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STORIA DELL’ISTITUZIONE

Denominazione completa
Confraternita di Santa Maria dei Battuti di Mestre
Estremi cronologici
1302 - 1806
Profilo storico biografico
Note sulla storia della Scuola di S. Maria dei Battuti
La Confraternita di Santa Maria dei Battuti venne costituita, con il benestare del vescovo di Treviso Tolberto
Calza, fin dal 1302 da un gruppo di penitenti laici (flagellanti o battuti), attivi probabilmente a Mestre fino
dalla seconda metà del secolo precedente. Dagli studi fatti sembra che i membri della Scuola
appartenessero sia al ceto medio della popolazione come gli artigiani (barbieri, calzolai, fornai, maniscalchi,
muratori...) che quello più elevato come notai e medici e alla fine anche nobili. Si trattava di una sorta di
società di mutuo soccorso il cui statuto prevedeva, accanto ai doveri di natura religiosa e devozionale, la
carità verso il prossimo e l'aiuto reciproco (vedi serie Statuti).
Per poter accedere alla Scuola bisognava pagare una quota d'iscrizione ("accomodazioni") e condurre una
vita associativa di carattere religioso e devozionale, regolata da un complesso sistema di norme che aveva i
suoi capisaldi nel culto mariano e in quello dei morti (vedi serie Libri d'iscrizione dei confratelli e delle
consorelle).
La non osservanza di queste regole comportava l'esborso di multe ("pontadure"), e alla lunga l'espulsione
(vedi serie Libri delle "pontadure" e comandamenti); la loro osservanza al contrario dava la possibilità di
accedere al sistema di garanzie, anche economiche, offerto dalla scuola: le "portadure" (somme di danaro
per il trasporto dei defunti), l'esborso di elemosine e di grazie fino al ricovero. La struttura dell'associazione
era basata sull'assemblea dei confratelli (Capitolo) composta sia da uomini che da donne (in genere mogli,
sorelle o figlie dei primi), dalla quale ogni anno veniva sorteggiato, solo però tra la componente maschile, un
gruppo di quindici persone che, assieme ai reggenti uscenti, nominava un nuovo gruppo dirigente composto
da un Gastaldo (il capo vero e proprio), un Massaro (l'amministratore dei beni), lo Scrivano (il segretario
contabile) e due Degani (uno addetto alla cura delle campane di San Lorenzo e l'altro alla cura dei ceri
dell'altare di cui la Scuola era proprietaria nella stessa chiesa). Il Gastaldo appena eletto provvedeva a
nominare i cinque consiglieri che, assieme agli altri, formavano la Banca (un consiglio ristretto). Di norma i
vertici erano esentati dal pagamento della quota associativa.
La sede dell'istituzione venne eretta nel XV secolo accanto al duomo di San Lorenzo, una costruzione
denominata "Scoletta", che seppure molto rimaneggiata è una delle poche testimonianze ancora esistenti del
passato più antico di Mestre. La gestione della vita sociale della Scuola veniva effettuata mediante le "parti"
emesse dalla banca man mano che i problemi si presentavano. In questo senso la Mariegola costituiva il
quadro normativo al quale i vertici istituzionali facevano riferimento nella loro attività regolamentare (vedi
serie Libri Parti). Vi erano poi delle disposizioni emanate direttamente dal Gastaldo su questione di carattere
particolare (vedi serie Libri delle "pontadure" e comandamenti). I privilegi e i cospicui lasciti rivolti a favore
della confraternita fanno pensare che i mestrini avessero molta stima di questa istituzione (vedi serie
Testamenti e legati). D'altra parte bisogna dire che il sodalizio ebbe grande seguito almeno inizialmente se,
tra il XIV ed il XVI secolo, il numero dei confratelli passò da una trentina circa a quattrocento: una cifra
considerevole se si tiene conto del numero limitato degli abitanti di Mestre nello stesso lasso di tempo. Col
passar del tempo, grazie ai legati benefici di confratelli ricchi o di semplici fedeli, la Scuola accumulò un
numero consistente di case e terreni situati sia a Mestre e a Venezia che nella vicina terraferma in direzione
di Padova e Treviso. L'amministrazione di tutte le proprietà spettava appunto al Massaro (vedi serie Libri
Conti e Taccuini del Massaro). La tenuta dei libri contabili e la redazione dei verbali delle sedute spettava
invece allo Scrivano (vedi serie Libri Conti).
In questo quadro s'inserisce la costituzione, intorno al 1314, dell'istituto ospedaliero che era destinato
principalmente ad accogliere, e non a curare, anziani e orfani di entrambi i sessi, ma si hanno anche
testimonianze che indicano l'ospitalità offerta temporaneamente a ragazze madri o a pellegrini di passaggio
("forastieri"): la posizione dell'istituto, proprio fuori delle mura della città, nei pressi della porta e della strada
che conduceva a Treviso, e quindi verso le provincie tedesche, fa pensare che l'assistenza a gente di
passaggio fosse tra i suoi scopi primari. Infatti, in un inventario che riporta la struttura dell'istituto nel
novembre del 1603, accanto alle camere delle vecchie, dei vecchi, dei preti, delle "putte" e del "fameglio", si
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rinviene quella riservata ai "forastieri" (vedi serie Inventari dei mobili).
I benefattori in genere vincolavano il possesso dei beni da parte della Scuola alla celebrazione di messe o
alla distribuzione di benefici a favore di ragazze maritande, delle vedove o, in generale, dei meno abbienti
sotto forma di grazie (della coperta e del letto), di pane o di farina in occasione delle feste. Nella seconda
metà del Settecento, Lorenzo Zucchi, notaio e 'quadernier' della Scuola dichiarava che l'Opera Pia
dispensava 'in cadaun anno cinque grazie di ducati otto per cadauna a cinque donzelle figlie di confratelli (...)
e soltanto pagabili al tempo del maritar o monacar delle medesime con rilascio di mandato di grazia. E
similmente vengono fatte altre carità alle stesse donzelle nonché figlie di confratelli al tempo del maritar o
monacar con rilascio di mandato di grazie di ducati due cadauna e per l'importar di circa lire quattrocento
anno per anno, che tutte in comple3sso le suddette grazie possono ascendere a piccole lire 620 circa (Serie
"Suppliche", n. 20p). Nel corso della sua lunga vita la Scuola si trovò quindi a gestire nel complesso le
seguenti forme di assistenza: 5 Grazie dette della Quaresima, istituite dalla stessa Confraternita nel XVIII
secolo in sostituzione del pranzo sociale che si teneva in occasione della festa della Salute; le Grazie del
letto, istituite nel 1580 da Maria Sartor Pizzato con testamento (nel 1828 il letto venne sostituito da una
somma in danaro); le 12 Grazie dette della coltre, istituite nel 1510 in base al legato Zanetti (anch'essa
sostituita nel 1828 da una somma di danaro). Vi erano poi le elemosine elargite annualmente, a Natale e a
Pasqua, in base al legato Raschetti prima ai soli ricoverati e poi anche ai poveri del paese (vedi Registri
dispensa). Vi erano poi elemosine elargite annualmente, a Natale e a Pasqua, in base al legato Raschetti
prima ai membri dei vertici, poi ai ricoverati e quindi anche ai poveri del paese. Tra i beneficati vi erano
regolarmente anche gli ordini monastici e quelli conventuali presenti in città.
Il ricovero nell'istituto era riservato ai membri della confraternita in base alle possibilità date dal patrimonio: la
definizione di un numero fisso di ricoveri, cioè 36, avviene solo più tardi, probabilmente nella prima metà del
Settecento (vedi serie Suppliche). Lo stesso si può dire anche per le altre forme di assistenza, anche se
alcuni lasciti disponevano la distribuzione di elemosine a tutti i poveri della città o della parrocchia nelle
ricorrenze di Pasqua e Natale. Il Priore era colui che, assieme alla Priora, era addetto alla gestione del
servizio ospedaliero e che veniva nominato dalla Banca (vedi Suppliche): si trattava in genere di confratelli
anziani che barattavano il ricovero con la prestazione di alcuni servizi. Tra il personale addetto al servizio si
possono identificare anche il cappellano, una o più infermiere, la cuoca e l'ortolano per quanto riguarda il
personale fisso e un barbiere, un chirurgo, un'insegnante e le "lavandere" per quanto riguarda quello
avventizio. Il numero di questi ultimi variava al variare dei bisogni e delle possibilità dell'Istituto, alcune delle
mansioni potevano essere inoltre ricoperte dai ricoverati stessi quando ve ne erano di disponibili e capaci.
La struttura dell'ospedale è di difficile definizione, essa era costruita su due piani ed elastica, variando al
variare delle esigenze assistenziali del momento. Anche per quanto riguarda le condizioni di vita dei
ricoverati è difficile generalizzare, ma si può dire che non fossero facili: per lunghi periodi orfani e orfane
furono tenuti nella stessa stanza; a volte non esisteva nemmeno l'infermeria, e i sani erano costretti a
convivere con i malati i quali, mancando il personale addetto in pianta stabile, non ricevevano adeguata
assistenza. Il medico ed il chirurgo non risiedevano nell'istituto e gli assistenti avventizi privi di indicazioni
somministravano i medicinali a loro piacimento (vedi Libri di spesa per medicinali). Spesso, in caso di morte,
gli effetti personali del defunto venivano rubati dagli altri ricoverati. Abbiamo alcune notizie anche sul vitto
distribuito ai ricoverati: un pane, una boccia e mezza di vin piccolo, minestra (riso giovedì e domenica; paste
lunedì e mercoledì; zuppa martedì e venerdì; legumi il sabato), carne di bue nei giorni di grasso e pesce in
quelli di magro (o in sostituzione una somma di danaro). Nei giorni di Giovedì Grasso, di Pasqua, di Vigilia,
di Natale e della Salute il vitto era speciale (vedi serie Libri Conti). Non esisteva un regolamento interno
codificato, anche se col tempo si era andato consolidando un insieme di norme teso ad instaurare una
separazione tra il "dentro" e il "fuori" che regolava la vita dei ricoverati. In questo periodo non esisteva
ancora una divisa, ma vigeva un divieto d'uscita; mancando però un reale controllo sugli "ospiti" questi
potevano uscire dall'istituto. D'altra parte impedire effettivamente la libertà di movimento sarebbe stato poco
sano perché i locali erano piccoli e non garantivano una reale separazione dei sessi. Il controllo maggiore i
priori lo esercitavano nell'uso del cibo, quindi durante i pasti, perchè nulla vada sprecato e tutto vada
consumato all'interno dell'istituzione, anche se spesso le donne se lo nascondevano addosso e ne facevano
commercio, soprattutto in chiesa. Le condizioni igienico sanitarie erano precarie, i letti oltre ai ricoverati
ospitavano nidi d'insetti e la pulizia personale era scarsa anche perché gli stessi priori ne fanno poco uso. La
vita religiosa e l'educazione, esercitate e controllate dal cappellano (assieme alla Priora e a volte ad
un'insegnate laica), erano un altro dei capisaldi della vita all'interno dell'istituto assieme all'"igiene" del
lavoro, alla quale anche i ragazzi e le ragazze sono tenuti a partecipare nei limiti delle loro possibilità (ricamo
e riparazione del vestiario, lavoro nell'orto). Una volta all'anno gli amministratori della confraternita visitavano
l'istituto per esaminare la situazione e comminare pene e castighi ai colpevoli di eventuali mancanze.
L'importanza di questa istituzione derivò, oltre che dalla consistenza del suo patrimonio, dal fatto di essere
un punto di riferimento morale e spirituale obbligato per una comunità che come quella mestrina era
composta da poche migliaia di persone. Era importante inoltre il fatto di poter garantire la sopravvivenza in
una società in cui era molto facile passare dal benessere alla povertà, come dalla vita alla morte. Dal
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registro 1542 (n.p. 361) risulta che alcuni soci erano stati esclusi dalla Scuola perché non avevano pagato
per tre anni l'iscrizione; i membri della banca erano esenti per il periodo di reggenza dal pagamento. Nel
1600 la riscossione degli affitti era affidata al massaro.
Note
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STORIA DELL’ARCHIVIO E CRITERI DI ORDINAMENTO

Tipologia
Archivio
Classificazione
1
Denominazione
Archivio della Confraternita di Santa Maria dei Battuti di Mestre

Estremi cronologici
1290 febbraio 15 - 1806 dicembre 31
Storia archivistica
Sede
L'archivio della Confraternita dei Battuti di Mestre è sempre stato conservato nella sede dell'Ospedale in
un'apposita stanza affidato alla cura dello scrivano. Figura di salariato di grande importanza, presente fra gli
ufficiali fin dalla fondazione, teoricamente in scadenza ogni anno, ma a differenza degli altri regolarmente
riconfermato. Il suo incarico consisteva non solo nel tenere in ordine le carte, ma anche nel tenere i conti e
redigere gli atti, sopratutto nel caso di notai. Fra le figure più rilevanti, se non altro per la longevità
dell'incarico, si segnala Giuseppe Zucchi, scrivano per quarant'anni, dal 1757 al 1797, praticamente fino alla
morte, e sostituito poi dal figlio Lorenzo che svolgera il delicato compito fino alla soppressione dell'Ente.
Negli anni successivi alla secolarizzazione la Congregazione di Carità e la Fabbriceria della chiesa di San
Lorenzo si divisero le carte appartenenti alla Confraternita di Santa Maria dei Battuti ma, se si esclude
questo breve periodo, il complesso della documentazione, è rimasto ininterrottamente fino ad oggi
conservato in via Spalti. Anche quando la gestione dell'Ospedale passò alla Congregazione comunale la
documentazione non venne trasferita perché la sede dell'ente e del suo archivio rimase l'istituto.
L'archivio contenente i documenti patrimoniali più preziosi, è stato custodito con religioso riguardo da tutte le
amministrazioni come testimonianze delle proprie antiche origini. Almeno fino all'inizio della seconda guerra
mondiale quando, secondo quanto riferito dall'ex economo dell'ente, le carte vennero disseminate parte per
la sala del consiglio e parte in un pagliaio annesso all'Istituto, sottoposto quindi alle intemperie, alla polvere,
agli escrementi di animali e a quant'altro di dannoso possa esistere. Da qui, nell'immediato dopoguerra,
venne raccolto e sistemato all'asciutto nella sede degli uffici amministrativi: tutte le carte però, compresi i
catastici dei disegni, portano ancora oggi tracce evidenti di deterioramento dovuto soprattutto all'umidità. In
questa sede furono collocate in un armadio metallico appositamente acquistato (anni '50). Negli anni
Novanta, le carte sono state trasferite in quella che una volta era la sede del guardaroba e della lavanderia,
dove si trovano ancora oggi.
Precedenti interventi archivistici
Nell'archivio esistono testimonianze di interventi di catasticazione già dalla seconda metà del secolo XIV, in
generale si trattò di operazioni parziali che riguardarono le serie documentali ritenute più rilevanti, quelle
patrimoniali. I compilatori furono gli stessi confratelli, i gastaldi o gli scrivani, che redasso elenchi sommari
dei documenti, ordinati cronologicamente, fornendo solitamente di questi un regesto. L'intervento di
ordinamento più importante fu realizzato su incarico dell'Ente nel 1800 da Alessandro Zanchi che, nella
pagina iniziale del Catastico risultato di quell'operazione, nella dedica alla Vergine, esplicita la finalità
dell'opera come "tendente alla conservazione e incremento di quelle rendite che vengono impiegiate a
sollievo de' vostri figli, li poveri di Gesu Cristo, figlio di Voi, rendentor nostro". Si tratta della formalizzazione
scritta di un'attività di riordino e sistemazione dei documenti prodotti dall'istituzione mestrina, con particolare
attenzione per quelli attestanti titoli di proprietà di beni "che servono al sostentamento dell'ospitale", dalla
sua costruzione fino all'epoca dell'intervento archivistico. Il riordino realizzato da Zanchi è ancora quello in
essere attualmente, in base al quale "le carte rinvenute e non solo quelle riguardanti li titoli fondiari",
suddivise logicamente in otto "articoli" (identificati con numero romano, I - VII), sono raccolte in "processi"
(identificati con numero arabo e, a volte, ulteriormente contrassegnati con le lettera maiuscola, A - Z).
L'autore redige anche una premessa nella quale esplicita "la pianta", cioè il metodo alla base del suo lavoro:
"L'articolo primo contiene gli estimi, le condizioni, li catastici de beni e quello dei dissegni (...). Nell'articolo II
sono compresi li titoli de beni (...). Nel terzo articolo sono raccolte le carte di que beni ai quali non si potè
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donare preciso il titolo. Nel quarto articolo vi sono alcune delle investiture enfiteutiche, anzi quasi tutte (...)
comprese alcune annue contribuzioni (...). Nell'articolo quinto furono uniti (...) tutti quei testamenti e
donazioni che beneficarono il pio luoco di qualche elemosina per una sol volta (...). Il sesto articolo contiene
gl'istrumenti affrancabili a credito (...) il settimo articolo quelli a debito e si degli uni che degli altri le rispettive
affrancazioni (...). L'ottavo articolo finalmente è un complesso di processii, parte de quali di niuna utilità
quantop sia al patrimonio". Non tutti i i documenti trascritti sono raccolti nei processi, e si verifica anche il
caso in cui i processi sono virtuali: l'articolo VI, ad esempio, raccoglie e descrive documenti presenti nei
processi dell'articolo IV.
L'autore, a corredo del Catastico, redige un "indice generale", nel quale si evidenzia il criterio alfabetico
seguito dall'ordinamento, da "accordi" a "vendite". La descrizione successiva procede dal generale al
particolare e è divisa in due parti: la prima, denominata "indice" (p. I - LXXIX), fornisce, per ciascun "articolo",
i dati conoscitivi essenziali di ogni "processo" consistenti in: numero progressivo interno a ciascuna
ripartizione; titolo; rimando al numero di carta del catastico nella quale è presente una descrizione estesa; la
seconda (1 - 456), denominata "indice alfabetico di tutte le scritture", contiene appunto la decrizione estesa
dei documenti conservati in ciascun "processo" con progressione diacronica, da quello più antico a quello più
recente, e il rimando al numero di carta. L'ordinatore non prende in considerazione la documentazione
contabile, "libri conti" in primis, né quella relativa all'attività associativa della scuola, quindi lo strumento di
corredo prodotto si deve considerare parziale.
Per avere notizie di ulteriori interventi di riordino bisogna andare alla metà degli anni Cinquanta del
Novecento, quando Luigi Brunello, membro del Consiglio di amministrazione, in vista della ricorrenza del
700° anniversario della nascita del movimento dei Battuti e delle celebrazioni ad esso connesse, effettuò una
ricognizione dell'archivio antico, numerò consecutivamente i pezzi e li fece collocare nell'armadio metallico. I
risultati di questa operazione furono oggetto di una comunicazione al Convegno che si tenne a Perugia
1960, gli atti furono pubblicati nel 1962. Qualche anno dopo Brunello diede alle stampe nel 1966 la storia
della Confraternita dei Battuti che seguiva quella pubblicata ai primi del Novecento da Umberto Castellani.
Le tracce del suo intervento di ricognizione sono ancora presenti sui documenti sotto forma di un timbro e di
due tipi di etichetta sui quali è segnato un numero.
Un successivo intervento fu effettuato nei primi anni Ottanta dall'economo Buffolo il quale procedette ad una
nuova numerazione dei pezzi sulla base della loro collocazione fisica. Il lavoro fu realizzato in momenti
diversi, nei ritagli liberi di tempo, risultato di questo intervento è un elenco di consistenza, parte dattiloscritto
e parte manoscritto, nel quale, senza soluzione di continuità, dal 1523 al 1900, i libri "parti", la
documentazione contabile (bilanci, bollettari, registri, reversali, ecc.) sono numerati progressivamente in
ordine cronologico, descritti e datati in maniera molto sommaria e sistemati "per calto", in base alla loro
collocazione fisica.
Nel presente intervento di inventariazione, finanziato dalla Regione Veneto e dall'Ente, realizzato con
l'utilizzo del software "Sesamo 4.1", in concessione gratuita dalla Regione Lombardia, tramite la
Soprintendenza Archivistica per il Veneto, sono state effettuate le seguenti operazioni:

a) schedatura delle singole unità archivistiche
b) ordinamento delle stesse
c) organizzazione delle unità in serie e sottoserie
d) redazione delle relative schede
e) redazione della scheda soggetto produttore
f) redazione della scheda complesso archivistico
g) redazione degli indici per nome, località, istituzioni

L'archivio risulta formato da 813 unità archivistiche articolate in 34 serie e 10 sottoserie, per un arco
cronologico che va dal 1308 al 1806. Nel rispetto del metodo storico la serie "Documenti patrimoniali" ha
conservato l'ordinamento originario attribuitogli da Alessandro Zanchi nel 1800. Tutte le altre sono state
create sulla base delle tipologie documentarie rilevate e organizzate in serie logiche che procedono da
quelle costituite dalla documentazione di carattere statutario e dispositivo a quelle più strettamente connesse
allo scopo caritativo che caratterizzava l'Ente, seguono quelle di carattere amministrativo relative
all'acquisizione ed alla gestione del patrimonio e quelle contabili, in fine è stata collocata la serie "Documenti
diversi" nella quale nella quale ha trovato sistemazione materiale eterogeneo difficilmente riconducibile alle
serie individuate. I documenti sono ordinati cronologicamente all'interno delle serie ad eccezione di quelli
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patrimoniali che seguono l'ordine attribuitogli del Catastico. Particolare attenzione è stata prestata allo stato
di conservazione delle carte in vista del prossimo intervento di restauro.
Fra i documenti conservati si segnala la presenza della mappa del 1796 eseguita da Antonio Patron, perito
pubblico di Mestre, figlio di Giacomo, che ebbe l'incarico dalla Scuola dei Battuti di redigere una pianta delle
proprietà urbane dell'ente.
La mappa costituisce una testimonianza di quale fosse l'assetto urbano cittadino, essa inoltre risulta di
particolare interesse poichè, essendo le proprietà dell'ente dislocate in zone diverse della città, permette di
avere una visione assai precisa di quello che poteva essere il disegno urbano di Mestre, e offre inoltre la
possibilità di localizzare visivamente alcuni dei luoghi e degli edifici citati in precedenza. Seguendo
l'orientamento della mappa, con il nord a sinistra, è possibile individuare, a nord est, un settore del borgo di
Mestre il cui perimetro è delineato per un buon tratto dagli spalti delle mura e dal fossato. Spalti e terreni ad
essi contigui, in questo periodo, sono proprietà di Giacomo Nani. E' inoltre ben visibile porta Belfredo e,
proseguendo verso sud, un'altra torre.
Oltre il fossato sono delineate la Torre dell'orologio, che risulta essere di proprietà Crotta, e la piazza dei
Porci (attuale piazzetta Matter) che funge da raccordo fra il borgo di Mestre e il borgo di S. Lorenzo. Di
quest'ultimo si evidenziano la piazza centrale e le proprietà della Scuola ubicate a destra e a sinistra della
piazza stessa. Una didascalia indica l'ubicazione di un "fondo di terreno pubblico detto il Pavion": tale spazio
è definito, nel Catastico ottocentesco dei beni della Scuola, il luogo ove si teneva il mercato delle farine.
L'altra evidenzia la presenza di "fabbriche con sottoporteghi" ai due lati della piazza. A sud, in prossimità
del ramo meridionale del Marzenego, è ubicata la Scuoletta, edificio ad un piano ancora esistente a fianco
della chiesa di S. Lorenzo, dove si riunivano i confratelli della Scuola di S. Maria dei Battuti. Sono inoltre resi
evidenti, da due didascalie, i luoghi in cui sorgevano la chiesa di San Girolamo (a est in prossimità degli
Spalti) e la chiesa di San Rocco (lungo la strada che da borgo S. Maria porta alla piazza). Il borgo di S.
Maria è delineato a nord ovest.
Di particolare interesse inoltre si rivela il riquadro in basso a destra nel quale viene rappresentata una
sequenza di quindici abitazioni dislocate lungo il "Canal Salso alle Barche detto la Gradeniga". Di queste
proprietà dà notizia il Catastico dei beni solo a partire dal 1616. La mappa fornisce infine una precisa visione
di una parte del tracciato viario cittadino.
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Serie
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1.27
1.28
1.29
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1.31
1.31.1
1.31.2
1.31.3
1.31.4

Denominazione
Archivio della Confraternita di Santa Maria dei Battuti di Mestre
Statuti
Libri parti
Carteggi
“Brogliacci”
“Suppliche”
Decreti, terminazioni, scritture diverse
Libri delle “pontadure” e dei comandamenti
Registri dei confratelli
Registri delle consorelle
Rubriche dei “Libri dei corpi” e dei “Libri paghe”
Libri dispensa della farina
Libri dispensa del pane
Libri dispensa di grazie dotali
Documenti di dote
Catastici delle scritture
Documenti patrimoniali
“Articolo I – Estimi, catastici de’beni”
“Articolo II – Titoli de’beni”
“Articolo III. Di alcuni beni delli quali non sono rinvenuti li titoli”
“Articolo IV. Enfiteusi ed annue corresponsioni”
“Articolo V. Testamenti e donazioni semplici”
“Articolo VII. Livelli affrancabili passivi”
“Articolo VIII. Processi diversi”
“Catastici dei disegni”
Inventari dei mobili dell’Ospedale
Memorie e cause
Libri delle affittanze e dei livelli
Libri generali di entrate e spese
Libri generali di entrate e spese tenuti dallo scrivano
Libri dei legati
Libri degli affittuali
Rubriche alfabetiche dei “Libri degli affittuari”
Libri di entrate e spese del massaro
Libri dei debitori di “fitti, livelli e onoranze”
Libri delle ricevute di spesa generali
Libri delle ricevute di spesa per decime e “gravezze”
Libri di spesa per medicinali
Libri entrate e spese del priore
Documenti contabili e amministrativi diversi
Revisioni contabili
Ricevute
Cassa “Amore Dei”
Cassa “portadure”
Cassa conti diversi
Cassa fabbrica
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DESCRIZIONE

Serie
1.1
Statuti
[1492] - 1802
Costituita dalla "Mariegola" che può essere suddivisa in due parti: la prima è costituita da un corpo organico
di regole, risultato della capacità autonormativa dell'istituzione, trascritto in volgare intorno alla fine del XV
secolo; la seconda è costituita da deliberazioni degli organi direttivi tese a regolare, di volta in volta, aspetti e
problemi particolari della vita e dell'organizzazione interna dell'istituzione, oltre che da terminazioni di
magistrature pubbliche e da documenti di carattere privato fino al 1802 ritenuti di particolare importanza; un
secondo statuto, costituito organicamente e risalente al 1806, è conservato nell'archivio del duomo di San
Lorenzo di Mestre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------1
Matricola
Registro pergamenaceo di cc. 98, indi bianche s. n.; legatura in velluto con borchie di chiusura in metallo
dorato
[1492] - 1802
1302, con notizie dal
A c. 6v miniatura raffigurante la Madonna della Misericordia e i confratelli oranti; alla carta successiva
capolettera miniato raffigurante Madonna con Bambino, in basso altra miniatura raffigurante S. Lorenzo
martire inserto in cerchio.
Fragilità del supporto, distacco di colore dalle miniature
1.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
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Serie
1.2
Libri parti
1511 - 1806 maggio 4
Costituita da registri di grandi dimensioni, quasi tutti rilegati con coperta in cuoio, nei quali sono trascritte le
deliberazioni degli organismi direttivi della Confraternita, Banca o Capitolo, oltre che i documenti più rilevanti
posti alla loro attenzione e quindi discussi, fra i quali anche le terminazioni e i decreti di autorità pubbliche;
strettamente collegata con le serie delle "suppliche", dei "brogliacci" e dei "Decreti, terminazioni, scritture
diverse" delle quali costituivano la copia (formula dello scrivano: "in libro", "registrata in libro", "registrata");
lacunosa: 1560 - 1566 (il relativo registro risulta ancora presente nel 1800); il primo registro contiene una
raccolta di "parti" deliberate tra il 1511 e il 1536, forse di quelle le più rilevanti, ma non di tutte; per quanto
riguarda quindi i registri precedenti al 1511, si ipotizza siano andati combusti durante l'incendio del 1513,
assieme ad altra documentazione che costituiva l'archivio (Cfr: Catastico delle scritture "Zanchi).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------2
Libro parti
Registro cartaceo, cc. 99 , privo di coperta
1511 - 1536 maggio 7
Si tratta di una raccolta di deliberazioni numerate da 1 a 95; a c. 84: indice.
1.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------3
"Libro Parti +"
Registro cartaceo, cc. 190, in forma di vacchetta, legato cartone
1523 aprile 12 - 1552 gennaio 7
sequenza cronologica: 1523 apr. 12 - 1530 gen. 2; 1532 apr. 7 - 1552 gen. 7.
1.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
"Libro parti B"
Registro cartaceo, cc. 20, in forma di vacchetta, con sovracoperta in cartone
1530 marzo 21 - 1532 aprile 15
Integra le lacune del precedente.
1.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------5
"Libro Parti C"
Registro cartaceo, cc. 27 - 77, in forma di vacchetta, legato cartone
10

