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Glossario 
 
Archivio 
1. Complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente (magistrature, 
organi e uffici centrali e periferici dello Stato; enti pubblici territoriali e non territoriali; 
istituzioni private, famiglie e persone) durante lo svolgimento della propria attività. I 
documenti che compongono l'archivio sono pertanto collegati tra loro da un nesso 
logico e necessario detto vincolo archivistico. In questa accezione si usa spesso la 
parola fondo come sinonimo di archivio. 
2. Locale in cui un ente conserva il proprio archivio. 
3. Istituto nel quale vengono concentrati archivi di varia provenienza che ha per fine 
istituzionale la conservazione permanente dei documenti destinati alla pubblica 
consultazione. 
 
Archivio storico 
Complesso di documenti relativi ad affari esauriti, destinati alla conservazione 
permanente e alla consultazione da parte del pubblico per finalità di studio o non di 
studio (privati, amministrativi o legali). 
 
Busta 
Unità di consistenza. È il contenitore nel quale vengono raccolti e conservati i fascicoli 
o - nel caso di atti singoli non raggruppati in fascicoli - i documenti sciolti. Si usano 
come sinonimo di busta le parole faldone e cartella. Si possono trovare usate nello 
stesso senso anche le parole mazzo, fascio, pacco, filza. Tali denominazioni, specifiche di 
aree storico-geografiche differenti, individuano in realtà le originarie unità 
archivistiche costituite, a fini di conservazione, da raggruppamenti più o meno 
organici di documenti. La parola filza (che ha assunto significati un po' diversi in 
differenti territori) deriva dall'uso risalente al Medioevo di tenere i documenti d'uso 
quotidiano infilzati su un lungo ago perpendicolare al tavolo d'ufficio e quindi legati 
insieme facendo talora passare uno spago attraverso il foro prodotto dall'ago. 
 
Camicia 
Foglio di carta o di cartoncino, contenente documenti archivistici. Normalmente le 
camicie condizionano i fascicoli e gli eventuali sottofascicoli; sulle camicie possono 
essere indicati l’oggetto, la cronologia, la classificazione o la segnatura della unità 
archivistica e più raramente l’elenco degli atti contenuti. 
 
Carteggio 
Corrispondenza scambiata tra due o più soggetti. Normalmente è costituito dalle 
missive ricevute e da minute o copie delle missive spedite; sovente è organizzato in 
base al mittente. Negli archivi di famiglia o di persona si presenta nella forma 
dell’epistolario. Negli archivi delle organizzazioni pubbliche il carteggio raccoglie la 
corrispondenza istituzionale tra più enti o tra enti e cittadini. 
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Categoria 
Partizione del titolario, contrassegnata da un simbolo costituito da un numero romano, 
o da un numero arabo, o da una lettera dell’alfabeto, oppure da un simbolo misto 
costituito da una lettera e un numero, ecc. 
 
Classificazione, vedi Titolario 
 
Collezione 
Raccolta di documenti che, estrapolati dalle diverse serie di provenienza, sono stati 
riuniti per affinità di materia o in base a qualche altro elemento unificante. Spesso le 
collezioni (o raccolte) vengono indicate con il nome di chi le ha costituite. 
 
Collocazione 
Posizione fisica di un'unità archivistica nell'unità di condizionamento e nei depositi, 
espressa dalla segnatura archivistica. Alcuni tipi di unità archivistiche possono, per 
esigenze pratiche, avere una collocazione particolare, separata da quella delle altre 
unità facenti parte dello stesso complesso archivistico (ad es.: registri, bilanci, conti 
consuntivi, ecc.); in tal caso la relazione - il cosiddetto vincolo archivistico - viene 
garantita mediante opportuni riferimenti inseriti nella descrizione. 
 
Condizionatura 
Sostituzione di vecchi contenitori di carte con contenitori nuovi, o inserimento in nuovi 
contenitori di unità archivistiche legate con lo spago e comunque prive di qualsiasi 
involucro. 
 
Documento 
Testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata con I'osservanza di 
determinate forme che conferiscono al documento pubblica fede e forza di prova. 
L'archivistica tende a ricomprendere sotto la dizione di documento tutta la 
documentazione di cui si compone un archivio, anche se si tratta di documenti 
informali, lettere private, documenti a stampa, fotografie, eccetera. 
 
Fascicolo 
Unità archivistica costituita dai documenti relativi a un determinato affare, collocati - 
all'interno di una camicia o copertina - in ordine cronologico. Il fascicolo costituisce 
l'unità di base, indivisibile, di un archivio, mentre la busta, che contiene diversi 
fascicoli, si considera unità soltanto ai fini della conservazione materiale. Talora il 
fascicolo comprende documenti relativi ad affari diversi, o a questioni di carattere 
generale. Può essere articolato in sottofascicoli e inserti. Se l'archivio non è organizzato 
secondo criteri sistematici, è frequente trovare una pluralità di fascicoli miscellanei. 
 
Fascio, vedi Busta 
 
Filza, vedi Busta 
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Fondo, vedi Archivio (vedi accezione n. 1) 
 
Indice 
Elenco alfabetico dei nomi di persona, luoghi, enti, materie ecc. citati nelle unità 
archivistiche. 
 
Inserto 
Articolazione interna al sottofascicolo. 
 
Inventario 
Strumento di ricerca. Descrive in maniera analitica o sommaria tutte le unita 
archivistiche di un fondo ordinato. 
 
Mazzo, vedi Busta 
 
Metodo storico, vedi Ordinamento 
 
Mezzi di corredo 
Con questa espressione si intendono tutti gli strumenti che contengono una 
descrizione, analitica o sommaria, delle unità archivistiche o dei singoli documenti che 
compongono un archivio o fondo archivistico: si tratta di inventari, elenchi, elenchi di 
consistenza, di versamento, regesti, indici, rubriche, schedari, ecc. 
 
Ordinamento 
Complesso delle operazioni necessarie per dare un'organizzazione sistematica alle 
unita archivistiche sulla base di un principio teorico. Dalla metà del secolo scorso si è 
affermato in Italia il metodo basato sul rispetto del principio di provenienza o metodo 
storico, che consiste nel restituire alle serie dei documenti I'ordine originario. Tale 
metodo comporta la necessità di studiare I'ordinamento dell'ente che ha prodotto le 
carte, le sue funzioni, I'organizzazione degli uffici e i criteri secondo cui aveva 
organizzato il proprio archivio. Nell'ordinamento si tiene conto di eventuali successivi 
ordinamenti, dei mutamenti istituzionali e, in corrispondenza con essi, di possibili 
trasferimenti di carte da altri uffici o ad altri uffici. 
 
Pacco, vedi Busta 
 
Protocollo 
In diplomatica si chiama protocollo la parte iniziale del documento. Nella redazione di 
un documento infatti si segue uno schema definito che distingue tre parti essenziali: 
protocollo, testo, escatocollo. 
Si chiama protocollo il registro su cui vengono annotati quotidianamente i documenti 
spediti e ricevuti da un ente. Nelle apposite caselle del registro di protocollo vengono 
registrati tutti gli elementi che compaiono nella parte iniziale del documento. 
L’annotazione sul registro di protocollo costituisce un elemento probante 
dell'autenticità del documento ed è un'operazione con cui un documento entra a far 
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parte integrante di un archivio: la classificazione e il riferimento ai precedenti e ai 
susseguenti, riportati sul registro di protocollo, collegano quel documento con gli altri 
dello stesso archivio appartenenti alla medesima pratica, istituendo quel vincolo 
archivistico o di necessità che qualifica e distingue la documentazione dell'archivio di 
un ente da quella di altri enti. 
 
Raccolta, vedi Collezione 
 
Registro 
Unità archivistica costituita da un insieme di fogli rilegati. Nel registro vengono 
trascritti o registrati per esteso o per sunto documenti e minute di documenti, ovvero 
vengono effettuate trascrizioni, registrazioni e annotazioni costitutive dell'atto 
giuridico. Spesso si usa impropriamente l'espressione volume come sinonimo di 
registro. 
 
Repertorio 
Registro su cui vengono annotati con un numero progressivo i fascicoli secondo 
l’ordine cronologico in cui si costituiscono all’interno delle suddivisioni del titolario: il 
repertorio deve essere organizzato in maniera da riprodurre le suddivisioni del 
titolario. 
 
Rotolo 
Unità archivistica formata da un foglio cartaceo o pergamenaceo, o da più fogli cuciti 
l’uno all’altro, conservati arrotolati. Si trovano frequentemente conservati in rotolo 
pergamene e mappe. 
 
Rubrica 
Registro con i margini scalettati e contraddistinti con lettere dell’alfabeto, o schedario, 
su cui si registrano per materie, per nomi di enti o di persone o di luoghi, disposti in 
ordine alfabetico, i singoli documenti o le pratiche in base al loro contenuto: il 
documento o la pratica sarà richiamato in tutte le voci cui può essere riferito il 
contenuto. 
 
Scatola 
Contenitore di cartone, o di tela e cartone nel quale i documenti sono conservati 
disposti in senso orizzontale. 
 
Segnatura archivistica 
Classificazione e numerazione che contraddistingue ciascuna unità archivistica. 
 
Serie archivistica 
Ciascun raggruppamento di documenti con caratteristiche omogenee, all'interno di un 
fondo archivistico. Può essere articolata in sottoserie. 
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Sottofascicolo 
Articolazione interna al fascicolo. 
 
Supporto 
Materiale sul quale si registrano le scritture e le informazioni: pergamena, carta, 
pellicola, nastro magnetico, ecc. 
 
Titolo 
Nella descrizione dei complessi archivistici e delle unità archivistiche, si intende per 
titolo la denominazione che identifica l’entità descritta; in genere è ricavato dalla prassi 
amministrativa o dall’oggetto delle documentazione. Per le unità archivistiche il titolo 
originario, se presente, è ricavato dai piatti o dai dorsi di registri e volumi, dal piatto 
superiore delle filze, dalle camice dei fascicoli, dalla natura del negozio giuridico delle 
unità documentarie. All’interno di Archivi storici il titolo originario è posto tra 
virgolette ed è posto nella riga superiore del riquadro di descrizione delle unità.  
 
Titolario 
Quadro di classificazione articolato in categorie e eventualmente in ulteriori sotto-
partizioni, in base al quale i documenti dell'archivio corrente vengono raggruppati 
secondo un ordine logico. 
 
Unità archivistica 
Termine generico con cui si individua l'unità minima indivisibile di un fondo 
archivistico, che può aggregare più documenti, fisicamente contigui, o essere costituita 
da una singola unità documentaria. Può essere costituita da un fascicolo, un registro, 
una filza, un volume ecc. 
 
Versamento 
Operazione mediante la quale un ufficio centrale o periferico dello Stato trasferisce 
periodicamente la propria documentazione, non più occorrente alla trattazione degli 
affari, nel competente Archivio di Stato, previe operazioni di scarto. La legge prevede 
che debbano essere versati i documenti relativi agli affari esauriti da oltre un 
quarantennio, ma ove esista pericolo di dispersione o danneggiamento, gli Archivi di 
Stato possono accogliere anche documentazione più recente. 
 
Vincolo archivistico 
Nesso che collega in maniera logica e necessaria i documenti che compongono 
l'archivio di un ente. 
 
Volume 
Unità archivistica costituita di più fogli rilegati insieme. La parola attiene all'aspetto 
esterno dei documenti e distingue quelli che si presentano come unità rilegate rispetto 
a quelli sciolti conservati in buste. Di fatto la parola viene usata spesso come sinonimo 
di registro. 
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Fonti 
P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, Carocci, 2010. 
Glossario dal sito Lombardia Beni Culturali 
Glossario di termini associati alle regole generali, in ISAD(G): General International 
Standard Archival Description, traduzione italiana pubblicata in «Rassegna degli 
Archivi di Stato», LXIII (2003), 1. 
DGA Direzione Generale Archivi, Roma. 
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L’inventario del complesso di fondi Archivio storico del Seminario vescovile di 

Padova è stato redatto secondo gli standard di descrizione ISAD (G) General 
International Standard Archival Description, ISAAR (CPF) International Standard Archival 
Autorithy Records for Corporate Bodies, Persons and Families e NIERA (EPF) Norme Italiane 
per l’Elaborazione dei Record Archivistici di Enti Persone Famiglie (cfr. nel web il sito 
dell’Istituto Centrale per gli Archivi) al fine di costituire una banca dati atta ad essere 
importata e riversata nel Sistema Archivistico Nazionale (SAN).  

Abbreviazioni 
 
anteriore, -i = ant. 
busta, -e = b., bb. 
carta, -e = c., cc. 
carte senza numerazione = cc. s. n. 
cartaceo = cart. 
confronta = cfr. 
documento, -i = doc., docc. 
fascicolo, -i = fasc., fascc. 
legatura = leg. 
pagina, -e = p., pp. 
pergamena, -ceo = perg. 
registro, -i = reg., regg. 
verso (di carta) = v 
volume, -i = vol., voll. 
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ARCHIVIO STORICO DEL SEMINARIO 
VESCOVILE DI PADOVA 
 
1-3428 

1226, lug. 16-sec. XXI in. 
 
Il complesso di fondi conservato nell’Archivio storico del Seminario vescovile di 
Padova si articola in un nucleo principale prodotto dall’istituto nell’ambito della sua 
plurisecolare attività e in molteplici archivi aggregati.  
Il Seminario vescovile di Padova è tuttora attivo: l’archivio corrente è conservato 
presso l’ufficio del rettore e l’ufficio dell’amministrazione. 
In data 19 maggio 2014 è stato avviato un intervento di censimento, ordinamento e 
inventariazione dell’archivio storico sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo e dal Seminario vescovile di Padova concluso nel giugno 2015 con la 
redazione del presente inventario, che permette di conoscere l’intera struttura del 
patrimonio archivistico assecondando i fini pratici dell’istituto conservatore. 
Per cogliere l’intervento svolto e l’assetto in cui era pervenuto il complesso di fondi 
conservato nel Seminario vescovile è necessario tratteggiare la storia delle carte, nelle 
alterne vicende della loro conservazione. Procedendo dai tempi più recenti. 
A partire dal 2008 il direttore della biblioteca don Riccardo Battocchio ha promosso il 
processo di accorpamento della documentazione nell’Archivio storico, processo a 
tutt’oggi in fase di perfezionamento. Lodevole iniziativa che ha riconosciuto il valore 
culturale e storico delle carte considerate nel loro insieme: sono state collocate 
adeguatamente e preservate per la conservazione in locali predisposti secondo le 
norme di sicurezza vigenti. Tanto maggior merito gli va attribuito perché tale 
intervento ha salvato dall'essere definitivamente degradata in carta da macero la 
documentazione conservata per terra nei locali detti ‘Siberia’ (al terzo piano del 
seminario, sotto il tetto), in scatoloni soggetti alle infiltrazioni di acqua; i danni sono a 
tutt’oggi testimoniati dai numerosi pezzi archivistici esclusi dalla consultazione e dalle 
sei buste che costituiscono il fondo Carte diverse da restaurare. 
Si deve considerare che il complesso di fondi conservato nel seminario è stato svilito 
del suo valore culturale in quanto a partire da inizio del XX secolo (in concomitanza 
con la ricostruzione della sede) fino a inizio del XXI secolo gran parte delle carte sono 
state considerate un ‘fastidioso incomodo’. Il complesso di fondi è stato smembrato e 
conservato in luoghi e modi diversi a seconda del valore loro attribuito: l’archivio 
storico era conservato in parte presso il rettore, in parte presso l’amministrazione, altra 
parte nei locali della Siberia, frammisto alle carte della Stamperia e Tipografia e ai 
fondi propri di persona.  
Questo stato di disgregazione è testimoniato da una prima ricognizione del materiale 
effettuata nel 1998 da Leonardo Granata e dal censimento topografico sommario 
redatto nel 2000, eroico sia in relazione allo stato di disordine e sporcizia sia per l’uso 
pioneristico di supporti informatici, il cui esito è stato compromesso dall’instabilità dei 
sussidi e dalle successive dislocazioni. 
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Le diverse parti sono ora raccolte in unica sede nella seconda sala di studio della 
biblioteca (sala B, consultazione e archivio): al principio dell’intervento (2014) 
l’archivio storico si presentava quale caotico accumulo di materiale, disordine e 
commistione fra i fondi generati dai traslochi, accresciuti con riordinamenti arbitrari, il 
tutto elevato ad esponente nel corso dell’arco temporale di circa un secolo. Un esempio 
fra molti, pertinente alla documentazione a registro: già alla fine del XIX secolo e 
ancora nel XX secolo è stato applicato un criterio di ordinamento secondo i caratteri 
estrinseci del materiale, basato sull’aspetto fisico e non sul contenuto. Il risultato di un 
apparente ordine, ottenuto disponendo di seguito registri simili per formato e legatura, 
si è rivelato spesso irrazionale ed estraniante quando si è proceduto ad analizzare la 
natura e l’origine degli stessi. Al contempo serie documentarie, cronologicamente 
continue, sono state separate perché redatte su supporti estrinsecamente diversi (es. i 
Protocolli dell’amministrazione a fascicolo e a registro).  
Interventi pesanti nell’assetto della documentazione sono messi in atto nel corso del XX 
secolo nell’ambito di ricerche e studi: la documentazione studiata, o ritenuta più 
importate, è stata distolta dai rispettivi fondi e riordinata arbitrariamente per materia o 
sussunta fra le carte proprie (cfr. i bibliotecari e archivisti del seminario Sebastiano 
Serena e Ireneo Daniele, il direttore della tipografia e storico Giuseppe Bellini). Si tratta 
di un modus operandi che ha lasciato traccia in numerosi archivi italiani (es. nel secolo 
XIX a Milano il metodo per materia o peroniano) ma che proprio in ambito padovano 
nel Novecento sembra essere stata metodologia di ‘indagine storica’ devastante (cfr. 
l’Archivio storico diocesano di Padova ma anche altri piccoli complessi di fondi). 
Il riordino e l’inventariazione eseguiti nel 2014-2015 secondo il metodo storico hanno 
dovuto necessariamente tenere conto di questa storia delle carte, conservando i nuclei 
documentari accorpati in forti interventi precedenti, descrivendoli però con alto livello 
di analiticità al fine di permettere di riconoscere l’originaria natura, si veda in 
particolare il fondo Miscellanea di carte diverse in Seminario vescovile di Padova.  
L’archivio risultava privo del vincolo originario fra le carte e privo parimenti di una 
struttura logica di organizzazione, l’intervento più significativo è stato quindi quello di 
ridelineare la rete della compagine: analizzando la ‘tettonica’ dell’archivio storico, 
descrivere correttamente la struttura del complesso di fondi. 
E’ stato necessario procedere all’inventariazione analitica delle unità, per individuarne 
la natura e quindi ricondurle al corretto fondo di provenienza e per ricostruire, almeno 
virtualmente, i legami fra le carte che sono state separate e conservate non solo in 
molteplici serie ma anche in fondi diversi. 
A differenza si è proceduto all’inventariazione sommaria di serie conservate 
nell’assetto originario e quindi più facilmente individuabili, rinviando a fasi successive 
la descrizione analitica delle unità di innegabile valore e in parte già note per essere 
state oggetto di interesse, di studi e di edizioni, anzi forse è stato questo il motivo che 
ha contribuito a preservarle.  
Notevole la rilevanza storico-artistica del materiale archivistico oggetto dell’intervento. 
Nel complesso di fondi si distinguono il fondo Rettore e rettorato che ha conservato i 
caratteri originali intrinseci ed estrinseci, in particolare i Registri di protocollo pervenuti 
senza alcuna lacuna dal 1835 al 1886 e gli Atti generali parimenti ottimamente 
conservati. 
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Nel fondo Seminario. Secc. XVI-XIX si segnalano i 167 Libri mastri conservati con 
straordinaria continuità temporale dal 1577 al 1817, che comprendono la 
documentazione amministrativa fin dall’antica fondazione. Menzione distinta merita la 
documentazione grafica conservata nelle serie Catastici dei beni e perticazioni (registri che 
riportano le rilevazioni sul territorio dei beni immobili, eseguite da pubblici periti, 
agrimensori e ‘catasticatori’) e Disegni e rilievi (in particolare i progetti della ‘fabbrica’ 
del seminario nel secolo XVIII realizzati da Giovanni Battista Savio, Andrea Urbani e 
Andrea Bozza). 
Nel fondo Seminario. Secc. XIX-XX le serie Atti generali che annoverano 242 buste che 
raccolgono testimonianze vive delle vicende storiche e dell’attività del seminario nel 
corso dei secoli XIX e XX. Raccolgono inoltre progetti esecutivi e materiale grafico di 
ingegneri civili e architetti (nel secolo XIX fra altri Antonio Sette, Antonio Cotti, 
Vincenzo Zabeo, Giuseppe Jappelli, Giovanni Antonio Businari, Giuseppe Ceroni), 
altra parte risulta nella serie Disegni e rilievi, in particolare il progetto di ampliamento 
del seminario di Giuseppe Jappelli.  
Il fondo Scuole e studi che, nella sua articolazione, è testimonianza della funzione 
precipua del seminario nei campi dell’educazione e dell’insegnamento dal secolo XVII 
ai nostri giorni.  
Da segnalare inoltre il fondo annesso Monastero di San Biagio, antico monastero 
benedettino attestato nella documentazione già dall’inizio del XIII secolo (dedicato 
anticamente a Santa Maria Maddalena); nel 1797 il monastero è soppresso e i beni 
vengono assegnati al seminario che acquisisce parimenti l’archivio. È una sorta di 
‘fondo diplomatico nativo’ per qualità, quantità e antichità di pergamene che lo 
compongono (dal 1226).  
Altro fondo aggregato è quello del Collegio universitario Tornacense detto Campion, 
fondato nel 1363, concentrato nel seminario nel 1822, per analogia di funzione, con 
annessione di beni, rendite e archivio: esso consta di 239 unità, con documenti a partire 
dall’anno 1461. 
Si distinguono parimenti il fondo Barbarigo, Gregorio santo che raccoglie una 
straordinaria messe di corrispondenza e il fondo Ligozzi, famiglia verosimilmente 
pervenuto in relazione al lascito a favore del seminario del professore e tipografo don 
Giuseppe Ligozzi (sec. XVIII metà) che conserva carte private di questa famiglia di 
famosi pittori, miniaturisti e ricamatori, in particolare «Francesco di Michele 
recamador e general dell’arciduca d’Austria», «Giacomo al servizio del granduca di 
Toscana», «Giacomo di Giorgio al servizio del re di Boemia» e asse ereditario (secc. 
XVI-XVII).  
La descrizione di certi settori dell’archivio è stata estesa fino al secolo corrente. 
Alcuni dei pezzi archivistici qui descritti nei fondi e nelle serie pertinenti, sono 
confluiti in passato nella collezione di manoscritti della biblioteca del seminario e 
pertanto recano anche l’indicazione di quella segnatura.  
Si fornisce la bibliografia essenziale, per la storia dell’istituto e la rassegna esaustiva e 
puntuale delle fonti edite si veda lo studio del direttore della biblioteca professore don 
Riccardo Battocchio, Nota bibliografica sul Seminario Vescovile di Padova e la sua Biblioteca e 
la sua Tipografia, Padova 2005, disponibile in rete nel sito del seminario.  
Bibliografia: 
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L. Todesco-S. Serena, Il Seminario di Padova. Notizie raccolte e pubblicate nella ricorrenza del 
III° cinquantenario della beatificazione del card. Gregorio Barbarigo, Padova 1911. 
L. Puppi, G. Toffanin, Guida di Padova. Arte e storia tra vie e palazzi, Trieste 1983. 
G. Toffanin, Cento chiese padovane scomparse, Padova 1988. 
L. Granata, Archivio storico del Seminario vescovile di Padova, in G. Bonfiglio-Dosio, I mille 
volti della cultura: gli archivi degli istituti culturali della provincia di Padova, Padova 1998, 
pp. 143-148. 
P. Benussi, Fonti archivistiche per la storia del Collegio Tornacense di Padova, in “Quaderni 
per storia dell’Università di Padova”, 31, Padova 1998, pp. 227-241. 
Diocesi di Padova, a cura di P. Gios, Storia religiosa del Veneto 6, Padova 1996. 
Il Seminario di Gregorio Barbarigo. Trecento anni di arte, cultura e fede, a cura di P. Gios e A. 
M. Spiazzi, Padova 1997. 
Chiesa, chierici e sacerdoti: clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo (Atti del convegno, 
Siena, 21 maggio 1999), Roma 2000. 
M. Guasco, Seminari e la Chiesa in Italia, alla voce in La Chiesa in Italia. Volume I – Dalle 
Origini all’Unità Nazionale, Roma 2015. 
 
complesso di fondi/superfondo 
 



 21 

RETTORE E RETTORATO 
(Archivio del rettore e del vice-rettore) 
 
1-95 

1671, gen. 1-1961 
con notizie di docc. dal 1560, docc. in copia dal 1669 e docc. al 1965 

 
Autorità competente per la direzione del Seminario vescovile di Padova è il vescovo 
che nomina il rettore. Dipendono dal rettore il vicerettore (due vicerettori alla metà del 
secolo XIX), i prefetti, i professori, l’economo, il direttore spirituale e i confessori, che 
sono nominati dal vescovo.  
Se le fonti documentarie pertinenti all’organizzazione e alla gestione del seminario 
risultano esigue numerose sono invece le testimonianze nelle fonti a stampa, a partire 
da quelle statuite dal vescovo Gregorio Barbarigo nel secolo XVII e fino al XX secolo 
(cfr. introduzione al complesso di fondi). 
Non si esclude però che statuti e regolamenti del seminario, decreti e disposizioni 
vescovili possano essere conservati presso l'ufficio del rettore.  
 
fondo 
 
STATUTI E REGOLAMENTI DEL SEMINARIO 
VESCOVILE 
 
1 

1833-sec. XIX metà 
con notizie dal 1759 e docc. in copia dal 1818 

 
Si segnala che altra documentazione di analoga natura è conservata in «Scritture 
diverse. I serie» busta 2 e nei fondi «Congregazione dei chierici», «Sarto Giuseppe» e 
«Direzione degli studi» (cfr. in particolare «Istruzione pei giovani che entrano nel 
Seminario di Padova», doc. cart., 1821, minuta del pro-rettore Francesco Sguario, serie 
«Registri degli ingressi», reg. 2). 
Bibliografia:  
I. Daniele, in particolare San Pio X alunno ...., Padova 1987, pp. 33-48.  
 
serie 
 
1 

1833-sec. XIX metà 
con notizie dal 1759 e docc. in copia dal 1818 

 
Statuti e regolamenti del Seminario vescovile 
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reg. cart., leg. cart., pp. 1-89. 
 
Paginazione a matita e lapis rosso di mano moderna. All’interno del piatto anteriore 
annotazione pertinente alla Congregazione dei chierici del seminario: «Invocato divino 
nomine sub tutela beatae Mariae virginis ... nec non beati Gregorii Barbadici 
institutoris nostri, renunciantur officialii congregationi nostreae. Prefectus 
congregationis», in apertura «al bidello». Comprende:  
1. «Istruzione pei giovani chierici ordinati od iniziati che entrano nel Seminario 
vescovile di Padova» (1833), pp. 1-3, del rettore generale;  
2. «Istruzione per gli alunni del collegio convitto del Seminario vescovile di Padova» 
(1833), pp. 5-7, del rettore generale;  
3. «Istruzione pei chierici diocesani ch’entrano nella casa di convitto annessa al 
Seminario vescovile di Padova» (1833), pp. 9-10, del rettore generale;  
4. «Appendice alle regole del beato Gregorio Barbarigo. Esercizi di pietà ... Regole di 
disciplina» (1835), pp. 13-15, il rettore;   
5. «Regolamento per le sacre ordinazioni approvato col vescovile decreto 16 gennaio 
1836, n. 94 » (1836), pp. 17-19, il rettore;  
6. «Decreti e regole per chierici stradiocesani studenti teologia ... Regolamento pei 
sacerdoti siano diocesani o stradiocesani ... Regolamento pei sacerdoti convittori» (sec. 
XIX, con docc. in copia dal 1821 al 1836), pp. 24-23, il rettore;   
7. Disposizione di «sua maestà imperiale» (1836, copia del 1818, nov. 21), p. 24, dispone 
che «gli alunni delle venete diocesi che si recano e ritornino dal Seminario centrale di 
Padova forniti della pensione a carico dello stato» siano rimborsati delle spesi di 
viaggio se lo meritano in relazione alla loro condotta, applicazione e profitto nelle 
scienze sacre che si insegnano nella Facoltà teologica dell’Università; 
8. «Prospetto delle funzioni che si celebrano nella chiesa del Seminario di Padova ... 
Metodo degli esercizi spirituali» (sec. XIX metà), pp. 25-31, il rettore;  
9. «Scuola di canto» (sec. XIX metà), pp. 33-34, il rettore;  
10. «Esterni» (sec. XIX metà), pp. 36-37;  
11. «Orario disciplinare» (sec. XIX metà), pp. 39-48;  
12. «Serie dei bidelli del Seminario vescovile di Padova dall’anno 1759» (sec. XIX metà, 
con notizie dal 1759), p. 49, il sessantesimo e ultimo nome «60. Sartori Ferdinando 
1857», si tratta di una copia tratta dal registro «Guida al ... bidello» conservato in 
«Miscellanea di carte diverse in Seminario vescovile di Padova», serie 
«Amministrazione. Atti generali», b. 1, fasc. 1;  
13. «Al bidello e successori per sua norma e direzione nel seminario di Padova» (sec. 
XIX metà), pp. 53-89. Comprende minute compilate a rovescio.  
 
 
NORMATIVA A STAMPA 
 
1-5 

1919-1961 
con docc. al 1965 
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serie 
 
1 

1919 
 
«Directorium pro Patavini Seminarii officialibus. Normae monita et 
praecepta» 
opera a stampa cart., leg. tela, pp. 4-38. 
 
Opera a stampa «Patavii, ex Typographia Seminarii, MCMXIX», sul frontespizio in 
basso timbro ad inchiostro: «Bibliotheca Seminarii Patavini». Comprende le 
disposizioni del vescovo di Padova Luigi Pellizzo.  
 
2 

1921 
 
«Seminario vescovile di Padova. Statuto della Pia Unione della Buona Morte» 
opera a stampa cart., leg. cart., pp. 4-17. 
 
Opera a stampa «Padova, Tipografia del Seminario, 1921». Risulta che «la Pia Unione 
della Buona Morte ... fu ideata» dal rettore del seminario monsignore Emilio Seraglia 
nel 1920 e canonicamente eretta l’1 dicembre; istituita sotto il patrocinio di San 
Giuseppe fra i sacerdoti superiori e professori del Seminario vescovile di Padova, del 
Collegio vescovile ‘Barbarigo’ di Padova e del Collegio vescovile di Thiene, con il fine 
di mantenere uniti i sacerdoti con vincolo della carità in vita e dopo la morte. In fine 
modulo prestampato per la compilazione del «Certificato di ammissione» del 
confratello. Conservata in n. 26 esemplari. 
 
3 

1932 
«Seminarium Patavinum. Regolamento per le persone di servizio» 
opera a stampa cart., leg. tela, pp. 6-15.  
 
Opera a stampa «Padova. Tipografia del Seminario. 1932». Regolamento disposto dal 
rettore; in apertura modulo prestampato che riporta: «Libretto personale di .... 
Dichiarazione. Presa coscienza del presente Regolamento dichiaro di accettarlo in tutte 
le sue parti ...».  
 
4 

1942 
 
«Regole per i chierici dei Seminari di Padova» 
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opera a stampa cart., leg. cart., pp. 6-46. Inserta carta sciolta.  
 
Opera a stampa «Tipografia del Seminario di Padova. 1942-XXI». Regole disposte dal 
vescovo Carlo Agostini. Inserto necrologio di Ida Seraglia. 
 
5 

1961 
con docc. al 1965 

 
«Pia Opera 'S. Gregorio Barbarigo' per le vocazioni sacerdotali e la 
santificazione del clero. Statuto regolamento per le sezioni e appendice di 
preghiere. Casa S. Pio X» 
opera a stampa cart., leg. cart., pp. 3-39. Inserte cc. sciolte.  
 
Opera a stampa «Padova, Tipografia del Seminario, 1962». Inserto materiale a stampa 
fra cui «Registrino dei cooperatori dei piccoli amici e iscrizioni defunti per l... zelat...», 
preghiere, moduli per ricevute delle offerte e di iscrizione sia per gli aspiranti che per i 
cooperatori; inserto infine il dattiloscritto «Giornata per il nuovo Seminario Minore» 
(1965). 
 
 
ATTI GENERALI. PROTOCOLLI 
('Protocolli della reggenza') 
 
1-11 

1832, ott. 10-1886, set. 10 
con docc. al sec. XX 

 
Le unità della serie comprendono le registrazioni di protocollo della documentazione e 
della corrispondenza in arrivo e in partenza conservata nelle serie «Atti generali».  
I registri 2, 4-11 sono compilati su moduli prestampati che riportano le voci: «Numero 
progressivo. Numero particolare. Data della presentazione. Esibenti. Materia. 
Determinazione. Annotazioni per l’archivio. Data di spedizione». 
 
serie 
 
1 

1832, ott. 10-1835, ott. 30 
 
«Protocollo dal 1832/1833 al 1834/1835» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
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Sul piatto anteriore su etichetta in carta: «N. 6 protocolli dall’anno 1833 al 1853». 
Compilato su finche che riportano: «Protocollo del reverendissimo rettore del 
venerando seminario vescovile per l’anno scolastico 1833. Data della presentazione. 
Numero progressivo. Numero e data dell’esibito. Esibenti. Oggetto. Data dell’evasione. 
Evasione. Archivio».  
 
2 

1835, ott. 31-1840, ott. 31 
 
«Protocollo dal 1835/1836 al 1839/1840» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
In apertura: «Protocollo generale dall’anno scolastico 1835-1836 a tutto ottobre 1840». 
Registrazioni numerate progressivamente per anno camerale da ottobre a ottobre 
dell’anno successivo. Nella voce dei moduli prestampati «Numero particolare» è 
annotato il numero proprio di protocollo della documentazione in arrivo (si tratta in 
gran parte corrispondenza di «monsignor vescovo»,  «monsignor vescovo di Vicenza», 
«monsignor d’Udine», «il rettore»,  «il professore Chinaglia», «il ragioniere Scolari», «il 
confessore Coi dal Tresto», «l’amministratore Rodighiero»). Fra le classificazioni 
ovvero «annotazione per l’archivio» risultano: «Disciplina del seminario», «Pensioni 
gratuite», «Chierici estradiocesani», «Economia», «Ordinazioni». Si segnala il n. «360. 
1888, 8 ottobre 1836 il vescovo partecipa di aver nominato bibliotecario effettivo Vigilio 
Guglielmi, bibliotecario onorario l’abate Girolamo Melo e Scipion Guglielmi vice 
direttore dell’istituto».  
 
3 

1840, nov. 2-1843, ott. 30 
 
«Protocollo dal 1839/1840 al 1842/1843» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
In apertura: «Protocollo per l’anno scolastico 1840-1841».  
 
4 

1843, nov. 3-1846, dic. 29 
con seguiti al 1853, ott. 15 

 
«Protocollo dal 1 novembre 1843 al 31 dicembre 1846» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Compilato su registro di protocollo dell’amministrazione riutilizzato, l'intestazione dei 
moduli prestampati risulta corretta in: « Seminario vescovile di Padova protocollo del 
rettore per l’anno 184.». Le registrazioni sono numerate progressivamente per anno 
camerale.  
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In chiusura su carte sciolte inserte «Protocollo secreto della reggenza» (1846, gen. 4-
1853, ott. 15), con registrazioni in gran parte attinente alla condotta, capacità e indole 
degli alunni. 
 
5 

1847, gen. 1-1849, ott. 29 
 
«Protocollo dal 1 gennaio 1846 al 31 ottobre 1849» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
La data iniziale riportata nell’intitolazione non è corretta. Comprende registrazioni 
numerate 1-169 dal 2 gennaio 1847 al 31 ottobre 1847, quindi per anno camerale da 
ottobre a novembre dell’anno successivo.  
 
6 

1849, ott. 31-1854, ott. 31 
 
«Protocollo della reggenza 1849/1850, 1850/1851, 1851/1852, 1852/1853, 
1853/1854» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da inchiostro. 
 
Registrazioni su carte intestate «Protocollo della reggenza del Seminario di Padova per 
l’anno 184.». Le registrazioni sono numerate progressivamente per anno camerale. Non 
è compilata la voce «annotazione per l’archivio». Fra gli esibenti il vescovo, il rettore 
sempre senza numero proprio di protocollo, «l’agente della libreria dello stabilimento», 
«il prefetto degli studi». Si segnala «N. 101. 31 luglio [1850], n. 863. Il vescovo inoltra 
per direzione il foglio di sua eminenza il patriarca di Venezia il quale per la 
preposizione del vicario capitolare di Treviso nomina Giuseppe Sarto di Riese ad una 
piazza del Collegio Campion».  
 
7 

1854, ott. 3-1859, ott. 31 
con docc. al sec. XX 

 
«Protocollo della reggenza per l’anno 1854/1855» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Fra le classificazioni ovvero «annotazioni per 
l’archivio» risultano: «St» studi, «Dis» disciplina, «CC» Collegio Campion, «DP» 
Delegazione Provinciale, «Cos» coscrizione, voci riportate anche nel prospetto del 
secolo XX inserto in apertura. Si segnala: «N. 5. 10 novembre 1854. Il rettore. Domanda 
il chierico Sarto graziato dal Collegio Campion di studiare teologia presso la regia 
Università. Se ne domanda permesso a monsignore vescovo di Treviso alla cui diocesi 
esso appartiene, interessandolo a rendere avvertita la luogotenenza». In fine 



 27 

registrazioni attinenti alla conversione del seminario ad uso di ospedale militare nel 
1859, es. «n. 65, 28 giugno 1859. Il rettore partecipa a monsignore vescovo che il locale 
disposto ad uso provvisorio di Ospitale militare è approntato e consegnato alle autorità 
municipale e militare» e l’ultima «94. 31 ottobre Il podestà. Riferisce al rettore una 
lettera officiosa con la quale lo avverte che fra pochi giorni sarà sgombrato il seminario 
dagli ammalati militari i quali saranno trasportati a Santa Giustina presso gl’Invalidi. 
Risposto in data 1 novembre a datane parte a monsignor vescovo in Venezia».  
 
8 

1859, nov. 7-1869, ago. 11 
con docc. dal 1855 

 
«Protocollo ... per l’anno 1859/1860» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura, in basso riporta: «Spiegazione di alcune 
abbreviature che si riscontreranno nelle annotazioni per l’archivio: A = 
amministrazione; Cu = culto e pratiche di pietà ...; SL = stamperia e libreria; ... CC = 
Collegio Campion; CS = Collegio de’ secolari; Tr = Tresto; JP = chiese di ius patronato; 
Pr = prospetti; Bib = biblioteca; Te = teatro». Risultano numerosi segni di attenzione a 
lapis blu a fianco delle registrazioni. 
 
9 

1869, ago. 8-1871, ago. 8 
 
«Protocollo della reggenza del Seminario vescovile di Padova per l’anno 
1869» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura, nella quale è compilato il titolario di 
classificazione «Ordine d’archivio», fra le cui voci risultano: «Studi (vedi relativo 
quaderno)», «P f » Personale finanziario. Le registrazioni sono numerate per anno 
solare. 
 
10 

1871, set. 9-1877, nov. 2 
con docc. dal 1871 

 
Protocollo della reggenza 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte.  
 
Non è compilata la voce: «Annotazione per l’archivio». Inserto fascicolo con minute di 
registrazioni di protocollo (1873 e 1876) e della corrispondenza (1871-1877). 
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11 
1877, nov. 3-1886, set. 10 

 
«Seminario Vescovile di Padova. Protocollo rettorato per l’anno 1877-1878» 
reg. cart. e perg., leg. mezza tela, cc. s. n. Inserte cc. sciolte, legatura danneggiata, segnalibri in 
tela. 
 
Intitolazione dalla carta d’apertura. Registro suddiviso e rubricato con pecette in 
pergamena secondo le voci: «Sezione I. Rettorato direzione», «Sezione II. Studii», 
«Sezione III. Amministrazione», «Sezione IV. Disciplina». Le sezioni da II a IV 
comprendono registrazioni al 1884, indi proseguono nella prima sezione del rettorato 
che dopo il 29 novembre 1884 riporta: «31 dicembre 1884. Soppressi i tre protocolli 
degli studi, dell’amministrazione e della disciplina in seguito si registreranno tutte le 
corrispondenze nel solo protocollo del rettorato». 
La «Sezione II. Studii» riporta in fine: «Colla nomina a prefetto degli studi di 
monsignore Francesco Corradini si chiude il protocollo II sezione studi, 3 novembre 
1884». La «Sezione III. Amministrazione» riporta in fine: «Il protocollo speciale 
dell’amministrazione si chiude col 31 dicembre 1884 e continua nella sezione I del 
rettorato»; parimenti la «Sezione IV. Disciplina» riporta in fine: «Il protocollo speciale 
della disciplina di chiude oggi 31 dicembre 1884 per continuare nella sezione prima del 
rettorato». 
 
 
ATTI GENERALI. I SERIE 
 
1-27 

1817-1877 
con docc. in copia dal 1669, docc. dal 1670 e annotazioni al sec. XX 

 
Comprende atti generali del rettore, ovvero corrispondenza ricevuta o inviata e 
documentazione di natura amministrativa e contabile.  
Il registro di protocollo del 1869-1871, registro 9, riporta in apertura la classificazione in 
18 titoli, ovvero il seguente «Ordine d’archivio»: 
I. «Disciplina»;  
II. «Teologi estradiocesani»; 
III. «Pensioni gratuite»; 
IV. «Seminario esterno – Seminarietto – Casa filiale»;  
V. «Convittori»; 
VI. «Studii»; 
VII. «Personale finanziario»; 
VIII. «Amministrazione»; 
IX. «Esternisti»; 
X. «Prospetti - Collegio secolari – Collegio Campion - Legati»; 
XI. «Biblioteca – Teatro – Jus patronato - Tresto»; 
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XII. «Culto – Destinazioni – Teologia diocesana»; 
XIII. «Ordinazioni»; 
XIV. «Teologia universitaria»;  
XV. «Coscrizione»;  
XVI. «Stamperia e libreria»;  
XVII. «Economia interna»;  
XVIII. «Beneficenze». 
Questa serie è una delle pochissime del complesso di fondi conservato presso 
l'Archivio storico del Seminario ad aver conservato i caratteri originali intrinseci ed 
estrinseci. Originario è l'ordinamento delle carte, originario il condizionamento fisico: 
buste in cartoncino coperto di carta marezzata marrone, con etichetta in carta sul dorso 
che riporta l'intitolazione, le camice dei fascicoli nella tipica carta ottocentesca cerulea 
detta «azzur concetto».  
Parte della documentazione contenuta è stata distolta ed è ora conservata nella serie 
«Scritture diverse. I serie» e nei fondi «Tipografia del seminario» e «Sarto Giuseppe».  
 
serie 
 
1 

1821-1839 
 

«Disciplina. I» 
b. cart. Segnatura ant.: I.  
 
La busta contiene n. 10 fascicoli, annuali o bimensili. Contiene inoltre la camicia di 
fascicolo privo di documentazione che riporta «Amministrazione dall’anno 1820/1821 
fino all’anno 1824/1825». 
 
2 

1839-1869 
con docc. al 1876 

«Disciplina. II» 
b. cart. Segnatura ant.: II.  
 
La busta contiene n. 14 fascicoli: i nn. 1-10 dal 1839 al 1856, il n. 11 «anno 1856-1866», il 
n. 12 «Disciplina 1858-1860», il n. 13 «Anni 1867-1869», il n. 14 «Prefettura fatti del 
giugno 1871. Disciplina. Zordan» (1871, con docc. al 1876) con documentazione 
accorpata nel secolo XX. 
 
3 

1818-1840 
«Teologi estradiocesani. I» 
b. cart. Segnatura ant.: I.  
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La busta contiene n. 12 fascicoli, annuali, biennali e triennali.  
 
4 

1840-1862 
«Teologi estradiocesani. II» 
b. cart. Segnatura ant.: II.  
 
La busta contiene n. 16 fascicoli, con documentazione relativa ai «Teologi 
estradiocesani» e ai «Teologi graziati». Risulta una lacuna della documentazione dal 
1848 al 1852, verosimilmente è stata distolta ed è conservata nel fondo «Sarto 
Giuseppe». 
 
5 

1819-1836 
«Pensioni gratuite. I» 
b. cart. Segnatura ant.: I.  
 
La busta contiene n. 12 fascicoli, annuali e biennali. 
 
6 

1836-1842 
«Pensioni gratuite. II» 
b. cart. Segnatura ant.: II. 
 
La busta contiene n. 6 fascicoli annuali. 
 
7 

1842-1858 
«Pensioni gratuite. III» 
b. cart. Segnatura ant.: III.  
 
La busta contiene n. 16 fascicoli. 
 
8 

1822-1858 
«Seminario esterno – Seminarietto – Casa filiale» 
b. cart. Segnatura ant.: I.  
 
La busta contiene n. 13 fascicoli così suddivisi: 1. «Seminario esterno» (1822-1827); 2. 
«Seminarietto nella casa esterna» (1836-1851), si compone di n. 7 fascicoli; 3. «Casa 
filiale» (1851-1856), si compone di n. 5 fascicoli. 
 
9 
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1821-1838 
con docc. al 1877 

«Convittori. I» 
b. cart. Segnatura ant.: I. 
 
La busta contiene n. 9 fascicoli: i nn. 1-7 «Convittori» dal 1821 al 1838 con 
documentazione e camicie originarie, il n. 8 Corrispondenza del rettore (1876) e il n. 9 
Corrispondenza del rettore (1877). 
 
10 

1838-1856 
con annotazioni al sec. XX 

«Convittori. II» 
b. cart. Segnatura ant.: II.  
 
La busta contiene n. 11 fascicoli. In apertura su carta sciolta presumibilmente di mano 
di don Ireneo Daniele (sec. XX): «Dalla busta ‘Convittori II’ furono estratti i seguenti 
documenti passati al ‘codice Pio X’ nella biblioteca ...» quattro lettere relative a 
Giuseppe Sarto del 2 maggio 1852, 30 luglio 1855, 15 luglio 1855, 28 luglio 1855 (cfr. 
fondo «Sarto Giuseppe»).  
 
11 

1819-1876 
«Studii» 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
La busta contiene n. 18 fascicoli: i nn. 1-16 «Studi» (1819-1856) condizionati con camicie 
originarie, i nn. 17 (1857-1870) e 18 (1869-1876) confezionati nel secolo XX.  
Si segnalano nel fascicolo «Studi 1819-1823» i «Decreti riguardanti generalmente il 
seminario», quello del 27 agosto 1820 del funzionario del regno Lombardo-Veneto 
Carlo Inzaghi (governatore del Veneto) al vicario capitolare in Padova riporta: «... col 
dispaccio governativo 29 luglio prossimo passato ella è stata incaricata di proporre di 
concerto col rettore del Seminario centrale abate Furlanetto le viste opportune per 
riordinare la disciplina e la economia del luogo pio»; il fascicolo è stato rimaneggiato e 
conserva documentazione al 1830 in particolare «Relazione. Oggetti religiosi, 
disciplinari, economici» del rettore Angelo Fontanarosa, segnato di mano moderna con 
croce inscritta in cerchio a lapis rosso (cfr. bibl. Il Seminario ... 1911).   
 
12 

1819-1876 
«Personale funzionario» 
b. cart.  
 
La busta contiene n. 21 fascicoli. 
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13 

1825-1831 
con doc. dal 1812 

«Amministrazione. I» 
b. cart. Macchie da materia grassa. Contiene materiale a stampa. Segnatura ant.: I. 
 
La busta contiene n. 7 fascicoli. Si segnala nel fascicolo «Amministrazione 1825-1826» la 
«Perizia e fabbisogno pel locale del seminario e case adiacenti» 14 aprile 1812 del perito 
pubblico e architetto Giuseppe Ceroni. 
 
14 

1832-1843 
«Amministrazione. II» 
b. cart. Segnatura ant.: II.  
 
La busta contiene n. 11 fascicoli. 
 
15 

1843-1850 
«Amministrazione. III» 
b. cart. Contiene materiale a stampa. Segnatura ant.: III. 
 
La busta contiene n. 7 fascicoli. 
 
16 

1850-1877 
«Amministrazione. IV» 
b. cart. Segnatura ant.: IV.  
 
La busta contiene n. 9 fascicoli: i nn. 1-6 «Amministrazione» (1850-1856) con camicie 
originarie; il n. 7 «Amministrazione 1858-1859»; il n. 8 Amministrazione «1866-1869»; il 
n. 9 Amministrazione (1856-1877). 
 
17 

1824-1841 
«Esternisti. I» 
b. cart. Segnatura ant.: I.  
 
La busta contiene n. 8 fascicoli. In apertura camicia priva di documentazione che 
riporta «Chierici esterni anni 1825-1841». 
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18 
1841-1858 

con docc. al 1869 
«Esternisti. II» 
b. cart. Segnatura ant.: II.  
 
La busta contiene n. 8 fascicoli. Il fascicolo «1857-1858» contiene corrispondenza, fedi 
di impartiti sacramenti, certificati di frequenza ai sacramenti dei chierici (1864-1869). 
 
19 

1825-1866 
con docc. al 1879 e annotazioni al sec. XX 

 
«1. Prospetti. 2. Collegio secolari. 3. Collegio Campion. 4. Legati» 
b. cart.  
 
In apertura su carta sciolta annotazione di don Ireneo Daniele: «Dalla busta ‘Legati 
Campion furono estratti .... queste carte sono passate al ‘codice Pio X’ in biblioteca», si 
tratta di 9 lettere dal 1850 al 1858 già conservate nei fascicoli relativi al punto «3. 
Collegio Campion» (cfr. fondo «Sarto Giuseppe»). 
La busta contiene n. 19 fascicoli così suddivisi: 1. «Prospetti» (1829-1863), si compone di 
n. 5 fascicoli con tabelle e prospetti attinenti allo «stato personale» e al «Collegio 
convitto»; 2. «Collegio dei secolari» (1832-1840, con richieste di ammissione al Collegio 
convitto detto anche Collegio dei nobili nel seminario, e disposizioni circa la 
soppressione nel 1840); 3. «Collegio Campion» (1825-1859), si compone di n. 9 fascicoli; 
4. «Legati» (1851-1866), si compone di n. 5 fascicoli, relativi ai legati Adelmar (fasc. 1, 
1828-1878) Bonora (fascc. 2, 1851-1858) e Blascovich (fascc. 2, 1836-1866). Contiene 
infine un fascicolo (1867-1879) con documentazione relativa alle grazie per i chierici, al 
Collegio Tornacense, a legati e diversa. 
 
20 

1817-1877 
 con docc. in copia dal 1669 e docc. dal 1670 

 
«1. Biblioteca (1826-1859, 1869). 2. Teatro (1820-1858), 3. Jus patronato (1822-
1858). 3. Tresto (1819-1869)» 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
La busta è stata rimaneggiata nel secolo XX, per tanto si descrive con un più alto grado 
di analiticità, contiene n. 26 fascicoli: 
1. «Biblioteca dal 1826 al 1839» (1827-1839, con docc. al 1871), con documentazione 
relativa «alle stampe Manfredini e al medagliere del Canova»;  
2. «Biblioteca dal 1839 al 1850» (1840-1849), con documentazione relativa ai legati di 
don Evaristo Sinigaglia, del professore Trivellato, del nobile Alvise Mussato e 
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dell’abate Giuseppe Furlanetto; contiene inoltre disegno a matita e il preventivo di 
spesa del falegname Giovanni Corsi per «due librarie da porsi nell’atrio della 
biblioteca»;  
3. «Biblioteca 1850-1855» (1851-1855);  
4. «Biblioteca 1855-1856» (1856, con docc. al 1865);  
5. «Anno 1856-1857» (1856), si segnala minuta «Regole per la distribuzione dei libri»;  
6. «Biblioteca 1857-1858» «1859-1869» (1858, con docc. al 1870);  
7. «Biblioteca» (1838-1877, con docc. dal 1822), confezionato nel secolo XX in.;  
8. «Teatro dal 1820 al 1830» (1821-1829), si segnala «contratto con il pittore Marin 
Urbani» (1828, gen. 26) che si impegna a «dare ogni anno una nuova scena con suoi 
tellari dipinta»;  
9. «Teatro dal 1830 al 1840» (1833-1839);  
10. «Teatro dal 1840 al 1850» (1840-1850);  
11. «Teatro 1850-1858» (1851-1855);  
12. «Teatro 1857-1858» «1859-1869» (1858, con docc. al 1869); 
13. «Jus patronato 1822-1834» (1822-1834), con documentazione relativa alla «chiesetta 
di San Daniele di Monselice», alla chiesa di Baone, al cappellano di Valdobbiadene, alla 
chiesa di San Giorgio di Castelfranco;  
14. «Jus patronato 1834-1838» (1834-1838);  
15. «Jus patronato 1838-1840» (1839-1840);  
16. «Jus patronato 1840-1850» (1842-1844);  
17. «Jus patronato 1850-1858» (1851-1858, con docc. al 1866);  
18. «Tresto 1816 al 1825» (1817-1824), fascicolo rimaneggiato, contiene lacerti di lettere 
conservate nel fascicolo 26, maldestramente strappati;  
19. «Tresto 1829-1833» (1830-1833);  
20. «Tresto 1835-1838» (1836-1838), anche corrispondenza di don Giovanni Battista Coi;  
21. «Tresto 1838-1841» (1838-1841);  
22. «Tresto 1850-1852» (1851-1852);  
23. «Tresto 1852-1854» (1852-1854);  
24. «Tresto 1854-1856» (1854-1856);  
25. «Tresto 1856-1869» (1856-1869);  
26. «Tresto» (1817-1830, con docc. in copia dal 1669 e docc. dal 1670), confezionato nel 
secolo XX verosimilmente da don Sebastiano Serena, contiene corrispondenza; la 
ricevuta «del municipalista Antonio Gennari» dell’argenteria della chiesa del Tresto 
(1797); le «Norme per gli alunni del collegio del Tresto» del 1820 (originale e copia, 
presumibilmente già conservate nel fascicolo 19); un fascicolo distolto da un registro o 
un volume, cc. 4-8, 37-41 (1670, dic. 3, con docc. in copia dal 1669, set. 8), con 
documentazione pertinente la vendita del «monasterio e convento di Santa Maria del 
Tresto sotto Este  ... con i beni, livelli e decima nella villa di Bavon» per ducati 13.500 a 
don Alvise Baratti cancelliere del cardinale Barbarigo, «con espressa determinazione di 
costituire dalle rendite et entrate delli detti beni, patrimoni sufficienti a titolo de’ quali 
possino li chierici poveri alunni di detto seminario essere promossi et ordinati 
agl’ordini sacri per li ministerii». 
 
21 
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1823-1865 
«1. Culto. 2. Destinazioni. 3. Teologia diocesana» 
b. cart. Macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. 
 
La busta contiene n. 21 fascicoli così suddivisi: 1. «Culto» (1823-1865), si compone di n. 
15 fascicoli; 2. «Destinazioni» (1825-1855), si compone di n. 4 fascicoli; 3. «Studio 
teologico diocesano istituito nel seminario nel 1853» (1853-1856), si compone di n. 2 
fascicoli. Si segnala nel fascicolo «Culto 1849-1851» il privilegio di Pio IX 8 marzo 1851 
per la celebrazione della messa all’altare maggiore della chiesa del seminario. 
 
22 

1823-1838 
«Ordinazioni. I» 
b. cart. Segnatura ant.: I.  
 
La busta contiene n. 9 fascicoli. 
 
23 

1838-1877 
con annotazioni al sec. XX 

«Ordinazioni. II» 
b. cart. Segnatura ant.: II.  
 
La busta contiene n. 15 fascicoli. In apertura su carta sciolta: «Dalla busta Ordinazioni 
furono estratte due carte riguardanti le ordinazioni del Sarto ai due primi ordini minori 
nel 1855 e al diaconato nel 1858. Sono ora nel ‘codice Pio X’ in biblioteca». 
 
24 

1819-1858 
con docc. al 1867 

«Teologia universitaria» 
b. cart. 
 
La busta contiene n. 17 fascicoli. Si segnala nel fascicolo «Scuole teologiche 
universitarie 1837-1839» lettera del 2 novembre 1837 dell’abate Luigi Configliachi che 
afferma fra altro «gradisca perciò ... la mia prima protesta di gratitudine per quei favori 
... durante il mio rettorato, ... accetti il mio ritratto che le parlerà di me». 
 
25 

1819-1859 
«Coscrizione» 
b. cart. Macchie da umidità. 
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La busta contiene n. 14 fascicoli. 
 
26 

1820-1857 
con docc. dal 1780 al 1872 

«Economia interna» 
b. cart. 
 
La busta contiene n. 17 fascicoli. Nel fascicolo «Economia interna 1820-1826» prospetti 
«Tavola d’ogni giorno per li chierici ... e per li maestri» (1780) e «Tavola. Trattamenti. 
Regola per li doppi» (sec. XVIII). In fine materiale a stampa, si segnalano: «Istruzioni 
pei convittori del Seminario vescovile di Padova» 1854 e «Istruzioni per l’ammissione 
de' giovani sì chierici che secolari nel Seminario vescovile di Padova», Padova, Tip. 
Seminario, 1868. 
 
27 

1821-1858 
«Beneficenza» 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
La busta contiene n. 9 fascicoli. 
 
 
ATTI GENERALI. II SERIE 
 
1-6 

1877-1930 
con docc. dal 1868 

 
La serie comprende n. 6 buste accorpate nel secolo XX.  
 
serie 
 
1 

1877-1879 
con docc. dal 1868 

Atti generali. II serie 
b. cart. Supporto cartaceo brunito. Contiene materiale a stampa. 
 
La busta contiene n. 6 fascicoli:  
1. «Sezione I. Direzione 1877-1878» (1877-1878, con docc. dal 1868 al 1879); 
2. «Sezione I. Rettorato 1878-1879» (1878-1879); 
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3. «Sezione II. Studi 1877-1878» (1877-1878, con docc. dal 1871), fra altro minute dei 
giudizi ovvero status degli alunni; 
4. «Sezione II. Studi 1878-1879» (1878-1879, con docc. dal 1876), fra altro «ordo 
examinum» e «Registro degli alunni che frequentano le scuole liceali e ginnasiali» 
relativi al 1878-1879, minute «Stati anno scolastico 1876-1877»; 
5. «Sezione IV. Disciplina 1877-1878» (1878), fra altro minuta «Regolamento pei giovani 
esterni che frequentano le scuole del Seminario vescovile» e «Regole di disciplina da 
osservarsi dai convittori secolari nel Seminario vescovile» approvate dal vescovo 
Federico Manfredini; 
6. «Sezione IV. Disciplina 1878-1879» (1878-1879).  
 
2 

1879-1881 
Atti generali. II serie 
b. cart. Supporto cartaceo brunito. Contiene materiale a stampa. 
 
La busta contiene n. 6 fascicoli:  
1. «Sezione I. Rettorato 1879-1880» (1879-1880); 
2. «Sezione I. Rettorato 1880-1881» (1880-1881), fra altro elenchi dei «sacerdoti che 
interverranno ai santi esercizi spirituali nell’anno 1881»; 
3. «Sezione II. Studi 1879-1880» (1879-1880), fra altro giudizi ovvero status degli alunni 
e esiti degli esami; 
4. «Sezione II. Studi 1880-18819» (1880-1881), fra altro giudizi sugli alunni sia per 
semestre e trimestre sia intestati ai singoli professori; 
5. «Sezione IV. Disciplina 1879-1880» (1879-1880), fra altro giudizi sulla condotta e 
studio degli alunni e corrispondenza del rettore; 
6. «Sezione IV. Disciplina 1880-1881» (1880-1881). 
 
3 

1881-1883 
Atti generali. II serie 
b. cart. Supporto cartaceo brunito. Contiene materiale a stampa. 
 
La busta contiene n. 6 fascicoli:  
1. «Sezione I. Rettorato 1881-1882» (1881-1882), contiene il sottofascicolo «Giubileo 
episcopale di monsignore vescovo»; 
2. «Sezione I. Rettorato 1882-1883» (1882-1883); 
3. «Sezione II. Studi 1881-1882» (1881-1882), fra altro minute dei giudizi ovvero status 
degli alunni, orari delle lezioni; 
4. «Sezione II. Studi 1882-1883» (1883-1883); 
5. « Sezione IV. Disciplina 1881-1882» (1881-1882); 
6. «Sezione IV. Disciplina 1882-1883» (1883). 
 
4 
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1883-1898 
Atti generali. II serie 
b. cart. Supporto cartaceo brunito. Contiene materiale a stampa. 
 
La busta contiene n. 8 fascicoli:  
1. «Sezione I. Rettorato 1883-1884» (1883-1884), fra altro «Programma per l’ammissione 
dei giovani laici alle scuole ed il convitto del Seminario vescovile di Padova» e «Lettere 
pastorali» del vescovo Giuseppe Callegari, a stampa; 
2. «1884-1885» (1884-1885), attinente al rettorato, in particolare amministrazione e 
disciplina; 
3. «1885-1886» (1885-1886), attinente al rettorato; 
4. «Sezione II. Studi 1883-1884» (1883-1884); 
5. «Sezione IV. Disciplina 1883-1884» (1884) 
6. «Vecchi convittori. Teologia anno I» (1888), corrispondenza inviata al rettore; 
7. «In honorem beati Gregorii Barbadici Seminarii Patavini fundatoris. Die decima 
ocatva iunii 1898» (1898), minuta di discorso;  
8. «Leoni XIII pont. max. Seminarium Patavinum» opera a stampa, Padova, ex 
Tipographia Seminarii Patavini, [1898?]. 
 
5 

1897-1930 
Atti generali. II serie 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
La busta contiene n. 18 fascicoli:  
1. «Documenti 1897-1898» (1897-1898), contiene elenchi degli alunni, anche a stampa; 
2. «Documenti 1902» (1902), fra altro composizione musicale «N. 16 Litanie a tre voci 
Cheso-Perosi» (1902, Seminario vescovile), «Regolamento per i giovani esternisti» a 
stampa, elenco «Coscritti nell’anno 1902 soggetti al militare»; 
3. «Documenti anno scolastico 1902-1903» (1902-1903); 
4. «Documenti anno 1903-1904» (1903-1904, con docc. dal 1899), fra altro pianta della 
suddivisione dei seminaristi secondo le camerate, ad inchiostro rosso e nero, e il 
sottofascicolo «Volontari che entreranno al seconda metà di settembre» (1904); 
5. «Leva militare 1905» (1905-1906); 
6. «Documenti 1905-1906» (1905-1906); 
7. «Rubrica movimento anno scolastico 1920-1921» (1920-1921), entrata e uscita degli 
alunni; 
8. «Diario infermeria 1919-1920-1921» (1919-1920), brevi annotazioni circa i sintomi, la 
febbre, i rimedi per gli ammalati; 
9. Giudizi sugli alunni per camerata (1910-1911), compilati su moduli prestampati; 
10. «Note degli alunni 1915-1916» (1915-1916), contiene «brevi giudizi sui singoli 
giovani» e «relazioni sui giovani del vicerettore» suddivisi secondo le camerate; 
11. «Note dei giovani 1916-1917» (1916-1917), contiene giudizi sui «giovani» in gran 
parte compilati su moduli prestampati; 
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12. «Note dei giovani, speciale 1918» (1918); 
13. «Note dei giovani 1918-1919» (1918-1919), contiene «giudizi sui giovani»; 
14. «Note dei giovani 1919-1920» (1919-1920), contiene giudizi e corrispondenza inviata 
al vicerettore; 
15. «Al nuovo rettore. Note riservatissime. Padova Seminario maggiore 1922-1923. 
Alunni consegnati dal rettore monsignor Emilio Seraglia» (1922-1923, con docc. al 
1924), in fine annotazione «al reverendissimo neo rettore don Antonio Rigoni»; 
16. «Stampe e note del 1920-1921» (1920-1921), contiene materiale a stampa, si 
segnalano le pubblicazioni (tutte edite dalla Tipografia del Seminario): elenchi 
«Discipuli»; «Calendario per le scuole ginnasiali, liceali e teologiche del Seminario di 
Padova»; «Orario scolastico»; «Trattenimenti teatrali per il carnovale 1921. Programma 
invito»; necrologi; «Libreria del Seminario vescovile di Padova. Catalogo generale. 
Maggio 1921 n. 1» e «Seminario vescovile di Padova. Anno scolastico 1920-1921. Conto 
finale di guerra» (risulta«completata la separazione del Seminario Maggiore (Teologia 
e Liceo, per la disciplina addetto don Beniamino Sartori) e del Seminario Minore (classi 
ginnasiali, per la disciplina addetto il vicerettore don Luigi Rizzo»); 
17. Materiale a stampa (1911-1922), contiene fra altro «Feste cinquantenarie in onore del 
Beato Gregorio Barbarigo. Numero unico. Padova giugno 1911», Padova, Tipografia 
del Seminario, 1911; «Pagine scelte del ‘Vigilate’ svegliarino per Chierici soldati 1917-
1918», Padova, Tipografia Seminario, 1919; 
18. Corrispondenza (1927-1930).  
 
6 

1914-1928 
Atti generali. II serie 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
La busta contiene n. 6 fascicoli:  
1. «Seminario di Padova. Statistica 1914-1915» (1914), comprende lo stato delle anime, 
prospetti degli ordinandi e note di assenza dei chierici;  
2. Corrispondenza dei rettori (1914-1928), fra altro trasmissione da parte del sindaco di 
Padova di nota prefettizia pertinente alla «compilazione dell’elenco dei cimeli 
bibliografici di proprietà di enti morali» (1922), ovvero dei manoscritti (esclusi i 
documenti d’archivio) e delle opere a stampa di pregio; 
3. «Corrispondenza del vescovo» (1921-1925) in gran parte inviata dal vescovo Elia 
Dalla Costa; 
4. «Corrispondenza d’ufficio» (1923-1928); 
5. «Corrispondenza riservata» (1922-1928), corrispondenza personale del rettore don 
Antonio Rigoni e del pro-rettore don Luigi Rizzo e minute dei giudizi ovvero status 
degli alunni; 
6. Materiale a stampa (1918-1921), fra altro «Seminario vescovile di Padova. Norme per 
l’ammissione» (1919) e «Seminario vescovile di Padova. Statuto della Pia unione della 
buona morte», Padova, Tipografia del Seminario, 1921. 
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CORRISPONDENZA DEI RETTORI 
 
1-3 

1846-1900 
 
La serie raccoglie corrispondenza personale attinente alla funzione dei rettori, priva di 
segnatura di protocollo. La corrispondenza del rettore don Pietro Zamburlini, 
rimaneggiata, è conservata in «Scritture diverse. I serie», b. 1.  
 
serie 
 
1 

1846-1872 
Corrispondenza dei rettori 
b. cart. 
 
La busta contiene n. 4 fascicoli:  
1. Corrispondenza (1846-1848; 1860-1866; 1868), contiene fra altro un sottofascicolo con 
corrispondenza inviata al rettore e al vice rettore don Francesco Zordan (1860-1866, 
anche pertinente all’allontanamento dal seminario di don Giovanni Battista Sartori) già 
conservato nel fondo «Sebastiano, Serena», «Scritture diverse. I serie», b. 5, verificata la 
discordanza con la documentazione contenuta nella busta è stato ricondotto alla serie 
nell’ambito del riordino 2014-2015; 
2. Corrispondenza (1868-1869); 
3. «Corrispondenza 1868» (1868-1872), si segnala schizzo a penna «Balaustra e banco di 
chiesa, scala 1/10»; 
4. Corrispondenza (1869-1872). 
 
2 

1869-1876 
Corrispondenza dei rettori 
b. cart. Inchiostri acidi. 
 
La busta contiene n. 9 fascicoli:  
1. Corrispondenza (1869-1874), anche dalla Curia vescovile di Padova a don Pietro 
Zamburlini in qualità di esaminatore pro-sinodale; 
2. Corrispondenza (1870-1876); 
3. Corrispondenza (1871-1875); 
4. Corrispondenza (1872, con docc. al 1874); 
5. Corrispondenza (1873); 
6. Corrispondenza (1873-1874); 
7. Corrispondenza (1874); 
8. Corrispondenza (1874-1875, con docc. dal 1872); 
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9. Corrispondenza (1875-1876). 
 
3 

1878-1900 
Corrispondenza dei rettori 
b. cart. 
 
La busta contiene n. 2 fascicoli:  
1. Corrispondenza (1878-1879); 
2. «1900 influenza» (1900), contiene corrispondenza, telegrammi, cartoline postali (in 
gran parte inviate al vice rettore del seminario professore  Giovanni Battista Cheso e ai 
seminaristi dai familiari), prospetti «Elenchi dei giovani che partirono dal seminario 
nel febbraio 1900», certificati medici e attestati di parroci attinenti all’impossibilità del 
ritorno in seminario per i chierici colpiti dall’influenza. 
 
 
SCRITTURE DIVERSE. I SERIE 
 
1-3 

1810-1926 
con notizie di docc. dal 1560 e docc. dal 1765 

 
La serie comprende n. 3 buste accorpate nel secolo XX. Si tratta di una raccolta di carte 
sciolte distratte dalle diverse serie del fondo in quanto ritenute le più importanti, 
operazione avviata da Todesco e Serena nell’ambito degli studi per la pubblicazione Il 
Seminario di Padova ..., pertanto il contenuto delle buste è stato descritto con un alto 
grado di analiticità. 
Bibliografia: 
Il Seminario di Padova ... , Padova 1911. 
 
serie 
 
1 

1869-1877 
con docc. al 1876 

«A. Seminario corrispondenza» 
b. cart., leg. cart. Inchiostri acidi, supporto cartaceo brunito. Segnatura ant.: A.  
 
La busta contiene corrispondenza del rettore don Pietro Zamburlini, priva di numero 
di protocollo, non ordinata cronologicamente e rimaneggiata, in particolare si nota 
l’asportazione dei francobolli con strumento tagliente. Contiene fra altro 
corrispondenza con e del vescovo Federico Manfredini (si segnala lettera dell’8 gennaio 
1872 circa la «dispensa per gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica dall’obbligo di 
istruzione militare»), con i vice rettori, con i professori (es. nel 1867 da Bagnoli di Sopra 
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Marco Antonio Trivellato), con autorità civili; inoltre il fascicolo «Esternisti anno 1869-
1870» (1869-1870), con prospetti, certificati e documentazione di natura amministrativa 
e contabile. 
 
2 

1810-1926 
con notizie di docc. dal 1560 e docc. dal 1765 

«B. Varie» 
b. cart., leg. cart. Macchie da umidità, inchiostri acidi, danni da tarli. Contiene materiale a 
stampa. Segnatura ant.: B.  
 
