebastiano Pisani I (1653-1668)6. (allegato 17) 

I Visita pastorale alle chiese della città e della diocesi di 
Verona anni 1654-1661. 

5 Ottobre 1655. (f.358v) La Chiesa di San Giorgio.  

Visitò poi la chiesa curata di S. Giorgio, dipendente essa pure dalla pieve di 
Palazzolo, nella quale, entrato e fatta un’umile preghiera, recitò le preghiere 
per i defunti. Visitò il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, conservato in una 
pisside dalla coppa argentea in un piccolo tabernacolo ornato di pitture e 
d’oro. L’altare maggiore con il portatile per la manutenzione del quale vi 
concorre la confraternita della Beata Maria Vergine la quale nella prima e terza 

domenica di ogni mese raccoglie delle elemosine per procurare per esso i ceri.L’altare della 
Concezione della Beata Maria Vergine, similmente con il portatile; questo è dei Gaburro dai quali 
è mantenuto. L’altare delle Purificazione di Maria vergine, non consacrato e con il portatile, al 
quale è annessa una confraternita che se ne prende cura; ha redditiscarsi con l’obbligo di far 
celebrare su di esso, il cui onere è adempiuto quattro volte all’anno. L’altare di S. Antonio, con il 
portatile; è dei Bauti (Bajetta? -ndr) che si prendono cura di esso e nella festa del Santo vi fanno 
celebrare. (f.359) L’altare della Beata Maria Vergine del Carmine, con il portatile; è del signor 
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Benedetto Franchi il quale, per devozione, vi fa celebrare una volta la settimana e dice di volerlo 
dotare. Visitò la sacrestia e le sacre vesti, l’olio degli infermi, tutta la chiesa e il cimitero. Sotto la 
stessa cura vi sono 200 anime da comunione, in totale circa 300. Curato è il signor Antonio 
Francesco Landi, della diocesi di Sansepolcro, il quale mostrò il mandato di  poter esercitare la 
cura. A lui il Comune dà venticinque ducati all’anno e il reverendo signor arciprete di Palazzolo 
gli dà una botte di uva e dodici minali di frumento a modo di salario e stipendio. 

Essendo stati interrogati il signor Andrea Ferrari e il signor Federico Portaoldani di detto luogo, 
sul (comportamento) del curato, ne parlarono bene. 

   Ordini 

Si indori la chiave del tabernacolo e vengano procurati dei conopei uno di colore verde e l’altro di 
colore vilaceo; per la pisside (si faccia) un piccolo conopeo di seta colore bianco. Per l’altare 
maggiore una piccola croce con il corcefisso sopra da mettere davanti alla porticina del 
tabernacolo; delle  …telis de cera perlita(?) e dei drappi. All’altare della Concezione una croce con 
il crocefisso appeso, due candelieri di oricalco, due tappeti di cuoio, tela cerata e drappi; si colori 
il gradino dell’altare. Per l’altare della Purificazione (si procuri) una croce con il crocefisso appeso 
(f.359v), tela cerata e drappi. Similmente per l’altare di Sant’Antonio, tela e croce come anzidetto. 
Per l’altare della Madonna del Carmine, tela cerata e drappi; al posto dei sei candelieri piccoli se 
ne prepari quattro ci oricalco di misura più grande e una pianeta bianca, come ha promesso di 
fare il signor Franchi. Si aggiustino le finestre del coro e così pure le spere (sono i vetri o le 
chiusure con tela o cose simili), il pavimento dello stesso coro, la sacrestia, e, dove necessità 
anche quello della chiesa. 

Per la sacrestia si ricavi un piccolo spazio per lavarsi le mani e nel quale vi sia un manutergio 
candido; sia provvista di veli di tutti i colori, di due borse di tutti i colori; per l’olio degli infermi 
una cassetta in noce. Alla finestra tonda (oculum) della chiesa si mettano i vetri e le inferriate.  

Nell’annotare i defunti si usi la forma del rituale romano. Si accomodi il tetto della chiesa; al 
centro del cimitero venga eretta una colonna con infissa al vertice una croce di ferro.    

    

Sebastiano Pisani II (1669-1690)7. (allegato 18)  
Visita Pastorale a chiese della città e della diocesi di Verona  anni 1669-1684. 

     A San Giorgio di Palazzolo il 4 Ottobre 1670. 

Nella Chiesa è conservato il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia e l’Olio degli 
infermi, i battesimi si fanno nella parrocchia di Palazzolo, anche i matrimoni. Il 
Cappellano è don Buttura Butturino di Pescantina che ha il mandato dal 21 Maggio 
1670. Ci sono 315 abitanti da Comunione in tutto 600. Gli altari sono: Altare 
maggiore, l’Altare della Purificazione mantenuto dalla Confraternita della Cereale, 
Altare della Beata Maria Vergine della Cintura mantenuto dalla sua confraternita, 
Altare di S. Antonio della famiglia Bajetta che lo mantiene, Altare della Beata Maria 
Vergine del Carmelo, fatto costruire dal fu Benedetto Franco e sua moglie fa 
celebrare due Messe la settimana. Il cappellano ha un reddito proveniente dai due 
campi, dai legati del fu Ferrari e del fu Viola con obbligo di otto messe all’anno. Gli 
abitanti danno al Cappellano 25 ducati e l’Arciprete 9 minali di frumento e 9 
brente di uva.   

 

Pietro Leoni, Vescovo e Conte (1690-1697)8. (allegato 19) 

Visita Pastorale (solo ordinata) a chiese della diocesi di Verona, anni 1692-
1697. Antonio Rotario cancelliere episcopale ha redatto gli atti delle visite.  

Per la Chiesa parrocchiale di San Giacomo di Palazzolo, visitata il 12 settembre 
1694…. 

Ordinata: Per la Chiesa di San Giorgio con cappellano: gli altari siano provvisti 
della terza tovaglia; l’altare della beata Maria Vergine della Centura sia ridotto 
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con il portatile in lunghezza da arrivare al petto del sacerdote; otturare le fessure 
attorno all’altare  portatile del Santissimo Rosario; si provveda di chiavetta 
d’argento con il fiocco di seta bianco appeso al tabernacolo; il vaso degli oli santi 
venga ben chiuso; in sacristia ci sia la tabella per la preparazione alla messa e la 
bolla contro i tormentati in confessione, sia rinnovato il messale nella norma; 
nella vasca dell’acqua benedetta venga tolta la scultura del serpente, ci sia in 
sacristia la croce da adorare dai sacerdoti sia prima che dopo la messa. 

 

Giovanni Francesco Barbarigo Vescovo di Verona (1698-1714)9. 
(allegato 20) 

Visita Pastorale alle chiese della città e diocesi di Verona, anni 1699-1714. 

Il 2 Aprile 1712 visitò la Chiesa di San Giorgio di Palazzolo nella quale è 
conservato il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia. Il cappellano è don 
Matteo Zenatti. Ci sono 298 abitanti da Comunione e in tutto 496. Nessun 
inconfesso. Altari: Altare maggiore con il quadro di San Giorgio; Altare 
della Beata Vergine della Purificazione di ragione della Contrada; Altare 
del S. Rosario della famiglia Bajetta; Altare della Beata Vergine del 
Carmelo del Signori Tresani; altare della Beata Vergine della Cintura della 
Confraternita eretta e aggregata all’Arciconfraternita dei Santi Agostino e Monica 
nella chiesa di S. Giacomo a Bologna il giorno 28 Agosto 1663, approvata dalla 
Curia vescovile. Ad esso è il Legato del fu Lorenzo Marognoli con l’obbligo di 60 
messe all’anno che sono celebrate da don Matteo Zenatti ricevute dal titolare della 
Cappellania, Don Pietro Rampo, i1 12 settembre 1710. Il cappellano riceve 50 ducati 
per onorario e ha la casa presso la chiesa. 

 

 

Vescovo Giovanni Morosini (1772-1789)10. (allegato 21) 
In previsione della visita pastorale, al Parroco viene chiesto lo Stato delle Anime sotto 

la Ven. Pieve di S. Giustina di Palazzolo, che riporto per la parte riguardante S. 

Giorgio e San Rocco. (1778)  

    Totale 1575: Anime S. Giustina n° 701 
               Anime S. Giorgio Chiesa curata soggette alla suddetta Pieve 551 
               Anime S. Rocco Oratorio pubblico con Battistero eretto  
               8 maggio  1556 soggetto alla suddetta Pieve, 323. 
              Di S. Giorgio:  
Sac. Don Matteo Prencipe Curato, 
Sac. Don Antonio Marchi, 
Sac. Don Giacomo Marchi 
Sac. Don Francesco Trojani. 
                Di S. Rocco, 
Sac. Don Bartolomeo Rosolotti, cappellano che Battezza con licenza. 

Tutti puntualmente intervengono alle Congreghe e alla Dottrina Cristiana. 
Compagnie: 
della B. Vergine del Rosario, 
della B. Vergine detta della Ceriale. 
Oratori pubblici: 
S. Rocco, gius patronato della Nob. fam. Cavazzocca, 
S. Agostino, gius patronato dei Sigg. Ferrari eretto l’anno 1696 ora dei Sigg. Salvetti. 
Ogni anno si celebra: 
lì 24 aprile giorno di S. Giorgio, 
li 16 agosto il giorno di S. Rocco. 
Il Parroco: Don Antonio Munier di età di anni 52, veronese. 
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Visita Pastorale a S. Giorgio di Palazzolo il giorno lunedì 21 Settembre 1778. 

Il Vescovo ha visitato il Tabernacolo, il Cimitero; ha celebrato la Messa e si sono 
comunicate 200 persone. 

         Ci sono 5 altari: 

N° 1: Altare Maggiore in marmo con mensa e gradini portatile e icona nel coro. Il 
Tabernacolo in parte in marmo e in parte in legno. Mantenuto dalla Contrada che 
provvede la cera. Nessun obbligo.  

N° 2: Altare della B.V. Cereale in marmo con il portatile e la custodia marmorea, 
mantenuto dalla Scuola della Dottrina Cristiana. 

N° 3: Altare della B.V. della Cintura in marmo con il portatile e Immagine nella 
nicchia con una elegante cornice di legno dorato di ragione della Società della 
Cintura. Il cappellano con i benefici ecclesiastici è il Reverendo Don Antonio dal 
Barba veronese, messe n° 60 supplisce il reverendo Curato. 

N° 4:  Altare della B. V. del Rosario in legno con il portatile e ancora senza 
Immagine. 

N° 5: Altare della B. V. del Carmine con S. Eurosia, in marmo con portatile, curato 
dalla famiglia Noris con obbligo di due messe in qualsiasi settimana. Non ci sono 
supplenti. 

2 Confessionali con licenza. 

Reliquia del legno della SS. Croce. 

Nessun obbligo. 

La Società della Cintura dichiara di avere l’indulgenza. 

Si sono comunicati circa 80 e Cresimati 300. Si riposò un poco nella casa del 
Reverendo curato di San Giorgio, quindi ritornò alla Parrocchiale di S. Giacomo. 
Qui con il Salmo De Profundis terminò la visita.   

Sacerdoti: 

Rev. D. Matteo Prencipe curato di San Giorgio esercita la cura con il Mandato 
Episcopale che oggi ho rinnovato per un anno. Età 53 anni. Celebra in chiesa per 
sua devozione e supplisce il Reverendo Don Antonio Dal Barba.  

Rendita: possiede una pezza di terreno di campi 3, dall’Arciprete riceve 25 denari e 
dalla Contrada 25 denari per le messe di devozione. La Contrada mantiene la 
lampada della Società della Cintura. Insegna e da spiegazioni sulle Indulgenze. Le 
insigne Reliquie dei SS. Martiri sono in sua venerazione. Aiuta la Società della 
Cintura. 

Rev. D. Antonio Marchi di S. Giorgio di Palazzolo, di anni 68 con il mandato oggi 
rinnovato. Celebra per la Comunità la Messa festiva per denari 35. 

Rev. D. Giacomo Marchi di questo luogo, dell’età di anni 65, dichiara a voce. 
Celebra per devozione.  

Rev. D. Bartolomeo Rosolotti di S. Giorgio di Palazzolo età di anni 40. con il 
mandato in ordine. Cappellano dell’Oratorio di  S. Rocco, tiene i libri dei battezzati 
in questa detta chiesa. Bene. Celebra 4 messe alla settimana compresi i festivi, 
stipendio denari 40 dalla Nob. Famiglia Cavazzocca. Brente 13 di uva, grano sacchi 
4. Insegna e spiega le indulgenze.  I Santi Tiburzio e Valeriano e gli altri martiri 
sono in sua venerazione.  
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Rev. D. Francesco Trojani di questo luogo, età anni 33, con il mandato del 23 marzo 
per un anno. Celebra per devozione.  

La Società della B.V. della Cintura in S. Giorgio. Giovanni Borghese è il massaro, 
mantiene l’Altare Cintura e le lampade degli Altari. Onere di messe dal legato Viola 
n° 7. Con le varie cerche ha in tutto 375 denari sono in possesso di questa Società.  

Società con Scuola della Dottrina Cristiana.  

Ostetrica: Anna di Giovanni Bajetta, età anni 60 della Contrada di S. Giorgio. 

Ordinata: il Curato di San Giorgio deve conservare lo Stato delle Anime e la Fede 
dei Morti. 

Il 20 Settembre 1778 visitò l’Oratorio pubblico di S. Agostino 

della famiglia Salvetti e da essa mantenuto esistente in Contrada Ferrari, con altare 
in legno con il portatile e con immagine rappresentante la B.V. dei 7 Dolori sotto 
un cristallo.  

Reliquia di Sant’Agostino custodita e acquistata dal predecessore. Nessun Obbligo. 
Celebra per devozione il Reverendo Don Giacomo Marchi di San Giorgio di 
Palazzolo. I paramenti sono sufficienti e custoditi nel coro. Ha pregato per i 
defunti.  

 

Giovanni Andrea Avogadro (1790-1805)11. (allegato 22) 

Visita Pastorale del Vescovo alla Parrocchia di S. Giustina di Palazzolo, 5 maggio 1792. 

Notizie apparecchiate dal Parroco di S. Giustina di Palazzol per la visita della sua 
Parrocchia di S. E. Rev.ma Monsignor Giovanni Andrea Avogadro la sua del 3 
maggio 1792. 

Parroco D. Antonio Munier di età di anni 65 da 15 anni governa la Chiesa con Bolle 
della Curia, nominato di S. Giustina, eretta e fondata come da processi di Chiesa 
benefiziata, non consacrata, non offiziata se non per accidente. La Parrocchiale si 
nomina S. Giacomo di Palazzol, non consacrata, che ha cinque altari …. 

…. Altero Oratorio pubblico di raggione dei Nob. Sigg. Cavazzocchi col titolo di S. 
Rocco con Battistero appartenente al Parroco di Palazzol con licenza del quale il 
cappellano di detto Oratorio amministra il Sacramento del Battesimo, per 
commodo di quella contrada, come apparisce del Libro Istromenti della 
Parrocchiale. 

…. Altero Oratorio pubblico di raggione dei Sigg. Salvetti col titolo di S. Agostino 
senza obbligo di Messa. 

…. Altra Chiesa curata intitolata S. Giorgio di Palazzol, sub ordinata alla Pieve di 
detto luogo con Sacramento e Cemeterio, dove abusivamente si celebra la Messa il 
giovedì e il venerdì Santo, ne la qual chiesa vi sono Casselle, la cognizione delle 
quali, o dalla Confraternita eretta in quella chiesa e dei Legati di Messe restano da 
rincurarsi dal Curato di detta chiesa in occasione della Pastoral Visita. 

 ….Oratorio privato in contrada di S. Giorgio di Palazzol di raggione dei sigg. 
Vaninetti (Centurara). 

Sacerdoti nella Chiesa curata di S. Giorgio di Palazzol, Curato Sig. D. Girolamo 
Carli nativo di Colà in età di anni 50 circa. 

… Altro nella Chiesa di S. Rocco di Palazzol il Sig. D. Bartolomeo Rosolotti nativo 
della Contrada in età di anni 50 circa che occupa la Cappellania di detta Chiesa. 
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Comari:  … quella della Contrada di S. Giorgio e S. Rocco si ricercheranno dal 
curato di dette Contrade in occasion della Pastoral Visita.  

Nota da presentarsi ordinata dalla Cancelleria Episcopale di Verona. 

Palazzolo. 

Numero delle Anime contenute nel Comune di Palazzolo sono 1680. 

Numero di Sacerdoti di Palazzol suddetti, sei, cioè: Parroco D. Antonio Munier 

Curato D. Filippo Giacomo Alberghetti 

Curato di S. Giorgio D. Girolamo Carli 

Cappellano della Comunità D. Bartolomio Manzati 

Altro Cappellano D. Bernardo Bottura 

Cappellano di S. Rocco di Palazzol D. Bartolomio Rosolotti. 

Confraternite: nella chiesa curata di S. Giorgio: una della Dottrina Cristiana, 
l’altra della B. M. V. della Cintura. 

Nota degli Oratori pubblici: ….Oratorio di S. Agostino in Contrà dei Ferrari di 
raggione dei Sigg. Salvetti. 

Oratorio privato: … Oratorio di S. Antonio di raggione dei Sigg. Vaninetti 
(Centurara). 

Obblighi di Messe: All’Altar di raggione dei Sigg. Noris nella Chiesa Curata di S. 
Giorgio Messe 102. All’Altar della B.V. della Cintura in detta Chiesa curata Messe 
n° 60. 

4 Maggio 1792: il reverendo Vescovo ha visitato il vicino Oratorio pubblico 
sotto il titolo di S. Agostino di ragione della Famiglia Salvetti che lo  mantiene, 
situato nella contrada detta dei Ferrari. Altare di marmo con il portatile e Icona e 
Immagine della B. M. V. dei Sette Dolori  racchiusa sotto cristallo, poca custodita la 
reliquia di Sant’Agostino. Nessun obbligo ma si celebra per devozione. Vidi nel 
Coro i paramenti nell’armadio e i vasi sacri scarsamente sufficienti.   

Decreto 14 Settembre 161412 
(allegato 23) 

Richiesta di un Cappellano permanente per la Chiesa di San Giorgio 

Così il Decreto: 
Il Reverendo Agostino Giuliari, Canonico della Chiesa Veronese e Vicario 

episcopale, accoglie la supplica fatta dagli abitanti della vicinia di S. Giorgio di Palazzolo 
e sentita l’istanza fatta dagli uomini Giorgio de Ferrariis, Santino de Bajetis e Agostino de 
Bajettis procuratori della stessa vicinia con il mandato fatto per mano del Notaio 
veronese Antonio Realdi, del giorno 11 Agosto passato, sentite le ragioni dell’Arciprete 
della Chiesa Parrocchiale S. Giustina di Palazzolo, Don Andrea Zuccoli. 

Gli abitanti di San Giorgio hanno difficoltà di andare fino alla Chiesa di Palazzolo e 
così decreta che il Reverendo Arciprete deve tenere un cappellano idoneo che risieda 
nella Casa Parrocchiale di San Giorgio, amministra il Sacramento della Penitenza anche 
alla Contrada di San Rocco sotto la stessa parrocchia, l’Eucaristia e l’Estrema Unzione. 

Concede di tenere conservato nel Tabernacolo dell’Altare Maggiore il Sacramento 
dell’Eucaristia, sia per gli infermi, sia per l’Adorazione. Tenere la lampada ad olio sempre 
accesa, compito della Società del Santissimo.  
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Concede il Cimitero da farsi fuori dalla porta piccola della Chiesa in un quadrato di 
terra tolto dai tre campi di terra della Chiesa e in esso vengono sepolti i defunti, ma 
prima deve essere chiuso e benedetto dal Vescovo. 

Il Cappellano eretto deve essere confermato dal Vescovo. Per il suo mantenimento 
per i primi 3 anni la gente di San Giorgio deve pagare l’intero salario, sono concessi gli 
incerti di San Giorgio e di San Rocco; trascorsi i tre anni dare al Cappellano 30 ducati 
dalla rendita dei 3 campi di proprietà della Chiesa ma di diritto dell’arciprete di 
Palazzolo. Deve aiutare nei divini uffizi in Parrocchia a Palazzolo nei giorni della 
Parasceve e il Sabato Santo, l’Arciprete è invitato per celebrare i funerali. Per l’osservanza 
di queste disposizioni è responsabile l’arciprete di Palazzolo.  

 

1687, 9 Dicembre, erezione all’Altare della B. M. V. 
della Cintura in beneficio perpetuo e gius patronato 

nella Chiesa curata di San Giorgio di Palazzolo13. 

 (Erectio Altari B.M.V. a Centura in beneficio perpetuum e iuris patronatus  

in curata Ecclesia S. Georgii de Palatiolo 9 decembris 1687). 

 

Atto notarile del 28 novembre 1687. 

Il Sig, Capo Lorenzo Marognolo fu Valentino del Comun di San Zorzo di Palazzolo 
al quale l’aspetta la casa in …. in salute dell'Anima sua di erezione a… in jus 
Patronatus Laico al Altare dedicato della Beata Maria Vergine della Centura posta 
nella venerabile Chiesa di San Zorzo di Palazzolo con l’assegnazione del diretto 
instrumento ho assegnato e assegno a nome di donatione in memorabile …… et 
legitima sua …..      ha perpetuato fatti certi della forza di tal donatione che non 
potrà per qual si voglia causa ….. 

al suddetto Altare della Beata Maria Vergine della Centura al suo Rettore sarà 
istituito di tempo in tempo….. 

…. Quelle pezze di terra che qui abbiamo descritte e annotate con tutte le loro 
pertinenze e confini. 

Cioè una pezza di terra arativa con vigne, morari e altri alberi posta della 
pertinenza di Palazzolo in Contrà della Grola dalla quale da due parti verso 
mezzogiorno a mattina il Nob. Pedroti verso sera li eredi del Rev.do Fianco, (o 
Franco), verso monte il Sig. Giovanni Marchi, de campi dieci di valore di ducati 
mille per la quale ogni anno si cava d’entrada ducati sessanta netti. 

Altra pezza di terra Casalina, casa colonia con pozzo nella pertinenza  in contrà 
nominata la Colombara che a sera confina li eredi del Sig. Rezidor e da la sera verso 
mezzogiorno la strada vicinale. 

….. Il Rettore sarà del suddetto Altare, celebrare Messe feriali 60 all’anno con 
l’applicazione del Sacrificio in salute dell’anima sua di esso Capo e i suoi fedeli 
defunti. 

Notaio Donato De Cristofori. 

(La trascrizione di questo atto mi è risultata particolarmente difficile).   

 

Il Vicario Vescovile il 9 Dicembre 1687 nomina il cappellano beneficiario Don Domenico 
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Perfranceschi. Notai della Cancelleria Vescovile:  Nicolao Righetto e Andrea Pinchiarolo. 

 

5 dicembre 1687  

Confermo io Francesco Dionisi Arciprete di Palazzolo essere contento e in 
petto  soddisfatto che il Sig. Lorenzo Marognolo della Chiesa di  San Giorgio di 
Palazzolo faccia la dote congruamente all’Altare  della Beata Vergine della Cintura 
eretta in detta Chiesa che posci sovvenire per patrimonio al  sacerdote che sarà tal 
medesimo Sig, Lorenzo con una condizione però che occorrendo di tempo in 
tempo fare alla sua attenzione …….ciò accadrà sempre si debba ricercare il 
consenso del Rev. Sig. Arciprete che sarà però….che il detto sacerdote  eletto ma 
posci godere se non il quinto loco di precedenza in tutte le funzioni …..spirituali. 

In fede                                                     

la presente concessione da Palazzolo il dì come sopra affermo.    

Il testo seguente descrive la stima delle rendite del Sig. Lorenzo Marognolo, fatta fare a un certo 
Francesco Troiani fu Michele di S. Giorgio di Palazzolo. 

... La casa e la pezza di terra le ha sempre possedute, la casa a mio credere valerà 
cento ducati; e la pezza di terra di campi dieci valerà in ragione di ducati sessanta il 
campo. …. 

Il Sig. Capo Marognolo ha tre figlie tutte tre maritate e non ha altra famiglia e 
possiede beni di valore di 4 mille ducati oltre la casa e la pezza di terra assegnata al Rev.do 
Chierico. 

 

Carta topografica del territorio veronese di Giovanni Nachius, 1625, AASLV. 

 

--------- 

1) Dalla relazione della Prof.ssa GIUSEPPINA DE SANDRE GASPARINI (docente Università di VR) a Nogara, 
07/04/2000. 

2) Visite Pastorali del Vescovo Giovanni Maria Giberti 1525-1542, a cura di Antonio Fasani, Vicenza 1989. 
Istituto per le ricerche di Storia sociale e di storia religiosa. Fonti e Studi di Storia Veneta – 13. Riforma 
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pretridentina della Diocesi di Verona. I , pag. 174, 296; II, pag 454, 1207; III, 1361. Allegato n°  13. 

3) Visita pastorale del Vescovo Luigi Lippomano: visitationum libri diocesis verionensis annorum 1553-1555, a 
cura dell’ Archivio Storico Curia Diocesana Verona (ASCDV) .Verona Archivio Storico Curia Diocesana 1999 
in Studi e documenti di storia e liturgia, XIV,  pagg.  299-301.  Allegato n° 14. 

4) Agostino Valier: Visite Pastorali a Chiese della Diocesi di Verona anni 1565-1589. Trascrizione dei Registri 
XIII-XIV delle Visite Pastorali. A cura dell’Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona MMI,  

pagg. 184-185, 295-296. In Studi e documenti di Storia e Liturgia XX. Allegato n° 15.  

5) Marco Giustiniani: Visitationes Pastorales Ecclesiarum civitatis et diocesis veronensium ab anno 1632 
usque ad annum 1650). Registro XX delle visite pastorali,a cura dell’ASCDV. Verona: Archivio Storico Curia 
diocesana 1997. Studi e documenti di storia e liturgia XII,   pagg. 88-89. Allegato n° 16. 

6) Sebastiano Pisani I. Prima visita pastorale alle chiese della città e della diocesi di Verona anni 1654-1662, 
Trascrizione dei Registri XXI-XXII delle Visite Pastorali. A cura dell’Archivio Storico della Curia Diocesana di 
Verona. MMIII. Ecclesia Sancti Georgii, 3 octobris 1662,  pagg.  296. In Studi e documenti di Storia e 

Liturgia XXIV e  XXV Allegato n° 17. 

7) Sebastiano Pisani II, Visita pastorale alle chiese della città e della diocesi di Verona  anni 1669-1684, 
Trascrizione dei Registri XXV-XXXVII delle Visite Pastorali. A cura dell’Archivio Storico della Curia Diocesana 
di Verona. MMIII, Sancti Georgii de Pallazzolo,  3 ottobre 1670, pag. 92-93. In Studi e documenti di Storia e 

Liturgia XXVII.  Allegato n° 18. 

8) Pietro Leoni: Visita Pastorale (ordinata) a chiese della diocesi di Verona, anni 1692-1697. Trascrizione dei 
Registri XXXIIA e XXXIIB delle Visite Pastorali. A cura dell’Archivio Storico della Diocesi di Verona, Verona 

MMIII, pag. 34. In Studi e documenti di Storia e Liturgia XXVIII.  Allegato n° 19.  

9) Giovanni Francesco Barbarigo Vescovo di Verona (1698-1714). Visita Pastorale alle chiese della città e 
diocesi di Verona, anni 1699-1714 Tomo Secondo. Trascrizione dei Registri dal XL  al XLVI delle Visite 
Pastorali. A cura dell’ Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona anno MMVI, pag. 701-704. In 

Studi e documenti di Storia e Liturgia  XXXIII/2. Allegato n° 20. 

10) Giovanni Morosini (1772-1789) Vescovo. Visita pastorale a Palazzolo: busta n° 2, fascicolo 4.  Archivio 
storico della Curia di Verona. Allegato n° 21.  

11) Giovanni Andrea Avogadro (1790-1805). Visita Pastorale del Vescovo  alla Parrocchia di S. Giustina di 
Palazzolo, Busta n° 1 Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona. Allegato n° 22. 

12) ASCDV: Busta II Parrocchia San Giorgio in Salici, foglio, e APP. Libretto “Stampa per il commun di 
Pallazzolo contro le Contrade di San giorgio e di San Rocco di detto Commun”, pagg.1,2,3.  Allegato n° 23. 

13) ASCDV: Busta II Parrocchia San Giorgio in Salici, fogli. 
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Capitolo IV 

 

Cappellani e curati fino al 1797. 

Quadro del S. Rosario, a. 1775    e                                      
Immagine lignea della B.M.V. con bambino a. 1780. 

Compagnie laicali soppresse dal 1664 al 1806. 

Il Commun di Palazzolo contro le Contrade di  

S. Giorgio e di S. Rocco. 

 

Richiesta di Fonte Battesimale in San Giorgio: 
documenti Archivio parrocchiale Palazzolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

Cappellani e curati fino al 17971 

A S. Giorgio: 

Don Antonio da Calmasino  (13 Agosto 1533, IV visita Vescovo Giberti) 

Don Antonio Venturini (26 Maggio 1541, V visita Vescovo Giberti) 

Frate Cherubino dei Frati di S. Fermo (3 Ottobre 1553, visita Vescovo Lippomano) 

Frate Sigismondo di Verona dell’ordine degli Eremiti (20 Ottobre 1569, I visita del 
Vescovo Valier ) 

Frate Benedetto dell’ordine dei Servi (10 Maggio 1578, II visita del Vescovo Valier)                    

Frate Giovanni Pietro Zenari dell’ordine dei Servi (18 Novembre 1594, III visita del 
vescovo Valier)  

 Don Antonio Francesco Landus, della diocesi del Santo Sepolcro (3 Ottobre 1662).                                                                                                              

 Don Bottura Butturini di Pescantina (dal 21 maggio 1670)  

 Don Matteo Zenati (1683-1716) 

 Don Domenico Perfranceschi (1687-1710, rimane fino alla morte 1717)                                                                                      

 Don Pietro Rampo (Eletto nel Luglio 1710- 1717. Atto Notaio Marco Antonio Turrisendi con 
elenco dei votanti della Compagnia). 

 Don Giorgio Zenatti, (1716-1736 di Castelnuovo, Castronovum, nominato Curato il 26 8bre 
1716. Sostituisce Don Matteo Zenati che è andato in Cura alla chiesa di Pastrengo)  

Anno domini 1716 die 24 8bris. 

Me infrascripto festante ab ultima Fide Acta Congregationes in Venerabili Plebes S.cti 
Andrate Sandrati habite sunt, quibus omnibus sempre atque diligenter, Rev.dus 
Dominus Georgius Zenatti Curatus CastriNovi interfluit cum opinionibus alatis a 
scriptori Ecclesiasticis. 

D. Franciscus Bertinus Can.us 

Adì 25 8bre 1716 

Faccio fede io sottoscritto Arciprete della Ven. chiesa Parrocchiale di S. Maria di Castelnuovo 
il Rev. Don Georgio Zenatto mio parrocchiano, essere d’ottimi costumi, haver circa dodici 
anni diligentemente fatta la cura delle anime, con veste talare nelle Sacre functioni, et attesto 
esemplarmente alla Dottrina Cristiana. 

In fede di che dico Simon Mecnes? Arciprete di Castelnovo, come sopra. (allegato n°: 24). 

 

 Don Domenico Cecchini (1716). 

 Don Giovanni Borza (eletto il 9 Maggio 1717 – 1761, Atto notarile di votazione e    

      nomina a cappellano) 

Don Giuseppe Alberghetti (1736 – 1761. Il 20 Agosto è nominato Curato della Chiesa di   
 S. Giorgio di Palazzolo- Joseph Alberghetti de dicto loco Palatioli di anni 27. Sostituisce il Curato 
Don Giorgio Zenatti. Il  23 Agosto mandato ad annuum stante presentatione ad nutum Nostrum 
1737, e ad annuum confirmatum, nomina in latino).                              

 

 Don Matteo Prencipe di Palazzolo,  (1752-1788):  
(C’è  un foglio di Joannes Bragadinus con licenza di esercitare tutti i ministeri del sacerdote. 

Il giorno 27 Ottobre 1752 la sua nomina di Cappellano, anni 28,  che sostituisce il Cappellano Don 
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Giuseppe Alberghetti che è  andato nella Chiesa Parrocchiale dei Ss. Filippo e Giacomo di 
Cavalcaselle). (allegato n°: 25). 

Mandatum ad annuum del Rev.do Don Matteo Prencipe presentato alla chiesa di S. Giorgio 
di Palazzolo. Data 31 Ottobre 1752. 

Confermato ad annuum lì 2 9bre 1753 ut seq. R. D. Matthey Prencipe Sacerdos Palatioli 
Veronensis Diocesis hab. Sui modi confirmationem ad annuum pro curandi loci. 

1754 6 9bre Confermato ut supra pro Ecclesia Curatum ad annuum ad quam fuit 
ammovibiliter ad nutum Episcopi. 

1755  12 9bre simile senza espressione ad nutum 

1756 12  9bre simile 

1757 12 9bre simile, cum clausula presentatus ad nutum nostrum. 

1758 23 9bre simile ut supra 

1759 19 Luglio simile con espressione anime: visibiliter presentatus 

1760 18 Luglio simile 

1761 18 Luglio simile 

1762 19 Luglio simile 

1763  20 Luglio simile 

1764  18 Luglio simile 

1765 20 Luglio simile 

1766 17 Luglio simile 

1767 20 Luglio simile 

1768 21 Luglio simile 

1769 22 Luglio simile 

1770 23 Luglio simile 

1771 22 Luglio simile 

1772  21 Luglio simile 

 

C’è un foglio di Joannes Bragadinus con licenza di esercitare tutti i ministeri del sacerdote. 

 

Morte di Don Matteo Prencipe: 

Ecc.mo Sig. Don Giuseppe Castor Cancelliere Vescovile 

La notte scorsa alle ore 8 circa è morto il Sig. Don Matteo Prencipe Curato di S. Giorgio 
di Palazzolo, in Povegliano dove s’è ritrovato in casa di suo fratello per viaggio e volevano 
i suoi domestici trasferir il cadavere da Povegliano a S. Giorgio dove tumularlo ricevano 
benigna licenza di rompere il pavimento di codesta Chiesa, con tutti li debiti riguardi di 
servitù mi do l’onore di riprofessarmi di V. E. Rev.ma Dev.mo Um.mo       

Antonio Munier, Arciprete.  Palazzolo lì 13 Ottobre 1788. 

 

Don Antonio Del Barba, (1761- 1794).  

 

Nomina a Cappellano. 
Adì 19 Luglio 1761 S. Giorgio di Palazzolo 

Fu fatta radunanza nella Vicinia Chiesa Curata di S. Giorgio di Palazzolo per l’elezione del Rettore della 
Cappellania all’Altare della Venerata Compagnia della Centura eretta nella Chiesa suddetta, a questa 
radunanza fu nominato il Rev. Sig. Don Antonio del Barba Cherico, e fu accettato da tutti li sotto 
scritti, che sono li componenti a detta Compagnia, e della Contrà suddetta sono cioè 

Stefano Bazzon 

Domenico Prencipe 

Antonio Bazzon 

Batta Manubria? 

Pietro Borghese 

Domenico Toson 

Giovani Bagieta 

Giovani Falcon 

Batta Falcon 

Batta Marchi 

Lorenzo Zambon 

Gio Maria Gaburo 
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Pietro Bazzon 

Matteo Bazzon 

Luca Gianet 

Francesco Salvalai 

Agostin Trojan 

Giacomo Bettelon 

Giacomo Perroto 

Giorgio Leoni 

Tomio Quain 

Giovani Trogian 

Bernardo Sartori 

Bartolamio Trojan 

Tomio Bajetta  

Giorgio Ferrari 

Oseppo Ambrosi 

Giorgio Peroti 

Bortolo Marchi 

Stefano Corsin 

Giacomo Onesti 

 

Firmato da  Ambrosio Ambrosi Consiglier della Ven.da Compagnia. 

 

Comunicazione dell’avvenuta elezione del Cappellano. 

 
Adì 21 Luglio 1761 

A chiunque Ill.mo faccio io infrascritto giurata fede, si come il giorno di Domenica 19 del corrente 
mese fu convocata Generale Vicinia dalla Contrà di S. Giorgio di Palazzol con Licenza di Sua Ec.za 
Capitanio per far elezione del Rettore della Cappellania all’Altare della V. Compagnia della Centura 
eretta nella Chiesa Curata di S. Giorgio, fu messa a bussola e palle il Rev. Cherico Don Antonino Del 
Barba con votti n° 31, l’affermativi furono n° 29, li negativi n° 2. 

In fede di V. E. 

Data lì 21 Luglio 1761     Prete Matteo Prencipe curato. 

 

Morte di Don Antonio Del Barba 
Nell’anno 1794, 2 Giugno è morto il Rev.do Don Antonio Del Barba. 

Hujus Parocie, annuorum 55 susceptis SS. Poenitentiae, S. Viatici, S. Olei Sacramentis et Apostolica 
Benedictione hora circiter 18 Anima Deo reddidit, ejus corpus hodie Vespere ad Ecclesiam S. Salvatoris 
Curtis Regie, Delation et ibi sepultum. 

Da. Die 1 Xbris 1794 a Ven. Par. S.cta Maria ad Clavicam.  Antonius Degara Cap. 

Curati: 

Don Antonio Marchi di S. Giorgio, (nel 1778 ha 68 anni)  

Don Giacomo Marchi, di S. Giorgio, (nel 1778 ha 65 anni) 

Don Francesco Troiani di S. Giorgio, (nel 1778 ha 33 anni) 

Don Antonio Prencipe (nel 1782 chiesta e concessa  facoltà di seppellimento in Chiesa). 

 
Richiesta di seppellimento in Chiesa di Don Antonio Prencipe. 

Ecc.mo Sig. Giuseppe Castor, Cancelliere Vescovile 

 Essendo morto questa mattina il Sig. Don Antonio Principe della Contrà di S. Giorgio di Palazzolo, 
ricorro perciò alla bontà di V. S. acciò si degni di far rilasciare licenza di rompere in Chiesa stessa di 
S. Giorgio di Palazzolo il pavimento per formar sepoltura, desiderando così e meritandolo per ogni 
titolo li propri parenti, con che ho l’onore di riprofessarmi con tutta la stima e rispetto di V. Sig. 
Rev.ma, Palazzolo li 2 Febbraio 1782.      

Antonio Munier, Arciprete. 

Risposta di Concessione all’Arciprete di Palazzolo di seppellimento nella Chiesa di S. Giorgio di Don 
Antonio Principe. Dalla Cancelleria Episcopale 2 Febbraio 1782.                      

                     

Don Girolamo Carli  (1795-1812).  Dal 1788 al 1795 è stato Cappellano di S. Maria di Guastalla, 
e poi Cappellano di S. Giorgio dal 1795 fino allo smembrazione.  

Referenze del Parroco di Sona: 
Faccio fede giurata io sottoscritto e attesto qual il Rev. Sig. D. Girolamo Carli cappellano di S. Maria 
di Guastalla e curato della medesima nei limiti della mia Parrocchia è studioso della Sacra Dottrina 
de’ più accreditati Teologi e Canonisti e che a norma della medesima Dottrina al popolo di questa 
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mia parrocchia dichiaro con molto fondo spirituale delle anime il catechismo e il Vangelo come pure 
alla medesima fedelmente s’ottiene nel Sacramento della Penitenza, quanto può giungere la mia 
cognizione accoppiando alla Sanità della Dottrina, e fedeltà nella amministrazione dei Sacramenti 
tutta quella prudenza che nel ministro ecclesiastico si ricerca. Aggiungo a ciò che col suo vivere 
moderato grave e religioso rende efficace la Dottrina che sparge colle parole: nel cui ministero 
siccome in tutti i doveri d’un curato, e in tutte le obbligazioni proprie d’una persona ecclesiastica 
edifica con l’assiduità e diligenza. Il tutto come sopra con mio giuramento. 

Dalla Parrocchiale di S. Salvador di Sona lì 8 Ottobre 1788. 

Felice Pindemonti Parroco. 

 

Morte di Don Girolamo Carli 
Regno d’Italia 

Alla Vescovile Cancelleria di Verona 

Il Parroco di Sona. 

Il Sig. Don Girolamo Carli nativo di Colà ed abitante in Sona da 13 anni  circa, d’anni 
settantacinque per colpo d’apoplessia è  passato da questa a miglior vita il dì sei del corrente Gennaio 
alle ore tre pomeridiane e gli è data onorevole sepoltura il giorno appresso nel Cimitero di questa mia 
Parrocchia. 

Dalla Parrocchiale di S. Salvador di Sona. Luigi Cremonese Parroco. 

Lì 16 Gennaio 1812 

 

Quadro del S. Rosario2 

Lettera al Vescovo del Parroco di Palazzolo per il Quadro del S. Rosario posto nella Chiesa di S. 
Giorgio. 

 

“La dispensa Marchi, spero che sarà venuta, la prego di avvisarmi per mezzo di 
questa persona. 

In S. Giorgio in Salici è stata esposta in Chiesa su di un altare senza il mio 
consenso, neppur saputo, una pala non benedetta di assai cattivo gusto, rappresentante la 
Madonna del Rosario con S. Vincenzo, S. Luigi ed altra figuretta. Avevo suggerito al Sig. 
Curato che la levasse perché non essendo benedetta non meritava un pubblico culto. A 
ciò mi si rispose esservi in questo di levarla delle difficoltà per causa di alcune persone 
della contrada, le quali rimarrebbero disgustate avendole esse fatta fare ed esporre. 
Questa  difficoltà, la soggiunse con destrezza si può levare rendendosi informati che ciò 
non conviene secondo le regole della Chiesa. Con tutto questo si vede ancora esposta.  

Domando in cortesia  come mi debba regolare, se io sia indebito di farla levare. Ma 
mi viene alla mente che mi potrebbe per grazia ottenere la licenza necessaria per 
benedirla e così si acquieterebbe ogni cosa. Veramente come ho detto è assai di cattivo 
gusto ed e’ stata fatta da un autore che non sa i principi della sua arte, ma ciò io non vado 
impedire che non si benedica. Le sarò grato di questo favore e per la spesa verrò a 
soddisfarla alla Cancelleria”.  

Sono con mio onore mite devoto servo Alessandro Gaspari 13 giugno 1775.   

 

Il  Vescovo Giovanni Morosini autorizza la benedizione, il 13 giugno 1775. 

Joannes Morosini 

A Dilecto nostris in Cristo M. R. Vicario Palatioli…. 

Diocesis salutem in domino huius venerandi… 
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Ub Iconam rapresentantem B.M. V. a Rosario, S. Vincentium et S. 
Aloysium in Ecclesia S. Georgis infra  limites sua Parochia existens… 

Concede la licenza di poter benedire il quadro del S. Rosario…. 

Immagine lignea della B.M.V. con bambino3  

E’ la bella statua della Madonna con in braccio il bambino Gesu’ che viene esposta in Chiesa nel 
mese di Settembre in occasione della Festa del S. Nome di Maria.  Concede la benedizione della 
nuova statua. 

Giovanni Morosini dell’ordine di S. Benedetto della Congregazione Cassinese, Vescovo di 
Verona, conte, per grazia di Dio e della Sede Apostolica. 

      Al nostro diletto in Cristo Rev. Arciprete di Palazzolo della Diocesi veronese 
salute nel Signore. 

     Concede possa essere benedetta l’immagine lignea della B.M.V. con bambino 
Gesù nella Chiesa di S. Giorgio entro i confini della sua Parrocchia, fatta da 
Riondi Romano e di appartenenza ai Confratelli della Venerabile Società B.M.V. 
della Cintura. …. 

     Dato a Verona dalla Cancelleria Episcopale il 31 Agosto 1780.” (allegato 26) 
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Compagnie laicali soppresse4 

 

Le Confraternite 

Un po’ di storia. 

Ma5 un posto del tutto peculiare, anche nella parrocchia rurale, occupavano le 
confraternite laicali, fondate cioè appositamente per laici, in contrapposto ad antiche 
confraternite di clero rurale.  

Nel medioevo cristiano, ed anche più avanti, la pia confraternita, come la 
corporazione, era una società organica, cioè un’associazione di abitanti dello stesso 
luogo, che, governata da propri ufficiali e secondo un proprio statuto, si radunava 
periodicamente in vista dello scopo spirituale. Essa si dava uno statuto e spesso si dotava 
anche di un patrimonio che sarebbe stato via via arricchito da donazioni e da quote dei 
confratelli. Aveva sede presso una chiesa, una cappella, o perlomeno un altare dove i 
confratelli si riunivano per pregare in comune, talvolta per flagellarsi e comunque per 
prendere decisioni relative alla vita della confraternita. I confratelli possedevano spesso 
un sepolcro in comune, all’interno della chiesa o nei cimiteri, ed assicuravano all’anima 
dei soci defunti la celebrazione di convenienti suffragi. 

Le6 confraternite laicali nel veronese per effetto delle disposizioni napoleoniche 
degli anni 1806-1807, non avevano più, da quell’epoca, patrimonio proprio né condizioni 
finanziarie tali da potere consacrare a scopi benefici delle somme, oltre alle tenui 
raccolte di collette o dalle quote dei soci per  ufficiature e spese di culto, mentre era 
stata, del resto, lasciata sussistere in ogni parrocchia una sola confraternita, quella per il 
SS. Sacramento. Anzi, il Governo austriaco, subentrato al napoleonico, con circolare 16 
Dicembre 1817, confermava che nessuna delle Confraternite a varia denominazione, 
antecedentemente soppresse, si ripristinasse e che la sola Confraternita del SS. 
Sacramento fosse permessa in ciascuna parrocchia, senza perciò renderne obbligatoria 
l’istituzione dove già non esistesse, Infatti dal principio dello spirante secolo, nel 
lombardo-veneto, a quell’unica, dovunque concessa, per l’adorazione del SS. Sacramento, 
successivamente, in talune parrocchie soltanto, ne furono aggiunte una per suffragio dei 
morti e, di recente, altra per culto dell’Immacolata Concezione.    

 

Compagnie laicali soppresse con decreto 26 maggio 18077. 
I fondi di queste compagnie, erette presso chiese parrocchiali o conventuali, sono provvisti 
di inventari 1948-1949. E da dire però che in un gran numero di casi, concernenti 
soprattutto le compagnie del territorio, si tratta di archivi molto lacunosi o, più che altro, 
di frammenti di archivi (meno di un decimo - 31  compagnie su un totale di 342 - conservano 
materiale anteriore o contemporaneo al concilio di Trento). 

 

Nell’Archivio di Stato di Verona, sotto la voce ‘Palazzolo, Cereale, Beata Vergine della 
Centura a. 1603-1805,  ho trovato 7  libri:  

2 contenenti i verbali delle spese e delle nomine dei massari di detta Compagnia;  

2 con elenco e versamento della quota degli associati, (1 per gli uomini e 1 per le donne);  

2 chiamati libri delle liranze sempre separati gli elenchi degli uomini e delle donne, sono 
offerte;  

1 libro su un caso di controversia per una rendita lasciata da un devoto. 

 

Titolo del I Libro: 1664: Libro dove si tien conto di tuto quelo che si cava e si spende nela 
venerabile Compagnia di la Centura posta nella Chiesa di San Giorgio di Palazolo. 1664. 



 

 45 

 

    
Copertina del libro della Compagnia della Centura, del 1664 e della  Compagnia della Cereale, del 1689, ASV. 

 

Il libro inizia con nota di spese:  anno 1665-66: nota per spese per nuovi sposi troni 131,1. 

 

Riporto un verbale come esempio: 

 

Adì 29 genaio 1670 

Noi massari dobbiamo render conto alla venerabile Compagnia della Madonna 
della Centura posta sotto il cielo di S. Giorgio di Palazzol di tuto quelo che abiamo 
cavato e anche di tutto quelo che abbiamo speso coincipiando il dì 5 aprile 1667 sino al dì 
25 genaio dalli confratelli tra li limosine et anche di centure che dispensate a detti 
confratelli e anche da quelli che ano pagato le gazete. 

In tutto si ano cavato troni cento e trenta nove 16 decimi                                     139,16 

Onde noi soprascritti massari abbiamo speso per la venerabile compagnia come 
apar in questa carta, speso in cera et centure per detti confratelli e messe celebrate per li 
confratelli di detta Compagnia, 

speso in tutto troni cento e vinti sette e 18 decimi                                                  127,18 

onde ne siamo debitori noi massari cioè, mi Santin Baieta e mi Agostin Albarel alla 
detta compagnia della Madonna della Centura troni undici e 98 decimi                       11,98 

 

Nel 1689 viene eretta la Compagnia della Ceriale nella Chiesa di S. Giorgio di Palazzolo. 

 

I massari.  

Dai verbali di elezione dei massari delle Compagnie ho fatto l’elenco degli eletti negli anni.   
Anno:    1667, il 30 gennaio: Santin Baieta, Agostino Albarelo. 

               1675: Lorenzo Marognol e Nicolò Marchi 

               1676: Agustin Albarelli e Giacomo Marchi 

               1683: Giobatta Albarelli e Francesco Baietta 

               1685: Giacomo Marchi e Domenico Trojan fu Bartolomeo 

               1694: Sebastian Gaburo e Giacomo Baietta     

               1711: Giacomo Marchi e Giobatta Albarel 
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               1714: Giobatta Albarel e Antonio Trojan 

               1719: Giobatta Marchi 3 Giobatta Albarel 

               1720: Giobatta Marchi fino al 1734 

               1735: Domenico Principe e Domenico Ferrari 

               1758: Domenico Titon 

               1759: Antonio Bazon  

               1760: Domenico Titon 

               1761: Domenico Titon 

               1762: Antonio Bazon 

               1764: Bastian Giorgi 

               1765: Bernardo Zanella 

               1766: Bartolomio Trojan 

               1767: Pietro Beghel 

               1768: Stefano Bazon  

               1785: Bartolomio Trojan 

               1792: Fellice Mambrin 

               1793 e 94: Giacomo Baietta 

               1795: Battista Gaburo 

               1800: Bernardo Sartori 

               1803-4-5-6: Giacomo Mazuregha    

 

Due esempi dei versamenti della quota delle loro rendite: 

 

Adì 2 Febrar 1696 

Nota di tutti li Confratelli, e Consorelle, che hano scosso la Compagnia l’anno suddetto. 

Dominico Trojan                     P. 4  ---- troni   2:8 

   dato l’utile per                      P. 3 ----  troni    :12 

Eredi di Lusia Gaburo             P. 3 ----  troni   1:16 

Giacomo Marchi                       P. 3 ----  troni  1:16 

    dato l’utile per                       P. 1 ----  troni    :16 

Antonio Dalfino                        P. 2 ----  troni   1:4 

Lusia Marchi                            P. 1 ---- troni      :12 

Batta Albarel                             P. 3 ---- troni    1:16 

   dato l’utile per                        P. 1 ---- troni      :4 

Vicenzo Marchi                         P. 4 ---- troni  12:8 

    dato l’utile per                         P. 3 ---- troni 12:8 

Domenica Marognola                P. 1 ---- troni     :12   

 Margarita Bajeta                       P. 3 ---- troni   1:16 

     delli Santini dato l’utile per   P. 3  ---- troni    :12 

Angela Gabura                           P. 1 ---- troni     :12 

Teodoro Trojan                           P. 2  ---- troni   1:4 

Lusia Ferari                              P. 1 ----- troni     :12 

Zuane Marognol                       P. 1 -----  troni    :12 

Antonio Lion                            P. 2 ---- troni     1:14 

Cattarina Zambona                   P. 1  ----  troni     :12 

Angela moglie di Batta Bajetta P. 1 ---- troni       :12 

Francesco Borghese                 P. 1 ----  troni       :12 

Datto l’utile per                         P. 2 ---- troni         :8 

                                                                            23:-- 

Più hano scosso di pan che  

hano venduto ai particolari                     troni       1:12  

                                                                             24:12  
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Adì 2 Febrar 1697 

Nota di tutti li confratelli, e Consorelle che hano scosso la Compagnia l’anno suddetto.   

Antonio Dolfino                P. 2 ---- troni    1:4 

Giacomo Marchi               P. 3 ----  troni    1:16 

 datto l’utile per                 P. 1 ---- troni      :4 

Tonio Bajetta                      P. 2 ---- troni   1:4 

  datto l’utile per                P. 4 ---- troni      :16 

Batta Albarel                     P. 3 ---- troni     1:16 

   datto l’utile per               P. 1 ---- troni       :4       

Dominico Trojan               P. 3 ---- troni     1:16  

    datto l’utile per               P. 2 ---- troni      :8 

Angela Gabura                    P. 1 ---- troni      :12  

Vicenzo Marchi                  P. 4 ---- troni     2:8 

   datto l’utile per              P. 3 ---- troni         :12 

Cattarina Zambona            P. 1 ---- troni        :12 

Angela moglie  

di Batta Bajeta                   P. 1 ----  troni       :12 

Dominica figlia di   

……. Gaburo                       P. 1 ---- troni      :12 

Lusia Marchi                       P. 1 ---- troni       :12  

Teodoro Trojan                   P. 2 ----  troni      1:4  

Batta Bajetta                        P. 1 ----- troni     1:12 

                                                                       17:4  

 

 

Riporto due esempi di elezione dei massari e di altri incarichi: 

 

Adì 19 febrar 1719 

Convocati li confratelli della Ven. Chiesa di S. 
Giorgio di Palazol per far nuovi Massari, et Regenti 
della med.ma quali furono li  sotto scritti  cioè: 

Batta Albarel 

Antonio Troian 

Bartolomio Troian 

Gio. Batta Marchi 

Gio. Batta Falcon 

Dominico Ferari q. Vicenzo 

Agustin Troian 

Agustin Baieta 

Michel Zanon 

Antonio Marchi 

Antonio Mazurega 

Dominico Tomasini 

Bernardo Totola 

Giacomo Falcon 

De quali sono stati eletti per novi Massari e 
imbussolati come sopra  in oltre scritti cioè 

Bartolomio Troian  Pro: 6, Contro 1 

Batta Falcon              P. 1, C. 12 
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Batta Marchi             P. 11, C. 2 

Antonio Mazurega   P. 3,  C. 10 

Batta Albarel            P. 12. C. 1 

Antonio Troian        P. 6, C. 7 
 

Si chè sono Restati 

Gio Batta Marchi 

Gio Batta Albarel 

Qui sotto scritti si balotano per andar alla cerca (mendicare la questua) quali 
furono  nominati dalli Massari eletti e dalli Confratelli 

Antonio Mazurega       P. 7, C. 6 

Bartolomio Troian       P. 12, C. 1 

Batta Falcon                  P. 8, C. 5 

Agustin Baieta              P. 10, C. 3 

Si che sono restati per cercatori: 

Bartolomio Troian 

Agustin Baieta. 

 

           9 Agosto 1761 fu convocato la maggior parte de confratelli per far le nove 
cariche per essere eletti de massaro tra Dominico Titton e Pietro Borghese e fu eletto 
per massaro Dominico Titton come superiore di votti, fu eletto per sotto massaro tra 
Battista Marchi e Bernardo Zanella, fu eletto Battista Marchi come superiore di votti. 

Furono eletti per consellieri tra Antonio Troian e Stefano Bazon, fu eletto per 
conselier Antonio Troian. 

Furon eletti li consilieri per andar alla cerca Tomio Baietta e Gio. Maria 
Gaburro, Santo Olioso e Cristoforo Zorzi. 

Fu eletto per portar il Confalon Antonio Tomasin e Michel Gaburo 

Fu eletti per portar il Crocifisso alle processioni Antonio Bazon e Antonio 
Bettoia. 

Fu proposto alla vicinia di dar facoltà alli massari suddetti di far rescossioni delli 
affetti di ragione della Compagnia  anca con anzitutto della giustizia quando ocore e fu 
messo a busolotti a balle ed è passata con votti pro 42 e contro 1. 

 

 

Verbale di controllo finale fatto dal Commissario governativo al momento della 
chiusura della Compagnia per soppressione. 

 

1806: controllo del commissario: 

          “Esaminati li conti della tenuta amministrazione del Sig. Giacomo Mazurega 
dell’anno 1805 e fu trovato debbitore come da note di 229,16. 

Quindi come si vedrà da foglio addietro dovrà passare nella cassa della venerabile 
compagnia della Centura. 

Riscontrando poi li conti dell’anno 1806 a tutto oggi ne ha creditore di lire 76,10 
che formano di tutto che a pariglio della somma che era debbitore di lire di tutto 152 
come poi si potrà riscontrato di meglio per L. 152. 

Sarà consegnato al Priore di detta Compagnia, essendo il denà in cassa. 

                                                                           f.to Rapetti. 
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Nota spesa fatta dal Parroco Don Domenico Scappini per la Compagnia della Centura. 

Una delle ultime operazioni poichè sarà chiusa su ordine del Governo francese nel 1807. 

 

A chiunque 

Certifico io infrascritto che negli ultimi di maggio anno corrente ho ordinato un 
paramento in Verona dal Sig. Paulo Pasqualotti segretario in S. Niccolò ad onor del SS. 
necessario; e che li confratelli della Centura per mane del Cassiere Mazzurega mi hanno 
fatto l’offerta di Lire cento di Milano per il pagamento del medesimo, non avendo questa 
Parrocchia alcuni modi, per il decoro e mantenimento del   SS. Sacramento. In fede di 
che fece della Parrocchia di S. Giorgio in Salici il dì 30 Maggio 1806.                  

Domenico Scappini, Parroco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------- 
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Il Commun di Palazzolo contro le Contrade  

di S. Giorgio e di S. Rocco. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di S. Giorgio in Salici 8 

 

Nell’anno 1155 la chiesa di S. Giorgio in Salici era soggetta all’antica pieve di S. Andrea 
che ha dato il nome al paese di Sandrà e della quale si ha la prima notizia già nell’843; 
tuttavia nel 1407 S. Giorgio non appare più fra i possedimenti di detta pieve mentre vi 
figura S. Quirici de Sona, il territorio di S. Giorgio compreso S. Rocco era entrato a far 
parte integrante sia della parrocchia di S. Giustina che del comune di Palazzolo. Gli 
abitanti di S. Giorgio più volte tentarono di ottenere l’autonomia con petizioni alle 
autorità, in considerazione della distanza che veniva così descritta: “li quali due Luochi 
nell’ultima parte d’essi sono distanti dal corpo di Pallazzolo per miglia 5 in circa con 
intermedio di monti Alpestri e strade sassose e difficili”. La copiosa documentazione della 
secolare vicenda si trova nell’archivio parrocchiale di Palazzolo. Nel 1614 gli abitanti di S. 
Giorgio ottennero di avere un Cappellano residente per amministrare i Sacramenti della 
Penitenza, Eucaristia ed Estrema Unzione, ma non del battesimo, mentre S. Rocco 
successivamente ebbe il fonte battesimale. Il 30.5.1617 si radunò il comune di Palazzolo 
“con sòno solito di Campana” la “General vicinia”, cioè l’assemblea dei capifamiglia, che 
per 59 voti contro 51 votò a favore della richiesta di separazione. Il 23.10.1617 si fece 
domanda al “Serenissimo Prencipe” di Verona e il 13.1.1618 a quello di Venezia; ma il 
27.7.1618 la sentenza così decretò: “non facciamo atti di alcuna sorte di separazione”. Gli 
animi si erano però riscaldati e ci scappò il morto. Avvenne che il 17 Aprile 1618, giorno 
di Pasqua, Eleido Spolverini di Palazzolo con Iseppo Malerba ed alcuni amici tutti 
armati di “Archibugi da Roda” si recarono alla chiesa di S. Giorgio subito dopo i Vespri e 
volevano far uscire con violenza tale Zorzi dei Ferrari per volergli parlare; ma egli 
temendo il peggio risistette e a quel punto intervenne a sua difesa il suo compare 
Agostino di Giacomoni che fece per sguainare “mezza spada”, ma una “Archibuggiata 
sbarata da quelli che erano con Eleido colpito nel petto rimase privo di vita”. Dopo una 
nuova supplica del 9.5.1620 una sentenza arbitrale del 19.2.1622 decretò “che gli Huomini 
delle contrade di S. Rocco e S. Giorgio pertinenze di Pallazzolo, non possino ne debbino 
addimandar separazione o divisione alcuna … in pena di Ducati 500 ogni uno”. Passò un 
secolo e il 22.4.1724 si domandò l’annullamento della sentenza arbitrale al Prefetto di 
Verona che acconsentì; ma il sindaco di Palazzolo Giovanni Manzato fece appello a 
Venezia che gli dette ragione. Finalmente dopo l’occupazione di Napoleone il “Governo 
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centrale Veronese, colognese, Legnaghese …, consultato il sentimento del cittadino 
Vescovo” in un documento intestato “Libertà, Uguaglianza” il giorno 27 Frimaio 
(trascritto come Brinale il altri documenti) anno sesto Repubblicano (corrispondente al 
17 dicembre 1797) decise che S. Giorgio diventasse una parrocchia separata ed 
indipendente che eleggerà il parroco, e che anche la comunità (cioè il comune) fosse 
indipendente dalla comunità di Palazzolo. E già il 24 dicembre 1797 si riunì nella chiesa 
di S. Giorgio la Generale Vicinia delle contrade di S. Giorgio e S. Rocco con la presidenza 
“del cittadino Battista Ambrosi fu Antonio, sindico di detto luogo di S. Giorgio” che votò 
con 92 voti favorevoli e 12 contrari l’impegno per il mantenimento del parroco e per 
provvedere alla chiesa ed agli arredi sacri; inoltre elesse Domenico Baietta di S. Giorgio e 
Domenico Burro di S. Rocco come propri delegati. Ma il comune autonomo è durato 
solo per il periodo francese della Repubblica Cisalpina e del Regno d’Italia. Dopo la 
sconfitta di Napoleone il Lombardo Veneto fu ceduto all’Austria ed i comuni autonomi 
di S. Giorgio in Salici e di Palazzolo furono aggregati al comune di Sona.  

 

In Appendice ‘A’ è inserito un libretto denominato: 

“Stampa per il Commun di Pallazzolo contro le Contrade di San Giorgio, e San Rocco di detto 
Commun. Al Taglio9”. 

Sono richieste o pretese di separazione dal 1614 al 1728. 

In Appendice ‘B’ è inserito un libretto denominato: 

“Capitoli della Comunità di Palazzolo10”. 

E’ una controversia tra le Contrade di San Giorgio e San Rocco verso Palazzolo, Gennaio 1761. 

 

Richiesta di Fonte Battesimale in San Giorgio11: 

documenti Archivio parrocchiale Palazzolo. 

Ex fillo scripturarum Cancellariae Episcopalis Veronae anni 174111  

Prot. Die 10 Maij 1741. per  ……Rosoloto proprio …..    ……. 

Presentibus Antonio Ambrosi filio q.m Ambrosij de S. Rocco Palazioli, Bartolomeo 
Bilanzoni figlio di Petro …. 

 
Comparve  … Gio:Batta Rosoloto q. Francesco della Contrà di S. Rocco di Palazzol come uno debitore 

Procuratori  … dalli habitanti di detta Contrà a causa delle differenze sopra la casa contigua alla strada 

corrente di Peschiera di rag. Del Nob. Ho. Pelizziolli, come da Procura 20. 21 2 22 Marzo 1739 atti Matio 

Somin nodaro di CastelNovo et habendo presentito che col pretesto di dette Procure sia stata presentata in 

preg. delle ragioni e giurisdizioni delle persone habitanti in detta Contrà di S. Rocco una tal qual supplica 

15 Marzo pross.o passato per l’erretione di un nuovo Fonte Battesimale in S. Zorzo, cosa non 

contenuta in detta Procura perciò alla medesma supplica dissentì, e contradisse in ampla e sollenne forma 

come del tutto pregiudiziale al Ius e legitimo titolo che ha deta Contrà di S. Rocco di portar li fanciulli a 

batezar al Fonte esistente nella Chiesa di detto S. Rocco in virtù della Grazia che in perpetuo li fu 

concessa con publico istromento 1556 nel qual in perpetuo s’obligarono non solo il D. Arciprete di Santa 

Giustina di Palazzollo, ma ancora tra li altri  li sig. Cavazzochi, et il D. Lodovico Liorsi facendo questo 

non solo per se stesso ma ancora per il Ven. Monastero di S.ta Lucia, Spolverini, Rizzoni, Bonazonta e 

loro successori, e lavoratori tutti di detta Contrà di S. Rocco. Qual Grazia li fu ancora confirmata con altro 
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istromento 1669 dal Sig. Arciprete di quel tempo e dal D. Bonifacio Cavazzocha e l’uno e l’altro di detti 

instrumenti in perpetuo validati con decreti episcopali in fine d’essi che stano e vivono non sospesi, ne 

appellabili, ne derogati. Anzi detto Fonte sempre ivi lasciato per quelli istessa giustissima causa per cui fù 

concesso come da Visite episcopali si vede l’ultima de quali fu del 1717(?) et come in detti instrumenti e 

decreti a ….. 

   Ita… ut ….. Ioseph Boscio not. Et act. Episcop. 

--------------------- 

 

Declaratio. 

1741 . 12 Maggio11. 

 In Christi Nomine Anno a Nativitate eiusdem millesimo sptigentesimo quadragesimo 
primo, Inditione quarta die Veneris decimo secundo mensis Maij Veronae, 
Domi inf. Nob. Domini Cavazzocha Contracta S.ti Mathei cum Curtinis, presenti 
bus domino Ioanne Maria Gambaro filio Ioannis Baptae de SS.tis Firmo et 
Rustico ad Pontem, atque Ioanne Paniari q. Dominici de S.to Quirico testi bus. 

Essendosi convenuto nell’instrumento 1556. 8 . Maggio enunciato in altero instromento 
1669 . 28 Giugno atti della Cancellaria episcopale di questa città seguito tra il 
M.to R.do S.r Arciprete di S. Giustina de Palazzollo et il q. Nob. S.r Bonifacio 
Cavazzocha tra l’altre cose che il R.do Capelano di d. Sig. Cavazzocha sia 
obligato ogni anno andar alla Parrochia a ricever gli Oglij Santi per il Fonte 
battesimale esistente nella ven. Chiesa di S. Rocco di ragione del detto sig. 
Cavazzocha ma poi non essendo mai stato espresso. Se debbi il sopradetto 
Capelano ricevere dalla matrice anche l’acqua battesimale da riponersi in detto 
Fonte di S. Rocco o pure se debba il Paroco portarsi in detta Chiesa di S. Rocho 
far detta aqua battesimale. Perciò volendo le parti infrascritte far in presente 
detta dichiarazione a perpetua memoria.  

 

Qui costituiti avanti a me nodaro e e sopradetti testimonij il Nob. Et Rev.mo Sig. don 
Antonio Marani q. Nob. Sig. Giacomo Arciprete della Ven. Parrochiale di S.ta 
Giustina di Palazzol, facendo per se sua ven. Chiesa e successori in quella da una 
et il Nob. Sig. Giorgio Cavazocha Mazzante q. Nob. Sig. Gerolamo q. sud.o Nob. 
Sig. Bonifacio della Contrà di S. Matteo con Cortine di questa città Padrone di 
detta Chiesa di S. Rocco intra limites di detta Chiesa parrocchiale facendo per 
se, eredi e successori dall’alba dichiarano che il detto Capelano pro tempore 
debba non solo ogn’anno nel sabbato santo e quando occoresse portarsi alla 
Parrochiale di Palazzollo a ricever gli Ogli Santi per il Fonte battesimale in detta 
Chiesa di S. Rocco, ma ancora ricevere l’aqua battesimale, che gli sarà dal 
Parroco pro tempore o suo sostituto consegnata in vasi decenti e capaci, et a tal 
fine preparati da esser riposta detta acqua in deto Fonte e poi detti vasi 
restituirsi al med.mo sig. Arciprete come di ragione della sua Chiesa. E nell’anno 
corrente nel sabbato delle prossime Sante Feste dela Pentecoste, riceverà detti 
Oglij Santi et aqua battesimale insieme con tutti gli libri de Batesimi per l’effetto 
della continuazione dell’uso di detto Fonte in S. Rocco: et nell’occasione che 
detto Capelano pro tempore assisterà alla sacra fonzione dela detta aqua 
battesimale, et in ogn’altra solenne Fonzione essendo invitato e vi andasse 
doverà il il medesimo sempre h’avere il terzo luoco. 

Conche non vi sarà più luoco, ne caso che il Sig. Arciprete presente, et pro tempore 
vada o mandi alla detta Chiesa di S. Rocco a far ivi l’aqua battesimale, come così 
viene accordato. 
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Promettendo le parti sotto obligatione di se stessi, e successori la pontual osservanza di 
quanto di sopra. 

Riscontrando et praemissa. 

Ego Horatius Gratiolus filius q. Dom.o Floris de Contracta S.ti Mattei Cumcurtinis           

No pont.eris Vers. Ante Notarius de  promittis rogatus in fidem. 

 
---------------------------------- 

Procura11. 

(1739. 20.Marzo. San Rocco, n° 8. Procuratori: Nob. Liorsi, Rosoloto, Prencipe) 

 In Christi Nomine Anno a Nativitate eiusdem millesimo septingesimo trigesimo nono, 
Ind.e 2da; die Veneris vig.ma mensis Martij, in Contracta S. Roci de Palatiolo et 
inpluribus locis eiusdem; praesentibus d. Angelo Zanibon q.m Io:Baptistae da 
dicta Contracta S. Roci, ac d. Francesco Manbrin q.m Thomae de Contracta S. 
Georgij pariter de Palatiolo Testibus.  

Ivi personalmente costituiti avanti me Nod.o e Testimonij soprascritti Dom.co Iuri q. 
Andrea, Giovanni Fusato q.m Nadal, Gio: Sartori q.m Batista, Cristofalo 
Vesentin figliolo di Gerolamo , Cristofalo Scarsin q.m Francesco; Domenico 
Ricadona figliolo di Antonio, Bortolamio Ruina q.m Bernardo, Lorenzo Vicenzi 
q.m Gio: tutti della Contrà di S. Roco di Palazolo, spontaneamente et in ogni  m. 
m. e forma che ponno, hanno fatto creato costituito e solennemente ordinato 
loro leg.mi Attori, Procuratori e Commessi il Nob. Sig. Lodovico Leorsi q,m Nob. 
Sig. Francesco e Batista Rosoloto q.m Francesco ambidue della Contrà di S. Roco 
di Palazolo, nec non d. Domenico Prencipe q. Angelo della Contrà di S. Giorgio 
di Palazolo. Li prime due absenti et il terzo presente tanto uniti quanto separati. 

Specialmente et espressamente à poter anco in nome di detti Constituenti e per essi 
sostentare, diffendere, mantenire, e conservare le Giurisdizioni e rag.ni a d.te 
Contrade di S. Roco e S. Giorgio spettanti  e compensanti, attesa massima, come  
fe datto, la divisione seguita tra dette Contrade, et il R.mo Sig. Arciprete di  
Palazolo in materia di cose spirituali e perciò di venire, come sembrerà più 
proprio, espediente e reto à D. Sig.ri Procuratori sopra constituiti al sopimento e 
terminazione dalle diferenze  vestite e vestenti e che vestir potessero tra dette 
due contrade e d.o R.mo Sig.r Arciprete à motivo e cagione della Casa contigua 
alla strada corente detta di Peschiera di rag.ne del Nob: Ho: Palizioli edificata 
nelli anni prossimi scorsi nelle ragioni e pertinenze come fi ascerito, di dette 
contrade. 

Con facoltà in oltre di poter ascistere, fare  et agire tutti quelli interessi e cose, che 
sarano et aportarano beneficio, vantagio e decoro alla V. Chiesa di detta 
Contrada, cioè di S. Giorgio e riuscirano di magior commodo alle medesime, et 
insomma fare et esercitare circa le cose premesse quanto fare et operar 
potrebbono detti Constituenti, se anche essi al tuto fossero pres.ti 

Potendo anco sostituir altra Procura con simile o più limitata autorità 

 …… 

Dando 
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Promettendo 

Obligando 

---------------- 

 

1739 . 21 . Marzo11. 

San Zorzo n° 23.  

 

 

In Christi Nomine Anno à Nativitatae eiusdam millesimo septingesimo trigesimo nono, 
Ind.e 2da die  sabbathi vig.ma prima mensis Martij, in Contracta S. Georgij de 
Palatiolo, et in plerisq: domibus et locis eiusdem; Praesentibus d. Angelo 
Zanibon q.m Io:Baptae de Contracta S. Roci de Palatiolo, ac d. Francesco 
Manbrin q.m Thomae de dicta Contracta S. Georgij de Palatiolo Testibus. 

Ivi personalmente costituiti avanti me Nod.o et Testimonij sopradetti Gerolamo 
Marchi q.m Giuseppe, Dom.co Ferrari q.m Michel, Luca Marchi q.m Giacomo, 
Bernardo anesi q. Antonio, Angelo Gaburo q.m Bernardo, Francesco Turato q.m 
Antonio, Angelo Bazon q.m Pietro, Giacomo Andrioli q.m Cipriano, Gio: Falcon 
q.m simone, Ant.io Marchi q.m Bortolamio, Batista Betoia q.m Dom.co, Dom.co 
Venturin q.m Pietro, Antonio Zambon q.m Gerol.o, Pietro Righi q.m Giulio, 
Michel Zambon q.m Gio:, Giacomo Leoni q.m Batista, Giacomo Mazuregha 
figliolo d’antonio, Agostin Albarel q. Gio:Battista, Giacomo Olioso q.m Adamo, 
Giacomo Troian q.m Agostino, Giacomo Caliari q.m Bernardo, Alesio Carli q.m 
Dom.co, Michel Quagin q,m Tomio, tutti della Contrà di S. Giorgio di Palazol 
spontaneamente et in ogni m.m. unanimi e concordi hanno fatto costituito e 
solennemente ordinato suoi certi Messi, Noncij, Attori e Procuratori 

 

Il Nob. Sig. Lodovico Leorsi q.m Nob. Sig. Francesco e Batta Rosoloto q.m Francesco e 
d. Domenico Prencipe q.m Angelo li primi due della Contrà di S. Roco di 
Palazolo, ma absenti et il 3° della Contrà di S. Giorgio di Palazolo e questo 
pertanto unitamente quanto separatamente. 

Con tutta la facoltà  et autorità descrita contenuta et abraciata dalla Procura del giorno 
di gieri, atti miei, stanti la lettura della medesima fattale de verbo ad verbum a 
loro chiara intelligenza alla presenza delli soprascritti Testimonij che qui si habij 
per descrita, repetita et annotata. 

Dando 

Promettendo 

Obligando. 

------------------ 

 

 

1739 . 22 . Marzo11. 

S. Rocco n° 7; S. Zorzo n° 23. 

  

In Christi Nomine, Anno a Nativitate eiusdem millesimo septingesimo trigesimo nono, 
Ind.e 2da. Die Dominica  vig.mo 2do mensis Martij, in Contracta S. Georgij de 
Palatiolo et in Domo in qua commorat.r in praesentiarum Dominicus de Feraris, 
et in quodem loce terreno; Paesentibus d. Angelo Zanibon q.m Ioannis Baptae 
de Contracta S. Roci de Palatiolo, atque Antonio Bazon filio Angeli de contracta 
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S. Georgij de Palatiolo Testibus. 

Ivi personalmente costituiti Giacomo Titon q.m Gio: Bortol.o,  Bajeti q.m altro 
Bortolamio, Dominico Verità q.m Andrea, Bernardo Marognol q.m Altro 
Bernardo, Andrea Tomeler q.m Francesco, Gio: Baieta q.m Giacomo, Giovanni 
Simioni q.m Giacomo, questi della contrà di S. Roco, 

Francesco Dalain q.m Domenico, Gio: Zambon q.m Giacomo, Francesco Ferari q.m 
Gioseppe, Domenico Ferari q.m Francesco, Gioseppe Girel q.m Cristofalo, Gio: 
Troian q.m Antonio, Gerolamo Turazin q.m Domenico, Antonio Gaburo q.m 
Valentin, Batta Baieta q.m Francesco, Benedetto Manzin q.m Santo, Domenico 
Gianel q.m Gioseppe, Sebstian Zorzi q.m Tomio, Giacomo Zanela q. Bernardo, 
Gio: Negrobon figliolo di Paulo, Gio: Zambon q.m Antonio, Francesco Vicenzi 
q.m Antonio, Domenico Troian q.m Bortolamio, Sebastian Marchi q.m Batta, 
Domenico Gaburo q.m Valentin, Innocente Bonato q.m Mattio,  Bernardo 
Ciprian q.m Bortolamio, Francesco Gaaburo q.m Lucian, e Domenico Tomasin 
q.m Antonio tutti della Contrà di S. Giorgio di Palazol spontaneamente et 
uninimi econcordi fecero, crearono e costituirono loro legittimi et indubitati 
Procuratori il Nob.Sig. Lodovico Leorsi q.m Nob. Sig. Francesco e Battista 
Rosoloto q.m Francesco della contrà di S. Roco di Palazol e d. Domenico 
Prencipe q.m Angelo della Contrà di S. Giorgio di Palazolo li primi due rubricati 
absenti e l’ultimo presente, si uniti, che disgiunti. 

Ascoltar et esercitar e servirsi di tutta quella facoltà che ti è stata impartita e concessa 
nella procura 20: corrente atti miei, per me Nodaro  le tale, che quel si habia 
interamente per espressa e dichiarita. 

Dando 

Pronmettendo 

Obligando 

Ego Matheus Somin de Castronovo pub.us Venetiani authem Notarius Veronae Coll.us 
de praemissis rog.us interflui in fidem. 

 

 

1741 . 8 . Marzo11. 

Procura. 

In Christi Nomine Anno a nativitate eiusdem millesimo septigesimo quadragesimo 
primo ind.e 4  Die mercurij 8 mensis Martij d.nae in studio mei fotis ill.mo d.no 
Gustavo Rizzori q.m Consolin di S. Ioa in Valle, ac D.no Iacobo Bazon q. D.nis 
Baptae de S. Silvestro. 

Il Nob. d.no Lodovico Liorsi q.m Nob. D.no Francesco della Contrà di Ogni Santi, et 
Domenico Prencipe della Contrà di S. Giorgio di Palazzolo facendo ambi  per 
nome e come Procuratori delli Domenico Turri et altri delle Contrà di S. Rocco e 
S. Giorgio di Palazzolo rappresentanti respettivamente la suddetta Contrà, per 
……  20: 21: et 22: Marzo 1739:  Tutti Atti di Mattè Somin ……  anco di sostituir 
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uno o più Procuratori hanno costituito e rappresentato sostituto il q. D. Gio. 
Batta Morando in legittimo attore, è Procuratore di detta Contrada …… et 
espressamente a poter a nome di dette Contrade, et per esse sostentare, 
diffendere e mantenire, et …… le raggioni, et giurisdizioni a dette Contrade 
spettanti, e competenti, attesa massima come fu dichiarato la divisione seguita 
….. Contrade et il R.mo S. Arciprete di Palazol, in mantenir di cose spirituali, e 
perciò farà ogni cosa che apportasse beneficio e fosse avantagiosa alla Ven. 
Chiesa di dette Contrade, cioè quelli di S. Giorgio, et di commodo maggiore et  
occorendo. 

    

 
----------------------- 

 

1741 . 15 . Marzo11 – Nella Cancellaria episcopale di Verona, petizione al Vescovo Giovanni 
Bragadeno per il Fonte Battesimale a S. Giorgio, elenco dei bambini morti. 
allegato 27.  

------------------- 

 

Arciprete Palazzol. 1741 . 24 Marzo11. 

 

Procurae mandatum 

In Christi nomine  Anno ab eiusdem Nativitate millesimo septingentesimo 
quadragesimo primo inditione quarta die Veneris vigesima quarta mensis Martij 
Palatioli Veronensis Districtus Domi habitationis infrascripti Rev.mi 
Archipresbyteri presentibus ad.n Re.do D.no Io Bapta Ferro q.m Iacobi sacerdote 
atque Io.Bapta Taccon q.m Ioannis ambobus de dicto loco testibus. 

Il Nob. E Rev.mo Sig. Don Antonio Marani q. Nob. Sig. Giacomo Arciprete e Vicario 
Foraneo della Ven. Chiesa di Palazzolo facendo per se stesso non solo ma anco 
per nome di detta sua Ven. Chiesa spontaneamente e con ogni miglior modo ha 
costituito e creato in suo e di detta Ven, Chiesa certo Messo, Commesso, Nuncio 
e Leg.mo Procuratore il Sig. Antonio Seviati Causidico di Verona absente come 
presente ne Notario. 
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A tutte le liti e cause mosse e da moversi che esso Sig. Costituente ha e fosse per avere 
tanto attivamente quanto passivamente contro chi si siaAvanti qualunque Ill.mo 
Giudice et Ecc.mo Tribunale si Ecclesiastico che secolare della città di Verona. 

Ad agire, diffendere, opponere, rispondere, produrre ogni sorte di ragione si nell’ordine 
come nel merito et in somma tam in agendo quam in excipiendo operare quanto 
sarà espediente sino alla consumazione d’esse Liti e cause e come far potreebbe 
detto Sig. Costituiente se personalmente intervenisse et generalmente. 

Dando 

Promettendo 

Obbligando 

Concore et cum originali suo in Actis Meis ita est Dominicus Vidali q. domini Antonij 
Mariae de S. Martino Aquario Veronae publicus Venera auctoritate Notarius 
Collegiatus in fidem. 

  

--------- 

1) I nomi dei cappellani e curati sono presi dai documenti delle visite pastorali o dall’ASCDV Buste I e II 
Parrocchia S. Giorgio in Salici. Allegati n°, 23, e 24 
2) ASCDV Busta II Parrocchia S. Giorgio in Salici, lettera del Parroco di Palazzolo al Vescovo e risposta 
(parzialmente riportata) che autorizza la benedizione.. 
3) ASCDV Busta n° 1, Parrocchia di Palazzolo. Allegato n° 25. 
4) Compagnie laicali soppresse il 26 maggio 1807. Nell’Archivio di Stato di Verona (ASV), sotto la voce 
‘Palazzolo, Cereale, Beata Vergine della Centura a. 1603-1805,  ho trovato 7  libri: 2 contenenti i verbali delle 
spese e delle nomine dei massari; 2 con elenco e versamento della quota degli associati, (1 per gli uomini e 1 per 
le donne);  
2 chiamati libri delle liranze sempre separati gli elenchi degli uomini e delle donne, sono offerte; 1 libro su un 
caso di controversia per una rendita lasciata da un devoto.  
5) PIERPAOLO BRUGNOLI Manifestazioni di religiosità in ambiente rurale. A cura di Giorgio Borelli:  pag. 
391. 
6) SORMANI  MORETTI: Verona, condizioni politiche e amministrative della Provincia, III, pag. 578.  
7)Trascrizioni e foto sono dai Libri come al paragrafo 4: Compagnie laicali soppresse con decreto 26 mag. 
1807, PALAZZOLO: Cereale, Beata Vergine della cintura, b. 1, ~011. 10 e fast. 1 (1603-1805). ASV. 
8) R. SALVETTI, L. TACCONI, M. NICOLI: Lugagnano – Palazzolo – S. Giorgio – Sona, fatti, storie, 
personaggi. Vol.I,  Dal Regno Lombardo-Veneto al Regno d’Italia (1866-1901). Ed. Il Baco da seta 2011.  Allegati 
n° 24: Il Comune di S. Giorgio in Salici, pagg. 274.275. 
 9) APP. Libretto: “Stampa per il Commun di Pallazzolo contro le Contrade di San Giorgio, e San 
Rocco di detto Commun. Al Taglio”. È pretesa di separazione  dal 1614 al 1728. In Appendice A,  
10)  APP. Libretto “Capitoli per la Comunità di Palazzolo”. Biblioteca Civica di Verona(BCVR) B 43, 3.  
E’ una controversia delle Contrade di San Giorgio e San Rocco contro Palazzolo con inizio, Gennaio 1761. In 
Appendice B, 
11) APP: Petizione per il Fonte Battesimale a S. Giorgio; 10 Maggio 1741; declaratio 12 Maggio 1741; Procura del 
20  Marzo 1739 e mandato  del 22 Marzo 1739;   
1741. 15. Marzo – documento dalla  Cancellaria episcopale di Verona, petizione al Vescovo Giovanni Bragadeno 

per il Fonte Battesimale a S. Giorgio, elenco dei bambini morti. Allegato n°: 26; documento   24 Marzo 1741.  

 
 

-o-o-o-o- 
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Capitolo V 

 

Smembrazione della Chiesa di San Giorgio in Salici da 
quella di S. Giustina di Palazzolo. 

Nomine.  

Inventario. 
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Smembrazione della Chiesa di San Giorgio in Salici  

da quella di S. Giustina di Palazzolo1
  

1797: Carte relative alla smembrazione della Chiesa di San Giorgio in Salici da 
quella di S. Giustina di Palazzolo. 

Parrocchia di S. Giorgio in Salici 

Atto del Notaio Francesco Baccillieri del 24 Dicembre 1797 

 

Libertà Virtù Uguaglianza. 

Il giorno di Domenica anno II della libertà italiana e nella Chiesa di S. 
Giorgio di Palazzolo coll’assistenza di me Francesco Baccellieri Notaio 
Municipale previo l’invito particolare alle rispettive famiglie degli abitanti di 
detto Comune e precesso il suono della campana more solito. 

Radunata la generale(1) Vicinia della Comunità o sia Contrada di S. Giorgio e 
San Rocco di Palazzolo in ordine al mandato di concessione di questo Governo 
Centrale del dì 20 Dicembre 1797 u. s. e susseguente permesso del commissario 
del Tione(2) 23 Dicembre 1797 u. s. e legittimato prima il numero dei votanti in 
Votti 104 (dico cento e quattro). 

Fu esposto dal cittadino Battista Ambrosi fu Antonio, Sindico di detto luogo 
di S. Giorgio essere stato dal Governo medesimo con sua sanzione del dì 27 
Frimario anno sesto repubblicano stabilito che la Cura di S. Giorgio da erigersi in 
Parrocchiale d’ora innanzi formar possa una separata Parrocchia indipendente 
dalla Matrice di S. Giustina e formar debba pure da qui innanzi una Comunità 
pure separata dalla Comunità di Palazzolo restando riservata all’autorità 
Ecclesiastica la cognizione da farsi prima della canonica smembrazione circa le 
cose necessarie e i requisiti occorrenti alla Canonica istituzione fissati li confini 
alla strada corrente. 

Rendendosi perciò necessario che in quanto non esista sufficiente 
provvidenza tanto per gli apprestamenti necessari a mantenimento di Chiesa e 
Casa Parrocchiale quanto per il congruo mantenimento del Parroco pro-tempore 
sia a peso della Comunità postulante il provvederlo in modo congruo di 
mantenimento in quanto non vi fosse l’esistenza di sufficiente provvisione fu 
proposta la seguente parte. 

Va di parte che da questa Comunità di S. Giorgio e San Rocco di Palazzolo e 
i suoi abitanti venga, in caso di mancanza della provvisione suddetta assunta 
obbligazione di tener provveduto la chiesa da erigersi in Parrocchiale di 
apparamenti, tabernacolo, sacra pisside, ostensorio, calici, velo omerale, vasetti 
degli Oli Santi, ombrella, fanali, lampada sempre accesa avanti il SS. Sacramento, 
sacro fonte e Cimiterio, come pure l’obbligazione del necessario mantenimento 
del Parroco pro-tempore da eleggersi sotto l’obbligazione degli abitanti stessi, 
eredi, beni loro presenti e futuri principaliter ed insolidum. Qual parte 
abballottata ebbe voti pro 92: contro 12. Sicchè restò approvata. 
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Successivamente fu preso lo scrutinio per l’elezione di due soggetti di 
questa Comunità a quali si intenda conferita la facoltà di presentarsi nella 
Cancelleria Vescovile ed ivi in nome della Comunità stessa passare alla 
stipulazione dell’Istrumento necessario di obbligazione come avanti e così pure 
la facoltà di poter presentare unitamente acciò la supplica, onde ottenere il 
Decreto di Canonica Smembrazione giusto i Riti Canonici e sinodali Costituzioni 
e furono dati in nota. 

Il cittadino Domenico Bajetta di S. Giorgio e ballottato ebbe voti escluso il 
proprio Pro 98: Contro 5; 

il cittadino Celeste Bazzon di S. Giorgio e ballottato ebbe escluso il proprio 
Pro 52: contro 51; 

il cittadino Domenico Gaburro di S. Rocco e ballottato ebbe escluso il 
proprio Pro 95: Contro 8; 

il cittadino Giacomo Mazzurega di S. Rocco e ballottato ebbe voti escluso il 
proprio Pro 82: Contro 21; 

Sicchè come maggior di voti li Cittadini Domenico Bajetta di S. Giorgio e 
Domenico Gaburro di S. Rocco restavano eletti autorizzati e approvati. 

Ita esse in Actis meis Testor ego Franciscus Baccillieri de Chiozzotis Notarius  

 publicus Municipalis de plenaria facultate colegiatus, Verone in fidem. 

(1) Concordat cum suo originali. 

(2) Michael Angelus Bovio Notarius Actuarius episcopalis. 

 

 

 

Primo Decreto Governativo di smembrazione, 18 Dicembre 1797 

 
(1)Libertà-Virtù-Uguaglianza 

Il Governo Centrale Veronese, Colognese, Legnaghese, generalmente 
convocato li 27 Frimajo anno 6° Repubblicano. 

 Considerata la petizione delle Contrade di San Giorgio e San Rocco di 
Palazzolo colle quali rinnovano le tante volte invano domandata separazione 
civile e canonica dal Comune di Palazzolo. 

Considerata la situazione della detta cura di S. Giorgio, di due contrade 
composta, la di lei distanza dal Comune suddetto il suo accrescimento di 
popolazione e la necessità in cui è d’aver la sua amministrazione separata per 
togliere così ogni motivo di discordia e di fermentazione. 

Udito il rapporto del suo comitato di Legislazione dal quale furono raccolte 
le ragioni, e le eccezioni del Comune di Palazzolo nonché consultato il 
sentimento del cittadino Vescovo decreta: 

1° che la cura di S. Giorgio formerà d’ora innanzi una Parrocchia separata 
ed indipendente, e si eleggerà col debito però della presentazione al cittadino 
Vescovo, il proprio Parroco, il quale dopo la morte dell’attuale Parroco di S. 
Giustina di Palazzolo, cui vengono in sua vita riservate, percipirà le decime 
ordinarie del suo Circondario. 
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2° che d’ora innanzi la Parrocchia di S. Giorgio formerà una Comunità 
separata che avrà la sua particolare rappresentazione, ed amministrazione 
indipendente dalla Comunità di Palazzolo, restando invitato il Comitato Finanze 
a prescrivere le discipline per l’elezione dei Capi di Comune necessarie tanto alla 
Comunità di Palazzolo, che a quella di S. Giorgio e per la pronta separazione 
degli estimi. 

3° All’autorità Ecclesiastica, cui compete, resta poi riservata la cognizione 
da farsi prima delle smembramento in modo canonico e legale se tanto il Parroco 
da eleggersi, quanto detta Chiesa di S. Giorgio siano provvisti del necessario 
congruo mantenimento, e siano adempiuti tutti li requisiti occorrenti alla 
canonica istituzione di una Parrocchia. 

Se in quanto fosse riconosciuto non essere l’uno e l’altra bastamente 
provvisti starà a peso della Comune postulante il provvederli in modo congruo. 

Il Segretario del Gov. Centrale, Felisi. 

(1) Ita esse in praecitati Processu. 

(2) Isidorus Cerutus Notarius episcopalis. 

 

 

Decreto del notaio Cerutus 28 Dicembre 1797 

Libertà Virtù Eguaglianza 

In Christi Nomine anno ab ejusdem Nativitatem 1797 Ind. XV die vero Jovis 28 Xbris 

Veronae in Cancelleria Episcopali. Presentibus cive Hieronimo Bovio et cive Michaele 

Angelo Bovio ejus filio ambabus Notariis Ep.libus Testibus. 

 

Con decreto di questo Governo Centrale del 27 Dicembre anno sesto Repubblica è 
stato stabilito che la cura di S. Giorgio detto Palazzolo per man debba dar innanzi una 
Parrocchia separata ed indipendente col debito della presentazione del Parroco che verrà 
eletto dalla Comunità al diocesano Vescovo per la di essa canonica approvazione 
riservata all’Autorità ecclesiastica la cognizione preventiva da farsi in modo legale e 
canonico circa le cose necessarie all’istituzione di una Parrocchia ed al necessario 
congruo mantenimento. Per il de Juri costituito avanti a me Nodaro e soprascritti 
testimoni li cittadini: 

Domenico Bajetta fu Gio Batta di S. Giorgio 

e Domenico Gaburro fu Domenico di S. Rocco. 

Qualificando quali eletti colla vicinia di detta Comunità di S. Giorgio di Palazzolo 
del dì 24 Xbris cadente in atti Baccellieri Nodaro in ordine alla facoltà impartitagli nella 
vicinia medesima ed all’oggetto che la Chiesa stessa di S. Giorgio possa essere eretta in 
Parrocchiale volontariamente per se stessi ed insieme di tutti gli abitanti della Parrocchia 
suddetta presenti e che saranno pro-tempore dichiarano assumere obbligazione come di 
fatto si obbligano che la Chiesa di San Giorgio di erigersi in Parrocchiale oltre 
l’immediata provvisione di tutti gli arredi e sacre suppellettili necessarie tanto in 
presente quanto in avvenire sarà sempre mantenuta la chiesa e le cose necessarie 
d’apparamenti, vasi sacri, pisside, ostensorio, lampada sempre accesa davanti il SS.mo 
Sacramento, il tutto incluso e accettato come pure dichiarano assumere obbligazione 
fino a tanto che il Parroco non sia bastamente provvisto come esprime il mentovato 
Decreto Centrale, che sarà dalla Comunità stessa annualmente al Parroco corrisposto 
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l’annua somma di ducati Cento del grosso, oltre i soliti incerti parrocchiali detti di stola 
ed offerte di passio ed altro(1). 

Ed in caso di difetto o mancanza si intenderanno obbligati i beni communi o i 
rispettivi di ciaschedun particolare di detto luogo e potrà il Parroco anco con le vie legali 
costringere i Reggenti uomini del Comune stesso alle soprascritte assunte obbligazioni. 

All’osservanza e manutenzione delle quali cose dette i sigg. Bajetta e Gaburro quali 
eletti come avanti hanno in solenne firma obbligato se stessi e la Parrocchia suddetta e i 
suoi abitanti e sè altrimenti. 

Con dichiarazione che la separazione che seguirà della Chiesa e Parrocchia di S. 
Giorgio da quella di Santa Giustina di Palazzolo dovrà essere marcata colli confini della 
strada corrente che direttamente porta a Castelnuovo. 

Et premissa Pro quarum omnium Sta esse in Actis mei Testor Ego Antonius 
Cerutus Pubblicos Municipales Autorictate Notarius Verone Colegiatus. In fide. 

 
 

 

 
2Decreto di Separazione di Giovanni Andrea Avogadro Vescovo di Verona. 

29 Dicembre 1797. 

 
Libertas Virtus Equalites 

Die 29 Xbris 1797 

Decretus Separationis 

 

(Il testo in latino è in allegato 28) 
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Nomine3 

Nomina del Parroco, dello Scrivano e del Massaro con votazione dei capi famiglia,  

il 6 Gennaio 1798. 

 

Libertà Virtù Uguaglianza 

 

Il giorno di Sabato 6 del mese di Gennaro 1798, VI anno della libertà italica nella 
Chiesa di S. Giorgio in Salis colla presidenza del cittadino Giuseppe Ambrosi, Maggiore di 
età e assistenza di me Francesco Baccillieri Notaio municipale previo l’invito particolare 
alle rispettive famiglie degli abitanti di questo Comune e precesso il suono della campana 
more solito. 