1551 novembre 3 - 1559 marzo 12
1.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------6
"Libro Parti E"
Registro cartaceo, cc. 180, indi bianche s. n., con sovracoperta in cuoio
1567 marzo 27 - 1582 aprile 12
1.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------7
"Libro parti F"
Registro cartaceo, cc. 186 indi bianche s. n.; privo di coperta
1582 aprile 11 - 1599 aprile 18
con repertorio in fine con rimando al numero di carta.
La sovracoperta in cuoio è inserita nel volume.
1.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
"Libro parti G"
Registro cartaceo, cc. 373; legatura cuoio
1599 novembre 7 - 1653 aprile 10
con annotazioni al 1699; la prima e l'ultima di copertina sono membranacee.
1.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------9
"Libro parti H"
Registro cartaceo, cc. 191; legatura cuoio
1653 aprile 10 - 1672 aprile 14
Sul foglio di guardia anteriore: "Virgo Maria, nel nome di Christo amen, nell'anno della sua natività 16 [ill.],
libro parti della veneranda scola et ospitale di Santa Maria di Batudi di questa terra di Mestre (...) qual libro
era di quei della scola ne mai sta adoperà".
1.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------10
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"Libro parti I"
Registro cartaceo, pp. 574; legatura cuoio
1672 aprile 14 - 1697 aprile 4
1.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------11
"Libro parti K"
Registro cartaceo, cc. 193; legatura cuoio
1697 aprile 4 - 1716 aprile 16
1.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------12
"Libro parti L"
Registro cartaceo, pp. 246, legatura cuoio
1716 maggio 11 - 1746 maggio 3
1.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------13
"Libro parti M"
Registro cartaceo, pp. 691, legatura cuoio
1746 aprile 7 - 1801 ottobre 4
1.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
Libro parti
Registro cartaceo, pp. 249; legatura membranacea
1801 novembre 1 - 1806 maggio 4
1.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Serie
1.3
Carteggi
1501 - 1805
Raggruppa documentazione di carattere generale, la maggior parte della quale risulta discussa nel corso
delle riunioni della banca e definiti in altrettante deliberazioni e quindi trascritta, in sunto o per esteso, nei libri
"parti"; si tenga conto che non sempre lo scrivano provvedeva alla registrazione, come si può arguire da
questa nota, rinvenuta in uno di quelli e risalente al 18 maggio 1666: "Segue qua avanti le operation ochorse
soto la sudetta gastaldia, avertendo che quelo che non fose registrà si ritroverà in filza apreso le altre note
(...), non avendo potuto meter tuto in regola ne registrà, conforme ali tempi ochorsi di volta in volta, per eser
seguite confusamente e molto tediose" (cfr. reg. 9, c. 151r); una parte di essa è stata raccolta, ordinata e
descritta da Alessandro Zanchi (cfr. sottoserie "Articolo VIII. Processi diversi"), un'altra invece è rimasta così,
sciolta e priva di una descrizione dettagliata; si suddivide in tre sottoserie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Sottoserie
1.3.1
"Brogliacci"
1501 - 1805
Così definiva Lorenzo Zucchi, ultimo scrivano e "quaderniere" dell'Ente, le minute delle "parti" da lui redatte
al momento della seduta e trascritte in un secondo tempo nel libro relativo ("registrata", "messa in libro"...);
per analogia la definizione è stata estesa al materiale prodotto in precedenza, ma avente la stessa natura.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------15
Minute di deliberazioni
Fascicolo cartaceo
sec. XVI
1.3.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
Minute di deliberazioni
Fascicolo cartaceo
sec. XVII
1.3.1
------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------17
Minute di deliberazioni
Fascicolo cartaceo
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sec. XVIII

1.3.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------18
Minute di deliberazioni
Filza cartacea
1801 - 1805
1.3.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoserie
1.3.2
"Suppliche"
sec. XVI - 1800 luglio 28
Costituita da filze cartacee nelle quali sono state raccolte le istanze rivolte alla Scuola a diverso titolo: per
ottenere grazie dotali, elemosine, ricovero, affitto di una proprietà o impiego; una sorta di corrispondenza in
entrata che costituisce l'oggetto delle delibere della Banca e che quindi, mancando "copialettere", veniva
nella maggior parte dei casi registrata in sunto o per esteso nei "libri parti"; in fase di riordino sono state
ordinate sulla base della data riportata su ognuna che corrisponde in genere a quella della delibera; in una
filza a parte sono state raccolte quelle prive di data.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------19
"Suppliche" prive di data
Filza cartacea, cc. s.n.
sec. XVI
1.3.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --20
"Suppliche" prive di data
Filza cartacea, cc. s. n.
[sec. XVII - sec. XVIII]
Si tratta di istanze rivolte alla Scuola per ottenere grazie dotali, elemosine, ricovero, affitto di una proprietà o
impiego presso l'ospedale, deliberate in Banca, ma la cui datazione è presunta in quanto è stata fatta solo
sulla base dell'analisi della tipologia di scrittura.
1.3.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------21
14

"Suppliche"
Filza cartacea, cc. s.n.
1600 - 1664
1.3.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
"Suppliche"
Filza cartacea, cc. s.n.
1665 - 1699
1.3.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------23
"Suppliche"
Filza cartacea, cc. s. n.
1700 gennaio 12 - 1760 settembre 8
Si tratta di istanze rivolte alla Scuola per ottenere grazie dotali, elemosine, ricovero, affitto di una proprietà o
impiego presso l'ospedale, deliberate in Banca e raccolte in filze decennali; la data riportata corrisponde a
quella della deliberazione; lacune: 1721; 1759.
1.3.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------24
"Suppliche"
Filza cartacea, cc. s.n.
1761 gennaio 4 - 1770 novembre 4
1.3.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------25
"Suppliche"
Filza cartacea, cc. s. n.
1771 gennaio 6 - 1800 luglio 28
Lacune: 1781; 1785.
1.3.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Sottoserie
1.3.3
Decreti, Terminazioni, Scritture diverse
sec. XV - sec. XVIII
Costituita in prevalenza da documenti presentati all'attenzione della Banca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------26
Titolo
Decreti, Terminazioni, Scritture diverse
Fascicolo cartaceo, cc. s.n.
sec. XV - sec. XVIII
1.3.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.4
Libri delle "pontadure" e dei comandamenti
1447 aprile 7 - 1523 marzo 15
Costituita da registri di piccole dimensioni, e in prevalenza in forma di vacchetta, sui quali venivano annotati i
confratelli e le consorelle che avevano disobbedito alle regole della Scuola o alle disposizioni del gastaldo e
per questo venivano iscritti nei presenti registri delle "pontadure" e condannati al pagamento di una pena
pecuniaria; a volte sono presenti anche disposizioni del gastaldo in materia disciplinare ("comandamenti") ed
elenchi di membri che avevano partecipato al trasporto di una salma e che per questo avevano ricevuto
ricompense ("portadure").
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------27
"1447. Quaderno de comandamenti fati per messer lo gastaldo"
Registro cartaceo, in forma di vacchetta, legatura membranacea
1447 aprile 7 - 1478 giugno 7
1.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------28
Squarzo di libro di "apontadure"
Registro cartaceo, privo di legatura
1473 - 1479
1.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------29
"Libro de le pontadure de le done dela scolla de Batudi de Mestre de Madona Santa Maria che non vene ali
corpi morti deli fradelli e sorelle et etiam ali zorni ordenadi secondo comanda la nostra maregola (...)"
Registro cartaceo, legato cartoncino
1483 aprile 6 - 1489 aprile 16
Contiene anche: annotazioni di carattere contabile relative a somme dovute da alcune consorelle per
iscrizioni non pagate.
1.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30
"Libro de apontadure de fradeli (...) et chomandamenti fati (...)"
Registro cartaceo, in forma di vacchetta, legato carta
1491 marzo 1 - 1493 marzo 3
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Con note successive al 1513.
1.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------31
"Libro de apontadure e comandamenti in tempo de ser Salvador de Agnolli gastaldo (...)"
Registro cartaceo, legato carta
1494 marzo 28 - 1496 aprile 28
1.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------32
"Libro de le apontadure de omini fradeli (...) et chomandamenti fati (...)"
Registro cartaceo, in forma di vacchetta, legato carta
1500 marzo 27 - 1501 aprile 22
1.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------33
Libro delle "apontadure"
Registro cartaceo, legato carta
1504 - 1505
Privo della coperta posteriore.
1.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------34
"Libro de apontadure et comandamenti fati a fradelli (...)"
Registro cartaceo, in forma di vacchetta, legatura membranacea
1511 aprile 17 - 1513 aprile 3
1.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35
Libro delle "apontadure" e disposizioni
Registro cartaceo, in forma di vacchetta, legatura membranacea
1513 marzo 7 - 1514 giugno 15
1.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

36
"Laus Deo 1514 adì primo auosto. Libro de apontadure"
Registro cartaceo,in forma di vacchetta, legatura membranacea
1515 febbraio 4 - 1516 agosto 2
1.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------37
Libro delle "apontadure" e delle disposizioni
Registrocartaceo, in forma di vacchetta, legato cuoio
1517 aprile 16 - 1523 marzo 15
1.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.5
Registri dei confratelli
1483 - 1805
Costituita da registri, alcuni di piccole dimensioni, in forma di vacchetta e di rubrica, sui quali sono registrati i
nominativi degli associati posti in ordine alfabetico per nome, con l'indicazione della somma dovuta a titolo
d'iscrizione ("paga" o "comodazion", prima, "accomodazione" e "luminarie", poi). Dal 1803 è costituita da due
registri di dimensioni maggiori, formati da moduli prestampati madre e figlia, dei quali rimane naturalmente a
titolo di ricevuta solo la prima. Dal 1551 le liste dei soci iscritti, che hanno adempiuto all'obbligo di pagare la
quota d'iscrizione, si rinvengono nella serie ""Libri generali di entrate e di spese".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------38
"Comodazion"
Registro cartaceo, privo di legatura
1483 - 1500
Si tratta probabilmente del frammento di una matricola: gastaldia per gasstaldia, accanto al nome di ciascun
confratello, è posta l'annotazione relativa alla somma dovuta a titolo d'iscrizione, preceduti da una premessa
dove è riassunta la composizione degli organi gestionali (gastaldo, massaro, scrivano, degani ecc...) e
seguiti dall'elenco dei confratelli ammessi nella Scuola e di quelli messi alla "prova".
1.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------39
Registro dei confratelli
Registro cartaceo, in forma di rubrica, privo di legatura
sec. XVI
1.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---40
Registro dei confratelli
Registro cartaceo, in forma di rubrica, privo di legatura
sec. XVI
1.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41
Registro dei confratelli
Registro cartaceo, in forma di rubrica, privo di legatura
sec. XVI
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1.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42
Registro dei confratelli
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato pergamena
1519
La sua struttura è diversa da quella degli altri, le annotazioni procedono su pagine accostate: su quella di
sinistra i nomi dei fratelli debitori, su quella di destra gli stessi nomi con l'aggiunta della somma dovuta.
1.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43
Registro dei confratelli
Registro cartaceo, in forma di rubrica, privo di legatura
[1530]
Contiene anche: note e memorie diverse.
1.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44
"Page de fradelli"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato carta
1536
1.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45
"Homeni"
Registro, cc. s.n., mm 110 x 315 x 0,5, in forma di rubrica, legato carta
1540
1.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46
Registro dei confratelli
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato carta
1542
In principio: "1542 adì 6 aprile, per il corpo de dona Andriana de Zuan Domenego Pavan".
21

1.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------47
Registro dei confratelli
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato cartoncino
[1543]
In principio: "1543 adì 10 marzo. In tempo del provido omo messer Antonio dala Croxe gastaldo et massaro
ser Felixe Monaro, laffabeto da schuder le page de li fradeli (...)"
1.5
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------48
"Libro di omeni fato del 1548"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato pergamena
1548
1.5
------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------49
Registro dei confratelli
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato carta
1544
Al termine di ciascuna lettera è presente il saldo del conto.
1.5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50
"Alphabeto dele page delli homini sotto ser Gasparo Guiotto gastaldo, mastro Andrea Caleger massaro"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato cartoncino
1549
Sul verso di copertina: stemma con acronimo di S[anta] M[aria] V[ergine].
1.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------51
"Alfabetto delli homini delle page sotto ser Thomio Rallo gastaldo et ser Agnolo Cichinato massaro"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato cartoncino
1550
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1.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------52
"Libro comodazioni e luminarie (...) per li confratelli sotto l'amministrazione del signor Michaele Accenti,
gastaldo attuale, e sotto il signor Giuseppe Vernici, attuale massaro, che principia dal 15 luglio 1803 e
termina 14 luglio 1804"
Registro cartaceo, cc. s. n.., legato membrana, con legacci di chiusura in pelle
1804 marzo 28 - 1804 aprile 12
1.5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------53
"Libro accomodazioni e luminarie (...) per li confratelli sotto l'amministrazione del signor Antonio Fedeli,
gastaldo attuale, e sotto il conte Giuseppe Savornian, attuale massaro, che principia dal 15 luglio 1804 e
termina 14 luglio 1805"
Registro cartaceo, cc. s. n.., legato membrana, con legacci di chiusura in pelle
1805 aprile 10 - 1805 giugno 10
1.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------
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Serie
1.6
Registri delle sorelle
1500 - 1806
Costituita complessivamente da registri, alcuni di piccole dimensioni, in forma di vacchetta e di rubrica, sui
quali sono registrati i nominativi delle associate in ordine alfabetico per nome, con l'indicazione della somma
dovuta a titolo d'iscrizione ("paga" o "comodazion", prima, "accomodazione" e "luminarie", poi); rara la
presenza del saldo. Dal 1804 è costituita da tre registri di grandi dimensioni formati da moduli prestampati
madre e figlia, dei quali rimane naturalmente a titolo di ricevuta solo la prima. Raccoglie infine due unità
costituite da prospetti contabili, risultato di un'attività svolta nel 1804 e finalizzata all'individuazione, e poi
eventualmente all'espulsione, delle sorelle debitrici per gli anni dal 1795 al 1804, con elenchi alfabetici delle
stesse, e annotazioni delle somme dovute e pagate; dal 1550 le liste si rinvengono nella serie ""Libri conti".
Registri di cassa generale".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --54
Registro delle consorelle
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato pergamena
sec. XVI
In fine: "Quele non affato la paga el zorno de San Zuane".
1.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------55
Registro delle consorelle
Registro cartaceo, in forma di rubrica, privo di legatura
sec. XVI
1.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------56
"Done"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, privo di legatura
sec. XVI
1.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------57
Registro delle consorelle
Registro cartaceo, in forma di rubrica, privo di legatura
sec. XVI
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1.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------58
"Alphabetto de lano 1537"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato carta
1537
1.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----59
"Libro de le page dele done. Maser mastro Andrea Caleger"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato carta
1539
1.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------60
"Alfabeto de le done del zobia [...]. Gastaldo el provido homo ser Bortollo Chaser[...]. Masser ser LIberal
Scaldoler (...)"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato carta
1542
In principio: "Obit adì 2 april donna Andriana de Zuan Domenego Pavan"
1.6
------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------61
"Alfa Beto de le done nela Zobia Santa delle sue page in tempo del provido homo messer Antonio dalla
Croce gastaldo (....)"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato cartoncino
[1543]
Con note dal 1542
1.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------62
"Alfabetto delle sorelle"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato carta
[1546]
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1.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------63
Registro delle consorelle
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato pergamena
1548
In fine: "Adì 23 zugno. Per el corpo de dona Menega fo del fu ser Bortolo Caparin. Queli porta i do
peteri...queli porta el corpo...queli cavo la fosa"
1.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------64
"Alphabetto di le done delo anno 1549, gastaldo il prudente homo ser Thomio Rallo, masser ser Agnolo
Cichinato al 18 aprile del 49"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato cartoncino
1549
1.6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---65
Libro delle "accomodazioni" e "luminarie"
Registro cartaceo, privo di coperta
1804 marzo 28 - 1804 giugno 6
Inserta c. sciolta.
1.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------66
"Libro accomodazioni e luminarie (...) per [le sorelle] sotto l'amministrazione del signor Antonio Fedeli,
gastaldo attuale, e sotto il conte Giuseppe Savornian, attuale massaro, che principia dal 15 luglio 1804 e
termina 14 luglio 1805"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato membrana, con legacci di chiusura in pelle
1805 aprile 10 - 1805 maggio 6
Inserta c. sciolta.
1.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------67
Libro delle "accomodazioni" e "luminarie"
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Registro cartaceo, legato membrana
1806 aprile 2 - 1806 maggio 5
Registro costituito di moduli prestampati madre e figlia.
1.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.7
Rubriche dei "Libri dei corpi" e dei "Libri paghe"
sec. XV - 1560
Costituita da rubriche alfabetiche con rimando al numero di carta (?) che servono alla consultazione di alcuni
registri al momento non individuati, forse andati persi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --68
Rubrica
Registro cartaceo, in forma di rubrica, privo di legatura
sec. XV
1.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------69
"Al [...]" Rubrica
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato cartoncino
sec. XVI
1.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------70
"Nostro Signore" Rubrica
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato cartoncino
sec. XVI
1.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71
Rubrica
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato carta
1545 ottobre 4
1.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72
"Portadure" - Rubrica
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato cartoncino
28

1546
Con note successive al 1562.
1.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------73
"Alfabeto del libro dei corpi"
Registrocartaceo, in forma di rubrica, legato carta
[1549]
Sul foglio di guardia anteriore: "Questo fabeto monta 83, 1549".
1.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------(86)
74
"Zulian Lenzatto per l'amor di Dio de ordine dello gastaldo anche a tutti li fradeli che mancano a pagar lire 1"
Rubrica
1549
Contiene i rimandi al "Libro conti". Registro cassa generale"
1.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------75
"Alphabeto di corpi di homini et page de l'anno 1558 sotto ser Ioanni Scalitaro massaro et ser Ciprian Furlan
gastaldo"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legato cartoncino
1558
1.7
------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------76
"Alfabeto de li frari et de li corpi et page soto il provido homo mastro Antonio di Murari gastaldo (...)"
1560
Adì 28 maggio 1574: [nota di] "Quelli che non venero alla procession del Giubileo".
1.7
375
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.8
Libri dispensa della farina
1501 - 1550
Costitutito da registri di piccole dimensioni in forma di vacchetta, e uno anche in forma di rubrica, contenenti
gli elenchi dei beneficati o delle beneficate, fra questi anche monasteri e conventi della città.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77
Libro della dispensa della farina
Fascicolo cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartaceo
sec. XVI
1.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78
"1543. Libero della despensa dela farina soto la gastaldia del prudente omo ser Gasparo Gerioto, maser
mastro Andrea Chaleger"
Fascicolo cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartaceo
1543
1.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------79
Libro della dispensa della farina
Registrocartaceo, cc. s. n., in forma di vacchetta, legato cartaceo
1546
In fine: "Libro della dispensa delle helemosine de farina come di beni del quondam Antonio Cararin come
appar per suo testamento et questo sie e acadi 21 april 1546, fu date per mi Zuandonà Terenzio gastaldo
della Scuola de Madonna Santa Maria di Batudi di Mestre et massaro ser Andrea Galina"
1.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------80
Libro della dispensa della farina
Fascicolo cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartaceo
1550 marzo 25
1.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.9
Libri dispensa del pane
1546 gennaio 13 - 1803 dicembre 24
Costitutito da registri di piccole dimensioni in forma di vacchetta contenenti gli elenchi dei beneficati o delle
beneficate: i nomi sono numerati progressivamente partendo dal numero uno; le annotazione sono spesso
suddivise per la località dove si svolgeva la dispensa: "Mestre e Borgii, Mestrina de Soto, de Sora e
Margera, Pirageto, Parlan, Brendole, Chirignago et lochi circonvicini" (per esempio); lacunosa: 1701 - 1770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81
"Libro delle limosine de pan et vin a pù persone miserabili come appar etiam per boletti li quali si atrovano
appresso il nostro prior delle intrade del quondam ser Antonio Cararin
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartaceo
1546 gennaio 13 - 1546 aprile 2
1.9
------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------82
"S.M.V. Dispense de pan a poveri"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1637 - 1638
1.9
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------83
"1652. Nota della dispensa del pan amore Dei per le feste del Santissimo Natale a poveri e a povere. 1653,
serve ancho per dispensar il pan amore Dei per le feste di Pasqua a poveri e a povere"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1652 - 1653
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------84
"1653 e 1654. Libro della dispensa del pan amore Dei a poveri e povere per le feste del Santissimo Natalle,
soto la gastaldia di messer Zuane Berna et massaria di messer Zuane quondam Giacomo Travasador e sua
banca"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1653 dicembre 21 - 1654 marzo 30
Il titolo è stato integrato con quello presente sulla prima carta, dopo la coperta.
1.9
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------85
"Dispensa del pane a poveri et a povere sotto la gastaldia de domino Zuane dal Galo e massaria di messer
Bortolo Bortolato, da Nadal 1654 e da Pasqua 1655
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1654 dicembre 21 - 1655
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------86
"Dispensa del pane a poveri et a povere per le Santissime feste di Pasqua l'anno 1655, gastaldia di domino
Zuane dal Gallo e massaria di messer Bortolo Bortolato"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1655
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------87
"Dispensa del pane a poveri et a povere sotto la gastaldia de domino Anzolo Reneduzi et massaria del
signor Giacomo Riegher, da Nadal 1655
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1655
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------88
"Dispensa del pane a poveri et a povere soto la gastaldia de domino Anzolo Reneduzi et massaria del signor
Giacomo Riegher da Pasqua 1656
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1656 aprile 10
1.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------89
"Dispensa del pane a poveri et a povere soto la gastaldia di messer Zuane quondam Giacomo Travasador et
massaria di domino Bastian Barato, Nadal 1656 , Pasqua 1657
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1656 dicembre 18 - 1657
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------32

90
"Dispensa del pane a poveri (...) per le feste de la Santissima Pasqua di Resuresione ne l'ano 1657, [sotto]
la gastaldia di messer Menego Longo, gastaldo stante la morte del quondam Zuanne quondam Giacomo
Travasador et massaria di domino Bastian Barato
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1657
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------91
"Libro della dispensa del pan a poveri e a povere Pasqua 1658"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1658
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------92
"Libro de la dispensa del pan a poveri et a povere per le Santissime feste di Nadal 1658, soto la gastaldia di
domino Bastian Barato et massaria di messer Bortolo Bortolato
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1658 dicembre 23
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------93
"Libro della dispensa del pan a poveri et a povere Pasqua 1659, gastaldia di domino Bastian Barato e sua
banca
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1659
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------94
"Libro della dispensa del pan a poveri et a povere per le feste del Santissimo Nadale 1659, soto la gastaldia
di messer Domenegho Longo et massaria di domino Piero dal Ponte et bancha
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1659 dicembre 24
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95
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"Dispensa del pan nelle Santissime feste di Pasqua di Resurrezione. Gastaldia di messer Domenegho
Longo et massaria di domino Piero dal Pane et bancha 27 marzo 1660
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1660 marzo 27
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------96
"Dispensa del pan a' poveri et a povere per le Santissime feste di Nadal 1660. Gastaldia del signor Giacomo
Riegher et massaria di domino Gerolemo Basan et bancha
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1660 dicembre 24
1.9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------97
"Libro della dispensa del pane a poveri et a povere Nadal 1661. Gastaldia di messer Bortolo Bortolato e sua
bancha e domino Giacomo Serena masser
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1661
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------98
"Libro della dispensa del pane a poveri et a povere per le Sntissime feste de Pasqua 1661. Gastaldia del
signor Giacomo Riegher massaria di domino Gierolemo Basan e sua bancha
Registro cartaceo, cc. s. n., mm 115 x 215 x 0,5, in forma di vachetta, legato cartone
1661 aprile 16
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------99
"Libro della dispensa del pane a poveri et a povere per queste Santissime feste di Pasqua di Resurrezione
1662. Sotto la gastaldia di messer Bortolo Bortolato e massaria di domino Girolamo Serena e bancha
Registro cartaceo, cc. s. n., mm 115 x 215 x 0,5, in forma di vachetta, legato cartone
1662 aprile 8
1.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------100
"Libro della dispensa del pane a poveri et a povere per queste Santissime feste di Nadal 1662. Gastaldia di
domino Bastian Barato massaria di domino Pietro Baita e sua bancha
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Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1662 dicembre 24
1.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------101
"Libro della dispensa del pane a poveri et a povere per le Santissime feste di Pasqua di Resurrezione de
l'anno 1663. Gastaldia di domino Bastian Barato, massaria di domino Pietro Baita e sua bancha
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1663 marzo 24
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------102
"Libro della dispensa del pane a poveri et a povere per le Santissime feste di Pasqua di Resuretione
dell'anno 1664. Gastaldia di domino [Francesco] Altavilla e massaria di domino Gotardo Gotardi e sua
bancha
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1664 aprile 12
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------103
"Libro della dispensa del pane a poveri et a povere per le Santissime feste di Nadal 1664 sotto la gastaldia
di domino Piero Batta e massaria del signor Giacomo Riegher e bancha
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1664 dicembre 24
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104
"Dispensa del pane a poveri et a povere per le Santissime feste di Natalle 1665, gastaldia di messer
Domenegho Longo e massaria di messer Lorenzo Bortolato e bancha
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1665 dicembre 24
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------105
"Dispensa del pane a poveri et a povere per le Santissime feste di Pasqua, gastaldia di messer Domenegho
Longo e massaria di messer Lorenzo Bortolato e bancha
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Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1666
A c. [1] "Nelli qui desciti quatro sestieri e prima: Mestre e Borggi, Mestrina de Sora e de Soto, e lochi
circonvicini, Parlan, pirageto, Brendole e lochi circonvicini, Canpo di Castello, Carpeneo e locho circonvicini".
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------106
"Dispensa del pane a poveri et a povere per le Santissime feste di Natalle anno 1666, sotto la gastaldia del
signor Gierolemo Tesaroto quondam Anzolo e sua bancha e massaria di domino Carlo Felipi
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1666 dicembre 24
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------107
"Dispensa del pane a poveri et a povere per le Santissime feste di Pasqua di Resuretione de l'anno 1667,
sotto la gastaldia del signor Gierolemo Tessaroto quondam Anzolo e sua bancha e massaria di domino
Carlo Felipi
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1667 aprile 9
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------108
"Dispensa del pane a poveri et a povere per le Santissime feste di Natalle per l'ano 1667, sotto la gastaldia
del signor Giacomo Riegher et massaria di domino Bastian Barato e bancha
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1667 dicembre 24
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------109
"Dispensa del pane a poveri et a povere per le Santissime feste di Pasqua di Resuresione per l'anno 1668,
soto la gastaldia del signor Giacomo Riegher e massaria di domino Bastian Barato et bancha
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1668
1.9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------110
"Dispensa del pane a poveri et a povere per le Santissime feste di Natalle per l'ano 1668, sotto la gastaldia
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di messer Piero Robo e massaria del signor Tomaso Tomaseti et bancha
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1668 dicembre 24
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------111
"Dispensa del pan a poveri e a povere per le Santissime feste di Pasqua di Resuretione per l'anno 1669,
gastaldia di messer Piero Robo e massaria Tomaso Tomaseti e bancha"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1669 aprile 20
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112
"Dispensa del pan a poveri e a povere per le Santissime feste di Natale per l'ano 1669, gastaldia di messer
Domenegho Giurin e massaria del signor Giacomo Riegher e bancha"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1669 dicembre 24
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------113
"Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste di Pasqua di Resuretione l'ano
1670, soto la gastaldia di messer Domenegho Giurin e massaria del signor Giacomo Riegher e bancha"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1670 aprile 5
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------114
"Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste de Natale l'ano 1670, soto la
gastaldia del signor Giacomo Serena e masaria del signor Bastian Bararto e sua bancha"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1670 dicembre 24
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115
"Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste de la Santissima Pasqua di
Resurezione 1671, soto la gastaldia del signor Giacomo Serena e masaria di domino Bastian Bararto e
bancha"
37

Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1671 marzo 28
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------116
"Dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste di Natale anno 1671, soto la gastaldia del
signor Tomaso Tomaseti e sua bancha e massaria di domino Zuan Batista Sartori"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1671 dicembre 24
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------117
"Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste di Pasqua di Resurezione l'anno
1672, soto la gastaldia del signor Tomaso Tomaseti e sua bancha e massaria di domino Zuan Batista
Sartori"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1672 aprile
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------118
"Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste di Natale l'anno 1672, soto la
gastaldia di domino Bastian Barato e sua bancha e massaria di domino Lorenzo Bortolato"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1672 dicembre 24
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------119
"Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste di Pasqua de Resuresione per
l'ano 1673, gastaldia di domino Bastian Barato e sua bancha e masaria di domino Lorenzo Bortolato"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1673 aprile 1
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------120
"Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste di Natale l'ano 1673, soto la
gastaldia di messer Agustin Nason e masaria del signor Gierolamo Tessarioto e bancha"
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Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1673 dicembre 24
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------121
"Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste di Pasqua di Resurezione per
l'ano 1674, soto la gastaldia di messer Agustin Mason e masaria del signor Gierolamo Tessarioto e bancha"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1674 marzo 24
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------122
"Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste di Natalle 1674, soto la gastaldia
di messer Piero Zoin e sua bancha"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1674 dicembre 24
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------123
"1675. Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste di Pasqua di Resurezione
1675, soto la gastaldia di messer Piero Zoin e sua bancha"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1675 aprile 13
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------124
"1675. Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste di Natalle 1675, soto la
gastaldia del signor Gierolemo Tesaroto quondam i messer Piero Zoin e sua bancha"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1675 dicembre 24
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------125
"1676. Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste di Pasqua di Resurezione
per l'ano 1676, soto la gastaldia del signor Gierolemo Tesaroto quondam Anzolo e sua bancha"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
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1676
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------126
"1676. Libro della dispensa del pane a poveri e a povere per le Santissime feste di Natalle, soto la gastaldia
di messer Augustin Mason e sua bancha, 1676 24 dicembre"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1676
Sulla coperta: "Ristringiendo le dispense del pan nei soli lochi di Meste, Borgi, Mestrina e Giesiago, rispeto
la regola [et lege] del presente special gastaldo e sua bancha circha la [...] deve dispensar con il dechreto
(...) illustrissiomo podestà e capianio come apar nel Libro delle (...) a c. 80"
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------127
"Libro della dispensa del pane a' poveri et a' povere per le Santissime feste di Pasqua, soto il giorno che esa
dispensa il sabato santo 1677, soto la gastaldia di messer Augustin Mason e masaria di domino Zuane
Riegher e bancha"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vacchetta, legato cartone
1677
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------128
"1677. Libro della dispensa del pane amore Dei a poveri e a povere per le Santissime feste di Natalle, soto
la gastaldia di messer Gervaso Scharamuza e sua bancha, li 24 dicembre 1677 "
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1677 dicembre 24
1.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------129
"1678. Libro della dispensa del pane amore Dei a poveri e a povere per le Santissime feste della Santissima
Pasqua di Resurezione, soto la gastaldia di messer Gervaso Scaramuza e sua bancha, dispensà li 9 aprile
1678 "
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1678 aprile 9
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------130
"1678. Libro della dispensa del pane a poveri e a povere amore Dei per le Santissime feste di natalle, soto la
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gastaldia di domino Bastian Barato e sua bancha, dispensà soto li 24 dicembre 1678 "
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1678 dicembre 24
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------131
"1679. Libro della dispensa del pane a poveri e a povere amore Dei per le Santissime feste de la Santissima
Pasqua di Resuresione, soto la gastaldia di domino Bastian Barato e sua bancha, dispensà il sabato santo
1679 fu il dì primo aprile"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1679 aprile 1
1.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----132
"1679. Libro della dispensa del pane a poveri e a povere a' Moredei per le Santissime feste di Natale, sotto
la gastaldia di domino Pietro Baita e sua banca, dispensà sotto li 23 dicembre 1679"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1679 dicembre 23 - 1680 aprile 20
Il titolo prosegue così: "Servì anco per le Santissime feste di Pasqua dell'anno 1680".
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------133
"1681. Libro della dispensa del pane a poveri e a povere a' Moredei per le Santissime feste di Natale, sotto
la gastaldia di domino Rocco Cuco e sua banca, dispensato sotto li 24 dicembre 1681"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1681 dicembre 24 - 1682 marzo 28
Il titolo prosegue così: "Servì anco per le Santissime feste di Pasqua di Resuretione 1682".
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------134
"1682. Libro della dispensa del pane a poveri e a povere amore Dei per le Santissime feste di Natale, sotto
la gastaldia di domino Giacomo Belcavello dottore e sua banca, dispensato sotto li 24 dicembre 1682"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1682 dicembre 24 - 1683 aprile 17
Il titolo prosegue così: "Servì anco per le Santissime feste di Pasqua di Resuretione dell'anno 1683".
1.9
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------135
"1683. Libro della dispensa del pane a poveri e a povere amore Dei per le Santissime feste di Natale, sotto
la gastaldia di domino Giacomo Serenna e sua banca, dispensato sotto li 24 dicembre 1683"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1683 dicembre 24 - 1684 aprile 1
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------136
"1684. Libro della dispensa del pane a poveri e a povere amore Dei per le Santissime feste di Natale, sotto
la gastaldia di domino Giovanni Battista Sartori e massaria di domino Rocco Cuco e sua banca, dispensato
sotto li 24 dicembre 1684"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1684 dicembre 24 - 1685 aprile 20
Il titolo prosegue così: "Servirà anco per le Santissime feste di Ressuretione dell'anno 1685".
1.9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------137
"1685. Libro della dispensa del pane a poveri e a povere amore Dei per le Santissime feste di Natale, sotto
la gastaldia di domino Tomaso Tomasi e massaria di domino Giacomo Rasghetti e sua banca, dispensato
sotto li 24 dicembre 1685"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1685 dicembre 24 - 1686 aprile 13
Il titolo prosegue così: "Servirà anco per le Santissime feste di Pasqua di Resuretione dell'anno 1686".
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------138
"1686. Libro della dispensa del panne a poveri amore Dei per le Santissime feste di Natale, sotto la gastaldia
di domino Rocco Cuco e massaria di domino Giacomo Serenna e sua banca, dispensato sotto li 24
dicembre 1686"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1686 dicembre 24 - 1687 marzo 29
Il titolo prosegue così: "Servirà anco per le Sante feste di Pasqua di Resuretione 1687".
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------139
"1687. Libro della dispensa del panne a poveri amore Dei per le Santissime feste di Natale, sotto la gastaldia
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di domino Pietro Brugnolo e massaria di domino Francesco Puarello e sua banca, dispensato sotto li 24
dicembre 1687"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1687 dicembre 24 - 1688 aprile 17
Il titolo prosegue così: "Servirà anco per le Santissime feste di Pasqua di Resuretione 1688".
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------140
Libro della dispensa del pane ai poveri
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1688 dicembre 24 - 1689 aprile 9
1.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------141
"1689. Libro della dispensa de pane a poveri e povere amore Dei per le Santissime di Natalle, sotto la
gastaldia di domino Silvestro Mestrin e massaria di domino Bortolo Bortolato e sua banca"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1689 dicembre 24 - 1690 marzo 25
Il titolo prosegue così: "Servirà anco per le Sante feste di Pasqua di Resuretione dell'anno 1690".
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------142
"1690. Libro della dispensa de pane a poveri e povere amore Dei per le Santissime feste di Natale, sotto la
gastaldia di domino Rocco Cucco e massaria di domino Carlo Piaggia e sua banca"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1690 dicembre 24 - 1691 aprile 23
Il titolo prosegue così: "Servirà anco per le Sante feste di Pasqua di Ressuretione 1691".
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------143
"Libro della dispensa de pane a poveri per le Santissime feste di Natale dell'anno 1691"
1691 dicembre 24 - 1692
Il titolo prosegue così: "Servì anco per le Sante feste di Pasqua di Resuretione 1692".
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------43

144
Libro della dispensa del pane a poveri
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1692 dicembre 24 - 1693 marzo 28
Il titolo prosegue così: "Servie anco per le Sante feste di Pasqua di Resuretione 1693".
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------145
Libro della dispensa del pane a poveri
1693 dicembre 24 - 1694 aprile 10
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------146
"Libro della dispensa del pane a poveri per le Santissime feste di Natale di Nostro Signore dell'anno 1694"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1694 dicembre 24 - 1695 aprile 2
Il titolo prosegue così: "Servirà anco per le Sante feste di Pasqua di Ressuretione 1695".
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------147
"Libro della dispensa del pane a poveri per le Santissime feste di Nostro Signore dell'anno 1695"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1695 dicembre 24 - 1696 aprile 21
Il titolo prosegue così: "Servirà anco per le Sante feste di Pasqua di Ressuretione 1696".
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------148
"Libro della dispensa del pane a poveri per le Santissime feste di Natale di Nostro Signore dell'anno 1696"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1696 dicembre 24 - 1697 aprile 6
Il titolo prosegue così: "Servì anco per le Sante feste di Pasqua di Ressuretione 1697".
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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149
"Libro della dispensa del pane a poveri per le Santissime feste di Natale dell'anno 1697"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1697 - 1698 marzo 29
Il titolo prosegue così: "Servirà anco per le Sante feste di Pasqua di Ressuretione 1698".
1.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150
"1698. Libro della dispensa del pane a poveri per le Santissime feste di Natale di Nostro Signore"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1698 - 1699
Il titolo prosegue così: "Servirà anco per le Sante feste di Pasqua di Ressuretione 1699".
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------151
"1699. Libro della dispensa del pane a poveri per le Santissime feste di Natale di Nostro Signore"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1699 - 1700
Il titolo prosegue così: "Servirà anco per le Sante feste di Pasqua di Ressuretione 1700".
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------152
"1755. Libro della dispensa di pan a poveri e povere da San Martin, dalle feste di Natale e dalla feste di
Pasqua di Ressuretione"
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato membranaceo
1755 novembre 14 - 1771 settembre 11
1.9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------153
"Libro della dispensa del pane 1771'
Registro cartaceo, cc. s. n., mm 115 x 215 x 0,5, legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1771 dicembre 24 - 1795 dicembre 24
Contiene anche dispense per altri generi e per denari.
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------45

154
"Libro della dispensa del pane principia l'anno 1796"
Registro cartaceo, cc. s. n., mm 115 x 215 x 0,5, in forma di vachetta, legato membranaceo
1796 marzo 26 - 1803 dicembre 24
1.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.10
Libri dispensa di grazie dotali
1588 maggio 1 - 1804 gennaio 1
Costituita da registri in forma di vacchetta, contenenti gli elenchi, a volte numerati, e composti in prevalenza
da figlie di confratelli, ma a volte anche da suore (matrimonio spirituale), che si mettono in nota per
l'assegnazione di sovvenzioni in previsione del matrimonio reale o spirituale; annotazioni suddivise sulla
base della grazie: una prima parte (1588 - 1670) dedicata alla dispensa della coperta e una seconda (1588 1626) per quella degli 8 ducati. L'attività svolta dalla Scuola di distribuzione di doti è attetata comunque fin
dal 1351, grazie alla presenza di documenti denominati "confessi" o "nuzial", cioè dichiarazioni di un marito
di aver ricevuto dalla Scuola la dote della moglie (1996, Checchin, p. 49). Il pagamento avveniva al momento
del matrimonio e quindi poteva avvenire anche a distanza dall'assegnazione della grazia.
------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------155
Libro dispenza delle grazie dotali
Registro cartaceo, cc. 162, indi s.n., in forma di vacchetta legato pergamena con tre tasselli di cuoio sul
dorso
1588 maggio 1 - 1670 febbraio 23
Contiene elenchi, composti in prevalenza da figlie di confratelli, ma a volte anche da suore, che si mettono in
nota per l'assegnazione di sovvenzioni in previsione del matrimonio reale o spirituale; annotazioni suddivise
sulla base della grazie: una prima parte (1588 - 1670) dedicata alla dispensa della coperta e una seconda
(1588 - 1626) per quella degli 8 ducati.
1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------156
Libro dispenza delle grazie dotali
Registro cartaceo, cc. s.n., in forma di vacchetta legato cartone con due tasselli di cuoio sul dorso
1671 gennaio 1 - 1804 gennaio 1
1.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------157
"1758. Donzelle datesi in nota, filgiole de' confratelli di scola per le gracie cinque de' ducatti otto l'una che si
cava la prima domenica di Quadragesima ogni anno"
Registro cartaceo, cc. s.n., in forma di vacchetta legato pergamena con tre tasselli di cuoio sul dorso
1758 febbraio 12 - 1806 febbraio 23
In fine: inserta nota delle "putte che restarono graziate dal 1758 al 1806" redatta nel 1809 dal segretario
della Congregazione di Carità Fusarini.
1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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158
"Libro della dispensa delle grazie numero sedici da ducati numero cinque da lire 6:4 per cadauna lasciate
dalla quondam Lucietta Zannoni"
Registro cartaceo, legato cartone
1788 agosto 17 - 1790 febbraio 21
1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
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Serie
1.11
Documenti di dote
1666 giugno 5 - 1732 novembre 15
Non è ben chiaro il motivo per il quale questa documentazione sia conservata qui, si può solo dire che i
contratti di restituzione di dote riguardano le famiglie Giusto - Baratti, Brugnolo - Bianchini, Grassi; gli
inventari riguardano invece in grande prevalenza donne residenti a Carpenedo e tra le parti, per la famiglia
dello sposo, è presente spesso Andrea Piavento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------159
Restituzioni di dote
Fascicolo cartaceo
1641 luglio 8 - 1780 giugno 5
1.11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------160
Inventari di dote
Filza cartacea
1666 giugno 5 - 1700 giugno 5
1.11
---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
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Serie
1.12
Catastici delle scritture
1763 - 1800
Costituita da registri che sono testimonianza di due interventi di ordinamento che si sono succeduti, il primo
effettuato da Francesco Galli, guardiano della Scuola, nel 1763 il quale descrive la documentazione che
formava l'archivio seguendo un criterio fisico, ossia la disposizione che aveva all'interno degli armadi nei
quali era custodita. Nella sua compilazione fornisce una descrizione più sommaria del materiale che non
afferisce all'acquisizione del patrimonio, indicandone la tipologia, la quantità e gli estremi cronologici, è più
analitico invece quando descrive i documenti attestanti le proprietà, raccolti in sei volumi contrassegnati da
lettere alfabetiche, dalla A alla F, dei quali fornisce dei regesti. Il secondo realizzato da Alessandro Zanchi
nel 1800 e descrive la documentazione patrimoniale dell'ente, raccolta in "processi" ossia fascicoli rilegati, e
la organizza in otto "articoli" ossia serie sulla base del contenuto. Non tutti i documenti trascritti sono stati
raccolti nei processi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------161
Indice del catalogo
Registro cartaceo, legato cartone
1763
L'indice serve una parte del "Catalogo", quella in cui sono descritti i sei volumi contrassegnati con lettera
alfabetica da A a F.
1.12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------162
"Libro catalogo et inventario delle carte e libri esistono nell'archivio della Scuola Santa Maria de' Batudi di
questa terra di Mestre, fatto l'anno 1763"
Registro cartaceo, legato cartone
1763
Catalogatore è Francesco Galli, guardiano della Scuola, l'archivio risulta conservato in armadi e la
descrizione dei documenti procede per "calto".
1.12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------163
"Catasto" - "Catastico della scuola e pio ospitale di Santa Maria de Battudi fatto nel tempo della gastaldia di
Giuseppe Bianchi"
Volume cartaceo, p. I - LXXIX; cc. 1 - 456, mm 300 x 410 x 95, legato pergamena
1800
Realizzato su incarico dell'Ente nel 1800 da Alessandro Zanchi che, nella dedica alla Vergine, esplicita la
finalità dell'opera come "tendente alla conservazione e incremento di quelle rendite che vengono impiegiate
a sollievo de' vostri figli, li poveri di Gesu Cristo, figlio di Voi, rendentor nostro". Si tratta della formalizzazione
scritta di un'attività di riordino e sistemazione dei documenti prodotti dall'istituzione mestrina, con particolare
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attenzione per quelli attestanti titoli di proprietà di beni "che servono al sostentamento dell'ospitale", dalla
sua costruzione fino all'epoca dell'intervento archivistico. Il riordino realizzato da Zanchi è ancora quello in
essere attualmente, in base al quale "le carte rinvenute e non solo quelle riguardanti li titoli fondiari",
suddivise logicamente in otto "articoli" (identificati con numero romano, I - VII), sono raccolte in "processi"
(identificati con numero arabo e, a volte, ulteriormente contrassegnati con le lettera maiuscola, A - Z).
L'autore redige anche una premessa nella quale esplicita "la pianta", cioè il metodo alla base del suo lavoro:
"L'articolo primo contiene gli estimi, le condizioni, li catastici de beni e quello dei dissegni (...). Nell'articolo II
sono compresi li titoli de beni (...). Nel terzo articolo sono raccolte le carte di que beni ai quali non si potè
donare preciso il titolo. Nel quarto articolo vi sono alcune delle investiture enfiteutiche, anzi quasi tutte (...)
comprese alcune annue contribuzioni (...). Nell'articolo quinto furono uniti (...) tutti quei testamenti e
donazioni che beneficarono il pio luoco di qualche elemosina per una sol volta (...). Il sesto articolo contiene
gl'istrumenti affrancabili a credito (...) il settimo articolo quelli a debito e si degli uni che degli altri le rispettive
affrancazioni (...). L'ottavo articolo finalmente è un complesso di processii, parte de quali di niuna utilità
quantop sia al patrimonio". L'autore correda lo strumento di corredo di un "indice generale", non numerato,
nel quale si evidenzia il criterio alfabetico seguito dall'ordinamento, da "accordi" a "vendite". La descrizione
successiva procede dal generale al particolare e è divisa in due parti: la prima, denominata "indice" (p. I LXXIX), fornisce, per ciascun "articolo", i dati conoscitivi essenziali di ogni "processo" consistenti in: numero
progressivo interno a ciascuna ripartizione; titolo; rimando al numero di carta del catastico nella quale è
presente una descrizione estesa; la seconda (1 - 456), denominata "indice alfabetico di tutte le scritture",
contiene appunto la decrizione estesa dei documenti conservati in ciascun "processo" con progressione
diacronica, da quello più antico a quello più recente, e il rimando al numero di carta. L'ordinatore non prende
in considerazione la documentazione contabile, "libri conti" in primis, nè quella relativa all'attività associativa
della scuola, e nemmeno naturalmente quella prodotta dopo il 1800, quindi lo strumento di corredo prodotto
si deve considerare parziale.
A c. XXV: indice delle scritture
1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------164
Minuta del catasto Zanchi
Volume cartaceo, cc. s.n., mm 210 x 320 x 55, legato cartone, con rinforzi di tela sul dorso e sugli angoli
1800
Raccoglie i regesti di documenti redatti dall'archivista Alessandro Zanchi in occasione del riordino effettuato
nel 1800, raccolti originariamente su fogli volanti dal fascicolo segnato "Articolo III. 1" a quello segnato
"Articolo VIII. 59"; unito anche: sommario della causa tra la Scuola ed reverendo Leffa (sec. XVIII, con
regesti dal 1535 al 1569).
1.12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------165
Minuta del catasto Zanchi
Volume cartaceo, cc. s.n., mm 210 x 320 x 55, legato cartone, con rinforzi di tela sul dorso e sugli angoli
1800
Raccoglie i regesti di documenti redatti dall'archivista Alessandro Zanchi in occasione del riordino 1800,
raccolti originariamente su fogli volanti dal fascicolo segnato "Articolo II. 51" a quello segnato "Articolo II.
129"; unito anche: sommario della causa tra la Scuola ed Eredi Alvise de Fanti (sec. XVIII, con regesti dal
1485 al 1748).
1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------51

166
Minuta del catasto Zanchi
Volume cartaceo, cc. s.n., mm 210 x 320 x 55, legato cartone, con rinforzi di tela sul dorso e sugli angoli
1800
Raccoglie i regesti di documenti redatti dall'archivista Alessandro Zanchi in occasione del riordino 1800,
raccolti originariamente su fogli volanti dal fascicolo segnato "Articolo II. 1" a segnato "Articolo II. 50".
1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.13
Documenti patrimoniali
1290 febbraio 15 - 1800 maggio 30
Costituita dai fascicoli legati cartoncino realizzati da Alessandro Zanchi nel 1800 e descritti quindi nel
"catastico"; è articolata in sette sottoserie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Sottoserie
1.13.1
"Articolo I - Estimi, catastici de' beni"
1378 marzo 29 - 1746
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------167
"1378 marzo 29. Copia volgarizzata del vecchio catastico de' beni della Scuola Nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 17 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1378 marzo 29
Sul foglio di guarda anteriore: "1378. Copia del cattastico beni della Scuola, ossia ospitale, di Santa Maria de
Battudi di Mestre dicesi fatto l'anno 1378 detto Cattastico vecchio, esistente in libro ora segnato ++ (...)
tradotto dal latino in volgare da me Alessandro de Zanchi"; realizzato da "Niccolò Nodaro figlio del quondam
Crescimben Nodaro ora masser della predominata scuola di Santa Maria de Battudi" con aggiornamenti fino
al 1479 di mano di Lodovico Bardellino
1.13.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------168
"1479. Copia volgarizzata del nuovo catastico de' beni della Scuola Nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 21, legato cartoncino
1479
Sul foglio di guarda anteriore: "Copia del cattastico beni della Scuola (...) tradotto dal latino in volgare da me
Alessandro de Zanchi".
1.13.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------169
"Minuta imperfetta di antico catastico de' beni della Scuola Nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 12, legato cartoncino
sec. XIV
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1.13.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------170
"Beni Scuola Nostra in condizione del XVI secolo"
Fascicolo cartaceo, cc. 12 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1546 febbraio 24 - 1548 maggio 13
Con annotazioni al 1763.
1.13.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------171
"1565. Estimo"
Fascicolo cartaceo, cc. 5 indi cc. bianche s.n., legati cartoncino
1565
1.13.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------172
"1576. Estimo"
Fascicolo cartaceo, cc. 6 - 8 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1576
1.13.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------173
"Note de beni, gravi, dispense etc..."
Fascicolo cartaceo, cc. 45 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1636 giugno 13 - 1767 giugno 5
1.13.1
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------174
"1746. Condizion beni Scuola Nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 5 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1746
1.13.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------175
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"1768. Titoli della Scuola presentati al Collegio de X Savi"
Fascicolo cartaceo, cc. 5 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1768 aprile 26
1.13.1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Sottoserie
1.13.2
"Articolo II - Titoli de' beni"
1290 febbraio 15 - 1787 febbraio 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------176
"1313 settembre 6. Acquisto della scuola nostra da Benvenuta Boninsegna quondam Bortolamio moglie di
Antonio padre de poveri di una casa in porto di Mestre con sedime, corte e orto"
Fascicolo cartoncino, cc. 4
1308 novembre 24 - 1313 settembre 6
Contiene: documenti n. 4 redatti su supporto pergamenaceo; doc. n. 4 particolarmente deteriorato da muffa
vinosa, tanto da essere praticamente illeggibile.
1.13.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------177
"1314 agosto 4. Donazione di Mabilia figlia ed erede di Engelerio da Mestre, moglie di Bonzanino Travaglini
di ius di un sedime vacuo in Mestre, sopra cui vi è edificato l'ospedal"
Fascicolo cartoncino, cc. 45, indi bianche s.n.
1314 agosto 4 - 1737 agosto 6
A cc. 1, 2 e 4: documenti n. 3 redatti su supporto pergamenaceo; c. 45 slegata.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------178
"1315 gennaio 5, a Nativitate. Vendita Scuola Nostra a Bertolin Bressan di sedime con casa, corte e orto in
Mestre, al pozzo della Grignuola"
Fascicolo cartoncino, c. 1
1315 gennaio 5
A c. 1: documento redatto su supporto pergamenaceo.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------55

179
"1319 marzo 25. Acquisto della scuola nostra da Pantalon Pagnano quondam Giacomo di sedime con casa,
corte e orto fuori della porta dell'Arca"
Fascicolo cartoncino, c. 1
1319 marzo 25
A c. 1: documento redatto su supporto pergamenaceo.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------180
"1324 novembre 19. Acquisto scuola nostra da Pietro Gambaldo e fratelli di casa, corte, stalla e orto in
Mestre, contrà del pozzo della Zigognola"
Fascicolo cartoncino, cc. 3
1303 marzo 31 - 1325 maggio 13
A cc. 1 - 3: documenti n. 3 redatti su supporto pergamenaceo.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------181
"1332 gennaio 27 a Nativitate. Testamento di Pietro Casaruolo di Treviso figlio del quondam Negro Zoccoler"
Fascicolo cartaceo, cc. 3
1346 marzo 26 - 1406 marzo 23
A cc. 1 - 3: documenti n. 3 redatti su supporto pergamenaceo.
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------182
"1333 settembre 17. Acquisto Scuola Nostra da Giovanni oste di Tagiarolo di un sedime con casa e due
coperti di paglia in Tagiarolo sotto Noal con ius di decima"
Fascicolo cartoncino, cc. 12
1333 settembre 18 - 1407 febbraio 25
A cc. 1 - 8; 10 - 11: documenti n. 10 redatti su supporto pergamenaceo.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------183
"1336 marzo 5. Acquisto Scuola Nostra di un sedime parte vacuo e parte con due case in Mestre appresso
Bitifreddo verso il Terraglio"
Fascicolo membranaceo, cc. 2
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1336 marzo 5
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------184
"1342 ottobre 29. Testamento di Niccolò Pagnano"
Fascicolo membranaceo, cc. 2, cartoncino
1342 ottobre 28 - 1503 marzo 20
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------185
"1348 giugno 6. Testamento di Pietro Bisega"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 16, legato cartoncino
1351 dicembre 13 - 1529 marzo 12
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------186
"Carte relative a beni in Salvanese per testamento Bisega 1348 giugno 6"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 16, legato cartoncino
1359 - 1750 ottobre 5
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------187
"Carte relative a beni in Salvanese per testamento Bisega 1348 giugno 6"
Fascicolo cartaceo, cc. 17, legato cartoncino
1486 luglio 9 - 1558 gennaio 11
1.13.2
---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------188
"Carte relative a beni in Salvanese per testamento Bisega 1348 giugno 6"
Fascicolo cartaceo, cc. 12 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1546 settembre 1 - 1546 settembre 25
1.13.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------189
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"1348 luglio 17. Testamento di Donà dalla Gatta quondam Vendramin di Volta Brusegana"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 4, legato cartoncino
1348 luglio 17 - 1533 marzo 14
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------190
"1348 dicembre 8. Testamento di Vidal quondam Tommaso da Mestre"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 28 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1290 febbraio 15 - 1677 marzo 1
A c. 5v schizzo planimetrico con abitazioni poste lungo la "strada comune" ossia l'attuale via Palazzo di
Mestre (Ve), v. scheda 94
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------191
"Enfiteusi a debito Scuola Nostra, a credito Ospital San Bartolomio di Castello sopra una pezza di terra in
Carpeneo, luogo detto il Sbalega di annue lire 4, una spalla di porco e un paro polli per testamento 1348
dicembre 8"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 44 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1290 febbraio 15 - 1783 novembre 24
A c. 6 "Disegno regolato sopra l'estimo 1561 relativo all'estimo 1545": schizzo planimetrico con abitazioni
poste lungo la "strada comune" ossia l'attuale via Palazzo di Mestre (Ve).
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192
"Campi seu boschetta in Cavrignago per testamento 1348 dicembre 8"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 17 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1324 luglio 30 - 1793 maggio 1
C. 17 slegata.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------193
"1351 settembre 2. Acquisto fatto sul pubblico incanto da Scuola Nostra della possessione a San Zulian e
Castel Cigotto"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 22 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1352 gennaio 27 - 1761 novembre 24
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Carte slegate.
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------194
"Scuola Nostra contro Marin Grecis circa usurpo di strada ne' beni a San Zulian acquistati 1351 "
Fascicolo cartaceo, cc. 6 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1528 febbraio 16 - 1582 gennaio 31
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------195
"Scuola Nostra contro Bottoni per usurpo beni a San Zulian acquistati 1351 "
Fascicolo cartaceo, cc. 30 indi cc. bianche s. n., legate cartoncino
1618 luglio 17 - 1691 gennaio 11
cc. 6, 13 e 14 slegate.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------196
"Scuola Nostra contro Gabriel Grassi per usurpo tavole 119 de beni a San Zulian acquistati 1351 "
Fascicolo cartaceo, cc. 13 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1546 febbraio 24 - 1766 aprile 3
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------197
"Carte relative alli beni in San Zulian "
Fascicolo cartaceo, cc. 14 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1532 dicembre 13 - 1575 agosto 7
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------198
"Carte riguardanti li beni in villa di San Zulian "
Fascicolo cartaceo, cc. 11 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1722 maggio 15 - 1787 gennaio 23
Datazione in more veneto; carte 10 e 11 slegate.
1.13.2
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------199
"1351 dicembre 12. Donazione fratelli Bettini a Scuola Nostra di decima sopra un maso in pezzi numero 16
in Maerne esigibile dal Monstero de Crociferi di Venezia"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 23 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1328 ottobre 4 - 1351 dicembre 12
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------200
"1351 dicembre 14. Acquisto Scuola Nostra da Pietro Petracco di campi 5 in villa di Pirago"
Fascicolocartaceo e membranaceo, cc. 9 indi cc. bianche s. n., cartoncino
1351 dicembre 14 - 1737 giugno 20
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------201
1352 novembre 20. Permuta della scuola nostra con il monastero di San Salvador di Venezia di due sedimi
in borgo di Santa Maria di Mestre con due pezze di terra in detto luogo sopra quali eretto l'ospital
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1350 novembre 20
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------202
"1360 luglio 29. Testamento di Ugolino dalle Capre"
Fascicolo membranaceo, cc. 3, cartoncino
1360 luglio 29 - 1392 giugno 14
Carte. slegate.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------203
"1361 settembre 12. Donazione di Lorenzo quondam Zulian di Mestrina alla Scuola Nostram di campi 2 circa
posti in Mestrina"
Fascicolo membranaceo, cc. 4, cartoncino
1361 settembre 12 - 1365 aprile 1
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60