La busta raccoglie documentazione accorpata da Luigi Todesco e Sebastiano Serena 
nell’ambito degli studi pertinenti alla storia del Seminario vescovile edita nel 1911, 
come risulta da nota inserta su carta sciolta in apertura alla busta: «Documenti che nel 
1911 furono improvvidamente sottratti da varie buste dall’archivio del rettore (e 
dovrebbero quindi riporsi ai loro luoghi)» e da annotazione nell’opera a stampa a p. 
280: «D’ora in poi quando la citazione del documento non sarà richiamata da 
indicazioni speciali, si dovrà intendere che il documento giustificativo si trova 
nell’archivio del rettorato, in una busta speciale, ove abbiamo raccolto e disposto per 
ordine di tempo e di materia le carte più importanti, scelte dall’archivio predetto». 
Contiene n. 14 fascicoli: 
1. «1. Scuole e studi: ginnasio e filosofia 1820-1866» (1820-1869, con docc. dal 1765), 
contiene mandati e ricevute di pagamento dei professori (1765 e 1779), corrispondenza 
del vescovo Modesto Farina, materiale a stampa e il sottofascicolo «Informazione 
intorno il Seminario di Padova», cc. [1-9] ([1797] o sec. XIX in.), memoria storica; 
2. «2. Amministrazione 1840 e seguenti» (1819-1874), contiene corrispondenza, anche 
del vescovo Modesto Farina e del podestà di Padova circa la «somma che l’imperiale 
regia autorità militare deve ancora pagare per l’occupazione del seminario vescovile 
nel 1859 ad uso di ospitale militare» (1860), i sottofascicoli «118. Rettorato a monsignor 
vescovo relativamente alla progettata provvidenza a favore di chierici poveri» (sec. XIX 
metà) e «Rendite dei beni immobili del seminario ... ora appresi dal regio demanio di 
Padova»(1868); 
3. «3. Diocesani 1818-1850» (1822-1859, con docc. dal 1818), contiene in gran parte 
corrispondenza del vescovo Modesto Farina circa la disciplina dei chierici e dei maestri 
con «Ordini e prescrizioni vescovili» del 1827 articolate in n. 26 punti; materiale a 
stampa: circolari vescovili (1818 e 1833), «Istruzione per i giovani ch’entrano nel 
Seminario vescovile» (1833) del rettore generale Francesco Sguario e «Istruzione pei 
chierici diocesani ch’entrano nella Casa del convitto annessa al Seminario di Padova» 
del rettore generale Angelo Fontanarosa (183.); 
4. «4. Estradiocesani» (1821-1858, con docc. dal 1821 al 1868) contiene corrispondenza, 
minute «Regolamento pei chierici studenti di teologia» e «Regole disciplinari in 
appendice al regolamento 26 gennaio 1821» del vescovo Modesto Farina; «Nuovo 
regolamento disciplinare ed economico per il Seminario centrale» (1821) elaborazione 
sottoscritta dal vice delegato, dal vicario generale capitolare e dal rettore Giuseppe 
Furlanetto; inoltre «Elenco de’ giovani de’ quali si propone l’eliminazione pel anno 
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scolastico 1836-1837 ... 26. Andrea Gloria, anno di studio: V di grammatica. Si licenzia 
dallo studio perché secolare», contiene circolari e «inviti sacri» vescovili a stampa 
(1861) e materiale verosimilmente attinente alla tipografia (1868); 
5. «Chiesa 1784-1818» (1784-1818), contiene «Relazione della chiesa del Seminario 
vescovile di Padova presentata nell’occasione della sacra visita fatta dall’illustrissimo 
vescovo Giustiniani 8 gennaio 1784» (copia coeva), che comprende notizie circa 
l’origine della chiesa, le sette reliquie, gli altari con relativa intitolazione (es. «all’altare 
maggiore vi è eretta una Congregazione di chierici ... dedicata alla Concezione, a Carlo 
Borromeo, a Filippo Neri e ultimamente a San Luigi Gonzaga ... un tempo vi fu una 
Congregazione degli oblati composta di sacerdoti, che dimoravano in questo luogo ... 
la quale è da qualche tempo estinta»), l’«oratorio privato ad uso dei maestri, alunni, ed 
altri infermi senza riserva di giorni come appar in rescritto Clemente XIV del 13 giugno 
1769» e i «legati e cappellanie»; contiene inoltre l’inventario «Elenco degli oggetti 
preziosi di belle arti» (tavole, tele, pale e affreschi) che riporta in basso «consegnato al 
podestà dal rettore 26 giugno 1818» corretta su precedente «tolto dal Brandolese»; 
6. «Teologia universitaria 1817 e seguenti» (1821-1858, con docc. in copia dal 1816 e 
docc. al 1858) contiene fra altro «Sovrana risoluzione 7 dicembre 1816 
sull’organizzazione dell’Università (riguardante la facoltà teologica) pubblicata colla 
collezione delle leggi in data 23 febbraio 1817» (sec. XIX, copia); 
7. «Memoriale presentato al governo austriaco (1817?)» (post 1815), relazione circa le 
funzioni ovvero gli studi nel seminario, in apertura «Il vescovo di Padova esultante in 
vedere che sua maestà siasi compiaciuta di affidare alle provvide cure di vostra 
eccellenza il governo generale di queste province [corretto su «le pubbliche ispezioni 
d’istruzione sì letterarie che religiose»] ... in ciò si può vedere l’opera recentemente 
stampata intorno alle vite degli uomini illustri ... e l’impianto del seminario stesso a p. 
5 Opuscolum de studio ... » opera del Ferrari edita nel 1815; 
 8. «Scuole esterne 1820 e seguenti» (1836-1849, con docc. al 1856), fra altro lettera del 
vescovo Modesto Farina del 20 febbraio 1836 circa la nomina di «una commissione sul 
progetto per l’istituzione di un Seminarietto da me detto de’ poveri chierici»; 
9. «Secolari convittori» (1833-1840), si segnala minuta «Regole pegli alunni del collegio 
convitto del seminario vescovile», cc. 1-5; 
10. «Esenzioni dei chierici dal servizio militare 1824 e 1851» (1822-1851), contiene fra 
altro «Imperial Regio Governo di Venezia. Notificazione ... esecuzione della sovrana 
patente di coscrizione del 17 settembre 1820 riguardo ai chierici studenti di teologia ... 
il governatore Carlo conte d’Inzaghi, il vice presidente Francesco barone Galvagna» a 
stampa 1826; 
11. «Il Seminario sede d’ospedale militare 1859, 1866» (1859-1860, con docc. al 1868); 
12. «L’invasione del 31 gennaio 1868» (1868); 
13. «Fasc. X. Documenti e vari scelti» (1825-1874), contiene comunicazione del vescovo 
Modesto Farina della nomina a rettore dell’arciprete Francesco Sguario il 27 agosto 
1824, prospetti dello stato del personale e dei convittori, notizie statistiche (1860-1862); 
14. «12» (1856), circolari a stampa. 
 
3 

1875-1884 
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«C. Amministrazione» 
b. cart., leg. cart. Segnatura ant.: C.  
 
La busta contiene n. 9 fascicoli, i fascicoli 4-9 raccolgono Atti generali del rettorato 
classificati nel titolo «Sezione III. Amministrazione» del protocollo: 
1. «Amministrazione del seminario, conto entrate e spese d’ogni mese» (1875-1877), 
contiene sottofascicoli con prospetti mensili attinenti all’amministrazione del seminario 
redatti nel 1875 e 1876 dal cassiere Regalin e dal 1876 dal facente le funzioni di cassiere 
Antonio Buselli;  
2. «Tipografia del Seminario. Quadro delle entrate ed uscite del mese di ottobre 1878» 
(1878); 
3. «Resoconto delle entrate e delle spese del mese di novembre 1878» (1878), relativo 
alla Tipografia del Seminario; 
4. «Sezione III. Amministrazione 1878-1879» (1878-1879), corrispondenza in gran parte 
del vescovo Federico Manfredini ; 
5. «Sezione III. Amministrazione 1879-1880» (1879-1880), corrispondenza in gran parte 
del vescovo Federico Manfredini; 
6. «Sezione III. Amministrazione 1880-1881» (1880-1881), corrispondenza in gran parte 
dell’aggiunto amministratore del seminario Antonio Buselli e del vescovo Federico 
Manfredini; 
7. «Sezione III. Amministrazione 1881-1882» (1878-1879), contiene minute di natura 
amministrativa e contabile, corrispondenza anche con il vescovo Federico Manfredini; 
8. «Sezione III. Amministrazione 1882-1883» (1878-1879), contiene corrispondenza e 
minute contabili; 
9. «Sezione III. Amministrazione 1883-1884» (1883-1884), contiene minute contabili e 
corrispondenza anche del vescovo Giuseppe Callegari. 
 
 
SCRITTURE DIVERSE. II SERIE 
 
1-5 

1836-1916 
 
La serie comprende documentazione accorpata nella seconda metà del secolo XX in 5 
buste. 
 
serie 
 
1 

1845-1903 
Scritture diverse. II serie 
b. cart. 
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La busta contiene 2 fascicoli con documentazione in gran parte compilata su moduli 
prestampati:  
1. Decreti e disposizioni di autorità ecclesiastiche (1865-1903), contiene due 
sottofascicoli: 1. «Decreti di nomina e grazie» (1865-1866) comunicazioni della 
Luogotenenza del Regno Lombardo-Veneto circa il conferimento di «piazze graziali 
erariali nel seminario centrale» del patriarca di Venezia Trevisanato, 2. «Ordinazioni» 
(1883-1903); 
2. Disposizioni di autorità civili (1845-1873), contiene fra altro documentazione relativa 
alla leva militare e i «Passaporto all’interno. Regno Lombardo-Veneto  ... Imp. Reg. 
Delegazione Provinciale» (1850) per due studenti del distretto di Asiago che si devono 
recare a Padova. 
 
2 

1860-1909 
Scritture diverse. II serie 
b. cart. 
 
La busta contiene:  
1. Polizze e ricevute, fasc. cart. (1873-1909), contiene il preventivo per «piccola palestra 
ginnastica da costruirsi nel Seminario vescovile di Padova» (1873), ricevute di 
pagamento (1886-1887; 1889) anche pertinenti il riattamento dell’altare di San Gregorio 
Barbarigo nella chiesa del seminario (1908-1909); 
2. «Amministrazione relativa all’erezione dell’altare a Maria santissima Immacolata», 
fasc. cart. (1897-1900), contiene elenchi delle offerte raccolte dai chierici delle diverse 
camerate, corrispondenza e preventivi, quietanze di pagamento per la statua in gesso e 
per l’altare consegnate al canonico onorario don Giuseppe Fontana e al vice rettore del 
seminario don Giovanni Battista Cheso, si segnala il progetto con disegno acquerellato 
«Schizzo d’un contorno architettonico ornamentale da eseguirsi in pietra Colombina ... 
per la ditta Bortolo Slaviero, il nipote Antonio Penello ornatista al Santo» (1897) e 
quietanze per la «ricostruzione dell’altare della Congregazione dei chierici»; 
3. «Atto di consegna dell’amministrazione fra il sacerdote Fontana Giuseppe cessato 
rettore e amministratore e il sacerdote Dal Santo Giovanni nuovo rettore», fasc. cart. 
(1886, set. 16); 
4. Rette, fasc. cart. (1860-1872), contiene corrispondenza, prospetti e documentazione di 
natura amministrativa; 
5. Minute contabili, reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1889-1890, con docc. dal 1888 al 1906), 
inserte suppliche e corrispondenza; 
6. «Collegio di Thiene», fasc. cart. (1890-1891), ricevute di pagamento per lavori e 
restauri nel «collegio convitto vescovile». 
 
3 

1887-1916 
Scritture diverse. II serie 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
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La busta contiene n. 4 fascicoli:  
1. «Esercizi spirituali pel clero anno 1887» (1887, con docc. al 1879), contiene 
corrispondenza inviata alla curia vescovile e al rettore del seminario circa la 
partecipazione di ecclesiastici agli esercizi spirituali nel seminario I, II e III corso; 
2. Esercizi spirituali (1893); 
3. Esercizi spirituali» (1896, con docc. dal 1875 al 1905); 
4. «Esercizi spirituali» (1899-1916), contiene n. 9 sottofascicoli annuali, con 
corrispondenza, elenchi dei partecipanti, orari e programmi. 
 
4 

1836-1912 
Scritture diverse. II serie 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
La busta contiene:  
1. «Seminarietto», reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1836, nov. 11-1840, mar. 4), registro degli 
iscritti compilato su finche che riportano «Nome e cognome. Padre. Cognome e nome 
della madre. Patria. Diocesi. Tutore. Governante. Scuola. Ordine ecclesiastico. Epoca 
della nascita. Ingresso. Fratelli e sorelle», con registrazioni annuali sottoscritte dai 
vicerettori, a c. [1] «Anno primo del seminarietto 1836/1837. Il vicerettore abate Giosuè 
Guglielmi il primo semestre, abate Valentino Salmaso nel secondo semestre», risultano 
33 iscritti nel 1836; 27 nel 1837; 34 nel 1838 e 39 nel 1839;  
2. Elenchi e prospetti (sec. XIX in.-1912), contiene lacerto di registro a rubrica alfabetica 
per cognome (sec. XIX in.), lettere P-Z le registrazioni riportano nome, cognome, 
paternità, luogo e data di nascita; il sottofascicolo «Catalogo dell’anno scolastico 1866-
1867 sopra gli studenti di teologia ... del professore don Pietro Zamburlin» (1867); il 
sottofascicolo «Stati di camerata per il liceo e ginnasio I semestre» (sec. XIX metà) 
minute dei giudizi dei prefetti di camerata; elenchi dei chierici e convittori (1872), il 
prospetto «Nuovi aspiranti al seminario» (1900), elenco alfabetico degli alunni iscritti a 
stampa (1908), il prospetto «Numero d’iscrizione» (1911-1912) che elenca 383 nomi e 
cognomi con le rispettive camerate; 
3. Attestati di frequenza e giudizi (1854-1864), attestati di frequenza rilasciati per il 
ginnasio vescovile di Padova, la scuola preparatoria alla teologia e la scuola di filosofia 
(1854-1864), attestati e votazioni dello Studio teologico della Regia Università di 
Padova (1862-1864) con sigillo e sottoscrizione del direttore Pannella; 
4. «Sacre ordinazioni. Mandati di veste 1887» (1885-1889); 
5. «Istruzioni» e circolari a stampa (1854-1868, con docc. al 1901), contiene circolari a 
stampa dei rettori e «Istruzioni pei giovani che entrano nella casa filiale del Seminario 
vescovile di Padova», Tipografia del Seminario 1851, «Istruzioni pei convittori del 
Seminario vescovile di Padova», Tipografia del Seminario 1861, «Istruzioni per 
l’ammissione de’ giovani sì chierici che secolari nel Seminario Vescovile di Padova», 
Tipografia Seminario 1868; «Regolamento per l’ammissione al convitto del Seminario 
Vescovile di Padova» Tip. Seminario (1901); contiene inoltre «Norme» e «Regole» dei 
Seminari vescovili di Rovigo, Chioggia, Concordia, Verona e del convitto di Vicenza, 
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del Seminario patriarcale di Venezia, del Collegio-Convitto vescovile di Thiene (1887-
1901); 
6. Scritture diverse (1874-1878, con docc. al 1905), si segnala una stampa che raffigura 
l’allora vescovo di Mantova Giuseppe Sarto (1885) dedicata dal disegnatore Giovanni 
Contarini al vescovo di Padova Giuseppe Callegari, riporta «Venezia, G. Contarini dis. 
Lit. G. B. Muzan, 1885»; 
7. «Risposte ai singoli quesiti proposti ... da sua eccellenza vescovo Giuseppe Callegari 
in occasione della sua prossima visita pastorale» (1884);  
8. Attestati di buona condotta (1909, con docc. dal 1898), compilati su moduli 
prestampati dai parroci della parrocchia di residenza degli alunni del seminario, cui 
spetta vigilare sulla condotta morale durante la permanenza a casa. 
 
5 

1838-1890 
con docc. al 1919 

Scritture diverse. II serie 
b. cart. 
 
La busta contiene n. 2 fascicoli:  
1. Documenti personali di Girolamo Illuminato Mattiello e Mauro Mattiello o Matiello 
(1838-1888, con docc. al 1919; altra documentazione pertinente a Mauro Mattiello già 
«membro della soppressa casa religiosa dei benedettini di Praglia» è conservata nel 
fondo «Miscellanea di carte diverse», serie «Amministrazione. Atti generali», bb. 17-
18), contiene documentazione di natura miscellanea, si segnala il timbro a inchiostro su 
carta con l’immagine di un vescovo benedicente e legenda «Seminar. Patav. Parens» 
(sec. XVIII ?) incollato su cartoncino che riporta di mano moderna: «sigillo con 
l’immagine del beato Gregorio che in passato fu usato dal seminario per i suoi atti 
come diplomi, dichiarazioni»; 
2. Richieste di ospitalità in seminario di parroci in occasione del sinodo diocesano 
(1890), contiene corrispondenza inviata al rettore suddivisa per forania in 38 fascicoli 
segnati I-XXXIX. 
 
 
MANDATI DI PAGAMENTO E ‘RICEVERI’. FILZE 
 
1 

1765, ago. 9-1778, apr. 11 
con docc. al 1858 e annotazioni al sec. XX 

 
La serie comprende documentazione originariamente conservata in filza. Si tratta di 
lacerti dell'ampio nucleo documentario di «Ricevute e polizze» dal secolo XVII al 
secolo XIX non pervenuto ma conservato nell’archivio del seminario fino al principio 
del Novecento (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Inventari dell'archivio», 
reg. 1).  
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Altra documentazione della medesima natura è conservata nel fondo «Seminario. Secc. 
XIX-XX», serie «Atti generali. II serie».  
 
serie 
 
1 

1765, ago. 9-1778, apr. 11 
con docc. al 1858 e annotazioni al sec. XX 

 
Mandati di pagamento e ‘riceveri’ di professori del seminario 
filza cart., cc. sciolte. Macchie da inchiostro. 
 
Contiene fascicoli precedentemente confezionarti in filza, numerati 3, 4, 6-25, 28-29, 31, 
33, di mano coeva. Ciascun fascicolo comprende il mandato di pagamento disposto dal 
rettore, approvato con sottoscrizioni autografe dal vescovo (o dal cancelliere vescovile) 
e dal computista del seminario, e la ricevuta del professore, talvolta redatta su carta 
inserta. Il fascicolo «n. 6. 11 agosto 1766» contiene una lettera del 21 aprile 1766 del 
vescovo Sante Veronese al rettore relativa alla grazia concessa al maestro don Giovanni 
Costa. 
In fine due prospetti: «Elenco dei pagamenti fatti ai signori superiori, professori ed 
impiegati» (1831) e «Numero de’ convittori del Seminario vescovile di Padova al 1849 
all’anno 1858» (1858, con annotazioni al sec. XX).  
 
 
CRONACHE E MEMORIE STORICHE 
 
1-3 

sec. XIX in.-sec. XX metà 
con notizie dal 1661 e docc. dal sec. XVII 

 
La serie consta di tre volumi, il primo già conservato nella collezione dei codici della 
biblioteca (cod. «863»), gli altri due a tutt'oggi ivi conservati (cod. «774» e «ms. 1083»). 
 
serie 
 
1 

sec. XIX in. 
con notizie dal 1661 

«Status clericorum Seminarii Patavinii ab anno 1671» 
vol. cart., leg. cart., cc. 2-6, indi paginazione a matita di mano moderna pp. 7- 281, 287-288, 113, 
117, 149 e discontinua. Inchiostri acidi, legatura e integrazione approssimativa del supporto 
cartaceo del sec. XX. Inserta carta sciolta. Indice a rubrica alfabetica non pertinente al volume, 
inserto. Segnatura ant.: «863».  
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Già conservato nella collezione dei codici della biblioteca, ora in archivio. Intitolazione 
tratta da c. [1]. Sul dorso di mano moderna: «Elenco ***» e in basso «863».  
In apertura su carta sciolta: «Elenco degli alunni che entrarono nel Seminario di 
Padova dai tempi del beato Gregorio Barbarigo (1671) fino al 1786 con la biografia 
breve del primo rettore Carlo Bartolomeo Piazza e notizie compendiose su alcuni dei 
suddetti alunni». 
Il volume ha natura di memoria storica: comprende notizie degli alunni del seminario 
dal 1671 al 1754, con seguiti al 1838; riporta nome e cognome, l’anno di ingresso in 
seminario, la provenienza (es. traslato dal collegio del Tresto, o dalle scuole urbane), 
l’età nella quale è entrato, l’età o la data nella quale è uscito e talvolta la destinazione. 
Le notizie sono tratte dai registri degli ingressi, da fonti documentarie (in gran parte 
lettere di Gregorio Barbarigo e memorie del Brunacci), da fonti e repertori a stampa (es. 
il Catalogo degli uomini illustri).  
A c. 113: «Serie dei giovani allevati nel collegio del seminario di Padova»  prospetto dal 
1675 al 1715, che elenca 11 giovani con la qualifica di «nobil homo» dal 1675 al 1684. 
Alle cc. 117 e 149 necrologi a stampa (1757-1784). 
Redatto da diverse mani, fra le quali è distinguibile quella dell’abate Antonio Comin 
(sec. XIX in.), storico, cerimoniere della cattedrale, archivista della curia vescovile di 
Padova e collaboratore del bibliotecario del seminario Andrea Coi. 
In fine indice a rubrica alfabetica per cognome che serve il registro 1 della serie 
«Registri degli ingressi». 
 
2 

1810-1929 
con notizie dal 1671 

«Tabulae officialium Seminari Patavini» 
vol. cart., leg. mezza pergamena., cc. s. n.  Inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «ms. 1083».  
 
Conservato nella collezione dei codici della biblioteca, con segnatura: «ms. 1083».  
Comprende organigrammi annuali di coloro che ricoprono le cariche più importati nel 
seminario, superiori e professori: «Rettore. Prorettore. Confessore. Prefetto degli studi. 
Interno o amministratore delle cose domestiche. Esterno per i negozi. Docente di ebreo 
delle scuole superiori. Prefetto della tipografia. ... Custode della biblioteca. Professori 
...». Ciascuna registrazione riporta: «Numero progressivo. Cognome. Nome. Grado 
ecclesiastico. Parenti. Età. Anno in cui è nato. Patria. Ingresso in seminario. Prima 
iscrizione. Compreso fra i professori. Quale carica abbia svolto. Carica attuale». 
Comprende registrazioni redatte su fascicoli originariamente autonomi dal 1810 al 
1855, indi a registro su finche che riportano i campi: «Numero. Cognome e nome. 
Ufficio. Patria». Risultano annotazioni relative a coloro che a vario titolo sono ospitati 
in seminario (es. «convictor ex condictione»), allo Studio teologico universitario (dal 
1852 al 1866) e alla Facoltà teologica pontificia (dal 1895 al 1926).  
In fine: «Queste note sono interrotte perché si trovano già nell’Annuario diocesano, 
quello si consulterà per tutti gli anni seguenti». 
Su carte sciolte inserte memoria storica con prospetto dei superiori nel seminario dal 
1671 al 1814, verosimilmente impostata da don Antonio Comin e proseguita dai 
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bibliotecario Innocente Stievano e Sebastiano Serena (sec. XIX in., con notizie dal 1671 e 
seguiti al sec. XX). 
 
3 

sec. XIX in.-sec. XX metà 
con docc. dal sec. XVII 

«Memorie» 
vol. cart., leg. cart., cc. 1-56, pp. 3-617. Legatura e coperta danneggiate, inchiostri acidi, macchie 
da umidità e da inchiostro, comprende materiale a stampa. Segnatura ant.: «774».  
 
Conservato nella collezione dei codici della biblioteca, con segnatura: «774». Noto con 
il nome di «Zibaldone di memorie» di Andrea Coi, è stato parzialmente edito in Il 
seminario di Padova..., in particolare alle pp. 247, 249 e 271. Intitolazione di mano 
moderna a matita, cartulazione 1-56 discontinua originaria, paginazione 3-617 di mano 
moderna a lapis rosso.  
Il volume è composito, verosimilmente rimaneggiato e riconfezionato nel secolo XX. Su 
carta sciolta inserta intestata «Bibliotheca Seminarii Patavini» annotazione (sec. XX ex.): 
«il tentativo di una Tabula officialium Seminarii Patavini dal 1671 al 1814 ch’era qui nel 
manoscritto 774 è stato sistemato nella Tabula officialium manoscritto 1083» (cfr. unità 
2). 
La prima parte impostata dal bibliotecario Andrea Coi, pp. 3-200, comprende memorie 
storiche per materia e notizie biografiche per cognome compilate su registro a rubrica 
alfabetica, e cronache dal 1806 al 1835 (pp. 99-151 e 199-200) che proseguono in 
chiusura del registro dal 1837 al 1839. 
Le seconda parte, pp. 205-617, risulta di natura miscellanea, raccoglie ricevute di 
pagamento (dal 1675), elenchi dei «maestri e ministri nel seminario» (1733), materiale a 
stampa e corrispondenza inviata a don Andrea Coi, a don Angelo Agnoletto e a 
personaggi illustri.  
Si segnalano le cronache riportate a p. 131: «il dì 9 aprile 1817 giunsero in seminario per 
pubblico comandamento i due signori consiglieri abbate Farina e il signor Pasti affine 
di vedere il locale con l’intenzione di collocar ivi circa 50 chierici di varie diocesi del 
Regno, che avessero ad attendere ai studi sacri nella Università»; a p. 125: «in 
quest’anno scolastico 1818 vennero per pubblico ordine in seminario da circa 24 
giovani addutti alla Teologia da varie diocesi ... Avevano poi la scuola nella Università. 
Era pure ordinato che le diocesi della Lombardia ne inviassero un conveniente numero 
ma vi si opposero i loro vescovi»; a p. 132: «Il principio dell’anno scolastico 1819-1820 
apportò significanti cambiamenti nel seminario ... subentrò don Giuseppe Furlanetto 
per ordine del governo. ... Ai pubblici stati intervenne il delegato che distribuì lui li 
premi, quantunque si trovasse presente il vicario capitolare, e gli stati furono letti quali 
si leggono stampati». 
Si segnalano inoltre «Riflessioni» circa la riorganizzazione del seminario (1787), pp. 
585-589 e «Informazione per l’educazione nobile nel Seminario di Padova» (1786), pp. 
595-597.  
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REGISTRI DEGLI INGRESSI  
(‘Status clericorum’, Stato generale dei chierici) 
 
1-3 

1671, gen. 1-1852, nov. 16 
con notizie dal 1658 e annotazioni al sec. XX 

 
La serie consta di tre registri confluiti in passato nella collezione dei codici della 
biblioteca con segnatura «cod. 864» e ora conservati in archivio.  
Documentazione di analoga natura risulta nel fondo «Scuole e studi», sezione 
«Direzione degli studi», in particolare serie «Elenchi alfabetici dei seminaristi» e 
«Classificazioni e esami» (cfr.). 
 
serie 
 
1 

1671, gen. 1-1852, nov. 16 
con notizie dal 1658 e annotazioni al sec. XX 

 
«1671. Ingresso, stato et essame de’ chierici del Seminario di Padova » 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Inchiostri acidi. Indice a rubrica alfabetica per cognome, posteriore, 
inserto. Segnatura ant.: «864».  
 
In apertura: «Status clericorum Seminarii Patavinii recognitus in visitatione actuali ... 
per Carolum Bartholomaeum Plateam ecclesiae Mediolanensis oblatum et Patavinae 
generalem visitatorem calendae ianuarii 1671», impostato nell’ambito della visita del 
visitatore generale del vescovo Gregorio Barbarigo l’oblato milanese Carlo Bartolomeo 
Piazza, che dal 1671 al 1673 con il medesimo titolo è posto dal vescovo alla presidenza 
del seminario.  
Le registrazioni sono intestate ai singoli seminaristi e comprendono nome, cognome, 
paternità, luogo e diocesi di provenienza, età, ordine ecclesiastico, il numero di 
eventuali fratelli e sorelle, retta, data di ingresso e classe alla quale viene assegnato. 
Ciascuno è contraddistinto con numero progressivo da 1 a 2.141. Una annotazione di 
mano del secolo XX segnala erroneamente una lacuna nelle registrazioni: si tratta di 
lapsus calami già precedentemente segnalato con nota dopo il numero 599 «di qui 
passa per errore evidente al n. 700 invece che al 600». 
Nelle carte di chiusura registrazioni dell’«ingresso dei convittori nobili nel seminario e 
secolari» (1675, nov. 1-1716, mar. 5), con numeri progressivi da 1 a 115; con 
annotazione «Segue l’indice dei sopra descritti, nel quale non sono compresi gli alunni 
nobili e sacerdoti, registrati qui appresso in lingua latina. Giuseppe Coralo vicerettore 
nel 1826». 
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In fine registrazioni relative a tre ebrei battezzati dal vescovo Gregorio Barbarigo, uno 
nel 1683 nella chiesa del seminario e altri due che nel 1673 vengono «consegnati al 
seminario». 
Inserto indice a rubrica alfabetica posteriore, copia dell’originale che è conservato nel 
registro 1 della serie «Memorie storiche» (cfr.). 
 
2 

1753, mar. 16-1827, mag. 6 
con notizie dal 1655 

 
«Segue - Ingresso, stato et essame de’ chierici del Seminario di Padova » 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. Indice a rubrica alfabetica per cognome inserto. 
Segnatura ant.: «864».  
 
Le registrazioni intestate ai singoli seminaristi comprendono nome, cognome, 
paternità, luogo e diocesi di provenienza, età, ordine ecclesiastico, il numero di 
eventuali fratelli e sorelle, retta, data di ingresso e classe alla quale viene assegnato. 
Ciascuno è contraddistinto con numero progressivo da 1 a 3.399.  
Fra le carte inserte «Istruzione pei giovani ch’entrano nel Seminario di Padova», cc. [1-
2] (1821, ago. 8), minuta con note autografe del rettore generale Francesco Sguario e 
prospetti degli ordinandi e delle classificazioni ovvero degli «stati privati» e degli «stati 
personali dei teologi» dal 1819 al 1821.  
 
3 

1827, dic. 13-1852, nov. 16 
 

«Status clericorum Seminarii Patavini 1827-1852» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Segnatura ant.: «864, vol. 3».  
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta apposta sul dorso, in basso: «864, vol. 3». 
Compilato su moduli prestampati, che comprendono nome, cognome, paternità, luogo 
e diocesi di provenienza, età, ordine ecclesiastico, il numero di eventuali fratelli e 
sorelle, retta, data di ingresso e classe alla quale viene assegnato. Ciascuno è 
contraddistinto con numero progressivo da 1 a 1.339. 
In apertura: «Ingressus et status clericorum Seminarii Patavini 1827. Tomo III»; in 
basso «N. B. Aduc non sunt in hiusmodi libri inscripti clerici ex theologia quod ex I. R. 
decreto tanquam ad centrale ut ajunt Seminarium ad nos vinctae miserunt diebus ab 
anno 1817-1818 ad 1826-1827. Hoc videris in Libris statuum ad singolorum ... » (cfr. 
fondo «Scuole e studi», sezione «Direzione degli studi», serie «Classificazioni e esami. 
Facoltà teologica dell’Università di Padova»).  
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DOCUMENTI PERSONALI DEI CHIERICI 
(Certificati ed istanze) 
 
1-27 

1825-1946 
 
La serie annovera 27 buste, contengono carte sciolte e sottofascicoli annuali con 
documenti personali dei chierici, ovvero certificati e istanze, contengono inoltre 
corrispondenza in gran parte inviata al rettore e al vicerettore.  
 
serie 
 
1 

1879-1923 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene «Certificati di moralità» (1882), «Certificati – Istanze studenti esterni» (1879-
1880), «Certificati di vaccinazione» (1886 e 1897), «Documenti d’iscrizione» (1893-1894), 
Corrispondenza e certificati (1887-1909, la corrispondenza è in parte segnata con 
numero progressivo a lapis blu), «Certificati di buona condotta delle vacanze 
autunnali» (1922-1923). 
 
2 

1880-1904 
con docc. dal 1834 al 1909 

Documenti personali dei chierici 
b. cart. Macchie da umidità. 
 
Contiene «Certificati delle vacanze autunnali» (1880 e 1893), «Certificati di nascita e di 
battesimo» (1887-1904, con docc. dal 1834 al 1909), si segnala lacerto di registro a 
rubrica alfabetica per cognome, lettere A-B (sec. XIX in.). 
 
3 

1849-1890 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene «Fedi di buona condotta» (1849), «Istanze per grazie» (1865), «Chierici 
novelli. Ginnasio V» (1887), «Anno scolastico 1889-1890. Istanze per abbuoni dei vecchi 
e nuovi convittori» (1889-1890). 
 
4 
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1877-1905 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene «Studenti esterni» (1883-1884), «Vecchi convittori. Ginnasio - Liceo» (1888), 
Richieste di ammissione alla «Congregazione di San Raffaele» in gran parte rivolte al 
vicerettore (1897), corrispondenza, certificati, istanze(1877, 1884; 1905). 
 
5 

1825-1849 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene: Certificati (1825-1835), «Fedi battesimo. lettere B, D, F.» (1831-1846), contiene 
anche corrispondenza del rettore e minute della valutazioni degli alunni, «Certificati di 
nascita» (1831-1849), «Certificati di vaccinazione» (1844-1845), «Fedi dell’alunno» 
(1848-1849), Certificati e corrispondenza (1835-1849), «Grandi – San Luigi» (sec. XIX) 
con certificati relativi ai libri posseduti dagli alunni. 
 
6 

1836-1847 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene «Fedi battesimali, lettere C, O, M, N, T» (1836-1844), Certificati (1841), 
Certificati (1841-1847). 
 
7 

1850-1899 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene «Alcune fedi parrocchiali di nascita appartenenti ad alunni di questo 
seminario» (1850-1854), «Restituirsi alla reverendissima curia» (1856 e 1865) richieste di 
pareri circa diminuzione di dozzina e diverse, «Istanze particolari per l’ammissione di 
giovani al seminario» (1864-1868), «Certificati e istanze studenti esterni» (1877-1879), 
«Istanze e certificati convittori chierici e secolari» (1878-1879), «Vecchi convittori» 
(1888), Certificati vaccinazione (1898-1899). 
 
8 

1851-1888 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
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Contiene «Certificati vari» (1851-1854), anche richieste di ammissione al «Seminarietto» 
e «Casa filiale», «Certificati-Istanze convittori, chierici e secolari» (1880-1881); 
«Convittori e novelli anno scolastico 1883-1884» (1878-1884), «Lettere 
accompagnatorie» (1887-1888), Certificati e istanze (1864-1872), «Lettere e certificati per 
la tipografia» (1884-1886). 
 
9 

1881-1895 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene «Certificati e istanze chierici e secolari» (1881-1882), «Certificati e istanze 
studenti esterni» (1881-1882), «Certificati di moralità autunno 1885» (1885), «Istanze » 
(1886), «Chierici novelli. Ginnasio III» (1887), Richieste di diminuzione di dozzina 
(1895).  
 
10 

1867-1884 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene «Istanze autunnali. Certificati di moralità» (1878), «Certificati di moralità» 
(1884), «Certificati convittori, chierici e secolari. Studenti esterni» (1882-1883), 
Certificati (1867-1871). 
 
11 

1844-1891 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene Certificati (1844), «Certificati di moralità autunno 1883» (1883), Certificati 
(1890-1891).  
 
12 

1884-1885 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene «Certificati secolari autunno» (1884), «Ginnasio autunno» (1884), «Secolari 
alunni ed esterni» (1885), «Preparatoria autunno» (1885), «Teologia autunno» (1885), 
«Ginnasio autunno» (1885), «Chierici novelli autunno» (1885).  
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13 
1890 

Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene «Istanze per il seminario» (1890), suddivise in «Vecchi convittori» e «Nuovi 
convittori». 
 
14 

1899-1925 
con docc. dal 1825 

Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene «Certificati di cresima 1870-1915» (1899-1906), «Certificati scolastici 1870-
1915» (1899-1910, con docc. dal 1847), Certificati di vaccinazione (1899), «Certificati 
vaccinazione, costituzione fisica anni 1830-1910» (1901-1912, con docc. dal 1825), 
Certificati e corrispondenza (1901-1910), Certificati (sec. XX, con docc. dal 1831) 
condizionati in cartellina riutilizzata che riporta «Sussidi», Corrispondenza e diverse 
(1913-1925) condizionati in cartellina riutilizzata che riporta «Certificati» e contiene fra 
altro «Regole per chierici estradiocesani» (1913) con sottoscrizione autografa del 
vescovo Luigi Pellizzo. 
 
15 

1886-1938 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene Corrispondenza con autorità civili (1906-1908), «Certificati di cresima (1886-
1911), «Certificati di nascita dal 1888 al 1911» (1900-1911), Documentazione relativa «a 
tre giovani della diocesi di Scutari dal Collegio Pontificio Albanese » (1937-1938), 
«Certificati di nascita, battesimo e cresima anno 1905-1906» (1903-1905), «Certificati 
diversi di alunni che abbandonarono il seminario dal 1915-1920» (1912-1916, con docc. 
dal 1899). 
 
16 

1900-1910 
con docc. dal 1834 

Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene «Certificati. Vaccinazione - Costituzione fisica» (1900-1901, con docc. dal 1834 
al 1907), «Certificati medici degli anni 1902-1905» (1902-1905), «Certificati vaccinazioni 
e costituzione fisica» (1904, con docc. dal 1890), «Certificati di vaccinazione e 
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costituzione fisica» (1905-1906), «Certificati di buona condotta» (1905), «Certificati di 
studio novelli dall’anno 1905 all’anno 1910» (1905-1910) Certificati e istanze (1910, con 
docc. dal 1887). 
 
17 

1907-1925 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene certificati raccolti in ordine alfabetico per cognome, in sottofascicoli con 
camicie compilate su moduli prestampati che riportano «Seminario Vescovile di 
Padova. .... Certificati», e prospetto dei documenti contenuti in gran parte «1. 
Battesimo. 2. Cresima. 3. Buona condotta. 4. Legittimità. 5 Salute. 6 Vaccinazione» e 
talvolta anche «Per sussidi: 1. Istanza, 2. Stato di famiglia. 3. Possidenza». Contiene 
«Certificati B-I» (1907-1921), «Certificati N-O» (1912-1925), «Certificati P» (1911-1923) in 
numerosi fascicoli su carte sciolte inserte annotazioni: «Licenziato» o «Sacerdote» 
(1921-1922). 
 
18 

1908-1929 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene certificati raccolti in ordine alfabetico per cognome «Certificati Q-R» (1908-
1929), «Certificati S» (1914-1929). 
 
19 

1911-1930 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene certificati raccolti in ordine alfabetico per cognome «Certificati T-U» (1913-
1929), «Certificati V-X» (1912-1929), «Certificati Z» (1911-1930). 
 
20 

1912-1938 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene certificati raccolti in ordine alfabetico per cognome «Certificati N-Z» (1912-
1928), «Certificati Cerato Toriddo, Gobbo Fortunato, Gianni Carlo, Biscaro Mario, note 
di Mocellin Giacinto» (1912-1929), «Certificati seminaristi di Gorizia» (1919-1920). 
Contiene inoltre i fascicoli «Villeggiatura 1912-1913» (1912-1913) si segnala la cronaca 
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«Diarietto della villeggiatura del seminario» (1913); «Anni di guerra 1916, 1917, 1918» 
(1916-1918) contiene elenchi dei chierici, dei prefetti, «giudizi generali sui singoli 
giovani»; «1915-1916 assenze temporanee e perpetue» (1915-1916) risultano numerose 
annotazioni «partenza per servizio militare»; «Dozzine» (1918-1921); «Dozzine» (1927-
1928); «Assenze» (1937-1938). 
 
22 

1919-1946 
con docc. dal 1888 

Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene «Certificati degli interni nuovi» (1919-1921), «Certificati degli interni nuovi» 
(1921-1922), «Richieste e documenti per abbuoni 1923-1924» (1923-1924, con docc. dal 
1888), «Certificati battesimo e cresima» (1934-1940), «Certificati di studio» (1926-1946); 
«Documenti relativi al servizio militare e pre-militare» (1935-1936) contiene 
corrispondenza del «Comando 53 legione. Milizia volontaria sicurezza nazionale» e 
elenchi compilate su moduli prestampati che riportano le voci: «Nome cognome. Anno 
di leva. Comune di leva. Provincia (Distretto militare). Visita militare. Esito. Categoria. 
Condizione. Annotazioni». 
 
23 

1912-1924 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene certificati relativi alla lettere «A-B», raccolti in ordine alfabetico per cognome 
in sottofascicoli con camicie compilate su moduli prestampati che riportano «Seminario 
Vescovile di Padova. .... Certificati», e prospetto dei documenti contenuti in gran parte 
«1. Battesimo. 2. Cresima. 3. Buona condotta. 4. Legittimità. 5. Salute. 6. Vaccinazione» 
e talvolta anche «Per sussidi: 1. Istanza, 2. Stato di famiglia. 3. Possidenza». 
 
24 

1912-1928 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene certificati relativi alla lettera «C», raccolti in ordine alfabetico per cognome in 
sottofascicoli con camicie compilate su moduli prestampati che riportano «Seminario 
Vescovile di Padova. .... Certificati», e prospetto dei documenti contenuti in gran parte 
«1. Battesimo. 2. Cresima. 3. Buona condotta. 4. Legittimità. 5. Salute. 6. Vaccinazione» 
e talvolta anche «Per sussidi: 1. Istanza, 2. Stato di famiglia. 3. Possidenza». 
 
25 
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1912-1929 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene certificati relativi alla lettere «D-F», raccolti in ordine alfabetico per cognome 
in sottofascicoli con camicie compilate su moduli prestampati che riportano «Seminario 
Vescovile di Padova. .... Certificati», e prospetto dei documenti contenuti in gran parte 
«1. Battesimo. 2. Cresima. 3. Buona condotta. 4. Legittimità. 5. Salute. 6. Vaccinazione» 
e talvolta anche «Per sussidi: 1. Istanza, 2. Stato di famiglia. 3. Possidenza». 
 
26 

1912-1929 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene certificati relativi alla lettere «G-L», raccolti in ordine alfabetico per cognome 
in sottofascicoli con camicie compilate su moduli prestampati che riportano «Seminario 
Vescovile di Padova. .... Certificati», e prospetto dei documenti contenuti in gran parte 
«1. Battesimo. 2. Cresima. 3. Buona condotta. 4. Legittimità. 5 Salute. 6 Vaccinazione» e 
talvolta anche «Per sussidi: 1. Istanza, 2. Stato di famiglia. 3. Possidenza». 
 
27 

1905-1925 
Documenti personali dei chierici 
b. cart. 
 
Contiene certificati relativi alla lettera «M», raccolti in ordine alfabetico per cognome in 
sottofascicoli con camicie compilate su moduli prestampati che riportano «Seminario 
Vescovile di Padova. .... Certificati», e prospetto dei documenti contenuti in gran parte 
«1. Battesimo. 2. Cresima. 3. Buona condotta. 4. Legittimità. 5. Salute. 6. Vaccinazione» 
e talvolta anche «Per sussidi: 1. Istanza, 2. Stato di famiglia. 3. Possidenza». 
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SEMINARIO. SECC. XVI-XIX 
(Archivio antico) 
 
1-919 

sec. XV in.-sec. XIX in. 
 
Il fondo comprende la documentazione pertinente al Seminario vescovile di Padova 
dalla sua fondazione (sec. XVI ex., con documentazione dal sec. XV in. pervenuta a 
motivo di dotazioni o acquisti) sino al secondo decennio dell’Ottocento, allorquando le 
disposizioni e le norme del governo napoleonico prima e austriaco dopo introducono 
modifiche sostanziali nella gestione interna dell’istituto e ancor più nel campo 
dell’insegnamento (cfr. introduzione ai fondi «Seminario. Secc. XIX-XX» e «Scuole e 
studi»).  
Esso è costituito prevalentemente da documentazione di natura amministrativa e 
contabile, o comunque attinente all’aspetto patrimoniale e alla fondazione, alla 
dotazione, ai diritti e alle prerogative spettanti al seminario.  
Le esigenze pratiche dell’ente conservatore hanno indotto a differire l’elaborazione 
finale delle schede inventario ai livelli più alti, si forniscono pertanto alcuni punti 
essenziali tratti dalle fonti edite (cfr. introduzione al complesso di fondi). Il 5 luglio 
1563 il Concilio di Trento approva il documento con il quale invita le diocesi ad aprire 
una casa in cui radunare i giovani che intendano avviarsi al sacerdozio per fornire loro 
una formazione di carattere spirituale e culturale: «collegium Dei ministrorum 
perpetuum seminarium». In applicazione al decreto negli anni successivi al Concilio di 
Trento vengono aperti un centinaio di seminari in Italia, uno fra i primi è quello di 
Padova: nel sinodo diocesano il 17 agosto 1566 è approvata l’elezione del presidente e 
di alcuni membri della Congregazione dei deputati all’erezione del seminario 
(solitamente la «Deputazione per il seminario» è composta dal vescovo e sei membri: 
due deputati alla disciplina scelti dal vescovo fra i canonici; quattro deputati alla 
fabbrica, con due canonci uno nominato dal vescovo l’altro dal capitolo cattedrale e 
due sarcerdoti uno nominato dal vescovo l’altro dal clero); nel 1568 la detta 
congregazione dispone circa la dotazione patrimoniale. Nel 1569 il seminario è aperto: 
il 29 dicembre la Congregazione dei deputati elegge i primi 40 chierici ammessi e 
stabilisce il regolamento e le norme disciplinari (cfr. la serie «Sapienza del clero di 
Padova. Dadie»). 
Allo stato attuale di inventariazione la documentazione originaria prodotta dal 
seminario risulta compresa nella serie «Libri mastri» redatti dal 1569, il primo 
pervenuto dal 1577.  
Definizioni ulteriori potranno essere apportate dall’analisi sistematica della serie 
«Scritture del Seminario di Padova», che comprende documenti dal secolo XV 
pertinenti a lasciti, acquisiti e dotazioni, in particolare alla Commissaria Volpe: istituita 
con testamento del 1423 di Giacomo Volpe, nel 1438 conferita da Eugenio IV a 
vantaggio dei chierici e maestri della cattedrale, nel 1567 destinata a favore al 
seminario che ne dispone dal 1575 (cfr. voll. 52-66 e inoltre serie «Amministrazione. 
Registri diversi», reg. 1 «Entrata e uscita della Commissaria Volpe», 1572-1589; notizie 
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si ricavano dal fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Atti generali. I serie», sottoserie 
«Primo versamento», b. 4, fasc. 2 «... le rendite concentrate dal capitolo al seminario con 
istromento 5 novembre 1575, atti Otello Gaspare»). Si segnala un’anomalia sul piano 
della storia degli archivi: la serie conserva il fondo della chiesa e convento di Santa 
Maria del Tresto degli eremiti di San Girolamo della congregazione di Fiesole (noti 
anche come «eremitani di San Girolamo da Fiesole», «Girolamini», «eremitani di 
Sant’Agostino della Congregazione di San Girolamo di Fiesole», «padri di San 
Girolamo»): il convento è stato acquistato dal seminario nel 1669, dopo la soppressione 
della congregazione nel 1668, le carte nel 1681 «sono state ricuperate pel seminario 
dalla cancelleria della Nunciatione apostolica di Venezia dall’interveniente della 
Congregazione degli oblati Marc’Antonio da Vo’» (cfr. in particolare voll. 83, 50, 122-
129). Gli archivi di altre corporazioni religiose soggette alle medesime soppressioni  
sono invece stati raccolti nella Cancelleria della Nunziatura di Venezia e versati, 
congiuntamente all’archivio della stessa, nell’Archivio segreto Vaticano (cfr. ultra), 
oggi conservati nei nuclei documentari «Fondo Veneto I» e «Fondo Veneto II» (cfr. 
inoltre «Archivi delle rappresentanze pontificie», fondo «Archivio della Nunziatura di 
Venezia», sezioni «Venezia I» e «Venezia II»). A giusta ragione nei detti fondi è 
conservata la documentazione della chiesa e convento di Santa Maria in Vanzo (o 
«Avanzo») della Congregazione dei canonici di San Giorgio in Alga (il convento 
acquistato nel 1669, con successive trasformazioni, è a tutt’oggi sede del seminario) 
parimenti soppressa nel 1668 (altra documentazione risulta in Archivio di Stato di 
Venezia, complesso di fondi «Corporazioni religiose», fondo «S. Giorgio in alga 
(Venezia)»).  
Si specifica: iter tipico delle carte dei conventini, delle congregazioni e degli ordini 
religiosi dello stato veneto soppressi per disposizioni pontificie nel 1652 (Innocenzo X, 
applicata nel 1656) e nel 1668 (Clemente IX, congregazioni dei canonici di San Giorgio 
in Alga, dei Gesuati e di San Girolamo di Fiesole) per finanziare la Repubblica di 
Venezia impegnata nella guerra contro il Turco, con l’incameramento e la vendita 
all’incanto dei loro beni (cfr. inoltre Archivio storico diocesano di Padova, fondo 
«Curia vescovile», serie «Soppressioni», in quanto l’esecuzione di atti relativi alle 
soppressioni veniva delegata dal nunzio apostolico di Venezia al vescovo). 
 
fondo 
 
 
INVENTARI DELL’ARCHIVIO 
 
1 

1878-1882 
con notizie di docc. dal 1569 e seguiti al sec. XX in. 

 
La serie consta di un registro che descrive topograficamente l’archivio secondo la 
collocazione fisica delle carte negli armadi e nelle librerie; nell’assetto in cui era 



 62 

conservato prima dei lavori e restauri che hanno portato alla sua dislocazione in 
diversi locali dell’edificio (cfr. introduzione al complesso di fondi). 
Imprescindibili inventari dell’archivio risultano nella serie «Scritture del Seminario»: 
repertori dal secolo XVI sono compresi nel volume 80 (cfr. «81. Inventari di scritture 
diverse») e parimenti inventario analitico ed esaustivo è il volume 81 redatto da 
Girolamo Bianchi nel 1701 (cfr. «82. Apographe archivii Seminarii Patavini, acceddunt 
beneficiorum unitorum documenta spiritualia et temporalia possessionum»). 
Inventari e repertori d'archivio successivi sono conservati nella serie omonima del 
fondo «Seminario. Secc. XIX-XX».  
 
serie 
 
1 

1878-1882 
con notizie di docc. dal 1569 e seguiti al sec. XX in. 

 
«Registro archivio» 
reg. cart., leg. cart., cc. [1-12] indi pp. 1-17. Legatura danneggiata. 
 
In apertura: «Vecchio registro d’archivio». E’ redatto da tre diverse mani e risulta 
bipartito: la prima parte, cc. [1-8], redatta nel 1878, con seguiti di altra mano al 1882, 
comprende la descrizione topografica sommaria; la seconda parte, pp. 1-8, di mano 
dell’inizio del secolo XX, comprende la descrizione dell’archivio sviluppata con 
maggiore analiticità (verosimilmente questa medesima mano appone le intitolazioni 
«Quaderno» sui dorsi delle unità della serie «Libri mastri»). 
 
 
CATASTICI DELLE SCRITTURE 
(Inventari delle scritture e indici) 
 
1-5 
 

1707-sec. XIX metà 
 
Comprende repertori che servono la serie «Scritture del seminario», che si compone 
attualmente di 294 volumi, segnati 1-297 in quanto non sono pervenuti tre volumi. 
Si distinguono i quattro tomi di repertori che servono i primi 233 volumi (ad eccezione 
del 156, segnato 159, non repertoriato; i volumi successivi sono serviti da indici 
interni).  
I primi due repertori sono stati redatti nel 1707 dall'archivista professionista Stefano 
Capovino a conclusione dell’operazione di ordinamento del materiale e della 
confezione dei volumi segnati 1-158, ora 1-155. Si distinguono in un «Catastico del 
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Seminario» ovvero repertorio dei documenti contenuti e un «Indice triplicato» ovvero 
indice per «materie», «cognomi» e «ville». 
I successivi due repertori sono opera dell'amministratore Giovanni Battista Telaroli che 
con analoghi criteri nel 1751 ha confezionato e descritto la documentazione compresa 
nei volumi segnati 160-236, ora 157-233. Anch’essi si dividono in un «Tomo secondo 
delle scritture» ovvero repertorio delle scritture e un «Indice del volume secondo» 
ovvero indice alfabetico e cronologico suddiviso per «nome di famiglie», «qualità di 
materie», «località di beni» e «ordine dei tempi». 
Il repertorio 5 è stato redatto dall'amministratore don Francesco Rodighiero alla metà 
del secolo XIX, comprende prospetti relativi a tutti i 294 volumi pervenuti della 
sopradetta serie. Si differenzia per maggiore sinteticità delle informazioni (datazione e 
breve compendio degli atti).  
 
serie 
 
1 

1707 
con seguiti al 1713 

«Catastico seminario» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-908. Danni meccanici alla coperta, macchie da umidità. 
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
Il registro serve i volumi segnati 1-158, ora 1-155, della serie «Scritture del Seminario di 
Padova». Redatto da Stefano Capovino, già alunno del seminario, come si ricava da 
note interne (pp. 205 e 263).  
Stefano Capovino è un ‘catasticatore’ professionista: ha condotto analoghi interventi di 
riordino e confezionamento della documentazione per la Mensa vescovile di Padova 
(cfr. serie «Catastici delle scritture», in Archivio storico diocesano di Padova) e per il 
capitolo e la chiesa di San Marziale di Venezia (cfr. serie «Catastici delle scritture», 
Parrocchia di San Cristoforo (Madonna dell’Orto) di Venezia, in Archivio storico del 
Patriarcato di Venezia). 
Notizie biografiche circa Stefano Capovino risultano da fonti conservate nell’Archivio 
storico del seminario: dai registri «Ingresso, stato et essame» (riporta: «n. 184. Die 20 
octobris 1678. Stephanus Capuvinus filus Francisci et domina Camillae, Patavinus», cfr. 
fondo «Rettore e rettorato», serie «Registri degli ingressi», reg. 1.) e «Dozzine chierici 
1670-1689» (riporta a c. 96: 1678-1686 «184. Steffano Capovin figlio del signor Francesco 
Capovin padovano nobil homo per dozzina che paga ogni anno ducati 40» a fianco è 
annotato «è venuto dal Tresto»; cfr. serie «Registri delle rette», reg. 1). 
 
2 

1707 
con seguiti al 1713 

«Indice del catastico seminario» 
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reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Inchiostri acidi, danni da tarli, legatura danneggiata. Indice a 
rubrica alfabetica in apertura. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Sulla carta d’apertura: «Indice triplicato di tutte le 
scritture contenute nel catastico del venerando Seminario di Padova». 
Indice del registro 1; a rubrica alfabetica per iniziale della «famiglia», della «villa» e 
della «materia».  
A c. [1]: «Avvertimenti per la pratica dell’indice. Per indice triplicato intendi un 
registro di scritture disposte in tre luoghi del presente alfabetto: 1. secondo cadauna 
materia; 2. per il nome de’ contrahenti; 3. nelle ville ove o per le quali fosse seguito il 
contratto. ... Li numeri scritti nel presente alfabetto mandano alla cartadura del 
catastico et la cartadura del catastico chiama le carte e numeri de’ tomi summariati. 
Usus te plura docebit». Le voci sono compilate in un’unica sequenza alfabetica, per 
ciascun documento è possibile la ricerca secondo tre voci di indice: per materia, per 
cognome e per località. 
Alle cc. [2-5] rubrica alfabetica per materia e cognome ovvero «Rubrica delle materie 
contenute nel presente indice», repertorio alfabetico che comprende tutte le voci (es. 
«A. Abano... Acquisti ... Aggiaccio»). Fra le voci di indice «Inventarii», «Inventari di 
scritture» e «Scritture del Seminario». 
 
3 

1751 
«Tomo secondo delle scritture» 
reg. cart., leg. cuoio, pp. 1-593. Sui piatti quattro borchie, due fibbie sul taglio laterale. Legatura 
e coperta danneggiate, piatto anteriore pressoché staccato dalla legatura, danni da tarli.  
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura che riporta: «Tomo secondo delle scritture del 
venerando Seminario di Padova compilate e catasticate per comando 
dell’eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Carlo Rezzonico vescovo di 
Padova da me Giovanni Battista Telaroli l’anno 1751»; racchiusa entro cornice miniata 
a motivi fitomorfi.  
Il registro serve i volumi segnati 160-236, ora 157-233 della serie «Scritture del 
Seminario di Padova». 
 
4 

1751 
«Indice del volume secondo delle scritture del venerando Seminario di 
Padova» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. s. n. Sui piatti quattro borchie, due fibbie sul taglio laterale. Danni da 
tarli. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura, entro cornice miniata.  
Indice del registro 3, per materia, cognome e luogo, le voci sono compilate in sequenza 
alfabetica (es. «A. Abriani ... Abbano ... Alunni del seminario»; «E. Economi pro 
tempore ... Eredità dell’eminentissimo Gregorio Barbarigo ... Esercizi spirituali suo 
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ordine da tenersi»; «L. Nobil homo Laghi ... Legati e mansionerie perpetue ... Legnaro 
... Libreria del seminario»).  
 
5 

sec. XIX ex. 
 
Catastico delle scritture del Seminario 
vol. cart., leg. cart., cc. s. n. Compilato su carta azzurra cerulea. Legatura danneggiata. 
 
Sul piatto anteriore a matita di mano moderna: «Elenco benefici». Redatto dal cassiere 
don Francesco Rodighiero. 
Repertorio dei volumi 1-294, segnati 1-297, della serie «Scritture del Seminario», per 
materia.  
Ha natura di prospetto più che di repertorio. Si differenzia per maggiore sinteticità 
delle informazioni (la datazione con breve estratto degli atti) e per la disposizione delle 
materie prevalentemente in ordine alfabetico, per ciascuna delle quali il redattore 
fornisce le notizie tratte da tutti i volumi. 
Strutturato a fascicoli originariamente autonomi, ciascuno comprende il repertorio dei 
diversi documenti e degli atti fondanti (quando presenti) compresi nel «Tomo 52. Bolle 
e ducali» (es. in apertura: «San Bartolomio di Monselice e chiericato di Marendole: 
Tomi 207 ... 242 ... 279 porzione ... Tomo 52. Bolle e ducali, porzione: 1640 [?], 29 aprile, 
bolla per l’unione del canonicato di Conselve e priorato di San Daniele di Monselice al 
Seminario»).  
Comprende le voci: «San Bartolomio di Monselice e chiericato di Marendole. 
Migliadino San Vitale e San Fidenzio ... in cui chiericato di San Gallo di Urbana. 
Instrumenti [tomi 83-87, 252]. Conselve. Abbazia di Santa Felicita di Roman e Santi 
Faustino e Giovita di Torri. Abbazia del Monte delle Croci. Tresto. Eredità Barbarigo. 
Diverse. Seminario livelli [tomo 252, dal 1575 al 1770]. Affittanze. Triban. Estimi. 
Valdobbiadene. Conti. Seminario. Spese e Stamparia [tomo da 119 a 123, 193, 257, 258]. 
Ricevute. Mandati e memoriali. Lettere famigliari. Inventarii [tomi 79-82]. Chiericato di 
Codevigo. Chiericato di Urbana. Canonicato primo in San Tomio di Corte. Chiericato 
di Cartura. Chiericato di Rovolon. San Pellagio di Terradura, benefici diversi [tomi 242, 
297, 51]. Chiericato di Arzergrande. Beneficio semplice di Vanzo [tomo 52: 1670 bolla 
unione del benefico semplice in Vanzo e possesso temporale della chiesa presbiterale di 
San Matteo in villa di Vanzo]. Gravezze. Bavone. Commissaria Volpe. Abbazia di 
Curtarolo [tomi 1-26, 212-236, 263-273, 281-287]. Santa Giustina di Lova [tomo 95, 
porzione 297 provenienze diverse]». 
 
 
SCRITTURE DEL SEMINARIO DI PADOVA 
 
1-294 

sec. XV in.-sec. XIX in. 
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La serie consta di 294 volumi segnati 1-297, non sono pervenuti 3 volumi: «49. Baon», 
«102. Megiaino» e «157. Eredità Barbarigo» (intitolazioni e contenuto si ricavano dal 
registro 1 della serie «Catastici delle scritture»); la cui dispersione è attestata già dal 
1878, quando è stato redatto l’inventario dell’archivio (cfr. serie «Inventari 
dell’archivio», reg. 1). 
La stessa è l’esito di tre sistematiche operazioni di riordino delle scritture sciolte, o 
costituenti unità di modeste dimensioni, del Seminario vescovile di Padova dei secoli 
XV-XIX: la prima, compiuta da Stefano Capovino all’inizio del secolo XVIII; la seconda, 
attuata da Giovanni Battista Telaroli a metà dello stesso secolo; la terza, messa in atto 
da altro catasticatore ignoto, al principio del secolo XIX.  
I volumi risultano dalla rilegatura di più unità ossia fascicoli, registri, materiale grafico 
e cartografico, pergamene. Originariamente autonomi, sono unificati da una 
cartulazione continua, da legatura in pergamena e mezza pergamena e da 
numerazione progressiva sul dorso.  
Essi raccolgono un’ampia varietà di tipologie documentarie: atti notarili, polizze e 
‘ricevi’, privilegi e ducali, corrispondenza, cause e controversie, copie di polizze 
d’estimo, perticazioni, documenti di amministrazione, inventari di beni, giornali delle 
messe.  
I due primi interventi sono stati condotti in parallelo con la redazione dei mezzi di 
corredo, che descrivono e servono la serie, per i quali si vedano i registri «Catastici 
delle scritture» (cfr. serie omonima). Il terzo intervento ha avuto come esito la 
predisposizione di indici interni ai pezzi e l’apposizione di intitolazioni significative 
sui dorsi.  
La parte dovuta a Stefano Capovino consta di 155 volumi, dal 1 al 155, segnati 1-158. 
Segue il volume 156, segnato 159, non repertoriato. 
La parte dovuta a Giovanni Battista Telaroli consta di 77 volumi, dal 157 al 233, segnati 
160-236.  
Il terza parte consta di 61 volumi, dal 234 al 294, segnati 237-297. 
Nella serie si distinguono:  
I) i due volumi 50 («51. Bolle - Possessi temporali di Terradura. Bolle e ducali») e 51 
(«52. Possessi temporali - Bolle. Bolle e ducali») che raccolgono privilegi, brevi pontifici 
e ducali redatti su pergamena, con bolle plumbee pendenti; 
II) i quattro volumi 78 («79. Inventarii»); 79 («80. Inventarii diversi»); 80 («81. Inventarii 
di scritture diverse») e 81 («82. Apographe archivii Seminarii Patavini, acceddunt 
beneficiorum unitorum documenta spiritualia et temporalia possessionum») che 
comprendono inventari dell’archivio, delle scritture e dei beni;  
III) i quattro volumi 83 («84. Instromenti Tresto - Rinnovazioni di livelli. Istrumenti»); 
84 («85. Seminario e Tresto e Bavone. Istrumenti»); 85 («86. Istromenti. Istrumenti») e 
86 («87. Istromenti diversi, tra quali quello della Santa Croce») che comprendono 
documenti pertinenti al convento di Santa Maria del Tresto, alla fondazione, alla 
dotazione patrimoniale, ai diritti e alle prerogative spettanti al seminario.  
Nei volumi sono numerose le annotazioni a matita e lapis rosso e blu, apposte da don 
Sebastiano Serena e altri, nell’ambito di ricerche e studi pertinenti il seminario e san 
Gregorio Barbarigo (cfr. introduzione al complesso di fondi, in particolare bibliografia: 
Il Seminario di Padova..., Padova 1911).  
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Di seguito è presentato l’elenco sommario, nel quale si riporta l’intestazione per i 
volumi 1-233 risultante dai repertori che li descrivono (in quanto sono privi di 
intitolazioni significative), mentre per i successivi l’intitolazione è tratta dal dorso.  
La serie comprende:  
1. «1. Serpicelli. Abbazia di Curtarolo»; a partire da questo e fino al 155 i volumi sono 
serviti dai «Catastici delle scritture» 1 e 2 redatti da Stefano Capovino; 
2. «2. Taccon. Abbazia di Curtarolo»; 
3. «3. Marchi. Abbazia di Curtarolo»; 
4. «4. Iura. Abbazia di Curtarolo»; 
5. «5. Taccon. Abbazia di Curtarolo»; 
6. «6. Serpicelli. Abbazia di Curtarolo»; 
7. «7. Taccon. Abbazia di Curtarolo»;  
8. «8. Taccon. Abbazia di Curtarolo»; 
9. «9. Taccon. Abbazia di Curtarolo»; 
10. «X. Contro Marchi. Abbazia di Curtarolo»; 
11. «11. Serpicelli. Abbazia di Curtarolo»; 
12. «12. Serpicelli. Abbazia di Curtarolo»; 
13. «13. Crociani Curtarolo. Abbazia di Curtarolo»; 
14. «14. Serpicelli Curtarolo. Abbazia di Curtarolo»; 
15. «15. Serpicelli. Abbazia di Curtarolo»; 
16. «16. Serpicelli. Abbazia di Curtarolo»; 
17. «17. Serpicelli. Paulucci. Abbazia di Curtarolo»; 
18. «18. Catastico Curtarolo 1631. Abbazia di Curtarolo»; 
19. «19. Rota. Abbazia di Curtarolo»; 
20. «20. Catastico Curtarolo 1587. Abbazia di Curtarolo»; 
21. «21. Curtarolo. Abbazia di Curtarolo»; 
22. «22. Copia di catastico Curtarolo 1632, 1587, 1611, 1652. Abbazia di Curtarolo»; 
23. «23. Taccon - Rizzo – sentenza Serpicelli in fine. Abbazia di Curtarolo»; 
24. «24. Summarii Serpicelli. Sommario di abbazia di Curtarolo»; 
25. «25. Summarii Taccon Serpicelli. Sommario di abbazia di Curtarolo»; 
26. «26. Sommario di abbazia di Curtarolo»; 
27. «27. Serpicelli. Abbazia del Monte delle Croci»; 
28. «28. Monte delle Croci – Cassetti. Abbazia del Monte delle Croci»; 
29. «29. Catastico de’ beni di Roman. Abbazia di Roman»; 
30. «30. Romano. Abbazia di Roman»; 
31. «31. Roman. Abbazia di Roman»; 
32. «32. Vallezo. Abbazia di Roman»; 
33. «33. Roman. Abbazia di Roman»; 
34. «34. Affittanze diverse dal 1513 al 1701. Affittanze»; 
35. «35. Estimi e affittanze 1627 fino 1665. Affittanze»; 
36. «36. Affittanze 1627 fino 1681»; 
37. «37. Affittanze»; 
38. «38. Catastico. Affittanze»; 
39. «39. Bavone»; 
40. «40. Bavone. Baone»; 
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41. «41. Bavone. Baon decima»; 
42. «42. Bavone. Baon decima»; 
43. «43. Bavone. Baon decima»; 
44. «44. Bavone. Baon decima»; 
45. «45. Branchini. Baon decima»; 
46. «46. Bavone. Baon decima»; 
47. «47. Bavone e padri di Santo Steffano. Baon decima»; 
48. «48. Catastico decima di Bavone. Baon decima»; 
49. «50. Bavone. Baon decima»; 
50. «51. Bolle -  possessi temporali di Terradura. Bolle e ducali»; 
51. «52. Possessi temporali - Bolle. Bolle e ducali»; 
52. «53. Commissaria Volpe»; 
53. «54. Zuliani. Commissaria Volpe»; 
54. «55. Donà. Commissaria Volpe»; 
55. «56. Commissaria Volpe»; 
56. «57. Commissaria Volpe»; 
57. «58. Pasquali. Commissaria Volpe»; 
58. «59. Commissaria Volpe»; 
59. «60. Commissaria Volpe»; 
60. «61. Commissaria Volpe»; 
61. «62. Commissaria Volpe»; 
62. «63. Commissaria Volpe»; 
63. «64. Capitolo. Commissaria Volpe»; 
64. «65. Vecchia. Commissaria Volpe»; 
65. «66. Commissaria Volpe»; 
66. «67. Commissaria Volpe»; 
67. «68. Contro abbate Rizzi. Conselve»; 
68. «69. Contro abbate Cappellari. Conselve»; 
69. «70. Conselve»; 
70. «71. Conselve»; 
71. «72. Conselve»; 
72. «73. Conti»; 
73. «74. Estimo .... Estimi»; 
74. «75. Estimi vecchi Romano, Baone, Tresto, commissaria Volpe. Estimi»; 
75. «76. Estimi vecchi»; 
76. «77. Gravezze»; 
77. «78. Gravezze»; 
78. «79. Inventarii»; 
79. «80. Inventarii diversi»; 
80. «81. Inventarii di scritture diverse»; 
81. «82. Apographe archivii Seminarii Patavini, acceddunt beneficiorum unitorum 
documenta spiritualia et temporalia possessionum. Anno MDCCI»; 
82. «83. Bolle Tresto. Istrumenti»; 
83. «84. Instromenti Tresto - Rinnovazioni di livelli. Istrumenti»; 
84. «85. Seminario e Tresto e Bavone. Istrumenti»; 
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85. «86. Istromenti. Istrumenti»; 
86. «87. Istromenti diversi tra quali quello della Santa Croce. Istrumenti»; 
87. «88. Lettere diverse»; 
88. «89. Lettere diverse»; 
89. «90. Lettere diverse»; 
90. «91. Lettere diverse»; 
91. «92. Lettere diverse»; 
92. «93. Lettere diverse»; 
93. «94. Lettere diverse»; 
94. «95. Campagna di Lova»; 
95. «96. Mandati e memorie per chierici sino l’anno 1687»; 
96. «97. Mandati 1672»; 
97. «98. Mandati 1673»; 
98. «99. Mandati 1674»; 
99. «100. Memoriali chierici dal 1665 sino 1680»; 
100. «101. Memoriali chierici 1681-1697»; 
101. «103. Megliadino catastico. Megiain»; 
102. «104. Megliadin. Megiain»; 
103. «104. Megliadin. Megiain»; 
104. «106. Ferian. Megiain»; 
105. «107. Riceveri»; 
106. «108. Riceveri»; 
107. «109. Riceveri»; 
108. «110. Noterella di messe. Riceveri»; 
109. «111. Notazioni di messe. Riceveri»; 
110. «112. Giornali del Seminario. Seminario»; 
111. «113. Catastico di Megliadino. Seminario»; 
112. «114. Notarella. Seminario»; 
113. «115. Congregazioni dal 20 ottobre 1686 al 1691. Seminario»; 
114. «116. Onera missarum. Seminario»; 
115. «117. Seminario»; 
116. «118. Seminario»; 
117. «119. Spese»; 
118. «120. Spese»; 
119. «121. Nobil homo Capello»; 
120. «122. Accordi Manfrè»; 
121. «123. Lettere stamperia»; 
122. «124. Tresto»; 
123. «125. Tresto»; 
124. «126. Tresto»; 
125. «127. Tresto»; 
126. «128. Ristretti del Tresto - Tenuta Galliani. Tresto»; 
127. «129. Galliani. Tresto»; 
128. «130. Boldù. Tresto»; 
129.  «131. Tresto»; 
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130. «132. Triban»; 
131. «133. Barbozza. Valdopiadene»; 
132. «134. Barbozza. Valdopiadene»; 
133. «135. Valdopiadene»; 
134. «136. Valdopiadene»; 
135. «137. Valdopiadene»; 
136. «138. Atti diversi sino 1649. Diverse»; 
137. «139. Diverse»; 
138. «140. Diverse»; 
139. «141. Eredità Barbarigo»; 
140. «142. Premoli. Eredità Barbarigo»; 
141. «143. Lotto. Eredità Barbarigo»; 
142. «144. Pressato. Eredità Barbarigo»; 
143. «145. Pressati. Eredità Barbarigo»; 
144. «146. Soncin. Eredità Barbarigo»; 
145. «147. Eredità Barbarigo»; 
146. «148. Pianta. Filippo Negro. Eredità Barbarigo»; 
147. «149. Eredità Barbarigo»; 
148. «150. Este diverse. Eredità Barbarigo»; 
149. «151. Atti diversi contro Serpicelli. Eredità Barbarigo»; 
150. «152. Atti contro Serpicelli. Eredità Barbarigo»; 
151. «153. Eredità Barbarigo»; 
152. «154. Eredità Barbarigo»; 
153. «155. Triban. Eredità Barbarigo»; 
154. «156. Quagliati. Tardivelli. Eredità Barbarigo»; 
155. «158. Eredità Barbarigo»; 
156. «159. Catastico affittanze», privo di repertorio; 
157. «160. Eredità dell’eminentissimo Gregorio cardinale Barbarigo fu vescovo di 
Padova»; a partire da questo e fino al 233 i volumi sono serviti dai «Catastici delle 
scritture» 3 e 4, redatti da Giovanni Battista Telaroli;  
158. «161. Eredità Barbarigo»; 
159. «162. Eredità Barbarigo»; 
160. «163. Eredità Barbarigo»; 
161. «164. Eredità Barbarigo»; 
162. «165. Eredità Barbarigo»; 
163. «166. Eredità Barbarigo»; 
164. «167. Eredità Barbarigo»; 
165. «168. Eredità Barbarigo»; 
166. «169. Conselve»; 
167. «170. Decima di Conselve»; 
168. «171. Decima di Conselve»; 
169. «172. Conselve»; 
170. «173. Triban»; 
171. «174. Triban»; 
172. «175. Commissaria Volpe»; 
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173. «176. Per venerando Seminario di Padova ... Commissaria Volpe»; 
174. «177. Eredità Barbarigo. Commissaria Volpe»; 
175. «178. Commissaria Volpe»; 
176. «179. Commissaria Volpe»; 
177. «180. Commissaria Volpe»; 
178. «181. Commissaria Volpe»; 
179. «182. Commissaria Volpe»; 
180. «183. Commissaria Volpe»; 
181. «184. Commissaria Volpe»; 
182. «185. Commissaria Volpe»; 
183. «186. Commissaria Volpe»; 
184. «187. Commissaria Volpe»; 
185. «188. Disegni»; 
186. «189. Venerando Seminario di Padova»; 
187. «190. Seminario di Padova. Messe»; 
188. «191. Seminario di Padova. Messe»; 
189. «192. Seminario di Padova»; 
190. «193. Seminario di Padova»; 
191. «194. Seminario di Padova»; 
192. «195. Seminario di Padova»; 
193. «196. Seminario di Padova»; 
194. «197. Seminario di Padova»; 
195. «198. Seminario di Padova»; 
196. «199. Seminario di Padova»; 
197. «200. Seminario di Padova»; 
198. «201. Santa Maria del Tresto»; 
199. «202. Santa Maria del Tresto»; 
200. «203. Santa Maria del Tresto»; 
201. «204. Decima di San Fidencio di Megliadino»; 
202. «205. Decima di San Fidencio di Megliadino»; 
203. «206. Abbazia di Santa Maria del Monte delle croci»; 
204. «207. San Bartolomio di Moncelice»; 
205. «208. Abbazia di Santa Felicita di Roman»; 
206. «209. Abbazia di Santa Felicita di Roman»; 
207. «210. Abbazia di Santa Felicita di Roman»; 
208. «211. Cappellania di Santa Maria di Valdobiadene»; 
209. «212. Priorato sive abbazzia di Sant’Andrea di Curtarolo»; 
210. «213. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
211. «214. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
212. «215. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
213. «216. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
214. «217. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
215. «218. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
216. «219. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
217. «220. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
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218. «221. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
219. «222. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
220. «223. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
221. «224. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
222. «225. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
223. «226. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
224. «227. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
225. «228. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
226. «229. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
227. «230. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
228. «231. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
229. «232. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
230. «233. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
231. «234. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
232. «235. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
233. «236. Sant’Andrea di Curtarolo»; 
234. «237. Commissaria Volpe 1542-1736»; da questa unità i volumi hanno dorsi 
‘parlanti’ e indici in apertura; 
235. «238. Commissaria Volpe 1683-1740. Pagnini»; 
236. «239. Commissaria Volpe 1732-1752»; 
237. «240. Commissaria Volpe 1753-1762»; 
238. «241. Commissaria Volpe 1763-1772»; 
239. «242. Beneficii diversi»; 
240. «243. Megliadino 1629-1708»; 
241. «244. Megliadino 1665-1768»; 
242. «245. Conselve decime 1718-1724»; 
243. «246. Conselve decime 1725-1731»; 
244. «247. Conselve decime 1732-1739»; 
245. «248. Conselve decime 1740-1748»; 
246. «249. Conselve 1725-1763»; 
247. «250. Conselve 1743-1766»; 
248. «251. Abazia di Roman, Torri e Valezzo, Castelfranco, Mussolente etc.»; 
249. «252. Seminario livelli 1575-1770»; 
250. «253. Seminario economia 1712-1771»; 
251. «254. Seminario economia 1724-1768»; 
252. «255. Seminario economia 1754-1771»; 
253. «256. Seminario carte diverse 1698-17**. Obblighi di messe»; 
254. «257. Seminario stamperia 1700-1766»; 
255. «258. Seminario stamparia 1725-1771»; 
256. «259. Tresto beni e livelli 1683-1754»; 
257. «260. Tresto chiesa 1671-1766»; 
258. «261. Tresto chiesa 1713-1767»; 
259. «262. Tresto lite coll’arciprete dell’Ospedaletto»; 
260. «263. Baon 1692-1766»; 
261. «264. Abbazia del Monte delle Croci 1629-1768»; 
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262. «265. Abbazia di Curtarolo 1573-1739»; 
263. «266. Abbazia di Curtarolo 1739-1742»; 
264. «267. Abbazia di Curtarolo 1743-1753»; 
265. «268. Abbazia di Curtarolo 1754-1757»; 
266. «269. Abbazia di Curtarolo 1758»; 
267. «270. Abbazia di Curtarolo 1759-1765»; 
268. «271. Abbazia di Curtarolo 1766-1767»; 
269. «272. Abbazia di Curtarolo 1768-1769»; 
270. «273. Abbazia di Curtarolo 1770-1772»; 
271. «274. Triban 1703-1769»; 
272. «275. Eredità Barbarigo 1639-1752»; 
273. «276. Eredità Barbarigo 1753-1770»; 
274. «277. Affittanze»; 
275. «278. Monte delle Croci 1804-1808»; 
276. «279. Monte delle Croci - Chiericato di Marendole - Chiesa di San Bortolo – 
Priorato di San Daniele 1760-1815»; 
277. «280. Affittanze dall’anno 1715-1810»; 
278. «281. Abbazia di Curtarolo 1652-1772»; 
279. «282. Abbazia di Curtarolo 1773-1775»; 
280. «283. Abbazia di Curtarolo 1776-1779»; 
281. «284. Abbazia di Curtarolo 1787»; 
282. «285. Abbazia di Curtarolo 1788»; 
283. «286. Abbazia di Curtarolo 1789»; 
284. «287. Abbazia di Curtarolo 1790-1817»; 
285. «288. Commissaria Volpe 1765-1795»; 
286. «289. Commissaria Volpe 1694-1778»; 
287. «290. Commissaria Volpe 1779-1814»; 
288. «291. Eredità Barbarigo 1756-1781»; 
289. «292. Eredità Barbarigo 1756-1781»; 
290. «293. Eredità Barbarigo 1756-1781»; 
291. «294. Rettorato e canonicato 1 e 2 San Fidenzio di Megliadino chiesa San Vitale 
1580-1814»; 
292. «295. Canonicati 1, 4, 5 San Lorenzo di Conselve 1694-1811»; 
293. «296. 1. Canonicati 2, 5 Tribano. 2. Provenienze ignote. 3. Affari estranei 1686-
1814»; 
294. «297. Provenienze diverse 1571-1813».  
Documentazione collegata è conservata in «Archivio storico diocesano di Padova», 
fondo «Mensa vescovile», serie «Scritture del vescovado».  
 
serie 
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LIBRI MASTRI 
(‘Libri delle entrate e delle uscite’; ‘Libri di economia’; ‘Quaderni del 
seminario’) 
 
1-167 

1577, apr.-1817, ott. 31 
con docc. al 1881 e annotazioni al sec. XX 

 
Lacune: 1593; 1595; 1605-1606; 1611; 1694; 1724. 
 