Adunata la Generale vicinia della Comunità o sia Contrade di S. Giorgio e S. Rocco 
in ordine alli due mandati di Commissione rilasciati dal Comitato di Sicurezza Generale 
l’uno 10: nevoso, o sia 30 Ottobre 1797 n° 5 e l’altro 16: nevoso ossia 6 Gennaro 1798 n° 5 
per passare alla nomina del suo Parroco in conformità del permesso già ricercato al 
Governo Generale e indi poi alla nomina del Massaro e Scrivano per Servizio di detto 
Comune e prima di ogni cosa legittimare il numero dei uomini capi di famiglia pervenuti 
in numero di 119 e sono i seguenti: 

Di S. Giorgio 

Giuseppe Ambrosi Maggiore 

Francesco Martinel 

Angelo Gielmi 

Domenico Villa 

Bortolo Caceffo 

Bastian Gaburro 

Giacomo Martinelli 

Mattio Bazzon 

Domenico Principe 

Giuseppe Marella 

Giuseppe Tramonte 

Giacomo Mazzi 

Gaetano Bazzon 

Giacomo Baggietta fu Giovanni 

Giacomo Farina 

Battista Perotti 

Antonio Panciera 

Domenico Falconi 

Antonio Vezzol 

Giacomo Baggietta fu Domenico 

Giuseppe Silvestri fu Giacomo 

Andrea Verità 

Francesco Chignola 

Francesco Bonomo 

Bernardo Rovina 

Angelo Ginel 

Gioachin Zanella 

               Giuseppe Fraccarol 

Francesco Dolce 

Giulio Bertagna 

Sperandio Bresciani 

Antonio Gaburro 

Antonio Sartori 

Domenico Quajn 

Tomio Quajn 

Zuane Bianchi 

Angelo Falcon 

Celeste Bazzon 

Lorenzo Marchi 

Bastian Marchi 

Francesco Toresan 

Battista Manubria 

Domenico Bersanel 

Giacomo Marchiori 

Michiel Granuzo 

Domenico Marchi 

Augustin Bazzon 

Girolamo Zambon fu Augusto 

Pietro Falconi 

Domenico Bersanel 

Giovanni Betoja fu Giacomo 

Domenico Zorzi 

Pasqual Olioso 

Bortolo Bovo 

Marco Brunel 

Giovanni Bettoja fu Augusto 

Giacomo Zambon 
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Giacomo Predomo 

Cristoforo Toffalori 

Augustin Titton 

Pietro Borghese 

Giacomo Tommasin 

Michiel Gaburro 

Angelo Caceffo 

Andrea Olioso 

Battista Marchi 

Luigi Beghel 

Michiel Sartori 

Bortolo Gagiardel 

Ammadio Pasquadin 

Vincenzo Crema 

Girolamo Zambon fu Giovanni 

Battista Andrioli 

Bonifacio Giacomelli 

Luigi Benatelli 

Francesco Marchi 

Paulo Gaburro 

Giovanni Zambon 

Giovanni Bersanel 

Giovanni Borghese 

Bernardo Faciol 

Valentin Gaburro 

Paulo Venturi 

Giuseppe Trojan 

Antonio Baggietta fu Giuseppe 

Faustin Ambrosi 

    Domenico Baggietta 

Battista Ambrosi fu Antonio 

Giacomo Rigo 

Domenico Trojan 

  

Di San Rocco 

Battista Trojan 

Bernardo Ferrari 

Augustin Trojan 

Antonio Rovina 

Giacomo Marai 

Domenico Gaburro fu Domenico 

Battista Merigo 

Battista Albarelli 

Giovanni Scausia 

Cristoforo Frederici 

Andrea Andreoni 

Antonio Gianel 

Ottavio Farina 

Giuseppe Masiniello 

Domenico Fontana 

Domenico Montresor 

Giacomo Simeoni 

Francesco Falcon 

Francesco Sega 

Francesco Gaburro 

Giacomo Mazzurega 

Andrea Silvestri 

Giuseppe Marognol 

Cristoforo Lonardi. 

 

Il che verificato fu esposto dal cittadino Giovanni Battista Ambrosi fu Antonio, 
Sindico essere stato pubblicato che nella giornata di oggi sarebbe per succedere la 
nomina del Parroco di S. Giorgio ed espose essersi dati in nota li Rev.di cittadini: don 
Girolamo Carli economo presente, il cittadino Don Domenico Scappin e il cittadino Don 
Fellippo Folletti. 

Dispensati li Votti prima per il cittadino Don Girolamo Carli prete ebbe Pro 36, 
Contro 83. 

Dispensati pure li Votti per il cittadino Don Domenico Scappin prete ebbe Pro n° 
103, Contro 16. 

Finalmente dispensati li Votti per il cittadino Fellippo Folletti prete ebbe Pro n° 16 e 
Contro 93. 

Sicchè come maggior di Votti restò da questo pubblico nominata la persona del 
cittadino Don Domenico Scappin in Parroco della comunità di S. Giorgio in Salis, o sia 
delle Contrade di S. Giorgio e S. Rocco. 

Espose in seguito il cittadino Gio Batta Ambrosi, fu Antonio, Sindico essere 
necessario di passare alla nomina dello Scrivano e del Massaro per servizio della 
Comunità stessa e come chè alle cariche del nuovo Governo non vi è altro che mesi 5 
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circa così determina questo pubblico provvisoriamente, che allo scrivano che sia 
contribuito il salario semplice di Lire Ventiquattro ed al Massaro di Lire Ventisette. 

Per scrivano col salario di lire 24 si diedero in nota le persone di Faustino Ambrosi 
e Giovanni Battoggia e dispensati i Votti 

Per Faustino Ambrosi escluso il proprio ebbe Pro n° 21, contro 97, 

indi per Giovanni Battoggia escluso il suo Pro n° 109 e Contro 9 

e come maggiore di Votti resta nominata la persona di Giovanni Battoggia in 
Scrivano di questa Comunità col predetto salario di Lire 24 per il tempo di mesi 5 circa 
tempo delle nuove cariche. 

Per Massaro poi per il suddetto tempo con il salario di Lire 27 si diedero in nota le 
persone seguenti e dispensati li Votti n° 112 per essere partiti n° 7 persone. 

Giuseppe Zanella escluso il proprio ebbe Pro n° 47 e Contro 64, 

Giuseppe Zoccatel escluso il proprio ebbe Pro n° 64 e Contro 47, 

Bonifacio Giacomelli escluso il proprio ebbe Pro n° 85 e Contro 26, 

Gioachin Zanella escluso il proprio ebbe Pro n° 26 e Contro 85. 

E come maggiore di Votti restò nominata la persona di Bonifacio Giacomelli in 
Massaro di questa Comunità con predetto salario Lire 27 per il tempo di mesi cinque 
circa tempo delle nuove cariche. 

Li cittadini poi Domenico Gaburro fu Domenico della Contrà di S. Rocco e 
Domenico Baggietta fu Battista della Contrà di S. Giorgio già eletti restano in voce 
autorizzati a presentare il Parroco eletto inamovibilmente. 

Io Giuseppe Ambrosi Presidente. 

Francesco Baccillieri de Chiozzotis notaio municipale 

Visto ed approvato da noi membri del Comitato di Sicurezza l’atto suesposto ed il 
consenso del medesimo 

Verona li 20 nevoso anno 6.(seguono le firme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 

Inventario4 

9 Gennaio 1798 

Inventario dei mobili della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio presso Palazzolo 

Un paramento in quarto drappo solenne con umerale (omerale) 

Un umerale feriale 

Un piviale violaceo 

Un baldacchino 

Due pianete festive 

Due a righe feriali 

Due bianche feriali 

Due rosse 

Una verde 

Una violacea 

Tre negre 

Tre tinte vecchie 

Cinque camici 

Cinque cingoli 

Cinque amitti 

Tre messali da vivo 

Tre messali da morto 

Tre calici otton 

Ventiquattro purificatori 

Sei corporali con sue animette 

Cinque barette in croce 

Una piscide grande otton 

Una piccola argento 

Una croce otton 

Un ostensorio otton 

Un turibolo otton 

Cinque lampade otton 

Otto candelabri otton 

Un stagnol otton 

Ventiotto candelabri argentati festivi 

Ventiquattro altri feriali 

Cinque tovaglie da Altare festive 

Cinque altre feriali 

Sei fazzoletti da ampolle 

Tre cotte vecchie 

Due altre con vesti per i Putei 

Quattro fanali 

Dieci mazze 

Un crocifisso grande 

Una croce per la Dottrina. 

9 Gennaio 1798 Girolamo Carli Economo. 
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Lettera della Cancelleria Vescovile del 19 Gennaio 1798 per la rendita del 
Beneficio. 

 

Si fa fede per l’Officio della Cancelleria Vescovile di questa città siccome dagli Atti 
e Registri in detta Cancelleria esistenti chiaramente risulta che l’annua rendita del 
Beneficio vacante di S. Giorgio di Palazzolo di questa Diocesi è di troni 620 che vengono 
corrisposti dalla Comunità di questo luogo al Parroco pro-tempore, coll’obbligo 

della Messa festiva pro populo, dico                                                                    lire 620 

Per gli incerti provenienti da stola possono rendere in un anno con altro      lire 124 

La casa volendosi affittare può ricavarvi                                                               lire   31 

                                                                                                                                 Lire 775 

Verona dalla Cancelleria Vescovile lì 19 Gennaio 1798. 

Giuseppe don Locatelli Cancelliere. 

------- 

1) ASCDV Busta n° II Parrocchia  San Giorgio in Salici.  

2) Decreto del Vescovo Avogadro: ASCDV Busta n° II Parrocchia San Giorgio in Salici. Allegato  28. 

3-4) ASCDV Busta n° II Parrocchia San Giorgio in Salici. 
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Capitolo VI 

 

1° Parroco: Don Domenico Scappini, (1798-1832). 

Carte relative alla smembrazione: nuove istanze circa 

la sua irregolarità.  
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1° Parroco: don Domenico Scappini, (1798-1832)1. 

Nato a Pastrengo il                 di Felice e di Giustina Borchia, morto a San Giorgio in Salici 
il 3 novembre 1832.  

La sua nomina è stata fatta il 6 Gennaio 1798 e riportata nel capitolo precedente. 

 

Nato a Pastrengo …. 

In appendice C):  

Libretto Terminazione, estesa dalli Spettabili sindaci del Generale consiglio 
territoriale di Verona in relazione ai venerati decreti, 10 Maggio, 26 Luglio e 16 
Settembre 1800 dell’I.R. Governo Centrale per la totale separazione, buon governo 
ed economia delli due Comuni di S. Giustina e Ss. Giorgio e Rocco di Palazzol, 
approvati dal decreto dello stesso I.R. Governo Centrale, 9 Ottobre dell’anno stesso.  

Verona per Domenico Carattoni Stampatore Regio. 

 

Il 1° Parroco, da subito, ha avuto divergenze con la Parrocchia di S. Giustina di 
Palazzolo per i confini e per la riscossione delle decime. 

N° 294 Repubblica Italiana  

La Municipalità di S. Giorgio in Salici 

Il giorno 15 Giugno 1803 anno 11 Repubblicano. 

Al Parroco di S.ta Giustina di Palazzol. 

Il Commissario Straordinario di Gov. in Verona prescrive con suo Decreto 12 
corrente N° 7790 che il Parroco di S. Giorgio attivi l’esazione delle decime nel suo 
Parrocchiale Distretto e che voi eseguire dobbiate il pubblico governativo ed 
Ecclesiastico Decreto emanato in vita del vostro Processore onde colla percezione delle 
Xme abbia la Comune ad essere liberata dal peso delli annui ducati cento che era 
obbligata a contribuire durante la vita del defunto Parroco di codesta Pieve. 

Nel rendervi istrutto, Cittadino delle Superiori disposizioni siete prevenuto di 
eseguire, scrupolosamente quanto vi incombe, e che qualunque esazione contraria al 
soprascritto Decreto, sarebbe illegale ed arbitraria: semmai per avventura l’aveste forse 
fatto a quest’ora, voi terrete li generi raccolti in un fedele deposito ai riguardi soltanto 
del Parroco di S. Giorgio. 

                    Vi si protesta stima e considerazione 

Firme: Cavazzocca, presidente; Mazzali, segretario. 

 

N° 6986 - Capetti segretario 

Regno d’Italia 

Il commissario Straordinario di Governo nel Circondario dell’Adige. 

Al Cancelliere Censuario in Verona. 

Onde abbiano la voluta esecuzione i decreti governativi n° 8801 dell’anno 1803, onde 
possa il Parroco di S. Giorgio in Salici fruire pacificamente delle decime che furono 
aggiudicate con esso decreto alla sua Chiesa Parrocchiale, vorrà la Municipalità di S. Giorgio 
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in Salici render pubblica alle stampe la lettera Commissariale che le fu in proposito diretta 
col n° 11900 e colla data 21 Agosto detto anno, sarà stampata a piedi di essa lettera anche la 
presente come documento della ricommessa esecuzione di Governativi Decreti e qual 
norma di contegno agli interessati e contribuenti la decima devoluta in dote della 
mentovata Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio e che si raccolgono nel circondario spirituale 
della Parrocchia suddetta e come più diffusamente nel decreto del Governo Centrale 
Veronese, Colognese e Legnaghese del giorno 22 Farinale? Anno VI e nel pubblico 
istromento atti a voi del giorno 28 dicembre 1797 e nel decreto della Curia Vescovile di 
Verona del giorno 29 Dicembre detto anno.  

Farete che ciò sia sollecitamente eseguito. 

Verona 23 Giugno 1805 F.to Lavagna; Scopoli Segretario Generale 

Presso Antonio Tommasi Regio Stampatore. 

 

Documento del 18 Luglio 1810 scritto dal Parroco don D. Scappini 

Alla Cancelleria Vescovile 

I - In risposta  alla lettera circolare di Mons. Vescovo di Verona segnata sotto il n° 
1566. 

1 - In questa Chiesa Parrocchiale vi è un beneficio semplice all’Altare di questa 
Parrocchia sotto il titolo della B. V. della Cintura 

2 - Il nome della Chiesa Parrocchiale si denomina San Giorgio in Salici 

3 – Il carico di questo beneficio per quanto è a mia conoscenza è di Messe 60. 

4 – Una Cappellania eretta in questa Chiesa Parrocchiale all’Altare di S. Eurosia, 
data in patrimonio al M.to Rev.do Sig, Don Francesco Mattei di S. Zeno di Verona la 
quale non è vacante che per concessione di Mons. Vicario Ridolfi celebra nella stessa 
ecclesia le S. Messe il suddetto religioso in Verona. 

5 – Il beneficio semplice surriferito “della Cintura” è di giuspatronato della 
Comune. 

6 – il suddetto beneficio è di canonica istituzione. 

7 – la suddetta Compagnia della B. V. sotto il titolo della Cintura è stata avocata dal 
Regio Dimanio. 

Il possessore di questo beneficio semplice con bolla è il M. Rev. Sig. don Girolamo 
Carli abitante sotto la parrocchia di Sona che viene giù in S. Giorgio a adempiere i suoi 
carichi di Messa. 

L’ultimo possessore di questo beneficio fu il M. Rev. don Antonio Dal Barba il 
patrono poi della Cappellania dal sacerdote eretta  è il Sig. Vincenzo Poiana di Verona. 

II – Sotto questa parrocchia di San Giorgio in Salici non  si tenevano nè regolari, nè 
mendicanti perché non mendicanti domiciliati. 

III – Il Sacerdote Sig. don Giuseppe Zorzi curato di questa Chiesa in parrocchiale è 
……. 

Il Sacerdote Sig. don Tommaso Bombieri maestro di questa Comune non è 
forestiero, è della diocesi di Verona della Comune di Lugo. 

Il parroco attuale don Domenico Scappini è della Comune di Pastrengo, soggetto 
alla Vicaria di Sandrà, diocesi veronese. 
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Osservazione: sotto questa parrocchia di S. Giorgio vi sono due oratori,  

l’uno sotto la denominazione di S. Rocco di juspatronato della famiglia Cavazzocca 
di Verona e questa famiglia fa celebrare la S. Messa in detto Oratorio tutti i giorni festivi. 

Non so se detta famiglia abbia alcun debito per Cappellania. 

L’altro oratorio pubblico sotto la denominazione di S. Agostino è di juspatronato 
della famiglia Jerpini e Palazzioli di Verona e questo pubblico oratorio per quanto è a 
mia cognizione non ha alcun debito di Cappellania. 

Tanto mi segno in obbedienza ai superiori comandi. 

Questo giorno 18 Luglio 1810 S. Giorgio in Salici. 

F.to Domenico Scappini, Parroco. 

 

Compagnia del Santissimo 

Lettera al Vescovo del 30 Dicembre 1810 del Parroco e altri. 

Regno d’Italia 

Al Rev.mo Mons. Innocenzo Liruti Vescovo di Verona e Cavaliere del Reggio 
Ordine Italico della Corona di Ferro. 

Il Parroco e li sottoscritti individui della contrada di S. Giorgio in Salis del distretto 
1, Canton 1 di Verona approfittando delle benefiche disposizioni prestate dal Sovrano 
Decreto di poter erigere la Compagnia del Santissimo nella Chiesa Parrocchiale, previa 
l’approvazione della Superiore Ecclesiastica Autorità ne domandano supplici il 
corrispondente Decreto per l’oggetto contemplato a fine di poter rendere maggior gloria 
a Sua Divina Maestà nel decorso delle Sacre Funzioni in esse erogando le volontarie 
offerte che venissero fatte. 

Nella fiducia che Ella Rev.mo Mons. voglia aderire, il Parroco e gli individui 
supplicanti si prostrano colla debita venerazione. 

Questo giorno 30 Dicembre 1810 

Firme di: 

Domenico Scappini Parroco 

Giuseppe Zorzi Curato 

Tommaso Bombieri Cappellano 

Giuseppe Tommasi 

Agostin Gaburo 

Bernardo Sartori 

Candido Spagnoli 

Stefano Bazon 

Giacomo Mazzurega 

Dominico Gabburo 
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Il Vescovo di Verona 

Al Superiore Consiglio di Stato Prefatto del Dipartimento dell’Adige 

Verona, 24 Gennaro 1811. 

Dal Parroco ed individui della Contrada di S. Giorgio in Salis di Palazzolo di questa 
Diocesi Veronese, Dipartimento dell’Adige mi fu accompagnata una istanza, onde egli 
Venga da me colla facoltà concessa della Compagnia del SS.mo Sacramento come da 
Capitoli qui inclusi i quali non hanno niente che ostino alle Canoniche Sanzioni, perciò a 
Lei rimetto a termini delle vigenti discipline per la Governativa placitazione. 

Colgo questo fortunato incontro per attestarle la mia distinta stima, e 
considerazione. 

 
(In busta c’è un bel foglio di attestato di concessione alla Compagnia del Santissimo Sacramento). 

 

N° 2266 Sez. II  

Regno d’Italia 

Verona lì 28 Gennaro 1811 

Il Consigliere di Stato Prefetto del Dipartimento dell’Adige. 

A Monsignor Vescovo in Verona. 

Ho esaminati i Capitoli preparati dagli individui della Contrada di S. Giorgio in 
Salis sui quali ricercano di voler erigere preso quella Parrocchiale la Compagnia del 
Santissimo. 

Non avendo riscontrato in esso cosa alcuna contraria alle vigenti discipline Vi ho 
compartito la mia approvazione. 

Riscontrato così il gradito foglio n° 1495 ho l’onore di salutarlo con vera stima 

segue firma 

 

N° 1495 

Il Vescovo di Verona 

Al M.to Rev.do Parroco ed individui della Contrada di S. Giorgio in Salis di 
Palazzolo. 

Verona lì 13 Febbraio 1811. 

Dal superiore Consiglio di Stato Prefatto con suo gradito foglio al n° 2266 furon 
approvati li Capitoli da loro prodottomi, tendenti a poter ottenere l’erezione della 
Compagnia del SS.mo Sacramento, e non avendovi io ritrovate cose contrarie alle 
Canoniche Sanzioni ho esposto a tal effetto la qui unita mia concessione. 

Ho il bene di protestarmi 

Concessione, ved. in Fillo Diversorum dell’anno 1811. 
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Aggiungo altre note relative alla Compagnia del Santissimo dell’anno 18262. 

Nell’Appendice D): I Capitoli della Confraternita dell’Ill.mo Regno Lombardo-Veneto. 

  

1826 note relative alla Compagnia del SS. Sacramento. 

Il commissario Distrettuale asserisce conformi ai vigenti regolamenti i 
Capitoli del Santissimo per la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Salis.  

Dalla Commissione in Verona, lì 11 Maggio 1826. (firmato) G. Bordoni. 

 

Visto si accompagna a Mons. Rev.do Vescovo per voto della Delegazione 
Provinciale. Verona 19 Maggio 1826. 

 

Al Vescovo di Verona 

Alla Delegazione Provinciale in Verona 

26 Maggio 1826. 

Presi in esame i Capitoli per la Compagnia del Santissimo di S. Giorgio in Salis, 

accompagnati con nota 19 Maggio corrente, li ho trovati conformi a ciò che viene 

prescritto dalle Ecclesiastiche discipline. Ritorno la posizione. 

 

Innocenzo Liruti, Vescovo di Verona (1807-1827)3 

Diari e Documenti scritti dal Vescovo.  

(Non c’è la relazione della visita, è  da pensare che non sia stata fatta, ma solo alcune note.) 

 

Visita in settembre 1810. 

|p.41| Pallazol – 

Anime 600, preti 5 e più. Titolare San Giacomo olim Santa Giustina. 
Oratori 3 o 4. Decima comune con San Giorgio in Salicis e se ne dà un 
terzo all’arciprete di Pallazol. Non lascia operare i suoi preti (monsignor 
vicario). Dà sospetto per riserve che ha di persone da confessare egli solo o 
di far confessare da’ confessori esteri (monsignor vicario). E’ stato corretto 
per suoi difetti notabili.   

 

|p.142|  Ottobre  1817 - San Giorgio in Salis – anime verso 1000. Don Poiana, 
don Marchi giovine confessore pro utroque sexu, il curato; in canonica 2 
camere sole. Palazzoli (ai Ferrari), possidente lontano un miglio 
(l’arciprete, che è stato). 

|p.160| San Giorgio in Salici – Da Valezzo si passa per Castelnovo e dopo 
alquanto viaggio si è a San Giorgio. Palazzolo, matrice, sta su la sinistra, 
nella medesima linea. Chiesa nuova, già messa a coperto, vasta, ma 
alquanto stretta. Disegno di … sagrestia finora poca.  
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Oratorio di S. Rocco, distante un miglio e mezzo. Curato, l’ottimo prete 
don Marchi.  

Cresime prime 410, seconde 170; Dottrina incerta, ma parroco abile per 
insegnarla.  

Da San Giorgio a Verona miglia 9. L’ultima collina, venendo a Verona, è 
quella della parrocchia di Sona, col bosco chiamato … Segue l’oratorio de’ 
Marani, Ca’ de Cavri eccetera.  

In San Giorgio, villa dispersa, possidenti Pallazioli e Serpin o Salvetti (ai 
Ferrari). 

 

Alla Cancelleria Vescovile 

Partecipo a codesta Cancelleria che dal giorno sei del corrente mese a questa parte 
è stata vacante la Cappellania di Jus patronato del fu Lorenzo Marognol esistente in 
questa Chiesa Parrocchiale eretta all’Altare della B.V. sotto il titolo della Cintura. La 
quale Cappellania fu conferita al fu defunto Sacerdote Girolamo Carli, che passò da 
questa a miglior vita nelle ore tre della notte del giorno sei mese corrente, che ivi allora il 
medesimo Sacerdote era Rettore con Bolla di questo Sacro Altare ed era Curato di questa 
chiesa. Ma tal elezione seguì nel giorno 29 del mese di Dicembre dell’anno 1795 
coll’assistenza di Monsignor Gualfardo Ridolfi, in allora Vicario Generale. Tanto rassegno 
a Codesta Cancelleria, come mio dovere, sempre pronto con la dovuta obbedienza ed 
umiliazione. 

Questo giorno 30 Gennaio 1812 – S. Giorgio in Salici. Domenico Scappini Parroco. 

 

Lettera a Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Vescovo di Verona di don Scappini, 1° 
Parroco, di S. Giorgio in Salici e i suoi Parrocchiani, il 29 Settembre 1812. 

Eccellenza: 

1 – Il Parroco e i parrocchiani i S. Giorgio in Salici sono con somma loro sorpresa 
venuti a  sapere che per parte del Rev. Sig. Parroco e Parrocchiani di S. Giustina di 
Palazzolo vogliono rassegnare a V. E. una supplica tendente a sovvertire la essenza del 
Decreto di S. E. Monsignor Avogadro 29 Dicembre 1797, col quale venne questa Chiesa di 
S. Giorgio in Salici eretta in Parrocchiale. Qualunque siano le pretese che saranno in 
corso li suddetti Rev. Parroco e Parrocchiani di Palazzolo, queste certamente non 
potranno avere un giusto appoggio e solo possono essere dirette a voler far rivivere 
quelle discordie che per tanti anni furono così funeste alle due popolazioni. Non già 
perché il Parroco e di Parrocchiani di S. Giorgio dubitino che tale poco plausibile istanza 
possa ottenere dalla sapienza e fermezza di V. E. favorevole accoglimento, ma solo per 
non sembrare negligenti nel conservare i parrocchiali dissensi, si sentono obbligati di 
rassegnare all’E.V. alcuni cenni, onde possano questi servire di contrapposto a tutto ciò 
che saranno per rassegnarle il Rev. Parroco e Parrocchiani di Palazzolo.                                                                                                                                             
Che sia legittima la canonica istituzione della Parrocchia di S. Giorgio chiaro che lo 
dimostra il Vescovile Decreto 29 Dicembre 1797 appoggiato all’anteriore Governativo 
Decreto, alli atti relativi ed alla visita in luogo d’ordine vescovile verificata dall’in allora 
Rev. Vicario Generale Monsignor Gualfardo Conti Ridolfi, visita alla quale risultò non 
solo conveniente, ma necessaria la decentrata istituzione di Parrocchia, fosse per 
Monsignor Vescovo autorizzata a ciò fare, consta da Sacrosanto Concilio di Trento.                                                                                                                                
Ma dicono li Rev. Parroco e parrocchiani di Palazzolo, Mons. Avogadro fu dalla violenza 
del Governo Democratico forzato, contro la libera sua volontà, e persuasione a segnare 
sul Decreto. 
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2 - A) Per conoscere quanto sia falsa tale asserzione sarà sufficiente che l’E. V. si 
degni di leggere l’annessa Copia del Governativo Dispaccio del 12 Dicembre 1799, dal 
quale rileverà che S. M. si è degnata di accedere alle sue pie premure, adesione di Mons. 
Vescovo di Verona, col conservare pienamente la Parrocchia di S. Giorgio in Salici eretta 
nel tempo della Democrazia annullando in tal parte li Governativi Decreti 29 Giugno e 21 
Agosto detto anno, nel proposito della smembrazione di detta Chiesa emanati. Se a 
forza, o per violenza come facilmente si presume avesse Monsignor Avogadro segnato il 
Decreto 29 Dicembre 1797, poteva egli ritenerlo nullo, giacché in argomento sono stati 
emanati li detti due governativi decreti, ma siccome avea tal Decreto segnato di libera 
spontanea sua volontà, con piena cognizione di causa e nella più intima convinzione 
della necessità e giustizia del medesimo, così contro tali Governativi Decreti che lo 
annullavano, supplice ricorre al trono di Sua Maestà per ottenerne, come fece la 
conferma, contro la quale, attualmente vigente, non si trova opposizione alcuna. 

B) Riguardo poi alle rendite che sono state assegnate alla Parrocchia di S. Giorgio 
in Salici sopra le quali il Rev. Parroco di Palazzolo ebbe a pronunciarsi controversia, si 
rassegna sotto l’Allegato B, copia delle decisioni del Vice-Presidente della Repubblica 
Italiana, che ebbero la piena loro esecuzione, senza che posteriormente vi sia stata la 
benché minima opposizione. Rassegnati alla richiesta V. E. di superiori umili riflessi 
vivono certi il Parroco e i Parrocchiani di S. Giorgio in Salici, che sarà dall’E. V. rispettata 
la qualsiasi supplica che in argomento le verrà rassegnata del Rev. Parroco e Parrocchiani 
di Palazzolo, o che almeno prima di passare ad un decreto contrario alli ricorrenti, 
saranno ad essi comunicate le pretese avversarie e sentite le loro deduzioni. Grazie. 

Questo giorno 17 Settembre 1812. S. Giorgio in Salici 

F.to Domenico Scappini, Parroco 

Giuseppe Zorzi, curato 

Troiani Domenico, delegato Comunale 

Archangelo Marchi 

Agostin Gaburro 

Matteo Principe e fratello 

Mazzurega Giacomo 

Gaburro Domenico. 

 

Allegato A: 

Al Sig. Delegato di Polizia di Verona. 

Venezia 22 Dicembre 1799 

Essendosi degnata la S. V. I. di accedere alle pie premure di istanze di Mons. 
Vescovo di Verona, colli ordinare che la Parrocchia di San Giorgio in Salici di 
Palazzolo eretta nel tempo della Democrazia sia pienamente conservata a più pronta 
assistenza di questo vasto Comune, giacché né gravita sull’erario sovrano, né produce 
mal contento nelle vicine popolazioni, si rende perciò sollecito l’I. R. S. di far 
partecipe di tal  graziosa sovrana determinazione quel Regio Delegato di Polizia, 
incaricandolo di avanzarne appunto comunicazione a lume del suddetto Prelato, 
dichiarando che saranno per conseguenza da considerarsi inattendibili in tal parte li 
Governativi 

Decreti 29 Giugno e 21 Agosto, decorsi sul proposito della smembrazione di 
detta  Chiesa emanati. F.to Zen  Gradenigo Segretario. 
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Allegato B: 

N° 11900 Sez. II 

Repubblica Italiana 

Il Commissario straordinario di Governo nel Circondario dell’Adige. 

Verona il giorno 27 di Agosto 1803. Anno 11 Repubblica. 

Al Parroco di S. Giorgio e San Rocco di Palazzolo. 

Superiore decreto n° 8801 del ministro pel culto partecipa le deliberazioni del Vice 
Presidente della Repubblica in forza delle quali è commesso, che non vi sia luogo ed anzi 
che abbia essere troncata ogni attivazione giudiziaria che fosse o potesse essere introdotta 
in pregiudizio di un certo diritto della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio e Rocco di 
Palaziolo e che anzi debbasi in via economica dichiarare il diritto alle decime controversie 
del Parroco di S. Giorgio esclusa ogni intempestiva pretesa del Parroco si S. Giustina di 
Palazzolo. 

Io mi affretto di comunicarvi le deliberative superiori prescrizioni per norma e 
perché abbiano esse far vostra parte a riportare la più sollecita esecuzione. 

Ho il piacere di salutarvi. 

 

N° 301 III 33 n° 2. 

Il Vescovo di Verona 

All’Imp. Reg. Delegazione Provinciale di Verona. 

Verona lì 15 Luglio 1818. 

Per soddisfar a quanto mi si ricerca colla Imp. R. Delegazione con la sua pregiata  
nota del 23 Giugno p.p. n° 10597/ 364, mi occorre aver presente il decreto del Ministero 
pel Culto del cessato Governo Italiano sotto il N° 8807. 

Ora non trovandolo fra gli atti di questa Curia e potendo essere che esiste 
nell’Archivio di codesta I. R. Delegazione già unito al N° 11900 dell’anno 1803 con cui il 
commissario Straordinario del Governo comunicò in allora lo stesso decreto alli Parrochi 
di S. Giustina e di S. Giorgio di Palazzolo io prego la Delegazione medesima ad avere la 
compiacenza di fornirmi licenza semplice copia conforme dello stesso Decreto N° 8807. 

 
A Mons. Rev.mo Vescovo di Verona 

Mi do l’onore di trasmetterle la copia del Decreto 1803 N° 8807 del cessato 
Ministero per il culto riguardante le Parrocchie di S. Giustina e di S. Giorgio di Palazzol 
che mi venne da Lei ricercata con la pregiata nota 15 andante N° 307. 

Dall’Ill.ma Delegazione Provinciale 

Verona lì 17 Luglio 1818. 

Il Consiglier di Governo Imp. Delegato (segue firma). 

 

N° 8807 Sez. I 

Repubblica Italiana 

Il Ministro per il culto 

Al Commissario straordinario di Governo di Verona. 
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Dietro il pensato vostro rapporto del giorno 3 munito degli opportuni documenti 
mi è stato agevole il rilevare che la pretesa del Parroco di S. Giustina è destituita di ogni 
appoggio legale essendo troppo manifesto il diritto della Comune dipendente dal 
parroco dei Santi Rocco e Giorgio di sottrarsi dall’onere dei 100 ducati e di corrispondere 
invece al proprio Parroco le Decime le quali in addietro si pagavano al Parroco della 
Matrice e furono sostenute fino alla morte del Parroco Munier. 

La generica Investitura fatta al sottentrato Parroco di S. Giustina nell’epoca 
dell’occupazione Austriaca non può prevalere al diritto acquisito da Parroco di S. Rocco e 
dalla Comune, che ne dipende con atto legalmente confermato coll’accordo delle due 
Autorità Politica ed Ecclesiastica, atto che si poteva sopprimere ad ingiuria dei tempi, ma 
non prescrivere, e che se a una parte sembra soppresso, nondimeno all’epoca stessa fu 
lasciato sussistere nella parte principale, non essendo stato giammai né rimosso, né 
impedito il Parroco istituito di S. Rocco. 

Non potendosi pertanto a nessun conto applicare la Sanatoria portata dall’atto 
legislativo 16 messidor anno VIII a gli atti operati in buona fede nel tempo intermedio 
austriaco, alla Investitura generica del Parroco di S. Giustina, non potendo in questo né 
supporsi buona fede, contro un atto esistente conservato dal Governo legittimo, né 
tampoco darsi alla stessa investitura quella estensione che si presume, resta che militi 
l’atto legislativo citato in favore del Parroco di S. Rocco, siccome quello che richiama e 
rivendica l’effetto delle operazioni anteriori soppresse nel tempo intermedio. 

Non avendovi articolo in cosa sé chiara il Vice Presidente dietro mio rapporto ha 
determinato doversi troncare ogni allitazione giudiziaria introdotta in pregiudizio di un 
certo diritto, e doversi in via economica dichiarare il diritto alle decime controverse del 
Parroco di S. Rocco esclusa ogni intempestiva pretesa del Parroco di S. Giustina. 

Siete pertanto incaricato della corrispondente comunicazione ed esecuzione del 
Superiore Decreto in ogni sua parte rimettendovi le carte. 

Firmato: Bovara. 

Pollini, segretario. 

 

Il Vescovo di Verona 

All’Imp. Regia Delegazione Provinciale di Verona 

Verona lì 26 7bre 1818. 

La smembrazione della Parrocchia di S. Giorgio in Salis fatta nell’anno 1797 dalla 
Matrice di S. Giustina di Palazzolo fu altre volte combattuta per li reclami portati da 
parrochi pro-tempore di quella Matrice, specialmente per esser stati privati del frutto 
delle Decime del Circondario della stessa smembrata parrocchia. 

Fatto intanto da me il reclamo del presente Parroco di S. Giustina di Palazzolo, 
comunicatomi dall’Imp.R. Delegazione con la sua pregiata Nota al n° 10597=3b4 e visti 
inoltre ed esaminati tutti quanti li documenti riguardanti l’accennata smembrazione ed 
esistenti in questa Curia non posso negar che la detta smembrazione fu fatta 
regolarmente con l’intervento di ambe Autorità civile ed Ecclesiastica. 

Osservando per altro che la frazione di quella smembrata parrocchia, posto fu 
l’argine sinistro della Strada, il Bosco si trova distante assai dalla parrocchia medesima di 
S. Giorgio nuovamente eretta e che anzi è molto vicina alla Matrice di Palazzolo da cui fu 
smembrata, mi par che sarebbe più convenevole ed assai più comodo al bene spirituale 
degli abitanti di essa Frazione ch’essa venisse restituita alla Matrice 

medesima, rinnovandosi per ciò il rispettivo opportuno confine e rivestendosi il 
Parroco della stessa Matrice di percepire le Decime appartenenti a quella Frazione. 
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Questo è il mio sentimento che vivamente espongo all’Imp. Reg. Delegazione in 
risposta alla citata sua Nota ritrovando in pari tempo la supplica accompagnata. 

Firma Innocenzo Vescovo di Verona. 

(La presente copia è stata fedelmente da me sottoscritto estratta da altra simile originale esistente 
nel Protocollo di questa Curia Vescovile al n° 278 conservata nell’Archivio di questa Cancelleria 

Vescovile di Verona quale fede. Questo giorno 30 luglio 1819. Pietro Bovio scriptor Archivio 
Vescovile) 

 

Il Vescovo di Verona 

Al Molto Rev.do Sig. Arciprete e Vicario Foraneo di Palazzol 

Verona lì 30 9bre 1818. 

Dietro ad una pregiata Nota di questa Imp. Delegazione con il n° 21085 ella è 
invitata a presentarsi in questa Curia Vescovile per il giorno 7 Xbre venturo alle ore 11 
antemeridiane sul proposito della rettificazione dei Confini della di Lei Parrocchia. 

La saluto con affetto 

Dionisio March. Dionisij Vic. Vesc. 

 

 

31 gennaio 1819: Lettera di don Domenico Scappini Parroco di San Giorgio in Salici 

al Vescovo Innocenzo Liruti di Verona (sono 5 fogli per quattro facciate ciascuno 
di cui ho trascritto solo qualche passo più importante). 

 

Dopo 7 anni dalla Costituzione della Parrocchia di San Giorgio in Salici. 

(Si parla del Confine e il Bosco). 

… Abbiamo dunque in forza del decreto Vescovile per confine certo e determinato 
della Parrocchia di S. Giorgio la strada corrente e Regia che mena a Castel Nuovo. 

…Abbiamo in forza dell’articolo del Governo Centrale d’allora che i confini dalla 
Comune saranno quelli della Parrocchia, ossia è lo stesso che la Parrocchia formerà una 
Comunità separata, dunque la strada corrente e Regia che mena a Castel Nuovo è il 
confine certo e determinato che separa e divide i diritti spirituali e temporali delle due 
Parrocchie e dalle due comuni decretato e stabilito per l’Autorità concorde ecclesiastica e 
civile a bene spirituale delle anime e per togliere pro-tempore ogni motivo di discordia e 
di frammentazione… 

… ora le anime soggette alla cura di S. Giorgio sono 950… 

gli abitanti del Bosco sono 18 persone comprensivi i fanciulli… 

 

Il Vescovo di Verona 

All’Imp. R. Delegazione Provinciale di Verona 

Verona lì 21 Aprile 1819. 

Ho chiamato l’Arciprete della Pieve Matrice di S. Giustina di Palazzolo in unione 
col Parroco della chiesa di S. Giorgio pure di Palazzolo nuovamente eretta in parrocchia 
per la smembrazione da essa matrice seguita l’anno 1797 per combinarli ad una più 
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regolare rettificazione di confini entro i quali dovessero essi esercitare le loro funzioni, e 
percepire il quartese secondo la pratica in corso. 

Ma sebben quello della Matrice l’avessi ritrovato disposto a riceverne soltanto 
quella porzione di terreno che mi sembrava più conveniente al reciproco miglior servizio 
dalle due Parrocchie, l’altro di S. Giorgio non volle in nessun modo aderirvi, ed anzi mi 
domandò una copia del ricorso del Parroco, che adesso accordai, volendo egli rispondere 
in iscritto un ragionato discorso che poi mi produsse, e che rimetto sotto. 

A. unitamente alle contraddizioni del Parroco della Matrice che prove unisco sotto. 

B. ritornando anche il primo ricorso del Parroco di S. Giustina. 

L’Imp. Regia Delegazione delle cose sopra esposte e dal contesto delle annesse 
carte potrà far conoscere all’ Imp. R. Governo Gen.le se sia ciononostante il ritenere 
quanto già rassegnai fino dalli 26 7bre 1818 col mio n° 278 e la massima da esso 
medesimo ritenuta nel Dispaccio del prelodato Eccelso governo 10 8bre 1818 n° 1857/3678 
annunziatomi nella riscritta nota di questa Imp: R. Delegazione Provinciale n° 21085/ 
1195. 

Ritorno anche il ricorso dei Parrocchiani di S. Giorgio rimessomi col n° 154/9 8 
Giugno p. e quello del Parroco di detto luogo speditomi col n° 2980/287 17 Febbraio pure 
passato. 

Innocenzo Vescovo di Verona 

(la presente copia è stata fedelmente estratta da altra simile in forma esistente nel Protocollo Vescovile al 

 n° 527 del 1818 conservata nell’Archivio di questa Cancelleria Vescovile di Verona alla quale è in fede. 

Questo giorno 24 del mese di Luglio dell’anno 1818.Pietro Bovio Scriptor Archivista Vescovile). 
 
N° 10029/907 NOTA 

A Monsignor Vescovo Rever.mo di Verona 

L’Eccelso Governo con suo dispaccio 1416.1958 fa sapere che nè codesta Curia, nè 
questa R. Delegazione non trovando necessario di alterare i confini delle due Parrocchie 
di S. Giustina e di S. Giorgio di Palazzolo, e che a solo sedici individui sarebbe per essere 
proficua la nuova confinazione, che abbrevierebbe di un miglio la strada per recarsi alla 
Parrocchia, non crede di far luogo alla istanza del Parroco di S. Giustina nella circostanza 
massima, che la strada Postale divide attualmente le due suindicate Parrocchie. 

La s’incarica Mons. Vescovo di fare conoscere alle Parti questa deliberazione. 

Dall’I. R. Delegaz. Prov.le di Verona 21 Maggio 1819 

Il consigliere di Gov: I. R. delegato (segue firma). 
(La presente copia è fatta fedelmente da me sottoscritto estratta dal suo originale autentico esistente nel 
Protocollo Vescovile al n° 944 del 1819 conservato nell’archivio di questa Cancelleria Vescovile di Verona alla 
quale è in fede, questo giorno 24 del mese di Luglio dell’anno 1819. Pietro Bovio Scriptor Archivista Vescovile). 

 

N° 974 

Il Vescovo di Verona 

All’Ill.o Rev. Arciprete e Vic. Foraneo di S. Giustina di Palazzolo 

Verona 29 Giugno 1819. 

Questa Imp. R. Delegazione con sua riverita Nota del giorno 21 Majo p.p. n° 
10029/907 mi fa conoscere che l’Eccelso Imp.le Governo non trovando necessario di 
alterare i confini delle due Parrocchie di S. Giustina e di S. Giorgio di Palazzolo respinge 



 

 84 

la di Lei istanza e mi commette di far conoscere alle parti questa governativa 
deliberazione: 

Innocenzo Vescovo di Verona. 

 

 

Due lettere dalla Parrocchia di Palazzolo sempre per confini e decime. 

Rev.mo Ill.mo Mons. Vicario Generale di Verona 

Palazzol lì 24 Luglio 1819. 

Per conoscere meglio in qual stato si trova la mia questione, che corre tra me e S. 
Giorgio di Palazzolo in materia di confini e di decime prego la benignità di Vostra 
Rev.ma a farmi graziare delle due copie autentiche: 

I del giorno 21 Aprile, e 

II comunicativa del R. D. 21 Maggio. 

Colla fiducia d’essere graziato mi rassegno con profondo ossequio 

F.to Bernardino Isalberti – Parroco di Palazzolo. 

 

Mons. Rev.mo 

Palazzol 27 Luglio 1819 

Per poter prendere delle misure intorno alla vigente causa ecclesiastica tra me e S. 
Giorgio di Palazzol su l’oggetto di confini e di decime prego cotesta Autorità Ecclesiastica 
a volerne favorire una copia autentica di quanto essa rassegnò all’Eccelso Governo 
Generale colla sua nota n° 278 lì 26 Ottobre 1818. 

Come prova una copia del Dispaccio del prelodato Governo messo a codesta Curia 
col suo numero 18987/3678 lì 10 Ottobre 1818. 

Pieno di fiducia di esser esaudito nella mia domanda mi rassegno con 
profondissima ben devota venerazione al mio superiore  

F.to Bernardino Isalberti – Arciprete di S. Giustina Palazzolo. 

(Nota di Curia: Si rilascia la richiesta copia come entro e quella delegazione si rivolge ad essa). 

 

 

Legato Gaburro 

Imperial Regio Tribunale di Prima istanza in Verona. 

Il giorno 6 Marzo 1820 finì di vivere in S. Giorgio in Salici, Antonio del fu 
Domenico Gaburro il quale con suo testamento 3 Marzo stesso alla B depositato lo stesso 
giorno negli atti del Signor Notajo Naboni beneficò dell’usufrutto dalla sua facoltà, la 
superstite moglie Rosa Pozzati, instituì una Cappellania a pro del Prete Giovanni Marchi 
portante l’obbligo della celebrazione di una Messa quotidiana nella chiesa Parrocchiale 
di S. Giorgio in Salici e nominò nel resto eredi proprietari ed universali per una metà 
Angela Gaburri (il cognome cambia in Gaburri in questo atto) sua sorella e per l’altra 
metà i figli della fu Brigida Gaburri l’altra sorella. 
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Detta Angela Gaburri, ed i figli di questa Brigida che sono quattro cioè Beatrice 
moglie di Francesco Loro, Anna Maria moglie di Giovanni Sembenin, Giacomo e 
Domenico tutti fratelli sono di età maggiore come dalle allegate C. D. E. F. G. 

Questi eredi proprietari non hanno ancor accettato la eredità benché ne abbiano 
pagata la corrispondente tassa all’Ufficio Registro come consta da Riscontro all. H. 

Ora che è morta anco l’usufruttuaria come dalla fede all. I conoscendo essi 
medesimi l’importo della facoltà ch’è onnimamente attiva, si presentano all’autorità di 
questo Imperiale Regio Tribunale e dimandano ciascuno per la loro quota che sia loro 
aggiudicata la eredità differita pel testamento su allegato, dichiarandosene in modo puro 
e semplice espressamente eredi. 

Anco il sig, Prete Marchi beneficiato della Cappellania, dichiarava espressamente e 
senza nessuna riserva di accettare in quanto occorra di sostenere la detta Cappellania 
colla dotazione espressa nel detto testamento. F.to Bajetta.  (Anno 1822 sicuramente!) 

  

All’Imp. R. Tribunale di Prima istanza di Verona.  

Istanza 

Delli Signori Angela Gaburri, Beatrice Zanella moglie di Francesco Loro, Anna 
Maria Zanella moglie di Giovanni Sembenin, Giacomo e Domenico Zanella, nonché 
Marchi prete Giovanni tutti di S. Giorgio in Salici assistiti dall’avvocato Bajetta con cui 
domandano ciascuno per il proprio interesse che sia loro aggiudicata la eredità del 
defunto loro Fratello e zio rispettivi, Antonio Gaburro disposta col testamento 3 Marzo 
1820, Atti Maboni,  e della quale se ne dichiarano espressamente eredi, come pure il 
Marchi dichiara di accettare espressamente a sostenere la Cappellania colla datazione 
espressa nel testamento suddetto. 

Si uniscono per l’ispezione il testamento suddetto n° 6 fedi e fa procura nel 
sottoscritto.  

F.to Bajetta, 8 Febbraio 1822.  Atto n° 1952/423. 

 

8 Marzo 1822.  

Decreto 

Vista l’istanza 8 Febbraio 1822 di Gaburri Angela, Beatrice Zanella moglie di 
Francesco Loro, Anna Maria Zanella moglie di Giò Sembenin, Giacomo e Domenico 
Zanella non che Marchi Prete Giò diretta ad ottenere la aggiudicazione dell’eredità 
testata del fu Antonio Gaburro juramente e semplicemente. 

Vista la fede di morte del medesimo 

Visto il di esso testamento 

Visto il Protocollo verbale di jeri da cui risulta confermata l’istanza 

Vista ala dichiarazione contenuta nell’istanza suindicata per parte del Prete Giò 
Marchi, 

l’Imp. Regio Tribunale di Verona aggiudica agli istanti ciascuno ciò che li riguarda 
la eredità testata dal Fratello e zio rispettivo Antonio Gaburro da essi accettata 
puramente e semplicemente immettendoli nel legale possesso della medesima obbligati 
però tanto al pagamento della tassa quanto nell’adempimento degli obblighi ad essi 
addossati dal testatore a cadauno di essi spettanti ritenuto il duplo della istanza cogli 
allegati in archivio fattasi annotazione nei Registri ereditari e datane avviso conforme 
all’Ufficio del Registro tasse. 
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Verona 8 Marzo 1822 

Segue firma…. 
Nota: Oggi 13 Marzo 1822 innanzi al Sig. Avvocato Bajetta Fabbriciere. 

 

 

3 Novembre 1832 - Morte di Don Domenico Scappini. 

 Alla Cancelleria Vescovile in Verona 

Oggi 3 Novembre alle ore 5 di sera è passato di questa a migliore vita il 
Rev.do  

Don Domenico Scappini Parroco di S. Giorgio in Salici. 

Se ne partecipa la morte per quelle ordinazioni che crede opportuno 

S. Giorgio in Salici, 3 Novembre 1832. Giuseppe Zorzi. 

 

Lettera alla Curia Vescovile del Vicario Foraneo di Sandrà, del 4 Novembre 1832. 

Morte di don Domenico Scappini. 
 

 

N° 50 – Alla Ven.Curia Vescovile di Verona 

In questo istante giunse a me la novella della morte del M. Rev.do Parroco di S. 
Giorgio in Salici seguita per quanto mi sembra ieri alle ore 5 pomeridiane. 

Non indugio punto all’adempimento del mio dovere di darne tosto certezza a 
codesta Ven. Curia rimettendole la lettera del medesimo avviso  a notizia dell’ora precisa  
della morte accaduta e nominando quanto è da me ad Economo Parrocchiale il Rev. Sig, 
Giuseppe Zorzi curato della Parrocchia medesima come quello che sostenne le 
parrocchiali fatiche fin qui. 

La presente, occlusa in un'altra fu mandata al suddetto Curato Zorzi per la 
sollecita sicurata spedizione.  

Mi onoro frattanto di prostrarmi a tutte lor Sig.rie Molto Rev.ssime 

Sandrà lì 4 Novembre di mattina 1832. 

Dev. Umil.mo Sacerdote Gaspare Castellani Arciprete V. F.  

 

Curati: 

Don Giuseppe Zorzi (1832). 
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Carte relative alla smembrazione: nuove istanze circa 

la sua irregolarità4 

 
 

Venezia 29 Giugno 1799. 

L’I. R. Governo ha dato serio riflesso alle due controparti riccorsi, che col mezzo 
del Capo del R.° Tribunale d’Apello di Verona gli furono rassegnati, il primo 
per parte della Contrada di S. Giorgio in Salis di Palazzolo, e implorando la 
continuazione dell’attuale sua separazione dalla parochia, e Comune di 
Palazzolo, ed il secondo a nome dello stesso Comune Palazzolo, chiedente 
di essere riprestinato nell’anticha unione che fino all’epoca 1796 fu 
mantenuta sempre inviolabile tanto nello spirituale, che nel temporale; 
colla med.ma contrada di S. Giorgio, alla quale riunione, aspirando pure 
l’altra contrada di S. Rocco, che fu parimenti separata, si è prodotta, 
contemporaneamente con un terzo memoriale per supplicarla. 

Delle cose però dessunte dai sudetti ricorsi, e dalle informazioni fiscali, 
risultando contraria agli accordi in diversi tempi seguiti, ai soleni giudicii, 
alle leggi, ed alla tranquillità di questi comuni, la smembrazione spirituale e 
temporale delle sud.te contrade dalla Chiesa Madre e dal Comune di 
Palazzolo, estorta dalla violenza Democratica col Decreto della centralità di 
Verona 13 7mbre 1797, col quale servendosi lo stato di due chiese voluto 
permanente, si decide un aperto abuso della sociale rappresentanza, della 
separazione di due Contrade, e si dispone d’una parte delle Decime della 
Parocchiale, spogliandone il Parroco contro le leggi civili, e canoniche; S. I. 
R. G. dichiarando improcidibile, ed illegale detto Decreto municipale, più 
osservabile ancora per essere emanato, in un’epoca ch’erano soggette quelle 
pertinenze, col dominio di S. M. I. determina in conformità delle sovrane 
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massime, che abolirono tutte le cose illegalmente operate nei tempi 
Democratici, di allungare, ed abolire, col sud. Irregolare Decreto, e cose 
susseguenti, le seguite smembrazioni come se state fatte non fossero 
deliberando che debba integralmente ripristinati l’unione tanto nel 
spirituale che nel temporale delle Contrade di S. Giorgio e di S. Roco alla 
Comune di St.a Giustina di Palazzolo in tutto e per tutto, siccome esisteva 
all’epoca 1796. 

In conseguenza pertanto della presente deliberazione resta evitato il Zelo del R. 
Tribunale suddetto di farsi carico di devenire alle disposizioni che riputerà 
necessarie sicchè ne succeda integralmente la di lui sollecita, e tranquilla 
esecuzione al qual fine passerà di concerto con quel degno prelato, perciò 
che specialmente riguarda il vescovile decreto che ha segnato in conformità. 
E che si è rilevato esser egli stato estorto, e carpito dalla violenza delle 
circostanze. 

Pellegrini 

Il Reg. Tribunal d’Apello di Verona  

Gradenigo Sec.io. 

 

--------------------- 

Venezia 27 Agosto 1799. 

Dalla rappresentanza del Capo del R. Tribunale d’Apello di Verona 12 Luglio 
decorso ha rilevato S. I. R. Governo non senza sorpresa le rimostranze di 
quel Monsig. Vescovo per la sussistenza del di lui decreto di separazione 
spirituale delle due contrade di S. Rocco e San Giorgio della Parrocchia di 
S.ta Giustina di Palazzolo ed i ceni del med.mo delegato di temuti 
inconvenienti che derivar potrebbero dell’esecuzione del Governativo 
Decreto 23 Giugno precedente che ha restituite quelle contrade nello stato, 
ed essere siccome esistevano all’epoca 1796, motivi che lo persuasero a non 
oltre progredire, in attenzione delle ulteriori deliberazioni sopra di tale 
inattesa sopravvenienza, di Governo, tutto maturatamente considerato, e 
sentito il Regio fisco fermo nella massima, che detto Vescovile Decreto, non 
può sussistere senza offesa delle dichiarazioni dell’I. Reg. Corte 20 
Novembre 1798. prescriventi, che le cose ordinate né tempi Democratici, 
con sovvertimento dello stato 1796. e delle leggi a quel epoca veglianti, 
debbano considerarsi come nulle, e di niun valore incarica il Reg. Delegato 
surriferito di rappresentare in di lui nome, a questo zelante e benemerito 
prelato, l’incomparabilità del di lui atto, di spirituale separazione delle dette 
due contrade, perché sovversivo lo stato 1796., e gli inviolabili, concordati, e 
giudici quell’epoca vingenti, mancanti da preventivi assensi della 
competente, e legittima secolare figlio di un Decreto  di una autorità legale, 
e proscritta dal Sovrano, e contratto alla di lui precisa volontà spiegato dal 
sovracitato Decreto. Sul fondamento però di tali convenienti principij lo 
insinuerà ferma l’annullazione del di lui atto Vescovile a dar esecuzioni allo 
emanato governativo decreto, in què modi che rispettasse più proprij 
prudenti, e conciliativi li riguardi di religione ed a riconoscere 
contemporaneamente, quali provvedimenti, esclusa la smembrazione, 
credesse, in vista delle presenti circostanze ed dell’accresciuta popolazione 
delle dette due Contrade più conveniente, e adattabili a spirituale vantaggio 
di quegli abitanti, per comunicare i suoi divisamenti a riflessi e 
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deliberazione del Governo. Nulla di concludente risultando dalle semplici 
indicazioni dello stesso Reg. Delegato di repristina ai 29 Giugno tra què 
villici di diverso partito, si ripromette il Governo, ch’egli non solo spiegherà 
meglio qualunque trapasso, che fosse seguito o minacciato, ma procurando 
d’impedire le conseguenze, ed i progressi, ne indagherà le origini, e 
reffirendone, gli Autori suggerirà gli opportuni mezzi, di restituire le quote 
in quei comuni, tuttociò a fondamento delle opportune ulteriori 
provvidenze. 

Zen 

Gradenigo Seg.o. 

Al Capo del Tribunal d’Apello di Verona. 

 

------------------------- 

 

Venezia 12 Xmbre 1799. 

N° 6903/1298. 

Essendosi degnata S.M. I. di accedere alle pie premure, ed istanze di Monsig. 
Vescovo di Verona coll’ordinare che la Parochia di S. Giorgio in Salis in 
Palazzolo eretta nel tempo della Democrazia sia pienamente conservata a 
più pronta assistenza di quel vasto Comune, giacchè ne gravita tal Parochia 
in verun modo sull’Erario Sovrano, né produce malcontento nelle vicine 
Popolazioni, si rende perciò sollecito l’Imp. Reg. Governo di far partecipe di 
tal graziosa sovrana determinazione qual Regio Delegato di Polizia, 
incaricandolo di avanzarne app.a comunicazione a lume del sud.o Prelato 
dichiarando che saranno per conseguenza da considerarsi inattendibili in 
tal parte di Governativi Decreti 29 Giugno, e 27 Agosto decorsi sul proposito 
della smembrazione di della Chiesa emanati. 

 

Al Regio Delegato di Polizia 

Zen 

Gradenigo Seg.o. 
 

------ 
1) ASCDV: Buste I e II, Parrocchia di S. Giorgio in Salici. 

Libretto: Terminazioni estesa dalli Spettabili sindaci del Generale consiglio territoriale di Verona in 
relazione ai venerati decreti, 10 Maggio, 26 Luglio e 16 Settembre 1800 dell’I.R. Governo Centrale per la 
totale separazione, buon governo ed economia delli due Comuni di S. Giustina e Ss. Giorgio e Rocco di 
Palazzol, approvati dal decreto dello stesso I.R. Governo Centrale, 9 Ottobre dell’anno stesso.  

Verona per Domenico Carattoni Stampatore Regio. Allegato C. 

2) Capitoli della Compagnia del Santissimo. Appendice D. 

3)Innocenzo Liruti, Vescovo di Verona (1807-1827). Diari e Documenti. Trascrizione a cura dell’Archivio 
Storico della Curia Diocesana di Verona. MMIV. Pagg. 47, 98 e 107. In Studi e documenti di Storia e Liturgia 
XXIX. (Non c’è la relazione della visita, è da pensare che non sia stata fatta.) 

4)APP: Carte relative alla smembrazione dell’Archivo della Parrocchia di Palazzolo, Venezia 29 Giugno 1799; 
Venezia 27 Agosto 1799; Venezia 12 Xmbre 1799. 
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Capitolo VII 

 

2° Parroco: Don Girolamo Montini, (1833-1847).  
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2° Parroco: don Girolamo Montini, (1833-1847)1. 

Ponti sul Mincio 30 settembre 1789- San Giorgio in Salici 8 Agosto 1847 . 

Fede di Battesimo: 

Die 3 Octobris 1789. 

Hieronymus Aloysius filio Jacobi Montini et Lucia Badinelli ejus uxoris, 
natus 30 Septembris, Baptizatus fuit ad Sacerdos Joanne Baptista Pizzetti 
Curato. Patrinus Clemens Montini et matrina Catharina Salvalai. 

Ex Parodia de Ponti 10 Martii 1831. 

Montini Hieronymus Economus Spiritualis. 

 

1832 il 3 Novembre viene dato a Don Giuseppe Zorzi il mandato di Economo spirituale. 
 

Inventario fatto dal Curato don Giuseppe Zorzi il 10 Novembre 1832.  

 

Inventario dei Beni, Redditi del Beneficio, Arredi Sacri e suppellettili della Chiesa e Sagristia 
della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in Salici estratto dall’inventario della recente 
istallata Fabbriceria ed inoltrata alla Ven. Cancelleria Vescovile per la successione di detto 
Benefizio per la morte dell’ultimo Rev.do Parroco, Don Domenico Scappini, seguita il 3 
Novembre 1832. 

 

Beni e Redditi del benefizio: 
N. 1 caratti di Xma sopra il frumento, sorgo, uva, olio e agnelli del circondario in 

proporzione di simile Xma del circondario di Palazzolo   N. 16 ¾. 

N. 2  Picciolo campetto contiguo alla Chiesa ora dall’Amministrazione Ecclesiastica 
dato in affitto per la complessiva somma di Austr. Ann.     N. 60. 

Carico sopra la Xma estimo soldi N. 12 dan. 9. 

Idem sopra il campetto danari           2  2/4. 

Salario degli Angunesi? Per raccogliere la Xma, locali p. 32. 

Idem soldi 10 per marognato di paglia. 

Idem soldi 8 per brento uva. 

Idem spesa per condurre il frumento dal granaio e l’uva da tini a casa 

N. 3 Foglio pagatoriale Austr. N. 212:80. 

n. 4 Offerte Passio del Curato 

n. 5 Pochi incassi di stola. 

La casa di abitazione condotta in affitto essendo picciola, vecchia è stata compresa 
nella riedificazione del tempio. 

La lampada del SS.mo, vino, olio, cere e suppellettili di sagrestia appartengono alla 
Fabbriceria, ed abitanti del paese, per cui obbligarono se stessi e loro beni come negli 
Atti del 28 Dicembre 1797 esistenti in Fide smembrationum et Erectionum in 
Parrocchiale. 

Seguono gli arredi sacri e suppellettili di Sagristia.    

n. 1  Calici di metallo con coppa simile                                            n° 1 

n. 2  idem con piede di metallo e coppa d’argento                         n° 1 

n. 3  Patena di metallo                                                                       n° 3 

n. 4  Pisside di metallo                                                                       n° 1 

n. 5  simile d’argento picciola                                                           n° 1 



 

 94 

n. 6  Mandola picciola d’argento la SS. Com. degli Infermi            n° 1 

n. 7  Ostensorio d’argento d’oncie 33                                                 n° 1  

n. 8  Turibolo e Navicella d’argento d’oncie 26                                 n° 1 

n. 9   simile d’ottone vecchio                                                              n° 1 

n. 10  Paramento in quarto di raso bianco con fiori sparsi e  

           bordo d’oro di mezzo rotto                                                      n° 1 

n. 11  Pianeta simile con bordo  d’oro quasi nuova                            n° 1 

n. 12  Pianeta, stola e manipolo verde                                                 n° 2 

n. 13  Pianeta, stola e manipolo bianco con bordo d’argento            n° 1 

n. 14  Simile rossa con bordo d’oro falso                                             n° 1  

n. 15  simile con bordo di seta giallo                                                    n° 1 

n. 16  Paramento in quarto bianco con righe rosse e bordo   

          di seta usato                                                                                 n° 1 

n. 17 Pianeta simile                                                                                n° 1  

n. 18  Pianeta, dalmatica e tonorella violetto con loro stole  

          e manipoli                                                                                    n° 1                  

n. 19  Piviale violetto vecchio                                                               n° 1 

n. 20  Pianete verdi vecchie                                                                 n° 2  

n. 21  Pianeta bianca con righe color d’oro quasi nuova                  n° 1 

n. 22  Simile a righe bianche, verdi e rosse                                        n° 1 

n. 23  Camici di lino                                                                             n° 8 

n. 24  simili a reti                                                                                  n° 1 

n. 25  simili a fiori                                                                                 n° 1 

n. 26  Animetti                                                                                      n° 20 

n. 27  Corporali con animetti                                                               n° 10 

n. 28  Purificatori                                                                                  n° 30 

n. 29  Tovaglie degli altari con le sottotovaglie                                 n° 10 

n. 30  Baldacchino con ombrellino vecchio ed umerale                   n° 1 

n. 31  Tronetto per l’esposizione del SS. Sacramento                        n° 1          

n. 32  Piccolo padiglione rosso                                                            n° 1 

n. 33  Messali da vivo quasi nuovi                                                       n° 2  

n. 34  simile vecchio                                                                             n° 1  

n. 35  simile da morto nuovi                                                               n° 2 

n. 36  simile vecchio                                                                            n° 1                      

n. 37  Rituali                                                                                         n° 2 

n. 38  Vasetti per gli oli Santi di stagno                                            n° 3 

n. 39  cassetta con chiave per mandare e ricevere li oli Santi        n° 1 

n. 40  Fornimento all’Altare Maggiore con conveniente numero  

          di candellieri rinfrescati                                                           n° 1 

n. 41  simili vecchi                                                                                n° 1  

n. 42  simili per gli altri altari                                                             n° 1 

n. 43  Fanali                                                                                          n° 8 

n. 44  sgabello per l’immagine della B. V.                                         n° 1  

n. 45  Croce astile                                                                                 n° 1 

n. 46  secchielli per l’acqua benedetta                                              n° 2 

n. 47  Pulpito portatile                                                                        n° 1 

n. 48  Stendardo con altri fornimenti per le processioni                n° 1          

n. 49  Banco da Sagristia di noce                                                       n° 1                

n. 50  simile per li fornimenti di abete                                              n° 1 

 n. 51  Libri per li Regolamenti Civili e Canonici                              n° 11. 
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NB: Nella Chiesa di S. Giorgio trovansi le seguenti Cappellanie.  

 

Cappellania lasciata da Antonio Gaburro coll’obbligo di una Messa festiva e due 
feriali per settimana acciocché in luogo del M. Rev:do Sacerdote Giovanni Marchi 
adempie il Rev.do Don  Gio Batta Comminelli. 

Simile ossia Legato di Messa cui fa  positivamente supplici la famiglia Apostoli con 
Messa n° 1 per settimana e una per mese. 

Simile, data in Patrimonio al Rev.do Don Francesco Maffei all’Altare di S. Eurosia 
che sta per rialzarsi nell’apposita Cappella  e fu levata per la riedificazione del tempio, di 
messe annue 104. 

Simile, di Jus patronato laico fu Lorenzo Marognoli all’Altare della B. V. della 
Centura e indebitamente avocato l’anno 1806 e che vassi ora a ripetersi dall’attuale 
Fabbriceria per la sua restituzione di messe annue 60.                    

S. Giorgio in Salici lì 10 Novembre 1832 Don Giuseppe Zorzi Economo Spirituale.   

  

 

Alla Curia Vescovile di Verona 

Oggi alle ore 12 pomeridiane appena ricevuto l’Editto pel concorso a questa 
Parrocchia fu affisso ad valvas majoris (la porta maggiore) presenti li Signori Domenico 
Troiani fu Bartolomeo ed Arcangelo Marchi fu Domenico testimoni ed altri. Tanto ti 
partecipa per riscontro. 

Dalla Parrocchia di S. Giorgio in Salici li 4 Gennaio 1833. 

Prete Giuseppe Zorzi Economo Spirituale. 

 

Alla Curia Vescovile di Verona 

L’Editto di concorso a questa Parrocchiale Chiesa vacante appena oggi ricevuto fu 
affisso ad valvas majoris presenti li testimoni Antonio Pancera ed Agostin Gaburro. 
Tanto per riscontro di metodo. 

Dalla Parrocchiale S. Giorgio in Salici li 31 Gennaio 1833. 

 

Alla Curia Vescovile di Verona 

Li 13 Marzo 1833 

L’Editto di Concorso al Beneficio di questa Parrocchia pel giorno 28 corrente fu 
affisso oggi ad valvas majoris alla presenza dei sottosegnati testimoni. 

Dalla Parrocchia di S. Giorgio in Salici 

Testimoni: Giacomo Lonardi, Gio Batta Troiani 

Prete Giuseppe Zorzi, Economo Spirituale. 

 

Per ben 3 volte è stato fatto il bando per il beneficio di San Giorgio in Salici 

 

Referenze: 

Certifica il sottoscritto che il Sig. Don Girolamo è di una condotta molto 
commendevole ad ogni riguardo. 
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Dalla residenza Parrocchiale di Ponti 12 Luglio 1833. 

Bernardo Folli, Parroco. 

 

Faccio fede io sottoscritto che il Sacerdote Sig. Don Girolamo Montini attuale 
curato di Ponti è sempre intervenuto alle decisioni dei casi ed è vigilantissimo al 
disimpegno delle proprie incombenze, assiduo alla Dottrina Cristiana ed alle Funzioni 
tutte della Parrocchia. In fede. 

Dalla Residenza della Parrocchiale di S. Martino 

Peschiera 14 Marzo 1833. Vincenzo Fusina Arciprete Vicario Foraneo. 

 

 

(C’è il foglio del Vescovo Giuseppe Grasser che da licenza di Parroco e Confessare tutti al 
Sacerdote Girolamo Montini). 

 

 

Richiesta di concorrere al Beneficio. 

 

Onoratissimo Pregiatissimo Sig. 

Dietro i più forti eccitamenti ricevuti mi faccio dovere, contro la mia ripugnanza di 
pregare la Signoria vostra M. Rev.ma a voler notare (manco a dirlo) il mio non sia li 
Concorrenti al Beneficio Parrocchiale vacante di S. Giorgio in Salici e pel giorno 28 del 
corrente a norma della Circolare di Codesta rispettosa Curia Vescovile. 

Conosco la mia meschinità quindi pieno di timore mi occuperò confidato nella 
chiamata del Signore. 

Resta quindi supplicata in pari tempo per mio riguardo ad umiliare la mia 
venerazione e rispetto all’Ill.mo Mons. Vescovo ed Ella a ricevere i miei sentimenti di vera 
stima coi quali mi protesto. 

Da Ponti il 22 Marzo 1833  

Umilissimo, Devotissimo, Servitore, Montini Girolamo Sacerdote. 

 

 

1833 il 14 Ottobre prende possesso della Parrocchia Don Girolamo Montini. 

Sono presenti: Marchi Antonio figlio di Battista, Parroco di Cavalcaselle. 

Giovanni Marchi quondam Lucae. 

Ego Giuseppe Castellani Arciprete vicario Foraneo de Sandrata. 

 

Visita pastorale del Vescovo Giuseppe Grasser (1829-1839)2 allegato 29.  

(Visitatio Pastoralis Ab Ill.mo ac Re.mo D.D. Iosepho Grasser, Dei et S. Ap.licae Sedis 
Gratia Episc. Veron. Ss. D. N. Gregorii Pp. XVI proelato domestico et Pontificio Solio Assistente 
Aestate. 

Die 17 Iunii incoepta et die 9 Iulii clausa. 

Ann. MDCCCXXXVII Septim.) 

 

Visita alla Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Salici 

Martedì 4 Luglio 1837 alle ore 7,30 del mattino. 
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1837. Rispettabile Curia Vescovile 

In risposta alla circolare portante la data 16 maggio 1837 in ciò che riguarda gli Oratori 
Pubblici e privati rispondo che due Pubblici Oratori ritrovasi:  

uno nominato San Rocco di gius patronato del Nobile Signor Conte Francesco Cavazzocca, 
distante da S. Giorgio un miglio e mezzo all’incirca. 

Il secondo nella Contrà denominata i Ferrari di cui il titolare è Santo Agostino e questo di 
gius patronato delli signori Busti Giovanni e fratelli Palazzioli, distante un miglio. 

Ho il vantaggio con questa occasione di porgerle la mia stima e rispetto. 

Montini Girolamo Parroco. 

Da S. Giorgio in Salici li 29 maggio 1837. 

 

Risposta ai quesiti come da modello B presentato dal sottoscritto Parroco di S. Giorgio in 
Salici. 

 

1° Anime n° 932 da Comunione 680. 

2° Mancarono n° 15 e 30 furono ammessi alla Comunione. Nissun matrimonio 
separato. Nissun concubinato notorio. Un parto illegittimo, e fu legittimato. Il primo in 
quasi 4 anni di cura.  

Le osterie sono sempre chiuse in tempo delle sacre funzioni, e così pure le 
Botteghe. 

3° Ostetrici, una e fu esaminata dal Parroco scrivente.  

4° Ne esistono due sacerdoti. Il rev.do Don G. Marchi nato il 24 aprile 1794, 
Cappellano a S. Rocco e il Rev. Don Gio. Gambini nato il 3 aprile 1810, maestro 
elementare. Non esistono sacerdoti forestieri. 

5° Si spiega il Vangelo ogni domenica e Feste di precetto dal Parroco locale e 5 o  
6 volte dal Rev. Sig. Maestro in due anni. 

La Dottrina sempre dal Parroco. Il Vangelo alla prima messa nel sorgere del sole e la 
dottrina alle ore 2 e 2/4 pomeridiane. 

6° La scuola esiste da un anno e mezzo circa da don G. Gambini maestro. 

7° Era semplice curazia soggetta a Palazzolo e nell’anno 1797 fu eretta a Rettoria.  

Fu allargata, ed allungata nel 1817 “piorum elemosinis”. Benedetta solamente. Di gius 
patronato dei Capi di Famiglia. Il restauro sembra dovesse spettare al Comune come da 
vicinia del 24 xmbre1797, ma la fa la Fabbriceria colle questue dei generi ed offerte. 

La canonica poi fu eretta colle offerte spontanee della popolazione. Non so a chi 
spetti il restauro. So che fu invitata la deputazione ad erigerla, e quella rispose, che 
siccome fu atterrata  la vecchia senza permesso, ma di proprio arbitrio così senza la 
deputazione si erigesse. 

8° Niente di tutto il richiesto. Solo 90 talari pari ad austriache 540 furono lasciate 
del Parroco Don Scappini onde fosse fatto un paramento da morto, ma queste per 
dovere di giustizia perché altrettante ne ricavò da un altare venduto alla Marchesa 
Saibante-Vela. 

9° si consegnano ordinariamente nelle mani del Sacerdote che viene dai divoti 
pregato a celebrare. 

10° Le chiavi una ne ha il Parroco e l’altra la Fabbriceria. Il ricavato Cassella 
Anime, si celebrano messe, ed uffizi. E della Cassella SS.mo, in cere vengono erogate, 
tranne 60 austriache che vengono precavate ed erogate al curato, ed ora al Cappellano 
Maestro, a titolo di assistenza. 

11° Lo stato attivo del beneficio consiste in uva brenti 60 circa e degli anni più o 
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meno,                                                                                                                  austriache 400 

Frumento sacchi 10 più o meno                                                                                “         160 

Gialo (granoturco) sacchi 12                                                                                      “         144 

Campetto fu affittato per                                                                                           “         160 

Beneficienza lontana che conobbe giusto di ridurre le 212 che prima  

portava ad                                                                                                                    “        130 

Oglio d’ulivo                                                                                                                “            6 

Agnello pasquale                                                                                                         “            6 

Somma totale                                                                                                               “     1.006 

Prediale, ossia passività                                                                                              “        474 

Resta depurato                                                                                                             “        632  

Volendo affittare non si potrebbe avere nulla più di austriache 600 sporche come 
appunto ottiene la Comune con pari numero di Carati di decima. 

Un benefizio esiste di un certo Gaburro Antonio detto Beato, occupato dal Rev.do 
D. G. Gambin maestro, a titolo di Patrimonio, e non si può determinare, perché tutto il 
ricavato netto deve essere erogato in sacrifizi Festivi e Feriali come da testamento. E’ 
ben custodito. I documenti esistono presso la rispettabile Curia Vescovile. 

Abbastanza lo scorso Cappellano per volontà del Testatore.  

Un secondo ne esiste, ma presentemente è in mano dell’Imp. Regio demanio, ed è 
sotto il titolo della B. V. della Cintura. La Fabbriceria è in causa col regio demanio. I 
fondi sono alla Grola sul Comune, si dice che il prodotto fosse di talari 30 pari ad 
austriache 180, per la messa festiva. 

12° Chericati: nissuno. 

13° Non ha obbligazione alcuna il Parroco, perché dovrebbe essere mantenuto 
anch’egli dalla Comune, qualora mancasse il fiscato, come da vicinia del giorno 24 xbre 
1797. I proventi poi sarebbero, le libere offerte dagli abitanti e queste consistenti in 
grano ed uva, per approssimazione 4 sacchi di frumento, 5 gialo e una botte di uva. 
Potrà il Parroco per suo comodo farli con qualche picciolo assegno come per esempio 
metà mola bianca etc.  

14° Dalla coscienza del Cappellano, il quale tiene esatto conto dell’entrata netta, 
essendo in sua mano il fondo, per volontà del testatore. 

15° Nella Parrocchia non esistono messe annue da celebrarsi. 

Sessantaquattro d’un certo sig. Apostoli, queste non sempre furono celebrate in 
Parrocchia, ne consta obbligazione, ma solo antica memoria. 

16° Esiste la Confraternita, eretta nell’anno 1826, approvata.  

17° Esisteva, più simpia ed indecente, quindi non esercitata e come 
inconvenientissima alla chiesa, fu levata. Di qui sono molto per dono di persona 
divota, ne verrà una molto migliore istituita. 

18° E’ istituita la Scuola della Dottrina Cristiana di fresco, perché solamente nel 
giorno 24 aprile 1837 ritornò alla Parrocchia il Rev. Don Zorzi allorché porti dagli 
Ogliosi le regole emanate da Monsignor Vescovo per la istituzione. 

Il numero dei Maestri e delle Maestre è alquanto scarso. 

19° Due Oratori esistono, uno a Contrà Ferrari, ed il secondo in Contrà S. Rocco, 
nel primo si celebra a seconda della volontà dei Signori Busti e Palazzioli, e ciò qualche 
volta solamente fra l’anno. In nessuno si tengono libri canonici, nè Battisterio. 

A S. Rocco poi si spiega il Vangelo e la Cristiana Dottrina. Sono tutti e due Pubblici. 

Essendo tutti e due di gius Patronato, il primo dei Signori Busti e Palazzioli ed il 
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secondo del Nob. Sig. Cavazzocca, il Parroco ignora. 

20° L’inventario degli arredi sacri si consegna. 

lì 4 luglio 1837 

Girolamo Montini, Parroco di 

San Giorgio in Salici. 

 

Conto Consuntivo 

Dell’Amministrazione della Fabbriceria della chiesa di S. Giorgio in Salici per l’anno 
dal 1° Novembre 1834 a tutto Ottobre 1835. Approvato dall’Amministratore 
Ecclesiastico D. Angelo Pighi col n° 569 a.d. 

Attività 

Introiti di Sagrestia, di questua in chiesa e di elemosine                           Lire      418,35 

Proventi di Cassa Morti                                                                                     “        244,70 

Sovvenzione di Cassa comunale                                                                       “        150,00  

   Totale                                                                                                                “        813,05 

 

Passività 

Riparazione di Fabbricati o migliorie                                             Lire        18,94 

Salariati di Chiesa                                                                                “          36,94 

Spese di Uffiziatura                                                                             “         100,00 

Spese di Cera ed Olio                                                                         “          423,76 

Spese di erogazioni straordinarie oltre le esposte                          “          389,30  

    Totale                                                                                               “        1.216,00  

 

       Firma di: Montini Girolamo, Parroco 

                       Bajetta Domenico, Fabbriciere 

                       Michenaglo Fraccaroli, Fabbricier 

                       Bazzoni Antonio, Fabbriciere. 

 
 

Venerabile Curia  

S. Giorgio in Salici lì 8 marzo 1842. 

Nel trasmettere a codesta Venerabile Curia il prospetto delle Cappellanie esistenti 
in questa Parrocchia nel modo possibile si supplica codesta Ecclesiastica Autorità a voler 
prestare delle misure in quanto riguarda la Cappellania Gaburro coll’assegnazione di un 
n° di messe conveniente a sollevare il Cappellano dal disturbo di dover con tanto rigore 
registrare le passività ed attività dai fondi affidati per la celebrazione. Con tale incontro 
ho il bene di professarmi dev.mo servo 

                                                                                    Montini Girolamo Parroco. 
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° 

Titolo Fondatore ed epoca 

della fondazione 

Se Padronale 

e di chi sia 

Obblighi 
annessi 

Se ridotta  

epoca del Decreto 

Anno reddito A carico  

di chi 

Da chi 
possessa 

 Se adempiuta  

o meno. Generi                           
Cent 

Lir
e  

Cen
t 

1 Cappellani
a 

Gaburro Antonio, 3 
marzo 1820 come 
da testamento. 

Consegnato al 
Cappellano 
per volontà del 
testatore e 
colla consegna 
dei fondi. 

Tutto va 
cavato in 
sacrifizi. 

Sì con Decreto 16 
maggio 1823 in 
sinodali sia festive 
che feriali. 

Frumento 

Sorgo, uva 

Taglio 
legna 

Comune 

Somma di 
superiore 

come 
rilevasi dal 
reddito di 
anni 7. 

 

290 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

Del 
Cappellano 
che 
possiede 
fondi. 

 

 

 

 

 

Dal 
Cappellano 
M. R. D. Gio 
Gambini a 
titolo di 
Provvisorio. 

 

 

 

 

Viene 
adempiuta dal 
giorno 13 
gennaio 1822 
epoca della 
morte della 
moglie 
superstite.  

2 Legato Anticamente 
Noris ora il Rev. 
S. Vincenzo 
Pojana. Non 
esiste che una 
lettera che fa 
conoscere tale 
obbligazione.  

Padronale 2 messe in 
tutto. 

Scritte 
alla  
sinodal
e 

     Viene 
adempiuta 
dal R. D. 
Gio Marchi. 

3 Legato Apostoli Rev. D. 
Antonio per 
tradizione. Non 
esistono che 
lettere dei viventi 
e quali 
confessano tale 
obbligazione. 

Padronale Messe 66 
annue 

   Venete 
lire 

128. 

  Dal Parroco 
locale. 

4 Cappellania A S. Rocco Contrà 
di S. Giorgio  di 
giuspatronato 
della propria 
Chiesa del Sig. 
C.Cavazzocca. 

Padronale         
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(ved. Don Gambini) 

Nota di Curia: 

Al M.to Rev.do Parroco di S. Giorgio in Salici 

Ella favorirà significare con tutta verità e precisazione presto quali siano i proventi 
del Sig. Don Gio Batta Gambini per riguardo all’assistenza della Chiesa e delle anime e per 
riguardo alla Scuola. 

9 Febbraio 1838. 

 

 (ved. Don Gambini) 

Lettera del parroco al Rev.do Zeffirino Agostini Cooperatore della Curia Vescovile di 
Verona. 

 

Molto Rev.do Signore 

Essendo che il Molto Reverendo Don Giobatta Gambini in null’altro s’impiega che in 
far scuola e confessare 10-12 uomini e non è punto pieghevole in far discorsi giacché si 
rifiuta frequentemente, che nei due anni e mezzo può aver fatti 4 o 5 Evangeli, così non 
ho cercato proprio, monsignore, d’averlo a Curato ed anzi il paese desidererebbe un serio 
sacerdote. 

Egli percepisce annue austriache 230 per la scuola ed in qualità di assistenza alle 
funzioni austriache 60 e per decreto di Monsignore  fatto alla Delegazione l’elemosina che 
si trova alla sua Messa le feste, la quale ammonta a circa ad austriache 18. 

Quello di che si logora si è d’essere congrua a celebrar le messe alla sinodale anche le 
feste ed avendo quattro altri individui da sostenere privi di altri sussidi così ricerca 
qualche provvedimento sopra il Patrimonio o che Monsignore aumenti la festiva ovvero 
definisca quante Messe debba celebrare annue, ed il di più che ricava dal fondo pascolo 
avere come provenienza  da industria . Questo è quanto posso significarle in risposta alla 
sua datata 9 in corso. 

Con tutta stima ho il bene di professarmi di S. E. umilissimo e devotissimo Servitore,  

Montini Girolamo Parroco. 

 

Lettera del 6 Marzo 1844 del Parroco Montini don Girolamo alla:  

Venerabile Curia  

A scopo della circolare n° 1027 emanata dall’Ill.mo e Rev.mo Prelato riguardante la 
tassa sinodale pei sacrifici, il sottoscritto implora che sia ridotta l’elemosina pei seguenti 
Legati. 

1) Legato Gaburro costituito  in Patrimonio al M.to Rev.do Don Gio Batta Gambini 
la cui disposizione testamentaria esiste nell’archivio di codesta venerabile Curia come 
pure l’istrumento Patrimoniale fatto il 5 Dicembre 1834 come da copia presso lo stesso 
Cappellano esistente. 

2) Il Legato di due Messe feriali per settimana lasciato da certo Noris, ora Poiana. 

3) le 46 Messe fatte celebrare in questa Chiesa dal M.to Rev.do Don Antonio 
Apostoli per antica Cooperazione. 

Dei quali due ultimi Legati ho già umiliarmi a codesta venerabile Curia le lettere 
comprovanti e che mi vennero riammesse . I documenti legali di questi due ultimi non 
esistono presso di me, non so dove possano esistere. Colla speranza di essere esaudito, 

 Vedi 
Patrimonio 
del 
chierico 
Francesco 
Mattrei 
anno 1796. 
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grazie,   da S. Giorgio in Salici, lì 6 marzo 1844.                                                                                                    
F.to Montini Girolamo Parroco. 

 

Visita pastorale del Vescovo Pietro Aurelio Mutti (1841-1851)3. 

Acta Parochialis Ecclesia S. Georgii in Salicis. 1845, 13 luglio. Allegato 30. 

 

B  

                                    NOTIZIE 

Da prepararsi in iscritto da ciascun Parroco per la visita della sua Parrocchia. 

 

                                    Quesiti e Risposte 

 

1) Numero delle anime, e fra queste quante da Comunione.                                                                                

  1021. 643 di Comunione.   

 

2) Quanti abbiano mancato all’adempimento del precetto pasquale nell’ultima Pasqua; 

mancati 8. 

quanti giovanetti siensi in quest’anno per la prima volta accostati alla SS. Comunione; 

 comunicati 8. 

 se vi siano matrimonj separati e con quale autorizzazione,  

  mancano notizie.                          

se concubinati notori,       ------  

se e quanti parti illegittimi nell’anno passato, ------ 

se nei giorni festivi nel tempo delle funzioni parrocchiali si tengono aperte le osterie e le botteghe, 
------. 

 

3) Se esistono Ostetrici (ossia Comari) nella parrocchia, quali, 

una, Domenica Ambrosi, vedova.     

 se e da chi esaminate riguardo al modo di battezzare.                                   

  dal Parroco. 

 

4) Sacerdoti abitanti entro i limiti della Parrocchia,  coll’indicazione del nome e cognome, età, 
impiego,                         

  Rev. D. Marchi Giovanni a S.Rocco nato il 28 aprile 1794, cappellano, spiega il Vangelo e la 
Dottrina. 

 e se non ne hanno alcuno, qual sia la loro occupazione;                                                              

  Rev. D. Gambini  Giovanni, nato 3 aprile 1810, in confessare gli uomini ed assiste alle Sacre 
Funzioni.                                                                                                   

 Se esistono sacerdoti forestieri, e se abbiano il celebret,                   

ossia la licenza di celebrare.                                                                                                           

      

5) Se si spieghi ogni Domenica e feste di precetto immancabilmente il Vangelo e la Cristiana 
Dottrina, da chi e in quale ora.                            

Sempre dal Parroco locale, il Vangelo alla levata del sole, la Dottrina alle 3 p.m.   

                                                                                                                 

6) Se esiste una Scuola Elementare, da chi, quante volte, ed in quali ore vi si spieghi la Dottrina 
Cristiana. 

 Sì dal Parroco il giovedì mattina. 

 

7) Chiesa parrocchiale; quando e da chi eretta o fondata, se consacrata o soltanto benedetta,                                                               



 

 103 

 Mancano memorie. Ampliata  nel 1817 a spese della Popolazione. Soltanto benedetta.                                                                                                                 

se ius patronato o di libera collazione vescovile;                                      

   di gius patronato dei capi di famiglia l’elezione del  Parroco.                                                                            

a chi spetti il restauro e mantenimento della medesima e della casa canonica.                                                                                               

  Alla Fabbriceria se ne ha in cassa ed  in mancanza alla Comune.                                                                                         

 

8) Se abbia fondi o proventi appartenenti alla fabbrica della medesima, e se esistono e sono ben 
conservati i documenti a ciò relativi;                          

   Mancano dal netto; i documenti non esistono; fu eretta a Parrocchia nel 1797.  

   se alcuna parte di quelli sia andata smarrita; se si abbia usata la dovuta diligenza per 
recuperarle;  per assicurarne gli attuali; se forse alcun Parroco o altro benefattore di recente abbia 
fatto qualche dono notabile alla Chiesa. 

   Non esiste 

   Quale sia l’ultimo stato attivo e passivo della fabbriceria approvato. 

   L’ultimo resoconto approvato nel 1843.                  

                                                                                                                    

9) Chi riceva, custodisca noti le limosine avventizie; chi vegli, e come si assicuri della celebrazione 
delle medesime.              

   Si danno nelle mani del celebrante privatamente. 

 

10) Chi tenga le chiavi delle casselle; in qual uso, e da chi vengano erogate le limosine trovate nelle 
medesime. 

   Due il Parroco e due la Fabbriceria. 

 

11) Stato attivo e passivo approvato de Benefizio Parrocchiale di tutti gli altri Benefizj, Cappellanie, 
Legati esistenti entro i confini della Parrocchia;                                                                 

   Lo stato attivo e passivo ultimamente approvato fu nel 1833. 

   i documenti fondazione se sieno ben conservati, se i censi abbastanza assicurati; attuali 
possessori ed obblighi delle medesime.                                                     

  Io Parroco del Cappellano R. D. Gambin Gio. esiste il Legato Gaburro. 

                                              

12) Se vi esistono Chiericati; da chi posseduti ed amministrati.  

   Nissuno. 

 

13) Se il Parroco abbia l’obbligo di mantenere per intero, od in parte il curato; in che consistono i 
proventi del medesimo.           

   Niente. Questue incerte. 

 

14)   In qual maniera consti l’esatto adempimento degli obblighi delle Cappellanie e Legati 
suddetti, ecc.                                            

   Da registro apposito delle celebrazioni delle Messe. 

   Se si possono celebrare tutte le Messe d’obbligo nella Parrocchia.    

    Si possono celebrare. 

 

15)   Se vi esistono altri obblighi di Messe, anniversari, uffici, quanti, quali fondi sienvi a tal uopo; 
se esistono documenti di fondazione. 

   Manca prelatio?. (o relatio?). 

   

16)   Se la confraternita del Santissimo vi esista, se vi sia stata canonicamente eretta, con quale 
Decreto; quali sieno i suoi capitoli,  e di quanti confratelli composta.                                                            

   Eretta nel 1810. Canonicamente eretta. Non esiste decreto. 
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17)   Se si sia istituita ed esercitata la Via Crucis.       

   Si. 

 

18) Se vi sia istituita la Scuola della Cristiana Dottrina;                      

   Si trova istituita. 

   se vi sia tenuta secondo i regolamenti ultimamente stampati e diramati;             

   Possibilmente. 

   se siavi in sufficiente numero di maestri ed operaj.  

  Si. 

 

19) Se esistono altre chiese succursali, Oratorj pubblici o privati entro i limiti della Parrocchia;  

  Due Oratori pubblici. 

se in alcuno di essi si tengono i libri canonici di nati, matrimonj e morti; se vi sia Battisterio;  

   Non si tiene niente. 

   quali sieno i diritti ed obblighi dei Rettori, o Cappellani di essi, se vi si spieghi il Vangelo e la 
Cristiana Dottrina;  

   In quello di S. Rocco si spiega il Vangelo e la Dottrina. 

   se e quali sieno i benefici, legati annessevi coi loro documenti.       

  Manca materia. 

 

20) L’inventario distinto e separato di beni mobili e sacre suppellettili della Chiesa; confraternite, 
Corpi morali e se vi fossero anche del Benefizio parrocchiale. 

 r.: ------. 

 
NB: Tutte le risposte a questo quesito si compiacciano i Reverendi Parroci di esternare o farle 
scrivere in carattere chiaro a destra di questo foglio, affinché possano poi essere legate assieme ai 
Protocolli delle visite. 

 

Preg.ma Curia Vescovile 

                                                                           S. Giorgio in Salici lì 20 giugno 1845 

Ad evasione dell’imposto nella Preg.ma del 10 corrente …. in quanto risponde agli 
Oratori Pubblici esistenti nella periferia di questa Parrocchia le significo esservene due. 

Il primo distante due miglia verso mezzodì di giurisdizione padronale della 
famiglia Co. Cavazzocca dove trovasi a Cappellano …. il Rev. D. Gio Marchi dal quale si 
ha la spiegazione dell’Evangelio e la Dottrina Cristiana ogni festa. 

Il secondo distante un miglio verso Castelnuovo di padronale diritto delle due 
famiglie Fratelli Palazzoli e Busti dove solamente alcune volte si celebra la S. Messa a 
comodo delle dette famiglie e nulla più. 

Con tale occasione ho il bene di professarmi dev.mo servo                                                                                       

Montini Girolamo Parroco. 

 

Visitatio Parochialis Ecclesiae S. Georgii in Salicis. 

 

Circa hora sextam diei 12 julii 1845 …Socius Rev.mi vicarii Visitatoris Joesephi Com. Cipolla 
Canonici visitavi Oratorium S. Rochi. 

 

Ill.mus ac Rev.mus Prelatus servius dissescit a Sona et pervenit in loco S. Georgii in Salicis. 
 

Oratorium Sancti Augustini ai Ferrari. 
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Eccellenza Illustrissima e Reverendissima 

Fino dal giorno 25 dello scorso Ottobre ho presentato a V. Eccellenza per mezzo di 
Mons. Vicario Generale un memoriale ed il Patronato dei nuovi parrocchiani di S. 
Giorgio. Ora siccome il tempo utile al ricorso va a scadere col giorno 29 dell’andante 
Xbre, e non so se quel mio primo memoriale sia stato preso in contemplazione, così mi 
fò ardito di presentarne un secondo, onde sia esaminato prima che spiri il tempo. Sarei 
venuto io in persona, ma un piccolo incomodo che ho in un piede da circa un mese e 
mezzo non mi è permesso ancora di recarmi a Verona. 

V. E. Ill.ma compatirà se le reco tale disturbo ma creda che lo faccio mal volentieri, 
e solamente per non mancare al giuramento fatto nell’atto della mia Istituzione canonica 
a questo beneficio di difendere e rivendicare io possa i Parrocchiali diritti, o per non 
soccombere alle pene canoniche se non lo faccio.   

Però in attenzione dei  provvidi consigli in argomento, di V. Ecc. baciandole il 
sacro anello mi protesto 

Di V. E. I.ma Osequ.mo, obbligat.mo figlio 

Garzotti don Luigi Arciprete. 

Dalla Canonica di S. Giustina di Palazzolo 

Lì 14 Xbre 1847. 

 

-------- 
1) ASCDV: Buste I e II Parrocchia di San Giorgio in Salici. 

2) ASCDV: Visita pastorale del Vescovo Giuseppe Grasser (1829-1839), Busta n° 5 delle Visite Pastorali. 
Allegato n° 29. 

3) ASCDV: Buste n° 4 e 6 della Visita pastorale del Vescovo Pietro Aurelio Mutti (1841-1851). Acta 
Parochialis Ecclesia S. Georgii in Salicis. 1845, 13 luglio. Allegato n° 30. 
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Capitolo VIII 

 

Don Giovanni Battista Gambini, maestro (3 Aprile 1810-17 

Gennaio 1893).  

3° Parroco - don Giulio Allegri, (1848-1849). 
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Don Giovani Battista Gambini, maestro1 

(Salionze 3 Aprile 1810-S. Giorgio in Salici 17 Gennaio 1893).  

Atto di Battesimo: 

Die 4 Aprilis 1810 

Joannes Baptista Filio Aloysii Gambini et Annae Zugnoni ejus legittima 
uxoris natus heri hora una p.m. Baptizatus fuit a me Aloysio Mondini huiuscae 
ecclesiae Patrinus fuit Jo Bapta Bugna de Validio. 

Esattamente estratta dal libro dei Battezzati di questa Parrocchia. 

Dalla Parrocchia di S. Giovanni Battista di Salionze 

lì 17 Agosto 1834                                         Don Angelo Bussola Rettore. 

 
2Residenza: 

San Giorgio in Salici: Casale: Cason: n° 74: fam. Gambini GioBatta, fu Luigi e fu Zugnoni 
Anna,  sacerdote n. Salionze 3 Aprile 1810, morto a S. Giorgio 17 gennaio 1893. 

 

 

Domanda del Cherico GioBatta Gambini  del 5 Dicembre 1834 di avere un 
Patrimonio ecclesiastico per poter accedere al Sacerdozio. 