204
"1374 maggio 5. Acquisto Scuola Nostra da Giacoma Brioni di campi 1 circa in Mestrina"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 3, cartoncino
1594 gennaio 22 - 1594 agosto 8
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------205
1339 gennaio 25 a nativitate. Livello enfiteutico della scuola nostra a Antonio di Tarù di un sedime in Mestre
fuori della porta del Terraglio per lire 8 annue
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1339 gennaio 25
1.13.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------206
"1374 novembre 20. Acquisto della Scuola Nostra sul pubblico incanto di un sedime in Borgo di Santa Maria
di Mestre, era degli eredi del quondam Zanon di Tarù"
Fascicolo membranaceo, cc. 1, cartoncino
1374 novembre 20
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------207
"1374 novembre 11. Testamento di Niccolò di Venego, ossia Venetico"
Fascicolo membranaceo, cc. 4, legato cartoncino
1359 luglio 16 - 1374 novembre 14
Mancano le carte 2, 4 e 7; carte sciolte.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------208
"1376 novembre 20. Acquisto dalla Scuola Nostra da Bortolamio detto Cost di campi 1:2 con cason posto in
Mestrina"
Fascicolocartaceo e membranaceo, cc. 30, cartoncino
1376 settembre 28 - 1560 aprile 1
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------209
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"1378 aprile 16. Testamento di Fiore quondam Bortolamio da Legname moglie di Pace da Treviso"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1378 aprile 16
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------210
"1385 ottobre 30. Testamento di Benvenuto detto Dedo Osellador quondam Piero de Bello"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1385 ottobre 30
Carta slegata.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------211
"1388 febbraio 13, a Nativitate. Acquisto della Scuola Nostra da Mattia Zotto di Mestrina di campi 3 in
Mestrina"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1387 dicembre 12 - 1388 febbraio 14
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------212
"Del livello di lire 12:8 annue sopra beni in Mestrina a credito della Scuola Nostra, a debito M. A.Frizzier a cui
successe Verucci, indi ser Zuanne Battista Balbi uxorio nomine"
1461 aprile 10 - 1735 marzo 17
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------213
"Del livello di lire 12:8 da Frizzier, a cui successe Verucci, indi ser Zuanne Battista Balbi uxorio nomine"
Fascicolo cartaceo, cc. 47 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1582 dicembre 17 - 1732 luglio 24
Inserta: carta sciolta 1 (a. 1821).
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------214
"Del livello di lire 12:8 da Frizzier, a cui successe Verucci, indi ser Zuanne Battista Balbi uxorio nomine"
Fascicolo cartaceo, cc. 40 indi cc. bianche s. n., cartoncino
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1732 luglio 12 - 1733 novembre 24
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------215
"Del livello di lire 12:8 da Frizzier, a cui successe Verucci, indi ser Zuanne Battista Balbi uxorio nomine"
1724 agosto 21 - 1732 luglio 22
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------216
1394 aprile 3. Acquisto della scuola nostra da Antonio e Fiore, fratello e sorella, Madessi di campi 3 in
Carpeneo. 1425 ottobre 10. Permuta scuola nostra con Antonio Zambello di campi 3 e ¼ in Capeneo con
altri campi 3 e ½ in detto luogo, affittati detti campi 6 a Cigogna a cui successe Nani cavalier, indi nobil
donna Tiepolo Nani Lucrezia
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 4, cartoncino
1393 luglio 15 - 1425 ottobre 10
Ins. 'Tiepolo Nani Lucrezia", 1823 (fasc. cart., cc. sciolte).
1.13.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------217
Carte relative all'acquisto 1394 aprile 3 di campi 3 in Carpenedo e permuta 1425 ottobre 10 con cui
pervennero in scuola nostra campi 3 in detto luogo, affittati detti campi 6 a Cigogna a cui successe Nani
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 9, legato cartocìno
1374 dicembre 14 - 1626 ottobre 26
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------218
Delli campi 6 in Carpeneo, pervenuti per acquisto 1354 aprile 3 e permuta 1425 ottobre 10, affittati a
Cigogna a cui successe il cavalier Nani
Fascicolo cartaceo, cc. 22, legato cartoncino
1513 novembre 6 - 1695
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------219
Carte relative all'acquisto 1394 apr. 3 e permuta 1425 ottobre 10 di campi 6 in Carpenedo, affittati a Cigogna
a cui successe il cavalier Nani
Fascicolo cartaceo, cc. 25, legato cartoncino
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1622 ottobre 22 - 1674 gennaio 4
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------220
"1395 dicembre 21.Testamento di Armellina figlia di Bartolamio da Maerne moglie di Zuanne Zanetti"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 13, legato cartoncino
1308 dicembre 11 - 1512 ottobre
Carte slegate; manca carta 11.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------221
"1397 marzo 16.Testamento di Lucia relicta Francesco Chiario"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1398 marzo 13
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------222
"1420 aprile 23. Livello enfiteutico del vescovo di Treviso a Scuola Nostra di un sedime con casa al porto di
Mestre per lire 15 e un paro galline era tenuta a livello perpetuo da Lucia moglie di Francesco Clario"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1420 aprile 23
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------223
"1398 novembre 5. Testamento di Francesco Zilberti"
Fascicolo membranaceo, cc. 3, legato cartoncino
1398 novembre 8 - 1425 ottobre 10
Manca carta 3.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------224
"1399 agosto 24. Donazione di Antonia [Furlani] sartoressa alla Scuola Nostra di una casa"
Fascicolo membranaceo, cc. 2, legato cartoncino
1399 giugno 6 - 1399 agosto 24
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1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------225
"1408 maggio 10. Testamento di David Zancanaro"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1408 maggio 10
1.13.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------226
"1408 aprile 22. Testamento di Bressan quondam Prosdocimo di Rio San Martin"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 12, legato cartoncino
1408 aprile 22 - 1534 agosto 22
Carte 10 - 12 slegate.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------227
"Carte relative al testamento di Bressan di Rio San Martin 1408 aprile 22"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 54, cartoncino
1413 novembre 21 - 1782 ottobre 3
Estremo cronologico iniziale rilevato a c. 40; a cc. 40 - 41: documenti redatti su supporto membranaceo.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------228
"1411 dicembre 2. Testamento di Antonio Grasso"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 14, cartoncino
1397 settembre 14 - 1743 luglio 22
Carte slegate.
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------229
"1415 maggio 28. Donazione di Lucia Spezzapato alla Scuola Nostra di campi 4 posti in Mestrina"
Fascicolomembranaceo, cc. 1, cartoncino
1415 maggio 28
1.13.2
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------230
"1418 febbraio 28, a Nativitate. Acquisto della Scuola Nostra da Biondo Sovernigo di casa con forno e due
orti in Mestre"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1418 febbraio 26 - 1418 febbraio 27
1.13.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------231
"1420 agosto 20. Testamento di Giustina da Noal moglie di Berton marangon"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1420 agosto 20
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------232
"1427 settembre 6. Testamento di Antonia (Savarelli) moglie del quondam [Helemoxme] de Augubio. 1462
agosto 23. Donazione di Balduzza relica Niccolò Guidotto a Scuola Nostra di campi 8 con fabbriche in
Mestrina"
Fascicolo membranaceo, cc. 7, legato cartoncino
1427 settembre 6 - 1462 novembre 3
Inserte: carte sciolte 2; sul verso della prima schizzo di un tratto della "strada comunale detta di Mestrina",
eseguito a china e acquerello.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------233
"1429 aprile 4. Testamento di Antonio Machinella detto Zamberle"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 7, legato cartoncino
1429 aprile 4 - 1473 marzo 28
Carte 4 e 5 slegate; manca la 3.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------234
"1433 maggio 22. Acquisto della Scuola Nostra da Maddalena relicta Antonio Zamberle di campi 4 in
Mestrina"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1433 marzo 28 - 1433 maggio 22
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1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------235
"1440 febbraio 26, a Nativitate. Acquisto della Scuola Nostra da Zuanne de Zuffali di campi 32 circa in
Asiano [Aseggian]"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 1, legato cartoncino
1423 novembre 26 - 1692 settembre 19
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------236
"1440 marzo 17. Testamento di Margarita moglie di Zuanne da Chirignago"
Fascicolo membranaceo, cc. 3, legato cartoncino
1440 maggio 9 - 1473 aprile 7
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------237
"1677 gennaio 11, a Nativitate. Testamento di Francesco Muffato. Livello di lire 42 sopra case in Mestre a
credito Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 69, legato cartoncino
1541 agosto 15 - 1729 agosto 18
con seguiti al 1809; inserte: carte sciolte 2; a c. 69: documento redatto su supporto membranaceo.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------238
"Processo carte relative al testamento di Francesco Muffatto. 1677 gennaio 11, a Nativitate"
1466 agosto 17 - 1558 marzo 30
All'interno, sul frontespizio: "Mestre pro Scola Sancta Maria de Mestre con messer Piero Maria di Fabri".
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------239
"Processo carte relative al testamento di Francesco Muffatti. 1677 gennaio 11, a Nativitate"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 4 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1515 settembre 10 - 1541 aprile 3
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------67

240
"1442 aprile 12. Testamento del reverendo Lorenzo (Piavento), pievano di Carpenedo"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 41 indi bianche s. n., legato cartoncino
1436 marzo 10 - 1530 marzo 20
Carte slegate, manca la c. 4.
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------241
"Processo carte relative al testamento del reverendo don Lorenzo Piavento, 1442 aprile 12"
Fascicolo cartaceo, cc. 34 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1436 marzo 10 - 1680 luglio 23
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------242
"Processo carte relative al testamento del reverendo don Lorenzo Piavento, 1442 aprile 12"
Fascicolo cartaceo, cc. 34 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1564 novembre 20 - 1743 settembre 10
Carta 17 slegata.
1.13.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------243
"Testamento di Franceschin di Vivian"
Fascicolocartaceo, cc. 22 indi cc. bianche s. n., cartoncino
1532 giugno 24 - 1613 febbraio 9
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------244
"Carte relative alli beni di Campo Croce per testamento di Franceschin di Vivian"
Fascicolocartaceo, cc. 25 indi cc. bianche s. n., cartoncino
1602 maggio 24 - 1674 luglio 22
A c. 1: disegno a china di beni in villa di "Campo Croce", 1662 luglio 1, di mano di Marchioro Bergamo,
pubblico agrimensore.
1.13.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------68

245
"1444 aprile 8. Donazione di Bartolamio quondam Giacomo Rosso alla Scuola Nostra di campi 2 boschivi in
villa di Parlan, livellati per lire 24,16 a Foscolo, a cui successe Cigligni poi Niccoli"
Fascicolocartaceo, cc. 15 indi cc. bianche s. n., cartoncino
1444 aprile 8 - 1724 agosto 4
A c. 1: documento redatto su supporto membranaceo.
1.13.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------246
"Campi 2 in Parlan, livellati per lire 24,16 a Foscolo, a cui successe Cigligni poi Niccoli, per donazione 1444
aprile 8"
Fascicolo cartaceo, cc. 47 indi cc. bianche s. n., cartoncino
1620 novembre 6 - 1738 diicembre 5
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------247
"1455 marzo 26. Testamento di Bon quondam Farson di Campo Castello"
Fascicolo cartaceo, cc. 2, cartoncino
1455 marzo 26 - 1468 maggio 27
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------248
"1456 aprile 5. Donazione di Antonio Cicca alla Scuola Nostra di campi 40 in villa di Chirignago"
1456 aprile 5 - 1789 ottobre 27
Cc. slegate.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------249
"Scritture relative alla donazion Cicca 1456 aprile 5"
Fascicolo cartaceo, cc. 60, indi s.n., cartoncino
1450 dicembre 10 - 1802 gennaio 5
Costituito da due fascicoli, uno sul quale è riportato il titolo riportato di c. 60 (1450 dic. 10 - 1802 gen. 5),
l'altro dal titolo "Cicca" di cc. s.n. (sec. XIX).
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------69

250
"1459 maggio 25. Acquisto della Scuola Nostra da Bartolamio detto Negro Racchello di Robegan di campi 1
in villa di Asian"
Fascicolo membranaceo, cc. 3, cartoncino
1451 settembre 3 - 1459 maggio 25
1.13.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------251
"1460 febbraio 19 a Nativitate. Donazione di Asti quandam Niccolò masteller alla Scuola Nostra di ius di
casa in Borgo di San Lorenzo di Mestre apresso il Pavion"
Fascicolo membranaceo, c. 1, cartoncino
1460 febbraio 19
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------252
"1463 dicembre 13. Testamento di Francesco da Oderzo"
Fascicolo membranaceo, c. 1, cartoncino
1463 dicembre 13
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------253
"1464 dicembre 20. Testamento di Mattio Barbier"
Fascicolo cartaceo, c. 1, cartoncino
1464 dicembre 20
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------254
"1468 maggio 21. Testamento di Luca da Parlan"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, c. 40, indi cc. bianche s.n., cartoncino
1423 ottobre 13 - 1692 maggio 10
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------255
"1469 novembre 18. Testamento di Elena Schiavona moglie di Biasio Cerdon"
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Fascicolo membranaceo, cc. 5, cartoncino
1468 ottobre 22 - 1683 novembre 16
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------256
"1470 gennaio 25 a Nativitate. Testamento di Pietro di ser Zuanne"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 5, cartoncino
1470 gennaio 25 - 1493 marzo 21
C. 5 slegata.
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------257
"1472 aprile 26. Testamento di Benvenuto Marascalco quondam Antonio [Seccadenari] e livello di lire 12,8
annuale sopra casa dietro il Pavion de quale lire 9, 6 a debito Marchetti e 3,2 a debito Calzavara"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 10, cartoncino
1472 aprile 26 - 1780 agosto 13
1.13.2
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------258
"1472 giugno 21. Acquisto della Scuola Nostra da Cristina relicta Antonio Marioni di una casa in Mestre"
Fascicolo membranaceo, c. 1, cartoncino
1472 maggio 4
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------259
"1472 novembre 3. Testamento di Anna Dragona Lanzarini"
Fascicolo cartaceo, cc. 7, legato cartoncino
1472 novembre 3 - 1480 giugno 28
Carte 3 e 4 slegate.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------260
"1473 maggio 26. Testamento di Agnesina Favretto"
Fascicolo membranaceo, cc. 7, legato cartoncino
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1476 giugno 12 - 1484 aprile 12
Carta 2 mancante.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------261
"Carte relative al testamento di Agnesina Favretto, 1473 maggio 26"
Fascicolo cartaceo, cc. 36 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1434 marzo 30 - 1691 agosto 3
Carta 36 slegata.
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------262
"Carte relative al testamento di Agnesina Favretto, 1473 maggio 26"
Fascicolo cartaceo, cc. 28 indi cc. bianche s. n., cartoncino
1581 settembre 3 - 1723 luglio 23
1.13.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------263
"Carte relative a beni in Scaltenigo per testamento di Agnesina Favretto, 1473 maggio 26"
Fascicolo cartaceo, cc. 28 indi cc. bianche s. n., cartoncino
1483 febbraio 23 - 1619 agosto 18
A c. 1: documento redatto su supporto membranaceo; unito: "Scaltenigo" (1567 - 1619; reg. in forma di
vacchetta).
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------264
"1475 dicembre 3. Testamento di Antonio Carrarin"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 7, legato cartoncino
1474 marzo 23 - 1476 gennaio 26
1.13.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------265
"1478 ottobre 12. Testamento di Margarita moglie di Battista da Cattaro"
Fascicolo cartaceo, cc. 6, legato cartoncino
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1468 maggio 19 - 1475 ottobre 12
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------266
"1479 giugno 7. Acquisto della Scuola nostra dell'utile dominio di una casa posta in Mestre con corte e orto"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1475 maggio 19 - 1479 febbraio 7
1.13.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------267
"1481 dicembre 17. Testamento di Angela moglie di Galdo"
Fascicolo cartaceo, cc. 6, legato cartoncino
1481 settembre 17 - 1494 novembre 25
A c. 1: documento redatto su supporto membranaceo.
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------268
"Delle ragioni utili campi 18 circa e fabbriche in villa Ronchi di Monigo pervenute in parte per testamento di
Angela Galdo 1481 per le quali aggravio di stara 8 annui di formento all'Ospital di Treviso. Testamento 1481
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 19, indi bianche s.n.
1450 marzo 8 - 1777 settembre 2
cc. 12 e 16 su supporto membranaceo.
1.13.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --269
"1604 agosto 12. Acquisto per prelazione della Scuola nostra di casetta e campi 3,2 in villa di Monigo"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, legato cc. 3
1604 luglio 5 - 1604 luglio 29
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------270
"Scuola nostra contro Sacchetti per debito affitti"
Fascicolo cartaceo, cc. 3 - 13, legato cartoncino
1740 luglio 11 - 1767 novembre 17
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Carte 9 e 10 slegate.
1.13.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------271
"1483 febbraio 6, a Nativitate. Testamento di Francesca Tamagnin"
Fascicolo cartaceo, c. 1, legato cartoncino
1483 febbraio 6
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------272
"1485 aprile 30. Testamento di Alvise de Fanti"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 7, legato cartoncino
1485 aprile 30 - 1660 agosto 14
Inserto: "Pro intervenientibus Scholae Sanctae Mariae Batutorum Mestre contra dominum Angelum de
Equitibus [...]", 1485 aprile 30 - 1655 settembre 30; fasc, cart, cc. s. n.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------273
"Carte relative al testamento di Alvise de Fanti 1485 aprile 30"
Fascicolo cartaceo, cc. 38, cartoncino
1651 febbraio 27 - 1654 ottobre 30
1.13.2
------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------274
"Carte relative al testamento di Alvise de Fanti 1485 aprile 30"
Fascicolo cartaceo, cc. 32, cartoncino
1563 ottobre 11 - 1656 marzo 2
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------275
"Carte relative al testamento di Alvise de Fanti 1485 aprile 30"
Fascicolocartaceo, cc. 36, cartoncino
1533 aprile 24 - 1652 marzo 17
1.13.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------74

276
"Carte relative al testamento di Alvise de Fanti 1485 aprile 30"
Fascicolo cartaceo, cc. 20, legato cartoncino
1654 febbraio 8 - 1660 settembre 5
C. 18 slegata.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------277
"1485 giugno 2. Testamento di Francesco da Martellago"
Fascicolo membranaceo, cc. 1, legato cartoncino
1485 giugno 2
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------278
"1486 giugno 29. Acquisto della Scuola Nostra dalli Gobbato dell'utile dominio di una casa in Mestre"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
486 giugno 29
1.13.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------279
"1487. Acquisto Scuola Nostra dell'utile dominio e miglioramenti di un sedime in Mestrina, già livellato da
detta Scuola ad Alvise Amai per lire 10 annue"
Fascicolo membranaceo, cc. 3, legato cartoncino
1464 luglio 1
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------280
"1488 marzo 24. Acquisto della Scuola Nostra da ser Cristoforo Moro di campi 3.2. in Zero Montiron"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1488 marzo 24
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------281
"1489 marzo 9. Testamento di Gasparin [Gasperinus] detto Cazzarin [caparinus] moliinaro quondam
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Trevisan Longo da Noal"
Fascicolo cartaceo, c. 1, legato cartoncino
1488 marzo 24
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------282
"1489 luglio 21. Testamento di Boccasana quondam Astor di Ragusa"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 4, legato cartoncino
1474 dicembre 16 - 1489 agosto 3
Cc. slegate.
1.13.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------283
"1490 marzo 14. Testamento di Bortolamio [murador]"
Fascicolo cartaceo, cc. 21, indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1490 marzo 14 - 1668 ottobre 7
Il catasticatore ottocentesco scambia la professione con il cognome; a cc. 4 e 9: documenti redatti su
supporto membranaceo.
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------284
"1491 aprile 19. Testamento di Giovanni quondam Pietro da Pinadello"
Fascicolo cartaceo, cc. 3, legato cartoncino
1491 aprile 19
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------285
"1491 giugno 5. Testamento di Bortolamia priora dell'Ospital Nostro"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1491 giugno 5
C. slegata.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------286
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"1499 novembre 27. Testamento di Cristoforo di Zandonati"
Fascicolo cartaceo, c. 1, legato cartoncino
1499 novembre 27
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------287
"1503 gennaio 2 a Nativitate. Testamento di Domenico Zanetti"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 3, legato cartoncino
1503 gennaio 2
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------288
"1501 ottobre 28. Acquisto della Scuola Nostra da Giacomo Fabris di campi 2 in villa di Zerman"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1501 ottobre 28
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------289
"1509 settembre 23. Acquisto della Scuola Nostra da Musaragni [fratelli] di campi 4.2. in Martellago"
Fascicolo cartaceo, cc. 11, legato cartoncino
1501 ottobre 28 - 1580 settembre
Con seguiti al 1826; inserte cc. sciolte 6: Accordo tra la Congregazione di Carità di Mestre e Giacomo
Busato, affittuario del terreno a Martellago oggetto del fascicolo, 1826 aprile 26; a cc. 1 - 3: documenti redatti
su supporto membranaceo.
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------290
"1511 dicembre 11. Testamento di Niccolò Sartor"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 2, legato cartoncino
1510 aprile 8 - [1511 dicembre 11]
Estremo finale desunto da nota posta a c. 2v.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------291
"1528 aprile 16. Testamento di Radolino da Brazzo"
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Fascicolo cartaceo, cc. 47, indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1465 dicembre 2 - 1638 novembre 7
Cc. slegate; a cc. 1 - 3: documenti redatti su supporto membranaceo.
1.13.2
------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------292
"1532 luglio 17. Acquisto sul pubblico incanto della Scuola Nostra di un cason sopra terre della Scuola
Nostra poste in..."
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1531 luglio 17
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------293
"1533 luglio 7. Acquisto della Scuola Nostra da fratelli quondam Domenico Muraro detto Tonso di casa di
muro a pepian sopra fondo della Scuola in Cal di Mezzo in Mestre"
Fascicolom membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1533 luglio 7
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------294
"1535 febbraio 24 a Nativitate. Testamento di Graziosa Siolato"
1535 febbraio 24 - 1542 apr. 17
A c. 1: documento redatto su supporto membranaceo; unito: inventario dei beni rinvenuti nell'abitazione della
fu Graziosa Siolato (reg. cart., cc. 2 - 17, leg. membr.; sulla coperta: arma famigliare, dipinto a olio; 1537 giu.
21 - 1542 apr. 17); c. 18: slegata.
1.13.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------295
"1538 gennaio 25 a Nativitate. Acquisto della Scuola Nostra da Cassandra relicta Piero [Giovanni] Maria
dalla Croce di campi 1.3.8. in villa di Martelago"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 8, legato cartoncino
1530 aprile 20 - 1568 giugno 12
Estremo cronologico iniziale rilevato a c. 7.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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296
"1539 agosto 22. Acquisto della Scuola Nostra di miglioramenti di bottega e camera etc... in Mestre"
Fascicolo cartaceo, cc. 7, legato cartoncino
1539 giugno 2 - 1539 settembre 1
A c. 1: documento redatto su supporto membranaceo.
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------297
"1540 marzo 20. Permuta della Scuola Nostra con Niccolò Mazza"
Fascicolo cartaceo, cc. 8, legato cartoncino
1540 marzo 20 - 1715 luglio 16
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------298
"1541 maggio 19. Acquisto della Scuola Nostra da fratelli Locatelli di ragioni in una casa della Scuola Nostra
in Mestre, Borgo di S. Marco"
Fascicolo membranaceo, cc. 2, legato cartoncino
1525 aprile 5 - 1541 maggio 19
C. 2 slegata.
1.13.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------299
"1546 giugno 16. Testamento di Suordamor [Suor d'Amor] Ruzini"
Fascicolo cartaceo, cc. 15, legato cartoncino
1546 giugno 16 - 1578 aprile 30
Con seguiti al 1809; a cc. 7bis e 8: documenti redatti su supporto membranaceo; in fine: inserto fasc. cc.
sciolte
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------300
"1547 agosto 22. Testamento di Maria quondam Angelo Menis detta Nicea"
Fascicolo cartaceo, cc. 3, legato cartoncino
[1547 agosto 22]
Datazione desunta a c. 1.
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1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------301
"1550 gennaio 15 a Nativitate. Testamento di revendo don Paride di Montegalda"
Fascicolo cartaceo, cc. 15, legato cartoncino
1547 dicmebre 3 - 1588 agosto 13
Cc. slegate; a cc. 1, 10 e 12: documenti redatti su supporto membranaceo.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------302
"Processo relativo al testamento di revendo don Paride di Montegalda 1550 gennaio 15"
Fascicolo cartaceo, cc. 53, legato cartoncino
1506 ottobre 14 - 1552 marzo 3
Cc 2 - 3; 8 - 11 slegate; a c. 42: documento redatto su supproto membranaceo.
1.13.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------303
"1562 settembre 11. Acquisto Scuola Nostra di campi 2. in Zero loco detto il Pascolo"
Fascicolo cartaceo, cc. 6, legato cartoncino
1560 dicembre 7 - 1562 settembre 11
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------304
"1577 settembre 10. Permuta della Scuola Nostra con Zuanne Antonio Bonomo di campi 3.0.296 in
Peseggia con campi 3.1.134 [e mezzo] in detta villa in due pezze"
Fascicolo cartaceo, cc. 5, legato cartoncino
1581 maggio 26 - 1581 giugno 5
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------305
"1579 ottobre 11. Testamento di Elisabetta (Badoer) relicta Domenico Priuli"
Fascicolo cartaceo, cc. 18, legato cartoncino
1580 novembre 23 - 1595 febbraio 13
A c. 1: documento redatto su supporto membranaceo.
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1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------306
"15780 novembre 7. Testamento di Maria Pizzato"
Fascicolo cartaceo, cc. 19, legato cartoncino
1563 maggio 21 - 1633 novembre 21
A c. 19: documento redatto su supporto membranaceo.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------307
"Processo relativo al testamento di Maria Pizzato 1580"
Fascicolo membranaceo, cc. 12, legato cartoncino
1437 novembre 7 - 1589 agosto 2
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------308
"Processo scritture relative al testamento di Maria Pizzato 1580 novembre 3"
Fascicolo cartaceo, cc. 131, legato cartoncino
1563 maggio 21 - 1584 dicembre 20
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------309
"Processo scritture relative al testamento di Maria Pizzato 1580 novembre 3"
Fascicolo cartaceo, cc. 28, legato cartoncino
1580 novembre 7 - 1710 maggio 8
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------310
"1591 novembre 13. Acquisto della Scuola Nostra delle ragioni utili e miglioramenti di una casetta fabbricata
sopra fondo della Scuola in Mestre in Cal di Mezzo"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1591 luglio 16 - 1591 novembre 13
Carta slegata.
1.13.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------81

311
"1597 ottobre 8. Acquisto Scuola Nostra da Angelo Pentarino di campi 1 [e mezzo] Zero, colmel Branco"
Fascicolo membranaceo, cc. 2, legato cartoncino
1597 ottobre 8 - 1597 novembre 14
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------312
"1617 aprile 10. Testamento di Zanetta Marconi Bonaldi"
Fascicolo cartaceo, cc. 4, legato cartoncino
1617 aprile 10
Cc. 3 - 4 slegate.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------313
"1657 marzo 13. Testamento di Francesco Belcavello"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 5, legato cartoncino
1657 marzo 13 - 1659 novembre 2
A c. 1: documento redatto su supporto membranaceo; cc. slegate.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------314
"1657 aprile 9. Testamento di Andrianna [Chiarelli]"
Fascicolo cartaceo, cc. 70, legato cartoncino
1657 aprile 9 - 1751 settembre 3
1.13.2
------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------315
"1751 settembre 3. Livello francabile a debito Arte Luganecheri a credito Scuola Nostra relativo a testamento
di Andrianna Chiarello 1657 aprile 9"
Fascicolo cartaceo, cc. 7 indi cc. s.n., legato cartoncino
1751 settembre 3
Con seguiti al 1824.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------82

316
"1664 aprile 20. Testamento di Baldissera Serena"
Fascicolo cartaceo, cc. 2, legato cartoncino
1667 marzo 6
Inserte cc. sciolte.

1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------317
"1668 marzo 29. Testamento di Domenico Scaggiante"
Fascicolo cartaceo, cc. 2 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1668 marzo 29 - 1670 gennaio 18
1.13.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------318
"1673. Circa possesso di campi 6 in villa di Tombolo"
1673 settembre 3
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------319
"1702. Vendita Scuola Nostra a Pedrinelli di campi 2 in Carpenedo - Scuola Nostra contro Pedrinelli
pretendente acquisto per ingrossatorio di campi 1, quarti 3, tavole 240 in Carpeneo di ragion della Scuola
Nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 58 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1578 ottobre 11 - 1701 giugno 30
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------320
"1704 febbraio 2 a Nativitate. Testamento di Lorenzo Ghiotto"
Fascicolo cartaceo, cc. 70 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1706 marzo 5 - 1708 marzo 14
A c. 1: albero genealogico della famiglia Andrea Ghiotto (t. 1693); a c. 2: disegno di appezzamento di terra
con casa a Mestre, compreso tra un corso d'acqua a nord e la strada dei "Sabioni" a sud; a cc. 3 - 7; 67 - 70:
sommari.
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------83

321
"1718 maggio 27. Permuta Scuola Nostra con Niccolò Careggiani di campi 2, quarti 1, tavole 52 e mezzo in
Mestre, con campi 5, tavole 70 in Mestre"
Fascicolo cartaceo, cc. 7 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1714 luglio 24 - 1718 maggio 27
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

322
"1729 marzo 10. Testamento di Andrea Adamo"
Fascicolo cartaceo, cc. 2, legato cartoncino
1729 marzo 10
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------323
"1737 novembre 29, 1738 aprile 27. Acquisti della Scuola Nostra dell'arca a S.Lorenzo"
Fascicolo cartaceo, cc. 3 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1737 settembre 29 - 1742 dicembre 26
C. 3 slegata.
1.13.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------324
"1744 dicembre 18. Testamento del reverendo don Pietro Altavilla"
Fascicolo cartaceo, cc. 9 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1744 dicembre 18 - 1777 marzo 13
Cc. 2; 3; 5 slegate.
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------325
"1757 settembre 12. Testamento di Margarita [dal] Ponte Tessarotti"
Fascicolo cartaceo, cc.5 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1757 settembre 12 - 1773 agosto 26
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------84

326
"1761 febbraio 24 a Nativitate. Testamento di Lucietta Zenoni Offerle"
Fascicolo cartaceo, cc.3, legato cartoncino
1761 febbraio 24
1.13.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------327
"1766 giugno 11. Testamento di Agostin Garzetto"
Fascicolo cartaceo, cc.7, legato cartoncino
1766 giugno 12 - 1767 maggio 9
Cc. 6 - 7 slegate; inserte cc. sciolte.
1.13.2
------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------328
"1773 maggio 28. Testamento di Sebastian Sartori"
Fascicolo cartaceo, cc.11 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1773 maggio 28 - 1787 febbraio 4
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------329
"1785 maggio 20. Testamento di Lorenzo da Ponte"
Fascicolo cartaceo, cc. 3, legato cartoncino
1785 maggio 20
1.13.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------330
"1793 luglio 11. Testamento di Giovanni de Luca"
Fascicolo cartaceo, cc. 2, legato cartoncino
1793 luglio 11
1.13.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
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Sottoserie
1.13.3
"Articolo III. Di alcuni beni delli quali non si sono rinvenuti li titoli"
1491 agosto 26 - 1699 settembre 13
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------331
"Stallo alle Barche di Mestre, era osteria della Madonna"
1563 maggio 4 - 1699 settembre 13
1.13.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------332
“Delli campi otto quarti 1 tavole 290 con casa in villa di Chirignago"
1567 luglio 28 - 1653 giugno 13
Inserte carte sciolte e sommario, in fine; c. 1 su supporto membranaceo; cc. 2 - 12 slegate.
1.13.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------333
"Delli campi 3 tavole 82 in villa di Chirignago; e casa"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 2, legato cartoncino
1491 agosto 26 - 1498 aprile 1
Inserte carte sciolte e sommario, in fine.
1.13.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoserie
1.13.4
"Articolo IV. Enfiteusi ed annue corresponsioni"
1339 gennaio 25 - 1773 ottobre 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------334
"1339 gennaio 25 a Nativitate. Livello enfiteutico Scuola nostra a Viviano della Corona oste, di un sedime
vacuo in Mestre verso la porta del Terraglio"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1339 gennaio 25
86

1.13.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------335
"1375 aprile 15. Enfiteusi di una chiesura vacua di campi 1 e un praticello appresso il castello di Mestre a
credito Scuola nostra, a debito di Benato quondam Giovanni di Noal, per lire 8 annue"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1375 aprile 15
1.13.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------336
"1400 luglio 1. Livello enfiteutico Scuola nostra a ser Francesco da Mosto fu di ser Marco, di sedime con
casa in Borgo di Santa Maria di Mestre, per lire 18 annue"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1400 luglio 1
1.13.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------337
"1413 luglio 2. Investitura enfiteutica della Scuola nostra a Berto Zotto di un sedime vacuo in Mestre in Cal di
Mezzo, per lire 8 annue"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1413 luglio 2
Inserte carte sciolte e sommario, in fine.
1.13.4