La serie è costituita da registri contabili riassuntivi suddivisi per anno che 
comprendono le entrate, le uscite elencate cronologicamente e infine i bilanci 
consuntivi. 
Le registrazioni analitiche si sviluppano su facciate contrapposte secondo il metodo di 
scrittura della partita doppia: a sinistra gli addebiti, a destra i flussi dei pagamenti. Alla 
fine di ciascun anno camerale (da luglio a giugno dell'anno successivo) vengono redatti 
i prospetti di cassa e «monti» ovvero i bilanci delle entrate e delle uscite di contanti e 
generi ripartiti nelle diverse casse dell´amministrazione. 
Sono generalmente forniti di indici, in gran parte inserti. 
Dall’inventario «Registro archivio» i registri di amministrazione risultavano conservati 
dal 1569, si veda a c. [1]: «Libreria I. Scaffale A. Calto I. Registri di amministrazione dal 
1569 al 1600…» (cfr. serie «Inventari dell’archivio», reg. 1). Già nel repertorio redatto da 
Leonardo Granata nel 1999 il primo della serie risultava invece quello 1577: non sono 
pervenute le unità redatte dal 1569 al 1576 (cfr. introduzione al complesso di fondi). 
Si tratta di registri cartacei che presentano caratteri uniformi, sono legati in pergamena, 
riportano sul piatto anteriore le intitolazioni originarie: «Libro delle entrate e delle 
uscite»; «Libro maestro»; «Libro del Seminario»; «Quaderno del seminario» e la 
datazione, in gran parte ripetute sul dorso. Alla fine del secolo XIX, o al principio di 
quello seguente, fu inoltre apposta sui dorsi l’intitolazione «Quaderno» e la datazione 
(dalla medesima mano che ha redatto la seconda parte del registro 1 della serie 
«Inventari dell’archivio», cfr.). 
Sono serviti da indici delle ditte contributrici a rubrica alfabetica per nome proprio (per 
cognome dal 1745, reg. 158) o intitolazione dell'ente e per materia (es. «chieregato in 
San Michele di Torre», «chieregato di San Galo di Urbana», «commissaria Volpe ... 
chierici della sacrestia maggiore di Padova», «entrade del Monte delle Croci», «aggravi 
sopra l’eredità Barbarigo», «aggravi sopra le rendite San Biagio», «monte formento», 
«granaro, legumi», «monte fasoli», «agente in San Fidenzio di Megliadin», «cassa e 
monti»).  
Riguardano le entrate del seminario derivanti da benefici, da canoni di affitti e di 
livelli, da legati e commissarie, per il periodo 1676-1695 dai versamenti personali del 
vescovo Gregorio Barbarigo, dalle rette (con registrazioni analitiche fino al 1670 
quando vengono redatte a parte nei «Registri delle rette») e le uscite per il vitto, le 
«fabbriche», i salariati, le «gravezze» pubbliche e private, il culto, le cause e le 
controversie, il collegio del Tresto (fino al 1795).  
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Questa serie comprende registrazioni riassuntive, mentre registrazioni cronologiche 
dei movimenti del denaro e dei generi in entrata e in uscita sono invece riportate 
rispettivamente nelle unità delle serie «Registri delle entrate e delle uscite in denaro», 
«Registri delle entrate in generi», «Giornali delle entrate e delle uscite», «Registri delle 
rette» e «Registri delle uscite». 
Fino al 1755 (reg. 159) ciascuno è relativo a un anno camerale che inizia il 1 luglio per 
concludersi il 30 giugno dell’anno successivo. Comprendono invece più anni i registri 
del 1671-1675 e dal 1711 al 1719 e quelli successivi al 1755. 
Dal 1683 alla 1697 le registrazioni pertinenti alla cassa «eminentissimo cardinale 
Barbarigo» hanno partita separata, così come le successive pertinenti all’eredità 
Barbarigo.  
Dal 1703 al 1706 per ciascun anno risultano conservati due registri: la copia a buono e 
la minuta (con registrazioni depennate o segnate a lapis rosso). 
Dal 1703 al 1719 le carte sono intestate secondo le voci di entrata («Padova. Priorato di 
Santa Felicita di Roman. Monastero sive abbazia di Santa Maria del Monte delle Croci. 
Monastero di Santa Maria del Tresto. San Lorenzo di Bavone. Priorato sive abbazia di 
Sant’Andrea di Cortarolo. Eredità Barbarigo») e le voci delle uscite (dal 1709 «Aggravi. 
Provvisioni. Pubbliche gravezze»). 
Dal 1769 (reg. 160) i libri mastri vengono redatti in due registri per ciascun arco 
temporale, la natura unica delle registrazioni è ben evidenziata dalle unità impostate 
nel 1780 (regg. 162 e 163) che presentano cartulazione continua e sono servite ad un 
unico indice. 
 
serie 
 
1 

1577, apr.-1577, nov.  
con notizie dal 1575 e annotazioni al 1621, feb. 27 

 
«Libro delle entrate, rendite et unioni d’il Seminario di chierici di Padova et 
delle dozene» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-45. Indice in apertura. Segnatura ant.: «D», «n. 14». 
 
La seconda parte dell’intitolazione è di mano del secolo XIX. Sul dorso: «1577. 
Quaderno 1577».  
Alle cc. 1-9 entrate corrisposte per le rette da nove chierici (da 30 a 40 ducati d’oro 
annui ovvero da lire 210 a lire 280 e un carro di legna). 
 
2 

1578, giu.-1579 
con notizie dal 1577 

«Seminario MDLXXVIII » 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-100. Inchiostri acidi. Segnatura ant.: «n. 16». 
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Sul dorso: «1578. Quaderno 1578». Alle cc. 28-32 fra le uscite risultano: «Salariati nel 
Seminario: reverendo Francesco Stela parocchiano in San Giuliano per governare 
chierici ...; messer Alessandro Pomeli bolognese per maestro, in ragione scudi d’oro 
100, ... maestro cappella cattedrale ...; spenditore ... medico; eccellentissimo messer 
Zuanne Bellafin per affitto della sua casa da Ponte Corbo ove si habitano li chierici di 
Seminario per l’anno presente 1578 comincia a Santa Giustina 1577 scudi 70» e nel: 
«1578, adì 16 giugno. Il magnifico sere Roberto Trapolino die haver ogni anno per 
livello di mille scudi d’oro et di 300 ducati che si resta debitore il seminario per 
l’acquisto di una casa drio il vescovado fato per gli agenti del detto seminario». A c. 60 
annotazione dei revisori dei conti Battista Verardo e Gasparo di Bartolomeo «deputati 
da monsignore illustrissimo e presidenti nelle ragioni et conti dil seminario». 
A c. 99: «1579. Nomi di tutti li chierici che sono nel seminario di Padova così figlioli 
come dozenanti»: elenco dei «chierici padovani della città» che annovera n. 12 figlioli e 
n. 1 dozzinante e elenco dei chierici «del territorio e diocesani» che annovera n. 17 
figlioli e n. 2 dozzinanti. 
 
3 

1579, nov. 1-1579, mar. 
«Seminario MDLXXIX» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-99. Inchiostri acidi. Segnatura ant.: «E». 
 
Sul dorso: «Quaderno 1579». In fine: «Spesa di vivere e della cassa» e «Cassa di denari 
contadi». 
 
4 

1580, ott.-1580, nov. 
«Seminario MDLXXX» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-94. Inchiostri acidi. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1580». 
 
5 

1581 
«Seminario MDLXXXI» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-65. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1581». 
 
6 

1582 
«Intratte del Seminario di Padoa anno MDLXXXII» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-73. Indice inserto. 
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Sul dorso: «Quaderno 1582». 
 
7 

1583 
«Intrate del Seminario MDLXXXIII» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-80. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1583». 
 
8 

1584 
«Seminario 1584» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-82. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1584». 
 
9 

1585 
«Seminario MDLXXXV» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-68. Inserta carta sciolta. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1585». 
 
10 

1586 
«Seminario de Padoa MDLXXXVI» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-71. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1586». 
 
11 

1587 
«+. Libro delle intrate del Seminario del anno MDLXXXVII» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-76. Indice inserto. Segnatura ant.: «+ ». 
 
Sul dorso: «Quaderno 1587». 
 
12 

1588 
«Libro del  intrate del Seminario de Padoa dell’anno 1588» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-70. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1558». 
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13 

1589 
«Libro dell’intrate del Seminario de l’anno MDLXXXIX» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-74. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1589».  
 
14 

1590 
«Libro delle intrate del Seminario de Padoa dell’anno MDLXXXX» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-75. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1590». 
 
15 

1591 
Libro mastro «1591» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-81. Legatura danneggiata. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1591». 
 
16 

1592 
Libro mastro «1592» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-81. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1592». 
 
17 

1594 
Libro mastro «MDXCIIII» 
leg. cart., leg. perg., cc. 1-73. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1594». 
 
18 

1596 
Libro mastro «MDXCVI» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-73. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1596». 
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19 
1597 

Libro mastro «+ 1597» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-71. Segnatura ant.: «+ ». 
 
Sul dorso: «Quaderno 1597». 
 
20 

1598 
Libro mastro «B. 1598» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-69. Segnatura ant.: «B». 
 
Sul dorso: «Quaderno 1598». 
 
21 

1599 
Libro mastro «C. 1599» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-52. Segnatura ant.: «C». 
 
Sul dorso: «Quaderno 1599». 
 
22 

1600 
Libro mastro «1600» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-49. Macchie da inchiostro. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1600». 
 
23 

1601 
Libro mastro «1601» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-62. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1601». 
 
24 

1602 
Libro mastro «1602» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-63. Rosicature. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1602». 
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25 
1603 

Libro mastro «1603» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-62.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1603». 
 
26 

1604 
Libro mastro «1604» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-63. Inchiostri acidi.  
 
 
27 

1607 
Libro mastro «1607» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-50, pp. 51-57. Inserte cc. sciolte. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1607». Le pp. 51-57, che comprendono i bilanci di cassa, sono 
redatte su fascicolo inserto in chiusura.  
 
28 

1608 
Libro mastro «1608» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-45. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1608». 
 
29 

1609 
Libro mastro «1609» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-51.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1609». 
 
30 

1610 
Libro mastro «1610» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-59. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1610». 
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31 
1611 

Libro mastro «MDCXI» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-51.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1611». 
 
32 

1612 
Libro mastro «MDCXII» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-51. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1612». 
 
33 

1613 
Libro mastro «D. MCDXIII» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-51. Segnatura ant.: «D». 
 
Sul dorso: «Quaderno 1613».  
 
34 

1614 
«Secondo 1614» 
reg. cart., senza coperta, cc. 1-53. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in pergamena sul dorso. 
 
35 

1615 
Libro mastro «1615» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-46. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1615». Inserto indice che riporta l’intitolazione: «+ Alfabeto del 
libro maestro dell’entrata et uscita del Seminario di Padova dell’anno 1615». 
 
36 

1616 
Libro mastro «1616» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-53. Indice in apertura. 
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Sul dorso: «Quaderno 1616». Sul foglio di guardia anteriore: «Chi vuol sapere l’entrata 
et uscita del Seminario di Padova veda nel Catastico a c. 278 oltre un calculo fatto da 
me sopra il quale fu regolato in parte». 
 
37 

1617 
Libro mastro «1617» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-50.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1617». 
 
38 

1618 
Libro mastro «1618» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-62.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1618 » 
 
39 

1619 
Libro mastro «1619» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-103.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1619». 
 
40 

1620 
Libro mastro «1620» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-63.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1620». 
 
41 

1621 
Libro mastro «1621» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-56.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1621». 
 
42 

1622 
Libro mastro «1622» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-59. Inserta carta sciolta. 
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Sul dorso: «Quaderno 1622». 
 
43 

1623 
Libro mastro «1623» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-60. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1623». 
 
44 

1624 
Libro mastro «1624» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-58.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1624». 
 
45 

1625 
Libro mastro «1625» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-63. Inserta carta sciolta. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1625». Inserta polizza di pagamento per «spese fatte nella tezza 
del seminario ... Gasparo di Sartori di Ponte Manco» (sec. XVII in.). 
 
46 

1626 
«1626. Libro maestro del reverendo seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-69. Danni da tarli. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1626». 
 
47 

1627 
Libro mastro «1627» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-72.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1627». 
 
48 

1628 
Libro mastro «1628» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-96.  
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Sul dorso: «Quaderno 1628». In fine annotazione: «A’ 19 ottobre 1628 passò a miglior 
vita il molto illustrissimo Lodovico Sala canonico di Padova et pressidente a cotesto 
seminario». 
 
49 

1629 
«1629. Seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-69. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1629». In apertura: «1629 Hieronjmo Argentino economo». 
 
50 

1630 
«1630. Entrata et uscita del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-71. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1630». 
 
51 

1631 
con annotazioni al 1686 

«1631. Intrata e usida del Seminario di Padoa» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-69.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1631».  
 
52 

1632 
«1632. Entrata et usitta del Siminario di Padoa» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-70. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1632». 
 
53 

1633 
«1633. Entrata et usitta del Siminario di Padoa» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-80.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1633». 
 
54 

1634 
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«1634. Entratta et ussita del Seminario di Padoa» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-80.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1634».  
 
55 

1635 
«1635. Libro entrata et usitta del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-82.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1635».  
 
56 

1636 
«1636. Entrata et usitta del Semenario di Padoa» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-77. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1636».  
 
57 

1637-1638 
«Seminario di Padova 1637-1638» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-199. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1637-1638».  
 
58 

1639-1640 
«Seminario di Padova 1639-1640» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-182.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1639-1640». 
 
59 

1641 
«1641. Libro del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-43. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1641». 
 
60 

1642 
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«1642. Libro del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-40. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1642». 
 
61 

1643 
«1643. Libro del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-50.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1643». 
 
62 

1643, dic.-1644, ott.  
con notizie di docc. dal 1625, docc. in copia dal 1636 e annotazioni al 1688 

 
«1644. Libro del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-50.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1644». A c. 24: «Capitoli de’ debitori per gli anni passati» (1644, 
con docc. in copia dal 1636). Alle cc. 31-34 retribuzioni ai «provvisionati al Seminario», 
fra questi risultano l’economo Vincenzo Guglielmino, «Agostin Tolentino nodaro del 
seminario», l’avvocato Baldissera Fanton e il medico Pellegrini. 
 
63 

1645 
con annotazioni al 1723 

«1645. Seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-199. Indice in apertura. 
 
Sul piatto anteriore in basso: «Hieronymus Argentinus». Sul dorso: «Quaderno 1645». 
A c. 5: «Laus Deo 1645. Libro dell’entrate et uscite del seminario di Padova per l’anno 
1645. Economo il reverendo don Pietro Argentini coaiutato da me Girolamo Argentini 
arciprete della chiesa di San Giorgio delle Pertiche». In fine annotazione: «1723, 5 
agosto prodotto all’offitio dell’Aquila». 
 
64 

1645 
«1645. Seminario». Minuta 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-158. Indice in apertura. 
 
Sul dorso: «Nullo. Quaderno 1645». Si tratta di minuta del registro 63, in apertura: 
«Laus Deo 1645. Libro dell’entrate et uscite del Seminario di Padova per l’anno 1645. 
Economo il reverendo don Pietro Argentino ... Questo libro fu recopiato in più bella et 
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ampla copia da me economo Argentino per uso del seminario, per il che questo non 
servirà per niente».  
 
65 

1646 
«1646. Seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-193.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1646». 
 
66 

1647 
«1647. Seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-195. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1647». 
 
67 

1648 
«1648. Seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-87.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1648». 
 
68 

1649 
«1649. Seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-65. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1649». 
 
69 

1650 
«1650. Seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-70. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1650». 
 
70 

1651 
«Libro amministratione del Seminario di Padova dell’anno 1651» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-80. 
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Sul dorso: «Quaderno 1651». In apertura: «Libro dell’entrata et uscita del reverendo 
Seminario di Padova dell’anno 1651. Economo il reverendo Antonio Fadalti».  
 
71 

1652 
«Seminario di Padova 1652» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-83. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1652». 
 
72 

1653 
«Seminario di Padova 1653» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-91. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1653». In apertura: «Libro maestro dell’entrata et uscita del 
Seminario di Padova per l’anno 1653 sino al primo luglio 1654».  
 
73 

1655 
«1655. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-93.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1655». 
 
74 

1656 
«1656. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-94. Legatura danneggiata. 
 
Sul dorso: «***1656». 
 
75 

1657 
«1657. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-94. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1657». 
 
76 

1658 
«1658. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-84. 
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Sul dorso: «Quaderno 1658». 
 
77 

1659 
«1659. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-92. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1659». 
 
78 

1660 
«1660. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-94. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1660». 
 
79 

1661 
«1661. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-91. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1661». In apertura: «Libro maestro dell’entrata et uscita del 
Seminario di Padova comincia il mese di luglio 1661 e finisce l’ultimo giugno 1662». 
 
80 

1662 
«1662. Semenario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-93. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1662». 
 
81 

1663 
«1663. Semenario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-93. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1663». 
 
82 

1664 
«1664. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-95. 
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Sul dorso: «1***». 
 
83 

1665, lug.-1666, giu.  
«Seminario di Padova anno 1665» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-97.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1665». In apertura: «Nota che quest’anno l’eccellentissimo signor 
cardinale Barbarigo vescovo di Padova ha instituito un nuovo ordine di alunni in 
seminario con nome di chierici adulti et per habitatione di questi ha fabricata et 
riformata la casa del vescovato che confina col seminario, nel quale si sono introdotti 
chierici di età maggiore et anco sacerdoti per studiare le scienze et in particolare la 
theologia morale et le cose spettanti alla cura d’anime et stanno separati da’ chierici 
minori, fuorché nel refettorio dove tutti convengono ad una medesima mensa, vestono 
di paonazzo come gl’altri, eccettuati li sacerdoti che portano il vestito ordinario di prete 
et hanno qualche libertà di uscire di casa anco soli o secondo il bisogno et in particolare 
per celebrare la messa nelle chiese delle loro officiature et s’è dato principio il dì 20 
marzo 1666 come si vede da partite in questo libro dove sono notati». Le registrazioni 
relative ai «chierici adulti in seminario che pagano spesa», alle cc. 55-58, comprendono 
i versamenti corrisposti dal 18 marzo 1666 al 26 maggio 1666 da tredici alunni (che 
pagano come gli altri una retta di lire 244) fra i quali risultano i chierici Matteo e 
Antonio Viero, Andrea Prettanin da Zoian, Angelo Agostini, Giancarlo Scola, Giovanni 
Battista Soster, Maurizio Fabris, Giacomo Predon, il sacerdote Carlo Canale da Zoiano, 
l’illustrissimo don Matteo Rudella sacerdote vicentino d’Arsiero.  
A c. 97: «Essendo diligentemente vedute et osservate tutte le partite … del molto 
reverendo Antonio Fadalti economo … troviamo noi infrascritti deputati sopra lì conti 
del medesimo luogo, che va egli debitore di lire … Giuseppe abate Persico canonico 
deputato di conti; Roberto Lazara canonico deputato ai conti; Gerolamo Bredda 
custode in domo deputato; Lorenzo Cromer mansionario deputato a i conti». 
 
84 

1666, lug.-1667, giu.  
«1666. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-97.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1666». Alle cc. 52-58 registrazioni relative ai chierici e ai 
sacerdoti «nel seminario degl’adulti». 
 
85 

1667, lug.-1668, giu.  
«1667. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-103.  
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Sul dorso: «1667. Quaderno 1667». Comprende registrazioni relative ai chierici e ai 
sacerdoti «nel seminario degl’adulti», in particolare alle cc. 58-60 e 63 e 64, su carte 
intestate «chierici in seminario che contribuiscono per sue spese». 
A c. 66: «1667, l’illustrissimo abate Benedetto Leoni canonico di Padova et deputato 
dall’illustrissimo capitolo sopra il seminario deve dare lire tredici mille 13.000 
depositati nelle sue mani dal reverendo Antonio Fadalti economo del seminario, per 
ordine dell’illustrissimo cardinale vescovo di Padova, da essere dal medesimo tenuti in 
deposito e custodia a dispositione del seminario, qual partita e entrata del 1665», il 10 
ottobre risulta un altro deposito di lire 5.000 in tanti «cechini ruspici a lire 14», il 28 
maggio altri «cechini ruspici n. 150, lire 2.550».  
 
86 

1667, lug.-1668, giu.  
«1668. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-112.  
 
Sul dorso: «1668. Quaderno 1668».  
A c. 51 fra le registrazione delle uscite, sulla facciata di destra: «1668. L’illustrissimo 
abate Benedetto Leoni canonico» deve dare lire 20.550 che sono stati depositati nel 
1667; fra le registrazioni delle entrate, sulla facciata di sinistra: «24 marzo 1669 per 
cassa contadi dall’abate Leoni per restituzione dell’oltrescritto deposito ripigliato per 
pagare il convento di Santa Maria in Vanzo comprato dal Seminario per habitatione de’ 
chierici del Seminario, lire 20.550».  
Alle cc. 52-61 registrazioni relative alle rette corrisposte dei trenta sacerdoti e chierici 
del «seminario degli adulti», fra i quali risultano i chierici Pietro Mazzoleni, Paolo 
Scolari, Marc’Antonio da Vo’. A c. 98: «10 ottobre 1668 spese per haver pagato due 
maestri delle scuolette dei Giesuiti per alcuni chierici piccoli del seminario che sono 
andati alle loro scuole per tutto l’anno passato … lire 126». A c. 99: «1669, 28 marzo» 
lire 14 all’economo «per esser andato a Venezia col molto reverendo Giovanni 
Chiericato ... per contar il denaro in Cecca per il convento comprato di Santa Maria di 
Vanzo». A c. 100: «1668. Spese diverse per il luogo … 12 aprile, spesi in peltre vecchio 
libbre 160, comprato all’incanto in Vanzo era de’ reverendi padri del Tresto lire 288 ….  
18 aprile, spesi per aver comprato la libraria de’ reverendi padri del Tresto soppressi 
d’ordine di sua santità lire 406; spesi per haver pagato il comandator per l’incanto fatto 
lire 3.30; … maggio 23, spesi per haver comprato dal Frambotto libraio tomi n. 8 
dell’Escobar del Barbosa in folio con altri dieci pezzi in 4° per accompagnar la libraria 
de’ reverendi padri del Tresto già comprata come sopra, dalla quale erano stati levati 
lire 108»; il 30 giugno uscite per «il porto delle scritture del priorato di Santa Felicita di 
Roman che erano in Verona dall’arciprete di Sant’Andrea». 
A c. 101: «1668. Spesa nel convento di Santa Maria in Vanzo. 27 marzo 1669, spesi per 
haver depositato in Cecca di Venetia ducati tre mille cinquecento da lire 6.4 per 
pagamento del convento di Santa Maria in Vanzo … comprato dell’eccellentissimo 
Barbarigo al pubblico incanto in Venezia sotto lì 21 del corrente, come appar dagl’atti 
d’incanto da partita girata in Ceca dal raggionato Galeoni e dall’instrumento 
posteriormente stipulato con monsignor illustrissimo e reverendissimo noncio di 



 92 

Venetia negli atti del signor Claudio Paolini sotto li 2 aprile 1669, sono lire 21.700 …. 
Spesi per il comandator del vescovo per il possesso spirituale lire 6 … al giovane che ha 
scritto l’instrumento in carta pecora lire 6 e spesi in carta pecora per far copiare 
l’instrumento lire 3». 
 
87 

1669, lug.-1670, giu.  
«1669. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-115.  
 
Sul dorso: «1669. Quaderno 1669».  
Alle cc. 52-74 registrazioni delle rette dei chierici «in seminario de’ piccoli», dei chierici 
e dei sacerdoti «in seminario de’ gl’adulti» e elenco dei sette «chierici in seminario oltre 
i predetti che non pagano spese ma si tengono gratis». A c. 78: «spese di messe che 
fanno celebrare nella chiesa del Seminario di Santa Maria in Vanzo» (1669, lug.-1670, 
giu. 30), per l'anniversario Oddo, ecc.  
A c. 88 fra le uscite: «1669 … ai padri di Sant’Agostino che hanno letto quest’anno la 
logica e la filosofia a’ chierici del seminario sino a mezzo agosto …, per ricognizione 
assegnatali dal reverendo cardinale ducati 50» ovvero lire 310 e fianco apposta la 
registrazione: «nota che li chierici sono andati alla scuole dei reverendi padri sino al 
mese di agosto 1669 e doppo le vacanze seguenti s’è cominciato a leggere in seminario 
da lettori eletti da sua eminenza». A p. 89: «1669. Provisionati del seminario. 
Reverendo padre Ottavio Casti servita lettore in seminario di metafisica … per 
provvisione assegnatagli da sua eccellenza lire 248, … il reverendo Evangelista Nani 
eremitano lettore in theologia …, il reverendo Amadeo Brusca monaco in Santa 
Giustina lettore in seminario di fisica … et principiò a leggere il mese di novembre 
passato …, il reverendo Reginaldo Margariti domenicano lettore di logica …, il 
reverendo Girolamo Guarnerio maestro di retorica» per tutti la retribuzione è di lire 
240.  Alle cc. 96-97 «spese di fabriche»: «23 gennaio 1670 lire 3.605 per spese in fabrica 
del convento di Santa Maria di Vanzo per aver fatto due dormitori nella parte di sopra 
dove c’erano le celle, un altro dormitorio a basso dove era il granaro, un altro dove 
erano le stanze dei padri superiori e libraria, … come dalla nota in un libreto e polizze 
unite alla filza di quest’anno»; «per una grata di ferro sopra il finestrone dei dormitori 
sopra il sagrà per difendere li vetri dalla tempesta lire 66 soldi 4 come da polizza di 
messer Zuanne Casotto vitriano al n. 36». A c. 103 «1669. Spese diverse che occorrono 
per il luogo»: il «10 settembre per trasporto delle robbe dal seminario nel convento»; il 
«22 ottobre all’economo andato a Castelfranco per vedere il stato della fabbrica»; il 31 
ottobre «per pulire da legni e macerie il seminario e per haver portato e riportato le 
carreghe di bulgaro prese ad imprestito il giorno di San Carlo quando sua eminenza 
venne per l’ingresso del professore della fisica». A c. 105 il 2 febbraio 1670: «l’Orationi 
di Cicerone comprate per il maestro di retorica ma consegnate al signor [rettor] per la 
libraria ed poste in nota, lire 9» e il 30 aprile: «in cavalcatura all’economo andato a 
Vanzo di Pernumia a prende possesso del canonicato ultimamente unito al seminario 
..., il 21 maggio in cavalcadura per l’economo andato a Castel Franco ed a Bassano per 
vedere l’accomodamento delle case di San Giorgio et di Santa Felicita». 
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A c. 106: «1669. Spese straordinarie, 26 giugno a cassa lire 1.860 contate al reverendo 
Antonio Stefanucci fattore del vescovato reverendissimo di Padova d’ordine 
dell’eccellentissimo Barbarigo ... da essere mandati a Roma per pagamento di parte 
della spesa per l’espeditione della bolla dell’unione fatta dal papa al seminario 
dell’abbatia del Monte delle Croci e priorato di Cortarolo, acciò servano di patrimonio 
a’ chierici che doveranno ordinarsi a titolo del seminario».  
A c. 107: «1669. Altre spese di fabriche. 30 giugno 1670 a cassa lire 2.716 soldi 19 spesi 
per aver fatto rifabbricare di pianta la casa di San Giorgio sotto Castelfranco così 
havendo ordinato li signori superiori … il molto reverendo don Francesco Gardinali è 
stato assistente alla sudetta fabrica. Messer Antonio Ferrarese muraro da Castelfranco 
ha posto la sua opera col quale s’è convenuto da principio». 
 
88 

1670, lug.-1671, giu. 
con seguiti al 1672, nov. 11 

«1670. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-126.  
 
Sul dorso: «1670. Quaderno 1670». 
A c. 114: «1670. Spese diverse che servono per il luogo … luglio 31 per haver pagato il 
Pasquati stampatore per haver stampato le lettere commendatitie co’ quali 
s’accompagnano li chierici alla vacanze et stampata la nota delle cose necessarie per 
chierici che entrano in seminario… agosto 17 due cavalcadure per andare la Monte 
delle Croci e pigliare il possesso dell’abbatia unita ... e un altro giorno per andare a 
Curtarolo … havendo condoto nell’uno e nell’altro luogo il molto reverendo Clemente 
Bisi … lire 16» a fianco «Nota che questa spesa deve essere detratta per haverla posta 
nel conto reso della detta abbatia et essere stata formata cassa distinta e perciò in debito 
la cassa a carta 25 di lire 16, 22 aprile ... 22 settembre per aver preso due cavalli a nolo 
per andare al Tresto e a Baone et condure il signor Astori rettore del seminario per 
vedere il luogo del Tresto ove si disegna far seminario ... 9 novembre per haver pagato 
il Pasquato per haver stampato d’ordine di sua eccellenza il libreto intitolato Limen 
grammatico per dispensare ai chierici in seminario che principiano a studiar 
grammatica». A c. 115 nel dicembre 1670: «spesi per haver comprato un libro grande di 
carta reale di carte 200 coperto di bergamina per notare lo stato de’ chierici et quatro 
altri libri minori di carte n. 80 consegnati dal signor visitatore a prefetti de’ dormitorii 
per notare li loro chierici …, il 10 per rebatere il stramasso per il letto del signor 
visitatore mandato da sua eccellenza». A c. 116 il 26 gennaio 1671: «spese per pagato li 
facchini che hanno portato in seminario dal vescovato le robbe del reverendissimo 
Piazza fatto rettore del seminario».  
 
89 

1671, ago.-1676, mar. 1 
con annotazioni al 1686 

«Libro maestro *** 1671-1672-1673-1674-1675» 
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reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-386. Legatura danneggiata, danni da tarli, muffe vinose. Segnatura 
ant.: «I». [Escluso dalla consultazione]. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, depennata e corretta di mano del secolo XIX in 
«Quaderno 1671-1672-1673-1674-1675» e «Quaderno I. 1671-1675».  
A p. 135 annotazione del 1672 di quattro canonici della cattedrale revisori dei conti 
relativi alla «cassa del denaro maneggiato della riscossione delle dozzine delli chierici, 
come dell’entrate del seminario, dal reverendo Marc’Antonio da Vo’ economo». A c. 
62: «1571 spese diverse … 28 ottobre per far stampar cento copie di Regole del 
Seminario lire 139; il 30 detto per rami diversi e per legatura di quattordici Regole del 
Seminario». 
 
90 

1676 
«1676. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-96. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1676».  
 
91 

1677 
«1677. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg., cc. 1-87. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1677». 
 
92 

1678 
Libro mastro«1678» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-93. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1678». 
 
93 

1679, giu.-1680, giu. 
con docc. in copia dal 1675 

 
«1679. Seminario di Padova» 
 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-106.  
 
Sul dorso: «1676. Quaderno 1676».  
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94 
1680 

«1680. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-108. Macchie da umidità, muffe vinose.  
 
Sul dorso: «*** 1680». 
 
95 

1681 
«1681. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-108. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1681».  
 
96 

1682 
«1682. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-109. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1682». 
 
97 

1683 
con annotazioni al sec. XX 

«1683. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-116. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1682». Sul piatto anteriore in basso annotazione a penna 
stilografica di mano moderna: «Il presente è chiamato dai revisori ‘Libro di economia’, 
vedi p. 113. Questo fu redatto da Marc’Antonio da Vo’, vedi p. 113». A c. 113v i tre 
deputati alla revisione economica del seminario annotano: «Veduto da noi sottoscritti il 
presente libro di economia fatta dal molto reverendo don Antonio da Vo’ economo del 
seminario ... habbiamo osservato che in esso si contengono due sorti così di scossi come 
di spesi. L’una sorte è de’ scossi e spesi ... c’hanno riguardo all’entrade delle stesso 
seminario. L’altra sorte è di una cassa di denaro e robbe date dall’eccellentissimo 
cardinale al signor economo ... Che però ci è parso bene separare le une dalle altre». 
 
98 

1683 
con seguiti al 1685 e annotazioni al sec. XX 

«1683. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. [1], 1-117. Rosicature. 
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Sul dorso: «Quaderno 1683». In apertura annotazione a penna stilografica di mano 
moderna: «Dal luglio 1684 a luglio 1685 vedi I pagina». A c. [1] elenco: «Superiori, 
maestri, accademici e chierici con servitori in Seminario di Padova dalli 1 luglio 1684 
sino detto tempo 1685», suddiviso in «Superiori e sacerdoti. Accademici. Nobilli 
huomini. Chierici grandi. Chierici del dormitorio dei mezzani. Chierici piccoli. 
Servitori. Lavorandi in stamperia».  
 
99 

1685 
con  seguiti al 1686 e annotazioni al sec. XX 

«1685. Libro del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-138. Legatura e coperta danneggiate. Indice in chiusura. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1685». In fine elenco «Famiglia esistente nel venerando 
Seminario di Padova dall’anno 1685 venendo all’anno 1686» e indice «Repertorio del 
presente libro 1685» per nome e materie (es. «S. Spese di messe ... Sebastian Grandis ... 
Stamparia», «T. ...Tresto ... don Tommaso Nicolson»). A c. 52 registrazioni pertinenti 
alla «veneranda Congregazione degli oblati» e alla cassa «eminentissimo cardinale 
Barbarigo ... per stamperia ... e dalla cassa del vescovado»; a. c. 100 alle «spese de’ 
fabbriche estraordinarie» e alla «Stamparia» con annotazione a penna stilografica di 
mano del secolo XX.  
 
100 

1686 
con  annotazioni al sec. XX 

«1686. Libro del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-159. Indice in chiusura.  
 
Sul dorso: «Quaderno 1686». Alle cc. 51 e 52 cassa «eminentissimo cardinale 
Barbarigo», a c. 58 cassa «stamperia nostra», con annotazioni a penna stilografica e a 
matita (sec. XX) di due diverse mani. In chiusura stato delle anime e indice. 
 
101 

1687 
«1687. Libro del venerando Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-155. Macchie da umidità, inchiostri deleti, muffe vinose. Indice in 
apertura. [Escluso dalla consultazione]. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1687». Sul piatto anteriore di mano moderna a lapis rosso: «117». 
 
102 

1688 
con  annotazioni al 1723 

«1688. Libro del *** Seminario di Padova» 
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reg. cart., leg. perg., cc. 1-189. Inchiostri acidi e deleti, legatura e coperta danneggiate. Indice in 
apertura. 
 
Sul dorso: «1688. Seminario» e «Quaderno 1688».  
 
103 

1689 
«1689. Libro del venerando Seminario di Padova dell’anno 1689» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-188. Indice in apertura. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1689». In apertura: «Indice di tutte le dite sive partite di livelli e 
affitti che scode il seminario di Padova, come di gravezze »  
 
104 

1690 
«Libro del Seminario di Padova MDCXC» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-161. Indice in apertura. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1690». Intitolazione ad inchiostro rosso e nero, in basso timbro a 
inchiostro con decorazioni fitomorfe. 
 
105 

1691 
«1691. Libro del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-173. Muffe vinose. Indice in apertura. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1691». 
 
106 

1692 
«Libro del Seminario di Padova l’anno 1692» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-107. Muffe. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1692». Inserto indice: «Alfabetto del quaderno seminario 1692». 
 
107 

1693 
«*** seminario 1693» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-103. Muffe, danni da insetti. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1693». Inserto indice: «Alfabetto del quaderno seminario 1693».  
 
108 
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1694 
«Libro del Seminario di Padova dell’anno 1694» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-158. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1694». 
 
109 

1695 
 
«Libro dell’entrata e uscita del Seminario di Padova dell’anno 1695. 
Computista il reverendo don Giuseppe Mazzaia. Sicut iste. Economo il 
reverendo don Francesco Burlini» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-173. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1695». 
 
110 

1696 
«1696. Libro del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-277. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1696». 
 
111 

1697, lug.-1698 
con docc. dal 1693 al 1709 

Libro mastro «1697» 
reg. cart., senza coperta, cc. 20-157. Macchie da umidità, rosicature, muffe, inchiostri deleti; 
acefalo e mutilo; inserte cc. sciolte. 
 
Trattasi di lacerto di registro di difficile lettura a causa degli inchiostri deleti. Diverse 
registrazioni comprendo: «Tratta del libro 1696 per saldo» o in fine «si riportano in 
Libro 1698 per saldo».  
Le registrazioni sono suddivise secondo le intestazioni: «Commissaria Volpe. ... 
Chiericato di .. Entrate di Baone, del Tresto, Monte delle Croci, Sant’Andrea di 
Curtarolo. Aggravi in Monte della Croci …». In fine bilanci di cassa 1697 («contanti in 
mano del reverendo economo Giacomo Mazzoleni», «del signor Zuanne Zanetteli 
economo del Monte delle Croci», del «reverendo Sebastiano Grandis»), prospetti 
relativi ai generi, indi cassa 1698 dell’economo Frizzieri e dei generi nel Collegio del 
Tresto. Alle cc. 149-152 registrazioni relative all’«eredità Barbarigo» (1967, lug.-1698, 
apr.). A c. 156: «monsignor vescovo di Famagosta deve dare … per danari 100 contadi 
al suddetto come in libro dozzine» e «vescovado di Padova deve havere ogn’anno per 
affitto longo di campi diversi sub astati dal quondam vescovo Gregorio Barbarigo a 
diversi affittuali per affitti decorsi non pagati e pervenuti al seminario come erede ...». 
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Inserta documentazione pertinente al monastero di San Biagio (1693) e lettera dal 
Tresto (1709). 
 
112 

1698 
Libro mastro «1698» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-163. Legatura danneggiata, danni meccanici e da insetti alla coperta, 
muffe. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1698».  
 
113 

1699-1700 
con  notizie dal 1540 

«Seminario 1699» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-150. Danni da insetti. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1699». In apertura: «Nota delli precii de formenti conforme alla 
tariffa della magnifica città di Padova» (1700, con notizie dal 1540).   
 
114 

1700 
Libro mastro «1700» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-136. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Seminario 1700» e «Quaderno 1700». Inserto indice: «Alfabetto del 
quaderno seminario 1700».  
 
115 

1701 
Libro mastro «1701» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-157. Muffe vinose. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «1701. Quaderno». Rubriche e iniziali a pennello, in rosso. 
 
116 

1702 
Libro mastro «1702» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-143. Legatura danneggiata.  
 
Sul dorso: «1702. Quaderno». Rubriche e iniziali a pennello, in rosso.  
 
117 
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1703-1704 
Libro mastro «1703» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-283. Muffe, danni da tarli, macchie da umidità. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1703 Seminario». Inserto indice: «Alfabetto del quaderno 
seminario 1703». 
 
118 

1703-1704 
Libro mastro «1703» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-283. Coperta danneggiata, macchie da umidità.  
 
Sul dorso: «1703. Quaderno». Minuta del registro 117, gran parte delle registrazioni 
sono depennate a lapis rosso. 
 
119 

1704 
Libro mastro «1704» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-206. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1704». 
 
120 

1704 
Libro mastro 1704 
reg. cart., senza coperta, cc. 1-206. Muffe, macchie da umidità, inchiostri deleti. 
 
Minuta del registro 119. 
 
121 

1705 
Libro mastro «1705» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-191. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1705. Inserto indice: «Alfabetto seminario 1705»  
 
122 

1705 
Libro mastro 1705 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-191. Muffe, macchie da umidità, legatura e coperta danneggiate. 
 
Minuta del registro 121. 
 



 101 

123 
1706 

Libro mastro «1706» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-189. Inchiostri acidi. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1706». Inserto indice: «Alfabetto seminario 1706». 
 
124 

1706 
Libro mastro «1706» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-196. Macchie da umidità. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1706». Minuta del registro 123, precedente. 
 
125 

1707 
Libro mastro «1707» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-183. Danni da insetti, macchie da umidità. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1707».  
 
126 

1707 
Libro mastro «1707» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-196. Muffe, danni da insetti, macchie da umidità. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1707».  
 
127 

1708 
«Quaderno 1708» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-84. Muffe vinose, macchie da umidità, inchiostri deleti. 
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
 
128 

1708 
Libro mastro «1708» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-[24]. Muffe vinose, macchie da umidità, coperta e legatura 
danneggiate. [Escluso dalla consultazione]. 
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129 
1709-1710 

Libro mastro «1709-1710» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-299. Coperta danneggiata. Indice inserto. 
 
Inserto indice: «Alfabetto del quaderno seminario 1709-1710».  
 
130 

1711-1713 
«Quaderno 1711-1712-1713» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-296. Muffe vinose, macchie da umidità. Legatura e coperta 
danneggiate. Indice inserto. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. 
 
131 

1714-1716 
«Quaderno 1714-1715-1716» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-288. Manca il piatto anteriore, macchie da umidità, legatura e coperta 
danneggiate.  
 
Intitolazione tratta dal dorso. 
 
132 

1717-1719 
«Seminario 1717-1718-1719» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-232. Legatura danneggiata, coperta staccata. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, che riporta anche l’intitolazione successiva: «Quaderno».  
 
133 

1720, giu. 30-1721, giu. 30 
con docc. in copia dal 1719 

 
«Seminario 1720» 
 
reg. cart., leg. perg, cc. 1-214. Macchie da umidità, legatura danneggiata, inserte cc. sciolte. 
Indice inserto. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, che riporta anche l’intitolazione successiva: «Quaderno 
1720». 
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Comprende registrazioni pertinenti all'acquisto della libreria del conte Alvise Speroni 
Alvarotti alle cc. 148, 169, 171, 175 e 194, anche relative all’amministrazione della 
Stamperia del seminario. 
 
134 

1721 
«Quaderno seminario degl’anni 1721» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-121. Macchie da umidità, muffe vinose, inserte cc. sciolte. Indice 
inserto. 
 
Sul dorso altra intitolazione coeva: «Quaderno Seminario 1721». A c. 98: «Spese di 
libreria per la libraria del seminario» voce impostata ma non compilata. 
 
 
135 

1722 
«Quaderno del venerando Seminario di Padova per l’anno 1722. Francesco 
Maria Calegari computista» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-274. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1722». Sul foglio di guardia anteriore: «A’ 10 agosto 1722, giorno 
di lunedì, alle ore 19, quarti 3 passò a migliore vita l’eminentissimo signor cardinale 
Giorgio Cornaro vescovo di Padova, in età d’anni 64, giorni 9». 
 
136 

1723 
«Quaderno Seminario di Padova dell’anno 1723» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-255. Macchie da umidità, coperta e legatura danneggiate. Indice 
inserto. 
 
Sul dorso: «1703. Quaderno». Suddiviso in nn. I-XI titoli: «Canonicati e chiericati 
diversi. Commissaria Volpe. Abbazia di Santa Felicita di Roman. Abbazia del Monte 
delle Croci. Monastero di Santa Maria del Tresto et entrate di Bavone. Abbazia di 
Sant’Andrea di Curtarolo. Eredità Barbarigo. Diverse. Casse monti, spese. Aggravi del 
seminario. Cassa e spese di ragione di dozzine».  
 
137 

1725 
«1725 Seminario» 
reg. cart., leg. in cuoio, cc. 1-280. Coperta e legatura danneggiate. Indici inserti. 
 
Sul dorso: «*** 1725». Suddiviso in nn. 1-15 titoli, con pertinente sommario in apertura 
redatto dal «reverendo Francesco Maria Callegari computista» ovvero: «Ordine del 
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quaderno del seminario: Benefici diversi. Commissaria Volpe. Abbazia di Santa Felicita 
di Roman. Abbazia del Monte delle Croci. Beni del Tresto e Bavone. Priorato di 
Curtarolo. Beni dell’eredità Barbarigo. Diverse. Casse de’ danari e monti di formento et 
altro. Spese. Aggravi de’ benefici. Provisionati e salariati. Affitti passivi. Aggravi di 
messe. Aggravi pubblici».  
Inserti n. 2 indici, copia a buono e minuta.  
 
138 

1726 
«1726. Seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-279. Macchie da umidità, coperta e legatura danneggiate. Indice 
inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1726». 
 
139 

1727-1728 
con docc. in copia dal 1696 

 
Libro mastro «1727»  
reg. cart., senza coperta, cc. 79-278. Macchie da umidità, rosicature, muffe, inchiostri deleti, 
acefalo e mutilo. 
 
Trattasi di lacerto di registro di difficile lettura a causa degli inchiostri deleti. Suddiviso 
in «Monte delle Croci e campagna. Tresto e Bavone. Priorato di Sant’Andrea di 
Curtarolo. Eredità Barbarigo. Diverse. Livelli. Cassa Paolo Candiani e monti. Aggravi 
del Seminario». Numerose registrazioni comprendo in fine: «si riportano in Libro resti 
B per saldo di questa».  
 
140 

1728 
«Seminario 1728» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-280. Muffe vinose, macchie da umidità, coperta e legatura 
danneggiate, danni da tarli. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1728». 
 
141 

1729 
«Seminario 1729» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-290. Macchie da umidità. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1729». 
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142 
1730 

«Seminario 1730» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-281. Macchie da umidità, legatura e coperta danneggiate. Indice 
inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1730». 
 
143 

1731 
«Seminario 1731» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-286. Macchie da umidità, legatura e coperta danneggiate, danni da 
insetti. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1731». 
 
144 

1732 
«Seminario 1732» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-298. Macchie da umidità, legatura e coperta danneggiate. Indice 
inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1732». 
 
145 

1733 
«Seminario 1733» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-297. Macchie da umidità, legatura e coperta danneggiate. Indice 
inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1733». 
 
146 

1734 
«Seminario 1734» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-285. Macchie da umidità, legatura e coperta danneggiate. Indice 
inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1734». 
 
147 

1735 
«Quaderno *** 1735» 
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reg. cart., leg. perg., cc. 1-284. Macchie da umidità, legatura e coperta danneggiate Indice 
inserto. 
 
Sul dorso: «1735. Quaderno». 
 
148 

1736 
con  

«Quaderno seminario 1736» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-285. Macchie da umidità, danni da insetti. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno 1736». Fra i «provisionarii» a c. 276 i reverendi Egidio Forcellini 
e Antonio Sandini bibliotecario.  
 
149 

1737 
«Quaderno seminario 1737» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-289. Macchie da umidità, legatura e coperta danneggiate. Indice 
inserto. 
 
Sul dorso: «Seminario» e «Quaderno 1737».  
 
150 

1738 
«Seminario 1738. Quaderno» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-268. Muffe vinose, macchie da umidità. [Escluso dalla consultazione]. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. 
 
151 

1739 
con docc. dal 1738 

«Quaderno Seminario 1739» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-145. Macchie da umidità, muffe, inserte cc. sciolte. Indice inserto. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Fra le carte sciolte inserte minuta «Monte di capitale in 
mano del signor Giovanni Manfrè ... stamparia» (1738).  
 
152 

1740 
«Seminario 1740» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-136. Macchie da umidità, legatura e coperta danneggiate, danni da 
insetti. 
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Intitolazione tratta dal dorso che riporta anche l’intitolazione successiva: «Quaderno 
1740». Sul piatto anteriore a lapis rosso: «1740».  
 
153 

1741 
«Seminario 1741» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-126. Macchie da umidità, legatura e coperta danneggiate. Indice 
inserto. 
 
Intitolazione tratta dal dorso che riporta anche l’intitolazione successiva: «Quaderno 
1741». 
 
154 

1742 
«Seminario 1742» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-137. Macchie da umidità, legatura e coperta danneggiate, rosicature. 
Indice inserto. 
 
Intitolazione tratta dal dorso che riporta anche l’intitolazione successiva: «Quaderno 
1742». 
 
155 

1743 
«Quaderno 1743» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-128. Macchie da umidità, muffe, coperta danneggiata. Indice inserto. 
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
 
156 

1744 
«Quaderno seminario 1744» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-129. Macchie da umidità, coperta danneggiata. Indice inserto. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. 
 
157 

1745, lug. 11-1745, set. 22 
con annotazioni al 1749 e docc. al sec. XIX 

«Quaderno 1745» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-129. Macchie da umidità, coperta danneggiata, inserte cc. sciolte. 
Indice in chiusura. 
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Intitolazione tratta dal dorso. Su carte sciolte inserte minute pertinenti alla disposizione 
fisica dell'archivio (sec. XIX), es.: «San Biagio calto XV da 1 a 25. Calto XVI da 26 a 44 ... 
Calto 30: Quaderni seminario dal 1577 a 1646, mancano 1593, 1595, 1605, 1606». 
 
158 

1745, nov. 26-1755, feb. 22 
«*** 1745 al 1755» 
reg. cart., leg. in cuoio., cc. 17-555. Coperta staccata, legatura danneggiata, macchie da umidità, 
inchiostri deleti, muffe, danni da tarli e da insetti. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Quaderno dal 1745 al 1755». Le carte 17-78 e l’indice sono stati identificati e 
ricondotti a registro nell’ambito del riordino dell’archivio nel 2014. Inserto indice 
legato in pergamena, con intitolazione: «Alfabetto del quaderno A. 1745 sino 1755», a 
rubrica alfabetica per cognome, luogo e materia (es. «chierici della sacrestia maggiore 
di Padova», «entrade del Monte delle Croci»). L’indice e gran parte delle registrazioni 
sono di mano di Giovanni Battista Telaroli. 
 
159 

1755, mar. 1-1768, dic. 28 
«Quaderno dal 1755 al ***» 
reg. cart., leg. in cuoio, cc. 1-608. Macchie da umidità, coperta danneggiata. Indice inserto. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso. Inserto indice, legato in pergamena a 
rubrica alfabetica per cognome, luogo e materia (es. «granaro, legumi»).  
 
160 

1769, gen. 23-1779, dic. 31 
«[Quaderno] ***» 
reg. cart., leg. in tela cerulea, cc. 1-321. Danni da umidità, rosicature. Inserta carta sciolta. 
 
Sul dorso: «Quaderno dal 1769 al 1779». Risultano registrazioni attinenti al «deposito 
nuovissimo», alle «case dirimpetto al seminario il signor abate Giacomo Facciolati deve 
dare ...», al «seminario vecchio» e alla «eredità Ligozza per testamento». 
 
161 

1769, mar. 1-1779, dic. 31 
«Quaderno dal 1769 al 17**» 
reg. cart., leg. in tela cerulea, cc. 1-642. Indice inserto. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso.  
 
162 

1780, gen. 1-1789, set. 15 
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«Quaderno attivo 1780-1789» 
reg. cart., leg. in cuoio, cc. 1-399. Danni da insetti, inserte cc. sciolte. Indice inserto. Segnatura 
ant.: «1780. Tomo primo». 
 
Intitolazione tratta da etichetta sul dorso. In apertura: «1780. Tomo primo».  
Inserto indice che serve anche il registro 163, successivo, legato in pergamena, con 
intitolazione «Indice quaderno principia anno 1780», a rubrica alfabetica per cognome, 
luogo e materia. 
 
163 

1780, gen. 1-1789, mar. 13 
 
«Quaderno passivo 1780-1789» 
reg. cart., leg. in cuoio, cc. 400-796. Macchie da umidità. Segnatura ant.: «1780. Tomo secondo». 
 
Intitolazione tratta dal etichetta in carta sul dorso. In apertura: «1780. Tomo secondo». 
E’ servito dall’indice inserto nel registro 162.  
 
164 

1790, gen. 1-1808, mar. 16 
con notizie dal 1789 e docc. al 1822 

«Quaderno attivo 1790-1807» 
reg. cart., leg. in cuoio, cc. 1-360. Legatura danneggiata, rosicature, inserte cc. sciolte. Indice 
inserto. Segnatura ant.: «1790. Tomo primo». 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso. In apertura: «1790. Tomo primo». Sul 
foglio di guardia anteriore incollata certificazione dei prezzi medi del frumento, 
compilata su modulo prestampato: «Regno d’Italia. Dipartimento della Brenta. 
Distretto I, Cantone I di Padova. Padova l’ ... 1808. Il Podestà di Padova». Inserto indice 
che serve anche il registro 165, riporta l’intitolazione: «Indice del quaderno principia 
1790», a rubrica alfabetica per cognome, luogo e materia (es. «aggravi sopra le rendite 
San Biagio», «reverendo capellan abbazia di Roman c. 422»), legato in pergamena.  
 
165 

1790, gen. 1-1808, apr. 30 
«Quaderno passivo 1790-1807» 
reg. cart., leg. in cuoio, cc. 374-754. Legatura e coperta danneggiate, danni da muffe e da 
umidità. Segnatura ant.: «1790. Tomo secondo». 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso. In apertura: «1790. Tomo secondo». 
E' servito dal dall'indice inserto nel registro 164.  
 
166 
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1808, giu. 11-1817, ott. 31 
«Quaderno A. 1808 a tutto 1816» 
reg. cart., leg. in cuoio, cc. 1-388. Macchie da umidità, inserta carta sciolta, legatura danneggiata. 
Indice inserto. Segnatura ant.: «A». 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Sul foglio di guardia anteriore: «Il podestà di Padova 
certifica che i prezzi medi corsi in questa comune dei sottoscritti generi ... desunti dalli 
mercuriali esistenti in quest’offizio municipale furono li seguenti ... » (1815). Inserto 
indice a rubrica alfabetica per cognome, luogo e materia che serve anche il registro 167, 
riporta l’intitolazione: «Pel quaderno 1808», legato in cartoncino. 
 
167 

1807, dic. 31-1817, ott. 31 
con docc. al 1881 

«Quaderno passivo 1808-1816» 
reg. cart., leg. in cuoio, cc. 351-770. Inserte cc. sciolte, legatura danneggiata. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in pelle sul dorso, impressa in oro. Il registro è servito 
dall’indice inserto nel registro 166. In fine prospetto delle retribuzioni relativo ai 
«maestri nuovi percipiendi». 
Inserta corrispondenza, prove di stampa, ricevute della Tipografia del Seminario e 
minute «Libreria del Seminario vescovile di Padova. Specifica delle Somministrazioni 
fatte nel corso dell’anno ... nella camerata di S. ...» (1870-1881), compilate su moduli 
prestampati. 
 
 
LIBRI MASTRI. INDICI 
 
1-3 

sec. XVIII 
 
La serie comprende n. 3 indici a rubrica alfabetica per nome, luogo e materia, il primo è 
l’indice del «Libro mastro» del 1724 che a tutt’oggi non è pervenuto, i seguenti sono di 
difficile attribuzione. 
Comprende:  
1. «Alfabetto Seminario 1724», reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1724);  
2. Indice, reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (sec. XVIII in.);  
3. Indice, reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (sec. XVIII in.).  
 
serie 
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REGISTRI DELLE ENTRATE E USCITE IN DENARO 
 
1-12 

1657-1702 
 
La serie comprende n. 12 registri cartacei, cronologicamente discontinui, legati in 
cartoncino, di formato vacchetta ovvero oblunghi, ad eccezione dell’ultimo. Sono 
bipartiti: nella prima parte le entrate e nella seconda le uscite. Le registrazioni vengono 
compendiate e riportate nei «Libri mastri», dal 1660 comprendono il riferimento al 
pertinente numero di pagina. La serie prosegue nel fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», 
in particolare nelle serie «Giornali delle entrate» e «Giornali delle uscite» (cfr.).  
Si compone di: 
1. «Libro de’ scossi e spesi l’anno 1657»; 
2. «1659. Notarella di scossi e spesi»; 
3. «1660. Seminario di Padova. Zornale di scossi e spesi»; 
4. «Seminario di Padova. 1661. Giornale di scossi e spesi»; 
5. «Seminario di Padova. Giornale de’ scossi e spesi 1662»; 
6. « Seminario di Padova. Giornale 1663 de’ scossi e spesi»; 
7. «Scossi e spesi l’anno 1664»; 
8. «Notarella scossi e spesi l’anno 1665»; 
9. «Notarella di scossi e spesi per l’anno 1666»; 
10. «Giornaletto economo Fadalti 1667 e 1668»; 
11. «Registro di scosso e speso di danaro di ragione del seminario e di dozine in mesi 
quattro: settembre, ottobre, novembre e dicembre 1702 dal reverendo Girolamo Bianchi 
in mancanza di economo» (1702), manca il piatto anteriore, muffe vinose, nella prima 
parte «Danaro scosso di ragione del Seminario di Padova da me Girolamo Bianchi 
economo», indi «Danaro depositato da me Girolamo Bianchi economo di ragione del 
seminario in cassa cassiere», indi «Danaro scosso dalla cassa cassiere per spendere», 
indi «Spese di vitto» e infine «Spese diverse»; 
12. ‘Registro delle entrate e uscite in denaro. Minuta ’ (1702), prima nota del registro al 
n. 11. 
 
serie 
 
 
REGISTRI DELLE ENTRATE IN GENERI 
 
1-15 

1624-1669 
Lacuna: 1625-1655. 
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La serie comprende n. 15 registri cartacei, legati in cartoncino, di formato vacchetta 
ovvero oblunghi. La serie prosegue nel fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», in particolare 
nella serie «Giornali di cassa» (cfr.). Comprende: 
1. «1624. Notarella dell’entrata et esito del seminario del presente anno 1624 principia il 
dì primo luglio. E», comprende le entrate in «formento, spelta, vino, regalie, miglio et 
sorgo»; 
2. «Granaro del seminario 1656»; 
3. «Granaro di formento dell’anno 1657»; 
4. «Granaro di formento dell’anno 1658»; 
5. «Granaro 1659»; 
6. «Granaro di formento 1660»; 
7. «Seminario. Granaro 1661»; 
8. «Seminario di Padova. Granaro 1662»; 
9. «Seminario di Padova. Granaro 1663»; 
10. «Granaro di formento 1664»; 
11. «Granaro di formento scosso 1665»; 
12. «Granaro 1666»; 
13. «Granaro di formento 1667»; 
14. «Granaro di formento scosso l’anno 1668»; 
15. «Granaro 1669». 
 
serie 
 
 
GIORNALI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE. 
ECONOMI 
 
1-35 

 
1674, lug.-1812, dic. 31 

 
Lacuna: 1677-1684. 
 
Le unità comprendono le registrazioni delle entrate in denaro, delle uscite in denaro, 
delle entrate in generi e delle uscite in generi («scosso formento, vino, galline» ecc. e 
«dispensato in formento, vino, galline», ecc.). 
 
serie 
 
1 

1674, lug.-1676, giu. 30 
con seguiti al 1676, feb. 14 

«Giornale dell’anno 1674 e 1675» 
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reg. cart., leg. perg., cc. 1-96. 
 
Sul dorso: «Giornale seminario. Economo da Vo’ 1674 sino 1676, 14 febbraio». A c. 1: 
«Cassa in mano di me don Marc’Antonio da Vo’ economo del Seminario, deve dare per 
tanti scossi di formento venduto …», da c. 27 uscite, da c. 77 entrate in generi: «granaro 
di formento» e in fine «monte caponi, galline, polli, agnelli, anatre, oche». 
Le registrazioni comprendono i riferimenti ai «Libri dei resti», alle polizze e ai «Libri 
mastri».  
 
2 

1685, lug. 1-1688, feb. 17 
 
«1685 e 1686. Giornale del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-147 indi s. n. Inserta carta sciolta. 
 
Sul dorso: «Giornal seminario 1685 sin 1688». In fine registrazioni delle entrate da 
marzo a novembre 1686 per «libri del seminario venduti di diverse sorti: 7 marzo due 
Limen lire 1.4 ...Ciprianetti ..., per un Oblati di San Carlo, per le Regole dil Seminario».  
 
3 

1688, feb. 8-1691, ott. 31 
 
«1688. Giornalle del Seminario di Padova principia a 1688 li 9 febraro. 
Economo don Lelio Bonato» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-432. Legatura danneggiata. 
 
Sul dorso: «Giornale seminario 1688 sin 1691. Bonatto». In apertura: «Cassa di denari 
contanti in mano di me don Lelio Bonato economo». Comprende registrazioni relative 
alle entrate per libri venduti o donati, es. a p. 330: «1690, 20 aprile. Al reverendo don 
Francesco Grandi da Tiene Avvertimenti grammaticali nn. 6 in carton a soldi 6 l’uno ... 
Limen ... in filza lettere Stamperia», a p. 339: «1691, 20 gennaro. Alli putti di Stamperia 
grammatiche ebree n. 3 e Mercuris Quadrilingius n. 1 da studiare le lingue. 30 detto, al 
vicario generale del vescovato di Padova Regole de’ chierici del seminario n. 4, disse 
per valersene in causa con li signori canonici».  
 
4 

1691, nov. 6-1694, ago. 31 
 
«Giornale di Seminario 1691. Economo Bortoletti» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da tarli. Segnatura ant.: 2. 
 
Sul dorso: «Giornale seminario 1691-1692. Bortoletti economo seminario e 
[congregazione]». Comprende registrazione relative alla «cassa di scosso da me Angelo 
Bortoletti di ragione del seminario», alla «cassa di speso», al «denaro scosso dal 
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reverendissimo vescovato di Padova da me Angelo Bortoletti di ragione di dozzine 
depositate per doverlo spendere in vitto seminario» e al «denaro speso in vitto».  
 
5 

1694, set. 1-1696, apr. 30 
 
«Seminario giornale 1694 economo don Francesco Burlini» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti. 
 
Sul dorso: «Seminario. Giornale 1694, 1695, 1696 economo Francesco Burlini». 
Comprende fra latro registrazioni delle entrate ovvero degli «scossi dalli ordinandi e 
vitto in tempo degli esercizi spirituali» con elenco dei nomi.  
 
6 

1696, mag. 4-1697, apr. 12 
con seguiti al 1697, set. 2 

 
«1696. Giornale seminario economo il reverendo don Giovanni Battista 
Frizieri, termina 2 settembre 1697» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da tarli. Segnatura ant.: 1. 
 