 

Con la presente privata carta che avrà forza  qual pubblico documento si 
dichiara che ad oggetto il  Cherico Gio Batta Gambini di Luigi della Parrocchia di 
Salionze, diocesi di Verona possa essere dagli ordini minori nei quali trovasi 
costituito, promosso alle Sacri e Maggiori si rende necessario che lo stesso fu 
prima provveduto di sufficiente Patrimoniale procedimento col quale possa vivere 
e mantenersi come prescrive il Sacro Concilio di Trento. Le Sinodali Costituzioni 
di questa diocesi e le Sovrane Prescrizioni per il che eseguiva il soprannominato 
Cherico Gio Batta Gambini privo com’è di beni di fortuna per cui né per se stesso 
né per parte della propria sua famiglia trovasi in ciò di questa verificava. Si è 
rivolto al M. Rev. Parroco e Sigg. Fabbricieri della Chiesa Parrocchiale di S. 
Giorgio in Salici di questa stessa Diocesi e Provincia i quali avendo in libera 
disposizione la perpetua ufficiatura lasciata dal beneficio e Testatore fu Antonio 
Gaburro della stessa Parrocchia di S. Giorgio in Salici a mezzo del testamento del 
3 Marzo 1820 in atti del Notaio Antonio dottor Maboni di questa città che venne 
loro rinunciata dall’in allora istituito Cappellano il M. Rev. Sig. Gio Marchi come 
apparisca da atto esistente in questa Rev. Curia Vescovile di Verona e conoscendo 
il M. Rev. don Gerolamo Montini attuale rettore dell’anzidetta Parrocchia di San 
Giorgio in Salici e i Signori Arcangelo Fraccaroli e Domenico Bajetta attuali 
Fabbricieri della medesima concorrere, ben volentieri accondiscendono al 
desiderio suo, costituendogli con il presente atto in Patrimonio Ecclesiastico, ora 
vacante perpetua ufficiatura Gaburro acciò con questa possa essere promosso al 
Sacro ordine di suddiaconato e indi al Sacerdozio al quale pervenuto dovrà 
celebrare nella detta Parrocchiale Chiesa tutti li giorni festivi e tante feriali, 
quante a trovare nel Decreto di Riduzione ammesso a codesta Ecclesiastica 
Autorità  del giorno 16 maggio 1823 è stato prescritto, ed in corrispettivo gli 
assegnano la percezione delle entrate provenienti dal corpo di terra arativo in S. 
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Giorgio in Salici in Contrada S. Cattarina ed ugualmente dal corpo di terra prativo 
arativo in S. Giorgio in Salici stesso, Contrada del Casino le quali esuberanti le 
Austriache lire 300 prescritte per i patrimoniali assegni ed ai riguardi della 
Costituzione medesima li costituenti M. R. Parroco e Fabbricieri danno facoltà di 
portare l’ipoteca fino alla Concorrenza di Austriache 6.000 ed il Patrimoniato si 
obbliga colle rendite dei medesimi assegnati due corpi di terra di soddisfare ad 
ogni pubblico aggravio imposto e da imporgli nonché di adempiere arrivato che 
sarà al Sacerdozio gli obblighi imposti dal Testatore su riferito e relativi al 
succitato decreto vescovile 16 Maggio 1823. 

Li addetti costituiti Parroco e Fabbricieri esonerano il Patrimoniato dal peso 
di adempiere l’Ufficiatura stessa fino a che non sarà promosso al Sacerdozio che 
ne faranno essi supplici col proprio. Il Parroco e gli attuali fabbricieri intendono 
che tale ufficiatura resterà in proprietà di detto Ven. Cherico Gio Batta Gambini 
vita di lui materiale durante o fino a che verrà promosso a qualche ecclesiastico 
beneficio di pari rendita, in cadauno dei quali casi intendono che ritorno abbia in 
loro stessi o successori pro-tempore il diritto di elezione del Cappellano stesso e 
sciolti ed obbligati dal presente vincolo patrimoniale li sopradescritti beni e detta 
Ufficiatura spettante e accordano che sopra di essa venga eseguita la regolare 
Patrimoniale  provvigione a favore del già detto Chierico Gio Batta Gambini per il 
che le parti impartiscono facoltà alla Rev. Curia Vescovile e per essa alli Rev. 
Monsignori o Vicario o pro-Vicario Generale di fare eseguire a favore del 
sopraricordato Cherico Gio Batta Gambini la regolare iscrizione nel Regio Ufficio 
delle ipoteche estendendola fino alla concorrenza di Austriache Lire 6.000 di 
Capitale.  

Il Cherico Gio Batta Gambini nel mentre con animo grato accetta la 
presente Patrimoniale Costituzione promette e si obbliga ad adempirla in ogni 
sua parte sotto obbligo di  sé stesso e dei beni suoi presenti e futuri e così 
all’evenienza di cadauno dei sopracontemplati casi di chiedere  la relativa 
radiazione o cancellazione della medesima iscrizione. 

Beni che vengono assoggettati ad ipoteca: 

I un corpo di terra arativo con gelsi e poche viti in pertinenza di S. Giorgio 
in Salici in contrada S. Cattarina, detto campo di S. Cattarina, confina a mattina il 
Sig. Domenico Cinedese?, a mezzodì la strada Comune che mette a Villafranca, a 
sera li sigg. Fratelli Palazzoli, a monte in parte detti Palazzoli ed in parte il detto 
Cevedese. 

Il detto corpo è soggetto a Xma del 10 sul frumento ed uva, ed è del 16 sul 
giallo e fu riscontrata della misura superficiale di campi n° 6.14.23. 

II altro corpo di terra brolivo recinto di siepe e una di qualità arativa  in 
Contrà del Casino, detto Brolo del Casino, vi confina a mattina Sebastiano Zorzi, e 
Mattio Principe, a mezzodì Lucia Ambrosi e gli eredi Spolverini, a monte ed a sera 
la strada Comune. E’ soggetto a decima nella misura sopra indicata e fu 
riscontrato dalla quantità superficiale di Campi n° 8.18.9. 

Tanto le parti hanno stabilito, pattuito e concordamente accordato nel 
modo il più serio, determinato e chiaro e per validità si sottoscrivono alla 
presenza dei sottoscritti testimoni.  

Montini Girolamo Parroco del fu Giacomo 

Michelangelo Fracaroli del fu Alessio 

Bajetta Domenico fu Domenico fabbriciere 

Gambini Giov. Battista Cherico di Luigi 
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Pietro Bovio del fu Girolamo, testimonio 

Valentino Orlandi, Testimone del fu Fortunato 

Verona li 5 Xbre 1834. 

 
Registrato nel libro della Divisione III e pagò Lire 10 come alla bolletta n° 559. Seguono le firme 

Timbrino Ufficio Registro Tasse in Verona. 

 
 segue nel retro foglio 

 

Regno Lombardo Veneto 

Certifico io Notajo infrascritto essere vere le firme Montini Girolamo fu Giacomo, 
Parroco, Michelangelo Fracaroli fu Alessio e Bajetta Domenico fu Domenico, Fabbriciere 
della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in Salici, nonché di Gambini Gian Battista Cherico 
di Luigi, da Salionze perché degli stessi e di rispettiva loro mano, a carattere fatta ieri alla 
presenza di me Notajo e dalli pure retro firmati testimoni Signori Bovio ed Orlandi, noti 
ed aventi li requisiti di Legge, tutti, nessuno eccettuato da me Notajo conosciuti: e per 
fede mi sottoscrivo e vi appongo il segno del mio Tabellionato. 

Giovanni Antonio dottor Arduini del fu Giovanni, Notajo residente in Caprino,  

Verona il qui 6 dicembre 1834.    (timbro + Protocollo)   

 
segue ancora sul retro 

 

 

n° 9636/1242 Culto: 
Si riconosce la realtà, legittimità e sufficienza della rendita costituita in Patrimonio 
Ecclesiastico a favore del Cherico Gio Battista Gambini e si acconsente che sopra questo 
titolo venga promosso ad suddiaconato. 

Il Consiglier intimo, ciambellano attuale di S. M. I. Rev. Grancroce dell’ordine 
imperiale austriaco di Leopoldo, Cavaliere dell’ordine dei Gioamiti? E Governatore per le 
province                             

             Venete GB Conte Sp…       Dall’im. Governo 26 Marzo 1835. 

 
C’è la Bolla del Vescovo Josephus Grasser che concede al suddiacono Gio Batta Gambini il Beneficio 
Gaburro (24 Marzo 1835). 

 

Decreto del Vescovo Grasser che è stato ordinato Sacerdote  D. Gio Batta Gambini il 24 
Marzo 1835. 

 

Lettera del 2 Febbraio 1838. Ecc.mo Monsignor Giuseppe Grasser, Vescovo di Verona. 

 

Ill.mo rev.mo Monsignore 

Fino agli ultimi di Dicembre dell’anno 1836 avere l’’umile sottoscritto a Vostra 
Eccellenza Reverendissima subordinato lo stato della Cappellania Gaburro in S. Giorgio 
in Salici assegnatagli in Patrimonio e che dovendosi le festive e feriali Messe celebrare 
alla tassa sinodale, gli offre l’annua rendita tenue tanto che lo mette nell’assoluta 
impossibilità di trarne né meno il buon misurato alimento. 
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Quindi supplico che presa in considerazione la cosa degni nel modo più bene viso a 
V. Eccellenza, di provvedere o riducendo a minor numero i divini sacrifici o se ciò non 
tornasse di fare, portarmeli almeno a maggior tassa onde debasi a vivere meno 
indecentemente, oppure dal quadro di alcuni anni fissare quell’inalterabile annuo 
numero di Messe da celebrare ferialmente e così sarebbe tolta dall’angustia 
dell’Amministrazione ed anco altrimenti non potendo essere arrivato alla coltivazione dei 
fondi di essa Cappellania, a gran passi peggiorerebbe e altronde ho incontrato vistoso 
debito. 

Le bacio devotamente la mano, caldamente me le raccomando di V. Eccellenza 
Rev.ma  

 

Devotissimo, Affez.mo e Ubbid.mo Servo don Giobatta Gambini. 

S. Giorgio in Salici li 2 Febbraio 1838. 

 

 

Richiesta fatta dalla Curia al Parroco Don Montini. 

 

Scritto il 7 Febbraio 1838. Anzi venne il ricorrente in persona. 

Al Molto Rev.do Parroco di S. Giorgio in Salici. 

Ella favorirà significare con tutta verità e precisione e prezzo quali siano i proventi 
del Sig. Don Gio Batta Gambini per riguardo all’assistenza della Chiesa e delle 
anime e per riguardo alla Scuola.  

                                                              9 Febbraio 1838. 

 

Lettera del parroco al Rev.do Zeffirino Agostini Cooperatore della Curia Vescovile di 
Verona. 

 

Molto Rev.do Signore 

Essendo che il Molto Reverendo Don Giobatta Gambini in null’altro s’impiega che in 
far scuola e confessare 10-12 uomini e non è punto pieghevole in far discorsi giacché si 
rifiuta frequentemente, che nei due anni e mezzo può aver fatti 4 o 5 Evangeli, così non ho 
cercato proprio, monsignore, d’averlo a Curato ed anzi il paese desidererebbe un serio 
sacerdote. 

Egli percepisce annue austriache 230 per la scuola ed in qualità di assistenza alle 
funzioni austriache 60 e per decreto di Monsignore  fatto alla Delegazione l’elemosina che 
si trova alla sua Messa le feste, la quale ammonta a circa ad austriache 18. 

Quello di che si logora si è d’essere congrua a celebrar le messe alla sinodale anche le 
feste ed avendo quattro altri individui da sostenere privi di altri sussidi così ricerca 
qualche provvedimento sopra il Patrimonio o che Monsignore aumenti la festiva ovvero 
definisca quante Messe debba celebrare annue, ed il di più che ricava dal fondo pascolo 
avere come provenienza  da industria . Questo è quanto posso significarle in risposta alla 
sua datata 9 in corso. 

Con tutta stima ho il bene di professarmi di S. E. umilissimo e devotissimo Servitore,  

Montini Girolamo Parroco. 
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Risposta a don Giovan Battista Gambini, San Giorgio in Salici. 17 Febbraio 1838. 

Rincresce col cuore sull’ottimo nostro Prelato di non poter aderire alla di lei istanza 
attesa  principalmente alla riduzione della Cappellania altre volte  eseguita da M. Ven. 
Liruti con decreto del 16 Maggio 1823 per quanto la medesima potea comportare. 

Ora però in altra circostanza richiedasi l’opera di Monsignore viva sicuro che l’avrà 
in quella contemplazione propria della Pastorale sollecitudine e paterno amore per Lei. 

Dalla Curia Vescovile di Verona, 17 Febbraio 1838. Zeffirino Agostini, Coadiutore in Curia. 

 
Note di Curia: 

Il Patrimonio Gambini originario porta in capitale frutto               l. 529,70. 

Il Sig, Don Gambini produce in tutto per l’anno 1835 di                  l. 283,28. 

                                                            Per l’anno 1836 di                      l. 345,28. 

La Cappellania era quotidiana. 

Il giorno 16 Maggio 1823 fu ridotta iuxta vire alla sinodale. 

Fondi della Cappellania in potere del Cappellano. 

una terra di campi 6 van. 14 p. 23 

una terra di campi  8 van. 18 p. 9 

 

 

Lettera alla Rev.ma  Cancelleria, 13 Febbraio 1838. 

 

Alla mia 2 Febbraio corrente aggiungo percepire io in S. Giorgio in Salici oltre il 
reddito dettagliato della Cappellania come nella prima mia del mese di Dicembre anno 
1836, quanto segue: cioè per mio onorario in qualità  di Maestro Comunale annue 
austriache                                                                                                                  Lire         230 

ma notasi che queste cesseranno a breve svolger di tempo, giacchè io ho decisa 
volontà di dimetterla per attendere allo studio ed  altre più  utili occupazioni del Sacro 
Ministero. 

Inoltre dalla Fabbriceria per titolo congrua, cioè per l’assistenza alle sacre funzioni 
annue austriache                                                                                                      Lire          60   

E finalmente per altra congrua in causa di celebrare festivamente sempre ed ad ora 
tarda a comodo della popolazione annue incirca                                                  Lire         20 
Dico incirca perché mi vien rilasciata l’elemosina che si raccoglie nel tempo della Messa 
medesima che annualmente non costituisce che il detto meno di lire 20.                                               

Quindi sono totali austriache                                                                         Lire        310    

Ma ripeto di debbono detrarre (giacché finito l’anno scolastico in corso rinunzio al 
carico di Maestro, le Austriache                                                                              Lire        230                                                                                                                     

Per cui non rimangono nitide che sole Austriache                                    Lire           80 
Queste poi non sono nemmeno bastevoli per soddisfare l’affitto di casa che ascende a 
Lire 90; onde chiaro apparire che io non rimani (cessato da Maestro) che col mio reddito 
patrimoniale della Cappellania. 

Ora lascio a di lei riflessi se con tale rendita possa oggidì vivere e vestire tutto un 
anno io stesso non solo ma ajutare altresì la mia povera famiglia di 5 individui, che non 
può assolutamente farne a meno. 

Prego adunque che il di Lei valido mezzo a presentare la mia povera situazione e 
tale che quando non sia dall’Ill.mo e Rev.mo Prelato provvisto come nella succitata in 
corso, non posso che ogni anno aggravarsi di nuovi debiti, da non potersi mai soddisfare. 
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Mi auguro che sarò tolto dall’angustia e con massimo rispetto e venerazione mi 
protesto qual suo di Lei Umil.mo, Devot.mo Servo. 

F.to Gio Batta Gambini, Prete. 

S. Giorgio in Salici 13 Febbraio 1838. 

 

Don Giovanni Gambini è nominato Economo supplente il 26 Giugno 1887. 

 

Testamento del prete don Giobatta Gambini fu Luigi. 

In S. Giorgio in Salici 28 Maggio 1889. 
Nomino ed istituisco mio successore ed erede il M. R. don Eliseo Panardo di 

Domenico, ora Parroco di S. Giorgio in Salici con l’obbligo di far celebrare nella Chiesa 
Parrocchiale di S. Giorgio in Salici numero 12 Messe all’anno e un Ufficio all’anno con 12 
Messe il tutto a suffragio del defunto Giovanni Bersanelli  fu Domenico, facoltando la 
Fabbriceria locale a porre ipoteca sui due appezzamenti per assicurare l’adempimento di 
questo onere. 

Dei due appezzamenti aratori vitati posti nel Comune Amministrativo di Sona e 
Censuario di S. Giorgio in Salici, ai mappali 851 e 866 di pertiche censuarie 8,25 e della 
Rendita censuaria di Austriache lire 13,94 il primo e di pertiche 0,93 e della rendita 
censuaria di austriache lire 1,83 il secondo, denominato uno il GALIELETTO, l’altro il 
PEZZO. 

f.to Gambini prete Gio Batta fu Luigi  

f.to Onagro Paolo 

f.to Giovanni Bellotti, teste 

f.to Luigi Piovesan, teste 

f.to dr.Dante Monici, teste 

f.to Alessandro dr. Reggio Notaro Villafranca. 
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3° Parroco: don Giulio Allegri, (1848-1849)3 . 

Pacengo 1805- Pacengo 25 Ottobre 1849. 

Nato a Pacengo 1805 – Studi nel Seminario Vescovile di Verona, morto a Pacengo, nella sua casa il 

25 ottobre 1849. 

Annuncio della morte, 25 Ottobre 1849,  data da don Giuseppe Castellani Arciprete di 
Sandrà, Vicario Foraneo. 

Alla Rev.da Curia Vescovile di Verona 

Le do la triste notizia che oggi alle ore 10e1/2 antimeridiane mancò ai vivi il M. Rev. 
Parroco di S. Giorgio in Salici, don Giulio Allegri giacendo a letto in casa sua a Pacengo, 
come in questo punto me ne da certezza quel M. Rev. Parroco. 

Crederei opportuno, se così credono i superiori di eleggere ad Economo Spirituale 
il rev. Don Giovanni Marchi sacerdote di S. Giorgio in Salici. Fatto così quello che a me si 
aspetta chiudo col dirvela candidamente. 

Da Sandrà 25 Ottobre 1849. 

Firmato: Dev.mo, Um.mo Servo Giuseppe Castellani Arciprete, Vicario Foraneo. 

 

 

L’8 Novembre 1849 viene nominato Economo in attesa di concorso a Parroco, don 
Giovanni Battista Modena di Palazzolo. 
 

--------- 
1) ASCDV: Busta n° I e II Parrocchia San Giorgio in Salici. 

2) ASCS: Stati di famiglia storici, S. Giorgio in Salici. 

3) ASCDV:  Buste I e II, Parrocchia di S. Giorgio in Salici. 
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Capitolo IX 

 

4° Parroco: don Giovanni Battista Modena, (1850-
1886). 
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4° Parroco: don Giovanni Battista Modena, (1850-
1886)1. 

Cavaion 11 Ottobre 1811- S. Giorgio in Salici 15 Agosto 1886. 

2Figlio di Domenico e di Elisabetta Gasparini, nato a Cavaion Veronese 11 ottobre 1811, studi nel 
Seminario Vescovile di Verona. Dal 31 ottobre 1836 abita in Piazza, 12  a S. Giorgio in Salici. E’ 
stato 14 anni come Cooperatore nella Parrocchia di Palazzolo. Poi Economo nel 1849 alla 
morte di Allegri e dal 1850 Parroco. Muore il 15 Agosto 1886. E’ sepolto in S. Giorgio in Salici. 

 

 

Alla morte di Allegri don Giulio il 25  Ottobre 1849, viene nominato l’8 Novembre 1849 
Economo in attesa di concorso a Parroco. 

 

Il 26 Maggio 1850 fa domanda di partecipare al concorso della Parrocchia di S. Giorgio in 
Salici. 

 

Note caratteristiche per il concorso al Beneficio prodotte dal Seminario Vescovile. 

Beneficio Parrocchiale di S. Giorgio in Salicis di diritto Padronale delle Contrade 
ossia Capi di famiglia di S. Giorgio e S. Rocco, in Salici. 

Modena Giovanni Battista, nato a Cavajon, età a. 38; 

conoscenza lingue: italiana e latina; 

moralità: distinta; 

studi in Seminario Vescovile, ottimi in tutti; 

Anni di cura d’anime: anni 14 prima come Cooperatore in Palazzolo e ora Economo 
di S. Giorgio in Salici; 

Classificazione nell’esame di concorso: Eminente in ogni ramo. 

Motivi della proposta: per esso concorso dopo aver sostenuto lodevolmente 
l’Economato e dietro desiderio dei parrocchiani. 

Verona 8 Giugno 1850. Firmato Giò Biadego Cancelliere. 

 

 

Referenze del Vicario Foraneo della Venerabile Pieve di S. Andrea di Sandrà, 28 Maggio 
1850 

 
Alla Rev.ma Curia Vescovile di Verona 

L’editto di concorso che mi spedì fu affisso alla porta maggiore della Chiesa di S. 
Giorgio in Salici. 

Or la far fede per quanto mi sappia che il Rev.do Sig. Don Giovanni Battista 
Modena, ora Economo Spirituale di S. Giorgio in Salici fu sempre sacerdote di vita 
esemplare, buoni costumi, diligente al Servizio della Chiesa ed alla Dottrina Cristiana, e 
che intervenne sempre alle Congreghe scrivendo sempre la sua opinione intorno alla 
proposta materia. Ciò sia riguardo al Concorso che esso Don Modena fa al Benefizio 
vacante di S. Giorgio in Salici. 
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In fede umilmente, dalla Pieve di S. Andrea di Sandrà, lì 28 Maggio 1850   

Castellani Arciprete e Vicario Foraneo. 

 

 

Nomina titolare Parroco di San Giorgio in Salici di Giovanni Battista Modena 21 Luglio 
1850.  

Alla Eminentissima Curia Vescovile, Verona. 

Mi reco ad onore di partecipare a codesta Rev. Curia che nell’adunanza dei Capi di 
famiglia di S. Giorgio e Rocco, in Salici seguita il giorno 21 Luglio venne eletto a Parroco 
di quella Chiesa l’attuale pro-Economo don Gio Batta Modena con 175 voti favorevoli 
contro 10. 

L’I,E. Delegazione Provinciale con decreto 25 Ottobre n° 16371 riconobbe regolare e 
legittimo l’elezione medesima ed incaricò per mio mezzo quella fabbriceria alla regolare 
presentazione del Sacerdote Modena nel senso del Regolamento Italico 15 Maggio1804. 
Ciò in seguito a decreto 8 Giugno n° 411 diretta alla stessa.  

Verona, 30 Luglio 1850, Il commissario Provinciale segue firma … 

 
Nota n° 17674/1120 Culto. 

Alla Rev.ma Curia Vescovile  Verona 

Munita del vostro Placet si ha il pregio si retrocedere a cod. Rev.ma Curia la Bolla 
di canonica istituzione emessa a favore del Sacerdote Don Gio Batta Modena pei benefici 
parrocchiali di S. Giorgio in Salici. 

Nel porgere così riscontro alla gradita nota 9 andante n° 857 non si manca di 
avvertire che sotto pari data e numero si va ad incaricare l’Amministrazione Ecclesiastica 
del Distretto di Verona a procedere al conferimento delle temporalità ammesse al 
beneficio in favore dello stesso Sacerdote. 

Dalla Delegazione Provinciale Verona 12 Agosto 1850. Il Primo Aggiunto ….(firma) 

 
 
A questo concorso aveva chiesto di partecipare anche don Giustino Lonardi parroco di Peschiera, di 
anni 38, nato a Marano per poter cambiare clima in quanto malato.  Rinunciò poi per il peggiorare 
della sua salute il 15.5.1850. 

 
Lettera alla Ven. Curia Vescovile del Parroco don Giovanni Battista Modena, il 15 
Maggio 1855. 

 
Alla Ven.le Curia Vescovile. 

Il Parroco sottoscritto fa istanza a questa Curia perché vengano ridotti alla Sinodale 
presente i Legati di Messe qui sotto descritti, cioè: 

Il Legato fu Agostino Albarelli di Messe n° 64 del quale nell’archivio Parrocchiale 
non esiste alcun documento, ma che però per sempre pagato dal M. Rev. Padre Antonio 
Apostoli di Povigliano, quale erede con austriache lire 90. 

Il Legato Noris di Messe n° 104 del quale pure non c’è alcun documento, ma che fu 
sempre pagato prima dal fu Vincenzo Poiana, ed ora dalla Signora Laura Faccioli vedova 
Poiana con austriache lire 122,72. 

Il Legato fu Gaburro Antonio, come testamento 3 Marzo 1820, Atti di Antonio 
dottor Naboni, Notajo, di cui a titolo di patrimonio ecclesiastico ne è stato investito il M. 
R. Giovanni Battista Gambini. 

Nella sua istituzione, era una Messa quotidiana, poscia con Decreto Vescovile 16 
Maggio 1823 venne ridotto a tutte le festive e tante feriali quanto sarebbe il prodotto dei 
fondi. 
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Confida il sottoscritto di venire in breve esaudito di quanto domanda ed intanto ne 
rende anticipate grazie. 

S. Giorgio in Salici lì 14 Maggio 1855, 

Dev. Servo don Modena Giovanni Battista, Parroco. 

 

 

Per la visita pastorale del Vescovo Benedetto Riccabona de Rejchenfels (1854-1861)2 

nato a Cavalese il 23 marzo 1807  e morto a Trento il 13 marzo 1879. E’ stato vescovo 
 di Verona dal 1854 al 1861 e di Trento  dal 1861 al 1879.  

 

Preparatorio: Notizie da prepararsi in iscritto da ciascun Parroco per la visita della 
sua Parrocchia. (14 Marzo 1858). 

   Quesiti e Risposta. 

1.   Numero degli abitanti e fra questi quanti da Comunione. 

      Abitanti 1025 de’ quali n° 730 da Comunione. 

 

2.   Quanti abbiano mancato all’adempimento del precetto pasquale nell’ultima Pasqua; 

quanti giovanetti siensi in quest’anno per la prima volta accostati alla SS. Comunione; 

se vi siano matrimonj separati e con quale autorizzazione,                            

se concubinati notori,                                                                                      

se e quanti parti illeggittimi nell’anno prossimo passato,                                              

se nei giorni festivi nel tempo delle funzioni parrocchiali si tengono aperte le osterie e le 
botteghe. 

Se e quali altri inconvenienti vi sieno che abbisognino dell’autorità Vescovile per essere 
levati. 

 Mancano alla Pasqua circa in otto; furono ammessi alla I Comunione 25 giovanetti; 
matrimoni separati due, con neffanda autorizzazione; concubinarj notori nessuno; 
illegittimi nessuno. In giorni festivi le osterie e botteghe d’ordinario sono chiuse. 
Inconvenienti autorità nessuna.  

 

 3. Chiesa parrocchiale; quando e da chi eretta o fondata,                          

se consacrata o soltanto benedetta,                                                               

se ius patronato o di libera collazione vescovile;                                      

a chi spetti il restauro e mantenimento della medesima non che della casa canonica.                                                                                                                                                                                     

Questa chiesa fu eretta in Parrocchia nel 1797 dal Governo Centrale Veronese, Colognese e 
Legnaghese con Decreto 27 Frimajo anno VI Repubblicano. E’ di giuspatronato dei capi di 
famiglia. Il Responsorio d’ambedue spetta alla popolazione. Altro Decreto Vescovile di 
Avogadro il 29 dicembre 1797. 

 

4. Se abbia fondi o proventi appartenenti alla fabbrica della medesima,      

e se esistono e sono ben conservati i documenti a ciò relativi;                             

se alcuna parte di quelli sia andata smarrita; se si abbia usata la dovuta diligenza per 
recuperarle;                                   

come per assicurarne gli attuali; se forse alcun Parroco o altro benefattore di recente 
abbia fatto qualche dono notabile alla Chiesa.                                                              

Quale sia l’ultimo stato attivo e passivo della fabbriceria approvato. 

Nessuno. Ultimo resoconto presentato è quello dell’anno 1857.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cavalese
http://it.wikipedia.org/wiki/23_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1807
http://it.wikipedia.org/wiki/Trento
http://it.wikipedia.org/wiki/13_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1879
http://it.wikipedia.org/wiki/Verona
http://it.wikipedia.org/wiki/1854
http://it.wikipedia.org/wiki/1861
http://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo_di_Trento
http://it.wikipedia.org/wiki/1861
http://it.wikipedia.org/wiki/1879
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5. Se, da chi, e in quale ora si spieghi ogni Domenica e Feste di precetto il Vangelo. 

 Il Vangelo viene spiegato ogni Domenica e feste di precetto dal R.do Parroco alla prima 
Messa.  

 

6. Se esiste una Scuola della Dottrina Cristiana;                        

e tenuta secondo i regolamenti a ciò prescritti;  

se siavi in sufficiente numero di maestri, maestre ed operaj.                               

 Evvi istituita e tenuta con buon ordine.  

 

7. In quale maniera consti l’esatto adempimento degli obblighi delle Cappellanie, dei 
Legati pii ecc; se si possono celebrare nella Parrocchia tutte le messe d’obbligo. 

Consta del Registro delle Messe che si tiene nella Sacrestia. Finora le Messe d’obbligo si 
possono celebrare tutte.  

 

8. Se vi esistono altri obblighi di Messe, anniversarij, uffizj, quanti e quali fondi sienvi a 
tal uopo; se esistono i documenti di fondazione. 

Ve ne sono; una prende ancora la ventilazione ereditaria.  

 

9. Chi riceva, noti e custodisca le limosine, avventizie, chi vegli, e cura si assicuri della 
celebrazione delle medesime. 

 Le riceve il Sacerdote che celebra.   

 

10. Chi tenga le chiavi delle casselle; in qual uso, e da chi vengano erogate le limosine 
trovate nelle medesime.    

 Le chiavi sono custodite una dal Rev. Parroco, e una dai Fabbricieri. Le limosine della Cassa 
anime sono erogate in Uffizi e Messe a suffragio delle medesime; e quelle della Cassa SS.mo 
sono elargite dai fabbricieri in oggetti di culto.  

 

11. Se la Confraternita del Santissimo vi esiste; se sia stata canonicamente eretta e con qual 
Decreto; quali  sieno i suoi Capitoli e di quanti Confratelli composta. 

 Esiste la confraternita del SS.mo eretta nell’anno 1810. I suoi Capitoli sono esposti 
nell’allegato A. Il numero dei Confratelli è di …. e Consorelle ….  

 

12. Se vi sia istituita ed esercitata la Via Crucis. 

 Evvi istituita la via Crucis e si esercita ogni quarta domenica del mese quando non sievi 
Predicazione. 

 

13. Elenco delle pratiche religiose, feste e sacre funzioni, coll’esposizione dei mezzi per 
mantenerle decorosamente. 

 Manca.  

 

14. Sacerdoti abitanti entro i limiti della Parrocchia, coll’indicazione del nome e cognome, 
età, impiego,                          

e se non ne hanno alcuno, qual sia la loro occupazione;                                                                

se esistono sacerdoti forestieri, e se abbiano il celebret ossia la licenza di celebrare. 

 1) Rev.do Parroco D. Giovanni Battista Modena d’anni 47; 
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 2) Il Rev.do D. Luigi Zanoni abitante a S. Rocco e Capellano dell’Oratorio d’anni 43, 

 3) Don Giovanni Battista Gambini d’anni 48, Curato e Maestro elementare.  

Sacerdoti forestieri nessuno. 

 

15. Se esiste una Scuola Elementare, da chi, quante volte, ed in quali ore vi si spieghi la 
Dottrina Cristiana. 

 Esiste e vi si spiega la Dottrina Cristiana due volte in settimana dal Maestro D. Gambini 
Giov. Batt.  

 

16. Stato attivo e passivo approvato del Benefizio Parrocchiale e di tutti gli altri Benefizj, 
Cappellanie, Legati esistenti entro i confini della Parrocchia;                                                                   

i documenti di fondazione se sieno ben conservati, se i censi abbastanza assicurati; attuali 
possessori ed obblighi delle medesime Cappellanie, ecc.     

 Lo stato attivo e passivo del Beneficio parrocchiale trovasi presso l’Amministratore 
Ecclesiastico, perché dal medesimo richiesto per l’aumento delle congrue. I Legati o 
Cappellanie d’obbligo sono due, una in Parrocchia del fu Gaburro Antonio di tante messe 
quant'è la rendita, l’altra a S. Rocco del conte Cavazzocca soddisfatta dal medesimo, giusto 
il testamento. Vi sono altri Legati, mancanti dei necessarj documenti. 

 

17. Se vi esistano Chiericati; da chi posseduti ed amministrati. 

 Nessuno. 

 

18. Se il Parroco abbia l’obbligo di mantenere per intero, od in parte, un Curato; in che 
consistono i proventi del medesimo. 

Obbligo nessuno. Ed il Curato è mantenuto cogli incerti di offerte del popolo, che il Rev. 
Parroco a lui cede. 

 

19. Quale tassazione e riparto degli incerti, coll’indicazione della quota assegnata ai 
rispettivi Curati; Cappellani e Preti estranei alla Parrocchia, se questi pure intervenissero. 

 La tassazione d’incerti negli obiti ordinarij è poco frequente. Al Rev. Parroco lire 24 per 
cere, Messa ed officiatura. Al Curato lire 5 ed agli altri sacerdoti l. 4. Negli Offizi delle 
famiglie al R.do Parroco lire 7, a quelli delle anime lire 6 e delle Confraternite lire 4. Al 
curato lire 2,50 ed agli altri sacerdoti lire 2. 

Nei matrimoni lire 6 e nei Battesimi ad arbitrio dei offerenti.  

 

20. Se esistono Ostetrici (ossia Comari) nella parrocchia; quali, se e da chi esaminate, 
riguardo al modo di battezzare, massime relative e ai casi straordinari. 

 Nessuna e qui serve quella di Castelnuovo. 

 

21. Se esistono altre chiese succursali, Oratorj pubblici o privati entro i limiti della 
Parrocchia;  

se in alcuno di essi si tengano i libri canonici di nati, matrimonj, morti; se vi sia 
Battisterio;                                

quali sieno i diritti ed obblighi dei Rettori, o Cappellani di essi,          

se vi si spieghi il Vangelo e la Cristiana Dottrina;                               

se e quali sieno i benefici, legati annessivi coi loro documenti.  

 Esistono due Oratorj pubblici, uno nella Contrada di S. Rocco e l’altro ai Ferrari. Nel primo 
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si spiega il Vangelo e la Dottrina dal Cappellano attuale D. Luigi Zanoni, in ogni domenica e 
Feste ciò in forza obbligo della Cappellania, ma solo a titolo di carità. Il Rev. Cappellano è 
ivi mantenuto dal Nob. conte Cavazzocca. 

Nel secondo si celebra la Messa solo e quando viene domandata e questo Oratorio è di 
diritto dei Signori Busti Alessandro e Palazzoli Carlo. 

 

22. L’inventario distinto e separato di beni mobili e sacre suppellettili della Chiesa; 
Confraternite, Corpi morali e se vi fossero anche del Benefizio parrocchiale. 

 

Dalla nostra Residenza Vescovile di Verona il 14 Marzo 1858. 

Benedetto Vescovo. 

 
NB: Tutte le risposte a questo quesito si compiacciano i Reverendi Parroci di esternare o farle scrivere in 
carattere chiaro a destra di questo foglio, affinché possano poi essere legate assieme ai Protocolli delle visite. 

 Scritto di pugno: Visto e trovato vero il suesposto del M. R. Parroco di San Giorgio in Salici 

                                        G.B. Spada Arciprete, vicario Foraneo di Sandrà. 

 

Allegato A. 

Copia dei Capitoli della Confraternita dell’Ill.mo Regno Lombardo-Veneto. 
(La copia dei Capitoli e le addizionali fatte al tempo del Parroco Don Scappini Domenico 
nel 1826 e altre addizionali fatte più tardi, al tempo del Parroco Don Giovanni Battista 
Modena nel 1850 e 1854 sono nell’Appendice: D.) 

 

Inventario degli arredi Sacri ed effetti mobili 

della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in Salici lì 15 8bre 1858. 

Oggetti d’argento 

1 Pisside piccola 

1 lampada alla Madonna 

1 navicella per l’incenso 

1 Ostensorio 

1 teca per portare il viatico agli infermi 

1 vasetto per l’olio degli infermi 

1 Corona all’immagine di M. V. 

1 Corona all’immagine del Bambin Gesù 

20 fili d’oro con due crocette, con finto orivolo?, due pendenti e 4 vere alla 
Madonna 

Oggetti di metallo 

 1 Pisside grande argentata e dorata 

 4 calici metallo argentato con coppa d’argento 

 2 toriboli, uno metallo argentato, ed uno ottone con navicella d’ottone 

 1 Reliquiario metallo argentato 

 1 scatola metallo argentato per l’Ostia Sacra 

 9 lampade, metallo argentato sei  e tre ottone 

 1 lucerna ottone al SS.mo con vetri rossi e bianchi 

 3 teche con reliquie 

 1 acquasantino con due aspersori, uno ottone e uno di setola 

 2 croci una astile d’ottone, ed una sul pinnacolo del Tabernacolo 
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20) 7 campanelli bronzo, uno per altare, uno alla Sagrestia e uno rotto 

Paramenti e Pianette 

21)  paramenti in quarto color bianco 

22) paramento in quarto color rosso 

23) paramento in quarto color nero 

24) paramento in quarto color violaceo 

25) 3 Pianette festive color bianco 

26) 4       “         feriali 

27) 4        “         color rosso 

28) 5        “         color nero 

29) 4        “         color viola 

30) 3 Pianette color verde 

31) 3 stole separate 

Biancheria 

32) 1 Camice solenne stoccato a rizzo 

33) 6 camici stoccati in lungo 

34) 9 camici feriali lisci 

35) 12 cotte, due stoccate a rizzo, 4 in lungo e 6 lisce 

36) 18 amitti 

37) 11 cingoli di filo bianco ed uno misto in seta 

38) 21 corporali con animette 

39) 100 Purificatorj 

40) 18 fazzoletti 

41) 5 asciugamani 

42) 7 tovaglie d’altare solenni 

43) 12 tovaglie feriali 

44) 20 sotto tovaglie 

45) 4 tovaglie da coprir i balaustri e sotto queste il panno verde 

Fornimenti degli Altari e ornamenti in Chiesa 

46) 1 fornimento bianco di 16 candellieri, quattro reliquarij, una croce, quattro    

       tabelle ed un leggio per l’Altar maggiore ne’ dì solenni e due candelabri da   

       cinque candele sopra le portine laterali dell’altar medesimo 

47) 1 fornimento bianco dorato, con croce, tabella e leggio e vasi all’altare della  

       Madonna 

48) 30 candellieri feriali misti n° 20, festivi n° 10 

49) 16 Tabelle feriali 

50) 5 leggii feriali 

51) 8 vasi da salone vecchi 

52) 1 tronetto grande bianco dorato con padiglioncino d’ormesin cremice  

       solenne 

53) 1 tronetto piccolo da uso 

54) 6 bracciali per lampade, quattro bianchi e due dorati 

55) 9 stendardi, uno grande senza cordoni ed altri quattro piccoli rossi, due  

       celesti e  due bianchi 

56) 3 confaloni, uno bianco, uno rosso ed uno mortuorio lacero 

57) 1 baldacchino bianco con sei stanghe 
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58) 2 ombrellini, uno solenne ed uno feriale 

59) 6 fanali, quattro dorati solenni, e due feriali pelle comunioni agli infermi 

60)  8 crocifissi, tre grandi e 5 piccoli per altari 

61) 2 quadri ovali uno del Sacro Cuore di Gesù e l’altro di S. Luigi 

62) 14 quadri della via Crucis con braccialetto per la candela 

63) 10 braccialetti, due per ogni altare per le Messe feriali 

64) 6 mazze, due con S. Giorgio a cavallo, due S. Luigi e due con fiore 

65)  2 croci di legno della Dottrina, una solenne dorata 

66) 36 Palme, 12 di galetta, 4 di lana e 20 di seta 

67) 1 arcata d’ormesin seta cremice per l’altar della Madonna con bordo in tre  

       pezzi 

Oggetti vari 

68) 1 vesta talare 

69) 11 messali, cinque da vivo e sei da morto 

70) 2 rituali 

71) 1 libretto benedizioni 

72) 6 coppie d’ampolle di cristallo, una delle quali dorata, con piatto 

73) 4 libretti per la via Crucis 

74) 5 Berette in croce 

75) 7 vesti talari per accolito con rochetti 

76) 1 banco di noce nella Sacristia per custodire gli arredi sacri 

77) 4 banchetti, due di noce e due d’abete 

78) 2 casse d’abete per cere e biancheria 

79) 1 ferro da far ostie 

80) 1 ferro da taglio particole 

81) 1 crivello da particole 

82 (non scritto) 

83) 2 tabelle per la preparazione alla Messa con cornice e cristallo 

84) 32 banchi di noce in Chiesa 

85) 4 confessionali, due nuovi di noce e due vecchi 

86) 4 panche piccole per ragazzi 

87) 2 tavolini noce, uno grande lucido e uno piccolo doppio 

88) 1 cattedra per la spiegazione della Dottrina 

89) 4 scale, una lunga assai, altra per esporre, una per fornire gli altari, una nel  

       campanile ed uno scanno da tre gradini per esporre 

90) 2 borse per questuar l’elemosina in Chiesa 

91)  2 bracciali ferro per cerei ed un ferro lungo pel stendardo grande 

92) 1 croce ferro detta triangolo  

93) 6 pilastrini marmo lavorato per dener disteso in alto il Baldacchino 

94) 1 catafalco in otto pezzi con quattro candelabri per le torce 

95) 8 librettti dell’Officio de’morti 

96) 1 pietra per esporre dritta la croce della Dottrina 

97) 1 tela giala alla metà della chiesa che separa le donne dagli uomini 

98) 4 mazze con ferri per sostenere distesa detta tela 

99) 4 tendine di tela giala ai finestroni della Chiesa 

100) 1 scabello per esporre e portare l’immagine di M. V.  
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101) 2 bastoni rossi per pescatori alla scuola della Dottrina 

102) 4 cartelle per custodire le dottrine, due grandi coperte e due piccole 

103) 1 leggio pel cantare del Passio 

104) 1 triangolo due candele per i matutini nella settimana santa 

105) 12 vasi da fiori; due di porcellana e 10 di vetro 

106) 1 secchiello pel lavabo prima e dopo la Messa 

107) 1 catino e brocca di terraglia bianca per batezzare 

108) 1 fiasca ferro per l’olio della Lampada al SS.mo 

109) 6 mochetti per spegnere le candele 

110) 1 asse che metasi a mezzo i balaustri quando si hanno a coprire 

111) 2 armadi abete per custodir fornimenti 

112) 1 registro messe in Sacristia 

113) 1 tabella del previlegio dell’altar maggiore con cristallo 

114) 1 simile per le Messe da requiem 

115) 1 simile dei Legati di Messe perpetue 

116) 3 tele per coprir le pale degli altari, e del Crocifisso 

117) 1 cassettina pei vasetti degli Oli Santi 

118) 3 vasetti per Oli Santi 

119) 3 stemi metallo argentato per confaloni 

120) 6 tendine ai lati dell’altar maggiore rosse, due galetta e quattro cotone  

        damascato 

121)  3 abiti della Madonna 

                                                              Modena G. Battista Parroco 

                                      Li Fabbricieri  Fraccaroli Michelangelo 

                                                              Bazoni Antonio  

 
Manca, nella Busta dell’Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona, la trascrizione  della visita 
fatta a S. Giorgio in Salici il 22-23 ottobre 1858; i documenti sono fermi alla parrocchia di Sona del 
20-21 ottobre 1858. 

Però sono trascritti gli “Ordinata”, l’ordine delle cose  da fare nella Chiesa e Oratorio 
visitati. 

 

Episcopus Veronensis in Actu Pastoralis Visitationis (1858). 

            Benedetto De Riccabona Vescovo.  

 

S. Giorgio in Salici 22 – 23 ottobre 1858. 

Chiesa Parrocchiale.  

         Fu ordinato che si coprano di seta violacea le pareti della custodia per 
l’Olio Santo, che si metta la serratura e la coperta violacea al Battistero, che si 
cambi la crata al confessionale, che sta a parte diritta. Entrando dalla Porta 
Maggiore, che si aggiusti la Portella del Tabernacolo all’Altare del Santo Rosario e 
si metta la tela cerata nuova sopra il sepolcrino dell’altare dedicato al SS.mo 
Crocifisso, come pure la tabella dei casi ris. ai Confessionali. 

 

Oratorio pubblico dedicato a S. Rocco, di ragione del Sig. Conte 
Cavazzocca, nella Contrada detta S. Rocco. 

Fu ordinato si metta la tela cerata che copra il sepolcrino della Pietra Sacra, 
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è sospesi i due altari laterali, mancandovi in uno la Pietra Sacra e nell’altro fu 
trovato rotto il sepolcrino. 

Oratorio pubblico a S. Agostino, ai Ferrari, di ragione dei Sigg. 
Alessandro Busti e Carlo Palazioli: in perfetto buon ordine. 

 

 

 

Visita pastorale del Card. Luigi Di Canossa Vescovo di Verona, (1861-1900), anno 
18783. 

 

Notizie 

 

   Quesiti  e Risposta. 

1. Numero degli abitanti e fra questi quanti da Comunione. 

 Dall’anagrafe risulta che gli abitanti di questa parrocchia giungono al n° 1.095, da 
comunione n° 750. 

 

2. Quanti abbiano mancato all’adempimento del precetto pasquale nell’ultima Pasqua; 

quanti giovanetti siensi in quest’anno per la prima volta accostati alla SS. Comunione; 

se vi siano matrimonj separati e con quale autorizzazione,                            

se concubinati notori, o così detti matrimoni civili,                                                                                     

se e quanti parti illeggittimi nell’anno prossimo passato, se vi siano bambini non 
battezzati,                                              

se sieno rispettati nei giorni festivi e specialmente il tempo delle funzioni parrocchiali. 

Se e quali altri inconvenienti vi sieno che abbisognino dell’autorità Vescovile per essere 
levati. 

 A mia cognizione i mancanti al Precetto pasquale furono da 7 ad 8. 

I giovanetti posti in quest’anno alla prima Comunione furono 15. 

Matrimoni separati n° 2. 

Concubinati notori, o matrimoni puramente civili nessuno. 

Parti illeggittimi nell’anno decorso n° 1. 

I bambini sono tutti battezzati. 

I giorni festivi sono sufficientemente rispettati però non manca qualche abuso. 
Inconvenienti che abbisognano dell’autorità Vescovile per essere levati non ne conosco.  

 

 3. Chiesa parrocchiale; quando e da chi eretta o fondata,                          

se consacrata o soltanto benedetta,                                                               

se ius patronato o di libera collazione vescovile;                                      

a chi spetti il restauro e mantenimento della medesima nonché della casa canonica.                                                                                                                                                                                     

 La Chiesa come Chiesa sussidiaria di S. Giustina di Palazzolo è antichissima, da chi eretta 
non si sa, ma facilmente dalle offerte del popolo. Nel 1797 fu staccata da Palazzolo e fatta 
parrocchia, allungata e dilatata dai parrocchiani, è solamente benedetta, ed è di jus 
patronato  dei capi di famiglia, spetta il restauro ai parrocchiani. 

 

4.  Se abbia fondi o proventi appartenenti alla fabbrica della medesima,      

e se esistono e sono ben conservati i documenti a ciò relativi;                             

se alcuna parte di quelli sia andata smarrita; se si abbia usata la dovuta diligenza per 
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recuperarle;                                   

come per assicurarne gli attuali; se forse alcun Parroco o altro benefattore di recente 
abbia fatto qualche dono notabile alla Chiesa.                                                              

Quale sia l’ultimo stato attivo e passivo della fabbriceria approvato. 

 Fondi o proventi appartenenti alla Fabbrica nessuno. Fino ad ora nessun parroco o 
benefattore fan doni notabili alla chiesa. L’ultimo stato attivo e passivo approvato l. 810,54, 
passivo 788,30. 

  

5.   Se, da chi, e in quale ora si spieghi ogni Domenica e Feste di precetto il Vangelo. 

   Si spiega il Vangelo alla prima Messa e sempre dal Parroco.  

 

6.   Se vi sia istituita la Scuola della Dottrina Cristiana e tenuta secondo i regolamenti a 
ciò prescritti; se siavi in sufficiente numero di maestri, maestre ed operaj.                               

    La scuola della Dottrina Cristiana vi è istituita, ed è tenuta sufficientemente, maestri e 
maestre non mancano adoperando molti giovani e ragazze.  

 

7.   In quale maniera consti l’esatto adempimento degli obblighi delle Cappellanie, dei 
Legati pii ecc; se si possono celebrare nella Parrocchia tutte le messe d’obbligo. 

   Sicome le Cappellanie sono amministrate dal Curato Don Gambini, così né terrà il 
Registro.  

Altri legati di due Uffizij, di due Messe cantate, ed altri di Messe basse, uno di Messe 9, 
l’altro di Messe 8 vengono registrati nel libro delle Messe. 

Tutte le Messe d’obbligo non solo di possono celebrare, ma qualche volta si è ricorsi in 
Vescovado per aver elemosina. 

 

8.   Se vi esistono altri obblighi di Messe, anniversarij, uffizj, quanti e quali fondi sienvi a 
tal uopo; se esistono i documenti di fondazione. 

  I due offizij e le due Messe cantate sono garantite con ipoteca.  

 

9.  Chi riceva, noti e custodisca le limosine, avventizie, chi vegli, e cura si assicuri della 
celebrazione delle medesime. 

 Ogn’uno le riceve e le celebra.   

 

10. Chi tenga le chiavi delle casselle; in qual uso, e da chi vengano erogate le limosine 
trovate nelle medesime.    

Una il Parroco ed una la Fabbriceria e le elemosine della Cassella del culto e quella  delle 
Anime in Uffizij o messe basse. 

 

11. Se la Confraternita del Santissimo vi esiste; se vi sia stata canonicamente eretta e con 
qual Decreto; quali  sieno i suoi Capitoli e di quanti Confratelli composta. 

 Esiste la confraternita del SS.mo. Fu eretta nell’anno 1810, se canonicamente o no, niun 
Decreto trovasi che lo dimostri. Conta 126 Confratelli tra uomini e donne ed ha 15 Capitoli.  

 

12. Se vi sia istituita ed esercitata la Via Crucis. 

 Da una Santa Croce all’altra si chiudono le Funzioni colla Benedizione del SS. Sacramento 
e fuori di questo tempo si fa la Via Crucis ogni IV del mese e nei Venerdì di Quaresima la 
mattina per tempo dopo la Messa si da la Benedizione e la sera si fa la Via Crucis. 
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13. Elenco delle pratiche religiose, feste e sacre funzioni, coll’esposizione dei mezzi per 
mantenerle decorosamente. 

 Dalla IV domenica di Avvento fino alla Epifania predica tutte le feste, in Carnevale le sei 
Domeniche S. Luigi, i tre ultimi giorni Triduo con predica. 

Prediche tutte le Feste di Quaresima. La IV di Agosto solennità di S. Luigi. La domenica fra 
l’ottava della Nascita di M. S. solennità del nome di Maria SS. con Panegirico etc. 

  

14. Sacerdoti abitanti entro i limiti della Parrocchia, coll’indicazione del nome e cognome, 
età, impiego, e se non ne hanno alcuno, qual sia la loro occupazione;                                                                

se esistono sacerdoti forestieri, e se abbiano il celebret ossia la licenza di celebrare. 

 Don Gambini Gio Batta di anni 74 Curato. 

Don Ferrari Riccardo di anni 30 Cappellano di S. Rocco e maestro Comunale. Forestieri 
nessuno.  

       

15. Se esiste la Scuola Elementare, da chi, quante volte, ed in quali ore vi si spieghi la 
Dottrina Cristiana. 

Esiste e la Dottrina Cristiana vi si spiega dal Maestro che è Sacerdote.  

 

16. Stato attivo e passivo approvato del Benefizio Parrocchiale e di tutti gli altri Benefizj, 
Cappellanie, Legati esistenti entro i confini della Parrocchia;                                                                   

i documenti di fondazione se sieno ben conservati, se i beni e censi abbastanza assicurati; 
attuali possessori ed obblighi delle medesime Cappellanie, ecc.     

 Il Benefizio parrocchiale che consiste in due campi di terra ed un quarto di decima che vien 
raccolta in S. Giorgio ed in Palazzolo, in 34 anni che la posseggo nessuno ha mai 
domandato conto però è fluttuante ora più, ora meno, un anno di l. 700 e l’altro appena l. 
500 ed è aggravato da prediale casa e campo, da ricchezza mobile, e da tassa di mano morto 
per cui tra tasse e coltivazione vi sarà l’uscita di l. 200. La cappellania di S. Rocco dà al 
Cappellano l. 5 alla festa, le altre Cappellanie sono amministrate da Don Gambini. 

 

17. Se vi esistano Chiericati; da chi posseduti ed amministrati. 

 Chiericati nessuno. 

 

18. Se il Parroco abbia l’obbligo di mantenere per intero, od in parte, un Curato; in che 
consistono i proventi del medesimo. 

 Il Parroco ha rinunziato al Curato il cosi detto Passio delle gallette, polenta ed uova. 

 

19. Quale tassazione e riparto degli incerti, coll’indicazione della quota assegnata ai 
rispettivi Curati; Cappellani e Preti estranei alla Parrocchia, se questi pure intervenissero. 

 Quota fissa non è assegnata né al Curato, né al Cappellano altro che il Curato ha i funerali 
dei bambini ed ambedue partecipano ai funerali degli adulti dando la elemosina in ragione 
dello stato delle famiglie. 

   

20. Se esistono Ostetrici (ossia Comari) nella parrocchia; quali, se e da chi esaminate, 
riguardo al modo di battezzare, massime relative e ai casi straordinari. 

 Esiste una comare non approvata, esaminata dal Vicario Foraneo e nei casi straordinari 
vuole che intervenga il Medico. 
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21. Se esistono altre chiese succursali, Oratorj pubblici o privati entro i limiti della 
Parrocchia;  

se in alcuno di essi si tengano i libri canonici di nati, matrimonj, morti; se vi sia 
Battisterio;                                

quali sieno i diritti ed obblighi dei Rettori, o Cappellani di essi,          

se vi si spieghi il Vangelo e la Cristiana Dottrina;                               

se e quali sieno i benefici, legati annessivi coi loro documenti.  

 Esistono tre Oratori, due pubblici, ed uno privato. I pubblici sono  S. Rocco e l’altro 
Sant’Agostino alla contrada detta Ferrari, in nessuno di essi si tengono libri canonici, né vi è 
Battisterio. In S. Rocco il Cappellano vi spiega il Vangelo non per obbligo, ma per titolo di 
carità, in addietro quando il Cappellano dimorava in S. Rocco vi faceva la Dottrina, ma ora 
che a causa della Scuola si è stabilito in parrocchia la Dottrina non si fa più. 

L’oratorio privato è nella Casa del Nob. Teodoro Ravignani. 

 

22. L’inventario distinto e separato di beni mobili e sacre suppellettili della Chiesa; 
Confraternite, Corpi morali e se vi fossero anche del Benefizio parrocchiale. 

 

Dalla nostra residenza Vescovile di Verona il 10 Luglio 1878. 

l. Card. Di Canossa Vescovo. 

 
NB. I molto Rev. Parrochi si compiaceranno mettere di fronte ai Quesiti le relative loro risposte in carattere 
bastamente chiaro e di unirvi in apposito foglio separato gli Elenchi che dai medesimi Quesiti vengono 
richiesti. 

Si faremo poi solleciti di spedire a Noi tutti questi Atti almeno 10 giorni prima della Nostra partenza dalla città 
per la visita della rispettiva Parrocchia. 

 
Piccolo foglio come pro-memoria 

Rendita annua in media 

Legato Gaburro                      l. 402,58 

Legato Borghese                    l. 214, 96 

Legato Bersanelli                    l.  52,60 

 

Totale                                    l. 670,14 

 

 

Inventario mobili ed arredi sacri 

della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in Salici 

1) Pianete bianche,                                6 

2) Apparamento bianco in 4°                1  

3)  Pianete rosse                                    5 

4) Apparamento rosso in 4°                  1 

5) Pianete violacee                               4 

6) Apparamento violaceo in 4°             1 

7) Pianete verdi                                     3 

8) Pianete nere                                      4 

9) Apparamento nero in 4°                   1 

10) Pluviale nero                                   1 
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11) Continenze bianche                         2 

12) Continenze rosse                              1 

13) Camici                                              17 

14) Amitti                                              17 

15) Cingoli                                             9 

16) Corporali con pala                           24 

17) Borse per Comunione                      2 

18) Purificatorj                                       82 

19) Manustorgii per ampolle                  21 

20) Manustorgii per il lavandino            3 

21) Tovaglie per balaustri                       6 

22) Tovaglie per altari                           14 

23) Sottotovaglie idem                          14 

24) Tovaglie credenziera                       2 

25) Cotte                                               12 

26) Vestine con cotte                             8 

27) Berette in croce                                6 

28) Copertine per altari                           5 

29) Copertine per credenziera                1 

30) Tende                                              10 

31)  Tende per la Dottrina                       1 

32) Conopei bianchi, rossi, viola             5 

33) Addobbo per chiesa completo           1 

34) Stole bianche                                     4 

35) Stole violacee                                    5 

36) Stole rosse                                         2 

37) Padiglione per altare                         1 

38) Baldacchino Ombrellino                   1 

39) Stendardi                                           8 

40) Gonfaloni                                          4 

41) Velo per ostensorio                           1 

42) Calici con patena                              4 

43) Patene per Comunione                      2 

44) Ostensorio                                         1     

45) Scatola per l’ostia                              1 

46) Scatola per il viatico                          1 

47) Reliquarii                                           1 

48) Teche con reliquie                             1 

49) Vasi Oli Santi                                    6 

50) Coppa e bacino per il S. Battesimo   1 

51) Piscide                                               2 

52) Toriboli con navicella                       2 

53) Secchielli acqua santa                       2 

54) Asperges                                            3 

55) Messali                                              5 

56) Messali da morto                               5 
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57) Libro per                                            1 

58) Rituale Romano                                 2 

59) Strati mortuarii                                   2 

60) Reliquarii per altare                           8 

61) Palme per altari                                  38 

62) Candellieri festivi                               42 

63) Candellieri feriali                                28 

64) Crocifissi                                             12 

65) Croci astili                                          2 

66) Croci da morto                                    4 

67) Croci                                                    3 

68) Candelabri mortuarii                           4 

69) Catafalco                                             1 

70) Tabelle per altari                                25 

71) leggii                                                   7 

72) Tronetti                                               2 

73) Tabella praeparatio ad Missam            3 

74) Quadri                                                 4 

75) Via Crucis completa                           1 

76) Mazze                                                  9 

77) Lampade                                             9 

78) Porta lampade                                     6 

79) Fanali                                                  6 

80) Scalette per l’esposizione SS. Sacramento     3 

81) Cattedra                                                           1 

82) Tavolini                                                           4 

83) Confessionali                                                   4 

84) Statue Madonna                                               1 

85) Statue S. Luigi Gonzaga                                   1 

86) Sgabello per Immagini                                     1 

87) Panchi noce                                                     32 

88) Campanelli                                                        5. 

 

NB. La presente sarà spedita a questa Curia colle chieste indicazioni unitamente all’allegato 
B.  



 

 134 

Prospetto delle Cappellanie, Legati ed Obbligazioni di messe della Chiesa di S. Giorgio in Salici. 

 
° 

Pro 

gres 

sivo 

 Titolo Fondatore  

E epoca 

Annuo  

Reddito 

Obblighi Messe Se ridotti 

epoca del  

Decreto 

Se adempiuti o meno  

e da chi 

A carico  

di chi 

Osservazioni 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Cappellania Gaburro Antonio 
per Testamento 3 
marzo 1820. 

Circa 8 campi Tante Messe 
quanto è la 
rendita. 

 

Non ridotti Venduto alla Ferrovia un 
pezzo di terreno col 
compenso di L 700 le quali 
furono impiegate in tante 
Messe. Il possessore del 
resto-pezza promette di dare 
un pezzo di terra 
corrispondente.  

A carico di D. Gio 
Batta Gambini  

Forma il 
Patrimonio di 
detto 
Sacerdote ed 
è da lui 
amministrato
. 

2 

 

 

 

Cappellania Borghese 
Domenico per 
Testam.  11 8bre 
1850. Il Testatore 
morì nel 1854. 

Una casa con 
orto  e corte e 
circa 7 campi 
di terra. 

Una Messa 
festiva e tre 
feriali. 

Non ridotti  

 

Amministrata da G. 
B. Gambini  

Con facoltà di 
eleggere altri 
amministrato
ri. 

3 

 

 

 

 

 

 

Due Uffizii 
perpetui di 
Messe n° 8. 

D. Marchi Giovanni 
1857. 

57,06  

 

  Adempiuti da Leoni 
Onorio e da Giulini 
Raffaele divenuti 
possessori della 
casa e campi per cui 
sono ipotecati. 

 

4 

 

Due Messe 
cantate 

Bajetta Domenico 
1855. 

10,00 Non adempiuti  Adempiuti dai suoi figli. Ipotecati sopra una 
casa 

 

5 

 

 

 

Una cantata 
in terzo nel 
giorno di S. 
Domenico. 

Borghese 
Domenico 

5,00   Non adempiuti. A carico di D. 
Gambini come 
amministratore. 

 

6 

 

 

Un Uffizio 
di 12 messe 
e 12 basse 

Bersanelli Giovanni 
185. 

5 campi di 
terra 

  Da qualche anno non si 
adempie 

A carico di D. 
Gambini. 
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7 

 

 

 

 

Una Messa 
cantata nel 
giorno di S. 
Domenico 

Don Marchi 
Antonio, Arciprete 
di Cavalcaselle 

5   Non adempiuta A carico 
dell’Avvocato Carlo 
Baretta il quale levò 
all’asta i campi su 
cui era ipotecata. 

 

8 

 

 

 

 

 

N° 8 Messe 
basse 

Martinelli 10,40  Da 12 
Messe 
ridotto a 8 
dalla Curia 
vescovile lì 
26 9bre  

1883. 

Adempiuto A carico di 
Faccincani Angelo. 

 

9 

 

 

N° 9 Messe 
basse 

Albarelli Agostino 12   Adempiuto Era a carico del D. 
Apostoli di 
Povegliano ora col 
frutto che si riceve 
dalla Cassa di 
Risparmio. 

 

 

 

San Giorgio in Salici 18.8.1884. Non c’è la relazione dell’ avvenuta visita pastorale. 
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Documento di una rendita del 28 Agosto 1883. 

 

REGNO D’ITALIA 

Provincia e Distretto di Verona 

Comune censuario di San Giorgio in Salici . 

Descrizione e stima 

Un pezzo di terra di monte, detto Monte Bruson, con filari di viti n° 6. 

rendita di uva quintali 6 a prezzo lire 18 al quintale, totale                 108,00 

Foglia Kg n° 20,   totale                                                                               0,60 

Frumento minali n° 2 a prezzo £ 6 al minal                                            12,00 

Gialo minali n° 1 a prezzo £ 5                                                                     5,00       

                                                                                                                   125,60 

     

Passivi uscita  Pali n° 100                                                            £      5,00 

Strope e zolfo                                                                               £     6,00 

Passivo di vanga di terra                                                            £      6,00 

                                                                                                      £     17,00+  

Estimo pagabile annualmente circa                                         £       5,00 

                                                                                                      £    22,00 

 

                                                                                  £      125,60- 

                                                                                  £        22,00 

Capitale depurato totale                                        £      103,60 

 

S. Giorgio in Salici, 28 Agosto 1883 

Troiani Giulio Perita Pratico 

 

 
4Lettera di Don Modena alla Cancelleria Vescovile del 28 Agosto 1883 per l’obbligo di Messe 12 su 
un terreno di un certo Faccincani Angelo che rendeva poco e la risposta del Vicario Vescovile. 

In Appendice E.  

 

 

Il 19 Agosto 1886 muore Don Giovanni Battista Modena. 

 

Reverendissimo Monsignor 

Con sommo dolore le annunzio la morte del M. R. Arciprete di S. Giorgio 
in Salici avvenuta questa mattina alle ore 5,00. Baciandole rispettosamente la 
mano mi sottosegno di Lei Monsignor umilissimo e obbedientissimo servo e 
figlio,   

Ferrari don Riccardo. San Giorgio in Salici 19 agosto 1886.   

 

Curati: 

Troiani Agostino n. S. Giorgio in Salici 6 Ottobre 1828, o. 7 Aprile 1855, s.p. 
confessore a S. Giorgio in Salici, Cooperatore a Sandrà 1864, m. Sandrà 29 Gennaio 
1918. 
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Dal Pez Giacomo5: n. Cavaion 22 Gennaio 1846, ordinato 21 Agosto 1870. Servizio 
pastorale Vicario Cooperatore a Pastrengo 1871, S. Giorgio in Salici 1871-1882, Parroco 
ad Affi 1882-1928, morto Affi 10 Gennaio 1928. 

 

Ferrari don Riccardo6 : n. Quinzano 9 Marzo 1854 o. 12 Agosto 1877 s.p. Maestro 
Comunale a Pescantina 1877, Cooperatore a S. Giorgio in Salici 1882 (Curato, maestro e 
cappellano a S. Rocco, poi Economo dal 19/8/1886 al 25 Giugno 1887), Concamarise 
1887, Marano 1888, Parroco di S. Giorgio di Valpolicella 1893, in ritiro a Quinzano 1907 
m. Quinzano 28 Dicembre 1929.   

Fa l’Inventario il 25 Agosto 1886 dopo la morte di don Modena. 

 

Inventario della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in Salici, 25 Agosto 1886 

Campanile con campane 5 

Chiesa Parrocchiale, oratorio n° 2 pubblici 

Banchi in Chiesa n° 32 

Altari 5 con pavimenti 

Confessionali 4 

Statua della Madonna, S. Luigi Gonzaga  

Fanali 6 

Mazze 12 

Stendardi 9 

Gonfaloni 4 

Catafalco 1 

Via Crucis, nuova con bracciali 14 

Lampade 8 

Croce Astila 2 

Croce per funerale 2 

Pianete bianche 8 

Pianete rosse 5 

Pianete verdi 3 

Pianete  viola 4 

Pianete nera 4 

Apparamenti in seta bianco 1 

Velo omerale bianco 2 

Apparamento Rosso in 4 con velo omerale 1 

Idem nero 1 

Idem viola 1 

Camici 15 

Amitti 20 

Corporali animette 20 

Purificatoj 80 

Tovaglie per altari 30 

Stole per Comunione in sorte 7 

Cotte 12 

Messali grandi 5 

Messali da morto 5 

Borsa, teca, patena per comunioni Infermi 1 
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Vesti per serventi 4 

Cingoli 8 

Rituali 2 

Turiboli e navicelle 2 

Secchiello acqua santa, Asperges 2 

Via Crucis vecchia-quadri 14 

Calici 4 

Scatola per ostie 1 

Pisside 2 

Ostensorio 1 

Ombrellino solenne 1 

Ombrellino per viatico 1 

Baldacchino con 6 mazze 1 

Addobbo per tutti gli altari e colonne 

Tappeto Altare Maggiore 1 

Copertina ai catafalchi 6 

Lampade per il Sacramento 1 

Cerei 3 

Strato mortuorio 2 

Sgabello per la statua della Madonna 1 

Tronetti solenne e feriale 2 

Canapei in sorte 5 

Berette a croce 6 

Fazzoletti per ampolle 20 

Inginocchiatoi con quadri preparatio 3 

Croci per la Dottrina 2 

Crocifissi eccetto quelli degli Altari 5 

Registri canonici dei nati, matrimoni e morti 

Casa Canonica con annesso giardinetto e campo della rendita di £ italiane 4,  

decime sul frumento, uova, granoturco, rendita in media di £ italiane 4 

S. Giorgio in Salici, 25 Agosto 1886 

F.to Ferrari don Riccardo Economo speciale. 

 

Gambini don Giovanni, curato, economo, sostituisce don R. Ferrari dal 26 Giugno 1887 
all’elezione di don Panardo il 27 Ottobre 1887. 

 

Attività della Fabbriceria7 

Origine:  

Istituzione legata alla parrocchia era la fabbriceria, chiamata anche, in epoche 
meno recenti, opera o fabbrica. Il suo compito era quello di provvedere alla 
costruzione, ricostruzione, restauro, manutenzione e arredo dell’edificio sacro. 
L’Istituto – che è indicato nei vecchi documenti anche come sagrestia o laborerio – 
aveva origini assai antiche: esso amministrava altresì patrimoni e il suo 
amministratore era chiamato coi nomi di tesaurario, massaro, sacrista, fabbriciere.  

Organo dunque che provvedeva all’amministrazione di quella parte di beni di 
una chiesa destinata alla conservazione e manutenzione della fabbrica e alle spese per 
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il culto, la fabbriceria aveva spesso, nei confronti del parroco, una sua posizione 
giuridica autonoma, talché in alcuni casi fabbricieri e parroco potevano trovarsi anche 
in conflitto. La fisionomia della Fabbriceria, molto varia e elastica nei secoli passati, 
venne comunque poi giuridicamente fissata da disposizioni di Giuseppe II, in parte 
accolte quindi in editti napoleonici e più tardi in quelli austriaci. 

 

Presso l’Archivio Storico del Comune di Sona ci sono documenti dal 1873 al 1893 
riguardanti i rapporti tra la Fabbriceria della nostra Parrocchia e il Comune di Sona. 
(ASCS)8.  

 
Stemma del Regno d’Italia 

INTENDENZA PROVINCIALE 

DELLE  F  I  N  A  N  Z  E  

N° Gen. 39137/N° Part.  6290 

 

OGGETTO 

Fabbriceria S. Giorgio in Salici  

                                                                                                 Verona li 5 Novembre 1873 

Nella denuncia della sostanza della fabbriceria di S. Giorgio in Salici non venne 
compreso l’introito di Lire 80:50 da codesto Municipio per l’olio delle lampade al SS. 
Sacramento, e l’altro introito di L. 51:20 per la festa del S. Titolare e del Corpus Domini, 
che io veggo pur compresi nei resoconti dell’Amministrazione della Fabbriceria 
prodotti alla locale Prefettura Provinciale. 

Prego codesto Onorevole Sig, Sindaco di dirmi dunque se tali rendite, che si 
pagano da codesto Comune alla fabbriceria suddetta, siano annualmente e stabilmente 
pagabili ed a base di qual titolo, o seppure dipenda dalla deliberazione consigliare di 
volta in volta il farne il pagamento o rifiutarlo. 

L’Intendente 

F.to A. Callegari 

Indirizzata: Al Sig, Sindaco di  Sona. 

 

 

N° 39137/N° 6290 

                                                                                                                                     7/11 
Alla On. Intendenza Generale delle Finanze Verona 

A tutto l’anno 1866 da questa cassa comunale in base a deliberazioni del 
Consiglio sempre di volta in volta furono pagati alla Fabbriceria parrocchiale di S. 
Giorgio in Salici fiorini Austr. 20,48 pari ad It. Lire 50,57 a titolo di sussidio per la  
Festa del Corpus Domini e del Santo titolare. E fiorini 38,15 pari ad It. Lire 94,20 quale 
contribuzione pel maggior decoro del culto di quella chiesa, e precisamente per l’olio 
della lampada del SS. Sacramento. 

Nel 1876. poi furono soddisfatte le sole Lire 50,57 e sospeso il pagamento del 
sussidio per l’olio della lampada. 

Il Parroco e la fabbriceria di S. Giorgio in Salici richiesero da questo Comune che 
fosse continuata l’annuale contribuzione ma questa Giunta avendo trovato anche quei 
titoli comunicati privo di fondamento il continuare una tale corresponsione in 
aggravio del Comune, ebbe in argomento a sentire il Consiglio, il quale nel riflesso che 
se da un lato deve essere guardingo nell’assumere un obbligo di indole anche 
perpetua, d’altra parte avendo la fabbriceria promesso di comunicare alcuni rogiti 
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notarili citati in altri titoli in precedenza forniti nulla deve trattenere perché siano 
rispettati gli eventuali diritti, colla sua deliberazione 27 maggio 1871 ha deciso di 
demandare alla Giunta la facoltà di compromettere in arbitrato la sorta vertenza, e ne 
prende tuttora la decisione. 

Dal 1867 a tutt’oggi non venne più pagato alcuno degli importi surriferiti. 

Questi cenni servono in esito al foglio al margine indicato. 

Sona 7.11.1873. 

f.to Il Sindaco 

 

10244/71- Amm. Com. 14 
Carta bollata da C.50 

Timbro protocollo di Prefettura di Verona  

Presentato il  4-1-1877 n° 368 

Divis. III. 

 

Ill. Prefettura 

Il sottoscritto a nome di questa Fabbriceria inoltra a questa Autorità il qui 
accluso Compromesso firmato dalle parti cioè dal Municipio e dai Fabbricieri, affinché 
coi designati tre Arbitri sia dato termine alla questione mossa dal Municipio contro il 
pagamento di annue Lire It. 80 ottanta che la Fabbriceria di questa parrocchia si tiene 
in diritto di percepire dalla Cassa comunale pel mantenimento della Lampada del SS. 
Sacramento. Pregano perciò il sottoscritto ed i Fabbricieri che questa Autorità ne dia 
l’approvazione, onde quanto prima discusse le ragioni fra l’una e dell’altra parte ne sia 
data una finale Sentenza. Nella piena fiducia di essere favoriti. Grazie. 

S. Giorgio in Salici Li 4. Gennajo 1877 

Il Parroco Modena Gio. Batta. 

 
9Nell’Appendice F) ASCS:  Sentenza Arbitrale del 2 Maggio 1877 tra il  Comune di 

Sona  

e Parrocchia e Fabbricieri di San Giorgio in Salici 
 

--------- 
1) ASCDV: Buste I –II Parrocchia di S. Giorgio in Salici. 

2) Visita pastorale del Vescovo Benedetto Riccabona de Rejchenfels; Preparatorio: Notizie da 
prepararsi in iscritto da ciascun Parroco per la visita della sua Parrocchia. (14 Marzo 1858).ASCDV: Busta 
unica. Capitoli della Confraternita del SS. In Appendice D. 

3) Visita pastorale del Card. Luigi Di Canossa Vescovo di Verona, (1861-1900), anno 1878. 

ASCDV, busta 2 in ordine alfabetico alla G della Visita Pastorale dello stesso. 

4) ASCDV, Lettera di Don Modena alla Cancelleria Vescovile del 28 Agosto 1883 per l’obbligo di messe 12 su 
un terreno di un certo Faccincani Angelo che rendeva poco e la risposta del Vicario Vescovile. In 
Appendice E. 

5) FRANCO SEGALA, EGIDIO FERRARI: Veronensis cleri necrologium (1900-1999) Verona,Archivio 
Storico Curia Diocesana., Studi e documenti di storia e liturgia – Subsidia III. pag 42. 

6) ved. 5),  pag. 49.   

7) PIERPAOLO BRUGNOLI, Manifestazione di religiosità in ambiente rurale, pag. 390, 391.  

In Chiese e monasteri in territorio veronese a cura di Giorgio Borelli, Banca Mutua Popolare 1981. 

8) Presso l’Archivio Storico del Comune di Sona (ASCS) ci sono documenti dal 1873 al 1893 riguardanti i 
rapporti tra la Fabbriceria della nostra Parrocchia e il Comune di Sona.  

9) ASCS: Sentenza Arbitrale del 2 Maggio 1877 tra il Comune di Sona e la Parrocchia e i Fabbricieri di San 
Giorgio in Salici. In Appendice F. 
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Capitolo X 

 

5° Parroco: don Eliseo Panardo, (1887-1930). 
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5° Parroco: don Eliseo Panardo, (1887-1930)1. 

Illasi il 27 Dicembre 1852 – S. Giorgio in Salici 1 Febbraio 1930.  

 
2Fu Domenico e fu Mezzari Domenica,  nato a Illasi il 27 Dicembre 1852, ordinato 11 
Agosto 1878,  servizio pastorale  come Cooperatore a S. Benedetto in Monte, Tarmassia, 
Cazzano, Rivoli, Parroco a S. Giorgio in S.  eletto il 18 Otttobre 1887, abitante dal 16 
settembre 1889 a Sona, S. Giorgio in Salici, Via Piazza 12, proveniente da  Illasi. Morto a 
S. Giorgio in Salici il 1 Febbraio 1930. Cavaliere. 

 

Sede parrocchiale vacante: dal 19 Agosto 1886 al 1887. 

 

Il 25 Gennaio 1887 il Canonico Fiorio Giuseppe Vicario Episcopale 
comunica alla Prefettura di dare disposizioni per lo Jus patronato per il 
beneficio della Parrocchia di San Giorgio in Salici. 

Il concorrente è don Camillo Salvaterra cooperatore a Isola Rizza. 

 
(Nota: la votazione dei capifamiglia venne fatta il 27 febbraio 1887 con esito negativo; votanti 184, 
favorevoli 79, contrari 105. Come da verbale agli atti). 

 

Elenco dei Capi famiglia  votanti il 27 febbraio 1887. 
Amicabile Francesco 

Antoniazzi Luigi   

Abrasi Francesco 

Alberini Antonio 

Ambrosi  Nicola 

Ambrosi  Luigi 

Ambrosi Angelo 

Armani Giacomo 

Aprili Angelo 

Arduini Giobatta 

Appolloni Luigi 

Ambrosi Benigno 

Alberini Giuseppe 

Bottura Cesare 

Bovo Giacomo 

Bottura Giosuè 

Bazzoni Antonio 

Bazzoni Celeste 

Bazzoni Giuseppe 

Bazzoni Stefano 

Bottura Pietro 

Bonetti Antonio 

Bressanelli Giacomo 

Bertucco Girolamo 

Benini Luigi 

Bijinelle Antonio 

Bianchi Battista 

Bigagnoli Giuseppe 

Banali Angelo 

Brazioli Agostino 

Belfante Ferdinando 

Bertegna Cristoforo 

Bonfante Antonio 

Caceffo Giuseppe 

Castioni Costante 

Cottini G. Batta 

Ceresini Pietro 

Carlini Francesco 

Caliari Angelo 

Caliari Giulio 

Castelletti Giovanni 

Cielo Carlo 

Cipriani Angelo 

Casini Pietro 

Cordioli Domenico 

Calofilo Romualdo 

Carletti Francesco 

Dolci Gaetano 

Dalla Mura Giò 

Dolci Michele 

Donini Carlo 

Donini Luigi 



 

 144 

De Gani Giovanni 

Faccincani Angelo 

Fiorato Ferdinando 

Farina Carlo 

Fiorini Angelo 

Ferrari Francesco 

Faccioli Gio Batta 

Fiorini Cesare 

Fasoli Carlo 

ferrari Alessio 

Foroni Giovanni 

Fiorini Acchille 

Faccincani Benigno 

Gaburro Domenico 

Guerra Arcangelo 

Gaburro Giacomo 

Gasparato Marco 

Gambini Sac. Gio Batta 

Gasparato Alessandro 

Gaburro Fortunato 

Gaburro Giuseppe 

Gaburro Giacinto 

Gaburro Angelo 

Gajardoni Costante 

Giacomelli Angelo 

Gioito Pietro 

Giacomelli Carlo 

Giulini Raffaele 

Ligozzi Carlo 

Leoni Onorio 

Lonardi Giovanni 

Lonardi Antonino 

Lonardi Luigi 

 Leoni Leone 

Leoni Angelo 

Leoni Serafino 

Ligozzi Giovanni 

Lonardi Francesco 

Mazzurega Ignazio 

Molesini Carlo 

Mazzurega Lorenzo 

Marognoli Giovanni 

Mazzurega Luigi 

Montresor Egidio 

Montresor Angelo 

Marcolini Luigi 

Montresor Carlo 

Montresor GioBatta 

Malchiori Giuseppe 

Marchi Giovanni 

Martini Giobatta 

Marchi Agostino 

Marchi Giacomo 

Marchi Luigi 

Mazzurega Giacomo 

Martinelli Girolamo 

Minotti Lodovico 

Meriggi Vittorio 

Menini Angelo 

Montresor Domenico 

Marchi Carlo 

Mauri Angelo 

Marchi Bernardo 

Midroni Giovanni 

Olioso Pietro 

Olioso Davide 

Principe Pietro 

Parolini Angelo 

Principe Giovanni 

Principe Angelo 

Perotti GioBatta 

Pasini GioBatta 

Pasini Luigi 

Pasini Gaetano 

Pancera Antonio 

Pasquardini Agostino 

Pettenon Giovanni 

Principe Domenico 

Pachera Domenico 

Pacchera Luigi 

Pacchera Giovanni 

Pizzighella Antonio 

Peretti Luigi 

Parolini Luigi 

Pighi Luigi 

Quintarelli Domenico 

Quagini Giuseppe 

Rigo Nicola 

Residori Gio Batta 

Righi Giacinto 

Residori Luigi 

Residori Angelo 

Sega Ferdinando 

Soletti Benigno 

Sabaini Fedele 

Sabaini Eriberto 

Spiniella Luigi 

Sartori Giuseppe 

Sartori Giacomo  

Sartori Giulio 



 

 145 

Silvestri Giuseppe 

Soletti Antonio 

Salandini Marco 

Soletti Silvio 

Sartori Michele 

Trojani Eugenio Bortolo 

Trojani Ferdinando 

Trojani Anselmo 

Trojani Antonio 

Trojani Giuseppe di Giulio   

Turrini Benvenuto 

Trojani Giulio 

Trojani Giacomo 

Tosatori Giuseppe 

Tomelleri Giovanni 

Trojani Luigi fu Giò 

Turati Domenico 

Trojani Giuseppe fu Fortunato 

Venturelli Giuseppe fu Luigi 

Vantini Marcello 

Venturelli Giuseppe 

Venturelli Fioravante 

Valbusa Fortunato 

Valbusa Lorenzo 

Zanini Michelangelo 

Zanoni Gaetano 

Zanoni Giuseppe 

Zanini Gaetano 

Zoccatelli Fedele 

Zanoni Giuseppe 

Zorzi Francesco 

Zanoni Sante 

 
Viene rifatto il Concorso il 18 Ottobre 1887 

Ci sono 2 avvisi della Curia per i posti vacanti,  quello di S. Giorgio e quello di Tregnago. 

 

Note credenziali dal Seminario Vescovile di Verona: 

Beneficio Parrocchiale di S. Giorgio in Salici 

Eliseo Panardo economo supplente di Rivoli 

Anni 35. E’ stato 12 anni in Seminario Vescovile uscito con giudizio 
distinto, e molto bene.  

E’ prete da 11 anni, è stato cooperatore a Cazzano. 

Dalla Curia  il 17.9. 1887. 

  

Lettera di don Eliseo Panardo. 

All’Ill.mo Rev.mo Monsignore 

Sua Eminenza con lettera in data 27 maggio prossimo passato, 
chiamandomi a Rivole mi afferiva che la posizione mia in questo luogo sarebbe 
stata provvisoria ed io ho obbedito, come sempre feci, sacrificando a tutto e 
quindici giorni dopo la morte della mia mamma.  

Ora prego Lei Monsignore e ringrazio tanto l’Eminentissimo Principe, mi 
dica una proposta, che per piangere non ho più lacrime, né mi sento da tanto 
da fare questo nuovo sacrificio. 

Avevo ardito pregare Sua Eminenza perché mi avesse a dare o Tregnago o 
S. Giorgio in Salici, ma si vede che il Signore ha nulla che possa un pochino 
sollevarmi l’animo abbattuto dai continui avvilimenti e sacrifici fatti sempre 
per l’obbedienza ai miei superiori. 

Rivole 24 luglio 1887           F.to Don Eliseo Panardo. 

 

27 settembre 1887 

Il Canonico Fiorio Giuseppe Vicario Vescovile da comunicazione alla 
Inclita Regia Prefettura della Provincia di Verona. 

Nell’esame canonico tanto in questa Curia il dì 4 agosto per la Parrocchia 
di S. Giorgio in Salici, frazione del Comune di Sona riuscì approvato unanimità 
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di voti l’unico aspirante Rev. don Eliseo Panardo, già cooperatore di Cazzano 
ed attualmente Economo Speciale di Rivole. 

Interesso la nota compiacenza di codesta Prefettura a voler disporre pel 
comizio dei capifamiglia di quella Parrocchia, ai quali spetta lo juspatronato 
perché abbiano a pronunciarsi se lo spirante sia di loro soddisfazione. 

A questo fine accompagno anche l’istanza che il R.do don Panardo ebbe a 
esigere a questa Curia, corredata dalla fede di nascita e dalla tabella delle sue 
qualifiche. 

Verona, dalla Curia  f.to Giuseppe Fiorio. 

 

10 ottobre 1887 

La Prefettura della Provincia di Verona 

Alla Onorevole Casa Vescovile – Verona. 

Oggetto: Parroco San Giorgio in Salici. 

Mi pregio di significare a codesta Onorevole Curia che per l’elezione del 
Parroco di S. Giorgio in Salici è indetta la riunione dei Capi famiglia locali nel 
giorno 18 del corrente mese. 

 

 

Bussolengo 18 Ottobre  1887 

All’Ill.mo Rev.mo Mons. Vicario 

Ho la soddisfazione di annunziarle che a S. Giorgio in Salici l’odierna  
votazione è riuscita, a Dio mercè, splendidamente favorevole al M. R. don 
Panardo. Giacché dei 233 iscritti  se ne sono presentati 147 dei quali tre soli 
contrari, abbiamo dunque avuto la maggioranza assoluta e la totalità relativa. 

Questo consolante risultato le avrebbe subito telegrafato il sig. Vicario 
Foraneo di Sandrà, se io non gli avessi detto che domani sarei venuto in persona a 
comunicarlo a V. S. Re.ma. ma tornato a Bussolengo sono stato pregato da questi 
sacerdoti a fermarmi per l’obito di questo defunto Arciprete. Perciò le mando la 
presente, riservandomi di venire venerdì a narrarle i particolari. Solo aggiungo 
che la votazione di questa mattina si e' fatta col massimo ordine, e tutti 
mostravansi contenti e di buon umore. 

Con profonda venerazione mi confermo.  

Suo umilissimo servo Ernesto Brescianini di … 

 

Verbale di nomina ad arciprete di S. Giorgio in Salici,  don Eliseo Panardo  

il 22 Ottobre 1887. 

Prefettura della Provincia di Verona 

A S. E. il Cardinale, Vescovo di Verona 

22 Ottobre 1887. 

Oggetto: Elezione del Parroco di S. Giorgio in Salici. 

In continuazione alla mia lettera del 10 andante ottobre n° 15278 ho il pregio 
di significare alla V. E. che nella riunione dei capi famiglia avvenuta nella Chiesa 
Parrocchiale di S. Giorgio in Salici il giorno 18 di questo mese per l’elezione del 
parroco, ebbe a riportare n° 144 voti contro tre, l’unico concorrente Sig. don Eliseo 
Panardo sopra i 147 votanti. 

Con pari data e numero ho restituito al Sig, Sindaco di Sona il Verbale della 
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elezione approvata giusto il disposto dall’art. 22 del Regolamento Italico 15 
maggio 1804 con invito di uniformarsi a quanto dallo stesso regolamento gli viene 
prescritto. 

F.to Il prefetto Carlini. 

 

In canonica vivevano con Don Panardo in Via Piazza 122:  

Panardo Genoveffa, sorella,  nata a Illasi il 22 Agosto 1873 abitante dal 22 Settembre 
1890 a  Sona, S. Giorgio in Salici, da Illasi. Trovasi a Roma nelle Suore Francescane 
Missionarie, Via Giusti n° 12 dal 1896. 

 

Panardo Elvira, fu Domenico e fu Mezzari Rachele, sorella, famigliare nata a Illasi il 19 
Luglio 1868 dal 19 Maggio 1905, morta? 11 Maggio 1913. 

 

Panardo Cornelia di Elia e di Castelli Caterina, maestra elementare, nata a Badia 
Calavena l’11 Febbraio 1893 abitante in Via Chiesa, 19 a Sona, S. Giorgio in Salici dal 9 
Giugno 1913 proveniente da Badia Calavena, poi passa ad Asolo, Treviso il 10 Dicembre 
1921. 
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Beatissimo Padre, 

la Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in Salici di questa diocesi amministra i 
seguenti Legati 

1) Legato Gaburro Antonio Testamento 3 Marzo 1820 con l’onere originario 
di una Messa quotidiana ed il reddito di italiane Lire 250; 

2) Legato Borghese Domenico testamento 11 Ottobre 1850 con gli oneri 
originari: 

a) di una Messa solenne in terzo all’altare di S. Domenico nel dì della festa di 
questo Santo; 

b) di una Messa festiva tutto l’anno e di tre Messe feriali doversi celebrare da un 
sacerdote locale nominato dal Rev. Parroco coll’obbligo d’assistere al medesimo 
nella cura delle anime. Il reddito netto è di Lire italiane 230. 

Ora il Parroco e la Fabbriceria umilmente devota della S. V. supplicano di 
poter colla rendita complessiva dei due Legati sunnominati costituire l’elemosina 
di Lire 5 per ciascuna Messa festiva di tutto l’anno e il reddito restante vada in 
Messe feriali alla Sinodale. 

I motivi cui si appoggia la domanda sono: 

1. difficoltà di trovare i sacerdoti che si assumano gli oneri relativi a quei 
legati le cui rendite come appare sono attualmente molto esigua; 

2. la condizione povera della Chiesa che non permette di supplire allo 
stipendio di 1 Messa festiva pel Cooperatore assistente al Parroco; 

3. la necessità di costituire più emulomenti al Sacerdote necessario alla 
Parrocchia per il quale scopo ultimamente mancherebbero i mezzi. 

Dal canto mio non posso che raccomandare caldamente l’umile istanza 
degli Rev.di colla precisa fiducia che la B. V. vorrà prendere in benigna 
considerazione la medesima. 

Mi prostro al bacio del Vostro Piede 

Verona Curia Vescovile 
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+ Risposta del Vescovo Canossa    

 

Legato Gaburro Antonio 

1893: Riduzione 

 

Imperial Regio Tribunale di Prima istanza in Verona. 

Il giorno 6 Marzo 1820 finì di vivere in S. Giorgio in Salici, Antonio del fu 
Domenico Gaburro il quale con suo testamento 3 Marzo stesso alla B depositato 
lo stesso giorno negli atti del Signor Notajo Naboni beneficò dell’usufrutto dalla 
sua facoltà, la superstite moglie Rosa Pozzati, instituì una Cappellania a pro del 
Prete Giovanni Marchi portante l’obbligo della celebrazione di una Messa 
quotidiana nella chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in Salici e nominò nel resto 
eredi proprietari ed universali per una metà Angela Gaburri ( il cognome cambia 
in Gaburri in questo atto) sua sorella e per l’altra metà i figli della fu Brigida 
Gaburri l’altra sorella. 

Detta Angela Gaburri, ed i figli di questa Brigida che sono quattro cioè 
Beatrice moglie di Francesco Loro, Anna Maria moglie di Giovanni Sembenin, 
Giacomo e Domenico tutti fratelli sono di età maggiore come dalle allegate C. D. 
E. F. G. 

Questi eredi proprietari non hanno ancor accettato l’eredità benché ne 
abbiano pagata la corrispondente tassa all’Ufficio Registro come consta da 
Riscontro all. H. 

Ora che è morta anco l’usufruttuaria come dalla fede all. I conoscendo essi 
medesimi l’importo della facoltà ch’è onnimamente attiva, si presentano 
all’autorità di questo Imperiale Regio Tribunale e dimandano ciascuno per la loro 
quota che sia loro aggiudicata l’eredità differita pel testamento su allegato, 
dichiarandosene in modo puro e semplice espressamente eredi. 

Anco il sig, Prete Marchi beneficiato della Cappellania, dichiarava 
espressamente e senza nessuna riserva di accettare in quanto occorra di sostenere 
la detta Cappellania colla dotazione espressa nel detto testamento. F.to Bajetta.  
(Anno 1822 sicuramente!) 

 

All’Imp. R. Tribunale di Prima istanza di Verona. 

Istanza 

Delli Signori Angela Gaburri, Beatrice Zanella moglie di Francesco Loro, 
Anna Maria Zanella moglie di Giovanni Sembenin, Giacomo e Domenico Zanella, 
nonché Marchi prete Giovanni tutti di S. Giorgio in Salici assistiti dall’avvocato 
Bajetta con cui domandano ciascuno per il proprio interesse che sia loro 
aggiudicata l’eredità del defunto loro Fratello e zio rispettivi, Antonio Gaburro 
disposta col testamento 3 Marzo 1820, Atti Naboni,  e della quale se ne dichiarano 
espressamente eredi, come pure il Marchi dichiara di accettare espressamente a 
sostenere la Cappellania colla datazione espressa nel testamento suddetto. 

Si uniscono per l’ispezione il testamento suddetto n° 6 fedi e fa procura nel 
sottoscritto. F.to Bajetta,  

8 Febbraio 1822.  Atto n° 1952/423. 
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8 Marzo 1822. 

Decreto 

Vista l’istanza 8 Febbraio 1822 di Gaburri Angela, Beatrice Zanella moglie di 
Francesco Loro, Anna Maria Zanella moglie di Giò Sembenin, Giacomo e 
Domenico Zanella non che Marchi Prete Giò diretta ad ottenere la aggiudicazione 
dell’eredità testata del fu Antonio Gaburro juramente e semplicemente. 

Vista la fede di morte del medesimo 

Visto il di esso testamento 

Visto il Protocollo verbale di jeri da cui risulta confermata l’istanza 

Vista ala dichiarazione contenuta nell’istanza suindicata per parte del Prete 
Gio’Marchi, l’Imp. Regio Tribunale di Verona aggiudica agli istanti ciascuno ciò 
che li riguarda la eredità testata dal Fratello e zio rispettivo Antonio Gaburro da 
essi accettata puramente e semplicemente immettendoli nel legale possesso della 
medesima obbligati però tanto al pagamento della tassa quanto 
nell’adempimento degli obblighi ad essi addossati dal testatore a cadauno di essi 
spettanti ritenuto il duplo della istanza cogli allegati in archivio fattasi 
annotazione nei Registri ereditari e datane avviso conforme all’Ufficio del 
Registro tasse. 

Verona 8 Marzo 1822 

Segue firma…. 

Nota: Oggi 13 Marzo 1822 innanzi al Sig. Avvocato Bajetta Fabbriciere. 

 

Beatissimo Padre 

Con Ven. Rescritto del 2 Maggio 1903 della I. C. della R. Fabbrica di S. Pietro 
ad istanza del Parroco e Fabbriceria di S. Giorgio in Salici di Verona, venne 
concesso che col reddito annuo di L, 250 dipendente dal Legato Antonio Gaburro 
ex testamento 3 Marzo 1820 coll’onere di una Messa quotidiana,  

e con quello di L. 230 annue dipendente dal Legato Domenico Borghese ex 
testamento 11 Ottobre 1850 coll’onere di una Messa all’anno, nel giorno e all’altare 
di S. Domenico, di una Messa in ogni giorno festivo e di tre feriali in ogni 
settimana, si potesse costituire l’elemosina di L. 5 per ciascuna Messa festiva 
dell’anno devolvendo il resto in feriali alla Sinodale. 

Le cause per le quali fu fatta la concessione erano il bisogno di dar un 
provvedimento al Sacerdote assistente al Parroco e la difficoltà di trovare altri 
sacerdoti che si assumino l’adempimento degli oneri annessi ai Legati suddetti 
per la forte diminuzione delle  rendite.  

Sussistendo le cause, il Parroco, i Fabbricieri implorano una benigna 
proroga della concessione fatta e siccome questa e’scaduta fino da 3 anni fa, e per 
pura inavvertenza se ne usò fino ad oggi, perciò supplica anche per una benigna 
sanatoria sul passato. 

 
C’è la risposta, non riportata, dalla Sacra Congregazione Rev. Fabbrica S.cti Petri. 25 Giugno 
1903. 

  

 

Lettera di Don E. Panardo al Vicario Generale Vescovile di Verona , il 4 Marzo 1895. 

Esistono in questa mia chiesa Parrocchiale due capitali. 

Il primo lasciato dal defunto Antonio Gaburro è di Lire italiane 600, 
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seicento, il frutto del quale deve essere impiegato nel celebrare annualmente 
tante Messe colla elemosina  ……… a favore del defunto Gaburro stesso. 

Il secondo di Lire italiane 1.165,20 fu realizzato dagli eredi del defunto 
sacerdote cooperatore Gambini Gio Batta, il quale per insoluta applicazione delle 
Messe  fece un mutuo di lire 4.450 di cui 2.000 furono condonate agli eredi da 
codesta Venerabile Curia e le rimamenti avea depurate da tante spese, sono come 
definitive 1.165,20, le quali dovrebbero essere tutte impiegate nella celebrazione di 
tante Messe alla memoria per il defunto Domenico Borghese. 

Ora il sottoscritto stante la povertà del beneficio propone domanda che col 
frutto del Capitale Gaburro di lire 600 vengano celebrate Messe cantate dal Rev. 
Parroco locale, secondo l’antico rito del paese colla elemosina di lire italiane 2,5 
l’una, 

domanda che il capitale Borghese dato dagli eredi Gambini di lire italiane 
milleseicentosei e centesimi venti, venga per sempre conservato e che col frutto 
di esso vengano annualmente    celebrate dal molto Rev.do Parroco locale tante 
messe cantate secondo l’uso antico del paese colla elemosina di 2,50 l’una. 

Il sottoscritto chiede quanto sopra per procurare in parte un po’ di aiuto allo 
scarsissimo e miserevolissimo beneficio predescritto di cui si trova attualmente 
investito e fa calda preghiera perché venga esaudita la sua domanda mentre in 
attesa, coi sensi di profonda stima e rispetto e riconoscenza si dichiarava della 
Sig. V. Ill.ma e Rev.ma Umilissimo, Obbedientissimo servo Panardo don Eliseo, 
Parroco. 

S. Giorgio in Salici, 4 Marzo 1897. 

 

 

Appendice G): Lettera al Sindaco per la nomina della maestra Roberi Angiolina 18 
Ottobre 18983. 