338
1442 dicembre 2. Livello enfiteutico della Scuola nostra a Marco de Porto di due case con cortivi in Mestre,
per ducati 11"
Fascicolo membranaceo, c. 2, legato cartoncino
1442 dicembre 2 - 1469 giugno 16
1.13.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------339
"1451 dicembre 8. Livello perpetuo della Scuola nostra a Giovanni Zamberti e Lucin de Medici da Brescia
suo genero, di casa in Mestre, per lire 49, soldi 12 annui"
Fascicolo cartaceo, cc. 9 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1474 agosto 22 - 1474 settembre 6
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1.13.4
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------340
"1451 aprile 15. Livello enfiteutico della Scuola nostra a Benedetto Gobbato di una casa posta in Mestre, per
lire 25 annue"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1451 aprile 18
1.13.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------341
"1462. Livello di lire 10 annue sopra casa in borgo di Santa Maria di Mestre, a credito Scuola nostra, e a
debito ser Carlo Pisani, a cui successe Benedetti, poi Ferman, Cicogna, ser Zorzi Pisani, ser Vicenzo Molin,
ser Girolamo Zustinian, poi Morosini"
Fascicolo cartaceo, cc. 21, legato cartoncino
1697 aprile 16 - 1713 giugno
Cc. 17 - 20 slegate.
1.13.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------342
"1541 febbraio 2, a Nativitate. Del livello di lire 49, soldi 12 annui sopra casa in borgo di Santa Maria di
Mestre, a credito Scuola nostra, a debito cecchinato ora Pietro Busida"
Fascicolo cartaceo, cc. 67 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1474 luglio 6 - 1567 agosto 30
1.13.4
343
"15(...). Livello di lire 43, soldi 8 sopra casa in corpo di Mestre a debito Chinellato, cui successero Bernardo,
Valier, Modesta Valier Barbaro, Beatrice Bragadin Corner, ora Almorò Barbaro [...]"
Fascicolo cartaceo, cc. 61 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1526 settembre 24 - 1769 gennaio 11
1.13.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------344
"1561 dicembre 1. Livello enfiteutico a credito Scuola nostra a debito ser Piero Erizzo fu di Girolamo di lire
77, soldi 10 sopra [...]. 1576 aprile 5 affrancato"
Fascicolo cartaceo, cc. 8, legato cartoncino
1561 dicembre 1 - 1773 ottobre 1
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1.13.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------345
"1692 aprile. Livello enfiteutico Scuola nostra a debito ser Zuan Francesco Raspi fu domino ser Zuanne
Maria per un pezzo di terra in Mestrina e candelle di cera da libra mezza l'una all'anno. 1776 aprile 5
Affrancato"
Fascicolo cartaceo, c. 3, legato cartoncino
1692 marzo 30 - 1692 aprile 9
1.13.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------346
"Circa livello di casa in Padova di ragion della Scuola nostra"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1492 giugno 4
1.13.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------347
"Del livello di lire 15, soldi 10 annui e un paro galline, sopra sedime con casa in borgo di Santa Maria di
Mestre, del quale era investito Zorzi Cortesia a cui successe Francesco Fenestrer, indi ser Francesco
Barbarigo, poi la nobildonna Paolina Malipiero Mocenigo, attualmente paga la Commissaria di messer
Girolamo Venier, cavalier procuratore"
Fascicolo cartaceo, cc. 59 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1703 maggio15
A c. 42: albero genealogico della famiglia Lazzaro Mocenigo; con notizie dal 1378 e seguiti al 1306; inserte
carte sciolte, in fine
1.13.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------348
"Del livello di lire 30, soldi 4, da eredi Zuane Battista Carraro, Belibi, Bevilacqua, Galanti sopra casa in
Mestre in borgo di San Lorenzo"
Fascicolo cartaceo, cc. 87 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1599 settembre 22 - 1763 settembre 1
1.13.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------349
"Del livello di lire 30, soldi 4, da eredi Giovanni Battista Carraro, Belibi, Bevilacqua, Galanti"
Fascicolocartaceo, cc. 17 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
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1548 maggio 10 - 1692 marzo 21
1.13.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------350
"Del livello di lire 30, soldi 4, da eredi Giovanni Battista Carraro, Belibi, Bevilacqua, Galanti"
Fascicolo cartaceo, pp. 34, legato cartoncino
1576 - 1758 dicembre 29
Costituito da: "Per la veneranda Scuola della Madonna de' Battudi di Mestre con li consorti Durighelli",
stampa in causa; con seguiti al 1807.
1.13.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------351
"Del livello di lire 30, soldi 4, da eredi Giovanni Battista Carraro, Belibi, Bevilacqua, Galanti"
Fascicolo cartaceo, cc. 31 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino.
1552 febbraio 3 - 1761 settembre 18
A cc. 1- 3: albero genealogico delle famiglie Lorenzo (t.1506), Adamo e Zorzi Bevilacqua; a cc. 7 - 25
sommari.
1.13.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------352
"Del livello di lire 24, soldi 16, da Almorò Bardellin, poi eredi Giovanni Andrea sive Cassandra Donà, poi ser
Carlo Gritti, sopra fondi e fabbriche in borgo di San Lorenzo"
Fascicolo cartaceo, cc. 19, legato cartoncino
1593 - 1668 marzo 28
A c. 3: "Abozzo di disegno di parte della contrada del borgo del castello di Mestre, stabilito con i pubblici
estimi" , 1717
1.13.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------353
"Circa lire 37, soldi 4 annui, a debito della Scuola di S. Marco di Mestre per antico livello, a credito della
Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. s. n., legato cartoncino
1682 febbraio 17
1.13.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------354
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"Delle lire 31 dalla Scuola del Sacramento di Mestre e delle lire 62 dalla Scuola di S. Marco di Mestre per
terreno concesso alli Padri Capuccini"
Fascicolo cartaceo, cc. 6 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1614 novembre 2 - 1615 settembre 5
1.13.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

Sottoserie
1.13.5
"Articolo V. Testamenti e donazioni semplici"
1335 settembre 11 - 1738 marzo 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------355
"Testamenti e donazioni che beneficarono la Scuola nostra con legati semplici"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 25 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1335 settembre 11 - 1738 marzo 9
1.13.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Sottoserie
1.13.6
"Articolo VII. Livelli affrancabili passivi"
1362 luglio 3 - 1727 giugno 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------356
"1362 luglio 3. Livello affrancabile a debito Scuola nostra, a credito Bernardo quondam Lamberto di Fior, per
lire 200. Affrancato"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1362 luglio 3
1.13.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------357
"1559 gennaio 29, a Nativitate. Livello affrancabile a debito Scuola nostra, a credito Scuola di San Marco di
Mestre, ducati 120. 1569 marzo 20, affrancato"
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Fascicolo membranaceo, cc. 2, legato cartoncino
1559 gennaio 29 - 1569 marzo 20
1.13.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------358
"1615 agosto 4. Livello affrancabile a debito Scuola nostra, a credito Antonio Anzato"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 3, legato cartoncino
1615 agosto 4 - 1623 giugno 21
Carte sciolte.
1.13.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359
"1697 marzo 9. Livello affrancabile a debito Scuola nostra, a credito mons. Bortolamio Gradenigo vescovo di
Brescia, ducati 7.000"
Fascicolo cartaceo, cc. 55 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1697 febbraio 13 - 1698 maggio 10
Carta 14 slegata; con seguiti al 1808.
1.13.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------360
"1697 marzo 13. Livello affrancabile a debito Scuola nostra, a credito Carlo Zino quondam Gabriel, ducati
3000"
Fascicolo cartaceo, cc. 5, legato cartoncino
1697 febbraio 13 - 1697 marzo 13
1.13.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------361
"1697 marzo 20. Livello affrancabile a debito Scuola nostra, a credito del reverdissimo don Bernardino
Fontana, ducati 10.000"
Fascicolo cartaceo, cc. 9, legato cartoncino
1697 marzo 20 - 1727 giugno 14
1.13.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------362
"1697 luglio 13. Livello affrancabile a debito Scuola nostra, a credito della Commissaria Carretta, ducati
1.300"
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Fascicolo cartaceo, cc. 8, legato cartoncino
1697 luglio 13 - 1697 luglio 24
1.13.6
------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------363
"1697 settembre 23. Livello affrancabile a debito Scuola nostra, a credito della Commissaria Pianetti, ducati
4.500"
Fascicolo cartaceo, cc. 6, legato cartoncino
1697 settembre 23 - 1697 settembre 27
1.13.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------364
"1698 marzo 8. Livello affrancabile a debito Scuola nostra, a credito della Commissaria Pianetti, ducati
1.200"
Fascicolo cartaceo, cc. 4 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1698 marzo 10
1.13.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------365
"1698 aprile 12. Livello affrancabile a debito Scuola nostra, a credito di ser Zaccaria e ser Nicolò fratelli
Sagredo furono di ser Stefano, ducati 2.000".
Fascicolo cartaceo, cc. 40 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1698 aprile 12 - 1707 luglio 14
1.13.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------366
"1698 maggio 31. Livello affrancabile a debito Scuola nostra, a credito Paolo Anselmi quondam Bortolamio,
ducati 1.000".
Fascicolo cartaceo, cc. 3, legato cartoncino
1698 maggio 31

1.13.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------367
"1717 luglio 31. Instrumento a Galder a debito Scuola nostra, a credito Niccolò Carreggiani, ducati 1.000".
Fascicolo cartaceo, cc. 39, legato cartoncino
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1717 luglio 31 - 1722 luglio 23
Carte 38 - 39 slegate.
1.13.6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Sottoserie
1.13.7
"Articolo VIII. Processi diversi"
1322 febbraio 1 - 1800 maggio 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------368
"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 28 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1580 - 1730
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------369
"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 34 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1660 marzo 6 - 1721 giugno 24
1.13.7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------370
"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 5 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
sec. XVII
Con notizie dal 1567 al 1673.
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------371
"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 40 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1688 maggio 4 - 1714 febbraio 10
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Cc. 1; 10 - 11 slegate; a c. 10 - 11: documento redatto su suporto membranaceo.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------372
"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 5 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1697 aprile 17 - 1712 giugno 12
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------373
"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 14 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1695 marzo 19 - 1715 ottobre 5
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------374
"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 11 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1616 aprile 7 - 1726 maggio 10
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------375
"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 32 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1725 agosto 4 - 1730 maggio 20
1.13.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------376
"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 25 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1725 gennaio 2 - 1728 aprile 2
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------377
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"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartacea, cc. 47 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1684 settembre 26 - 1724 settembre 5
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------378
"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 24 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1665 novembre 6 - 1722 novembre 30
1.13.7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------379
"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 39 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1565 - 1726 agosto 23
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------380
"Gravezze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 54 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1614 - 1764 agosto 7
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------381
"Colta. Massa a debito Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 28 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1530 ottobre 24 - 1772 giugno 2
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------382
"Di alcuni campi in Martelago eran posseduti dalla Scuola nostra"
Fascicolo membranaceo, c. 1, legato cartoncino
1375 novembre 25
C. slegata.
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1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------383
"Carte riguardanti la riordinazione delle scritture della Scuola nostra e catastici de' beni"
Cartellina cartaceo, c. 3 - 7 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1667 ottobre 2 - 1726 maggio 17
Riguardano prevalentemente in realtà la trasmissione di documenti d'archivio a terzi e il loro nuovo
successivo deposito.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------384
"Affittanze antiche di case in Mestre e altre carte relative alle case stesse"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 25, legato cartoncino
1341 agosto 5 - 1726 maggio 17
Cc. slegate.
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------385
"Affittanze beni in Mestrina"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 7, legato cartoncino
1414 maggio 28 - 1576 febbraio 5
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------386
"Dotazioni dell'Ospital nostro"
Fascicolo membranaceo, cc. 7, legato cartoncino
1351 ottobre 30 - 1462 febbraio 2
Cc. slegate.
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------387
"Procure"
Fascicolo membranaceo, cc. 5, legato cartoncino
1369 giugno 3 - 1547 marzo 29
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Cc. slegate; inserte cc. sciolte (sommario).
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------388
"Crediti e imprestanze Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 6, legato cartoncino
1375 novembre 25 - 1558 novembre 1
Carte 5 - 6 slegate.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------389
"Scritture appartenenti alla Scuola nostra di poca o niuna concludenza e di quelle che sono di qualche
concludenza manca la indicazione del luogo de' beni"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 31 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1360 febbraio 14 - 1573 marzo 30
Carte 3 e 6 slegate.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------390
"Pergamene diverse e carte de' quali fu incerto il luoco ove potessero esser a dover nicchiate e che
sembrano in fatto non aver alcuna relazione con la Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 35 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1322 febbraio 1 - 1476 gennaio 15
Carte slegate.
1.13.7
391
"Pergamene diverse e carte de' quali fu incerto il luoco ove potessero esser a dover nicchiate e che
sembrano in fatto non aver alcuna relazione con la Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 21, legato cartoncino
1481 gennaio 22 - 1552 agosto 6
Carte slegate.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------392
"Pergamene diverse e carte de' quali fu incerto il luoco ove potessero esser a dover nicchiate e che
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sembrano in fatto non aver alcuna relazione con la Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 26 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1552 dicembre - 1476 gennaio 15
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------393
"Pergamene diverse e carte de' quali fu incerto il luoco ove potessero esser a dover nicchiate e che
sembrano in fatto non aver alcuna relazione con la Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 19 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1584 febbraio 13 - 1677 novembre 24
Carte slegate.
1.13.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------394
"Scuola di San Marco contro Scuola nostra per pretesa di livello annuo di lire 43"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 3, legato cartoncino

1537 aprile 24 - 1776 luglio 31
Consistenza cronologica: 1537; 1776
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------395
"Delegazion Scuola nostra al Magistrato sopra monasteri"
Fascicolo cartaceo, cc. 13 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1625 marzo 10 - 1726 aprile 30
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------396
"Summario vecchio di regole, parti della Scuola nostra indicante la di lei erezione nel 1302, sotto il vescovo
di Treviso Tolberto Calca, e altre carte circa pretesa di assogettarla all'ecclesiatico"
Fascicolo cartaceo, cc. 38 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
sec. XV - sec. XVI
Con notizie dal 1302 al 1669.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------99

397
"Circa l'organo in chiesa di San Lorenzo di Mestre"
Fascicolo cartaceo, cc. 6 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1658 ottobre 6 - 1735 dicembre 27
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------398
"Sepolcro Galanti nella chiesa dell'Ospital"
Fascicolo cartaceo, c. 1 , legato cartoncino
sec. XVII
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------399
"Circa callesella in Mestre posta fra due case di ragion della Scuola nostra"
Fascicolo cartacea, cc. 2 , legato cartoncino
1716 febbraio 17 - 1717 ottobre 15
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------400
"Circa volti del sagrà e caneva riguardante Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 13 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1608 novembre 6 - 1609 gennaio 10
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401
“Circa forno in Mestre della Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, cc. 17 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1725 agosto 18 - 1752 maggio 18
Inserte cc. sciolte (Sommario); cc. 11 - 12 slegate.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------402
"1787 maggio 10. Accordo Scuola nostra con Michiel Pizzoni"
Fascicolo cartaceo, cc. 2, legato cartoncino
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1787 maggio 10
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------403
"Scuola contro ser Zuanne Dolfin per muro di casa in Mestre"
Fascicolo cartaceo, cc. 9 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1732 luglio 20 - 1733 maggio 9
1.13.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------404
"Perticazione della Fossa Gradeniga"
Fascicolo cartaceo, cc. 2, legato cartoncino
1726 maggio 10
1.13.7
------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------405
"Circa mansionerie"
Fascicolo cartaceo, cc. 9 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1669 agosto 19 - 1766 agosto 3
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------406
"Relazioni dello stato dell'Ospital nostro"
Fascicolo cartaceo, cc. 5 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1656 - 1674 settembre 20
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------407
"Sopraluochi de' Gastaldi"
1665 maggio 17 - 1687 luglio 7
Fascicolo cartaceo, cc. 19 indi cc. s.n., legato cartoncino
Estremo cronologico finale rilevato a c. 17r
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------101

408
"Inventari effetti della Scuola"
Fascicolo cartaceo, cc. 6 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1540 maggio 31 - 1721 aprile 21
Consistenza cronologica: 1540; 1707 - 1721.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------409
"Scuola nostra contro Duodo circa muro, strada e fosso de' beni in Mestrina"
Fascicolo cartaceo, cc. 2 - 13 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1527 luglio 27 - 1695 marzo 31
Cc. slegate; a c. 2: documento redatto su supporto membranaceo; a c. 3: "Perticazione" terreni alla Mestrina
con rilievo del tracciato della nuova strada, di mano di Alberti Francesco, pubblico perito [sec. XVII; inserte
cc. sciolte (Sommario).
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------410
"Circa strada in villa di Zero, colmel di Fontane"
Fascicolo cartaceo, cc. 3 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1667 settembre 18 - 1669 dicembre 1
1.13.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------411
"Savorgnan contro Scuola nostra circa pozzo e brolo in borgo San Lorenzo di Mestre"
Fascicolo cartaceo, legato cartoncino
1711 agosto 30 - 1711 settembre 1
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------412
"Circa scuoprimento usurpi beni Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, c. 1, legato cartoncino
1579 gennaio 1
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------102

413
"Otturazione del gatolo in cal di Mezzo"
1799 luglio 1 - 1800 maggio 30
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------414
"Inventari effetti lasciati all'Ospital nostro"
Fascicolo cartaceo, c. 6 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1660 agosto 9 - 1767 maggio 5
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------415
"Circa soggezion Scuola nostra al foro laico e non all'ecclesiastico"
Fascicolo cartaceo, cc. 40 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1500 dicembre 6 - 1575 agosto 4
A c. 1: documento redatto su supporto membranaceo.
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------416
"Scuola nostra contro Lauro Zampieri per debito affitti"
Fascicolo cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1638 agosto 1 - 1654 settembre 15
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------417
"Scuola nostra contro Besazza"
Fascicolo cartaceo, cc. 3 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1780 settembre 17 - 1785 aprile 3
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------418
"Scuola nostra contro Pietro Franchin per debito affitti beni Zero"
Fascicolo cartaceo, cc. 11 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
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1611 gennaio 27 - 1654 maggio 15
1.13.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------419
"Scuola nostra contro Lorenzo Checchin per debito affitti beni in Rossignago"
Fascicolo cartaceo, cc. 20 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1671 aprile 5 - 1717 giugno 17
Inserte cc. sciolte (Sommario); cc. 16 - 17 slegate.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------420
"Scuola nostra contro Antonio Antonini affittual di casa in Mestre"
Fascicolo cartaceo, cc. 37 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1698 aprile 6 - 1704 febbraio 23
Inserte cc. sciolte (Sommario); estremo cronologico iniziale rilevato a c. 13.
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------421
"Scuola nostra contro Balbo Tommasi affittual e Alvise Moretti pieggio"
Fascicolo cartaceo, cc. 13 ndi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1754 febbraio 23 - 1757 maggio 28
Inserte cc. sciolte (Sommario).
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------422
"Scuola nostra contro Francesco Sartori per debito affitti di casa"
Fascicolo cartaceo, cc. 26 ndi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1741 novembre 24 - 1743 settembre 16
Inserte cc. sciolte (Sommario).
1.13.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------423
"Circa affittanze possessione in Asian"
Fascicolo cartaceo, cc. 7 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
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1611 giugno 5
Estremo cronologico rilevato a c. 3.
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------424
"Scuola nostra contro affittuali debitori d'affitti, senza affittanza e rei di sublocazioni vietati"
Fascicolo cartaceo, cc. 27 ndi cc. s.n., legato cartoncino
1778 luglio 5 - 1781 aprile 7
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------425
"Confratelli Scuola nostra contro alcuni malcontenti"
Fascicolo cartaceo, cc. 22 ndi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1677 aprile 15 - 1677 maggio 24
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------426
"Scuola nostra contro Marco Marini prior dell'Ospital"
Fascicolo cartaceo, cc. 1 - 7; 11 - 19; 24 - 26; 22 - 23; 9 - 10; 20; 8 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1512 novembre 15 - 1576 aprile 5
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------427
"Scuola nostra contro Domenico Bertoldi"
Fascicolo cartaceo, cc. 8 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1572 giugno 27 - 1572 settembre 3
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------428
“Scuola nostra contro Luca Galante"
Fascicolo cartaceo, cc. 56 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1664 aprile 6 - 1684 luglio 2
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------105

429
"Zuanne Toresan, prior dell'Ospital, contro Zuanne dalla Croce, prior vecchio di detto Ospital"
Fascicolo cartaceo, cc. 12 indi cc. s.n., legato cartoncino
1557 giugno 6 - 1576 aprile 4
Cc. 2 slegate.
1.13.7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------430
"Scuola nostra circa elezion di Guardiano"
Fascicolo cartaceo, cc. 38; 40 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1575 agosto 4 - 1727 giugno 21
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------431
"Circa dispensa elemosine"
Fascicolo cartaceo, cc. 20 indi cc. s.n., legato cartoncino
1497 giugno 14 - 1572 gennaio 8
Estremo cronologico iniziale rilevato a c. 6; cc. 2 slegate.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------432
"Scuola nostra contro Giacomo Scalletter per la sua cassazion dalla Scuola"
Fascicolo cartaceo, cc. 18 indi cc. s.n., legato cartoncino
1531 febbraio 28 - 1573 gennaio 6
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------433
"Scuola nostra contro Niccolò Berti circa cariche"
Fascicolo cartaceo, cc. 1 - 16; 19 - 20 indi bianche cc. s.n., legato cartoncino
1672 maggio 16 - 1716 giugno 6
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------434
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"Carte Bettetto, Calzavara e Belcavello"
Fascicolo; cccartaceo, cc. 23 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1424 marzo 31 - 1674 dicembre 18
Inserte cc. sciolte (albero genealogico famiglia Domenico Bettetto e sommario); cc. 16 - 17 slegate.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------435
"Scuola nostra contro suo Masser"
Fascicolo cartaceo, legato cartoncino
1555 gennaio 25 - 1555 februari 2
Sul foglio di guardia anteriore: "Processus contra ser Felicem Monarium olim Massarium Scole Sante Marie
Batutorum (...)"
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------436
"Scuola nostra contro Tomaello e Drago"
Fascicolo cartaceo, legato cartoncino
1693 maggio 4 - 1732 aprile 30
Si tratta dei due gastaldi Francesco Tomalello e Bonaventura Drago; cc. 2 slegate.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------437
"Scuola nostra contro reverendo Leffa mansionario"
Fascicolo cartaceo, cc. 43 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1563 novembre 17 - 1569 dicembre 16
Sul foglio di guardia anteriore: "Processo dela Scuola (...) cum ser pre Francesco Leffa ditto Griego (...)";
estremo cronologico finale rilevato a c. 38; cc. 6 - 7 slegate.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------438
"Circa cassazion dalla Scuola nostra di Alvise de Fanti"
Fascicolo cartaceo, cc. 25 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1508 agosto 21 - 1544 novembre 2
Con notizie dal 1485 al 1550; a c. 17: "Casus super diversis cassationibus diversorum fratrorum Scole (...)";
estremo cronologico iniziale rilevato a c. 18.
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1.13.7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------439
"Carte riguardanti discipline della Scuola"
Fascicolo cartaceo, cc. 83 indi cc. bianche s.n., legato cartoncino
1511 giugno 6 - [1691]
A c. 4: documento redatto su supporto membranaceo; cc. 18 - 27: "Compendio delle parti tutte, ordini e
regole della Scuola di Santa Maria di Mestre (...) che si devono lezier ogni anno sopra sua scuola il giorno
della Gioba Santa (...)" (sec. XVII).
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------440
"Carte riguardanti discipline della Scuola"
Fascicolo cartaceo, legato cartoncino
1512 novembre 15 - 1763 aprile 10
Consistenza cronologica: 1512; 1708 - 1763.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------441
"Carte elezioni di cariche e discipline della Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, legato cartoncino
1574 dicembre 29 - 1768 gennaio 21
1.13.7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------442
"Carte elezion delle cariche"
Fascicolo cartaceo, cc. 2 - 4; 1 - 30 indi cc. s.n. , legato cartoncino
1636 marzo 14 - 1709 settembre 17
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------443
"Carte elezion cariche Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, legato cartoncino
1698 maggio 21 - 1729 dicembre 13
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C. 1 slegata.
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------444
"Carte circa regole e ordini della Scuola nostra"
Fascicolo cartaceo, legato cartoncino
1511 aprile 25 - 1511 agosto 3
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------445
"Miscellanea di carte diverse di poca o niuna importanza"
Fascicolo cartaceo, legato cartoncino
1451 marzo 30 - 1577 settembre 26
Cc. slegate; contiene: documento redatto su supporto membranaceo; inserto: "1569. In proposito mandati
intimati di ordine di illustri signori Podestà (...)" (reg. cart, leg. cartoncino in forma di vacchetta).
1.13.7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------446
"Miscellanea di carte diverse di poca o niuna importanza"
Fascicolo cartaceo, legato cartoncino
1416 dicembre 22 - 1676 giugno 7
Cc. 4 slegate; contiene: documenti 2 redatti su supporto membranaceo.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------447
"Miscellanea di carte diverse di poca o niuna importanza"
1676 aprile 2 - 1756 febbraio 1
Cc. 2 slegate.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------448
"Carte insorte relative ad affittuali de beni"
Fascicolo cartaceo, legato cartoncino
1477 giugno 6 - 1677 maggio 24
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A c. 2: "Avendo li innimici barbari, cum foco et fero combusto et ruinatto il miserabbile et lagrimabil castello
nostro di Mestre (...)", 1513 dicembre 3.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------449
"Carte insorte relative ad affittuali de beni"
Fascicolo cartaceo, legato cartoncino
1652 gennaio 26 - 1696 novembre 1
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------450
"Carte insorte relative ad affittuali de beni"
Fascicolo cartaceo, legato cartoncino
1677 novembre 15 - 1787 giugno 4
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------451
"Carte di niuna importanza"
1341 dicembre 12 - 1696 gennaio 25
Cc. 10 slegate.
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------452
“Carte di niuna importanza"
Fascicolo cartaceo e membranaceo, legato cartoncino
[sec. XIV - sec. XVI]
1.13.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.14
Catastici dei disegni
1759 - 1796
Costituita da disegni delle proprietà della Scuola redatti in epoche diverse. Il Catastico delle scritture, a c.
XLVII, ne viene descritto un terzo redatto nel 1615 ora non più conservato. Il primo è in cattivo stato di
conservazione, i fogli sono stati scuciti e ora sono in parte laceri. Il secondo invece, dopo un intervento di
restauro, è stato collocato in un pannello e i singoli fogli composti a formare un'unica tavola.
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------453
Catastico dei disegni
Fogli sciolti cartacei, [42]
[1759]
I disegni, originariamente raccolti in registro, come si evince dalla tracce rimaste sui margini dei fogli, sono
ora sciolti e in pessimo stato di conservazione. Sul primo foglio si rileva il nome dell'autore: Giuseppe
Soldati, pubblico perito.
In esso sono raffigurate, in scala di pertiche trevigiane diverse (da 1:50 a 1:200) e di piedi veneti, le
proprietà, edifici e terre, della Scuola ubicate nelle seguenti località:
Mestre, Mestriuna, Marocco - S. Giulian, Trevignan, Moniego, Brendole, Perlan, Chirignago, Spinea,
Asseggiano, Rossignago, Campocroce, Piraghetto, Selvanese, Zero, Scaltenigo, Salzano e Marghera,
Noale, Maerne, Zero Branco, Martellago.
Sul frontespizio: "Mancano i disegni 1, 2, 3. 3 febbraio 1958"; in principio: indice con rimando alla carta.
1.14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------454
Disegni delle proprietà urbane
1796
I fogli raffigurano diverse proprietà della Scuola ubicati a Mestre, dopo un intervento di restauro condotto
negli anni Novanta del secolo scorso, sono stati collocati in un pannello e composti a formare un'unica
tavola. L'autore di questi disegni, redatti in scala di pertiche trevigane, è Giacomo Patron, ed è databile alla
fine del sec. XVIII; ciascun immobile è numerato e descritto nella legenda, nella quale vengono pure indicate
le rendite ricavate. Il pannello è conservato nell'Ufficio di presidenza.
Fogli sciolti cartacei
1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.15
Inventari dei mobili dell'Ospedale
1577 febbraio 14 - 1797 maggio 26
Costituita da elenchi di mobili, suppellettili e altri oggetti in dotazione all'Ospedale o di proprietà del priore;
altri inventari analoghi sono trascritti a partire dal 1418 (1996, Checchin) nei registri conservati nella serie
"Libri di entrate e spese generali".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------455
"Libro de' inventario delle robbe del Hospedal, principia l'anno MDLXXVII"
Registro cartaceo, cc. 47 indi cc. s. n. , legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1577 febbraio 14 - 1624 febbraio 23
1.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------456
"Santa Maria de' Batudi di Mestre". Inventario dei mobili dell'ospedale
Registro cartaceo, cc. s. n. , legato membrana
1613 - 1642 maggio 12
1.15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----457
Inventari di mobili appartenti a ricoverati o ai priori dell'ospedale
Fascicolo sciolto cartaceo
1652 marzo 2 - 1797 maggio 26
1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------458
"Libro del aventario delle robe di mobilia esistente nella Casa del Pio Ospitale consegnate a messer Anzolo
Tomaselli e a madonna Madalena sua molgie, prior e prioram di eso pio locho, l'anno 1672 li 27 maggio"
Registro cartaceo, cc. s. n. , legato membrana
1672 maggio 23 - 1680 gennaio
1.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------459
Inventario dei mobili dell'ospedale
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Registro cartaceo, cc. s. n. , legato carta
1706 luglio - 1709 settembre 6
1.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------460
Inventario dei mobili dell'ospedale
Registro cartaceo, cc. 7 indi cc. s. n., legato carta
1714 gennaio 22 - 1714 gennaio 28
1.15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------461
"Inventario della pia casa del ospedal, fatto con istanza del signor Giovanni Maria (...)"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato carta, privo di coperta
1723 settembre 22
1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------462
"Inventario della pia casa del ospedal, fatto sotto la gastaldia di domino Giovanni Maria Fagotto e sua banca"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato carta, privo di coperta
1735 febbraio 15
1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
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1.16
Memorie e cause
sec. XVI - 1650
Costituita da documenti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------La Scuola contro l'affittuale Gasparo Bonato
Registro cartaceo, cc. s. n., privo di legatura
sec. XVI
Si tratta della memoria relativa a questa controversia.
1.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------464
"1562. Memorial tenutto per io Zuan Lunardo Savorgnano, fo de messer Jacomo della patria del Friul,
essendo scrivanan della Scholla de Madona Santa Maria di Batudi di Mestre"
Registro cartaceo, privo di coperta, cc. 1 - 40; 1 - 43; 1- 23; indi bianche; 1 - 24
1562 marzo 26 - 1567 marzo 27
Contiene l'elenco in sequenza cronologica delle parti e dei comandamenti presi da cinque amministrazioni
(Francesco Spin...); costituito da cinque quaderni rilegati assieme: solo nel primo i provvedimenti sono
numerati progressivamente (1 - 61) e repertoriati in fine.
1.16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------465
"Gastaldie con registro dei confratelli principia 1599 termina 1650"
Registro cartaceo, legato cartoncino
1650 post
Contiene l'elenco, amministrazione per amministrazione, dei membri della banca e della scuola; accanto ad
ogni nome è presente una data (?); al termine di ogni periodo è stato registrato, probabilmente in epoca
posteriore, e comunque da mano diversa, il numero complessivo dei confratelli.
1.16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------466
"Stampa del signor Lorenzo Giacomella, guardian della Veneranda Scuola di Santa Maria de' Battudi di
Mestre, e suoi compagni di Banca contro il signor Steffano Nardi"
Opuscolo a stampa cartaceo, pp. 100, legato carta
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1803
Inserte cc. sciolte (documenti relativi al proseguo della controversia, 1800 - 1802); presenti altre tre copie
incomplete.
1.16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Serie
1.17
Libri delle affittanze e dei livelli
1598 settembre 6 - 1806 gennaio 10
Costituita da registri nei quali sono riportate, in sequenza cronologica, le trascrizioni delle "parti" relative
all'affitto d'immobili e al loro rinnovo (si trova spesso il rimando), documenti che fungevano sostanzialmente
da contratti (in calce ad essi è presente spesso la firma del garante ("pieggio), a volte anche quella
dell'affittuale; vi sono presenti indicazioni sul bene affittato, sulle offerte presentate e messe nel "cappello",
sul miglior offerente e sul suo garante ("pieggio"), sull'importo della pigione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------467
Libro delle affittanze
Registro cartaceo, cc. 112 indi cc. bianche s. n., mm 310 x 410 x 50, legato cuoio operato
1598 settembre 6 - 1680
Per rinforzare la coperta riutilizzo di fogli membranacei e cartacei di testi liturgici e giuridici. Il registro è
dotato di un'ulteriore coperta membrancea; cc. 110 - 112 slegate.
1.17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------468
"Libro affitanze e livelli"
Registro cartaceo, pp.1- 136; 1- 310, mm 330 x 445 x 90, legato cuoio operato, con tasselli di rinforzo in
cuoio sul dorso e legacci di chiusura in stoffa
1682 gennaio 1 - 1785 febbraio 10
"Deo Optimo Maximo Virginique matri suae honos et glora semper. Anno 1682, sotto la gastaldia del signor
Roco Cucco e massaria di domino Bastian Barato e sua banca, hebbe principio il presente libro delle
affittanze e livelli della Veneranda Scola et Hospitale di Santa Maria de' Batudi della terra di mestre, scrito e
regolato da me Paulo Masoni, scrivano di detta Veneranda Scola".
In principio: indice alfabetico per nome degli affittuali.
Diviso in due parti: nella prima, da cc. 1 - 134, sono presenti registrazioni relative a partite di credito per affitti
e livelli 1694 - 1730 (integra la serie "Libri dei debitori di affitti e livelli"); nella seconda, cc. 1 - 308, si tratta di
un libro di affittanze e livelli 1682 - 1785.
1.17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------469
“Registro affittanze"
Registro cartaceo, cc. 121, mm 310 x 445 x 30, legato cartone
1785 agosto 1 - 1806 gennaio 10
1.17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------116