Sul dorso: «1696 Frizieri. Giornale». Nella prima parte registrazioni relative alle uscite, 
nella seconda «cassa denari scossi da me Giovanni Battista Friziero economo di ragione 
del seminario, congregazione et altro».  
 
7 

1697, dic. 1-1698, ott. 30 
 
«1697. Libro giornale di tutte l’entrate et uscite de’ beni del reverendo 
seminario sotto la condotta del reverendo don Giovanni Battista Friziero 
economo, principia primo dicembre 1697» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1 indi s. n. Segnatura ant.: 2. 
 
Sul dorso: «Giornale 1697 e 1698 economo Frizieri». Fra altro il 12 luglio 1698: «eredità 
Barbarigo a cassa lire 6 pagate al libraro di casa per haver ligati quattri libri alla 
francese per trascriverli l’istrumento di renontia della suddetta eredità al Seminario 
dalli eccellentissimi comissarii in quattro copie».  
 
8 

1698, ott. 22-1702, ago. 31 
con seguiti al 1702, dic. 31 
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«1698. Giornale seminario economo Marco Viero principia 22 ottobre 1698 
termina 31 agosto 1702» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti alla coperta. 
 
Sul dorso: «Giornale seminario Marco Viero economo *** seminario 1698 sin 1702». In 
fine «81/79. 1702, 31 dicembre. Padova. Per cassa economo Bianchi a cassa Viero lire 
una soldi quattordeci son per saldo della mia cassa».  
 
9 

1702, set. 2-1702, dic. 31 
 
«Registro di scosso e speso di danaro di ragione del seminario e di dozine di 
mesi quattro: settembre, ottobre, novembre e dicembre 1702 dal reverendo 
Girolamo Bianchi in mancanza di economo» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Manca il piatto posteriore, legatura e coperta danneggiate, muffe 
vinose. 
 
Comprende: «Denaro scosso di ragione del Seminario di Padova da me Girolamo 
Bianchi economo», «denaro depositato in cassa cassiere», «denaro scosso dalla cassa 
cassiere per spendere», «denaro speso per conto corrente», «spese di vitto» e «spese 
diverse».  
 
10 

1702, set. 2-1702, dic. 31 
 
Giornale di cassa. Minuta 
reg. cart., leg. cart. Macchie da umidità, legatura danneggiata. 
 
Minuta dell'unità n. 9, redatta da altra mano, gran parte delle registrazioni risultano 
depennate.  
 
11 

1703, gen. 1-1704, giu. 30 
«Giornale 1703 seminario economo don Lelio Bonato» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Comprende: «cassa di danaro scosso di ragione del 
Seminario di Padova da me Lelio Bonato economo», «cassa del danaro depositato in 
cassa del seminario per mio scarico», «cassa del denaro che ho ricevuto  dalla cassa del 
Seminario di Padova da spendere per il seminario medesimo» e «cassa del danaro 
speso e formento et altro dato fuori ... per conto del seminario». 
 
12 
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1704, lug. 1-1708, ago. 31 
«Giornale 1704-1708 Merlini, Guizzardi, Miozzi» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Legatura danneggiata. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Registrazioni degli economi Giovanni Merlini, don 
Marcantonio Guizzardi e Miozzi; nel 1708 di Angelo Bortoletti «in mancanza 
dell’economo».  
 
13 

1708, ago. 31-1721, set. 30 
 
«Giornale Seminario 1708 settembre-1714 ottobre economo Dal Cesso, 1715-
1721 Marco Viero» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n.  
 
Sul dorso: «Giornale seminario 1708-1721 economi Dal Cesso e Viero». Economi Enea 
Dal Cesso e Marco Viero. Fra le uscite il 28 ottobre 1719: «201/168 Per libreria del 
seminario a cassa lire 403 bonificati ... a don Bartolomeo Clarici per porto di libri fatta 
per la libreria del seminario». Il 24 gennaio 1721: «194/170 Per libreria del seminario a 
cassa lire 8 soldi 10 conto per speso del porto dei libri fatti ... da don Bartolomeo Clarici 
l’anno 1719».  
 
14 

1723, giu. 30-1727, ott. 8 
 
«Giornale dell’entrata et uscita del Seminario di Padova economo don 
Lorenzo Guariso 1723, gennaio 1724 principia don Paulo Candiani» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Giornale seminario 1723 sino 1727 Guariso e Candiani». Registro a rubrica 
alfabetica secondo le voci di entrate «Danari. Formento. Onoranze» e di uscite «Credito 
danari. Formento. Onoranze» (ovvero «denaro speso» e «formento e onoranze 
dispensate»).  
 
15 

1727, lug. 1-1732, giu. 30 
 
«Giornale 1727» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Inchiostri acidi. 
 
Sul dorso: «Giornale seminario 1727 sino 1731. Candiani». Registro a rubrica alfabetica 
secondo le voci di entrate «Cassa de’ danari scossi. Formento. Onoranze» e di uscite 
«Credito de’ danari. Formento. Onoranze».  
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16 

1732, lug. 10-1737, lug. 1 
 
«Giornale seminario 1732» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Giornale seminario 1732 sino 1737. Candiani». Registro a rubrica alfabetica 
secondo le voci di entrate «Danari cassa. Formento. Onoranze» e di uscite «Credito 
de’danari. Formento. Onoranze».  
 
17 

1737, lug. 1-1743, lug. 1 
 
«Principia primo luglio 1737» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Legatura danneggiata, inserta carta sciolta. 
 
Sul dorso: «Giornale seminario 1737 sino 1743. Candiani». Registro a rubrica alfabetica 
secondo le voci di entrate «Danari scossi. Danari dispensati. Formento scosso» e di 
uscite «Formento dispensato. Onoranze scosse. Onoranze dispensate».  
 
18 

1743, lug. 1-1745, set. 27 
 
«1743. Seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Giornale seminario 1743 sin 1745. Candiani». Registrazioni dell’economo 
Paolo Candiani. 
 
19 

1745, ott. 1-1748, set. 1 
 
«Giornale 1745 primo ottobre sino 30 agosto 1748» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-201. Danni da insetti. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Registrazioni dell’economo don Paolo Candiani, dal 31 
dicembre 1746 redatte di mano di Giovanni Battista Telaroli.  
 
20 

1748, set. 1-1753, ago. 31 
 
«Giornale 1 settembre 1748 sino ...» 
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reg. cart., leg. perg., pp. 1-377. Danni da insetti, macchie da materia grassa, inserta carta sciolta. 
 
Sul dorso: «Giornale Da Molin 1748 sino 1753». Registrazioni dell’economo Gianmaria 
da Molin. Risultano registrazioni mensili delle entrate in contanti e generi dalle diverse 
agenzie di produzione agricola ovvero i «mensuali» di Curtarolo, dell’economo del 
Tresto don Domenico Rizzetti, del «gastaldo del Monte delle Croci» Pietro Govo e del 
«gastaldo di Legnaro» Angelo Donato. 
 
21 

1753, set. 1-1755, feb. 8 
 
«Giornale economo Montani da primo settembre 1753 sino ottobre 1755 » 
reg. cart., leg. mezza pergamena, pp. 1-70. Inserta carta sciolta 
 
Sul dorso: «Giornale 1753 sino 1755». Registrazioni dell’economo don Felice Giovanni 
Montani.  
 
22 

1755, mar. 1-1759, set. 30 
 
«Giornale 1755, 1 marzo fino 30 settembre 1756» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, pp. 1-139. Danni da tarli e meccanici, macchie da umidità, pp. 
21-22 stappate e ricomposte con pecette di carta e cera. 
 
Intitolazione di mano successiva. Sul dorso: «Giornale 1755 *** 1759. Giornale 
reverendo economo Facchinelli». Un foro dal piatto posteriore attraversa tutto il 
registro fino alla carta di guardia anteriore. Registrazioni degli economi don Pietro 
Facciolo (fino al 31 marzo 1755) e don Pietro «Fachinelli» con il «computista» don 
Marco Badia (dal 6 aprile 1756).  
 
23 

1759, ott. 1-1765, feb. 28 
 
«Giornale 1759, 1 ottobre fino tutto il dì 25 febraro 1765» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, pp. 1-158. 
 
Intitolazione di mano successiva. Sul dorso: «Giornale 1759 primo ottobre termina 25 
febbraio 1765. Giornale reverendo economo Facchinelli». Le registrazioni e la 
paginazione proseguono nel registro 24. 
 
24 

1765, feb. 25-1767, nov. 31 
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«25 febraro 1765» 
reg. cart., leg. perg., pp. 159-254. 
 
Sul dorso: «Giornale 1765 a 1767». Registrazioni dell’economo don Pietro Facchinelli. Si 
segnalano fra altre le registrazioni a p. 173: «31 maggio 1765. 576/575 A cassa economo 
reverendo Pietro Facchinelli  ... come da conti stabiliti formati dall’archivista reverendo 
Marco Badia» e a p. 247: «16 ottobre 1767. 591/109. Per cassa l’illustrissimo signor 
abate Giacomo Facciolati pagate lire 155 per la rata di affitto maturata li 7 corrente». 
 
25 

1767, nov. 30-1776, dic. 31 
 
«Giornale economico 1768 sino 1776» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-19 indi s. n. Danni da tarli. 
 
Intitolazione di mano successiva. Sul dorso: «Giornale 1768 a 1776». In apertura: «30 
novembre 1767. 550 A cassa. Al reverendo signor don Pietro Facchinelli lire 1.495 oggi 
avute dal detto reverendo signor Facchinelli fu economo per scosso il mese di 
novembre 1767». 
 
26 

1777, gen. 1-1780, set. 11 
 
«Giornale economico 1777-1778-1779» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Coperta danneggiata. 
 
Intitolazione di mano successiva. Sul dorso: «Giornale seminario 1777 a 1780». 
Comprende registrazioni sommarie delle uscite con il riferimento al relativo Registro 
delle uscite (es. il 31 dicembre 1778 «spese de’ mobili a cassa lire 2.734 come in libro a 
tagli»). 
 
27 

1780, giu. 24-1786, gen. 31 
 
«Giornale da 24 giugno 1780 a 28 febbraro 1786» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-232. 
 
Intitolazione di mano successiva. Sul dorso: «Giornale 1780 a 1786». A p. 1: «Per il 
signor don Giuseppe Ivanisevich fu economo in questo seminario a cassa lire 6.230 
pagatagli per saldo del suo maneggio di economo». Comprende registrazioni relative 
alla Stamperia del seminario, es. a p. 94  il 31 ottobre 1782: «Per cassa a stamparia del 
seminario lire 1.867 riscosse dal direttor della detta stamparia per conto di suo debito 
verso la cassa di economia» e lo stesso giorno «Per stamparia a cassa lire 546 per tante 
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riscosse dal signor Marcantonio Manfrè al Deposito nuovissimo li 11 ottobre et rimaste 
in sue mani». 
 
28 

1786, mar. 1-1790, dic. 31 
 
«Giornale economico marzo 1786» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-268. Danni da insetti, macchie da materia grassa. 
 
Sul dorso: «Giornale dal 1786 a 1790». 
 
29 

1791, gen. 4-1792, apr. 30 
 
«1791 fino 1792 ultimo agosto» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-85. Danni da insetti. 
 
Sul dorso: «Giornale dal 1791 al 1792». 
 
30 

1792, set. 1-1796, nov. 24 
con seguiti al 1804 

 
«Giornale economico principia primo settembre 1792» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-160. 
 
Sul dorso: «Giornale dal 1792 al 1796». Redatto dall'economo Bartolomeo Agazzi. In 
fine prospetti mensili delle entrate e uscite di cassa ovvero «Memoria del ristretto del 
giornale» (1799, gen.-1804, feb.).  
 
31 

1796, nov. 28-1799, feb. 14 
con seguiti al 1804, feb. 22 

 
«Giornale economico entrate da 28 novembre 1796 a tutto dicembre 1798» - 
«Giornale dozzine da novembre 1802 a 22 febbraio 1804» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-90 indi s. n. 
 
Sul dorso: «Giornale entrate 1796-1798». Le carte sono intestate «Sede vacante» fino al 4 
novembre 1797. Redatto dall'economo «don Bortolo Agazzi». A rovescio registrazioni 
di cassa delle rette (1802, nov. 7-1804, feb. 22). 
 
32 
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1799, gen. 1-1804, feb. 22 
 
«Giornale 1799 a tutto 22 dicembre 1804» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-227. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Redatto dall'economo «Bortolo» Agazzi.  
 
33 

1804, feb. 23-1808, apr. 30. 
 
«Giornale 23 febbraio 1804 a tutto aprile 1808» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-219. Macchie da umidità, inchiostri deleti. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Redatto dall’economo don Giacomo Trento. 
 
34 

1808, mag. 1-1809, ott. 31 
 
«Giornale primo maggio 1808 a tutto ottobre 1809» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-114. Macchie da umidità. 
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
 
35 

1809, nov. 1-1812, dic. 31 
 
«Giornale primo novembre 1809 a tutto 1812» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-102, 1-75, 1-73, 64-65. Macchie da umidità. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Impostato dall’economo don Giacomo Trento. A c. 73 
nelle registrazioni dell’anno 1811, il 20 dicembre: «per cassa a stamparia di questo 
seminario lire italiane 242 ... scosse di mano del signor rettore del corpo di crediti 
ceduti dalla stamparia a questa economia, come da ricevuta in Notarella del mezzà di 
essa stamperia ... lire duecento settanta nove scosse per mano di Giovanni Cigala ... e 
queste a conto di cibarie somministrate per li due anni 1810 e 1811». Gli importi sono 
compilate in tre finche: «Riscossioni. Spese. Generi». 
 
 
GIORNALI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE. 
ECONOMIA INTERNA 
 
1 
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1813, gen. 1-1817, ott. 31 
 
 
serie 
 
1 

1813, gen. 1-1817, ott. 31 
 
«Giornale dell’economia interna» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-160. 
 
Sul dorso: «Giornale economia interna. 1813 a tutto ottobre 1817». Redatto 
dall’economo interno don Lorenzo Pittarello. Le registrazioni numerali sono compilate 
in tre finche: «Scosse. Spese. Generi». Alla fine di ciascun anno prospetto di cassa 
ovvero «Trasunto». Comprende registrazioni relative alla stamperia e al direttore 
Giuseppe Furlanetto (in particolare per il 1814 a c. 58 e il 1816 a c. 113). 
 
 
GIORNALI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE. 
ECONOMIA ESTERNA 
 
1 

1813, gen. 7-1817, ott. 31 
 
 
serie 
 
1 

1813, gen. 7-1817, ott. 31 
 
«Giornale dell’economia esterna» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-244. Macchie da umidità, legatura danneggiata. 
 
Sul dorso: «Giornale economia esterna. 1813 a tutto 31 ottobre 1817». Le registrazioni 
numerali sono compilate in tre finche: «Riscossioni. Spese. Generi». A c. 1: «per cassa a 
se medesima nulla, essendo rimasto il civanzo di cassa presso l’economo interno don 
Lorenzo Pittarello per li bisogni quotidiani del convitto».  
 
 
GIORNALI DI CASSA 
(Giornali di ‘cassa economia’; Registri di cassa contanti) 
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1-18 
1687, lug. 6-1801, ott. 31 

con seguiti al 1802, mar. 9 
 
Lacune: 1695-1701; 1749-1779. 
 
La serie comprende registrazioni delle entrate e delle uscite e prospetti di cassa. 
I registri 1-3 sono redatti dai cassieri, i registri 4-6 dai rettori. Dal 1784, unità 9, i registri 
sono strutturati a rubrica, sulla base di questo carattere estrinseco nel secolo XIX sono 
stati erroneamente accorpati ai registri delle uscite, strutturati del pari a rubrica, ed è 
stata apposta sul dorso l'intitolazione «Libro a tagli».  
 
serie 
 
1 

1687, lug. 6-1689, ott. 22 
 
«1687 *** 1689 Guazzo cassiere seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, in alto di mano successiva: «Giornale seminario 1687 sino 
1689. Registro a rubrica alfabetica secondo le voci: «Cassa di denari contanti» e «Cassa 
di spese fatte». 
Registrazioni del cassiere Ettore Guazzo. Fino al 1688 (data nella quale risulta economo 
don Lelio Bonato) comprende anche registrazioni pertinenti alla stamperia, il 23 marzo 
è annotato: «per non correre più la stamparia per interesse del seminario come in 
questo», verosimilmente da quest’epoca la stamperia viene gestita con 
amministrazione autonoma. 
 
2 

1689, lug. 1-1692, feb. 10 
 
«1689. Giornale di seminario. Cassiere» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti. Segnatura ant.: 1. 
 
Sul dorso altra intitolazione originaria: «I. Bortoletti cassiere seminario, oblati e 
dozzine. Giornale seminario cassiere. 1690-1691». Comprende: «Cassa di scosso da me 
Angelo Bortoletti di ragione del seminario» (1689, lug. 1-1691, ott. 31); «Cassa di speso 
da me Angelo Bortoletti di ragione del seminario» (1689, lug. 4-1691, ott. 31); «Cassa di 
scosso da me Angelo Bortoletti di ragione di Congregazione d’oblati» (1689, ott. 15-
1692, feb. 10); «Cassa di speso da me Angelo Bortoletti di ragione di Congregazione 
d’Oblati» (1689, ott. 3-1691, ott. 31; «Cassa di scosso da me Angelo Bortoletti di ragione 
di dozzine» (1689, ott. 1-1691, ott. 31, denaro riscosso dall’economo Bonato). In fine 
«Cassa di speso da me Angelo Bortoletti di ragione di dozzine» (1689, ott. 2-1691, ago. 
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18), che comprende registrazioni pertinenti alla mensa vescovile, a somme depositate 
dal seminario nella «cassa vescovato» e ai versamenti «per eminentissimo cardinale 
Barbarigo a cassa Bortoletti». 
 
3 

1691, nov. 30-1694, ago. 31 
 
«Cassiere de Grandis 1691, 1692, 1693, 1694» 
reg.  cart., leg. perg., pp. 1-5 indi s. n. Legatura danneggiata.  
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
Nella prima parte, pp. 1-5, registrazioni delle somme riscosse dal cassiere de Grandis 
dall’economo Bortoletti «per suo scarico» (1691, nov. 30-1694, ago 31). A c. 1: «Cassa di 
denaro scosso di ragione di seminario da me don Sebastiano de Grandis. 30 novembre, 
lire 298 dal economo Bortoletti  per suo discarico 11/3». 
Nella seconda parte registrazioni delle uscite, ovvero «cassa di denaro speso da me 
don Sebastiano Grandis cassier del venerando seminario di Padova» (1691, nov. 5-1694, 
set. 3), fra le voci di spesa «per ratta della pensione all’abate Persico ...  al clero per 
dadia 1691 .. a Dionisio Ocaman maestro di teologia». 
In fine, nell’ultimo fascicolo, registrazioni delle somme riscosse dal cassiere de Grandis 
dall’economo Bortoletti «per suo scarico Congregazione», ovvero della «cassa di 
denaro scosso di ragione della Congregazione» (1691, nov. 13-1694, ago. 31). 
 
4 

1702, set. 1-1723, giu. 25 
 
«Giornale di spese rettore *** Bortoletti principia primo settembre 1702-1723 
per tutto 30 giugno» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti, inchiostri acidi. 
 
Sul dorso: «Giornale Bortoletti da 1702 sino 1723». Comprende: 1. «Cassa del denaro 
depositato nelle mani di me Angelo Bortoletti rettore del venerando Seminario di 
Padova» (1702, set. 1-1723, giu. 25; fra altro il 19 aprile 1721 risulta: «176/194. Per cassa 
a libraria del seminario sive a spese de’ libri lire 1703 depositati dal reverendo don 
Francesco Canali bibliotecario disse per tanti ricavati da’ libri dell’indice stampato 
l’autunno passato 1720»); 2. «Cassa del denaro speso da me Angelo Bortoletti rettore 
del venerando Seminario di Padova per ragione di detto seminario» (1702, set. 1-1723, 
giu. 30, fra altro il 3 settembre 1720, (registrato fra il 23 e il 31 agosto), risulta: «194/175. 
3 settembre. Per spese di libri a cassa lire 14.260 contate al nobile signore conte 
Giuseppe Antonio Bosio padovano, sono per valuta di libri venduti al seminario di 
ragione del nobile signore conte Giovanni Francesco Alvarotto d’accordo in ducati 
2.300 da lire 6.4, mandato e ricevuta 183»; e il 1 ottobre 1722: «216. Per spese di donativi 
a cassa lire 111 soldi 12 contati a Carlo Bissoni per haver copiati sei Quaderni del 
seminario come da mandato e ricevuta 389»). 
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5 

1723, lug. 1-1740, giu. 30 
 
«Principia primo luglio 1723 ... termina 1740, 30 giugno» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n.  
 
Sul dorso: «Giornale cassiere seminario principia primo luglio 1723, termina 30 giungo 
1740». Comprende: 1. «Cassa del denaro depositato nelle mani di me Angelo Bortoletti 
rettore del venerando Seminario di Padova» (1723, lug. 1-1740, giu. 29; fra altro il 28 
luglio 1723: «196/52 Libro 1722. Per cassa a deposito della macina in Venezia lire 
32.927 soldi 14 sono per ducati 5.310 grossi 25, girati oggi in Banco del Giro dal 
proveditor agli ori et argenti in Zecca al nome di questo seminario per altrettanti sortiti 
in affrancazione il dì 23 novembre 1722 al Deposito stesso, venduti dal signore 
Giovanni Manfrè in virtù di procura dell’eccellentissimo cardinale Barbarigo vescovo 
al signore Ventura Larese quondam Marco»); 2. «Cassa del denaro speso da me Angelo 
Bortoletti ... di ragione di detto seminario» (1723, lug. 2-1740, giu. 30). 
 
6 

1740, lug. 1-1745, nov. 3 
«Giornale seminario principia primo luglio 1740» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Giornale cassiere seminario 1743 sino 1745». Registrazioni del rettore 
Angelo Bortoletti e dal 15 gennaio 1745 del rettore Giuseppe Panighetti. Comprende: 1. 
«Cassa del denaro depositato nelle mani di me Angelo Bortoletti rettore del venerando 
Seminario di Padova» (1740, lug. 1-1745, nov. 3); 2. «Cassa del denaro speso da me 
Angelo Bortoletti rettore del Seminario di Padova per ragione di detto seminario» 
(1740, lug. 14-1745, set. 30). 
 
7 

1746, dic. 1-1748, ago. 31 
 
«Giornal seminario 1747-1748» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti. 
 
Sul dorso: «Giornale seminario 1747 e 1748. Candiani». Comprende su carte affrontate 
a destra «scosso» e a sinistra «speso». Parte delle registrazioni risultano copiate a 
buono nel registro n. 19 della serie «Giornali delle entrate e delle uscite. Economi». 
 
8 

1780, giu. 29-1781, ago. 11 
con seguiti al 1784, nov. 
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«Giornale 1780-1784» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-60 indi s. n. Danni da tarli, inserta carta sciolta. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, di mano del secolo XIX. A rovescio «Dozzine» (1781, 
nov.-1784 nov.), con annotazioni di mano di Giovanni Battista Telaroli, comprende 
registrazioni delle riscossioni e lo «spoglio debitori» ovvero i «resti», si segnala che 
nella serie «Registri di cassa delle rette» risulta una lacuna dal 1781 al 1785. 
 
9 

1784, ago. 17-1785, dic. 31 
 
Giornale di cassa «1784» 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti. 
 
Sul dorso di mano del secolo XIX ex.: «Libro a tagli 1784-1785». Registro a rubrica 
secondo le voci: «Riscossioni. Livelli e provvisioni. Spese diverse. Spese fabbriche. 
Spese chiesa. Spese macina. Spese mobili. Spese liti. Spese gravezze. Spese caneva. 
Spese legna. Spese Monte Croci. Spese di vitto». In fine prospetti di cassa (1784-1885), 
riporta su carte affrontate registrazioni relative a «Per riscossi. Cassa deve dare» e «Per 
spesi. Cassa deve avere». 
 
10 

1785, nov. 1-1785, dic. 31 
 
Giornale di cassa 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti. 
 
Sul dorso di mano del secolo XIX ex.: «Libro a tagli 1785». Registro a rubrica secondo le 
voci: «Riscossioni. Dozzine. Livelli e provvisioni. Spese vitto. Diverse. Mobili. 
Fabbriche. Chiesa. Macina. Gravezze. Liti. Caneva. Legna. Monte Croci. Cassa». In fine 
prospetti di cassa che riporta su carte affrontate «Cassa economica. Deve dare» e 
«Cassa economica. Deve avere». 
 
11 

1786, mar. 1-1787, dic. 31 
 
Giornale di cassa 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da tali e insetti, macchie da umidità, muffe vinose. 
 
Sul dorso di mano del secolo XIX ex.: «Libro a tagli 1785-1787». Registro a rubrica 
secondo le voci: «Riscossioni. Riscossioni dozzine. Livelli e provvisioni. Vitto. Diverse. 
Mobili. Fabbriche. Chiesa. Gravezze. Macina. Caneva. Legna. Monte Croci. Granaio di 
formento»; in fine prospetti di cassa. 
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12 

1788, gen. 10-1789, dic. 24 
 
Giornale di cassa «gennaio 1788-1789» 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da materia grassa. 
 
Sul dorso: «Libro a tagli 1788-1789». Registro a rubrica secondo le voci: «Entrate. 
Dozzine. Vitto. Livelli e provvisioni. Diverse. Mobili. Fabbriche. Chiesa. Gravezze. 
Litti. Macina. Caneva. Legna. Monte Croci. Cassa. Granaro». Comprende prospetti di 
cassa. 
 
13 

1790, gen. 10-1791, dic. 31 
 
Giornale di cassa «gennaio 1790-1791» 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. Legatura danneggiata. 
 
Registro a rubrica secondo le voci: «Riscossi. Dozzine. Vitto. Livelli. Diverse. Mobili. 
Fabbriche. Chiesa. Gravezze. Litti. Macina. Caneva. Legna. Cassa. Chierici». 
Comprende prospetti di cassa e dettagliate registrazioni relative alle rette corrisposte 
dai chierici e dai «nobil huomini collegiali». 
 
14 

1792, gen. 2-1793, dic. 31 
 
Giornale di cassa 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti. 
 
Sul dorso: «Libro a tagli 1792-1793». Registro a rubrica secondo le voci: «Riscossi. 
Dozzine. Vitto. Livelli e provvisioni. Diverse. Mobili. Fabbriche. Chiesa. Gravezze. Liti. 
Macina. Caneva. Legna. Cassa. Granaro. Chierici». Comprende prospetti di cassa e 
dettagliate registrazioni relative alle rette corrisposte dai chierici, da «li nobili 
collegiali» e «dai chierici e nobili del collegio restati per la villeggiatura del Tresto nelle 
vacanze». 
 
15 

1794, gen. 3-1796, gen. 4 
 
Giornale di cassa «1794-1795-1796» 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti, macchie da inchiostro. 
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Sul dorso: «Libro a tagli 1794-1796». Registro a rubrica secondo le voci: «Riscosse. 
Dozzine. Vitto. Livelli. Diverse. Mobili. Fabbriche. Chiesa. Gravezze. Liti. Macina. 
Caneva. Legna. Cassa. Granaro. Chierici». Comprende prospetti di cassa e dettagliate 
registrazioni relative alle rette corrisposte dai chierici e «nobili collegiali». 
 
16 

1797, gen. 4-1797, ago. 31 
con seguiti al 1799 

 
Giornale di cassa «1797» 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti. 
 
Sul dorso: «Libro a tagli 1797». Registro a rubrica secondo le voci: «Riscosse. Dozzine. 
Vitto. Provvisioni. Diverse. Mobili. Fabbriche. Chiesa. Gravezze. Liti. Macina. Caneva. 
Legna. Cassa. Granaro». Comprende prospetti di cassa e dettagliate registrazioni 
relative alle rette corrisposte dai chierici (1797, gen. 1-1799, mag. 10) e in fine dai 
«chierici entrati» e «nobili collegiali» (1797, nov. 1-1798). 
Si segnala nella voce «Spese diverse» il 13 aprile 1797: «Pagate lire 93 al reverendo don 
Giuseppe Gennari per l’assistenza prestata nelle confessioni, ricevuta 116». Si segnala 
inoltre fra le registrazioni in fine «chierici entrati» nel 1797: «Garganego Francesco 
Padovano» che non paga nulla, nel secondo semestre è annotato «Garganego in 
compensazione delle macchine». 
 
17 

1799, gen. 1-1799, nov. 30 
con seguiti al 1801, mar. 10 

 
Giornale di cassa 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Libro a tagli 1799». Registro a rubrica secondo le voci: «Entrate. Dozine. 
Livelli e provvisioni. Vitto. Provvisioni. Diverse. Mobili. Fabbriche. Chiesa. Gravezze. 
Liti. Macina. Caneva. Legna. Salariati. Granaro. Chierici. Cassa». Comprende prospetti 
di cassa e dettagliate registrazioni relative alle rette corrisposte dai chierici (1799, gen. 
4-1801, mar. 100) e in fine dai «chierici entrati» e «nobili collegiali» (1798, nov.-1798, 
set.). 
 
18 

1801, gen. 10-1801, ott. 31 
con seguiti al 1802, mar. 9 

 
Giornale di cassa 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. 
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Sul dorso: «1801» corretto di mano del secolo XIX in: «Libro a tagli 1781». Registro a 
rubrica secondo le voci: «Riscosse. Dozzine. Vitto. Provvisioni. Diverse. Mobili. 
Fabbriche. Chiesa. Gravezze. Liti. Macina. Caneva. Legna. Salariati. Cassa. Chierici». 
Comprende prospetti di cassa e dettagliate registrazioni relative alle rette corrisposte 
dai chierici (1801, gen. 1-1802, mar. 9) e in fine dai «chierici entrati» (1801, gen. 9-1801, 
nov. 30). 
 
 
‘SQUARZI’ DI GIORNALI E REGISTRI DI CASSA 
 
1-13 

1780, giu. 29- 1804, feb. 22 
 
La serie comprende unità le cui registrazioni sono in gran parte depennate o 
contrassegnate da segno di spunta a lapis rosso o matita, a segnalare l'avvenuta a copia 
a buono. 
Comprendono i bilanci di cassa annuali e le registrazioni di entrate, uscite e generi che 
sono pressoché tutte quelle relative alla gestione economica del seminario (fra le 
entrate affitti e livelli; fra le uscite «maestro di grammatica», «maestro di canto», 
«fabbriche», mobili, «gravezze», «cassa del clero», cappellanie, «spese di macina» e 
vitto), le registrazioni delle corresponsioni delle rette riportano i nomi di tutti i chierici 
e nobili che sono ospitati nel seminario. 
 
serie 
 
1 

1780, giu. 29-1782, giu. 18 
con seguiti al 1785, giu. 1 

 
Giornale di cassa. Minute 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso di mano del secolo XIX ex.: «Libro a tagli 1780-1782». Registro a rubrica 
secondo le voci: «Spese diverse. Dozzine. Fabriche. Chiesa. Macina. Mobili. Litti. 
Gravezze. Caneva. Salariati. Legna. Vitto». Gran parte delle registrazioni risultano 
depennate o segnate con tratto di penna «V» e mensilmente è annotato «Girate in 
giornale» di mano dell’economo Giovanni Battista Telaroli.  
Nella rubrica «spese diverse» il 19 ottobre 1781 risulta: «lire 60 al signor Pietro Sartori 
per fatture fatte nell’archivio in occasione di conti .... 30 detto, lire 80 contribuite al 
reverendo don Francesco Covalo come assistente per alcuni mesi nell’offizio di 
archivista». 
Nella rubrica «Dozzine» registrazioni relative alle rette corrisposte dai chierici (1784, 
ott. 30-1785, giu. 1), verosimilmente seguiti di quelle comprese nel registro 2.  
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2 

1781, ago. 30-1785, apr. 12 
 
Giornale di cassa. Minute 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità, danni da tarli.  
 
Registro a rubrica secondo le voci: «Livelli e provvisioni. Riscossioni. Spese diverse. 
Fabriche. Chiesa. Macina. Mobili. Litti. Gravezze. Caneva. Vitto». In apertura 
registrazioni relative alle rette corrisposte dai chierici (1783, apr. 29-1784, mag. 2), che 
proseguono nel registro 1.  
 Gran parte delle registrazioni risultano depennate o segnate con tratto di penna «V» e 
mensilmente è annotato «Girate» di mano dell’economo Giovanni Battista Telaroli.  
 
3 

1786, mar. 1-1787, dic. 30 
 
«Squarzo principia primo marzo 1786» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura danneggiata, muffe vinose, acefalo. 
 
Il registro è bipartito: nella prima parte registrazioni relative alle uscite e alle entrate 
(1787, feb. 24-1787, dic. 13), nella seconda parte alla «cassa economo Cascisci» (1786, 
mar. 1-1787, dic. 30). Risultano registrazioni attinenti alle fabbriche  e al Collegio dei 
nobili aperto nel seminario (fra le uscite del 1787 «tela da nave ... inserviente al tendone 
bosco per il teatro», «spese diverse: al signor Gaetano Landi maestro di scrivere per 
lezioni che diede a tre nobili», «al maestro di ballo per istruzione a sette nobili 
convittori», «al maestro di scherma Giovanni Nalin» e per «mobili ... inservienti alle 
camere dei nobili»). 
 
4 

1788, gen. 1-1789, gen. 31 
 
«Squarzo 1788» 
reg. cart., senza coperta, cc. s. n.  
 
Bipartito: nella prima parte (1788, gen. 1-1789, gen. 31) l’ammontare delle singole voci 
sono compilate nelle finche «Riscossi. Spesi. Generi» (es. «1 marzo 1788: al maestro di 
canto fermo reverendo signor don Francesco Marchetti»). Nella seconda parte minute 
di cassa ‘dozzine’ (1788, gen. 1-1789, gen. 23) registrazioni delle corresponsioni dei 
chierici (da 190 a 282 lire per semestre) e nobili (da 400 a 492 lire).  
 
5 

1789, feb. 1-1789, dic. 31 
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«Squarzo 1789, principia primo febraro» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Bipartito: nella prima registrazioni compilate nelle finche «Riscossi. Spesi. Generi» 
(1789, feb. 1-1789, dic. 31), nella seconda parte minute pertinenti alle rette (1789, feb. 1-
1789, dic. 27).  
 
6 

1790, gen. 1-1790, dic. 31 
 
«Squarzo 1790» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura danneggiata. 
 
Bipartito: nella prima parte registrazioni compilate nelle finche «Riscossi. Spesi. 
Generi» (1790, gen. 2-1790, dic. 31), in fine «Ristretto della cassa»; nella seconda parte le 
rette (1790, gen. 6-1790, dic. 29). 
 
7 

1791, gen. 4-1792, ago. 31 
 
«Squarzo primo gennaro 1791 a tutt’agosto 1792» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Bipartito: nella prima parte entrate, uscite e generi (1791, gen. 4-1792, ago. 31); nella 
seconda parte «Dozzine» (1791, gen. 8-1792, ago. 31).  
 
8 

1792, set. 6-1793, dic. 31 
 
«Squarzo da 6 settembre 1792 e tutto 1793» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Bipartito: nelle prima parte registrazioni compilate nelle finche «Riscossioni. Spese. 
Generi» (1792, set. 6-1793, dic. 31), nella seconda parte «dozzine» (1792, ott. 30-1793, 
dic. 27).  
 
9 

1794, gen. 3-1794, dic. 31 
 
«Squarzo 1794» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Muffe, legatura danneggiata, danni da tarli. 
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Bipartito: nella prima parte registrazioni compilate nelle finche «Riscosse. Spese. 
Generi» (1794, gen. 3-1794, dic. 31), nella seconda parte «Riscossione dozzine» (1794, 
gen. 3-1794, dic. 30).  
 
10 

1795, gen. 2-1796, nov. 24 
 
«Squarzo da primo gennaro 1795 a tutto 24 novembre 1796» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura danneggiata. 
 
Comprende registrazioni relative a entrate, uscite e generi. Le rette risultano 
compendiate nei bilanci annuali..  
 
11 

1796, nov. 25-1798, dic. 31 
con seguiti al 1799 

 
«Squarzo 25 novembre 1796 a tutto decembre 1798» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Comprende registrazioni relative a entrate, uscite e generi. Dal 3 novembre 1797 fra le 
voci di uscita risulta «San Biagio» (es. il 22 novembre: «San Biagio. Per reverendo 
monasterio di San Pietro a cassa lire 1.317 pagate alla badessa ... per mantenere mesi sei 
anticipati sono per d’offizio n. 5, una oblata e cinque converse... Per reverendo 
monasterio di Santo Stefano a cassa lire 1162 ... per 5 moniche d’offizio, una oblata e tre 
converse»).  
Il 4 gennaio 1797: «per spese fabbriche a cassa lire 5.400 pagate al cittadino Carlo 
Massari per saldo di polizze a tutto oggi, come da ricevuta n. 17». 
In fine prospetto delle entrate e uscite di cassa da gennaio a agosto del 1799. 
 
12 

1799, gen. 1-1801, dic. 31 
con notizie dal 1796 

«Squarzo 1799-1880-1801» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
Comprende registrazioni relative a entrate, uscite e generi. Fra altro il 10 giugno 1800 
risulta: «San Biagio. Per spese per liti. A cassa lire 256 pagate a due intervenienti di 
Venezia in occasione del decreto a favore del Seminario del governo generale per i beni 
di San Biagio». 
 
13 

1802, gen. 1-1804, feb. 22 
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«Squarzo 1802-1803 e 1804 usque 23 febraro» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, danni da insetti. 
 
Comprende registrazioni relative a entrate, uscite e generi. Il 29 novembre 1802 sono 
effettuati dei pagamenti ai monasteri di San Marco, di Santo Stefano, di San Pietro e di 
San Prosdocimo per il mantenimento di converse, monache di coro, monache d’uffizio 
e oblate già del monastero di San Biagio. 
 
 
GIORNALI DELLE USCITE 
(‘Libri a tagli’) 
 
1-28 

1660-1812 
Lacune: 1662-1693; 1699-1700; 1712-1720. 
 
La serie comprende 28 registri, uniformi, con legatura pergamenacea fino al 1804 indi 
cartacea, riportano intitolazioni diverse fino al 1748, indi in gran parte «Libro a tagli», 
sono rubricati secondo le voci di uscita, ad esempio il n. 1: «Spesa di vitto. Spesa di 
oglio. Spesa di vino. Spese diverse. Spesa di palazzo, liti. Gravezze e livelli. Salariati. 
Caneva. Dazio», il n. 2: «Diverse. Macina. Fabrica. Cantina. Vitto»; il n. 11 «Fabriche. 
Chiesa. Palazzo. Diverse. Masena. Caneva. Mobili» e il n. 28: «Spese vitto. Diverse. 
Mobili. Fabbriche. Chiesa. Gravezze. Liti. Macina. Dazio porte. Caneva. Legna. 
Salariati. Disagio valute». 
I registri n. 2-3 e 5-9 comprendono dettagliate registrazioni circa le uscite per il vitto. 
Dal 1754 al 1786 le intitolazioni sono tratte dal dorso dei registri.  
Sul dorso intitolazione di mano del secolo XIX «Libro a tagli» e la datazione.  
Comprende:  
1. «Spese seminario» (1660-1661);  
2. «Notarella 1694. Economo Burlini» (1694-1696), con dettagliate registrazioni circa il 
vitto;  
3. «Notarella di vitto, diverse. Economo don Giovanni Battista Frizieri» (1696-1698);  
4. «Notarella di molte qualità di spese. Economo don Giacomo Mazzolenis» (1697-
1698), integra il registro precedente;  
5. «Libro a tagli economo Viero» (1701-1702), intitolazione tratta dal dorso;  
6. «Vitto *** seminario. Economo don Lelio Bonato» (1703-1704), intitolazione tratta dal 
dorso; 
7. «Notarella seminario 1704-1706. Merlini, Guizzardi, Miozzi e 1707» (1704-1707), 
intitolazione tratta dal dorso; 
8. «*** tagli economo Miozzi e Dal Cesso 1707 sin 1711» (1707-1711), intitolazione tratta 
dal dorso; 
9. «Notarella vitto ecc., economi Giovanni Bassi e Lorenzo Guariso 1721 e 1722» (1721-
1722); 
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10. «Giornal di spese diverse 1722-1740» (1722-1740), rosicature; 
11. «Diverse 1741-1745» (1741-1745); 
12. «Libro a tagli Candiani 1745 sin 1748» (1745-1748); 
13. «Libro a tagli Da Molin 1748 sin 1753» (1748-1753); 
14. «Libro a tagli Mantovani 1753-1755» (1753-1755), danneggiato da muffe; 
15. «Libro *** 1755 sino 1759» (1755-1759), molto danneggiato da muffe; 
16. «Libro a tagli primo ottobre 1759» (1759-1766), nella rubrica voce «Diverse» inserti 
‘riceveri’ del maestro di musica del duomo Andrea Andolfati (agosto 1760); 
17. «Libro a tagli primo luglio 1766» (1766-1767); 
18. «Libro a tagli 1767 a 1773» (1767-1773); 
19. «Libro a tagli 1774 a 1780» (1774-1780); 
20. «Libro a tagli 1774 a 1780» (1774-1780); 
21. «Libro a tagli 1780 a 1784» (1780-1785), muffe vinose; 
22. «Economo 1786» (1786-1788); 
23. «Libro a tagli 1789» (1789-1792); 
24. «Libro tagli 1792-1799» (1792-1799); 
25. «Libro tagli 1800 a 22 febbraio 1804» (1800-1804); 
26. «Libro a tagli 23 febbraio 1804 a tutto aprile 1808» (1804-1808); 
27. «Libro a tagli dal 1 maggio 1808 a tutto ottobre 1809» (1808-1809); 
28. «Libro a tagli dal 1 novembre 1809 a 31 dicembre 1812» (1809-1812). 
 
serie 
 
 
GIORNALI DELLE USCITE. ECONOMIA INTERNA 
(‘Interno. Libri a tagli’) 
 
1-5 

1813-1817 
 
La serie si compone di 5 registri, uniformi, con legatura cartacea, rubricati secondo le 
voci di uscita: «Spese vitto. Diverse. Mobili. Fabbriche. Chiesa. Onorari. Macina. Dazio 
porte. Caneva. Legna. Salariati. Disagio valute». 
Comprende: 
1. «Giornale a tagli 1813. Economia dell’interno» (1813);  
2. «Interno. Libri a tagli 1814» (1814);  
3. «Interno. Libri a tagli 1815» (1815);  
4. «Interno. Libri a tagli 1816» (1816);  
5. «Interno. Libri a tagli 1817» (1817).  
 
serie 
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GIORNALI DELLE USCITE. ECONOMIA ESTERNA 
(‘Economia esterna. Libri a tagli’) 
 
1 

1813-1817 
 
La si compone di 1 registro legato in pergamena, a rubrica secondo le voci: «Fabbriche. 
Chiesa. Palazzo. Viaggi. Dazio porte. Gravezze. Disagi valute. Diverse». 
Comprende:  
1. «Economia esterna. Libro a tagli 1813, 1 gennaio a 31 ottobre 1817» (1813-1817).  
 
serie 
 
 
USCITE GIORNALIERE. ECONOMI 
 
1 

1808-1809 
 
La serie si compone di 1 registro con annotazioni giornaliere e prospetti mensili delle 
uscite, redatto dall’economo Pittarello, i prospetti mensili sono riportati nei pertinenti 
«Giornali delle uscite» (cfr. unità 27) e «Giornali delle entrate e delle uscite. Economi».  
Comprende:  
1. «Spese Pittarello da 1 marzo 1808 a 31 ottobre 1809» (1808-1809), molto danneggiato 
da muffe vinose, inserti ‘riceveri’ (1808), originariamente in filza.  
 
serie 
 
 
SAPIENZA DEL CLERO DI PADOVA. DADIE 
(Sapienza del clero. Registri di riscossione della tassa sui benefici ecclesiastici) 
 
1 

1579, mar. 20-1588, ott. 31 
con notizie dal 1579, giu. 20 

 
La serie comprende documentazione della Sapienza del clero di Padova acquisita 
dall’archivio del Seminario vescovile in relazione alla sua fondazione, in particolare 
alla riscossione della tassa a favore del seminario. Tale imposta gravante sulle rendite 
dei benefici ecclesiastici della città e diocesi di Padova (nota come «contribuzione 
all’erezione del seminario» o «rata del seminario») doveva essere riscossa fino a 
quando il seminario non fosse stato in grado di sostentarsi con entrate proprie. 
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Disposta nel 1568 dalla Congregazione dei deputati al seminario in aliquota di «mezza 
decima» e dal 1574 monetizzata sulla base di «ogni lira di estimo ... da essere pagata da 
tutti li beneficiati secolari e regolari» (cfr. ultra). 
In un primo tempo il compito della riscossione era stato affidato alla Sapienza del clero 
organismo rappresentativo del clero secolare e regolare, competente in materia 
economica (specie circa i prelievi fiscali imposti dalle autorità pubbliche e le riscossioni 
delle imposizioni di natura ecclesiastica), in seguito le riscossioni vengono effettuate 
dall'esattore del Seminario vescovile.  
La serie annovera una unità con registrazioni attinenti alle spese dell’esattore della 
Sapienza del clero pertinenti alla riscossione forzata dei debiti della tassa, ovvero dei 
«resti di dadie» (intimazioni e sequestri), che presumibilmente venivano corrisposti al 
seminario. 
Altra documentazione è conservata nell'Archivio storico diocesano di Padova, fondo 
«Sapienza del clero», serie «Registri di esazione delle imposte pubbliche», sottoserie 
«Dadie» e serie «Libri dei resti». Si segnala inoltre nella serie «Actorum cleri» 
documentazione relativa all’elezione dei «deputati per dar principio al seminario 
giusta il decreto del sacro Concilio di Trento» nella verbalizzazione del sinodo 
diocesano il 17 agosto 1566 (reg. 4, cc. 242-245v), alla «rata del seminario» nel 1568 (reg. 
4, cc. 280, 284, 286) e nel 1574 (reg. 5, c. 121v) e all’apertura del seminario il 29 dicembre 
1569 (reg. 5, cc. 5-7). 
Si veda il saggio di Carlo Fantappiè in merito ai presupposti giuridici per l’erezione 
canonica dei seminari disposti dal concilio tridentino; la composizione della 
«Deputazione per il seminario» (il vescovo e sei membri: due deputati alla disciplina 
scelti dal vescovo fra i canonici; quattro deputati alla fabbrica, con due canonci uno 
nominato dal vescovo l’altro dal capitolo cattedrale e due sarcerdoti uno nominato dal 
vescovo l’altro dal clero); la loro dotazione patrimoniale (tassazione dei benefici; 
unione al seminario di benefici semplici e lasciti per scopi d’istruzione e educazione 
della diocesi). 
Bibliografia:  
C. Fantappiè, I problemi giuridici e finanziari dei seminari tridentini, in Chiesa, chierici e 
sacerdoti..., Roma 2000, pp. 85-109. 
 
serie 
 
1 

1579, mar. 20-1588, ott. 31 
con notizie dal 1579, giu. 20 

 
«Libro de’ spese del reverendo Clero fate e Seminario libro primo» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-10; pp. 11-291. Macchie da umidità, muffe vinose, inchiostri acidi e 
deleti, danni da tarli, rosicature.  
 
La seconda parte dell’intitolazione («fate») è di altra mano, coeva. Sul dorso: «Dadia 
1580 fin 1584», di mano successiva. 
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In apertura: «1579, adì 20 giugno. Si fa termine al reverendo pro die haerà le Paladio 
procurator del sesto ano per tutto il mese de lulgio prosimo venturo 1579 per le sue 
daie del tutto l’ano 1578/79, non pagando si posa esequir senza altro», forse modello 
per intimazione di pagamento. 
Comprende le riscossioni dei crediti e le uscite per l’intimazione dei mandati di 
pagamento, per sequestri e per cause relativi alla chiese, ai canonicati, alle cappelle e ai 
monasteri della città e della diocesi di Padova.  
Molte registrazioni sono depennate. 
 
 
DADIE 
(Registri di riscossione della tassa sui benefici ecclesiastici) 
 
1-7 

1579, ott. 21-1624, set. 28 
con docc. in copia dal 1573 e annotazioni al 1668 

 
La serie comprende documentazione pertinente alla riscossione della tassa assegnata a 
favore del seminario; tale imposta gravante sui benefici del clero della città e diocesi di 
Padova doveva essere riscossa fino a quando il seminario non fosse stato in grado di 
sostentarsi con proprie entrate. Comprende le riscossioni effettuate dall’esattore del 
Seminario vescovile, si veda inoltre la serie «Sapienza del clero di Padova. Dadie» che 
comprendere le riscossioni effettuate dall’esattore della Sapienza del clero. 
 
serie 
 
1 

1579, ott. 21-1580, dic. 16 
con docc. in copia dal 1577 

«Resti del Seminario di Padova per tutto l’anno 1578» 
reg. cart., senza coperta, cc. 1-38. Macchie da umidità, rosicature. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Registrazioni relative ai debiti verificati nel 
1577 e saldati dal 1579 al 1590.  
Su carte affrontate a destra le somme che i debitori devono corrispondere, a sinistra le 
corresponsioni effettuate, con eventuali ragguagli con le somme dovute dal seminario a 
diverso titolo. Le carte sono intestate: «Padova. Termini. Piove. Conselve. Moncelese. 
Este. Arquà. Teollo. Cittadella... Feltrina e Trevisana. Bassan e Asollo.Vesentina». 
In fine prospetti di cassa contanti del 1579 e 1580. 
 
2 

1581, gen. 1-1584, lug. 24 
con docc. in copia dal 1573 
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«Seminario de’ resti per tutto l’anno 1579» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-41. Macchie da umidità. 
 
In apertura: «Resti del Seminario di Padova degli anni 1577-1578-1579». Registrazioni 
relative ai debiti verificati nel 1573, 1577 e 1579 e saldati dal 1581 al 1584. 
Su carte affrontate a destra i resti e a sinistra le corresponsioni effettuate. In apertura 
registrazioni pertinenti la città di Padova (i canonicati, le mansionerie, le custodie della 
cattedrale, le cappelle, le chiese, i monasteri) indi i canonicati e le chiese della diocesi 
(Codevigo, Arzergrande, Conselve, Este, Sarmazza, Carbonara). Le carte sono intestate: 
«Padova. Termini. Piove. Conselve. Moncelese. Este. Arquà. Teollo. Cittadella ... 
Feltrina e Trevisana. Bassan e Asollo. Vesentina». 
In fine prospetti di cassa contanti del 1579, 1588 e 1583. 
 
3 

1583, feb.-1585, feb. 16 
con docc. in copia dal 1576 

«Libro de’ resti de’ dadie del Seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-265. 
 
Sul dorso: «Libro resti de’ dadie 1576 sin 1584», la datazione nell’intitolazione è di 
mano successiva. Le registrazioni comprendono i resti verificati nel 1575, 1579 e in gran 
parte dal 1582 al 1584 e i versamenti effettuati dal 1583 al 1585.  
Per ciascuna ditta sono distinte due voci di riscossione: «per dadia» e «per Seminario» 
(fin dal 1579 c. 2 «canonicato del reverendo Merchadello»). Le carte sono intestate: 
«Padova. Termini. Piove. Conselve. Monselice ... Visentina, Consorti», in questa ultima 
voce ad es. a c. 253 «monastero della Carità di Venezia; fraglia della Carità di Padova». 
A c. 1: «Vescovado di Padoa die dar per daia 1582 Lire 261, soldi 16» e sulla carta 
affrontata «Vescovado al economo die aver adì 25 febbraio 1583 per dati conto messer 
Cesaro Zaneri». 
 
4 

1591, mar.-1595, feb. 6 
con annotazioni al 1668 

Dadia «1591 sin 1594» 
reg. cart., leg. perg., cc. 31-188. Muffe vinose, fino a c. 31 caduta del margine superiore delle 
carte, inchiostri deleti, legatura e coperta danneggiate. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, di mano successiva.  
Sul piatto anteriore la nota: «Seminarii Patavini. Libro introitum productus per excell... 
Giuliani ... die sabbati 18 mensii augusti 1668 in curia episcopali Torcellen[sis]».  
Comprende registrazioni pertinenti al seminario. In fine: «Grano prencipia a notar le 
relacioni del seminario sin sotto sette luglio 1591. ... Benefici della [vatichana] 
canonicato primo in San Biagio de Cornegiana; canonicato secondo in Santa Maria de 
Sermanza; canonicato in San Biasio de Rologio, canonicato in Santa Maria de Terra 
Dura. Bernardo [Zara] a l’infrascriti benefici: canonicato primo in San Martin de Vigo 
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d’Arzere, canonicato quarto in San Lorenzo di Conselve, canonicato terzo in San Felice 
di Limena, canonicato primo in San Fenzo di Meiadin».  
 
5 

1594, mag. 20-1601, apr. 
 
«Dadia 1594 sin 1600» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-188. Rosicature, coperta strappata, muffe vinose.  
 
Intitolazione tratta dal dorso, di mano successiva.  
Comprende l’importo da corrispondere al seminario (dal 1594 al 1600) e su carta 
affrontata il flusso del denaro versato (dal 1595 al 1601).  
 
6 

1601, lug. 9-1602, gen. 16 
con notizie dal 1594 

«Dadia 1600 -1601» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-188. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, di mano posteriore. Comprende registrazioni «per 
seminario»; ciascuna voce riporta l’intestazione della ditta, l’ammontare degli importi 
annuali da corrispondere (dal 1599 al 1601) e su carta affrontata i versamenti (1601, 
lug.-1602, gen.). E suddiviso in: «Padova (vescovado di Padova, arcipresbiterato di 
Padova, decanato, canonicato, monasteri, custodia, cappelle, ospedali). Termini 
(ospedale de San Gregorio, chiese). Pievi ... Conselve. Moncelese. Este. Montagnana. 
Arquà. Teollo. Cittadella. Campo San Piero. Trevisana. Basan et Asollo. Feltrina. 
Vesentina».  
 
7 

1620, set. 18-1624, set. 28 
con notizie di docc. dal 1593 

 
«Resti Seminario per tutto 1620» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-135. Macchie da umidità, legatura danneggiata. 
 
Sul dorso: «Resti»;  e «Resti 1620» di mano successiva.  
Comprende registrazioni relative ai debitori per contribuzioni da benefici ecclesiastici 
«per tutto 1620» tratte dal «Libro A» o dal «Libro +» e su carte affrontate registrazioni 
dei pagamenti. Suddiviso in «Padova. Termini. Piove. Conselve. Moncelese. Este. 
Montagnana. Arquà. Teolo. Camposampiero. Feltre. Bassano e Vicentina».  
 
 
LIBRI DEI RESTI 
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(‘Resti Seminario’) 
 
1-10 

1588, gen. 26-1745, giu. 30 
con docc. dal 1587 

 
La serie comprende registrazioni dei «resti» ovvero dei crediti non riscossi del 
seminario. I registri riportano sulla facciata di destra le pendenze debitorie e sulla 
facciata di sinistra i flussi dei pagamenti.  
Il registro 10 è un indice non attribuibile ad alcun registro finora pervenuto. 
 
serie 
 
1 

1588, gen. 26-1598 
con docc. dal 1587 e seguiti al 1603 

 
«Libro de’ resti dell’intratte del seminario de’ gli anni 1587-1590. Resti 
degl’anni 1587-1597 semiario» 
reg. cart., leg. perg., cc. 2-56. Macchie da umidità. Inserte cc. sciolte. Indice inserto. Segnatura 
ant.: «A». 
 
Sul dorso: «Resti 1587-1597» di mano successiva.  
Sulla coperta in basso: «1618 visibus ... ad officium Baroni. 1621, feb. 21 producti in 
actium Petri Antonii Carrarii notarii sigilli. Die 25 nov ... Hierolamo Bani notaio 
seminario». 
In apertura inserto indice cartaceo legato in cartoncino, che riporta l'intitolazione 
«Alfabetto del libro di resti fin 1587-1591», a rubrica alfabetica per nome. Alle cc. 29-33 
«resti di dozzina», a c. 29 «messer Alvise Como altre volte dozenante nel seminario 
deve dar per resto di sua dozena tratta dal libro 1587 danari 31 lire 160, legne de rovere 
danari 31, caponi danari 31, galli danari 31», a c. 30 «Andrea figliolo del messer 
Bortholamio dell’Agnola per resti una volta tanto danari 32», a c. 33 «messer 
Bartolomio Dotto del magnifico ser Zampiero deve dar per resti de sua dozzina dal 
libro 1588 danari 38». 
 
2 

1645, feb. 18-1647, feb. 18 
con docc. in copia dal 1619 e annotazioni al 1686, mar. 21 

 
«1645. Libro de’ conti con diversi debitori al Seminario di Padova » 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-139. Macchie da umidità. 
 
Intitolazione decorata a penna ad inchiostro rosso e bruno, segue di altra mano: 
«dall’anno 1620 sino tutto 1645 economo Argentini». Sul dorso: «1645. Conti» di mano 
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successiva. In apertura: «Libro de’ conti diversi per il Seminario di Padova fatti da me 
Girolamo Argentini per nome di don Pietro Argentini economo quest’anno 1645 il 
mese di maggio».  
 
3 

1670-1676 
con docc. in copia dal 1620 

 
«Seminario di Padova. Libro de’ resti trato dal libro ordinario 1657. Anni 
susseguenti 1568-1670» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-22.  
 
La seconda parte dell’intitolazione è di altra mano. Il registro è redatto Girolamo 
Argentino (come risulta dal confronto delle grafie con il registro 2). In apertura: «Libro 
de’ resti vecchi e nuovi di debitori che non hanno più negocio col Seminario tratti dal 
libro maestro dell’anno 1657 e da libri seguenti sino l’anno 1670 et da altre cause». Alle 
cc. 1-10 registrazioni relative a «Debitori per resti vecchi», alle cc. 11-20 «Debitori per 
resti». 
 
4 

1671, feb. 1-1685, giu.  
con docc. in copia dal 1664, con seguiti al 1685, giu.30 

 
«Libro de’ resti del Seminario di Padova [inc]omincia 1663 sino tutto l’anno 
1684 » 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-68. Macchie da umidità. Indice a rubrica alfabetica per nome inserto. 
 
Sul dorso: «Resti 1663-1684» di mano successiva. In apertura: «Libro de’ resti formato il 
mese di febbraio 1671 dall’anno 1663 in tutto l’anno 1669 havendo levato 
diligentemente di anno in anno tanto quello sono andatti deffettivi, quanto quello 
hanno pagato a conto di debito li affittuali et livellari del Seminario di Padova».  
 
5 

1687, giu.-1698, giu.  
con docc. in copia dal 1685 e annotazioni al 1723 

 
«1685. Libro de’ resti del Seminario di Padova che termina l’ultimo giugno 
1698» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-96. Macchie da umidità. Indice in apertura. 
 
Sul dorso: «1685. Resti Seminario» di mano successiva. In apertura cucito indice a 
rubrica alfabetica per nome.  
 
6 
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1698, giu. 30-1701, giu. 30 
con docc. in copia dal 1685 

 
«Libro di resti del Seminario di Padova vecchio e nuovi che principia l’anno 
1698 primo luglio sino primo luglio anno 1701» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-107. Macchie da umidità. Indice in chiusura. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Sul dorso: «Resti Seminario 1698». In fine 
indice a rubrica alfabetica per nome. 
 
7 

1703, giu. 30-1708, set. 24 
con docc. in copia dal 1698 

 
«Libro resti Seminario de’ gli anni 1700-1721» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-123. Macchie da umidità e da insetti.  Segnatura ant.: «A». 
 
Sul dorso: «Resti Seminario. A». Inserto indice «Libro resti A», registro cartaceo legato 
in pergamena a rubrica alfabetica per nome. 
 
8 

1708, giu. 30-1722, ott. 13 
con docc. in copia dal 1700 

«Resti A principia adì primo luglio 1701 sin ***» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-123. Macchie da umidità e danni da insetti. Inserto indice. Segnatura 
ant.: «A». 
 
Sul dorso: «Libro resti. A». Sulla carta d’apertura: «1701, primo luglio. Il presente Libro 
resti A principia primo luglio 1701 nel quale sono portati tutti li debitori, quali erano 
correnti quest’anno in Quaderno Seminario …. le partire di quelli che si sono fermati 
nell’anno 1700 stanno aperte in Libro resti 1698 sino che venghino in quello da debitori 
col credito saldare». Inserto indice «Alfabetto Seminario. Resti A», a rubrica alfabetica 
per nome. A c. 120: «Filippo Negri deve dare 10 febbraio 1705 denari 3.500 per 
semestre, tratta dal Libro abbazia di Busco» e su carta affrontata «Haver 1705 danari 
155 per cassa Mazzaia contò il controscritto in Venezia al Manfrè in Libro 1705».  
 
9 

1726, giu. 30-1745, giu. 30 
con docc. in copia dal 1724 

 
Libro dei resti 
reg. cart., senza coperta, cc. 1-194. Macchie da umidità, muffe, inchiostri deleti. Inserte cc. 
sciolte. 
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Sul foglio di guardia anteriore di mano moderna a matita: «1725». A c. 1 in alto: 
«Benefici diversi»; le registrazioni intestate ai singoli debitori comprendo le partite di 
debito tratte dal «Libro conti 1724» o dal «Quaderno 1724». 
 
10 

sec. XVIII in. [1724?] 
 
«Indice del libro resti B» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n.  
 
Sul dorso: «Alfabetto resti 1724», di mano successiva. Il registro a rubrica alfabetica 
presenta le seguenti voci: «Diverse. Eredità Barbarigo. Commissaria Volpe. Abbazia di 
Monte delle Croci. Tresto e Baon. Abbazia di Curtarolo. Abbazia di Roman»; non è 
attribuibile ad alcun registro finora pervenuto. 
 
 
REGISTRI SPOGLIO DEBITORI 
 
1 

1723, set. 6-1726, giu. 30 
con docc. in copia dal 1714 e annotazioni al 1746 

 
 
serie 
 
1 

1723, set. 6-1726, giu. 30 
con docc. in copia dal 1714 e annotazioni al 1746 

«Conti di resti 1724» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-344. Legatura e coperta danneggiate. Indice inserto. 
 
Inserto indice a rubrica alfabetica per nome, suddiviso in: «Eredità Barbarigo, 
Commissaria Volpe, Monte Croci, Tresto e Baone, Abbazia di Curtarolo, Abbazia di 
Roman».  
Il registro è ripartito secondo le voci: «Conti in dare et avere degli affittuali de’ beni 
appartenenti a’ benefici diversi»; «Conti in dare et avere degli affittuali de’ beni 
pervenuti al seminario per l’eredità della venerabile memoria dell’eminentissimo 
cardinale Gregorio Barbarigo»; «Conti in dare et avere degli affittuali e livellari de’ beni 
appartenenti alla commissaria Volpe»; «Conti in dare et avere dei livellari et affittuali 
all’abazia del Monte delle Croci»; «Conti in dare et avere degli affittuali e livellari de’ 
beni di ragione del Tresto e Bavone» e «Conti in dare et avere de’ livellari et affittuali 
de’ beni di ragione dell’abazia di Curtarolo». 
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COMMISSARIA BARBARIGO  
 
1-18 

1665, mag. 22-1704, mar. 14 
con docc. in copia dal 1664, seguiti al 1707, docc. al 1744 e annotazioni al sec. XX 

 
La serie comprende un nucleo documentario inerente alla gestione della commissaria 
istituita dal vescovo Gregorio Barbarigo con testamento pubblicato il 18 giugno 1697 
(alla morte, notaio Francesco Giordani); erede universale il seminario. I commissari, 
ovvero gli esecutori delle intenzioni del testatore, designati per disposizione 
testamentaria sono il rettore del seminario (don Sebastiano de Grandis fino al 1698) e 
l’abate e canonico Camillo Varotti (il terzo commissario l’abate e canonico teologo 
Carlo Tornaquinci Belloni muore il 19 luglio, un mese dopo il vescovo). 
L’amministrazione della commissaria (ovvero dell’asse ereditario) è affidata a don 
Angelo Bortoletti (già economo e rettore del seminario dal 1698), il notaio «deputato 
agli atti della commissaria» è Giovanni Francesco Corona.  
La particolare complessità della commissaria Barbarigo ha determinato la suddivisione 
della serie in 3 sottoserie «Disposizioni», «Amministrazione» e «Mensa vescovile»; 
quest’ultima ulteriormente ripartita in 6 sottosottoserie «Libri dei resti», «Pensioni», 
«Libri mastri. Indici», «Abbazia dei Santi Gervasio e Protasio di Brescia», «Abbazia di 
Sant’Andrea di Busco» e «Giornali di cassa». 
 
serie 
 
 
DISPOSIZIONI 
 
1 

1698, dic. 22-1699, set. 17 
con notizie dal 1697, giu. 18 e docc. in copia dal 1697, dic. 12 

 
La sottoserie è composta da 1 registro già conservato nel fondo «Serena Sebastiano», 
serie «I serie», b. 5; comprende disposizioni e ‘riceveri’. 
 
sottoserie 
 
1 

1698, dic. 22-1699, set. 17 
con notizie dal 1697, giu. 18 e docc. in copia dal 1697, dic. 12 

Disposizioni 
vol. cart., leg. perg., cc. [1-18]. Inchiostri acidi, inserte cc. sciolte. Sui piatti della coperta 
decorazioni geometriche e fitomorfe in oro, impresse a freddo. 
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Comprende documentazione in copia autentica del notaio Francesco Corona relativa 
alla gestione dell’eredità del vescovo Gregorio Barbarigo ad opera dei commissari cui 
lo stesso vescovo aveva demandato l’applicazione delle proprie volontà testamentarie. 
In fine ricevuta dell’economo del seminario Marco Viero di somma corrisposta da don 
Angelo Bortoletti «economo della commissaria Barbarigo ... dalla vendita dei mobili 
della cappella del fu eccellentissimo Barbarigo sopra i quali c’era la pretesa del 
capitolo» (1699); altre tre ricevute sono inserte.  
 
 
AMMINISTRAZIONE  
 
1-2 

1697, lug. 20-1701, mar. 16 
 
 
 Comprende registrazioni pertinenti all’amministrazione e ai resti della commissaria 
del vescovo Gregorio Barbarigo. Altre registrazioni sono comprese nella sottoserie 
«Mensa vescovile». 
 
sottoserie 
 
1 

1697, lug. 20-1699, ago. 25 
«Giornale economo commissaria» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Giornale commissaria 1697-1698. Bortoletti - Commissaria». 
Sul foglio di guardia anteriore: «Il presente giornale, girato in Libro resti anno 1695, fu 
del reverendissimo vescovo et hora, con gl’antecedenti al medesimo, esistente 
nell’archivio del venerando seminario com’erede del fu eminentissimo e 
reverendissimo cardinale Gregorio Barbarigo». In apertura: «1697. Cassa del denaro 
scosso da me Angelo Bortoletti economo della commissaria del fu eminentissimo 
cardinale Barbarigo vescovo di Padova». Fra le registrazioni risultano: «1697, 25 
novembre, per cassa a monsignore reverendo vescovo di Feltre lire 3.203 a conto di 
debito di pensione ... 378/64 Libri pensioni»; «per cassa a mobili del palazzo episcopale 
di Padova lire 32.990 per tanti tratti da detti come da inventario e vendita». 
 
2 

1698, apr. 29-1701, mar. 16 
«Resti in succinto per la commissaria Barbarigo» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Legatura danneggiata. 
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Sul dorso: «Resti eredità Barbarigo». Le registrazioni sono suddivise per ditta 
contributiva (es. «Signor Alvise Speron Biasii padovano deve dar lire 7.13 ogn’anno per 
affitto corrisposto sopra una casa vicina al duomo contigua al palazzo de’ signori 
Orsati; Commissaria Rossetti; ... Chiesa di Santa Maria di Piove di Sacco»).  
 
 
MENSA VESCOVILE DI PADOVA  
 
1-15 

1665, mag. 22-1704, mar. 14 
con docc. in copia dal 1664, seguiti al 1707, docc. al 1744 e annotazioni al sec. XX 

 
La sottoserie si articola in 6 sottosottoserie, comprende documentazione spettante alla 
Mensa vescovile di Padova pervenuta all’archivio del Seminario vescovile nell’ambito 
della gestione della commissaria e acquisita a motivo dell’eredità del vescovo e 
cardinale Gregorio Barbarigo, con carte inerenti alle pensioni e ai benefici personali del 
detto. 
Gran parte delle unità che compongono le prime 5 sottosottoserie risultano già 
descritte nell’inventario dell’archivio del seminario redatto da don Girolamo Bianchi 
nel 1701 (cfr. serie «Scritture del seminario», vol. 81, a p. 11): «Calto 8. Vescovado: Resti 
libri cinque pervenuti al seminario com’erede del quondam eccellentissimo .... 
Gregorio Barbarigo ... defonto l’anno 1697, martedì 18 giugno, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E; 1. 
Libro pensionarii, ove sono descritti tutti li pensionarii quali riscuottevano pensioni dal 
suddetto eccellentissimo, tanto sopra il vescovato di Padova, quanto sopra l’abbazia di 
Busco e tutti quelli che pagavano pensioni a sua eminenza; 2. Libro maestro quale 
contiene le pensioni riscuotteva l’eccellentissimo con l’entrate dell’abbazia di Brescia, 
Busco, Monte delle Croci e priorato Sant’Andrea di Curtarolo [manca ma è pervenuto 
l’indice]; Libri tre dell’entratte dall’abbazia di Brescia per gl’anni 1673 sino 1696; Libri 
due dell’entrate dell’abbazia di Busco per gl’anni 1673 sino 1696». 
Altra documentazione è conservata nell’Archivio storico diocesano, fondo «Mensa 
vescovile», serie «Scritture del vescovado», registri 12-13, 208-210, 256; e serie «Registri 
diversi di amministrazione. Secc. XV-XVII», registro 2. 
 
sottoserie 
 
 
LIBRI DEI RESTI 
 
1-5 

1666, dic. 30-1697 
con docc. in copia dal 1664, seguiti al 1707, docc. al 1744 e annotazioni al sec. XX 

 
 
sottosottoserie 
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1 

1666, dic. 30-1671, ago. 12 
con docc. in copia dal 1664 con annotazioni al 1672 

 
«Libro de’ resti principia 1664» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-184. Legatura danneggiata, muffe vinose, rosicature. Indice inserto. 
Segnatura ant.: «A». 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Sul dorso: «Resti 1670» e su etichetta in carta 
«Resti. A***». Inserto indice «Resti A», registro cartaceo legato in pergamena, a rubrica 
alfabetica per nome, con iniziali a penna in rosso. 
 