 

Visite Pastorali del Card. Bartolomeo Bacilieri (1900-1923), dal 1902 al 19124 

 

Visita Patorale della chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in Salici 

sei settembre 1903. 

 

A Sua Eminenza Ill.ma e Rev.ma 

                                                      il Sig. Cardinale B: Bacilieri 

                                                      Vescovo di Verona. 

Visita Pastorale della Diocesi di Verona 

Informazioni richieste in iscritto a ciascun Parroco. 

Parrocchia di San Giorgio in Salici. 

 

Epoca della fondazione della Parrocchia e serie dei M:R. Parrochi. Da qual anno datino 
i Registri Parrocchiali. 

Fondata nel 1797, Atti Francesco Bacilieri Notaio Municipale. 

1) Parroco R. D. Domenico Scapini 

2)        “          “   Girolamo Montini 

3)        “          “   Giulio Allegri 

4)        “          “   Gio Batta Modena 
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5)        “          “    Eliseo Panardo.  

 

 Numero dei parrocchiani; quanti sieno ammessi alla S. Comunione. 

       Il numero dei parrocchiani è di 1500 circa. Gli ammessi alla S. Comunione 1100 circa. 

 

Quanti non abbiano soddisfatto al precetto Pasquale nell’ultima Pasqua. 

Uno soltanto non ha soddisfatto al precetto Pasquale. 

 

Quanti giovanetti sieno stati ammessi qust’anno alla I Comunione. 

       Giovanetti n° 13, giovanette n° 21. 

 

Se vi sieno matrimoni separati, e con quale autorizzazione, se concubinati notorii o 
così detti matrimoni esclusivamente civili; se solamente religiosi.  

  Nessuno e Deo gratias, Deo gratias. 

 

Se e quante nascite illegittime nell’anno prossimo passato, e se vi sieno bambini non 
ancora battezzati. Se i bambini vengono portati con sollecitudine a battezzare, e si 
impongono loro nomi strani non contenuti nel calendario cristiano. 

        Nessuna nascita illegittima. Nessun bambino da battezzare. I neonato si portano 
con sollecitudine a battezzare. Si impongono sempre nomi di Santi. 

 

Emigrazione, se temporanea o perpetua; se emigrino temporaneamente anche le 
giovani e dove. 

  Cinque o sei uomini emigrano temporaneamente: Ragazze nessuna. 

 

Quali altri disordini o scandali in Parrocchia reclamino l’intervento dell’autorità 
vescovile.  

  Grazie a Dio, nessuno. 

Chiesa parrocchiale. Se e quando e da consacrata, o solamente benedetta. 

    La Chiesa parrocchiale non è consacrata. E’ solo benedetta. Non si sa da chi. 

 

10. A chi spetta di mantenere e restaurare la chiesa e la Casa canonica. 

Spetta al comune unitamente ai parrocchiani. 

 

11. Se abbia fondi o proventi propri, e se e presso di chi esistano i relativi documenti.  

 Nessuno. 

12. Se il Parroco o la Fabbriceria od altri abbiano possessi o depositi fiduciari di ragione 
della Chiesa, o di qualunque altra causa pia e quali sieno. 

Nessuno. 

13. Stato attivo e passivo del beneficio Parrocchiale nelle sue cifre finali approvate; e di 
tutti gli altri Beneficii, Cappellanie e Legati esistenti entro i confini della Parrocchia. 

Il reddito netto del beneficio Parrocchiale debitamente approvato è  di L. 326,87. Ha il 
supplemento di congrua, ottenuto da poco dal M. R. Parroco locale. 

14. Ultimo stato attivo e passivo della Fabbriceria. 

L’ultimo stato attivo e passivo approvato è  di L. 388,40 in attivo e L. 388,40 in passivo. 

15. V’abbiano in Parrocchia possessori di beni ecclesiastici che non si sieno ancora 
uniformati alle leggi della Chiesa.  
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Nessuno, Deo gratias.   

16. Famiglia parrocchiale: nome, cognome ed età delle persone che la compongono. 

Parroco Eliseo Panardo di anni 50 compiuti. 

Il padre del Parroco: Panardo Domenico di anni 80. 

La sorella del Parroco: Elvira imperfetta e malaticcia di anni 35 compiuti. 

Una nipote di anni 10. 

Caceffo Maria allevata in casa fino da giovinetta, ora ha 29 anni subito. 

17. Nome e cognome dei Sacerdoti dimoranti entro i confini della parrocchia, loro uffici 
e coabitazione, testimoniale della loro assistenza alla Chiesa, ed intervento alle 
congreghe, e certificati de expiata conscientia di ciascun sacerdote, compreso anche il 
Parroco. 

Don Gedeone Massaggia cooperatore di anni 26 e il R. Don Timoteo Lugoboni, 
cappellano e maestro comunale di anni 28 compiuti. Entrambi abitano insieme al 
Parroco. 

18. Se e da chi e in qual’ora si spieghi ogni Domenica e Festa il Santo Vangelo. 

Spiega il Vangelo ogni domenica il R. Parroco e durante la Messa prima celebrata dal 
medesimo. 

19. Se sia istituita la Scuola della Dottrina Cristiana, se sia diretta ed ordinata secondo il 
Regolamento Diocesano, se siavi un numero sufficiente di Maestri e Maestre stabili. 

Esiste, è diretta secondo i regolamenti diocesani. Vi è buon numero di Maestri e Maestre 
stabili.  

20. Se dopo le Classi si faccia tutte le Domeniche e feste dell’anno la spiegazione 
ordinata della Dottrina Cristiana al popolo, ossia la Quarta Classe, qual parte di 
Dottrina siasi spiegata quest’anno. 

Tutte le Domeniche e feste prescritte dal Regolamento Diocesano si ha la Quarta Classe 
dal R. Parroco. Si è dietro ai Sacramenti. 

21. Se vi sia una o più Scuole elementari, da chi e quante ore per settimana vi si insegni 
la Dottrina Cristiana. 

Vi e’ una Scuola Comunale maschile femminile. La maschile diretta dal maestro 
Sacerdote, la femminile diretta da una Rev. suora del Cottolengo. 

22. Se si sieno gli Oratorii Mariani maschile e femminile, la Congregazione delle Madri 
Cristiane, ed altre pie Confraternite, da chi e come dirette. 

Vi sono: Oratorio maschile diretto dal curato, il femminile diretto dal Sacerdote maestro, 
sotto l’indirizzo del Parroco vi sono le Madri Cristiane e la congregazione del Terzo 
Ordine. 

23. Se e quando e per quanto tempo il Parroco istruisca i giovanetti per apparecchiarli a 
ricevere il Sacramento della SS. Eucaristia. 

I giovanetti vengono istruiti dal R. Cooperatore dalla Epifania fino al 19 marzo in cui 
vengono ammessi alla I comunione. 

24. Se il Parroco risiede abitualmente nella propria Parrocchia. 

Sempre risiede in propria Parrocchia. 

25. Quali obblighi di Cappellanie e di Legati esistono in Parrocchia, e come consti 
dell’esatto loro adempimento. Se si possono celebrare in Parrocchia tutte le Messe di 
obbligo. Riduzioni ottenute. 

Esiste il Legato Borghese e Gaburro per la Messa festiva, il Legato Bersanelli e 
l’Ufficiatura D. Marchi. Tutto è in regola. Per le Messe si ha bisogno di ricorrere sempre 
alla carità della Curia e di buoni sacerdoti. 

26. Altri obblighi di Messe; anniversari, ufficii, documenti di fondazione, 
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adempimento.  

Esistono due Ufficii annui. Vengono puntualmente celebrati ogni anno. 

27. Chi riceva e custodisca le elemosine per Messe avventizie; come consti della 
applicazione delle stesse. 

Per solito è il Parroco che le dà a celebrare ai Sacerdoti. La coscienza stessa dei sacerdoti 
fa constare della applicazione. 

28. Se esiste la Confraternita del SS. Sacramento, se e con qual Decreto sia stata eretta 
canonicamente, se gli Statuti sieno stati approvati, quali il numero dei confratelli; se 
tutti indossino gli abiti della Compagnia. Se sia istituita la funzione delle Quarantore. 

Esiste la Confraternita. Non esiste il decreto di sua canonica erezione. Statuto è 
approvato. Il numero è di soli 55. Tale esiguità di numero dipende d’aver purtroppo 
iniziato le Società operaie cattoliche le quali fanno la  scossa alle vecchie sode istituzioni 
di Compagnie e Dottrina Cristiana. 

 29. Se sia istituita e praticata la Via Crucis. 

E istituita e sufficientemente praticata. 

30. Elenco delle pratiche religiose, feste e sacre funzioni straordinarie, mezzi adoperati 
per mantenerle decorosamente.  

Ved. allegato che si presenta. 

31. Quali chiese succursali esistono entro i confini della Parrocchia, e quali Oratori o 
pubblici o privati; se in alcuno di essi vi sia il Battisterio, se presso di essi un Cimiterio 
proprio, se vi si tengono i libri canonici dei battezzati, dei morti e dei matrimoni. Quali 
diritti e gli obblighi dei rispettivi Rettori e Cappellani; se spieghino il Vangelo, se 
insegnino la Dottrina Cristiana ed istruiscono i giovanetti. Quanto distino dalla Chiesa 
Parrocchiale. 

Esistono solo gli Oratori. 

 I in contrada S. Rocco, proprietà conti Cavazzocca, si celebra tutte le feste e si spiega il 
Vangelo tranne i mesi di estate. 

II L’Oratorio in contrada Ferrari, è pubblico di proprietà Sig. Eugenia Palazzoli-Boetti e 
Sigg. Luigi e Giuseppina Busti. 

III L’Oratorio privato del conte Teodoro Ravignani dei Piacentini. Poco dista dalla Chiesa 
parrocchiale quello dei Ferrari. Quello di S. Rocco dista 40 minuti distante (3-4 milia 
circa). E’ vera grazia di Dio per quella Contrada.  

32. Se il Parroco abbia l’obbligo di mantenere in tutto od in parte il Curato; quali sieno i 
proventi di questo. 

Nessun obbligo ha il Parroco pel curato, questi vive colla Messa festiva, colli incerti e 
colle offerte del paese. 

33. Se sieno in Parrocchia ostetrici, e se debitamente istruite ed esaminate sul modo di 
battezzare, specialmente nei casi straordinari. 

Vi è una ostetrica per tutto il Comune, residente in Sona ed è sufficientemente istruita e 
bene per amministrare il Sacramento del Battesimo anche in casi straordinari. 

34. Inventario dei beni mobili, vasi ed arredi sacri e suppellettili della Chiesa, delle 
Confraternite, e del Beneficio Parrocchiale. 

Il Beneficio Parrocchiale non ha beni mobili. La Chiesa e le Confraternite hanno appena il 
necessario. Quando l’attuale Parroco fece il suo ingresso si andò a prestito di camice, 
calice etc. 

 
NB. I Molto Rev.di Arcipreti e Parrochi si compiacciono di scrivere di fronte a ciascun quesito la risposta 
richiesta in carattere chiaro, e di unirvi in appositi fogli separati gli elenchi che alcuni quesiti vengono 
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domandati. Saranno poi solleciti di spedirci tutti questi Atti almeno 10 giorni prima della Nostra Visita alla 
rispettiva Parrocchia.  

   Dalla Residenza Vescovile, Verona 4 giugno 1902. 

Bartolomeo Card. Bacilieri, Vescovo. 

 

S. Giorgio in Salici 6 settembre 1903                          Il Parroco Panardo D. Eliseo. 

 

 

S. Giorgio in Salici. 
Allegati al n° 17. 

Sandrà 11 settembre 1903 

Certifico che il M. R. D. Eliseo Panardo parroco a S. Giorgio in Salici ed il Rev. D. 
Gedeone Massaggia e D. Timoteo Lugoboni curato il primo, maestro il secondo pure a S. 
Giorgio intervennero regolarmente alle Congregazioni dei casi di morale che si tennero in 
questa Vicaria. 

In fede 

                                      Don Domenico Monga Arciprete Vicario Foraneo. 

 

 

Ill.ma rev.ma Eminenza Cardinale di Verona 

Il sottoscritto certifica di avere (secondo le nostre leggi ecclesiastiche Diocesane) 
ascoltata la sacramental confessione di M.R. D. Eliseo Panardo, Arciprete, D. Massaggia 
Gedeone, cooperatore e S. Lugoboni Timoteo, maestro, tutti e tre di S. Giorgio in Salici. 

In fede dev. Servo e figlio in Cristo 

                                         D. Tisato Giuseppe     

Oliosi 8.9.1903. 

 

 

1° Esiste il Legato Domenico Borghese con testamento 1850. E’ amministrato dal R. 
Parroco col controllo della Fabbriceria. 

2° Esiste il Legato Gaburro. Di questo non si conosce la data. Col Legato Borghese e 
Gaburro si fa celebrare dal R. Curato locale la Messa Festiva (v. Decreto del Luglio p.p.). 

3° Esiste il Legato Don Giovanni Marchi istituito con testamento 1 settembre 1858. 
Consiste in due Uffici annui, coll’avanzo si celebrano tante S. Messe alla sinodale. Per 
solito sono 12 o 13 all’anno. 

4° Esiste il Legato Martinelli o meglio Don Girolamo Montini. In natura sono 12 
Messe annue. Furono ridotte ad 8 dall’Eminenza di Canossa quando fece la visita 
Pastorale nel 1883.  

5° Esiste il Legato Bersanelli (ora in pericolo pel demanio). Consiste in un Ufficio 
annuo e 12 S. Messe. 

6° La locale Fabbriceria fa celebrar ogni anno otto S. Messe col frutto di un piccolo 
capitale. 

7° Legato fu Domenico Bajetta. Consiste in due Messe cantate annue, non 
elemosina stabilita. 

Il Parroco 

Panardo D. Eliseo. 
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Elenco delle principali funzioni e pie pratiche religiose che si fanno nella Chiesa 
Parrocchiale di S. Giorgio in Salici. 

Nel giorno 17 gennaio Festa solenne in onore di S. Antonio abate, sostenuta dai 
Lavorenti con Messa cantata, Vespri, Panegirico e Benedizione con SS. Sacramento. 

Ultimi giorni di Carnevale, Triduo di preghiere al SS. Crocifisso per estirpazione 
della bestemmia, con Miserere e Benedizione col Venerabile. 

Nella II Domenica dopo Pasqua Festa solenne pel Patrono della Chiesa, S. Giorgio, 
Messa cantata, Vespri, Panegirico e Benedizione col SS. Sacramento. 

Novena per la Festa delle Pentecoste come si prescrive della Circolare Vescovile. 

Nella II Domenica di luglio, Festa solenne ad onore del Sacratissimo Cuore di 
Gesu’, Messa cantata solenne, Vespri, Discorso e Benedizione col SS. Sacramento. 

Nel 2 agosto pia funzione per l’Indulgenza della Porziuncola, istituita in parrocchia 
con Breve di S.S. Leone XIII di santa memoria il 27 giugno 1899. 

Nella III domenica di Agosto, Festa solenne ad onore di S. Luigi Gonzaga, Messa 
cantata solenne, Vespri, Panegirico e Benedizione col SS. Sacramento. E’ sostenuta 
dall’Oratorio maschile.  

Festa solenne pel S. Nome di Maria con Messa con Comunione Generale la mattina. 
Messa cantata solenne, Vespri, Panegirico e Benedizione col SS. Sacramento. E’ sostenuta 
dall’Oratorio femminile. 

Nella III domenica di Ottobre, festa solenne ad onore di S. Rocco. Si celebra nella 
Chiesa di S. Rocco con messa di devozione, Messa cantata, Vespri, Panegirico e 
Benedizione col SS. Sacramento. E’ sostenuta in parte dal proprietario della Chiesa Nob. 
Conte Francesco Cavazzocca Mazzante ed in parte dal paese. 

Solennità delle Quaranta Ore. Comincia sempre il giovedì fra l’ottava dei Santi e 
termina la domenica successiva. Con predicazione mattina e sera e con frequenza 
straordinaria dei SS. Sacramenti. E’ una seconda Pasqua. 

Ultimo giorno dell’anno. La sera, esposizione del SS. Sacramento coll’intervento di 
tutta la Compagnia del Santissimo. Te Deum, Discorso, Benedizione col SS.  

Novena del S. Natale con preghiere, discorso e benedizione col SS., ogni sera. 

Predicazione Quadragesimale tutte le domeniche e feste di Quaresima. Si chiude 
nella domenica in celebris.   

Nel 19 marzo Festa solenne a S. Giuseppe. In tal giorno vengono ammessi alla S. 
Comunione i giovanetti. Nel dopo pranzo Panegirico e Benedizione col Venerabile. 

Pia pratica del S. Mese di maggio, preghiere, lettura, Rosario e Benedizione colla 
reliquia. 

In ogni primo venerdì del mese, pia pratica ad onore del S. Cuore di Gesù. Dopo 
pranzo Coroncina e Benedizione col Venerabile coll’intervento di tutta la scolaresca 
maschile e femminile e di tutto l’Asilo Infantile accompagnati dai rispettivi maestri e 
maestre. 

Dal mese di Novembre a tutto marzo, in ogni altro venerdì adunanza delle Madri 
Cristiane in Oratorio e della Compagnia del Terzo Ordine di S. Francesco con Messa, 
istruzione, Rosario e Benedizione col SS. Sacramento. 

Nel 25 marzo festa dei Dolori di Maria, piccola festa per le Madri Cristiane, Messa 
con Comunione generale in oratorio., breve discorso e Benedizione col SS. Sacramento. 

Tutti i venerdì di Quaresima, Via Crucis, Miserere e Benedizione in Parrocchia e in 
tutti i lunedì, Miserere e Benedizione col Venerabile nella Chiesa di S. Rocco. 

Nella domenica 4° di Avvento, predica e suffragi per le Anime del Purgatorio. 

Tutte queste funzioni sono sostenute dalla pietà dei fedeli. 

Ogni cinque anni si danno al popolo le S. Missioni. 

Dalla parrocchia di S. Giorgio in Salici 6 settembre 1903. 

Il Parroco 

D. Eliseo Panardo. 
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Non c’è l’inventario dell’arredo sacro. 

Non c’è la relazione se è avvenuta la visita pastorale.  

 

Testamento di don Eliso Panardo5 

 

Mio Testamento 

Dopo la mia morte dispongo come segue della mia sostanza.  

= Lascio il fabbricato ad uso Asilo Infantile col terreno adiacente al R.do 
Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Giorgio in Salici, a questo patto però 
che Egli nulla possa usufruire dei redditi di tale sostanza ma del tutto vada a 
beneficio dell’Asilo Infantile, del quale sarà Presidente e farà di tutto perché questa 
attribuzione possa continuare a bene di tanti bambini. 

L’asilo sarà sempre diretto da Rev. Suore. 

= Lascio pure al Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Giorgio in Salici, i 
due appezzamenti di terreno di mia proprietà siti a Ronchena e al Molin a patto 
che il detto Parroco celebri ogni anno due Uffici funebri, resta per il Legato 
Bersanelli e l’altro per i miei poveri morti. 

= Lascio tutta la mia mobilia di mia casa alla mia domestica Caceffo Maria fu 
Giuseppe e questo in pagamento di alcuni anni del servizio fattomi. 

= la sostanza di mia proprietà che tengo ad Illasi ai miei nipoti Panardo 
Nereo, Panardo Eliseo di Tobia e Panardo Tiberio fu Elia. 

= I miei libri saranno dati al R. D. Michele Malvezzi* mio Cooperatore.  

= L’arredamento? che viene adoperato in Chiesa che è di mia proprietà 
resterà sempre ad uso della Chiesa Parrocchiale locale.  

Questa è la mia volontà che voglio eseguita. 

Esecutivo testamentario sarà mio nipote Nereo. 

S. Giorgio in Salici 3 Gennaio 1921, io Panardo Eliseo fu Domenico. 

               

 

 

 Curati6:  

 

In Via Piazza, n°: 12, vive;  Dall’Ora don Vincenzo (1889-1891), fu Francesco e fu 
Lenotti Rosa, n. Bardolino 14 ottobre 1830, Maestro e Confessore a S. Giorgio dal 
1889, a Bardolino dal 1891, Cisano 1895, dove muore il 16 Gennaio 1908, ivi sepolto.  

                           

Rainero don Giovanni Battista (1893-1901), di Luigi e di Verzini Angela, n. Colognola 
ai Colli il 16 maggio 1866, ordinato 11 Agosto 1889, cooperatore, a S. Giorgio dal 
24.5.1893, esce per Selva di Progno, Campofontana, nel 1901, Rettore a S. Vitale di 
Roverè Veronese, 1914-1931. Morto a S. Vitale 30 Novembre 1931. 
 

Fasoli don Giuseppe (1899),  n. S. Giovanni Lupatoto 24 Giugno 1876, ordinato 15 
Agosto 1899, servizio pastorale Cooperatore e Maestro a S. Giorgio in Salici, Bosco di 
Zevio, Caprino Ver.se 1899-1927, Coadiutore a Villafranca Ver.se 1927-1931, morto a 
Villafranca 23 Novembre 1930. 

 

Massaggia don Gedeone (da Dic. 1902 a Gen. 1905), di Marco e di Braga Emilia, 
coabitante sacerdote  n. a Casaleone il 24 Luglio 1877, ordinato il 28 Gennaio 1900, 
Cooperatore dal 29 Dicembre 1902 da Casaleone; è passato a Bovolone l’8 Gennaio 
1905, Parroco a Vigasio 1907-1959 e poi Confessore, morto a Vigasio 10 Gennaio 1968.  
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Lugoboni don Timoteo (1902-1908), di Luigi e fu Bussola Luigia, coabitante sacerdote, 
nato a Quinzano il 5 Ottobre 1874, ordinato il 13 Agosto 1899, Maestro e Cooperatore 
dal 1902 al 1908, proveniente da Salizzole; Parroco a Bovolone 1908-1927, Canonico 
Cattedrale, morto a Verona 8 febbraio 1944. 

 

Vignola don Giovanni Battista (Dic. 1913-Apr. 1920),  di Valentino e di Conati Angela, 
nato a  Fumane 18 gennaio 1887, ordinato 10 Agosto 1912, Cooperatore e Maestro 
Elementare a S. Giorgio in Salici dal 27 dicembre 1913, all’11 Aprile 1920.   Parroco a 
Castellaro Lagusello (Mn) 1927-1960 dove e’ morto 1 Maggio 1960. 

 

Malvezzi don Michele (1924), n. Asparetto 11 Ottobre 1883, ordinato 11 Agosto 1907, 
servizio pastorale Vicario Cooperatore a Oppeano, S. Giorgio in Salici,  Parroco a 
Cadeglioppi 1924-1943, morto a Cadeglioppi 23 Febbraio 1943. 

 

Fiorio don Ferruccio: n. S. Zenone di Minerbe 28 Luglio 1888, ordinato 6 Agosto 1911, 
servizio pastorale Vicario Cooperatore a S. Giovanni Lupatoto, S. Stefano, S. Giorgio 
in Salici, S. Martino B., Confessore SS. Apostoli, Tomba Extra 1948-1955, morto a 
Verona 21 Ottobre 1955. 

 
In Via Celà n° 6, famiglia,  

Calabrese don Narciso (1895-1901), fu Giuseppe e di Belotti Teodora, n. Pescantina 4 
Luglio 1866, o. 15 Agosto 1891 s.p. Confessore e maestro a S. Giorgio in Salici dal 1891. 
Morto a S. Giorgio in Salici 7 Aprile 1908 e ivi sepolto. In via Celà 6, con lui vivevano il 
fratello Calabrese Lorenzo n. a Pescantina 6.10.1870 e la madre Belotti Teodora, n. Pescantina 
1839. 

 

Attività della Fabbriceria7: 

 dall’Archivio storico del Comune di Sona. Appendice H). 

  
Il foglio e’ in carta bollata da C. 50. 

Registrazione dell’Ufficio Protocollo: Municipio di Sona 

Arrivato il 21.6.1891- N° 194 sex. V. 

 

All’Onorevole Giunta Municipale 

di Sona 

La sottoscritta Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in Salici, 
prega cod. Onorev. Giunta a voler stanziare in bilancio, quella somma di danaro 
che la stessa contribuiva alla sottofirmata Fabbriceria per la festa del Titolare e 
del Corpus Domini. 

Sicura della equità di cod. Onorev. Giunta con profonda stima ringrazia e si 
segna. 

San Giorgio in Salici li 16 Giugno 1891.novantuno.  

I Fabbricieri: Montresor Egidio 

                             D. Dall’Ora Vincenzo 

                  Trojani Bortolo 
C’è il Timbro della Fabbriceria. 
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A questa richiesta seguono: Il processo verbale del Comune di Sona, il ricorso alla Giunta 
Provinciale Amministrativa e la conferma del Prefetto dell’esito positivo.  

(Ho messo solo il I e l’ultimo documento della vicenda). 

 

Prefettura della Provincia di Verona 

N° 3058 Divis. I 

Risposta al 5.2 corr. 

Oggetto: Corrisponsione annua di L. 50,57 a ciascuna delle quattro fabbricerie 
parrocchiali. 

 

Verona, 19 Marzo 1893. 

Approvate da questa Giunta Prov.le Ammin. restituisco alla S.V. le 
deliberazioni consigliari 3 e 24 Febbraio ult. sc. relative all’oggetto indicato in 
margine e restituisco tutti i documenti qui trasmessi. 

Il Prefetto, f.to . 

Al Sig. Sindaco di Sona -  Timbro di protocollo - Pervenuto il 21. 3. 1893. 

 

-------- 
1) ASCDV, Buste I-II Parrocchia San Giorgio in Salici. 

2) ASCS, Stati di famiglia storici, S. Giorgio in Salici . 

3) Lettera al Sindaco per la maestra Roberi, Appendice G). 

4) Visite Pastorali del Card. Bartolomeo Bacilieri (1900-1923), dal 1902 al 1912, ASCDV, Busta 1. 

5) Archivio parrocchiale  

6) FRANCO SEGALA, EGIDIO FERRARI: Veronensis Cleri necrologium (1900-1999) Verona, Archivio 
Storico Curia Diocesana MMII. Studi e documenti di storia e liturgia – Subsidia III. 

7) ASCS. Appendice H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 159 

Capitolo XI 

 

6° Parroco: don Vittorio Castello, (1930-1961). 
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6° Parroco: don Vittorio Castello, (1930-1961)1 

Cellore d’Illasi  27 Settembre 1889-S. Giorgio in Salici 9 Novembre 1961. 

 
Di Remigio … 

Nato a Cellore d’Illasi 27 Settembre 1889, ordinato 20 dicembre 1919, Servizio pastorale 
Vicario Cooperatore a Isola della Scala, 1919-1929, Cooperatore a S. Giorgio in Salici 
1929-1930, Parroco a S. Giorgio in Salici 1930-1961. Morto a S. Giorgio in Salici 9 
Novembre 19612. 

 

27 Novembre 1929 nomina di don Vittorio Castello,  Vicario Aviatore del M. R. don Eliseo 
Panardo 

 

Procura Generale del Re… 

Nomina del Vescovo del Vicario Aviatore del M. R. don Eliseo Panardo, 
parroco di San Giorgio in Salici a motivo della età e delle sue infermità non è in 
condizione di adempiere adeguatamente i suoi doveri di parroco. 

Detto Vicario Aviatore eserciterà il suo Ufficio indipendentemente del 
Parroco che dovrà supplire  in tutto e avrà tutti i diritti e doveri propri dei 
parroci, esclusa la applicazione della Messa per il popolo, la quale è a carico del 
parroco stesso. 

Sarà pure responsabile della Amministrazione della Fabbriceria, 
adempimento dei Legati, offerte di SS. Messe e di decima od in natura fatte dai 
fedeli, a favore della Chiesa. 

 

Viene incaricato come Economo Spirituale dal 2 Febbraio al 20 Maggio 1930 e poi Parroco 
dal 21 Maggio 1930. 

 

  

Il 15 Marzo 1930 domanda di essere ammesso all’esame di idoneità a Parroco che viene 
fatto il 27 corrente per la vacante parrocchia di S. Giorgio in Salici. (In ASCDV ci sono 
anche i verbali dell’esame) 

 

 

Verbale del Scrutinio segreto 18 Maggio 1930 nella Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio 
in Salici 

Sacerdote Vittorio Castello unico concorrente del vacante beneficio parrocchiale. 

Tale beneficio è di juspatronato dei Capifamiglia veniva incaricato il Podestà di 
formare la lista e di convocare gli aventi diritto al voto. 

Il podestà Tonelato Luigi assistito dal segretario Venturi Vittorio ha chiamato a 
fungere da scrutatori i sigg. 

Montali dr. Luigi 

Montresor Zeffirino 

Montresor Luciano 

Principe Giuseppe 
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Alle ore 15 del giorno, mese ed anno suddetto, il podestà con il segretario 
comunale nella chiesa Parrocchiale insedia l’Ufficio di Presidenza. 

Dichiara aperta la votazione a scrutinio segreto. 

Fa chiamare ciascun elettore nell’ordine della lista. 

Ogni elettore identificato depone nell’urna collocata nel tavolo di Presidenza, 
visibile a tutti , il proprio voto. 

Suonate le 17 accertato che tutti i presenti hanno votato dichiara chiusa la 
votazione, accerta il numero dei votanti e procede allo spoglio. 

Iscritti alla lista         227 

Votanti                      220 

Favorevoli                 220 

Contrari                     ---- 

Schede nulle              ---- 

In base al quale risultato venne dal Podestà proclamato eletto a Parroco della 
Chiesa di S. Giorgio in Salici il molto Rev. don Don Vittorio Castello. Seguono 
le firme. 

 

27 Ottobre 1930, Bolla Vescovile di elezione. 

 

 

Lettera scritta alla Sacra Congregatio Concilii – Pro. 8646/31 (anno 1931?). 

 

Beatissimo Padre 

Il Parroco di S. Giorgio in Salici, della diocesi di Verona, prostrato ai piedi di 
V. S. umilmente espone quanto segue. 

In Parrocchia esistono due legati: 

Legato Gaburro Antonio costituito da un podere di circa ettari 4 che 
attualmente da un reddito di L, 1000 ed è gravato dall’onere di una messa 
quotidiana; 

Legato Borghese Domenico, costituito da ettari 2 di terreno, con casa di 
abitazione, che attualmente da un reddito di L, 860 ed è gravato dall’onere di una 
S. Messa solenne nel giorno di S. Domenico, di una Messa festiva e tre 
settimanali. 

L’oratore, data la scarsezza delle rendite, che arrivano, compresi gli incerti a 
L, 5.000 per cui non è possibile provvedere ed avere un Sacerdote sul luogo e 
d’altronde la intenzione dei testatori i quali mirano a beneficiare la Chiesa 
parrocchiale, priva di rendite, umilmente implora la riduzione, in modo da poter 
soddisfare agli oneri del Legato Gaburro con la celebrazione di due Ss. Messe 
feriali settimanali (importo elemosina L. 700) ed a quella del Legato Borghese con 
la celebrazione della sola Messa festiva e di una Messa solenne nel giorno di S. 
Domenico (importo elemosina L, 600 circa) e di poter impiegare il denaro 
rimanente, circa L, 500 a favore della Chiesa parrocchiale per dar modo al Parroco 
e alla Fabbriceria di avere un Sacerdote nelle principali solennità, perché assista 
alle Confessioni dei fedeli. 

Poiché dai registri parrocchiali non risulta in quale misura il Parroco 
predecessore abbia soddisfatto negli anni dei legati in parola, sino all’anno 1930, 
l’oratore implora umilmente anche benigna sanatoria sopra tutta la irregolarità 
del passato. 



 

 163 

Il beneficio parrocchiale è costituito quasi esclusivamente dal supplemento 
di congrua e i redditi del Parroco compresi gli incerti, sono di circa L. 5000. 

 

Risposta 

Sacra Congregatio Concilii attenti ordinarii Veronensis 

…sub lege docenti quotamis curiam de onerum reductorum peracta 
satisfactione, previa sanatione quoad precteritum, celebrato obliquo 
missarum numero ab eodem ordinario determinando. 

Praesentibus vacituris ad quinquennium. 

Datum Romae, die 10 Martii 1932.    F.to Serafini praefectus. 

 

Foglio del Vescovo Girolamo Cardinale, Vescovo di Verona. 

 

Con facoltà del Ven. Rescritto n° 8646, in data 10 Marzo anno corrente, della 
Sacra Congregazione del Concilio, si concede al Parroco e Fabbriceria 
parrocchiale di S. Giorgio in Salici la riduzione del Legato detto “Gaburro 
Antonio”, in modo da poter soddisfare gli oneri del medesimo con la celebrazione 
di due SS. Messe feriali. 

Per il Legato detto “Borghese Domenico”, si concede la riduzione  in modo 
che si possano soddisfare agli oneri inerenti allo stesso con la celebrazione della 
Messa festiva ed una S. Messa solenne, nel giorno di S. Domenico. 

Si concede pure la facoltà di poter impegnare il denaro rimanente dei due 
Legati, a favore della Chiesa parrocchiale, per dar modo di aver, nelle solennità 
principali, un Sacerdote per assistere alle Confessioni dei fedeli. 

La presente concessione vale per anni 5, previa benigna sanatoria sopra le 
irregolarità del passato. 

Verona, Curia Vescovile 23 Marzo 1932. 

Il Vicario Generale Vescovile, Giuseppe Morosini. 

 

Estratto della pubblicazione dell’affresco della facciata esterna della Chiesa di 
San Giorgio, anno 19333. Appendice I). 

 

Vescovo Girolamo Cardinale (1923-1954)4 

 

Visita pastorale di S. Ecc. Rev. Monsignor Girolamo Cardinale alla Parrocchia di S. 
Giorgio in Salici, della Vicaria di Sandrà fissata per il giorno 29 ottobre 1933.  

Il Parroco Sac. Castello Vittorio. 

Questionario 

I. DOMANDE GENERALI 

1° Epoca di erezione della Parrocchia. 

La Chiesa di S. Giorgio in Salici fu smembrata da Palazzolo ed eretta in parrocchia con 
Decreto 29 dicembre 1797. 

 

2° Numero dei parrocchiani e delle famiglie. 

Il numero dei parrocchiani è di 1500. Il numero delle famiglie è di 257. 
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3° Media annuale dei nati, dei morti e dei matrimoni. 

La media annuale dei nati è di n° 43. La media annuale dei morti è di n° 16. La media 
annuale dei matrimoni è di n° 10. 

 

4° Quali sono i confini della Parrocchia, se esistono contestazioni a questo riguardo, se 
si ritengono opportune delle modificazioni. 

La Parrocchia di S. Giorgio in Salici confina: 

a Nord-Est con Palazzolo, a Est con Sona, a Ovest con Castelnuovo, a Sud-Ovest con 
Oliosi, a Sud con S. Lucia ai Monti, a Sud-Est con sommacampagna e Custoza. 

Non esistono contestazioni dopo l’ultima delimitazione avvenuta con Decreto del maggio 
1926. Attualmente non si ritengono opportune delle modificazioni. 

 

II. CLERO 

5° Cognome e nome di ciascun Sacerdote, sua età, uffici cui attende, da quanto tempo. 

Sac. Castello Vittorio, di anni 44, parroco dal 20 maggio 1930. 

 

6° Condotta di ciascun sacerdote (in foglio riservato). ---- 

 

7° Se ogni sacerdote si mantenga estraneo a negozi secolareschi o che importino in 
qualsiasi modo responsabilità amministrative. Se si osserva da tutti il disposto dal Can. 
137 del codice di Diritto Canonico. 

Il parroco si mantiene estraneo dai negozi secolareschi e non si occupa di affari che 
importano responsabilità amministrativa. Osserva il disposto del Can. 137 del Cod. D. C. 

 

8° Se fra i Sacerdoti della Parrocchia e coi Sacerdoti delle Parrocchie vicine regna 
mutuo accordo e carità. 

Fino ad ora coi Sacerdoti delle parrocchie vicine regna accordo e carità. 

 

9° se ogni sacerdote, ha bene in regola il registro delle Messe celebrate e da celebrare 
(si presenta alla visita il registro almeno dell’anno scorso e dell’anno precedente). 

Il parroco ha bene in regola il registro Messe celebrate e da celebrare. Non è mai mancato 
alle congreghe per la soluzione dei Casi. 

 

10° Se ciascun Sacerdote attende con amore all’insegnamento della Dottrina Cristiana, 
interviene regolarmente alle congreghe per la soluzione dei Casi, se interviene ai ritiri e 
se e’in regola coll’obbligo degli Esercizi Spirituali. 

Attende volentieri all’istruzione della dottrina cristiana. Ai ritiri che si fanno in città 
interviene quando è libero. Ha partecipato agli Esercizi Spirituali dell’Agosto 1931 in 
Seminario. 

 

11° se diano le generalità delle persone che convivono con ciascun Sacerdote, 
indicandone l’età, la relazione di parentela e (in via riservata) la condotta. 

Il parroco convive con la donna di servizio, 3° cugina, Benettoni Lucia di anni 42 da 
Cellore d’Illasi, di condotta ottima. 

 

12° In quale misura e con quali mezzi e' provveduto al mantenimento dei Vicarii 
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Cooperatori e degli altri Sacerdoti. 

Se S. Ecc. si degnerà mandare il Vicario Cooperatore sarà provveduto al mantenimento 
con la Messa festiva del legato Borghese, con la questua e incerti di stola. 

 

13° Se si osserva da Parroco la legge della residenza conformemente alle regole del Can. 
465 Codice diritto Canonico, se per le assenze più lunghe di una settimana si chiede la 
prescritta licenza. 

Dal Parroco si osserva la legge della residenza, conformemente alle regole del Can. 465 C. 
D. C. fino ad ora il parroco non si è assentato mai. Se in avvenire dovesse stare lontano 
più di una settimana chiederà la prescritta licenza. 

 

14° Se esistono in Parrocchia Istituti Religiosi, e se il Parroco ha qualche osservazione 
da fare in proposito.    

In Parrocchia non esistono Istituti Religiosi. 

 

III. POPOLO 

15° Quali sono in generale i costumi del popolo, e quali vizi predominano nella 
Parrocchia. 

In generali i costumi del popolo di S. Giorgio sono abbastanza buoni, il vizio 
predominante la bestemmia. 

 

16° Se esistono scandali privati o pubblici, che cosa si è fatto per toglierli, e con quale 
risultato. 

Esiste qualche scandalo che si può dire pubblico da parte di 3 o 4 ragazze. Per togliere 
questi scandali non si è risparmiato esortazioni e minacce ai genitori. Il risultato 
ottenuto, meno sfrontatezza nel compiere il male. 

 

17° Se dimorano in parrocchia persone appartenenti ad altri culti, e in che misura. Se si 
fa da queste persone una qualche propaganda. 

In Parrocchia non esistono persone di altri culti. 

 

18° Come si osserva nella Parrocchia il riposo festivo e l’obbligo dell’assistenza alla S. 
Messa, qual è l’intervento alle funzioni del pomeriggio (si dà approssimativamente le 
proporzioni ogni cento abitanti). 

Nella Parrocchia il riposo festivo è pressoché osservato da tutti, eccetto che nel periodo di 
grandi lavori (bachi da seta, e raccolto frumento). L’obbligo dell’assistenza alla S. Messa 
è da tutti osservato. L’intervento alle funzioni del pomeriggio si può calcolare il 65%. 

 

19° Come vengono rispettati le leggi dell’astinenza e del digiuno e del precetto pasquale 
(indicando allo stesso modo la proporzione). 

Le leggi dell’astinenza e del digiuno e del precetto pasquale vengono osservate da tutti. 

 

20° Quale cura abbiano in generale i genitori per l’istruzione e l’educazione cristiana 
dei figli. 

I genitori per quanto riguarda l’istruzione religiosa e l’educazione cristiana dei figli 
mostrano di non aver tanta cura, impegnano i figli nei lavori dei campi.  
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21° con quale sollecitudine si chiedono in caso di grave infermità gli ultimi Sacramenti 
e se vi sia alcuno che li rifiuti. 

In caso di malattia con la massima sollecitudine si chiama il Sacerdote perché 
amministri tutti i Sacramenti. Non si è mai verificato nessun rifiuto. 

 

22° Se, in qual numero, pe quali motivi si compiano funerali civili. 

Non si sono mai fatti funerali civili. 

 

23° Se vi siano in Parrocchia massoni, miscredenti, anticlericali di azione, addetti alle 
pratiche dello spiritismo. 

Non esistono in Parrocchia, massoni, miscredenti, anticlericali d’azione, né addetti alle 
pratiche dello spiritismo. 

 

IV. PAROLA DI DIO 

24° Se si tiene nei giorni di festa, oltre l’omelia parrocchiale, una breve spiegazione del 
Vangelo, anche nelle altre Messe. 

Nella Chiesa parrocchiale si tiene ogni domenica tanto alla Messa I come alla Messa II la 
spiegazione del Vangelo. 

 

25° Se si tiene in tutti i giorni festivi la catechesi agli adulti, quante volte in un anno ed 
in quali circostanze si sostituisce con altre predicazioni, e se ne vien chiesto sempre il 
relativo permesso. 

Tutte le domeniche si tiene l’istruzione catechistica agli adulti e nelle altre feste 
comandate si tiene il discorso relativo alla festa. 

Si sostituisce con altre predicazioni, nella domenica entro la Novena del Santo Natale, 
nella 2° domenica dopo l’Epifania nella quale si tiene il discorso sul vizio della bestemmia. 
Nella 3° domenica d’Agosto nella quale si tiene il discorso su S. Luigi. Nella 3° domenica 
di Settembre, Nome Santissimo di Maria Vergine si tiene il discorso sulla Madonna. Nella 
domenica I di Ottobre, solennità del S. Rosario, discorso relativo alla festa. 

 

26°Quali altre predicazioni si soglino tenere in parrocchia durante l’anno, se si chiede 
sempre tempestivamente il permesso all’Ordinario, quando si invitano predicatori 
extra diocesani. 

Durante l’anno inoltre si sogliono tenere le seguenti predicazioni: Nel giorno di S. 
Antonio Abate, 17 gennaio, si tiene il panegirico, nel giovedì Santo predica, nel Venerdì 
Santo predica della Passione. Il lunedì dopo Pasqua si osserva come festivo e si tiene la 
predica. Per tutto il mese di Maggio alla sera ad onore della Madonna, fioretto e discorso. 
Inoltre durante la Novena di Natale tanto al mattino, come alla sera si tiene la predica. 
Tutti i primi venerdì del mese istruzione alle Madri Cristiane. Quando si invitano 
predicatori extra diocesani si chiede sempre a tempo opportuno il permesso all’Ordinario. 

 

27° Ogni quanto tempo si tengono le Sacre Missioni, e da quanto tempo dati l’ultima 
Missione. 

Le Sacre Missioni al popolo si tengono ogni sei o sette anni. L’ultima fu data nel gennaio 
1930. 

 

28° Se si fà regolarmente la scuola di catechismo ai fanciulli tutte le Domeniche e tutti i 
giovedì, in quale ora e in quali locali. 
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Si fà regolarmente la scuola di catechismo dei fanciulli tutte le domeniche e i giovedì. Nei 
giovedì nel tempo estivo dalle 8 alle 9. Nell’autunno e nell’inverno dalle 9 alle 10. Nelle 
domeniche durante le sacre funzioni del pomeriggio. 

Locali adibiti per la scuola di religione. 

Asilo per la 1° classe mista. 

Oratorio in principio la 2° classe maschile 

Oratorio in fondo per la 2° classe femminile 

Sala adunanze per la 3° maschile (casa canonica) 

Nella scoletta per la 3° femminile 

Nella Sacristia per la 4° maschile 

Nella Sala canonica per la 4° femminile. 

 

29° Se si usa il testo Diocesano. 

Per l’istruzione si usa il testo diocesano. 

 

30° Se si tiene la divisione per classi e soprattutto la separazione dei due sessi. 

Si tiene la divisione di classi e soprattutto dei sessi, eccetto che per la 1°  che è mista. 

 

31° In che proporzione i fanciulli della Parrocchia intervengono al Catechismo, e che 
cosa si fa per invitare gli assenti. 

La frequenza alla scuola di catechismo è soddisfacente. Si calcolano 80%. Per invitare gli 
assenti si esortano pubblicamente e privatamente i genitori. 

 

32° Se si hanno in regola i registri degli iscritti, tenendo conto del profitto e delle 
assenze per ammonire i negligenti ed avvertire le loro famiglie. 

I registri degli iscritti alla scuola di religione sono in regola con le annotazioni prescritte. 

 

33° Se si tengono tutti gli anni i corsi speciali di preparazione alla Confessione ed alla 
Prima Comunione. Quando si tengono questi corsi e quanto durano. Se si tiene a 
tempo opportuno il corso di preparazione prescritto dal Concilio Prov. per le S. 
Cresime. 

Tutti gli anni 40 giorni prima la Festa di S. Giuseppe (19 marzo) si tiene il corso di 
istruzione per la I Comunione e per le Confessioni. Per quanto riguarda la Cresima si sta 
al prescritto del Concilio Ven. Pr. 

 

V. SACRAMENTI 

34° Se si procura che ai bambini non venga differito il Battesimo oltre gli otto giorni 
dalla nascita, se i bambini vengono battezzati tutti. 

Privatamente, nelle istruzioni agli adulti e nelle conferenze alle Madri Cristiane si 
raccomanda e s’inculca che i bambini vengano battezzati entro gli otto giorni dalla 
nascita. Tutti i bambini senza eccezione vengono battezzati. 

 

35° Se si procura che ai battezzati non vengano imposti nomi empi e ridicoli, e se si 
impone sempre un nome di un Santo. 

Non vengono imposti  nomi empi e ridicoli. A tutti, fatte poche eccezioni vengono imposti 
nomi di Santi. 
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36° Se nell’ammissione all’Ufficio di padrini per il Battesimo e la Cresima, si osservano 
sempre rigorosamente le prescrizioni dei Canoni 765, 766, 795, 796, del codice di D.C. 

Nell’ammissione di padrini per il Battesimo e la Cresima si osservano sempre 
rigorosamente le prescrizioni dei Canoni 765, 766, 795, 796 del Cod. D.C. 

 

37° Se si procura che i fanciulli vengano ammessi sollecitamente alla Prima 
Comunione, ed a quale età ordinariamente si ammettono. 

Si procura che i fanciulli vengano ammessi per tempo alla Comunione, ordinariamente 
all’età di sette anni eccezionalmente a sei. 

 

38° Se si esortano i fedeli alla Comunione frequente e anche quotidiana, e con quale 
risultato. 

Si esortano i fedeli che si accostino alla Comunione di frequente ed anche 
quotidianamente. Il risultato è  discreto. 

 

39° Quanti in media si comunicano nei giorni feriali, nei giorni festivi, nelle più 
importanti solennità. 

In media nei giorni feriali si contano dalle 35-40 Comunioni. Nei giorni festivi circa 150. 
Nelle più importanti solennità (non contando Pasqua e Natale nelle quali quasi la totalità 
della popolazione si comunica) si possono contare 300 Comunioni circa.  

 

40° Se si chiamano di quando in quando in Parrocchia dei Confessori straordinari. In 
particolare se si chiamano Confessori straordinari per i bambini della Prima 
Comunione. 

Per le confessioni si cerca di dare per quanto è possibile comodità di confessori 
straordinari. Di regola non passa il mese senza confessore straordinario. 

 

41° Con quale frequenza viene portata la S. Comunione ai malati cronici. 

La comunione ai malati cronici viene portata due volte all’anno sempre in forma solenne. 

 

42° In quale forma si porta agli infermi la Santa Comunione sia per Viatico sia per 
divozione. 

A tutti gli altri ammalati, fatte poche eccezioni, si porta sempre in forma solenne. 

 

43° Se si procura che a tutti gli infermi sia amministrato il Sacramento dell’Estrema 
Unzione sollecitamente senza aspettare che siano ridotti agli estremi. 

Abitualmente si amministra l’Estrema Unzione ai malati appena si manifesta il pericolo 
di morte. 

 

44° Se prima di fare le pubblicazioni di un futuro matrimonio si procede all’esame degli 
sposi per determinare la loro identità ed assicurarsi dell’assenza di ogni impedimento, 
della piena libertà degli sposi e della loro sufficiente istruzione religiosa. Se questo 
esame viene fatto allo sposo e alla sposa separatamente e secondo il formulario 
prescritto dalla Santa Sede. 

Prima di procedere alle pubblicazioni di un futuro matrimonio, si fa l’esame degli sposi 
separatamente e con l’opportuno questionario per assicurarsi che nulla – osta al futuro 
matrimonio. 
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45° Se tutte le altre prescrizioni della S. Congregazione dei Sacramenti nella sua 
Istruzione in data 10 luglio 1929, vengono esattamente osservate, e se si fa uso dei 
relativi moduli. Se viene sempre osservata la prescrizione del Canone 1023 paragrafo 1° 
del C.D.C.  

Viene sempre osservata la prescrizione del C. D. C. 1023. 

 

VI. CULTO DIVINO 

46° A quale ora si apre la Chiesa il mattino, a quale si chiude la sera e come viene 
custodita durante la giornata. 

La chiesa dal 1° nov. al 28 febbraio si apre alle ore 6, si chiude alle 17,30; 

     “             “  1° marzo al 30 aprile          “            “    5,30       “     20,00; 

     “             “  1° maggio al 30 giugno       “           “     5,00       “    21,00; 

     “            “   1° luglio al 31 agosto          “           “     4,30       “     21,00; 

     “            “   1° al 30 settembre               “           “      5,00      “     19,30;          

     “            “  1° al 31 ottobre                      “          “     5,30       “    18,30. 

Durante la giornata è custodita dal Parroco e dal sacrestano. 

Dalle ore 12 alle ore 14 nel periodo invernale e dalle ore 11 alle ore 15 nel periodo estivo si 
chiude. 

 

47° Quante Messe si celebrano nei giorni festivi, a quali ore, e se si osserva con 
precisione l’orario. 

Nei giorni festivi nella Chiesa parrocchiale si celebrano n° 2 S. Messe. 

La 1° nei mesi dal novembre a febbraio alle ore 6,30; 

                          dal 1° marzo al 30 aprile alle ore 6,00; 

                          dal 1° maggio al 30 giugno alle ore 5,30; 

                          dal 1° luglio al 31 agosto alle ore 5,00; 

                          dal 1° al 30 settembre alle ore 5,30; 

                          dal 1° ottobre al 31 ottobre alle ore 6,00. 

La 2° Messa: dal 1° nov. al 28 febbraio alle ore 10,00; 

                         in tutti gli altri mesi alle ore 9,30. L’orario è sempre osservato fedelmente.   

 

48° Quante volte si sia usato della binazione nell’anno in corso e nell’anno precedente, 
se si sia chiesto ed ottenuto sempre il necessario permesso, e se potendo avere un altro 
Sacerdote, si sia lasciato di far uso della binazione. 

Nell’anno in corso si è usato della binazione tutte le domeniche e feste eccettuato quando 
si è potuto avere un sacerdote in parrocchia. 

Nell’anno precedente si è  usato della binazione 53 volte. Col permesso si è  in regola. 

 

49° Se nei giorni feriali si procura che ci sia sempre una Messa ad ora fissa comoda per 
la popolazione. 

Nei giorni feriali si è sempre procurato che ci sia la Santa Messa. Dal 1930 fino ad oggi 
non e’ mai mancata. Si cerca di celebrare nell’ora più opportuna per la popolazione. 

 

50° Se si adempia fedelmente tutti gli oneri di Messe fondati e manuali, e se si 
mandano alla Curia con sollecitudine le elemosine di Messe che sopravanzano. 

Gli oneri di Messe fondate o manuali vengono adempiuti. Le elemosine di S. Messe che 
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sopravanzano si passano ai Confratelli che aiutano in parrocchia. Il rimanente si versa 
alla Ven. Curia Vescovile. 

 

51° Se nella sacrestia esiste il registro per la firma dei Sacerdoti celebranti. 

In Sacrestia esiste il libro per la firma dei Sacerdoti celebranti. 

 

52° Se si osservano le prescrizioni riguardanti l’ammissione a celebrare i Sacerdoti 
forestieri. 

Per quanto riguarda la celebrazione di sacerdoti forestieri si sta alle prescrizioni.   

 

53° Se si usano le debite cautele circa la materia del Sacrifizio Eucaristico e come viene 
provveduta, ogni quanto tempo si rinnovano le Sacre specie. 

La materia per il Sacrificio Eucaristico, il vino viene confezionato dal parroco stesso. Il 
pane dalle suore di Castelnuovo. Le sacre specie si rinnovano settimanalmente. 

 

54°  Se sieno ben custodite le porticine del tabernacolo. Se sia bene custodita la chiave 
del tabernacolo e da chi, se essa è in regola con le prescrizioni liturgiche. Se arde 
continuamente dinanzi al tabernacolo la lampada nutrita d’olio d’oliva o cera d’api. 

Le porticine del Tabernacolo sono ben solide. Le chiavi vengono custodite dal parroco. 
Esse sono in regola con le prescrizioni liturgiche. Dinanzi al Tabernacolo arde 
continuamente la lampada nutrita con olio d’oliva. 

 

55° Se sono in regola con le prescrizioni liturgiche: vasi sacri, paramenti, la biancheria.                                                                         

I Vasi Sacri, i paramenti e la biancheria sono in regola con le prescrizioni liturgiche. 

 

56° Se sono decenti e aggiornati i messali. Se s’è provvisto il rituale secondo l’ultima 
edizione tipica (anno 1925). 

I messali sono decenti ed aggiornati. Si è  provvisti del Rituale secondo l’edizione tip. 1925. 

 

57° Se i vasi degli Oli Sacri siano sempre custoditi in Chiesa in luogo decente e chiuso a 
chiave riservata al Parroco, se si abbiano le iniziali non solo nel coperchio, ma nel vaso 
stesso. 

Gli Oli sono custoditi in chiesa. La chiave è  riservata al parroco. I vasi hanno le iniziali 
tanto sul coperchio come sul vaso. 

 

58° Se esiste per i funerali e gli uffici funebri un apposito statuto presentato 
all’Ordinario e da esso approvato. 

Esiste un apposito statuto per gli uffici e funerali non ancora presentato al vescovo. 

 

59° Se per le prestazioni religiose di celebrazioni di Messe, di amministrazione o 
assistenza ai Sacramenti, di intervento a funerali e ad uffici funebri si esige la tassa 
approvata, ed in caso che qualche volta si sia ecceduto come si è provvisto alla 
necessaria restituzione. 

Per prestazioni religiose, per assistenza ai Sacramenti, per celebrazione S. Messa non si è 
mai avuto esigenze alcune.  

 

60° Se per i poveri si celebra (e possibilmente presente cadavere) almeno una Messa. 
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Per i poveri si celebra sempre la Messa presente corpore. 

 

61° Se si osservano le tassative prescrizioni canoniche riguardo ai legati fiduciari (Can. 
1516); e se vi sono in parrocchia legati non ancora denunciati e consegnati alla curia. 

Per i legati fiduciari si son sempre osservate le prescrizioni. Non esistono in parrocchia 
legati non ancora denunciati. 

 

62° Se i fabbricieri, i sacristi, i campanari e tutti gli addetti al Servizio della chiesa 
conducono vita morigerata e cristiana. 

Tutti gli addetti al servizio della Chiesa conducono vita morigerata e cristiana. 

 

VII. CHIESA 

63° Qual è il titolare della Chiesa, quando se ne celebra la festa e se in chiesa vi sia la 
sua immagine. 

Il Titolare della Chiesa è S. Giorgio martire. Si celebra la festa la II domenica dopo 
Pasqua. Esiste l’immagine di S. Giorgio M. in un quadro dipinto ad olio dirimpetto al 
pulpito ed un affresco nella parte superiore dell’abside. 

 

64° Se la chiesa sia consacrata, quando e da qual Vescovo, e se si trovi nella chiesa una 
lapide o altro segno della sua consacrazione. 

La Chiesa non è consacrata. 

 

65° Se la Chiesa sia sufficiente per i bisogni della popolazione. 

Attualmente la Chiesa è appena sufficiente per i bisogni della popolazione. 

 

66° Quanti altari vi sono, ed in onore di qual Mistero o di qual Santo. Se i titoli degli 
altari sono stati cambiati e con quale autorizzazione. 

Nella Chiesa si trovano 6 altari: 

altare maggiore dove si conserva il Santissimo; 

Altare del Sacro Cuore; 

Altare della Madonna del Rosario; 

Altare di S. Eurosia; 

Altare di S. Antonio Abate; 

Altare di S. Teresa del Bambino Gesu’. 

Per quanto consta i titoli degli altari non sono stati cambiati. 

 

67° Se ciascun altare sia tenuto secondo le prescrizioni canoniche e liturgiche e di 
decreti del Conc. Provinciale in ogni cosa e particolarmente per quel che riguarda la 
croce,  le sacre immagini ed i sottoquadri. 

Gli altari sono tenuti secondo le prescrizioni liturgiche ed i decreti del conc. Ver. 

 

68° Se il Battistero sia tenuto in modo conveniente e conforme alle prescrizioni 
liturgiche. 

IL Battistero è stato rimesso secondo le prescrizioni liturgiche. 

 

69° Se talora si adopera la chiesa per riunioni accademiche, per saggi musicali o per 
altri usi profani. 
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La Chiesa si adopera per le funzioni Sacre. 

 

70° Se le elemosine raccolte a scopo pio si usano per lo scopo preciso, per cui furono 
offerte, ed in particolare come si adoperano le elemosine della Cassa Anime. Se tutte le 
offerte vengono diligentemente registrate (Conc. Prov. 537). 

Le lemosine che si raccolgono si usano sempre per lo scopo per cui vengono offerte. Per la 
Cassa Anime si osservano le prescrizioni del Conc. Ver. e dell’Ordinario. Tutte le offerte 
vengono registrate su appositi registri. 

 

71° Se esiste l’inventario di tutti i beni e di tutte le suppellettili della Chiesa (Conc. 
Prov. Ver. Decreto 386). 

Esiste in Archivio l’inventario di tutti i beni e di tutte le suppellettili della Chiesa. 

   

72° Se la chiesa possiede oggetti preziosi o per materia o per arte o per antichità. In 
caso affermativo, se ne esiste (come è prescritto) un catalogo speciale, e come vengono 
custoditi. 

Non esistono oggetti preziosi. 

 

73° Se per le decorazioni o i restauri eseguiti nelle Chiese e negli Oratori fu sempre 
chiesta ed ottenuta la necessaria autorizzazione dell’Ordinario. 

Per i restauri eseguiti nella Chiesa si è sempre chiesta l’autorizzazione all’Ordinario. 

 

74° Se conformemente al Decr. 341 del conc. Prov. furono sempre sottoposti 
all’Ordinario anche i progetti di impianti elettrici. 

Non furono eseguiti nuovi impianti elettrici. 

 

75° Se le campane sono conservate o semplicemente benedette. E se siasi tenuto 
presente che per le chiese già consacrate le campane devono essere consacrate. 
(Rubrica del Rituale Romano).  

Le campane non sono consacrate ma semplicemente benedette. 

 

76° Se le campane siano usate anche per scopi non religiosi. 

Non vengono mai usate per scopi profani. 

 

77° Se il cimitero sia in tutto conforme alle prescrizioni liturgiche, e se sia ben tenuto e 
custodito. Se vi sia un reparto a parte per i non cattolici e per i bambini non battezzati. 

Il cimitero è abbastanza tenuto bene e secondo le prescrizioni liturgiche. Fino ad oggi 
non è esistito reparto per i non cattolici e non battezzati. 

  

NB: Se nella Parrocchia esistono chiese sussidiarie ed oratori pubblici, si dovrà 
rispondere per ciascuna chiesa e per ciascun oratorio secondo le domande per la chiesa 
parrocchiale. In particolare si dirà se vi si conservi il Santissimo, con che 
autorizzazione e con quale custodia. 

Qualora esistessero nella Parrocchia Oratori semipubblici o privati, si diano le 
opportune informazioni riguardo a questi.  

NB. Esistono inoltre in parrocchia due Oratori pubblici. 

Nella Contrada San Rocco e nella Contrada Ferrari. 
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Il Titolare della Contrada S. Rocco è S. Rocco. 

Il Titolare della Contrada Ferrari è S. Agostino. 

Nell’Oratorio S. Rocco esiste l’immagine del Titolare in una statua di legno. 

Nell’Oratorio ai Ferrari con Titolare S. Agostino esiste l’immagine in un dipinto ad olio. 

Nei due Oratori non si conserva il Santissimo. 

Nell’Oratorio S. Rocco si celebra la festa la III domenica di Ottobre. 

Nell’Oratorio ai Ferrari il 28 agosto S. Agostino. 

Nell’Oratorio S. Rocco esistono 3 altari tenuti secondo le prescrizioni liturgiche. 

1 altare maggiore 

2 altare Madonna 

3 altare S. Rocco. 

Nell’Oratorio ai Ferrari esiste solo un altare. 

Nei giorni di festa solo nella Chiesa di S. Rocco si celebra la S. Messa.   

Esiste pure nella Villa del Conte Ugo Guarienti un Oratorio privato, benedetto il 26 
ottobre 1931, tenuto secondo le prescrizioni liturgiche e con sufficienza di paramenti per 
la celebrazione della S. Messa.  

  

VIII. FABBRICERIA E BENEFICI 

78° Se sono state eseguite le prescrizioni imposte in seguito alle ispezioni dell’Ufficio 
Amministrativo Diocesano. 

Non e’  ancora stata eseguita l’ispezione dell’Ufficio Amministrativo Diocesano. 

 

IX. ARCHIVIO 

79° Se l’archivio parrocchiale ha un locale apposito, o se esiste un apposito armadio di 
proprietà della parrocchia per la custodia degli atti. 

L’archivio parrocchiale non ha un locale apposito. E’ in una stanza della canonica a 
sinistra di chi entra. 

 

80° Se i varii atti sono distinti e raccolti in diverse cartelle, e se sono bene ordinate. 

Gli atti sono distinti e raccolti in diverse cartelle. 

 

81° Se sono tenuti in regola e bene aggiornati i registri dei battezzati, dei cresimati, dei 
matrimoni, dei morti. 

I registri, battezzati, cresimati, matrimoni e dei morti sono tenuti in regola e bene 
aggiornati. 

 

82° Se si eseguiscono sempre sul libro dei battezzati le annotazioni della Cresima, del 
Matrimonio, della professione religiosa solenne e del Sacro Ordine del suddiaconato, e 
se a sua volta si spediscono sollecitamente a di dovere le notificazioni di matrimonio. 

 Si eseguiscono sul libro dei battezzati le annotazioni della Cresima, del Matrimonio, 
della professione religiosa solenne e del Sacro Ordine del suddiaconato. Si spediscono alla 
competente autorità notificazione del matrimonio. 

 

83° Se si tiene regolarmente e bene aggiornato il registro dello stato d’anime. 

Il registro stato anime è bene aggiornato. 

 

84° Se esiste in archivio la raccolta del Bollettino Ecclesiastico Diocesano. 



 

 174 

Esiste in Archivio la raccolta del Bollettino Ecclesiastico Diocesano. 

 

85° Se esistono nell’archivio codici antichi, o stampe anteriore il 1600 o documenti 
comunque importanti. In caso affermativo, come vengono custoditi, e se ne esiste una 
nota speciale. 

Non esistono nell’Archivio incartamenti anteriori al 1600. 

 

X.  CONFRATERNITE E ASSOCIAZIONI 

86° Quali confraternite vi siano nella parrocchia, e quali siano le rendite sia stabili sia 
avventizie di ciascuna. 

Vi sono in parrocchia le seguenti confraternite: 

Compagnia Santissimo. C’è il decreto d’erezione, 2 maggio 1826; 

Oratorio femminile. C’è il decreto d’erezione; 

Oratorio maschile. C’è il decreto d’erezione; 

Madri Cristiane. Non c’è decreto perché di nuova formazione. 

Ciascuna confraternita si sostiene con la piccola tassa annuale degli iscritti. 

 

87° Se di ciascuna esiste il decreto di erezione canonica, e se il regolamento sia stato 
approvato dall’Ordinario. 

Il regolamento di ciascuna Confraternita è approvato, meno quello delle Madri Cristiane. 

 

88° Quanti siano gli iscritti di ciascuna. 

Gli iscritti alla Compagnia Santissimo sono n° … 

Gli iscritti all’Oratorio femminile sono n° … 

Gli iscritti all’Oratorio Maschile sono n° … 

Gli iscritti alle Madri Cristiane sono n° … 

 

89° Da chi e come sia tenuta l’Amministrazione, e se vengono adempiute fedelmente 
gli obblighi. 

L’amministrazione attualmente tenuta dal parroco, gli obblighi vengono adempiuti 
fedelmente. 

  

90° Come procede in particolare l’andamento della Confraternita della Dottrina 
Cristiana, e come e con quali mezzi risponde al suo scopo. 

Non esiste la Confraternita della Dottrina Cristiana. 

 

91° Quali associazioni di Azione Cattolica esistono in parrocchia, e quanti sono i soci di 
ciascuna. 

Esiste pure in parrocchia l’associazione d’Azione Cattolica. 

Aspiranti n° 35, Effettivi n° 42. 

 

92° Se facciano regolarmente le loro sedute sempre coll’intervento dell’Assistente 
Ecclesiastico. 

Tanto per gli Effettivi come per gli Aspiranti si fa ogni settimana l’adunanza con 
l’intervento dell’Assistente Ecclesiastico. 

 

93° Se vi sia nulla da dire sulla condotta dei membri delle Associazioni Cattoliche.  
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Sui membri dell’Associazione Cattolica per quanto riguarda la loro condotta non vi e' 
nulla da dire. 

 

94° Quanti sono gli appartenenti agli oratori maschile e femminile, e come si procura 
chi vi appartengano possibilmente tutti i giovani e tutte le giovani della parrocchia. 

Numero appartenente all’Oratorio Maschile e Femminile n° 88. Si procura che tutti i 
giovani e le giovani appartengano all’Oratorio. 

 

95° Se ogni festa si tengano le rispettive adunanze, in che modo e con che profitto. 

Ogni domenica si tengono le adunanze per gli Oratori. 

Per l’Oratorio maschile mezz’ora prima della 2° Messa. 

Per l’Oratorio femminile subito dopo le sacre funzioni del pomeriggio. 

Si tengono le adunanze con istruzioni catechistiche appropriate. Il profitto discreto. 
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LEGATI DI CULTO NELLA CHIESA PARROCCHIALE E NELLE SUSSIDIARIE. 

 

Progr. Titolo e data 

di fondazione 

Donazioni, Beni stabili, livelli, 

Certificati rendite, capitali 

Rendita  

annua 

Oneri                               
Se adempiuto e 
datane notizia 
alla Curia 

In fondazione   Ridotti e con 

quale decreto 

1.  Legato Gaburro 

3 marzo 1820 

campi veronesi 14 e mezzo circa     450 1 S. Messa ogni giorno n° 2 S. Messe feriali 

(Rescritto 8646) 

 

2. Legato Borghese 

11 ottobre 1850 

campi veronesi 5 con casa 100 1 Ufficio 4 agosto ogni anno, 
1 Messa festiva 

3 Messe feriali 

1 Ufficio 

1 messa festiva 

(rescritto 8646) 

 

3. Legato Bajetta 

1888 

Livello L. 10 sorelle Aprili 

eredi Righi 

 2  Sante Messe   

4. Legato Bersanelli 

28 maggio 1889 

Certificati rendita depositati 

Cassa Eccles.ca a favore del Parroco 

134 n° 1 Ufficio   

n° 24  S. Messe 

  

5. Leg. D. G. Marchi  

25 luglio 1855 

Livello  L. 44 Leoni Remigio 

E sorelle 

 N° 2 Uffici   

6. Leg. Giuseppina Busti 
20 Febb. 1907   

Certificati rendite depositati   Cassa 
Ecc.ca Pro Asilo 

300 N° 12  S. Messe   

7. Leg. Bonato Lavinia 
13 agosto 1932 

Certificati rendita per L. 15  N° 2  S. Messe   

 

Posso assicurare che dal 1930 fino ad oggi gli oneri furono adempiuti e fu data comunicazione alla Ven. Curia Veronese 

                                                        Sac. Castello Vittorio 
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ELENCO DELLE SACRE FUNZIONI solite a farsi nella PARROCCHIA 

 

1° dell’anno, Messa cantata. Vespri, Dottrina, Veni Creator, Benedizione SS.mo. 

2° domenica dopo l’Epifania funzione di riparazione della bestemmia. 

17 gennaio funzione ad onore di S. Antonio Abate. 

3 ultimi giorni di carnevale funzioni riparatrici. 

Mercoledì delle Ceneri, benedizione e imposizione delle Ceneri. 

Sette dolori della B. V. Maria, funzione speciale per le Madri Cristiane. 

Mercoledì Santo, mattutino, tenebre e breve discorso. 

Giovedì Santo, Messa cantata, Comunione generale di tutta la gioventù.  

            Sera: discorso, adorazione. 

Venerdì Santo, funzioni liturgiche, predica e processione. 

Sabato Santo, Benedizione fonte battesimale. 

Lunedì dopo Pasqua, S. Messa letta, funzioni, predica e benedizione. 

23 aprile S. Giorgio, S. Messa cantata, vespero, predica e benedizione SS.mo. 

Sacro Cuore di Gesu’ (venerdì dopo l’ottava Corpus Domini) funzioni riparatrici; 

            alla sera, discorso, recita formula della consacrazione e benedizione. 

2 novembre Messa cantata da Requiem e esequie solenni. 

Giovedì fra l’ottava dei morti, apertura delle 40 ore. 

Novena del S. Natale, mattina e sera predica. 

Ultimo dell’anno, Te Deum, predica e benedizione SS.mo. 

Tutto il mese di maggio alla sera, S. Rosario, discorso, Litanie e benedizione con la 
reliquia. 

Tutto il mese di giugno al mattino funzione ad onore del Sacro Cuore di Gesu’. 

Tutto il mese di ottobre, S. Rosario, Litanie e benedizione con SS.mo. 

Tutti i venerdì di Quaresima, Via Crucis. 

Tutti primi Venerdì del mese al mattino funzione ad onore del Sacro Cuore di Gesu’, alla 
sera conferenza alle Madri Cristiane.   

 Tutte le sere recita del S. Rosario e preghiere della sera. 

 

 

Non c’è  l’inventario dell’arredo sacro. 

Non c’è  la relazione se è avvenuta la visita pastorale. 

 

 

1 Marzo 1937 

Parrocchia di S. Giorgio in Salici 

Vener.le Curia Vescovile 

Il sottoscritto Parroco, della Chiesa di S. Giorgio in Salici, in ottemperanza al 
Ven., Rescritto n° 8646 sulla Sacra Congregazione del Concilio, in data 10 Marzo 
1932, rinnova umile preghiera perché gli venga rinnovata riduzione oneri S. 
Messe, Legati: Gaburro Antonio e Borghese Domenico, permanendo attualmente 
motivi esposti 5 anni orsono. 

Con tutta fede presente riverenti ossequi. Umilissimamente  

                                                                       Sac. Castello Vittorio, Parroco. 
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5) Lettera su foglio protocollo della Contessa  Ravignani Guarienti (mamma del Conte 
Ugo Guarienti) sulla celebrazione della S. Messa festiva a San Rocco, Verona, 15 Giugno 
1937. In Appendice L).   

 

Su foglietto semplice tipo quadernino a righe. 

Timbro di Parrocchia di San Giorgio in Salici 

Stato Attivo e Passivo delle Rendite 

Legato Burro                                                      Entrate                          Uscite 

Tassa terreni                                                                                             350,15 

Contributo viticoltura                                                                               10,30 

Decima a Don Peretti                                                                               28,80 

Per fitto terreni                                                  3.270,00 

Per oneri Messe 2 settimana a L. 10                                                    1.040,00 

Per nuove impiantagioni                                                                        300,00 

Per Confessori e Predicatori                                                                1.200,00      

                                                                             3.270,00                    2.929,25 

           (Timbro rotondo)                                                 Il Parroco Sac. Castello 
Vittorio. 

S. Giorgio in Salici 1943. 

 

 

(Su foglietto uguale al precedente) 

Timbro di Parrocchia di San Giorgio in Salici 

Stato Attivo e Passivo delle Rendite 

Legato Borghese                                             Entrate                               Uscite 

Assicurazione casa                                                                                      47,35 

Tassa sui terreni                                                                                        232,65 

      “    sui fabbricati                                                                                    50,15 

Contributo Viticoltura                                                                                 7,75 

Fitto Casa Borghese                                         800,00 

Per fitto terreni                                               1.816,00 

Per disimpegno oneri Messe festive                                                      950,00 

Per riparazioni ordinarie casa                                                                  25,00 

Per nuove impiantagioni                                                                        275,00 

Per Ufficio annuale in 3°                                                                          150,00 

Sacerdoti aiutanti (Confessore e Predic.)                                             500,00                                                                                        

                                                                         2.616,00                         2.437,90 

                                                                                 Il Parroco Sac. Castello Vittorio 

S. Giorgio in Salici 1943. 
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6Curati:  

De Vogli don Guido (1934-1936), n. Monteforte d’Alpone 7 Maggio 1908, o. 8 Luglio 
1934, s.p. Cappellano a S. Giorgio in Salici 1934-1936, Tomba Extra 1936, S. Nazzaro 1941, 
m. Verona 13 Ottobre 1941. 

 

Consolini don Enrico (1937-1942),  n. a Bardolino 31 Gennaio 1914, ordinato 11 Agosto 
1937, servizio pastorale Vicario Parrocchiale a S. Giorgio in Salici 1937-1942, Castelletto 
di Brenzone 1942-1943, Parroco a Mazzurega 1943-1953, Sandrà 1953-1972. Morto a 
Sandrà 27 Ottobre 1972. 

 

Magagna don Mario (1945-1948), n. a Verona 10 Ottobre 1918, ordinato 28 Giugno 
1942, Vicario parrocchiale a S. Michele Extra 1942-1945, S. Giorgio in Salici 1945-1948, 
Negrar 1948-1949, Isola Rizza 1949-1954,  Parroco a Zevio dal 1954-1974, Cappellano dei 
Vigili Urbani 1982-1990. Morto a Verona 20 Maggio 1990. 

 

 

 

.......... 
1) ASCDV: buste I e II Parrocchia San Giorgio in Salici.  

2) FRANCO  SEGALA, EGIDIO FERRARI: Veronensis Cleri necrologium (1900-1999) Verona, Archivio 
Storico Curia Diocesana MMII., Studi e documenti di storia e liturgia – Subsidia III. 

3)  BCV: LINA DE MICHELI, Un Affresco sulla facciata di una Chiesa nel veronese, Estratto dal Bollettino 
della Società Letteraria di Verona, n° 3 – Maggio 1933- A. XI. Verona, “La Tipografica veronese” 1933, XI. 

In Appendice I.   

4) ASCDV, Visita Pastorale Vescovo Girolamo Cardinale, Busta S. Giorgio in Salici. 

5) ASCDV: Lettera su foglio protocollo della Contessa  Ravignani Guarienti (mamma del Conte Ugo 
Guarienti) sulla celebrazione della S. Messa festiva a San Rocco, Verona, 15 Giugno 1937. In Appendice L. 

6) Idem 2).  
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Capitolo XII 

 

Cappellania: Oratorio di San Rocco in Fornello di 
Palazzolo. 

Marchi don Giovanni: cooperatore (n. 1794-m. 
1857).  
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Cappellania: Oratorio di San Rocco in Fornello di 
Palazzolo1 

 

 
Mappa Cristofali, particolare, San Rocco, ASCS. 

 

Dal Libro di don Antonio Pighi “Palazzolo e le sue Chiese”2:   

 

Erano soggette a questa Pieve: 

… La chiesa di S. Rocco di Fornello e’ oratorio patronale della nob. Famiglia 
Cavazzocca Mazzante per eredità di un Giorgio Cavazzocca canonico di Cles 
mantenuto dalla medesima con cappellano e Messa festiva e molte feriali, 

e’ sito lontano dalla sua matrice più di 6 chilometri; nel 1556 in considerazione 
dell’istanza di quella contrada le fu concesso l’erezione d’un fonte battesimale, 
ne, ratione itineris, animae Parvulorum perirent, come tal fiata era 
sventuratamente accaduto. Era tenuto però il Cappellano da recarsi alla Pieve di 
S. Giustina e dopo di aver assistito ogni nel Sabato Santo alla funzione, ricevere 
dal suo Pievano in vasi convenienti le acque battesimali e recarle nel battisterio 
di detto S. Rocco. Così si perseverò fino al 1700 circa, giacché si hanno 
documenti irrefragabili che nel 1711 ancora il fonte battesimale vi esisteva, e nel 
1741 erasi ancora in lite per il medesimo: la bella pala è di Paolo Farinati.  
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Visite Pastorali del Vescovo Giovanni Maria Giberti 1525-15423,allegato 31. 

 

Palazzolo 

I visita: lunedì 22 ottobre 1526 fu visitata la chiesa parrocchiale di Santa 
Giustina di Palazzolo, del valore di 100 ducati, dove è Arciprete Pietro 
Stella e dove è cappellano don Battista da Villafranca. 

(non è nominato S. Rocco). 

 

Palazzolo: II visita:  Il giorno 21 febbraio 1529. (non è nominato S. Rocco). 

                  III visita: Il giorno lunedì 2 maggio 1530. 

…. Esistono ai confini ma sotto la giurisdizione della suddetta pieve tre 
chiese, cioè la chiesa campestre di San Vittore,  

di S. Rocco, che è protetta con lo iuspatronato dei Cavazzocca  

e di San Giorgio, che ha nessuna rendita.  

 

(IV visita): il giorno mercoledì 3 agosto 1533. Si recò nella chiesa di San 
Rocco ai confini parrocchiali  della Chiesa di Palazzolo, il cui cappellano 
è don Gerardo di Valeggio giurisdizione della famiglia Cavazzocca e ha 10 
campi di terra;  fu dato chiesto di mostrare la licenza scritta di poter 
celebrare e che venga portato l’altare in mezzo alla chiesa, vengano 
imbiancati i muri e sia fatto un telaio alla finestra. Ha un calice con 
coppa  e con patena in argento e il piede di rame, un paramento di falso 
raso, due candelabri di ferro e due di legno,  un messale e una croce e tre 
tovaglie e un altare portatile e tre casse per contenimento.  

 

(V visita): giovedì 26 maggio 1541 festa della Santissima Ascensione. 

…visitò la chiesa di San Rocco in Fornello, nella quale non si 
custodiscono i sacramenti, ma all’occorrenza viene data l’unzione con il 
sacro crisma. 

Viene fatta una dovuta inchiesta contro il disgraziato don Pellegrino da 
Cremona, cappellano della stessa, che scappò prima dell’arrivo, accusato 
di un crimine ai danni di Francesco figlio di Guglielmo di Azzano. Con 
scrupolo testimoniarono uomini di fama pubblica fama, sulla fuga del 
detto sacerdote don Pellegrino, signor Girolamo Cavazzocca, Albrighetto 
massaro del comune di Palazzolo, Thura di Iacopo, Giovanni Antonio del 
Von e Pellegrino Ferrario, tutti dissero e deposero che il suddetto don 
Pellegrino ha peccato di orrendo crimine contro natura nei confronti 
della persona di Francesco figlio di Guglielmo di Azzano suo scolaro. Di 
questo fatto correva voce nella località Fornello e in tutto Palazzolo.  

Il vescovo incaricò il massaro a disporre dei denari sequestrati a don 
Pellegrino di disporli per la riparazione della chiesa e la costruzione della 
casa del futuro cappellano. Girolamo Cavazzocca ha accettato, per amore 
del Signore,  presente come arbitro il signor arciprete di Bussolengo. Sia 
fatta una tenda da mettere a ornamento dell’altare, fatto il pavimento, sei 
purificatoi, due piccoli corporali, la casa sia riparata nei solai e sia fatto 
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un gabinetto. Serve con discrezione in questa chiesa don Stefano da 
Modena, che ha presentato la bolla dei suoi ordini sacri e che ha 
mandato qualche veste dismessa a don Pellegrino. Questo don Stefano 
ha incominciato a ricevere i suoi proventi dall’ottavo mese.      

 

 

 

Visita Pastorale del Vescovo Lippomano (1548-1558)4 allegato 32. 

 

Palazzolo: Nel nome di Cristo. Martedì mattina 3 ottobre 1553. 

Sotto la detta cura ci sono altre due chiese, 

cioè: Fornello, San Rocco e S. Giorgio, prive di cura, mantenute dai fedeli (homines) e 
decentemente ornate. In queste due chiese celebrano due frati di S. Fermo, cioè frate 
Cherubino in S. Giorgio e frate Francesco da Sona in San Rocco, sono pagati dal 
Comune. 

--------------------- 

 

1556: Erezione dell’Oratorio di San Rocco in Fornello e convenzione con la 
parrocchia di Palazzolo concernente le funzioni da tenervisi 15565 allegato 33.  

Cappellania San Rocco.  Istrumento del Battesimo di S. Rocco sotto Palazzolo. 

I nobili Cavazzocca Girolamo e Leonardo in un luogo detto Fornelli della Chiesa 
Parrocchiale di S. Giustina di Palazzolo chiedono di erigere una Chiesa dedicata a San 
Rocco con celebrazione della S. Messa e gli altri offici religiosi, provvista di un rettore, 
che ha il consenso di celebrare il Battesimo, può tenere l’olio dei catecumeni e il fonte 
battesimale. Don Pietro Maffei è arciprete della venerabile congregazione del Clero in 
Palazzolo. (Atto notaio Domenico Portio protonotario apostolico) 

Ho trascritto solo alcune indicazioni principali: 

Luigi Lippomano Vescovo di Verona ….. Girolamo e Leonardo Cavazzocca… 

…dictus locus Fornelli pertinentia Palatioli…   …distabat tria millaria… 

In dicto loco Fornelli unam ecclesiam sub invocationi Sancti Rochi construi et 
edificari ac in illa Missas et olia divina officia celebrari fuerunt de ordinaris et rectoris 
sic?  existentis  eiusdam parochialis ecclesia consensu prestibum de propriis pecunijs 
stipendiatu  jus cuius presbiteri manutenzioni ipsi consortes ….    

 

Le visite pastorali extraurbane sono state effettuate dal vescovo Alberto Valier 
coadiutore dello zio, Vescovo, cardinale Agostino Valier titolare della cattedra 
(1565-1606)6 allegato 34. 

Die iovis, 20 octobris 1569. 

Reverendus dominus Albertus Linus, archipresbyter Sancti Sebastiani 
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Veronae, de mandato reverendissimi domini episcopi visitavit ecclesiam 
Sancti Rocchi, sine cura;  

 

Die sabbati 10 maii 1578. 

…. Sub dicta cura sunt due capelle coadiutrices, altera sub invocatione Sancti 
Rochi et altera Sancti Georgii de Fornello, que sunt intra limites dicte plebis; 
prime inservit venerabilis frater Paulus da Verona, ordinis heremitarum et 
secunde venerabilis frater Benedictus de Verona, ordini servorum.  

  

Die veneris, 18 novembris 1594 

Venerdi’ 18 novembre 1594. 

La chiesa di San Rocco, un Oratorio simile a quello di Fornello; il cappellano è don Antonio 
di Trento. In questa chiesa c’è il battistero e vi si battezzano i bambini; il cappellano 
amovibile ascolta le confessioni e amministra il santissimo sacramento dell’estrema 
unzione come sopra; ha il salario dagli abitanti del luogo; (f.134) e ha pure alcuni campi. I 
Cavazzocca e la vicinia – come si dice tra la gente – pretendono il diritto di 
presentazionane in detta chiesa. In queste due chiese di S. Giorgio e di San Rocco non si 
conserva il Santissimo Sacramento; vi è tuttavia in ciascheduna di esse una Confraternita, 
tutte due bene rette come è stato detto delle altre più sopra. .           

 

Nella raccolta: Libro C dell’Archivio parrocchiale di Palazzolo ci sono 
documenti che riguardano i rapporti:   

Pro, adm. R.do Zuani Archipresbitero Palatioli eiusque Curato,  

Contra N.D. Hyeronimum Cavazocha. 

-o-o-o-o- 

Ci sono 4 atti emessi dalla Cancellaria vescovile di Verona (testo in latino) 
sulle liti tra i nob. Fratelli Cavazzocca e il nob. Spolverini, il 23 Marzo 1611, 18 
Aprile 1611 e 1 Giugno 1611, e  il 27 novembre 1613 dei nob. Cavazzocca contro 
l’Arciprete di Palazzolo7. 

23 Marzo 1611: allegato n° 35. 

18 Aprile 1611: allegato n° 36. 

1 Giugno 1611: allegato n° 37. 

27 Novembre 1613: allegato n° 38. 

------------------- 

 

1620. 30 Agosto: Dalla Cancellaria episcopale di Verona Palazzolo contro 
Cavazzocca8. 

Dalla Cancellaria Episcopale di Verona. 

 

Capitula infra.ta probanda per testes et alia iura sua R.dus d.nus Franciscus 
Bagata Archipresbiter S.tae Iustinae Palazzolli  et alij Liti Consortes in causa 
quam habent cum N.D.o Iacobo et Liti Consortibus de Cavazochis nunc se 
tamen astringentes et sub communi rubrica. 

 

Primo. Che la verità fu, et è che già 25. anni in c.a, avendo bisogno la chiesa di S. 
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Rocco di Fornello di restaurazione e reparatione, la vicinia di d.o Loco, et 
Gentilhuomini la fecero rstaurar e redificar, spendendovi tutto del suo, senza 
che il s. Giac.o e heredi fratelli Cavazochi spendessero cosa alcuna, et senza il 
suo intervento nella qual fabrica, et restaurazione  furono spesi d.ti 300 in c.a, 
e come meglio. 

 

2.do. Che la vicinia fu et è che la sor.ta Vicinia hano comperato del suo il 
Battersimo esistente nella suddetta Chiesa di S. Rocco, il Lavello overo la Pila 
dell’Aqua santa, la Campana, et hanno fatto le altre spese et prout. 

 

3.o. Che la verità fu et è che li sacerdoti che pro tempore sono andati ad officiar 
alla su.ta Chiesa di S. Rocco sono stati eletti dal M.to Rev.do Monsig. Vicario 
Episcopale, che pro tempore vi è stato, ne mai aver avuto che far con il S. 
Giac.o, e Ger.mo Cavazochi ne riconoscenti per Padroni, e come meglio. 

 

4.o. Che li sacerdoti che hano oficiato la sud.ta Chiesa di S. Rocco sono stati 
continuamente salariati dalla Vicinia, e questo è stato sempre osservato già 
dieci, vinti, trenta, 40 e per tanto tempo che non vi è memoria d’omo in 
contrario et pro ut. 

 

5.o. Che li sacerdoti che hano oficiato d.a Chiesa senza il salario, che gli è stato 
dato pro tempore sempre dalla Vicinia, non avrebbero avuto il modo di 
alimentarsi, et esso salario gli è stato dato, e se gli dà, non per le confessioni, 
ma per la Messa che hano celebrato alla sud.a Chiesa di S. Rocco; massime che 
li Gentilhuomini non si confessano in villa, e molte volte li R.di Sacerdoti che 
hano officiato non hano havuto licenza di confessare, e tutavia il Salario et 
provisione sempre è stata pagata dalla Vicinia, et come meglio. 

 

6. Che la mercede e provisione che si ha dato dalla Vicinia sempre ab 
immemorabili tempore citrà come di sopra alli R.di sacerdoti, se ha data e 
pagata a questo modo e tutt’hora si paga, per ogni famiglia de Lavoratori e 
Colloni parciarij un minal di formento, et un brento di uva, e similmente per 
ogni Gentilomo, et Cittadino un altro minal formento et un altro brento uva, et 
un Tron per ogni Brazente, oltre la elemosina del Passio, cioè una quarta di 
formento per cadauno lavoratore e per cadaun gentiluomo, e come meglio. 

 

7. Che nella Chiesa sud.ta di S. Rocho è solito, et così sempre si è osservato di 
predicarsi alla Messa dalli R.di sacerdoti che vi hano oficiato, raccordar le feste 
et le vigilie, dir il Passio alli tempi debiti, citè dall’Inventio di Croce di maggio, 
sino all’esaltazione 14 7bre, far Processione, sonar a Morti, far li funerali, et 
ofitij et morturij, insegnarvisi la Dotrina Christiana et vi è curata la Compagnia 
soto il nome S.mo della R.ma Vergine, et come meglio sarà detto. 

 

8. Che è notorio, pubblica voce e fama nella Villa di Palazzolo, et luoghi 
circumvicini che il fondo, dove è eretta la Chiesa sud.ta di S. Rocco solleva 
essere della Nob. Famiglia Liorsi, et cosi anco l’ha confessato, et affirmato a 
molti il Mag.co S. Lodovico Liorso  ora vivo, e come meglio. 



 

 

 

188 

 

9. Che di tutte le cose sud.te. è notorio, publica voce e fama nella Villa di 
Palazzollo e luoghi circonvicini. 

Testes esaminati die lunae 30 m.sis Augusti 1610 in Cancellaria. 

 

---------------- 

 

Due lettere in latino9, allegato  39: 

 

una  del 1624. 16 Giugno: 
Daniele Lisca, Arcidiacono della Chiesa Veronese  e Vicario Generale dello stesso 
episcopato elegge il Reverendo Bartolomeo Gatto, sacerdote mantovano,come curato 
della Chiesa di San Rocco in Fornello. 

  

E un’altra sempre in latino del Marzo 1626: 
Sempre: 
 Daniele Lisca Arcidiacono della Chiesa Veronese e Vicario Generale dello stesso 
episcopato ordina a don Antonio curato della Chiesa di S. Giorgio di non amministrare 
le contrade del Fornel Vecchio e del Turco che sono di pertinenza del curato di S. Rocco, 
don Bartolomeo Gatto.  

 

Visita pastorale del Vescovo Giustiniani (1631-1649)10 

Giorno di domenica 22 ottobre 1634. 

Sotto la parrocchia vi sono le infrascritte chiese: San Rocco di Fornello, che ha la 
proprietà di alcune pezze di terra, il cui frutto è percepito dal cappellano 
amovibile; attualmente vi celebra fra Ippolito dell’ordine degli Eremitani di S. 
Agostino, della famiglia del convento di Santa Eufemia di Verona. 

Viene ordinato … che il padre che celebra alla chiesa di San Rocco, nel termine 
di giorni quindici, venghi a mostrar la facoltà c’ha dalli suoi superiori di poter 
stare fuori del convento, altrimenti gli sia interdetto il celebrar nelle chiese della 

nostra diocesi. Allegato n°. 40. 

 

Vescovo Sebastiano Pisani I (16501-1668)11 

Registri XXI e XXII dele Visite Pastorali 

Prima visita pastorale alle chiese della città e diocesi di Verona anni 1654-1662. 

 

|f. 358| Chiesa di S. Rocco – 5 ottobre 1655. Allegato n° 41.  
Mentre l’illustrissimo signor vescovo svolgeva la visita alla parrocchiale di Castelnuovo, su suo 
mandato il reverendissimo signor Vanto anzidetto si portò a visitare la chiesa di S. Rocco 
dipendente dalla chiesa parrocchiale di Palazzolo e dalla quale dista circa tre miglia: entrato in 
essa e fatta un’umile preghiera, esaminò il fonte battesimale concesso a causa della distanza; 
(visitò) l’altare maggiore, provvisto di portatile, sul quale vi è una cassetta chiusa con due 
chiavi, contenente le reliquie dei santi e lo stemma della casa dei Cavazzocca. (Visitò) l’altare 
della Beata vergine dl Carmine, che ha il suo portatile e al quale è annessa una Confraternità 
che vi provvede tramite le elemosine delle persone pie, dato che non ha alcun reddito; vide il 
sacrario, la sacrestia, le sacre vesti e i messali. La chiesa è mantenuta dalla comunità (a 
commune) di S. Rocco e il cappellano è il signor Simeone Accorsini, sacerdote di Sarzana, il 
quale mostrò il proprio mandato. Questi riceve compenso per metà dalla stessa(commune) 
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dalla quale è mantenuta la chiesa e per l’altra metà dai signori Cavazzocca. 

Ordini. 

Il fonte battesimale venga racchiuso almeno con cancelli di legno e sulla sommità del ciborio 
sia posta la figura di Giovanni Battista che battezza; sia fissata la vasca; venga provvisto di un 
catino e di un cucchiaio di oricalco o di metallo; il sacrario sia chiuso con una spranga e con la 
chiave; si faccia fare una cassetta in noce levigata e lavorata per l’olio degli infermi. 

(f.358v) Per l’altare della Beata Vergine Maria si procuri una croce con il crocifisso appeso, una 
tela cerata e dei drappi. Per la sacristia si procuri una casula rossa oloserica per i giorni festivi, 
dei veli e delle borse di colore bianco e di colore rosso.  

 

Lettera dell’arciprete di Palazzolo don Dionisi a Cavazzocca perché il Curato, 
don Giulio Farnesi, non eserciti la Confessione, ma solo il Battesimo12.  
 

1669. 27  Marzo 

 

Ill.mo et Rev.mo 

Essendomi stato rifferto, che Vo. Signoria eserciti quasi una nuova Cura nella Chiesa di S. 
Rocho, et cio' senza mia licentia, la qual cosa è contro ogni ragione perciò io non intendo, ne 
voglio che eserciti l’Atto della Confessione in detta Chiesa in maniera di sorta alcuna perché è 
Atto contro la mia giurisdizione, et auttorità, et resto stupido come lei si sij inoltrato tanto in così 
breve tempo, et se da cio' non si rimoverà mi farò conoscere. Intendo anco che Voi Signoria vò 
sollecitando li cori delli Accomini contro del Reverendo Signor Don Giulio Farnesi, cosa che non 
conviene ad un Sacerdote perciò se lei brama di vivere in pace piglij il mio Consiglio, qual è di 
attendere al suo Offitio, senza portar danno al’interessi altrui. Anche per l’avvenire resta nella 
Chiesa di San Rocho non ardischi di amministrare altri Sacramenti fuori il Battesimo, et questo vi 
serva di buon avviso, et di tutto cuore la riverisco. 

Di Palazzolo li 27 Marzo 1669. 

Di Voi Signoria Ill.ma e M.to Rev.da  

Servitore Francesco Dionisi Arciprete. 

1669: Nuova convenzione tra Arciprete di Palazzolo e la nobile famiglia Cavazzocca 
circa le funzioni da farsi nell’Oratorio di San Rocco13.  

 

Die Veneris 28 Iunij 1669 in cancellaria episcopali Verona puntibus  dd. Nicolao 
Righete et Andrea Pinchiarolo Notarius Cancellaria praed. Testibus. 

Avanti Monsig. Rev.mo Vic.o Generale del Vescovate di U.na costituito il S. 
Geronimo Cavazzocha Mazzante suo Padre della Contrà di S. Mattè registrata 
nelli atti di d. Giacomo Pesente nod.o sotto il dì 13 maggio 1669 espose si 
come l’anno 1556. 8. maggio nelli atti di D. Carlo Varugola Autori per se et 
eredi suoi, et successori, et per commodità anco delli Habitatori dell’inf.to loco 
supplicavano che rinovandosi essi stessi esponenti haver da posseder una 
Chiesa fora i limiti di Palazzolo di questa diocesi, sotto il titolo di S. Roco 
edificata et eretta da loro Antenati per poter comodamente in quella sentir la 
S.ta Messa et altri divini offici, essendo che la distanza di miglia quatro in circa 
dalla parochial Chiesa di S.ta Giustina non potevano così facilmente sodisfar al 
preceto di S.ta Chiesa dell’osservanza delle Feste supplicarono dico, che fosse 
in d. Chiesa concesso il Fonte Batismale per comodità de medesimi 
Cavazzochi, et anco delli habitatori di  d.to loco essendo che per la sopradetta 
distanza era di grand’incommodità et con pericolo delle Anime de Fanciulli 
portarli nel tempo d’inverno per li eccessivi fredi et altri tempi piovosi, nevosi 
o procelosi il dover andar alla sopradetta Parochial Chiesa per ricever l’aqua 
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del Sacro Lavacro. 

La qual dimanda intesa da Monsig. Rev.mo Don Dominico Portio Protonotario 
Apostolico Vicario Generale per Monsig. Ill.mo et Rev.mo in Christo Padre dd. 
Aluise Lippomano Vescovo di Verona et desideroso della salute dell’Anima et 
bramando viapiù sempre agevolar et render commodo, e facile la via che 
conduce alla Patria del Cielo. 