Serie
1.18
Libri generali di entrate e di spese
1391 aprile 2 - 1806 marzo 13
È tra le più consistenti e si presenta estremamente lineare e completa. Costituita da registri di grandi
dimensioni, legati in prevalenza in cuio, a volte a sbalzo, sui quali lo scrivano annotava le entrate e le uscite
in generi (frumento) e in denaro organizzate, come quelle del massaro, nei seguenti conti "intrada de
formenti"; "dispensa dei formenti"; "dispensa dei formenti per la casa"; "intrada de denari"; "tratti di confratelli
e sorelle morti di scuola"; "spesi per la casa"; "spesi in diversi modi"; "spesi in divini sacrifici"; "spesi in
responsi"; "spesi in gravezze, livelli, legati e salari"; "spesi amore dei". All'interno dei singoli conti le
registrazioni hanno una sequenza cronologica; in questi registri sono traascritti anche i verbali delle riunioni
nel corso delle quali venivano effettuate, con cadenza quadrimestrale, le revisioni della contabilità di ciascun
massaro ("Raxon"), oltre a quelli del passaggio di consegne tra una banca e l'altra, a costituire una catena di
responsabilità generale ed unica che si protraeva nel tempo, al di là di quella di ogni singola
amministrazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------470
Libro di conti
Costituito da 10 quaderni, nove dei quali sono rilegati con coperta in pergamena, a loro volta avvolumati in
una coperta in cuoio rinforzata sul dorso con tre liste dello stesso materiale, quella centrale serviva da
chiusura. Coperta con risvolto debordante a coprire il taglio davanti. La controguardia è costituita da un
foglio di carta sul quale sono presenti delle annotazioni coeve alla redazione del registro.
1391 aprile 2 - 1401 marzo 2
52
1.18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------471
Libro conti
Registro cartaceo, privo di legatura
1404 giugno 1 - 1407
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------472
Libro conti
Registro cartaceo, privo di legatura
1406 aprile 8 - 1416 maggio 1
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------473
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Libro conti
Registro cartaceo, legato membrana
1413 aprile 20 - 1413 maggio 20
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------474
Libro conti
Registro cartaceo
1417 aprile 7 - 1417 agosto 14
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------475
Libro di conti
Foglio di guardia anteriore pergamenaceo.
1443 giugno - 1465 maggio 6
Inserta c. sciolta n. 1; foglio di guardia anteriore pergamenaceo.
1.18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------476
Libro di entrate e spese
Registro cartaceo legato in cuoio, cc. 3 - 159, indi s.n.
1465 aprile 16 - 1480 maggio 27
Estremo cronologico iniziale rilevato a c. 5; primo foglio di guardia pergamenaceo; privo di legatura; sono
stati avvolumati registri con funzione diversa: da c. 3 a c. 127, Libro di entrate e spese del Massaro (1465 1480); da c. 128 - 159v, Libro dei crediti e debiti (1466 - 1479); infine, su cc. s.n., trascrizioni di alcuni
documenti, anche notifiche, aventi la seguente sequenza cronologica: 1470, 1472, 1468, 1474, 1473, 1466,
1473. Nel primo, le annotazioni sono suddivise sulla base dell'amministrazione responsabile, quindi tra
quelle relativi a somme di danaro e quelle relativi a generi (frumento) e infine tra entrate e spese; alla fine di
ogni gestione è presente in genere il verbale di verifica della gestione; la tenuta dei conti sembra variare
molto da amministrazione ad amministrazione; a c. 63 inventario dei mobili presenti nell'ospedale, (1472).
Nel secondo, ciascuna partita di credito è suddivisa in dare ('die dar') e avere ('die aver'), posta
rispettivamente sulla parte sinistra e destra della stessa carta. Le partite liquidate sono poi spuntate con una
riga trasversale.
1.18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------477
Libro di conti
Registro cartaceo, pp. 171, indi s.n. , legato cuoio con rinforzi orizzontali costituiti da 4 strisce dello stesso
materiale
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1481 settembre 12 - 1531 ottobre 3
Si tratta probabilmente di un libro di note e memorie di natura contabile amministrativa, distinto in due parti
tra loro distinte e non legate fra loro; solo la seconda, quella cinquecentesca risulta segnata ("+"); separate
anche dal punto di vista cronologico: 1481 - 1489 e 1479 - 1495; 1517 - 1531; ins. cc. sciolte n. 12.
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------478
Libro conti
Registro cartaceo, cc. 118, indi s.n., legato cuoio con coperta fornita di cinque rinforzi dello stesso materiale
sul dorso
1490 aprile 27 - 1507 giugno 29
Inserta cc. sciolte n. 2; foglio di guardia anteriore pergamenaceo.
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------479
Libro di conti
Rinforzi in cuoio sul dorso.
1508 maggio 25 - 1517 aprile 17
Il libro conti prosegue con il registro n. p. 43.
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------480
Libro di entrate e spese
Registro cartaceo legato pergamena, cc. 1 - 20, indi s.n.
1517 maggio 7 - 1533 maggio 14
Inserto in principio: "Libro conti 1517 - 1533"; le registrazioni relative alle entrate ("Intrada die aver") e quelle
relative alle spese ("Intrada die dar") sono in genere tenute sulla stessa facciata, in colonne contrapposte e
all'interno di queste le singole registrazioni hanno un andamento cronologico; inserte cc. sciolte (1).
1.18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------481
Libro di conti
Registro cartaceo, legato in cuoio con rinforzi orizzontali costituiti da 4 strisce dello stesso materiale
1533 maggio 19 - 1552 maggio 18
1.18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------482
Libro di conti
Registro cartaceo, cc. 400, indi bianche s.n. , mm 440 x 310 x 100, legato cuoio con rinforzi orizzontali
costituiti da 5 strisce dello stesso materiale
1552 giugno - 1567 maggio 8
Inserte cc. sciolte: revisione dei conti di Matteo Scandolin, massaro (1561 - 1562).
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------483
Libro di conti
cc. 291, Registro cartaceo, legato in cuoio con rinforzi orizzontali costituiti da 5 strisce dello stesso materiale
1567 maggio 28 - 1580 febbraio 8
1.18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------484
Libro di conti
Registro cartaceo, cc. 200, indi bianche s.n., legato in cuoio con rinforzi orizzontali costituiti da 5 strisce dello
stesso materiale, una delle quali risulta ancora fornita di fibia metallica
1580 febbraio 2 - 1589 maggio 17
In principio: ins. c. sciolta.
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------485
Libro di conti
cc. 237, indi s.n., registro cartaceo, legato cuoio con rinforzi orizzontali costituiti da 5 strisce dello stesso
materiale
1589 luglio 5 - 1599 maggio 18
In fine: cc. slegate n. 2.
1.18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------486
Libro di conti
Registro cartaceo, cc. 134, mm 440 x 310 x 120, legato cuoio con coperta fornita di 5 rinforzi in cuoio sul
dorso
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1599 maggio 14 - 1611 febbraio 10
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------487
Libro di entrate e spese
1611 febbraio 10 - 1620 luglio 1
Registro cartaceo legato in cuoio, cc. 297
Oramai la gestione ha assunto una forma stabile e razionale. Le registrazioni contabili e in generi si
articolano in prima istanza sulla base dei titolari dell'amministrazione, massaro, in primis; poi su base
cronologica: "prime ragioni"; "seconde ragioni"; "terze ragioni"; e quindi sulla tipologia del conto: "intrada de
formenti" e dispensa degli stessi; "intrada de dinari" e spese, suddivise in "per la casa", "amore dei" e
"diversi modi". Alla fine di ogni carta è registrato il totale parziale, alla fine di ogni conto quello complessivo,
mentre al termine delle prime due "ragioni" è presente il verbale della verifica periodica effetuata dalla banca
in carica con la partecipazione del gastaldo cessato e alla presenza di testimoni, al termine della terza è
registrato quello relativo alla gestione finanziaria nel suo complesso, effettuato alla presenza di banca
vecchia e nuova.
1.18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------488
Libro di conti
Coperta lavorata
1620 giugno 17 - 1629 settembre 13
con annotazioni al 1638.
1.18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------489
Libro conti
Registro cartaceo, cc. 292, indi bianche s.n., pergamena con dorso rinforzato da due tasselli in cuoio
1629 aprile 27 - 1642 giugno 2
Lo scrivano ha organizzato le registrazioni contabili non in base ai massari responsabili, come fino ad allora,
ma in base al tipo di annotazione (Intrada de formenti, spese amore dei, ecc..); in principio: sommario per
tipologia di annotazione contabile con rimando del numero di carta; sul risvolto di copertina e in principio, sul
verso del sommario: elenco dei gastaldi e dei massari con la somma pagata in beneficenza da ciascuna
amministrazione.
1.18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------490
Libro conti
Registro cartaceo, cc. 567, indi bianche s.n., cuoio con dorso rinforzato da due tasselli in cuoio
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1642 giugno 2 - 1658 maggio 21
A c. 81: inserta c. 1.
1.18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------491
Libro conti
Registro cartaceo, cc. 694, legato in cuoio con dorso rinforzato da due tasselli dello stesso materiale
1658 maggio 21 - 1671 maggio 18
Con annotazione successiva al 1672.
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------492
Libro conti
Registro cartaceo, cc. 636, indi bianche s.n., legato in cuoio con dorso rinforzato da due tasselli dello stesso
materiale
1671 marzo 26 - 1685 maggio 31
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------493
Libro conti
Registro cartaceo, p. 536, cuoio con dorso rinforzato da due tasselli dello stesso materiale
1685 maggio 22 - 1696 maggio 28
P. 297 e 298 in due copie.
1.18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------494
Libro conti
Registro cartaceo, p. 798, indi bianche s.n., mm 440 x 310 x 100, cuoio con dorso rinforzato da due tasselli
dello stesso materiale
1696 maggio 29 - 1715 maggio 22
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------495
Libro conti
Registro cartaceo, p. 199, indi bianche s.n., cuoio con dorso rinforzato da due tasselli dello stesso materiale
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con bindelle di chiusura in pelle
1715 maggio 23 - 1720 maggio 29
Con annotazioni successive al 1722.
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------496
Libro conti
Registro cartaceo, cc. 136, cuoio con dorso rinforzato da due tasselli dello stesso materiale
1720 maggio 29 - 1727 settembre 27
1.18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------497
Libro conti
Registro cartaceo, cc. 535, indi bianche s.n., legat6o in cuoio con dorso rinforzato da due tasselli dello
stesso materiale
1727 luglio 17 - 1748 luglio 8
1.18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------498
Libro conti
Registro cartaceo, cc. 708., legato in cuoio con dorso rinforzato da due tasselli dello stesso materiale
1748 aprile 21 - 1775 agosto 21
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------499
Libro conti
Registro cartaceo, p. 577, indi bianche s.n., legato in cuioio con dorso rinforzato da tre tasselli dello stesso
materiale
1775 aprile 22 - 1797 giugno 30
1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------500
"Libro conti M. V."
Registro cartaceo, p. 358, indi bianche s.n., pergamena con dorso rinforzato da tre tasselli dello stesso
materiale
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1797 aprile 13 - 1806 marzo 13
1.18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Serie
1.19
Libri generali di entrate e spese tenuti dallo scrivano
1388 aprile 2 - 1584 ottobre 26
Costituita da registri in forma di vacchetta, di dimensioni inferiori rispetto ai "Libri conti": le regitrazioni
presenti sono le stesse che si riscontrano in questi ultimi, ma non vi sono quelle relativi ai verbali di verifica
dei conti di ciascuna amministrazione ("raxon"); si tratta forse di documentazione tenuta dal gastaldo, per
riscontro o memoria, dato che la figura dello scrivano appare solo a partire dal 1577.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------501
Libro di conti
Registro cartaceo, cc. s.n. , mm 155 x 535 x 55, in forma di vacchetta, legato pergamena
1488 giugno 24 - 1493 aprile
La cattive condizioni di conservazione rendono difficile la datazione.
1.19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------502
Libro di conti
Registro cartaceo, cc. s.n., mm 155 x 405 x 10, in forma di vacchetta, privo di coperta
1388 aprile 2 - 1388 dicembre 29
Si tratta probabilmente di un frammento.
1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------503
Libro di conti

1542 maggio 2 - 1552 maggio 31
51
1.19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------504
Libro conti
Registro cartaceo, privo di coperta
1517 maggio 17 - 1526 aprile 26
Con annotazioni successive al 1530.
125

1.19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------505
Libro di conti
Registro cartaceo, in forma di vacchetta, legato cuoio
1526 maggio 5 - 1533 maggio 19
1.19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------506
Libro di conti
Registro cartaceo, cc. 328, in forma di vacchetta, legato cuoio
1567 maggio 8 - 1574 giugno 23
1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------507
Libro di entrata e uscita
Registro cartaceo, cc s.n., mm 150 x 420 x 80, privo di coperta
1533 giugno 10 - 1541 febbraio 24
1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------508
"Zornal de la scuola de Sancta Maria". Libro conti
Registro cartaceo, cc. 90, indi s.n., mm 145 x 430 x 20, in forma di vacchetta, privo di coperta
1484 maggio 22 - 1487 gennaio 12
Si tratta probabilmente di un prima nota, lo si può dedurre dal fatto che molti conti sono stati spuntati;
utilizzato anche per fini organizzativi, contiene infattti anche elenchi di membri che partecipano alla sepoltura
di alcuni confratelli; sul frontespizio: indice per tipo di conto; nserte. cc. sciolte n. 3.
1.19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------509
Libro di entrate e spese
Registro cartaceo legato pergamena
1498 maggio 9 - 1509 aprile 27
Non sembra esserci una regola fissa, codificata, nelle modalità di tenuta dei conti: le annotazioni di entrata e
di spesa sono poste a volte su carte contrapposte, a volte invece sono divise.
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1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------510
Libro di conti
Registro cartaceo, cc. s. n., legato cuoio operato, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1552 giugno 10 - 1560 maggio 30
1.19
------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------511
Libro di conti
Registro cartaceo, cc. 368, legato cuoio operato, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1560 aprile 11 - 1567 maggio 28
In principio: rubrica alfabetica.
1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 512
Libro di conti
Registro cartaceo, cc. s.n. indi cc. bianche in fine, legato cuoio operato, con tasselli di rinforzo in cuoio sul
dorso
1574 luglio 1 - 1584 ottobre 26
1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.20
Libri dei legati
1424 novembre 11 - 1606 settembre 16
Costituita da registri utilizzati per la gestione amministrativa e contabile dei legati.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------513
"Quaderno de tuti liveli e lassi se dee pagar per la Scuola de madonna Santa Maria alle persone introscrite"
Registro cartaceo, cc. 39, legato membranaceo, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1424 novembre 11- 1451 dicembre 22
In principio: indice per nome.
1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------514
Libro dei legati attivi e passivi
Registro cartaceo, cc. s. n., legato carta
1442 maggio 8 - 1526 maggio 27
Inserita carta sciolta.
1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------515
Libro dei legati
Registro cartaceo, cc. 45 indi cc. s. n., mm 340 x 240 x 20, privo di coperta
1526 maggio 27 - 1606 settembre 16
A c. 1v: "1526 adì 30 mazo. Nota come el primo iorno da poi la elecion fata in la persona del provido homo
ser Andrea Callo gastaldo della Scuola dei Batudi (...) comessa a mi pre Alvise como scrivan della ditta
Scuola el fose compra' el presente libro sopra el qual fose notado tuti li legati ad pias causas et ultime
voluntà dei defunti cum sia che (...) lege divina et mondana voleno et comandano esse ultime voluntà dei
defunti siano inviolabelmente servate et etiam per descarego de sua consiencia et governare tal cosa con
ordene a laude, gloria dell'onipotente Dio et a beneficio delle aneme sì nostre come dei defunti".
1.20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Serie
1.21
Libri degli affittuali
1408 - 1767
Costituita in prevalenza da registri di grande dimensioni, a volte con rubrica iniziale, sui quali sono riportati i
conti a debito di ciascun affittuale, o livellario, impostati su due colonne o su pagine contrapposte, a sinistra
le somme dovute e a destra quelle effettivamente pagate, con la data della riscossione, a piè di pagina è
registrato il saldo; sono presenti il rimando interno al proseguo della partita, intestata allo stesso o
all'affittuale che gli è subentrato nell'affitto del bene, o quello esterno al numero di carta del registro di
riscossione dal quale è stata tratto il riferimento alla somma riscossa (tratto da...); un'unità riguarda le
onoranze, la parte di fitto in generi, portate in ospedale; si tratta di registri in forma di catasto di seconda
registrazione in quanto i dati riportati vengono ripresi parte dai registri degli affittuali o dei livelli, quelli
d'impostazione a sinistra, e parte dai registri di riscossione, quelli a destra; lacunosa: 1540 - 1543; 1642 1714; in parte integrata per il periodo 1694 - 1730 dal registro n.p. 715.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------516
Libro dei debitori di affitti
Registro cartaceo, cc. 55, legato carta, privo di coperta
1408 - 1425
1.21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------517
Libro dei debitori di affitti
Registro cartaceo, cc. 32, legato membrana
1422 - 1439
1.21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------518
Libro dei debitori di affitti
Registro cartaceo, cc. s.n., mm 305 x 440 x 65, privo di legatura
1443 - 1517
Unito in origine in parte all'unità n. 56; lacunosa: 1467 - 1494.
1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------519
Libro dei debitori di affitti
Registro cartaceo, cc. 1 - 130; 5 - 95, indi bianche s.n., mm 305 x 540 x 70, legato in cuoio con rinforzi
orizzontali costituiti da 5 strisce dello stesso materiale, una delle quali risulta ancora fornita di fibia metallica
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1517 - 1543
Inserte cc. sciolte n. 2.
1.21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------520
"Quaderno 1523. Libro dei vini et honoranze del Ospedal"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato membrana
1523 - 1563 settembre 25
Relativo agli affitti, o alla parte di essi, costituiti da generi in natura: fino al 1535 impostato sulla base del
nome del debitore (dare e avere), successivamente su quello del massaro responsabile della riscossione;
inserte cc. sciolte.
1.21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------521
Libro dei debitori di affitti e livelli
Registro cartaceo, cc. 238 indi cc. bianche s.n., mm 310 x 440 x 80, legato cuoio operato, con tasselli di
rinforzo in cuoio sul dorso
1544 - 1599
Dotato di un ulteriore coperta in pergamena all'interno.
1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------522
"Affittuali delle case dell'Ospedale, delle terre et possessioni"
Registro cartaceo, cc. 239 indi cc. bianche s.n., mm 320 x 445 x 85, legato cuoio operato, con tasselli di
rinforzo dello stesso materiale sul dorso
1599 - 1641
Titolo desunto dal foglio di guardia anteriore; in apertura: elenco nominativo dei massari che si sono
avvicendati dal 1614 al 1646; diviso in due parti, nella prima sono registrati gli affitti di case, nella seconda
quelli terre; dotato di un'ulteriore coperta in pergamena all'interno.
1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------523
"Quaderno affittanze"
Registro cartaceo, cc. 65, mm 275 x 395 x 55, legato cuoio operato
1715 - 1762
Titolo desunto dal foglio di guardia anteriore; in principio: rubrica alfabetica per nome.
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1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------524
"Registro livelli attivi del Pio Luoco"
Registro cartaceo, pp. 116, mm 320 x 440 x 20, legato cartone
1762 - 1767
Sul foglio di guardia; "Deo Optimo Maximo, Virginique matri suae honos et gloria semper. Anno Domini
millesimo septigentesimo sexagesimo secundo: Ebbe inizio il presente libro delle affitanze e livelli della
Veneranda Scuola et Hospitale di Santa Maria de' Battudi della Terra di Mestre, sotto la gastaldia di domino
Pietro Renier e massaria domino Francesco Galli e sua banca"; sul verso della coperta: indice dei livelli con
rimando al numero di pagina.
1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.22
Rubriche alfabetiche dei "Libri degli affittuali"
1567 - 1758
Costituita da rubriche di piccole dimensioni sulle quali sono annotati i nomi degli affittuali; solo per due di
esse è stato possibile individuare i registri ai quali rimandano.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----525
"Alfabeto delle afitanze"
Registro cartaceo, cc. s.n., in forma di rubrica, legato cartoncino
XVII
1.22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------526
"Alfabeto de afitanze"
Registro cartaceo, cc. s.n., in forma di rubrica, legato cartone
XVII
1.22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---527
"Alfabeto di affitanze 1758"
Registro cartaceo, cc. s.n., in forma di rubrica, legato cartone
1758
Serve il registro: "Libro degli affitti e dei livelli" (1682 - 1785).
1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.23
Libri di entrate e spese del massaro
1374 - 1803 luglio 10
Serie piuttosto discontinua e con grandi lacune. Assume una certa continuità solo dalla metà del Settecento
in poi, quasi in coincidenza con la nomina di Giuseppe Zucchi al posto di scrivano (conservatore di note,
scritture e registri), divenuto poi ufficialmente "quaderniere" (redattore di scritture oltreché conservatore) dal
1776 e confermato nel posto per quarant'anni consecutivi, fino alla morte avvenuta nel 1798, e nell'ultimo
periodo assistito dal figlio Lorenzo. Costituita da registri nei quali sono annotate nei primi solo le entrate e le
spese in danaro, oltre che le affittanze stipulate, mentre dal 1424 sono presenti registrazioni di entrate e
spese, sia in generi, sia in denaro; con una sequenza cronologica ma con un'impostazione analoga a quella
dei registri conservati nella serie "Libri di entrate e spese genrali...", alla quale si rimanda per l'analisi; a
differenza di questi, però, molto raramente vi si rinvengono le scritture relative ai verbali di revisione
contabile finale, che si trovano invece normalmente nei secondi; tutti hanno cadenza annuale,
corrispondente a quella del mandato del singolo massaro (generalmente da giugno a giugno). Si rileva, a
partire dal 1764 e fino al 1791, la presenza di diverse denominazioni date a documenti aventi la stessa
funzione e struttura, ma, se si segue l'intestazione, pertinenti a diversi funzionari: gli uni allo scrivano (libro
conti, libro cassa, scodarolo…..), gli altri al massaro (scodarolo, libro cassa). Diversa denominazione che
non corrisponde ad una diversa struttura interna (a volte, nei registri dello scrivano, non sono presenti
registrazioni relative ai movimenti di frumento), ma ad una diversa veste formale, gli uni rilegati in cartone, gli
altri in membrana. Non vi sono praticamente sovrapposizioni cronologiche, se non in un caso, è questo ci
ha portato a metterli insieme. Non vi sono tracce istituzionali dell'impianto di questa doppia serie (Libri parti).
E' possibile che la loro istituzione sia dovuta ad un atto autonomo del già citato Zucchi, scrivano dell'Ente tra
il 1757 e il 1797, che nei primi anni del '60 va aumentando la sua importanza all'interno dell'amministrazione
dei beni, affiancando il massaro nel prelievo dei canoni d'affitto e di livello. Si segnala l'anomalia dei registri
del massaro Antonio Rossi, per gli anni 1781 - 1782 e 1795 - 1796", presenti in duplice copia, una rilegata in
pergamena, l'altra in cartone.
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------528
Libro di entrate e spese
Registro cartaceo, in forma di vacchetta, legato membrana
1374 - 1390
Si tratta in realtà, per quello che si può capire. di un "prima nota" nel quale si trovano annotazioni relative a
spese diverse, prevalentemente al frumento, e verso la fine ad affittanze stipulate.
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------529
Libro di entrate e spese
Fascicolo cartaceo, privo di legatura
1382 marzo 15 - 1383 mar. 30
contiene in prevalenza annotazioni relative all'amministrazione del gastaldo "ser Peyro dei Fanti" e del
massaro "Zoanne da Millan".
1.23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------133