2 

1672,  dic. 30-1679, ott. 19 
con docc. in copia dal 1664 e annotazioni al 1680 e docc. al 1744 

 
«Libro de’ resti dal Libro resti 1664, per tutto 1668 et principia 1669. B» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-192. Legatura danneggiata, sfascicolato, inserte cc. sciolte. Indice 
inserto. Segnatura ant.: «B». 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Sul dorso: «Resti 1672. Resti. B». Inserto 
indice «Resti B», cartaceo e legato in pergamena, a rubrica alfabetica per nome e 
intitolazione del contribuente (es. «Alvise Speron Biasii; Monastero di Sant’Anna, 
Monastero della beata Ellena»).  
Numerose registrazioni riportano: «si portano in Libri resti C per saldo».  
Inserte ricevute di pagamento spettanti al seminario, originariamente in filza (1744, 
lug. 1-1744, ago. 8, con doc. del 1743, segnate nn. 4-13). In particolare la n. 5 contiene il 
contratto del 20 marzo 1744 disposto dal seminario per ordine del vescovo Carlo 
Rezzonico con l’architetto e intagliatore Giovanni Gloria relativo alla libreria della 
biblioteca (riporta: «Addì 20 marzo 1744 Padova. Per ordine e comodo di sua eminenza 
il signor cardinale Rezzonico vescovo di Padova resta stabilito il contratto col signor 
Giovanni Gloria artefice della nuova libraria ... intero saldo ducati 800 da lire 6,40 con 
patto et obbligo espresso che il signor Giovanni Gloria abbia a fare n. 38 vasi sopra la 
cornice dei pilastri dell’ultimo ordine e n. 12 sedie ad uso di detta libraria dovendo 
presentare un vaso per modello ... detti ducati 800 uniti ad altri ducati 2.000 e 600 al 
detto contati in più volte, che in tutti fanno ducati 3.400 formano l’intero saldo di sue 
fatture. Io Zuanne Gloria affermo a quanto di sopra») e la ricevuta (riporta: «N. 5, adì 
24 luglio 1744. Lire seicento e venti ricevo io sotoscrito dal venerando seminario di 
Padova et queste per resto e saldo del intiero pagamento de la libreria nova come da la 
scritura 20 marzo del 1744, le contò il reverendo signor don Pauolo Candiani economo 
val lire 620. Io Zuanne Gloria»); la n. 7 è di Domenico Panighetti per «colla, terra rossa 
e cera da dare a Giovanni Gloria»; la n. 9 è del «fornidor Pietro Grillo ... per dodici 
sedie in cengia nova con broconi»; la n. 12 è del falegname Giovanni Antonio Testari 
per gli scuri nella casa dell’abate Facciolati e la porta «nella ricreazione dei piccoli». 
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3 

1689 
 

«Resti 1689. C» 
fasc. cart., leg. perg. Macchie da umidità. Segnatura ant.: «C». 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Si conservano la coperta in pergamena priva di 
documentazione e l’indice «1689. Alfabetto del libro resti. C», registro a rubrica 
alfabetica per nome del contribuente, cartaceo, legato in pergamena; entrambi molto 
danneggiati per macchie da umidità.  
 
4 

1693-1695 
con docc. in copia dal 1690 

 
«Resti 1696» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-15; 23-24; 31-376. Muffe e muffe vinose, danni da tarli, legatura 
danneggiata. Indice inserto. Segnatura ant.: «D». [Escluso dalla consultazione]. 
 
Intitolazione tratta dalla dorso. La segnatura si ricava da indice a rubrica alfabetica per 
nome e materia inserto, registro cartaceo, legato in pergamena, che riporta 
l’intitolazione: «Alfabeto del libro resti D».  
Numerose registrazioni riportano: «si portano in Libri resti E per saldo».  
 
5 

1696-1697 
con docc. in copia dal 1695, seguiti al 1707 e annotazioni al sec. XX 

 
«Resti 1695. E» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-417. Legatura danneggiata. Indice inserto. Segnatura ant.: «E». 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Inserto indice a rubrica alfabetica per nome, registro 
cartaceo, senza coperta.  
Comprende seguiti dal 1698 al 1707 degli amministratori del seminario e dell’economo 
della commissaria Barbarigo don Angelo Bortoletti. In particolare a c. 378: «cassa del 
danaro scosso dal molto reverendo don Angelo Bortoletti economo della commissaria 
del fu eminentissimo signor cardinale Barbarigo vescovo di Padova», a c. 388: «Angelo 
Bortoletti economo della commissaria deve havere per suo onorario per 
l’amministrazione di tutta la robba spettante all’eredità Barbarigo ducati 25 al mese, 
come da mandati dell’eccellentissimi commissari testamentari dell’eredità ... sino 20 
giugno 1698 nel quale fu fatta la renoncia della commissaria al venerando seminario 
dagli eccellentissimi commissari» e a c. 399: «Stamperia del Seminario 1698, 19 marzo. 
Ducati 6200 a cassa Bortoletti contati al signor Antonio Fabris, agente della sudetta, per 
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pagare carta data per uso della stamperia ad Angelo Borzoni e salariati» e che saranno 
restituiti con «l’esito della Summa di san Tommaso che si va stampando». 
 
 
PENSIONI 
 
1 

1665, mag. 22-1704, mar. 14 
con docc. in copia dal 1664 e docc. al 1716 

 
La sottosottoserie si compone di un registro impostato nell’ambito 
dell’amministrazione della Mensa vescovile di Padova e proseguito dagli 
amministratori del seminario. 
 
sottosottoserie 
 
1 

1665, mag. 22-1704, mar. 14 
con docc. in copia dal 1664 e docc. al 1716 

«Pensioni» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-66. Inserte cc. sciolte. Legatura e coperta danneggiate, muffe vinose, 
inchiostri acidi, rosicature, manca la sovracoperta in pergamena del piatto anteriore. Indici in 
apertura. Segnatura ant.: I. 
 
In apertura: «Indice di tutti li nomi a’ quali si paga pensione, come anco di quelli da’ 
quali si scode pensione», fra i pensionari risultano il «cardinale Barberino ducati 1.000 
annui; il signor abate Luigi Strozzi ducati 100; il cardinale Sigismondo Chigi ducati 200; 
Agostino principe Chigi ducati 500; monsignor vescovo Gradenigo di Brescia ducati 
200; il vescovo di Concordia Premoli ducati 200; il cardinale Malachino ducati 600; 
monsignor patriarca Dolfin ducati 400»; a fianco di ciascuno apposta una croce +, ad 
eccezione del signor Prospero Zimara. 
In basso secondo indice: «Pensioni che si riscuotono: monsignor Storadini vescovo di 
Veglia, c. 61, ducati 300; signor Abbate Lazzara canonico di Padova, c. 61, ducati 150; 
monsignor vescovo di Feltre, c. 63, ducati 400».  
Comprende a partite intestate nominalmente su carte affrontate a destra la somma da 
corrispondere e le rateizzazioni annuali (due rate una a Natale l’altra il 24 giugno 
«natività di san Giovanni Battista», oppure una a marzo e l’altra a settembre) e a 
sinistra i versamenti effettuati. 
In apertura, cc. 1-26, registrazioni impostate dal 1665 al 1678 compilate fino al 1702 con 
le relative corresponsioni effettuate a nome della «casa Barbarigo» da Antonio 
Barbarigo dal 1665 al 1672, dalla cassa Bartolini e Baratti dal 1672 al 1678 e dal 
seminario erede del Barbarigo, ovvero dalla cassa Viero, dal 24 giugno 1697 al 1702. 
Indi, cc. 27-66, registrazioni impostate dal 1683 al 1695 e compilate con le 
corresponsioni fino al 1704. 
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Le registrazioni dal 1665 al 1678 comprendono il riferimento ai relativi versamenti nei 
Libri delle entrate della Mensa vescovile, dal 1689 invece i versamenti risultano nei 
«Libri del seminario» ovvero nei Libri mastri. 
A c. 1 corresponsioni al cardinale Barberino, anche dall’abbazia di Brescia («ducati 5000 
rimessi a Roma e depositati a Santo Spirito», ovvero al Sacro Monte, alla cassa 
pontificia).  
A c. 19: «Monsignor patriarcha Dolfin die dar per annua pensione ducati 400, posta 
sopra l’abbazia di Busco in due ratte», con registrazioni dal 1689 al 1697. A c. 34: «tratte 
le seguenti partite dal conto Farsetti in filza Bianchi stamperia 1703 ... pagati alla 
sacrestia di San Marco ... al signor Principe Chigi 1697 ... 14 marzo 1704 ducati 27 cassa 
Bonato contò il signor don Polici per saldo». 
Inserta minuta per l’indice cronologico del «Catastico Seminario» redatta dal 
catasticatore Stefano Capovino (sec. XVIII in., cfr. la serie «Catastici delle scritture», 
reg. 2). 
Inserta inoltre minuta contabile (1716), su busta da lettere riutilizzata inviata «a 
monsignor vicario canonico Doglioni», con annotazione: «Zuanne Bonato da Valle con 
l’arciprete Cavallini». 
 
 
LIBRI MASTRI. INDICI 
 
1 

sec. XVII 
 
La sottosottoserie comprende l’indice di un libro mastro non pervenuto (cfr. 
introduzione alla serie). 
 
sottosottoserie 
 
1 

sec. XVII 
«Abbatie di Brescia e Busco e pensioni» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n.  
 
Indice a rubrica alfabetica per nome, relativo ad un registro di cc. 209 circa (a c. 74 
vescovo di Feltre, a c. 156 Antonio Bernin, Antonio Fusaro, a c. 209 Bortolamio Guerra). 
 
 
ABBAZIA DEI SANTI GERVASIO E PROTASIO DI BRESCIA 
 
1-3 

1673, ago. 13-1695,feb.  
con docc. al 1707 
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Le unità della sottoserie comprendono le entrate, i bilanci di cassa e generi, i prospetti 
delle uscite relativi all’abbazia dei Santi Gervasio e Protasio di Brescia (già monastero 
benedettino della Congregazione di Vallombrosa dei Santi Gervasio e Protasio al 
Mella, dal 1536 detta ‘badia dei Capuccinelli’ in quanto è affidata ai frati minori 
cappuccini).  
 
sottosottoserie 
 
1 

1673, ago. 13-1684, giu. 30 
 
«Entrate dell’abbatia de’ Santi Gervasio e Protasio di Brescia» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-235. Macchie da umidità. Inserta carta sciolta. Segnatura ant.: 3. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura.  
Comprende le entrate, in gran parte per affittanze di terreni agricoli; gli affittuari sono 
ripartiti secondo le località: «Abbadia. Hospedaletto. Agrolda. Mandalozza. Brescia». 
Alla fine di ciascun anno prospetti di cassa contanti (redatti dal fattore don Giovanni 
Tessari), delle entrate in generi e delle uscite. 
 
2 

1684, dic.-1692, giu. 30 
 
«Libro delle entrata dell’abbatia Brescia del anno 1684-1691» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-176. Macchie da umidità, inchiostri acidi. Segnatura ant.: 3. 
 
Sul dorso: «Brescia. 3. 1684 sino 1691». Alle cc. 60-79 le registrazioni per il 1687 del 
fattore Antonio Stefani presentano iniziali miniate a penna con motivi fitomorfi e 
zoomorfi. Alle cc. 153-179: «anno 1691 - Brescia. Computista il reverendo don Giosepe 
Mazzaia». 
 
3 

1692, giu. 30-1695, feb. 
con docc. al 1707 

«Libro dell’abbazia Brescia degli anni 1692-1695» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-69. Danni da insetti, muffe vinose. Inserte cc. sciolte. Inserto «Indice 
dell’abbazia di Brescia degl’anni 1692-1693», a rubrica alfabetica per nome del contribuente. 
Segnatura ant.: 3. 
 
Sul dorso: «Brescia. 3». In apertura: «Entrade dell’abbazia di Brescia dell’anno 1692 
computista il reverendo don Gioseppe Mazzaia»; i bilanci di cassa sono redatti dal 
fattore don Giovanni Tessari. 
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A c. 64: «1693. Signori Carlo Archetti e Orazio Bonfabio mercanti in Brescia devono 
dare ogn’anno per affitto dell’abbazia tutta di Santi Gervasio e Protasio in Brescia, 
tenuta al presente dell’eminentissimo Barbarigo vescovo di Padova e tutte sue entrate 
per anni sei continui principiando 1693 sino 1699, in due location, ducati 2.330 da lire 7 
l’uno, piezo Antonio Bevilacqua orefice di Brescia», con obbligo di alloggiare il vescovo 
Barbarigo e la «famiglia». Inserta lettera da Brescia del 1 maggio 1707 inviata da Carlo 
Archetti al «reverendo signor padron colendissimo» don Giuseppe Mazzaia.   
 
 
ABBAZIA DI SANT’ANDREA DI BUSCO 
 
1-3 

1690, lug. 1-1697, mar. 31 
 
Le unità della sottosottoserie comprendono entrate, bilanci di cassa e generi e prospetti 
delle uscite, relativi all’abbazia di Sant’Andrea di Busco, oggi frazione del comune di 
Ponte di Piave (nei pressi di Oderzo), in provincia di Treviso, diocesi di Vittorio 
Veneto.  
Documenti del convento benedettino di Sant’Andrea di Busco (unità 26, secc. XII-XVIII; 
nel 1153 unito all’abbazia di Pomposa e dal 1621 aggregato alla Congregazione 
cassinese o di Santa Giustina di Padova), sono conservati nell’Archivio di Stato di 
Venezia, complesso di fondi «Corporazioni religiose», compresi nel fondo «S. Giorgio 
maggiore (Venezia)». 
 
sottosottoserie 
 
1 

1690, lug. 1-1691,  dic. 31 
con seguiti al 1692 

«1690–1691. Giornale della abbazia di Busco» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da tarli, muffe e muffe vinose, supporto cartaceo feltroso. 
 
Sul dorso: «Giornale Busco. Agente Prezzolati». Registro a rubrica alfabetica secondo le 
voci: «danaro, vena, spelta, segala, formento, mosto, fasoli, polastri, scope».  
Comprende registrazioni relative alla cassa contanti, entrate e uscite. Nelle 
registrazioni della rubrica «danaro 1691»: «adì 6 giugno 1691, letta in congregazione».  
 
2 

1692, lug. 1-1693, ago 18 
 
«Giornale Busco degl’anni 1692 e 1693» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-74. Indice per materia in apertura. 
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Sul dorso: «Busco. Agente Prezzolati». In apertura indice per materia secondo le voci: 
«danari, formento, vena, spelta, caneva, sorgoturco, ligadure».  
A c. 1: «1692. Riscossione di danaro nelle mani di me don Giovanni Maria Prezzolati».  
 
3 

1694, giu. 30-1697, mar. 31 
 
«Giornale di Busco degli anni 1694-1695 (anni tutti e due della tempesta)-
1696» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-84 indi s. n. Danni da insetti. Indice per materia in apertura. 
 
Sul dorso: «Busco 1694 sino 1690. Prezzolati». A c. 1v: «1694. Riscossione di danario 
fatto da me don Giovanni Maria Prezzolati dell’abbazia di Busco». 
 
 
GIORNALI DI CASSA 
 
1-3 

1692, ago. 1-1697, ott. 13 
con seguiti al 1698, mag. 18 

 
 
sottosottoserie 
 
1 

1692, ago. 1-1697, ott. 13 
con seguiti al 1698, mag. 18 

 
«Giornale del signor cassiere Camposanpietro dall’anno 1692» 
reg.  cart., leg. perg., cc. s. n. Legatura danneggiata, inchiostri acidi. 
 
Sul dorso: «Cassiere Composampiero 1692 sin 1697». Comprende registrazioni relative 
alla gestione del cassiere Ludovico Camposampiero delle entrate conferite dal fattore 
generale (carica ricoperta successivamente da Giovanni Tessari, Antonio Balzan e 
Giuseppe Mazzaia). 
Nella prima parte registrazioni delle entrate «dalla cassa del signor fattore generale» 
(1692, lug. 1-1697, ott. 3), in apertura: «cassa de’ denari in mano di me Lodovico Campo 
San Pietro cassiere», nelle registrazioni del 1692 in basso la nota «lette in 
Congregazione», risultano il 17 agosto 1692 «contade dal signor Francesco Tessari in 
nome del signor fattor generale suo fratello ch’è in Venezia», il 29 luglio «contadi dal 
signor don Innocente Soardi e dal fattore Tessari», il 24 luglio 1695 «si fa nota che sua 
eccellenza ... fecce il saldo generale all’illustrissimo Lodovico Camposanpietro e la 
Congregazione fu registrata nel Quaderno 1694 a c. 372» (il detto riferimento è relativo 
ai Registri delle entrate della Mensa vescovile), inoltre «1697, 18 zugno morte 



 154 

dell’eminentissimo nostro santo pastore», seguono registrazioni pertinenti le casse del 
fattore generale e del signor Bortoletti economo della commissaria.  
Nella seconda parte registrazioni delle uscite (1692, lug. 1-1697, ott. 13, con seguiti al 
1698), in apertura: «cassa di danari per tanti contadi da me Lodovico Campo San 
Pietro. Adì 1 luglio contadi a Paolo Rizzi per libri fatti, come in mandato lire 88», le 
uscite sono relative a elemosine (anche per «dozzina di giovane nel Soccorso»), al 
«fattore delle monache di Santa Catarina», al «maestro di casa per spender nel vitto e 
nella fabrica della stamparia», al «signor auditor Bianchi», al «signor Innocente Soardi 
in Venezia per contare al signor abate Strozzi per saldo della sua pensione ... e per 
pensione al Premoli»; nel 1692 agosto «a Dominico Pengo marangone et al pittore per 
fatture fatte per la scola di ballo del Tresto», a settembre a «Bresadola gettitore di 
stamperia e a monsignor Bertin per intagliatura rami di carte geografiche» e per 
l’acquisto di compassi, nel novembre 1963 a «monsieur Julliet intagliator di rami per 
conto del suo credito che aveva quando abbiano imparato la professione i suoi giovani 
scolari» e altre. 
In chiusura: «Adì 18 giugno 1697 morte dell’eminentissimo nostro prelato, 24 detto al 
maestro di casa per spesi in habiti lugubri [per] quattro palafranieri, celebrazioni di 
mille messe, sepoltura, per vitto della famiglia lire 4.062» e «adì 5 agosto 1697 al 
chirurgo Masieri per saldo sua provvisione n. 533, lire 43, 376/344; detto al detto per 
l’apertura del cadavere del fu eminentissimo santo pastore et altre operazioni n. 534, 
lire 124, 361/344». 
 
2 

1696, lug. 30-1697, set. 7 
con seguiti al 1698, gen. 25 

 
«Giornale di Padova dell’anno 1696. Fattore generale» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Giornale 1696. Fattore generale».  
Nella prima parte entrate in denaro («scossione fatta da me don Giuseppe Mazzaia di 
ragione del vescovado di Padova»), nella seconda parte entrate relative ai generi («nota 
del denaro depositato da me Giuseppe Mazzaia formento venduto, come pure regalie 
consegnate»).  
In fine, dopo la registrazione del 14 agosto 1697, annotazione: «si fa nota che io don 
Giuseppe Mazzaia ho consegnato a don Antonio Balzan in f[ede] dell’eminente Santa 
Susana tutte le scritture concernenti l’abbazia de’ Santi Gervasio e Protasio in Brescia 
che fu possessa dalla felice memoria dell’eminente Barbarigo fu vescovo in Padova, 
quale hora è possessa dall’eminente Barb[arig]o Santa Sufana» ovvero da Marcantonio 
Francesco Barbarigo, cardinale di Santa Susanna dal 1686 al 1697 indi cardinale di San 
Marco.  
 
3 

1696, lug. 1-1697, lug. 5 
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«Spese di vitto Vescovado 1696» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Vitto 1696». Registro rubricato che comprende fra altre le voci: «Vitto. 
Diverse. Elemosine. Letto. Palazzo. Lettere. Fabriche. Visita. Mortorio».  
 
 
REGISTRI DELLE RETTE 
(Quaderni delle ‘dozzine’) 
 
1-6 

1670, nov. 1-1797, mar. 22 
con seguiti al 1798, nov. 22 e docc. al 1857 

 
Lacuna: 1782-1792. 
 
La serie comprende registrazioni riassuntive e bilanci di cassa pertinenti alle rette, 
registrazioni cronologiche e puntuali sono invece riportate nella serie «Giornali delle 
rette».  
Le registrazioni comprendono nome e cognome, paternità, l'ammontare della retta, 
l’anno di ingresso in seminario (talvolta la nota è «passato dal Collegio del Tresto») e 
sulla facciata affrontata il flusso del denaro corrisposto. 
 
serie 
 
1 

1670, nov. 1-1689, giu. 
 
«Dozzine chierici 1670-1689» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-253 indi s. n. Muffe vinose, danni da tarli, inchiostri deleti. Indice a 
rubrica alfabetica per nome inserto, legato in pergamena.  
 
Intitolazione tratta dal dorso. Alle cc. 199-203 prospetti «cassa contanti dozzine» degli 
amministratori Marcantonio da Vo’, Lelio Bonato, Angelo Bortoletti e Giacomo 
Mazzoleni.  
 
2 

1689, ago.-1705, set. 2 
con docc. al 1857 

«Dozzine 1689 fino 1705» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-264. Inserte cc. sciolte. Inserto indice a rubrica alfabetica per nome. 
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Intitolazione tratta dal dorso. Inserto fascicolo «Torreglia» (1825-1857), con 
documentazione pertinente una controversia circa alcuni beni in località Teolo della 
famiglia Maggiorato, originaria di Udine. 
 
3 

1705-1735 
«Dozzine chierici 1706 sino 17**» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-393. Indice a rubrica alfabetica per nome inserto, legato in pergamena.  
 
Intitolazione tratta dal dorso. In fine prospetti «cassa dozzine» degli economi del 
seminario: dal 1705 al 1707 il reverendo Stefano Miozzi (nel 1705 è vice economo); dal 
1708 al 1713 don Enea dal Cesso; dal 1714 al 1720 il reverendo Marco Viero; nel 1721 il 
reverendo Giovanni Basso; dal 1722 al 1723 il reverendo Lorenzo Guariso (che non si 
qualifica però economo) e dal 1724 al 1735 l’economo Paolo Candiani.  
 
4 

1735, ott. 22-1755, mar. 25 
 
«Dozzine chierici 1735 fino 1755 » 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-349. Inserta carta sciolta. Indice a rubrica alfabetica per nome inserto. 
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
 
5 

1755, ott. 20-1781, apr. 29 
con seguiti al 1786, feb. 28 

«Dozzine chierici 1755 sino ...» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-356. Muffe vinose, danni da tarli, rosicature, inchiostri deleti. Indice a 
rubrica alfabetica per nome inserto. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Inserto indice, legato in pergamena, con intitolazione 
«Alfabetto dozine 1755-1760», a rubrica alfabetica per nome (1760) indi per cognome, 
serve le cc. 1-120 (fino al 1763).  
 
6 

1793, nov. 7-1797, mar. 22 
con seguiti al 1798, nov. 22 

 
«Giornale dozzine 1793 a 1797» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-354. Macchie da umidità, legatura e coperta danneggiate, inserte cc. 
sciolte. Indice a rubrica alfabetica per cognome inserto. 
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Intitolazione di mano successiva tratta dal dorso. Nella prima parte, pp. 1-229, 
registrazioni intestate ai singoli versanti (1793, nov. 7-1797, mar. 22), nella seconda, pp. 
302-354, «cassa dozzine chierici corrispondente al giornale dozzine reverendo 
economo» (1793, ott. 4-1798, nov. 22).  
 
 
GIORNALI DI CASSA DELLE RETTE 
(Giornali ‘dozzine’) 
 
1-24 

1684, lug. 6-1817, ott. 30 
 
Lacune: 1782-1785; 1793-1794.  
 
Le registrazioni proseguono nella serie omonima del fondo «Seminario. Secc. XIX-XX» 
(cfr.). 
 
serie 
 
1 

1684, lug. 6-1688, gen. 28 
 
«Giornale [dozzine]» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-47, cc. 48-119 indi s. n. Legatura danneggiata, inchiostri acidi. 
 
Sul dorso: «Meneghelli» e a rovescio di mano moderna «Giornale dozzine 1684 sin 
1688». Registrazioni dell'economo del seminario don Antonio Meneghelli. Comprende 
registrazioni pertinenti a nobili (es. a p. 14 il 21 ottobre 1684 «dal nobil homo Andrea 
Boldù manu propria lire 155, dal nobil homo Andrea Memmo per mano 
dell’eccellentissimo podestà») e altre relative al Collegio del Tresto (es. p. 83 il 29 
maggio 1687 «a Collegio del Tresto in Libro seminario al 55, a chierico Domenico 
Ferrari lire 165 che se gli bonificano nella dozzina ...»). In fine due elenchi per nome e 
cognome: «Memoria de’ chierici e gentil homeni a spese in seminario dell’anno 1684 
venendo l’anno 1685 per consegne de’ debiti e crediti» (1685) e «Debitori di dozzine» 
(1686). 
 
2 

1688, mar. 7-1691, ott. 31 
 
«Giornale dozzine scosse *** [Bonato] economo del seminario» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura danneggiata. 
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Sul dorso: «Bonato. Dozzine *** 1691». Nelle prima parte registrazioni delle 
corresponsioni per dozzine, indi «Cassa del danaro di ragione delle dozzine di 
seminario spesi sive depositati in cassa seminario per scarico di me Lelio Bonato 
economo, principiando a far questi depositi separati da’ danaro d’altra ragione 
solamente il dì d’oggi primo ottobre 1689» (1689-1691). 
 
3 

1691, nov. 2-1694, ago. 26 
 
«Dozzine 1691-1694» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura danneggiata. All’interno della coperta figure geometriche a 
penna. Segnatura ant.: 3. 
 
Sul dorso: «3. Dozzine Bortoletti 1691 sin 1694». Nella prima parte: «Cassa di scosso da 
me Angelo Bortoletti di ragione di dozzine» . 
Nella seconda parte: «Cassa di denaro depositato in vescovato da me Angelo Bortoletti 
di ragione di dozzine. Adì 22 novembre per eminentissimo cardinale Gregorio a cassa 
Bortoletti lire 1807... Libro seminario 1691, 84/202». 
 
4 

1694, ott. 2-1697, apr. 30 
con  seguiti al 1698, ott. 

«Giornale di dozzine 1694» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Intitolazione dal piatto posteriore. Sul piatto anteriore: «Dozzine 1694 economo 
Francesco Burlini 2 ottobre 1694 sino 29 aprile 1696, più dozzine economo Giovanni 
Battista Friziero dal primo maggio 1696 sino 30 aprile 1697 e dalli 18 ottobre 1698 sino 
li 19 detto». 
Sul dorso: «Giornale dozzine Burlini e Friziero 1694 sin 1698».  
Comprende nella prima parte registrazioni relative alla: «cassa di scosso da me 
Francesco Burlini economo di ragione di dozine» (1694, ott. 2-1696, apr. 29), indi «cassa 
de scossi da me Giovanni Battista Friziero economo di ragione di dozzine» (1696, mag. 
1-1697, apr. 30; 1698, ott. 18-ott. 19).  
Nella seconda parte registrazioni concernenti la: «cassa di denaro depositato in 
vescovado da me Francesco Burlini di ragione di dozzine» (1694, ott. 20-1696, ott. 21). 
Indi «cassa de Grandis a cassa economo in scarico dei chierici» (1696, lug. 2-1697, apr. 
19). In fine spese di vitto (1698, ott. 21) e «cassa in mano di don Marco Viero economo 
pagate in sua mano per mio scarico di dozzine» (senza data).  
 
5 

1697, apr. 1-1698, ago. 10 
 
«Giornale dozzine economo Mazzolenis» 
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reg.  cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Dozzine economo Mazzoleni 1697». A c. [1]: «1697, 14 marzo per cassa a 
chierico Giacomo Cavallo figlio spirituale del nobil homo Giacomo Cavalli di Venezia 
lire 93, 233/165» e nel «Registro delle dozzine» relativo a c. 233 «Cassa di denari 
contanti in mano economo Mazzoleni. 1697, 14 marzo lire 93 dal chierico Giacomo 
Cavalli 165». 
Fra le registrazioni: «1697, 25 ottobre per cassa lire 155 a chierico Francesco Manfrin da 
Ponte Manco, passato dal Collegio del Tresto a questo seminario. 236/171» e anche 
«entrato gratis in seminario con memoriale sottoscritto in filza».  
 
6 

1698, ott. 20-1702, ago. 15 
 
«Scossoni di dozzine [economo Marco] Viero» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Dozzine Marco Viero economo».  
In apertura: «Cassa di denari in mano di me Marco Viero economo di ragione di 
dozzine».  
Nella seconda parte: «Denaro di ragione dozzine chierici portare in Giornale seminario 
come segue ...» (1699-1702); in apertura a detta parte: «Per collegio Tresto a cassa Viero 
... per le dozzine degli infrascritti chierici che sono andati al collegio per prefetti nelli 
dormitori...», segue «cassa di speso di ragione delle dozzine ... per collegio del Tresto». 
 
7 

1703, gen. 1-1704, giu. 30 
 
«Giornal dozzine Bonato» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. In apertura: «Cassa di denari in mano di me Lelio Bonato 
economo di ragione di dozzine ..... Dal reverendo Gerolamo Bianchi fu economo .... ». 
In fine «spese di vitto» (1703, gen. 31-1704, giu. 30). 
 
8 

1704, lug. 1-1721, ott. 21 
 
«*** 1704 fin 1721» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità, legatura danneggiata. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. In apertura: «Cassa di dozzine riscosse da me Giovanni 
Merlini economo del Seminario di Padova di ragione d’esso seminario», nel 1705 
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economo don Marco Girardi, dal 1714 don Marco Viero. In fine «Cassa di danaro di 
ragione di dozine speso in vitto » (1704, lug. 31-1721, ott. 18). 
 
9 

1721, ott. 17-1727, ago. 20 
 
«Giornale dozzine economo Giovanni Basso. Lorenzo Gurniso» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Giornale dozzine 1721 sin 1726». Registrazioni di cassa dell’economo 
Giovanni Basso e dal 1726 dell’economo Paolo Candiani. In chiusura spese per vitto. 
 
10 

1727, ott. 16-1734, set. 16 
 
«Giornale dozzine principia 16 ottobre 1727-1734» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Giornale dozzine 1727 sino 1734». Registrazioni di cassa dell’economo 
Paolo Candiani. 
 
11 

1734, ott. 21-1740, ott. 17 
 
«Giornale dozzine 1734-1740» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti. 
 
Sul dorso: «Giornale dozzine 1734 sino 1740». Registrazioni di cassa dell’economo 
Paolo Candiani. 
 
12 

1740, ott. 9-1745, set. 23 
 
«*** dozzine 1740-1745» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Sul dorso: «Giornale dozzine 1740 sino 1745». Registrazioni di cassa dell’economo 
Paolo Candiani. 
 
13 

1740, ott. 9-1745, set. 23 
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«Giornale vitto primo 1745 e dozzine 22 ottobre per tutto il ...» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità, legatura danneggiata, inserte cc. sciolte. 
 
Sul dorso: «Giornale dozzine 1745 sino 1748». Nella prima parte registrazioni delle 
uscite per il vitto (1745, ott. 1-1746, apr. 30), nella seconda parte a rovescio registrazioni 
relative alle «dozzine» (1745, ott. 14-1748, ago. 13). Registrazioni dell’economo Paolo 
Candiani. 
 
14 

1748, ott. 22-1752, ago. 25 
 
«Dozzine ***» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità, legatura danneggiata. 
 
Sul dorso: «Giornale dozzine 1748 sino 1752». In apertura: «Dozzine scosse da me 
Giammaria da Molin».  
 
15 

1752, ott. 16-1759, set. 1 
 
«*** dozzine dall’anno 1752» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-20 indi s. n. Macchie da umidità, inserta carta sciolta. 
 
Sul dorso: «Dozzine 1752 a 1759». Registrazioni degli economi don Marco da Molin 
fino a agosto 1753 indi don Felice Montani ferrarese fino a febbraio 1755 indi da marzo 
a aprile don Pietro Facciolo. Risultano annotazioni e revisioni dei conti di mano di 
Giovanni Battista Telaroli. 
 
16 

1759, ott. 22-1772, set. 22 
 
«Giornale dozzine 22 ottobre 1759» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-39 indi s. n. Macchie da umidità, muffe, rosicature, danni da tarli, 
inchiostri acidi, inserte cc. sciolte, legatura danneggiata. 
 
Sul dorso: «Giornale dozzine 1759 a 1763». Inserte ricevute di pagamento e 
corrispondenza. 
 
17 

1772, ott. 20-1781, ott. 12 
 
«[Giornale dozzine] 1772 a 1781» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità, muffe, legatura danneggiata. 
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Intitolazione tratta dal dorso.  
 
18 

1786, mar. 1-1792, ago. 31 
 
«Giornale dozzine principia primo marzo 1786 termina l’ultimo decembre 
1791» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Sul dorso: «Giornale dozzine 1786 a 1791». In chiusura: «fine del maneggio reverendo 
don Pietro Battaglia». 
 
19 

1795, gen. 9-1796, nov. 24 
 
«Giornale dozzine chierici 1795-1796» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-20 indi s. n. Macchie da umidità. 
 
Sul dorso: «Dozzine 1795 a 1796».  
 
20 

1796, nov. 25-1802, set. 15 
 
«Dozzine addì 25 novembre 1796 ... 1802» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-147 indi s. n. Macchie da umidità, muffe vinose, legatura danneggiata. 
 
Sul dorso: «Dozzine 1796 a 1802».  
 
21 

1804, mar. 4-1808, apr. 28 
 
«Giornale dozzine chierici da primo marzo 1804 a 30 aprile 1808» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n.  
 
Sul dorso: «Dozzine 1804 a 1808».  
 
22 

1808, mag. 1-1809, ott. 31 
 
«Giornale dozzine chierici da primo maggio 1808 a 31 ottobre 1809» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità. 
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Sul dorso: «Giornale dozzine da maggio 1808 a ottobre 1809». Registrazioni 
dell’economo don Giacomo Trento. 
 
23 

1809, nov. 3-1812, dic. 23 
con seguiti al 1813, feb. 12 

 
«Giornale dozzine da novembre 1809 a dicembre 1812» 
vol. cart., leg. cart., cc. 1-87. Macchie da umidità, c. 75 strappata. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Da ottobre 1812 le registrazioni sono numerate 
progressivamente. 
 
24 

1813, gen. 8-1817, ott. 30 
 
«Giornale dozzine dal 1 gennaio 1813 a 31 ottobre 1817» 
reg. cart., legatura in mezza pergamena, cc. 1-140. 
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
 
 
GIORNALI DI CASSA DELLE RETTE. MINUTE 
(Giornali ‘dozzine’. Minute) 
 
1-5 

1767,dic. 22-1807, dic. 27 
 
La serie comprende minute, discontinue cronologicamente, copiate a buono nei 
rispettivi registri della serie «Giornali di cassa delle rette», in gran parte dalle 
medesime mani.  
 
serie 
 
1 

1767, dic. 22-1768, ott. 31 
 
«Giornale dozzine 1768» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità, muffe, legatura danneggiata. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Registro a rubrica alfabetica per cognome. 
 



 164 

2 
1786, mar. 1-1787, dic. 22 

 
«Giornale dozzine principia primo marzo 1786» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità e da materia grassa. 
 
Gran parte delle registrazioni depennate a matita o lapis rosso.  
 
3 

1795, nov. 9-1797, mag. 29 
 
«1795-1796» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Registro a rubrica alfabetica per cognome, in apertura e in chiusura prime note di 
natura amministrativa e contabile. Alla lettere G in fine: «adì 29 maggio 1797. Cittadino 
Gualdo Francesco contò il cittadino di lui signore padre».  
 
4 

1797, nov. 2-1804, feb. 16 
 
«Guardia dozzine» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura e coperta danneggiate. Macchie da umidità, la carta 
d’apertura è strappata. 
 
Registro a rubrica alfabetica per cognome. All’interno dei piatti prospetti del denaro 
contenuto «in cassa ferrea» del 1800 e 1802 e del denaro «nella cassa di sopra» del 1801, 
in apertura e in chiusura prime note di natura amministrativa e contabile. Alla lettera 
G repertorio «Graziati» e «spese fatte per sei chierici da Macarsca contatogli a tre lire 
3».  
 
5 

1807, nov. 11-1807, dic. 27 
 
«Giornale dozzine chierici 1807-1808» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
 
RESTI DELLE RETTE 
(‘Guardia dozzine’) 
 
1-19 
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1689, mar. 31-1817, ago. 30 
con docc. in copia dal 1664 e seguiti al 1818, set. 24 

Lacuna: 1706-1798. 
 
La serie comprende i «resti» ovvero i crediti non riscossi del seminario, redatti su 
registri a rubrica alfabetica per cognome dell’alunno debitore, ad eccezione del primo. 
 
serie 
 
1 

1689, mar. 31-1705, lug. 31 
con docc. in copia dal 1664 

 
«1689. Libro de’ resti delli chierici del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-38. Danni da tarli, macchie da umidità. Indice in apertura. 
 
Sul dorso: «*** 1684. Resti chierici». In apertura «indice di tutte le partite» alfabetico per 
nome dei chierici debitori. Comprende le registrazioni dei debiti tratte dal «Libro 1664» 
e  dai «Libri chierici» dal 1670 al 1705.  
 
2 

1799, ott. 1-1800, set. 5 
 
«Registro chierici per le dozzine 1799-1800» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, muffe, caduta del supporto cartaceo al taglio 
anteriore. 
 
In apertura: «Chierici debitori dell’anno scorso 1798-1799».  
3 

1800, ott. 31-1801, ott. 5 
 
«Guardia dozzine 1808-1801 e relativo giornale» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
 
4 

1801, ott. 31-1802, ago. 13 
 
«Quaderno dozzine chierici 1801-1802» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
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Sul dorso: «Dozzine 1801-1802. Guardia dozzine 1801-1802 e relativo giornale». 
Registro a rubrica alfabetica per cognome, l’ultima voce «Cassa giornale» comprende il 
resoconto della cassa «ossia copia dal Giornale economia».  
 
5 

1802, ott. 31-1803, ago. 12 
 
«Quaderno dozzine chierici 1802-1803» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Sul dorso: «Guardia dozzine 1802 e 1803 e relativo giornale.  
 
6 

1804, mar. 4-1804, ago. 24 
 
«Guardia dozzine. 1804» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Guardia dozzine 1804». In apertura prospetto dei debitori: «estratto dei 
chierici debitori contenuti nel presente libro». 
 
7 

1804, ott. 13-1805, nov. 30 
con seguiti al 1806, mag. 30 

 
«Guardia dozzine. 1804 e 1805» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Guardia dozzine 1804 e 1805». In apertura prospetto: «debitori per dozzine 
contenuti nel presente libro». 
 
8 

1805, nov. 12-1806, nov. 2 
con seguiti al 1806, mag. 30 

 
«Guardia dozzine. 1805 e 1806» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Guardia dozzine 1805 e 1806». In apertura prospetto: «Debitori per dozzine 
per l’anno 1805-1806 contenuti nel presente libro». 
 
9 

1806, nov. 1-1807, nov. 30 
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«Guardia dozzine. 1806 e 1807» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-18. Indice per cognome dei debitori in chiusura. 
 
Sul dorso: «Guardia dozzine 1806-1807». In apertura prospetto: «chierici debitori 
residuari a tutto 1807». 
 
10 

1807, ago. 11-1807, nov. 30 
 con docc. al 1808, apr. 30 

 
«Guardia dozzine. 1807 e 1808» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-18. Macchie da umidità, muffe. Inserta carta sciolta. 
 
Sul dorso: «Guardia dozzine 1807-1808». In apertura prospetto: «30 aprile 1808. 
Dozzine che restano da riscuotersi ... le quali vengono rimesse in foglio al reverendo 
don Giacomo Trento economo». Su carta sciolta inserta repertorio: «Nota di tutti gli 
alunni esistenti in Seminario il giorno 1 gennaio 1808», fra questi risulta Giovanni 
Battista Coi accolito. 
 
11 

1808, giu. 9-1809, mar. 30 
 
«Guardia dozzine 1808 e 1809» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-18.  Macchie da umidità, inchiostri deleti. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. In apertura prospetto: «nota de’ chierici debitori a tutto 
l’anno 1809».  
 
12 

1809, nov. 5-1810, apr. 17 
 
«Guardia dozzine 1809 e 1810» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Comprende le qualifiche degli alunni: «secolare 
diocesano novello, chierico diocesano, chierico alunno vecchio, secolare alunno 
novello, secolare diocesano graziato, nota de’ chierici debitori a tutto l’anno 1809».  
 
13 

1810, ott. 31-1811, ago. 31 
 
«Guardia dozzine 1810 e 1811» 
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reg. cart., leg. cart., cc. s. n..  Macchie da inchiostro, muffe. 
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
 
14 

1811, nov. 5-1812, ago. 13 
 
«Guardia dozzine 1811-1812» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Muffe. 
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
 
15 

1812, nov. 3-1813, ago. 20 
 
«Guardia dozzine. Anno scolastico 1812-1813» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
 
16 

1813, nov. 4-1814, ago. 30 
 
«Guardia dozzine novembre 1813» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Guardia dozzine anno scolastico 1813-1814».  
 
17 

1814, nov. 20-1815, ago. 13 
 
«Guardia dozzine novembre anno ***» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.  Macchie da umidità, muffe, danni da tarli, inchiostri deleti.  
 
Sul dorso: «Guardia dozzine anno scolastico 1814-1815». In apertura prospetto degli 
alunni bipartito secondo le voci «non diocesani» e «graziati». 
 
18 

1815, nov. 5-1816, ago. 31 
con notizie dal 1810 

 
«Guardia dozzine al 5 novembre 1815» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
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Sul dorso: «Guardia dozzine anno scolastico 1815-1816». In apertura prospetto degli 
alunni suddivisi secondo le voci:  «novelli», «numero delle chierici ordinari», 
«extradiocesani» e «graziati». 
 
19 

1816, nov. 1-1817, ago. 30 
con seguiti al 1818, set. 24 

 
«Guardia dozzine chierici 1816-1817» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.  
 
Sul dorso: «Guardia dozzine anno scolastico 1816-1817».  
 
 
USCITE PER MEDICINALI E FARMACIA 
 
1-14 

1648, gen. 15-1808, dic. 31 
con seguiti al 1809, giu. 20 

 
La serie comprende registrazioni, discontinue, delle spese redatti da farmacisti, 
«speziali», presso i quali si riforniva il seminario. Dette registrazioni comprendo la 
data, in gran parte il nome del malato e i medicinali somministrati.  
 
serie 
 
1 

1648, gen. 15-1649, mag. 21 
 
«Seminario. 1648. Speciale» 
leg. cart., leg. cart., cc. 1-17 indi s. n. Macchie da umidità e da materia grassa, danni da tarli, 
inchiostri acidi, strappi e macchie da inchiostro alla coperta. 
 
Sul piatto anteriore: «1648. ***oiarelli spiciale».  
 
2 

1699, gen. 1-1705, mar. 17 
 
«Notarella per i [medica]menti per uso del Seminario di Padova, principia 
primo gennaio 1699» 
leg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, inchiostri deleti. 
 



 170 

Fra gli ammalati: «reverendo dottor Melchiori prefetto degli studi», il reverendo 
rettore, il reverendissimo Lelio Bonato confessore; comprende anche uscite di spese 
«per casa, semi di melon freschi». 
 
3 

1707, gen. 3-1730, dic. 31 
 
«Notarella *** medicamenti per uso del Seminario di Padova» 
leg. cart., leg. perg., cc. 1-159 indi s. n. Macchie da umidità e da materia grassa, inchiostri acidi. 
Danni meccanici alla coperta.  
 
Sul dorso: «Notarella per li medicamenti».  
 
4 

1748, nov. 10-1756, dic. 31 
 
«Seminario medicinali» 
leg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, inchiostri acidi. 
 
In fine: «31 dicembre 1756. Convenuto nel saldo delli conti oggi tra il signor rettore ed 
economo di codesto seminario il pagamento di ciò che concerne il vero medicinale di 
composti ed altro come per ricette dei medici al 45% ristretto, resta stabilito e fissato il 
detto prezzo intorno alli medicinali sudetto e intorno a ciò che fossero cose semplici 
come oglio di mandorle dolci, cassia semplice, conserva di cassia del Donzeli, zuccaro 
lavorato per refreddori, miele di Spagna ... Giambattista Girardi Favereti specier al 
Pomo d’oro». 
 
5 

1792, gen. 2-1792, nov. 3 
con seguiti al 1800, apr. 29 

«1792. Medicine» 
leg. cart., leg. cart., pp. 1-24 indi s. n. Macchie da materia grassa. 
 
In fine prospetto della somma da corrispondere e ricevute sottoscritte: «alla spiceria al 
Doge di Giuseppe Ferrarese». Numerose registrazioni riportano a fianco la 
sottoscrizione «Prati» o «Gastaldi» verosimilmente i medici che sottoscrivono le ricette. 
 
6 

1794, gen. 3-1794, dic. 31 
con seguiti al 1800, apr. 29 

 
«Notarela de medicinalli del venerando seminario dell’anno 1794» 
leg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, danni da tarli. 
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Numerose registrazioni riportano a fianco la sottoscrizione: «Prati». 
 
7 

1800, gen. 1-1801, dic. 31 
con seguiti al 1801, apr. 23 

Uscite per medicinali e farmacia 
leg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Fino al 12 luglio 1800 le carte riportano in basso la sottoscrizione «Prati» indi «Matteini 
medico». 
 
8 

1801, gen. 1-1801, dic. 31 
 
Uscite per medicinali e farmacia 
leg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Le carte riportano in basso la sottoscrizione «Valentino Matteini medico» 
 
9 

1802, gen. 1-1802, dic. 31 
con seguiti al 1803, apr. 21 

 
«Medicinali 1802» 
leg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Le carte riportano in basso la sottoscrizione: «Matteini medico».  
 
10 

1803, gen. 2-1803, dic. 31 
con seguiti al 1804, apr. 22 

«A. Libro di medicinali» 
leg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. Segnatura ant.: A. 
 
In fine ricevuta di pagamento di Angelo Giusto con sottoscrizione del medico 
Valentino Matteini.  
 
11 

1804, gen. 8-1804, dic. 31 
con seguiti al 1805, apr. 18 

 
«B. Medicinali 1804» 
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leg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: B. 
 
In fine ricevuta di pagamento di Angelo Giusto. 
 
12 

1805, gen. 1-1805, dic. 28 
con seguiti al 1806, apr. 22 

 
Uscite per medicinali e farmacia 
leg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
 
13 

1806, gen. 1-1806, dic. 24 
con seguiti al 1807, apr. 15 

«Medicinali somministrati» 
leg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, inchiostri acidi. 
 
In fine ricevuta di pagamento di Angelo Giusto.  
 
14 

1808, gen. 1-1808, dic. 31 
con seguiti al 1809, giu. 20 

 
«Medicinali somministrati» 
leg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura: «Il venerando seminario deve dare per 
medicinali somministrati a tariffa come segue ...».  
 
 
AMMINISTRAZIONE. REGISTRI DIVERSI 
 
1-14 

1572-1808 
 
La serie, discontinua, comprende registrazioni di carattere amministrativo e contabile. 
 
serie 
 
1  

1572-1580 
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«Anno 1572. Entrata e uscita della commissaria Volpe» 
leg. cart., leg. perg., cc. 1-25. Inserte cc. sciolte. Legatura danneggiata, manca il piatto anteriore, 
danni da tarli, macchie da umidità, inchiostri deleti. Segnature ant.: «C», «N. 39». 
 
In apertura: «Intrade et spese della commissaria del quondam messere Iacopo dalla 
Volpe scosse et dispensade per me reverendo Nicolò da Fiume cappellano nella chiesa 
cathedrale di Padoa et commissario ditta commissaria per l’anno 1572. NF magistri et 
reverendi canonici estrati ad computa facienda presentis anni 1572 sunt isti»: reverendi 
Aloysium Molinus, Aloisius Barocius, Hieronimus Michael.  
Su facciate contrapposte sono registrate a destra le somme da corrispondere e a sinistra 
i versamenti effettuati. Molte registrazioni risultano depennate. Fra altre risultano le 
voci: «beni, campi in villa di Noventa, in villa di Piovega, Paula Bragadin quondam 
Zuanne pagamento di dote, heredi Iacopo Donà fu del illustrissimo Alvise con 
sequestro debitori per una volta tanto alla presente commissaria» e inoltre «granaro di 
legumi scossi, caneva vino, granaro e vino dispensato, cassa delli denari scossi e 
dispensati, spesa ordinaria della commissaria».  
A c. 14 nel 1572 :«il maestro di grammatica die dar all’incontro per tanti havuti da fin in 
suo conto et per saldo dil suo salario» e sulla carta affrontata «il maestro di grammatica 
messer Francesco Benussi milanese die haver ogni anno per insegnar alli zaghi lire 
700» e «il maestro di canto il reverendo ... Pietrangelo di Guarnari die haver per suo 
salario per insegnar alli zaghi in monte formento ...» e il 30 [aprile]: «per copia del 
breve di papa Eugenio et copia di [lumi] di essa commissaria consegnati al reverendo 
capitolo per portar a Venezia contra il Donato in legalità e il 15 ditto per far far una 
ligalità a messer Gasparo Otello sive una sua fede ...». 
 
2 

1589, gen. 1-1589, ott. 13 
con docc. al 1589, nov. 28 

Registro delle uscite «1589» 
leg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità, inchiostri acidi, muffe vinose. Inserte cc. 
sciolte.  
 
Comprende «spese ordinarie» (1589, gen. 1-1589, feb. 22), in gran parte per il vitto dal 
«dispensiero», seguono «spese straordinarie» (1589, gen. 1-1589, feb. 1), fra queste «per 
conciar la chiave della camera di dormitorio … per regalar un libro de’ seminario per 
maestro di grammatica lire 1 … una seradura sopra una cassa per San Pelagio», «adì 18 
maggio ventosi per salassi et sangue a Giovanni Molino et maestro di grammatica, lire 
2, notarele due per il dispensiero … addì 26 per conciar l’oratorio, refettorio et resto 
della casa, in oro, carta, chiodi, nocchi et arme et colori et pittori lire 12, cigagnoli due 
per la palla dell’altare», «1 giugno giornate n. 10 fra l’horto et portar robbe attorno per 
la venuta di molto illustrissimo al lavandario nostro», il «1 febbraio libre dodeci soldi 
16 in legatura di libri, ... per doi cavalli per li reverendi ... per venir a Mont’Ortilio, 
libreti 4 per le litanie del giubileo». Indi «spese di conciature di figli» (1589, feb. 15-
1589, apr.), fra le voci risultano per «una veste sottana al Viola lire 22, aprile 10 
braghescie di pelle et calzette per bidello … beretta e veste et giupone del reverendo 
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Battista [Pasquatini] et Viola». Indi «spese di carta e inchiostro» (1589), «pennini 
numero tre con legadura di monsignor Galerio … prediche del Bitonto di 
quadragesima». Indi prospetto «conto dell’entrate che vengono al seminario» (1589, 
gen. 8-1589, ott. 13), le rette vengono corrisposte in denaro, generi e legna:«Vido 
Doperante portò capponi primo anno et galline primo anno per sua dozena, n. 2» e 
«luglio 26. Il clarissimo signor Giacomo Alvise Cornaro mandò formento mozza 
quattro stara due, lo portò Bernardino Convento».  
Inserte cc. [1-4] sciolte (1589, ott. 18-1589, nov. 28) con registrazioni delle uscite per 
«miele rosa, oseleti, ovi freschi», pane, meloni, in gran parte redatte da «Francesco 
Pagnin de’ messer Piero Sorisi del seminario».  
 
3 

1694, giu. 1-1696, giu. 30 
«Riscossione di littere adì primo giugno 1694-1695» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, inchiostri acidi. 
 
Comprende registrazioni mensili circa la riscossione di denaro, verosimilmente 
mandati di pagamento relativi al vescovo Gregorio Barbarigo. Fra le voci risultano: 
«lettere di sua eminenza», «littere scosse per sua eminenza», «littere scosse e francate», 
«restituiti al signor Tessari per tanti spesi in riscossione di littere per sei passati mesi 
ducati 16.10» (1694, dic.), «lettere scosse dal signor computista in tutto il suddetto mese 
in fattoria ... Lettere scosse e francate dal signor computista per affari di fattoria» (1695, 
set.) e «più al signor Canali per affari di sua eminenza littere di sua eminenza nella 
giografia in sette mesi» (1696, apr.). 
 
4 

1700, lug. 9-1706, gen. 20 
 
«Notarelle di spese di palazzo principiate 9 luglio 1700» 
reg. cart., leg. per., cc. 1-24. Macchie da umidità, danni da tarli. 
 
Comprende registrazioni relative alle somme che devono corrispondere gli affittuari 
per spese forensi, in gran parte relative a cause e controversie. 
 
5 

1746, set. 
con docc. in copia dal 1724 

 
«Revisio [economia] dall’anno 1724 a tutto settembre 1746» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. s. n. Macchie da umidità, inchiostri deleti. 
 
Impostato da Giambattista Telaroli comprende la revisione dell’amministrazione 
dell’economo don Paolo Candiani: entrate, cassa dozzine e uscite dal 1724 al 1745. In 
fine tabelle riassuntive, la prima riporta: «Foglio delle riscossioni fatte dal reverendo 
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Paolo Candiani economo ... tanto delle rendite del seminario stesso, compresovi le 
biade vendute, quanto per conto delle dozzine dei chierici ed utili di Stamperia. 
Aggiontovi le spese da lui fatte, il danaro esborsato al reverendo Angelo Bortoletti 
rettore e cassiere». 
 
6 

sec. XVIII metà 
«Aggravi de’ beneficii» 
reg. cart., leg. perg.,  cc. 1-179. Macchie da umidità. Indice in apertura. 
 
Comprende registrazioni circa gli «aggravi» ovvero alle uscite alle quali è soggetto il 
seminario. In apertura indice per materia. Fra le registrazioni «Commissaria Volpe: 
chierici del duomo contribuzione annua lire 400 ... Collegio del Tresto: reverendo 
cappellano per mansioneria beato Gregorio Barbarigo annue lire 439 ... Gastaldia di 
Legnaro: aggiente di Legnaro annuo formento stara 12». 
 
7 

1745-1752 
con seguiti al 1779 

 
«Guardia del seminario» 
reg. cart., leg. perg.,  cc. 1-93. Muffe, danni da insetti. Inserte cc. sciolte.  
 
Impostato da Giovanni Battista Telaroli nel 1745, comprende registrazioni dei debiti o 
resti relativi alle somme che devono essere corrisposte al seminario dalla diverse ditte 
(in gran parte per affitti e livelli, il canone deve essere corrisposto «a San Martino» 
inizio dell’anno agrario). Ciascuna è intestata al titolare della partita, riporta l’importo 
da corrispondersi in generi e denaro verificato nel 1745 e quelli da corrispondersi fino 
al 1752. Comprende seguiti di altra mano pertinenti alle variazioni delle intestazioni 
delle partite.  
 
8 

1755-1756 
con seguiti al 1762 

«Guardia per l’economia ***» 
reg. cart., leg. perg.,  cc. 1-177 indi s. n. Muffe. Indice per cognome in chiusura. 
 
In apertura: «Benefici diversi». Impostato da Giovanni Battista Telaroli comprende il 
bilancio preventivo delle entrate e uscite del seminario dal 1757 al 1760. In particolare 
registrazioni relative ai canoni che devono essere corrisposti per livelli e interessi di 
capitali e «per affitti di beni» soggetti «al priorato di San Daniele e chiericato di San 
Bartolomeo di Monselice», «al priorato di San Nicolò di Marendole», «alla chiesa di San 
Pelaggio di Terradura», «al chiericato di San Zaccaria di Codevigo», San Fidenzio di 
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Megliadino, «canonicato secondo in San Martin di Triban», «abbazia di Monte delle 
Croci». 
 
9 

1779 
con notizie dal 1769 e annotazioni al 1786 

Guardia dell’economia 
reg. cart., leg. perg.,  cc. 1-208. Indice per cognome in chiusura.  
 
Comprende il bilancio preventivo delle entrate che devono essere corrisposte 
annualmente al seminario per affittanze e locazioni, livelli e legati. Fra le voci risultano: 
«Commissaria Volpe», le abbazie del Monte delle Croci, di Romano d’Ezzelino e di 
Curtarolo; i chiericati di Codevigo, di Santa Maria di Cartura, «del Tresto ossia di San 
Fidenzio di Megliadin»; i canonicati in San Matteo di Vanzo e in San Lorenzo di 
Conselve; il «deposito nuovissimo in Zecca»; il legato Savio. Comprende registrazioni 
pertinenti all’eredità Ligozzi (a c. 122 «Eredità Ligozza ... entrate lasciate a questo 
venerando seminario  ... per testamento: formento, vino, danari  ... Non è stato 
adebitato stante non trovar fondamenti nelli quaderni» e a c. 123 « Signor Cosmo 
Alberto Martinetti di Verona. Livello affrancabile per capitale di ducati 200 di ragione 
della suddetta eredità rilasciata al suddetto Martinetti a titolo di livello come sopra 
appare istrumento 3 agosto 1770, atti signor Alberto Visetti nodaro di Verona, paga lire 
49.12. Manca libro resti»), all’ affitto di beni in Valezzo territorio di Verona in relazione 
all’abbazia di Romano, al «Collegio del Tresto ossia priorato e canonicati primo e 
secondo in San Fidenzio di Megliadino» (cc. 92-111). 
 
10 

1779 
con seguiti al 1784 

«Guardia 1779» 
reg. cart., leg. perg.,  cc. 1-210. Indice per cognome in chiusura. 
 
Comprende registrazioni di analogo tenore e delle medesime mani del registro al n. 9. 
 
11 

1779 
 
«Guardia» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-210. Macchie da umidità, muffe. 
 
Minuta del registro al n. 10. 
 
12 

1780, feb. 13-1780, giu. 30 
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Prefetti delle camerate. Minute di amministrazione 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, danni da tarli, muffe vinose. 
 
Registro a rubrica alfabetica per cognome del prefetto, comprende su facciate 
contrapposte registrazioni pertinenti al denaro e oggetti consegnati ai prefetti delle 
camerate (risultano coltelli, «una medaglia d’argento», «una spada d’ottone») e al 
denaro ricevuto dal seminario e da dispensare fra i seminaristi. In fine annotazione: «19 
febbraio 1780. Io Lorenzo Brunelli come prefetto dei mezzani ho ricevuto lire 62 per 
distribuire ai chierici dello stesso dormitorio e sono dinari delle loro mesate 
consegnate». 
 
13 

1802-1808 
 
«1809. Francesco Fabris riscossioni del Seminario vescovile di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-185. Macchie da umidità. Indice per cognome in apertura. 
 
Comprende registrazioni pertinenti agli affittuari e livellari del seminario, comprende 
su facciate contrapposte le voci: «deve dare» e «deve avere». 
 
14 

1808 
 
Spoglio affittuari debitori 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, inchiostri acidi. 
 
Registro a rubrica alfabetica per cognome del debitore. 
 
 
REGISTRI DELLE USCITE ORDINARIE 
(Registri ‘vitto’ e spese minute) 
 
1-4 

1700, mag. 4-1827, feb. 5 
 
Documentazione successiva è conservata nel fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie 
omonima. 
 
serie 
 
1 
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1700, mag. 4-1707, giu. 30 
con seguiti al 1713 

 
«Cassa di danari di ragione della dispensa nuova in seminario di mano di me 
don Giovanni Zanetelli» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-147.  
 
Alle cc. 53-69 seguiti di altra mano (1713).  
 
2 

1754, gen. 21-1765, gen. 6 
 
«Biancaria» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, coperta e legatura danneggiate. 
 
In apertura: «1754. Nota mensuale di biancheria da tavola, da letto e cuccina che si 
consegna alle cittelle di Santa Maria di Vanzo per imbiancare, secondo il comando di 
sua eminenza col cui bene placet fu fabbricato in detto conservatorio un fornello ed un 
pozzo a comodo e beneficio del seminario»; in gran parte redatto da don Domenico 
Leonardi; fra le citazioni risultano «biancheria lavata dalla figlie educande in Vanzo» e 
«dalle giovani in Vanzo». 
 
3 

1808, ott. 7-1809, ott. 28 
 
«Giornale per il forno seminario» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-15. Macchie da umidità. 
 
Redatto dall’economo don Giacomo Trento. 
 
4 

1820, giu. 3-1827, feb. 5 
 
«Libro legnami levati dal negozio Giordano Creppi per conto del venerando 
Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Il risultano anche tavole «da caratteri per la stamparia». 
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ESTIMI DEL SEMINARIO 
 
1-2 

1774-1812 
con docc. in copia dal 1694 

 
 
serie 
 
1 

1774-1779 
con docc. in copia dal 1773 

 
«Redecima per Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-170 indi s. n. Muffe vinose, carta feltrosa. 
 
Comprende in gran parte copie tratte dalle condizioni di decima del Seminario 
vescovile di Padova presentate nel 1773 al Magistrato dei sovraintendenti alle decime 
del clero della Repubblica di Venezia, sottoscritte da Bonaventura dottor Dutigliè 
deputato.  
In fine mandati di sequestro contro «debitori di redecima» compilati su moduli 
prestampati dei «Signori sopra intendenti alla decime del clero» (1774-1775).  
 
2 

1778-1812 
con docc. in copia dal 1694  

 
Estimo del Seminario vescovile di Padova 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-374. Macchie da umidità, inchiostri acidi, legatura e coperta 
danneggiate, manca il dorso, inserte cc. sciolte. Indice in apertura. 
 
In apertura indice per titolare del bene (es. «commissaria Volpe, monastero di Santa 
Maria del Monte delle Croci, polizze beni in Veronese, Torri e Valleggio», oggi 
Valeggio sul Mincio). Comprende copie tratte dalle polizze d’estimo presentate dal 
seminario nel 1694, da documenti conservati nella cancelleria della Sapienza del clero 
(redatti dal notaio e cancelliere Domenico Grasseni), dai volumi delle «Scritture del 
Seminario» (in particolare dai volumi segnati 201 e 207).  
 
 
REGISTRI ‘RICEVERI’ 
 
1 
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1697, apr. 30-1702, set. 30 
 
 
serie 
 
1 

1697, apr. 30-1702, set. 30 
 
«Salariati del seminario» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-52. Macchie da umidità. 
 
Comprende registrazioni delle corresponsioni del salario a «primo cuoco, secondo 
cuoco, terzo cuoco, guatero, canevaro, dispensiere, portinaio» servitori e infermiere. Su 
carte affrontate a destra i salari da corrispondersi a sinistra le ricevute di pagamento 
delle somme versate dal cassiere autografe o redatte di mano di altri colleghi «per non 
saper lui scrivere». 
 
 
DECIME 
 
1-4 

1590-1773 
con docc. al 1815, gen. 1 

 
La serie si articola in due sottoserie.  
 
serie 
 
DECIMA DI BAONE 
 
1 

1590-1769 
 
Si segnala che altra documentazione pertinente alla decima di Baone era compresa nel 
volume non pervenuto «49. Baon decime» della serie «Scritture del seminario». 
 
sottoserie 
 
1 

1590-1769 
 
Decima di Baone 
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vol. cart. e perg., leg. cart., cartulazione per singola unità e discontinua. 
 
Comprende:  
1. Entrate e uscite della decima di «Bavone», reg. cart., leg. perg., cc. 2-116 (1594-1600), 
le uscite sono compilate in fine a rovescio (1590-1600), comprende «conti di ser 
Ludovico Dottori, somme riscosse da fra’ Lucrezio» e a c. 6: 1595 «fra’ Giulio Cesare 
Barbonia ho cominciato a tener conto dell’entrata e spesa della decima di San Fenzo di 
Bavone»;  
2. «N. 96. Nota distinta di tutti li lochi soggetti a pagare la decima alla chiesa di Baon», 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-138 (1684);  
3. «Decima» in generi, fasc. cart., cc. s. n. (1693);  
4. «Nota decima 1700», reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1700);  
5. «Nota fatta da me Anzolo Rizzetto scosso decima», reg. cart., leg. cart., c. s. n. (1704-
1705), riscossioni nelle proprietà terriere di «casa Reologi», di Gaspare Orologio e di 
Alessandro Dottori;  
6. «Notarelle», fascc. cart., cc. s. n. (1737, 1742, 1752, 1753, 1754, 1755, 1757, 1762-1764, 
1756);  
7. «Decima raccolta 1766-1769», reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1766-1769). 
 
 
DECIMA DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO 
 
1-3 

1697-1773, gen. 1 
con docc. al 1816 

 
Parte delle documentazione è censita nell’inventario «Registro archivio» alle cc. [6, 7v]: 
«Libreria II. Scaffale H: ... calto 7: ... 13. Catasto di tutti i beni che pagano decima ... 
Scaffale I: .. calto 6: 1. Copia del catastico della decima di San Fidenzio di Migliadino; ...  
5. Prospetti di diritto di decima di Migliadino San Fidenzio, di Migliadino San Vitale, 
di Santa Margherita di Montagnana, di Ospedaletto, di Saletto; 6. Conto della decima 
di San Fidenzio di Migliadino di ragione del seminario e scossa dal signor Francesco 
Guariso negli anni 1769-1773; 7. Registro entrata ed uscita della decima di San Fidenzio 
nel 1871; 8. Prospetto dei contribuenti decima in Migliadino di San Fidenzio nei vari 
estimi; 9. Estimo del 1648, 1804, 1822, 1833 in Migliadino San Fidenzio», la 
documentazione ai punti nn. 7-9 non è al momento pervenuta (cfr. serie «Inventari 
dell’archivio», reg. 1). 
 
sottoserie 
 
1 

1697 
con annotazioni 1734 e al 17[95] 

«Catastico decima» in San Fidenzio di Megliadino 
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vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-121; 1-10. Legatura e coperta danneggiate, macchie da 
umidità. 
 
In apertura: «Catastico di tutti li beni e pezze di terra che pagano decima 
presentemente al reverendo Seminario episcopale di Padova in villa di San Fidentio di 
Megliadino fatto da me Giacomo Giacomelli affittuale al presente della decima istessa, 
con mio giuramento lì 26 aprile 1697 e consegnato al seminario sudetto», in basso di 
altra mano «1734 economo Candiani»; in alto «Libreria II. Scaffale H. Calto 7» di mano 
del secolo XX.  
Comprende la descrizione delle proprietà secondo le diverse contrade («contrà 
dell’Arzerello, dell’Agrestin, delle Torre, delle Sore, dei Saragli, della Fontana»). 
In fine alle cc. 1-10 copie della medesima mano, a c. 1: «Pieve o sia archipresbiterato 
sive priorato o rettoria di San Fidentio di Megliadino unito al Seminario di Padova 
possede li beni infrascritti nella presente polizza che si presenta con giuramento 
all’Offizio dell’estimo per me Marc’Antonio da Vo’ economo di detto seminario» e a c. 
9: «Canonicato primo in San Fidentio in Megliadino unito la seminario possede li beni 
descritti nella presente polizza che si presenta all’Officio dell’estimo con giuramento 
per me Marc’Antonio da Vo’ economo». 
 
2 

1750, ago. 9-1758, apr. 12 
con docc. al 1816 

«***decima di [San Fidenzio]» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-98, 104-106. Le cc. 1-2 e 104-106 sono staccate dalla legatura. Inserte cc. 
sciolte. 
 
In apertura indice: «Indice della riscossione 1750. Guariso don Lorenzo … Caramella, 
Cantù. Cassa di denaro. Monte di formento, formentello ... vino». Inserti tre prospetti: 
«Nota delli livellari ed affittuali che di presente pagano al Collegio del Tresto, con 
nomi e cognomi, che corrono in quest’anno 1754»; «Nota degl’affittuari et livellari di 
Santa Maria del Tresto di ragione del Seminario di Padova loro annua obbligazione che 
corrispondevano al signor Prospero Bianchi, che fu affittuale di questo seminario … 
Nota della rendite di Santa Maria del Tresto» (1777); «Nota di livellari ed affittuali che 
paga al Tresto di ragione del seminario» (1816). 
 
3 

1769-1773, gen. 1 
 
«Quaderno della decima di San Fidenzio anno 1769» 
reg. cart., leg. perg., cc. 2-68. Inserte cc. sciolte. 
 
In apertura indice per materie: «Livelli ed affitti da scodere» e «Monti e cassa de’ 
contandi in dare et avere».  
Inserti tre prospetti: «Campi liberi signor Guarisio in Saletto … Affittuali Tresto» (sec. 
XVIII ex.); «Conti Guariso. Conto estrato dal quaderno presentato dal signor Francesco 
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Guariso delle riscossioni da lui fatte de’ livelli ed affitti aspettanti al Seminario di 
Padova e de’ carati delle decime di San Fidenzio, Santa Margarita, Saletto e della 
decima del signor vicario aspettante anch’essa al seminario» (1769-1772); «Ristretto 
delle riscossioni fatte dal signor Francesco Guariso in ordine alla scrittura 7 maggio 
1769» (1769-1771). 
 
 
AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI BAONE, TRESTO E 
MONTE DELLE CROCI 
 
1 

1670 
con docc. in copia dal 1669 

 
La serie comprende un unico registro relativo alla gestione amministrativa e contabile 
del seminario a ridosso dell’acquisto dei beni del Tresto e Baone (cfr. introduzione al 
fondo) e all’unione del beneficio dell’abbazia di Santa Maria del Monte delle Croci, 
altre registrazioni relative a detti beni sono comprese nel fondo «Congregazione degli 
oblati dei Santi Antonio e Prosdocimo di Padova».  
Documenti dell’abbazia benedettina della Congregazione camaldolese di Santa Maria 
di Monte delle Croci, nel comune di Battaglia Terme in provincia di Padova, sono 
conservati nell’Archivio di Stato di Venezia, complesso di fondi «Corporazioni 
religiose», comprese nel fondo «S. Michele in isola (Murano, Venezia)».  
 
serie 
 
1 

1670 
con docc. in copia dal 1669 

«Tres***» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-35 indi s. n. Muffe e muffe vinose, danni da tarli, parziale perdita del 
supporto cartaceo e della coperta. [Escluso dalla consultazione].  
 