Colla presenza e consenso di Monsig. Don Pietro Maffei Arciprete del Clero 
intrinseco di Verona, et arciprete nuncupato di detta Parochiale Chiesa di 
Palazzolo concesse a medesimi supplicanti che in detta Chiesa di S. Rocco 
fosse erreto il Fonte Batismale, ricevendo gli ogli, dalla parochiale et che tutti li 
Figliolli dell’uno e l’altro sesso de medesimi supplicanti, et habitatori già nel 
pred.sto istrum.to tutti descritti onde stante tal concissione si ha sempre 
continuato et goduto tal grazia et commodità. 

Ma essendo nelli anni passati nata diferenza tra Monsig. Arciprete di Palazzolo 
don Francesco Dionisio e sig. Cavazocchi pretendendo Monsig. Arciprete voler 
in sua libera disposizione la chiesa del med.mo fonte, overo dover aver voce 
insieme con il Med.mo S. Cavazocha nell’eletione del sacerdote che pro 
tempore doverà celebrare; Perciò qui ambedue presenti si sono così 
amicabilmente accordati e convenuti. 

 

Primo. Che detta concessione e continuation di Fonte non s’ intenda d’alcuni 
pregiudicio alla Parochial Chiesa, come diffusamente dichiarava il citato 
instromento Varugola  …….  Il predeto Fonte servir solamente per commodità 
del med. S. Cavazocca et habitatori delle sue case, et più volendo far cosa grata 
ad altri habitatori di detta Contrà perciò prega Monsig. Arciprete contentarsi 
debba servir anco per commodo d’altre famiglie in fine del  ….. registrate, con 
questa conditione che se in alcun tempo sarà batezata alcuna creatura, che 
non sij de descritti o habitanti o de suoi eredi et successori, detta concessione 
resti nata et cossa   come in d.o instr.o 

 

2do. Che dovendo il S. Cavazocha o suoi eredi et successori far eletione di 
Cappellano che abbi a celebrar in d.a Chiesa debba et sij tenuto farlo con il 
consenso et voce del Sig. Arciprete et cio' in riguardo all’amministratione del 
Battesimo che doverà esercitare dichiarando però che questa participatione di 
Ius elligendi, che hora il S. Cavazocha concede a Monsig. Arciprete non debba 
esser di danno o pregiudizio alcuno al commodo et utile del med. S. 
Cavazocha cioè che il S. Arciprete non pretendi che sij eletto sacerdote habile 
all’essercizio della Cura, overo sogieto tale che meriti, e pretendi 
accressimento dell’ordinaria provisione solita darsi da Cavazzochi al 
Cappellano, ma che rapresentandosi occasione di qualche Religioso, che sij di 
buona informatione et habile per la fontion del Batesimo, non debba il S. 
Arciprete ricusarlo, et cio' si dichiara a fine che riesca più facile l’eletione del 
sacerdote che doverà celebrando e che possa il S. Cavazocha goder il 
commodo della Messa, et Batesimo senza che sijno fraposte contese. 

Itam si dichiara e protesta il Cavazocha che fata che sarà l’eletione di consenso 
con il S. Arciprete, non possi, ne debba l’istesso S. Arciprete pretendere altro 
Ius sopra del sacerdote eleto, ma che s’intendi e sij Capellano del Cavazocha, 
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come anco s’à sempre praticato per il passato, non potendo il S. Arciprete 
pretender alcun debito di servirsi da d. Capelano, eccetuato il sabbato santo et 
Processioni solenni, ne impedir che non celebri la Messa a quli hora sarà più 
opportuna, dovendo cio' restar in libera et assoluta disposizione, et commando 
del med.mo Cavazocha. 

 

Et perché con queste dichiarazioni il Cavazocha altro non pretende che la 
conservation del suo Ius. Che da suoi Maggiori con tanto dispendio è stato 
sostenuto con un lungo e dispendioso litigio per il sgravio d’anni quindeci, non 
tanto in Verona, ma anco in Roma e poi ultimamente in Trento d’avanti a 
Monsig. Ill.mo e Rev.mo Pietro Belli  Vescovo di Grigoli e sufraganeo 
dell’Emin.mo Cardinal Carlo Madrucio giudice in questa causa delegato dalla 
Santa Sede Apostolica, et  appar sua sentenza a favor del Cavazocha sotto il dì 
30 Luglio 1625. registrata nelli atti della Canceleria spirituale di Trento. 
Pertanto dichiara e si contenta che si dopera che il sacerdote sarà eletto eletto 
come sopra e poi da deto Cavazocha accordato, giunto che sarà il med.mo 
sacerdote ad abitar e celebrar in deta Chiesa, alora poi se Monsig. Arciprete 
desiderasse che l’istesso sacerdote li coadiuvasse nell’amministrazione della 
Cura in tal caso il pred.to Cavazocha non oppone che possi il med.mo 
Capellano trattare, et aggiustare con l’istesso Monsig. Arciprete et servirlo 
cortesemente in tutto quello che sarà possibile, mentre non rischi 
d’incommodo, o pregiudizio d’esso Cavazocha. 

 

Terzo. Che per quelle case et Famiglie che doverano goder di tal commodità sijno 
nel presente registrate. 

 

Quarto. Che si risserva ex abund anti Monsig. Arciprete di poter (toties gratias 
ipsi libravit) far portar il Libro de Batezati di S. Rocco alla Parrochiale per 
poter far registrar nel Libro di detta Parochia li predeti Batezati essendo sua 
particolar cura et desiderio aver esata notizia  dell’Anime alla sua custodia 
commesse. 

 

Quinto. Che per segno di dovuta recognizione alla propria matrice debba il 
Cavazocha procurare et obbligare detto suo Capellano a fare che ogni anno dij 
alla presente Chiesa Matrice libre una Cera. 

 

Sesto. Che nella partenza o morte del Capellano di detta Chiesa di S. Rocco 
debbano le chiavi del Batesimo, et Oglij Santi esser subito consegnate al S. 
Arciprete o altro sacerdote di suo ordine qual poi doppo che sarà eleto altro 
Capelano,sarano dal med.mo S. Arciprete per sua gratia, e cortesia ad esso 
nuovo Capelano consegnate. 

Seguitano le Famiglie che devono goder il Privileggio come sopra. 

 

Tutta la Famiglia nostra de Cavazochi et habitatori di nostre case esistenti nella 
pertinenza di S. Rocco di  Fornello solamente. 

L’Ill.mo D.  Marchese Spolverino per li suoi del Casteletto 

Per li Lavorenti del Turcho. 
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Per li lavorenti da Fornel Vechio. 

Per una casa da Brazente in contrà delle casette vicino alli Rosoloti 

L’Ill.mo D. Gentile Spolverino per li suoi dalla Spolverina 

L’Ill.mo D. Co. Fracastor per li suoi della Corte 

La casa per li suoi lavorenti posta nel Monte delli Olivi 

Per Ragagiollo 

Li St.i Liorsi et tutti di sue case esistenti come sopra 

L’Ill.mo D. Co. Guagnin per la Palazzina 

Il D. Rossetti per la Colombara 

Il D. Capelin, et tutti di sue case esistenti come sopra 

Il d. Zuanne Marchi per la casa impegnata al D. Ortensio Cavazzocha in Contrà 
di Rosoloti 

Francesco Rosoloto 

Christofforo Fianco. 

- i lavorenti delle Rev. Monache di S. Lucia di Verona e ogni altra casa di Contrà fosse   

  fabbricata.  

Tutti i suoi eredi e successori come sopra. 

Alle quali cose tutte e sempre quivi presenti Ecc. Sig. Don Francesco Dionisio 
Arciprete di Palazzolo ha prestato e presta il suo consenso per sè e per i suoi 
successori. 

 

 

13 maggio 1669:  Procura  

Convenzione tra Bonifacio Cavazzocca Mazzante. 

Si da licenza ai confratelli della Venerabile Compagnia della B.M.V. del 
Carmine  eretta nella chiesa di S. Rocco di Palazzolo, giurisprudenza del Sig. 
Bonifazio, di poter nella medesima far  fabbricare una sepoltura per detti 
confratelli e dare licenza di poter posare una balaustra in pietra attorno 
all’altare della B.V. e occupare tanto pavimento della Chiesa quanto sarà 
conosciuto dandogli licenza come sopra per quanto però si assoggetta al suo ius 
(diritto) temporale. 

Poter trattare e concludere con il rev. Francesco Dionisi Arciprete di 
Palazzolo sopra le facoltà del battesimo eretto nella Chiesa di S. Rocco e sopra 
quanto resterà stabilito e concluso , celebrar pubblicamente a comodo e 
beneficio di tutte quelle case. Jacobus Pesentus – Notaio. (C’è il Tabellionato) 

 

Vescovo  Sebastiano Pisani II (1669-1690). 

Visite pastorali  anni 1669-168414.  

3 ottobre 1670. 

 

3 ottobre 1670. San Rocco di Palazzolo. 

Quindi visitò la semplice chiesa di San Rocco di Palazzolo nella quale si custodisce il 
fonte battesimale e gli oli santi ordinari con il consenso del signor arciprete, no però il 
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santissimo Sacramento e l’olio per gli infermi che è amministrato dal cappellano di S. 
Giorgio. Il reverendo Marco Antonio Calvi della diocesi tridentina, con un mandato di 
curato da sei mesi il 25 settembre 1670 con licenza del signor arciprete di Palazzolo. 
Non c’è il cimitero, ma vengono sepolti nel cimitero di S. Giorgio. L’altare maggiore 
con portatile è della proprietà della famiglia Cavazzocca in quanto è anche tutta la 
chiesa e vi celebra un cappellano fisso con lo stipendio di 40 ducati, 10 minali di 
fumento, e 10 brenti di vino con obbligo due volte alla settimana e tutte le domeniche 
di 25 messe in un anno oltre detto obbligo. La prenominata famiglia dei Cavazzocca 
provvede il necessario della chiesa e la mantiene. … (allegato n° 42).  

 

----------- 

1681: il 22 luglio15 

Doc. Ven. Ecclesia sive oratorij Sancti Rochi de Fornello Palatioli facta a Nob.  
Domini Bonifazij Cavazocha del Mazzantis. 

 

 In Christi nomine Amen anno ab eiusdem nativitate 1681 inditione quarta 
die martis 22 mensis julij domi infrascripti nob. D. Cavazzoche Contractae S. 
Mathei cum  Curtino Veronae praesentibus nob. D. Julio Spolverino f. q.m d. 
Pauli de S. Maria ad Fractam Verone et Antonio Stevanello filio q.m Jacobi 
Famulo de Cavazzochae testibus. 

Avendo il Nob. Sig. Boniffazio Cavazzoca Mazzante q. nob. Sig. Girolamo 
della Contrà di S. Matteo con Cortino di Verona supplicato il M. Ill.mo e 
Rev.mo Monsig. Vicario Generale del Vescovato di questa città per ottenere la 
confirmazione e concessione del jus presentandi della Chiesa di S. Rocco di 
Fornello situata infra i limiti della Parrochiale di Pallazzolo con oblazione di 
costituir et acreser la dotte à d.a Chiesa come ne costa dalla supplica che sarà 
in fine del presente registrata ad verbum, in ordine alla quale ne seguì poscia 
anche Decreto favorevole à d.o nob. Sig. Cavazzoca con quelle condizioni pure 
in esso descritte. 

Per esecuzione di che volendo prontualmente soddisfare à quanto da sua 
Sig.a Rev.ma è stato col d. Decreto commandato et da egli volontariamente 
offerto. 

Quivi perciò costituito il nob. Sig. Girolamo figliolo e procuratore del 
pred.o Sig. Boniffazio specialmente a questo effetto costituito come appare da 
mand.o di procura del dì 12 Giugno prossimo passato in atti del Sig. Giacomo 
Bernardi nodaro di Caprino che pure nel fine di questo sarà posta, affermando 
la pezza di terra infrascritta aspettarvi a d. Sig. suo Padre per eredità paterna 
et a quella spettano per divisione seguite col q.m nob. Sig. Giacomo Cavazzoca 
fu suo fratello, appar in atti del Sig. Antonio Fiorio nodaro 26 Febbraio 1613 
volontariamente, et in ogni miglior modo facendo esso per nome del stesso 
Sig. Giovanni Tancredi dessendenti e successori la cede et in perpetuo in dotte 
assegna alla Ven. Chiesa, Oratorio di S. Rocco di Fornello, et suo Rev.do 
sacerdote che pro tempore serve  sarà un Notaro come pubblica persona in 
nome di quella, ed esso Sig. suo R.do accettante. 

Tanta parte di una pezza di terra arativa e parte prativa con vigne, 
morari, olivi et altri arbori in Contrà di S. Rocco di Fornello in pertinenza di 
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Pallazzolo detta la Cillingana alla qualle verso monte e sera confina la via 
Comun a mezzodì l’anted.o Sig. Boniffazio, a mattina il nob. Sig. Co. 
Gerolamo Fragastor successor del Sig. Poeta infante, e in parte la nob. Sig. 
Giulia q. nob. Sig. Ortensio Cavazzoca moglie del nob. Sig. Leonardo Brenzon 
di quantità di campi trentauno vanezze diecisette, tavole cinque.        

Ad  abendum 

Dalla qual tanta parte si possa cavar ogni anno di parte dominicale ducati 
trenta da pagarsi annualmente per d.o Sig. Cavazzoca a norma delle condizioni 
et obbligazioni come nell’allegata supplica espresse alle quali facies, quam…. 
Promitens de ………. a quorum etiam cum suis pactis utilibus in Co…. forma et 
preduiscat pro suorum omnium observatione. 

Il notaio è Iulius Cesar Caliarius. 

 

Seguono la supplica e procura in questo nominate. 

Ex Fillo inscripto Erectiones oratoria in offitio cancelariae episcopatus 
Veronae existentibus15. 

 

Die lune 16 junij 1681 presentata per nob. D. Hieronijmum Cavazzocham 
tanquam Procuratorem sp.lem nob. D. Bonifatij eius Patris in actis D. Jacobi 
Bernardi Notarij de Caprino diei 12 curtis junij    

M.Jlle et Rev.mo Sig. Vicario ….. del Vescovato di Verona. 

Avanti di V. S. M. Jlle e Rev.ma riverentemente espongo Jo Bonifazio 
Cavazzoca Mazzante come per tempo immemorabile li miei maggiori, et  io 
siamo in possesso di presentare un sacerdote alla Chiesa, o sia Oratorio di S. 
Rocco di Fornello situata infra i limiti della Chiesa Parrochiale di Pallazzolo, 
ed aver cura di essa Chiesa et administrazione delle pocche ……; qual possesso 
si è statto conteso sin dal anno 1610 dal M. R.do Sig. Arciprete di Pallazzolo, 
dal Comun e Contratta di d.o Locco e dalli nob. Sig.ri Sig.re Ortensio e Fratelli 
Cavazzochi, et altri   …. Consorti. 

Ma a gloria di Dio e della giustizia, mio Sig. Padre, Fratello e nipoti 
furono esauditi con due sentenze conformi, una del Rev.mo Vic.  Generale di 
Verona del 27 9bre 1613 e l’altra di Monsig. Jll.mo et Rev.mo Vescovo Pievapoli 
suffraganeo di Trento dellegato Pontificio 1625 30 Luglio registratta nella 
Cancellaria episcopale di questa città le qualli sono passate in rem judicatam, 
et anno ante la sua esecuzione, poiché sempre il Sig. mio Padre e suo fratello, 
e poi li di lui figlioli, e nipote a favore de quali seguirono le sentenze, et io 
siamo sempre stati al possesso del Jus di presentare il sacerdote a d.a Chiesa, e 
di aver cura di d.a Chiesa come nelle sentenze, et appare dalli testimonij 
esaminati moderni et antichi; poiché sino all’anno 1620  fu esaminato, che 
anco a quel tempo avevano il possesso immemorabile di presentare e costa 
anco dalle visite antiche fatte dalli jll.mi e Rev.mi Vescovi. 

Per tanto stando le cose sopradescritte da quali risulta che io, Padre e 
fratello e nipoti abbiamo avuto il Jus di nominare e di presentare il Sacerdote a 
detta Chiesa oltre che scaturisce anco da carte e scritture seguite e fatte dopo 
detta sentenza che detto Jus patronato di presentare il sacerdote sia stato 
concesso a mio Padre e nipoti da Monsig. Rev.mo Vicario Episcopale ….. in 
virtù del possesso immemorabile ad esse con giudicate di sopra espresse, si fan 
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per diligenza usata non si è ritrovata sino al presente l’originale concessione 
smarrita forse per li accidenti d’acqua fuocho et altro occorsi a questa 
episcopale Cancellaria e perciò faccio riverente istanza che V. S. Rev.ma 
compiaccia e degni ad bene esse di confirmarli il d.o Jus di presentare in 
quanto sia stato come sopra concesso, di nuovo concedersi, che essendo 
mancato mio Padre suo fratello e nipoti io et la mia discendenza masculina 
legitima et in mancanza di quella la femminina e successori possiamo aver la 
cura et administrazione della sud.ta Chiesa di S. Rocco, e sue poche rendite 
conforme il solito e di presentare sacerdote amovibile a nostro piacimento, 
qual possi celebrar nella med.ma Chiesa la Santa Messa li giorni festivi et anco 
nelli giorni feriali a piacer di me della mia discendenza e successori 
offerendomi di dover assegnar a d.ta Chiesa e suo Rev.do sacerdote per Dotte, 
o acrescimento di quello Ducati trenta annui del mio cioè tanta terra, che 
rende annualmente detti Ducati trenta, oltre quelle pocche entrate che a dalli 
beni che tutt’ora gode, quali beni possessi dalla Chiesa un anno con l’altro …… 
render d’entratta ducati dieci annui in circa con dichiarazione, che a me, e 
miei discendenti sia locata per sempre essa pezza di terra per detti ducati 
trenta annui sino, che ci parerà di tenerla e volendo possi anco rilasciarla alla 
Chiesa con obbligo a d.to Rev.do sacerdote di celebrar la Santa Messa tutte le 
Domeniche et altre feste di precetto e di solennità di essa Chiesa, et anco due 
messe in settimana a mio piacere, et comodo delli miei eredi e successori a 
quali due messe anno possi sodisfare in giorno di festa, che occoresse fra 
settimana in modo che abbia da celebrare tre giorni della settimana,e si abbia 
della med.ma quattro liberi, con questo, che debba applicar li sacrificij d’ogni 
settimana in conformità della mia intenzione e delli miei descendenti, o 
successori obbligando una d’avantaggio, et li miei discendenti e successori per 
il mantenimento della sacristia, lumi e di tutte le altre cose necessarie a d.ta 
Chiesa, come è stato praticato e tatto sempre sino al presente, il che servirà 
più maggiormente acreser la Dotte. 

 

 
 

Die Jovis 19 juniis 1681 in Cancellaria Episcopali Veronae16 

Nos Jo: Bapta Anderlinus j. V. D. Canonicus Penitentiae Ecclesiae 
Veronensis et in illius episcopatu Vicarius in spiritualibus et temporalibus 
Generali, visa lecta et considerata presenti supplicatione una cum omnibus et 
singulis scripturis in ea citatj costituz. nobis, et processatj prece et contenuta 
in eadem plena veritate viri omni meliori modo jus praesentandi sacerdotem 
animovibilem ad ecclesiam S. Rocchi de Fornello infra limites Parrochialis 
ecclesiae S. Justinae de Palatiolo quatenus alios fuerit concessum confirmamus 
et quatenus opus sit concedimus denovo in omnibus et per omnia, ut in dicta 
supplicatione ……… adimpleonte oblationes in eadem facte de augendo Dotte, 
et manutenta ecclesia, et sacristia et super paemissis publicum confitiatae 
jstrumentum cumclausulis necessariijs et opportunis sine tam prae juditio 
jurim parochialum et ita omni salvis. 

Jo Bapta Anderlinus C. Vic. Generalis Antonius Rotarius Cancel. 
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Episcopalis 

Andreas Pinchiarolus Notarius Cancellariae.   

------------------ 

 

Cancellariae episcopalis Veronae exemplavit17 

Procura 

In Christi nomine anno a nativi tate eiusdem 1681 jnditione 4a die jovis 12 
mensis junij domi infrascripti P. costituentis Contractae Pazzoni pertinentiae 
Caprini praesentibus Joanne Brissianensia q. Francisci de dicta Contracta et 
Juvello Litio q. Joannis de Jincanale testi bus. 

Jl nob. Sig. Boniffazio Cavazzoca Mazzante q. nob. Sig. Girolamo della 
contrà di S. Matteo con Cortino di Verona spontaneamente procurator suo a 
costituito il nob. Sig. Gerolamo suo figliolo absente. 

Specialmente ed espressamente a poter comparir avanti il molt. Jll.mo e 
Rev.mo Sig, Vicario Generale di Verona, et ivi presentar supplica, et esponer, 
che stante il possesso anticho, e per esecuzione anco di cose giudicate, esso 
Sig. Boniffazio, Sig. Gerolamo suo Padre il sig. Piaci di quello fratello. Et li di 
lui figlioli, et nipote anno sempre auto il jus patronato della Chiesa di S. Rocco 
di Fornello situata infra i limiti della Parochiale di Palazzol, e di quella anno 
sempre auta la cura et anco l’administrazione dell’entrade d’essa, et aquella 
anno sempre fatta l’ellezione del sacerdote, e provveduto de suoi bisogni, oltre, 
che scaturisce anco da carte e scritture formate dopo li giudizij seguiti che 
detto jus patronato di presentare il sacerdote sia statto concesso al  predetto 
Sig. Padre, e suoi nipoti da monsig. Rev.mo Vicario Generale in virtù d’esse 
cose giudicate, se bene per diligenza usata non s’è ritrovata l’original 
concessione. 

Aggiungendo anco, che essendo rimasta estinta la linea del rev.do Sig. 
Giacomo, a lui solo è rimasto dal jus. 

Jtem, che stando le cose sopradette, et anco altri fatti, e raggioni, che più 
diffusamente saranno in questa rapresentate a supplicar sua Sig.a Rev.ma si 
degni ad bene esse di confirmarli il detto jus di presentare in quanto sia statto 
come sopra concesso, et in quanto non fosse statto concesso di nuovo 
concederli, che essendo mancato il Sig. suo Padre il sig. Giacomo di quello 
fratello e nipotti, possa esso Sig. Boniffazio, e la sua discendenza masculina 
legitima et in mancanza di quella la femminina e sucessori aver la cura ed 
administrazione della suddetta Chiesa di San Rocco, e sue pocche rendite 
conforme anno fatto per il passate di presentar per detta 

Chiesa, sinè oratorio, sacerdote inamovibile a loro piacimento, quale 
possi celebrar nella med.ma Chiesa la Santa Messa li giorni festivi, et anco li 
giorni feriali a piacer del med.mo Sig. Boniffazio e della sua discendenza e 
successori come sopra offerendosi dare, et assignare a detta Chiesa, e suo R.do 
sacerdote per Dotte ò acressimento di quella tanta parte di una pezza di terra 
arativa e in parte prativa con vigne morari et arbori contigua a detta Chiesa 
mediante la via Comune di quantità di campi trentauno in circa detta la 
Cilingana da la quale annualmente si possa cavar d’entratta di parte 
Dominicale Ducati trenta e quella oltre quelle pocche entrate che a la chiesa 
medesima, che possono rilevar Ducati dieci all’anno in condizione però che a 
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lui stesso e suoi successori sij sempre da tanta parte  della med.ma pezza di 
terra come sopra dottatto: e volendo poscia anco rilasciarla alla detta Chiesa 
obbligandomi d’avvantaggio insieme con li predetti suoi discendenti 
successori per il mantenimento della Sacristia lumi et altre cose necessarie a 
detta Chiesa come sin ora a fatto; con obligo poi ad esso Rev.do Sacerdote di 
celebrar la S. Messa tute le domeniche et altre feste di precetto, e di solennità 
di essa. 

------------- 

 

 

Al molto rev. don Pietro Dorigatti18 

Mi affretto d’indicarle gli obblighi lasciatemi dai miei maggiori verso il 
Cappellano di S. Rocco: 

1) casa con orticino che può rendere tre brenti di uva; 
2) Austriache lire 150; 
3) Tre sacchi frumento; 
4) Un sacco sorgo-turco; 
5) Numero duecento pali legna grossa; 
6) Una botte di uva; 
7) Un brento di vino bianco per la S. Messa; 

Io poi sarei per aggiungere n° 300 fascine di vite e gelso; 

altri due sacchi di sorgo, e che in tutto risulterebbero la somma di 414 e 
più la casa e il vin bianco. 

L’obbligo del Rev. Cappellano è quello della S. Messa festiva; alla sua vi sia 
secondo l’uso antico la spiegazione del S. Vangelo e nel dopo pranzo la 
Dottrina Cristiana meno le feste dell’Avvento e della Quaresima e nelle altre in 
cui vi ha funzione nella Parrocchia e ciò in zelo dei passati cappellani.  

Le ricordo anche che il Sig. Arciprete ci darebbe tutta la questua della 
Contrada quando si assumesse la cura delle anime della stessa come poi 
sempre hanno praticato gli antecessori, ma senza alcuna ricompensa dai 
parroci. 

Inutile che le raccomandi quest’affare sapendo quanta premura abbia 
avuto anche l’altra volta, onde la contrada non ne resti priva.  

Cogliendo l’occasione per distintamente ricevuta  

Nob. Cavazzocca  

Verona 17 ottobre (non c’è l’anno).  

 

 

Lettera  del Parroco di Palazzolo don Francesco Dionisi al nobile Cavazzocca  

e sua risposta e altra lettera19.   

 

1685. 2. Luglio. 

 

Molt. Ill. Sig. e Col.mo proc. 

Veramente il mio dover sarebbe trasferirmi alla città ma mi confido sarò dalla sua 
innata bontà tollerato per causa della cura quella non dovendo abbandonare 
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l’occorenza, qual mi muove per venire e per supplicare la gentilissima sua 
cortesia come riverente la supplica, et prego a degnarsi di conceder facoltà, et 
licentia al sig. don Giulio Farnetti seco capellano in San Rocho di assistere a 
tutte quelle fontioni necessarie et solite alli Confratelli del Santissimo Carmine 
conforme il solito delli tempi passati e cio' faccio perché più si tardi a cio' fare, 
ne può risultare qualche gravissimo danno, et qualche inconveniente in 
qualche parte, et se non altro potrà la medesima Confraternita et Confratelli, 
che io racconti la causa che cio' mi muova, non è necessario, basti il 
ramemorarli, che si è espediente per mia conscientia il farlo, per non vedere la 
distruzione d’una Confraternità tanto numerosa, et pia, nascendo dalla 
medesima tanto servizio prestato a Sua Divina Maestà in ogni tempo, si che da 
nuovo la supplico, et prego della medesima facoltà, che poi al ritorno di Vos. 
Signoria Molt. Illustre in San Rocho, discorendo fra noi si venirà in cognizione, 
che la concessione è stata ben fatta per non veder qualche revoluzione in detta 
Compagnia dannosa all’anime de molti, ne altro, solo dedicandomi servo 
fedelissimo, qual sempre sono stato di Voi Signoria molto illustre. 

Di Palazzolo li 2 Luglio 1685. 

A Voi Signoria Molto Illustre Aff. Et obbligat. Servitore 

Francesco Dionisi. 

------------------------ 

 

1685. 3. Luglio20. 

 

Risposta al Signor Arciprete di Palazzolo. 

Dall’affettuosissima lettera di Voi Signoria Ill.ma vedo con quanto zello mi 
persuade e prega rapresentandomi l’affare della nostra Compagnia del 
Carmine, e li accidenti, e danni spirituali, che possono succedere con 
pregiudicio del Culto di Dio, e di tante povere Anime innocenti, e vedo che mi 
dice, che a tutto questo male sarà rimediato quanto che io voglia permettere e 
contentarmi che di nuovo il signor don Giulio serva a detta Compagnia, il che 
se così è, non solo per servirla ma anco acciòlei, e tutto il Mondo conosca 
quanto io hami e desideri vederla continuare e accamparsi con buoni propositi  
a honor di Dio, e salute de fedelli Christiani, li rispondo, che volentieri rissolvo 
di anteporre il ben pubblico della Compagnia alle mie private passioni le quali 
rimetto tutte a Dio, che vede il cuor di tutti, e che li dico, che per quanto a me 
si aspetta, mi contento che il Sig. Don Giulio di nuovo s’impieghi in servizio 
della medesima Compagnia, eccettuata però la  Santa Messa della Dominica, e 
con risserva anco, che non intendo, che questa concessione faccia effetto 
d’impegnarmi in perpetuo, ma che sij sempre in mio arbitrio il rimuoverlo da 
detto impiegho e questo lo faccio per convenienti rispetti, che non vorrei, che 
col progresso di tempo mi cagionasse qualche pregiudicio perché per quanto 
osservo mi pare che la Compagnia habbia scordato d’haver  havuto l’essere 
dalla mia casa, perché non operi con quella realtà che dovrebbe benché credo 
che cio' sij più tosto difetto d’alcuni Spiriti torridi che per intentione universale 
di tutti li Confratelli, e però preghiamo Dio, acciò questi si ravvedino, e qui per 
più non tediarla faccio fine, e col riverirla al solito mi rassegno e mi resto. 

Verona 3. Luglio 1685.  
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Aff. e Obblig. S. Geronimo Cavazzocha. 

------------------- 

 

Ill.mo e M.to Rev.do Sig21. 

Essendomi statto riferito eserciti quasi una nuova Cura nella Chiesa di S. 
Rocco, e cio' senza mia licenza, la qual cosa è contro ogni rag. Perciò io non 
intendo ne voglio che eserciti l’atto della Confessione in detta Chiesa in 
maniera di sorte alcuna perché è atto contro la mia giurisdizione, et autorità, e 
resto stupito come lei si sij inoltrato tanto in così breve tempo, e se da cio' non 
si rinoverà mi farò conoscere jntendo anco che V. Sig.a va sollecitando li cuori 
delli uomini, contro del R.do Sig. D. Giulio Farnetti cosa che non conviene ad 
un sacerdote. Perciò se lei brama di viver in pace pigli il mio consiglio qual è di 
attendere al suo ufficio senza portar danno alli interessi altrui. Si che per 
l’avenire nella Chiesa di S. Rocco non ardischi di amministrare altri sacramenti 
fuori il Battesimo, et questo si serva vi buon aviso e di tutto cuore la riverisco 

Di Pallazzol 27 Marzo 1689. 

P. V. S. Jll.a e R.da  

Francesco Dionisi Arciprete 

 

 

 

Mons. Pietro Leoni, Vescovo di Verona (1690-1697)22 

Visita delle chiese della sua diocesi veronese degli anni 1692,93,94,95.  

Cancellario episcopale, Antonio Rotario ha scritto gli atti delle visite. 

 

Il 12 settembre 1692 visitò la chiesa parrocchiale di San Giacomo 
di Palazzolo.  

… Per la chiesa di San Rocco: venga rimosso il tabernacolo 
dell’altare maggiore e venga riposto in sacristia, siano rinnovati i 
vasi d’uso comune con coperchio chiudibile e il messale liturgico. 
(allegato n°. 43). 

 

Giovanni Francesco Barbarigo Vescovo di Verona (1698-1714)23. 

 

Visita Pastorale 

1712, Die dicta, secunda aprilis, a prandio. Visitavit praefatus illustrissimus et 
reverendissimus episcopus  ecclesiam Sancti Rochi de Palatiolo, in qua extant fons 
baptismalis et olea sancta pro baptismate. (allegato n°. 44). 

--------------- 

 

Seguono alcune corrispondenze dei proprietari dell’Oratorio di San Rocco, i  
Nobili Cavazzocca, tra il 1714 e il 1745, riguardanti la gestione e i rapporti  con 

detta Chiesa24. 

(Dall’Archivio Parrocchia di Palazzolo: raccolta Libro C). 

Il dì 22 Giugno 1714. 
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Per li SS.ri Gierolamo e Giorgio  figlio Cavazocha Il R.o Sig. d. Marco Zuanni 
Arciprete di S.ta Giustina di Pallazollo  

De Mandato dell’Ill.mo et Ecc.mo Sig. Podestà di Verona ad instantia delli 
suddetti sia al predetto destinato e protestano come segue. 

Aver li Signori Esponenti con somma ammirazione osservato certo tal qual 
Mandato pare impetrato dal rubricato Sig, Arciprete che non si puono 
persuaderlo. Mentre è colmo di cose e fatti reprovatissimi, anzi in ordinato, e 
per ogni riguardo reprensibille. Non essendosi li Signori Cavazocha ne men 
mai sognati che esso Sig. Arciprete sia postarle in cio' et a cio' le leggi, le sacre 
costituzioni, il tempo il giudicato e tre tribunali et altrove concesso et anco 
ulteriormente confessato giusto, equo e necessario, che però ad ogni bon fine 
dissertono e protestano, quant.s opus sit nec alit., de nullità e dissenso in parte 
et in partibus a detto Mandato e d’ogni ricorso, etiam salvis e potissimem 
addendi. 

Il dì 22 Giugno 1714.  

---------------------- 

 

1714 . Luglio25. Lettere Avogaresche Cavazocha contro la Società della Madonna del 
Carmelo della Chiesa di S. Rocco.(in latino). Allegato n°. 45. 

. 

------------------ 

 

1714.21.Luglio26 

Manfredo Conti Pod.a di Verona 

Ci rappresenta il M.to R.do D. don Marco Zuanni Arciprete di S.ta Giustina di 
Palazzol venir  da Nobb. S.ti Gieronimo Padre e Giuseppe figlio Cavazochi 
preteso d’asservitare in loro Oratorio sogietto alla sud.ta Parochia di S.ta 
Giustina le fontioni solo spettanti ad esso e che per pregiudicare al Ius 
Parochiale habbino fatto ricorso all’Ec.mo Mag.to dell’Avogaria sotto pretesto 
erroneo di non essere usate violenze tentino sempre il suo assenso, et 
intervuente praticare esse Fontioni.  

Ne dovendosi permettere col presente commetemo a sud.i D. Cavazochi et a 
chiunque sarà il presente intimato, che audir non debbano esser citar, ne far 
essercitare in d.o Oratorio Fontioni d’alcuna sorte spetanti, et appartenenti al 
Ius Parochiale, et in quanto l’avessero ottenute, come diffamano lettere ecc. 
Avogaresche. 

Resterano citati per Primo giorno non  festivo all’hora di 3a in Camera davanti di noi 
ad udir per riverenza delle me.me essere le parti rimesse all’Ecc.mo Magistrato 
per l’effetti.  

------------------ 

 

1714 . 9 Agosto27 – Intimazione al Curato don Matteo Zenati di non raccogliere le 
offerte del “Passio”. Allegato n°. 46. 

---------------- 

Laus Deo Semper28  

Faccio fede io sottoscritto qualmente ritrovandomi Capellano nella Venerabile 
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Chiesa di San Rocho di Palazzollo fui ricercato dal Signor Don Matteo Zenati 
Curato in San Giorgio di Palazzollo a concederli la cercha dell’elemosina detta 
volgarmente il Passio delle due case, cioè Spolverina e Turco, alchè essendo io 
solito haver fatto sempre detta cerca non tanto di dette due case quanto di 
tutte della Contrà di detto San Zorzo e vedendo che incalorivassi che vedevo, 
che hanno difficoltà per detta concessione, gli dissi che quando esso li vuol far 
tal pregiudicio li rinuncio il tutto, e così si impossessò in questa forma, cosa 
che sotto di me non è stata mai praticata antecedentemente, e questo è 
successo circa anni dodici, havendo io amministrato in detta Chiesa il corso 
d’anni vintiquattro di 24. 

In quorum fidem 

Io Pre Francesco Cremi affermo con mio giuramento quanto di sopra. 

Dat. Lì 16 Agosto 1714. 

------------------ 

 

1714. 27 Agosto29 – Il nob. Geronimo Cavazzocca contro l’arciprete di S. Giustina  don 
Marco Zuani e il curato di S. Rocco don Matteo Zenati.  

Prod. Die 27 Augusti 1714. per d. Ant.m Garofolum nomine. 

Articulos inf.tos dat fuit et producit Antonius Garofoli procurator et nomine Nob. 
D. Hyeronimi Cavazocha de Mazzantis in causa quam habet cum admodum 
R.do d. Marco Zuani Archipresbitero S.te Iustinae de Palazzollo, et cum R.do d. 
Matheo Zenato eius curato petens recipi et ad probandumadmitti in haec 
Cancellaria et extra quatenus et super eis testes inducendos servatis servandis 
examinavi omni deducens ad superflua tamen probationem non se abstingens 
de quo solemniter et expresse protestatur, omni salvo iure et non solum ut 
supra sed omni alio meliori mode. 

In primis loco probationum reproduxit omnia iura, in strumenta. Scripturas 
publicas et privatas in quorum et ex quibus licet tamen ad maiore cautellam et 
quatenus opus sit probare vult et intendit vulgari sermone vidi licet. 

 

Primo. Che avanti l’anno 1610 e dopo ancora li R.di Capellani che da Sig. 
Cavazzocha Mazzanti di tempo in tempo sono stati eletti per offitiar la loro 
Chiesa di San Rocco di Palazzollo e quelli servatis servandis admessi hano le 
Feste da una Santa Croce all’altra detto il Passio nella Chiesa di S. Rocco 
predetto, e fatta la solita cerca delle’elemosina detta volgarmente il Passio, delle 
habitanti in essa Contrà di S. Rocco, e quella conseguita, dare il mantenimento 
del Cereo Paschale che sempre in detta Santa Fontione sia acceso, et pro ut. 

 

2do. Che pur è verissimo detti R.di Capelani anco di  presente dicono il Passio ne 
tempi sopradetti fan la cerca di detta Elemosina e da detti habitanti divota e 
caritatevolmente quella le vien contribuita et pro ut. 

 

3.o. Che non già pr la grande distanza di miglia quatro e più di strada devon far li 
habitanti della Contrà. 

------------------- 

1714. 27 Agosto30 - Per la riscossione del Passio. S. Giorgio e San Rocco al Curato don 
Matteo Zenati.  Allegato n°. 47. 
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------------------- 

 

7bre 171431 

Col presente resta dichiarato l’accordo già stabilito tra io Giorgio Cavazocha 
paterno nomina et il Molto Rev.do Signor don Gio: Batta Tomezolli di Verona 
eletto nostro Capellano della Venerabil Chiesa di San Rocco di Pallazollo di 
nostra Giurisdizione con le condizioni, e reciproche obbligazioni come segue. 

 

Primo. Sarò obbligato contargli numero ducati quaranta da N. sei e quatro in rate 
tre, una a San Giacomo di Luglio e l’altra a San Michele di 7bre e l’ultima al 
Santo Natale, più minali dodeci granata buona e brenti tredici uva di bela 
qualità con obligo al sudeto Signor D. Gio Batta di celebrar Messe numero 
quattro in settimana cioè tutte le Dominiche e tre in settimana incluse tutte le 
feste di precetto. 

Essendo io venuto mantenir tutto il bisogno della Chiesa, e sacrestia come pure 
per quello che riguarda alli bisogni della Casa riservandomi li campi tutti 
sogieti di ragione della Chiesa. 

 

2.do. Scoderà dalla Casa del Signor Liorsi ducati n° sei per quali doverà celebrar 
tante messe conforme l’Invention del Testatore. 

 

3.o. Dalla Venerabile Compagnia o suoi regenti del Carmine eretta in detta 
Chiesa scoderà ducati numero otto con obligatione al detto Religioso di 
Confessar li Confratelli e Consorelle tutte le tre domeniche del mese et anco le 
quattro solennità della B. V. M. facendo la processione  comunicandoli, e dirle 
il sabato antecedente a dette domeniche e Madone, una messa per li defonti 
Confratelli. 

 

4.o. Doverà il detto S. Don Gio: Batta dir il Passio da una Santa Croce e l’altra per 
il quale conseguirà la solita e consueta  carità delli habitanti della Contrà. 

 

5.o. Per ultimo doverà esercitar poi tutte quelle altre fontioni che da Antecessori 
Sacerdoti hanno sempre praticate in detta Chiesa non essendo obligato da 
parte da alcuno se non dalla nostra Casa Cavazocha in fede di che. 

Io Don Giovanni Battista Tomezoli affermo quanto di sopra e mi obligo per il 
primo giorno dell’anno 1715: prossimo principiare l’esecuzione della presente. 

Io Giorgio Cavazocha paterno nomina prometto quanto di sopra. 

Io Giovanni Parma fui presente, et testimonio a  quanto di sopra. 

Io don Giovanni Mazzolli fui presente Testimonio alla presente scritura. 

----------------------------- 

 

1714. 19.7bre32 

Faccio fede et attesto io sotto con mio giuramento. Essere stato per il 
corso di vinticinque anni in circa Capelano della Chiesa sine Oratorio di S. 
Rocco di Fornello esistente tra limiti della Ven. Chiesa di S.ta Giustina di 
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Palazzollo, dalla quale sono partito il mese di dicembre passato, nel qual 
Oratorio non ho fatto altra Foncione che celebrare la S.ta Messa e Battezare 
come comanda l’istromento 28 Giugno 1669, seguito tra il S. Arciprete da una 
et il S. Cavazocha dall’altra. Et se ho fatto qualche Foncione Parochiale o 
benedizione l’ho fatto d’ordine, autorità e facoltà concessami anzi 
commandatami dal S. Arciprete così anco quando ho raccolto il Passio alcuni 
anni l’ho raccolto d’ordine e licenza del med.o S. Arciprete e di lui Curato 
mentre gli coadiuvava nella cura. 

In fede di che d. Francesco Cremi 

------------------ 

  

Dì 8 9bre 171433 

Perticazione, o misurazione di strada fatta. 

Io sottoscritto ad instanza del nobil Signor Giorgio Cavazocha qual misura ho 
principiato dalla Venerabil Chiesa Parochiale di Santa Giustina di Palazzolo, e 
venendo misurando sempre a dritta linia conforme porta la strada Comune in 
Campion sino sopra alla soglia della Porta della Venerabile Chiesa di San 
Giorgio sotto Pallazzollo, ho trovato di misura Pertiche due milla trecento 
ottanta una, fa miglia N°  2: P. 381. 

Io mi sono partito dalla tetta Venerabil Chiesa di San Giorgio di Pallazzollo, et ho 
misurato sempre dico la strada comune a dritta linea più sij stato possibile 
sino sopra alla soglia della Venerabil Chiesa di San Rocco di Pallazzollo, e 
trovato di misura Pertiche mille trecento sessanta nove, fano miglia uno e P. 
369. 

 

Mi son partito da detta Venerabil Chiesa, son andato misurando sino sopra alla 
porta del loco detto il Finilon di ragione del Nobil Signor Cavazzocha vicino li 
campi del detto Comun di Pallazzollo e sono di misura Pertiche mille 
quattrocento cinquanta sette fa miglia uno P. 457. 

Che in tutto sono miglia n° 5 P. 207. 

Io Vincenzo Lonardi Agrimensore di Sona. 

----------------------------- 

1714. 10 9bre34 

Facio fede io infrascritto Nodaro Collegiato d’autorità Veneta di Verona, 
qualmente nell’anni miei il di primo,  due e quattro del corrente  il Nob signor 
Francesco Liorsi q.m Signor Lodovico di San Zen maggior di Verona et Gio: 
Verità q. Batta, Francesco Oglioso figlio di Agustin, Domenico Marchi figlio di 
Giuseppe, Agustini Baggieta figlio di Gio:Batta, Lorenzo Titon figlio d’Antonio 
, Dominico Zanella q.m Angelo, Giuseppe Baggieta figlio di Gio: Battista, Gio: 
Beti q.m Andrea, Gio: Battista Scarsin figlio di Gio:, Gio:Batta Rosoloto figlio di 
Francesco, Antonio Menon q.m Bortolamio, Giacomo Carli q.m Antonio, 
Antonio Verità figlio di Gio:, Agustin Oglioso q.m Francesco, Dominico 
Raglion q.m Andrea, Gio: Morrin q.m Santo, Giuseppe Marognol q.m 
Bernardo, Nadal di Santi figlio di Nicola, Dominico Carli q.m Matteo, 
Giuseppe Oglioso q:m Simone, Francesco Oglioso figlio di Giuseppe, Matteo 
Gairer q.m Francesco, Christofolo Scarsin figlio di Francesco, Antonio Scarsin 
figlio di Gio:, ….. Vicenzi q.m Antonio, Gio Batta Oglioso q.m Giacomo, Adamo 
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Oglioso q.m Giacomo, …… Titon q.m Giacomo, Silvestro Farina q.m ….., 
Bernardo Marognol q. Bernardo, Lorenzo Marognol q.m Bernardo, Dominico 
Conato figlio di Gieronimo, Gio. Battista Rubin q.m Santo, Alessio Carli figlio 
di Dominico, Gio: Batta Baggieta q.m Sebastian, Pietro Carli q.m Matteo, 
Michel Tabarin q.m Michel, tutti di San Rocco di Palazzol territorio veronese; 
spontaneamente, et in ogni miglior modo hanno fatto costituito e 
solennemente ordinato loro cento messo Nontio e legitimo Proccuratore il 
Signor Antonio Garofoli Caud.o di Verona, abscente e come se fosse presente. 

Specialmente, et espressamente a nome detti sudetti poter unitamente con il 
Nobil Sig. Gieronimo Cavazocha Mazzanti intervenire nella causa vertente col 
R.mo sig. Arciprete di Palazzol e Re.do Sig. Don Matteo Zenato a motivo della 
dimanda fatta dalli stessi Res.ti sopra li mandati 9. e 17. Agosto ultimamente 
passato impetrati dalli med. Quanto per proseguire l’incominciato da detto 
Signor Cavazzocha sopra li Capitoli 27 del sudetto mese di Agosto, et 8 del 
passato mese, tanti per altri presentati nella Cancellaria Episcopale et instanze 
tutte concernenti anco le dimande di riparazione de que accidenti che si 
vedono poter succedere in pregiudizio dell’Anime dell’abitanti di San Rocco di 
Fornello di Palazzol e perché sia provvisto alle stesse Anime di quei rimedi, 
che saranno dalla Giustizia stimati necessarij e perciò legittimamente 
comparire in loro nome davanti qualunque Ill.mo et Rev.mo Signor Giudice 
Eclesiatico della Città di Verona, non solo che in Venetia, et in Roma davanti 
anche a sua Beatitudine e per tutto dove occoresse. 

Ad’aggirar, diffendere, opponer e risponder cossi nell’ordine, come nel merito a 
norma del bisogno d’ogni giud. sino all’esped.ne della causa, dar testimonij, 
contestar lite, produr scritture, convenir, et re convenir, dimandar restitution 
in integro, tanto principalmente, quanto incidentemente, concluder in causa 
far sentiar, tanto interlocutoria, quanto definitivamente, e quelle appelar, 
come da qualunque altro gravame prosseguir, et sostituir uno o più 
Procuratori con simmile o limitata autorità, et a poter ricever ogni giusto, e 
lecito giuramento in Anima di tutti loro, et occorendo eleger il domicilio e 
piegar in forma per le spese. 

Et generalmente a far ogni altra cosa nelle promesse, et in qualunque delle 
premesse anco apparatamente ch’emergesse, e che la qualità del caso 
richiedesse, con ampla facoltà di far tutto quello occorerà, come se fossero loro 
stessi ad tutto presenti, ancorchè fossero cose, che richiedessero più amplo, e 
specifico mandato di Procura. 

Dando  

Promettendo 

Obbligando 

Caietanus Guerinus filius q.m Jois: Baptae 

Med. Doct. Not: ut supra, in fidem. Hac die decimal 9mbris: 1714 Indictione 
septima. 

---------------------------- 

 
35 Faccio fede io sono Cancelier del datio della seda si come Pallazol, e San Rocco 

di Pallazol sono due sedole separate una dall’altra divise in due contrade cioè 
una di San Rocco di Palazzol e l’altra di Pallazol. 
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In quorum fidem. 

Dato in detto offitio del datio della seda 

Li 12 9bre 1714 

Io: Prand.us Venethque sup. Ep.  

------------------------ 

 

1714. 16 9bre36: Dalla Cancellaria vescovile di Verona, il Vicario generale da 
udienza all’Arciprete di Santa Giustina e il curato Matteo Zenati contro 
Geronimo Cavazzocca. Allegato n° 48. 

------------------- 

 

Dal Processo inscritto37, pro il Cappellano di San Rocco di Pallazzolo, della diocesi 
veronese, esistente presso la Cancellaria episcopale di Verona20. 

Die sabbati 29. xbris 1714. Allegato n°. 49. 

-------------------- 

 

1715. 13 Februarij38: Dagli atti della Cancellaria vescovile di Verona. Il Vicario 
genereale convoca l’arciprete di Santa Giustina don Marco Zuani e il curato di 
San Giorgio e San Rocco don Matteo Zenati contro Geronimo Cavazzocca 
Mazzanti. Allegato n°. 50. 

---------- 

1715. 18 Marzo39: Dalla Curia Patriarcale Aquileiana Metropolitana di 
Venezia, il Vicario Generale don Antonio Zambelli ha inviato un’istanza 
all’Arciprete di S. Giustina, don Marco Zuani e don Matteo Zenati curato di S. 
Giorgio e S. Rocco contro Geronimo Cavazzocca Mazzanti. Allegato n°. 51.    

---------------- 

 

1715. 9 Aprile40: Divergenze del nob. Cavazzocca Mazzanti e l’Arciprete di 
Palazzolo sul Jus patronato della Chiesa di San Rocco. 

Ad 9. Aprille 1715 . in Verona. 

 

Essendo vertite differenze tra il R.mo d. Arciprete di Palazzollo, et il Nob.  D. 
Gerolamo Cavazocha Mazzante, quali confidati nella mia diretione si sono 
compiaciuti d’accetar questa mia mediazione, provisional compositione, senza 
però il minimo pregiudizio si delle ragioni spirituali della ven. Chiesa 
Parochiale di S.ta Giustina di Palazzollo, come di quelle temporali per il Gius 
Patronato del Sig. Cavazocha, cioè 

 

Primo. Si compiacerà d.o  S. Cavazzocha rimoversi dall’Appellatione interposta a 
Monsig. Metropolitano laudando la sentenza Santilia 13 Marzo passato. (bene 
dire 13 Febbraio). 

 

2do. Si compiacerà d.o S. arciprete sua vita durante, ricercate, permettere al R.do 
Capellano che pro tempore si attroverà in S. Rocho della Casa Cavazocha a mia 
contemplazione per iusti motivi il continuare quelle fontioni fin hora con licenza 
del S. Arciprete praticate, senza però minimo pregiudicio della sua Giusrisditione 



 

 

 

206 

Parochiale, come anco delle ragioni del Sig. Cavazocha; qual licenza concede 
quando non vi fosse urgente e giusto motivo in contrario. 

 

3°. Permeterà d.o S. Arciprete al suo Sig. Curato di S. Giorgio, al quale sono già stati 
concessi tutti gli incerti delle due Contrade di S. Giorgio e S. Rocho per instr.o 
1614, di componersi col sud.o Capelano di S. Rocho, ita che ricevendolo per 
coadiutore nella Cura di S. Rocco, cioè delle famiglie descritte  nell’instr.o del 
Batesimo 1669 partecipi la mettà dell’elemosine del Passio. 

 

4°. Siano rimesse hinc inde le spese, conciliati li animi, e messo in oblivione ogni 
detto, e fatto, e caso nascesse differenza si rimetta a due Communi Confidenti, e 
così a Gloria di Dio. 

Io d. Marco Zuanni Arciprete di Palazzolo affermo come sopra. 

Io Gir.o Cavazocha affermo come di sopra. 

Io d. Gio: Montagna Arciprete di Sona ho ricercato il sud. S. Arciprete, come 
sopra, et ho fatto la presente di consenso delle parti. 

--------------------------- 

 

1715. 18 Maggio41. Il Nob. Cavazzocca Mazzanti, attraverso il suo avvocato 
Gaspare Moro rimuove contro la sentenza emessa dal Patriarca di Venezia a 
favore dell’Arciprete di Palazzolo. Allegato n°. 52. 

--------------------- 

 

1717. 14. Maggio42 

Rev.mo D. D.Coll.mo 

Porto aviso a Vs Ill.ma haver fato l’eletione di Capellano per la chiesa di S. Rocco, 
e cio' a tenere da Noi dovuto. Come instrumento 1669. questo si chiama il 
D. don Geronimo Previtali sacerdote degno e di sanij costumi. Tanto gli 
avanzo acciò lei si contenti avanzarci la sua deliberazione come in detto 
instrumento e qnato più sarà accelerata riuscirà di nostra maggior 
satisfatione per giusti motivi mentre col riverirlo mi dichiaro  

di Vs. R.ma Devot.mo et obblig.mo ser. Giorgio Cavazzocha 

paterno nomine. 

S. Rocco di Palazzollo 

Li 24 Maggio 1717. 

 

---------------------- 

1717 24 Maggio 

Ill.mo . D.D. Pr. Col.mo43 

Risposta 

 

Sento molto contentp che Vs. Sig.ia habbia proveduto di Capelano per di lei 
servitio e che sia Religioso di buoni costumi: e per essere questo dalla di Lei 
asserzione canonizato per buono, non ricerco altra informatione, è perciò 
necessario che io lo approvi per l’habilità del Batezare ed in tal occasione gli 
consegnarò le chiavi del Battesimo a norma dell’Istrumento 1669 e con tutta 
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distinzione mi protesto 

Palazzollo 24 Maggio 1717 

Di Vs Ill.ma Stim.mo obblig.mo devotiss.mo serv. 

Marco Zuanni Arciprete. 
------------------ 

 

1718. 12 Febraro44  Marco Gradonico Vescovo di Verona  al Cappellano 
dell’Oratorio di S. Rocco, Geronimo Previtali di Bergamo. Allegato n°. 53. 

----------- 

 

 

1718. 11 Aprile45. 

 

Per Ill.mp R.do don Marco di Zuanni Arciprete della Venerabile Chiesa 
Parrocchiale di Santa Giustina di Palazzol. 

 

L’asserta Compagnia della Beata Vergine di Monte  Carmelo di essi eretta nella 
Venerabaile Chiesa. O sia Oratorio di san Rocco tra li limiti della suddetta 
Chiesa Parochiale di Santa Giustina, et il r.do Antonio Garofoli protonotar 
delle Lettere Ecc.me Avogaresche ……. 

Mandato dell’Ill.mo et Eccel-mo Podestà di Verona ad instantia si citano li  
sodetti per il primo giorno di …. alla hora di terza in Camera di S. E. ad udir, in 
quanto esser rimesse le parti sopra dette Ecc.me Lettere, non dovendo in tanto 
in forza delle medesime esser fatta alcuna novità, in penna e con riserva con 
l’admissione de protesti di tutti liquidate col semplice giuramento in litem che 
così ne tal et core 

Il dì 11 Aprile 1718. 

 

(Angelus Badilus Not.) 

 

Iseppo Marchi deputato dalla Compagnia  

Adì 12 Aprile 1718. Certo Iseppo Marchi dato la copia a sua molie. 

 

Francesco Olioso d. adepto deputaz. Alla Compagnia 

Adì 12  detto. Certo Francesco Olioso è d… dati la copia a sua molie. R. Stringa 
viator. 

---------------------- 

 

1718. 4 Maggio46. 

Copia tratta dal fido delle scritture della Cancellaria Prefettitia di Verona. 

 

Prodotta li 4 Maggio 1718. 

Per li Reggenti della compagnia della B. V. del Carmine in San Roccho di 
Pallazzollo contro il Molto Reverendo Sig. don Marco Zuanni Arciprete di 
detta Villa. 

Più che volontieri li Reggenti della compagnia suddetta incontrerebbero li voleri 
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del Sig. Arciprete espressi nel Mandato di S. E. 29 Aprile ultimamente passato, 
quando fossero in loro potere le carte ricercate. Ma ritrovandosi quelle nella 
Ser.ma Dominante, come egli sa, non puono hora farlo, procureremo bene più 
presto potrano ricuperarle e subito ubidirano a comandi della Giustizia, che 
tanto dichiarano a divertimento di qualunque vantaggio solito, che fosse 
pretesto cogliere in pregiudizio de Reggenti stessi, e così. 

---------------------- 

 
47 Veronae die 10: Maij 1718. 

Giorgius Contareno Eques Po.ttas. 

Pro executa Litterarum E. R. diei 8. Aprilis. Don Marco Zuanni Arciprete di 
Palazzolo  e Geronimo ,padre e Giorgio, figlio Cavazzocca Mazzante. Allegato 
n°. 54. 

  

------------------- 

1718. 15 Luglio: Alvise Mocenigo 3° capitano di Verona48. 

 

Essendo seguita sentenza sotto il dì 4. Giugno 1689 dell’Ill.mo ed Ec.mo D. 
Avogador Marcello in formam Consilij laudata nel serv. Conseglio di 40.C.N. 
27.9bre 1692. a favor del q. Nob. D. Bonefatio Cavazocha e contro la V. 
Compagnia della B.V. del Carmine erreta nella Ven. Chiesa di S. Rocho di 
Palazzol di rag.e d’esso D. Cavazocha con le quali furono confirmate le Lettere 30 
Xbre 1688, et scritture 18 Aprile, e 23 Maggio 1689; tutte a favor del sud. q. Sig. 
Cavazocha e contro detta Ven. Compagnia, con la quale sentenza, e Laudo fu 
fermato, che non dovesse essa Compagnia et Regienti della med.ma, ne altri 
ingerirsi nel Ius Patronato di rag.e Cavazocha, massime nell’eletione del 
sacerdote, così che l’eletto da esso Sig. Cavazzocha, ne essa Compagnia, ne 
Regienti et altri potessero in alcun tempo ingerirsi nell’eletrione de Sacerdoti per 
ofitiar la Chiesa med.ma. perciò dovendo la detta sentenza e Laudo haver la sua 
intiera esecuzione; ricorso al suffraggio nostro il Nob. d. Gerolamo Cavazocha 
figlioletto et herede del q. D. Bonifacio; Commetemo alla sud.a Compagnia, et 
Regienti di quella, et a qualunque altro che occorresse che eseguir debbino dette 
cose giudicate come  stare, e  giaciono, ne debbano in conto alcuno ingerirsi  in 
ellezione di sacerdoti per celebrar la S.ta Messa in detta Chiesa, se non sarano 
eletti dal S. Cavazocha, come fu giudicato. Commetendo pure ad essi Reggenti 
per altri a quali che  far non debbano alcun atto, Capitoli, et altro niente 
eccetuato contro il Ius Patronato della Casa Cavazocha come sopra giudicato 
nelle pene come nelle sopracitate cose giudicate, et d’esser processato 
criminalmente cadaun innobediente, che cosi in fide. 

Dat. il dì 15 Luglio 1718. 

 

----------------------- 

 
491727. 12 Marzo Dal Libro lettere della Cancellaria Pretoria di Verona  

Putate li 12 Marzo 1727 all’Ill.mo D. Vic.o Pretorio delegato per il s. Orazio Grazielli 
Reviste dal Ecc.mo D. d. Pedemonte. Allegato n°. 55. 
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-------------------- 

 

(a pag. 157 del Libro C).  

1744. 18 xbre50. 

Adì 18 xbre 1744. Verona. 

 

Attesa la presentanza delle ducali dell’Ecc.mo senato 24. 9bre 1726 di Possesso 
Temporale ottenuto dal R.do d. Antonio Maran Arciprete della Chiesa 
Parrochiale di S.ta Giustina di Palazzolo sotto la qual Parrochia essendo 
immediatamente dipendenti quelle di S. Giorgio e S. Rocco in esso Commune 
di Palazzollo, et essendo il Religioso Curato esercente le Chiese medesime 
eletto da esso R.do Sig. Arciprete Maran, et essendo le suddette riverite ducali 
di Possesso in esso Sig. arciprete anche per esse subalterne chiese così 
doveranno esser ritirati li sequestri ordinati il sudetto Curato esercente 
l’accennate Chiese de Santi Giorgio e Roco di Palazzolo, mentre cessa per esso 
il motivo d’aver il possesso temporale perché abbracciato da quello ottenuto 
dal predetto Reverendo Arciprete Maran per la Matrice di S.ta Giustina di 
Palazzol, che tanto in quorum. 

L. B. D. M. 

Il cancellier Pret.o. 

-------------------- 

 

(a pag. 158 del Libro C). 

1744. 2. Marzo. Chiesa di S. Rocco51. 

Facio fede io Nodaro inf.to publico per Autorità Veneta come nella Cedola 
testamentaria del q. Nob. Sig. Giorgio Cavazocha aperta e publicata li 2 Marzo 
1744 nelli atti miei, tra l’altre cose in esso testamento descritte, si legono le 
seguenti formali parole, cioè. 

 Ritrovandomi possedere la Chiesa particolare della mia Famiglia nominata S. 
Rocco di Fornelo sotto Palazzolo, obligo tutti li miei Eredi istituiti, e sostituiti 
far celebrar in detta Ven. chiesa in perpetuo una Messa per ogni domenica e 
tre altre Messe ogni settimana di tutto l’anno compresi li giorni festivi di 
preceto o divotione che cadessero in detti tre giorni della settimana, nelle 
quali messe intendo e voglio sia compresa quella quantità di Messe ordinate 
dal q.m Nob. Sig. Bartolamio Cavazoca nel suo Testamento per ducati sei 
all’Anno come io son obligato mediante l’instrumento seguito tra me e la Casa 
Liorsi fui erede del suddeto q. Sig. Bartolamio materno nomine. Ommissis 

È come in essa Cedola alla quale . 

L. S. D. M. Ita est. Ego Horatius Gratiolus Not.s rog.s in fidem. 

---------------------- 

 

(a pag. 159 del Libro C). 

Castelletto. 1745. 12 xbre52. 

Adì 12 xbre 1745 dalla r. Pieve di Sandrà 

 

Ad istanza fattami dal Rev.mo Sig. don Antonio Marani Arciprete di Pallazzolo 
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ed a lume di pura verità attesto io sotto, che mentre sono stato per lo spazio 
d’anni tre circa Parroco della V. Chiesa Parrochiale di Sona non ho mai visitato 
per occasione d’infermi, ne fatte Beneditioni, né esercitato alcun ius 
Parrochiale nell’ultima Casa situata nella Contrada del Casteleto detta il 
Casteleto in pertinenza di Pallazzolo verso orient, e ne meno ho mai sentito a 
dire che da Parochi antecessori di Sona sia stata mai pretesa alcuna spirituale 
giurisdizione sopra detta casa. 

In fede di che. 

L. B. Lorenzo Capello Arciprete di Sandrà. 

 

 

Visita pastorale a Palazzolo del Vescovo Giovanni Morosini (1772-1729)53. 

 

Die 21 Septembris 1778 de mane. 

Oratorium publicum Sancti Rocchi infra limites de ratione Nob. Fam. Cavazzocca. 

 

Rev. D. Bartholomeis Rosolotti de S. Georgio Palatioli aetas annis 40, cum mandatis 
ordinum. Capellanus oratorius S. Rocchi. Allegato n°. 56. 

 

 

Visita Pastorale di Mons. Giovanni Andrea Avogadro (1790-1805)54 

alla Parrocchia di S. Giustina di Palazzolo, 5 maggio 1792. 

 

Notizie apparecchiate dal Parroco di S. Giustina di Palazzol per la visita della sua 
Parrocchia di S. E. Rev.ma Monsignor Giovanni Andrea Avogadro la sua del 3 maggio 
1792. 

 

….. Altero Oratorio pubblico di raggione dei Nob. Sigg. Cavazzocchi col titolo di S. 
Rocco con Battistero appartenente al Parroco di Palazzol con licenza del quale il 
cappellano di detto Oratorio amministra il Sacramento del Battesimo, per 
commodo di quella contrada, come apparisce del Libro Istromenti della 
Parrocchiale. 

…. Altro nella Chiesa di S. Rocco di Palazzol il Sig. D. Bartolomeo Rosolotti nativo 
della Contrada in età di anni 50 circa che occupa la Capellania di detta Chiesa. 

 
Visita: 

S. Rocco 5 maij 1792. R. d. visitavit Oratorium publicum sub inveneratione S. Rocchi infra hujus 

Ravaetiae limites de ratione Nob. Familiae Cavazzocca.  Allegato n°. 57. 

 

 

Lettera del nob. Cavazzocca a Mons. Vicario Generale Vescovile Capitolare, Verona55.  

 

Li 5 Settembre 1807 

Insorte alcune vertenze tra il Parroco di S. Giorgio in Salici ed il Sig. Cavazzocca 
nell’Ufficiatura d’un Oratorio di ragione di quest’ultimo esistente nella parrocchiale di lui 
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giurisdizione mi fò a pregarla, Monsignore, ad interporre l’autorevole di Lei mediazione 
all’oggetto di ridurre le parti ad una amichevole composizione. 

Le trasmetto a tal scopo l’intera posizione ch’ella vorrà aver la compiacenza di ritornarmi. 
Ho l’onore, Monsignore di attestarle la distinta mia stima. 

F.to Cavazzocca. 

 

Lettera: Il Vicario Vescovile Capitolare56  

Al Sig. Prefetto del Dipartimento dell’Adige 

 

Verona 11 settembre 1807  

Abboccatomi con il Sig. Girolamo Cavazzocca come mi connette con suo ossequiato Decreto 
1 Settembre n° 1700 per componere amichevolmente le differenze insorte con il Parroco di S. 
Giorgio in Salis ed il Sig. Cavazzocca devo rassegnare alla di Lei Autorità non poter aver luogo 
la mia interposizione attesa, che ha la Famiglia vari giudizi seguiti a di Lei favore  ne’ passati 
Governi. 

L’Oratorio è di Jus Patronato assoluto della stessa, il Cappellano, che da essa viene eletto si 
presenta al Superiore Ecclesiastico, che lo approva se lo crede opportuno, ne’il Parroco ha 
sopra di Esso alcuna ingerenza. 

Questo Oratorio era sussidiario, quando la Parrocchiale Chiesa era a S. Giorgio di Palazzolo, 
ora che detta Parrocchia per ordine Governativo è smembrata, la Chiesa della nuova 
Parrocchia lontana pochi passi del succitato Oratorio e perciò rimane immutabile detto 
luogo al bene spirituale di quelle Anime. 

Per legge Canonica li Parroci non hanno alcuni diritto sulle Chiese che sono di Jus Patronato 
delle Famiglie, quando non esercitano in Essa Funzioni che sono di Parrocchiale diritto. 

 

Il Vicario Vescovile Capitolare57 

 

Al Sig. Prefetto del Dipartimento dell’Adige 

Verona 17 Settembre 1807  

Il Sig. Girolamo Cavazzocca in esecuzione dell’ossequiato dispaccio 1 Settembre 
con n° 1700 per componente amichevolmente le differenze insorte tra il Parroco di S. 
Giorgio in Salici ed il medesimo come proprietario e Juripadronale dell’Oratorio di S. 
Rocco, devo rassegnare Sig, Prefetto, non poter aver luogo la mia interposizione in 
tale affare, atteso che mi fece riflettere detto Sig. Cavazzocca che l’esperienza di tre 
secoli pur troppo lo ha ammaestrato, che ogni qualvolta hanno i suoi maggiori 
condisceso, sia per comodo degli abitanti, sia per far cosa grata ai Parroci pro-
tempore, l’uso di detto Oratorio se ne sono sempre abusati professando diritto su ciò 
che non era che una semplice concessione, per la qual cosa hanno essi Cavazzocca 
dovuto con grave dispendio sostenere il loro diritto, essere in conseguenza seguiti 
varii giudizii tutti e sempre a pieno favore della Famiglia medesima  coll’appoggio dei 
quali resto sempre ad essa illeso e preservato il suo libero dominio su detta Chiesa. 
Inoltre aver esso Sig. Cavazzocca non di meno l’anno scorso tentata col Parroco 
medesimo una composizione per l’oggetto della Dottrina, ma inutilmente 
pretendendo di voler esercitare tutte le Parrocchiali funzioni in essa Chiesa, di che io 
stesso ne fui testimonio. 
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Appoggiato a tali esempi e dopo sì reiterate prove sta fermo il Sig. Cavazzocca a 
negare al suddetto Parroco l’adito nella sua Chiesa non volendo più oltre 
compromettersi, tanto più che al presente non avrei più quella necessità degli anni 
passati di potersene servire, attesa la divisione dalla Parrocchia di Palazzolo, seguita 
nel 1797 per cui  istituita Parrocchia la Chiesa di S. Giorgio in Salici, è assai più vicina 
e comoda la strada ad intervenire alle Parrocchiali funzioni. 

Del resto Sig. Prefetto posso sulla base delle Carte esistenti in questa Cancelleria 
assicurarla che l’Oratorio di S. Rocco è veramente Jus Patronato antichissimo della 
suddetta Famiglia Cavazzocca che il Cappellano per la celebrazione della Messa viene 
da essa eletto e presentato al Superior Ecclesiastico che lo approva, se le piace, ed è 
amovibile  ad nutum e che il Parroco di S. Giorgio, né altri può contar sopra di essa 
verun diritto, né averci alcuna ingerenza poiché per legge Canonica li Parroci non 
hanno alcun diritto sulle Chiese che sono di jus Patronato delle famiglie, che in caso 
solo ove venissero esercitate funzioni Parrocchiali. 

 

 

19 Febbraio 181158  

 

Reverendissimo Monsignor Vescovo 

Il sottoscritto Francesco Cavazzocca Mazzante  riverentemente oppone che il 
suo Antenato Bonifazio Cavazzocca Mazzante, in forza di sua offerta spontanea 
accettata però ed approvata da questa Autorità Ecclesiastica con decreto 19 Luglio 
1681 (come consta dagli atti di questa Curia nel Fillo inscritto Evocationes Oratoria) 
avrebbe l’anno reddito di ducati dieci circa che aveva la Chiesa, o sia Oratorio di S. 
Rocco in Fornello antichissimo Jus Patronato di Sua Famiglia posta fra limiti della 
Chiesa Parrocchiale di Palazzolo (ora di S. Giorgio in Salis), col dar ed assumere a 
detta Chiesa e suo Reverendo Sacerdote per dote o accrescimento di quella Ducati 
trenta del proprio cioè tanta terra che renda annualmente Ducati 30 con 
dichiarazione che a se e ai suoi dipendenti sia locata per sempre una pezza di terra 
per detti ducati, 30 anni sino che ci parrà di tenerla, e volendo possano anche lasciarla 
alla Chiesa, con obbligo a detto Rev.do sacerdote di celebrare la S. Messa tutte le 
Domeniche ed altre Feste di Precetto  ed anco due Messe in settimana alle quali due 
Messe possa anco soddisfare in giorno di Festa che occorresse  fra settimana, in modo 
che abbia da celebrare tre giorni della settimana. 

Il Ricorrente, come successore dell’anzidetto Bonifazio possiede la quantità di 
terra assegnata in dote al sopraccitato Oratorio, ha sempre adempiuto al carico sopra 
espresso fino alla morte del fu Cappellano di quella Chiesa Don Bartolomeo Rosolotto 
accaduta il 13 Luglio 1807, perché come egli era di quel Paese, così non rifiutava 
celebrar le tre Messe alla settimana per la retribuzione dell’ordinaria Limosina.   

Ma dopo la di Lui morte non venne mai fatto al Postulante il poter trovare 
Sacerdote che abbia voluto assumere la celebrazione delle Messe annunziate per la 
Limosina di quaranta ducati, onde è stato costretto dalla mancanza di Sacerdoti a 
valersi d’un Sacerdote di Valezzo al quale perché si porti colà a celebrarvi la Messa 
tutte le Feste dell’anno devo retribuire in Limosina un mezzo crocione per cadauna 
celebrazione, aggiungendovi ogni volta F. 2,10 dei correnti alla Piazza, poiché il 
medesimo Sacerdote con  compiacimento del Rev.do Parroco di S. Giorgio in Salis fa il 
bene di spiegarci la Dottrina Cristiana. 

Crede il Ricorrente soddisfare a questo modo al debito suo, posto che non ha 
mezzo ad adempierlo come e' prescritto. Tuttavia a maggior quiete di sua coscienza 
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implora ossequiosamente da Lei Monsignore la sua autorevole approvazione, quanto 
al passato ed eziandio quanto all’avvenire finché durino le esposte circostanze.  

Con chi ha l’onore di baciarle le mani 

Francesco Cavazzocca Mazzante 

Presentata a questa Cancelleria Vescovile il 19 Febbraio 1811 dal rev.do 
Sig. Don Benedetto Huberti a nome dell’antescritto esponente Sig. 
Francesco Cavazzocca. 

 

Risposta il 28 Febbraio 1811 da Dionisio Carlo De Dionisii Canonico di questa Chiesa 
Cattedrale e Vicario Generale del Vescovo. (in latino, non riportata). 

 

 

Visita Pastorale del Vescovo Innocenzo Liruti (1807-1827)59 

Ottobre  1817. 

…. Oratorio di San Rocco, distante un miglio e mezzo. Curato, l’ottimo prete don 
Marchi. 

 

 

Quadro del Farinati: 

 

Così lo descrive G. B. Da Persico nel 182160. 

 

 “Nella Chiesa di S. Rocco, jus patronato del nob. Cavazzocca Mazzante, per eredità d’un 
Giorgio di cotesto cognome, canonico che fu di Cles, v’ha bella e ben conservata pittura di 
Paolo Farinati con i Ss. Rocco e Sebastiano dai lati della Vergine col Bambino, e dabbasso i 
ritratti di due divoti, teste e figure tutte di espressione e forza.” 

 

… e lo stesso ancora nel 183861 

 

“A S. Giorgio in Salici nella chiesa di S. Rocco v’ha bella e ben conservata pittura di Paolo 
Farinati”. 

 

 

Visita pastorale del Vescovo Giuseppe Grasser (1829-1838)62 

 

 4 Iulii 1837. 

…. 1) Oratorium S. Rocchi de jure Nob. Familiae Cavazzocca. Allegato n°. 58. 

. 

 

Visita pastorale del Vescovo Pietro Aurelio Mutti (1841-1851)63 

 

Circa hora sextam diei 12 julii 1845 post prandium egomet Socius Rev.mi vicarii 
Visitatoris Joesephi Com. Cipolla Canonici visitavi Oratorium S. Rochi de jure Nob. 
Familiae Cavazzocca. Allegato n°. 59. 

 

Cappellani di S. Rocco nominati, o nelle visite pastorali: 
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1530: don Gerardo da Valeggio, 

1541: don Pellegrino da Cremona, 

1541: don Stefano da Modena, 

1594: don Antonio da Trento, 

1626: don Bartolomeo Gatto 

1634: frate Ippolito degli Eremiti di S. Eufemia, 

1670: don Marco Antonio Calvi, 

1689: don Giulio Farnetti 

1690: don Francesco Cremi 

e altri cappellani: 

1714:  don Giovanni Acquistapace, 

1714-1716: don Giovanni Battista Tomezzoli,  

1716-1717: don Agostino Fiorio, 

1717: don Geronimo Previtali 

1720: don Giuseppe Frustori, 

1725: don Alberto Alberti, 

1726: don Giovanni Borsa  (o Borza),  

1778-1807: don Bartolomeo Rosolotti di S. Giorgio, cappellano Oratorio di S. 
Rocco (morto il 13 luglio 1807). 

1794-1857: don Giovanni Marchi di San Giorgio. 

1858: don Luigi Zanoni. 

1878: don Riccardo Ferrari, maestro e cappellano. 

 

 

-o-o-o-o- 

Don Giovanni Marchi: cooperatore64.  

Nato a S. Giorgio il 28 Aprile 1794, morto a S. Giorgio 24 Dicembre 1857. 

           Figlio di Luca e di Marina Sartori. 
 

9 Febbraio 1823:  Lettera di Marchi don Giovanni da San Rocco di San Giorgio in Salici. 
 

Alla Curia Vescovile in Verona 

Faccio consapevole questa curia che il defunto Antonio Gaburro morto nell’anno 1820 col 
suo testamento 3 Marzo dello stesso anno che unisco in Allegato A (non c’è nel fascicolo), 
fondò una Cappellania di una Messa quotidiana a suffragio dell’anima propria, nella Chiesa 
Parrocchiale di San Giorgio in Salici, nominando me sottoscritto a preferenza di qualunque 
altro sacerdote, onde sostenerla e nel medesimo e nel tempo medesimo quivi impegnarla e così 
colle altre condizioni, che nello stesso si trovano a chiare note registrate ed espresse. 

Nel giorno 13 Gennaio dell’anno 1822 passò da questa all’altra vita la fu Sig. Rosa Pozzato 
moglie del sunnominato Antonio Gaburro istitutore della Cappellania  in discorso, la quale per 
disposizioni del medesimo defunto marito percepì e godette in vita dei frutti del fondo lasciato 
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in dotazione della Cappellania medesima. 

Io a dir vero lasciati da parte stare tutti i debiti riflessi, e gli esami pur troppo necessari, 
che da me si dovevano sostenere, io accettai, e ne fui anche civilmente messo in possesso. 

Ma per altro col progresso del tempo, conobbi apertamente che l’annua rendita del fondo 
assegnato non può essere bastevole per sostenere il numero delle Messe quotidiane a 
corrispondere per conseguente al carico impostomi come chiaramente approvato dalla perizia 
6 Febbraio 1823 del Sig, GioBatta Andrioli, allegato B (non c’è nel fascicolo) . 

Ehli è bensì vero, né si può dir altrimenti che secondo quello che nel Testamento 
suddetto si trova espresso, le due pezze di terra determinate a sostentamento della 
soprannominata Cappellania appronterebbero della quantità di campi n° 20 e la regolare 
perizia ci indica un risultato tutto diverso, quale è quello di soli campi 13.16.2 e questo senza 
inganno di sorta può chiamarsi non aperto errore corso dalle labbra del defunto nella dettatura 
del suo testamento al che si scopre evidentemente fatto che siasi il confronto con i cinque 
strumenti di acquisto, allegati C. D. E. F. G. (non ci sono nel fascicolo), i quali comprendono 
tutta la possidenza in fondi stabili del testatore, la quale fu disposta a dotazione della 
Cappellania medesima. 

Da questi si detrae la quantità del terreno che per appropriazione può essere il risultato 
di campi 15? in quel….. 

Io così su tali ragioni e su tali documenti affidato supplico umilmente questa Curia 
acciocché ridurre voglia il peso della Messa quotidiana in quel numero di Sacrifici a cui 
corrisponde l’annua rendita e ciò anche per poter più agevolmente trovare chi potrà 
succedermi oppure a far le mie veci. Senza più dilungarmi le professo l’umile mio rispetto, 
nonché la pronta mia venerazione. 

Questo giorno 9 Febbraio 1823. 

S. Rocco di San Giorgio in Salici, Giovanni Marchi, prete. 

 

Segue risposta, del Canonico Dionisius Carolus Dionysiis. J. U. D. 

 
Canonicus huius Veronensis Cathedralis Ecclesia ad in eius Episcopalie Vicarius 
Generalis, visa supra scripta supplicatione sibi humilitas ….  

Deductis decem centesimis pro exequensis? Paramentorum, luminum, vini in 
singularum missarum tam festivarum quam ferialium celebratione. In quorum 
fidente 

Dionisius de Dionysiis Vic. Gen. 

 

Lettera di Marchi Don Giovanni al  Nobile Sig. Francesco Cavazzocca, Verona. 

 

S. Rocco 12 Ottobre 1823 

Io accettai la di Lei Cappellania coi patti e colle obbligazioni del mio antecessore 
don Antonio Marchi ora Arciprete di Cavalcaselle le quali riguardano la celebrazione 
della sola Messa festiva. Ora il sig. Pregiatissimo mi vuol fare dietro l’anno una 
innovazione che non mi aggrada come ragionevolmente a lei non piacerebbe se pure 
dietro l’anno volessi farla verso di lei. 

Egli, è ben vero è d’accordo che ho accettato così bonariamente e alla cieca, 
l’incarico delle Messe feriali ma presa nuova informazione della cosa io non le celebro 
venendo assicurato non essere mai state celebrate per l’addietro ne prima dal mio 
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antecessore. Un altro anno se a me sembrasse di poter accettare la Cappellania in 
discorso stante anche una maggior obbligazione la accetterò. In caso poi diverso, ella 
potrà accomodarsi con altri. 

Accetti tutti quei sentimenti di verace stima e venerazione nei quali mi protesto 
umilmente.  

F.to Giovanni Marchi Cappellano. 

 

Sul retro c’è  questo conteggio: 

N° 40 ducati                                         italiane  124 

Aggiunti una botte uva                             “         70 

3 sacchi formento                                      “         45 

1 sacco polenta e 2 casse legna                  “         20 

Casa con orto per far 3 brenti uva             “         40 

Mantenuta la chiesa di tutto                     “       299 

Passive n°  70x4,30 =                                 “       301. 

 

Lettera di Francesco Cavazzocca del 10 Febbraio 1824 al Vescovo.  

 
Eccellenza 

Con decreto di V. E. del 10 Xbre 1811 seguito alla mia supplica del 19 Febbraio 1811 
fu concesso, che nella Chiesa detta di S. Rocco in Parrocchia di S. Giorgio in Salis, Jus 
Patronato di mia famiglia, che ne tiene ancora da antichissimo tempo la reale 
proprietà o dominio, invece di celebrarsi a mo’ degli antecessi Cavazzocca come viene 
ordinato da donatario Bonifacio Cavazzocca ed accettato da questa Curia con decreto 
19 Luglio 1681, tre messe settimanali comprese in queste festiva che vi fossero e ben 
anco la Domenica, si potesse stante la difficoltà di ritrovar Cappellano stabile, 
supplire  bastevolmente con la celebrazione di tutte le Festive da Sacerdote che si 
potesse in qualche villaggio vicino ritrovare con limosina di mezzo crocione oltre 1 
Lira Italiana per la spiegazione della Dottrina Cristiana. 

Così infatti si continuò fino al terminare del 1813 quando finalmente mi riuscì di 
ritrovare uno stabile Cappellano nella persona del Sig. Don Antonio Marchi, al quale 
per essere poi passato alla Parrocchia di Cavalcaselle, lo si sostituì l’ora Cappellano 
Don Giovanni Marchi. 

Nello stabilire così alla Chiesa un Cappellano al quale ho sempre dato oltre li 40 
ducati stabiliti dal donatario Bonifacio mio antecessore, ben anco: 

1 botte di uva 

3 sacchi frumento 

2 carico legna, il tutto scevro dal mantenimento della Chiesa che è a mio carico, 
se avrebbe dovuto obbligarlo alla celebrazione delle ordinate 3 Messe settimanali 
giacché cessava la circostanza a cui fu chiesta e si ottenne la riduzione succitata, ma 
io non saprei per quale causa od inavedutezza si lasciò tale avvertenza in modo che 
continuavasi pure adesso a celebrarsi a profitto de miei decessi soltanto le Festive 
senza che ne io ne il Cappellano ne facesse conto. 

M’accorsi fortunatamente poc’anzi di questo trascorso e tentai tosto di ridurre il 
Cappellano alla antica celebrazione delle tre Messe settimanali, ma non mi è riuscito 
e V. E. scorgerà dalla unita sua lettera che era disposto piuttosto a partire. 

Venne adunque a più moderata trattativa premendomi assai che restasse si 
ottimo Sacerdote specialmente nella presente scarsezza di Ministri di Dio, ed ebbi ad 
ottenere con grave difficoltà che oltre tutte le festive avrebbe celebrato per i miei 
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defunti anco una Messa in cadauna settimana, allorché non ci fossero festive, cosicché 
per esempio nel corrente 1824 in luogo di Messe 145 ne direbbe 106. 

Ciò io porto ai piedi di V. E. per la sua approvazione in vista dalle circostanze 
presenti e dell’obbligo assunto della spiegazione del Vangelo e Dottrina Cristiana e 
del vantaggio che avendo un Sacerdote stabile in S. Rocco quei coloni hanno anco il 
bene della quotidiana celebrazione. 

Così pure è- supplicata la clemenza del Comune nostro Pastore a condonare 
l’involontario errore, non certo malizioso, ben ancorché si potesse dir per 
trascuratezza, in tempi massimi di grave confusione come furono quelli del 1813, 
tempo dell’istituzione stabile del Cappellano Marchi. Pronto sono a qualunque 
ammenda o penitenza mi volesse per lo passato ammanco di Sacrifici obbligare. Che  
di tanto umilmente supplico V. E. cui bacio rispettoso le mani. Obbedientissimo servo  

Francesco Cavazzocca. 10 Febbraio 1824. 

 

Risposta del Cancelliere Vescovile il 30 Aprile 1824.            

 
Ill.mo Sig.re 

Monsignor Vicario Vescovile mi ha ordinato di retrocederle la carta presentata e di 
assicurarle che non abbisogna di un decreto si perché il fondo assegnato dal Testatore 
non è sufficiente che per formare l’elemosina della Messa festiva secondo la legge 
Sinodale. Si perché sussistono tutt’ora la circostanze annunziate nel primitivo 
decreto. Sono con stima 

Verona dalla Cancelleria Vescovile 30 Aprile 1824. 

F.to Prete Zacheo Mario. 

 

 

 

Lettera di Marchi don Giovanni  9 Novembre 1848 

 
Alla Venerabile Curia Vescovile di Verona 

Mi faccio dovere di significare a codesta Venerabile Curia essere io costretto per 
motivi forti e ragionevoli, moventi l’animo mio, a rinunciare la Cappellania in S. 
Rocco, di detto S. Giorgio in Salici de Jure Patronato Sig. Cavazzocca Nobile Carlo, 
come è noto a questa Curia medesima. 

Sperando pertanto sia accettata la rinuncia suddetta dal momento in cui scrivo 
candidamente e riverentemente me le protesto  

Marchi prete Giovanni 

9 Novembre 1848, S. Giorgio in Salici. 

Atto di morte: 65 

Die 27 Xbris 1857 

Reverendus Marchi Joannes Sacerdos quondam Lucae et quondam Marinae Sartori 
aetate ann. 63 ob epato-gastricum omnibus Sacramentis refectus et Apostolocia 
Beneditione donatus die 24. Hujus hora quinta post meridiem mortem appetiit. Ejus 
cadaver, factis exequias per me Modena parrocum in hoc parrochiali Cemeterio 
humatum fuit.  

-------- 
1) ASCDV: Buste I-II della Parrocchia di San Giorgio in Salici. 

2) DON ANTONIO PIGHI  “Palazzolo e le sue Chiese”, in occasione che si benedice la nuova facciata della 
Chiesa Parrocchiale, 12 novembre 1899;  pag. 18. 
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3) Le Visite Pastorali del Vescovo Giovanni Maria Giberti 1525-1542, a cura di Antonio Fasani, Vicenza 
1989. Istituto per le ricerche di Storia sociale e di storia religiosa. Allegato n° 31. 

4) Luigi Lippomano: visitationum libri diocesis verionensis annorum 1553-1555, a cura dell’Archivio 
Storico Curia Diocesana Verona (ASCDV) .Verona Archivio Storico Curia Diocesana 1999 in Studi e 
documenti di storia e liturgia, XIV,  pag 299-301.  Allegato  n° 32. 

5) ASCDV: Busta n° II Parrocchia di San Giorgio in Salici; 1556: Erezione dell’Oratorio di San Rocco in 

Fornello e convenzione con la parrocchia di Palazzolo concernente le funzioni da tenervisi. (La 

copia in allegato è nella APP). Allegato n° 33. 
6) Agostino Valier: Visite Pastorali a Chiese della Diocesi di Verona anni 1565-1589. Trascrizione dei 
Registri XIII-XIV delle Visite Pastorali. A cura dell’Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona, 

Verona MMI,  pagg. 184-185, 295-296. In Studi e documenti di Storia e Liturgia XX. Allegato n° 34.  

7) APP 4 atti emessi dalla Cancellaria vescovile di Verona (testo in latino) sulle liti tra i nob. Fratelli 
Cavazzocca e il nob. Spolverini, il 23 Marzo 1611, 18 Aprile 1611 e 1 Giugno 1611, e  il 27 novembre 1613 dei 
nob. Cavazzocca contro l’Arciprete di Palazzolo7. 23 Marzo 1611: allegato n° 35. 18 Aprile 1611: allegato 
n°: 35. 1 Giugno 1611: allegato n° 37. 27 Novembre 1613: allegato n° 38. 

8) 1620. 30 Agosto: Dalla Cancelleria episcopale di Verona Palazzolo contro Cavazzocca. 

9)Due Lettere  16 Giugno 1624, e Marzo 1626, allegato n° 39. 

10) Marco Giustiniani: Visitationes Pastorales Ecclesiarum civitatis et diocesis veronensium ab anno 1632 
usque ad annum 1650. Registro XX delle visite pastorali,a cura dell’ ASCDV, Archivio storico curia 
diocesana 1997. Studi e documenti di storia e liturgia XII,   pag. 88-89. Allegato n° 40.  

11) Sebastiano Pisani I. Prima visita pastorale alle chiese della città e della diocesi di Verona anni 1654-
1662, Trascrizione dei Registri XXI-XXII delle Visite Pastorali. A cura dell’Archivio Storico della Curia 
Diocesana di Verona. MMIII. Ecclesia Sancti Rochi, 3 octobris 1662,  pagg.  296. In Studi e documenti di 

Storia e Liturgia XXIV e XXV. Allegato n° 41. 

12) APP. Lettera dell’arciprete di Palazzolo don Dionisi a Cavazzocca perché il Curato, don Giulio Farnesi, 
non eserciti la Confessione, ma solo il Battesimo. 

13) ASCDV: Busta II Parrocchia di San Giorgio in Salici. 

14) Sebastiano Pisani II, Visita pastorale alle chiese della città e della diocesi di Verona  anni 1669-1684, 
Trascrizione dei Registri XXV-XXXVII delle Visite Pastorali. A cura dell’Archivio Storico della Curia 
Diocesana di Verona. Verona MIII, Sancti Rocchi de Pallazzolo,  3 ottobre 1670, pag. 92-93. In Studi e 

documenti di Storia e Liturgia XXVII.  Allegato n° 42. 

14 - 15) APP. Lettere: lettere di supplica, risposta e Procura  del Nob. Bonifacio Cavazzocca alla Cancellera 
episcopale di Verona del 22 Luglio  1681 e seguenti. 

16) ASCDV: Busta II Parrocchia San Giorgio in Salici. 

17) APP: Lettera del Parroco di Palazzolo don Francesco Dionisi al Nobile Cavazzocca e sua risposta e altra 
lettera. 

22) Pietro Leoni: Visita Pastorale (ordinata) a chiese della diocesi di Verona, anni 1692-1697. Trascrizione 
dei Registri XXXIIA e XXXIIB delle Visite Pastorali. A cura dell’Archivio Storico della Diocesi di Verona, 

Verona MMIII, pag. 34.  In Studi e documenti di Storia e Liturgia XXVIII.  Allegato n° 43.  

23) Giovanni Francesco Barbarigo Vescovo di Verona (1698-1714). Visita Patorale alle chiese della città e 
diocesi di Verona, anni 1699-1714 Tomo Secondo. Trascrizione dei Registri dal XL  al XLVI delle Visite 
Pastorali. A cura dell’ Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona anno MMVI, pag. 701-704.  

In Studi e documenti di Storia e Liturgia XXXIII/2. Allegato n° 44. 

24) APP. Alcune corrispondenze dei proprietari dell’Oratorio di San Rocco, Nobili Cavazzocca, tra il 1714 e 
il 1745, riguardanti la gestione e i rapporti  con detta Chiesa. (Dall’Archivio Parrocchia di Palazzolo: 
raccolta Libro C). 22 Giugno 1714. 

25) APP. 1714 . Luglio. Lettere Avogaresche Cavazocha contro la Società della Madonna del Carmelo della 
Chiesa di S. Rocco.(in latino). Allegato n° 45. 

26) APP. 1714.21.Luglio Manfredo Conti Pod.a di Verona. 

27) APP. 1714 . 9 Agosto – Intimazione al Curato don Matteo Zenati di non raccogliere le offerte del 
“Passio”. Allegato n° 46. 

28) APP. 16 Agosto 1714. Laus Deo Semper. 

29) APP. 1714. 27 Agosto – Il nob. Geronimo Cavazzocca contro l’arciprete di S. Giustina  don Marco Zuani 
e il curato di S. Rocco don Matteo Zenati.  

30) APP. 1714. 27 Agosto - Per la riscossione del Passio. S. Giorgio e San Rocco al Curato don Matteo Zenati.  
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Allegato n° 47. 

31) APP. 7bre 1714. 

32) APP. 1714. 19.7bre. 

33) APP. Dì 8 9bre 1714- Perticazione, o misurazione di strada fatta. 

34) APP. 1714. 10 9bre. 

35) APP.  12 9bre 1714 - Faccio fede io sono Cancelier del datio della seda. 

36) APP. 1714. 16 9bre: Dalla Cancellaria vescovile di Verona, il Vicario generale da udienza all’Arciprete 
di Santa Giustina e il curato Matteo Zenati contro Geronimo Cavazzocca. Allegato n° 48. 
37) APP. Dal Processo inscritto37, pro il Cappellano di San Rocco di Pallazzolo, della diocesi veronese, 
esistente presso la Cancellaria episcopale di Verona20. 

Die sabbati 29. xbris 1714. Allegato n° 49. 

38) APP. 1715. 13 Februarij: Dagli atti della Cancellaria vescovile di Verona. Il Vicario genereale convoca 
l’arciprete di Santa Giustina don Marco Zuani e il curato di San Giorgio e San Rocco don Matteo Zenati 
contro Geronimo Cavazzocca Mazzanti. Allegati n° 50. 

39) APP. 1715. 18 Marzo- Dalla Curia Patriarcale Aquileiana Metropolitana di Venezia, il Vicario Generale 
don Antonio Zambelli ha inviato un’istanza all’Arciprete di S. Giustina, don Marco Zuani e don Matteo 
Zenati curato di S. Giorgio e S. Rocco contro Geronimo Cavazzocca Mazzanti. Allegato n° 51.    
40) APP. 1715. 9 Aprile: Divergenze del nob. Cavazzocca Mazzanti e l’Arciprete di Palazzolo sul Jus 

patronato della Chiesa di San Rocco.Ad 9. Aprille 1715 . in Verona. 
41) APP. 1715. 18 Maggio41. Il Nob. Cavazzocca Mazzanti, attraverso il suo avvocato Gaspare Moro rimuove 
contro la sentenza emessa dal Patriarca di Venezia a favore dell’Arciprete di Palazzolo. Allegato n° 52. 
42) APP. 1717. 14. Maggio. 

43) APP. 1717 24 Maggio – Risposta. 

44) APP. 1718. 12 Febraro44  Marco Gradonico Vescovo di Verona  al Cappellano dell’Oratorio di S. 
Rocco, Geronimo Previtali di Bergamo. Allegato n° 53. 

45) APP. 1718. 11 Aprile - Per Ill.mp R.do don Marco di Zuanni Arciprete della Venerabile Chiesa 
Parrocchiale di Santa Giustina di Palazzol. 

46) APP. 1718. 4 Maggio - Copia tratta dal fido delle scritture della Cancellaria Prefettitia di Verona. 
47) APP. Veronae die 10: Maij 1718. Giorgius Contareno Eques Po.ttas. Pro executa Litterarum E. R. diei 
8. Aprilis. Don Marco Zuanni Arciprete di Palazzolo  e Geronimo ,padre e Giorgio, figlio Cavazzocca 
Mazzante. Allegato n° 54. 

48) APP. 1718. 15 Luglio: Alvise Mocenigo 3° capitano di Verona. 

49) APP.  1727. 12 Marzo Dal Libro lettere della Cancellaria Pretoria di Verona  

Putate li 12 Marzo 1727 all’Ill.mo D. Vic.o Pretorio delegato per il s. Orazio Grazielli Reviste dal Ecc.mo D. 
d. Pedemonte. Allegato n° 55. 
50) APP. (a pag. 157 del Libro C). 1744. 18 xbre. 

51) APP. (a pag. 158 del Libro C).1744. 2. Marzo. Chiesa di S. Rocco. 

52) APP.  (a pag. 159 del Libro C). Castelletto. 1745. 12 xbre -  Adì 12 xbre 1745 dalla r. Pieve di Sandrà. 

53) Giovanni Morosini (1772-1789) Vescovo. Visita pastorale a Palazzolo: busta n° 2, fascicolo 4.  Archivio 
storico della Curia di Verona. Allegato n° 56.  

54) Giovanni Andrea Avogadro. Visita Pastorale del Vescovo alla Parrocchia di S. Giustina di Palazzolo, 
Busta n° 1. ASCDV. Allegato n° 57. 

55-56-57) ASCDV: busta II Parrocchia di San Giorgio in Salici. 

58)  ASCDV: busta II Parrocchia di San Giorgio in Salici; Lettera presentata a questa Cancelleria Vescovile 
il 19 Febbraio 1811 dal rev.do Sig. Don Benedetto Huberti a nome dell’antescritto esponente Sig. Francesco 
Cavazzocca. 