530
"1384 aprile 15. Libro conti Scolla di Santa Maria"
1384 aprile 15 - 1385 agosto 9
1.23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------531
Libro di entrate e spese del massaro "Johanne de Mediolano"
1389 aprile 15 - 1389 settembre 14
1.23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------532
"Seriato della Scola"
Registro cartaceo, in forma di rubrica, legatura membranacea
1424 aprile 1 - 1425 aprile 7
Inserte cc. sciolte.
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------533
Libro di entrate e spese
Registro cartaceo, cc. s. n, in forma di vacchetta, legato membrana con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1432 aprile 4 - 1433 aprile 5
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------534
"Conti". Libro di entrate e spese del massaro Antonio Barbier
Registro cartaceo, cc. s. n, in forma di vacchetta, legato membrana con legaccio di chiusura in pelle
1448 maggio 23 - 1449 maggio 3
1.23
------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------535
Squarzo del libro di entrate e spese del massaro Andrea Venetian
Registro cartaceo, cc. 14, privo di coperta
1564
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Le annotazioni sono state spuntate perchè riportate in forma più estesa nel libro conti (v. unità n. 482, cc.
317 - 341).
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------536
Squarzo del libro di entrate e spese del massaro Gerolamo Fauro
Registro cartaceo, cc. s.n., privo di legatura
1565 - 1566
Le annotazioni sono state spuntate perchè riportate in forma più estesa nel libro conti (v. unità n. 482, cc.
342 - 370).
1.23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------537
Libro di entrate e spese del massaro Gasparo Zago
Registro cartaceo, cc. 70, legato carta, privo di coperta
1568 giugno 21 - 1569 luglio 2
1.23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------538
"Rasson di messer Mathio Caligaro (...)"
Registro cartaceo, cc. s. n, in forma di vacchetta, legato carta
1569 giugno 30 - 1570 aprile 25
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------539
"Libro dell'intrade et spese per la Scola et Hospedal de Santa Maria di Batudi de Mestre, massaria de
messer Gasparo Mason, 1640, 1641 "
Registro cartaceo, cc. numerate 86, indi cc. s. n. e bianche, legato membrana, con tasselli di rinforzo in
cuoio sul dorso
1640 aprile 5 - 1641 maggio 13
In principio: sommario.
1.23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------540
"S. M. V. Libro dell'intrade et spesi della Scola de Santa Maria de' Batudi di Mestre dell'anno comincia
maggio 1653 li (...) maggio 1654, massaria de messer Zuane quondam Giacomo Travasador, sotto lo
gastaldia de messer Zuane Berna"
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Registro cartaceo, cc. 64 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1653 luglio 12 - 1654 febbraio 23
In principio: sommario e trascrizione delle istruzioni alle quali il "massaro" si doveva attenere nello
svolgimento delle sue funzioni (1570 - 1635).
1.23
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------541
"1720. Massaria della Veneranda Scola et Hospedal de Santa Maria di Batudi di Mestre tenuta da domino
Giacinto Thiozzi"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato cartone
1720 marzo 20 - 1720 novembre 19
In principio: "1720. Maneggio della massaria della Veneranda Scola di Santa Maria de' Batudi di questa terra
di Mestre. Tenuto da me Giacinto Thiezzi masser provisionale eletto dall'illustrissimo et eccellentissimo ser
Gerolimo Marin podestà e capitanio, in esecutione del commando dell'eccellentissimo Tribunale del
Consiglio de' Dieci".
In fine: carte slegate.
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------542
"1736". Libro di entrate e spese del massaro
Registro cartaceo, cc. 80 indi cc. s. n., legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1736 maggio 5 - 1737 giugno 4
In principio: sommario e trascrizione delle istruzioni alle quali il "massaro" si doveva attenere nello
svolgimento delle sue funzioni; in fine: annotazioni successive alla data del registro, dal 1747 al 1752;
inserte cc. sciolte
1.23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------543
"1747". Libro di entrate e spese del massaro
Registro cartaceo, cc. 95 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1747 aprile 5 - 1748 giugno 11
In principio: "Massaria del signor Zuanne Calzavara, 1763 - 1764"; sommario e carta slegata.
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------544
"Registro delle riscossioni e de' pagamenti fatti da me Giuseppe Zucchi scrivano della Veneranda Scola de'
Santa Maria de' Batudi, sotto la massaria del signor Sebastiano Checchin per gli anni 1764 e 1765"
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Registro cartaceo, cc. 95 indi cc. bianche s. n., legato cartone
1764 aprile 24 - 1765 maggio 15
La gestione della cassa è limitata agli introiti ed alle spese in denaro, a differenza di quanto avveniva in
precedenza quando il massaro amministrava anche quelli in generi; in principio: sommario.
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------545
"Libro cassa di domino Iseppo Zucchi scrivano scrivano della Veneranda Scola de' Santa Maria de' Batudi,
(...) 1765 e 1766; 1766 e 1767"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato cartone
1765 maggio 27 - 1766 giugno 3
In principio: sommario.
1.23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------546
"Libro conti del scrivano 1767 e 1768, massaria del signor Santo Miotto"
Registro cartaceo, cc. 48, legato cartone
1767 aprile 21 - 1768 giugno 9
In principio: sommario.
1.23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------547
"Libro conti del scrivano soto la massaria del signor Antonio Rossi, 1768 e 1769"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato cartone
1768 giugno 8 - 1769 maggio 29
In principio: "Scodarolo di domino Giuseppe Zucchi, scrivano della Veneranda Scola di Santa Maria de'
Batudi di Mestre, sotto la massaria del signor Antonio Rossi, per gli anni 1768 e 1769"; presenza di
sommario; le registrazioni sono solo in denari.
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------548
"Libro scodarolo del signor Lazari massaro, 1774 e 1775"
Registro cartaceo, cc. 51, legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1774 aprile 6 - 1775 giugno 21
In principio: "Libro scodarolo del signor Stefano Lazari, massaro della Veneranda Scola di Santa Maria de'
Batudi di Mestre, per gli anni 1774 e 1775"; presenza di sommario; le registrazioni sono solo in denari.
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1.23
549
Libro di entrate e spese del massaro
Registro cartaceo, cc. 49, legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1775 aprile 22 - 1776 giugno 1
In principio: "Libro scodarolo del signor Steffano Lazari, massaro della Veneranda Scola di Santa Maria de'
Batudi di Mestre, per gli anni 1775 e 1776"; presenza di sommario.
1.23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------550
"Massaria del signor Francesco Rivu, provisional eletto dalli eccellentissimi Capi del Consiglio
eccellentissimo di 40 civil novo, principia li 26 genero 1776"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato cartone
1776 gennaio 27 - 1776 febbraio 16
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------551
"Scodarolo del signor Giovanni Calzavara, masser 1776 e 1777"
Registro cartaceo, cc. 79, legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso e legaccio di chiusura
in pelle
1776 giugno 3 - 1777 giugno 8
In principio: sommario.
1.23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------552
"Massaria del dignor Alvise Parolin per gli anni 1777 e 1778"
Registro cartaceo, cc. 26, legato cartone
1777 giugno 10 - 1778 maggio 27
In principio: sommario (entrate ed uscite in generi non rilevate).
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------553
"Scodarolo del signor Antonio Rossi masser 1781 e 1782"
Registro cartaceo legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso e legaccio di chiusura in pelle
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1781 aprile 14 - 1782 giugno 17
In principio: sommario.
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------554
"Libro cassa del quaderniero per la massaria del signor Antonio Rossi, 1781 e 1782"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato cartone
1781 aprile 14 - 1782 giugno 20
In principio: sommario; si tratta della copia legata cartone del precedente.
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------555
"Libro di cassa quadernier per la massaria del signor Silvestro Tessaro 1782 e 1783"
Registro cartaceo, cc. 45, legato cartone
1782 giugno 10 - 1783 giugno 23
Con sommario in entrate (entrate ed uscite in generi non rilevate).
1.23
------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------556
"Libro cassa del quaderniero per la massaria del signor Giovanni Calzavara 1784 e 1785"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato cartone
1784 aprile 10 - 1785 giugno 20
In principio: sommario, (entrate ed uscite in generi non rilevate).
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------557
"Libro del quaderniero per la massaria del signor Iseppo Barbetta, 1785 e 1786"
Registro cartaceo, cc. 39 indi cc. s. n., legato cartone
1785 marzo 26 - 1786 giugno 19
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------558
"Libro del quaderniero per la massaria del signor Antonio Rossi, 1786 e 1787"
Registro cartaceo, cc. 39 indi cc. s. n., legato cartone
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1786 aprile 22 - 1787 giugno 26
1.23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------559
"Libro del quaderniero per la massaria del signor Antonio Herle, 1787 e 1788"
Registro cartaceo, cc. 39 indi cc. s. n., legato cartone
1787 aprile 4 - 1788 giugno 27
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------560
"Libro del quaderniero per la massaria del signor Francesco Morosini, 1789 e 1790"
Registro cartaceo, cc. 44, legato cartone
1789 aprile 12 - 1790 luglio 13
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------561
"Libro del quaderniero per la massaria del signor Giacomo Fedeli, 1790 e 1791"
Registro cartaceo, cc.50, legato cartone
1790 aprile 3 - 1790 giugno 12
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------562
"Scodarolo del signor Antonio Rossi masser, per li anni 1795 e 1796"
Registro cartaceo, cc. 50, legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso e lacci di chiusura in
cuoio.
1795 aprile 3 - 1796 luglio 18
In principio: sommario.
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------563
"Scodarolo del signor Antonio Rossi masser, per li anni 1795 e 1796"
Registro cartaceo, cc. 50, legato cartone
1795 aprile 3 - 1796 luglio 18
In principio: sommario; si tratta della copia legata cartone del precedente.
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1.23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------564
"Scodarolo del cittadino Giuseppe Bianchi, per li anni 1797 e 1798"
Registro cartaceo, cc. 49, legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso e legaccio di chiusura
in pelle
1797 aprile 13 - 1798 luglio 18
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------565
"Scodarolo del signor Lorenzo Giacomella, massaro per li anni 1799 e 1800"
Registro cartaceo, cc. 50, legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso e legaccio di chiusura
in pelle
1799 marzo 23 - 1800 luglio 2
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------566
"Scodarolo del signor Nadal Checchin, massaro per li anni 1800 e 1801"
Registro cartaceo, cc. 49, legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso e legaccio di chiusura
in pelle
1800 maggio 20 - 1801 luglio 20
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------567
"Scodarolo del signor Antonio Fedeli, massaro per li anni 1801 e 1802"
Registro cartaceo, cc. 47, legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso e legaccio di chiusura
in pelle
1802 aprile 24 - 1803 luglio 10
1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.24
Libri dei debitori di "fitti, livelli e onoranze"
1501 - 1806
Costituita da registri in forma di vacchetta, più ridotti dal 1609 e chiamati "taccuini", spesso con indice per
nome o per località in principio, contenenti annotazioni relative alle riscossioni effettuate dal massaro (da qui
la denominazione coeva "scodarollo"), organizzate dagli inizi del 1600 a volte su base cronologica (es.
Giugno 1616 - Luglio 1617), altre per località (es. "Bonisuolo", "Marcon", "Tarrù"), altre ancora su base
alfabetica per nome del debitore; le annotazioni sono impostate su carte contrapposte ("dare e avere"): su
quella di sinistra quelle relative ai nomi dei debitori e al titolo del debito, ricavati dai "libri" raccolti nella serie
29; su quella di destra quelle relative all'effettiva riscossione, data in primis; lacunosa: 1503 - 1509.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------568
Libro di riscossione degli affitti e delle onoranze
Registro cartaceo, cc. s.n, mm 205 x 100 x 15, in forma di vacchetta, legato carta
1501 - 1502
1.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------569
Libro di riscossione degli affitti e delle onoranze
Registro cartaceo, cc. 48, mm 205 x 100 x 15, in forma di vacchetta, legato membrana
1560 - 1561
La coperta è costituita con riutilizzo di un documento redatto su supporto membranaceo.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------570
Libro di riscossione degli affitti e delle onoranze
Registro cartaceo, cc. 38 indi cc. bianche s.n., mm 205 x 100 x 15, in forma di vacchetta, legato carta
1561 - 1562
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------571
Libro di riscossione degli affitti e delle onoranze
Quaderno cartaceo, cc. 48 indi cc. bianche s.n., mm 205 x 100 x 15, legato cartoncino
1563 - 1564
A c. 43: inserta c. sciolta.
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1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------572
"1566. Debitori della Schola. Messer Iacomo"
Registro cartaceo, cc. 54 indi cc. bianche s.n., mm 205 x 100 x 15, in forma di vacchetta, legato cartone
1565 - 1566
1.24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------573
"1567"
Registro cartaceo, cc. 45 indi cc. bianche s.n., mm 205 x 100 x 15, in forma di vacchetta, privo di coperta
1566 - 1567
In principio: indice per nome del contraente con rimando al n. di carta; diviso in due parti.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------574
Libro di riscossione degli affitti e delle onoranze
Registro cartaceo, cc. 56, mm 205 x 100 x 15, legato cartone
1569 - 1571
In principio: indice per nome del contraente con rimando al n. di carta.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------575
Libro di riscossione degli affitti e delle onoranze
Registro cartaceo, cc. 54 indi cc. bianche s.n., mm 205 x 100 x 15, legato cartoncino
1563 - 1564
In principio: indice per nome del contraente con rimando al n. di carta; inserta cc. sciolta (ricetta).
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------576
"1570, 1571. Zuanne de Zaghi, seler". Libro delle onoranze
Registro cartaceo, cc. 52 indi s.n., mm 205 x 100 x 15, in forma di vacchetta, legato membrana
1570 - 1571
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In principio: indice per nome del contraente con rimando al n. di carta.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------577
Libro di riscossione degli affitti e delle onoranze
Registro cartaceo, cc. 35 indi s.n. e bianche, mm 205 x 100 x 15, in forma di vacchetta, legato cartone
1574 - 1575
In principio e a c. 28v: indice per nome del contraente con rimando al n. di carta; a c. 9: inserta c. sciolta.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------578
Libro di riscossione degli affitti e delle onoranze
Registro cartaceo, cc. 32 indi s.n. e bianche, mm 205 x 100 x 15, in forma di vacchetta, legato membrana
con tasselli di rinforzo in cuioio sul dorso
1577 - 1578
In principio e a c. 28v: "Alfabetto quelli che pagano denari (indice)"; a c. 30: inserta c. sciolta.
1.24
------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------579
"Debitori de affitti terre et case et livelli del venerando ospitale de Santa Maria de Batudi de Mestre. Gastaldo
[ill.], massaro Tessaroto [ill.]"
Registro cartacea, cc. 27 indi s.n. e bianche, mm 205 x 100 x 15, in forma di vacchetta, legato membrana
1598 - 1599
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------580
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. s. n., mm 205 x 100 x 15, legato cartone
1608 - 1609
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------581
Libro delle onoranze e degli affitti

Registro cartaceo, cc. 48 indi cc. bianche s.n., mm 205 x 100 x 15, in forma di vacchetta, legato cartoncino
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1611 - 1612
1.24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------582
"Debitori de affitti al venerando Ospitale de Santa Maria di Batudi de Mestre, anno 1615, 1616. Gastaldo
messer Zuane dal Ponte et masser messer Gasparo Riegher
Registro cartaceo, cc. 47 indi cc. bianche s.n., mm 205 x 100 x 15, in forma di vacchetta, legato membrana
1615 - 1616
In principio: indice per nome del contraente con rimando al n. di carta.
1.24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------583
"1616. Lucadello". Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, legato membrana
1616 - 1617
Si tratta di Giovanni Maria Lucadello; i debitori sono impostati in ordine cronologico, giugno 1616, maggio
1617, prima quelli di somme di danaro, poi quelli di generi; inserta c. sciolta.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------584
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 37 indi cc. bianche s. n., legato carta
1617 - 1618
I debitori sonimpostati in ordine cronologico, giugno 1617, maggio 1618, prima quelli di somme di danaro,
poi quelli di generi.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 585
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. s. n., legato membrana
1618 - 1619
I debitori sono posti in ordine cronologico da giugno 1618 a maggio 1619: sotto la gastaldia di Baldassarre
Furlan e massaria di Domenico Zuccarin.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------586
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Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. s. n., legato membrana
1619 - 1620
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------587
"Affitualli della Scola (...) 1620 (...) Zuanne dal Gallo"
Registro cartaceo, cc. 31 indi cc. s. n. , legato membrana
1620 - 1621
In principio: indice alfabetico per nome; inserte carte sciolte.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------588
"1621. Massaria de messer Domenego Marzer". Libro degli affitti e delle onoranze
Registro cartaceo, cc. 24 indi cc. bianche s.n., in forma di vacchetta, legato cartone
1621- 1622
In fine: elenco dei debitori; inserta c. sciolta.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------589
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. s. n., legato carta
1623 - 1624
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------590
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Frammento privo di coperta.
1624 - 1625
Registro cartaceo, cc. s.n., legato carta
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------591
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"Estrato della Scola de Santa Maria de Batudi, massaria (...)"
Registro cartaceo, cc. 44 indi cc. s. n. , legato membrana
1625 - 1626
1.24
---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------592
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. s. n., legato membrana
1627 - 1628
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------593
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 46, legato membrana
1627 - 1628
1.24
--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------594
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc.44 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1650 - 1651
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------595
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. s. n., legato membrana
1628 - 1629
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------596
"Tacoino di domino Gierolamo Moracha del'anno 1629"
Registro cartaceo, cc. 50 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1629 - 1630
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In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------597
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 38 indi cc. s. n., legato membrana
1629 - 1630
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------598
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, legato membrana
1630 - 1631
Gli affittauali o i livellari debitori sono suddivisi per località; in principio ad ogni ripartizione è posto l'indice
alfabetico per nome che rimanda ad un numero di carta che per ogni località inizia da 1.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------599
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 47, legato membrana
1631 - 1632
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------600
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, legato membrana
1632 - 1633
Gli affittauali o i livellari debitori sono suddivisi per località.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------601
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 45 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1633 - 1634
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Gli affittauali o i livellari debitori sono suddivisi per località.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------671
602
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. s.n., legato carta
1634 - 1635
Frammento privo di legatura.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------603
"1659 e 1660". Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 55 indi cc. bianche s. n., legato cartoncino
1634 - 1635
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------604
"Affituali (...) soto la massaria messer Giacomo Marconi, 1635 - 1636'
Registro cartaceo, cc. 43 indi cc. s. n. , legato membrana
1635 - 1636
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------605
Taccuino di riscossione del 'massaro'
1636 - 1637
Gli affittauali o i livellari debitori sono suddivisi per località.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------606
"Estrato di debitori della Scola de Santa Maria di Batudi, 1637 - 38, soto la gastaldia de domino Giacomo
Marchetti e massaria de domino Stefano Gallante".
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Registro cartaceo, cc. s. n., legato membrana, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso.
1637 - 1638
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------607
"Masaria de messer Bedinoto, 1639 e 1640"
Registro cartaceo, cc. 30 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1639 - 1640
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------608
"Scodarolo de messer Francesco Altavilla"
Registro cartaceo, cc. 30 indi cc. s. n., legato membrana
1645 - 1646
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------609
"Domino Lazaro Benedetti, 1646 e 1647".Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 41; 56 - 58, legato membrana
1646 - 1647
In principio: indice alfabetico per nome; inserte carte sciolte (1635 - 36)
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------610
"Rieger, 1647 e 1648".Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 36 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1647 - 1648
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------611
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Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 36 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1648 - 1649
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------612
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 46 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1651 - 1652
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------613
"Scodarollo della Scola de Santa Maria dei Batudi di Mestre, 1652 - 1653, massaria de domino Giacomo
Rieger"
Registro cartaceo, cc. 50 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con legaccio di chiusura in cuoio
1652 - 1653
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------614
"Scodariolo della Scola di Santa Maria di Batudi di Mestre [...] finisse 1654, massaria de messer Zuane
Travasador ".
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1653 - 1654
In principio: indice alfabetico per nome; a c. 55 inserta carta sciolta.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------615
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 56 indi cc. s. n., legato membrana
1654 - 1655
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------151

616
"Scodariolo della Scola de Santa Maria di Batudi di Mestre, 1655 fenisse 1656, massaria del signor Giacomo
Rirgher'
Registro cartaceo, cc. 52 indi cc. s. n., legato membrana, con legaccio di chiusura in cuoio
1655 - 1656
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------617
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registroc artaceo, cc. 40 indi cc. s. n., legato membrana, con legaccio di chiusura in cuoio
1657 - 1658
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------618
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 49 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1658 - 1659
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------619
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 53 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1660 - 1661
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------620
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 50 indi cc. s. n., legato carta
1661 - 1662
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In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----621
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 46 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1663 - 1664
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------622
"Scodarolo della Veneranda Scola sive Hospitalle de Santa Maria di Batudi di Mestre, principia maggio 1664
finirà maggio 1665, massaria del signor Antonio Riegher'
Registro cartaceo, cc. 54 indi cc. s. n., legato membrana, con legaccio di chiusura in cuoio
1664 - 1665
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------623
"Scodarolo de li anni 1665 e 1666, masaria de Lorenzo Bortolato"
Registro cartaceo, cc. 45 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1665 - 1666
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------624
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 46 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1662 - 1663
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------625
"Massaria domino Carlo Felipi"
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Registro cartaceo, cc. 47 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1666 - 1667
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----626
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 41 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1667 - 1668
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------627
"Scodariolo (...) per l'anno 1668 fenirà 1669 soto la massaria del signor Tomaso Tomasetti"
Registro cartaceo, cc. 49 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1668 - 1669
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------628
"Scodariolo (...) soto la massaria del signor Giacomo Riegher"
Registro cartaceo, cc. 43 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1669 - 1670
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------629
"Scodarolo (...) per l'anno 1670 e 1671 soto la massaria de domino Bastian [ill.]"
Registro cartaceo, cc. 42 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1670 - 1671
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------630
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"Scodarolo [ill.]"
Registro cartaceo, cc. 40 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1671 - 1672
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------631
"Scodariolo (...) massaria de domino Lorenzo Bortolato"
Registro cartaceo, cc. 42 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1672 - 1673
In principio: indice alfabetico per nome; a c. 20 inserta c. sciolta.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------632
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 33 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1673 - 1774
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------633
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartacea, cc. 69 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1674 - 1675
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------634
"Zuanne Riegher" Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 51 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1676 - 1677
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------155

635
"Scodarollo per l'anno 1677 [ill.]"
Registro cartaceo, cc. 42 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1677 - 1678
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------636
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 76 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1678 - 1679
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------637
"Strato e scodarolo [ill.]"
Registro cartaceo, cc. 78 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1679 - 1680
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------638
"Strato e scodarolo (...) soto la massaria del signor Giacomo Serena principia l'anno 1680 fenirà 1681"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1680 - 1681
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------639
"Strato e scodarollo (...) soto la massaria di domino Giovanni Battista Mestrin principia l'anno 1682 e fenirà
1683"
Registro cartaceo, cc. 66 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1682 - 1683
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In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------640
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 70 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1684 - 1685
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------641
"Stratto e scodarollo (...) soto la massaria di domino Giacomo Rasghetti principia l'anno 1685 e fenirà 1686"

1685 - 1686
In principio: indice alfabetico per nome.
Registro cartaceo, cc. 70 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------642
"Stratto e scodarollo soto la massaria de domino Giacomo Serena principia l'anno 1686 e fenirà 1687"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1686 - 1687
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------643
"Stratto e scadarollo (...) massaria [ill.] principia l'anno 1687 e fenirà 1688"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana

1687 - 1688
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------644
"Strato e scodarolo (...) soto la massaria di domino Zuane Sartori [...]"
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Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio

1688 - 1689
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------645
"1689. Tacuino di me Bortolo Bortolati massaro (...)"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1689 - 1690
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------646
"Strato e scodarolo (...) soto la massaria di domino Carlo Biaggin principia l'anno 1690 et fenisse 1691"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1690 - 1691
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------647
"Strato e scodarolo (...) soto la massaria di domino Giacomo SErenna principia l'anno 1691 et fenirà l'anno
1692"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1691 - 1692
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------648
"Strato e scodarolo (...) soto la massaria di domino [ill.]"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1693 - 1694
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------649
"Strato e scodarolo (...) soto la massaria di domino Zuane [ill.]"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1692 - 1693
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------650
"Strato e scodarolo (...) soto la massaria di domino Giovanni Battista Ghiorad i principia l'anno 1694 e fenira
1695"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1694 - 1695
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------651
Taccuino di riscossioni del massaro
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1695 - 1696
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------652
Taccuino di riscossini del massaro
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1697 - 1698
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------653
"1698, Mestre. Masaria (...) di messer Zuane Berti"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1698 - 1699
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In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
654
"1699. Masaria domino Francesco [G]alli"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1699 - 1700
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------655
"1701, Mestre. Massaria di me Bortolo Braglio"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1701 - 1702
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------656
"1702". Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1703 - 1704
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------657
"1708, Mestre. Masaria [...]"
Registro cartaceo, cc. 69 , legato membrana
1708 - 1709
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------658
"1705, Mestre. Masaria (...) Nicolò Berti".
Registro cartaceo, cc. 63 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
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1704 - 1705
In principio: indice alfabetico per nome; insrta c. sciolta.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------659
"1704". Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 66 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1704 - 1705
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------660
"Antonio Breve. 1707". Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 58 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1707 - 1708
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------661
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 66 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in stoffa
1683 - 1684
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------662
"Tacuino del signor Giovanni Battista Sartori, 1779 e 1780"
Registro cartaceo, cc. 53 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1710 - 1711
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------663
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Taccuino di riscossini del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., in forma di rubrica, legato membrana
1710 - 1711
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------664
"1711. Massaria Cardini"
Registro cartaceo, cc. 62 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1711 - 1712
In principio: indice alfabetico per nome; inserta c. sciolta.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------665
"1712".Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 62 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1712 - 1713
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------666
"Domino Giacinto Tiozzi"
Registro cartaceo, cc. 55, legato membrana
1713 - 1714
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------667
"1714. Domino Giacomo Chinelato"
Registro cartaceo, cc. 54 indi cc. s. n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1714 - 1715
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------668
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"1715". Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 54 indi cc. s. n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1715 - 1716
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------669
"Domino Angelo dal Ponte, 1716"
Registro cartaceo, cc. 54 indi cc. s. n., legato membrana
In principio: indice alfabetico per nome.
1716 - 1717
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------670
Taccuino di riscossini del massaro
Registro cartaceo, cc. 55 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1717 - 1718
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------671
"1718".Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. s. n., legato membrana
1718 - 1719
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------672
"1719, Mestre.Tacuin di me Zuane Berti"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1719 - 1720
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------673
"1720".Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1720 - 1721
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------674
"1721. Nicolò Berti"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1721 - 1722
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------675
"1722. Tacoin de domino Gierolamo Moraca masser"
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1722 - 1723
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------676
Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 63 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1723 - 1724
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------677
"1725". Taccuino di riscossini del massaro
Registro cartaceo, cc. 48 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1725 - 1726
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In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------678
"1726. Tacoin della veneranda (...) di me Lodovico Baseggio"
Registro cartaceo, cc. 48 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1726 - 1727
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------679
"Tacoino di domino Antonio Gaggi Rascheti dell'ano 1727"
Registro cartaceo, cc. 50 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1727 - 1728
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------680
"Tacoino di domino Francesco Tamaello dell'anno 1728"
Registro cartaceo, cc. 50 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1728 - 1729
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------681
"1731. Tacoino di messer Giacomo Maria [ill.]"
Registro cartaceo, cc. 50 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1731 - 1732
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------682
"1733. Tacoino di domino Giovanni Maria Pasqualeti, massaro"
Registro cartaceo, cc. 50 indi cc. bianche s.n., legato membrana
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1733 - 1734
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------683
"1730. Tacuino de mi maser Giacinto Tiozzi"
Registro cartaceo, cc. 47 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1734 - 1735
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------684
"1734. Tacoino di domino Bortolo [ill.], massaro"
Registro cartaceo, cc. 50 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1734 - 1735
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------685
"1735. Tacoino di domino Giacomo Masoni massaro"
Registro cartaceo, cc. 45 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1735 - 1736
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------686
"1736. Masaria di domino Zuane Zuchi"
Registro cartaceo, cc. 45 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1736 - 1737
In principio: indice alfabetico per nome; inserte cc. sciolte.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------687
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"1737. Tacoino di domino Giovanni Maria Fagoto"
Registro cartaceo, cc. 45 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1737 - 1738
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------688
"1738. Tacoino di domino Giacomo Batistoni masser (...)"
Registro cartaceo, cc. 45 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1738 - 1739
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------689
"1739. Massari di Giacomo Gelmete"
Registro cartaceo, cc. 46 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1739 - 1740
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------690
“1742. Lodivico Baseggio"
Registro cartaceo, cc. 44 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1742 - 1743
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------691
"1744. Antonio [ill.]"
Registro cartaceo, cc. 43 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1744 - 1745
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------167

692
"1746. Francesco Tomaella".Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 45 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1746 - 1747
In principio: indice alfabetico per nome; a c. 43 inserta carta sciolta.
1.24
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------693
"1747. Zuanne Zanchi".Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 44 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1747 - 1748
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------694
"1748 - 1749".Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 46 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1748 - 1749
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------695
"1748. Tacuin Antonio Coppo"
Registro cartaceo, cc. 44 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1748 - 1749
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------696
"1750. Tachoin".Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 46 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1750 - 1751
In principio: indice alfabetico per nome.
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1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------697
"1751. Francesco Galli".Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 46 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1751 - 1752
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------698
"Taguino 1752 e 1753. Domenico Battistoni"
Registro cartaceo, cc. 46 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1752 - 1753
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------699
"1753 e 1754. Antonio Coppo". Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 48 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1753 - 1754
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------700
"1754 - 1755".Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 47 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1754 - 1755
In principio: indice alfabetico per nome; inserta carta sciolta.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------701
"1755 e 1756. Massaria di Fr[ancesco] Tomaello"
Registro cartaceo, cc. 47 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
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1755 - 1756
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------702
"1757 - 58. Giacomo Battistoni". Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 49 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1757 - 1758
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------703
"Tacuin 1756 - 57. Francesco Galli"
Registro cartaceo, cc. 50 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1756 - 1757
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------704
"1758 - 59. Sebastian Chechin". Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 49 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1758 - 1759
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------705
"Massaria del domino Pietro Renier, 1759 - 1760"
Registro cartaceo, cc. 48 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1759 - 1760
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------706
"1760 - 1761. Massaria di domino Alvise Parolin"
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Registro cartaceo, cc. 49 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1760 - 1761
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------707
"Massaria di domino Francesco Galli, 1761 - 1762"
Registro cartaceo, cc. 52 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1761 - 1762
In principio: indice alfabetico per nome; a c. 23 inserta carta sciolta.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------708
“Massaria di domino Iseppo Torrelli, 1762 - 1763"
Registro cartaceo, cc. 52 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1762 - 1763
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------709
"1703". Taccuino di riscossione del 'massaro'
Registro cartaceo, cc. 60 indi cc. bianche s. n., legato membrana
1703 - 1704
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------710
"Massaria di domino Zuanne Calzavara 1763 e 1764"
Registro cartaceo, cc. 56 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1763 - 1764
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------171

711
"Tacuino del signor Sebastian Chechin, massaro 1764 e 1765"
Registro cartaceo, cc. 55, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1764 - 1765
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------712
"Tacuino del signor Santo MIotto, massaro 1767 e 1768"
Registro cartaceo, cc. 54 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1767 - 1768
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------713
"Tacuino del signor Antonio Battistoni, massaro 1765 e 1766"
Registro cartaceo, cc. 52 indi cc. bianche s.n., legato membranaa, con laccio di chiusura in cuoio
1765 - 1766
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------714
"Massaria del Antonio Rossi 1768 e 1769"
Registro cartaceo, cc. 55 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1768 - 1769
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------715
"Massaria del domino Steffano Lazari 1769 e 1770"
1769 - 1770
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------172