Conservato in camicia in cartoncino che riporta l’intitolazione a penna di mano 
moderna:  «Tresto, Baone, Monte delle Croci». Numerose carte riportano l’intestazione 
«Laus Deo beata Maria Vergine 1670». 
Alle cc. 1-19 registrazione circa le contribuzioni per affitti e livelli dovuti al Seminario 
di Padova relative a beni «della possessione del Tresto»: «terre del Galletto», terreni in 
nelle «contra’ delle Pavine», «terre dei Sabbioni»; «un botteghino».  
Alle cc. 14-20 registrazioni relative alle contribuzioni da corrispondere al seminario per 
decime e livelli in «Bavon»: a c. 16 «il nobil homo Gerolamo Dondi Horologio cavaliere 
deve dare ogni anno per un pezzo di terra in Bavone detto il prà Bortolon … lire 24 … 
confina mattina le raggioni della Congregazione delli obblati …», a c. 17 «i fratelli 
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Turato devono corrispondere per livello di campi 9 nella contrà di Carpiana sopra il 
Monte della chiesa vecchia  ... confina a mezzodì la roceletta delle monache di Santa 
Lucia di Venezia … a null’ora li padri di Santo Steffano di Venezia».  
A c. 22 «Monte delle Croci» affitti che deve contribuire «Marco Gadonao per 
possessione di campi 60 … chiamati le Fregose sotto Moncelese… confina a mezzodì 
l’hospital della Pietà di Venezia, parte il signor Oddo, parte li padri giesuiti».  
Alle cc. 24-26 «Capital di dinaro preso a livello da diversi per comperare li beni del 
Tresto e Baone di ragione de’ reverendi padri della Madonna de’ Tresto ora suppressi» 
(sec. XVII ex., docc. in copia dal 1669), risultano: il monastero di San Benedetto di 
Padova, di San Michele in Este, le monache di San Mattio, di Santa Chiara, di San 
Bartolomeo di Padova, monsignore Paolo Dolfin arciprete di Padova, il mercante 
Giovanni Battista Bosio, il parroco di San Bartolomeo Orazio de Boni, il parroco di 
Sant’Egidio Piero Marinoni, il vescovo Gregorio Barbarigo che ha assegnato ducati 60 
al seminario per pagare i livelli.  
Alle cc. 31-35 «Aggravi di livelli affrancabili del capitale de’ ducati 13.800 presi a livello 
da diversi a ragione del 5%» (es. il Bosio che ha prestato ducati 2.000 riscuote un livello 
di ducati 100 in due rate da lire 310 ciascuna). In fine annotazione «Anzolo Tezon e 
fratelli non vogliono pagare decime per la decima Capodivacca, che hora possede il 
signor cavaliere Antonio Maria Dottori, bisogna veder le scritture» e su carta affrontata 
schizzo a penna relativo alla «terra Dottori».  
 
 
COLLEGIO DI SANTA MARIA DEL TRESTO 
(Collegio dei nobili di Santa Maria del Tresto, 1680-1715) 
 
1-26 

1671, set.-1702 
 
La serie si articola in 6 sottoserie. 
Il convento di Santa Maria del Tresto degli eremiti di San Girolamo della 
congregazione di Fiesole (detti della «Congregazione di San Girolamo di Fiesole» 
soppressa nel 1668) è acquistato nel 1669 dal Seminario vescovile di Padova e dal 
vescovo Gregorio Barbarigo (cfr. introduzione al fondo). Adibito in un primo tempo a 
succursale del seminario dal 1680 ospita il Collegio dei nobili, che le fonti storiche 
affermano chiuso nel 1715, al contempo il seminario di Padova viene aperto ai 
convittori secolari. Il Collegio del Tresto sarà utilizzato per la villeggiatura dei chierici.  
Nel 1786 il rettore Giovanni Coi fonda un rinnovato Collegio dei nobili nel Seminario 
di Padova, inviso al governo centrale democratico istaurato nel 1797 risulta sciolto 
poco dopo.  
Altra documentazione attinente al Collegio di Santa Maria del Tresto è conservata nella 
serie «Scritture del seminario» che conserva altresì l’antica documentazione del 
convento. 
 
serie 
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LIBRI MASTRI 
 
1-4 

1671, set.-1702 
 
Le unità riportano registrazioni riassuntive delle entrate e delle uscite e della gestione 
delle rette.  
 
sottoserie 
 
1 

1671, set.-1687, apr. 
 
«Libro» mastro 
reg. cart., senza coperta, cc. 1-291. Legatura danneggiata, macchie da umidità. Indice per nome e 
materia in apertura.  
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura, segue indice per nome e materia (es. «Cassa; 
Carlo Antonio Massaiono; Congregatione degli oblati»). Comprende i bilanci di cassa e 
monti, redatti dai rettori (1671-1672 don Antonio Fincati; 1673 don Angelo Agostini; 
1673-1685 don Pasquale de Gobbi) e dagli economi (1685 don Giuseppe Mazzaia; 1686-
1687 don Paolo Ramanzini). 
 
2 

1687, lug. 16-1689, giu.  
 
«1687-1688. Libro del Collegio del Tresto» 
reg. cart., reg. perg., cc. 1-203. Indice per nome e materia in apertura.  
 
Sul dorso: «1687-1688. Libro del Tresto. Dozzine 2» e di mano recente «Collegio 
Tresto». Indice per nome e ente (es. i collegiali Lorenzo Guazzo, Ettore Dotto, Pietro 
Classer e il maestro di spada Francesco Baldi, l’eminentissimo signor cardinale, la 
veneranda Congregazione degli oblati, la stamperia). Comprende registrazioni 
pertinenti le rette, i bilanci di cassa e generi, la cassa del denaro contante gestita dagli 
economi del collegio don Paolo «Ramancini» e da settembre 1687 don Girolamo 
Soranzo.  
 
3 

1689-1694 
 
«Libro maestro del Collegio del Tresto» 
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reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-298. Muffe, perdita del supporto cartaceo sul taglio inferiore. Inserto 
indice «Alfabeto del libro maestro del Collegio del Tresto» per materia. Segnatura ant.: 3. 
[Escluso dalla consultazione] 
 
Sul dorso: «Tresto 1689 sino 1693. Dozzine. 3» di mano successiva.  
Comprende registrazioni pertinenti le entrate e uscite, le rette, la cassa, le uscite per 
opere a stampa vendute agli alunni o donate ai maestri, i prospetti di cassa di «don 
Lelio Bonatto rettore del Tresto» (da c. 227) il «dare e avere della Congregazione degli 
oblati» (a c. 233).  
Inserto indice a rubrica alfabetica per nome proprio e per materia (es. «Antonio 
Gonella; Antonio Zaramella cuoco; Avvisi di buone creanze; Aristotele de Anima»). 
 
4 

1694-1702 
 
«Libro maestro del Collegio del Tresto» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-220. Muffe e muffe vinose, supporto cartaceo danneggiato, piatto 
anteriore mancante. Segnatura ant.: 4. [Escluso dalla consultazione]. 
 
Sul dorso: «Collegio Tresto dal 1694 fino 1702. 4». Alle cc. 142-165 registrazioni relativa 
alle opere a stampa vendute agli allievi e regalate ai maestri, fra le quali nel 1694 le 
«Regole de’ chierici del Seminario» (c. 149). Da c. 170 comprende i bilanci di cassa e 
monti: dal 1694 al 1698 dell’economo don Giacomo Pandolfi, dal 1699 al 1702 del 
rettore Giuseppe Costaioli. 
 
 
GIORNALI DI CASSA 
 
1-7 

1686, lug. 22-1702, mar. 30 
 
La sottoserie comprende registrazioni amministrative e contabili redatte dai rettori e 
economi del Collegio del Tresto; tutte le registrazioni riportano il riferimento ai relativi 
numeri di pagine nei «Libri mastri». 
 
sottoserie 
 
1 

1686, lug. 22-1687, set. 12 
 
«1686. Giornale del scosso tanto di dozzine, livelli quanto d’ogni altro conto, 
et spese in vitto et altro» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-9. 
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Sul dorso: «Tresto. Ramanzini». A c. 1: «Cassa di danari contanti scossi di dozzine in 
mano del reverendo don Paolo Ramancini economo del Collegio del Tresto»; alle cc. 19 
e 75 revisione dei conti: «12 settembre 1687. Fatti li conti da me Gioseppe Mazzaia 
computista del seminario al reverendo Paolo Ramancini … e unite  e reviste tutte le 
partite … resta debitore di lire 246 come in Libro maestro a c. 86 si vede chiaramente». 
 
2 

1691, nov. 3-1694, dic. 1 
 
«1691. Giornale per il collegio del Tresto sotto il maneggio del reverendo 
signor Lelio Bonato rettore et economo » 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Segnatura ant.: 1.  
 
Sul dorso: «1691-1694. 1. Tresto. Bonatto economo e rettore», di mano recente. Nella 
prima parte entrate, anche dalla Stamperia per libri venduti «Erodoti, Ovidii, Dottrine, 
Officii rossi e negri, Calligrafia», nella seconda parte le uscite, diverse voci sono 
relative all’economo don Giacomo Pandolfi, in fine uscite relative a «Punti necessari 
per ben comunicarsi dispensati ai prefetti dei dormitori ... cartoni n. 24 in far notarelle 
di spese, per la dispensa, per i dormitori e nei libri dello stato nelli suddetti ... Regole 
del collegio e delle Regole dei chierici, Avvisi di buone creanze». 
 
3 

1694, dic. 1-1697, ago. 31 
 
«Giornale 1694-1695-1696» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità.  
 
Sul dorso: «Pandolfi 1695-1697. Collegio e dozzine». Bipartito: comprende entrate e 
uscite. In apertura «Riscossione di me Giacomo Pandolfi per il collegio del Tresto, dal 
rettor Bonato». 
In fine revisione dei conti dell’economo del Tresto Giacomo Pandolfi eseguita dal 
computista del Seminario di Padova Angelo Boccardo.  
 
4 

1697, set. 1-1698, ago. 28 
 
«Rendite del Collegio del Tresto 1697» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità. Segnatura ant.: 2. 
 
Sul dorso: «2. Pandolfi. Collegio 1697-1698». Il registro è bipartito, in «scosso» e 
«speso». 
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5 
1697, set. 13-1698, ago. 13 

 
«Dozzine del Collegio del Tresto. 1697» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-41 indi s. n. Segnatura ant.: 3. 
 
Sul dorso: «Tresto. 3. Pandolfi . Dozzine. 1697-1698». Il registro è bipartito, in «scosso» 
e «speso». 
 
6 

1698, set. 1-1699, mar. 22 
 
«Giornale Tresto 1698 di scosso e speso economo Pandolfi» 
reg. cart., leg. cart. cc. s. n. Legatura danneggiata. Segnatura ant.: 4. 
 
Il registro è bipartito, in «scosso» e «speso». In apertura: «Danaro scosso da me don 
Giacomo Pandolfi economo del collegio del Tresto e questi per dozzine delli signori 
collegiali dal dì primo settembre 1698».  
 
7 

1699, apr. 1-1702, mar. 30 
 
«Tresto. Rettore Giuseppe Costaioli 1699-1702» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti e tarli, macchie da umidità. 
 
Sul dorso: «Tresto. 3. Pandolfi . Dozzine. 1697-1698». Il registro è bipartito, in «scosso» 
e «speso».  
 
 
GIORNALI DI CASSA CONTANTI 
 
1 

1694, dic. 2-1699, gen. 18 
 
 
sottoserie 
 
1 

1694, dic. 2-1699, gen. 18 
 
«Giornale del signor cassier Bonato princia l’anno 1694-1698» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità. Segnatura ant.: 2. 
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Sul dorso: «Tresto. Bonato cassiere. 2». In apertura: «Cassa del denaro di ragione del 
Collegio di Santa Maria del Tresto tenuta da me Lelio Bonato». Comprende le entrate 
del denaro per cui la cassa deve essere risarcita ovvero che deve corrispondere 
l’economo don Giacomo Pandolfi «per suo scarico» e che deve corrispondere il 
Seminario di Padova al detto economo; indi le uscite ovvero il denaro versato 
all’economo e quello che deve essere versato al seminario.  
 
 
REGISTRI DELLE USCITE 
 
1-8 

1691, dic. 12-1701, mar. 31 
con docc. al 1702, mar. 21 

 
 
sottoserie 
 
1 

1691, dic. 12-1693, ott. 21 
 
«1691. Notarella di spese. Sotto il maneggio del reverendo don Lelio Bonato 
rettore  et economo del Collegio del Tresto» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura danneggiata, macchie da umidità, danni da tarli. 
 
Sul dorso: «Bonato ***». Registro a rubrica secondo le voci: «Diverse. Chiesa. Fabrica. 
Cantina. Brolo e lupia. Legna. Vitto». Fra spese «fabbrica» nel 1692: «per completare e 
imbiancare la nuova scuola di filosofia». 
 
2 

1694-1695 
Registro delle uscite 
reg. cart., senza coperta, cc. s. n. Legatura danneggiata, muffe vinose. 
 
Verosimilmente perdita delle carte d’apertura. Registro a rubrica secondo le voci: 
«Chiesa. Fabrica. Cantina. Legna. Vitto». Redatto di mano del reverendo Lelio Bonato.  
 
3 

1696, gen. 1-1696, set. 30 
 
«Vitto e altro » 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da tarli, macchie da umidità. Segnatura ant.: 3. 
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Sul dorso: «3. 1696. Notarella Padolfi». Comprende le uscite per «vitto, diverse, chiesa, 
fabbrica, forno, orto». 
 
4 

1696, ott. 1-1697, ago. 12 
 
«Vitto» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura e coperta danneggiate, macchie da umidità. Segnatura ant.: 
2. 
 
Sul dorso: «2. 1696. Notarella Pandolfi». Comprende le uscite relative al vitto (molto 
dettagliate: «al venerdì salmone, caviale, passere, insalata»), a «caneva, fabrica, brolo, 
orto» e diverse.  
 
5 

1698, set. 1-1699, mar. 31 
 

«1698. Notarella di spese di vitto fatte per conto del Collegio del Tresto et in 
oltre di legna, viaggi, palazzo, donativi, lettere et condotte» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Coperta danneggiate, macchie da umidità. Segnatura ant.: 5.  
 
Sul dorso: «5. 1694. Notarella vitto Pandolfi». In apertura registrazioni dettagliate delle 
uscite per il vitto, nella seconda parte uscite a rubrica secondo le voci: «spese di legna, 
di viaggi, di lettere, di condotte, donativi, medico, cantina». 
 
6 

1698, set. 1-1699, mar. 30 
 
«1698. Notarella di tutte le spese del Collegio del Tresto » 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Segnatura ant.: 6. 
 
Sul dorso: «6. 1698. Notarella Pandolfi». A rubrica secondo le voci: «spese di vitto, 
diverse, di chiesa, di mobili, di fabrica, di caneva, stalla, forno, formento, brolo, dacio 
macina, salariati». 
 
7 

1699, set. 1-1700, nov. 30 
 
«Reverendo Giuseppe Costaioli. Notarella 1699-1700. Vitto e diverse» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti e tarli, macchie da umidità: 
 
Sul dorso: «Reverendo Costaioli». A rubrica secondo le voci: «vitto, diverse, chiesa, 
fabbrica, caneva, stalla, forno, granaro, horto, brolo, legna, salari, condota». 
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8 

1700, ott. 1-1701, mar. 31 
con docc. al 1702, mar. 21 

 
«Libro tagli Costaioli 1700-1701» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da insetti e tarli, macchie da umidità, inserte cc. sciolte. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, di mano del secolo XIX. A rubrica secondo le voci: «vitto, 
diverse, chiesa, granaro, legne, salarii, brolo e orto, fabbrica, caneva, forno». Inserte 
carte sciolte con registrazioni delle uscite per il vitto (1701, dic. 1-1702, mar. 21). Nella 
rubrica «chiesa» risulta l’8 dicembre 1700: «per saldo ... si dovevano a Francesco 
Mangrande tagliapietra per i scalini dell’altare maggiore» e inoltre «per caparra al 
signor Giovanni Bonazza per il santuario della beata Vergine lire settanta due, soldi 
sedici», l‘8 dicembre 1701 «per contadi al signor Giovanni Bonazza scultore per la 
opera del santuario, di ragione di limosine delle cappelle, lire 32» e infine il 1 gennaio 
1702 «per conto di sue operazioni nel santuario a Giovanni Bonazza scultore, di 
ragione di casselle, lire 50». 
 
 
REGISTRI DELLE USCITE. SPESE PERSONALI DEI COLLEGIALI 
 
1-6 

1691, set. 13-1698, ago. 7 
 
Tutte le unità comprendono in apertura indici per nome dei collegiali (es. Alessandro 
Fossato, «fratelli Zabarella»). Le registrazioni sono intestate ai singoli collegiali e sono 
relative alle uscite per spese personali: «per dipingere lo stemma», per libri, cancelleria, 
il taglio dei capelli, la lavanderia, medicinali e medico, il vestiario, le scarpe, inoltre 
«per una picca», o «per nolo d'una parrucca per l'accademia». 
 
sottoserie 
 
1 

1691, nov. 8-1692, ago. 31 
 
«1692. Spesette minute fatte  per li signori collegiali del Tresto dal reverendo 
signor don Lelio Bonato rettore ed economo» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-83. Danni da insetti e tarli, macchie da umidità, muffe vinose. Indice 
per nome in apertura. Segnatura ant.: 2. [Escluso dalla consultazione]. 
 
La coperta riutilizzata riporta all'interno del piatto anteriore: «Per il reverendo 
eccellentissimo signor Steffano Gullini contro il signor Iseppo Bonanome. Iura nostra». 
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A c. 1: «il reverendo chierico Alessandro Fossato deve dare per tanti spesi nelle di lui 
occorrenze come segue: 8 novembre 1691 per contati al signor rettore De Grandis in 
rimborso de’ spesi nella carrozza con cui esso chierico venne dalle vacanze lire 4.10». 
 
2 

1691, set. 13-1692, ago. 31 
 
«Libro spesette 1691 fatte per li signori collegiali del collegio del Tresto. 
Bonato» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-93. Danni da insetti e tarli, macchie da umidità, muffe vinose, inchiostri 
deleti. Indice per nome in apertura. Segnatura ant.: 1. [Escluso della consultazione]. 
 
Si tratta di prima nota del registro 1.  
 
3 

1692, set. 16-1693, set. 16 
 
«Spesette dell'anno 1693. Bonato» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-72. Danni da insetti e tarli, macchie da umidità: Indice in apertura. 
Segnatura ant.: 3.  
 
 
4 

1693, set. 1-1694, nov. 24 
con seguiti al 1695, gen. 24 

 
«Spesette 1694. Bonato» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-71. Danni da insetti e tarli, macchie da umidità. Indice in apertura. 
Segnatura ant.: 4. 
 
A c. 29v: «24 giugno 1695 per contati al signor economo Pandolfi per mio discarico». 
 
5 

1696, set. 20-1697, lug. 16 
«Pandolfi» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-72. Macchie da materia grassa. Inserta carta sciolta. Indice per nome in 
apertura. 
 
 
6 

1697, nov. 3-1698, ago. 7 
 
Registro delle uscite. Spese personali dei collegiali 
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reg. cart., leg. cart., cc. 1-41 indi s. n. Macchie da umidità, inserta carta sciolta. Indice per nome 
in apertura. 
 
 
COMPOSIZIONI TEATRALI 
 
1 

1698 
 
La sottoserie comprende un’opera a stampa conservata nell’ufficio del direttore della 
biblioteca. Il testo è stato integralmente riportato dallo storico e bibliotecario don 
Sebastiano Serena e riedito in Sebastiano Serena. S. Gregorio Barbarigo e la vita spirituale e 
culturale nel suo Seminario di Padova. Lettere e saggi editi dagli amici in memoria, Padova, 
Editrice Antenore, 1963, vol. II, pp. 542-550.  
 
sottoserie 
 
1 

1698 
 
«Intreccio d’esercizi letterarii, e cavallereschi fatti da signori convittori del 
Collegio di Santa Maria del Tresto nell’occasione della prima visita fattavi da 
sua eminenza il signor cardinal Giorgio Cornaro vescovo di Padova et al 
medesimo consacrato» 
opera a stampa, leg. cart., pp. 1-43. Segnatura ant.: [448?]. 
 
Edita «In Padova, nella Stamperia del Seminario (1698), con licenza de’ superiori». 
Legata in cartoncino, con coperta in carta marezzata, all’interno del piatto anteriore 
nota: «[b. 448?]». Comprende «Ordine dell’accademia e serie dell’attioni». 
 
 
CHIESA DI SANTA MARIA DEL TRESTO. LEGATI, 
ANNIVERSARI ED ESEQUIE 
 
1 

1789, gen. 22-1802, mag. 22 
 
Comprende registrazioni relative agli obblighi di culto e alla celebrazione delle messe 
nella chiesa di Santa Maria del Tresto (nota parimenti come santuario della beata 
Vergine del Tresto). 
 
serie 
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1 

1789, gen. 22-1802, mag. 22 
 
«Notarella obblighi del Tresto. Messe n. 90 in tutte» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Danni meccanici. 
 
Registro a rubrica secondo le voci: «Passegiano luglio. Zielo giugno. Nascimbeni 
settembre. Zanferrario novembre. Gennaro. Febraro. Marzo. Aprile. Maggio». In 
apertura: «Registro di messe de’ legati che si celebrano nella chiesa di Santa Maria del 
Tresto. Pel legato Galante messe n. 18. Per l'omissione di detto legato come da 
terminazione fatta dall'eminentissimo Rezzonico 1747, 14 giugno altre messe n. 18». 
Comprende le sottoscrizioni dei celebranti. 
 
 
VILLEGGIATURA DEI CHIERICI AL TRESTO 
 
1 

1783, ago. 14-1785, ott. 27 
 
La serie comprende registrazioni relative alla villeggiatura estiva dei chierici negli 
edifici già del Collegio del Tresto. 
 
serie 
 
1 

1783, ago. 14-1785, ott. 27 
 
«Spese di vitto al Tresto» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Comprende registrazioni mensili delle uscite da agosto a settembre di ciascun anno, 
periodo durante il quale i chierici del Seminario di Padova erano «condotti» al Tresto, 
in particolare relative al vitto. La registrazione del 3 novembre 1783 riporta in fine: «3 
novembre ultimo giorno delle vacanze. Pagate al negozio Panella per cibarie 
somministrate nella villeggiatura del Tresto ..., pagati al signor Gerolamo Brunello» per 
diverse spese da lui sostenute per il beccaio, la cucina, il vino, il fieno. Il 28 ottobre 1784 
risulta «ristretto del mese: … per spese fatte per il teatro cioè per suonatori e 
provvisioni di bombazze e cartoni … per polame per tutta la villeggiatura». Dopo la 
registrazione del 27 ottobre 1785 prospetto: «ristretto delle spese di tutte le giornate 
della villeggiatura». 
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AGENZIA DEL TRESTO 
(‘Guardia’ del Tresto) 
 
1-2 

1704, lug. 1-1722, set. 12 
 
La serie comprende documentazione contabile e amministrativa relativa alla «guardia» 
o circoscrizione territoriale del Tresto, ovvero alle proprietà fondiarie già del convento 
e del santuario di Santa Maria del Tresto. 
Altra documentazione è conservata nel fondo «Congregazione degli oblati». 
 
serie 
 
REGISTRI DI AMMINISTRAZIONE 
 
1-2 

1704, lug. 1-1722, set. 12 
 
Le registrazioni comprendono il riferimento ai numeri di polizza e di pagina nei 
relativi «Libri mastri» del seminario. 
 
sottoserie 
 
1 

1704, lug. 1-1707, nov. 18 
 
«1704. Giornaletto Tresto agente il reverendo don Ignazio Guidobaldi» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
In apertura: «Al primo luglio 1704 cominciai io don Ignazio Guidobaldi a far cassa di 
denaro, mosto et altro». Il registro è bipartito, in apertura entrate in generi e denaro 
(per affitti, livelli, decime, e vendite in particolare «foglie di morari», rette, affittuari, 
livelli), nella seconda parte uscite («cassa di danaro et altro speso da me don Ignazio 
Guidobaldi di ragione del Seminario di Padova»).  
 
2 

1716, ago. 7-1722, set. 12 
 
«Giornaletto per il Tresto dell'anno 1716-1721» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-90. Indice in apertura. 
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Sul dorso: «Giornaletto Seminario 1722» di mano del secolo XIX ex. In apertura: 
«Giornaletto del scosso e speso nel Collegio del Tresto da me don Giuseppe Monti 
agente del venerando Seminario di Padova per gli anni seguenti 1716-1722», indi indice 
per materie: «Nota di formento in monte scosso di ragione del seminario nel collegio 
del Tresto. Nota di formento cavato dal suddeto monte. Nota di polame scosso dalli 
livellari del collegio. Cassa di denaro scosso. Cassa di denaro speso per il collegio». 
 
 
AGENZIA DEL MONTE DELLE CROCI 
(‘Guardia’ del Monte delle Croci) 
 
1-28 

1698, lug. 1-1808, feb. 
 
La serie si articola in 4 sottoserie, comprende documentazione contabile e 
amministrativa relativa alla «guardia» del Monte delle Croci (circoscrizione territoriale, 
agenzia, proprietà terriera, tenuta e azienda agricola), ovvero ai beni già dell’abbazia 
del Monte delle Croci.  
Altra documentazione è conservata nel fondo «Congregazione degli oblati». 
 
serie 
 
 
GIORNALI DELLE ENTRATE DELLE USCITE 
 
1-17 

1698, lug. 1-1808, feb. 
 

 
sottoserie  
 
1 

1698, lug. 1-1706, mag. 1 
 

«Giornale del reverendo don Giovanni Zannettelli primo luglio 1698 sino 
primo maggio 1706» 
reg. cart., leg. perg.,  cc. s. n. Macchie da materia grassa. 
 
Sul dorso: «Zannettelli 1698 sino 1706». In apertura: «Cassa del venerando Seminario di 
Padova in mano di me Giovanni Zannettelli al Monte delle Croci». Il registro è 
bipartito, nella prima parte comprende le entrate, nella seconda parte le uscite.  
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2 
1706, apr. 18-1713, lug. 31 

 
«Giornale del venerando Seminario di Padova del Monte delle Croci 1706-
1712» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità, inchiostri acidi. 
 
Sul dorso: «*** Marelli 1706-1712». 
Comprende registrazioni relative alle entrate e alle uscite, nella prima parte 
dell’agenzia («cassa in mano di Cesare Marelli» e «denaro scosso et altro scosso») nella 
seconda parte dell’agenzia in rapporto all’amministrazione del seminario (in apertura: 
«cassa del venerando Seminario di Padova in mano di me Cesare Marelli agente del 
venerando Seminario di Padova al Monte delle Croci»). 
 
3 

1713, ago.-1721, sett. 
 
«1713. Notarella prima del Monte delle Croci. Castaldo Antonio Maronato» 
reg. cart., senza coperta, pp. 1-136. Senza coperta, legatura danneggiata, macchie da umidità. 
Danni da insetti. Inserte cc. sciolte.  
 
Comprende registrazioni relative alla entrate in generi e denaro e alle uscite, in fine (c. 
91): «cassa di speso per il Monte delle Croci per interessi della boria» e diverse.   
 
4 

1722, nov. 21-1725, ott. 24 
con seguiti al 1726, giu. 30 

 
«Giornale per il scosso e speso nel Monte della Croci. Agente Mattio Lovo. 
Principia 21 novembre 1722» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Inserta carta sciolta. Rosicature. 
 
Comprende nella prima parte le entrate (la prima riporta: «ricevuto del signor Lorenzo 
Guariso economo per spendere per il monte», da vendita di pere e «foglie di moraro»), 
nelle seconda le uscite. Entrambe le partizioni sono a rubrica alfabetica secondo le voci: 
«danari, formento, formentello, formenton, legumi, vino, acceto e dinari, oglio, legne, 
fascine, spese carezzo, fieno».  
 
5 

1726, lug. 1-1727, giu. 30 
 
«Giornale per il Monte delle Croci. Principia 1 lugio 1726» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
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In apertura: «1 luglio 17126. Fatti li conti da me Francesco Maria Callegari computista 
del Seminario alla presenza del reverendo Paulo Candiani economo a Mattio Lovo 
gastaldo per il Seminario sopra il Monte delle Croci … si è ritrovato andar egli debitore 
dell’infrascritto danaro e robba che gli sarà portato a debito nel Quaderno 1726». 
Comprende entrate e uscite, il numero di polizza e di pagina nel rispettivo Libro 
mastro.   
 
6 

1727, lug. 1-1728, giu. 30 
 

«Giornale per il Monte delle Croci gastaldo Mattio Lovo. Principia 1 lugio 
1727» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.  
 
Comprende le entrate e le uscite. 
 
7 

1728, lug. 1-1729, giu. 30 
con seguiti al 1730, dic. 30 

 
«Giornale per il Monte dele Croci gastaldo Mattio Lovo. Principia 1 lugio 
1728» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
Comprende le entrate e le uscite.   
 
8 

1729, lug. 1-1730, giu. 30 
 

«Giornale per il Monte dele Croci gastaldo Mattio Lovo. Principia 1 lugio 
1729» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
Comprende le entrate e le uscite.   
 
9 

1730, lug. 1-1731, giu. 30 
con seguiti al 1732, mar. 

«Giornale per l’anno 1730. Giornale per l’anno 1731» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-99. Indice in apertura. 
 
Comprende le entrate e le uscite. 
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10 
1732, lug. 1-1734, lug. 30 

 
«Monte delle Croce. Giornale per l’anno 1732. Gastaldo Mattio Lovo» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-79. Indice in apertura. 
 
In apertura: «Alfabeto del il giornale del scoso et del racolto … del speso e esitato». 
Comprende le entrate e le uscite.   
 
11 

1734, lug. 1-1736, giu. 30 
 
«Monte delle Croci. Giornale per l’anno 1734-1735. Gastaldo Mattio Lovo» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-100. Indice in apertura. 
 
Comprende le entrate e le uscite. 
 
12 

1736, lug. 1-1738, giu. 30 
con docc. dal 1725, seguiti al 1739, giu. 30 e annotazioni al 1746, dic. 20 

 
«Monte delle Croci. Giornale per l’anno 1736-1738. Gastaldo Matteo Lovo» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. Indice in apertura.  
 
Comprende le entrate e le uscite; in fine verifica contabile di mano di Giovanni Battista 
Telaroli (1746, dic. 20). Inserto prospetto «menuti levati dal granaro» ovvero sorgo 
rosso e miglio (1725-1733).  
 
13 

1739, lug. 1-1742, giu. 30 
 

«Giornale di scosso e speso per il Monte delle Croci nell’anno 1739. Gastaldo 
Pietro Lovo» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-99. Indice in apertura. 
 
Comprende le entrate e le uscite e il numero di polizze.   
 
14 

1743, lug. 1-1746, giu. 30 
 

«Giornale di scosso e speso per il Monte delle Croci nell’anno 1743» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-106. Indice in apertura. 
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Comprende le entrate e le uscite.   
 
15 

1746, lug. 1-1747, giu. 30 
 

«Giornale dell’anno 1746 per il Monte delle Croci» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-85 indi s. n. Indice in apertura. 
 
Comprende le entrate e le uscite.   
 
16 

1747, lug. 1-1748, nov. 20 
 

«1747 primo luglio. Giornale per il Monte delle Croci» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Comprende le entrate e le uscite.  
 
17 

1804, ago. 4-1808, feb. 
 

«Giornale del Monte delle Croci» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura, sul piatto posteriore: «Quaderno 1805 a 1808 
per il Monte delle Croci». Risulta che nel 1805 il nuovo gastaldo è il signor Antonio 
Gallegaro, dal 1807 Matteo Pignolo. 
 
 
REGISTRI DELLE USCITE. LAVORI AGRICOLI 
(Notarelle ‘opere’) 
 
1-5 

1708, lug. 12-1748, dic. 14 
 
 
sottoserie  
 
1 

1708, lug. 12-1713, giu. 23 
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«Notarella delle polize e spese diverse del venerando Seminario di Padova 
per il Monte delle Croci 1708-1713» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Legatura danneggiata, macchie da umidità, inchiostri acidi.  Danni 
da insetti. 
 
Nella prima parte registrazioni relative alle polizze dei pagamenti: «1708. Polize di 
spese del venerando Seminario di Padova per il Monte delle Croci fatte da me Cesare 
Marelli agente». Comprende la dettagliata descrizione delle spese, con i nomi di tutti i 
contadini retribuiti secondo i giorni impiegati nelle diverse attività («opere»): tagliare il 
fieno, vendemmiare, tagliare il bosco, con il relativo numero di ricevuta. Nella seconda 
parte uscite per spese diverse.  
 
2 

1722, nov.-1729, apr. 
 
«Notarella delle opere et altro per il Monte delle Croci» 
reg. cart., leg. perg. cart., cc. s. n.  
 
Registro a rubrica alfabetica secondo le voci: «spese di opere», «spese di legname» e 
«legname raccolto in Monte».  
 
3 

1729, mag.-1736, apr. 
 
«Notarella di opere per il Monte delle Croci. Gastaldo Mattio Lovo» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-52 indi s. n. Macchie da umidità. 
 
 
4 

1736, lug. 1-1739, giu. 30 
 
«Primo luglio 1736. Notarella di opere dell’anno suddetto» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-146. Inchiostri deleti.  
 
 
5 

1739, lug. 1-1748, dic. 14 
 
«Notarella di opere per il Monte delle Croci dall’anno 1739 al 1748» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-62 indi s. n. Macchie da umidità. 
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REGISTRI DELLE USCITE. ALLEVAMENTO 
 
1-3 

1712, mag. 28-1748, nov. 18 
 
 
sottoserie  
 
1 

1712, mag. 28-1713, giu. 30 
 
«Boaria per il Monte delle Croci 1712-1713» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura danneggiata, danni da insetti. Inserte cc. sciolte.  
 
Comprende le uscite, in particolare: «nota delli stromenti ruralli comprati 
dall’economo del seminario per bisogno della boaria … polizze di spese».  
 
2 

1723, lug. 1-1739, mag. 30 
 
Registro delle uscite. Allevamento 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n.  
 
Sul piatto anteriore di mano moderna a matita: «Baone 1725», intitolazione che non 
corrisponde al contenuto. Registro redatto dai gastaldi Matteo e Pietro Lovo, a rubrica 
alfabetica secondo le voci: «Diverse» e «Spese di boaria».  
 
3 

1739, lug. 1-1748, nov. 18 
 
«*** spese per il Monte delle Croci» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-101. Danni da insetti. Inserta carta sciolta. 
 
Registro a rubrica secondo le voci: «Diverse» e «Spesa di boaria».  
 
 
AMMINISTRAZIONE. REGISTRI DIVERSI 
 
1-3 

1722, nov. 24-1731, ago. 12 
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sottoserie  
 
1 

1722, nov. 24-1728, nov. 
 
«1722. Libro conti affittuali del Monte delle Croci» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Registro a rubrica secondo le voci: «fratelli Celadini», «Menozzo», «Bordin», «Giacomo 
Nicoletto». Inserte minute (1725). 
 
2 

1724, nov. 7-1726, apr. 
 
«Notarella seconda a 7 ottobre 1724 di spesa et intrada di logo per logo di 
speso e ricavato» 
reg. cart.,  leg. cart., cc. s. n. n. Legatura danneggiata. Inserte cc. sciolte.  
 
Registro rubricato secondo le voci: «spese per la boaria, spese di campagna, robba 
seminata, spese del monte, spese di boschi, spese della valle di Cattalghi».  
 
3 

1726, gen. 1-1731, ago. 12 
 
«Notarela de’ denari della cassa di Padova venuti al Monte et indrada del 
Monte mandata a Padoa, principia genaro 1726» 
reg. cart., senza coperta, cc. s. n. Rosicature. Inserta carta sciolta.  
 
Comprende registrazioni relative a «denari levati dalla cassa in Padoa per mano 
dell’economo Candiani» e anche «levati dal rettore».  
 
 
AGENZIA DI CURTAROLO 
(‘Guardia’ di Curtarolo) 
 
1-103 
 

1684, mag. 30-1813 
con docc. in copia dal 1631 e docc. al sec. XX 
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La serie si articola in 8 sottoserie, comprende registrazioni amministrative e contabili 
pertinenti i beni della tenuta di Curtarolo, ovvero alla proprietà fondiaria già del 
priorato di Sant’Andrea di Curtarolo.  
Parte della documentazione è censita nel «Registro archivio» a c. [3]: «Libreria I. 
Scaffale E. Calto 5: ...3. Giornali di generi e denari scossi in Curtarolo dal 1736 fino al 
1793» e a c. [7]: «Libreria II. Scaffale H. Calto 7: ... 5. Perticazione e disegni del priorato 
di Sant’Andrea di Curtarolo 1736...; 12. Descrizione dei beni di Curtarolo tratti dal 
catasto ...; 16. Catasto Curtarolo 1790». 
Altra documentazione è conservata nella serie «Scritture del seminario» e nel fondo 
«Congregazione degli oblati».  
 
serie 
 
 
REGISTRI DELLE ENTRATE 
 
1-5 

1709, ott. 13-1801 
con annotazioni al sec. XX 

 
I registri comprendono sulla facciata di destra l’ammontare che le ditte devono 
corrispondere in generi e denaro (in gran parte per affitti e livelli), sulla facciata di 
sinistra i flussi dei pagamenti. 
 
sottoserie  
 
1 

1709, ott. 13-1714, set. 24 
 
Registro delle entrate 
reg. cart., senza coperta, pp. 3-29. Macchie da umidità, rosicature. 
 
Lacerto di registro.  
 
2 

1726-1730 
con seguiti al 1763 e docc. al 1786 

«1726. Guardian di Curtarolo» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-52 indi s. n. Legatura danneggiata, macchie da umidità. Danni da 
insetti. Inserte cc. sciolte.  
 
In fine: «Nota delli debitori in Curtarolo» (1762-1763).  
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3 
1785-1786 

con notizie dal 1779 
 
«Guardia per l’anno 1785. Ricavatta dalla guardia antecedente 1745. Anno 
domini 1785» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.  
 
Registro a rubrica alfabetica per cognome del versante. 
 
4 

1785-1791 
con notizie dal 1780 

Registro delle entrate 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n.  
 
Registro a rubrica alfabetica per cognome del versante. 
 
5 

1791-1801 
con annotazioni al sec. XX 

Registro delle entrate 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-195. Legatura danneggiata, macchie da umidità. Inserte cc. sciolte. 
Alle pp. 1-5 indice per cognome. 
 
Impostato da Gaspare Meneghello. Numerose note a matita di mano moderna «f» o 
«nulla». 
A p. 7: «Adì 4 gennaro 1790. Carlo Agugiaro dalla villa di Santa Maria di Non … deve 
dare per annuo livello perpetuo al Seminario di Padova sopra campi 4 e tavole 61 in 
Curtarollo in contrà del Casolino, con fabbriche come in disegno Biasibetti foglio 18, n. 
1 … formento stara 5.1». Fra le carte inserte prospetto: «confronto de’ beni acquistati 
dal signor Antonio Malucello … 1817 con Cattastico 1790 del seminario e relativo 
disegno». 
 
 
GIORNALI DI CASSA 
 
1-51 

1717-1813 
 
La sottoserie comprende n. 51 registri (1717-1745; 1747-1750; 1752-1769; 1673-1676; 
1784-1813), uniformi, di formato oblungo (vacchetta), legati in cartoncino, con due 
tasselli in cuoio sul dorso, alcuni riportano l’intitolazione «Giornale di Curtarolo per il 
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Seminario di Padova». Sono di formato maggiore i registri nn. 1-2 (1717-1720; 1721-
1725, legati in mezza pergamena) e i nn. 45-50 (1784-1788; 1789-1792; 1794-1795; 1809; 
1810-1812; 1813); il registro del 1750 è danneggiato da muffe vinose. 
Le registrazioni comprendono i numeri della ricevuta e del numero di carta nei «Libri 
mastri» del seminario.  
Le registrazioni sono redatte dai «castaldi di Curtarolo»: dal 1717 al 1737 Lorenzo 
Meneghello, dal 1738 al 1764 Gaspare Meneghello; dal 1765 Domenico Meneghello, dal 
1784 Gaspare Meneghello.  
 
sottoserie 
 
 
GIORNALI DI CASSA. MINUTE 
 
1-35 

1765-1802 
 
La sottoserie comprende n. 1 fascicolo «Mensuali» (1795, gen.-1797, dic., registrazioni 
mensili, posto in coda alla serie) e n. 34 registri di piccolo formato (1765-1771; 1773-
1777; 1779-1783; 1785; 1787-1802), legati in cartoncino, alcuni riportano l’intitolazione 
«Giornaletto per lo scosso e il speso». Le registrazioni sono riportate a buono nei 
«Giornali di cassa» (cfr. la serie). 
 
sottoserie 
 
 
QUADERNI DI CASSA 
 
1 

1809-1812 
con docc. in copia dal 1790 

 
 
sottoserie 
 
1 

1809-1812 
con docc. in copia dal 1790 

«Quaderno per Curtarolo dal 1809 al 1812 » 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-240. Inserte cc. sciolte. Indice per cognome in apertura.  
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Comprende registrazioni dei flussi di denaro per affitti e livelli di beni situati nei 
territori di Curatolo, «Busiago» e altri; le registrazioni comprendono le descrizioni dei 
beni tratte dal «Catastico 1790» e dal «Libreto dei disegni». 
 
 
LIBRI DEI RESTI 
 
1-4 

1745-1787 
 
La sottoserie comprende registrazioni dei «resti» ovvero dei crediti non riscossi del 
seminario. 
 
sottoserie 
 
1 

1745 
con docc. in copia dal 1724 

 
«Ristretti de’ conti a tutti gl’affittuali e livellari soggetti al priorato di 
Sant’Andrea di Curtarolo unito a questo venerando seminario, dall’anno 1724 
per tutto l’anno 1745. Formati d’ordine dell’eminentissimo e reverendissimo 
Carlo cardinal Rezzonico vescovo di Padova» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. [1-6]; 1-303. Legatura danneggiata, macchie da umidità, 
danni meccanici alla coperta, muffe vinose. Inserte cc. sciolte. Indice per cognome in apertura.  
 
Intitolazione tratta da c. [1], sul piatto anteriore «Curtarolo resti dal 1724 al 1745» di 
mano successiva; sul dorso: «*** Cortarolo per tutto MDCC***», verosimilmente era 
segnato «A», come si ricava da nota interna nel registro 2, a c. 37. 
A c. [2]: «... io Giambattista Telaroli … onde dovessi con l’assistenza del signor don 
Marco Badia portarmi in villa di Cortarolo ed ivi nella forma migliore esaminare lo 
stato delle rendite del priorato detto di San’Andrea, con rilevarne le quantità e qualità, 
non meno che quanto il seminario cui è unito va creditore da’ livellari ed affittuali di 
beni soggetti, col ridurre a’ veri confini e nomi ora esistenti le ditte; ho creduto del mio 
dovere prima di ogni cosa formare a nome per nome e a ditta per ditta un conteggio di 
quanto viene corrisposto principiando dall’ultimo ristretto 1724 sino tutto l’anno 1745 
… ho creduto pure parte dell’attenzione mia ridelineare gli stessi in solo, e dividendo 
in colonne lo stato loro … così rendendo ora conto dello stato di tutte le ditte».  
Alle cc. [3-4]: «Indice o sia alfabeto de’ livellari ed affittuali del priorato di Sant’Andrea 
di Cortarolo … il primo numero significa la cartadura della guardia ed il secondo la 
cartadura del presente». Gli affittuari e livellari sono contrassegnati con numero 
progressivo da 1 a 84.  
 
2 
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1764, ott.-1768, apr. 
con docc. in copia dal 1652 e seguiti al 1771 

 
Libro dei resti 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-91. Inserte cc. sciolte. Macchie da umidità, inchiostri 
deleti.  
 
Comprende le ditte; la descrizione dei beni (tratte dal Catastico 1652, dal Catastico 1703 
e dalle «perticazioni Biasibetti»); le registrazioni delle corresponsioni in denaro e generi 
dal 1746 al 1764 e dal 1760 al 1768 (cc. 85-92). 
 
3 

1770 
con docc. in copia dal 1745 e docc. al 1786 

 
«Resti abbazia di Curatolo» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-523. Macchie da umidità, rosicature alla coperta. Indice per cognome 
in apertura. 
 
Comprende le ditte, i flussi dei pagamenti effettuate dal 1765 al 1770, il resoconto dei 
debiti ovvero i resti segnalati con manicola.  
 
4 

1786-1787 
con docc. in copia dal 1769 

 
Libro dei resti 
reg. cart., leg. mezza pergamena, pp. 1-523. Macchie da umidità, coperta danneggiata, inserte cc. 
sciolte. Indice per cognome in apertura. 
 
In fine prospetto: «Summa totale de’ resti a tutto 1786».  
 
 
REGISTRI SPOGLIO DEBITORI 
 
1-3 

1717-1746 
 
La sottoserie comprende la disanima dei crediti in generi e in denaro. 
 
sottoserie 
 
1 
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1717-1721 
Registro spoglio debitori 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-46. Macchie da umidità.  
 
Sulla carta d’apertura «Lorenzo Meneghello».  
 
2 

1741-1744 
con notizie dal 1740 

«Curtarolo» 
reg. cart., leg. cart., pp. 38-130. Macchie da umidità. 
 
Lacerto di registro.  
 
3 

1744-1746 
con notizie dal 1742 

«Curtarolo» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-55. Indice per nome in chiusura. 
 
 
CATASTICI DEI BENI 
 
1-3 

1684, mag. 30-1790, gen. 
con docc. in copia dal 1631, seguiti al 1795 e annotazioni al sec. XX 

 
 
sottoserie 
 
1 

1684, mag. 30 
con docc. in copia dal 1631, seguiti al 1697, ago. 3 e annotazioni al sec. XX 

 
«Catastico novo del priorato di Sant’Andrea di Cortarolo. Renovato l’anno 
1652» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-81. Macchie da umidità.  
 
Sul piatto anteriore annotazione: «Seminario. Consegnato dal ser ***. In apertura 
disegno a penna che raffigura un’edifico con torre, nei pressi di un canale attraversato 
da un ponte di barche, sullo fondo paesaggio lacustre con isola, in primo piano un 
albero, in basso: «G G d[o] F[ecit] principie 22 maggio 1650 ***[copia]».  
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Registro redatto verosimilmente nel 1684, comprende la copia del catastico redatto a 
partire dal 30 maggio 1652 e concluso il 28 luglio 1653 (il quale a sua volta 
comprendeva registrazioni tratte dal Catastico del 1631) e delle successive variazioni di 
proprietà ovvero intestazioni delle partite fino al 1684. A c. [1]: «Anzolo Loredan 
podestà. Tenore presentium. Stante la licenza per me oggi concessa all’illustrissimo 
signor Francesco Seni abbate e [procuratore] del priorato di Sant’Andrea di Cortarolo 
di poter riformare il suo catastico e traslatar da nome a nome li benni di esso priorato. 
Licenza concediamo a qualunque offiziale della corte nostra … che possi, voglia e 
debba citar e far comandamento ad ogn’uno, come da sua signoria illustrissima o suoi 
intervenienti li sarà commesso, che in pena di ducati 50 debbi andar alla casa 
d’abitazione delli suoi intervenienti in questo Borgo Padoa, per dare quelle 
informazioni con loro giuramento, in mano di cadaun notaro di questa terra che da’ 
medesimi sarà eletto, che sapranno d’intorno alli beni di esso priorato e di suoi 
catastichi, aliter in quorom fide. Cittadellae die 27 maii 1652. Angelo Loredan podestà. 
Filippus Miatius notarii» e Giovanni Battista Fabris notaio pubblico di Cittadella.  
Alle cc. 4, 14-17 e 53 annotazioni a matita di mano moderna.  
 
2 

1703, lug. 1-1704, giu. 30 
con notizie dal 1652, docc. in copia dal 1693 e seguiti al 1725 

 
«Notarella per la riscossione [delle] entrate del priorato di San’Andrea di 
Cortarolo tratta [da altra] fatta l’anno 1693 e la pre[sen]te servirà per la 
riscossion dell’anno 1703» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. s. n. indi 1-120. Macchie da umidità, rosicature.  
 
Numerose registrazioni riportano in fine: «La presente partita fu portata in libro 
d’alfabetto di nuovo Catastico 1703 a c. …», unità che a tutt’oggi non è pervenuta. 
 
3 

1790, gen. 
con docc. in copia dal 1703 e seguiti al 1795 

 
«Catastico di Curtarolo 1790 » 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-175. Macchie da materia grassa. Indice per cognome in apertura.  
 
Numerosissimi segni grafici d’attenzione di mano moderna a lapis rosso e matita.  
Il registro è redatto di mano del gastaldo Gaspare Meneghello come risulta da ricevute 
e note interne del registro (cfr. serie «Giornali dell’abbazia di Curtarolo», unità 
«Notarella dell’anno 1791»). 
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SOMMARI DEI CATASTICI DEI BENI 
 
1-2 

sec. XVIII 
 
La sottoserie comprende due copie del medesimo repertorio che servono un registro 
delle perticazioni al momento non pervenuto.  
 
sottoserie 
 
1 

sec. XVIII 
Sommario di catastico dei beni 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-56; 59-60. Macchie da umidità, legatura e coperta 
danneggiate. Inserta carta sciolta. Indice per nome in chiusura.  
 
Comprende prospetti dei beni dei diversi proprietari secondo le località Busiago, 
Marsango, Curtarolo e anche intestati ai singoli proprietari (Facco, Musati, Sanudo, 
Malucello, Correr) nelle diverse località. A fianco di ciascuna registrazione è annotato il 
relativo numero di foglio da 1 a 16. Inserto «testamento fatto fare per mio legale» di 
una vedova (che non si sottoscrive) a favore di Andrea figlio di Domenico Gueriero, 
del 28 ottobre 1797 (intestazione: «Libertà Eguaglianza»).   
 
2 

sec. XVIII 
 
«Notarella 17[41] nella quale sono registrati tutti campi possessi degli 
affittuali dell’abazia di Curtarolo partita per partita, cavati da un disegno del 
perito Giovanni Biasibetti fatto nell’anno 17[36]. Una copia simile fu 
consegnata al gastaldo Gasparo Meneghelli per sua regola» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-94. Macchie da umidità, coperta danneggiata. Indice per nome in 
chiusura.  
 
A c. 94: «Nota delli campi posseduti da Filippo Serpicelli, cavati dal disegno fatto da 
Zuanne Nardi pubblico perito 28 novembre 1721 esistente in questo archivio». 
 
 
AGENZIA DI SANTA FELICITA DI ROMANO 
D’EZZELINO 
(‘Guardia’ di Santa Felicita) 
 
1-9 
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1702, lug. 1-1729, lug. 2 
con docc. in copia dal 1688 

 
 
La serie comprende registrazioni amministrative e contabili pertinenti i beni della 
tenuta di Santa Felicita, ovvero i beni già dell’abbazia di Santa Felicita di Romano 
d’Ezzelino. 
 
serie 
 
 
GIORNALI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 
 
1-9 

1702, lug. 1-1729, lug. 2 
con docc. in copia dal 1688 

 
 
sottoserie 
 
1 

1702, lug. 1-1709, set. 13 
con docc. in copia dal 1688 e docc.  al 1717 

 
«Giornale di scosso e speso per l’abbazia di Santa Felicita di Roman 1702-
1709» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-48. Macchie da umidità. Inserte cc. sciolte.  
 
In apertura indice: «Danaro, biave, vino, onoranze che si riscuotono annualmente c. 1. 
Danaro speso e pagato in cose diverse c. 30». Fra le carte sciolte inserte risultano: 1. 
copia del contratto di affitto del 23 settembre 1688 dell’economo Lelio Bonato (per il 
vescovo Gregorio Barbarigo) a Zuanne Gasparin di 4 campi in Simonzo; 2. prospetto 
dei debiti con «il reverendo clero» del monastero di «San Zorzi di Castelfranco» (1690, 
con notizie dal 1667); 3. corrispondenza di Marco Viero (1707) e Angelo Spoladori 
(1717); 4. ricevute di Angelo Bortoletti (1708); 5. minute contabili relative a debitori 
(1703 e 1705). 
 
2 

1710, gen. 1-1717, giu. 8 
con docc. al 1719 

 
«Giornale per l’abbazia di Santa Felicita di Roman per gli anni 1710-1714» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-97. Macchie da umidità, rosicature. Inserte cc. sciolte.  
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Sul dorso: «Giornale Roman. Angelo Spoladori agente 1710-1717». A c. 1: «Cassa di 
denaro ed altro di ragione del Seminario di Padova scosso da me Angelo Spoladori 
agente dell’abbazia di Santa Felicita di Roman»; a c. 69 «Cassa di denaro ed altro di 
ragion del Seminario dispensato dal me Angelo Spoladori agente». Inserte minute 
relative a debitori (1708, 1715-1719) e «perticazione di Zuanne Compostella» di un 
terreno in «villa de la Rosà … di ragione della badia di Padova che lavora Bastian 
Turcato» (1710, lug. 30). 
 
3 

1719, ago. 11-1720, giu. 30 
 
«Libro 1719 dell’entrate della abbacia di Santa Felicita di Roman di raggione 
del venerando Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-81. Danni da tarli. 
 
 
4 

1720, ago. 15-1721, giu. 30 
 

«Mensuale di tute le riscosioni e spese di raggione del Seminario di Padova 
l’anno 1720» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-80. Macchie da umidità. Indice a rubrica alfabetica per nome del 
contribuente inserto.  
 
 
5 

1721, ago. 23-1722, giu. 23 
 
«1721. Mensuale dele riscosioni e spese di ragione del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-68. 
 
 
6 

1722, lug. 18-1723, giu. 30 
 
«1722. Mensuale di tute le entrate di ragione del Seminario di Padova de 
l’anno sudetto» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-59.  
 
 
7 

1723, ago. 26-1725, lug.  
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«Mensuale dele entrate del Seminario di Padova 1723-1724» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-91. Macchie da umidità.  
 
 
8 

1725, feb. 28-1728, set. 17 
 
«Entrate seminario dell’anno 1725-1727 in Santa Felicita di Roman» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-146. Macchie da umidità. Indice a rubrica alfabetica per nome del 
contribuente inserto.  
 
Il registro è compilato a rovescio, intitolazione sul piatto posteriore. 
 
9 

1728, set. 5-1729, lug. 2 
 
«1728. Giornale dell’abbaccia *** di Roman» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-36. Macchie da umidità, danni da insetti. Indice a rubrica alfabetica per 
nome del contribuente inserto. 
 
 
 
AGENZIA DI LEGNARO 
 
1-3 

1732, ago. 20-1780, giu. 8 
 
 
La serie comprende registrazioni amministrative e contabili pertinenti alla gestione 
delle proprietà fondiarie poste nel territorio del comune di Legnaro. 
 
serie 
 
 
GIORNALI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 
 
1-3 

1732, ago. 20-1780, giu. 8 
 
 
sottoserie 
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1 
1732, ago. 20-1743, sett. 28 

con seguiti al 1744 
«Legnaro 1742» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Legatura danneggiata. Inserte cc. sciolte.  
 
Registro a rubrica secondo le voci: «Formento scosso. Formento usitto. Danari scossi. 
Danari spesi». In apertura alla prima voce: «Monte di formento scosso da me Anzelo 
Donato gastaldo di Legnaro di ragione del venerando Seminario di Padova». In fine: 
«1743. Per cassa denari in Legnaro de’ denari spesi» e «Monte di ricevute de’ denari 
consegnati al signor Pollo Candiani economo del Seminario di Padova» (1732-1743).  
Inserti mandati di sequestri a «debitori de’ campatici della Sesta presa del Brenta ... per 
ordine dei Savi ed esecutori alle acque di Venezia» (1737, anche compilati su moduli 
prestampati).  
Inserto prospetto: «Il venerando Seminario di Padova deve dare ogni anno alla mensa 
episcopale per affitto lungo come da partita appare» (1739-1740), copia tratta dai 
«Quaderni esistenti nella fattoria del vescovado». 
 
2 

1753, lug. 16-1769, ott. 19 
con seguiti al 1770, sett. 30 

Giornale delle entrate e delle uscite 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-101. Coperta e legatura danneggiate, macchie da umidità, inchiostri 
deleti. 
 
In fine fascicolo cucito alla legatura (1770), che riporta in apertura: «30 settembre 1770. 
Con la presente privata scrittura ... riveduto et incontrato il libro di riscossione o sia 
giornale o catastico che sino ad ora ha tenuto appresso di sé il signor Pietro Donato 
gastaldo di questo seminario ... per i beni di Legnaro, Piovega ed altre ville vicine ... si è 
ritrovato il suddetto Donato debitore ... Ciò nonostante don Giuseppe dottor [Scevichi] 
economo e procuratore generale di questo seminario approva il sudetto ... don 
Vincenzo dottor Chiminello archivista e computista del Seminario».  
 
3 

1774, apr. 24-1780, giu. 8 
 
Giornale delle entrate e delle uscite 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità, muffe. 
 
In gran parte non compilato. Comprende i prospetti redatti dal computista Giovanni 
Battista Mattiozzi: «conti in dare e avere delle riscossioni fatte dal Pietro Donato 
castaldo in Legnaro di questo seminario» (1770-1774), la «nota del denaro scosso» 
(1774-1780, mag. 5) e del denaro consegnato al Donato «per suo discarico» (1774-1780, 
giu. 6). 
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REGISTRI DEI MORTI 
 
1 

1808, gen. 1-1914, dic. 18 
con docc. al sec. XX metà 

 
La serie comprende un’unità conservata nella collezione dei codici della biblioteca con 
segnatura «1098»; ha natura di registro canonico relativo ai morti, sacramenti, funerali, 
sepolture e comprende inoltre memorie storiche.  
 
serie 
 
1 

1808, gen. 1-1914, dic. 18 
con docc. al sec. XX metà 

 
«Libro de’ morti nel venerando Seminario di Padova dall’anno di nostro 
Signore 1808» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-46 indi s. n. A rovescio pp. 1-55. Inchiostri acidi, macchie da materia 
grassa, danni da tarli. Inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «ms. 1098». 
 
Conservato nella collezione dei codici della Biblioteca del Seminario con segnatura: 
«1098».  
A c. 1: «Memoria. Dovendosi incominciare questo libro, ond’esista com’è prescritto, un 
registro di tutti quelli che muoiono in questo seminario, il quale non riconosce altra 
dipendenza in spiritualibus che la immediata di monsignor vescovo, si è creduto 
opportuno, anzi necessario, il premettere a regola e direzione de’ posteri alcune cose 
che si fissarono e stabilirono nell’avventurosa occasione dell’avvenimento a questa 
sede vescovile di monsignor illustrissimo e reverendissimo Francesco Scipione de 
Dondi dall’Orologio ... Oltre l’ordinario prescritto registro di morte, si dovrà anche 
aggiungere in fine del presente libro un compendio storico di tutte quelle notizie che si 
potranno avere sulla vita del notato defunto e ciò ad futuram mermoriam. Padova, 
addì 1 gennaio 1808. Francesco vescovo di Padova», con sottoscrizione autografa del 
vescovo. Redatto verosimilmente da don Antonio Comin fino a luglio 1826 
(registrazione n. 17 chierico Giuseppe Callegari). 
Le registrazioni sono numerate progressivamente 1-58. Compilate a rovescio «Notizie 
dei morti registrati in principio del presente libro» notizie biografiche relative ai morti 
nn. 1-23, pp. 1-55. 
Inserto materiale a stampa, in particolare circolare vescovile (1849), necrologi (1905-
1941, anche in formato manifesto), il numero 143 del 24 giugno 1905 della rivista «Il 
Berico» con necrologio del professore Anselmo Selmi e il n. 10 del 4 marzo 1906 della 
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rivista «Il Foglietto della Domenica» con necrologio di monsignore Giovanni Battista 
del Santo. 
Risulta che dal 15 dicembre 1808 fino a 7 maggio 1812 i defunti sono sepolti nella 
chiesa di Santa Maria in Vanzo (i laici «nel deposito che trovasi sotto il coretto alla 
parte di settentrione», gli alunni «nel deposito che trovasi nella piccola tribuna 
dell’altare detto della Pietà allato al maggiore a sinistra», gli ecclesiastici «nel deposito 
che trovasi a destra entrando nella tribuna del coro»), dal 6 dicembre 1812 nel 
«pubblico nuovo cimiterio».  
 
 
REGISTRI DELLE MESSE 
 
1-6 

1740, gen. 1-1842, lug. 3 
con docc. in copia dal 1668 

 
I registri, già conservati nella Sala Forcellini della biblioteca, nel 2010 sono stati 
identificati dal direttore della biblioteca don Riccardo Battocchio e trasportati in 
archivio; lo stesso ha rilevato la sottoscrizione di Melchiorre Cesarotti nel registro 3. 
Comprendono in gran parte registrazioni relative alla celebrazioni di messe per 
obblighi dei legati; redatte e sottoscritte dai celebranti. 
La serie prosegue nell’omonima serie nel fondo «Seminario. Secc. XIX-XX». 
 
serie 
 
1 

1740, gen. 1-1747, feb. 19 
con seguiti al 1753 

 
«Principia primo gennaio 1740. Seminario di Padova. Libro per le messe *** 
sacrista *** cui succedit Ioseph Meneghelli Curtarolodensis» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Legatura danneggiata.  
 
Sul dorso: «*** di messe». Registro a rubrica secondo le seguenti voci: «Seminario. 
Zanettelli. Legato Savio». Comprende seguiti dal 1751 al 1753: «messe diverse celebrate 
in questa chiesa». 
In fine prospetto: «messe cantate per ciaschedun mese» (1740, gen. 22-1749, apr. 9) 
 
2 

1747, gen. 1-1753, lug. 30 
 
Registro delle messe 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
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Registro a rubrica secondo le seguenti voci: «Obblighi diversi. Legato Savio. 
Cappellania Zannetelli. Messe di diversi». Sul piatto anteriore «Alberto Rubi». 
 
3 

1753, ago. 1-1762, giu. 30 
 
«*** di messe » 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. s. n. Legatura danneggiata, danni da tarli.  
 
Intitolazione tratta dal dorso. Registro a rubrica secondo le seguenti voci: «Obblighi 
diversi. Legato Savio. Cappellania Zannetelli. Messe degli obblighi diversi».  
In apertura: «cappellania Zannettelli. In ottobre Mezzavia deve esser notato quatro 
volte ... Cesarotti deve essere notato due volte: altrimenti non celebrò quella messa, che 
si dimenticò di celebrare per me in settembre e perché a lui soddisfacei anticipatamente 
...». Nella rubrica «Cappellania Zannetelli» nelle registrazioni del 1754: «16. Cesarotti 
11 novembre ... 23. Cesarotti 16 novembre. 24 Cesarotti 18 novembre»; nel maggio 1756: 
«23. Melchiorre Cesarotti fu soddisfatto della limosina» e a settembre ulteriore 
registrazione.  
 
4 

1762, lug. 1-1775, mag. 26 
 
Registro delle messe 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. s. n. Legatura e coperta danneggiate, inchiostri acidi e 
deleti, carte strappate e staccate dalla legatura.  
 
Sul dorso: «G. M. S.». In apertura schizzi a penna e prove di scrittura. Registro a 
rubrica secondo le seguenti voci: «Comendo. Mengardi. Genova. Orologio. Passeri. 
Rizzi. Fra’ Lodovico. Anniversari. Savio». In fine registrazioni relative a: «messe 
celebrate nella solennità del beato Barbarigo ... nella solennità di san Luigi Gonzaga ... 
il giorno festivo di san Luigi ... in cotesta chiesa nell’occasione che si fece il funerale per 
la morte di sua beatitudine Clemente XIII ... nella solennità di san Filippo Neri» (1770); 
«messe avventizie celebrate da don Luigi Maggia» (1669-1774); «messe celebrate in 
suffragio del defonto don Bartolomeo Grassetti». 
 
5 

1779, nov. 9-1795, apr. 21 
con seguiti al 1802, ago. 19 

 
«Cappellania Zenettelli. Legato Savio» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura e coperta danneggiate. 
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In fine registrazioni relative alla messe celebrate da don Luigi Tempesta diverse e «per 
la congregazione»(1798-1800, apr., con seguiti al 1802, ago. 19).  
 
6 

1799, gen. 1-1842, lug. 3 
con docc. in copia dal 1668 

 
«Legati» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura danneggiata. 
 
In apertura: «Memoria. Tutti gli ante detti legati sono locali (chiesa del Seminario): 
legato Cecilia Rizzi e Mengarda, legato Orologio, anniversario pro Benedetto Fattorini 
e fra’ Lodovico pro uno, legato Genova, Passeri e Comendoni sono pro pluribus». 
Registro a rubrica secondo le seguenti voci: «Genova San Lorenzo Giustinian. Passeri 
San Lorenzo Giustinian. Mengarda. Comedoni altare maggiore. Rizzi. Orologlio beato 
Gregorio. Fra’ Lodovico ed anniversario».  
In fine copia (sec. XIX in.) di disposizione del 9 gennaio 1688 del vescovo Gregorio 
Barbarigo circa «onera missarum» del seminario e per il convento e la chiesa di Santa 
Maria di Vanzo (tratta dal volume «Tomo 116. Messe», pp. 198 e 288, della serie 
«Scritture del seminario»); viene specificato che nel soppresso convento «c’era una 
tabella in sacrestia ma alcun monumento per cui i canonici fossero obbligati alla 
celebrazione delle predette messe».  
 
 
REGISTRI DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 
1 

1671, mar. 5-1715, giu. 15 
 
 
serie 
 
1 

1671, mar. 5-1715, giu. 15 
 
«Liber exercitationum spiritualium in ... Seminario Patavino anno 1671 [et 
relique] usque 1714» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Danni da tarli, inchiostri acidi. 
 
A c. [1]: «Nomina et cognomina reverendi cleri Patavini de mandato eminentissimi et 
reverendissimi domini Gregorii cardinali Barbadici episcopi Patavini spiritualibus 
exercitationibus in Seminario Patavino adscripti anno 1671. Caeptum fuit auspice ac 
tutelaris domino Carolo Borromeo hoc sanctum ac laudabile opus in eodem seminario 
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mense februarii supradicti anni. Primo [eadem] prefecto ... reverendo don Caietano 
Ferrario sacerdote vicentino, ordinario eiusdem seminarii confessario».  
A c. [2]: «Leges et instituta exercitationum spiritualium in Seminario Patavino 
habendarum iussu eminentissimi et reverendissimi domini Gregorii Barbadici episcopi 
Patavini. Servanda ab omnibus qui eas obire debentur», seguono diverse carte bianche 
nelle quali forse si dovevano registrare le regole. Le cc. [1-2] sono redatte dalla 
medesima mano che redige le carte d'apertura del registro «Status clericorum» (cfr. 
fondo «Rettore e rettorato», serie «Registri degli ingressi», reg. 1)  e che le fonti storiche 
attribuiscono all’oblato Carlo Bartolomeo Piazza. 
Comprende registrazioni suddivise secondo i diversi ordini: «pro sacerdotis», «pro 
subdiaconatus», «pro diaconatus». 
 
 
RELIQUIE 
 
1-2 

1730-1952 
con docc. al 1954 

 
La serie comprende autentiche di reliquie compilate, come di consueto per questo tipo 
di documentazione, su moduli prestampati. 
 
serie 
 
1 

1730-1884 
con docc. al 1954 

 
Autentiche di reliquie 
fasc. cart. Macchie da umidità, muffe. 
 
Il fascicolo contiene autentiche di reliquie dei secoli XVIII e XIX e n. 2 del secolo XX 
(1947 del legno della santa Croce, 1954 della carne di san Pio X).  
Su carta sciolta repertorio «Autentiche di reliquie: del cuore del beato Gregorio 
Barbarigo n. 2, di un osso dello stesso, del legno della croce, di san Lorenzo Giustiniani, 
di vari santi e beati e sante e beate nei quattro reliquiari grandi, di altri santi in dodici 
reliquiari piccioli inargentati, di santi e sante martiri ne’ quattro reliquiari indorati, di 
ossi di due sante martiri, decreti del vescovo Giustiniani al momento della [cripta] 
1784» (sec. XVIII ex.). 
In particolare in relazione a san Gregorio Barbarigo risultano le autentiche dell’intero 
cuore del 1773, «ex precordis» del 1798, per lo «stilus» del 1842, di parte delle ossa del 
1862 e del 1884; inoltre calamaio e «spolvero» del 1742 sottoscritta da Marc’Antonio 
Ferrazzi canonico della colleggiata di Monselice che dichiara di averli acquistati nel 
1697 dal rettore del seminario Angelo Bortoletti e dai commissari (in attergato «29. 



 221 

Calamaio e spolverino del beato Gregorio Barbarigo donato al seminario ... da don 
Angelo Agnoletto attuale lettore in teologia il dì 10 febbraio 1810»). 
Presumibilmente attinenti alla Congregazione dei chierici del seminario le autentiche 
relative a san Filippo Neri del 1730 e 1748, a san Luigi Gonzaga (1754)  e a san Casimiro 
(1810).  
 
2 

1835-1952 
con docc. dal 1798 

Autentiche di reliquie 
fasc. cart. 
 
Il fascicolo contiene n. 1 autentica del secolo XVIII (1798 «particulam ex veste» di san 
Giovanni apostolo evangelista), n. 4 del secolo XIX (1835-1876) e n. 7 del secolo XX. 
 
 
STAMPE IN CAUSA 
 
1-6 

1797-1806 
 
La serie comprende documentazione a stampa relativa a cause e controversie 
danneggiata da muffe ed acqua: 
1. «Libertà virtù eguaglianza. Per il cittadino Antonio Carraro di Tribano contro li 
cittadini Girolamo padre e Giuseppe Figlio Salvagnini di Tribano» (1797), conservata in 
n. 2 esemplari; 
2. «Stampa Venerando Seminario di Padova juspatronante della Chiesa di S. Maria del 
Tresto» (1775), conservata in n. 2 esemplari; 
3. «Stampa del vener. Seminario Episcopale & di Monsignor Francesconi Canonico 
Teologale della Cattedrale di Padova» (1761), pertinente la «comunità di Conselve»;  
4. «Annonciata Panciera Conti. Al taglio» (1772), pertinente alla commissaria Volpe;  
5. «Stampa delli litis Consorti Gerlin discendenti dal qu. Angelo Tirinelli testator 1676 
contro il Sig. Francesco Manenti» (1801); 
6. «Per li Signori Consorti Mozzocco componenti tre dei quattro Collonelli degli Eredi 
Fideicommissarj del Testator Angelo Tirinelli Rei convenuti contro Il Signor Francesco 
Bonardi attore nel punto di pretesa revocazione di cognito» (1806). 
 
serie 
 
 
CATASTICI DEI BENI E PERTICAZIONI 
 
1-4 
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1678-1756 
con notizie dal 1658 e docc. al sec. XX 

 
 
 
serie 
 
1 

1678 
con notizie dal 1658 e docc. al sec. XVIII 

 
«MDCLXXVIII Tipo. Beni del venerando Seminario vescovile di Padova 
disegnati dal perito Antonio Bergamo» 
reg. cart., leg. cart., c. I, pp. 1-13, mm. 380x500. Muffe vinose, danni da tarli. Inserte cc. sciolte. 
 