59) Innocenzo Liruti,Vescovo di Verona, in Diari e Documenti, Trascrizione a cura dell’Archivio Storico 
della Curia Diocesana di Verona. MMIV. Pag. 107 . In Studi e documenti di Storia e Liturgia XXIX . 

(Non c’è la relazione della visita, è da pensare che non sia stata fatta.) 

60) Da: Da Persico G.B. Descrizione di Verona e della sua Provincia, parte seconda, pag. 236. In Verona 
dalla Società Tipografica  Editrice 1821. AASLV. 
61) Da: Verona e la sua provincia da G.B. Da Persico, nuovamente descritte, Ciamberlano di S. M. I. R. 
Cavaliere della Legion d’onore e socio di varie accademie d’Italia. Verona presso Francesco Pollidi 1838, 
pag. 288. AASLV. 
62) ASCDV: Busta n° 9 della visita pastorale ab Ill.mo ac Re.mo D.D. Iosepho Grasser alla Chiesa 
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parrocchiale di San Giorgio in Salici e all’Oratorio di S. Rocco. Allegato n° 58. 

63) ASCDV:Busta n° 6 della  Visita pastorale del Vescovo Pietro Aurelio Mutti alla Chiesa parrocchiale di 
San Giorgio in Salici e all’Oratorio di S. Rocco. Allegato n° 59. 

64) ASCDV, buste I e II Parrocchia di San Giorgio in Salici. 

65) Archivio parrocchiale di S. Giorgio in Salici APSGS). 

 

-o-o-o-o- 
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Allegati 

 Testi in latino, 1-59. 

Allegato n° 1, pag.11. - PP. Eugenio III - Bolla V 

Dat. Die 17 maii anno Domino 1145, ‘Piae postulatio voluntatis’ pontif. anno I. 

 
Privilegium confirmationis bonorum omnium S. Veronensis Ecclesiae1. 

Iduiusce episcopii canonicis bona pariter omnia confirmarunt Leo IX, Gregorius VII, Clemens II, quorum 
diplomata suis locis retulimus2. 

Summarium 

Exordium (ut in caeteris diplomatibus). 

- Ecclesiam ipsam sub protectione Sedis Apostolicae recipit Pontifex; 

- Eiusque bona omnia confirmans nonnulla enumerat. 

- decretum immunitatis ad omni molestia, vi etc. 

- Sub solitis poenis et clausulis (prout in reliquis). 

- Eugenii PP. et S. R. E. cardinalium subscriptione. 

 

Eugenius Espiscopus servus servorum Dei. 

Venerabili fratri Theobaldo Veronensi Episcopo ejusque successoribus canonice promovendis in 
perpetuum: 

Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, ut et devotionis sinceritas laudabiliter 
enitescat, et utilitas postulata vires indubitanter assumat. Eapropter, Venerabilis frater in Christo 
Theobalde Episcope, tuis justis postulationibus clementer annuimus, et Beatae dei Genitricis semperque 
Virginis Mariae Veronensem Ecclesiam, cui Deo auctore praeesse dinosceris, sub beati Petri et nostra 
protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus, statuentes ut quascunque 
possessiones, quaecumque bona, in praesentiarum iuste et canonice possides, aut in futurum rationalibus 
modis, Deo propitio, poteris adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant, in quibus 
haec propriis duximus exprimenda vocabulis. 

Monasterium Sancti Zenonis, monasterium Sanctorum Firmi et Rustici, monasterium S. Nazarii cum 
omnibus eorum pertinenciis3, ecclesias ipsius civitatis4, arcem Malesinicis cum omni dominio et districto 
et omnibus pertinenciis suis5; plebem ejusdem arcis cum omnibus capellis suis; jus vestrum in castro quod 
dicitur Turris6;  castrum Gardae cum cunctis appendiciis suis, plebem ejusdem loci cum omnibus suis 
capellis7; plebem de Caprino cum suis capellis; plebem de Avi cum capellis et decimis; plebem de 
Bruntonico cum capellis et decimis8; plebem de Cisiano cum capellis et decimis9; plebem de Lagisio cum 
capellis et decimis10; plebem de Tenesi cum capellis et decimis11; plebem de Paveguli cum capellis et 
decimis12; plebem de Lenado cum capellis et decimis et castello13; monasterium de Maguzano cum capellis 
et decimis et pertinenciis suis14; curtem15 de Disinciani cum castro et omnibus pertinenciis suis, plebem 
ejusdem loci cum decimis et capellis suis16; Rivatellam cum capellis et decimis17; plebem Sirmii cum capellis 
et decimis18; monasterium Sancti Vigilii19; plebem Puzolingi cum capellis et decimis20; plebem sancti 
Zenonis de Rodeldisco21, cum ecclesia sancti Michaelis sita iuxta Tartarum cum decimis; ecclesiam sancti 
Petri in Tartaro cum decimis, ecclesiam sancti Lazari cum decimis et curte; ecclesiam sancti Ambrosii de 
Casali alto cum pertinenciis suis; plebem de Valegio cum capellis ed decimis; monasterium sanctae Mariae 
iuxta Mencium22, quantum spectat ad jus parochiale; plebem de Ponto cum capellis ed decimis et curte; 
plebem de Pischaria cum capellis et decimis piscationibus et dimidia curte23; plebem sancti Andreae cum 



 

 

 

222 

capellis, decimis et curte24; plebem Guttolingi cum capellis ed decimis25; plebem de Palazzolo cum 
decimis26; plebem Summae Campaniae cum capellis et decimis27, plebem de Gregiano cum capellis et 
decimis et curte; plebem de Vico Attici cum capellis et decimis28; plebem de Trevinzolo cum capellis et 
decimis29; plebem de Bonefisio cum capellis et decimis30; plebem de Castellario; plebem de Moratica cum 
capellis et decimis31; ecclesiam Sancti Petri in monasterio cum decimis32; plebem sancti Prosdocimi cum 
capellis et decimis et curte usque ad veterem alveum Tartari33; ecclesiam Gazii cum decimis34; ecclesiam 
curtis Regiae  cum decimis et curte35; ius parochiale in plebe de Nogaria sicut per concordiam inter te et 
Nonantulanum Abbatem in praesentia nostra factam determinate statutum est, et scripto nostro 
firmatum cum decimis, quas canonice possides in eadem villa de Nogaria36, et in altera villa, quae dicitur 
Aspum37; ecclesiam Casalavuni38; ecclesiam Salezole; ecclesiam Ravannane cum decimis39; ecclesiam 
Vauferrarii cum decimis40; plebem Ceredi cum capellis et decimis et familia et quicquid aliud ibidem juste 
possides41; plebem Liniaci cum capellis decimis et curte  et cunctis pertinenciis suis42; plebem Portuensem 
cum capellis et decimis et curte ceterisque pertinenciis suis43; curtem Buvosii cum capellis et decimis44; 
plebem sancti Zenonis cum capellis et decimis et curte45; plebem Englarii cum capella et decimis, et 
quicquid aliud ibidem juste possides46; curtem Bonadigui cum ecclesiis et decimis47; ecclesiam Turracii cum 
decimis48; ecclesiam Vilae cum decimis; ecclesiam Cincti cum decimis; ecclesiam Lusiae cum decimis49; 
curtem Ripeclarae cum plebe et capellis, decimis, familiis ceterisque suis pertinenciis50; plebem Coriliani 
cum decimis51; plebem Bodoloni cum capellis decimis et curte52; plebem Tumbae cum capellis et decimis et 
curte ceterisque suis pertinenciis53; villam Casaenovae cum omni districto et castello veteri54; plebem de 
Runco cum capellis et decimis55; plebem Gerbae cum capellis et decimis56; plebem Insulae Porchariciae cum 
capellis et decimis et curte; plebem de Opedani cum capellis et decimis, curtem Scardevariae cum ecclesiis 
et decimis57; plebem Gebeti cum capellis et decimis58; plebem Azanensis cum capellis et decimis59; plebem 
de Suavio cum capellis et decimis60 ecclesias de Porcili cum decimis et quicquid ibidem juste possides61; 
curtem Galderii cum ecclesiis et decimis et familiis, et  quicquid iuris habes in nemore quod vocatur 
Sarmatia et in silvis sitis iuxta Montem fortem et in Fuscalino cum cunctis pertinenciis eiusdem curtis62; 
plebem Coloniolae cum capellis et decimis et familiis et dimidia curte63; plebem Illasi cum capellis et 
decimis et dimidia curte64; curtem Calavenae cum plebe et capellis et decimis et familiis et cunctis suis 
pertinenciis65; monasterium sancti Petri de Calavena66; plebem de Mezano cum capellis et decimis et 
castello et familiis67; dimidiam curtem Lavanii cum ecclesiis et decimis; curtem Montis aurei cum plebe et 
capellis et decimis et omnibus suis pertinenciis68; plebem de Greciana cum capellis et decimis et familiis69; 
curtem Alzenaghi et dimidiam partem Azagi; plebem Albutiani cum Decimis e capellis et districtu curiae et 
familiis70; plebem sancti Floriani cum capellis et familiis71; plebem de Negrario cum capellis et decimis et 
familiis et dimidia parte curtis72; plebem sancti Georgii cum capellis et decimis et familiis et dimidia curte73. 

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat praefatam Ecclesiam temere perturbare, aut eius 
possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus vexationibus fatigare, sed omnia integre 
conserventur, eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis 
profutura, salva in omnibus Apostolicae Sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica 
saecularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temtaverit, 
secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate 
careat, reamque se divino Iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac 
sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte 
ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatinus 
et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia aeternae pacis inveniant. 
Amen. Amen. 

   Ego Eugenius Catholicae Ecclesiae Episcopo74.  

   Ego Theodewinus S. Rufinae episc. Ss.  

   Ego G. presb. card. Tit. S. Calixti ss. 

   Ego Guido presb. card. tit. S. Chrysogoni subscripsi. 

   Ego Raynerius presbyter card. tituli S. Priscae subscripsi.         

   Ego Thomas presb. cardinalis tit. Vestinae subscripsi. 

   Ego Manfredus presb. cardinalis tituli S. Sabinae ss.  

   Ego Gregorius diaconus carinalis Sanctorum Sergii et Bacchi ss. 

   Ego Villanus presb. card. tit. S. Stephani in Caelio monte ss. 

   Ego Otto diac. card. S. Georgii ad Velum Aureum ss. 

   Ego Guido diacon. card. Sanctorum Cosmae et Damiani ss. 

   Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Porticu ss. 
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   Ego Rudulphus diac. card. S. Luciae in Septa Solis sbsc. 

   Ego gregorius diac. Card. S. Angeli ss. 

   Ego Iacintus diac. card. S. Mariae in Cosmedin ss. 

   Ego Bernardus diac. card. sanctae Romanae Ecclesiae ss. 

   Ego Petrus diac. card. S. Mariae in Via Lata ss. 

   Ego Cinthius diac. card. sanctae Romanae Ecclesiae ss. 

   Datum Viterbii per manum Roberti S. R. E. Presb. Card. Cancellarii XVI. kal. Iun. Indict. VIII. 
Incarnacionis Dominicae annno M.C.XLV, Pontificatus vero D. Eugenii III PP. anno I.  

 

(1)Da: GIOVANNI BATTISTA PIGHI: Cenni storici sulla Chiesa Veronese, II, Verona, Archivio Storico 
Curia Vescovile, MCMLXXXVIII, cap.II La Chiesa veronese sotto la protezione del Pontefice, Bolla Piae 
postulatio voluntatis e annotazioni a cura di Angelo Orlandi: pagg. 18-27. La Bolla pubblicata 
inesattamente da Ughelli, fu poi ripubblicata correttamente da Biancolini;  

(2) Questa protezione della Sede Apostolica alla chiesa ed al vescovo di Verona fu poi confermata dai pontefici 
Anastasio IV il 1° Gennaio 115475 e Clemente III il 7 Novembre 118876: ma le bolle sono inedite; né noi riesce cosa facile il 
pubblicarle, né crediamo che la loro pubblicazione sia di molto interesse per i lettori. 

  La bolla di Eugenio III, oltre che la giurisdizione spirituale del vescovo di Verona, ne determinava anche i diritti di 
giurisdizione temporale ed alcuni possedimenti ed altri privilegi concessi alla chiesa veronese dagli imperatori, 
massime da Berengario, dai tre Ottoni, da Enrico II e Lotario II.        

  Tali erano i diritti sulla rocca di Malcesine; sui castelli di Torri, Garda, Lonato, Mezzane; parimenti quelli sulle corti 
di Desenzano, S.Lazzaro, Ponti, Sandrà, Grezzano, Corte Regia, S. Prosdocimo, Legnago, Porto, Begosso, Bonavigo, 
Roverchiara, Bovolone, Tomba, Isola Porcarizza, Scardevara, Caldiero, Calavena, Montorio, Alcenago; e così pure i 
diritti parziali su altre corti77. Simili giurisdizioni e proprietà furono confermate a Teobaldo ed alla chiesa veronese 
anche dall’imperatore Federico Barbarossa con diploma Si dignus nostrorum del 22 Novembre 115478. 

  In seguito però, sia la giurisdizione ecclesiastica, sia molto più le giurisdizioni ed altri diritti materiali subirono 
modificazioni gravi; e ciò in seguito alle lotte delle città italiane fra di loro, e più ancora per le guerre contro gli 
imperatori e per la formazione dei comuni. Così alcune delle pievi e chiese segnate nella bolla di Eugenio III ora 
appartengono alla diocesi di Trento, di Mantova, di Padova. I diritti poi di giurisdizione temporale scomparvero quasi 
tutti nel primo o secondo decennio del secolo XIII. Su questi le più gravi controversie furono per Bovolone, per Legnago 
e Porto. Così in materia amministrativa l’autorità del vescovo in Bovolone apparisce ancor indipendente in un atto del 
2 Ottobre 1179, ma ben più legata in atti del 3 Gennaio 1201, 13 Febbraio 1218, 4 Febbraio 122079: tuttavia la giurisdizione 
vescovile vi si mantenne per qualche secolo. Legnago si affrancò dal vescovo di Verona con la sostituzione di 
Monteforte nel 1207; e ciò con consenso del vescovo di Verona Card. Adelardo: ai diritti giurisdizionali ed a parecchi 
diritti territoriali su Porto rinunziò con transazione al Comune di Verona per una somma di danaro il vescovo 
Norandino nell’anno 121780. 

(3) Il monastero di S. Maria in Orano era soggetto al patriarca di Aquileja. 

(4) Dunque anche la chiesa di S. Giorgio riconsacrata pochi anni prima dal patriarca Pellegrino. 

(5) Eppure tra i beni dilapidati dal vescovo Teobaldo nella membrana Vaticana sono anche quelli di Malcesine. 

(6) La pieve “Sanctae Mariae Tullensis” e’ nominata in un atto del 1056. CROSATTI, Bardolino pag. 28. 

(7) SEGANTINI, Garda, pag. 10 (Verona 1910). Nella pagina 19 si ha la soluzione data da Innocenzo II il 4 Novembre 
1138 di una controversia per decima tra la chiesa di Garda e quella di Cisano. 

(8) La chiesa veronese sulla destra dell’Adige si estendeva sino a Brentonico. CIPOLLA, Antichi possessi del monastero 
i S. Maria in Organo, pag. 11. 

(9) La Pieve di S. Maria di Cisano risale ad un’età molto anteriore al secolo XII, CIPOLLA, Un’iscrizione medioevale di 
Cisano, pag. 5 (Torino 1894).  

(10) Lagisium o Lacese, ora Lazise. Una corticella “in Lacese” fu donata da Berengario al monastero di S. Zeno il 23 
Agosto 901. Muratori, Ant. Ital. I. 741. La pieve antica dovea essere presso la torre esistente nel cimitero. 

(11) Biancolini, Chiese III, 293 opina indicarsi qui la pieve d’Isola della Scala; ma Da Persico, Descrizione di Verona P. 
II, pag. 216-249 (Verona 1821) pensa, e giustamente, che qui sia indicata la Valle Tenesi, e precisamente la pieve di 
Manerba con le altre località poste sulla riviera occidentale del Garda. 

(12) Padenghe, di cui l’antica pieve era dedicata ai Ss. Emiliano e Cassiano. 

(13) Ora Lonato, di cui l’antica pieve era dedicata a S. Zeno. 

(14) E’ celebre monastero, dal quale Raterio avea cacciato l’abate concubinario sostituendovi sacerdoti secolari. 

(15) Curtis, voce latina medioevale, dapprima significativa l’atrio e cortile dove stanziava la coorte: più tardi significò 
un territorio esteso, in cui fosse una pieve in senso politico od un castello. MACRI, Hierolexicon, alla v. Curtis, 
DUCANGE, Glossarium, alla v. Curtis. 

(16) La chiesa plebana di Desenzano teneva il luogo stesso dell’attuale eretta nel secolo XVI. Della “plebs” di 
Desenzano donata da Carlomagno al monastero di S. Zeno abbiamo detto nell’Epoca II. Cap. XVII. Nota 9: certamente 
non era una chiesa. 

(17) La pieve antica di Rivoltella dovette essere la chiesetta di S. Donnino. Vedi Ant. Pighi. Notizie di Rivoltella, pag. 17 
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(Verona1893). 

(18) Sirmium ora Sirmione. La chiesa di S. Salvatore, già esistente nel secolo VIII era nel castello. 

(19) Come vedemmo altrove, fu eretta una chiesa ad onore di S. Vigilio a mezzogiorno del lago di Garda fin dai 
primordii della chiesa veronese. Del monastero si ha memoria in un atto del 1231. Il luogo ove erano la chiesa ed il 
monastero, oggi è detto la Badia. 

(20) Puzolingum talvolta Puteulongum, ora Pozzolengo. La pieve antica dovea essere S. Lorenzo nel castello. 

(21) Ora appartiene alla diocesi di Mantova (Redondesco); così pensiamo aversi a dire anche delle tre chiese seguenti 
Casale alto si trovava a mezzogiorno di Pozzolengo, De Dionysiis, De Aldone et Notingo. Topografia. 

(22) Questo monastero dovette essere a Monzambano; dove l’antica chiesa nel castello era dedicata a Maria. 
BIANCOLINI, Chiese V. p: I., 53. 

(23) Piscaria l’antica Arilica, ora Peschiera: per la storia del nome vedi De Dionysiis, Op. cit., pag. 48. 

(24) Sant’Andrea ora per abbreviazione Sandrà; come S. Giusto: Sausto; S. Ciriaco: Serjago. 

(25) Ora Bussolengo: l’antica pieve dovette essere S. Salvar, dove trovasi un antichissimo battistero bivase. BACILIERI, 
Bussolengo, pag. 21, seg. (Verona 1903). 

(26) L’antica pieve era la chiesa di S. Giustina nel cimitero. Ant. Pighi Palazzolo e le sue chiese, pag. 13 (Verona1899). 

(27) L’antica pieve era la chiesa di costruzione romanica, che ora si trova in mezzo al cimitero. 

(28) Vicus Attici, talvolta Vicus Athesis ed Aderis, ora Vigasio. 

(29) Trevinzolum o Trebonfiolum, ora Trevenzuolo. 

(30) Bonefisium ora Nogarole. BIANCOLINI Chiese IV: 766. 

(31) Moratica ora Moradega, presso Bonferraro. Una “Basilica dedicata in honore SS. Martyrum Firmi e Rustici sita in 
loco qui dicitur Mauriatica” è nominata in un atto di Carlo il Grosso dato l’anno 883, presso BIANCOLINI; Chiese IV, 
606. 

(32) E’ il monastero di S. Pietro in Valle presso il Chiesone: questo è forse anteriore al secolo X; il monastero dipendeva 
da quello di S. Zeno: GEROLA, Il Chiesone, in Bollettino d’arte 1910, pag. 193. 

(33) Deve essere la chiesa di Pradelle, unica nella nostra diocesi dedicata a S. Prosdocimo. Probabilmente la sua origine 
è legata con la fondazione del monastero di Gazzo fatta forse dai Benedettini venuti da Padova, il cui primo vescovo e 
patrono fu S. Prosdocimo. Un atto di Audone vescovo di Verona si dice datto nel 960 “ecclesia sancti Prosdocimi” 
presso Ughelli, Italia sacra V, 714: ma parrebbe fatto in Verona. 

(34) Gazum, talvolta Gadum o Gaium, ora Gazzo: il monastero benedettino, esistente già nella prima metà del secolo 
VIII, era soggetto a S. Maria in Organo: la chiesa di S. Maria era soggetta al vescovo di Verona. SIMEONI, S. Maria di 
Gazzo, in L’arte, XII, 313 (1909). 

35) La Curtis Regia dovea essere presso Jebetum. DE DIONYSIIS De Aldone e Notingo, pag. 43, seg. 

(36) Secondo la composizione fatta da Tebaldo con Alberto abate di Nonantola alla presenza del papa sui diritti di 
Nogara, il papa con bolla del giorno seguente alla data della presente stabilì: “Veronensis episcopus jus parochiale, 
Nonantolanus vero abbas jus fundi in eadem plebe quiete possideat”. 

(37) Questa località Aspum pare fosse presso Gazzo ed avesse in passato una chiesa dedicata a S. Zeno, distrutta poi 
nelle scorrerie degli Ungheri, DE DIONYSIIS, Op. cit., pag. 49. 

(38) Casalavunum, ora Casaleone. 

(39) Nel comune di Casaleone si trova tuttora la contrada Ravagnana. 

(40) Vauferrarim o Vadum ferrarii, ora Bonferraro. 

(41) Ceredum o Ceretam, ora Cerea. Questa attribuzione “quidquid juste possides” fu poi determinata dal card. Guido 
nel mercoledì 2 Gennaio dell’anno seguente. La “Plebs Cereti” dovea essere la chiesetta di S. Zeno menzionata in un 
documento del 1083. Di essa tratta Pomello, La chiesa antica di S. Zenone di Cerea (Villafranca 1914). 

(42) Liniacum o Leoniacum, ora Legnago. Nella Pieve di S. Martino era nel 1140 “archipresbyter Petrus”. 

(43) La chiesa plebana di Porto-Legnago era S. Pietro presso Bevilacqua ora demolita. Trecca, Legnago, pag. 28; 
Antonini, Cenni storici intorno alla Immagine della Madonna della Salute, pag. 10 (Legnago 1918). 

(44) Buvosium o Bogosis, ora Begosso. 

(45) La “Plebs sancti Zenonis” è quella di Minerbe. GIULIARI, S. Zenonis Serm. Comm., pag. XXXIII. 

(46) Englarium od Englare, ora Angiari: ivi esisteva una cappella fin dall’anno 995. DE DIONYSIIS, Op. Cit., pag. 184. 

(47) Bonadiguum o Bodanigum è nominato in una permuta del Vescovo Milone l’anno 959. Come vicina a Bonadigo ivi 
è la “Plebs sancti Firmi de Nono… in Insola Nonense”. DE DIONYSIIS, Op. cit., pag. 124. 

(48) Turracium o Terracium, ora Terrazzo.  

(49) Le due chiese di Cinto e Lusia ora appartengono alla diocesi di Padova: Villa potrebbe essere Villabartolomea o 
Villa d’Adige; ma non ne abbiamo prove. 

(50) Da un documento, presso BIANCOLINI, Chiese, IV. 780, la chiesa di S. Zeno “sita in Rueclara” era già pieve nel 
1041, e vi era arciprete Teuperto.   

(51) Corilianum, ora Coriano, già nel 1031 avea due cappelle “in honore sancti Thomae”. BIANCOLINI, Chiese, I, 185. 

(52) Bodolonum, oggi Bovolone. Se ne parla la prima volta nel celebre atto Ratoldiano dell’813, presso MAFFEI, Istoria 
teol. Append., pag. 96: ma d’una chiesa antica non si ha memoria.  

(53) Tumba è l’attuale Tombazosana: se ne ha la prima menzione presso Raterio nel Judicatumm, La chiesa antica 
dedicata a Sant’Ambrogio fu distrutta nel 1876. 
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(54) Nella parrocchia di Ronco verso Albaro si ha una località detta anche oggi Canova. 

(55) La chiesa di Santa Maria de Ronco, eretta dal conte Milone, fu dallo stesso affidata e sottoposta “canonicae 
ecclesiae sancti Georgii quae est caput scolae et canonicae Veronensis”, presso BIANCOLINI, Dissert. II. Docum. III, 
pag. 120. Tuttavia ora il pontefice Eugenio III la attribuisce al vescovo di Verona.  

(56) Gerba talvolta Girba, ora Zerpa nel comune di Belfiore. La chiesa del Salvatore comparisce in una donazione fatta 
da Berengario l’anno 916. CIPOLLA, Note di storia veronese, pag. 73 (Venezia 1898): fu distrutta nella battaglia di 
Arcole l’anno 1796. Di Zerpa tratta più volte CROSATTI, Belfiore d’Adige. 

(57) Scardevara avea una chiesa romanica del secolo XI: non rimane che l’abside maggiore. 

(58) Gebetum o Jebitus, ora Zevio. In un atto di Ottone III dato l’anno 999 si parla di un “xenodochium sancti Andreae 
… in loco Gebitus”. DE DION. Op. cit. 186. Nel 1134 troviamo la chiesa, certo plebana, “sancti Petri de Gebeto”, con 
arciprete Adelardo e chierici, tra i quali Vivaldo. BIANCOLINI chiese II. 581. Vedi anche D. Fasoli in Corriere del 
mattino 14 Luglio 1919.  

(59) La “Plebs (Insulae) Azanensis”, detta anche Cenensis, Zenenensis, più tardi Insula Comitum, dovrebbe essere Isola 
della Scala: questa tesi è sostenuta e sufficientemente provata dall’abate P. Garzotti, Le Pievi della città di Verona e la 
Pieve d’Isola della Scala. Cap. V. VI. VII. (Verona 1882). 

(60) Suavium o Suapium, ora Soave. L’antica pieve di S. Lorenzo era sita tra l’attuale Soave e Monteforte. 
CAMUZZONI, Soave, pag. 77. 

(61) Quanto a Porcile la frase “juste possides” si riferisce alle vertenze coi canonici, delle quali abbiamo parlato nel 
capo precedente, La chiesa plebana dovea esser quella di S. Michele, chiesa puramente romanica ed anche al presente 
abbastanza conservata CROSATTI, Belfiore XI.  

(62) Galderium talvolta Caldarium, ora Caldiero: la chiesa dedicata a S. Pietro era sul colle detto S. Pietro. Presso 
Monteforte si trova anche oggi una contrada della Sarmazza: a nord di Soave si trova un monte detto Foscarino. 

(63)  La “Plebs Coloniolae” era la chiesa dedicata a S. Maria nella pianura, detta che oggi la Pieve. Quella chiesa risalea 
al secolo XI. 

(64) La “Plebs Illasii” dovrebbe essere una antichissima chiesa ad onore di S. Giorgio nel luogo detto Cattianum, ora 
Cazzano. TERRAGNOLI, Appunti stor. sulla Pieve di Illasio, in Bollett. Eccles.veron. 1914, pagg. 218, 300, segg.   

(65) La “Curtes Calavenae”, (dal cimbro Cal-vain), comprendeva la vallata fra Tregnago e la Giazza; e la chiesa plebana 
dovea essere “S. Maria de Tremniaco”. Così lo stesso Teragnoli in uno studio manoscritto su Calavena, che teniamo 
presso di noi. Così CIPOLLA, Le popolazioni dei XIII Comuni, pag. 14. 

(66) Il monastero di S. Pietro dovea essere sul colle sovrastante alla chiesa di S. Vito. Su quel colle il vescovo Walterio 
avea fabbricato un castello nel 1040 ed una chiesa dedicata a S. Pietro: questa  fu data ai monaci di S. Zeno, che tra 
breve fabbricarono qui il monastero. Dove è la chiesa parrocchiale fu altro monastero Benedettino con chiesa 
romanica dedicata a S. Vito. 

(67) La chiesa plebana di Mezzane si trovava ove ora è il municipio: il campanile appartiene al secolo XII; perciò la 
chiesa dovea essere anteriore.  

(68) Mons aureus, ora Montorio: la chiesa era sul monte, ove ora è il castello. 

(69) La “Plebs de Grecista” è  forse la più antica, di cui si abbia memoria. 

(70) Albutianum ora Arbizzano. La chiesa antica fu poi incorporata alla canonica. 

(71) Antichissima è pure la “Plebs sancti Floriani”: ma non si può ammettere, con GARZOTTI, Op. cit., pag. 35, che essa 
e le altre di Arbizzano e di S. Giorgio Ingannapoltron risalgono al secolo IV.  

(72) Secondo GARZOTTI, Op. e 1. cit., la pieve di Negrar spetterebbe al secolo IX.  

(73) Della chiesa di S. Giorgio abbiamo parlato altrove. Certamente nel secolo XII e forse anche prima v’erano chierici 
di vita comune: di qui l’origine dei chiostri. 

(74) Sono sottoscritti diciasette cardinali. 

(75) JAFFE’ Regesta RR. PP. Nim. 9823, con la data 29 Gennaio. 

(76) JAFFE’ Op. cit. Num. 16347. Vedi BALLERINI De privilegiis, pag. 59. 

(77) BIANCOLINI, Chiese di Verona IV, 765, seg. 

(78) Presso Ughelli, Italia sacra, V: col. 795. Tra gli altri testi sottoscrisse anche “Peregrinus Patriarcha Aquileiensis”. 

(79) CIPOLLA, Statuti rurali veronesi, pag. 12-20 (Venezia 1890). 

(80) Sac. Trecca, Legnago Libro II. Cap. I, pag. 30.34. 

 

Allegato n° 2, pag. 15 - 843 agosto 31, Bussolengo. CDV I,  27. 

Cartula venditionis 

(SN) In (a) nomine domini nostri Iesu Christi. Imperante domno nostro Luthario magno imperatore anni 
imperii eius | in Dei nomine vigesimo quarto (b) et domno Lodovuico filio eius regem hic in Italia anno 
quarto, | die secundo kalendas september, indicione (c) sexta. Feliciter. Consta me Audivertus qui Albinio 
vocatur, |filius quondam Maniverto, de pleve Sancti Andrei vico Probiano, vendedissem et ita vendedit tibi 
Luttoni | sculdasio (d) omnes rex me.as quem (e) habere visus sum in finibus Veronensis in 
suprascriptam plevem Sancti (f) Andrei, | in vico Probiano. Primo loco terrola casaliva cum casam 
scandolada super se habente (g), cum omnem edi|ficio suo ubi ego resedere visus sum cum curte, orto, 
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aream seo pommiferis vel aliis arboribus | super se habente totum insimul (h) tenentem; et habet ipse 
casalis per longo de uno latus perticas viginti et sex | et de alio latus per longo similiterperticas viginti et 
sex, ex traversus de uno capite perticas quattuor, pedes sex, | et de alio capite perticas quattuor, pedis duo, 
qui de uno latus Agimundo et heredes quondam Bonifredo habet, | de alio latus Ursone Butirisco habet et 
de (i) alio capite via publica (j) percurrentem. Alia vero peciola terro|la cum vineam super se habentein 
vico Florenciagus, locus ubi dicitur (k) Cillanigas (l), ubi nominatur Valle, qui habetper longo | de uno 
latus perticas quattuordecim et de alio latus per longo perticas tredecim, ex traversus (m) de uno capite 
perticas quat|tuor, pedis sex, et de alio capite perticas quattuor, ad pertica legitima de pedis .XII. ad 
extensis brachiis mensurata, | qui de uno latus Paldone habet et de alio latus Iohannes (n) et Lupone et 
heredes quondam Ansulfo habet, de uno capite Gerialdo habet et de alio capite |via. Similiter venundavit 
tibi iamdicto Luttoni sculdasio de foris mensuras tam terris aratoriis seo vigris (o), vineis (p), 
pratis, | pascuis, silvis, salectis, sacionavilibus, pascuo et aquario, montem et plano, diviso (q) et indiviso, 
sortido et insortido, | una cum (r) finibus et terminibus suis, ut super (s) dixi; super todo (t) omnes rex 
meas vel eam substanciam, ubicumque inventum | aut connitum fuerit aut inveniri potueris in 
suprascriptam plevem Sancti Andrei, vico Probiano, anteposito ipsas rex meas quem | mihi reservo in 
suprascripto vico Florenciagus, nam (u) aliut omnia et in omnibus qualiter superius scriptum est ad 
presenti die tibi, inin|tegrum, vendo et ac(v) trado una cum ingressis suis et pro suprascriptam meam 
vendicionem accepi ego venditor ad te conperatorem | in argentum vel merce valentem 
solidos nomerotreginta, per omni solido (w) denarios .XII., finitum precium, et (x) mihi | de iamdictis 
rebus in (y) Probiano, in plevem Sancti Andrei, seo de predictas vineas in Florenciagus nullam reservo; 
nam (z) alias rex meas in Florenciagus super todo omnia mihi reservo. Quidem et spondeo me ego qui 
suprascriptus venditor tibi | vel meos heredes (aa) conperatori si coco tempore (bb) meos heredes 
et (cc) vos |quem heredes de suprascripta vendicione molestare presumserimus et ab hunumquemque 
hominem defendere | non potuerimus, tunc tantum et in quantum(dd) suprascripta (ee) vendicione cum 
omnia super se habente eo tempore sub exti|macione meliorata valuerit duplari promittimus. Hacto (ff) in 
vico Gussilingus, facta pagina. Feliciter.  
Signum + manus Audiberto qui Halbinio vocatur qui hac cartola vendicionis fieri rogavi.  

Signum + manus Leoni de (gg) civitate | Veronam da porta Sancti Firmi testi.  

Signum + manus Giselberto de Gussilingus testi.  

Signum + manus Suavi de ipso vico| testi (hh).  

Signum + manus Rodulfo filio quondam Pasquali testi.  

Signum + manusDagiberto de Anglare testi.  

Signum + manus Teudiberto degano testi.  

+ Ego Audibertus notarius rogatus ad Audiberto qui Albinio vocatur (ii) | me pro testesubscripsi.  
(SN) Ego Garibertus notarius rogatus ad Audiberto qui (jj) Albinio (kk) vocatur (ll) hac cartola 
vendicionis scripsi et postradita conplevi.  
Ragimpald, Vualpaldus, Goncio, Boniberto, Alteperto, Lupo de Submonte, Teudiber de Lacise (mm),  

 Ildegerio, Teudiberto clerico Sacuni (nn), Leo de civitatis (oo)Verona; isti sunt Riba (pp), Ansprand, 
Malulfonte,  

 Amelberto filio Audiberti, Sigimprando (qq). 

 
Allega n° 3, pag. 15 - 856 luglio <2>, Sandrà. CDV I°, 33. 

Notitia iudicati:   

+ In nomine Domini. Dum resedisset Gisulfus scavinus (a) de vico Laceses, per iussionem 
Bernardi (1) inlustri comiti, ad ecclesia Sancti Marii in vico Gussi|lingi, ubi cum eo aderat Ansprand et 
Audibert scavinis, Garibert, Mauraces, Ansevert notariis, Ratpert, Gisemundus, Gisempert (b), Austre|vert, 
Suave, Ansemundus, Vitalis, Andelbert, Vualpert, Illarus de vico Gussilingi et aliis plures ad 
singulorum hominum causas | audiendum ac deliberandum, ibique veniens ad eorum presentiam Elimberi, 
ex Baivarinorum (c) genere, dicendum et interpellandum adversus Bernardo, idem|que 
Alemannorum genere, vassa domni (d) Notingo (e) (2) episcopo, 'Quia tu Bernardus retenes res qui 
mihi pertinet de Adelburga coniunge (f) mea, et eidem da bone memorie (g) V|ulfegango, qui fuit iugales 
ipsii Adelburgi, pro morgimcaputadvenit?'. Ad hec respondebat ipse Bernardus: 'Nescio de qua (h) res tu 
mihi dicis'. |Dum nos antedictis scavinis taliter audivimus ipso Bernardo dicentem quod nesciret(i) de qua 
res eum mallaset, iussimus (j) ut dare vuadiam | Elimberi de ipsis res monstradas (k) et dedit (l); et 
Bernardus dedit de constitudo. Inposito autem constitudo, coniungentes eos ambe partis 
pre|sentia Bernardi inlustri comiti ad monasterio Sancti Zenonis foris muro civitatis Veronensium, ubi 
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cum eo aderat Hodelard, Hiso, Upert scluldahis, | [...]is, Gauso, Audiverti, Martinus scavinis, Annone, 
Vuiligauso, Gumpaldo, Leo de vico Sico et alii plures, hic cepit antedictus Elimberi adver|sus predicto 
Bernardo querere iusticiam: 'Emitte mihi racionem de ipsas res unde te iam antea mallavi'. Sic dedit 
Bernard inlustri | comis missos suos de suis presentia Hodelardo sculdahis et Gisulfo scavino, qui inter eos 
ipsa intencionem deliberaset, et fecimus ipso Bernardo dare | Hodelardo sculdahis trevuas ut venisset die 
iovi, quod est secundo de mense iulio, ad ecclesiam Sancti Andrei in Umerio in placito ad iusticia 
faciendo. | Coniungente se antedicto Hodelardo sculdahis et Gisulfo et Audiverto scavinis, ubi cum eos 
aderat Garibert, Ansebert notariis, Adelbert diaconus (m) et vicedominus, Teupald, | Vuilivert, Odelgeri, 
Alerio, Vuelant Alemanni, Rumald de Caprinis, Rotponi, Sigefredo, Landeramo, Giselbert de Bresia, 
Ansemund, Suave, Gisempert, Rutpert, Austre|vert, Gisemunde, Vitalis, Andebert de Gussilingi, Ursoni et 
aliis plures ad singulorum hominum causas audiendum vel finiendum, ibique veniens (n) ad eorum 
presenciam Elimberi et, ex alia | parte, predicto Bernardo, ibidem ostendebat antedictus Elimberi 
cartulam comodo bone memorie Vulfegangus, qui fuit antea virus ipsii Adelburgi (o) coniunge Elimberio, 
fecisset pro morgimcaput. | Et ipsa cartula in nostris presencia relegere fecimus, et continebat in ipsa 
cartula comodo predictus Vufegangus (p) fecisset Addelburgi coniunge sui de rebus suis valentem usque in 
solidos .XXXX. in predicta pleve Sancti| Andrei, loco ubi dicitur Valle. Et ipse Bernard ibidem ostendebat 
sua cartula vindicionis vel breve tradicionis quondam bone memorie Erchempald tenente per mensura 
locus qui dicitur Vico Ma|lorum, et de foris mensuras omnibus rebus suis in iamdicta pleve eidem 
Bernardi, inintegrum, venundaset, et ipsa cartula scripta erat per scriva publico (t) et a testes idoneis 
rovorata in annis domni | Lotharii magni imperatoris, anno imperii eius in Dei nomine vigisimo secundo 
ed domni Ludovuhici filio eius regem in Italia anno secundo, mense augusto, indicione tercia, et in ipsa 
breve tradicionis | interfuerunt Garibald ex genere Francorum, Erimbert Alemannus, Upert Langobard, 
Geriald Langobard, Adelgausus Langobard, Baldevert diaconus, qui in ipsa tradicionem inter|fuerunt. Sic 
dixi ipse Elimberi: 'Vere ista cartula vindicionis vel breve tradicionis mihi nulla non inpetit pro eo quod 
falsas sunt, quia ipse Erchempald ipsa cartula vel breve tradicionis, quas tu Bernard | ostendis, menime 
scrivere rogavi'. Sic interrogaverunt Hodelard sculdahis una cum iamdictis scavinis ipso predicto Elimberio 
si potuiset tale consignacionem facere quomodo Addelburga, | post discesso Vulfegango, de ipsas res iusta 
suo morgimcaput ad proprio investita fuiset, aut ipsa cartula vel breve traditionis falsas conprobare 
potuisset ac non. Quia ita dixit | et manifestavit se ipse antedictus Elimberi quod tale consignacionem 
facere non potuiset, nec ipsa cartula vel breve tradicionis falsas conprobare menime potuiset. Dum nos 
ante|dictis Hodelard sculdahis et iamdictis Gisulfus et Audivert scavinis taliter audivimus, ipso Elimberio 
loquente et se manifestante quod tale probacione facere non potuiset, sic | nobis vel qui nobiscum aderat 
recte aparuit ut haberet ipse Bernardus ipsas res unde inter se intencionem habuerunt ad proprio iusta sua 
cartula (u) vel tradicio | ut postea inter eos exinde nullam oriatur intencio, set in eadem deliberacione vel 
finicione debeat permanere. Et finitum est inter eos ipsa intencio. Unde hac noticia | iudicati, qualiter 
deliberatum est, scripsi ego Garibertus notarius ex iusione de suprascripto sculdahis, vel ex dictato de 
suprascriptis scavinis, temporibus domni Lodovuhici magni imperatoris |anni imperii eius in Dei nomine 
anno septimo, mense iulio, indicione quarta. Feliciter.  
Signum + manus Hodelardo sculdahis (v) qui interfui et iudicium dedi, manum (w)suam posui.  
+ Ego Gisulfus scavinus interfui manu mea subscripsi.  

+ Ego Audibert notarius adque scavinus interfui manu mea subscripsi.  
+ Ego Ansebertus notarius interfui manu mea subscripsi.  

Signum + manus Sigifredo qui interfui. 

Signum + manus Gisemundo qui interfui.  

Signum + manus Gausaldo qui interfui.  
Signum + manus Ursiberto qui interfui.  

Signum + manus Gisoni qui interfui.  

Signum + manus Vitali qui interfui.  

Signum + manus Hodelgerio (x) Alemanno qui interfui.  
Signum + manus Vuelanto Alemanno qui interfui.  

+ Ego Austrevertus interfui manumea subscripsi.  
Signum + manus Gisemperto qui interfui. 

Signum + manus Suavi qui interfui.  
Signum + manus Ansemundo qui interfui.  
+ Ego Garibertus notarius interfui et hanc iudicatum scripsi et conplevi.  
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Allegato n°4, pag. 16 - 841 Gennaio  23 –Vico Saltesanus (veronese).CDV I°, 166. 

Pagina vindicionis 

+ In n(omine) D(omi)ni n(ost)ri Ih(es)u Christi.  

Imp(e)r(ante) domno Huleterio magno imp(e)r(atore) anno imperii ei(us) uigisimo secu(n)d(o) et domno 
Hlodouuic filio ei(us) in Italia anno secu(n)d(o), sub die decimo K(a)l(endas) febr(uarii), in(dictione) 
quarta fel(iciter). Constans me Lupo (a) uinditur filius q(uon)d(am) Domenico de uico Saltesan(us) 
uendissem et uendedit tibi Hermentrudi sculdarissi duas locas terolas cu(m) uineas que(m) haberem uisus 
su(m) in territorio ueronensem in uico Saltesan(us) q(ue) extendi prima peciola p(er) longo p(er)ticas 
septem p(er) lado de uno cap(ite) p(er)tica una et pedes nouem, de alio cap(ite) p(er)tica una, fine de uno 
laterem Adelardo sculdarissius hab(et), de alio laterem et uno cap(ite) Immane hab(et) et de alio cap(ite) 
s(upra)s(crip)to uenditore(m) hab(et);  

alia peciola extendit p(er) longo p(er)ticas decennuoem et pedes q(ui)nque p(er) lado de uno cap(ite) 
p(er)ticas quatuor, de alio cap(ite) p(er)ticas tres et pedes tres; super a(m)bab(us) locas m(en)suratu(m) 
fuit ad p(er)tica legitima de pedes duodecim fines de uno laterem Immane hab(et), de alio laterem 
h(ere)d(es) quond(am) Lubaldo hab(et), de uno capite Adelardo sculd(arissu)s hab(et), de alio cap(ite) 
casa s(an)c(ti) Petri possidentem. Et infra desicnatas locas seo m(en)suras ego ia(m)dict(us) uinditur 
m(i)h(i) nulla reseruo et p(ro) suprascripta mea uindic(ione) accepit ego ia(m)dict(u)s uinditur ad te 
s(upra) s(crip)ta(m) emptricem p(re)cio fenito p(er) mercem ualentem sol(i)d(o)s n(umeratos) undicem et 
hoc spondeo adq(ue) rep(ro)mitto me ego ia(m) dict(us) uinditur tibi s(upra)s(crip)ti emptrici si quodq(ue) 
temporem ego u(e)l mei h(er)ed(e)s te tuosq(ue) h(ere)d(e)s de s(upra)s(crip)ta uindc(ione) molestarem 
p(re)su(n)serim(us) et ab unu(m)quemquem hominem defenderem n(on) potuerim(us) tunc tantu(m) in 
quantu(m) s(upra)s(crip)tam uindic(ione) meliorata(m) ualuerit duplare p(ro)mittim(us) sb 
extimacionem in consimilem locas.  

Actu(m) in uico Saltesan(us) fel(iciter). 

Sign(um) + m(anu) Luponi q(ui) fieri rogauit. 

Sign(um) + m(anu) Leonis filio q(uon)d(am) Mauro t(e)s(ti). 

Sign(um) + m(anu) Bonolo filio q(uon)d(am) Seluanioni t(e)s(ti). 

Sign(um) + m(anu) Dagoino Filio q(uon)d(am) Gundaldo t(e)s(ti). 

Sign(um) + m(anu) Ueneruso filio q(uon)d(am) Bonifrido t(e)s(ti). 

+ Ego Draco cl(ericu)s rogatus ad Lubone m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). 

[+] Ego Leo cl(ericu)s rogatus ad Lubone m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). 

+ Ego Teudelab(us) cl(ericu)s not(arius) rogat(us) ad suprascripto uenditore huhic pagina scripsi et 
postradita compleui. 

ud uinditur. 

A tergo della pergamena si legge: 

“+ Nobilissimus uir christianissimus beatissimo patri Rumald abati ….. humilis …. uovis in Domino 
feliciter. 

Vestra igitur nobilitatem studuimus, notum sit uobis de ipsis rebus unde nobis firmitatem iamdutum 
transmissimus … quod prexens uentura sit uel in illis rebus quod in hac carta habemus uel inuenire 
potueris die prexentis pro remedium anime nostre recipiatis ad honore beate Marie usque dum uos uel 
missus uester nobiscum loqueris et firmitate haccipiatis. Taliter inde agat prudentia uestra qualiter nos 
per  uos credimus. Valeat uestra in tempora longa”. 

(Romualdo fu abate di S. Maria in Organo dall’860, agosto in poi). (Originale: AAV, VIII S. Maria in 
Organo; app. rot.10. Pergamena lievemente corrosa al margine sinistro. Scrittura documentaria del sec. 
IX).   

 

Allegato n° 5, pag. 17 - 1023 maggio, indizione 11. Vico Assiona. 

Exemplum ex autentico relevatum  

In nomine domini nostri Iesu Christi. Conradus gratia dei imperator anno secundo sub die de mense 
madius indictione undecima. Ecclesias autem | beatissimi Sancti Georrii martiris Christi sita et est 
constructa ipsa ecclesia in loco Salci et est ipsa ecclesia Sancti Georrii <spazio lasciato vuoto>- iecta1 | ad 
ecclesias idemque Sancti Georrii sancte veronensis ecclesię et ubi nunc de presenti tempore domnos 
Iohannes archipresbiter et Azeri archi-<spazio lasciato vuoto>| castodes atque rectores ipsius ecclesie esse 

                                                      
1 Credo che -iecta sia parte finale di una parola non compresa per intero dal notaio che ha copiato il 
documento! 
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videtur et ubi multas res a bonis hominibus delegare sunt. Ego in dei nomine omnipotentis Egin[us]| fabro 
et filius quondam Rodoni de vico Assiona ex Longobardorum genere in iamdicta ecclesia Sancti Georrii 
dono cedo et trado atque offero | presenti die et hora pro remedium anime meę vel parentorum meorum de 
sacerdotes in sacerdotes usque in perpetuum ad iure ipsius ecclesie | proprietario nomine ad haben-
<spazio lasciato vuoto> idest terra aratoria in loco uno iuris proprietatis meę quem ego habere et possidere 
visum qui po-<spazio lasciato vuoto> | hic in finibus Veronensibus in suprascripto loco Assiona ad 
Campaniola locus ubi dicitur ad Petra, habent per longum pertice sedecim pedes sex, de uno capite pertice 
| octo pedes sex, de alio capite pertice quinque et pedes sex ad pertica legittimam <spazio lasciato vuoto> 
duodecim ad extensionem brachiis mensuratam | qui de uno lato domino habet, de alio latos Gauso 
<spazio lasciato vuoto>, de uno capite via, de alio capite suprascripto offertores habet et infra designato | 
loco vel eius mensuram seu predictam coheren cum omnia supehabet in iam dicta ecclesias Sancti Georrii 
dono cedo trado atque offero pre|senti die et hora pro remedium animę meę vel parentorum meorum de 
sacerdotes in sacerdotes usque in perpetuum ut custodes | vel rectores qui ibidem modo sunt vel qui pro 
temporibus ibidem suprascriptas ecclesias sancte Veronensis ecclesia ordinati fuerint habeatur ex inde 
pote|statem de ipsas res meas ad regendum et gubernandum seu et disponendum iusta deum qualiter 
melius previderint missas et vigilias | canendum pro animę meę vel parentorum meorum ut forsitan 
<spazio lasciato vuoto>-bis petoris proficiat animę ad salutem et gaudium sempiternum | ut mereamur 
audire vocem Venite benedicti patris mei percipite regnum quem vobis paratum est ab origine <spazio 
lasciato vuoto>. | Et exinde mihi nullam reservo una cum ingresso communo. Si quis vero quod futurum 
esse non credo si ego qui suprascriptus Egino aut ullum dehabet dibi | vel de parentibus meis seu quislibet 
ulla opposita personam nominum surrexerit aliquando tempore qui contra hac mea pagina offersionis | 
quem ego meo bono animo fieri rogavi ire quandoque temptaverint autem eam infringere voluerint et ab 
omni hominem defendere non potue|rimus tunc tantum et in quantum suprascripta mea pagina 
offersionis cum omnia super se habet eo tempore in consimile loco melioratum valuerit | duplari 
promittimus et insuper cum Iuda traditore cui denarios intinctum panem porrexerit ante tribuna eternę 
iudici habeant | rationem in die iudici. Et hec presens pagina offersionis meę sicut super legitur omnique 
tempore firmam et stabilis permaneat sine omni | contradictione hominum. Acto in suprascripto vico 
feliciter. Signum + manu suprascripto Egino qui hac pagina offersionis fieri rogavit ad omnia suprascripta. 
| Signa # manibus Iohannes qui Bonacausa vocatur et Bornigo seu et Persenaldus de suprascripto vico 
Assiona omnes viventes lege Langobardorum testi. 

[S.T.] Ego Iordanus notarius sacri palatii rogatum qui hac pagina offersionis scripsi et post tradita 
complevi. 

[S.T.] Ego Paltonarius notarius sacri palatii autenticum huius exempli vidi et legi et omnia in ipso 
autentico  | continentur sicut in isto exemplo legitur et hoc exemplum scripsi 

+ Ego presbiter causidicus autenticum huius exempli vidi et legi et in eo continebat(ur) ut in isto legi 
exemplo et me subscripsi 

[S.T.] Ego Oddo notarius autenticum huius exempli vidi et legi in eo continebat(ur) sicut in isto legi hoc 
exemplum et me subscripsi 

---  

È una copia ricavata dall’originale. 

1023 maggio, indizione 11. Vico Assiona. 

Chiesa del beato S. Giorgio martire di Cristo in località Salci, appartenente alla santa chiesa veronese 

Al tempo dell’arciprete Giovanni e dell’arci? Azerio 

Egino fabbro e figlio del fu Rodone di vico Assiona, di legge longobarda, dona alla chiesa di S. Giorgio 
martire in località Salci pro remedium anime una pezza di terra aratoria posta al confine veronese nel 
luogo di Assiona nel luogo di Campaniola detto “ad Petra”, lungo 16 pertiche e 6 piedi e largo da un lato 8 
pertiche e 6 piedi e dall’altro  5 pertiche e 6 piedi; in cambio di messe e veglie cantate; con la pena del 
doppio del valore della pezza di terra. 

Il notaio Iordanus ha scritto il documento originale.  

Il notaio Paltonarius ha redatto questa copia, autenticata dal prete causidico e dal notaio Oddone.  

 

 

Allegato n° 6, pag. 17 - 6 – Breve et testationes 

1154 [ante giugno 30, Verona] 

Maltraverso, Radiso, Vaglolo di Palazzolo, i fratelli Alberico e Corrado di Bardolino, Maraldo de villa 
Sancti Zenonis, Girardo di Sommacampagna, Bulgaro di Palazzolo, Marco di Palazzolo ed Enrico prete di 
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Palazzolo, chiamati a testimoniare, dichiarano la soggezione ai canonici della cappella di S. Giorgio in 
Salici. 
Originale, ACV 1-6-6r (B.C. 27, m. 4, n.1) [A]. Copie del sec, XVIII: Dionisi, ASVr, Dionisi Piomarta, n. 1542, Codice 
diplomatico, I, cc. 201r-205r, []; Muselli, BCV, cod. DCCCXXXVI, 1154, cc. 3r-8v. [B’].  

Nel verso, di mano del notaio Alberto: “Attestationes Veronensis ecclesie de contentione ecclesie | Sancti Georgii in 
Salsis”; di mano del sec. XII: “De Sancto Giorgio in Salsis inter Palazolum et |Sandratum”; di mano del sec. XIII: “Iura 
ecclesie Sancti Georgii in Salsis”. 

Edizione per estratto: Ficker, Forschungen, n. 123, p. 165, Giuliano, Coltura e attività, pp. 96,97. Regesto: Corsini, 
Sandrà, p.117. 

Il supporto che ospita i docc. 6-8 è in buono stato di conservazione nonostante presenti rosicature nella parte destra 
che interessano la scrittura; consta di tre pergamene cucite insieme con tenia pergamenacea, la prima pergamena 
misura mm 179X384, la seconda mm 169X682 e la terza mm. 216X284. Nell’ultima parte all’altezza della sottoscrizione 
notarile, vi è un foro originale. Rigatura a secco. 

Sulla prima pergamena sono vergati, a distanza di nove righi lasciati in bianco due documenti di mano del notaio 
Paltonario il primo datato 1154 giugno 30 (n.8) e il secondo (n.6) databile prima del 30 giugno; il secondo documento 
privo di protocollo, prosegue sulla seconda pergamena venendo ad occupare tre quarti dello specchio di scrittura. Sulla 
terza pergamena è vergato un terzo documento (n. 7), anch’esso databile prima del 30 giugno dello stesso anno, di 
mano del notaio Alberto. I documenti 6-7, non datati e rogati dai notai Paltonario e Alberto, riportano due serie 
distinte di deposizioni testimoniali, che costituiscono il fondamento della sentenza al n. 8. Si confronti anche, in 
connessione con la stessa vicenda, la sentenza d’appello riportata nel doc. 11 (1155 gennaio).  

 

[§ Mal]traversus testatus est quod vidit nuntium Algisi conversi Sancti Georgii in Salsis venire ad 
Tebaldum archipresbiterum et cano|[nicos] maioris Veronensis ecclesie conquerendo de ovibus sibi ablatis, 
et ipse archipresbiter misit ipsum Maltraversum et Radicem ad ipsam ecclesiam Sancti | [Geor]gii ad ipsos 
qui oves abstulerant qui dicebant se immo abstulisse oves quia conversi ipsius eclesie quoddam suum 
pratum secuerant et ipsi | [reddide]runt oves et canonici fecerunt sibi iusticiam fieri et hoc scit quia 
interfuit in placito quando fiebat in claustro et quod ipse | [iudic]ibus mandato eiusdem archipresbiteri ivit 
ad ipsam eclesiam Sancti Georgii ad recipiendum censum scilicet propter agnellum optimum et 
can|[delam] et denarium et ipsi conversi suprascripte ecclesie sibi dederunt scilicet Ascaranus. 

    [§R]adisus testatus est quod vidit Algisum conversum eclesie Sancti Georgii in Salsis venire ad Tebaldum 
archipresbiterum et canonicos proclamando se de | bestiis suis sibi ablatis qui miserunt me et 
Maltraversum ad Sanctum Georgium et ad eos qui bestias abstulerant qui dicebant se immo abstulisse | 
bestias quia secuerant sibi pratum et ipsi reddiderunt bestias et canonici fecerunt sibi iustitiam. “Quomodo 
hoc scis”. “Quia interfui quando iustitia facta | fuit”. Et alia vice antequam hoc esset vidit Totonem 
conversum suprascripte eclesie venire ad canonicos proclamando se de bestiis sibi ablatis | quas 
abstulerant Tebaldus Basadiabolus et canonici fecerunt sibi reddere. “Quomodo hoc scis”. “Quia miserunt 
me pro ipso et interfui et ipse Toto | dedit mihi agnum et candelam et denar(ium) pro ipsa ecclesia, que ego 
dedi preposito propter obedientiam suam et hoc fuit multociens; et alia vice | vidit eundem Totonem venire 
ad prepositum proclamando se de fratribus suis qui secum discordaverant et ipse ibi misit Otonem de pre 
Berizo | et me et nos ivimus et eos concordavimus”. Et dixit quod vidit Algisum venire ad canonicos cum 
agno et candela et denar(ium). “Et ego recepi | et vidi eum multociens ducere a) et vidi multociens 
Ascaranum ducere agnum et candelam et denar(ium). Et multociens ibi hospitatus est propter | canonicos 
et dicebant mihi quod ibi stabant per canonicos et quinquaginta anni sunt quod Toto ibi erat et plus et non 
sunt triginta anni | quod Ascaranus dedit agnum et candelam et denar(ium)”. 

   §Vaglolus de Palazolo iuravit dicere veritatem et tacere bausiam de lite que erat inter canonicos maioris 
Veronensis eclesie necnon et |inter plebem de Sancto Andrado de eclesia Sancti Georgii in Salsis ab utraque 
parte se sciente quando interrogatus fuit qui interrogatus dixit: | “[…….] [h]abebam domum ad Sanctum 
Georgium in Salsis et alpegabam cum conversis suprascripte eclesie scilicet Algiso et Otone de Cavriana, | 
[Perse]naldo, Pastorello, et Domapane fratre Algisi et Algiso. Et vidi omnes suprascriptos deferre vel 
mittere agnum et candelam et denar(ium) | [ad] canonicos maioris eclesie vel tres solidos pro agnello et 
dicebant quod erat fictum annuale pro ipsa eclesia Sancti Geor|[gii in] Salsis et vidi Albertum clericum ibi 
stare et exemplare cartas et comburere antiquas cartas postea; et di|[xit] quod clerici de Sancto Andrado 
hoc facere faciebant. Et tunc presbiter Aimus erat archipresbiter Sancti Andradi et vidi ipsum | [Ai]mum 
archipresbiterum uti in ipsa ecclesia Sancti Georgii in Salsis”. 

   § Albericus de Bardolino idem iuravit qui interogatus dixit: “Ego vidi Algisum et Domapanem et 
Persenaldum et Otonem Cavrianum | et Aldegerium Capam diaconos stare in suprascripta eclesia pro 
canonicis ut ipsi mihi dicebant, et vidi supradictos ducere et mittere | etiam per me agnum et candelam et 
denar(ium) ad canonicos in festo sancti Georgii qui dicebant ho esse anuale b) fictum pro ipsa | eclesia et 
hoc scio quia cum eis fere per sex annos ibi steti et bubulcus eorum fui, et vidi Iohannem clericum de | 
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presbitero Bonfiglio ibi semel albergare per canonicos et ipsi  eum honeste receperunt, et vidi Iohannem et 
Ubertum | et Augustinum presbiteros ibi stare qui dicebant et alii homines dicebant quod ibi stabant pro 
canonicis et | quando ego et Aldegerius Capa ibi habitabamus pergebamus ad officium Palaciolo et ipse 
diaconus | ibi canebat ewangelium, ad Sandratum autem non pergebamus. A tempore autem Aimi 
archipresbiteri |audivi dici quod presbiteri de Sandrado miserunt ibi conversos et presbiteros scilicet 
Ascaranum et Arman|num todescum et Maraldum, et vidi archipresbiterum Aimum et Ubertum 
scriptorem legentes cartas et post cartas | lectas dixerunt quasdam non valere et combusserunt eas”.  

   § Conradus de Bardolino eius frater idem iuravit et interrogatus dixit: “Ego vidi presbiterum Iohannem de 
Ro|magna, Ubertum et Augustinum presbiteros ibi stare pro canonicis ut ipsi dicebant, c) et vidi Algisum et 
Domapanem et Aldegerium Capam diaconos  et Otonem de Cavriana et Armannum conversos ibi stare pro 
canonicis ut | ipsi dicebant. Et Algisus mihi dixit quod misit suprascriptum censum ad canonicos, et audivi 
Ascaranum | dicentem aliis conversis quod necesse erat mittere suprascriptum censum canonicis et si non 
mitterent | male facerent et puto quod misit et vidi quod ipsi conversi veniebant Palaciolo ad missam; | et 
archipresbiter Aimus mihi dixit quod misit Ascaranum ibi et ipse Ascaranus similiter mihi dixit | et 
Prandum similiter misit”. 

   § Maraldus de villa Sancti Zenononis idem iuravit, qui interrogatus dixit: “Ego abitavi in ipsa | eclesia 
Sancti Georgii in Salsis cum Ascarano qui tunc erat massarus et cum presbitero Milone et ego man|dato 
erorum pluribus vicibus duxi agnellum et candelam et denar(ium) ad canonicos suprascriptos in ipso festo 
Sancti Georgii | et dicebant hoc esse anuale fictum pro suprascripta eclesia Sancti Georgii in Salsis, et 
similiter feci etiam tempore | Opizonis presbiteri et postea cum Milo clericus filius Wandalini et Ugo 
presbiter ibi stabant similiter mandato | eorum duxi agnum et candelam et denar(ium) ad canonicos; et 
postea cum ego massarus fui suprascripte eclesie Sancti Georgii | duxi et misi suprascriptam pensionem ad 
canonicos scilicet agnum et candelam et  denar(ium); et suprascripti conversi | ibi ad mortem veniebant et 
penitentiam accipiebant et debitum eclesie suprascripte manifestabant, | [di]cebant hoc fictum esse pro 
ipsa eclesia Sancti Georgii et dixi quod vidit canonicos ibi venire et | ipsam eclesiam Sancti Georgii wifare 
tempore archipresbiteri Aimi et ipse archipresbiter ipsam wifam | in terram iactavit; et vidit presbiterum 
Rusticum et Archipresbiterum Aimum et presbiterum Raimun|dum officiare in ipsa eclesia et quod hic 
Raimundus abstulit denarios et blavam suprascriptis | convertis immo quia noluerunt dare adiutorium 
eidem Raimundo quando archipresbiter factus fuit; | et ex tempore Aimi archipresbiteri presbiteri et clerici 
ibi stabant pro plebe et conversi similiter, | et ego feci fidelitatem eidem eclesie et plebi et Warientus 
similiter, | et Ascaranus mihi dixit | quod idem fecit”. 

   § Girardus de Summacampania iuravit sicut Conradus et interrogatus dixit: “Ego vidi Ascaranum | 
mittere suprasciptum censum ad canonicos et postea abitavi in domo illa tempore Milonis presbiteri | et 
Maraldi conversi et vidi eos mittere agnum et candelam et denarium ad canonicos, et dicebant | ipsam 
eclesiam esse canonicorum et quod debebant dare suprascriptum fictum eis et mihi videtur quod | 
[q]uattuor anni sunt quod Maraldus hoc fecit, et vidi Martinum presbiterum  de Sancto Andrado | ibi 
canere missas et  commedere”.  

   § Bulgarus de Palazolo idem iuravit et interrogatus dixit; “Ego scio quod episcopus Veronensis  | et 
canonici miserunt Albertum presbiterum de Nogarole in eclesia Sancti Georgii in Salsis et hoc est | per 
quadraginta et quinque annos et plus et Algius et Domapanus tunc ibi stabant | et ipse Albertus presbiter 
dicebat quod ipsa | eclesia Sancti Georgii erat subiecta eclesie Sancti Georgii Veronensis, et vidi Algisum 
per suum fratrem | Domapanem mittere suprascriptum fictum, quia etiam abstuli quadam vice cum 
ferebat ipsum | fictum et ego reddidi rogatu ipsius Algisi et dicebant esse fictum anuale pro ipsa eclesia | et 
hoc fuit duabus vicibus et vidi presbiterum Augustinum ibi morari pro episcopo et canonicis | ut ipse mihi 
dicebat et ipse Augustinus et Algisus similiter fictum mittebant, et |audivi dici quod canonici et episcopus 
miserunt ibi presbiterum Martinum de Albareto | et .XXX. anni sunt quod ibi fuit positus, et vidi Iohannem 
Pudrum ibi stare et fi|delitatem eclesie facere et investituram de omnibus suis bonis supra altare ipsius | 
eclesie mittere et suprascriptum fictum canonicis mittere et deferre, et vidi Ascaranum | conversum et 
presbiterum Martinum de Assiona ibi stare et suprascriptum fictum canonicis mittebant, et vidi Maraldum 
mandato Ascarani suprascriptum fictum canonicis por|tare, et audivi dici quod canonici et episcopus 
dederunt ipsam eclesiam Aimo archipresbitero | Sancti Andradi pro custodia et warda ipso Aimo 
archipresbitero presente”. 

   § Marcus de Palazolo idem iuravit ert intrrogatus dixit: “Ego steti in ipsa |eclesia cum Algiso et eius 
bubulcus eram, et duabus vicibus mandato eius portavi |suprascriptum fictum canonicis et dedi Tedisio et 
dicebat annale fictum esse | pro ipsa eclesia, et ut mihi videtur ipse Tedisius semel ibi venit et ibi | 
hospitatus est, et audivi dici quod Ascaranus similiter ipsum fictum cano|nicis mittebat et vidi presbiteros 
et clericos Sancti Andree ibi venire et petere | plovos sed ipse vetabat sed tamen aliquando ibi 
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commedebant, et adhuc non sunt | .XXX. anni”. 

   § Henricus presbiter de Palazolo idem iuravit et interrogatus dixit: | “Ego steti cum Iohanne presbitero de 
Rizo magistro meo in ipsa eclesia | et ipse rogatu Algisi conversi ibi morabatur et ipse Iohannes presbiter | 
magister meus rogatu domini Otonis Rufi et filiorum eius et vici|norum officiabat eclesiam de 
Castellonovo et quadam die cum | ipse volebat ibi canere missam, quidam presbiter de plebe Sancti Andree 
| ibi venit volens ibi canere missam cum quodam libro in dosso | suo dicens quod fratres sui pro malo 
habebant quod hic Iohannes | presbiter magister meus officiabat ipsam eclesiam de Castello|novo; sed ipse 
presbiter de plebe cum dedecore expulsus inde | fuit et tunc ibi non officiavit ipsam eclesiam et hoc fuit a 
terre|motu in za, et audivi dici quod archipresbiter Rusticus misit ibi | presbiterum Martinum de Albareto, 
et vidi Aimum et Raimundum | archipresbiteros ibi canere missas”. 

Factum est hoc anno ab incarnacione domini | nostri Iesu Christi millesimo centesimo .LIIII., suprascripto 
die indicione secunda. 

(SN) Ego Paltonarius notarius sacri palatii interfui et hoc breve | et has testationes scripsi. 

a) u corr. su i espunto.             b) A così.                   c) ut ipsis dicebant nel sopralineo. 

 

  

 

Allegato n°. 7, pag. 17 - 7 Testationes 

[1154, ante giugno 30. Verona] 

Toto figlio di Vedrosio di Palazzolo, Giovanni scriptor et Ardemanno, chiamati a testimoniare, precisano il 
canone annuo percepito dai canonici per la cappella di S. Giorgio in Salici. 
Originale, ACV 1-6-6r (B.C. 27, m. 4, n. 1) [A]. Copie del sec. XVIII: Dionisi, ASVr, Dionisi Piomarta, n. 1542, Codice 
diplomatico, I, cc. 201r-205r, [B]; Muselli, ACV, cod. DCCCXXXVI, 1154, cc. 3r-8v. [B’]. Nel verso, di mano del notaio 
rogatario Alberto: “Attestationes Veronensis ecclesie de contentione ecclesie | Sancti Georgii in Salsis”; di mano del 
sec. XII: “De Sancto Giorgio in Salsis inter Palazolum et | Sandratum”; di mano del sec. XIII: “Iura ecclesie Sancti 
Georgii in Salsis”. 

Edizione per estratto: Ficker.Fordchungen, n. 123, p. 165. Giuliano, Coltura e attività. Pp. 96-97. Regesto: Corsini, 
Sandrà, p. 117. 

Sullo stesso supporto precedono il documento n. 8 e il documento n. 6. 

 

(SN) Toto filius Vendrosi de Palazole interrogatus dixit quod fuit ibi ubi Toto fuit positus | ad eclesiam 
Sancti Ieorrii de Salxo ex parte canonicorum maioris eclesie: “Nescio a) qui illis essent, hoc fuit antequam 
iste episcopus esset archipresbiter, et vidit suprascriptum Totonem | deferre agnum et candelam et 
denarium ad suprascriptos canonicos et dixit ille Toto michi quod | erat fictum annuale, b) et vidit per 
unam vicem deferri et dixit quod vidit Algisum stare ad | suprascriptam eclesiam per suprascriptos 
canonicos ut michi dixit et depredatus ibi fuit et venit ad suprascriptos canonicos  ut adiuvarent eum de 
bestiis sibi ablatis et filii domini Uberti de Valezo c) rogatu suprascriptorum | canonicorum recuperaverunt 
partem bestiarum”, et interrogatus dixit quod vidit eos ire | ad recuperandas bestias et vidit bestias 
recuperatas quia ibi stabat, et vidit eum semel deferre | supradictum fictum, et vidit Ascaranum cum uxore 
poni ad suprascriptam eclesiam ex parte canonicorum, | et vidit suprascriptum Ascaranum fuisse 
depredatum ab hominibus de Palazole et fuit preda d) redita e) ex parte | canonicorum, et vidit quod 
Ascaranus venit ad archipresbiterum maiori eclesie, qui nunc | episcopus est,1) ut daret sibi sacerdotem in 
festivitate sancti Ieorrii ut mos f) erat et misit ad archi|presbiterum Sandradi g) ut daret sibi sacerdotem et 
dedit, et scio h) quod i) Ascaranus peciit sacerdotem canonicis | et consilio episcopi dederunt sibi 
sacerdotem et dedit Ascaranus suprascriptum fictum et dixit quo(od) debebat dare | per ununmquemque 
annum, et vidi J) alium sacerdotem ibi stantem ex parte canonicorum et hoc scio quia ibi stabam | cum 
bestiis meis, et scio k) quod archipresbiter de Sandrado l) peciit quinque solidos ab m) Ascarano pro manaida 
n) et non |pro condicione et ipse dedit pro manaida et scio o) quia ibi eram post mortem Ascarani, vidi 
hominem silicet Maral|dinum p) suprascriptum fictum per duas vices deferre, et vidit q) Totonem ibi esse 
positum per sex annos | [a]nte terramotum, et sex anni sunt ut michi videtur quod Maraldinus detulit 
suprascriptum fictum”. 

   [I]ohannes scriptor interrogatus dixit r) quod ipse ibat cum Teodisio ad suprascriptam eclesiam et ibi 
honorifice hosspitati | fuerunt ut ad suam eclesiam uti canonici dicebant et sacerdos idem dicebat et vidit 
comversos | et alios similiter ducere suprascriptum fictum et suscepit suprascriptum fictum antequam 
episcopus iste esset archipresbiter | et postquam fuit archipresbiter et eciam postquam fuit episcopus.  

   Ardemanus  interrogatus dixit quod |vidit suprascriptum fictum duci ad suprascriptos canonicos et: “Ego 
nolebam suscipere agnum quia videbatur michi | non valere tres solidos et ego loquela archipresbiteri, qui 
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nunc episcopus est, accepi per duas vices in tempore | histius archipresbiteri qui nunc et similiter per duas 
vices accepi quia canevarius eram eo tempore, | et vidi Otonem de pre Berizo ducentem qui massarius erat 
suprascriptum fictum silicet tres solidos et denarium | [et] candelam”. 

   Ego Albertus sacri palacii notarius interfui et has testaciones scripsi. 

a) c nel sopralineo; i corr. su c.   b) A annaale con u coor. su a.     c) z corr. su i; rasura su e.    d) preda nel 
sopralineo.   e) A retdita.    f) segue rasura.     g) di su rasura   h) c nel sopralineo.     i) d nel sopralineo.     j) 
segue t espunto.       k) c nel sopralineo.     l) do su rasura.     m) b nel sopralineo corr. su p espunto.    n)n 
nel sopralineo.     o) c nel sopralineo su rasura.    p) segue ibi esse positum per sex annos ante terremotum 
et sex anni sunt michi videtur qui Maral|dinum dedulit espunto.    q) segue t espunto.   r) dixit nel 
sopralineo. 

1. Cfr. Gams, Series Aepiscoporum, p. 806; Ederle-Cervato, I vescovi di Verona, p. 51.      

 

Allegato n°. 8, pag. 17 - 8 Breve sententie 

1154 giugno 30, Verona 

Prevedello, assessore del vescovo Tebaldo, giudice nella lite tra Gilberto, arciprete della cattedrale di 
Verona, e Giovanni, arciprete della pieve di Sandrà e di S. Giorgio in Salici, assolve i canonici e dichiara che 
la capella di S. Giorgio appartiene al capitolo. 
Originale, ACV 1-66r (B.C. 27, m. 4, n. 1), [A]. Copie del sec. XVIII: Dionisi, ASVr, Dionisi Piomarta, n. 1542, codice 
diplomatico, I, cc. 201r-205r, [B]; Muselli, BCV, cod. DCCCXXXVI, 1154, cc. 3r-8v, [B‘]; Nel verso, di mano del notaio 
Alberto: “Attestationes Veronensis ecclesie de contentione ecclesie | Sancti Georgii in Salsis”; di mano del sec. XII: “De 
Sancto Giorgio in Salsis inter Palazolum et | Sandratum”; di mano del sec. XIII: “Iura ecclesie Sancti Georgii in Salsis”. 

Edizione per estratto: Ficker, Forschung, n. 123, p. 165. Giuliano, Coltura e attività, pp. 96-97. Regesto: Corsini, Sandrà, 
p. 117. 

Sullo stesso supporto seguono i documenti nn. 6 e 7. 

(SN) In nomine domini Dei eterni. Die mercurii qui est pridie calendas iulii in civitate Verona, in sala 
venerabilis episcopi Tebaldi 1 sanctae Veronensis eclesie, in presentia clericorum et laicorum quorum 
nomina hec sunt: iamdictus Tebaldus episcopus, Gilbertus | archipresbiter maioris Veronensis eclesie, 
Winizo presbiter, Bernardinus magister, Trentinus magister, Rainerius, | Oto Longus, Oprandinus 
canonici et eius fratres, Vivianus presbiter; laici hii sunt, Wido Butellus, Bonuszeno | filius Lamberti, item 
Bonuszeno Magrassus iudices,2 Albertus notarius, Raisus, Ardemannus, Richardinus, | Rosellus et reliqui. 
Ibique Prevedellus iudex et assessor suprascripti episcopi Tebaldi de lite et controversia que | erat inter 
supradictum Gilbertum archipresbiterum eiusque fratres necnon et Iohannem archipresbiterum de eclesia 
et plebe Sancti An|dree de eclesia videlicet Sancti Georgii in Salsis, sic dixit et tale conscilium eidem 
episcopo de promulganda sen|tentia suprascriptae litis dedit: “Ego de hoc negotio multa intellexi et multos 
ex utraque parte testes audivi, | ex quibus utriusque partis testibus quidam ut mihi videtur male dixerunt, 
et secundum eas rationes cartarum et testium | [qu]as vidi et audivi, sumpto etiam conscilio quorundam 
iudicum sapientum qui non erant in aliqua parte | [ia]ndictae litis, quod conscilium a) tribuo ut ipse iudicet 
| [ec]lesiam Sancti Georgii in Salsis de maiori Veronensi eclesia esse. b) De iniura quoque de qua ipse 
Iohannes | [ar]chipresbiter Sancti Andreae conquerebatur postquam inter se pacti sunt, similiter 
conscilium domino episcopo tribuo con|[sc]ilio c) suprascriptorum sapientum ut ipsos canonicos absolvat”. 
Factum est hoc anno ab incarnacione domini nostri | Iesu Christi millesimo centesimo quinquagesimo 
quarto, suprascripto die, indicione secunda. 

   (SN) Ego Poltanarius notarius sacri palatii interfui et hoc breve scripsi. 

a)   conscilium nel sopralineo.        b) esse corr. da est.           c) su c. tratto di penna superfluo. 
1) Tebaldo, 1135-1157: cfr. Gams. Series aepiscoporum, p. 806; Ederle-Cervato, I vescovi di verona, p. 51. 

2) Cfr. Castagnetti, Fra i vassalli, p. 57. 

 

Allegato n°. 9, pag. 17 - 11 Sententia 

1155 gennaio, [Brescia] 

Raimondo, vescovo della chiesa di Brescia, su mandato di Ariberto, cardinale e vicario in Lombardia, 
ascoltati i testi, riconosce al capitolo veronese lo ius predii sui beni della capella di S. Giorgio in Salici e alla 
pieve lo ius parochiale, precisando poi le caratteristiche di quest’ultimo ius e riconoscendo al capitolo 
l’autorità di porre e promuovere chierici nella cappella, a determinate condizioni. 
Originale, ACV ii-7-4v (A.C. 13, m.p°, n. 4), [A]. Copia del sec. XVIII: Muselli, BCV, cod. DCCCXXXVI, 1155, c 2r/v, [B]. 
Nel verso, di mano del sec. XII: “Sententia Brixiensis episcopi de ecclesia Sancti Georgii in Salsis (ripetuto)”; di mano 
del sec. XIII: “Sentencia qualiter ecclesia Sancti Georgii in Salsis pertinet ad ecclesiam maiorem”. 

Regesti: Kehr, Italia pontificia, VII/1, n. 26. p. 240; Corsini, Sandra’, p. 117. 
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La pergamena ( mm 132x484) è in buono stato di conservazione. Rigatura a secco. La seconda parte del dettato 
separata dalla prima da uno spazio bianco corrisponde a circa quindici righe, è dovuta a una mano diversa da quella 
del rogatario Martino, di non sicura attribuzione; tra la prima e la seconda parte del dettato si ha uno spazio bianco 
corrispondente a circa quindici righe. Le sottoscrizioni in calce sono autografe. 

 

SN) anno dominice incarnationis millesimo centessimo quinquagesimo quinto, | die martis mense ienuarii, 
inditione tertia. “In nomine Domini. Ego R[aimundus] 1 sancte Bri<xi>en|sis ecclesie episcopus negotium 
quod vertitur inter Veronensem Ecclesiam maiorem scilicet canoni|cam Sancti Georgii per Gilbertum a) 
archipresbiterum et plebem Sancti Andree de Sandroato b) per Iohannem | archipresbiterum super capella 
Sancti Georgii de Salsis, mandato domini Ariberti presbiteri cardinalis et | vicarii in Longobardia, 2 
cognoscendum terminandumque suscepi. Ideoque, assumpto assessore | Girardo, atestationes in iuditio 
Veronensis episcopi confectas a quo plebs ante senten|tiam appellavit et allegationes hinc inde prolatas 
pro nostra facultate prospeximus, quibus | diligenter inspectis et cognitis, licet plurima facta ex plebis 
parte proferantur que | suo loco solent posessionem innuere, tamen quia constat tam testium plebis 
confessione quam | canonice probatione capellam ex longis retro temporibus fictum sive censum canonice 
persol|visse et nominatim pro ipsa capella ut testium plurium canonice asertione probatur nec ex | parte 
plebis [……] aliunde solutionem factam esse cognoscitur; item ex veteris instrumenti | tenore quo 
significatur capellam canonice fore subiectam et ex habitantium ibi in vita | et morte confessione, preterea 
ex canonicorum gestionibus et etiam plebis quas ab initio cano|nice plurimis inditiis fore presumimus, ius 
predii ad maiorem ecclesiam pertinere decernimus. | Unde, communicato sapientum conscilio, ab 
inquitatione et petitione plebis super iure predii | capelle et eius possessione ecclesiam maiorem absolvo. 
Ex adverso quia claret tam plebis probatione | quam adverse partis confessione, tum etiam instrumenti 
lectione, item ex plurima gestione capel|lam Sancti Georgii in territorio plebis fore constructam, ius 
parochiale super eadem capella plebi | competere dicimus. Qua propter ab inquietatione et infestatione et 
petitione canonice super iure | parochiali in predicta capella et eius possessione Sandrati plebem absolvo”. 
| Ibi fuerunt Iohannes c) archipresbiter de ecclesia maiori, Brixiensis Ecclesie presbiter Arnulfus, magister 
Pisina | maioris ecclesie canonici, Benedictus prepositus Sancti Petri in Oliveto, magister Vitalis et 
Ottobo|nus ecclesie Sancti Georgii clerici, Mutellus legis peritus, Lanfrancus Bertarini, Lanfrancus 
dia|conus de ecclesia Sancti Faustini Iovite, Bonçeno causidicus filius Lamberti iudicis. 

   Ego Martinus notarius interfui et subscripsi.d) 

   Ante latam sentenciam interrogavit episcopus partes si aliquid ambiguum verbum in sentencia 
proferreretur, si vellent stare eius interpretacioni et partes | dixerunt: “Volumus”. Sentencia prolata 
aparuit hoc verbum ambiguum, scilicet |ius parochiale, quod episcopus ita interpretatus est, scilicet quod 
si multitudo mortuorum | ibi sepelliatur et concursus populorum ibi oblacionem obtulerit vel si populus 
cir|ca eam habitaverit et ab hac eclesia Sancti Georgii e) gubernatus fuerit secundum fa|cultatem 
oblacionum et cum moderamine scinodalem solvat plebi obedien|ciam; cum f) clerici ibi per canonicos 
maioris ecclesie positi fuerint, si ad ordinacione | gradus ipsi canonici eos producere voluerint, g) plebis 
appellacione facta, hoc | faciant nulla plebi potestate h) relicta aliquos introducendi vel removendi sed iure 
| dominii adiudicato habent canonici potestatem clericos et laicos ponendi seu| removendi de ecclesia et 
omnibus rebus ad eam pertinentibus faciendi quidquid voluerint. 

   + Ego Bonuszeno interfui huic interpretatione et subscripsi. 

   + Ego Lanfrancus | Brixiensis Ecclesie subdiaconus cognomine Piscina inter|fui et subscripsi. 

   + Ego Arnulfus Brixiensis Ecclesie presbiter | interfui et subscripsi. 

   + Ego Ottobonus ecclesiae Sancti Georii de Brixia i) in loco Porte|galie acolitus interfui et subscripsi. 

 

a) Giselbertum con se espunto.        b) o espunto e ato nel sopralineo.        c) Iohannes nel sopralineo.       d) 
spazio bianco dell’estensore di circa quindici righi.     e) così A.      f) cum nel sopralineo.     g) segue rasura.      
h) te nel sopra lineo.    i)  segue sc e ua parzialente espunto. 

1. Raimondo 1153-1173: cfr. Gams, Series aepiscoporum, p. 780. 
2. Ibidem, p. v, col. II. 

Allegato n° 10, pag. 18 - Bolla del Papa S. Leone IX di 

 istituzione del Capitolo: 7  maggio 1049. 
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Exemptio canonicorum Veronensis Ecclesiae, eorumque bonorum ab omni laicali et ecclesiastica 
iudisdictione  

Ego episcopus servus servorum Dei, dilectissimis in Christo filiis Totoni archipresbytero, Amelrico 
archidiacono et Arduino praeposito, omnibusque canonicis S. Veronensis Ecclesiae, tam praesentibus, 
quam futuris, perpetuam in Domino salutem. 

Convenit (a) apostolico moderamini pia religione pollentibus benevola compassione succurrere et 
petentium desideriis congruum impertiri suffragium. Quapropter ex parte omnipotentis Dei Patris et Filiis 
et Spirutus Sancti, et B, Mariae semper Virginis, beatorumque apostolorum Petri et Pauli, caeterorumque 
sanctorum, quorum nomina in libro vitae adscripta sunt, necnon ex auctoritate sanctorum canonum 
omnibus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, ducibus, marchionibus, comitibus, seu cunctis, magnis 
parvisque personis praecipimus (b), ut vestras personas seu praedia, ac beneficia, omnemque vestram 
iustam possessionem et investituram beneficiorum praedictae canonicae, quam usque nunc tenuistis, nulli 
liceat laedere, divestire, inquietare, vel investituram ex illius manibus accipiat. Similiter praecipimus de 
omnibus rebus vestrae canonicae tam de curtis, quamque et de castellis, seu villis, xenodochiis, factitis, 
incensitis, libellariis, decimis, servis et ancillis, terris, vineis, pratis, salicetis, montibus, planiciis, tam infra 
civitatem quam extra civitatem, quae a fidelibus vobis sunt collatae, vel fuerint, ut nulla magna parvaque 
persona se intromittat: sed liceat vobis quieta eas tenere ordine sicut per mercedem meorum antecessorum 
pontificum, seu imperatorum et regum hactenus tenuistis, eo videlicet ordine, qui in vestrarum 
chartularum paginis continetur. (c) Et de nulla alia Ecclesia super vos archipresbyterum, vel 
archidiaconum praeferatur, vel aliquis ex clero sine electione cunctorum fratrum vestrae societatis 
ordinetur. Quod ob hoc dico, quia spero vestram Ecclesiam nunquam carituram clericis, qui ad hos 
honores sint utiles. (d) Si vero archipresbyter et archidiaconus de supradictis Ecclesiae bonis sine voluntate 
et laudatione fratrum dare temptaverint, omnimodo interdicimus ne scandalum in Ecclesia fiat. Si autem, 
quod absit (e), archipraesbyter et archidiaconus uno tempore mortui fuerint, liceat praeposito frui officio 
illorum de investituris, donec archipresbyter vel archidiaconus ordinatus fuerit. Si enim ab aliquo aliquid 
inventionis scriptum repertum fuerit ad destruendam rectitudinem ordinum, aut haereditatem vestram, vel 
ea quae supra diximus; praecipimus, ut omnimodo destruatur et nunquam compareat. Si vero, quod absit, 
aliquis contra hoc nostrae auctoritatis (f) scriptum agere temptaverit. Vel vos in his, quae supradiximus, 
offenderit, si infra annum non emendaverit, illius irritus fiat conatus et illum vivum terra deglutiat sicut 
Dathan et Abiron in seditione Chorae, lepra Naaman Syri super eum veniat; et maledictio, quae fuit data in 
monte Ebal, et anathema maranatha, et omnes illae plagae et maledictiones, quibus Deus Pharaonem et 
Aegyptum percussit, et quae sunt scriptae in quinque libris Moysis, et Iudae traditori sociatus, cum Anania 
et Saphira poenam luat aeternam, et nostro seu nostrorum successorum subiaceat iudicio. 

Dat. non. maii mensis per manum Petri diaconi, bibliothecarii et cancellarii sanctae apostolicae sedis anno 
D. Leonis papae I, indict. II. 

Dat. die 7  maii anno Domini 1049, pontif. Leonis anno I. 

(a) - Prooemium.  

(b) - Decretum pro libertate et pacifica possessione huiusmodi bonorum 

(c) - Archipresbyter et archidiaconus a capitulo eligendus. 

(d) - Qui tamen de bonis canonicae nullo modo ex se disponere possint. 

(e) - Hos si uno tempore mori contigerit, ad praepositum omnimoda auctoritas     

       devolvatur.  

(f) - Dirum anathema in statuta haec inobservantes. 

 

 

Allegato n° 11, pag. 18 - Privilegium 1177 maggio 1, Ferrara 
 

EMANUELA LANZA: Le carte del Capitolo della cattedrale di Verona, II (1152-1183). A cura di Emanuela 
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Lanza. Saggio introduttivo di Gian Maria Varanini – Viella 2006, pagg. 137-138-139. 

 
Nel verso di [B] di mano del sec. XIII: “Exemplum cuiusdam privilegi pape”; di mano del sec. XVIII: “Pontificiae 
confirmationie ad favorem capituli canonicorum et ad ecclesia subditas”.(Alessandro III papa conferma all’arciprete 
Riprando della cattedrale di Verona tutti i possessi e le decime, e stabilisce che nessuno dei canonici alieni a chi 
presuma i suddetti possessi senza l’autorizzazione del capitolo). 

Sulla pergamena sono stati vergati quattro privilegi privi di qualsiasi forma di convalidazione. Il primo è un privilegium 
di Lucio III del 1184 settembre 29; il secondo di Innocenzo II del 1140 aprile 16; il terzo questo di Alessandro III, e 
l’ultimo di Innocenzo III del 1206 agosto 15. tutti i documenti sono attribuiti ad un’unica mano, su base paleografica, 
della fine del XII secolo; essi, tutti relativi a conferme pontificie a favore del capitolo circa le giurisdizioni e le chiese 
soggette ad esso, sembrano costituire un dossier raccolto e conservato nella documentazione del monastero di S. 
Michele di Campagna in quanto presente tra le chiese soggette al capitolo. Si trascrive da [B] con integrazioni, tra 
parentesi quadre, tratte da B1. 

Copia semplice del sec. XIII, ASVr, S. Michele di C., n.5, b. 22, [B] verosimilmente da originale deperdito, ACV + C. 2, N. 
1 [A]. Copia del sec. XVII: Carinelli, BCV, cod. DCCLXXXVI, cc. 103r-105r, [B1]. Copie del sec. XVIII: Dionisi, ASVr, 
Dionisi Piomarta, N° 1543, Codice diplomatico, II, cc. 224r/v-225r/v, [B2]; Muselli, BCV, cod. DCCCXXXVII, 1177, cc. 
2r/v-3r/v, [B3]; Fumano, BCV, Atti Capitolari, n. 163, f. 505, [C]. Nel verso di [B] di mano del sec. XIII: “Exemplum 
cuiusdam privilegi pape”; di mano del sec. XVIII: “Pontificiae confirmationie ad favorem capituli canonicorum et ad 
ecclesia subditas”. 

Edizioni: Ughelli, Italia sacra, v. coll. 1014-1015; Migne, Patrologia Latina, coll. 1110-1111, n. 1280. Regesto: Kehr, Italia 
pontificia, VII/1, p. 240, n. 28. 

La pergamena di [B] (mm237x603) è in discreto stato di conservazione. 

Edizioni: Ughelli, Italia sacra, v. coll. 1014-1015; Migne, Patrologia Latina, coll. 1110-1111, n. 1280. Regesto: 
Kehr, Italia  

 
Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Riprando archipresbyteroVeronensis Ecclesie, 
eiusque fratribus tam presentibus quam futuris canonice substituendis, in perpetuum. 

 

Officii nostri nos admonet et invitat auctoritas, pro ecclesiarum statu satagere; et earum quieti et utilitati 
salubriter, aussciliante Domino, providere; dignum namque et utilitati conveniens esse dignoscitur, ut qui 
ad earum regimen Domino disponente assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitiis tueamur, et 
beati Petri atque apostolice sedis patrocinio, muniamus. Quapropter, dillecti in Domino filii, vestris iuris 
postulationibus clementer annuimus, et prefatam ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, 
praedecessorum nostrorum Callisti1 et Innocentii2, Romanorum pontificum, vestigiis inherentes, sub beati 
Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus, statuentes, ut 
quascumque possesiones, quecumque bona eadem Ecclesia inpresentiarum iuste et canonice possidet, aut 
in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblazione fidelium, seu aliis iustis 
modis, prestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In 
quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: ecclesias scilicet Sancti Georgii, Sancti Ioannis 
Baptiste, Sancti Clementis, Sante Ceciliae, S. Faustini, Sancti Firmi in Capella, et Sancti  Pauli in Burgo; 
ecclesiam Sancti Ioannis Baptiste in Valle, monasterium Sancti Michaelis in Campanea, Sancti Ioanni 
Baptiste in Quintiano, ecclesiam Sancti Petri in Carnario, Sancti Pauli de Pruno, et Omnium Sanctorum de 
Novariis, Sancte Marie de Turano, Sancti Cassiani, et Omnium Sanctorum de Martiana, Sancti Pancratii, 
Sancti Georgii in Salsis, Sancti Michaelis de Carmassino, Sancti Faustini de monte Draconis, Sancti 
Prosdocimi cum decima, Sancti Ambrosii de Casalialto; villam Quinti, et locum, qui dicitur Vila, et 
Lussiam cum eclesiis et decimationibus earum; castella vero et villas vestras vobis nihilominus 
confirmamus, videlicet Cereta, Erbetum, Fagnanum, Ponteposserum, Pradelle cum capella, Englare 
dimidium, Bionde, Porcille, Treç olanum, Gretiana, Martiana, Pulianum, et medium Romagnanum, Pruno, 
Calmasinum, in commitatu Tridentino Bergusium, Bundo, Bulbeno, Badabiones cum capella, silvam etiam 
que dicitur Collegaria, cum piscariis et tertiam partem nemoris quod dicitur Bardagnano, et palatium cun 
porta Sancti Zenonis, oblationem etiam dimidiam monasterii Sancti Zenonis in singulis festivitatibus 
eiusdem confessoris a diluculo usque ad horam tertiam, decimam quoque civitatis, et porte Sancti Zenonis, 
et burgis. Iustas autem consuetudines vestras a predecessoribus nostris vobis firmatas concedimus et 
illibatas  auctoritate apostolica conservari; precipimus etiam ne quis vestrum absque communi omnium 



 

 

 

237 

consensu,  vel partis consilii sanioris bona, redditus vel posesssiones Ecclesie vestre alicui persone dare 
presumat. Que autem indebite data vel distracta sunt ad ius, et dominium vestrum libere revertantur. 
Decimas vero de propriis laboribus vestris, seu etiam redditibus a vobis exigere, vel suscipere laicorum 
nemo presumat. 

Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius 
possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare sed illibata omnia 
et integra conserventur eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus 
omnimodis profutura, salva Sedis Apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve 
persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove 
commonita, nisi presumptionem suam digna satisfacione correxerit potestatis honorisque sui digitate 
careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore, ac 
Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte 
ultioni subiaceat.  Cunctis autem prefate ecclesie vestre iura sua servantibus sit pax Domini nostri Iesu 
Christi, quatenus, et hic b) fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne 
pacis inveniant. Amen, Amen, Amen.    

     (R) Ego Alexander catholice Ecclesie Episcopus subscripsi. (BV).  

      Ego Hubaldus Ostiensis episcopus subscripsi. 3  

      Ego Gualterius Albanensis episcopus subscripsi. 4                                                                   

      Ego Conradus Moguntinensis Archiepiscopus, et Sabinensis subscripsi. 5 

      Ego Bernardus Portuensis et Sancte Rufine episcopus subscripsi.6 

      Ego Manfredus Praenestinus episcopus subscripsi. 7 

      Ego Ildeprandus presbyter cardinalis basilicae duodecim Apostolorum subscripsi. 

      Ego Ioannes presbyter cardinalis tituli Sancte Anastasie subscripsi. 

      Ego Theodinus presbyter cardinalis Sancti Vitalis, tituli Vestine subscripsi. 

      Ego Iacintus S. Marie in Cosmedin diaconus cardinalis subscripsi. 

      Ego Arditio diaconus cardinalis Sancti Theodori subscripsi.   

      Ego Cinthius diaconus cardinalis Sancti Adriani subscripsi. 

 

Datum Ferrarie per manum Gratiani, sancte Romane Ecclesie subdiaconus et notarius, kalendas maii,  
indicione .X., incarnacionis dominice anno millesimo centesimo .LXXVII. pontificati vero domini Alexandri 
pape .III. anno .XVIII. 

a) B Bruno.         B) de hic nel sopralineo. 

 

Allegato n° 12, pag. 19 - 1323 Ind. 6---- 14 Jannuarij1  

Ser Iohannes quondam Bonmassarij de S. Silvestro investitus de d. Ecclesia per Capitulum, cui immediate 
subiecta est  

(Ser Giovanni del fu Bonmassari di S. Silvestro viene investito dal Capitolo di giurisdizione sulla chiesa di S. 
Giorgio di Palazol con effetto immediato, il 14 gennaio 1323). 