716
"Massaria del signor Sebastian Chechin 1770 e 1771"
Registrocartaceo, cc. 52 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1770 - 1771
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------717
"Tacuino di domino Zuane Berna, massaro 1772 e 1773'
Registro cartaceo, cc. 56 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con legaccio di chiusura in cuoio
1772 - 1773
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------718
"Massaria del signor Giovanni Battista Sartor 1771 e 1772"
Registro cartacea, cc. 51 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1772 - 1772
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------719
"Tacuino del signor Antonio Battistoni masser 1773 e 1774"
Registro cartaceo, cc. 56 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1773 - 1774
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------720
"Tacuino del signor Stefano Lazari, 1774 e 1775"
Registro cartaceo, cc. 55 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1774 - 1775
In principio: indice alfabetico per nome.
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1.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

721
"1775 e 1776"
Registro cartaceo, cc. 57 indi cc. bianche s.n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1775 - 1776
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------722
"Tacuino del signor Giovanni Calzavara, 1776 e 1777"
Registro cartaceo, cc. 53 indi cc. bianche s.n., legato membrana
1776 - 1777
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------723
"Tacuino del signor Alvise Parolin, 1777 e 1778"
Registro cartaceo, cc. 55, legato membrana
1777 - 1778
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------724
"Tacuino del signor Bastian Chechin, 1778 e 1779'
Registro cartaceo, cc. 53 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con legaccio di chiusura in cuoio
1778 - 1779
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------725
"Tacuino del signor Michiel Barbeta 1780 e 1781'
Registro cartaceo, cc. 54 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con legaccio di chiusura in cuoio
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1780 - 1781
In principio: indice alfabetico per nome; inserte carte sciolte.
1.24
---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------726
"Tacuino del signor Antonio Rossi, 1781 e 1782"
Registro cartaceo, cc. 53, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1781- 1782
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----727
"Tacuino del signor Silvestro Tessaro, 1782 e 1783"
Registro cartaceo, cc. 55, legato membrana
1782 - 1783
In principio: indice alfabetico per nome; inserita carta sciolta.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------728
"Massaria del signor Giovanni Calzavara, per li anni 1784 e 1785"
Registro cartaceo, cc. 37, legato carta, privo di coperta
1784 - 1785
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------729
"Tacuino del signor Iseppo Barbeta, 1785 e 1786"
Registro cartaceo, cc. 54, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1785 - 1786
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------730
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"Tacuino del signor Antonio Rossi, 1786 e 1787"
Registro cartaceo, cc. 54, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1786 - 1787
In principio: indice alfabetico per nome; a c. 2 inserta carta sciolta.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------731
"Tacuino del signor Antonio Herle, 1787 e 1788"
Registro cartaceo, cc. 54, legato membrana
1787 - 1788
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------732
"Tacuino del signor Giovanni Battista Sartori, masser 1788 e 1789"
Registro cartaceo, cc. 54, legato membrana
1788 - 1789
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------733
"Tacuino del signor Francesco Morosini, masser 1789 e 1790"
Registro cartaceo, cc. 54, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1789 - 1790
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------734
"Tacuino del signor Giacomo Fedeli, masser 1790 e 1791"
Registro cartaceo, cc. 54, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1790 - 1791
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------176

735
"Tacuino del signor Iseppo Barbetta, masser 1791 e 1792"
Registro cartaceo, cc. 54, legato membrana, con laccio di chiusura in stoffa
1791 - 1792
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------736
"Tacuino del signor Giovanni Battista Sartori, masser 1793 e 1794"
Registro cartaceo, cc. 54, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1793 - 1794
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------737
"Tacuino del signor Zuanne Bobbo, masser 1794 e 1795"
Registro cartaceo, cc. 48 indi cc. bianche s. n., legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1794 - 1795
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------738
"Tacuino del signor Antonio Rossi, masser 1795 e 1796"
Registro cartaceo, cc. 57, legato membrana
1795 - 1796
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------739
"Tacuino del signor Bastian Lingindal, masser 1796 e 1797"
Registro cartaceo, cc. 53, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1796 - 1797
In principio: indice alfabetico per nome.
177

1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------740
"Tacuino del cittadino Giuseppe Bianchi, massaro 1797 e 1798"
Registro cartaceo, cc. 54, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1797 - 1798
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------741
"Tacuino del signor Graziadio Frisotti, massaro dei anni 1798 e 1799"
Registro cartaceo, cc. 58, legato membrana, con laccio di chiusura in stoffa
1798 - 1799
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------742
"Tacuino del signor Lorenzo Giacomela, massaro dei anni 1799 e 1800"
Registro cartaceo, cc. 54, legato membrana, con laccio di chiusura in corda
1799 - 1800
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------743
"Tacuino del signor Nadal Checchn, massaro per li anni 1800 e 1801"
Registro cartaceo, cc. 52, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1800 - 1801
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------744
"Tacuino del signor Michiel Accenti, massaro per li anni 1801 e 1802"
Registro cartaceo, cc. 53, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
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1801 - 1802
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------745
"Tacuino del signor Antonio Fedeli, massaro per li anni 1802 e 1803"
Registro cartaceo, cc. 53, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1802 - 1803
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------746
"Tacuino del signor Giuseppe Vernizzi, massaro per li anni 1803 e 1804"
Registro cartaceo, cc. 54, legato membrana, con laccio di chiusura in cuoio
1803 - 1804
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------747
"Tacuino del nobile signor conte Giuseppe Savorgnan, cassiere per li anni 1804 e 1805"
Registro cartaceo, cc. 54, legato membrana, con laccio di chiusura in stoffa
1804 - 1805
In principio: indice alfabetico per nome.
1.24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------748
"Tacuino del signor Giacomo Fedeli, cassiere per li anni 1805 e 1806"
Registro cartaceo, cc. 55, legato cartone, con laccio di chiusura in stoffa
1805 - 1806
In principio: indice alfabetico per nome. Inserta carta sciolta.
1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.25
Libri di ricevute di spesa generali
1561 marzo 20 - 1804 marzo 7
Costituita da registri di piccole dimensioni, rilegati spesso in membrana e denominati tradizionalmente
"riceveri", contenenti le trascrizioni delle ricevute rilasciate dal massaro a nome della Confraternita per il
pagamento di somme a diverso ; i singoli documenti non sono numerati, nè sottoscritti, ma contengono il
rifermento al nome del massaro responsabile e hanno un andamento cronologico; l'incipit di ogni documento
è in genere il seguente: "Ricevo io...".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------749
Libro di ricevute
Registro cartaceo, cc. 382, mm 320 x 220 x 60, legato cartone con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1561 marzo 20 - 1608 novembre 9
In principio: " Libro pervenuto in nele mani de io Mahtio Schandolin, maser dela Scuola de Madonna Santa
Maria di Batudi di Mestre, in tempo del provido homo ser Andrea Belibio, gastaldo di esa Scuolla, per
questo, respeto quando se conterà danari per susidio over per colta, over per zonta, per farsi far da recever
in su questo libro. Et anchora quando se conterà danari a l'organista et quando se darà il formento ali
reverendi preti se farà far da recever in questo libro aciò che li rec[e]veri di questo locho si posino trovar e no
vadano di [...] e che ogni maser se ne posino servir per in finche l'dura"
1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------750
"Libro ricevute"
Registro cartaceo, cc. s.n, mm 170 x 230 x 30, legato pergamena con tasselli di cuio di rinforzo sul dorso
1608 luglio 1 - 1634 luglio 6
Intitolazione desunta dal foglio di guardia anteriore; infine: note e memorie su pagamenti effettuati o da
effettuarsi in prevalenza per "gravezze" o livelli passivi; legatura cedevole in principio.
1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------751
"Madonna delli Battudi"
Registro cartaceo legato pergamena con tasselli di cuio di rinforzo sul dorso, cc. 75
1634 luglio 12 - 1642 maggio 16
Da c. 73v a c. 75v: repertorio nominativo dei contraenti con rimando al numero di carta denominato "Notta
de riceveri in questo libro".
1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------180

752
"Libri ricevute della veneranda scuola di Santa Maria de Battudi"
Registro cartaceo, cc. s.n., mm 170 x 230 x 30, pergamena con chiusura costituita da 3 cinghie in cuoio, una
delle quali, quella mediana, conserva ancora la fibbia metallica
1642 luglio 26 - 1655 maggio 17
Intitolazione ripresa dal foglio di guardia anteriore; le registrazioni cominciano in un senso fino al 1643 ago.
24 e continuano in quello opposto dal 1643 mag. 23; l'unica del 1643 ago. 24 presente nel senso originario,
è imputata alla responsabilità del massaro Francesco Altavilla che non è però Angelo Beneduci, il massaro
vecchio, nè Lazaro Benedetti, quello nuovo. Nel senso orginario troviamo registrate anche delle ricevute
imputate al massaro Giacomo Riegher, tra la fine del 1647 e l'inizio del 1648, e al successore Bastian Barata
per il 1649; in principio: inserte cc. sciolte n. 3.
1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------753
"Libro de riceveri della veneranda scola o ospital di Santa Maria di Batudi di questa terra"
Registro cartaceo, cc. s.n., mm 170 x 230 x 30, pergamena con tasselli di cuoio di rinforzo sul dorso
1655 maggio 23 - 1673 maggio 22
Intitolazione tratta dal verso della coperta.
1.25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------754
Libro di riceveri
Registro cartaceo, cc. s.n., mm 170 x 230 x 30, legato pergamena con tasselli di cuio di rinforzo sul dorso
1673 giugno 29 - 1685 maggio 22
Nessuna delle ricevute contenute è numerata.
1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------755
"Riceveri della scolla della Madona di (ill.)"
Registro cartaceo, cc. 130, indi s.n., mm 170 x 230 x 30, legato pergamena con tasselli di cuio di rinforzo sul
dorso
1685 maggio 24 - 1697 giugno 1
Alcune ricevute, in origine sciolte, sono state cucite o inserite successivamente; una piccola parte delle
ricevute è stata numerata, ma la numerazione risulta incongrua.
1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------756
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Libro di riceveri
Registro cartaceo, cc. s.n., mm 175 x 215 x 30, legatop pergamena con tasselli di cuio di rinforzo sul dorso e
legacci di
1696 agosto 9 - 1704 maggio 26
La legatura in pergamena non mostra danni dovuti all'umidità come il resto del registro, forse perchè la
legatura è stata fatta posteriormente al danno.
chiusura dello stesso materiale
1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------757
Libro di riceveri
Registro cartaceo, cc. s.n. , mm 170 x 230 x 30, legatop pergamena con tasselli di cuio di rinforzo sul dorso
e legacci di chiusura dello stesso materiale
1704 maggio 31 - 1716 maggio 4
Le ricevute risultano numerate progressivamente, su base cronologica, all'interno dell'anno finanziario che
corrisponde col periodo di amministrazione di ogni banca.
1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------758
"Libro di riceveri della veneranda scola di Santa Maria di Batudi di Mestre"
Registro cartaceo, cc. s.n., mm 170 x 230 x 30, pergamena con tasselli di cuio di rinforzo sul dorso e legacci
di chiusura in pelle
1716 giugno 19 - 1720 luglio 14
In principio: cc. sciolte n. 2, fissate in qualche modo con l'etichetta adesiva sulla quale è apposta una delle
segnature segnalate (742); a lato di ciascuna ricevuta è presente una croce, un segno o un cerchio, in
memoria probabilmente di una precedente verifica.
1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------759
"Libro de riceveri della veneranda scola di Santa Maria di Batudi di Mestre"
Registro cartaceo, cc. s.n., mm 170 x 230 x 30, legato pergamena con tasselli di cuio di rinforzo sul dorso e
legacci di chiusura in pelle
1720 giugno 10 - 1732 maggio 28
Le ricevute inziali non sono contenute nel predente e si riferiscono come quelle all'amministrazione del
massaro Giacinto Tiozi.
1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------760
182

"Libro di riceveri della veneranda scola di Santa Maria de' Batudi [sive] ospital di Mestre"
Registro cartaceo, cc. s.n., mm 170 x 230 x 30, legato pergamena con tasselli di cuio di rinforzo sul dorso
1732 giugno 1 - 1752 luglio 16
In principio: inserta c. sciolta n. 1; inserte cc. sciolte n. 5 (1751 dic. - 1752 mag.); le ricevute risultano
numerate progressivamente, su base cronologica, all'interno dell'anno finanziario che corrisponde col
periodo di amministrazione di ogni banca.
1.25
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------761
Libro di riceveri
Registro cartaceo, cc. s.n., mm 170 x 230 x 30, legato pergamena con tasselli di cuio di rinforzo sul dorso e
legacci di chiusura in pelle
1752 luglio 19 - 1772 maggio 27
1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------762
"Riceveri"
Registro cartaceo, cc. s.n., mm 170 x 230 x 30, legato pergamena con tasselli di cuio di rinforzo sul dorso e
legacci di chiusura in pelle
1771 giugno 23 - 1804 marzo 7
1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.26
Libri di ricevute di spesa per decime e per "gravezze"
1674 novembre 5 - 1802 settembre 11

Costituita da registri di piccole dimensioni rilegati in membrana, denominati tradizionalmente "riceveri", e
contenenti: due, le trascrizioni delle ricevute delle somme pagate per tasse; e due prevalentemente estratti
di documenti che attestano il pagamento di imposte pubbliche; uno di questi ultimi è suddiviso nelle seguenti
voci: X Savi; "Cazude"; "Receveri"; "Governatori"; integrata per il periodi precedente e successivo dai registri
conservati nella serie "Riceveri del massaro".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------763
"Pagamenti gravezze"
Registro, cartaceo, cc. s. n, in forma di vacchetta, legato membrana con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1674 novembre 5 - 1700 settembre 11
1.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------764
Pagamenti gravezze pagate ai magistrati di Venezia
Registro cartaceo, cc. s. n., legato membrana
1675 agosto 9 - 1688 ottobre 21
Suddiviso nelle seguenti voci: cazude, receveri e governatori.
1.26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------765
Pagamenti gravezze
Registrocartaceo, cc. 42 indi cc. s. n., legato membrana con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1706 novembre 12 - 1755 giugno 18
Inserte carte sciolte.
1.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------766
Pagamenti gravezze
1755 agosto 24 - 1802 settembre 11
1.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------184

Serie
1.27
Libri di spese per medicinali
1777 giugno 11 - 1790 luglio 11
Costituita da registri nei quali singoli fornitori annotavano le partite di credito relative alla fornitura di
medicinali.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------767
"Notarela de i medicinali soministrati al pio ospitale de Santa Maria de Batudi"
1777 giugno 11 - 1778 giugno 4
1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------768
"Libro medicinali del Pio Ospitale di Mestre [...] negozio Baseggio per l'anno 1789 sotto il signor Anzolo
Chechin guardiano e Francesco Morosini massaro"
Registro cartaceo, legato cartone
1789 giugno 25 - 1790 luglio 11
Inserta c. sciolta; realizzato anche con finalità contabili.
1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.28
Libri entrate e spese del priore
1566 giugno 12 - 1803 dicembre 31
Costituita da registri di piccole e medie dimensioni in forma di vacchetta contenenti annotazioni relative al
frumento, al mosto e alle regalie portate dagli affittuali o da altri all'Ospedale e riscosse direttamente dal
priore: le annotazioni sono costruite a pagine contrapposte.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------769
"Casa. Prior"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato cartone, in forma di vacchetta con due tasselli di cuoio di rinforzo sul
dorso
1566 giugno 12 - 1567 aprile 27
Relativo a spese minute per l'acquisto di generi di prima necessità da usare a favore dell'andamento
quotidiano dell'ospedale, con il saldo provvisorio a pie' di pagina; inserta c. sciolta.
1.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------770
Registro di conti del Prior per spese diverse
Registro cartaceo, cc. s. n., mm 110 x 310 x 10, legato carta, in forma di vacchetta
1566 giugno 20 - 1567 aprile 24
1.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------771
Libro di riscossioni del priore
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartone
1638 - 1639
Contiene: note di entrate in generi, legname, frumento, vino, uova,
1.28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------772
"Registro delle riscossioni di formento, mosto e regalie per conto di affitti da farsi (...] da domino Giovanni
Battista Lazzarin, prior (...) Principia li 22 maggio 1762"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato cartone, con tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso
1762 - 1778
In principio: indice alfabetico per nome. Il è stato rilevato all'inetrno del secondo foglio di guardia
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1.28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------773
"Libro di riscossioni Domenico Antonio Pase prior, 1779"
Registro cartaceo, cc. 54, legato cartone
1779 - 1795
In principio: indice alfabetico per nome.
1.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------774
"Memorie diverse di Pietro Cappelletto" - Priore
Registro cartaceo, in forma di vachetta, legato cartone
1796 - 1800
le memorie in questione sono le annotazioni che attestano le riscossioni effettuate dal priore, riportate poi nel
libro relativo; inserte cc. sciolte n. 6.
1.28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------775
"Libro di riscossioni signor Pietro Cappelletto priore. Principia l'anno 1796"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato cartone
1796 - 1803
In principio: indice alfabetico per nome.
1.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

187

Serie
1.29
Documenti contabili e amministrativi diversi
1368 - 1803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------776
Libro di entrate e spese
1368 - 1370
Registrocartaceo
1.29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------777
Prima nota di registro di riscossione
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vacchetta, legato carta
1461 - 1462
1.29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------778
Note di ricevute di "Antonio dalla Mason degan de Camenzago"
Registro cartaceo, cc. s. n., legato membrana
1432 maggio 17 - 1524 febbraio 8
Inserte cc. sciolte.
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------779
"(...) Questo libero se fan de tuti li debitori che mi Bortolamio Lanzarini cola scola, in man de sier Fantini
Brizi, mio procurador che mei debia scoder quando che andi cavalier in Martinengo ecc..."
Registro cartaceo, in forma di vacchetta, legato carta
1475 - 1476
1.29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------780
Squarzo libro debitori
Registro cartaceo, cc. s.n., in forma di rubrica, privo di coperta
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[1487]
con sommario in principio con rimando al numero di carta; contiene poche annotazioni ed è quindi di difficile
interpretazione.
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------781
Indice
Fascicolo cartaceo, in forma di vacchetta, legato carta
sec. XVI
Indice parziale di un Catastico non più presente.
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------782
Libro prime note e memorie
Registro cartaceo, in forma di rubrica, privo di legatura
sec. XVI
Si tratta di un registro in forma di rubrica, sulla quale si rinvengono anche annotazioni di natura contabile.
1.29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------783
"Debitori dela Scuola de Madonna Santa Maria de Mestre in governo de ser Zuanne de Legnago masser,
1516".
Registro cartaceo, in forma di vacchetta, privo di coperta
1516
contiene elenco dei debitori, con a piè di pagina il saldo parziale delle somme dovute, mentre sulla facciata
opposta avrebbero dovuto esserci le annotazioni relative ai saldi.
1.29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------784
"Libro parte 1523. 1523 Libero de parte. Libro de quelli che se mettre alla pruova dele afitation de le case"
Registro cartaceo, cc.s.n., legatura cartone
1523 aprile 25 - 1530 febbraio 7
Si tratta di un prima nota dove lo scrivano redigeva in forma sintetica il verbale della seduta che poi riportava
per esteso nei "Libri parti" veri e propri.
1.29
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785
Note di conto delle onoranze
Registro cartaceo, in forma di vacchetta, privo di coperta
1540 - 1561
1.29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------786
"Libro di spese della casa". Riscossione di crediti arretrati
Registro cartaceo, cc. 128, legato carta
1562 gennaio 20 - 1572 gennaio 29
Contiene annotazioni contabili di natura diversa, ma riguardanti prevalentemente la revisione (spoglio) di
partite di credito: partite di credito esatte (cc. 1 - 58; 1562 - 1564); note su crediti non esatti, anche sulla
base dell'analisi delle partite precedenti, "ricevui" in un secondo tempo (cc. 59 - 72; 1564 - 1565); ulteriori
epurazioni di crediti, ma anche di debiti (cc.73 - 88; 1565 - 1566) poi ulteriori epurazioni di partite di credito
(cc. 89 - 123; 1567 - 1572); conti di spese per forniture all'ospedale (cc. 124 - ?; 1570).
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------787
Libro di parti
Registro cartaceo, cc. s.n., privo di coperta
1564 marzo 31 - 1566 novembre 23
Si tratta di un prima nota dove lo scrivano redigeva in forma sintetica e con scrittura molto corsiva il verbale
della seduta che poi riportava per esteso nei "Libri parti" veri e propri; in questo caso si riutilizza un registro
impostato inizialmente a fini diversi.
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------788
Nota dei debitori di affitti
Registro cartaceo, privo di coperta
[1567]
Elenco in sequenza cronologica.
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------789
Libro parti
Registro cartaceo, cc. s.n., privo di coperta
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1567 gennaio 5 - 1567 dicembre 7
Si tratta di un prima nota dove lo scrivano redigeva in forma sintetica e con scrittura molto corsiva il verbale
della seduta che poi riportava per esteso nei "Libri parti" veri e propri; in questo caso si riutilizza un registro
impostato inizialmente a fini diversi.
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------790
Note di spese
Registro cartaceo, cc. s. n., legato carta
1583 - 1606
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------791
"Conti et memorie diverse"
Registro cartaceo, cc. 84, in forma di vachetta, legato cuoio
sec. XVII
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------792
Registro di messe
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vachetta, legato cartaceo
sec. XVII
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------793
Taccuino di riscossione
Registro cartaceo, legato membrana
1606 - 1607
Contiene annotazioni riguardanti la riscossione di crediti arretrati per affitti, per gettiti d'imposta, per salari,
suddivise anche per località.
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------794
Taccuino di riscossione
Registro cartaceo, cc. 14 indi cc. s.n., legato membrana
191

1608 - 1609
In principio: indice alfabetico per nome; contiene annotazioni riguardanti la riscossione di crediti arretrati per
affitti, per gettiti d'imposta, per salari.
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------795
"Libro nel qual distintamente sono descritti li denari tratti dalle robbe del quondam Gasparo Rana, prior del
Ospedal e similmente le spese per ligati, lassiti ed altre spese come in esso"
1613 ottobre 23 - 1613 novembre 2
1.29
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------796
Conti e memorie
Registro cartaceo, cc. s. n., in forma di vacchetta, legato membrana
1623 - 1637
1.29
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------797
"Liber della nota di spese per conto del quondam Francesco Castelaro come comisario della quondam
madre suor Anna Castelara"
Registro cartaceo, cc. s. n., lin forma di vacchetta cartaceo
1649 ottobre 29 - 1653 agosto 20
1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Serie
1.30
Revisioni contabili
1562 - 1804
Costituita da documentazione inerente revisioni di natura contabile su alcune amministrazioni; la parte
prevalente è quella prodotta nel 1804, a seguito di un decreto prefettizio che stabiliva la cassazione di tutti i
confratelli che non avrebbero pagato nel maggio di quell'anno il debito maturato per il mancato pagamento
della tassa dl'iscrizione negli ultimi tre anni, termine portato poi a dieci: questo provvedimento comportò da
parte dello scrivano di allora, Lorenzo Zucchi, lo spoglio accurato dei crediti maturati nel periodo 1795 - 1804
e non ancora esatti, depurati delle somme pagate a ciascuno per "portadure".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------798
"Oposizioni al conto del signor Bandolin"
Registro cartaceo, cc. s.n., in forma di rubrica, legato carta
[1562]
1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------799
"Revision dei conti 1715 (...)"
Registro cartaceo, cc. 40 indi cc. bianche s. n., legato membranaceo, con tasselli di rinforzo in cuoio sul
dorso
1715 luglio 1 - 1716 luglio 4
A c. 2: indice alfabetico per nome dei massari.
1.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------800
"Filza pagamenti portadure, resti e correnti 1803 - 1804"
Filza cartacea
1804
1.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------801
"(...) Spoglio delle sorelle di debitrici dall'anno 1800 - 1804 sino primo maggio"
Registro cartaceo, legato carta
1804
1.30
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802
"Filza sorelle che hanno pagato l'iscrizione e sono state riscontrate 1800"
Fogli sciolti cartacei
1804
Fogli sciolti cartacei
1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------803
Filza confratelli che hanno pagato l'iscrizione e sono stati riscontrati 1801 - 1804
Fogli sciolti cartacei
1804
1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------804
"Estratto dei confratelli debitori (...) detrati li crediti della portadura per il restante debito di cadauno (...)"
Fogli sciolti cartacei
1804
Con struttura a finche nelle quali le partite di credito sono collocate in ordine alfabetico per nome dell'iscritto
col calcolo per il periodo 1795 - 1804 e rimando al debito totale nell'ultima finca e a pie' di pagina; in allegato:
"Filze pagatti della Scuola e riscontrati" (s.d.); Elenco dei confratelli debitori (1804 mag. 7).
1.30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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Serie
1.31
Ricevute
sec. XVII - 1806
Costituita da filze contenenti i documenti giustificativi di spesa; si suddivide in cinque sottoserie, a seconda
della "cassa" alla quale la spesa era imputata; è più consistente dalla metà del XVIII secolo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Sottoserie
1.31.1
Cassa "amore Dei"
1761 - 1803
Costituita da filze cartecee contenenti ricevute relative all'assegnazione di doti o a distribuzioni caritative
(pane, farina, somme di danaro), registrate successivamente nei libri "entrate e uscite" generali ("Libri conti")
nel conto che porta lo stesso nome.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------805
Spese "amore Dei"
Filza cartacea
1766 - 1770
1.31.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------806
Spese "amore Dei"
Filza cartacea
1771 - 1775
1.31.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------807
Spese "amore Dei"
Filza cartacea
1761 - 1763
1.31.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------808
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Spese "amore Dei"
Filza cartacea
1776 - 1780
1.31.1
---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------809
Spese "amore Dei"
Filza cartacea
1781 - 1785
1.31.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------810
Spese "amore Dei"
Filza cartacea
1786 - 1790
1.31.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------811
Spese "amore Dei"
Filza cartacea
1791 - 1795
1.31.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------812
Spese "amore Dei"
Filza cartacea
1796 - 1803
1.31.1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Sottoserie
1.31.2
Cassa "portadure"
1804 - 1805
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Contiene ricevute per spese effettuate dall'Ente a di compenso per il trasporto di salme ("portadure"),
assegnato ai propri membri; si tratta in parte di documentazione impiegata nel 1804 per eseguire lo spoglio
dei crediti maturati dall'Ente nei confronti degli iscritti e delle iscritte morosi per il periodo 1795 - 1804: cfr.
unità 755 - 758.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------813
Ricevute spese "portadure" da 451 a 1624
Filza cartacea, cc. s.n.
1805 - 1806
In principio: "Portadure delli defonti senza numero, sono queste prime fino alla carta bianca che vi hano
scrito 'senza numero', avendole ritrovate framischiate insieme con le altre che sono n. 1624 (...)".
1.31.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------814
Ricevute di spesa per "portadure" da 230 a 450
Filza cartacea
1805 - 1806
1.31.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoserie
1.31.3
Cassa conti diversi
sec. XVII - 1805
Si tratta in prevalenza di documentazione conservata a giustificazione di entrate e di spese, riferentesi però
ad una cassa diversa (intoriti e spese in frumento, introiti in danaro e spese per la casa, i salari o diversi
modi: cfr. "Libri Conti").da quella di beneficenza ("amore dei"), e frammista a note e conti dello scrivano; era
in orgine costituita da filze annuali legate che ora sono state trovate sciolte; essa assume continuità e
consistenza solo in epoca successiva cioè all'assunzione di Giuseppe Zucchi nell'incarico di scrivano (1757);
prima di questa data i documenti conservati sono quantitativamente e qualitativamente meno rilevanti e
vanno integrati con quelli presenti nella serie "Libri di ricevute di spesa"; sulla parte della documentazione
prodotta nella seconda metà del Settecento è presente un numero che non corrisponde con quello apposto
sulle ricevute di spesa registrate nei "Libri di ricevute", se non altro perchè queste ultime sono state
numerate consecutivamente all'interno del periodo di mandato del massaro, mentre le prime sembrano
numerate all'interno dell'anno solare e riferirsi a tipologie di spesa diverse; data la presenza di più
numerazioni fra loro discordanti, e la sostanziale assenza di registri, il suo ordinamento attuale è stato
realizzato su base cronologica, costituita dalla data del saldo, che può essere anche diversa da quella di
emissione, o d'introito.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------815
Note, conti, ricevute d'introito e di spesa
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sec. XIV
Contiene documentazione estremamente frammentaria e in cattive condizioni di conservazione.
1.31.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------816
Note, conti, ricevute d'introito e di spesa
Fogli sciolti cartacei
sec. XV
1.31.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------817
Note, conti, ricevute d'introito e di spesa
Fogli sciolti cartacei
sec. XVI
1.31.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------818
Note, conti, ricevute d'introito e di spesa
sec. XVII

1.31.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------819
Note, conti, ricevute d'introito e di spesa
Fogli sciolti cartacei
1701 - 1756
Si tratta di socumentazione frammentaria e cronologicamente poco consistente.
1.31.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------820
Note, conti, ricevute d'introito e di spesa
Filza cartacea
1758 - 1769
1.31.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------198

821
Ricevute d'introito e di spesa
Fascicolo cartaceo
1770 - 1779
1.31.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------822
Ricevute d'introito e di spesa
Filza cartacea
1780 - 1784
1.31.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------823
Ricevute d'introito e di spesa
Filza cartacea
1785 - 1789
1.31.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------824
Ricevute d'introito e di spesa
Filza cartacea
1790 - 1794
1.31.3
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------825
Ricevute d'introito e di spesa
Filza cartacea
1795 - 1805
Si segnalano: note dello scrivano sui dibiti maturati da confratelli e da sorelle di Scuola per mancato saldo di
quota d'iscrizione (1798) e sulle rendite dell'Ente in natura e in danaro derivate dalla gestione delle proprietà
(1798); si tratta probabilmente di documentazione fornita alla Municipalità di Mestre.
1.31.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Sottoserie
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1.31.4
Cassa fabbrica
1776 luglio 22 - 1794 ottobre 8
Contenenti perizie di stima redatte da Giacomo Patron, perito pubblico, in occasione dell'esecuzine di lavori
di restauro e di sistemazione d'immobili.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------826
Polizze dei lavori effettuati all'ospedale, alla chiesa dell'ospedale e altri immobili
Fascicolo cartaceo, legato carta
1776 luglio 22 - 1794 ottobre 8
Contiene 7 sottofascicoli, si tratta di preventivi di spesa redatti da Giacomo Patron, pubblico perito..
1.31.4
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