Paginazione di mano moderna a lapis rosso. In apertura: «Cattastico e perticazione 
distinta di tutti i beni della bazia di Santa Felicita di Roman unita al venerando 
Seminario di Padova l’anno MDCLVII dall’eminentissimo signor cardinal Gregorio 
Barbarigo vescovo di Padova, fatto da me Antonio Bergamo perito da Simonzo questo 
anno MDCLXXVIII». A c. I: «Mi son conferito io Antonio Bergamo perito pubblico ... 
nella villa di Roman territorio di Asolo nella val di Santa Fecilita [recto Felicita] et ivi 
ad istanza delli intervenienti del reverendissimo Seminario di Padova [h]o pigliato in 
disegno la vera pianta del venerando monasterio e chiesa e brollo di Santa Felicita 
posto nella val di Santa Fidà tra mezzo due montagne da Simonzo a Roman».  
Comprende rilievi acquerellati, in «scala di pertiche cinquanta»; a p. 3 «disegno della 
bazia» e chiesa di Santa Felicita. 
Inserti due rilievi acquerellati (sec. XVIII), che riportano nel cartiglio: «foglio sesto» e 
«foglio settimo. Pezze di terra in pertinenza di Vallezzo ... scala di pertiche 80 
veronesi». 
 
2 

1747 
con annotazioni al 1762 

 
«Libro di perticazione» 
reg. cart., senza coperta, cc. 1-13, mm. 300x415. Legatura danneggiata, coperta mancante, 
macchie da umidità. 
 
A c. 13: «Io Marco Candian, pubblico perito della podestaria di Piove di Sacco territorio 
Padovano, ho fatto il presente catastico de’ disegni per il reverendo Seminario di 
Padova, anno 1747». Comprende rilievi acquerellati relativi alle località «San Fenzo, 
villa di Legnaro, Grenzetta di Legnaro, Cao Villa, Ronchi, comun del Vescovo, San 
Zorzi delle Pertiche, Celeseo, Fossò». 



 223 

Privo di coperta è conservato in camicia in carta riutilizzata,  con minute relative a beni 
acquistati «nel 1726 dalla signora Maria Giustina dalli nobili fratelli Cornari» (1756). 
 
3 

1761, mag. 6 
 
«Dissegno et perticatione fatta da me sottoscritto pubblico perito della 
magnifica città di Padova sopra le instanze del signor Paulo Ghilanzoni ... in 
villa di Luvigian in contrà di [Valaregha] ... Io Carlo Mazzi» 
doc. cart. e tela, mm. 760x530. 
 
Disegno acquerellato su carta, incollato su tela, scala di «pertiche n. 60 padovane», 
relativo a beni in Luvigliano, in gran parte confinanti con proprietà del vescovado di 
Padova. 
 
4 

1756 
con docc. al sec. XX 

 
«Libro de’ beni misurati e dissegnati da me infrascritto agrimensore di 
ragione del nobile signor Nicolò Sanguinazo, hedere del nobile signor conte 
Paganin Sala, nelle ville di Vegiano, comun di Sanzeneo, comun di villa 
Sguazina e Cervarese di Santa Maria, per ordine dell’agiente Giorgio Maria 
Calore. Tomaso Leone Sartori nodaro et agrimensore pubblico» 
reg. cart., leg. pelle, cc. s. n, mm. 315x410. Inserte cc. sciolte, legatura danneggiata. Indice in 
apertura. Segnatura ant.: 16. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Comprende n. 11 rilievi acquerellati, secondo 
la «scala di pertiche padovane» trenta, sessanta e ottanta, di terreni e edifici in 
«Vegiano» oggi comune di Veggiano, in provincia di Vicenza, via San Zeno, via 
Sguazzina e frazione Santa Maria di Veggiano già Santa Maria di Cervarese. 
Verosimilmente è pervenuto in relazione alla permuta di terreni avvenuta nel 1825 fra 
Francesco Giuseppe Carlo d’Asburgo-Este «Francesco IV duca di Modena» e il 
seminario (cfr. «Seminario. Secc. XIX-XX», «Atti generali. I serie», «Secondo 
versamento», b. 4, fasc. 2); l’edificio detto «il Corale» in «Cervarese di Santa Maria», 
delineato nel registro a c. 9, è oggetto di ulteriore progetto di permuta nel 1833 fra il 
seminario e Giovanni Battista Tommasini (cfr. «Miscellanea di carte diverse in 
Seminario vescovile di Padova», «Amministrazione. Atti generali», bb. 7 e 24). Si 
segnala che documentazione attinente alla famiglia Sanguinazzi e al conte Paganin Sala 
risulta inoltre nel fondo «Monastero di San Biagio» (in particolare «Registri delle 
messe», reg. 4). 
Inserta documentazione pertinente il territorio di Veggiano (secc. XVIII-XX) e 
terminazioni a stampa di magistrature veneziane (1783-1796). 
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DISEGNI E RILIEVI 
 
1-4 

1683, set. 10-1806 
con annotazioni al sec. XX 

 
Si segnala che le unità 1 e 2 sono conservate nella collezione dei codici della biblioteca 
del seminario (con segnatura «cod. 1162» e «cod. 1124») e l’unità 3 nella stanza al piano 
terra dell’edificio, detta «Salottino. II». 
 
serie 
 
1 

1683, set. 10 
 
«1683. Disegno ... il quale rappresenta il sitto ove si faceva il sinodo nella 
chiesa cattedrale» 
doc. cart. Segnatura ant.: «cod. 1162» 
 
Conservato nella collezione dei codici della biblioteca, entro camicia in cartoncino che 
riporta: «cod. 1162. Prospetto della collocazione dei posti in cattedrale per il sinodo del 
1683».  
Disegno su carta a inchiostro e acquerello, la legenda riporta: «Disegno fatto da noi 
sottoscritti periti pubblici di questa città ad instanza del reverendissimo capitollo de’ 
signori canonici di Padova, il quale rappresenta il sitto ove si faceva il sinodo nella 
chiesa cattedrale, tolte da noi le misure lì 2 corrente ... A: faldistorio ove sedeva 
l’eminentissimo cardinale vescovo; B: due scagnetti per li doi signori canonici assistenti 
... . H: carega di bulgaro ove sedeva il signor vicario. I: predella ... L: tavolin ... Il quale 
apparato non fu mai veduto praticarsi ne’ sinodi passati e che ha dato occasione alli 
signori canonici di non intervenire, come da loro protesti, nella presente sinodo 1683, 
come di loro pregiudizio».  
Pervenuto per motivi ignoti nel Seminario vescovile di Padova il disegno è 
testimonianza grafica di un evento storico: è stato prodotto nell’ambito della causa che 
nel 1683 oppone i canonici del Capitolo della cattedrale di Padova al vescovo Gregorio 
Barbarigo, sorta apparentemente per un polemica sull’apparato cerimoniale particolare 
allestito per il vicario generale durante il sinodo del 1683, in realtà originata dal 
tentativo di difesa degli antichi privilegi del capitolo. 
La documentazione pertinente è conservata in Archivio storico diocesano di Padova, 
nel fondo «Curia vescovile», serie «Pro episcopo contra capitulm» e «Sinodi» e nel 
fondo Capitolo della cattedrale di Santa Maria assunta di Padova. 
 
2 
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sec. XVIII metà-sec. XIX in. 
con docc. dal sec. XVII e annotazioni al sec. XX 

 
«Seminarium Patavinum» 
vol. cart., leg. pelle, cc. 1-16 indi s. n. Piatti decorati con cornice a motivi fitomorfi impressa in 
oro, a freddo. Legatura e coperta danneggiate, danni meccanici e da tarli, rosicature, macchie da 
umidità. Inserte cc. sciolte. Comprende documentazione grafica. Segnatura ant.: «cod. 1124». 
 
Conservato nella collezione dei codici della biblioteca entro camicia in cartoncino che 
riporta: «cod. 1124. Progetto del Seminario di Padova architetto Savio (circa 1740)»; è 
noto come «progetto vescovo Carlo Rezzonico».  
Intitolazione tratta da cartiglio della prima tavola. 
Comprende disegni su carta, inchiostro e acquerello, segnati 1-16, che riportano 
l’intitolazione da «Tavola I» a «Tavola XVI». I disegni 1-4 sono staccati dalla coperta, i 
disegni 1-3 recano sui bordi fori verosimilmente relativi alla loro affissione a parete; i 2 
e 3 riportano annotazioni a matita del secolo XX. 
Il primo volo d’uccello, i rimanenti riportano piante, spaccati ed alzati pertinenti a 
diverse varianti del progetto, realizzati a inchiostro seppia e acquerellate, in scala 
«piedi n. 15», «n. 30», «n. 40», «n. 50», «n. 80» (il particolare delle colonna con capitello 
e trabeazione, «tavola XIII», è in «scala modulatoria»). Sono attribuiti da fonti 
documentarie e bibliografiche al perito pubblico Giovanni Battista Savio.  
Inserti 15 disegni a penna acquerellati (secc. XVIII metà-XIX in.), che riportano il timbro 
ad inchiostro con legenda «Biblioteca Seminario vescovile Padova» (sec. XX), fra i quali 
si segnalano:  
1. Prospetto del seminario, disegno su carta, inchiostro acquerellato (sec. XVIII), 
attribuito alla stesso Savio; 
2-5. Prospetti del seminario (sec. XVIII ex.), quattro disegni su carta, inchiostro e 
acquerello, il primo riporta la sottoscrizione e la datazione «Andreas Bozza del 1788»; 
6-7 e 13-14. Rilievi e schizzi diversi (sec. XIX in.), disegni su carta, inchiostro; 
8-9 Progetti per decorazione di soffitto e fondale per teatro (sec. XVIII ex.), due disegni 
su carta, inchiostro acquerellato, attribuiti ad Andrea Urbani, il primo riporta la 
didascalia «metà del soffitto», il secondo «Galeria di statue con telleri n. 3 per parte»; 
11 e 15 Progetto del seminario (sec. XVIII metà), due disegni su carta, inchiostro e 
acquerello, spaccato e piante forse di Giovanni Battista Savio;  
12. Progetto per pozzo(sec. XVII?), disegno su carta, inchiostro.  
Inserto inoltre lacerto di carta che riporta l’annotazione: «I fogli 3 e 4 di questo disegno 
sono presso di me Antonio Sette. 3 maggio 1845». 
Un altro disegno probabilmente già facente parte del progetto di Giovanni Battista 
Savio è conservato nel fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Atti generali. I serie», 
sottoserie «Primo versamento», b. 71, fasc. 2. 
Si segnala che documentazione prodotta dal perito pubblico Giovanni Battista Savio 
(1727-1759) risulta in Archivio di Stato di Padova, «Antichi regimi», fondo «Foro 
civile», serie «Perizie, disegni e stime pubbliche e private»; risulta inoltre in Archivio 
storico diocesano di Padova, fondo «Mensa vescovile», serie «Scritture del vescovado». 
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3 
1759-1806 

con docc. dal 1748 e annotazioni al sec. XX 
 
«Disegni vecchi» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-7; 9-13; 15-17; 19 indi s. n. Legatura danneggiata, macchie 
da umidità, muffe, danni da tarli. Inserte cc. sciolte. Indice in apertura. 
 
Intitolazione tratta dal piatto posteriore, sul dorso: «*** Disegni diversi». Sul piatto 
anteriore e sui singoli disegni timbro ad inchiostro con legenda: «Biblioteca Seminarii 
Patavini» con al centro decorazione geometrica (sec. XX).  
Volume accorpato al principio del secolo XIX, comprende 16 disegni acquerellati, 
segnati da 1 a 19 (repertoriati nell’indice): mancano i disegni 8, 14 e il 18 che è 
conservato in cornice (cfr. unità 4).  
Inserti 4 disegni (1748-1787, privi di segnatura) e 2 fascicoli con documentazione e 
rilievi diversi (sec. XIX).  
 
4 

1764 
 
«Chiesa ed edifici adiacenti della villa di Baon» 
doc. cart.  
 
Conservato in cornice nella stanza detta «Salottino. II», al piano terra del seminario, 
primo cortile, lato verso la chiesa. Già compreso nel volume «Disegni vecchi» e 
repertoriato nell’indice che riporta: «18. Disegno determinante la giusta misura della 
chiesa e fabbriche in Bavon di ragione del Seminario di Padova, eseguito dal perito 
Francesco Corradin nell’anno 1764, 15 gennaio» (cfr. unità 3). 
Rilievo a penna acquerellato che raffigura la chiesa di Baone e gli edifici adiacenti 
(sacrestia, oratorio vecchio, ecc.), in piante e alzato. Riporta nel cartiglio in alto: «Per 
ordine del seminario mi sono recato io sottoscritto pubblico perito della città di Este 
nella villa di Baon ... Francesco Corradini pubblico perito». 
Verosimilmente redatto in relazione a controversie circa la riscossione della decima di 
Baone; testimoniante nella documentazione del complesso di fondi, cfr. in particolare la 
serie «Decime» e il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Amministrazione. Registri 
diversi», unità 8, fascc. 1 «Promemoria sulle domande del cappellano di Baone» e 3. 
«Per il vener. Seminario di Padova» (stampa in causa fra il Seminario di Padova e 
Giovanni e Paolo Dottori, relativa alla chiesa di San Lorenzo di Baone). 
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SEMINARIO. SECC. XIX-XX 
(Archivio amministrativo e affari generali) 
 
1-953 

sec. XIX in.-sec. XX ex. 
con docc. dal 1553 al sec. XXI 

 
 
Il fondo è costituito dalla documentazione generale, amministrativa, contabile e 
finanziaria prodotta o acquisita dal Seminario vescovile di Padova a partire dall’inizio 
del secolo XIX alla fine del secolo XX. Conserva numerosi documenti precedenti, sia 
pervenuti congiuntamente alla documentazione quali anteatti, sia accorpati 
arbitrariamente nel corso di riordini.  
Già conservato disgiunto (parte nei locali detti ‘Siberia’, parte nei locali di deposito 
dell’amministrazione, parte nell’ufficio del rettore), il fondo è stato riaccorpato in 
archivio nel 2008-2009. 
Si distingue dall’archivio antico in quanto dal secondo decennio dell’Ottocento 
vengono introdotte modifiche sostanziali nella gestione interna dell’istituto e ancor più 
nel campo dell’insegnamento; modifiche dettate da norme e disposizioni del governo 
napoleonico e successivamente da quello austriaco. 
Cambiamenti testimoniati altresì dai caratteri intrinseci e estrinseci della 
documentazione: con il radicarsi delle disposizioni statuali e il flusso di seminaristi 
anche extradiocesani, la contabilità generale evolve e si diversifica; vengono introdotte 
nuove tipologie documentarie (es. i «Consuntivi»; i «Registri di protocollo» e gli «Atti 
generali») e parimenti serie già attestate risultano svilupparsi cronologicamente in 
molteplici serie e sottoserie (es. i «Libri mastri» si duplicano in «Quaderni attività» e 
«Quaderni passività» ecc.).  
Il fondo ha subito numerosi interventi di ordinamento nel corso del secolo XX, in 
particolare si veda la serie «Atti generali. I serie», attualmente disgiunta in tre nuclei 
documentari. 
 
fondo 
 
 
INVENTARI DELL’ARCHIVIO 
 
1-2 

1843 
con annotazioni al sec. XIX metà 

 
La serie comprende 2 registri redatti nel 1843 dal cassiere e amministratore uscente don 
Francesco Rodighiero. La documentazione repertoriata è ora confluita in gran parte, 
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con altra di diversa provenienza, nelle serie «Atti generali. Prima serie» e «Atti 
generali. Seconda serie».  
Il primo registro è pertinente alla documentazione dell’amministrazione allora 
conservata nell’archivio storico e nell’archivio di deposito, il secondo alla 
documentazione corrente.  
 
serie 
 
1 

1843 
con annotazioni al sec. XIX metà 

 
«Prospetto degli atti in archivio, 27 aprile 1843. Il cessato cassiere Rodighiero» 
reg. cart., leg. cart., cartulazione per fascicoli da 1 a 17 e da 1 a 3. Compilato su carta azzurra 
cerulea. Indice in apertura. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura: «Prospetto degli atti in archivio 27 aprile 
1843. Buste legate in sol pacco e parte in due. Numero progressivo degli inserti fogli: n. 
1. Affittanze a tutto 1841 già cessate… 13. Monastero di San Biaggio ... 17. Oggetti vari 
riferibili al seminario ed in confronto di terzi. Collegio Campion: n. 1. Atti relativi alla 
concentrazione nel seminario; 2. Affittanze cessate, acquisti fatti, affrancazioni fatte e 
ricevute; 3. Consuntivi. Il cessato cassiere Rodighiero».  
Il registro è suddiviso in venti fascicoli segnati 1-17 e infine altri tre fascicoli relativi al 
Collegio Campion segnati 1-3.  
Sul piatto anteriore timbro ovale a umido: «Amministrazione Seminario vesc. di 
Padova». Nella rubrica «Dozzine dei graziati dell’eccelso governo» a p. 10 annotazione 
successiva depennata: «N. B. Tutto presso il signor rettore Chinaglia». 
 
2 

1843 
 
«Ricapitolazione degli atti in ufficio consegnati lì 18 aprile 1843, oltre ai 
registri in corso dell’amministrazione già consegnati successivamente alla 
rassegna della cassa 22 febbraio 1843. Il cessato cassiere Rodighiero» 
reg. cart., leg. cart., cartulazione per fascicoli da A a N. In apertura indice: «Riferimento agli 
inserti fogli».  
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Registro suddiviso in dodici fascicoli segnati 
A-N; é relativo all’archivio allora corrente dell’amministrazione e comprende 
numerose annotazioni che riportano: «vedi anteatti in archivio». 
Comprende la descrizione della documentazione contenuta nelle buste nn. I-XXIV, di 
carattere amministrativo: «affittanze in corso»; «livelli perpetui attivi»; «decime varie e 
quartesi»; «interessi capitali appartenenti al seminario busta XII; appartenenti al 



 229 

collegio Campion b. XV»; «dozzine pei graziati dall’eccelso governo. Dozzine pei due 
graziati legato Adelmar».  
Alcune buste sono descritte più analiticamente, fra le quali le bb. IV e V che conservano 
i «Consuntivi» e la «Busta XV. Acquisti e permute».  
In fine repertorio «Atti fuori dalle buste … N. Vari oggetti cioè: Dissegni in libro, 
Sommarioni, Stampigle pell’incontro delle mappe censuarie … Atti relativi al nuovo 
censimento…  Spoglio di tutti i tomi costituenti l’archivio del seminario che servì, e 
servir potrebbe anche in seguito, per rinvenire più facilmente i documenti che 
occorressero a sostegno de’ diritti dello stabilimento. Tomo estimi 1694 che per un 
motivo o pell’altro occorre spesso consultare».  
 
 
REPERTORI DELL’ARCHIVIO 
 
1-9 

sec. XX-sec. XXI 
 
La serie comprende 1 registro redatto da don Antonio Balduin; 7 fascicoli e 1 registro 
redatti da don Giancarlo Gambasin in concomitanza con diversi interventi di riordino 
dell’archivio. Sono conservati nell’ufficio del direttore della biblioteca, entro una busta 
recente che riporta l’intitolazione «Repertori Gambasin».  
 
serie 
 
 
CONGREGAZIONE ECONOMICA DEL SEMINARIO. 
VERBALI DELLE SEDUTE 
 
1 

1934, feb. 28-1958, mar. 29 
 
 
serie 
 
1 

1934, feb. 28-1958, mar. 29 
 
«Verbali» 
reg. cart., leg. mezza pelle, pp. 1-400. Inserta carta sciolta. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, impressa in oro. A p. 1: «Padova 28 febbraio 1934. Oggi 
alle ore 17 nello studio di monsignor rettore in seminario sono presenti sua eccellenza 
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monsignor vescovo [Carlo Agostini], i canonici deputati per l’amministrazione del 
seminario monsignor Olivo Luisetto e monsignor Boriero Francesco, monsignor rettore 
De Zanche e don Giuseppe Bellini direttore della Tipografia e libreria Gregoriana e 
l’amministratore del seminario don Giuseppe Mistrello ...». Alle fine di ciascuna seduta 
sono apposte le sottoscrizioni autografe dei presenti. A c. 61 sottoscrizione e timbro a 
inchiostro apposti in occasione della visita pastorale dal vescovo Carlo Agostini il 12 
marzo 1937. Le sedute sono convocate anche dal «vescovo nel suo studio in seminario» 
e «nell’ufficio dell’amministrazione», risulta partecipare alle sedute  anche il rettore del 
Seminario minore (es. nel 1946, a p. 178). 
 
 
ATTI GENERALI. REGISTRI DI PROTOCOLLO 
 
1-22 

1831, nov. 1-1934, gen. 1 
con annotazioni al 1959 

Lacune: 1836; 1846, nov.-1847, sett.; 1915-1930. 
 
Nel «Registro archivio» si da conto dei registri di protocollo dal 1824, il primo registro 
attualmente conservato è del 1831, non risultano pervenuti quelli nell’arco temporale 
dal 1824 al 1830. Sono compilati su moduli prestampati, ad eccezione del n. 6, legati in 
cartoncino e carta marezzata marrone o celeste; in gran parte riportano sul piatto 
anteriore l’intitolazione «Protocollo dell’amministrazione» e la data. Le registrazioni 
sono numerate progressivamente per anno camerale da settembre ad ottobre dell’anno 
successivo.  
Servono gli «Atti generali» dell’amministrazione, in particolare la documentazione 
ottocentesca rimaneggiata, riordinata e riaccorpata in buste nei secoli XX-XXI e ora 
conservata nelle serie «Atti generali. I serie», «Atti generali. II serie» e nel fondo 
«Miscellanea di carte diverse in Seminario vescovile» serie «Atti generali». 
Si segnala che il registro di protocollo pertinente al solo carteggio con la Regia 
intendenza di finanza dal 29 dicembre 1869 al 9 marzo 1870 è conservato nella 
sottoserie «Atti generali. I serie. Primo versamento», b. 67.  
 
serie 
 
1 

1831, nov. 28-1832, ott. 31 
 
«Protocollo 1831-1832» 
fascc. cart. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta in apertura. Compilato su moduli prestampati 
intestati «Protocollo dell’economato del Venerando Seminario Vescovile di Padova» 
che riportano le voci: «Anno 18.. : numero progressivo; numero particolare. Data della 
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presentazione. Esibente. Oggetto. Scarico pell’archivio nelle seguenti classificazioni: 
Affitti. Aste. Consuntivi. Dispacci e note. Dozzine. Interessi capitali. Livelli. 
Riparazioni. Vari oggetti. Osservazioni», per ciascuna classe è prevista la compilazione 
del campo «N. del fascicolo». Le registrazioni sono numerate 1-621. 
 
2 

1832, nov. 1-1833, ott. 31 
 
«Protocollo 1832-1833» 
fascc. cart. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta in apertura. Compilato su moduli prestampati 
intestati «Protocollo dell’economato del Venerando Seminario Vescovile di Padova» 
che riportano le voci: «Anno 18.. : numero progressivo; numero particolare. Data della 
presentazione. Esibente. Oggetto. Scarico pell’archivio nelle seguenti classificazioni: 
Affitti. Aste. Consuntivi. Dispacci e note. Dozzine. Interessi capitali. Livelli. 
Riparazioni. Vari oggetti. Osservazioni» per ciascuna classe e prevista la compilazione 
del campo «N. del fascicolo». Le registrazioni sono numerate 1-713. 
 
3 

1833, nov. 2-1834, ott. 31 
 
«Protocollo dell’economato del Venerando Seminario Vescovile di Padova» 
fascc. cart. 
 
Intitolazione tratta dai moduli prestampati, che riportano le voci: «Anno 18.. : numero 
progressivo; numero particolare. Data della presentazione. Esibente. Oggetto. Scarico 
pell’archivio nelle seguenti classificazioni: Affitti. Aste. Consuntivi. Dispacci e note. 
Dozzine. Interessi capitali. Livelli. Riparazioni. Vari oggetti. Osservazioni», per 
ciascuna classe è prevista la compilazione del campo «N. del fascicolo». Le 
registrazioni sono numerate 1-956. 
 
4 

1834, nov. 1-1835, ott. 31 
 
«Protocollo 1834-1835» 
reg. cart., senza coperta, cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta inserta in apertura. Compilato 
dall’amministratore don Francesco Rodighiero, come si evince dalla comparazione 
della scrittura con altri pezzi con sottoscrizione autografa. Compilato su moduli 
prestampati intestati «Protocollo dell’economato del Venerando Seminario Vescovile di 
Padova» che riportano le voci: «Anno 18.. : numero progressivo; numero particolare. 
Data della presentazione. Esibente. Oggetto. Scarico pell’archivio nelle seguenti 
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classificazioni: Affitti. Aste. Consuntivi. Dispacci e note. Dozzine. Interessi capitali. 
Livelli. Riparazioni. Vari oggetti. Osservazioni», per ciascuna classe è prevista la 
compilazione del campo «N. del fascicolo». Le voci di classificazione, così ben 
predisposte, non sono mai compilate, probabilmente erano riportate sulle buste in cui 
veniva conservata la documentazione, non pervenute. 
Le registrazioni sono numerate nn. 1-771. Nella voce «Numero particolare» è registrato 
il numero di protocollo proprio della documentazione ricevuta, in gran parte da: 
Monsignor vescovo, Mensa vescovile, Seminario di Venezia, Vicariato di San Luca e di 
Sant’Agnese, Deputazioni comunali (es. Valdobbiadene), Regia finanza, Regia 
delegazione, Circolari delegatizie del Magistrato Camerale di Milano, Ospitale civico di 
Padova, Ospitale di Treviso, Regio commissariato d’Este.  
 
5 

1837, nov. 2-1838, ott. 31 
«Protocollo 1837-1838» 
fascc. cart. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta in apertura. Compilato su moduli prestampati 
intestati «Protocollo dell’economato del Venerando Seminario Vescovile di Padova» 
che riportano le voci: «Anno 18.. : numero progressivo; numero particolare. Data della 
presentazione. Esibente. Oggetto. Scarico pell’archivio nelle seguenti classificazioni: 
Affitti. Aste. Consuntivi. Dispacci e note. Dozzine. Interessi capitali. Livelli. 
Riparazioni. Vari oggetti. Osservazioni», per ciascuna classe è prevista la compilazione 
del campo «N. del fascicolo». Le registrazioni sono numerate 1-790. 
 
6 

1839, mag. 14-1843, ott. 26 
 
Registro di protocollo 1839-1843 
reg. cart., senza coperta, cc. s. n. 
 
Registro verosimilmente acefalo, la prima registrazione riporta: «maggio 1839. N. 376, 
14 detto...». Le registrazioni sono numerate progressivamente per anno camerale da 
novembre a ottobre dell’anno successivo. Si chiude con il n. 219 del 26 ottobre, seguono 
i nn. 220-230 che apparentemente riportano le date 11 e 22 settembre e 20 maggio. 
Redatto dall’amministratore don Francesco Rodighiero fino al 17 febbraio 1843 («fin 
qui don Francesco Rodighiero»). Le registrazioni relative alla «posizione in archivio» 
risultano: «posizione decime di Santa Margherita»; «posizione resoconti fattoria 
Bassano»; «posizione separata»; «alla posizione busta 1, n. 28»; «posizione commissaria 
Volpe»; «in busta posizione atti forensi, avvocato di Cittadella»; «posizione Sette», 
«posizione relativa busta livelli»; «posizione abbazia di Curtarolo» e «posizione atti da 
esaminarsi». 
 
7 
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1843, ott. 30-1844, ott. 26 
 
«Protocollo dell’amministrazione 1843/1844» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Registrazioni numerate 1-413. Compilato su moduli prestampati intestati «Seminario 
Vescovile di Padova protocollo dell’amministrazione per l’anno 184...» che riportano le 
voci: «Numero progressivo. Numero e Data dell’Esibito. Mese e Giorno della 
presentazione. Esibente. Materia. Decisione. Data della Decisione. Annotazioni per 
l’archivio». Nella voce «Annotazioni per l’Archivio» risultano: «alla sua posizione» o 
«posizione separata»; «a carte da esaminarsi»; «a decima di Megliadino»; «a posizione 
Panella»; «affittanze Bassano»; «carteggio Sette»; «in busta Livelli n. 43»; «posizione 
Zaborra» e «Consuntivi approvati». 
 
8 

1844, ott. 31-1845, ott. 30 
 
«Protocollo dell’amministrazione 1844/1845» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Registrazioni numerate 1-516. Fra le voci di classificazione: «decima Tribano»; 
«posizione decime di Santa Margherita, Marchiori»; «questi due atti furono passati 
nella busta assicurazioni il 17-7-1851» e «posizione mappa». 
 
9 

1845, ott. 31-1846, ott. 24 
 
Registro di protocollo 1845/1846 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Registrazioni numerate 1-568. Fra le voci di classificazione: «al rettore»; «posizione 
prezzi frumento»; «posizione Campo Santo Cittadella»; «posizione Pelà» e «posizione 
Arcella». 
 
10 

1847, ott. 29-1848, ott. 27 
 
«Protocollo dell’amministrazione 1848» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Registrazioni numerate 1-481. Fra le classificazioni: «posizione Bassano»; «posizione 
prezzi frumenti»e «posizione dal Frello». 
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11 
1848, ott. 25-1849, ott. 30 

 
«Protocollo dell’amministrazione 1849» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
Su carta sciolta inserta in apertura «Protocollo 1848-1849». Registrazioni numerate 1-
615. Fra le classificazioni: «Bassano Magotton»; «posizione Busetto»; «posizione 
Meloni» e numerosissime «da esaminarsi».  
 
12 

1849, ott. 30-1850, ott. 27 
 
«Protocollo dell’amministrazione 1849/1850» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Registrazioni numerate 1-590. Fra le classificazioni: «carte da esaminarsi»; «decima di 
Tribano» e «posizione Favero Calzavara». 
 
13 

1850, nov. 3-1852, ott. 24 
 
«Protocollo dell’amministrazione 1850/1851 e 1851/1852» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. Indice inserto. 
 
Registrazioni numerate per anno camerale 1-325 e 1-172. Fra le classificazioni: «questo 
numero è presso l’avvocato Argenti», «trovasi nella busta affittanze nuove n. 55», «in 
busta convezioni».  
In apertura alle registrazioni dell’anno 1851-1852 inserto «Indice protocollo 1851-1852» 
a rubrica alfabetica per cognome, luogo e materia (es. lettera M: «Masolo Giuseppina 
13, Megliadino San Vitale, ristauro al coperto della chiesa 16 ... Medicine conto 31») con 
riferimento al relativo numero di protocollo.  
Inserta corrispondenza inviata al rettore canonico Antonio Maria Fabris e all’economo 
Marco Tamiello, in gran parte avvisi della «Imp. Regia Delegazione della Provincia di 
Padova» a stampa (1851-1852). 
 
14 

1852, ott. 28-1855, ott. 27 
 
«Protocollo dell’amministrazione 1852/1853-1854-1855» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
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Registrazioni numerate per anno camerale 1-188, 1-217 e 1-259. Inserta corrispondenza 
(1851-1855). Fra le classificazioni: «in busta affittanze», «in busta n. 8 alla posizione 
livelli commissaria Volpe», «alla posizione carte relative alla costruzione del nuovo 
pavimento nella chiesa del Tresto». 
 
15 

1855, nov. 1-1859, ott. 31 
 
«Protocollo anno 1856-1857-1858-1859» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Registrazioni numerate per anno camerale 1-203, 1-264, 1-215 e 1-238. Non sono 
compilate le classificazioni se non nella registrazione n. 172 del 17 luglio 1857: «levata 
dal protocollo e posta nell’affare Dolfin Boldù». 
 
16 

1859, nov. 1-1869, dic. 31 
 
Registro di protocollo 1859-1869 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Registrazioni numerate per anno camerale 1-171, 1-159, 1-141, 1-169, 1-217 e da gennaio 
1864 per anno solare 1-251, 1-194, 1-245, 1-280, 1-196. Inserta corrispondenza. 
 
17 

1870, gen. 28-1882, dic. 30 
 
Registro di protocollo 1870-1882 
reg. cart., senza coperta, cc. s. n. 
 
Registrazioni numerate progressivamente per anno solare nel 1870 nel 1871, quindi per 
anno camerale dal 1 novembre 1871 al 24 ottobre 1872, quindi per anno solare. Fra le 
classificazioni (dal 1873): «livelli attivi», «legati attivi» «decime», «legato Blascovich», 
«dozzine», «affittanze», «personale», «interessi capitali», «legato Agostini». 
 
18 

1883, gen. 2-1889, ago. 2 
 
Registro di protocollo 1883-1889 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Muffe vinose, danni da insetti, legatura danneggiata. 
 
Numerazioni progressive per anno solare. Compilato su moduli riutilizzati «per l’anno 
184..». 
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19 
1889, set. 14-1897, dic. 31 

 
«Protocollo esibiti» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura danneggiata. 
 
Compilato su moduli prestampati che riportano le voci: «Numero d’ordine. Data della 
presentazione: Anno e Mese, Giorno. Esibente. Numero e data dell’esibito. Oggetto. 
Evasione: data anno e mese, giorno; sunto. Riferimento al numero: precedente, 
susseguente. Archiviazione». Registrazioni numerate nn. 1-141 per il 1889, compilate 
dal n. 82, indi nn. 1-272 dal 1 gennaio 1890 al 20 gennaio 1891, indi secondo anno 
solare. 
 
20 

1898, gen. 1-1905, dic. 29 
 
«Protocollo esibiti dal 1898 in avanti» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Compilato su moduli prestampati che riportano le voci: «Numero d’ordine. Data della 
presentazione: Anno e Mese, Giorno. Esibente. Numero e data dell’esibito. Oggetto. 
Evasione: data anno e mese, giorno; sunto. Riferimento al numero: precedente, 
susseguente. Archiviazione». Non risulta compilata la classificazione. 
 
21 

1906, gen. 1-1914, dic. 19 
 
«Protocollo dal 1906 in avanti» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Coperta e legatura danneggiate. Macchie da materia grassa. 
 
Compilato su moduli prestampati che riportano le voci: «Numero d’ordine. Data della 
presentazione: Anno e Mese, Giorno. Esibente. Numero e data dell’esibito. Oggetto. 
Evasione: data anno e mese, giorno; sunto. Riferimento al numero: precedente, 
susseguente. Archiviazione». Non risulta compilata la voce «archiviazione». 
 
22 

1930, gen. 7-1934, gen. 1 
con annotazioni al 1959 

 
«Protocollo amministrazione del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. 
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Compilato su moduli prestampati che riportano le voci: «Numero di protocollo. Lettere 
ricevute. Descrizione delle lettere: 1. Data della lettera. 2. Numero. 3. Data dell’arrivo. 
Ufficio o persona che scrive. Oggetto - Lettere spedite. Data. Ufficio o persona a cui si 
scrive. Oggetto. Classificazione del carteggio». La voce risulta compilata la 
classificazione. 
 
 
ATTI GENERALI. I SERIE 
 
1-155 

sec. XVII in.-1948 
con docc. dal 1553 al 1964 

 
La serie comprende 155 unità, è suddivisa in tre sottoserie che corrispondono a diverse 
fasi di riordinamento arbitrario e versamento nell’archivio.  
Un altro nucleo di documentazione è invece confluito nel fondo «Miscellanea di carte 
diverse in Seminario vescovile di Padova», serie «Amministrazione. Atti generali».  
Le buste sono state descritte con un alto livello di analiticità con il fine di rilevare il 
vincolo originario fra le carte.  
La serie comprende documentazione spettante all’amministrazione, in gran parte atti 
generali classificati secondo i relativi titolari dei registri di protocollo. Fino al 1843 la 
serie era stata originariamente organizzata dal cassiere e amministratore don Francesco 
Rodighiero.  
La documentazione riporta la segnatura di protocollo (cfr. la serie «Registri di 
protocollo dell’amministrazione»), le camicie dei fascicoli, quando conservate, la 
classificazione apposta da Francesco Rodighiero e dai successivi amministratori (cfr. la 
serie «Inventari dell’archivio»). Talvolta classificazioni secondo le voci originarie 
risultano apposte di mano moderna a matita anche su fascicoli confezionati 
successivamente.  
La struttura della serie nell’organizzazione originaria Ottocentesca era servita dai 
registri «Inventari dell’archivio», strumenti di corredo validi a tutt’oggi 
trasversalmente allo smembramento della documentazione.  
Si segnalano copie di documenti redatte da Antonio Marchettani «archivista generale 
dell’Imperial Regia Direzione del Demanio» della provincia di Padova nella prima 
metà del secolo XIX. 
 
serie 
 
PRIMO VERSAMENTO 
 
1-85 

sec. XVII in.-1946 
con docc. dal 1553 al 1964 
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La sottoserie comprende n. 85 unità: nn. 1-84 buste riconfezionate nel secolo XX 
accorpando anche scritture diverse e in coda n. 1 fascicolo consegnato 
all’amministrazione nel 1848 dall’ex cassiere don Francesco Rodighiero.  
La documentazione già conservata nell’ufficio dell’amministrazione, riordinata e 
confezionata nel secolo XX, è stata trasferita nell’archivio nel settembre del 2013 e 
repertoriata da don Giancarlo Gambasin. 
L’ordinamento attuale conserva la disposizione assegnata nel secolo XX, nell’ambito di 
operazioni di ricondizionamento della documentazione secondo criteri diversi di 
ordinamento: per materia, bb. 1-43; cronologico, bb. 44-75; ancora per materia, bb. 76-
84. 
Come di consueto per questo tipo di documentazione, la serie comprende 
documentazione precedente, sussunta dall’amministrazione quale anteatto ma anche 
accorpata nell’ambito degli interventi di riconfezionamento. In particolare carte del 
monastero di San Biagio sono conservate nelle bb. 1-2 e 84; carte della famiglia Ligozzi 
nelle bb. 1-2; carte del Collegio Tornacense nelle bb. 2 e 32 e documentazione prodotta 
dall’amministrazione del seminario relativa alla gestione del Collegio Tornacense 
successiva all’unione dei due enti (1822) sono invece conservate nelle bb. 16, 28 e 79 
(cfr. i fondi «Monastero di San Biagio»; «Ligozzi, famiglia»; «Collegio universitario 
Tornacense»). 
Si segnala che nella b. 71 è conservato un disegno acquerellato della pianta del 
seminario (sec. XVIII metà) verosimilmente già facente parte del progetto per il nuovo 
edificio del perito pubblico Giovanni Battista Savio (cfr. fondo «Seminario. Secc. XVI-
XIX», serie «Disegni e rilievi», vol. 2). 
 
sottoserie 
 
1 

sec. XVII in.- sec. XVIII 
 
«1600-1700. Varie (documenti testamentari, processi)» 
b. cart e perg. Muffe vinose, rosicature, inchiostri acidi.  
 
Contiene documentazione pertinente controversie e beni immobili insistenti sull’area 
territoriale di Verona in gran parte afferente all’eredità Ligozzi;  
1. Disposizioni testamentarie, fasc. cart. (1625-1662, con docc. in copia dal 1607), 
contiene fra altro «Inventario de’ beni mobili» di Bernardina Pasini del 1623; 
2. «1640. Domino Vincentio Ligozzi contra domina Merina de Zanbeli», reg. cart., leg. 
cart., cc. s. n., inserte cc. sciolte (1616-1662, con docc. al 1721), sulla coperta stemma a 
penna della famiglia Ligozzi, fra le carte inserte mandato di procura disposto da 
«Francesco Antonio Ligozza prete sacerdote e maestro del seminario ed in eo abitante» 
a favore di «Daniele Trabaldi quondam signor Tommaso stampador nel venerando 
seminario» (1719, ott. 2 ottobre); 
3. «3. Scritture di casa. Pasina», reg. cart., leg. cart., cc. 1-48 (1604-1616);  
4. «Scritture Brenzoni» (1633-1684);  
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5. «La signora Marsilia Falaguasta relitta del quondam eccellentissimo Francesco 
Revalca. La signora Mattia Veggie, moglie del signor capitano Pietro Maranello di 
Verona», reg. cart. e perg., leg. cart., cc. 1-23 indi s. n. (1650-1699), comprende n. 3 
pergamene: a c. 1 e 12 documenti notarili, a c. 13 ducale di Domenico Contarini del 27 
giugno 1663 con bolla plumbea pendente da filo di canapa;  
6. «Signor Barca. Tosi. Testamento di Filippo Furlan», reg. cart., leg. cart., cc. 1-22, 
inserte cc. sciolte (1649-1689, con docc. in copia dal 1608);  
7. «Processo dominae Eleonorae ab Angela uxori domini Vincentii Ligozzi contra 
domino de Reddetis Veronae», reg. cart., leg. cart., cc. 1-50 (1641, con docc. in copia dal 
1629);  
8. «Pro Hieronimo Ligozza contra Johannes Baptistam Peberlinum», reg. cart., leg. 
cart., cc. 1-14 indi s. n. (1684-1700, con docc. in copia dal 1593);  
9. «C. Pro domina Bernardina et Helisabeth sororibus de Furlanis contra domina 
Ioanna de Melchioribus», reg. cart., leg. cart., cc. 1-40 (1653-1659, con docc. in copia dal 
1506);  
10. «D. Pro domino Pietro Maranello contra domino Carolus de Franceschi», fasc. cart., 
cc. 22-47 (1659-1663);  
11. Scritture diverse, fasc. cart. (sec. XVII), relative a Bernardina figlia di Cesare de 
Pasini e a Girolamo Ligozzi; 
12. «H. Scritture di casa. Fede del battesimo, fedi de’ buoni costumi del notariato ... del 
patrimonio, per esser ammesso agli ordini sacri del signor Giovanni Gerolamo 
Ligozzi», vol. cart., leg. cart., cc. 4-25 (1533-1670), comprende fede di battesimo nella 
chiesa di San Pietro di Trento di Giovanni Gerolamo figlio di Francesco Ligozzi che 
riporta: «17 decembris 1587 Ioannes Hieronimus filius messere Francisci de Ligozzis 
pictoris de Verona et domina Agata»;  
13. «Pro Hieronimo Ligozza contra heredes de’ Roboretto Velli», reg. cart., leg. cart., cc. 
1-13 indi s. n. (1644-1672, con docc. in copia dal 1587);  
14. «Pro ... philosophiae et medicinae doctore Ionnes Baptista Rondinin», fasc. cart. 
(1684), viene citato il «dottor di legge e di medicina Giovanni Battista Rondinini» in 
relazione alla permuta di beni con il notaio Giovanni Girolamo Ligozzi; 
15. «Pro domino capitaneo Petro Maranello», reg. cart., senza coperta, cc. 10-73 (1663, 
con docc. in copia dal 1645), intitolazione tratta da nota a c. 68;  
16. Scritture diverse, fasc. cart. (sec. XVII), contiene in gran parte documentazione 
relativa a Bernardina Pasini forse pertinente al monastero di San Biagio;  
17. Scritture del Seminario vescovile, fasc. cart. (sec. XVIII), contiene n. 3 sottofascicoli: 
1. «Copia trattata dal tomo duomo e chiese di Padova con monasteri soppressi ... per 
l’estimo concluso l’anno 1694, San Fidenzio di Baone unito alla veneranda 
Congregazione degli oblati» (sec. XVIII, copia redatta dal cancelliere del clero 
Domenico Celega di docc. dal 1694); 2. «Seminario per notta de’ pan e formento. 
Notarelle di pane» (1660-1663); 3. Ricevuta di pagamento (1692), per «zappare le 
piantade del brolo, contò il signor rettor Bonatto». 
 
2 

1663-1826 
con docc. dal 1553 al 1847 
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«Varie» 
b. cart.  
 
Contiene n. 14 unità, i fascicoli nn. 1 e 13 sono confezionati e repertoriati da don 
Francesco Rodighiero: 
1. «26. Oggetti vari. Privilegi dell’Università, carte relative 1731-1780», fasc. cart. (1731-
1780, con doc. del 1761), contiene in gran parte copia di disposizioni dei Riformatori 
dello Studio di Padova, magistratura della Repubblica di Venezia, attinenti: 1. La 
disciplina degli alunni del seminario, le matricole e le fedi di terziarie, l’obbligo di 
permanenza in seminario e la frequenza delle «pubbliche lezioni al Bo» elaborate su 
suggerimento del professore Facciolati; 2. Lettera del 7 marzo 1761 del [cancelliere, 
forse dello studio] Lorenzo Morosini al vescovo Sante Veronese circa gli «ordini di 
migliore regolazione dello studio»; 3. Lettera del 1771 dei Riformatori dello Studio al 
vescovo «gratulatoria per l’impegno nell’educazione della gioventù contenuta nel 
seminario»; 4. Copia del 1773 dei regolamenti; 5. Supplica circa le terminazioni del 1771 
e 1773 e altre relative alla disciplina, documentazione sussunta dall’amministrazione 
quale anteatto, di mano moderna a matita «professore Facciolati 1733»;  
2. «Guardia per il Monte delle Croci», reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1706-1707); 
3. «A. Bertini e Polcastro e Trevisan», fasc. cart., cc. 394-433 (1761-1762), lacerto di 
registro, documentazione estrapolata dal volume 7, segnato «tomo VII», della serie 
«Scritture del Collegio Tornacense» (cfr. fondo «Collegio universitario Tornacense 
detto Campion»);  
4. Scritture diverse, fasc. cart. (1678-1797, con doc. al 1847), fascio di documenti di 
provenienza diversa: monastero di San Biagio, Seminario vescovile e Collegio 
Tornacense, in parte originariamente conservati in registri;  
5. ‘Riceveri’, filza cart. (1756; 1797), contiene ricevute di pagamento dei mesi novembre 
e dicembre del 1756, segnate 56-59 e 96-99; mandati di pagamento dalla cancelleria 
capitolare della cattedrale di Padova all’economo del seminario (sottoscritte 
dall’arcidiacono presidente Giannandrea Zanardi, dal maestro di teologia morale 
Andrea Balasso e dai maestri di canto Giacomo Biasi e Giacomo Ranicini) e ricevute di 
pagamento a chierici «per assistenza prestata alla sacrestia maggiore del duomo nelli 
sei mesi terminati» (es. a Domenico Barati, a Francesco Albanese), per lavori «per la 
fabbrica del seminario» al tagliapietra Antonio Bonato il 6 novembre «per modiglioni 
n. 6 ... e piani di cornice» e l’11 dicembre per «piani della cornise ... per giornate a cavar 
arpie e risoazar delle imposte»; contiene inoltre ricevute del 1797, con segnature 
discontinue da n. 64 a n. 272, si tratta di mandati e ricevute di chierici delle sacrestia 
maggiore «per sua provvisione» (es. Antonio Carrara) il n. 130 del 24 aprile 1797 «de 
mandato il signor economo del seminario esborserà a don Antonio Comin eletto 
chierico di questa sacrestia maggiore lire 25 per sua portione di mesi sei ... Antonio 
Vinceslao Buzzacarini nodaro e cancelliere capitolare» e ricevute attinenti ai lavori 
«nella fabbrica di fabbro, falegname, fenestrer» e del terrazziere maestro Francesco 
Rizzetti; 
6. «Divisione delli beni stabili erano del quondam signor Vincenzo Badoer ora divisi 
con il signor Francesco di lui fratello e Alvise e Filippo fratelli nepoti», reg. cart., leg. 
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cart., cc. 1-12 (1784-1785), i beni risultano una casa in Venezia in calle del Volto a Santa 
Maria Maggiore e case e «possessioni» in Sambruson;  
7. «48. Intorno alla casa del Camozin pro capitano Petro Maranello contro Carlo de 
Franceschi», fasc. cart., cc. 6-11, 15, 49-60 (1663-1756, con docc. dal 1642), forse 
pertinente alla famiglia Ligozzi;  
8. Catastico delle affittanze del monastero di Santa Maria Maddalena nella chiesa di 
San Biagio, reg. cart., leg. perg., cc. [1]-50 (1553-1586), corroso da muffe vinose, in 
apertura indice delle locazioni e affittanze;  
9. «Divisioni di Francesco Badoer con suoi nipoti Alvise e Filippo», reg. cart., leg. cart., 
cc. 1-36, inserte cc. sciolte (1774-1782, con docc. al 1824), fra le carte inserte albero 
genealogico di Alvise Badoer quondam Antonio, catastici dei beni di Francesco Badoer 
al 1808, disegno acquerellato del 19 maggio 1824 di un «campo di terreno con casa 
colonica di Giovanni e Giacomo Badoer», scala di pertiche padovane n. 100, rilievo del 
perito pubblico Antonio Mioni nella «frazione di Sambruson, loco della Stradona  ... 
per rialzamento dell’argine» del fiume Brenta;  
10. «N. 1. N. 2A. Testamento di Domenico Gritti in copia autentica», fasc. cart. (1768-
1860), in relazione a campi 45 in Camponogara, forse già Gritti, acquistati dal 
Seminario vescovile di Padova dai «monaci Armeni Mechitaristi di San Lazzaro in 
Isola di Venezia», contiene il prospetto del 1860 circa le «somme erogate in acquisto 
fondi: ... campi 80 delli coniugi Carli Badoer ..., campi 40 dei collegi di Santa Rosa e 
Vanzo, ... campi 72 della Congregazione dei monaci Mechitaristi»; 
11. «Libertà. Virtù. Uguaglianza. Per il cittadino Antonio Carraro di Tribano contro li 
cittadini Girolamo padre e Giuseppe figlio Salvagnini di Tribano», reg. cart., leg. cart., 
cc. 1-37 e discontinua (1797) (cfr. la stampa in causa ....);  
12. «N. 5H. 8. Assegno a pagamento dote. Istrumento dotale della signora Giacomina 
Luigia Colussi Cendon» (1817), in relazione a beni in Sambruson;  
13. «N. 29. Progetti abortiti 1816 al 1822 di vendita di fondi nella provincia veronese. 
Offerta per parte degli stessi affittavoli ... a Valleggio, Gardole e Brancolin, Turri», fasc. 
cart. (1816-1826); 
14. «Redecime e campatici», reg. cart., senza coperta, cc. s. n., cc. 1-15 indi s. n. (1769-
1786, con docc. in copia dal 1743), corroso da muffe, intitolazione tratta da attergato, 
documentazione in copia «dagli atti dell’ufficio del Cavallo della città di Padova 1771» 
e dalla «filza terminazioni del magistrato alle decime del clero. 1773».  
 
3 

1821-1841 
con docc. dal 1769 al 1886 

 
«Economia. Minute contabilità» 
b. cart. Macchie da umidità, muffe anche vinose. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, ad eccezione dell’ultimo, confezionati e repertoriati 
dall’amministratore don Francesco Rodighiero (cfr. nel repertorio alla voce «12. 
Economia» nn. 1-9 fascicoli dal 1821 al 1841), il medesimo ha riportato sulle camicie dei 
fascicoli nn. 1-4 l’elenco della documentazione contenuta (con registrazioni che 



 242 

comprendono il numero di protocollo, la data, l’oggetto e le annotazioni), i fascicoli 
sono compilati riutilizzando moduli prestampati dei giornali uscita:  
1. «Economia 1821/1822, sotto la direzione dell’economo Colpi, con alcune carte 
antecedenti» (1821-1822, con docc. dal 1769), risulta che gli economi sono nel 1779 don 
Giuseppe Guanisevich e dal 1821 don Domenico Colpi, parroco di Altichiero; contiene 
supplica di Lodovico Campolongo affinché sia riconosciuto quale assistente delle 
pubbliche lezioni del Gabinetto Fisico (1807) con lettera di raccomandazione del 
«maestro di fisica teoretica e sperimentale nel seminario Lodovico Menini»; fattura del 
a «carico dell’interno del teatro di questo seminario ... per riparar e ridur la gratticola 
sopra scene, tutte l’orditure occorrenti d’ovra, panni e telloni, rimetter oltre le scene 
nuove l’orizonte, giardino con nuovi telleri e auri ... illuminare interno teatro ... 
macchine, vetri» di Marino Urbani (1816); disposizioni vescovili e della curia relative 
alle scuole (1822, ovvero alla riduzione dell’edificio ad «uso di ginnasio», si afferma che 
il progetto Guernieri è un’inutile copia di quello del fu perito ordinario dello 
stabilimento Rossi), alle elemosine per messe, ai seminaristi, agli esercizio spirituali in 
seminario;  
2. «Economia 1822 al 1823, 1823 al 1824» (1822-1824), si segnala il «Prospetto del 
personale de’ superiori, maestri, impiegati, inservienti sì attuali che giubilati» (1822, 
con registrazioni minuziose anche relative alla stamperia) e documentazione relativa 
all’amministrazione del collegio Tornacense; 
3. «Economia 1824 al 1825» (1824, nov. 8-1825, dic. 18), si segnala lettera del 18 
novembre 1824 del vescovo Modesto Farina, riporta: «è mia ferma volontà di rimettere 
il collegio del Tresto, siccome frazione immediatamente dipendente dal mio 
seminario»;  
4. «Economia 1831/1832, 1832/1833» (1831-1832), in apertura lettera del vescovo 
Modesto Farina 23 febbraio 1832 all’amministratore don Francesco Rodighiero, riporta: 
«avendo ella molta esperienza e capacità nell’amministrazione e nella regolazione dei 
titoli costituenti la proprietà, nella circostanza che l’archivio del seminario ... si trova in 
disordine con danno della causa pia, io la deggio pregare di volere darsi il merito e la 
cura di regolarizzarlo ... merito presso Dio Signore in vantaggio del comune Seminario 
diocesano»;  
5. «Economia 1836/1837, 1837/1838, 1838/1839» (1835-1839), dal 1836 amministratore 
don Francesco Rodighiero;  
6. «Economia 1839/1840, 1840/1841» (1839-1841); 
7. «Minute di contabilità 1885/1886» (1882-1886).  
 
4 

1813-1841 
con notizie dal 1575 e docc. dal 1760 

 
«Amministrazione» 
b. cart. Macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. 
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Contiene n. 10 fascicoli, condizionati e repertoriati da don Francesco Rodighiero (cfr. il 
repertorio n. 1 alla voce «15. Oggetti vari riferibili all’amministrazione del seminario» 
da 1 a 10): 
1. «1. Revisione generale dell’amministrazione del Seminario di Padova praticatasi 
della commissione straordinaria incaricata da monsignore illustrissimo vescovo Farina 
nell’aprile 1828» (1828, con docc. dal 1826), revisione delle gestione amministrativa e 
contabile «dei cessati economi Colpi e Meneghelli»;  
2. «2. Stato attivo e passivo 1829, preso da un quinquennio retro, presentato lì 19 
maggio 1830» (1830, con notizie dal 1575), contiene prospetti e allegati, fra questi 
«Passività. Allegato n. 15. Legati e prestazioni perpetue. Mansioneria seconda nella 
chiesa del seminario, d’istituzione del beato Gregorio Barbarigo 7 giugno 1688 ... 
Caneva maggiore del duomo, chierici del duomo, maestro di cappella e di grammatica 
in duomo, sopra le rendite della commissaria Volpe concentrate dal capitolo del 
duomo al seminario con istromento 5 novembre 1575 atti Otello Gaspare [notaio 
Gaspare Ottello]. ... Mansioneria Zanetelli istituita nella chiesa del seminario con 
istrumento 22 settembre 1706, atti Francesco Giordani, messe 173 ... Mansioneria Savio 
nella chiesa del seminario, con testamento fu Margherita Savio 28 agosto 1650»; 
3. «3. Crediti pubblici dall’ufficio provvisorio del censo provinciale» (1823-1836);  
4. «4. Crediti dal pubblico per somministrazioni fatte del 1813 alle truppe francesi in 
vari comuni dal seminario» (1813-1824); 
5. «5. Crediti dal pubblico cioè del monte dello stato in Milano per rescrizioni» (1829); 
6. «6. Meneghelli don Antonio cessato economo del seminario di Padova revisione 
praticatasi del 1828 al 1829 dalla commissione» (1828-1829, con docc. dal 1822); 
7. «7. Meneghelli don Antonio cessato economo del seminario per causa promossagli 
dal seminario ... per rifusione di 3.000 franchi da lui prelevati dallo scrigno dopo il 
furto nella notte 8 aprile 1825» (1825-1831); 
8. «8. Cassa privata tenutasi dall’anno 1823 a tutto ottobre 1832 epoca in cui venne dalle 
superiorità abolita» (1823-1832), legato con filo di seta rosa; 
9. « 9. Oggetti vari. Prezzi medi mercuriali dall’anno 1760 all’anno 1833» (1760-1833); 
10. «10. L’amministrazione del seminario domanda alle sue superiorità il permesso di 
formare un mutuo per austriache lire 24.000» (1840-1841, con notizie dal 1834). 
 
5 

1834-1866 
con docc. dal sec. XVIII 

 
«Affittanze» 
b. cart. Macchie da umidità. 
 
Contiene n. 6 fascicoli, i nn. 2 e 4 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Valle Santa Felicita di Romano» (1843-1866, con docc. dal 1836), di mano moderna a 
matita e penna «Libreria II. Calto 7. 1836-1837» (cfr. il repertorio di Rodighiero n. 2 Atti 
in ufficio «G. Vari oggetti, busta XIX. Valle di Santa Felicita (appresso il signor rettore)» 
la parte entro le parentesi è depennata), contiene fra altro un rilievo a penna della valle 
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«scalla a pertica Trevisana 100» (sec. XVIII) e il sottofascicolo condizionato e 
repertoriato da don Francesco Rodighiero con medesima intestazione (1836-1839), con 
registrazioni relative all’affittuario Marangoni, con n. 2 rilievi a penna del 1837 «tipo 
dei beni del seminario in Semonzo e Roman divisi dalla valle di Santa Felicita»;  
2. «16. Aste 1835 per affittar li campi 18 ... in Mussolente» (1834-1835); 
3. «N. 454» Affittanze (1845-1847), contratti di affitto di case in Padova in contrada del 
Seminario ai numeri civici 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 3008, 3009, 3010; 
4. «11. Affittanza Cotti piezzato dal signor Cisco» (1834-1852, con docc. dal 1831), 
impostato da Rodighiero con seguiti al 1852; 
5. «N. 1. Campagna in Brusegana. Chichisiola Camillo» (1850-1852); 
6. «Affittanza Sorgato detto Puozzo ... livelli provenienti dalla commissaria Volpe e 
abbazia di Curtarolo» (sec. XIX metà, con notizie dal 1834). 
 
6 

1819-1841 
con docc. dal 1817 

 
«Consuntivi» 
b. cart. Macchie da umidità, muffe. 
 
Contiene n. 11 fascicoli, i nn. 1-10 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero (cfr. il repertorio «6. Consuntivi del seminario» nn. 1-14 dal 1819-1821 al 
1830-1840), che sulle camice dei fascicoli ha redatto l’elenco della documentazione 
contenuta (riutilizzando i moduli prestampati dei giornali uscita), con relativo numero 
di protocollo ecc., i fascicoli contengono corrispondenza, registrazioni contabili e 
amministrative, bilanci consuntivi annuali con allegati, in gran parte compilati su 
moduli prestampati: 
1. «Consuntivi seminario 1819/1820, 1820/1821» (1819-1822, con docc. dal 1817);  
2. « Consuntivi seminario 1821/1822» (1823-1824); 
3. « Consuntivi seminario 1822/1823» (1824); 
4. « Consuntivi seminario 1823/1824» (1824-1827); 
5. « Consuntivi seminario 1824/1825» (1824-1827); 
6. « Consuntivi seminario 1825/1826» (1825-1829); 
7. « Consuntivi seminario 1826/1827; 1827/1828; 1828/1829, 1830/1831» (1829-1830); 
8. «Consuntivi seminario 1828/1829» (1829-1830); 
9. « Consuntivi seminario 1829/1830» (1830-1831); 
10. « Consuntivi seminario 1830/1831, 1831-1832» (1832-1833); 
11. Consuntivo del seminario 1840-1841 (1840-1841), contiene il conto preventivo, 
minute degli allegati e delle «restanze dal 1840 al 1841» e i prospetti «stato dei crediti», 
«elenco dei superiori e maestri e impiegati», «numero degli alunni convittori» e «delle 
attività e passività del seminario riguardato come semplice stabilimento possidente 
all’ultimo quinquennio retro, cioè dal 1835 al 1840 ... e altro prospetto introiti e 
dispendi sostenuti dal seminario stesso riguardato come stabilimento di educazione», 
in gran parte redatti da don Rodighiero.  
 



 245 

7 
1829-1830 

 
«Assicurazioni-Riparazioni» 
b. cart. Macchie da umidità, muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 9 fascicoli, i nn. 1-8 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «28. Riparazione della casa annessa alla possessione di San Pietro Viminario» (1831-
1832);  
2. «D. Progetto e direzione dei lavori di riparazione di tre capanne in Conselve 
condotte impresariamente dal signor Francesco Suman» (1831-1832), progetto di 
Antonio Sette; 
3. « 38. Posizione relativa al riattamento di una chiavica esistente in Veggiano» (1836); 
4. «36. Riparazioni eseguite dal 1834/1835 sulle fabbriche a Piove e Tribano di ragione 
del Collegio Tornacense detto Campion, a mezzo di Bentivoglio» (1834-1835), 
intitolazione riquadrata a penna di mano moderna, progetto di Antonio Sette e lavori 
diretti dal capo mastro muratore Pietro Bentivoglio; 
5. «Riparazioni eseguite dal 1832-1833 in via di contratto convenzionale della casa 
sottoposta alla possessione in Villafranca affittata a Domenico Busetto» (1832-1833), 
progetto di Antonio Sette; 
6. «Riparazioni eseguite del 1835/1836 nei coperti delle fabbriche in Veggiano a mezzo 
di David Badin» (1831-1836), progetto di Antonio Sette; 
7. «13. Gallo affittuali della possessione di Veggiano. Anteatti del contratto di affittanza 
1833, reclamo per compenso danni sofferti dalla gragunada 1829» (1829-1833), corroso 
da muffe;  
8. «Compagnia di assicurazione dagli incendi in Milano per vari contratti. Riuniti nel 
1842» (1838-1841), contiene fra altro il contratto del 1838 compilato su moduli 
prestampati che riporta «Compagnia di assicurazione di Milano. Agenzia di Padova. 
Compagnia di assicurazione contro i danni degl’incendi, sulla vita dell’uomo e per le 
rendite vitalizie» e perizie di stima di Antonio Sette; 
9. «Assicurazioni grandine 1861, 1862, 1863» (1861-1863), corroso da muffe. 
 
8 

1817-1870 
 
«Livelli-Riparazioni fabbriche» 
b. cart. Macchie da umidità, muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 6 fascicoli, i nn. 1-3 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Riparazioni a fabbriche. Riduzione delle scuole ginnasiali e teologiche eseguite 
nell’anno 1823/1824; oltre si trovano 1817 fabbisogno relativo contratto per la 
costruzione della sala fisica eseguita entro l’anno 1818 ... 1823 rapporto dell’economo a 
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monsignore vescovo» (1817-1832), all’interno della camicia elenco dei documenti, 
contiene n. 2 sottofascicoli: 1. Costruzione della sala di fisica (1817-1818), contiene la 
perizia e il progetto per la «costruzione di una sala relativa alle macchine ed altri 
attrezzi attinenti alla scuola di fisica esperimentale e di altra contigua ed annessa 
stanza inserviente al maestro e teatro per le esperienze da dimostrarsi a scolari 
studenti» del 9 settembre 1817 del perito pubblico ed architetto civile patentato 
Antonio Rossi per incarico del vescovo Scipione Dondi Orologio, da edificare nel 
«locale al piano superiore del seminario, ove esiste un luogo situato a tramontana di 
solo tetto coperto ... disfacimento del teatro dove s’attrova e questo dovrà essere 
ristretto nella sua semicircolare di due piedi ... e trasportato unitamente alle relative 
scale nella stabilita stanza», contiene inoltre il contratto del 16 settembre 1817 con il 
falegname Carlo Agosto per i lavori «in dipendenza dell’appoggiata direzione del 
pubblico perito architetto Antonio Rossi» e ricevute di pagamento del falegname 
vistare da Antonio Rossi; 2. Progetto per la riduzione dell’edificio delle scuole (1823), 
contiene il progetto del pubblico ingegnere e architetto Giovanni Antonio Businari, 
lavori eseguiti dal capomastro Antonio Pin, contiene inoltre uno schizzo a matita del 
falegname per panche e cattedra, polizze e ricevute;  
2. «Brugnera fratelli loco Berti e Parolin di Bassano per livello perpetuo sopra casa in 
Cittadella borgo Bassanese» (1830-1846), sottolineature e datazione di mano moderna a 
pennarello a punta larga blu; 
3. «Pomaro di Este, livello fondato sopra campi 3 al Tresto» (1802-1843); 
4. «Abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo rettifica d’affittanza» (1857); 
5. «Debitori per livelli, quartesi e decime» (1870); 
6. «Fabbriceria di Baone» (1861-1862), corroso da muffe. 
 
9 

1824-1882 
con docc. dal 1724 

 
«Atti giudiziari» 
b. cart. Macchie da umidità, muffe vinose. 
 
Contiene n. 7 fascicoli con documentazione pertinente a cause e controversie: 
1. Cause circa la «decima di Tribano» (1835-1850), contiene documentazione relativa 
alla causa fra «Benedetto Giovanni Estense Selvatico e i consorti ... vicario di San Luca, 
vicario di Sant’Agnese, il Seminario vescovile di Padova rappresentato dal vescovo 
Modesto Farina, il Seminario patriarcale di Venezia rappresentato dal cardinale Iacopo 
Monico, don Bernardino Sasso arciprete di Tribano ... circa il diritto di conseguire la 
decima ... su campi 4 affittati a Nucibella, confinanti con ragioni del Collegio 
Campion», contiene inoltre documentazione relativa alla causa del «Seminario di 
Padova e consorti contro Pasqua Drago e Angelo e Pietro Nucibella villici di Tribano»;  
2. «Seminario contro Sante Facchinetti. Villa di Corte» (1824-1828); 
3. «Facco. Gallo. Colpi don Augusto. Durello. Collegio Tornacense ... Corte e Piove» 
(1856-1876), corroso da muffe vinose, controversie con affittuari; 
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4. «Collegio Campion contro Bortoletti Pietro Paolo» (1760-1824), in apertura 
sottofascicolo «Bortoletti», cc. 275-365 (1724-1760), carte stappate da un registro (cfr. il 
fondo «Collegio universitario Tornacense»,  serie «Scritture del Collegio Tornacense») 
con documentazione relativa a «don Angelo Bortoletti preposito della Santissima 
Trinità in San Giacomo di Padova»; contiene inoltre carte sciolte e camicia di fascicolo 
che riporta la nota «N. 15. Instrumento Bia Francesco loco Bottini e Bortoletti»; 
5. «Processo don Bartolomeo arciprete di San Pietro Montagnon» (1856-1863); 
6. «Contro Pietro Bernardini detto Scarparolo» (1846-1850); 
7. «Contro Bertapelle ... casa e terreno in comune di Semonzo» (1862-1882).  
 
10 

1816-1914 
con docc. in copia dal 1666 

 
«Livelli» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 12 fascicoli, i nn. 1, 4, 6-7 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «39. Oggetti vari anzi riparazioni ... sotto la direzione del benemerito Giuseppe 
Pannella in  via economica nel locale e santuario del Tresto ... prospetti di Sette, perito 
d’ufficio, per casa a Marsango a Monselice» (1831-1837), si segnala che i disegni relativi 
ai restauri del Tresto sono conservati in «Atti generali. I serie», sottoserie «Terzo 
versamento», b. 10, fasc. 15; 
2. «Beni fondi» (1841-1865), aggredito da muffe, contiene anche documentazione 
relativa a lavori e restauri a Este e Megliadino San Fidenzio, con n. 3 tavole del 1845 a 
china nera e rossa del perito Antonio Sette «tipi comuni vari dei distretti di Este e 
Montagnana»; 
3. «Collegio Campion decima di Tribano - Livello sopra beni in Arre» (1845-1860), 
aggredito da muffe, contiene schizzo acquerellato di terreno affacciato sul mare 
Adriatico che riporta «il fondo appartiene alla Società Italiana di coltivazione 
coloniale» (sec. XIX metà); 
4. «2. Estense Selvatico Bartolomeo ora Cecilia Alberti Baggio. Carte riferibili a interessi 
capitali» (1816-1859), impostato da Rodighiero; 
5. «Iscrizioni ipotecarie. Imposte. Disposizioni, normali avvisi e circolari» (1826-1828, 
con docc. a stampa dal 1810), contiene materiale a stampa «Istruzioni del consigliere di 
Stato Direttore Generale del Censo e delle imposte dirette», Padova, per li fratelli 
Penada, 1810, avvisi e disposizioni del 1817 del Regno Lombardo-Veneto; 
6. «23. Alaselmi loco Appostoli annuo livello perpetuo sopra casa in Padova in borgo 
Zucco» (1833-1836, con docc. in copia dal 1807); 
7. «37. Livello d’acquisto demaniale 20 maggio 1834 ... per livello sopra campi 3 nel 
guasto di Codalunga» e livelli diversi (1834-1865); 
8. «Maria Bisello Facco. Istituti di Santa Rosa e di Vanzo» (1855-1860); 
9. «Affrancazione Cotti Luciano» (1887-1888); 
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10. «Livello proveniente dalli canonicati I, IV e V della chiesa di San Lorenzo di 
Conselve. Scapin Domenico» (1850-1865, con docc. in copia dal 1666); 
11. «Carte relative a livelli» (1837-1864); 
12. «Estratto delle ditte livellarie al Seminario vescovile di Padova» (1893-1914). 
 
11 

1814-1883 
 
«Livelli» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 11 fascicoli, i nn. 1-3, 6-7 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «22. Oggetti diversi. Meneghini 1814, affittuale di Terradura» (1814, 1850); 
2. « 21. Malucello Antonio» (1827-1836); 
3. «1832. Asta appalto lavori Tresto, Conselve, San Pietro Viminario, Bastia. Semplici 
avvisi e diramazione degli stessi con alcune note delegatizie relative» (1831-1832), 
contiene fra altro «Avviso d’asta» a stampa;  
4. Scritture diverse circa beni immobili (1831-1832); 
5. «Casa colonica situata in guasto di Codalunga, lavori appaltati al capo mastro 
muratore Pietro Bentivoglio» (1836-1844), contiene il capitolato d’appalto con n. 4 
disegni a china, scala 1:100, luglio 1836 dell’ingegnere civile Vincenzo Zabeo (piano 
terreno, prospetto, sezione, sotto tetto); 
6. «Progetto di vendita al signor Zaborra di campi a Terradura coll’oratorio 
sovrapposto» (1837); 
7. «Felice Marangoni agente nel comune di Romano» (1833-1841), contiene anche 
documentazione relativa a lavori e restauri; 
8. «Livello Giacomello farmacista in Padova» (1845-1851); 
9. «Livello Splendori» (1850); 
10. «Elenco delle variazioni nelle ditte livellarie – Elenco delle diffide - Livello 
Carminati – Livello Pomari» (1834-1843);  
11. «Grigolon - Facco» (1882-1883). 
 