 
In Christi nomine. Amen. anno a nativitate ejusdem millesimo trecentesimo vigesimo tertio. Indictione 
sexta. Die Veneris quartodecimo mensis Jannuarij. In Claustro canonicorum Veronensis Presbyter 
Dominus Ampolonio Capellano Ecclesia Sancti Georgij a Domo de Veron. Bertavino nob. Domini Quirici 
de guayta Sancti Thome de Ceron. Guillielmo q. Ser Calapini de Quinto et fratrem Blondi de la glava de 
veron. Tetibus vog. Et alijs, Ibique in Capitulo canonicorum more solito ad sonum campane congregati 
ven. vir dominus Parmesanus Presbyter canonicus et massarius pro d. canonica et capitulo ejusdem 
presentibus et consentientibus ac loquellam dantibus Dominis Bonifacio de Celloris. Neriode urbe 
veteri.Iohanino et Thedisio de Parma et Bonino de Cremona cononicis veronensibus. Licet alias investitus 
fuerit de infrascripta Ecclesia cum onnibus pertinencijs et juribus suis, iterum ad majorem firmitatem 
negotij, investivit de noso S. Iohannem quondam Bonmassarij de Sancto Silvestro Veron. Cum quadam 
scriptura quadam in suis tenebat manibus de Ecclesia Sancti Georgij sita in territorio Palazoli majori 
Ecclesia et capitulo veron. Immediatr dubiecta cum omnibus juribus et pertinencis suis spiritualibus et 
temporalibus ad ipsam Ecclesiam pertinentibus quoquomodo. Qui dominus S. Iohannes ibidem flexis 
genibus reverenter impositis manibus suis intra manus Domini Parmesani Massarij promisit eidem. 
Domino Parmesano  Massario recipienti pro se et nomine dixtorum canonicorum et capituli veron. 
Obedientiam reverentiam et subiectionem, ac osculo pacis interveniente recepit. Promittens insuoper 
orefatus S. Iohannes tanquam administrator et gubernator d. Ecclesia Sancti Georgij de Palazolo 
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occasione d. investiture prefato domino Parmesano Massario pro dicta Canonica et Capitulo ejusdem 
recipienti dare solvere et conducere annuatim in festo Sancte Marie Cirialis nomine census unam libram 
cere nove. Recipiens eundem sub sua et dicti Capituli ac Canonic. Veron. Protectione et defensione 
tanquam bonus et verus subditus canonicee veronensis. Committens insuper Domino Venturino  

Capellano Ecclesie Sancta Maria Consolatricis de Verona. Quatenus vadat et ponat in tenutam et 
corporalem possessionem dicte –ecclesia et monium Jurium spiritualium et temporalium eundem S. 
Iohannem secundum consuetudine d. canonice veron. 

Ego Oliverius de Nuptijs de Cremona publicus imperiali auct. Nob. predictis omnibus interfui  et ea 
vogabus publica scripsi et niut signum consuetum apposui. 

Sembra che il suddetto ser Gioanni sia uno di quelli che diciamo Romitti. 

Recto folio. 

Anno di Cristo 1323. Indiz. 6. 

S. Giorgio di Palazol   ---   Ser Iohannes q. Bonmassarij de S. Silvestro investitus de dicta Ecclesia per 
Capitulum, cui immediate subiecta est 14 Gennaio. 

1) pergamana della BCV A.C. 33 M.3.n° 15.   

 

Allegato n° 13, pag. 25 - Visite Pastorali del Vescovo Giovanni Maria Giberti 1525-1542, 

a cura di Antonio Fasani, Vicenza 1989. Istituto per le ricerche di Storia sociale e di storia religiosa. 

Fonti e Studi di Storia Veneta – 13. Riforma pretridentina della Diocesi di Verona. I , pag. 174, 296; II, pag 
454, 1207; III, 1361. 

Palazolum. 

I visita: I libro, pag. 174. Item die lune 22 octobris 1526 fuit visitata ecclesia parrochialis Sancte Justine de 
Palazolo, valoris ducatorum 100, que est domini Petri Stelle et est ibi capellanus don Baptista de 
Villafranca.  

 

II visita: I libro, pag.  296.  Die antedicto 21 februari 1529.  

Pallaciolum. 

 

III visita: II libro, pag 455. Die lunae 2 mensis maii 1530. 

…Extant infra limites vel sub cura dictae plebis tres ecclesiae, videlicet ecclesia Sancti Victoris campestris, 

Sancti Rochi, quae asseritur esse de iurepatronatus illorum de Cavazochis et 

Sancti Georgii, quae nullos habent introitus. 

 

IV visita: II libro, pag. 1207. Die  mercurii 13 augusti 153 

3 de mane.  

… Accessit ad ecclesiam Sancti Georgii infra limites dictae ecclesiae parrochialis Pallacioli, quae nullos 
habet introitus, in qua residet pro capellano don Antonius del Calmasinus et habet salarium ab hominibus 
dicti loci de frugibus, quos colligunt pro summa et valore ducatorum 18 vel circa in anno. 

Mandavit fieri serram super uno bancho pro reponendis paramentis et quod teneat paramenta mundiora et 
maxime corporalia. 

Inventarium bonorum dictae ecclesiae: 

Tres tabelleae; duae stechae pro dupleriis; duo candelabra ferrea; duae crucis ligneae, una scilicet nova et 
altera vetus. 

Homines dixerunt se aut facturos unam capellam magnam aut illam iam factam ornaturos cum picturis et 
palla ad altare. 

Mandavit fieri speram ad fenestram et pallium ad altare et monitiones generales, citrs tamen curam 
animarum, datae fuerunt ipsi capellano et quod bene vivat et provideat quod filia sua annorum 14 vel circa 
et filius non habitent in domo sua et quod nullo pacto amplius permitat quod filius sibi deserviat ad altare 
nec quod frequentet domum suam mulier ex qua suscepit dictos filios suos, quam nunc asseruit manere 
cum marito suo in Mezanis inferioribus pro gastaldionibus magnifici domini Raymondi a Torre. 

Mandavit quod non celebretur super quodam altare existente extra ecclesiam, nisi claudatur listis ligneis 
in modum zelosis. 

Est in praedicta ecclesia societas in honorem beatae Virginis Mariae, quae nullos habet redditus et habet 
unum paramentum ex zambelloto cum suo camiso. 

Suspicio habetur, secundum examinationem factam, quod dictus sacerdos omittat officium, habet tantum 
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licentiam celebrandi missam. 

 

V visita: III libro, pag. 1361. 

 Die iovis 26 maii 1541, festum Sanctissimae Ascensionis. 

Visitavit ecclesiam sine cura Sancti Georgii sub cura Palazoli, in qua inservit pro capellano don Antonius 
de Venturinis et, ibi delinitis sacro crismate, qui aderant crismandi, ordinavit ut infra: altare portatile 
adequetur; fiat una planeta et unus camisus cum suis fulcimentis; fiat capella cum sua cuba, smaltetur et 
dealbetur ecclesia; purificatoria nova sex; unum par corporalium; exigatur legatum decem ducatorum, ad 

quod tenentur illi de Gaburis, pro fabbrica et reparatione ecclesiae praedictae Sancti Georgii, Laurentius 

de Gaburis dicit non teneri ad aliquod legatum, sed ex voto patris, ut dicitur, qui fecit votum faciendi 
pingere tres imagines, eas dixit se velle pingi facere in ecclesia praedicta. 

 

Allegato n° 14, pag. 26 - Visita Pastorale del Vescovo Lippomano 

|f.93v| Palazolum – In Christi nomine. Die martis de mane 3 octobris 1553.  

Sub dicta cura sunt aliae duae ecclesiae, 

videlicet: Furnellum – Sancti Rochi et Sancti Georgii de Furnello, non curatae, quae manutenentur 
per homines et tenentur ornatae condecenter. In ipsi duabus ecclesiis celebrant duo fratres Sancti Firmi, 
videlicet frater Cherubinus in sancto Georgio et frater Franciscus de Sona in Sancto Rocho, quibus 
commune satisfacit.  

….. |f.95v| Reverendissimus dominus episcopus veronensis, habita prius diligenti informatione, mandavit 
curato Palazzoli quod servare debeat laudabilem consuetudinem et antiquam eundi ad ecclesiam Sancti 
Georgii de Furnello in die mercurii sancti, ad ministrandum sanctissimum Sacramentum communionis 
hominibus dicti loci. Item declarando mandavit quod, in die corporis Christi, nulla fiat processio in 
ecclesiis Sancti Rochi et Sancti Georgii sed tantum in ecclesia parochiali de Palazzolo. Si vero alie ecclesie 
suprascriptae voluerint facere processionem, possint eam facere il alio die et circa ecclesias. Item quod 
nullus, nisi parochianus, possit facere benedictionem palmarum, candelarum, cinerum et lectorum in die 
sabbati sancti, nec alia exercere quae sunt in preiudicium iuris parochialis, nec exigere elemosinas 
spectantes parochiano pro lectura passionis Domini. Quod computa confraternitatis beatae Mariae in 
ecclesia Sancti Georgii fiant in termino duorum mensium, in presentia parochiani Palazzoli et visitatoris et 
quid quid repertum fuerit pecuniarum extare, expendatur in cultu divino et operibus piis.  

 

Allegato n° 15, pag. 26 - Le visite pastorali extraubane sono effettuate dal vescovo Alberto Valier 
coadiutore dello zio, Vescovo, cardinale Agostino Valier titolare della cattedra di Verona 

Die iovis, 20 ctobris 1569. 

Reverendus dominus Albertus Linus, archipresbyter Sancti Sebastiani Veronae 

Item dictus reverendus dominus Albertus visitavit ecclesiam sine cura Sancti Georgii, capellam subiectam 
plebi Pallazzoli, cui in divinis inservit venerabilis frater Sigismundus  de Verona, ordinis heremitarum, qui 
etiam curam plebis praedictae gerit, quam vidit honorifice tentam, in qua sunt tria altaria, videlicet: altare 
maius, sub titulo sancti Georgii; altare beatae Mariae; a parte dextera altaris maioris, quod est societatis et 
altare beatae Mariae, a parte sinistra illorum de Gaburis, non consecrata et sine dote. In ipsa ecclesia est 
confraternitas beatae Mariae, bene gubernata et fiunt computa in presentia capellani. Fiat saltem una 
tobalea, resarciantur sperae vitreae; [p.430] quia capella altaris maioris est scissa et indiget reparatione ne 
cadat, ideo mandavit eam reparari. Dictus frater Sigismondus percipit eleemosynas ab hominibus dicti loci 
et habet etiam unun campum, ex quo percepit hoc anno pro parte dominicali unum minalle frumenti et 
brentos sex uvarum et, dum antedictus reverendus dominus Albertus Linus visitavit capellas antedictas, 
reverendissimus dominus episcopus accessit ad ecclesiam Sancti Iacobi in medio villae Palazzoli, …  

  

Visita Pastorale del Vescovo Agostino Valier: Die sabbati 10 maii 1578. 

…. Sub dicta cura sunt due capelle coadiutrices, altera sub invocatione Sancti Rochi et altera Sancti Georgii 
de Fornello, que sunt intra limites dicte plebis; prime inservit venerabilis frater Paulus da Verona, ordinis 
heremitarum et secunde venerabilis frater Benedictus de Verona, ordini servorum.  

 

 

Visita pastorale del vescovo A. Valier  Die veneris, 18 novembris 1594 

Ecclesia Sancti Georgii de Fornello, in qua pro capellano amovibili servit frater Ioannes Petrus de 
Zenariis, ordinis servorum et homines illius viciniae eidem solvunt salarium; ipse coadiuvat in 
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confessionibus audiendis et extrema unctione administranda. 

In ipsis ecclesiis Sancti Gerorgii et Sancti Rochi non servatur sanctissimum Sacramentum; adest tamen in 
qualibet earum una societas, quae bene reguntur ut ante de aliis dictum fuit. Quibus habitis et cetera. 

 

Allegato n° 16, pag. 27 - Visita pastorale del Vescovo Giustiniani 

Palazzolo |f.145r| Die dominica, 22 octobris 1634 

Sub parochia sunt ecclesiae infrascriptae,  

videlicet sancti Georgii, distans per duo milliaria; quendam habet agrum domui contiguum, camporum 
circiter duorum cum dimidio; in ea + alias+ consuevit celebrari per capellanum amovibilem (rasura) 
expensis domini archipresbyteri et viciniae sancti Georgii praedicti; 

 

Allegato n° 17, pag. 27 - Sebastiano Pisani I: I visita pastorale  

alle chiese della città e della diocesi di Verona anni 1654-1662 

|f. 358v| Ecclesia Sancti Georgii –5 octobris 1655. 

Visitavi inde ecclesiam curatam Sancti Georgii, pariter sub plebe Palazzoli; quam ingressus et facta humili 
oratione, preces pro defunctis absolvit. Vidit sanctissimum Euaristiae sacramentum, in pixide cum cupa 
argentea in parvo tabernaculo picturis et auro linito. Altare maius, cum portatili, pro cuius manutentione 
societas beatae Mariae virginis concurrit in expensis et qualibet prima et tertia dominica cuiuslibet mensis 
queritur eleemosina pro eo manutenendo de ceris. Altare conceptionis beatae Mariae virginis, similiter 
cum portatili, illorum de Gaburis, a quibus manutenetur. Altare purificationis beatae Mariae virginis, non 
sacratum cum portatili, cui adest societas quae ei providet; habet exiguo redditus, cum obligatione in eo 
celebrare faciendi quater in anno et onus adimplet. Altare sancti Antonii, cum portatili, illorum de Bautis, 
qui ei provident et in eodem festo ad illud celebrare faciunt. |f.359| Altare beatae Mariae virginis del 
Carmine, cum portatili, domini Benedicti Franchi, qui ex devotione in eo celebrare facit semel in 
hebdomada et asserit velle ipsum dotare. Vidit sacristiam sacrasque vestes et oleum infirmorum totamque 
ecclesiam et coemeterium. Sub ipsa cura sunt animae a communione 200, in totum 300 vel circa. Curatus 
est dominus Antonius Franciscus Landus, diecesis Sancti Sepulcri, qui ostendit mandatum curam 
exercendi, cui commune persolvit ducatos viginti quinque in anno et reverendus dominus archipresbyter 
Palazzoli tradit dolium unum uvarum et minalia duodecim frumenti pro salario et stipendio. De ipso 
curato interogati dominus Andreas Feraris et dominus Federicus Portaoldanus de dicto loco, bene 
retulerunt.  

Ordinata. Clavis tabernaculi inauretur et provideatur de conopeis viridis et violacei colorum; pixidi de 
conopeolo serico albi coloris. Altari maiori de parva cruce cum cricifixo ellevato, habendo ante ostiolum 
tabernaculi; de telis cera perlita et stragula. Altari Conceptionis de cruce cum crucifixo ellevato, duobus 
candelabris ex oricalco, duobus pulvinaribus ex corio, de telis cerata et stragula; gradus pingatur altaris. 
Altari Purificationis de cruce cum crucifixo ellevato |f.359v| et de telis cerata et stragula. Altari sancti 
Antonii similiter de cruce et de telis ut antedictis. Altare beatae Mariae del Carmine de telis cerata et 
stragula; loco sex candelabrorum parvorum comparentur quatuor ex oricalco amplioris formae et una 
planeta alba, ut promisit facere dominus Francus. Fenestrae chori aptentur simul et spere; pavimentum 
ipsius chori, sacristia et ecclesiae pariter aptetur ubi necessitas exigit. 

Pro sacristia: fiat loculus ad manus abluendas, cum manutergio candido; provideatur de velis omnium  
colorum, de duabus bursis servientibus pro omnibus coloribus; pro oleo infirmorum, de capsula nucea. Ad 
oculum ecclesiae fiant sperae et ramate. In describendis mortuis utatur forma ritualis romani. Tectum 
ecclesiae sarciatur; in medio coemeterii erigatur columna, cum cruce ferrea in apice prefixa.   

 

Allegato n° 18, pag. 28 - Sebastiano Pisani II,  Visita Pastorale a chiese della città e della diocesi 
di Verona, 

anni 1669-16848  (Pag. 92-93). 
Sancti Georgii de Pallazzolo – 4 ottobre 1670. 

Reverendissimus Sbadachia cum nondum advesperasset visitavit ecclesiam Sancti Georgii Palazzoli, quae 
est capella simplex curata ad nutum domini archipresbyteri Palazzoli, in qua asservatur tantum 
sanctissimum sacramentum Eucharistiae et oleum infirmorum; baptizandi deferuntur ad parochialem 
Palazzoli et matrimonia celebrantur in parochiali; hic tantum sepeliuntur mortui huius loci et capellanus 
habet rtegistrum mortuorum iuxta formam ritualis romani. Capellanus est reverendus Buttura Butturinus 
de Piscantina cum mandato ad annum 21 maii 1670 pro exercenda cura animarum; habet sub se animas a 
communione 315 et in totum |f.64v| sexcentum. Visitavit sanctissimum Sacramentum et oleum 
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infirmorum. Altare maius, cum portatile, manutentum partim a commune et partim ex elemosinis. Altare 
sanctissimae Purificationis, cum portatile, cui adest societas cerealis quae manutenet altare. Altare beatae 
Mariae virginis a Centura cum portatile, cui adest eiusdem societas quae manutenet. Altare sancti Antonii 
cum portatile, de ratione familiae de Baietis, quae manutenent. Altare beatae Mariae virginis a Carmelo, 
cum portatile, edificatum a quondam Benedicto Franco et eius uxor ex devotione celebrare facit semel in 
hebdomada. Sacristiam et coemeterium et totam ecclesiam. Capellanus habet redditus provenientes ex 
duobus agris ex legatis quondam Ferari et quondam Violae cum onere 8 missarum in anno in totum. 
Homines huius contratae solvunt capellano ducatos 25 et dominus archipresbyter minalia 9 frumenti et 
brentos 9 uvae. 

Ordinata. A cornu evangelii altaris maioris construatur fenestella interius cicumvestita panno violaceo et 
ad illius ostiolum exterius pingantur auro hae litterae oleum sanctum in quo illud asservetur sub tuta clavi 
cum sua capsula nucea chorio tecta de qua provideri mandavit. Altaria beatae Mariae virginis a centura et 
sancti Antonii provideantur |f.65| de tela cerata, quae totam mensam cooperiat. Deleatur effigies 
prophana quondam Franchi ad altare beatae Mariae virginis a Carmelo (A margine: vide fidem in filo). 
Provideatur de amigdala argentea interius inaurata cum sua bursa sericea alba auro contexta et cordula 
simili qua colo appensa tutius deffertur Sanctissimum ad infirmos. De velo superhumerali sericeo albo 
auro contexto. Termino quattuor mensium praemissa adimpleantur, aliter suspendetur ecclesia. 

 

Allegato n° 19, pag. 28 - Illustrissimi et reverendissimi domini domini Petri Leoni episcopi Veronae, 
comitis et cetera 

Antonio Rotario cancellario episcopali vide acta visitationis in notulis. 

Pag.  34: 

Pro Ecclesia parochiali Sancti Iacobi de Palazzolo, visitata die 12 septembris 1692:  

Ordinata:  Pro ecclesia curata Sancti Georgii: altaria provideantur de tertia tobalea; altare beatae 
Mariae virginis a Centura reducatur cum portatile in longitudine cominus ad pectu[m]<s> sacerdotis: 
obturentur rimulae circundantes portatile altaris sanctissimi Rosarii: provideatur de clavicula argentea 
cum floculo sericeo albo appenso pro tabernaculo; vas olei sancti cocleetur; in sacristia habeatur tabella 
pro preparatione ad missam et bulla contra sollicitantes in confessione; missale renovetur in canone; ex 
alveo aquae benedictae tollatur sculptura anguis, habeatur crux adoranda tam ante quam post |p.62| a 
sacerdotibus in sacristia. 

 

Allegato n° 20, pag. 29 - Giovanni Francesco Barbarigo 

Visita a S. Giorgio il 2 aprile 1712. 

 

Visitavit postea ecclesiam Sancti Georgii de Palatiolo, in qua, cum servetur sanctissimum Eucharistiae 
sacramentum, facta prius umili oratione et praemissis thurificatione et hymno consuetis, illud visitavit, in 
tabernacolo ligneo aurato existens in pixide argentea pede cupreo aurato, ad altare maius, ibique existens 
reverendus Matheus Zenatti, capellanus ad dictam ecclesiam deputatus et electus amovibiliter ad nutum 
domini archipresbyteri, cum mandato pro exercenda cura animarum, a quo humiliter susceptus fuit et 
deveneratus illustrissimus et revendissimus antistes, interrogatus de statu ecclesiae, de numero animarum 
aliisque et cetera, respondit animas a comunione illius loci seu contrattae |f.13v| Sancti Georgii esse 298, in 
totum vero 496, nullum adesse inconfessum, Sacramentum renovari bis in hebdomada tempore hyemis et 
semel tempore aestivo. Sanctissimum Viaticum infirmis decenter associari a populo, cum luminibus multis  
et quattuor fanalibus cum umbella, de novo paratis piorum expensis. Invisit sacrum oleum infirmorum, 
quod in eadem ecclesia asservtur pro casibus necessitatis et infirmis dicti loci, sub ostiolo a cornu 
evangelii. Subinde visitavit altaria, sacristiam totamque ecclesiam et coemeterium, videlicet. Altare maius, 
cum icona sancti Georgii, de ratione hominum contrattae eiusdem Sancti Georgii, a quibus manutenetur, 
exceptis cereis quos providet communitas Palatioli. |f. 14| Altare beatae Virgini a Purificatione cum 
portatili, de ratione contrattae, quae manutenet et celebratur in eo ex devozione. Altare sanctissimi Rosarii 
cum portatili, de iure patronatus familiare de Baiettis, a qua manutenetur et celebratur in eo ex devozione. 
Altare beatae Virgini a Carmelo cum portatili, de ratione dominorum de Tresanis; habet redditus 
descriptos in policea inibi presentata et per me cancellarium registrata et unita aliis sub lettera A. Redditus 
ipsi sunt ex legato quondam dominae ancillae de Franchis, cum onere celebrationis duarum missarum in 
hebdomada, quae celebrantur per reverendum Matheum Zenatti capellanum dictae ecclesiae, in quo 
celebrantur etiam aliae decem missae ex voto contrattae |f.14v| Sancti Georgii. Altare beatae Virgini a 
Cintura cum portatili, de ratione societatis sub eadem invocatione, erectae et aggregatae 
archiconfraternitati sanctorum Augustini et Monicae in ecclesia Sancti Iacobi Bononiae sub die 28 augusti 
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1663, ex curia episcopali approbatae Veronae. Adest legatum quondam Laurentii Maragnoli, cum onere 
missarum sexaginta in anno, quae celebrantur a reverendo Mathaeo Zenatti supradicto ex ordine 
venerabilis clerici domini Petri Rampo veronensis moderni rectoris dictae capellaniae, alias in titulum 
perpetuum erectae, quae est de iure patronatus praedictae contratae, cum bullis episcopalibus diei 12 
septembris 1710 ibidem ostensis et societas ipsa manutenet altare de omnibus. Vidit confessionale valde 
dirutum,  quod existit in ecclesia de licentia domini archipresbyteri Palatioli. Sacristia est nimis angusta et 
indecens, cum sit prope stabulum, in qua visitavit omnia apparamenta custodita in quodam |f.15| armario 
ligneo. In dicta ecclesia docetur doctrina christiana ob distantiam loci a parachili et illustrissimus et 
reverendissumus episcopus multos ex masculis et feminis in dicta ecclesia existentibus expertus est, quos 
male edoctos reperiit ideoque capellanum antedictum redarguit de negligentia in eadem doctrina docenda 
et explicanda, pro ut tenetur etiam ex obligatione iniuncta sibi a reverendo domino archipresbytero et 
indignationem Dei illi protestatus est nec non alias deliberandi contra ipsum, nisi proprias incumbentias 
precipue circa huiusmodi sanctum opus adimpleverit et populos pariter excitavit ut magis sint solleciti et 
accedant omnibus festis ad discendum necessaria |f.15v| pro salute animarum suarum. Capellanus huius 
ecclesiae eligitur et praesentatur a domino archipresbytero Palatioli amovibiliter; habet domum pro 
residentia apud ecclesiam et ducatos quinquaginta pro suo onorario, videlicet: vigenti quinque a domino 
archipresbytero et vigenti quinque a communitate Palatioli, cum onere exercendi curam animarum pro 
hominibus dictae contrattae. Adest coemeterium contiguum, quod pariter visitavit.  

Ordinata. Firmetur pixis in pede et provideatur de loculo albo conopeolo et habeatur corporale sub eadem 
pixide in tabernaculo; circumvestiatur tabernaculum intus serico albo; provideatur de capsula nucea et 
bursa violacea pro vasculo olei infirmorum|f.16|deleanturque verba “olea sancta” et inscribantur “sanctum 
oleum infirmorum”; colorentur gradus altaris maioris et provideatur de pulvinaribus festivis; elevetur 
portatile altaris purificationis beatae Mariae virginis cum obturatione rimularum; claudatur a lateribus, 
mundetur crux, provideatur de palio et pulvinaribus festivis; elevetur portatile santissimi Rosarii et 
firmetur et obturentur rimulae; claudatur a lateribus, provideatur de cruce et crucifixo ex aurichalco, de 
tela pro cooperienda icona, de palio et pulvinaribus festivis; provideatur de palio et pulvinaribus omnium 
colorum pro altare beatae Mariae virginis a Carmelo et amplietur baldachinum ita ut mensa et sacerdos 
contegatur; |f.16v| provideatur de pulvinaribus  festivis pro altare beatae Mariae virginis a Cintura et de 
cruce et cricifixo ex aurichalco et de tabella maiori; adaequetur valium mensae dicti altaris et renoventur 
christalla ante imaginem eiusdem beatae Virginis; construatur confessionale de novo in ecclesia loco illius 
quod existit in ea de licentia domini archipresbyteri et suspendatur vetus et bulla contra sollicitantes 
affigatur in sacristia; aedificetur sacristia, quae sit satis ampla et decens, in qua provideatur de veste talari, 
de labello cum manutergio, de cruce magna, de superpelliceo, de scatola pro purificatoriis mundandis et de 
plumbo pro scatula ad ostiis; instituatur liber doctrinae christianae, in |f.17| quo describantur operarii et 
discipuli iuxta eorum diligentiam; eradantur herbae coemeterii et comburantur. His peractis et nocte 
interim superventa, reversus est illustrissimus et reverendissimus antistes ad parochialem domum 
Palatioli, noctis obscuritate a populis per vias devote genuflexis cereorum et luminum claritate illuminata.  

 
Allegato n° 21, pag. 20 - Visita pastorale a Palazzolo del Vescovo Giovanni Morosini (1772-

1789). 
 
Die Lunae 12 septembris 1778 de mane. 
… Suae pastoralis visitationis munus diffundens ad simplicem Ecclesiam S. Georgii de Palatiolo infra 
limites huius Parochialem se contulit. 
In limine ipsius Ecclesia aqua bendicta se signavit, aspergillo accepto de manu Dom. Rev. Archip. 
adstantes aspervit et Ecclesiam eundem introivit. 
In medio ejusdem oravit, inde sumptis Pontificalibus vestibus exequie pro Defunctis tam in Ecclesia quam 
in proximo Coemeterio, quod et visitavit explevit. 
Visitavit porro SS. Sacramentum Tabernaculum partim marmoreum inferius, superiur ligneum 
inauratum.    
Pixis argentea.  Claves altera argentea. Introduxit de consuetis. Respondit de omnibus bene. 
Supelectiles ex elemosinis.  Lampadem a Societate B. V. a Cinctura manuteneri et cum eodem bendexit. 
Missam celebravit in qua communicavit n° 200. 
Doctrinam Christianam quae hic de licentiam exercetur, expertis est, et omnes bene adoctos cum maxima 
sui animi consolatione reperuit. 
Visitavit: Oleum infrmorum, in loco a parte Evangelii, in vasculo stamneo in capsula nucea custodito.  ……  
praestatur a Parati.   
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Altaria quinque. 
N° 1. Altare majus marmoreum in mensa et gradibus cum portatile et Icone in Choro.Tabernaculum 
marmoreum in parte et in partim ligneum. Manutenetur a Contracta.De cera providet Contracta. Nulla 
obligatio. 
N° 2. Altare B.V. Cerealis marmoreum cum portatile et custodia marmorea, manutenetur a Schola 
Doctrina Christiana.Nulla obligatio. 
N° 3. Altare B.V. a Cinctura marmoreum cum portatile et Imagine in nicchia cum eleganti Coronide lignea 
inaurata de ratione Societatis à Cinctura. Cappellanus seu beneficium ecclestiasticum cuius Rector R. D. 
Antonio Dal Barba veronensis.Pro Missis n° 60. supplit R. D. Curatus. 
N° 4. Altare B. V. à Rosario ligneum cum portatile et modo sine Icona donec provideetur. Aliis suspensum 
et noviter fabrefactum olim de ratione Compatronorum; sed in renovatione Altaris asservitur cessum 
fuisse huic Contractae. 
N° 5. Altare B. V. à Carmine seu S. Eurosia marmoreum cum portatile. De rationem Fam. Noris. 
Obbligatio Missae duo in qualitet hebdomada. Non suppletur. 
Confessionalia n° 2 de licentia. 
Reliquia ex ligneo SS. Crucis. 
Indulgentias  Societas Cinctura asseritur habere indulgentiam  
Comunicavit rursus 80, et Sacro Chrismate signavit n° 300. 
In domo Rev.di Curati S. Georgii paulisper se refecit, inde ad Paroch.lem S. Iacobi se restituit.  
Ibi cum Psalmo de profundis visitationem clausit. 

 
Die 20 septembris 1778 a prandio. Oratorium publicum S. Augustini  

de ratione D. Fam.ae Salvetti ab ipsa manutentum in Contracta dei Ferrari existens. 
Altare ligneum cum portatile et Icone et Imagine B.V. 7 Dolorum sub cristallis. 
Adept.. custodia in qua Reliquia S. Augustini ab antecessore. Nulla obligatio. 
Celebrat ex devotione Rev. D. Iacobus Marchi de S. Georgio Palatioli. Apparamenta in choro sufficienter. 
Oravit pro Defunctis. 
 
S. Georgii Die Lunae 21 septembris 1778 de mane. 
Sacerdotes: 
Rev. D. Mattheus Principe curatus de S. Georgio exercet curam cum Mandatum Episcopali hodie 
recomisso ad annuum. Aetas annis 53. Celebrat in Ecclesia pro sua devotione et supplet pro Rev. D. 
Antonio dal Barba. 
Introitus: Possidet petiam terrae campi 3 et ab Archipr. denarios 25, Contracta denarios 25 pro missis ex 
devotione. Lampadem societas Cincturae Ecclesiam Contracta. Doceat de indulgentiis et Reliquis, Reliquae 
insignes SS. Martiri maneant in sua Veneratione. Ind:a. Societatis Cincturae. 
Rev. D. Antonius Marchi de S. Georgio Palatioli, aetas annis 68, cum mandato hodie recomisso. Celebrat 
pro Comunitate Missam festivam denarios 35. 
Rev. D. Iacobus Marchi de hoc loco, aetas annis 65, excipiat in voce. Celebrat ex devotione. 
Rev. D. Bartholomeis Rosolotti de S. Georgio Palatioli aetas annis 40, cum mandatis ordinum. Capellanus 
oratorius S. Rocchi, Putavit Libros Baptizatorum in dicta simplici Ecclesia. Bene. Celebrat quatuor in 
hebdomada comprehensis Festivis, stip. Den. 40 a Nob. Fam. Cavazzocca. Uva brentae 13, granada sacchi 
4, Doceat de indulgentiis e Reliquiis, SS Tiburtis et Valerianis et aliorum martiri maneant in sua 
Veneratione.. 
Rev. D. Franciscus Trojani del hoc loco, aetas annis 33, cum mandatum 23 martis prox.e et praest.i ad 
annuum. Celebrat ex devotione. 
Societas B.V. à Cinctura in S. Georgio. Joannes Borghese massarius, manutenet Altare Cinctura  et 
lampadem Altarii. Onus missae ex legato Viola n° 7. Pro variis captibus in totum denarios 375 possessis ab 
hac Societate. 
 Societas seu Schola Doctrina Christiana, putati fuere libri ad Thronum et Cathalogam, exercetur optime. 
Ostetrices: Anna de Ioannis Bagietta, aetas annis 60 de Contracta S. Georgii. 
 Ordinata: Curatus S. Georgii prestare debeat Statum Animarum et Fidem mortuorum. 
Pro S. Georgio, Cortine ad Tabernaculum; Inventarium termino mensis. 
Coemeterium ante ianuam aliquibus foraminibus efodiatur, ne animalibus pateat aditus. Liber in Sacristia. 

 

Allegato n° 22, pag. 31 - Visita Pastorale di Mons. Giovanni Andrea Avogadro (1790-1805) 

alla Parrocchia di S. Giustina di Palazzolo, 5 maggio 1792. 
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Visitatio Ecclesia Sancti Georgii. 

Die 5 maij 1792. 

Ill.mo et Rev. Episcopo Veronensis, ad simplicem Ecclesiam S.ti Georgii infra hujus Palatioli limites 
vistandam se contulit et in domo curati siste paulis acepti singulis in limine ispsius Ecclesiae: aspersorio 
recepto ab Ad.m Rever.um D.no plebis se signavit, populusque abstantes aspersit inde in Ecclesia ingressus 
super  habuit autionem ante SS. Sacramentum et supmpti et exedat sibit parata pontificalibus indumentis.  

Exequias pro defunctis persolvit et in Coemiterio proximo quod visitavit. 

Inde visitavit SS. Eucharistiae Sacramentum in pixide argentea inter inaurata in tabernaculo ligneo auro 
limite sub foveo ostiolo sera et plani musile quod telit tengibus… Vesariari asserit fuit….. 

Ejusdem jngiter ardere a scietate B.M.V. a Cinctura manutentum pro associatione ab infirmos extare 
necessarius. Suppelectiles elemosinis manutentum. 

Benedictionem SS.mi Sacramenti vite ingentibus et deinde in qua Coemeterio missam celebravit, deinde 
sacro Crismate in fronte… 

Dottrina S. Giorgio. 

In Ecclesiam reversus Doctrinam  Christianam edocuit ad claves eas visitando se contulit et per multis 
factis interrogationibus pueros et puellas atque adolescentes sufficienter instructos ad menit in hac 
Ecclesia per convalidate populi Doctrina Cristiana educetur. 

Visita S. Giorgio 

Oleum infirmorum in vasculo stamneo a parte Evangelii in loculo sub cortiolo ferreo teneatur sub sera et 
clavi.    

Altare huius marmum in mensa cum portatile, tabernaculum nevo ex ligneo aurato et icone in choro quod 
a dicta Contrata manutenetur etiam a Sacristia manutenetur et Campanile adi ceris comisitus et parlilder 
alcemisis. 

Altare purificationis B.M.V. marmoreum parite cum ibidem custodia marmorea et portatili quod a Schola 
Doctrina manutenetur.   

Altare B.M.V. a Cinctura marmoreum cum portatile et immagine in nicchia elegantur constructa à 
Societate. Sub eadem titulo manutentum ubi adest obbligatio missam 60. 

Altare B.M.V. a Rosario marmoreum cum portatile ligneum. 

Altare B.M.V. a Carmine etiam sub titulo S. Eurosiae marmeoreum cum portatile et est de ratione Familiae 
Noris ubi obligatio missam duo in qualibet hesdomada. 

Confessionalia n° 2 de licentia. 

R. D. D. Episcopi vide reliquias. 

Sacristiam ingressus apparamenta ex vasa sacra visitavit. 

 

4 Maij 1792 habet Rev. D. visitati vicini Oratorium pubblicum sub titulo S.ti Augustini 

de ratione Familia Salvetti a qua manutenetur in contracta dicta dei Ferrari situm. 

Altare ex marome cum portatili et Icone et immagine B.M.V. septem dolorum sub cristallis severata adec 
pauca custodia ubi reliqua S.ti Augustini. Nulla obbligatio adest sed ex devotione celebratur. 

Vidit retro Chorus apparamenta in armario et vas sacra insufficiente provisione. 

 

Allegato n° 23, pag. 32 - 1614  4 Settembre Decreto. 

Decreto dell’Ill,mo e R.mo Sig. Don Agostino Giuliari Dottore d’ambo le leggi e Vicario Vescovile nelle cose 
temporali e nelle spirituali. 

 

Perillustris et admodum Rdus Dnus Augustinus Juliarius J. U. D. Canonicus Ecclesiae Veronensis, et in 
eiusdem Episcopatu Vicarius in Spiritualibus et temporalibus, intellecta Supplicatione orectenus facta 
parte hominum  Viciniae Scti Georgij de Pallazzolo  Veronae Diocesis et audita instantia facta ab Egr. viris 
Georgio de Ferrarijs, Sanctino de Bajetis et Augustino pariter de Bajetis, Procuratoribus ipsius viciniae, ut 
de Procurae mandato ibi constare fecerunt  manu Dni Antonij Rialdi notarij Veronensis diei 11 mensis 
Augusti proxime praeteriti, nec non auditis rationibus, et juribus Rdi D. Andreae Zuccoli Archipresbyteri 
Ecclesiae Parochialis Scte Justinae de Pallazzolo de, et super petitione praedictorum hominum, ut infra 
tandem de praedictarum Partium consensu, et voluntate, et omni meliori modo, ne animae Loci Scti 
Georgij patiantur in divinis  ob nimiam distantiam in itineris dificultatem ad Ecclesiam Parochialem 
Pallazzoli declaravit, pronunciavit, et decrevit, quod antedictus Rev. Dnus Archipresbyter debeat tenere 
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unum idoneum et sufficientem Capellanum, qui residere debeat in aedibus Ecclesiae praedictae Scti Georgij 
et administare dictis hominibus et alijs contractae Scti Rochi sub eadem Parochiali SS. Sacramenta 
Poenitentiae, Eucharistiae et Extremae Unctionis, quoties opus erit cum facultate et concessione quod 
possit tenere expositum in Tabernaculo decenti ad Altare majus in eadem Ecclesia Scti Georgij SS. 
Eucharistiae Sacramentum, tam pro infirmis, quam pro adoratione, dummodo a praedictis hominibus, vel 
ab aliqua Societate legitime erecta manuteneatur continuis temporibus Lampada oleo semper accensa 
ante dictum Tabernaculum, in quo fuerit repositum SS. Sacramentum: insuper concessit et concedit dictis 
hominibus Coemeterium faciendum prope Portam parvam dictae Ecclesiae in uno quarterio terrae 
extrahendo ad hunc effectum ex tribus campis terrae in circa de ratione et juribus ejusdem Ecclesiae, 
dummodo in eo non seppeliantur Defunctorum cadavera, antequam fuerit clausum, et ab Ill.mo, et Rdmo 
Dno Episcopo benedictum. 

Qui Capellanus debeat, quoties contigerit, elligi, et praesentare a praedicto Rdo Archipresbytero Ill.mo et 
Rdmo Dno Episcopo, sive ejus admodum Rdo Dno Vicario  deputandus ad curam praedictam regendam 
ammovibiliter tamen ad nuctum praefactorum Illmi et Rdmi Dni Episcopi, et ejus Vicarii. Cui Rdo 
Capellano per tres annos proximos dicti homines viciniae  Scti Georgii debeant integraliter solvere 
Salarium prout cum, et fuerit in concordio, ita quod Rdus Dnus Aarchipresbyter per dictum tempus ad 
nihil teneatur, cum hac tamen conditione, quod ipsae Capellanus, per didictos annos tres habeat incerta 
omnia Scti Georgij et Scti Rochi. Post vero tres annos praedictus, dicti homines debeant exbursare dicto  
Capellano Ducatos 30. in anno, ultra praedictos tres campos de juribus dictae Ecclesiae. Durante vita Rdi 
Petri de Lazaris, qui portionem Ducatorum  centum octuaginta reservatam habet super fructibus dictae 
Parochialis Palazzoli et vero vita functo Duc. 25 singulis annis, et continuis temporibus et quod pro dicto, 
et sufficienti Salario, ultra tres dictos campos in circa, et Duc. 30 vel 25, debito in suis casibus respective 
per dictos homines, antedictus Rdus Archipresbyter teneatur, et sit obligatus suplere, et erogare de sua 
pecunia eidem Cappellano prout ipso remanserit in concordio tempore electionis eiusdem Cappellani, cum 
his tamen declarationibus, quod in diebus Parasceve, et Sabbati Sancti debeat coadjuvare Rdo Dno 
Archipresbytero in divinis Officijs in Parochiali Pallazzoli, et quod quando contingat fieri funeralia et alia 
divina Offitia pro defunctis in dicta Ecclesia Scti Georgij, ipse Rdus D. Archipresbyter debeat invitari, et in 
similibus casibus, uti principalis  et Dominus illius curae possit portare stolam et praecedentiam habere 
supra dictum Capellanum, et alios quoscumque, prout illi placuerit, exceptis tamen casibus, in quibus 
haeredes, vel consanguinei defunctorum, vel propter paupertatem, vel quia sic eis placuerit, voluerint 
defunctorum cadavera inhumari cum solo Capellano, sine alijs Praesbyteris, vel Clericis. Et pro 
obsservatione omnium, et singulorum ac quorumcumque praedictorum antedictus Rdus Archipresbyter 
pro se, et successoribus, et homines praedicti Scti Georgi specialiter ad id electi vigore Procurae, in suis 
casibus obbligarunt omnia bona tam Ecclesiae, quam Viciniae praedictae et c. Presentibus et c.. 

 
Allegato n°. 24, pag. 39 - Anno domini 1716 die 24 8bris. 

Me infrascripto festante ab ultima Fide Acta Congregationes in Venerabili Plebes S.cti Andrete Sandrati 
habite sunt, quibus omnibus sempre atque diligenter, Rev.dus Dominus Georgius Zenatti Curatus 
CastriNovi interfluit cum opinionibus alatis a scriptori Ecclesiasticis. 

D. Franciscus Bertinus Can.us 

 

Allegato n°. 25, pag. 40 - Die 27 Octobris 1752 

Nomina del Cappellano Don Matteo Prencipe di anni 28 che sostituisce il Cappellano Don Giuseppe 
Alberghetti che è andato nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo di Cavalcaselle. 

 

 27 Ottobre. 

Coram Ill.mo Dno Petro Antonio Albertini J.U.D. et in Episcopatu Veronae in Spiritualibus, et 
temporalibus Vicarius Generalis comparuit ad modum Rdus D. Antonius Marani Archipresbyter 
Parochialis Ecclesiae Santae Justinae de Palatiolo hujus Veronensis Diocesis, et vigore juris sui 
ammovibiliter erigendi, et paesentandi ad nutum Suae Ill.mae Dominationis Curatum ammovibilem ad 
Ecclesiam Sancti Georgii de Palatiolo praedicto, ad norman Decreti, seu sententiae Ill.mi D.ni Vicarii 
Generalis Episcopatus Veronae diei 14 Septembris 1614 registratae in Libro Diversorum hujus Curiae fol. 
242 t°, cui a Dominazioni Suae Ill.ma ammovibiliter praesentavit R.dum D. Mattheum Prencipe 
sacerdotem de Palatiolo praedicto aetatis annorum 28, loco R.di D. Josephi Alberghetti illius ultimi 
Curati ammovibilis, qui Parochialem Ecclesiam SS. Phillippi et Jacobi de Cavalcasellis Veronensis 
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Diocesis obtinuit, et que de illa pacificam Possessionem adeptus est, reverenter instans praesentationem 
hanc recipi, et amitti, ipsumque R.dum D. Prencipe ad dictam Curam Sancti Georgii ammovibiliter 
exercendam approbari, et mandatum de super opportunum concedii, et relaxari. 

Ill.mus D.nus Vicarius Generalis antedictus praesentationem hanc sicent et in quantum admisit, et 
peracto esanime dicti R.di D. Matthei Prencipe ipsum approbavit, et mandatum ad curam praedictam 
ammovibiliter exercendam concessit ad annum, tenoris infrascripti, videlint. 

            Joannes Bragadenus ac. 

Dilecto nobis in Cristo D. Mattheo  Prencipe Sacerdoti de Palatiolo hujus Veronensis Diocesis salutem in 
D.no. Ut in Ecclesia Curata S.cti Georgii de Palatiolo hujus veronensis diocesis, ad quam fuisti ab adn. 
R.do D.no Archopresbytero Palatioli ammovibiliter praesentatus ad nutum nostrum, Missas, et olia 
divina Officia celebrare, Ecclesiastica Sacramenta administrare, animarunque curam gerere possis et 
valeas, tibi ab ixaminatoribus idoneo reperto, licentiam in Domino impartimur, et concedimus, ad 
annum duraturam. In quorum fidem. 

Data Veronae ex Curia Nostra Episcopalis die 31 Octobris 1752. 

Petrus Antonius Albertinus vicarius generalis 

Nicolaus Bovius Presbyter Cancellarius. 

Mandatum ad annuum del Rev.do Don Matteo Prencipe 

Presentato alla chiesa di S. Giorgio di Palazzolo 

Data 31 Ottobre 1752. 

Confermato ad annuum li 2 9bre 1753 ut seq. R. D. Matthey Prencipe Sacerdos Palatioli Veronensis 
Diocesis hab. Sui modi confirmationem ad annuum pro curandi loci. 

1754 6 9bre Confermato ut supra pro Ecclesia Curatum ad annuum ad quam fuit ammovibiliter ad nutum 
Episcopi. 

1755  12 9bre simile senza espressione ad nutum 

1756 12  9bre simile 

1757 12 9bre simile, cum clausula presentatus ad nutum nostrum. 

1758 23 9bre simile ut supra 

1759 19 Luglio simile con espressione anime: visibiliter presentatus 

1760 18 Luglio simile 

1761 18 Luglio simile 

1762 19 Luglio simile 

1763  20 Luglio simile 

1764  18 Lulgio simile 

1765 20 Luglio simile 

1766 17 Luglio simile 

1767 20 Luglio simile 

1768 21 Luglio simile 

1769 22 Luglio simile 

1770 23 Luglio simile 

1771 22 Luglio simile 

1772  21 Luglio simile. 

Allegato n°. 26, pag. 43 - Immagine lignea della B.M.V. con bambino. 
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Ioannes Morosini Ordinis S. Benedicti Congregationis Cassinensis 

Dei et Sedi Apostolicae Gratia, Episcopus Veronensis Comes. 

Dilecto Nobis in Christo Rev. Arch. Palatioli quius Veronensis Diocesis salutem in domino. 

Venerabilem imaginem ligneam B.M.V. cum Puero Jesu de ratione Confratrum Ven. Societatis B.M.V. a 
Cinctura in Ecclesia S. Georgii infra limites suae Parociae erecta servata forma a Riondi Romano tradita, 
benedicere possit et valeas supplicationibus Nobis super haaec provvedi benigne annuendo tenere 
presentim  licentiam tibi in domino canedimus. Teque ad hoc specialiter delegamus in quorum fidente. 

Acta Verona ex Cancelleria Episc. di 31 mensis Augusti 1780. 

Manuelli Can. Vic. Generalis. 

Ioseph Castorius Cancel. Episcopalis. 
 

 

Allegato n°. 27, pag. 56 - Prud.a li 15 Marzo 1741 in Cancellaria episcopale di Verona. Petizione al 

Vescovo Giovanni Bragadeno del Fonte Battesimale a S. Giorgio, elenco dei bambinio morti.  

 

Coram Ill.mo atque Rev.mo d.d. Ioanne Bragadeno episcopo Veronensi Comitesque et non in forma 
solemnis libelli sed in vim semplici petitionis, et facti narationis ea qua decet reverentia umiliter 
esponitur parti et nomine hominum Viciniae S.ti Georgij de Palazolo, ac hominum Viciniae S.ti 
Rochi eiusdem loci Veronensis diocesis ut infra. 

Usque de anno 1614. 4. 7bris per decretum R.di domini Augustini Iuliarij, Vicarij Generali tunc temporis 
episcopatus veronensis ne Animae Loci S.ti Georgij supradicti pateventur in divinis ob nimiam 
distantiam et itineris difficultatem ad ecclesiam parochialem Palazoli declaratum, et 
pronunciatum fuit, quod in Ecclesia S.ti Georgij prae dictae viciniae resideret unus sacerdos, qui 
administraret ho minibus supradictis S. Georgij et alijs Contractae S. Rochi S.ma Sacramenta 
Poenitentiae Eucharestiae, et Extremae Unctionis cum facultate etiam, et concessione, tenendi 
in decenti Tabernaculo S.mum Eucharestiae Sacramentum tam pro infirmis, quom pro 
adorazione cum concessione etiam faciendi Coemetrium prope portam parvam dictae ecclesiae 
S. Georgij in quo sepellirentur defunctorum cadavera, et cum alijs conditionibus et concessioni 
bus ut in decreto ipso cui ita ut suprad.a Ecclesia S.ti Georgij dici debeat nova Parochia iuta 
Costitutionem Ecumenici Tridentini Concilij sancti, sessione 21; cap. 4 . relativa Costitutioni d.i 
Alexandri Papae Tertij in Capite ad audientiam 3 de Ecclesijs aedificandi, vel reparandis. 

Verum cum in dicto decreto 1614 nihil declaratum fuerit quoad fontem Baptismalem ita ut qui nascuntur 
tam in Vicinia S.ti Georgij, quam modo in Vivinia S.ti Rochi pro suscipiendo Baptismo 
deferantur ad Ecclesiam S.tae Iustinae Parochialem matricem Palazoli, et sic ob distantiam et 
itineri difficultatem magnaque incommodo huiusque delationis mukti pueri mortui sint, 
parvum ante quam ad sacrum Fontem pervenirent, partim in  …….. : pro ut infra adnotabitur. 

Quare inherendo supradictis constitutionibus, ac etiam Decreto antedicto 1614 per quod evidenter 
patetum de distantia Loci , de difficultate itineris, et de magno incommodo Populi ad 
parochialem praedictam Stiae Iustinae, et sic de iusta rationabili, et necessaria causa pro 
erigenda Ecclesia S.ti Georgij, uti nova  parochia, ad quam per conseguens spectat etiam Fons 
Baptismalis, et alia Parochialia Iura. Populus numerosu existens in dictis vicinijs S.ti Georgij, et 
S.ti Rochi genibus flexus ante paternam cavitatem et vigilantiam pro salute animarum supra 
relati Ill.mi ac Rev.mi d.d. episcopi in hac materia etiam tanquam delegati S.tae Sedis 
Apostolicae ab antedicta Costitutione Sacrosanti Concilij Tridentini reverenter expo nit, ac 
flagitat, ut concedatur erigi in dicta Ecclesia S.ti Goergij Fons Baptismalis, in quo lavari possint 
pueri omnes nascituri ab ipso Populo, servato move ab Ecclesia instituto, ne ipsi pueri propter 
distantiam, et itineris difficultatem in accedendo ad Eccleiam S.tae Iustinae pro suscipiens 
Baptismate (ut multis saepi sapius accidit) perire videatur et ad suprascriptum effectum 
dominabis sua Ill,ma atque Rev.na dignetur opportunum decretum emittere etiam inuito 
Rectore S.tae Iustinae quaternus iuxta supradictam Costitutionem Concilij, et sic omni 
implorando deducentes. 

 

Lista Puerorum qui perierunt pro suscipiendo Sacro Baptismate.  
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---------------------- 

Sacro Baptismate in Ecclesia S.ta Iustina Palazoli. 

De Vicinia seu Contracta S.ti Georgij 

Unus puer filius Ioseph Baiet et Antoniae Matris antequam adiret Fontem Baptismalem Palazoli 

Unus puer filius Bartholomaei Marchi, et dominicae Matris dum rediret a sacro Fonte praedicto. 

Alter ouer filius eorumdem sine Baptismo 

Duo pueri filij Dominici Onesti et Dominicae Matris 

Duo pueri filij Dominici Tarioti, et Margaritae Matris 

Unus puer filius Iacobi Cassiazi et Iuliae Matris 

 

De Vicinia seu Contracta S.ti Rochi 

Duo pueri gemelli filij antonij Biancolini, et Franciscae Matris. 

Unus puer filius Ioannis Sartorij, et Lucia matris. 

Unus puer Marogioli filius, et Cattarunae matris et alij quamplurimi cum resservatione addendi alios 
numerandi quatenus. 

------------------ 

1741. 15. Marzo. 

Mand.e Ill.mp Rev.mo d.d.d Episcopi Veronensis Comites ad instantiam …….. Viciniae seu Contracta 
Sancti Georgij de Palazolo, et nomine viviniae seu Contractae Santi Rochi eiusdem loci, et huius 
veronensis diocesis citatur admodum Rev. D. Antonius Marani Archipresbiter Palazoli pro die 
seconda iuris post. Intimationem coram Ill.mo ac Rev.mo: d.d. Episcopo hora 10 cit. audient ad 
legitime comparendum et ad udendum Zenoni in omnibus esper omnia iuxta libellum seu 
petitionem hacolie in Curia episcopali produca cuius copia erit accetiba ………… Rev.do Marano 
per publicum Cursorem seu lictorem ad hoc et ita donni. 

Datum Veronae ex Curia episcopali die 15 Martij 1741. 

------------------- 
 

Allegato n° 28, pag. 64 - Decreto di Separazione di Giovanni Andrea Avogadro Vescovo di Verona. 

29 Dicembre 1797. 

Libertas Virtus Equalites 

Die 29 Xbris 1797 

Decretus Separationis 

Joannes Andreas Avogadro Dei, et S.ctae Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Veronensis Comes 
SS.mi D.ni N. Pij Papae Sexti Prelatus Domesticus et Pontificio Solio Assistens. Viso Decreto 
huius Gubernji Centralis Veronensis, Coloniensis, Lemniacensis diei 27 Frimarji anni 6.ti 
Republicam quo super petizione Contratarum S.cti Georgij, et S.cti Rochi de Palatiolo huius 
Veronensis Diocesis sancitum fuit, separationem esse faciendam Ecclesiae prefatae S.cti Georgij 
a Parrochiali S.tae Justinae de Palatiolo praedicto, et illius erectionem in Parrochialem: Visa 
vicinia eiusdem Loci S.cti Georgij et S.cti Rocchi diei 24 Xbris cadentis ut in Actis Francisci  
Baccilieri Notarij viso Instrumento dei  hexternae in Actis Antonij Ceru’ Notarij, cum quo 
resultat obbligatio Contratae et habitantum loci praedicti S.cti Georgij et S.cti Rochi de in 
perpetuum manutenendo Ecclesiam erigendam in Parrochialem sacras suppellectiles, vasa sacra, 
et coetera omnia ad ministerium Parrochialem exercendum necessaria. Visa ibidem visitatione 
ad praedictam Ecclesiam S.cti Georgij habita per civem vicarium Generalem huius Ep.tus: vigore 
delegationis diei 20 Xbris currentis et omnibus maturae perpensis et consideratis, stantibus 
etiam rebus pro ut stant  membrationem, seu separationem ipsius contracte S.cti Georgij et S.cti 
Rocchi et Ecclesiae ipsius S.cti Georgij a Parrochiali Sanctae Justinae de Palatiolo in spiritualibus 
admittendam fore, et esse duxit prout proesenti suo Decreto admisit et Ecclesiam antedictam 
S.cti Georgij illam abdicando et segregando a Parrochiali S.ctae Justinae de Palatiolo in novam 
Parrochiam esse erigendam duxit, prout praesenti suo Decreto erexit, et in eadem Ecclesia S.cti 
Georgij et S.cti Rocchi intra fine usque ad viam Currentem que ducit ad Castrum Novum 
existentes prout in peracta visitatione enunciatur antedictae Ecclesiae S.cti Georgij subiecit, et 
suppusuit, atque a Parrochiali S.tae Justinae abdicavit, ita ut de caetero ipsam Ecclesiam S.cti 
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Georgij tamquam suam Parrochialem debeant recognoscere, et ab eadem Sacramenta suscipere. 

Quod vero spectat ad manutentionem tam Ecclesiae quam Sacrarum Suppellectilium, Lampades 
semper accensae ante SS.mo Sacramentum, manutentionem R. Parrochi pro tempore et aliarum 
rerum omnium, quae ad Parrochiale ministerium exercendum pertinent, statuit, et sancivit quod 
per homines, et Locos seu Contratas praefatas S.cti Georgij et S.cti Rochi obligationes omnes 
exequantur et exequi debeant, qua in Instrumento diei 28 Xbris habentis in Actis civis Antonij 
Ceru’ Notarij nobis exhibito assumptae fuerunt, et sub quibus conditionibus executio presentis 
concessionis procedere debeat et observari. 

Ut autem ipsae Contratae S.cti Georgij, et S.cti Rochi de obbligationibus assumptis compesentur 
eisdem jus erigendi, et praesentandi idoneum Sacerdotum ad curam animarum exercendam 
concessit, et reservavit, qui tamen Sacerdos eidem Episcopo, et successoribus suis pro eius 
approbatione, sit presentandus ipse autem Sacerdos sic approbatur Curam animarum et exerceat 
Doctrinam Christianam edoceat, Sacramenta administrat, et omnes Functiones Parrochiales 
indipendenter a Parrocho S.tae Justinae de Palatiolo valeat exercere. 

In signum vero Filialis subiectionis Ecclesiae Matricis S.tae Justinae predicate homines et 
Contratae S.cti Georgij et S.cti Rochi teneantur singulis annis libras sex cerae albae tempore 
Pascals eidem Ecclesiae Matrici S.tae Justinae tribuere, et Curatus, seu Rector S.cti Georgij in 
functionibus eiusdem Matricis die Sabbati Sancti et Titularis debeat interesse, atque Olea Sancta 
ad ipsa recipere. Et sic statuit, et itam omnibus. Ita est. 

Joannes Andreas Avogadro Episcopus Veronensis 

 

Allegato n° 29, pag. 97 - Visitatio Pastoralis ab Ill.mo ac Re.mo D.D. Iosepho Grasser 

Dei et S. Ap.licae Sedis Gratia Episc. Veron. 
Visitatio: 

Parochialis Ecclesiae S. Georgii in Salicis 

Die Martis 4 Iulii 1837 hora 7 e 1/2 mane. 

  

Ecclesia S. Georgii semper fuit subiecta Paroeciae Palatioli anno vero 1797 erecta fuit et ipsa Paroecia 
Anno  1817 piorum elemosinis in ampliorem formam fuit ridacta, nondum est conservata sed 
tantummodo benedicta. 

Restauratio ejus ac manutentio spectavit ad comunitatem, sed id feciunt Fabricerii. Paroecia constat 
animabus 932. 

Ill.mus ac Rev.mus Episcopus hodie mane hora septima cum dimidio esosculato de more crucifixum a 
Rectore Hieronimo Montini sibi ponecto exceptus fuit sub baldachino a Confratribus Societatis SS.mi 
Sacramenti, ac hymnis consuetis et canticis, facta ad januam Ecclesiae aspersione et accepta 
thurificatione ductus fuit ad altare majus, ubi publicata fuit Indulgentiam plenaria, promissa 
benedictione pastoralis sedem postea in throno ad osculum manus benigne admisit. 

R. D. Hieronimus Montini Rectorem 

R.D. Ioannem Marchi Cappellanus Oratorii s. Rocchi annii 43 

R. d. Ioannem Gambini Magistrum Communalem annii 27. 

Paramentis nigris indutum exequias vite persolvit adsistentibus R. D. Parochis Sandrata et 
Cavalcasellarum mutatis nigris in albis visitavit tabernaculum in quo asservatur SS.mo Sacramentum, et 
cum eo populo benedixit, Subito post benedictionem Missam celebravit, in qua panem coelestem ducentis 
circiter distribuit. Peracta domum post Missam gratiarum actionem domipaululum quievit. 

Dum Pontifex haec peragevet, Ilunes visitationis vicario voluit videre paramenta, vasa sacra, libros 
parochiale, sacra reliquias, Baptisterium. 

Altaria: majus execratum 

Altare B. Mariae Virg. et D.N.I.C. crucifixi marmorea cum ara portatili; uno verbo omnia vidit videnda. 

Explecta ecclesiastica visitatione se contulit ad visitanda Oratoria. 
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2) Oratorium S. Augustini dei Ferrari. 

Oratorium S. Augustini in vico dicto dei Ferrari de ratione Domm. Palazzoli et Busti Ioannis. Vidit altare 
unicum marmoreum cum portatili, ac omnia necessaria ad celebrationem Missa decentia et pretiosa. 
Invisit tantum addi Missalis Ss.mum Missae Novissimae. 

Paulo ante meridem Pontifex interfuit Schola Doctrina Christiana. Invisit universus classes, audiendo, 
interrogando, docendo de more. Addito postea Parocho explicante Catechismum, sermone unctione 
sancta repteto vitia regionis insutatus est, et claudendo scholam animavit universos ad virtutem. Finita 
schola duecentoet octoginta pueros utriusque sexus confirmavit, effecitque perfectos Chirsticolas qua 
completa confirmatione parcis epulis se refecit. Sumpto prandio vocavit ad Tribunal Parochus, duos 
sacerdotes et Fabricieres, deinde recitato in Ecclesia Psalmo De Profundis magno. Cum comitatu 
discessit visitaturus Ecclesiam Parochialem S. Justina de Palatiolo. 

Ordinata 

  

Custodia, qua asservantur olea sancta intus circumvestiatur panno serico violaceo et Tabernaculum SS. 
Sacramenti panno serico labis coloris.  

Provideatur Altare Majus de nova ara portatile. 

Tribunalis poenitentiae apporantur Tabula Casuum reservatorum.  

Provideatur conoparum albis coloris ad tegundum Tabernaculum, pro illius diebus in quibus dictum 
colorem prescribunt Rubricae. 

Duobus absidibus Altari majori lateralibus cancelli stabiliter apponaritur 

 

 

Allegato n° 30, pag. 102 - Visita pastorale del Vescovo Pietro Aurelio Mutti (1841-1851). 

Acta Parochialis Ecclesia S. Georgii in Salicis. 1845, 13 luglio. 

 
Visitatio Parochialis Ecclesiae S. Georgii in Salicis. 

 

Ill.mus ac Rev.mus Prelatus servius dissescit a Sona et pervenit in loco S. Georgii in Salicis sub vero e 
facta brevi oratione coram SS. Sacramento in Canonica domo se recepit. 

Ibi Parocho audito et sumpta parva cana cubitem ivit a calore aestivo defatigatur. 

Die seguenti hora 8 de mane in jamis exceptus fuit a Parocho sub Baldachino delatio a Confratribus 

SS. Sacramenti et solita functiones pro ut in visitatione Palatioli flovegit assistentibus sibi RR.DD. 

Hieronimo Montini Parocho, et Gambini Iaoanne Capellano ad osculum eodem excepit, quia R. D. 

Ioannis Marchi Capellanus ad S. Rochi est infirmae valetudinis. 

Visitavit Tabernaculum SS. Sacramenti, manudavit intrinsecus nova panno serico circumtegi secundum 
ostiolum colore linisi, Pyxide in cooperculo inaurari, corporale mundum semper servari. Postea populo 
benedixit cum S. Pyxide, et Missam celebravit ad quam plures sacro fabulo fuerunt refecti. 

Missa finita visitavit Altare Majus portatili munitum, et bone ornatum, visitavit quoque Olea Sancta et 
Baptisterium, et postea domum se recepit. 

Nos vero visitavimus Ecclesiam et Sacristiam, in hoc est Altare SS. Cricifixi = Altare SS. Rosarii = Altare 
novissimum S. Eurosiae = Altare recens erectum in honorem S. Antonii Patavini, omnia bene tenta cum 
ara portatili. Ita Libros canonicos ecc. et S. Reliquas. Vidit Confessionale in cornu Epistola sine Pagella 
Reservatorum, sine repagulo ante tibias Sacerdotis, cum cratibus nimis perforatis. Id consultum est ut 
flammis mandetur, et nova pro substituaturi coetera recte. 

Vidit vasa Sacra et paramenta et major cedentia desideratur, planeta violacea novo colore tingatur. 

 

Oratorium Sancti Augustini ai Ferrari. 
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Circa horam decimam visitavimus Oratorii S. Augustini in loco vulgo i Ferrari de ratione Palazzoli et 
Busti. Vidit altare cum portatile bene ornatum et praetiosis paramentis ac linteaminibus provisum. Adest 
custodia pro asservanda data occasionene SS. Eucaristia cum duplici ostiolo. Celebratur aliquando ex 
devotione. Hora 12 descendit Prelatus, et visitavit Scholam Christiane Doctrinae, ubi audivit pueros ec 
puellas sufficienter instructuos, postea sermone habuit. Einde plures Sacro Chrismate linivit. Audivit 
Sacerdote et Fabricierios post prandium et post quevit pausa quietis et suis sero clausa visitatione ubiit.  

Pauca de Ecclesia S. Georgii in Salicis dicenda remanent, idest anno 1817 expensis parochianorum fuisse 
ampliatorum, Paroecia constare animabus 1021, esse de jure patrunatus Communitatis et Hominum dicti 
locis Sacietas SS.mi Sacramenti erecta fuit anno 1810. 

Adsunt quaedam onera Missarum scilicet Legatum Gaburro Antonii ex test. 3 martiis 1820 justa 
redditum bonorum Missae celebrantur Pat. Gambini. 

Legatum Noris missarum duo in totum celebravit R. D. Ioanne Marchi. Legatum missarum 66. Stipe 
libellarum 128 Venetae Monetae, celebrat Parochus. Satis.  

 

   

 

Allegati San Rocco: 

 

Allegato n° 31, pag. 184 

 - Le Visite Pastorali del Vescovo Giovanni Maria Giberti 1525-1542. 
 

Palazolum.  
(I° visita) Item die lune 22 octobris 1526 fuit visitata ecclesia parrochialis Sancte Justine de Palazolo, 
valoris ducatorum 100, que est domini Petri Stelle et est ibi capellanus don Baptista de Villafranca.  

(non è nominato né S. Giorgio, né S. Rocco). 

 

 (II° visita) Die antedicto 21 februari 1529.  

(Non è nominato né S. Rocco, né S. Giorgio).   

 

(III° visita) IIlibro pag. 1207-8. 

Pallaciolum. 

Die lunae 2 mensis maii 1530. 

…Extant infra limites vel sub cura dictae plebis tres ecclesiae, videlicet ecclesia Sancti Victoris campestris, 

Sancti Rochi, quae asseritur esse de iurepatronatus illorum de Cavazochis et 

Sancti Georgii, quae nullos habent introitus. 

--- 

Accessit insuper ad ecclesiam Sancti Rochi infra limites parrochialis ecclesiae Pallacioli cuius capellanus 
est don Gerardus de Valegio, iurisdictionis eorum de familia de Cavazochis et habet circa 10 campos terrae; 
mandatum fuit ei quod accipiat in scriptis licentiam celebrandi et quod trahatur altare ad medium 
ecclesiae et muri dealbentur et fiat una spera ad fenestram. Habet unum calicem cuppa tantum argentea 
cum patena et pede raminis, unum paramentum ex raso falso, duo candelabra ferrea et duo lignea, unum 
missale et unam crucem et tres tobaleas ac unum altare portatile ac tres capsas pro dupleriis. 

 

(V visita) II libro, pag. 1360. 

Die iovis 26 maii 1541, festum Sanctissimae Ascensionis. 

… Visitavit ecclesiam Sancti Rochi de Fornello, in qua aliter sacramenta non servantur, sed delimitis, qui 
aderant sacro crismate liniendi, ordinavit ut infra… 

Et facta debita inquisitione contra et adversus don Peregrinum Cremonensem, ibidem cappellanum, qui 
nuperrime fugam arripiut, infamatus de crimine pessimo cum Francisco filio Guielmi de Azzano, 
examinatis superinde de fama publica et fuga dicti don Peregrini sacerdotis, domino Hieronymo 
Cavazocho, Albrighetto massario comunis Palazoli, Thura Iacobi, Ioanne Antonio del Von et Peregrino 
Ferrario, omnes dixerunt et deposuerunt dictum don Peregrinum ob crimen pessimum contra naturam 
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perpetratum in personam Francisci filii Guielmi de Azzano eius scolaris, his proximis diebus,|f. 122v| prout 
etiam ex aspectu despecto pueri patet intuere volentibus, fugam arripuisse, dimessa tota eius suppellectili 
et substantia et de hoc esse publicam vocem et famam  in dicto loco Fornelli et in tota curia Palazoli. 

Quae quidem bona, per dictum don Peregrinum dimissa et propterea per officium sequestrata, prout in 
nota et inventario desuper confecto per nuntium iuratum in manu massarii dicti loci, reverendissimus 
dominus episcopus mandavit vendi et alienari omnemque pecuniam expendi in fabricam et reparationem 
ecclesiae ed domus, nonnullis massaritiis excepis pro usu et comoditate domus et futuri capellani, deditque 
et commisit alienationem et administrationem dictorum bonorum domino Hieronymo Cavazocho, 
praesenti et acceptanti pro amore Dei et beneficio dictae ecclesiae cum arbitrio et consensu domini 
archipresbyteri Gussolengi. 

Fiat palla et aptetur et ornetur altare; pavimentum; purificatoria sex; corporalia parva duo; domus 
reparetur in solariis et fiat locus pro purgando corpore. 

Modo servit in dicta ecclesia don Stephanus Muttinensis, qui praesentavit bullas suorum ordinum, cui 
etiam mandavit reverendissimus ei pro amore Dei dare quandam vestem dimissam a dicto don Peregrino et 
quaedam alia a portatu ipsius. 

Iste don Stephanus, recolectis proventibus sibi pro eius mercede assignatis, per annuum integrum abiit de 
mense octavo. 

 

Allegato n° 32, pag. 185 – Visita Pastorale del Vescovo Lippomano (pag 299). 

 

|f.93v| Palazolum – In Christi nomine. Die martis de mane 3 octobris 1553. 

Sub dicta cura sunt aliae duae ecclesiae, 

videlicet: Furnellum – Sancti Rochi et Sancti Georgii de Furnello, non curatae, quae manutenentur 
per homines et tenentur ornatae condecenter. In ipsi duabus ecclesiis celebrant duo fratres Sancti Firmi, 
videlicet frater Cherubinus in sancto Georgio et frater Franciscus de Sona in Sancto Rocho, quibus 
commune satisfacit.  

….. |f.95v| Reverendissimus dominus episcopus veronensis, habita prius diligenti informatione, mandavit 
curato Palazzoli quod servare debeat laudabilem consuetudinem et antiquam eundi ad ecclesiam Sancti 
Georgii de Furnello in die mercurii sancti, ad ministrandum sanctissimum Sacramentum communionis 
hominibus dicti loci. Item declarando mandavit quod, in die corporis Christi, nulla fiat processio in 
ecclesiis Sancti Rochi et Sancti Georgii se tantum in ecclesia parochiali de Palazzolo. Si vero alie ecclesie 
suprascriptae voluerint dacere processionem, possint eam facere il alio die et circa ecclesias. Item quod 
nullus, nisi parochianus, possit facere benedictionem palmarum, candelarum, cinerum et lectorum in die 
sabbati sancti, nec alia exercere quae sunt in preiudicium iuris parochiali, nec exigere elemosinas 
spectantes parochiano pro lectura passionis Domini. Quod computa confraternitatis beatae Mariae in 
ecclesia Sancti Georgii fiant in termino duorum mensium, in presentia parochiani Palazzoli et visitatoris et 
quid quid repertum fuerit pecuniarum extare, expendatur in cultu divino et operibus piis.  

 

Allegato n° 33, pag. 185 - Erretione del Fonte Battesimale in S. Rocco. Atti Varugola. 1556  8 Maggio 

 

In Christi nomine anno natalis eiusdem 1556, Inditionem quartadecima, die  vero Veronensis, 8 mensis 
Maij Veronae in episcopali Palatio, presentibus dot.vo d. Nicola della Bella, Francisco Bonesino, et 
Francisco Pischeria presbiteris Veronae, ac Ioanne Baptista filio Hyeronimi Brugnelli de omnibus sanctis 
Veronae testibus ad instantiam vocabis et rogatis Coram Rev. d. Dominico Portio Prothonotario 
apostolicae in episcopatu Veronae pro Rev.mo in Christo  Patre et d.d. Aloisio Lippomano dei et 
Apostolicae sedis gratia episcopo Veronae et Co: in spiritualibus, et temporalibus Vicario, et  locum 
tenente generali personaliter constituti Egr. viri Hjeronimus et Petrus Antonius de Cavazochis, Nob. 
Leonardus Turchus et d. Ludovici de S.to Andrea, et Ludovicus Liursus q. d. Ioannis Benedicti de Sancto 
Vitale, agens pro se et alijs finibus Veronae habentibus possessiones  in loco Fornelli pertinentiae 
Pallazzoli videlicet pro eg. Leonardo de Cavazochis domina Magdalena Uxoris Marci Mariae, d. Petro 
Francisco Miniscalco q. d. Hyeronimi, Monialibus S.tae Luciae, sp. d. Francisco et fratre de Spolverinis, 
Mag.co Comite Antonio Pompeio, et fratribus, d. Iacobo Spolverino q. d. Gregorij, domino Iacopo Rizzono, 
d. Io:Bapta Bonazonta et eorum successoribus et Laboratoribus, pro quibus de voto solemniter  et in valida 
forma promiserunt sub obligatione bonorum suorum, nec non Antonius et Ioannes Maria de Serafinis q. 
Serafini Ioannes Maria q. Caroli de Serafinis, Franciscus Iogeri q. Ioannis pro se ipsis, et alijs  incolis dicti 
loci Forneli videlicet. Pro Peregrino q. Nascimbeni Ferraris de Dulcijs, heredibus Nicolai de Prandis, et 
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Aiverico de Pischeria, pro quibus de voto promiserunt in  validae et solemni forma sub obligationem 
bonorum suorum. 

Reverenter exposuerunt, quod alias Maiores, et progenitores sui considerantes, quod dictus locus Fornelli a 
Parochialli Ecclesia Santae Justinae de Palazzolo, suo cuius cura et limitibus consistebant pro ut, consistit 
tria miliaria vel circa distabat, ac quod propter distantiam huiusmodi, nec non viarum difficultate, quae 
montuosae, et sepe numero cutuleniae  erant; ipsa cives consortes, nec non incoleae et habitatores ad dicta 
Ecclesia pro Missis, et alijs divinis oficijs audiendi praesertim pluviosis, et procelosis temporibus accedere 
non potevant in animarum suarum dispendium, ac de propria salute cagitantes, cupientesque terrena in 
Caelestia, et transitoria in aeterna felici comercio commutare, ac huiusmodi incomodis obviare de bonis 
sibi a Deo colatis  in dicto loco Fornelli una Ecclesia sub invocazione S.ti  Rochi construi, et edificavi, ac in 
illa Missas, et alia divina officia celebravi fecerunt de ordinarij et Rectoris tunc temporis existintis eiusdem 
Parochialis Ecclesiae consensum per Praesbiterum de proprijs pecunijs stipendiatum in cuius Praesbiteri 
manutentione ipsi contare ac Incolae et habitatores maiorum et Praedecessorum suorum vestigijs 
inherentes successive neque ad haec tempora continuarunt, et in futurum Deo concedenta continuare 
intendunt. Cum autem sicuti eadem expositio subiungebat propter distantiam, et viae dificultatam 
huiusmodi Infantes in Baptismate in dicta Parrochialli Ecclesia S.tae Iustinae suscipiendo, non modica 
patiuntur incomoda de retroactis temporibus non nullos ex eis cum ad sacrum Baptismalis lavacrum 
deferebantur atque ipsi sacri fontis Baptismate decedere compartum sit eidem Rev. D. Vicario et locum 
tenenti propterea humiliter suplicavunt ad eis Fontem Baptismalem in dicta Eccllesia S.ti Rochi in rigendi 
de eiusdem Parochialis Ecclesia Rectoris consensu cum conditionibus infra…. Licenzia concedere, atque in 
pro missis oportune providere dignaretur. 

Qua quidem requisizione audita praedictus Rev. Mus d. Vicarius ab locum tenans gewneralis, qui 
animarum singulorum Christifidelium, quorum curae sibi inguine salutem sinceris exoptat ofertibus de 
praemissis plenae instructus huiusmodi suplicationibus inclina bus, suplicibus civibus, consorti- bus, et 
incolis  inclinabus, et habitatoribus dicti loci Fornelli, et earum successori bus fontem Baptismalem in 
paefacta Ecclesia S.ti Rochi errigendi seu erigi, et construi, et postquam sic arrectus, et cinstructus fuerit 
suos utriusque sexus infantes dumtaxat per praesbiterum eiusdem Ecclesias S.ti Rochi, qui pro tempore 
fuerit baptizavi faciendi, auctoritate 

Ordinariam licenzia et liberam facultatem concessit, p….  ibidem continuam Rev.do d. Petro Mapheo 
Archipresbitero Ven. congregationis Cleri intrinseci veronensis , et Rectorem Archipresbitero nancupatae 
dictae parochialis Ecclesiae S.tae Justinae de Palatiollo, et huic concessioni expresse consentiante suo 
infrascriptis pactis, et conditionibus inter eum pro se, et successoribus suis ex una, et dictis esponenti bus 
pro se, et nominibus suprascriptes, et eorum successoribus  ex altera parti bus solemni stipulazione hinc 
inde vocavabis. 

 

Primo. Per praesentem concessionem fontis Baptismalis nutum intelligatur factum praeinditium in reliquis 
invitus parochialibus dicta Ecclesia S.ta Iustina, et ipsum Fontem domum concessum esse intelligatur ad 
usum tantiam supradictorum familiarum, et successorum earum, et non ultra. Et si pro tempore aliquis 
subiectus Parochialem praedictae prestare paemissas baptizabitur in Ecclesia dicti Loci Fornelli, paesens 
concessio ex nune pro ut ex tunc inteligatur invita et un nonis, ac si concessa non fuisset. 

 

2. Idem quod presbiter, qui pro tempore celebra bit in dicta Ecclesia S.ti Rochi teneatur et debeat singulis 
annis accedere ad dictam Parochialem Ecclesiam  S.ta Iustina ad confinis dum sacrum Baptisma cum 
Rectore dicta Parrochialis Ecclesia, vel eius vice gerente, et ab ipso recipere oleum Cathecumenorum pro 
Fonte Baptismali dicta Ecclesia S.ti Rochi. 

 

3.Demum ut eidem Parrochiali Ecclesia honor debitus deferatur cives et consortes et incole, et habitatores 
predicti singulis annis in festa Paschalis Resurrectionibus in signum recongnitionis  faciant, et procurent 
quod Capellanus qui pro tempore erit solvate dicta Parochiali Ecclesia S.ta Iustina unam Torciam cerae 
alba posidere libra unius. 

Quae omnia et singula partes ipsae, ut ante contrahentes sibi incuicem, et mihi notario stipulanti vice, et 
nomine omnium et singularum, quorum interest vel interevit per solemnem stipulationem promiserunt 
semper et nunquam in aliquo contra facere, vel nomine aliqua causa, vel ingenio de iure, aut facto. 

Pro quarum omnium et singularum observationepraenominates partes, ut supra contrahentes sibi 
invicemo obbligaverunt scilicet idem d. Petrus Rector omnia suae Ecclesiae S.tae Iustinae praedictes, et 
prenominati exponentes omnia sua et supradictam absentium et successo rum eorum fondo praesentia et 
futura generis cuiuscunque. 
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Quae bona altera pars alterius nomine, et è vomverso tenere, et possidere constituit usquem ad 
praemissorum omnium et singularum plenissimam observat. 

Quibus omnibus et singulis praedictus di Vic S. suam ordinariam authoritates interposuit pariter et 

iudiciale decretus. 

 

 

Allegato n° 34, pag. 185 - Le visite pastorali extraurbane sono state effettuate dal vescovo Alberto Valier 

coadiutore dello zio, Vescovo, cardinale Agostino Valier titolare della cattedra di Verona. 

|p.428| Die iovis, 20 octobris 1569. 

Reverendus dominus Albertus Linus, archipresbyter Sancti Sebastiani Veronae, de mandato reverendissimi 
domini episcopi visitavit ecclesiam Sancti Rocchi, sine cura; tamen in ea adest baptisterium et est capella 
sub plebe Pallazzoli, quam vidit satis bene tentam, in qua celebrat venerabilis frater Paulus de Verona, 
ordinis heremitarum, cum licentia reverendi domini vicarii episcopatus Veronae et superiorum suorum, 
per eum ostensa et visa per dictum reverendum Albertum. Ipsa ecclesia habet campos … qui tamen, ut 
asseruit dictus frater Paulus, sunt de iure patronatus illorum de Cavazzocchis et ab illis volunt cognosci, 
ex quibus hoc anno dictus frater Paulus percepit minallia quinque grani et brentas decem uvarum, in 
reliquis homines dicti loci ipsi satisfaciunt. In ipsa ecclesia extant duo altaria, non consecrata sed 
celebratur cum altare portatili, videlicet altare maius et beatae virginis Mariae. Extat etiam confraternitas 
beatae Mariae, quae bene regitur. Baptisterium est bene tentum. Fiant duae planetae, una ex pignolato 
nigro pro mortuis [p.429] et altera  ex moccaiano albo pro solennitatibus, duo corporalia, lapis sacratus, 
unum missale, fiant serae ad portas ecclesiae, emantur saltem duae tobaleae.  

Homines dicti loci, interrogati, bene retulerunt. 

 

Visita Pastorale del Vescovo Agostino Valier: Die sabbati 10 maii 1578. 

…. Sub dicta cura sunt due capelle coadiutrices, altera sub invocatione Sancti Rochi et altera Sancti Georgii 
de Fornello, que sunt intra limites dicte plebis; prime inservit venerabilis frater Paulus da Verona, ordinis 
heremitarum et secunde venerabilis frater Benedictus de Verona, ordini servorum.  

 

 

Die veneris, 18 novembris 1594 

Ecclesia Sancti Rochi, similiter de Fornello et est oratorium; capellanus est don Antonius … de 
Tridento; in dicta ecclesia est baptisterium et infantes baptizantur et ipse capellanus amovibilis audit 
confessiones et administrat sanctissimum sacramentum extremae unctionis ut supra; salarium habet ad 
incolis dicti loci et |f.134| habet etiam non nullos campos; illi de Cavazochis et vicinia etiam – ut fertur in 
populo – pretendunt respective ius presentandi in dicta ecclesia. In ipsis ecclesiis Sancti Gerorgii et Sancti 
Rochi non servatur sanctissimum Sacramentum; adest tamen in qualibet earum una societas, quae bene 
reguntur ut ante de aliis dictum fuit. Quibus habitis et cetera.  

 

Allegato n° 35, pag. 186 – Ab actis Cancellariae episcopatus Veronae. 

Die mercurij post nona 23. mensis Martij 1611. Perillustris et Rev.mum d.nus Vicarius Prothonotarius 
Apostolicus sedit. 

Pro Nob. D.no Iacobo et fratre de Cavazzochis contra Ill.mo Equitem d.num Franciscum Spolverinum, et 
litis Consortes. 

Coram Perillustri, et Rev.mo d.no Vicario Generale ut ante sedente Constitutus sp.le doctor d.nus Angelus 
Taffelli Advocatus, et nomine d.norum Fratrum de cavazzochis virtute sui praecepti ad producendum 
producique videndum iura, et movimenta in causa inter dictas partes vertente: ex parte sua huiusmodi die 
termino satisfaciendo verbo produxit iura, et munimenta, quibus in praesenti causa uti intendis, salve sibi 
iure producendo facto, et accusavit contumatiam partis adversae quae citata non curavitobservare 
huiusmodi diei terminum instando eum pronuntiavi pro ut est institum. 

Tunc praefatus R.dus d.o Vicarius d.o Ill.m equitem et litis consortes merito pro ut erant contumaces 
pronuntiavit, et declaravit.  

 

Allegato n° 36, pag. 186 – Ab actis Cancellariae Episcopatus Veronae. 

Die lunae post nonas 18. mensis Aprilis 1611. Perill.s et Rev.mus d.o Vicarius Prothonotarius Apostolicus 
sedit. 
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Pro Nobb. D.d. Hyeronimo et Fratre de Cavazzochis contra Ill.mo equitem d. Franciscum Spolverinum, et 
liti Consortes. 

Observatio termini. Coram Perill. Et Rev.mo d.no Vic.o Generali sedente ut ante constitutus sp. legum 
doctor d. angelus Taffelus Advocatus, et nomine domino rum Fratium de Cavazochis virtute sui praecepti 
pro hac hora ad dicensum, dicique videndum contra iura ut ante producta in causa inter partes vertente, et 
ex parte sui principalis huiusmodi diei termino satisfaciendo omni quo potuit meliori modo verbo dedit 
generalia contra iura ut ante producta instans et petens d.nos adversariosi qui huiusmodi diei termino 
satisfacere, aut comparere non currant reputavi, et declaravi contumaces pro ut sunt. 

Quibus auditis, et admissis praefatus R.dus d. Vicarius merito pro ut erant et sunt reputavit contumaces 
dictum Ill. Equitem Spolverinum, et liti Consortes. 

 

Allegato n° 37, pag. 186 - Ab actis Cancellariae episcopatus Veronae. 

Die Mercurij primo mensis Iunij 1611. Perill. Et Rev.mus d. Vicarius Prothonotarius Apostolicus sedit. 

Pro Nobb. Dd. Iacobo et fratre de Cavazzochis contra Ill.mo Fransciscum Spolverinum et litis Consortes 
venit coram perill. Et rev.mo d. Vicario ut supra sedente sp. legum doctor d.nus Angelus Taffelus 
advocatus, et nomine suprascriptorum Fratrum dd. de Cavazzochis praesentium et mandantium, ac vigore 
corum praecepti pro presenti die ex prorogationibus cadentis accusavit contumatiam sup.tae partis 
adversae non comparentis nec huiusmodi diei termino satisfacere curantis, ipsamque reputavi 
contumacem et in illius contumaciam ex parte dictorum suorum domino rum principalium observando 
hunc terminum in causa, et causis vertenti bus inter suprascriptas partes conclusit, et pro concluso habevi, 
et pronuntiavi ea qua decurti reverentia insta bit etito (petito?). 

Memoratus perill.s et R.mus d. Vicarius omni meliori modu praedicta si et in quantum admitit ac in causa, 
et causis antedictis ex parte suprascriptorum dominarum de Cavazzochis conclusit et pro concluso habevi 
pronuntiavit, et declaravit, insuper eamque partem adversam merito pro ut erat contumacem reputavit. 

 

Allegato n° 38: - Ab actis Cancellariae episcopatus Veronae. 

Die mercurij post nonas 27. mensis Novembris 1613. Perillustris et admodum R.dus d.nus Vicaius sedit. 

Pro s.nis Iacobo, et Hyeronimo fratribus de Cavazzochis contra R.dus d.num Franciscum Bagatam 
Archipresbiterum Ecclesia S.tae Iustinae de Pallazzollo atque Massarium, Commune et nomine eiusdem 
loci et alios litis consortes. 

Pubblicatio sententiae, quam ego Franciscus Sempervinus Notarius officij Cancellariae episcopatus, stans 
coram Perillustri et admodum R.do d.no Vicario ut ante sedente, et sic mandante, ex instantia sp.legum 
doctoris d.ni Angeli Taffelli avocati et nomine suprascriptorum d.norum Fratrum de Cavazzochis, vigore 
citationis pro presenti cadentis, alba et intelligibili voci legi, et publicavi tenoris huius modi vidilicet. 

In causa, et lite versa, et vertente inter R.dum d.num Franciscum Bagatam Archipresbiterum ecclesiae 
S.tae Iustinae de Pallazzollo atque massarium, Commune, et nomine eiusdem loci, et alios litis Consortes 
actores ex una, et d.nos Jacobum, et Hyeronimum fratres de Cavazzochis Reos convendos  ex altera. 

Visis iuribus Nobis ex libiti ex parte tantum antedictorum diminorum Fratrum de Cavazzochis scilicet 
praecepto litis Consortium antedictorum fratrum 2. Aprilis 1610: cum positionibus predictorum litis 
Consortium eiusdeme diei, et anni: visa etiam quorundam termino rum observatione ut in actis dierum 25. 
Martij, et 18. Aprilis ibij: cum Actu Conclusionis in causa primo Iunij Anni praedicti nec non Capitulis 
ambarum partium cum Testiumdepositionibus super eis, atque alijs omnibus actis et scripturis 
existentibus in processi bus ab antedictis Fratribus nobis exhibitis, et super omnibus habita 
consideratione. 

Christi Nomine invocato ac S.mae Virginis Mariae auxilio implorato. Nos Augustinus Iuliarius I.V.D. 
Canonicus Ecclesiae Cathedralis Veronae et in eiusdem episcopatu Vicarius Generalis, in his scriptis et 
omni que possimus melliori mopdo nostram sententiam ferrendo dicimus, et pronuntiamus declaramus, et 
sententiamus, stanti bus rebus pro ut stant, antedictos d.nos Iacobum et Hyeronimum fratres de 
Cavazzochis Reos conventos fore, et esse absolvendos ab observatione p.tis iudicij pro ut nos absolvimus, 
et antedictos litis Consortes in expensis legittimi, et liquidandis condemnamus, et salvis iuribus Partium in 
reliquis, etita. 

   Idem Augustinis Iuliarius Vic.s. 

Pronuntiatio. Qua sententia sicut ante publicata idem Perillustris, et admodum R.dus d.nus Vicarius omni 
meliori modo pronuntiavit in omnibus et per omnia ut in ea supra legitur, et continetur. 

Presente sup.to sp. d. Taffello  dictis nominibus vil dicente. 

Absente altera parte. 
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Praesentibus d.nis Antonio Rotario, et Remedio Battalea Notarijs Laicis Veronae testibus. 

 

Allegato n° 39, pag. 188 – Pro Adm. R.do Zuani Archipresbitero Palatioli eiusque Curato. 

                               Contra N.D. Hyeronimum Cavazocha. 

1624. 16 Giugno. 

Ecc.mo: ex consimili existens in Processo presentato parte, et nomine Nob: Domini Hyeronimi 
Cavazzochae Mazzanti in Cancellaria Episcopatus Veronae die 22 8bris 1714 in causa quam habet Contrà 
M. R. Dominum  Archipresbiterum Palatiolis Daniel Lisca iuris utriusque doctor Archidiaconus Ecclesiae 
Veronensis, et in eiusdem episcopatu Vicarius Generalis. Cum opus sit providere de ecconomoqui curam 
habeat Ecclesiae Sancti Rochi (Io: Franciscus Ven……) Fornello sub parochiali Palazzoli tenore presentium 
ex Officio nostro procedentes eligimus Reverendum Dominum Bartholomeum Gattum Sacerdotem 
Mantuanum ad hoc, ut dictae Ecclesiae, quae iam pridem est sine Sacerdote, occasione litis, debitum 
servitium praestetur, et hoc sine praeiuditio iurim partium;  

In quorum fidem  

Dat. Veronae in episcopatu die 16 Iunij 1624. 

 ----------------------------- 

1626 Marzo. 

Daniel Lisca I. V. D. Archidiaconus Ecclesiae Veronensis et in eiusdem Episcopatu Vicarius in 
spiritualibus, et temporalibus generalis. Sic requisiti pro parte, et ad instantiam R.di D. Bartholomei Gatti 
Curati, et ecconomi Ecclesiae S.ti Rochi infra limites Plebis Palazzoli positae praed.ti, tenore presentis R.ri 
mandati committemus R.do D. Antonio curati S.ti Georgij suppositi d.tam plebi, quotenus in virtute s.te 
obedientiae, et sub poena ex,nis latae sententiae, ipso facto in coccindo non possit, nec debeat se ingerere 
sub quovis pretextu in rebus pertinentibus ad ius parochialis Curae S.ti Rochi, nec quicqualitatem illius 
èraeiuditium attentare, praesertim autem in episodibus nec nupratibus Fornel Vechio de S: cont.r Turco, 
altre volte, et hora del S. con.r Francisco Spolverino, et delli Montagnolli lavorenti de S. con.r delli Honori 
eccetto sint suo iuris d.m curato ………., et si quid in contrariam praetendibus citata parte coram nobis 
compareat iustitiam administraturis. In quorum idem. 

Dat. Veronae ex Curia Episcopali die Martij 1626. 

Sdi primo Aprile 1626: in…. Il presente mandato all’olq.o d: Antonio in persona all’habitazione e da 
la copia come in questo presenti ….. 

 

Allegato n° 40, pag. 188 - Visita pastorale del Vescovo Giustiniani. 

 

 (Marco Giustiniani: Visitationes Pastorales Ecclesiarum civitatis et diocesis veronensium ab anno 1632 
usque ad annum 1650). Registro XX delle visite pastorali. 

Palazzolo |f.145r| Die dominica, 22 octobris 1634 

Sub parochia sunt ecclesiae infrascriptae, 

sancti Rochi de Fornello, que non nullas habet petias, quarum fructus per capellanum ammovibilem 
percipiuntur; modo celebratur per fratrem Hippolitum ordinis Heremitarum Sancti Augustini, de familia 
conventus sanctae Euphemiae Veronae; (et sancti Victoris campestris). 

Ordinata: ….. che il padre che celebra alla chiesa di san Rocco, nel termine di giorni (rasura) quindeci, 
venghi a mostrar la facoltà c’ha dalli suoi superiori di poter stare fuori del convento, altrimenti gli sia 
interdetto il celebrar nelle chiese della nostra diocesi. 

 

 

 

 

 

Allegato n° 41, pag. 188 - Sebastiano Pisani I 

 

Prima visita pastorale alle chiese della città e diocesi di Verona anni 1654-1661. 

Trascrizione dei Registri XXI-XXII delle Visite Pastorali. A cura dell’Archivio Storico della Curia Diocesana 
di Verona. MMIII. 

 

f. 358| Ecclesia Sancti Rocchi – 5 octobris 1655. Dum illustrissimus et reverendissimus dominus 
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dominus episcopus visitationem parochiali Castrinovi absolveret, de illius mandato reverendissimus 
dominus Vantus antedictus se contulit ad visitandam ecclesiam Sancti Rocchi, sub parochiali Palazzoli, a 
qua distat per tria circiter millaria; quam ingressus, humili facta oratione, vidit fontem baptismalem 
concessum ob eandem distantiam; altare maius, cum portatili, ubi adest capsa, duabus clavibus munita, 
cum sanctorum reliquiis et insigne domus Cavazzocchae. Altare beatae Mariae virginis a Carmine, pariter 
cum portatili, cui adest societas quae providet piorum eleaemosinis, cum nullus habeat redditus; 
sacrarium, sacristiam et sacras vestes ac missalia. Ecclesia manutenetur a commune Sancti Rocchi et 
capellanus est dominus Simeon Accorsinus, presbiter sarzanensis, qui ostendit eius mandatum et recipit 
salarium pro medietate ab eodem commune a quo conducitur et pro altera dimidia a dominis Cazzocchis. 

Ordinata. Fons baptismalis sepiatur cancellis saltem ligneis et in sumitate ciborii prefigatur imago sancti 
Ioannis Baptistae baptizantis et firmetur in vase; provideatur ei de pelvi et cocleari ex oricalco vel metallo; 
sacrarium claudatur sera et clavi; de capsula nucea, opere levigato elaborata, pro oleo infirmorum. |f.358v| 
Altari beatae Mariae provideatur de cruce cun cocifixo ellevato, de telis cerata et stragula. Pro sacristia, de 
casula rubea holoserica pro diebus festis, de velis ac bursis albi et rubei colorum. 

 

Allegato n° 42, pag. 193 – Visita pastorale  del Vescovo Sebastiano Pisani II anno 1669-1684. (Pag. 92-93). 

 

4 ottobre 1670. 

Sancti Rocchi de Palazzolo – 

Inde visitavit simplicem ecclesiam Sancti Rocchi sub Palazzolo in qua asservatur fons baptismalis et olea 
sancta usualia de consensu domini archipresbyteri, non tamen sanctissimum Sacramentum neque oleum 
infirmorum quod administratur a capellano Sancti Georgii. Reverendus Marcus Antonius Calvi, tridentinae 
dioecesis, cum mandato ad curam ad sex menses 25 septembris 1670 de licentia domini archipresbyteri 
Pallazzoli. Non adest coemeterium, sed deferuntur ad coemeterium Sancti Georgii. Altare maius cum 
portatile de ratione familiae Cavazzochae, prout est etiam tota ecclesia et presentat capellanum 
ammovibiliter stipe ducatorum 40, 10 minalia frumenti et 10 brenti vini cum onere bis in hebdomada et 
omnibus dominicis |f.65v| ac 25 missas in anno ultra dictam obligationem. Familia predicta de 
Cavazzochis providet ecclesiae de necessariis et eam manutenet. Altare beatae Mariae virginis a Carmelo 
cum portatile; adest eiusdem societas, quae ex elaemosinis providet. Sacristiam cum sacris paramentis, 
libros baptizatorum tantum et totam ecclesiam. Matrimonia celebrantur in parochiali Palazzoli. Adsunt 
reliquae sanctorum Christi martyrum Tiburtii et Valeriani et aliorum cum suis documentis. 

Ordinata. Provideatur de novo confessionali cum suis laminibus lateis minutus foraminibus confectis: a 
parte confessoris habeatur affixa pagella casuum reservatorum et a parte poenitentis aliqua immago pia 
ad devotionem movens. Muniantur fenestra ed oculus ecclesiae retiis ferreis vulgo ramatis. Provideatur de 
bursa viridi et de vellis viridi et nigro, de missali pro mortuis. Capellanus curatus describat baptizatos 
iuxta formam ritualis romani. Conficiat sibi librum pro describendis operariis et intervenientibus doctrinae 
christianae. Termino quattuor mensium praemissa adimpleantur, aliter suspendetur ecclesia. 

 

Allegato n° 43, pag. 199 – Visita Pastorale del Vescovo Pietro Leoni, Vescovo di Verona, conte, 

In visitatione ecclesiarum suae veronensis diocesis annorum 1692-93-94-95 

Antonio Rotario cancellario episcopali, vide acta visitationis in notulis. 

 

Registro XXXII A 

 

Illustrissimi et reverendissimi domini domini Petri Leoni episcopi Veronae, comitis et cetera 

Ordinata. 

|pp. 2-5| Repertorium: 

2 – 1692 septembris: visitatio Lonati numero II ad cartam ceruleam;  incipit a Summacampanea et desinit 
in Palazzolo. 

….   

Pro Ecclesia parochiali Sancti Iacobi de Palazzolo, visitata die 12 septembris 1692: … 

Pro ecclesia Sancti Rochi: Amoveatur tabernaculum ab altare maiori et reponatur in sacristia; 
renoventur vascula usualia cum operculis cocleatis et missale in canone. 
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Allegato n° 44, pag. 199– Visita Pastorale di Giovanni Francesco Barbarigo vescovo di Verona. 

1699-1714. Pagg. 701-704. 

 

Die sabbathi, secunda aprilis 1712.  

Visitavit praefatus illustrissimus et reverendissimus episcopus  ecclesiam Sancti Rochi de Palatiolo, in 
qua extant fons baptismalis et olea sancta pro baptismate, quae omnia visitavit nec non sacras reliquias, 
scilicet corpus sancti Tiburtii martyris, in arca lignea christallis circumsepta et sigillis episcopalibus 
munita nec non alias reliquias sanctorum Christi  martyrum in eadem arca, quas recognovit et documenta 
autentica ibidem ostensa perlegit.  

Peracta veneratione cum thurificatione et aliis ritibus expletit, |f. 11v| visitavit altare maius sub titulo 
sancti Rochi cum portatili, de ratione domini Hieronymi Cavazzocchae, a quo manutenetur, cum onere 
celebrare faciendi singulis diebus dominicis et bis in hebdomada, cui satisfit per reverendum Franciscum 
Cremi, capellanum amovibiliter dicti Cavazzocchae ex redditibus quos percipit ab eodem patrono, videlicet 
ducatorum vigenti, decem brentorum uvae, minalium duodecim granattae nec non idem capellanus 
percipit etiam ex bonis propriis dictae ecclesiae unum plaustrum circiter uvarum, minalia quattuor 
granatae et libras octo circiter serici, cui reverendo capellano incumbit etiam onus docendi doctrinam 
christianam ob distantiam a parochiali Palatioli. Altare beatae Virgini a Carmello cum portatili, de ratione 
societatis sub eadem invocatione, |f.12| erectae de licentia episcopali et aggregatae archiconfraternitati 
reverendorum fratrum carmelitarum antiquae observantiae almae Urbis, cum indulgentiis et privilegio sub 
datum Romae 15 iunii 1652, ibidem ostento; altare ipsum est privilegiatum pro confratibus et consororibus 
defunctis die comemorationis et eius octava ac feria quarta cuiuslibet ebdomadae ex brevi apostolico 22 
iunii 1711, ad septennium. Vidit confessionale in dicta ecclesia existens de licentia domini archipresbyteri; 
vidit quoque sacristiam et omnia apparamenta necessaria. Adest domus contigua pro habitatione 
capellani pro tempore dictae ecclesiae. In eadem ecclesia etiam examinavit nonnullos ex habitantibus, qui 
solent edoceri inibi in doctrina christiana ad eodem reverendo capellano, de licentia tamen dicti |f.12v| 
domini archipresbyteri ob distantiam loci et, quia male edoctos invenit, propterea serio monuit capellanum 
antedictum ut diligentius incumbat et panem evangelicum parvulis frangat, ut in neccessariis ad salutem 
instruantur populi, protestando eidem capellano quod, nisi magis sollicitus fuerit in huiusmodi sancto 
exercitio, ad ea contra ipsum devenietur quae iustitiae fuerint et cetera.  

Ordinata. Vestiatur ostiolum oleorum sanctorum panno violaceo ad intra, cum incisione verborum “olea 
sancta” ad extra; provideatur de palio et pulvinaribus festivis pro altari sancti Rochi, de tela pro 
cooperienda icona et renoventur tabellae minores; sarciantur sperae vitree apud altare beatae Mariae 
virgini a Carmelo; provideatur de labello et manutergio in |f.13| sacristia, de veste talari, de plumbo pro 
scatola ab ostiis; sarciantur sperae vitreae; mundentur albae et renovetur canon in missali vivorum.  

 

Allegato n° 45, pag. 200. 

(lettere avogaresche di Geronimo Cavazzocca contro la società della Madonna del Carmelo della Chiesa di 
San Rocco). 

   

1714 . Luglio. 

Exponitur Nobis parte et nomine d. Hyronimi Cavazocha Patroni Ecclesiae S.ti Rochi de Palazzollo quod 
non nuli ab exhibitare nominandi de facto et contra tenorem Instrumenti 8. Maij 1556, aliorunque 
publicorum documento rum et legitimam immemorabilem consuetudinem diffamant vale 
novitatespresindiciales facere, et introducete in dicta Ecclesia, et etiam contra societatem B.V. 
Carmelitanae in dicta Ecclesia existentem. Quamobram de opportuno suffragio requisiti V. R. sp. 
Quatenus mand.o nostro et ad instantiam dicti Cavazocha Patroni dictae Ecclesiae praecipi, et commiti 
faciat omnibus per esibito rem praesentium nominandis ut remoti bus omnibus cavilationibus et 
subterfugijs se abstineant, et desistant ab omnibus novitatibus, et eperationibus de facto in dicta Ecclesia, 
et contra dictam societatem contra tenerem dicti Instrumenti, aliorumque documento rum, et 
immemorabilis consuetudinis, quae omnia prorsus servare debeant sicut actenus factum fuit. Idque sub 
paena  d. 100 Ave nostro applicando rum alijsque corporali bus attenta qualitate persona rum et 
trasgressionum ad arbitrium. Et in casu inobedentiae Sp. Vestra formavi faciat processum per eius 
Cancellarium quem sic formatum Nobis sub suis litteris ac sigillo trasmitat pro effectibus Iustitiae. 

Verum si aliquis incontravium pretendit,  praestita prius obbedientia his litteris nostris agat via Iuris 
ser.bis ser.dis. et citatis citandis coram iudicibus competenti bus. Ita sp. Vestra exeg. Et oxequi faciat. 
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Allegato n° 46, pag. 200 – Intimazione al curato don Matteo Zenati di non raccogliere le offerte del 
“Passio”. 

 

Io:Bapta Co: a Campanea I. V. D. Archidiaconus Ecclesia Cathedralis Veronae, et illius sede vacante Vic.s 
Gn.lis Copi. 

Exponitur Nobis parte et nomine admodum R.di domini Marci de Zuanis Archipresbiteri Ecclesia 
Parochiali S.ta Iustina de Palazzollo nec non Rev.mi domini Mathei Zenato Curati Contracta S.ti Georgij et 
Contracta S.ti Rochi intra limites dictae Parochiali esse in antiqua, et pacifica possessione coligendi 
incerta et emolumenta in dictis Contractis vulgo Passio et tentare dominus Hyeronimum Cavazocham 
medio asserti praecepti 6 currentis obtenti in Cancellaria nostra episcopali per sub reptionem et 
obreptionem perturbare dictum R.dum Curatum Zenato ut ante in dicta possessione contra Leges et 
Sacros Canones ideo praeciopimus et mandamus dicto Cavazocha quod non aurea, aut presuma vigore 
dicti assenti paecepti, ut pote nullius valoris, et momenti perturbare eundem Zenato in dicta Possessione 
colligendi incerta et emolumenta vulgo Passio in poena censura rum ecclesiastica rum imo ipse ei quid 
agere debeat servatis servandis et citatis dictis dominis Archipresbitero, et Curato ebita. 

Dati ex Curia episcopali Veronae die 9 Augusti 1714.  

Franciscus Canonicus Santiglia s. e.v. delegatus 

Io.s Fran.s venitens not. exeg. G. ntv. 

 

Allegato n° 47, pag. 201 - 1714 . 27 Agosto.( per la riscossione del Passio) 

 

Ex actis Cancellaria episcopatus Veronae 

Die lunae a prandio 27 mensis Augusti 1714. R.mus d. Vic.s generalis Capitularis delegatus ius reddens 
sedit. 

Pro Nob. D. Hyeronimo Cavazocha Mazzanti pro se et quatenus uti defensore Rev. D. Ioannis Aquistapace 
Capellani Ecclesia suae S.ti Rochi de Palatiollo ex una et admodum Rev.m Marco de Zuannis 
Archipresbitero Ven. Ecclesia Parochialis S.te Iustinae de Palatiollo eiusque Rev.do d. Matheo Zenati 
Curato Contrattarum S.ti Georgi et S.ti Rochi Forneli intra limitis dictae Parochialis ex alia. 

Coram comparvuit d. Antonius Garofoli Causidicus et Procurator Re.mi repetijtque omnia contenta in 
instantijs suis die 20 habentis in hac Curia factis ad quos et ac vesata contumacia partis adversae nil 
saltem, quod relevat introducens nec proprijs incobentijs satisfaciendo, facto omnia sui domini Principalis 
Iura produxit  ….. processus quindici signatos A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. M. N. O. P. Q. in sacco, 
articulosque modo productosss admitti insetti, et terminus saltem diarum 20 pro prima delatione, ad 
probandum assignavi declarans et protestans, quod hest omnia pure e mere facit ut iustitia suae Ill.mae et 
Rev.mae dominazioni (habita facti veritate etiam cum visione loci sumptibus ipsius met d. sui principali) 
pro nunc, et pro animarum salute provideat, et faciat quid quid visum erit, salvis in reliquis semper iuribus 
et potissimum introducentis atque petendi totum id quod ius et iustitiam implorans etiam ex Nobili suo 
officio, et in expensis. 

Cui instantia rispondendo d. Laurentius Montanea 

Causidius pro 2dis Procurator instetitreverenter manuteneri in sua possessione de qua in suis mandatis 
dierum 9 et 17 currentis, et in omnibus et per omnia sibi fieri, et pronunciavi, ut in eis, dissentendo et 
contradicendo quibuscumque captiosefrivole ac perperam introductis, vel forsan introducendis , previa 
acceptatione favorabilium, si que tnerisque in primis et ante omnia et antequam, d. Antonium Garofoli 
pn.tare etiam mandatum Procurae R.di Aquistapace Capelani Ecclesia S.ti Rochi praedicti, quo  …. Sal cum 
expensis ac relaxatione. 

Replicando d. Garofolus n.q.i. discit quod ne andatum procurae R.di Aquistapace, illum presentato rum sed 
in reliquis non consensit imo ijs expresse dissentit et contra dixit introductis ex adverso et sibi fieri in 
omnibus ut supra per se petitum fuit, etita implorans et salvis. 

Rev.mus monuit partes supradictas et per eorum dd intervenientes monitas esse reduit pro die 2da iuris 
proximi futuri ad in iudicium vedeundum etita et intervini d. Garofoli praesentet mandatum petitum, etita 
omni. 

 

Allegato n° 48, pag. 205 - 1714. 16 9bre20: Dalla Cancellaria vescovile di Verona, il Vicario generale 
da udienza all’Arciprete di Santa Giustina e il curato Matteo Zenati contro Geronimo 

Cavazzocca.  
Exactis Cancellaria episcopalis Veronae 



 

 

 

260 

Die Veneris a prandio 16 . 9bris 1714 . Rev.mus d. Vic.s Generalis substitutus capitularibus iuribus, ius 
redens sedit. 

Pro admodum R.do d. Marco de Zuannis Archipresbitero ven. Ecclesia Parochiali Stae Iustinae de 
Palatiollo eiusque R.do d.no Matheo Zenati Curato contrata rum S.ti Georgij  et S.ti Rochi Furnelli intra 
limites dicta Parochialis ex una et Nob. D. Hyeronimo Cavazocha Mazzanti ut in rabici ex alia. 

Comparuit d.nus Laurentius Montanea causidinus et procurtor primorum pro ut constare discit ex 
legitimo mandato procurae diei 17 Augusti prateriti in actis d. MauritijMantuani Notarij et acceptatis 
favorabilitus si que in assertis actis actibatis, instantijs, scripturis, epistolis processatis, ac alijs productis, 
et praesentatis per partem adversa, ejsque reproductis etiam inuire contra reliqua generalia dedit sibi 
quamodolibet  et parti suae  competens specialius autem protestatus est de contrarionullitate et 
invaliditate in ampla et solemni forma ac cum illarum reiectione unde post habitis immo peni bus reiectis 
quibuscumque ex adverso introductis, vel forsan introducentis per partem adversam et praecipue reiectis 
assertis articoli seu capitulis in quibusdam modulis ex adverso uti nonmilitantibus et in nihilo attendendis 
quorum resultat invaliditas stanti bus ut stant, et ex iuribus ad favorem suorum principalium 
ressultantibus repetijt instantias suas praecedentes- 

 
Allegato n° 49, pag. 205 - Ex Processu inscripto = Pro Capelano S.ti Rochi de Palatiollo veronensis 

diocesis Cancellaria episcopali Veronae existenti. 

, 

Die sabbati 29. xbris 1714. 

Coram Ill.mo Domino Vicario Capitulari sede Vacante episcopatus Veronae comparuit in Cancelaria 
episcopali Nob. Dominus Georgius Cavazzocca filius domini Hyeronimo de S.to Matteo cum curtinis 
Veronae et parte et nomine dicti Nob. Domini eius patris, ad quam iuspatronatus ammovibiliter eligendi 
una cum domino Archipraesbitero pro tempore loci de Palatiollo vigore instrumenti inter partes initi die 28 
Julij 1669 in aetis fomini Antonij Rotarij cancelarij episcopalis quo ad electionem tantum ut in dicto 
Instrumento, et portandi Capelanum pro tempore in Ecclesia simplici, seu ad Altare S.ti Rochi de Furnello 
infra limites ecclesia parochiali de Palatiollo huius veronensis diocesis pro celebrando Missarum vigore 
supplicationis et decreti R.mi d.mini Vicarij Generalis episcopatus diei 19.Junij 1682 . et ex aliis spectare et 
pertinere asseverit amovibiliter praesentavit Admodum R.dum Ioannem Bapta Tomezzolli sacerdotem 
veronensem fg. Domini Nicolai  de S.to Petro Incarnario Veronae in capellanus ammovibilem dictae 
ecclesiae et Altaris cum oblig. Celebrandi omnibus dictus Festis et bis in hebdomada pro ut in dicto 
decreto, et supplicat. Praedicta 19. Junij 1682. cum assignatione benorum, et fructum eidem ecclesia et 
aaltari annexorum reverenter instans praesentationem hanc recipe, et admitti, et mandatum celebrandi 
Missa in dicta ecclesia et Altari servugtis  servandis concedi  …… 

Qui quidem Ill,mus dominus Vicarius Capitularis visa supplicatione praedicta nec non  decreto sup.to et 
alteria presentatione facta de persona R.di Aquistapan die 10 Iannuarij proxime praestavibi 1714 
praesentationem ipsa si et in quantum admittibur mandatunque celebrandi in dicta ecclesia ammovibiliter 
ut ante concessit et relaxavit sine tamen praeiudicio Jurium Parochialum quomodo et qual iter iuxta 
constitutiones episcopales et cum onere et honore consultis ebita. 

Tenor autem mandati talis est. 

 

Io:Bapta Co a Campanea I.V.d. Archidiaconus Ecclesiae Cathedralis veronensis et illius sede episcopali 
vacante Vic.s capitularis 

Dilecto Nobis in Christo R.do d. Io:Bapta Tomezzolli sacerdoti veronae salute 

Tenore pr.tium tibi qui ammovibiliter Nobis pro parte et nomine Nob. Hyeronimi Cavazochae de 
Mazzantis praesentabus fuisti ut in simplice ecclesia et Altare S.ti Rochi de Furnello intra limites ecclesia 
parochialis Palazzolli communis diocesis veronensis de iure patronatus praedicti Nob, domini Cavazochae 
sacrosantum Missae sacrificium ad eius libitum ammovibiliter celebrare possis et valeas dummodo 
impositum  onus celebrandi omnibus diebus Festis de precepto et bis in hebdomada diligenter adimpleas et 
constitutiones episcopales et decreta circa huiusmodi celebrationes Misdsarum observes, nubumque 
praeiudicium invitus parochialibus inferas sed bonis vita et movibus atque servitio ecclesia et Doctrinae 
Christianae  assideris esistas licentiam in Domine concedimus et impartimum. 

Ing.fid. dit. Veronae ex Cancellaria episcopali di 29 xbris 1714. 

Jo:Bapta a Campanea Archid. Vic. Cap.lis  

Bernardus Ronchi Canc.s. 
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Allegato n° 50, pag. 205 - 1715 . 13 . Febraro 

 

Ex actis Cancellaria episcopatus Veronae. 

Die Mercurij a prandio post vesperas Cathedralis 13.Februarij 1715. Re.mus d. Vicarius Episcopalis ius 
redens sedit. 

Pro Admodus R.do d. Marco de Zuannis Archipresbitero Ven. Ecclesia Parochialis S.ta Iustina de Palatiollo 
eiusque R.do d. Matteo Zenatti Curato Contractarum S.ti Georgij et S.ti Rochi Furnelli infra limites. 
Parochialis ut in rubricis ex una et Nob. Dominum Hyeronimum Cavazzocha Mazzanti pariter ut in suis 
rubricis ex altera. 

Rev.mus d. Vicarius Generalis ut supra sedens omni meliori modo sic instante domino Laurentio 
Montanea Causidico, et Procuratore Primarum in causa inter dictos Admodum R.dum Archipresbiterum 
Zuanni et R.dum Zenati eius Curatum ex una et praefatum Add. D. Cavazocha Mazzanti ex alia vertentes 
pronuntiavit ut in Cedula quam mihi notario. 

Presentibus d. Caietano Bellavite Causidico et d. Alexandro filio d. Dominici Luppi de S.to Vitale testibus. 

Tenor antem Cedulae antescriptae sequitur, et talis est vidi licet. 

In causa et causis versa et vertente inter admodum R.dum d. Marcum de Zuannis Archipresbiterum S.tae 
Iustinae de Palatiollo et Rev.um  d. Matheus Zenati eius Curatus actores ex una, et Nob. D. Hyeronimum 
Cavazzocha Mazzanti reum conventum ex alia super petitione vigore mandati 9 Augusti 1714., visis 
scripturis, instantijs, actis, actitati 

 

Visis processibus omnibus cum allegationibus ab utraque parta exhibitis cuisisque videndis, et consideratis 
omnibus merito considerandis matureque perpensis per hanc nostram quam in his sriptis omnique alio 
meliori modo etiam de iuris peritorum consilio fecimus definitivam sententiam. Christi Nomine invocato a 
quo. 

Nos Franciscus Santilia I. V. d. Prothonotarius Apostolicus Canonicus Cathedralis Ecclesiae Veronensis et 
in eiusde episcopati in spiritualibus et temporalibus Vicarius Generalis pro Tribunali sedendo, et solum 
Deum prae occulis habendo dicimus decernimus pronuntiamus, declaramus et sententiamus stanti bus 
rebus pro ut stant iuxta instantia domini Montaneae nomine quo intervenit 16, 9bris. 1714 salvo tamen iure 
praefacto nob. D. Hyeronimo Cavazocha quocumque recursu servatis servandis quatenus, etita, non solum 
sed omni alio meliori modo. 

Franciscus Santilia Canonicus qui supra. 

 

Allegato n° 51, pag, 205 - Dionisius Delphinus Dei, et S.tae Apostolicae sedis Gratia 

Patriarcha Aquileiae, et Curiae Veronae Metropolitanus. 

Dilectis Nobis in Christo admodum R.do dno Marco de Zuanis Archipresbitero Ven. Ecclesia Parochialis 
S.tae Iustinae de Palatiollo, et R.do d.no Matheo Zenati Curato Contractae S.ti Georgij, et S.ti Rochi 
Furnelli infra limites dictae  Parochialis, ut pretendunt Veronae diocesis. 

Omnibusque alijs et singulis sua communiter vel divisim ac alias quamodolibet interesse putantibus in 
executionibus praesertim nostrarum nominandis, et cognominandis salutem in Domino, et Nostris 
huiusmodi, imnio verius Metropolitanae sedis Aquileiensis firmiter obedire mandatis ad instantiam, et 
requisitionem etiam nobis in Christo dilecti Nob. D. Hyeronimo Cavazzocha Mazzanti. 

Coram nobis et Tribunali nostro via ordinaria causam et causas appellationum parte sua interpositae, et 
inter positarum a Decreto, sive sententia definitiva vel vim deffinitionis habente lata per Rev.m d. Vicarium 
Generalem Curia Episcopalis Veronae  ad favorem dictorum d.d. Archipresbiteri et Curati, et contra dictum 
Nob. D. Cavazocha diei 13:Februarij currenti anni, tenaris et continentiae pro ut in eo, seu ea. 

Nullitatis etnullitatim iniquitatis et iniustae eiusdem decreti seu sententiae, ac totius processus desuper 
habiti atque formati, attentatorumque et innovatorumque tam ciniunctis, quam divisim, pro ut sibi melius 
expediens videbitur inducere, et prosequi nolens et intendes; de qua quidem  

Appellatione nobis constare fuit per appellationem et nullitatis dictionem inherendo ibi in prima 
instantiam interpositae et distase hodierna die coram nobis et Tribunali nostro inter positam pariter, et 
distam et per nos si et in quantum admissarum. 

Tenore praesentium Autorictate Patriarchali Aquilen. Metropolitana nobis concessa et qua fungimur in 
hac parte cos antedictos ad modum R.dum dominum Marcum de Zuanis et R.dum Natheum Zenati 
omnesque alios, et singulos sua communiter vel divisim, ac alias quemodolibet interesse putantes in 
executione praesentium nostro rum nominandos, et cogrominandos pervemptorie. 

Citamus quatenus sexta die proxime futura post praesentium nostrarum insiniationem nobis faccenda per 
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quemcumque iuratum, nuntium, seu publicum Notarius, vel praeconem etiam Curiae secularis si dies ipsa 
sexta iuridica fuerit, sin autem prima die di iuris extime immediate sequenti, de mane hora terciarum vel 
circa audientiae causarum consuetam in loco inf.to coram nobis in iudicio cum omnibus et singulis actis, 
actitatis, literis, scripturis, instrumentibus, processi bus, privilegijs, abijsque invitus et munimentijs 
causam et causas huiusmodi tangenbitus ac eam et eas quomoolibet concernenti bus legitime comparere 
saudentis ad dictas causas et causas appelationis et appelationum nulitatis et nulitatum iniquitatis et 
iniustitiae, attentarumque et innovato rum 

Quocumque tam coniunctis quam disiunctim pro ut sibi melius expediens videbitur pro parte appellante 
introduci et prosequi, nec non ad procedentum, procedique videndum ac audiendum in eisdem ad omnes et 
singulos actus et terminos iudiciarios et necessarios, et opportunos gradatim, et successive usque ad 
sententiam definitivam et illius executionem inclusive debitis tamen dillacionibus inter positis, iustitiae 
complementum recipiendum. 

Certificantes nos nihilominus sic, ut praemititur citatos, quod ei in dicto citationis termino comparuevitis, 
sine non, nos nihilominus  ad partis compraventis causamque et causas huiusmodi prossequi currantis 
instantiam procedemus in eisdem prout iuris faerit, vobis amplius non citatis, neque monitis nisi per 
cedulas citationum affigendas valius curiae inf. Loco patenti contumacia et absentia vestra sin aliquo non 
obstante, et sic exigente, et insuper cum iuri, et equitati conveniat, ne causis huiumodis si ut praemititur 
coram nobis et Tribunali nostro indecisis pendenti bus quid piam per quempiam attentetur seu innovetur. 

Id circa tenore et auctoritate praedictis omnibus et singulis d.d. iudicibus commissarijs quecumque 
auctoritate fungenti bus nec non personis quibuscumque, quibus praesentes nostrae intimatae fuerint, 
prasentim eidem domino iudici, a quo, ac nobis Nobis omnibus et singulis sup.tis in virtute nostra 
obedientiae, et in iuris subsidium sub excomunicationis in singulos alijsque arbitrijs respective poenis 
inhibemus, ne in iurisdictonis nostrae imo verius metropolitanae sedis Aquileiensis contemplum litis 
pendentiae huiusmodi, dictaeque partis appellantis, nec iurium suorum praeiudicium per se, vel  

Alium  senalios publice vel occulte directe vel indirecte quoius quaesito celare vel ingenio aliquid in causant 
causis huiusmodi innovare et atentare audeant vel praesumant hac vos audeatis, vel praesumatis. Quod si 
secus factum fuerit totum revocare, et in statum pristinum haducere et nihil ominus contra innobedientes 
ad graviora precedere curatimus iustitia mediante in fidem. 

Datus Venetijs in Curia Patriarcalis Aquileianis Metropolitanae hac die 18 mensis Martij 1715. 

Io: Antonius Zambelli Vicarius Generalis. 

L.B. Cavazocha Veronensis 

 

Allegato n° 52, pag. 206 - 1715. 18 Maggio 

Cavazzocha Veronensis 

Die sabbathi 18.mensis Maij 1715, Venetijs in Curia Patriarchali Aquileiensis Metropolitana  

Coram Rev.do d. Ioanne Antonio Lampeli I.V.d. Prothonotario Apostolico Ecclesia Parochialis et 
Collegiatae S.ti Pantaleonis Venetiarum Plebano, ac Ill.mi et Re.mi d. domini Dyonisij Delphini Dei, et 
S.tae Apostolicae sedis Gratia Patriarchae Aquileiensis et Ecclesiae Veronensis Metropolitani Vicario, et 
Auditore Generali. 

Comparuit excellens dominus Gaspar Moro Advocatus et tamquam Procurator Nob. Domini Hyeronimi 
Cavazzocha de Mazzantibus q. d. Bonifatij Laici Veronensis dioecesis prout ex mandato spetiali diei 
14.mensis correnti quod exercendo facultatem in eo sibi impertitam se removit, et removet ab Appellatione 
pro parte dicti domini Principalis sui interposta a sententia diei 13 Martij proxime preteriti V. d. Vicarij 
Generalis Curiae Episcopalis Veronensis ad normam Transactionis Capituli primi secutae sub die 9. Aprilis 
Anni Currentis inter dictum dominum suum Principalem et admodum R.dum dominum Marcum Zoannes 
Archipresbiterum Palazzolli eiusdem Dioecesis, laudando pro inde eamdem sententiam 13 Martij (bene dir 
Febrar) antedicti ad quam etita  et omni. 

Exc.s D.o Alexander Gratianus Proc.r admodum R.di d.o Marci de Zuannis Archipresbiteri Palazzolli salvis 
quibus cumque invitus Archipresbiteralibus 

Rcclesiae de qua acceptavit remotionem ut supra factam et copiam pretijt eiusdem ad effectum omnium 
obtinuit Exc. Gratianus copia petitam omni. 

Concordat cum originali. 

Ita est. 

Ioannes Garzoni Paulini Venet.i Not.i Cancellarius Curiae Patriarchalis Aquileiensis Metropolitanae in 
Fidem. 

L.B.  



 

 

 

263 

 

Allegato n° 53, pag. 207 – 1718. 12 Februarij. 

Marcus Gradonico Dei et Apostolica sedis Gratia Episcopatus Veronae, Veronae Co: st.mo domini Nostri 
Papae Praelatus domesticus et assistens 

Dilecto nobis in Christo R.d Hjeronimo Privitali de Bergomo sive Venetiarum Capelano Oratotorij Sancti 
Rochi intra limitis Vs Ecclesiae Parochialis S.tae Iustinae de Palazzollo salutent in d.no et nostris obedire 
mandatis. 

Ad instantiam dilecti Nobis in Christo Admodum R.di Archipresbiteri dictae parochialis S.tae Iustinae 
exponentis ab modeste indolentis quod tuo Capelanus praedictus aurea perturbare iurisdictionem 
parochialem dicti admodum R.di Archipraesbiteri, et novitatis facere faciendo benedictionem candellarum 
et mulierum post partum, Ideo commitimus tibi, et mandamus, quod in posterum desinas o 
perturbationibus, et novitatibus praedictis neque aurea amplius dictas benedictiones et novitate facere, nec 
sub quorumque colere, aut pretextu aurea te ingerere in alijs functionibus prester quam in celebrationae 
Missae et in baptizandis infanti bus Contractae S.ti Rochi. Tantum iuxta res instrumentatatas et iudicatas 
in paenam suspensionis a divinis et d. 15 Fabricae Cathedrali applicandarum tibi irremissibiliter elevandas 
absque alia monitione, na.npraesens monitorium tibi serviet pro prima, seconda et tertia monitione cum 
agatur de materiale qua agitur eticas non solum sed et omnis ac relations salvis et sine praeiud.o pat in 
expentis et copia 

Datum die 12 Februarij 1718. 

F Santiglia Archidiac.s Can.s V. E. 

Io: Fran.s Veniteus Nosr.s Apo.licae exeg. P.V. 

 

-------- 

Allegato n°: 54 –Pro executa Litterarum E. R. diei 8. Aprilis decutasio scripturam ad iustam Rev.di 
d. Marci Zuanni Archipresbiteri Villae Pallazzoli huius territorij indolentis quod annis transactis 
ausi. Sint. D.d. Hieronimus Pater et Giorgius filius Cavazzoca Mazzante sub praetextu 
praesservandi ab asportate a militi bus estraneis levare Palam Altaris Maioris Ecclesiae divi 
Rochi dictaeVillae, in qua pictae sunt Imagines in medio insuper B. V., a lateribus d.d. Rochi et 
Sebastiani, et subtus mediae figurae cuiusdam muliebri manu q. Pauli Farinati Pictoris insignes 
et loco dictae Palae ponere copiam factam a Pictore moderno; per publicum meae Curiae 
Nuntium sub die 5: Maij  ….. praecipi et comitti feci dis. Patri et filio Cavazzocha ad eorum 
habitantem audiente domestica quod  ….. dierum trium reponere debeant originalem de facto, et 
propria auctoritate asportatum in paenam ducati 500: Ius applicandam, alia: …. ….. iustae etiam 
corporalium, et casu inobedientiae transacto de  …. Eosdem citavi feci coram E. V. et exd.mo 
Off.o termino dierum octo post d.os tres ad videndum d.as Litteras confirmavi, et in oribus ut in 
Litteris ipsis, quibus. 

Veronae die 10: Maij 1718. 

 

 

Allegato n° 55, pag. 208 -  Giorgius Contareno Eques Po.ttas. 
Dal Libro lettere della Cancellaria Pretoria di Verona 

Putate li 12 Marzo 1727 all’Ill.mo D. Vic.o Pretorio delegato per il s. Orazio Grazielli 

Reviste dal Ecc.mo D. d. Pedemonte. 

 

Sp. Et Gen. Vir.  cum d.nus Georgius Cavazocha sit in pacifico dominio de possessione Oratorij sive 
Ecclesiae S.ti Rochi in pertinentia Palazzolli istius Territorij, in Contracta S.ti Rochi de ratione peculiari 
eius Familiae id cive ad tolendas videntias et operationes de facto et propria auctoritate V. R. Sig. ut ad 
instrumentum dicti domini Georgij ordine et mand.o n.ro praecipi et commiti faciat quibus opus et 
requisita fuerit quod sub quovis colere vel pretextu nomine excepto audeant de facto et propria autorictate 
quicquid agere vel se ingerire in oratorio seu Ecclesia praedicta absque licentia ipsius domini Cavazochae, 
neque minus ipsum quoquo modo perturbare in pacifica possessione et dominio praedicto, nec quidquid 
agere contra eius Capelanus in paenam d.um 100. Arsenatui nostro applicandorum et aliarum arb.o 
iustitiae et in casu innobedientiae formari faciat processum nobis sub suis literis et sigilo trasmittendum. 
Et si quid incontrarium pretexdunt prestita prius obedientia pentibus literis nostris agant via iuris 
ordinaria coram sp. V. serv. Ser.dis et obtabis citandis . sic exeg. et exequi faciat. 

Venetijs die. 
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Allegato n° 56, pag. 210 - Visita pastorale a Palazzolo del Vescovo Giovanni Morosini, 1778. 

 

Die 21 Septembris 1778 de mane. 

Oratorium publicum Sancti Rocchi infra limites de ratione Nob. Fam. Cavazzocca. 

Altare majus marmoreum in Mensa et gradibus cum portatile et Icone in Choro. 

Urna cum Reliquis S. Tiburtis alias recognitas. 

Altare B. V. a Carmine ibidem marmoreum in omnibus partibus cum portatile, et imagine B. V. a Carmine, 
variis Miraculis in Tabellis circum ornata. 

Rev. D. Rosolotti capellanus celebrat quattuor diebus in hebdomada comprehensis Festis, stipendium a 
Nob. Fam. Cavazzocca. 

Fontem Baptismalem marmoreum in pede  rastris ligneis circumseptum in loco in calce Ecclesia. 

Oleum infirmorum, in vasculis stamneis in loculo ad Altare majus. Libros administrationis 
Sacramentarum: Baptizatis. Sacristiam apparamenta sufficienter. 

Rev. D. Bartholomeis Rosolotti de S. Georgio Palatioli aetas annis 40, cum mandatis ordinum. 
Capellanus oratorius S. Rocchi, Putavit Libros Baptizatorum in dicta simplici Ecclesia. Bene. 

Celebrat quatuor in hebdomada comprehensis Festivis, stip. Den. 40 a Nob. Fam. Cavazzocca. 

Uva brentae 13, granada sacchi 4, 

Doceat de indulgentiis e Reliquiis, SS Tiburtis et Valerianis et aliorum martiri maneant in sua 
Veneratione.. 

 

Allegato n° 57, pag. 210 - Visita Pastorale di Mons. Giovanni Andrea Avogadro (1790-1805). 

 

Alla Parrocchia di S. Giustina di Palazzolo, 5 maggio 1792. 

 

S. Rocco 5 maij 1792. 

R. d. visitavit Oratorium publicum sub inveneratione S. Rocchi infra hujus Ravaetiae limites de ratione 
Nob. Familiae Cavazzocca. 

Altare majus marmoreum un mensa et gradibus cum portatile et Icone in Choro. Ibi visitavit seum Fontem 
baptismalem rastris separatum , coopertum et sera clausibus. Vide reliqua. 

Altare B.M.V. a Carmine marmoreum ibidem cum portatile et immagine B.M.V. a Carmine cum onere 
missarum quattuor in hebdomada comprehensa festiva. 

Fontem baptismalem ex marmore coopertus tabulis ligneis cum sera et clavi rastris separatum in angulo 
Ecclesia. 

Oleum infirmorum in vasculis stamneis in loculo ab altare majus. Libros baptismales.   

Sacristiam ingressus apparamenta visitavit in sufficienti provisione. 

 

Allegato n° 58, pag. 213 - Visitatio Pastoralis Ab Ill.mo ac Re.mo D.D. Iosepho Grasser. 

 

Visitatio Pastoralis 

Ab Ill.mo ac Re.mo D.D. Iosepho Grasser 

Dei et S. Ap.licae Sedis Gratia Episc. Veron. 

Ss. D. N. Gregorii Pp. XVI proelato domestico et Pontificio Solio Assistente 

Aestate. 

Die 17 Iunii incoepta et die 9 Iuliii clausa. 

Ann. MDCCCXXXVII Septim. 

*Archivio storico della Curia diocesana di Verona. Busta n° 9. 

--- 

Visitatio: 

Parochialis Ecclesiae S. Georgii in Salicis 

Die Martis 4 Iulii 1837 hora 7 e 1/2 mane. 

Explecta ecclesiastica visitatione se contulit ad visitanda Oratoria. 

1) Oratorium S. Rocchi de jure Nob. Familiae Cavazzocca. Duo ibi extant, Altaria majus et B.M. Virg. de 
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Carmelo primum ex marmore, secundum ex muro constructum, ambo cum ara portatili. Erecta etiam est 
via Crucis facultate obtenta ab Ep. Ver. 29 Martii 1833. 

Reliqua ibi videtur insignis Ss. Tiburtii et Valeriani. Patrone tenebatur olim ad celebrationem Missa festiva 
et duarum feriatarum, nunc vero ex decreto reductionis Episcopali diei 19 Iulii anni 1681 non est oneratus 
nisi Missa omnibus diebus festis et Cappellano dat quotannis ducat. 40 obligata super agros 31 nuncupatos 
la Silingana ex instrumento diei 21 Iulii 1681 in Actis Cagliari. 

 

 

Allegato n° 59, pag. 213 - Visita pastorale del Vescovo Pietro Aurelio Mutti (1841-1851). 

Acta Parochialis Ecclesia S. Georgii in Salicis. 1845, 13 luglio. 

 

Visitatio Parochialis Ecclesiae S. Georgii in Salicis. 

*Archivio storico della Curia diocesana di Verona. Busta n° 6. 

 

Circa hora sextam diei 12 julii 1845 post prandium egomet Socius Rev.mi vicarii Visitatoris Joesephi Com. 
Cipolla Canonici visitavi Oratorium S. Rochi de jure Nob. Familiae Cavazzocca. Duo vidit Altaria, 
primum S. Rocho yitulare dicatum, secundum B.V. Mariae de Monte Carmelo, utruque cum ara gestatoria 
bene provisa et ornata. 

Vidit Stationes Viae Crucis jam erectas vigore Decreti Ep.li 29 Martii 1832. 

Reliquias Ss. Tiburtii et Valeriani veneratis est. 

Vidit in Altari S. Rochi Tabernaculum pro asservando SS. Sacramento. 

 

 

 

-o-o-o-o-o-o- 
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Appendice 

A-L 

 
A) Raccolta controversie del Comune di Palazzolo contro le Contrade di San 
Giorgio e San Rocco. Dal 1614 con istituzione di un Curato fisso nella Chiesa di 
San Giorgio al 1628. 
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B) Capitoli della comunità di Palazzolo”. Biblioteca Civica di Verona B 43, 3. 

E’ ua controversia delle Contrade di San Giorgio e San Rocco contro Palazzolo, Gennaio 1761 
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C) Terminazione, 9 0ttobre 1800: documento presso Archivio storico della Curia diocesana 
di Verona. 
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D) Capitoli della Confraternita dell’Ill.mo Regno Lombardo-Veneto. 

Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Così sia. 

 

Questo giorno 26 Aprile 1826 mille ottocento ventisei.                                        

Nella Casa parrocchiale di S. Giorgio in Salici. 

Bramando il Rev. Parroco di S. Giorgio in Salici, Frazione del Comune di 
Sona, distretto e Provincia di Verona, Scappini Domenico e suoi successori pro 
tempore, che la Compagnia del SS. già eretta fino dall’anno 1810, abbia ad avere 
un disciplinare Regolamento per sia maggiormente regolare il suo andamento, 
così sulle cose delle istituzioni 13 Marzo 1811 del cessato regime modificata 
sulle locali circostanze viene esso in unione dell’intera branca a prescrivere i 
seguenti Capitoli, che dovranno riportare la piena e indevenuta osservanza da 
ogni Confratello in quella parte che lo riguarda, per poter rendere maggior 
culto e ossequio a S. D. M. a decorare le sacre funzioni secondo lo spirito della 
Chiesa ed il tutto in conformità de’ Vescovili e governativi Decreti.   

Articolo 1: essendo da gran tempo organizzata ed in attualità la 
Confraternita in questa Parrocchia, così cessa motivo di scegliere individui 
sulla prima formazione. 

2) La Compagnia appena ottenuta l’approvazione Governativa del 
presente regolamento si riunirà per nominare dodici delegati, quali 
rappresenteranno l’intera Confraternita nelle ordinarie convocazioni, cui sarà 
devoluto il diritto di stabilire le funzioni e le pratiche tutte di detta Compagnia 
oltre alle già precisate nel presente, sempre sotto la Presidenza d’un Delegato 
Politico da destinarsi dalla R. Delegazione e coll’assenso ed intervento del R. 
Parroco locale. 

3) L’unione di questi 12 Delegati chiamasi Congregazione ordinaria. 
Questa ha la facoltà di eleggere fra i confratelli un Priore e due vice priori, i 
quali di concerto col R. Parroco e colla Fabbriceria avranno la Direzione della 
Compagnia e sono autorizzati di trattare per la confraternita intorno ai diversi 
oggetti famigliari, semprechè non sia necessaria convocazione speciale. 

4) Oltre il Priore e vice-priori vi saranno un Cancelliere col suo assistente 
ed un Cassiere in pendenza della Fabbriceria a cui è devoluta per legge 
l’economica amministrazione ed un Bidello. 

5) Il rev. Parroco potrà riunire la Congregazione ordinaria per oggetti 
disciplinari ed economici; come il Priore e vice-priori e Fabbricieri della 
Parrocchia hanno il diritto di chiedere la convocazione, ed in sua assenza anco 
di convocarla per qualunque oggetto istantaneo la compagnia concernente. 

6) La congregazione ordinaria potrà destinare all’uopo altri Ufficiali per 
particolari incombenze e potranno chiamarsi alle sessioni ordinarie per 
proporre e riferire. 

7) Resta però stabilita, che le Funzioni dell’anno a cui dovranno 
intervenire li Confratelli con veste e cappa fatti avvertiti dal Priore, e questi dal 
R. Parroco per mezzo del Bidello, debbono essere le seguenti. 

All’Adorazione del SS. Sacramento che si espone nel triduo nei tre ultimi 
giorni del Carnevale ogni anno. 

Alle solenni Processioni nei giorni della Purificazione della B. Vergine, 

della domenica delle Palme, 
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del giovedì e venerdì Santo, 

del Corpus Domini,     

del S. Titolare S. Giorgio, 

del nome di Maria V. 

della B. Vergine del Rosario, 

Interverranno eziandio alle esequie dei defunti dopo i vespri nel giorno di 
Tutti i Santi e dopo l’Uffizio nella mattina dei Morti. 

8) Chiunque di Confratelli mancasse a questo preciso dovere, non 
legittimamente impedito, sarà multato di Centesimi 50 da versarsi in Cassa 
della Compagnia. 

9) Sarà pure dovere dei Confratelli di assistere a tutti o in parte alle 
Comunioni degli infermi, senza però veruna multa ai mancanti. 

10) Tutti i Confratelli dovranno contribuire annualmente nella Domenica 
Settuagesima C.mi 60 (sessanta) per cadauno e questi per far fronte alle spese 
del Triduo stabilito dall’art. 7.mo. Sarà cura perciò del Priore di osservare che 
ciascheduno Confratello adempia ai propri doveri, ed inviterà all’uopo i 
renitenti e morosi all’annua contribuzione. 

11) Oltre lo stabilito contributo potrà ogni confratello offrire 
spontaneamente di più e sarà anzi permesso che il Rev. Parroco o Priore possa 
eccitarvelo in via straordinaria per le spese delle Sacre funzioni, e specialmente 
per soccorsi agli infermi confratelli miserabili, restando soltanto esclusiva la 
questua in Chiesa, e la domiciliare presso coloro che non sono confratelli, 
dovendo star ferma in proposito l’osservanza dell’art. 20 delle Istituzioni 15 
7mbre 1807, derivato dall’art. 4° del Reale Decreto 26 Maggio dell’anno stesso. 

12) La compagnia annualmente entro l’ottava dei Morti farà celebrare un 
officio di Messe n° 8, tra le quali una cantata, in suffragio dell’anime de’ 
Confratelli defonti. 

13) Al caso di morte d’alcun confratello, tutti gli altri, resi avvertiti dal 
Priore per mezzo del Bidello, ossia Sagristano, vestiti della loro uniforme 
all’ora stabilita accompagneranno il cadavere alla Chiesa Parrocchiale, sotto 
cui dimorano, e quindi al Cimitero rispettivo, il quale sarà portato da essi loro 
per turno e nel primo giorno non impedito la compagnia farà celebrare un 
offizio di Messe 8, tra le quali una cantata in suffragio dell’anima sua. Nella 
Festa poi successiva alla morte si reciterà dai Confratelli l’Ufficio dei morti e 
quelli che non potessero leggere reciteranno privatamente la 3° parte del 
Rosario. 

Ma se il confratello defonto avesse debito colla Compagnia non goderà 
de’ detti suffragi, se prima di suoi congiunti non sarà soddisfatto l’intero suo 
debito. Chiunque mancasse a questo pio officio sarà multato di C.mi 50. 

Intervenendo pagherà soltanto C.mi 25. Il tutto per far fronte alle spese di 
cere ed offici in suffragio del defonto. 

14) Li confratelli si raduneranno ogni 3° Domenica del mese dopo la 
Messa Parrocchiale nel proprio oratorio sotto la direzione del Priore, o Vice-
priori, e reciteranno divotamente l’Ufficio della B.V. o quello dei morti, e quelli 
che non sapessero leggere reciteranno privatamente la 3° parte del Rosario. 

Terminato il quale Ufficio il Cancelliere chiamerà in Catalogo tutti li 
confratelli nome per nome, puntandone i mancanti e per le opportune 
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correzioni e per l’esigenza della multa consistente in centesimi 28 da pagarsi 
mensilmente nelle mani del Cassiere stesso. 

15) Tutti quei confratelli che mancassero  alla recita dell’Ufficio per 
quattro feste consecutive, saranno corretti dal Priore con paterna carità; ciò 
non giovando, potranno essere dal Priore di concerto col Rev. Parroco, e 
sentita la Congregazione ordinaria esclusi dalla Compagnia. I mancanti però 
per comprovata legittima causa non saranno soggetti a multa veruna. 

16) Per consumo degli arredi sacri che si usano nelle differenti funzioni 
dell’anno a riguardo della Compagnia, si stabilisce di contribuire alla 
Fabbriceria annualmente Lire austriache 10 oltre le cere, che dovrà la 
Compagnia stessa usare delle sue proprie. 

17) volendo la compagnia celebrare. Oltre le Messe all’art. 7.mo delle 
funzioni straordinarie con speciale pompa si tratterà sul compenso da 
retribuirsi alla Cassa della Fabbriceria all’evenienza degli usi. La somma poi 
fissata da retribuire alla Chiesa, come dall’art. 16 sarà ripartita in due uguali 
rate; l’una sarà pagata al Triduo di Carnevale e l’altra al Corpus domini. 

18) Trovandosi la Cassa della compagnia del sopravanzo per questi 
descritti oggetti, il Parroco destina uno o più confratelli perché si rechino a 
visitare gli ammalati Confratelli ed ivi portare loro soccorso e scegliere pure a 
quest’opera pie donne consorelle volonterose, e trovandosi in deficit le cassa, 
si useranno all’uopo dei mezzi prescritti dall’art. II. 

19) In fine d’anno e precisamente nella 2° Domenica d’Avvento si dovrà 
render conto delle rispettive cariche di tutta l’amministrazione, nella qual 
sessione riunitasi la Congregazione generale composta di tutti i Confratelli, e 
colla maggiore comparativa de’ vecchi si confirmeranno o rinnoveranno le 
cariche, e per un terzo i delegati. Si ascolteranno inoltre le occorrenze ed i 
rilievi di tutti i Confratelli e se ne terrà processo verbale; acciò la 
Congregazione ordinaria abbia quel riguardo che crederà conveniente. 

20) Nella scelta del Priore avranno cura li confratelli di eleggere una 
persona di età matura, che goda buona opinione e che sia distinta per lumi e 
prudenza perché possa vegliare e provvedere al maggior culto del Signore ed al 
miglior essere della Compagnia.  

21) L’Ufficio del Priore è di fare fedi concordia col Parroco, che siavi buon 
ordine nelle sacre funzioni, che osservati venghino i Capitoli, che i confratelli 
abbiano buona condotta, congedandoli in caso di mancanza con fraterna 
carità, promuovendo il bene anco col proprio esempio. Assegnerà nelle sacre 
funzioni ad ognuno il proprio posto ed officio onde evitare i disordini e la 
confusione. Proporrà in unione al Rev.do Parroco le occorrenze alla 
Congregazione ordinaria, firmerà le commissioni per le spese che si faranno 
colla possibile economia occorrendo però spese straordinarie sentirà i dodici 
delegati, ed otterrà il loro assenso. 

22) In assenza del priore assume le di lui funzioni i Vice-priori. Ad essi 
apparterrà il ricevere e passare al Priore le domande di quelli che chiedessero 
essere ascritti nella Compagnia non potendo mai farne la proposta quando 
non siano muniti d’un certificato del R.do Parroco comprovante i loro cristiani 
costumi. 

23) Sarà ufficio del computista o Cacelliere ed in sua assenza 
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dell’assistente il custodire le carte, i libri della Compagnia e bene tenere esatto 
Registro della amministrazione della stessa, renderne esatto conto in mano al 
Cassiere alla convocazione Generale. 

Il Priore poi veglierà perché il tutto proceda con ordine: Leggerà inoltre i 
Capitoli e li spiegherà per maggior intelligenza una volta all’anno. 

24) Il Cassiere sarà interinale in precedenza dei Fabbricieri. Esigerà 
frattanto a nome degli anzi esposti Capitoli. Farà tutte le spese e pagamenti 
che gli verranno ordinati, riportando il dato in separata partita. Terrà 
ostensibile il suo Registro e renderà conto all’intera Banca nel giorno della 
generale adunanza. 

25) A favore del Bidello o Sacristano vien assegnato l’annuario di 
austriache Lire 12 all’anno. Esso dovrà eseguire tutti gli ordini che gli 
impartisce il Priore in oggetti concernenti la compagnia. 

26) L’uniforme distintivo de’ confratelli è quello che viene previsto dal 
Vescovile decreto 2 ottobre 1810, cioè una veste bianca con cingolo e rocchetto 
rosso portante lo stemma del SS.mo Sacramento. 

27) Chiunque desiderasse di essere ammesso alla compagnia dovrà 
produrre ad uno de’ sottopriori un certificato del Parroco, che dimostri la sua 
cristiana e morigerata condotta, quale viene passato al Priore. 

 Esperimentata quindi per un mese la sua buona disposizione il Priore di 
concordia col Rev. Parroco e dell’intera Banca lo ammetterà nel numero delli 
Confratelli, ben inteso che non possono vestire l’abito se non l’abbiano 
ricevuto dal Parroco, previa benedizione coi consueti ecclesiastici riti. In 
questo giorno il confratello farà un’offerta di una candela del peso di una 
libbra alla Compagnia. Gli viene poi (senza obbligo) raccomandata in tal 
giorno la Santa Comunione e pagherà 60 centesimi. 

28) Desiderando per ultimo la Compagnia (sempre però con permissione 
delle Vescovili e Governative disposizioni) di far partecipe di questo bene anco 
le donne che volessero esservi ascritte. La medesima si limita soltanto a 
ritenerle obbligate alla contribuzione delle candele e di 60 centesimi al loro 
ingresso, e di 60 centesimi alla settuagesima, e di centesimi 25 e della recita 
della 3° parte del Rosario per la morte d’un confratello o consorella, e godere 
dovranno de’ medesimi suffragi, come gli altri Confratelli. 

29) Li sopra esposti Capitoli, su di cui è fondata la Confraternita del 
SS.mo Sacramento serviranno di base e norma a tutti i Confratelli. Se ne 
raccomanda indistintamente a tutti i medesimi, in quella fonte che a 
ciascheduno riguarda le più esatta e religiosa osservanza. Si inculca a tutti la 
pace, la concordia e la fraterna carità tra esso e loro non solo, ma ben anco fra 
tutti gli altri cristiani,  giacché tutti dobbiamo essere uniti in vincolo di Santa 
pace, come fratelli in Gesu’ Cristo nostro Signore. La frequenza dei SS. 
Sacramenti, l’orazione quotidiana e fervorosa, la moralità d’una vita cristiana 
ed edificante, saranno di più verace distintivo de’ veri Confratelli e soldati del 
Redentore e saranno i mezzi ancora che non esteriormente ma nella verità 
dello Spirito darà maggior gloria al Signore Iddio nel decoro delle Sacre 
Funzioni, ed in cotal guisa sempre più loddi il SS.mo Sacramento. Amen. 

                                     

                                  Parroco di S. Giorgio in Salici Scappini Domenico 
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                                   Affirmo ciò che al di sopra fu saggiamente disposto. 

 

                                  Agostino Gaburro, Priore 

                                  Michelangelo Fraccaroli, anziano 

                                  Sperandio Gaburro, cancelliere 

                                  Agostino Olioso consigliere 

                                  Giacomo Mazzurega, cassiere 

                                  Antonio Pancera, Anziano. 

 

                                  Sona lì 2 maggio 1826. 

                                                     Visti dalla deputazione Comunale  

                                                      Tacconi Luigi, deputato 

                                                      Tacconi Alessandro, Deputato 

                                                       Michelangelo Mascalzoni, Agente Com.le. 
 

 

 

Addizionale voluta dalla R.da Delegazione col Decreto n° 14751/7015 IV. 

 

I. Resta stabilito che i beni e le rendite di questa Confraternita, nonchè le 
obbligazioni spontanee a termini dell’art. 4.to del Decreto Italico 26 Maggio 
1807  siano amministrate dalla Fabbriceria. 

 

II. Inoltre a termini dell’art. 16 delle suddette istruzioni e ciò per togliere 
ogni discussione fra i Confratelli e la Fabbriceria sarà previamente determinato 
per ciascheduna Funzione ordinaria il modo dell’operato, e stabilito il 
contributo da finirsi dalla Confraternita. Nella convenzione si avrà riguardo 
che la Chiesa nè può rimettersi del suo e che i confratelli debbano essere 
propensi in favore della Chiesa, onde il vantaggio sia sempre di questa. In caso 
che il contributo fosse di pregiudizio alla Chiesa, o gravasse alla Confraternita 
dagli interessati   ne sarà fatto rapporto alla Congregazione ordinaria onde sia 
modificato. 

                        Agostino Gaburro Priore afferma per la Banca 

                        Giacomo Mazzurega cassiere 

                        Michelangelo Fraccaroli anziano 

                         Antonio Pancera anziano. 

Li sottoscritti Fabbricieri convengono pienamente nella determinata 
somma di L. 10 stabilita nell’art. 16 sul consenso de’ farvi arredi ed accettano i 
patti dell’art. II addizionali. 

                         Scappini Domenico Parroco dona il suo assenso 

                         Prete Cominotti Gio Batta fabbriciere convenuto 

                         Antonio Pancera fabbriciere convenuto. 
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Addizionali fatti ai Capitoli 

S. Giorgio lì 14 Aprile 1850 

 

1° la Sezione opinò di proporre che la tassa mortuaria da Cent. 30 sia ridotta 
a Cent. 50; che l’appello nominativo de’ Confratelli che accompagnano i defonti 
confratelli sia fatto alla casa del defonto ed anche al cimitero; e quelli che non si 
trovassero presenti in tutti e due appelli dovranno sottostare alla pena della 
mancanza di Cent. 25. 

Passa ai voti la massima e ottenne voti favorevoli 30, contrarj 18. Sicché 
entra in vigore. 

2° La Sezione deliberò sufficientemente di porre un termine ai debitori 
arretrati verso la Cassa della Compagnia, facendo che i debiti vecchi debbano 
essere estinti in due eguali rate, l’una scadibile entro il mese di luglio, e l’altra 
entro il novembre inalterabilmente. Di più determina, che quelli confratelli che si 
rendessero debitori di L. 6 abbino ad essere cassati dalla Compagnia. 

Posta i voti la massima, ottenne voti favorevoli 34, contrari 4. Sicché entra in 
vigore. 

3° La Sezione ora propone che la unione de’ Confratelli abbia a dover luogo 
due volte al mese, cioè la 1° domenica e la 3° del mese e che la tassa per le 
mancanze abbia ad essere ridotta dalli Cent. 25 alli Cent. 15. 

Passa a voti la massima, ottenne voti favorevoli 18, contrari 20. Sicché non 
entra in vigore. 

                                   Modena prete Giov. Battista Economo spirituale 

                                   Marchi prete Giovanni 

                                   Gambini prete Giov. Battista 

                                   Bazzoni Antonio Priore 

                                   Sartori Domenico sotto priore 

                                   Bajetta Domenico 

                                   Mazzurega Battista 

 

S. Giorgio in Salici 16 luglio 1854. 

La sezione in appendice alli Capitoli normali ed alle Addizionali viene 
oggi a stabilire il seguente Capitolo. 

Che sia richiamato in vigore il Capitolo n° 12 sulla potata del n° delle 
Messe di suffragio alli Confratrelli  defonti, che dalle sei abbiano ad essere 
otto. 

Più, che la tassa mortuaria sia pagata la terza Domenica del mese dopo la 
morte del Confratello sotto l’alternativa, che mancando al fissato pagamento, 
la tassa delli Cent. 50 sarà portata alli Cent. 60. 

Posta ai voti, riportò voti favorevoli n° 24, contrari 10 e perciò entra in 
vigore. 

                                 Modena Giambattista Parroco 

                                 Gambini Prete Giov. Battista 

                                 Bajetta Domenico 

                                 Bazzoni Antonio Priore 

                                 Sartori Domenico sotto priore. 
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Appendice E), Lettera di Don Giovanni Battista Modena del 20 agosto 1883 alla Curia 
per la rendita non più sostenibile per far celebrare messe 12 all’anno su una proprietà di 
un certo Faccincani Angelo e la risposta del Vicario vescovile.  

 

Rev.do Sig. Cancelliere 

Il m.to Rev.do Parroco Don Girolamo Montini già defunto avea 
comperato un campo montuoso da un certo Martinelli coll’obbligo di 
celebrare annualmente  messe n° 12. Morto il Rev.do Parroco siccome la serva 
era in credito e gli eredi non avendo denaro per soddisfarla le diedero in 
acconto detto campo. Essa per quanto poté si sforzò a soddisfare l’obbligo 
delle Messe. Lei morta un suo nipote erede, vedendo che dal terreno non 
ricavava quanto era necessario per far celebrar le Messe convocò i Fabbricieri 
ed esibì ai medesimi il detto campo coll’onere annesso, col solo peso di pagare 
l’istromento e le tasse.  

I Fabbricieri uniti al parroco accettarono di far una prova per qualche 
anno e nel 1864 coltivando nel modo ordinario ebbero l’uscita di £ 26,08 e 
l’entrata di £ 15,12. Nell’anno 1865 l’uscita fu di £ 39,10, l’entrata di £ 21,10. 

Fu poi per alcuni anni dato a un ‘laorente’  ma nulla si poté ricavare, per 
cui la Fabbriceria non essendo il caso di far una spesa straordinaria lo ritornò 
all’erede. 

Un certo Faccincani Angelo sarto di professione voglioso di aver un 
campo in cui distrarsi dalle sue occupazioni lo comprò cogli oneri annessi. 
Sempre che il campo ridotto che sia, dia una rendita sufficiente. 

Egli, a dir suo, e ritengo che sia vero vi spese dietro intorno £ 600, che 
con tal somma avrebbe potuto comprare un ugual campo senza obbligazioni e 
quantunque lo coltivi in modo straordinario, pure è poco fortunato perché la 
secca delle viti, la siccità, il crittogama ed ora la nebbia gli diminuiscono 
notabilmente le derrate. Egli però non intende sottrarsi all’onere assunto, 
domanda solo una riduzione. Quanto ho detto, credo di averlo detto con tutta 
verità. 

 

Dalla Parrocchiale di S. Giorgio in Salici li 28 Agosto 1883. 

Dev.mo servo Modena Gio Batta Parroco. 

 

Risposta 

 

Al Molto Rev.do Parroco di S. Giorgio in Salici 

Visto quanto ebbe ad espormi colla sua lettera 28 Agosto e considerato 
come attesa la scadenza delle rendite, detratto il frutto del denaro, spesa 
nell’acquisto e nei miglioramenti operativi, difficilmente il Sig. Faccincani 
attuale proprietario del fondo  proveniente del fu Arciprete Montini, potrà 
ricavare quanto sia necessario pel mantenimento dell’onere delle dodici Messe 
feriali che incombe al fondo stesso. 

Riduco lo stesso onere a sole otto annue S. Messe. 

Siccome però lo Faccincani è in arretrato delle Messe dal tempo che 
divenne proprietario del fondo in discorso, così per gli stessi motivi sopra 
espressi con Apostolica facoltà concedo benigna sanatoria sulle avvenute 
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omissioni per le quali però il Faccincani dovrà far celebrare per una volta 
soltanto 12 S. Messe. Tutte queste concessioni però intendo farle alla 
condizione che il Faccincani debba con documento legale da rilasciarsi a Lei 
ed alla sua Fabbriceria riconoscere quell’onere, ed obbligarsi di pagare 
annualmente il relativo importo. 

 Favorirà manifestare tutto ciò al più volte nominato Faccincani e le 
desidero dal Signore ogni bene. 

Verona dalla Curia Vescovile 26 Novembre 1883. 

Canonico Fiorio, Vic. Generale Vescovile. 
 

 

Appendice F) - Sentenza arbitrale del 2 Maggio 1877 tra Comune di Sona e 
Parrocchia e Fabbricieri di San Giorgio in Salici 

Sentenza Arbitrale 

 

Nel giudizio arbitramentale istituito col Compromesso contenuto nella 
privata Scrittura 17 Dicembre 1876 stata registrata in Verona nel giorno 20 
mese stesso al n° 2226 nel Vol. XI Atti Pubblici col pagamento del diritto in 
Lire 3.60 fra la Giunta Municipale di Sona da una parte e la rappresentanza 
della Chiesa di  San Giorgio in Salici costituita dal Rev. Parroco Don Gio Batta 
Modena e dai Fabbricieri Sig. Bazzoni Antonio e Marchi Candido dall’altra 
parte. 

Visto che trattasi della decisione della controversia sul punto se il 
Comune di Sona abbia l’obbligo di corrispondere alla Fabbriceria della Chiesa 
Parrocchiale di S. Giorgio in Salici l’annua somma di It. Lire 80 pel 
mantenimento della lampada dinanzi al SS. Sacramento, ed in caso di 
soluzione affermativa della questione se il Comune debba prestare anche gli 
arretrati della contribuzione stata sospesa nell’anno 1866; 

Viste le memorie presentate dai compromittenti ed i documenti di 
corredo delle stesse fra i quali il Decreto 6 Febbrajo 1877 n° 1217. della R. 
Prefettura di Verona che approvò il Compromesso nell’interesse del Comune 
di Sona 

Ritenuto in linea di  

Fatto 

Assecondando le domande avanzate dagli abitanti delle contrade di S. 
Giorgio e S. Rocco di Palazzolo il Governo Centrale Veronese, Colognese e 
Legnaghese col suo Decreto 27 Frimale Anno VI Repubblicano disponeva che 
le suddette due contrade avessero a costituire una Parrocchia separata dalla 
principale di S. Giustina colla denominazione di S. Giorgio, e questa 
Parrocchia dovesse pure formare una Comunità Civile separata dalla 
Comunità di Palazzolo. 

In relazione al succitato Decreto fu convocata nel 24 Dicembre 1797 la 
Vicinia della Comunità nuovamente istituita la quale, come dal relativo 
processo verbale deposto in Atti del Notajo Francesco Baccilieri ha deliberato 
che in quanto non sussistesse una sufficiente provvisione pel mantenimento 
della Chiesa, della Casa Parrocchiale e del Parroco della nuova Comunità, 
dovesse venire a spese di questa provveduto e fosse la stessa in conseguenza 



 

 

 

339 

obbligata a fornire la Chiesa da convertire in Parrocchiale di apparamenti, 
Tabernacolo, sacra pisside, ostensorio, calici, velo umerale, vasetti per gli olj 
Santi, ombrella, fanali, lampada sempre accesa davanti al SS. Sacramento, 
sacro fonte, cimitero, nonché provvedere al mantenimento del Parroco pro 
tempore; e tutto ciò sotto l’obbligazione degli abitanti della Comunità eredi e 
beni loro presenti e futuri principaliter et in solidum. 

Nella stessa occasione, come si rileva dallo stesso protocollo succitato, 
vennero a scrutinio secreto nominate due persone coll’incarico di stipulare in 
nome della Comunità di S. Giorgio presso la Curia Vescovile l’Istrumento 
concernente gli obblighi verso la nuova Parrocchia; e si vede caduta la scelta 
sopra i cittadini Domenico Bajetta di S. Giorgio e Domenico Gaburro di S. 
Rocco. 

Negli atti della Curia Vescovile di Verona trovasi l’Istrumento 28 
Dicembre 1797 del Notajo Antonio Ceru’, nel quale i predetti rappresentanti 
della Comunità di S. Giorgio riferendosi al protocollo di loro elezione ed allo 
espresso scopo che la Chiesa di S. Giorgio venisse elevata all’onore di Chiesa 
Parrocchiale, dichiararono in loro specialità ed in nome di tutti gli abitanti 
della Parrocchia di assumere tutte le obbligazioni di sopra menzionate, 
soggiungendo che in caso di difetto o mancanza si intenderanno obbligati i 
beni comuni o i rispettivi di ciascheduno in particolare di detto luogo e potrà 
il Parroco anche nelle vie legali costringere i Reggenti e uomini del comune 
alle assunte soprascritte obbligazioni. 

Le comunità Amministrative di Palazzolo e di S. Giorgio si trovano in 
oggi fuse con quella di Sona, e si ha motivo per ritenere che l’attuale 
ordinamento amministrativo dati dai primi anni della denominazione 
austriaca. 

Dal tenore del Compromesso e dei protocolli verbali delle Adunanze del 
Consiglio Comunale di Sona dei giorni 8 Novembre 1869 e 27 Maggio 1871 
apparisce che il Comune di Sona da molti anni prima del 1866 contribuiva alla 
Rappresentanza della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in Salici l’importo di 
annue It. Lire 80 a scopi di culto e precisamente pel titolo dichiarato del 
mantenimento della lampada all’Altare del SS. Sacramento, che tale 
sovvenzione fu sospesa nell’anno 1866; e che i motivi addotti  per giustificare 
codesta sospensione furono quelli che dal Rogito Ceru’ 28 Dicembre 1797 non 
apparisca abbastanza chiaro il diritto della Chiesa di S. Giorgio. Che si abbia 
dubbio se le obbligazioni a scopo di culto ivi dedotte siano state assunte dai 
Parrocchiani piuttosto che dalla Comunità Civile, e che ad ogni modo 
mancasse la prova del regolare mandato a stipulare il predetto Rogito nei due 
sunnominati cittadini Domenico Bajetta e Domenico Gaburro. 

La vertenza si è agitata durante gli ultimi dieci anni, senza che però la 
Rappresentanza della Chiesa di San Giorgio abbia spiegato azione in giudizio, 
e se ne preparò la soluzione coll’atto di compromesso di sopra citato. 

Diritto 

Gli arbitri sottoscritti formarono il loro criterio per la decisione della 
controversia dietro le seguenti considerazioni. 

Apparisce dal succitato Decreto 27 Frimale anno VI Repubblicano che 
dal Governo Centrale d’allora fu ordinata contemporaneamente la separazione 
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ecclesiastica e la separazione civile delle contrade di S. Giorgio e di S. Rocco 
dall’altra parte del Comune di Palazzolo, creando una nuova Parrocchia ed un 
nuovo Comune amministrativo costituiti l’uno e l’altro degli stessi territori. 

Esaminando il protocollo del Notajo Baccilieri 24 Dicembre 1797 si 
scorge che fu radunata la generale Vicinia della Comunità di S. Giorgio, che gli 
invitati alla stessa lo furono, non nella loro qualità di Parrocchiani di S. 
Giorgio, ma di membri della nuova Comunità, che la Vicinia fu presieduta dal 
Sindaco del nuovo Comune in quel momento già costituito. Da ciò si deduce 
che la riunione fu d’indole politica e civile, abbenchè seguita alla scopo di 
provvedere alle pratiche necessarie per ottenere l’effettivo smembramento 
canonico e la costituzione della Chiesa di S. Giorgio in parrocchia autonoma. 

Corrisponde a quest’ordine di idee il tenore delle deliberazioni prese in 
quella Vicinia, essendosi chiaramente e ripetutamente espresso che gli 
obblighi che si dovevano assumere verso l’Autorità Ecclesiastica, e che 
venivano ivi dettagliati, avrebbero gravato la Comunità di S. Giorgio e S. Rocco  
di Palazzolo e gli abitanti nella stessa con vincolo solidale fra di loro. 

Conseguenza di questo stato di cose si è quella che anche i due 
mandatari, i quali vennero eletti in quella Adunanza per la stipulazione presso 
la Curia Vescovile di Verona dell’Istrumento, avessero il carattere di 
rappresentanti della comunità Politica, e siano quindi da riguardare come 
promesse della Comunità quelle che i due incaricati Bajetta e Gaburro 
facevano nell’Istrumento Ceru’ 28 Dicembre 1797. 

Vien meno adunque la eccezione del Comune di sona che le obbligazioni 
di cui gli atti succitati possano considerarsi come promesse dei Parrocchiani 
verso la loro Chiesa, invece che promesse del Corpo Politico neocostituito 
verso la Chiesa del luogo. 

Il dubbio poi riflettente la regolarità del mandato di quei due cittadini 
che in nome del Comune di S. Giorgio stipularono l’Istrumento 28 Dicembre 
1797, è tolto del tutto dall’esame dell’Atto che ne registrò il conferimento e 
dalla solennità che si vede stata usata a questo riguardo. 

Devesi ritenere che allorquando in processo di tempo il Comune di S. 
Giorgio si è fuso con quello di Sona abbia portato nella nuova aggregazione 
politica collettiva tanto il proprio patrimonio quanto le proprie obbligazioni 
come corpo morale; e quindi anche quegli obblighi che erano stati assunti 
verso la Chiesa di S. Giorgio siano trasfusi nella nuova Comunità sorta dalla 
fusione. 

Si considerava oltre a ciò che il solo fatto per se stesso della prestazione 
alla Chiesa di S. Giorgio delle annue lire 80 a scopo di culto fino all’anno 1866 
abbia radicato il diritto in quella Chiesa alla continuazione del sussidio. E’ da 
osservarsi in questo proposito che la Giunta Comunale di Sona non ha 
nemmeno asserito che la corresponsione apparisca nei suoi Consuntivi 
soltanto in epoca a decorrere dalla quale e venendo fino all’anno 1866, in cui la 
sovvenzione fu sospesa, si abbia un periodo più breve di anni 30. 

Considerato dopo tutto ciò che, se possa ritenersi come espressamente 
opposta dal Comune di Sona la prescrizione quinquennale quanto agli 
arretrati; pure formando tema del compromesso anche la questione se, in caso 
di soluzione affermativa, debba il Comune portare anche gli arretrati, chiaro 
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apparisce che con ciò non si poteva che alludere alla prescrizione, tanto più 
che per l’art. 2107 del vigente Codice Civile chi non può alienare non può 
nemmeno rinunciare alla prescrizione;  

Considerato che la prescrizione non fu interrotta con atti o fatti idonei 
alla interruzione a termini del codice Civile Austr. o del Codice Patrio. 

E visto inoltre che nel Compromesso si è contemplata una decisione da 
pronunciarsi  ex bono et aequo. 

Per tutte le suesposte motivazioni in fatto ed in diritto i sottoscritti 
Arbitri 

Giudicano e pronunciano 

Essere tenuto il Comune di Sona a continuare nella prestazione a favore 
della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in Salici nel Comune stesso delle annue 
It. Lire 80 che a scopo di culto ha corrisposte a detta Chiesa in passato e sino 
all’anno 1866. 

Essere del pari tenuto il Comune di Sona a pagare alla Rappresentanza 
della Chiesa di San Giorgio in Salici It. Lire 400 a saldo prestazioni arretrate a 
tutto l’anno 1876. 

Dividersi per metà a carico del Comune di Sona e per metà a carico della 
Chiesa di S. Giorgio le spese e tasse del presente arbitramento. 

Così giudicato in Verona questo giorno 2 Maggio 1877 settantasette 

Gli Arbitri. 

f.o Remigio Dai Castellani de Sermiti: Cons. e Dr. Giuseppe Salomini. 

F.o Avv.to Everardo Scandola. 

 

 

Provincia di Verona 

Comune di Sona 

N° 1027 

Il 12.6.1877 

Oggetto deliberato 

Corresponsione L. 80 annue 

Da parte del comune alla Fabbriceria  

parr. di S. Giorgio in Salici  

a scopo di culto.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza straordinaria autorizzata col Prefet. Decr. 23 Maggio 1877 n° 
1356 divis. II. 

L’anno mille ottocento settantasette, il giorno 12 del mese di Giugno nella 
Sala Comunale di Sona 

Per fissazione della giunta Municipale e per cura del Sindaco essendosi 
convocati i Consiglieri Comunali a domicilio e per avviso scritto loro e recato 
dal serviente Comunale. 

Sotto la Presidenza del Sig. Fiorini Achille Antonio Sindaco ff. 
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Sono comparsi i Signori Consiglieri 

2. Ravignani nob. Dr. Cav. Teodoro 

3. Montresor Angelo q. Domenico 

4. Carnesali Luigi 

5. Leoni Venceslao 

6. Fiorini Andrea 

7. Tacconi GB. 

8. Pozzo Michele 

9. Vicentini GB 

10. Mazzi Arcadio Secondo 

 

Ed assenti i Signori  in numero di 9. essendo mancato a vivi il sig. 
Tacconi GB q. Franco,  

coll’intervento ed opera di me Segretario infrascritto.  

Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza per essere il Consiglio 
in seduta straordinaria debitamente autorizzato perché dieci sono i consiglieri 
presenti espone, che in esecuzione della Deliberazione emessa dal Consiglio 
nel 12 Maggio 1871 colla scrittura 17 Dicembre 1876 fu compromesso in arbitri la 
contesa per questo comune e la Fabbriceria parrocchiale  di San Giorgio in 
Salici sul punto se questa Rappresentanza abbia l’obbligo di corrispondere a 
detta Fabbriceria Parrocchiale di S. Giorgio in Salici l’annua somma di Ital. L. 
80,00 pel mantenimento della lampada dinanzi al S. S. Sacramento e se del 
caso debba prestare anche gli arretrati della contribuzione sospesa nel 1864. 

Dietro un tale incarico i Sig. Scandola Avv.to Everardo, Remigio 
consigliere Castellani, e Giuseppe consigliere Salomoni nel 2 Maggio testé 
passato hanno giudicato e pronunciato: 

1° Essere tenuto il Comune di Sona a continuare nella prestazione a 
favore della Chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Salici nel Comune stesso delle 
annue It. L. 80 che a scopo di culto ha corrisposto a detta Chiesa in passato e 
sino all’anno 1864. 

2° Essere del pari tenuto il Comune di Sona a pagar alla Rappresentanza 
della Chiesa di S. Giorgio in Salici  It. L. 400 a saldo prestazioni arretrate a 
tutto l’anno 1876. 

3. Dividersi per metà a carico del Comune di Sona e per metà a carico 
della Chiesa di S. Giorgio le spese e tasse del presente arbitramento. 

Fa dar lettura il Presidente della sentenza arbitrale, rimarcandone gli 
esposti motivi si in linea di fatto, che di diritto, e nel mentre invita il Consiglio 
a prendere atto, gli sottopone pure di provvedere pel pagamento della somma 
dovuta alla Fabbriceria di detta Chiesa, osservando che non consentendo oggi 
il bilancio l’esborso dell’importo di cui sarebbe creditrice la Fabbriceria, 
d’uopo è stabilire la misura d’interesse che decorrerà dal dì di detta emessa 
sentenza a quello del possibile giorno del pagamento, e ciò in relazione anche 
alla già avanzata domanda colla lettera di quel Parroco di data 18 corr.  

In seguito all’avviso esternato da talun consigliere il Presidente pone ai 
voti: 

se il Consiglio prendendo atto della sentenza arbitrale 2 Maggio p.p. di 



 

 

 

343 

sopra riferita intenda di stanziare le L. 400 d’arretrati più L. 80 pel corrente 
anno nel bilancio sul 1878 stabilendo l’interesse di mora dal giorno in cui fu 
pronunziata la detta sentenza in avanti a favore della Fabbriceria parrocchiale 
di S. Giorgio in Salici nell’annua ragione del 5%. 

Per alzata e seduta il Consiglio unanime approva quanto sopra 
mandando eziandio alla Giunta di pagare le competenze e spese del giudizio 
arbitrale col fondo delle causali del corr. Esercizio per quanto spettano a 
questo Comune; e nel caso d’intero loro pagamento imputandone a suo tempo 
la quota spettante alla Fabbriceria in deconto del di essa credito. 

Datasi poscia lettura del presente verbale, venne approvato mandando il 
medesimo a pubblicarsi, e quindi trasmettersene due copie alla R. Prefettura. 

Il Consigliere anziano 

f.to L. Ravignani 

 

Il Presidente 

f.to A. Fiorini 

 

Il Segretario 

f.to Tagliapietra 

Relazione di Pubblicazione 

Il sottoscritto certifica che l’avanti verbale venne pubblicato nel modo prescritto all’Albo 
Pretorio del giorno di domenica 17 del mese di Giugno e non furono presentati reclami 

Il Segretario F.to Tagliapietra 

Per copia conforme all’originale in bollo da cent. 60. 

Il Segretario f.to Tagliapietra. 

 

Al n° 8962 

Verona 8 Luglio 1877 

Visto, ed approvato dalla  

Deputazione Provinciale in seduta del giorno due corrente col Prefetto Presidente F.to. 
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Appendice G): Lettera al Sindaco per la nomina della maestra Roberi Angiolina 18 
Ottobre 1898. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice H): A questa richiesta seguono: Il processo verbale del Comune di Sona, il 
ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa e la conferma del Prefetto dell’esito 
positivo.  

 

Il foglio è  in carta bollata da C. 50. 

 

 Registrazione dell’Ufficio Protocollo: Municipio di Sona 

Arrivato il 21.6.1891- N° 194 sex. V. 
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All’Onorevole Giunta Municipale 

di Sona 

 

 La sottoscritta Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio in 
Salici, prega cod. Onorev. Giunta a voler stanziare in bilancio, quella somma di 
danaro che la stessa contribuiva alla sottofirmata Fabbriceria per la festa del 
Titolare e del Corpus Domini. 

Sicura della equità di cod. Onorev. Giunta con profonda stima ringrazia e 
si segna. 

San Giorgio in Salici 

li 16 Giugno 1891.novantuno.  

I Fabbricieri: Montresor Egidio 

                       D. Dall’Ora Vincenzo 

                       Trojani Bortolo 

C’e’ il Timbro della Fabbriceria. 

 

 

N° 798 annuale generale 

Provincia di Verona 

Consiglio Comunale di Sona  

 

Estratto del Processo Verbale in Prima lettura 

di ordinanza straordinaria della quale fu da partecipazione al rev. Prefetto con 
nota 7/1891 n° 754. 

 

Oggetto: sulle istanze delle 4 Fabbricerie del Comune per il ripristino nel bilancio 
comunale di spese di culto. 

 

Nella solita sala Municipale, questo giorno 18 Agosto 1891 alle ore 9 
antimeridiane, in seguito ai diramati inviti, e premesse le formalità di Legge, si 
è riunito in prima convocazione il Consiglio Municipale. 

All’appello fatto dal Segretario, risposero i Signori: 

1. Fiorini Antonio Sindaco 

2. Sparavieri co. Ferdinando 

3. Dolci Michele 

4. Carnesali Luigi 

5. Mazzi Dr  Giuseppe 

6. Ravignani dr. Teodoro 

7. Aprili Angelo 

8. Merighi Vittorio E. 

9. Giulini Rafaele 

10. Fiorini Andrea 

11. Carpentari Dr. Melchiorre 

12. Tacconi GBatta 

13. Vicentini GBatta. 
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e risultano assenti i Signori: 

1. Castello Ing. Pietro 

2. Tommasi Dr. Alessandro 

3. Bajetta Giacomo 

4. Montresor Angelo 

5. Tonelato Augusto 

6. Ederle Lodovico 

7. Massagrande Carlo. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Berzacola Angelo. 

Constatato così legale il numero degl’intervenuti, il sig, Fiorini Antonio 
assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere 
e deliberare sopra 

l’oggetto retrodescritto 

Data lettura delle istanze delle 4 Fabbricerie Parrocchiali del Comune 
colle quali domandano il ripristino di L. 50,57 per la funzione del Corpus 
Domini e del Santo titolare di ciascuna parrocchia; 

fà dar lettura della seguente relazione della Giunta: 

“In seguito alle istanze delle 4 Fabbricerie parrocchiali del Comune, la 
Giunta espone quanto segue: 

E’ vero che a tutto l’anno 1867, venne dal Comune corrisposto a ognuna 
delle 4 fabbricerie parrocchiali la somma di L, 50.57, ciò perché dal cessato 
Governo Austriaco era la Festa del Corpus Domini considerata festa 
governativa, e la festa del Santo titolare di ciascuna città o borgata, una “festa 
locale”. 

Che il Comunale consiglio con deliberazione 26 Luglio 1867, osservando 
che la festa nazionale era la sola dello Statuto, che quella del Corpus Domini e 
Santo titolare era da considerarsi come festa religiosa, e che quindi non il 
Comune, ma solo i fedeli devono concorrere, approvava che coll’anno 1867, 
cessasse la spesa in parola. 

Tale deliberato fu preso anche perché la spesa di cui trattasi era passata 
tra le facoltative, e quindi tale provvedimento veniva preso per certo 
dall’Autorità Superiore come fece per qualche altro Comune, dopo la 
pubblicazione della legge 14 Giugno 1874 n° 1961. 

Che oltre ai predetti motivi d’ordine amministrativo ostano 
all’ammissione della domanda altre ragioni di diritto Comune; 

ed infatti le prestazioni a scopo di culto fatte da un Comune alla chiesa 
Parrocchiale quando non abbiano fondamento in un contratto si presumono 
facoltative e precarie e quindi sebbene continuate da tempi immemorabili  
non possono diventare obbligatorie per effetto di prescrizione, avendo 
connaturale il carattere di elargizioni spontanee e quindi reversibili in ogni 
tempo; 

Aggiungasi a tutto questo, che pel Codice Austriaco, nessuno può 
cambiare il titolo del proprio possesso e far ritenere a titolo obbligatorio un 
possesso che era nato e cresciuto a titolo facoltativo; 
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Anche il fatto poi della cessazione del contributo da parte del Comune 
per ben 24 anni senza reclamo fino ad oggi delle fabbricerie, ha il massimo 
valore giuridico a termini del Codice predetto; 

Riassumendo quindi propone il rigetto delle domande, perché i 
pagamenti furono fatti come spesa facoltativa, e quindi elargizione spontanea, 
che da più anni gli stessi sono cessati e che antecedentemente manca la poteva 
che si facessero a titolo obbligatorio. 

Aperta la discussione il Consigliere Dr Mazzi osserva che non è vero si 
tratti di spesa facoltativa, perché precedentemente i pagamenti venivano fatti 
a titolo obbligatorio ed a dimostrare tale obbligo legge alcuni pareri del 
Consiglio di Stato. 

Qualche consigliere osserva che viene asserito l’obbligo del Comune, ma 
non provato. 

Il Consigliere Dr. Ravignani co. Teodoro osserva: visto che la 
giurisprudenza è incerta, che se non di diritto per non esser prodotti 
documenti, ma almeno in via di equità si può concedere alle fabbricerie il 
ripristino della chiesta spesa di culto, sarebbe da votare pel ripristino 
semprechè le fabbricerie rinuncino a tutti gli arretrati. 

Il Consigliere Dr. Mazzi è persuaso che le fabbricerie, abbiano pieno 
diritto delle prestazioni in parola, però nutre fiducia che le fabbricerie grate di 
tanti benefici avuti dal Comune condoneranno gli arretrati. 

Dopo la replica e controreplica sull’obbligo o meno del Comune il 
Sindaco dichiara di mettere a’ voti la proposta della Giunta. 

Il Consigliere Dr. Carpentari chiede dal momento che la Giunta insiste 
nella sua proposta, e dato il caso che il voto del Consiglio fosse favorevole alla 
domanda, questo abbia ad intendersi di sfiducia alla Giunta medesima; 

Il Consigliere Dr. Ravignani, al quale si associano molti altri Consiglieri, 
osserva che qualora il voto del Consiglio fosse favorevole alle fabbricerie non 
può ritenersi per nessun conto in questo caso di sfiducia alla Giunta, anzi 
rende alla stessa lode per gli studi fatti nell’interesse dell’erario comunale.  

Chiusa la discussione pone ai voti la proposta della Giunta e cioè pel 
rigetto delle domande di cui sopra. 

Si astiene di prender parte alla deliberazione il Consigliere Fiorini 
Andrea Fabbriciere della Chiesa parrocchiale di Palazzolo. 

Per alzata e seduta la proposta della Giunta ottiene voti favorevoli 
quattro – contrari otto. 

In esito a tale votazione il Presidente osserva che quantunque la 
maggioranza dei consiglieri presenti sia favorevole alla riammissione in 
bilancio di dette spese di culto pure con tale votazione non si possono ritenere 
come ammesse, non avendo raggiunto il voto favorevole della maggioranza dei 
Consiglieri assegnati al Comune, voluto dall’art. 159 A1 della vigente legge 
comunale.  

 

 

Marca da bollo da L. 2 

N° 791. 

Provincia di Verona 
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Consiglio Comunale di Sona 

 

Estratto di processo verbale in Prima Lettura 

di adunanza straordinaria della quale fu data partecipazione al R. Prefetto con nota 7 
Agosto 1891 n° 754. 

Oggetto 

Sulle istanze delle 4 Fabbricerie Parrocchiali del Comune pel ripristino nel Bilancio 
Com.le di spese di culto. 

 

Nella solita sala Municipale, questo giorno 18 Agosto 1891, alle ore 9 
antimeridiane, in seguito ai diramati inviti, e premesse le formalità di legge, si 
è riunito in 1° convocazione il Consiglio Municipale.  

All’appello fatto dal Segretario, risposero i Signori: 

1. Fiorini Andrea, Sindaco. 2. Sparavieri co’ Ferdinando 3. Dolci Michele  

4. Carnesali Luigi 5. Mazzi Dr. Giuseppe 6. Ravignani Dr Teodoro 7. Aprili 
Angelo  

8. Merighi Vittorio E. 9. Giulini Raffaele 10. Fiorini Andrea 11. Carpentari Dr 
Melchiorre 12. Tacconi GBatta 13. Vicentini GBatta.  

E risultarono assenti i Signori: 

1. Castelli Ing. Pietro 2. Tommasi Dr Alessandro 3. Bajetta Giacomo 4. 
Montresor Angelo 5. Tonelato Augusto 6. Ederle Lodovico 7. Massagrande 
Carlo. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Berzacola Angelo. 

Constatato così legale il numero degli intervenuti il Sig, Fiorini Antonio 
assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sopra l’oggetto retrodescritto. 

Data lettura delle istanze delle 4 Fabbricerie Parrocchiali del Comune 
colle quali domandano il ripristino di L. 50:57 per la funzione del Corpus 
Domini e del Santo titolare di ciascuna Parrocchia; 

Fa’ dar lettura della seguente relazione della Giunta: 

 

Per alzata e seduta la proposta della Giunta ottiene voti favorevoli 4 
contrari 8. 

In esito a tale votazione il Presidente osserva che quantunque la 
maggioranza dei Consiglieri presenti sia favorevoli alla riammissione in 
bilancio di dette spese di culto, pure con tale votazione non si possono 
ritenere ammesse non avendo raggiunto il voto favorevole della maggioranza 
dei consiglieri assegnati al Comune, voluta dall’art. 159. della vigente legge 
comunale. Letto e firmato.   

  

                                                 Il Presidente f.to A Fiorini 

                                                 Il Membro Anziano f.to F Sparavieri 

                                                 Il segretario f.to A Berzacola. 

 
Il sottoscritto certifica che il presente Verbale venne pubblicato all’Albo Com.le nel giorno di 
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Domenica 23 Agosto 1891 e che non furono sporti reclami. 

Il Segretario f.to A Berzacola 

N° 12999 div. 1° 

Visto: Verona li 28 Agosto 1891. 

Pel Prefetto 

L.S.  f.to Manolesso 

Per copia conforme all’originale ed ad altra consimile copia. 

Il Sindaco (firma ) Fiorini 

Timbro. Municipio di Sona. 

 

 

Marca da bollo di C. 50. 

Timbro del Protocollo della Prefettura di Verona 

Pres: il 4/12/1892 n° 19994, Divis. 1. 

All’Onorevole Giunta Provinciale Amministrativa di Verona 

Ricorso 

La Fabbriceria delle 4 Chiese Parrocchiali di Sona, Lugagnano, Palazzolo, 
S. Giorgio in Salici da tempo immemorabile esigettero dal Comune di Sona 
una corresponsione per ciascheduna pari ad L: 50.57 per le feste del Corpus 
Domini e del Santo Titolare e ciò fino a tutto l’anno 1867. 

Con deliberazione 26 Luglio 1867 il Consiglio Comunale di Sona, non 
ritenendo obbligatoria la prestazione, stabilì di far cessare la spesa, e di fatti la 
cancellò dal bilancio comunale. 

Un complesso di circostanze, non esclusa quella di una deplorevole 
inerzia degli amministratori delle fabbricerie, fece si che le cose corsero fino ad 
oggi senza che sull’argomento sia stata pronunciata l’ultima parola. 

Allo scopo di riparare agli inconvenienti passati e di provvedere per 
l’avvenire a seconda delle recenti decisioni emanate dalla suprema 
magistratura amministrativa i sottoscritti rappresentanti le quattro fabbricerie 
indicate si rivolgono a  Codesto Onorevole Ufficio perché 

………. 

Non dubitano perciò i ricorrenti che Codesto Onorevole Ufficio vorrà 
assecondare la loro domanda. 

Con massima stima: 

 

I. Fabbriceria di Palazzolo 

F.to Fiorini Andrea 

Massagrande Carlo 

Tacconi Giovanni. 

 

II. Fabbriceria di Sona   

F.to Mai Dionisio 

Palazzi Pietro 

Perina Giacomo 

 

III. Fabbriceria di Lugagnano 

 F.to Sac. Gaetano Vicentini 
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Castioni Giulio 

Mazzi Luigi 

 

IV. Fabbriceria di S. Giorgio in Salici 

F.to Montresor Egidio  

Trojani Bortolo 

 

 

N° 186 annuale generale 

Provincia di Verona 

Consiglio Comunale di Sona 

Estratto del Processo Verbale in Seconda lettura 

Di adunanza straordinaria stabilita con delibera di Giunta 17/2 1893 n° 160 approvato 
con visto Prefett. 22/2/1893 n° 244g. 

OGGETTO 

Sul ricorso delle 4 Fabbricerie Parrocchiali per ripristino di spese di culto. 

Nella solita sala Municipale, questo giorno 24 Febbraio 1893 alle ore 9 
antimeridiane, in seguito ai diramati inviti, e premesse le formalità di Legge, si 
è riunito in I convocazione il Consiglio Municipale. 

All’appello fatto dal segretario, risposero i Signori: 

1. Fiorini Antonio Sindaco 

2. Sparavieri co. Ferdinando 

3. Dolci Michele 

4. Carnesali Giacomo 

5. Bajetta Giacomo 

6. Aprili Augusto 

7. Merighi Vittorio 

8. Montresor Angelo 

9. Tonelato Augusto 

10. Massagrande Carlo 

11. Vicentini GBatta 

12. Ravignani nob. Dr. Teodoro 

13. Giulini Rafaele 

14. Tacconi GBatta 

15. Fiorini Andrea 

16. Castelli Ing. Pietro 

17. Dolfin nob. Dr. Macedonio 

18. Mazzi Dr. Giuseppe 

 

E risultarono assenti i signori: 

1. Ederle Lodovico 

2. Carpentari nob. Dr. Melchiorre 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Berzacola Angelo. 

Constatato così legale il numero degli intervenuti, il sig. Fiorini Antonio 
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sindaco assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sopra 

L’oggetto retrodescritto 

Il Consiglio 

Visto il foglio della R. Prefettura 16 Febbraio a.c. n° 204R col quale fa 
conoscere che la corresponsione di L. 50,57 accordata a ciascuna delle 4 
Fabbricerie parrocchiali per la festa del Corpus Domini e del Santo Titolare, 
essendo  spesa continuativa, deve essere deliberato in seconda lettura a’ sensi 
dell’art. 159. della legge Com.le. 

Letta la deliberazione Consigliare 3 Febbrajo 1893, n° 122. e relativa 
all’oggetto di cui sopra, ad unanimità per alzata e seduta fu approvata 
essendosi astenuti i Consiglieri Sig. Fiorini Andrea e Massagrande Carlo quali 
fabbricieri della Parrocchia di Palazzolo. 

 

 

Prefettura della Provincia di Verona 

N° 3058 Divis. I 

Risposta al 5.2 corr. 

Oggetto: Corresponsione annua di L. 50,57 a ciascuna delle quattro fabbricerie 
parrocchiali. 

 

Verona, 19 Marzo 1893. 

Approvate da questa Giunta Prov.le Ammin. restituisco alla S.V. le 
deliberazioni consigliari 3 e 24 Febbraio ult. sc. relative all’oggetto indicato in 
margine e restituisco tutti i documenti qui trasmessi. 

Il Prefetto, f.to . 

Al Sig. Sindaco di Sona 

Timbro di protocollo 

Pervenuto il 21. 3. 1893. 
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Appendice I): documento dell’affresco della facciata esterna della Chiesa di S. Giorgio, 
anno 1933. 
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Appendice L):  

A Sua Ecc Ill.ma Rev.ma 



 

 

 

354 

Mons. Gerolamo Cardinale 

Vescovo di Verona 

 

Nelle divisioni avvenute tra i Fratelli Conti Teodoro, Gio Batta, Alfonso e 
Luigi Ravignani-Piacentini fu Francesco della sostanza abbandonata dal loro 
Padre, divisioni avvenute con l’Istrumento 9 Dicembre 1847, Rogito n° 41697 Atti 
Notaio Gabriele Pellesina di Verona, a mio Padre Co. Teodoro Ravignani veniva 
assegnato il Capitale di Lire Austriache 1.560 pari a lire italiane 1.343,16 con l’onere 
di far celebrare in perpetuo una S. Messa in ogni venerdì non festivo. 

Questa disposizione venne sempre dal mio compianto Padre e da me, che 
ne ereditai l’intero Patrimonio, sempre rigorosamente osservata, anche se le 
rendite del capitale di cui trattasi non bastino da parecchi anni a provvedervi. 

Ora per la tranquillità della mia coscienza e per assicurarne perpetua 
possibili osservanza delle antiche disposizioni relative a tali S. Messe, desidererei 
consegnare il Capitale, già affidato a mio Padre, ed ora da me amministrato, alla 
E.V. affinché con le rendite da esso ritraibile voglia assolvere agli obblighi cui 
sono destinate nella possibile misura. 

E se V. E. crederà di affidare la celebrazione delle S. Messe di cui trattasi al 
Rev. Parroco di S. Giorgio in Salici, per mia parte procurerò, come spero 
procureranno anche i miei eredi, che in quanto le rendite del Capitale di cui 
trattasi siano insufficienti per tutte le elemosine delle S. Messe settimanali, 
queste, a mio carico per la differenza vangano ugualmente celebrate, senza però il 
vincolo del Venerdì non festivo. E ciò allo scopo di offrire un contributo per 
assicurare la S. Messa festiva alla contrada di S. Rocco nella Chiesa omonima della 
Parrocchia di S. Giorgio in Salici. 

A tale Messa provvide fino alla morte della Co. Beatrice Perez Cavazzocca, 
la Famiglia dei Conti Cavazzocca Mazzanti, proprietaria della Chiesa, ora è a 
totale carico del Parroco. 

Fiduciosa che la richiesta da me fatta essere dalla E. V. esaudita, prostata al 
bacio del Sacro Anello, mi professo, Dev.ma, Um.ma  

firma di: Ravignani Guarienti.* 

Verona, 15 Giugno 1937.  

*Teodoro Ravignani de Piacentini, di Francesco e di Isotta Orti, n.17.7.1821, sposa 
1.1.1850 Eleonora Carlotti, ha solo una figlia Rosa Almerina nata il  17.9.1852 che 
sposa Eugenio Guarienti il 7.2.1872. Dalla coppia Guarienti nascono: Pietro 
(24.11.1872-22.12.1872), Ugo (14.2.1874 che sposa Luisa De Besi 22.6.1898), Teodoro 
(25.11878-15.12.1968). Questa lettera è stata scritta dalla mamma del Conte Ugo 
che per lungo tempo ha vissuto a S. Giorgio, di gradita memoria.   
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