12 

1835-1867 
con docc. dal 1777 

 
«Intendenza di finanza» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 2 fascicoli: 
1. Scritture diverse (1864-1867, con docc. dal 1777), contiene corrispondenza con la 
Prefettura e la Regia Intendenza provinciale delle Finanze, documentazione relativa a 
debitori, iscrizioni ipotecarie e diffide, contiene inoltre «Proclama di proroga 
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degl’illustrissimi ed eccellentissimi signori Sopraintendenti alle decime del Clero ... per 
la presentazione delle polizze de’ beni», Venezia, Per li figliuoli del qu. Antonio Pinelli 
stampadori Ducali, 1777, con inserti ‘riceveri’ del 1779 e del 1797 fra questi «n. 146. 
Addì 8 maggio 1797. Ricevo io sottoscritto lire 93 dal venerando seminario di Padova 
per la prefettura del Collegio de’ nobili, già maturata da santa Pasqua passata, dico lire 
93, don Giuseppe Fasolo»; 
2. «Affari finanza. Catastico livelli campi Codalunga» (1835-1843), in basso «1835-1842» 
a pennarello blu.  
 
13 

1817-1833 
con docc. dal 1809 

 
«Dozzine» 
b. cart. Macchie da umidità. 
 
Contiene n. 8 fascicoli, condizionati e repertoriati da don Francesco Rodighiero, che 
redige sulle camicie dei fascicoli l’elenco della documentazione contenuta: 
1. «Dozzine dei chierici mantenuti dall’eccelso governo estradiocesani 1817-1818, 1818-
1819, 1819-1820, 1820-1821, 1821-1822, 1822-1823» (1817-1823, con doc. dal 1809), la 
documentazione contenuta è relativa alle «dozzine chierici graziati dall’eccelso 
governo, dalla congregazione dell’Ospital di Treviso pel legato Adelmar, dalla 
provincia di Rovigo ossia Adria», in apertura fede del rettore Giovanni Coi del 1806 
circa la presenza in seminario di «cinque chierici dalmati ... d’ordine di sua maestà 
imperiale a spese del regio erario per decreto governativo 22 aprile 1802 e 
susseguenti», il documento n. 8 è il «rescritto vescovile 3 dicembre 1821 con cui si 
richiama il conto ... delle dozzine che vengono pagate dal governo per cercare di 
ottenere un aumento», contiene inoltre prospetti annuali «Liquidazioni delle 
competenze del Seminario vescovile di Padova per mantenimento dei chierici studenti 
di teologia in quella regia Università spediti dalle diocesi di queste Venete province» e 
lettera del 12 agosto 1822 del rettore Giuseppe Furlanetto; 
2. «Dozzine dei chierici mantenuti dall’eccelso governo estradiocesani 1823-1824, 1824-
1825» (1823-1825; 
3. «Dozzine dei chierici studenti teologia estradiocesani a carico regio 1825-1826, 1826-
1827» (1825-1827), ovvero «dozzine dei chierici graziati dall’eccelso governo (anche i 
sei diocesani durante il loro corso teologico) e mantenuti a carico del legato Adelmar 
dell’Ospital di Treviso ed a carico del legato Mora del Capitolo di Adria e finalmente a 
carico del legato Tomitano della Pia Casa di Feltre» (verosimilmenti si tratta di beni già 
pertinenti ai collegi universitari fondati con testamento del 1454 di Taddeo Aldemaro 
per studenti in teologia di Treviso e con codicillo del 1619 di Galeazzo Tomitano per 
studenti di Feltre; cfr. Università degli Studi di Padova. Archivio antico, fondo 
«Università, Collegii, Sacri colleggii artista e giurista»); 
4. «Dozzine dei chierici studenti teologia estradiocesani 1827-1828» (1827-1828); 
5. «Dozzine dei chierici studenti teologia estradiocesani 1828-1829, 1829-1830» (1828-
1830); 
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6. «Dozzine dei chierici studenti teologia estradiocesani 1830-1831» (1830-1831); 
7. «Dozzine dei chierici mantenuti a carico regio estradiocesani 1831-1832» (1831-1832); 
8. «Dozzine dei chierici mantenuti a carico regio estradiocesani 1832-1833» (1832-1833). 
 
14 

1820-1879 
con docc. in copia dal 1560 e docc. dal 1752 

 
«Livelli – Legati» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, ad eccezione dell’ultimo sono condizionati e repertoriati da don 
Francesco Rodighiero: 
1. «Regio demanio per rifusione sopra dieci livelli» (1820);  
2. «Legati passivi. Fabbriceria e comun di Bavon» (1832; 1859); 
3. «Crediti eliminati. Livello nobil homo Daniele Barbaro ... sopra fondi a Montebuso e 
Rana sotto Bavone» (1830-1834, con docc. dal 1757 e docc. in copia dal 1560 [tomo 84, c. 
159]), contiene documentazione relativa alla decima di San Lorenzo di Baone, fra altro 
la stampa in causa «Per il ven. Seminario di Padova» contro Barbaro (1774), con copie 
di documenti dal «libro intitolato Decime dell’anno 1602 coperto in carta bergamena 
formato di carta reale ... esistente nell’archivio del ven. seminario ... e da altra notarella 
longa coperta cartone bianco»; 
4. «34. Ospitale di Cittadella annual livello perpetuo sopra campi 1 sotto Galliera» 
(1835-1842, con docc. dal 1701), lacerto di registro, cc. 154-157, «Galliera. Instrumento 
con Domenico Andrigo sive Calandra»; 
5. «Interessi capitali. V. Venier Sofia d’Alterti ... affrancato in atti Carlo Vedova» (1824-
1834, con docc. dal 1797), muffe; 
6. «Livelli. Livelli inestinguibili» (sec. XIX ex.), inchiostri deleti; 
7. «Francesco Mazzonetto, Marsango comune di Campo San Martino» (1857-1879). 
 
15 

1830-1870 
con docc. dal 1810 al 1907 

 
«Atti di pretura» 
b. cart. Macchie da umidità. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, il n. 1. è condizionato e repertoriato da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «***comproprietari *** San Fidenzio di Megliadino contro Giuseppe Foratti di 
Montagnana che si ricusava di pagar la decima sopra campi 144» (1830-1839, con docc. 
dal 1810), camicia strappata;  
2. «Contro Cantù. Carteggio contro Longero Francesco» (1834-1843); 
3. «Causa Gagliardo Girolamo contro seminario. Comune di Bavone» (1859-1862); 
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4. «Seminario contro Innocente Milani. Contro Giovanni Battista Melato. Contro 
Giacomo Martini» (1861-1867); 
5. «Debitori per dozzine» (1854; 1870); 
6. «Petizione di Stefano Boscaro contro l’amministrazione del seminario ... in punti 
restituzione di un carro ferrato» (1841-1842); 
7. Scritture diverse, cause e controversie (1858-1865, con docc. dal 1850 al 1907), 
contiene fra altro fede di battesimo del 10 novembre 1850 dal libro dei battesimi della 
cattedrale di «Giuseppe Antonio figlio di Paolo Vicenzetto» nato il 18 febbraio 1837; 
lettera pastorale a stampa di Modesto Farina del 1 settembre 1833 circa il «convitto 
seminariale ... il ripristino d’un Collegio di giovani secolari», documentazione relativa 
all’istanza del seminario contro Maria Savi di Valstagna (1865). 
 
16 

1820-1832 
con docc. dal 1757 

 
«Collegio Tornacense affrancazioni» 
b. cart. Muffe vinose. 
 
Contiene n. 3 fascicoli, danneggiati da muffe, condizionati e repertoriati da don 
Francesco Rodighiero:  
1. «12. Affrancazioni ricevute Collegio Campion, da Margherita Donadelli vedova fu 
Valentino Melchiori ... casa in borgo Vignali al civico 3377 ... minorazione 1769 
accordatagli da sua eminenza il patriarca» (1820-1824, con docc. dal 1768);  
2. «13. Collegio Campion. Affrancazioni ricevute ... reinvestitosi provvisoriamente sul 
santo Monte di Pietà al 4%, capitale era a debito Faveretti» (1832, con docc. dal 1766), 
contiene sottofascicolo con intitolazione «Favaretti» (1766), segnato «B», cc. 21-22, 446-
455, originariamente conservato in volume (cfr. il fascicolo 3); 
3. «14. Affrancazioni ricevute Collegio Tornacense detto Campion da Maldura conte 
Federico del capitale di ducati 350 dipendente da istromento 1757, 25 aprile, passato a 
debito del kavalier Francesco Dondi Orologio con istromento 1768» (1831-1832, con 
docc. dal 1757), in apertura sottofascicolo segnato «N. 3» con annotazione «Orologio. 
1777, 6 gennaio; tomo XVI» che risulta distolto dal volume 12, segnato «tomo XVI», 
della serie «Scritture del collegio Tornacense» (cfr. il fondo «Collegio universitario 
Tornacense detto Campion»). 
 
17 

1797-1864 
con docc. in copia dal 1578 e docc. dal sec. XVII ex. 

 
«Acquisti» 
b. cart. Macchie da umidità. 
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Contiene n. 11 fascicoli, i nn. 1, 3-4, 8 e 10 sono condizionati e repertoriati da don 
Francesco Rodighiero: 
1. «15. Riparazioni alla stalla da bovi e cavalli della fabbrica annessa alla possessione di 
Tribano affittata a Nucibella ... perizia Businari (e ricostruzione di due capanne 
esistenti su altra possessione di ragione dello stesso Collegio Campion)» (1822-1828), 
contiene capitolato, descrizione del progetto e perizia di stima delle fabbriche in 
Tribano del 1827 del perito ingegnere Giovanni Antonio Businari;  
2. «Terreno del seminario ceduto per allargare la rotonda di fronte al tempio 
dell’Arcella» (1847-1853); 
3. «Acquisto di campi 2 e ½ con capanna in Piove ... mediante cessione del livello, 
fondo di provenienza della commissaria Volpe» (1826-1845); 
4. «Acquisti, carteggio dell’avvocato Girolamo Roverini d’Este ed il seminario ... 
riferibili ad acquisti di fondi e porzioni di casa al Tresto» (1829-1832); 
5. «N.1. Documenti di proprietà relativi agli stabili detti degli ‘Esercizi’ o del 
‘Seminario vecchio’ istromento 16 giugno 1578 atti Varone Carlo» (sec. XVII ex., docc. 
in copia del 1578), comprende due copie di contratti uno della vendita del 16 giugno 
1578 di Roberto Trapolino a Federico Corner per i presidenti e deputati al regime e 
governo del Seminario della cattedrale, l’altro della «locazione del detto luogo a 
Giovanni Maria Veneziani e Felice Aureli» concessa il 6 luglio 1687 (con notizie dal 
1684) dall’economo del seminario Antonio Meneghelli, per procura del vescovo 
Gregorio Barbarigo, in atti Antonio Casamata, stipulato «nella fattoria del vescovado 
alla presenza del rettore Sebastiano de Grandis e di don Giovanni Tessari fattore 
generale del vescovado e computista del seminario»; 
6. «N. 3 Documenti di proprietà. Acquisto di due case in via Seminario erano di 
proprietà della nobile marchesa Alessandrina Villani» (1864), case ai civici 2251 e 2252, 
già del conte Giacomo Zabarella del Panego, attualmente numeri civici .... , ancora in 
loco la precedente numerazione riportata su targhette in marmo a destra degli ingressi; 
7. «N. 4. Documenti di proprietà. Acquisti del seminario da Sanudo delle n. 5 casette in 
contrà del Seminario come da istromento 24 giugno 1816, in atti Francesco Fanzago ... 
le n. 4 casucce ridotte nel 1834 in due nobili casini, la casa affittata a Teresa Querini ... 
N.B. Gli atti relativi esistono in archivio, titolo: Acquisti» (1816-1822); 
8. «N. 6. Documenti di proprietà. Istrumento di permuta 8 ottobre 1883 in atti di Carlo 
Vedova tra il Seminario ed il signor Giambattista Tommasini di beni in Veggiano» 
(1833-1834); 
9. «N. 9. Documenti di proprietà. Istanza del seminario colla quale chiede al regio 
commissario di Piazzolla ... circa il fondo in comune di Campo San Martino» (1852); 
10. «N. 10. Documenti di proprietà. Acquisto dal governo democratico de’ beni e 
rendita del soppresso monastero di San Biaggio, ossia gratuita applicazione passata al 
seminario ... 1797 decreto di applicazione. 1809 traslato ... spoglio dell’archivio di detto 
monastero ossia de’ vari tomi esistenti nell’archivio generale del seminario; spoglio de’ 
quaderni dall’anno 1750 al 1798» (1797-1809), contiene il decreto 1797, il prospetto dell’ 
«Uffizio dipartimentale del censo» del Regno d’Italia del 1808 relativo ai «fondi levati 
al monastero e portati nella propria condizione dal Seminario», non sono conservati gli 
«spogli d’archivio»; 
11. «N. 11. Documenti di proprietà. Fondo in Curtarolo in affitto a Loviselli» (1835). 
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18 

1815-1857 
con docc. al 1866 

 
«Abbazia di Curtarolo» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 4 fascicoli, il n. 1 è condizionato e repertoriato da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «C. Abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo, commissaria Volpe con alcuni innesti. 
Anteatti relativi all’affittanza combinata di dette rendite con Giuseppe Sorgato detto 
Puozzo 1833» (1833);  
2. «Abbazia di Curtarolo e fors’anche commissaria Volpe. Studi Rodighiero e Scolari 
riferibili a livelli» (1824-1833, con docc. dal 1818 al 1866); 
3. «Abbazia di Curtarolo. Carte relative ai beni di proprietà utile del signor Bardini 
Sebastiano» (1815); 
4. «Abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo rettifiche del prospetto di affittanze» (1857), 
contiene n. 14 sottofascicoli. 
 
19 

1806-1852 
con notizie dal 1754 e docc. dal 1766 

 
«Affittanze cessate» A-C 
b. cart. Macchie da umidità, bruciature. 
 
Contiene n. 5 fascicoli, i nn. 1-4 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Affittanze cessate. A. Alacevich e Valle» (1824-1828);  
2. «Affittanze cessate. B. Bottan Giuseppe ... Bortolamio » (1806-1830, con docc. dal 
1766), con documentazione relativa all’affittanza Prospero Bianchi delle rendite del 
Tresto (1766-1776, con notizie dal 1754), all’affittanza Benetelli di fondi a Piovega 
(1773), all’affittanza a Berton di beni in Castelfranco (1771) ; 
3. «Affittanze cessate. C. Callegari ... Cappelli» (1813-1830, con docc. dal 1787); 
4. «N. 10. Affittanze cessate. Capuzzo» (1833-1852); 
5. «Affittanze cessate» (1846-1849). 
 
20 

1801-1837 
con docc. dal 1746 

 
«Affittanze cessate 1841» F-Z 
b. cart. Macchie da umidità. 
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Contiene n. 14 fascicoli, condizionati e repertoriati da don Francesco Rodighiero, con 
registrazioni pertinenti agli affittuari, lettere F, G, L, M, N, P, Q, R, S, V, Z: 
1. «F. Fabris Sante ... Favero Giuseppe» (1813-1829);  
2. «Affittanze cessate Seminario di Padova. G. Galvan Francesco» (1817); 
3. «Affittanze cessate. G. Griggio loco Comin della possessione delle Croci» (1801); 
4. «Affittanze cessate. G. Guarnieri Piero affittanza impresaria 1813 delle rendite 
commissaria Volpe» (1813); 
5. «G. Guarnieri Francesco affittuale impresario della decima e rendite di Saletto di 
Montagnana» (1818-1829); 
6. «Affittanze cessate. L. Lorenzi Andrea. Locatelli 1774 per fondi nel Veronese, chiesa 
sive monastero de’ Santi Faustino e Giovita» (1774; 1832); 
7. «M. Madruzza Angela ... Mengardi» (1817-1825);  
8. «N. Nibate Bortolo» (1813);  
9. «P. Pagnin Antonio ... Pettinà» (1822-1836);  
10. «Q. Quattrini Antonio. Querini Teresa» (1822-1828);  
11. «R. Rampazzo 1746 ... Ricoldo» (1746; 1813-1837);  
12. «S. Sartore Francesco ... Soin» (1807-1833);  
13. «V. Valmarana Izzo. Venturini Giovanni» (1777; 1823), contiene locazione del 2 
maggio 1771 dall’economo don Giuseppe Svanisevich al conte Giuseppe Valmarana 
della casa «che fu abitata dal fu illustrissimo abate Facciolati situata dirimpetto al 
seminario medesimo»;  
14. «Z. Zanaica 1779 ... Zanin» (1779; 1828), economo Svanisevich del 1779 a Paolo 
Zanaica il Monte delle Croci con tutti li campi contigui, fabbriche.  
 
21 

1824-1856 
con docc. dal 1777 

 
 
«Collegio Tornacense» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 2 fascicoli, il n. 1 è condizionato e repertoriato da don Francesco 
Rodighiero:  
1. «Collegio Tornacense. Affrancazioni. Brombin rappresentante Cavallini» (1824-1854, 
con docc. in copia dal 1777), danneggiato da muffe vinose e macchie da acqua, in 
apertura lacerto di etichetta che sporgeva dal fascicolo, strappata, si legge « *** 
Brombin rappresentanti Cav ***per credito del Collegio Campion***», nel repertorio 
alla voce «Collegio Tornacense detto Campion. 2. Affrancazioni ricevute de’ sequestri 
capitali n. 11, 1842, febbraio, da Brombin rappresentante Cavallini Palma Rois del 
capitale di lire 200», all’interno della camicia la nota «N. 5. Collegio Campion contro 
Tarsia vedova Antonio Bolzetta»; contiene n. 3 sottofascicoli: 1. «Brombin 
rappresentante Palma Rais detentore di campi 6 soggetti ad ipoteca di lire 200 a credito 
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del Collegio Tornacense» (1824-1836); 2. «Brombin rappresentante Cavallini contro il 
Collegio Campion» (1834-1837); 3. «Tarsia vedova di Antonio Bolzetta posseditrice di 
casa in contrada di San Bernardino ipotecata a favore del Collegio Campion» (1824-
1854, con docc. in copia dal 1770); 
2. «Collegio Campion contro Giacomo Penazzo, per beni in Corte» (1856). 
 
22 

1843-1915 
con docc. dal 1813 

 
«Libreria Tipografia - Varie» 
b. cart. Muffe vinose. 
 
Contiene n. 2 fascicoli:  
1. «Libreria e tipografia del Seminario» (1851-1915), contiene corrispondenza della 
«Direzione della Tipografia e libreria del Seminario» (1885-1899), carte di natura 
amministrativa e contabile, polizze e quietanze, per il 1884 raccolte in n. 7 sottofascicoli 
mensili (gennaio e da maggio a ottobre) che contengono fra altro i prospetti «fogli 
settimanali dei lavori eseguiti» dalla tipografia, compilati su moduli prestampati che 
comprendono le voci «Committenti. Titolo delle opere e dei lavori minuti. Riferimento 
al registro. Fogli delle opere. Compositori. Torcollieri. Correttori. Totale»;  
2. Atti generali e ricevute dell’amministrazione del seminario (1843-1864, con docc. dal 
1813), contiene ricevute di pagamento del 1813 e 1827 e alcune minute e lettere del 
1843, 1850, 1851 e 1864. 
 
23 

1824-1858 
con docc. in copia dal 1504 e docc dal 1798 al 1901 

 
«Livelli» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 8 fascicoli, i nn. 1, 4-5 e 7 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Legati, mansionerie e cappellanie» (1824-1836, con docc. al 1870), contiene due 
prospetti del 1824 e 1825 e corrispondenza del 1836;  
2. «Estimi, estratti catastali, livelli e canoni livellari» (sec. XIX metà), corroso da muffe, 
contiene anche documentazione relativa al Collegio Tornacense e n. 3. sottofascicoli: 1. 
«Livelli commissaria Volpe studio di mappe», 2. «Livelli perpetui commissaria Volpe. 
Simoncini Scola Contarini» redatto da don Francesco Rodighiero (cfr. «Ricapitolazione 
atti in ufficio, B. Livelli perpetui attivi di provenienza della commissaria Volpe», b. 
VIII) , 3. «Seminario Cucato»; 
3. «Livelli del soppresso convento di Santa Maria del Campo Santo di Cittadella ceduti 
dal governo democratico alla stamperia nel gennaio 1798» (1826-1854, con docc. dal 
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1798 e docc. in copia dal 1504), contiene il registro «Quaderno per li livellari di Campo 
Santo di Cittadella 1798», reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1798-1799) e n. 3 sottofascicoli: 1. 
«Panizzoni eredi Francesco» (sec. XIX in.), condizionato da Rodighiero con copia 
redatta nel 1831 da Antonio Marchettani «Tomo XII a c. 13 dei documenti del 
soppresso Convento di Campo Santo», 2. «Seminario. Prospetto dei livelli» (sec. XIX) 
con documenti del 1813 dalla «Direzione del Demanio in Venezia del Regno d’Italia» e 
copia «Livelli ceduti alla stamperia dal governo provvisorio di Padova in 
reintegrazione di diversi torchi e caratteri che ... furono asportati dalle autorità francesi, 
come risulta dal contratto del 17 gennaio 1798», 3. «Intendenza di Finanza» (1834-1837, 
con docc. in copia dal 1808), copia del 1831 di Antonio Marchettani «archivista delle 
Corporazioni ... tratta dal riformato Catastico Marchettani C, n. 1296»; 
4. «Decima di Conselve, contro Rossi» (1834-1842); 
5. «Livelli perpetui commissaria Volpe» (1821-1858, con docc. al 1901), contiene n. 5 
sottofascicoli (cfr. Rodighiero «Ricapitolazione atti in ufficio, B. Livelli perpetui attivi di 
provenienza della commissaria Volpe», b. VIII): 1. «F. Fabbriceria di Vigorovea», 2. «G. 
Giovannelli», 3. «I. Istituto centrale degli Esposti», 4. «L. Loria», 5. «A. Arciprete 
d’Arzergrande», che comprende seguiti al 1901 segnati «Ziello »; 
6. «Livello Gentilini» (1846-1853);  
7. «40. Buzzacarini Francesco per contrasto di pagamento dell’annuo livello perpetuo» 
(1841-1843);  
8. Controversie con affittuari del Monte delle Croci (1822-1828), fra questi Giuseppe 
Scarco. 
 
24 

1826-1878 
con notizie dal 1697 

 
«Decime» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 3 fascicoli: 
1. «Decima di San Fidenzio» (1826-1830, con notizie dal 1697 e docc. al 1854), all’interno 
della camicia nota di don Rodighiero «Decima di Megliadino San Fidenzio. Scodaroli 
dal 1826 al 1830», contiene prospetti «della quantità dei campi», «estratto dal catastico 
della decima di San Fidenzio del 1697», lettera inviata all’ingegnere Antonio Sette circa 
«il vecchio catasto e nuova operazione fatta dall’ingegnere Cotti» e n. 5 «scodaroli 
campi che pagano decima. Bissaro Giuseppe decimale» (1826-1830);  
2. «Processo relativo alla lite promossa dalla fabbriceria di San Vitale al seminario» 
(1860-1871, con docc. in copia dal 1684, redatta da Rodighiero), corroso 
irreparabilmente da muffe;  
3. «Sistemazione della decima di Tribano» (1832-1878), contiene anche lettera del 1836 
di don Bernardino Sasso arciprete di Tribano e minuta dell’amministratore del 
Seminario vescovile di Padova al rettore del Seminario patriarcale di Venezia circa 
controversie per la riscossione della decima, vicario di Sant’Agnese ecc.  
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25 
1834-1941 

 
«Decima di San Fidenzio» 
b. cart. Macchie da umidità. 
 
Contiene n. 5 fascicoli, il n. 1 è condizionato e repertoriato da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «VIII. Decima Megliadino San Fidenzio. Prati contro Fabris Costantino» (1834-1835);  
2. «Deputazione comunale di Megliadino San Fidenzio» (1834-1841); 
3. «Entratta ed ussita in denari nella decima San Fidenzio» (1859-1860, con docc. al 
1874); 
4. «Decima San Fidenzio. Scossioni crosete di canapa e frumento» (1862), contiene n. 5 
bollettari; 
5. «Decima di San Fidenzio. Decima di Montagnana» (1898-1941), contiene 
documentazione di natura amministrativa e contabile, si segnala il sottofascicolo 
«Società anonima Egidio Forcellini. Documenti inerenti la gestione 1933 dell’agenzia di 
Montagnana sulle decime. Società Egidio Forcellini di Padova – Saletto – Urbana - 
Poise» (1933). 
 
26 

1853-1860 
 
«Varie» 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 2 unità: 
1. «Associazione di mutuo soccorso fra gli affittuali dipendenti dall’amministrazione 
del Seminario di Padova e de’ fondi appartenenti al seminario stesso per assicurazione 
del frumento, frumentone ed uva contro i danni della grandine», fasc. cart. (1860), 
contratti compilati su moduli prestampati;  
2. «Fascicolo IV. Copia lettere dall’8 settembre al 4 novembre 1853», reg. cart., leg. cart., 
cc. 1-140 (1853), registro danneggiato dall’acqua, illeggibile a causa di inchiostri deleti e 
acidi, assimilabile per caratteri estrinseci ai registi copia lettere, ovvero minute della 
corrispondenza inviata della direzione della Tipografia del Semiario, conservati in 
‘Siberia’. 
 
27 

1844-1891 
con docc. dal sec. XVIII al 1931 

 
«Varie» 
b. cart. 
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Contiene corrispondenza e carte di natura contabile e amministrativa accorpate 
apparentemente senza alcuna connessione logica o cronologica. Contiene fra altro 
preventivo del falegname Antonio Garile per un portone (sec. XVIII), registrazioni 
relative al perito Antonio Sette: specifica delle spese per lavori di costruzione di una 
casa colonica nel guasto di Codalunga del 1844, estratti catastali del 1846, incarico di 
rilevazione e stima di terreni di proprietà del seminario occupati dalla fabbrica del 
Santo di Sant’Antonio in località Arcella del 1847. Contiene ricevute a bollettario (1874 
e 1876), corrispondenza dell’amministrazione (1847, 1853, 1864, 1888, 1891), copia di 
atto di notorietà circa l’eredità del reverendo don Pietro Minute (1891), ritagli di 
giornale (sec. XIX ex.), documentazione relativa al Collegio vescovile Thiene (1913), 
corrispondenza di don Sebastiano Serena (1931), copia del decreto del vescovo 
Giuseppe Callegari pertinente alla diminuzione delle messe da celebrarsi per 
mansionerie e legati a carico dell’amministrazione del seminario (1893, dic. 29), «spogli 
resti debitori per retta» (1889-1890); «distinta delle anticipazioni provvisorie effettuate 
del cessato cassiere Sartori don Ferdinando» (1888, ott.) e «restituzioni fatte a Minute 
don Pietro in causa anticipazioni eseguite da Sartori» (1889). 
 
28 

1820-1841 
con docc. in copia dal 1694 e docc. dal 1742 

 
«Collegio Tornacense detto Campion» 
b. cart. 
 
Conserva fascicoli condizionati e repertoriati da don Francesco Rodighiero; risulta 
documentazione distratta dai volumi della serie «Scritture del Collegio Tornacense» 
(cfr. il fondo «Collegio universitario Tornacense»). 
Contiene n. 15 fascicoli: 
1. «1. Collegio Tornacense detto Campion. Decreti relativi alla sua concentrazione nel 
seminario» (1822-1829, con docc. in copia dal 1767), contiene copia del decreto 
dell’imperial regio governo alla imperial regia Delegazione provinciale di Padova, 
Venezia 5 settembre 1822, riporta: costatato «l’amministrazione versa nello 
rimarchevole disordine» e irregolarità e arbitri del presidente abate Agnoletto si pone 
la gestione sotto la direzione dell’amministratore ecclesiastico abate Montini; il 16 
settembre decreto «convinto anche monsignor patriarca  ... di adottare in concerto col 
governo quelle provvidenze che valgono a ponere bene a profitto della gioventù 
studiosa ... e dietro le savie osservazioni fatte da monsignor vescovo di affidare 
l’azienda della medesima a codesto seminario, ove da qui in avanti dovranno 
convivere anco gli alunni graziati di questo pio istituto», segue «Inventario dei mobili 
... stagni e rami sono marcati con C.C. ... nella chiesetta: altar di pietra con palla della 
beata Vergine e San Lorenzo Giustinian, quattro candelieri, un calice d’argento dorato 
con sua pattena, reliquiario d’argento .... Nella libraria: una libraria di pesso con sole 
scancie avente 400 e 1 volume sulle matterie segnate nel rispettivo cattalogo ... una 
sfera con piccolo mappamondo celeste in cattivo stato ... cinque ritratti di patriarchi 
veneti, due disegni dei beni del collegio tirati a bastoni, armadio in noce con portelle 
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nel quale vi sono quaderni e tomi al numero di 81 con varie filze spettanti al collegio. 
N. B. Il custode Antonio Laghi accerta di aver consegnato il 20 settembre 1822 al 
protocollista della Congregazione municipale signor Furlani un tomo di stromenti e 
affittanze segnato col n. 12», prospetto delle ditte contribuenti, copia della 
dichiarazione del 1767 dell’abate Giovanni Domenico dottor Stoppini che dichiara 
«come le carte tutte del collegio Campion sono appresso al patriarca di Venezia nei 
suoi archivi, tenendo appresso di sé alcuni tomi concernenti livelli e liti del collegio» 
tratta dalla Cancelleria Pretoria, con allegato prospetto «li tomi che mancano sono li 
seguenti: tomo VIII, IX, X a Venezia; tomo XII consegnato alla Congregazione 
municipale 20 settembre 1822 dietro ordinanza n. 4907» e minuta relativa del 4 
settembre 1822 a monsignore illustrissimo; 
2. «2. Collegio Tornacense. Disposizioni superiori pella buona sistemazione di questa 
azienda concentrata nel seminario» (1822-1826); 
3. «3. Zuliani Antonio detto Laghi per scioglimento di livellazione perpetua ... della 
casa in borgo Vignali n. 3377» (1820-1825), contiene fra altro perizia del 1824 
«dell’ingegnere alle fabbriche Zabeo» sottoscritta dell’ingegnere in capo della provincia 
di Padova ; 
4. «4. Vendita de’ mobili e libri» (1823-1824, con docc. al 1894), contiene n. 3 
sottofascicoli: 1. «Stima degli effetti esistenti» (1823), copia a buono delle minute 
conservate nel fascicolo n. 1, si specifica «nella chiesetta altare di pietra con palla beata 
Vergine e San Lorenzo Giustiniani, infisso, lire 16 ... nella libraria 401 libri in foglio, in 
½ foglio e in 3 foglio considerati del valore lire 560 ... nella libraria ... n. 3 tavolini vechi 
di nozze e sfera per picciolo mappamondo», 2. «Aste tenute nel Collegio Campion» 
(1823), contiene fra altro a stampa «Avviso per esperimento d’asta», Padova, Tipografia 
del Seminario, 1823, con dettagliato elenco dei libri posti all’asta, fra gli acquirenti dei 
lotti posti all’asta gli israeliti Samuel Castelfranco, Moise Primo e il reverendo don 
Domenico Colpi, 3. ‘Scritture diverse’ (1864-1894) documentazione di natura 
miscellanea e non pertinente al collegio; 
5. «5. Stato attivo e passivo fondiario del collegio e nozioni sull’origine di questa pia 
fondazione» (1822-1827), contiene fra altro descrizioni territoriali «prospetti singoli 
corpi de’ beni» e memorie sull’origine del collegio tratte da don Francesco Rodighiero 
da Jacopo Facciolati, «De Gynnasio Patavino Syntagma», X e XII, Padova 1752, c. 120; 
6. «6. Mansioneria quotidiana che veniva esercitata nel collegio» (1823), da annotazioni 
circa il reperimento dei documenti fondanti la mansioneria risulta che al patriarca di 
Venezia «non sono state ancora restituite le carte dall’eccelso governo» e ancora 
«intanto che vengano restituiti alla cancelleria patriarcale i tre tomo VIII, IX, X»; 
7. «7. Vari oggetti e specialmente capitali a mutuo del collegio» (1822-1824), fra altro si 
cita documentazione consegnata all’avvocato Orazio Antonio Piazza; 
8. «8. Capitali a mutuo. Zeni eredi Morari» (1824-1834, con docc. in copia dal 1694 e 
docc. dal 1742), contiene fra altro il sottofascicolo «N. 14 Livello Morari» (1742) già 
conservato nel «tomo XIII» (cfr. il registro n. 9 della serie «Scritture del Collegio 
Tornacense», fondo «Collegio universitario Tornacense»); 
9. «9. Alunni graziati» (1823-1831); 
10. «10. Esaurimento delle ricerche fatte dalle superiorità sullo stato fondiario del 
Collegio» (1832-1833); 
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11. «Indagini fatte appresso le superiorità per ricuperare i tre volumi che mancano in 
questo archivio del collegio, cioè quelli segnati nn. 8, 9, 10 e 12 senza de’ quali non è 
possibile provvedere alla rinnovazione de’ livelli» (1833-1834), contiene fra altro lettera 
del podestà della Congregazione Municipale della città di Padova del 1833 che afferma 
che il volume XII «fu da questa Congregazione accompagnato nel 1822 alla Regia 
Delegazione che ne aveva fatta ricerca per innalzarlo all’eccelso Regio Governo di 
Venezia» e lettera del delegato della Imperiale Regia Delegazione per la provincia di 
Padova del 9 aprile 1834 al vescovo che riferisce «non solo negli atti della Delegazione 
ma neppure presso l’avvocato Perisinotto esiste il desiderato volume» il Perisinotto era 
aggiunto fiscale della provincia nel 1827 e si occupava delle sistemazione delle 
commissarie e collegi;  
12. «3. Consuntivi del Collegio Tornacense 1832/1833, 1833/1834. N.B.: appendice 
riferibile al credito Nucibella» (1834-1835);  
13. «4. Consuntivi 1834/1835, 1835/1836» (1834-1836); 
14. «5. Consuntivi 1836/1837, 1837/1838» (1836-1838); 
15. «6. Consuntivi 1838/1838, 1839/1841» (1838-1841). 
 
29 

1828-1841 
con notizie dal 1667 e  docc. al 1852 

 
«Dozzine» 
b. cart. Macchie da umidità. 
 
Contiene n. 12 fascicoli, i nn. 1-11 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero, (cfr. repertorio archivio, voce «11. Dozzine» fascicoli nn. 1-6 «A carico di 
pie fondazioni», fascicoli nn. 7-11 «Dei chierici mantenuti del proprio»): 
1. «Dozzine dei tre chierici graziati dalla commissaria Carbone in Monselice» (1828-
1829);  
2. «Dozzine dei chierici studenti teologia provenienti dalla diocesi di Adria sussidiati 
dal regio erario» (1821-1823); 
3. «Dozzine di due chierici mantenuti a carico del legato Adelmar amministrato 
dall’Ospital civile di Treviso» (1820-1841); 
4. «Ospitale civico di Treviso ... carteggio» (1835-1841); 
5. «Dozzine pei chierici studenti di teologia estradiocesani mantenuti in parte 
dall’orfanotrofio femminile cogli Istituti elemosinieri di Feltre ed in parte sussidiati dal 
regio erario» (1824-1826); 
6. «Dozzine dei sei chierici diocesani studenti teologia prima a carico del regio tesoro 
poi a carico del seminario» (1822-1827); 
7. «Dozzine degli alunni che si mantengono del proprio 1826/1827» (1825-1828); 
8. «Dozzine degli alunni che si mantengono del proprio 1827/1828» (1827-1828); 
9. «Dozzine dei chierici che si mantengono del proprio 1828/1829» (1821-1829), fra altri 
risultano Clemente Pertile, Antonio Rigoni, Giambattista Testolin, Giacomo Tommasi; 
10. «Dozzine. Volume agli altri comune» (1822-1834), all’interno della camicia elenco 
dei documenti contenuti; 



 261 

11. «Dozzine 1836 al 1841 varie istanze degli aspiranti al convitto del seminario colle 
relative superiori disposizioni» (1836-1841); 
12. «Debitori di dozzina» (1852). 
 
30 

1808-1926 
con docc. dal 1774 

 
«Vendite fondi» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, i nn. 1-3 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «30. Oggetti vari. Intestazioni censuarie. Prospetto 1809 de’ campi intestati alla ditta 
seminario. Confronto delle mappe censuarie» (1808-1816, con docc. dal 1774), contiene 
fra altro il sottofascicolo «Regolazioni del campatico del seminario» (1774); 
2. «Vendite fondi. Istrumento di vendita ... della possessione in Villafranca di campi 
100» (1831-1834);  
3. «4. Vendita beni del Veronese cioè dei fondi erano affittati a Morari ed a Carlotti. 
Istromento in ufficio ... ritenuto il legato annesso all’oratorio di Santi Faustino e Giovita 
di Torri» (1829-1832), corroso da muffe, contiene il disegno acquerellato relativo alla 
rilevazione dei terreni dell’11 ottobre 1829 dell’ingegnere Giovanni Milani; 
4. «Copia autentica istromento vendita di terreno in comune censuario di Borso 
distretto di Asolo, provincia di Treviso fatta dal seminario» (1862, gen. 8, con notizie 
dal 1667), tale terreno risulta essere stato già dell’abbazia di Santa Felicita di Semonzo; 
5. «Autorizzazioni superiori per le vendite dei beni fondi dell’Asolano e Bassanese» 
(1858-1859), contiene disposizioni vescovili e copie di decreti del patriarca di Venezia; 
6. «Santo Monte di Pietà deve dare per capitali provvisoriamente investisti di ragione 
del Collegio Tornacense » (1831-1837), confezionato da Rodighiero;  
7. «Vendita della campagna Soldà e delle altre chiusure in Tribano ... di proprietà del 
Collegio Tornacense amministrato dal Seminario vescovile» (1922-1926), contiene 
documentazione relativa ai terreni venduti nel 1922 dall’amministrazione del 
Seminario vescovile agli affittuari, ripartiti in «in tredici corpi distribuiti nel territorio e 
comuni di Tribano e San Pietro Viminario». 
 
31 

1822-1858 
con docc. al 1868 

 
«Amministrazione» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 10 fascicoli, i nn. 1-4, 6-9 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
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1. «4. Affittanze di beni nel Bassanese» (1833, con docc. dal 1831), contiene contratti di 
affitto compilati su moduli prestampati, dal n. 1. Andriollo Domenico al n. 23 Ziliotto 
Giovanni, con seguiti ai nn. 24 Zago e 25 Businaro;  
2. «Affittanze Boaretto. Boarato. Bonin. Bortolamio. Bottaro» (1822-1840); 
3. «Affittanze. G. Galvan ... Guidoni. Gagliardo. Galdiolo. Greggio» (1832-1837); 
4. «Menegarro Antonio, casa in Padova al Pozzo dipinto» (1832); 
5. «18. Affittanze cessate. Camillo Franco» (1844); 
6. «9. Aste per affittanze. Posizione relativa alle nuove affittanze del possedimento nel 
guasto di Codalunga» (1835-1837). 
7. «5. Crediti eliminati. Barbiero detto Gaban» (1824-1830);  
8. «6. Crediti da eliminarsi. Cappellaro Silvestro» (1826);  
9. «7. Crediti da eliminarsi. Simion Lorenzo» (1831-1834);  
10. «Affittanze» (1837-1858, con docc. al 1868), contiene lettera del 1 maggio 1868 
dell’amministratore del seminario alla Curia Patriarcale di Venezia relativa alla legge 
n. 753 del 3 agosto 1862 in base alla quale il comune di Padova pretende che 
l’amministrazione del Collegio Tornacense sia devoluta alla Congregazione di Carità di 
nuova istituzione, «non esistendo nell’archivio del collegio ne’ in quello della curia 
vescovile alcun atto di fondazione ... in base al quale possa sostener con fondamento 
non essere compreso il Collegio Tornacense fra gli enti morali voluti dalla legge» 
chiede «copia dei documenti di fondazione ed altri atti che costituiscano la prova 
voluta dalla legge»: il fascicolo con copia di documenti relativi alla fondazione del 
Collegio Tornacense trasmesso dalla Curia patriarcale di Venezia è ora conservato nel 
fondo «Collegio Tornacense» (cfr. serie «Memorie storiche», unità n. 1), la camicia del 
fascicolo riporta la segnatura con il numero di protocollo «anno 1868. N. 128». 
 
32 

1824-1859 
con docc. in copia dal 1555 e docc. dal 1690 

 
«Affittanze» 
b. cart. Macchie da umidità. 
 
Contiene n. 6 fascicoli, i nn. 2-3 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero, il fascicolo al n. 3 già conservato nella serie «Scritture del Seminario» con il 
numero «269a» è stato ricondotto alla serie nel novembre 2014: 
1. «Affittanza delle reverende monache di San Biagio ... di campi posti nel territorio di 
Este nelle pertinenze di Canevedo in contrà del Deserto nominati Le Maddalene» e in 
Caldevigo sotto Este (1690-1734, con docc. in copia dal 1555, lug. 3), verosimilmente già 
inserto in registro delle affittanza, comprende contratti di affittanze originali e in copia 
tratti anche dai volumi della serie «Scritture del monastero di Santa Maddalena in San 
Biagio»;  
2. «Sorgato detto Puozzo Giuseppe di Giambattista di Villatora ... affittanza impresaria 
delle rendite abazia di Curtarolo e commissaria Volpe» (1834-1841), contiene fra altro il 
sottofascicolo «Elenco delle rendite appartenenti alla commissaria Volpe» (1834); 
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3. «Abbazia di Curtarolo – Esigenze livellarie - Domenico Collavo e Giuseppe Sorgato – 
Giacon Luigi detto Bonaguro» (1824-1834), la camicia del fascicolo è il prospetto 
compilato su moduli prestampati relativo a Luigi Giacon circa le «Rendite dell’abbazia 
di S. Andrea di Curtarolo. Liquidazione dei canoni livellari incombenti ai beni che 
dalla rilevazione del perito censuario Antonio Sette furono riconosciuti di proprietà 
della ditta suddetta ... quaderni e stato delle esigenze passato dall’affittuale impresario 
Domenico Collavo», contiene «Nota di tutti li livellari e affittuali dipendenti 
dall’abbazia di Curtarolo» (1824), corrispondenza, minute «Osservazioni sulle esigenze 
livellarie in Curtarolo», confronto fra le misurazioni «in catastico» e «in libro dei 
disegni», e l’elenco degli affittuari in Curtarolo dal 1714 al 1771 tratto dai tomi delle 
scritture dal n.  213 al 273, da rilevare che il fascicolo era conservato in prossimità del 
tomo 269, in relazione a citazioni nei repertori posso dire: il repertorio n. 1 riporta fra 
gli affittuari «Collavo», il repertorio n. 2 atti in ufficio alla voce «I. Abbazia di 
Curtarolo. ....II. Pacco ... Giacon detto Bonaguro ... III. Pacco. Vari prospetti delle 
rendite di Curtarolo vecchi e recenti ... lettera di Domenico Collavo»;  
4. «Mandruzzato Gaetano per riparazioni della casa detta deli Esercizi» (1840-1843), 
con progetto ovvero «descrizione delle opere» di Antonio Sette (1842); 
5. «Affittanze Andriolo. Cendon. Cervellin. Greggio. Giugno. Paresi. Serena. Eredi 
Sorgato. Turin» (1840-1855, con docc. dal 1813), nel sottofascicolo Turin rilievi a china 
dell’ingegnere Antonio Sette di terreni in Pontemanco; 
6. «Abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo. Rettifiche d’affittanze. Carte diverse» (1833-
1859, con docc. in copia dal 1730). 
 
33 

1801-1862 
 
«Affittanze» 
b. cart. Macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 5 fascicoli, il n. 2 è condizionato e repertoriato da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Affittanze copie di Francesco Badoer quondam Alvise quondam Antonio e de’ suoi 
figli Giovanni e Giacomo e famiglia. Fraterna», fasc. cart., cc. 1-30 (1801-1815), relativo 
a terreni e case in Sambruson; 
2. «12. Aste 1833 per rinnovazione di affittanze» (1833); 
3. «Affittanze. Casa di Ricovero livello dovuto al Collegio Campion. Suman. Grigolon. 
Magagna. Mandruzza. Menace. Randi. Rossi. Decima grande di Tribano» e diverse 
(1845-1862); 
4. «Abbazia di Curtarolo. Carte riferibili all’affittanze de Simon e Sette» (1840-1846), 
contiene in gran parte documentazione relativa all’affittanza Giuseppe Sorgato, risulta 
che nel 1840 Antonio Sette viene nominato procuratore del detto Giuseppe Sorgato; 
5. «Avvisi della presidenza del Consorzio Otto-Ville e Tergola» e «Notificazioni» 
governative (1815-1836), materiale a stampa. 
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34 
1820-1862 

con docc. dal 1770 
 
«Affittanze» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, i nn. 2-3 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Prospetto delle entrate e dei livelli» (1770), redatto dal Telaroli, muffe;  
2. «Aste per rinnovazioni di affittanze 1820-1826» (1820-1826), corroso da muffe;  
3. «Aste per rinnovazioni di varie affittanze 1830-1831» (1830-1831), corroso da muffe; 
4. «Affittanza Davide Romano » (1842), corroso da muffe; 
5. «Affittanze Arduini. Casarin. Locale della decima di San Fidenzio» e diverse (1844-
1860), corroso; 
6. «Affittanze Sorgato. Ellero. Bisello. Favaron. Franzolin. Guidozzi. Grigio Luigi e 
Forzan Gaspare. Benedetto Pelà. Rossetto» e diverse (1839-1862); 
7. «Ristrutturazione di un fabbricato rurale nel comune di Ospedaletto frazione del 
Tresto» (1832-1833), con minute del progetto di Antonio Sette. 
 
35 

1829-1903 
con docc. dal 1822 

 
«Affittanze» e diverse 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità, danni da tarli. 
 
Contiene n. 10 fascicoli, i nn. 2-3 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Dozzine. Fitti, decime, livelli, interessi etc.» (1874), corroso da muffe, prospetti delle 
entrate compilati su moduli prestampati, pertinenti al consuntivo del 1874;  
2. «Maggia nuova affittanza» (1829-1833); 
3. «Affittanza del nobile Luigi Caffo fu Bartolomeo di Bassano di campi 18 in 
Mussolente» (1835); 
4. «Affittanze. Favaron. Busetto. Carlin Gaspare. Zolla. Abbazia di Sant’Andrea di 
Curtarolo Mazzonetto» (1836-1857, con docc. dal 1822); 
5. « Debitori. Lettere M e T» (1863-1870); 
6. «Debitori. Canonico Antonio Maria Fabris » (1859-1877), corresponsioni e debiti; 
7. «Affare monsignor Fabris » (1858-1871), contiene corrispondenza anche autografa e 
del vescovo Federico Manfredini relativa al prestito concesso al canonico Antonio 
Maria Fabris da rifondere con le rendite provenienti del beneficio canonicale, a debitori 
e creditori, alla casa colonica nel comune di San Pietro Viminario località Vanzo di 
proprietà dei canonicati dell’Annunziata e di Santa Giustina della cattedrale di Padova; 
8. «Legati passivi» (sec. XIX metà); 
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9. «Debitori. Fortunato Longo» (1865-1878); 
10. «Ditte Raveri (fabbrica oggetti in alluminio e rame per cucine) e Buscaglione 
(fumisti e fabbricanti di terre cotte)» (1902-1903), contiene preventivi, il disegno su 
carta oleata della cucina «pel seminario» del 23 maggio 1903, corrispondenza inviata 
all’amministratore del seminario don Giuseppe Pelà. 
 
36 

1812-1895 
con docc. in copia dal 1773 

 
«Acquisti» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 10 fascicoli, i nn. 3-8 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «N. 2. Acquisto tenuta Calcrose. Vendita Gritti a Colussi» (1812), oggi Calcroci di 
Camponogara;  
2. «Descrizione e stima della possessione di campi 2 con fabbriche in comune censuario 
di Camponogara» (1859); 
3. «5. Abbate Franciosi per permuta ... di un pezzetto di terra della possessione in 
Roman» (1822-1823), in apertura elenco della documentazione contenuta;  
2. «8. Acquisto da Vincenzo Perazzolo dalla casa in borgo Santa Croce al n. 1859 
specialmente ipotecata dal Collegio Tornacense» (1821-1828), con documentazione 
attinente al presidente del collegio don Angelo Agnoletto; 
3. «9. Acquisto da Vincenzo Perazzolo della casa in borgo Santa Croce al n. 1859» (1822-
1833, con docc. in copia dal 1773), in apertura sottofascicolo «Collegio Tornacense detto 
Campion, volumi n. 16 dal 9 al 24»; 
4. «I. Acquisto beni demaniali 20 maggio 1834» (1833-1834); 
5. «II. Acquisto beni demaniali 20 maggio 1834» (1834-1835); 
6. «III. Acquisto beni demaniali 20 maggio 1834» (1834-1836); 
7. «IV. Acquisto beni demaniali 20 maggio 1834» (1834); 
8. «V. Seminario contro l’imperiale regio fisco centrale per la ricostruzione della casa 
Gobbi incendiatasi lì 17 marzo 1834» (1835-1839); 
9. «Fascicolo II. Acquisti fatti dal seminario col prezzo ritratto dalla vendita dei beni 
dell’Asolano e Bassanese » (1858-1862); 
10. «Affrancazione di Giacomo Innocente per beni fondi nel comune di Castelfranco» 
(1856-1895). 
 
37 

1881-1891 
 
«Relazioni: Pietro Minute, Battaglia, Baggio» 
b. cart. Muffe. 
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Contiene n. 3 fascicoli: 
1. «Revisione della gestione del defunto don Pietro Minute» (1888-1891), carte di natura 
contabile e amministrativa relative al reddito percepito dal sacerdote Minute;  
2. «Bertapelle Baggio» (1881-1882), corrispondenza corrosa da muffe; 
3. «Innocente Giacomo detto Battaglia» (1891), corrispondenza corrosa da muffe. 
 
38 

1911-1946 
con docc. dal 1824 

 
«Quartesi» 
b. cart. Muffe vinose. 
 
Contiene documentazione relativa a commutazioni di decime e quartesi (1911-1946, 
con docc. dal 1874) in particolare attinente ai quartesi «colleggiata di Corte, Boion, 
Campolongo Maggiore, Bosco di Sacco», contiene inoltre un fascicolo «Fabbriceria di 
Megliadino San Vitale» (1824-1826), corroso dalle muffe, condizionato e repertoriato da 
don Francesco Rodighiero. 
 
39 

1905-1936 
con docc. dal 1818 

 
«Decime» 
b. cart. Macchie da umidità, muffe vinose. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 3 fascicoli: 
1. Atti generali e carte di amministrazione (1839-1936, con docc. dal 1829), contiene 
documentazione relativa ai beni del Collegio Tornacense, necrologi, minute del 
«programma per gli esami della classe prima ginnasiale. Megliadino San Fidenzio» e 
relative alla «Scuola interparrocchiale di Solesino» (1936), fra il materiale a stampa 
prospetto degli alunni del liceo e ginnasio vescovile di Padova (1910-1911), mercuriali 
1848-1866, contiene inoltre i sottofascicoli: 1. «Mastro n. 107. Decima di Santa 
Margherita d’Adige» (1921-1931), 2. «Avvocato De Besi Andrea città» (1921-1924), 3. 
«Mastro 82. Decima Buzzacarini ora Garbin Luigi Bagnoli» (1929), 4. Polizze e ricevute 
di pagamento della tipografa e legatoria del seminario vescovile (sec. XX), 5. 
Corrispondenza dell’amministrazione (1921-1928); 
2. Scritture diverse (1913-1919, con docc. dal 1818), contiene fra altro minute «Norme 
amministrative del Collegio vescovile di Thiene» (1913-1914, con doc. dal 1850) con 
inserte norme per gli alunni del Seminario di Padova del 1850, documentazione 
attinente a lavori e restauri di case a Padova in via del Livello e in via Rogati (1925, 
1927), all’affittanza Zacco (1818) e il prospetto «Resoconto amministrativo» 
(1887/1888); 
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3. Carte di amministrazione (1905-1914), contiene polizze e ricevute di pagamento e i 
sottofascicoli: 1. «Collegio vescovile di Padova. Ricevute» (1916); 2. «Collegio vescovile 
di Thiene anno scolastico 1913-1914» (1913-1914), cartelline mensili per l’anno 1925  
prive di documentazione. 
 
40 

sec. XIX ex.-sec. XX in. 
con docc. dal 1827 

 
«Lexicon totius latinitatis revisione-Stamperia» 
b. cart. Muffe, macchie di umidità. Contiene materiale a stampa. 
 
Si segnala che altra documentazione è conservata nel fondo «Stamperia del Seminario», 
serie «Dizionario della lingua latina classica: Totius latinitatis lexicon. Elaborati e bozze 
di stampa». 
Contiene n. 6 fascicoli; 
1. «Lexicon totius latinitatis», Padova 1827, pp. 203-402, con annotazioni di mano 
dell’abate Giuseppe Furlanetto e inserta annotazione inviata a monsignore Perin;  
2. Minute lessicologiche (sec. XIX ex.), corrosi da muffe, in parte della medesima mano 
di quelli conservati nella sottoserie «Secondo versamento»;  
3. Bozza del frontespizio «Lexicon ... Onomasticon» Patavii, Typis Seminarii, 1911, con 
annotazioni verosimilmente di mano di don Giuseppe Perin; 
4. Minute lessicologiche (secc. XIX-XX, con doc. a stampa dal 1836), anche compilate su 
carte intestate «Biblioteca del Seminario vescovile di Padova», contiene fra altro le cc. 
35-48 dell’opera a stampa al n. 1, in fine condizioni dell’associazione per la stampa del 
Lexicon del 1836 [Furlanetto], 1866, 1868; 
5. Registro dei libri e pubblicazioni della tipografia del seminario (sec. XIX metà), 
corroso da muffe, non consultabile, registrazioni verosimilmente relative al numero di 
copie, prezzo e importo delle opere vendute nella libreria e di quelle conservate nel 
magazzino della stamperia, le registrazioni comprendono numero progressivo, autore, 
titolo, editore, anno di edizione, il registro è partito secondo le voci: «Libri vecchi» e 
«Libri e opere di particolari »; in fine lacerto di minuta di lettera relativa al collegio 
Campion inviata dal rettore al vescovo (1823?) nella quale si può leggere «... il mio 
predecessore Furlanetto»; 
6. Depliant informativi circa le pubblicazioni della «Direzione della tipografia del 
Seminario di Padova» (1876). 
 
41 

sec. XIX metà-sec. XX 
 
«Mandati di cassa-Tipografia» 
b. cart. Macchie da umidità, muffe.  
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Contiene mandati di cassa dell’amministrazione del Seminario vescovile, prove e 
modelli di stampa della Tipografia del Seminario anche relative alla «Società veneta 
per costruzione e esercizio di ferrovie secondarie italiane». 
 
42 

sec. XIX metà-XIX ex. 
con docc. dal 1818 

 
«Tipografia» 
b. cart. Macchie da umidità, rosicature, muffe. 
 
Contiene corrispondenza, modelli e prove di stampa anche per carta da lettere e buste, 
documentazione di natura contabile e amministrativa, contiene inoltre i sottofascicoli: 
1. «Documenti di cassa» (1885); 2. Mandati di consegna per carta, chiodi, piombo 
intestati alla ditta Beggio (1850-1851), 3. «Amministrazione della libreria del Seminario. 
Quadro delle vendite al minuto e delle riscossioni e spese relative» (1878), 4. 
«Tipografia e libreria. Resoconti amministrativi» (1878). 
 
43 

1846-1913 
con docc. al 1964 

 
«Tipografia-Seminario» 
b. cart. Muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 2 fascicoli: 
1. Corrispondenza e carte di amministrazione della Tipografia del Seminario (sec. XIX 
metà-sec. XX in., con docc. al 1964), contiene corrispondenza della Direzione della 
Tipografia (1864-1866; 1875-1876), opuscoli e opere stampate (sec. XX ex., con 
esemplare al 1964), si segnalano «Sac. Pietro Oddonetto cappellano del 263 reggimento 
di fanteria. Saluto al Reggimento», Padova, Tipografia del Seminario, 1918 e opuscoli 
dedicati al «colonnello Musso cav. Alessandro» 1918; polizze e ricevute;  
2. Atti generali dell’amministrazione del Seminario vescovile (1846-1913), si segnala il 
sottofascicolo «Carteggio per l’istituzione degli oratori per le Congregazioni Mariane in 
Padova» (1855-1856) con corrispondenza in particolare del canonico Francesco Panella 
con il vicario generale; polizze di spese (1859-1860, riportano la nota «legato nn. 2-8») 
relative all’«acquisto di campagna a Camponogara dai padri armeni e al riatto delle 
due fabbriche; all’acquisto di una campagna a Marsango dagli istituti Rosa e Vanzo; 
all’erezione della casa all’Arcella; alla costruzione di una casa a Veggiano; alla fabbrica 
uso boaria a San Bartolomeo di Monselice», contiene n. 3 fascicoli con mandati di 
pagamento per il «bucato della biancheria» a bollettario (riportano «Libro XXIV. 1909-
1910», «1911», «Libro X. 1911-1912»). 
 
44 
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sec. XIX in. 
con docc. dal sec. XVIII al 1863 

 
Atti generali «1815» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. [Escluso dalla consultazione] 
 
La busta riporta la sola dazione «1815» che per altro non è corretta.  
Contiene n. 1 fascicolo corroso da muffe e danneggiato da insetti, pressoché illeggibile 
(1827, con docc. dal sec. XVIII), con documentazione relativa a «i fratelli Da Rio»; 
«Maccoppe»; «le monache illuminate di Santa Caterina»; «1816 ... procure»; «1819 
fittanza da Rio al signor Guolo di campi 177 in Boggion»; «... commissaria Sanguinazza 
... estimo Scipion da Rio». Contiene inoltre due carte sciolte «appignorazioni a 
Marsango» (1820) e petizione contro il debitore Antonio Favaretto di Curtarolo (1863). 
 
45 

1815-1845 
con notizie dal 1798 

 
«1820-1821» 
b. cart. Muffe anche vinose, macchie da umidità, danni da tarli. Contiene materiale a stampa 
 
Contiene n. 10 fascicoli, i nn. 3-8 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «1820» (1815-1845, con notizie dal 1798), contiene «Congregazione di Carità. 
Marchese Giovanni Francesco Bia cassiere del Monte del Pietà» (1821), prospetto del 
credito «sui livelli nazionali di provenienza del Campo Santo di Cittadella e monasteri 
di San Marco e Benedetto Novello» concessi il 17 gennaio 1798, atti Antonio Maria 
Zabeo, al seminario «in compenso della perdita sofferta per torchi e caratteri» (1821, 
economo Domenico Colpi), prospetto «Elenco degli scolari che nell’anno 1820-1821 
escono dal ginnasio del Seminario vescovile di Padova» (Fabris Antonio Maria anni 16, 
Fusinato Angelo d’anni 19), comprende i giudizi e le osservazioni, classi I e II 
d’umanità, i programmi, prefetto Melan, documentazione relativa a «beni immobili 
posti nella provincia di Padova, distretto di Este, comune di Villa di Villa, sezione di 
Sant’Urban, frazione di Rotta Sabadina» (1815-1845), sequestri;  
2. «1822» (1822-1823), contiene fra altro il sottofascicolo «Aste per rinnovazione di 
affittanze 1821-1822» confezionato da Rodighiero; 
3. «I. Legati passivi. Fabbriceria e comune di Bavone» (1826-1827); 
4. «28. Progetti abortiti. Robustello permuta campi in Megliadino» (1826); 
5. «5. Riparazione della casa colonica annessa alla possessione in San Pietro Viminario, 
contrada di Reoso ... con stalla di buoi, granaio ... di ragione del pio stabilimento del 
seminario» (1827), il progetto con «opere addizionali» è redatto dall’ingegnere 
Giovanni Antonio Businari, i lavori sono eseguiti dall’imprenditore Sebastiano Varotto, 
il «protocollo verbale di collaudo» del 9 ottobre è dell’ingegnere collaudatore Giuseppe 
Jappelli che si sottoscrive, l’elenco dei documenti contenuti riporta: «487. 7 ottobre 1827 
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nota delegatizia ... con cui si partecipa l’incarico dato all’ingegnere Jappelli pel 
collaudo degli eseguiti lavori, con attergato vescovile. 493. 9 ottobre, l’economo fa 
tenere il rescritto relativo dello stesso Jappelli all’ingegnere Businari»; 
6. «Restauro della casa sulla possessione a Corte di ragione del concentrato Collegio 
Campion» (1827); 
7. «13. Riparazioni eseguite negli anni 1828 e 1829 nelle fabbriche annesse alla 
possessione in Veggiano ... perizia Businari» (1827-1828, con docc. al 1830), il «processo 
verbale di collaudazione dei lavori» del 18 marzo 1830 è del collaudatore ingegnere 
Giuseppe Jappelli;  
8. «18.  Gradenigo 1827 al 1829 per turbato possesso di certo vaone (passo) che serviva 
di passaggio per entrate nei fondi del seminario alle parte di Piove» (1826-1827, con 
docc. dal 1822); 
9. Atti generali (1829-1830), con documentazione attinente a controversie con Oberato 
Nucibella lavoratore della campagna di proprietà del Collegio Tornacense in Tribano, a 
Pietro Zanellato detto Baston che vende e trasporta il vino da Tribano; 
10. «Causa contro Angelo Brunati. Vigo di Rovea» (1828-1839, con docc. dal 1818), 
contiene schizzo a penna di terreni in Vigo Rovea; diversi timbri tagliati e alcune carte 
strappate. 
 
46 

1818-1842 
con docc. dal 1753 al 1931 

 
«1822- ....» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 9 fascicoli, i nn. 1, 3 e 9 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «9. Oggetti boschivi 1818 al 1826 riferibili al taglio de’ boschi sotto la Battaglia e sotto 
Baone» (1818-1826); 
2. «Girolamo Crestani acquirente nel 1797 di beni in Codiverno e San Giorgio delle 
Pertiche che erano di ragione del Vescovado – Gaspare Leoni» (1813-1819, con notizie 
dal 1797); 
3. «Livelli perpetui attivi provenienti dal priorato di San Daniele di Monselice e 
compresi nell’affittanza Maggia ... e sopra campi in comune di Tribano contrada 
Gambarare» (1824-1825); 
4. «1824» (1821-1824), contiene corrispondenza della Regia delegazione provinciale 
circa il progetto di restauro della fabbrica del Seminario vescovile di Padova (1824, 
ottobre) che riporta fra altro: «competenze dovute all’ingegnere signore Jappelli per la 
compilazione del progetto concernente l’ampliazione e ristauro di questo seminario ... 
si ritornano al vescovo gli atti e il progetto»; contiene inoltre due sottofascicoli: 1. «20. 
Guidorizzi avvocato in Castelfranco ... controversia con l’arciprete della pieve» (1821-
1825), 2. «Seminario contro Zielo» (1824-1831); 
5. «1826» (1826-1835, con docc. dal 1753 al 1893), contiene il sottofascicolo «13. Oggetti 
vari. Comune di Padova 1826 al 1829 per rettificazione della strada delle Chiodare» 
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(1826-1829), contiene inoltre la ricevuta «N. 7. Adì 10 dicembre 1753. Notta di fatture di 
tagliapietra fate per la fabrica del seminario: giornate n. 8 in una vascha d’Istria e zughi 
per la caneva  ... sogiari n. 1 e n. 3 modiglioni .. n. 4 cantoni di cornice ... Io Antonio 
Benato .. ho ricevuto il saldo da Felice Montani economo», lettera del 30 dicembre 1893 
del cancelliere della curia vescovile canonico Pietro Bertapelle, per il vicario generale, 
al rettore che accompagna copia del decreto vescovile (non pervenuto) relativo alla 
costituzione di «due patrimoni ecclesiastici sulla varie mansionerie e legati passivi a 
carico dell’amministrazione [vescovile] sotto il titolo del beato Gregorio Barbarigo e 
San Carlo» che vengono assegnati ai chierici Giovanni Battista Scottone e Giuseppe 
Panozzo; 
6. «1828» (1826-1834), contiene n. 2 sottofascicoli condizionati da don Francesco 
Rodighiero: 1. «10. Santo Monte di Pietà di Padova per capitali investiti di ragione del 
seminario e del Collegio Tornacense» (1829-1834), 2. «7. 1826-1827-1828. Riparazioni 
varie ... fogna in faccia a casa a San Biagio ... sigillo casa dal duomo detta il Seminario 
vecchio» (1826-1828);  
7. «1828» (1819-1828, con docc. in copia dal 1760), contiene n. 3 sottofascicoli accorpati 
da don Francesco Rodighiero: 1. «Restauri in economia di due casoni in Corte» (1828), 
2. «10. Riparazione della casa annessa alla possessione a Brusegana affitta ai Canova» 
(1824-1828), con progetto dell’ingegnere Giovanni Antonio Businari, collaudo di 
Bisacco; 3. «Seminario nell’interesse del Collegio Campion in confronto della sostanza 
dei signori Bia» (1819-1828, con docc. in copia dal 1760); 
8. «1830» (1830-1842, con docc. dal 1816 al 1931), contiene due lettere del 1831 del 
vescovo Modesto Farina al rettore circa gli studenti «esternisti» e due sottofascicoli: 1. 
«9. Imperial Regio Monte dello Stato 1831. Restituzione dal seminario delle lire 29.500 
austriache di capitale dipendenti dalle due cartelle 1823» (1822-1831, con docc. in copia 
dal 1812), 2. Disposizioni 11 novembre 1833 del vescovo Modesto Farina «al migliore 
andamento del seminario» (1833), circa il vitto, le retribuzioni agli inservienti e ai 
domestici; contiene inoltre corrispondenza inviata al bibliotecario don Sebastiano 
Serena (1931); 
9. «Affrancazioni ricevute 1831 ...dalla famiglia Trevisan» (1830-1831).  
 
47 

1832-1839 
con docc. dal 1797 al 1884 

 
«1832-1833» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 5 fascicoli, i nn. 1 2 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Oggetti vari. 15. Seminario. Rilevazioni e lavori eseguiti nello stabilimento per 
oggetti sanitari ... acquedotto» (1832-1833), con progetto di Antonio Sette;  
2. «H. Reverendo Coi confessor del Tresto, giri da me fatti nei registri 
dell’amministrazione delle sue competenze come se fossero state pagate da lui stesso e 
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degli esborsi da me verificati di ordine del rettore ... estratto 22 febbraio 1843» si tratta 
di camicia di fascicolo priva di documentazione; 
3. Stampe in causa (1797), contiene n. 2 stampe in causa del 1797 danneggiate da muffe: 
1. «Libertà. Virtù. Uguaglianza. Per il cittadino Antonio Carraro di Tribano contro li 
cittadini Girolamo padre e Giuseppe figlio Salvagnini di Tribano», pp. s. n., attinente il 
Collegio Tornacense; 2. «Per le povere vedove sorelle Marcolin contro il cittadino 
Federico Marchetti», pp. 1-88; 
3. «1832» (1832), contiene corrispondenza relativa alla controversia del seminario con il 
comune di Baone circa il restauro della chiesa, contiene fra altro il prospetto degli 
affittuari in Marsango e Busiago inviato al perito d’ufficio Antonio Sette; 
4. «1833» (1833), contiene lettera circolare a stampa 1 settembre 1833 di Modesto Farina 
circa il Convitto seminariale, conservata in n. 22 esemplari, prospetto «Beni in vendita 
di ragione del seminario tra quali quelli del guasto di Codalunga acquistati dal 
seminario» redatto da don Francesco Rodighiero, processi verbali di aste di affittanze; 
5. «Processi verbali» di affittanze (1833-1839, con docc. al 1884), contiene n. 3 
sottofascicoli confezionati da don Francesco Rodighiero: 1. «Aste 1833 per rinnovazioni 
d’affittanze Collegio Campion» (1833), 2. «Aste 1833 per rinnovazione dell’affittanze 
della possessione in Corte, di ragione del Collegio Campion» (1833), 3. «6. Livelli 
perpetui attivi. Seminario contro Pettenello ... livelli commissaria Volpe» (1806-1839). 
 
48 

1833-1864 
con docc. dal 1817 al 1936 

 
«1834-1835» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, i nn. 2-5 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «1834» (1834-1835, con docc. dal 1817 al 1936), contiene il sottofascicolo «Carte 
vecchie relative ai chierici graziati dal regio erario» (1817-1835);  
2. «Acquisto beni dello stato 20 maggio 1834» (1834-1838); 
3. «Due casini fabbricati dal 1834 al 1835 in contrà del Seminario dove erano le quattro 
casucce» (1833-1835), casette che prospettano sulla strada del Torresino ai civici nn. 
2020-2023, progetto del 1834 di Antonio Sette con n. 2 tavole a china e acquerello, scala 
metrica 1 a 100, una comprende il rilievo della facciata attuale e quella da ricostruirsi, 
l’altra le piante di piano terreno, primo piano e secondo piano, risultano i visti 
dell’ingegnere civile e direttore dei lavori Antonio Spinelli e del collaudatore 
Collanzan; 
4. «Compensi da realizzarsi per operazioni stradali a Corte» (1834-1842); 
5. «II. Seminario e comproprietari della decima in San Fidenzio di Megliadino contro 
Giuseppe Foratti » (1834); 
6. «1834. Liquidazione compensi. Braghetto. Schiesari» (1834). 
7. Atti generali (1829-1864), contiene corrispondenza (1844), elenchi di debitori per 
dozzine (1864), il rilievo di una possessione «soggetta al consorzio Bacchiglione e 
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Brentelle», camicia di fascicolo priva di documentazione che riporta: «11. Brombin 
rappresentante Cavallin affrancazione del capitale dovuto al Collegio Campion». 
 
49 

1833-1847 
con docc. in copia dal 1793 e docc. al 1869 

 
«1836-1837. Il guasto di Codalunga» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 3 fascicoli, il n. 1 è condizionati e repertoriato da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Acquisto della decima parte del diretto agli Arzarini dalla signora Francesca Fasse 
Barghetta» (1837-1847, con docc. in copia dal 1793), relativo al «diretto dominio del 
corpo di campi 82 con fabbrica colonica ed altre fabbriche ad uso di gastaldia e tezzone 
situati in sezione Arzerini comune di Ospedaletto distretto di Este», contiene il 
sottofascicolo «Disegno dei campi spettanti al signor Vitale Giro sotto Ospedaletto», 
con disegno acquerellato dei «beni degli Arzerini» della famiglia Giro, scala di pertiche 
n. 100 padovane, copia del 1795 del perito pubblico Giovanni Battista Donzetti di 
disegno del 1750 del perito Giovanni Battista Targa;  
2. «1837» (1834-1840), contiene fra altro documentazione relativa alla liquidazione dei 
canoni livellari dell’abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo; 
3. «Guasto di Codalunga» (1833-1837, con docc. al 1869), contiene fra altro «Consegna 
del X riparto demaniale detto il ‘guasto di Codalunga’» e il progetto di restauro dei 
fabbricati del perito agrimensore e architetto civile Iacopo [Sangalli] (1834). 
 
50 

1834-1839 
con docc. in copia dal 1808 

 
«1838-1839» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 4 fascicoli, i nn. 1-2 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «17. Giacon Francesco retrodazioni 1806 al 1810 pagate dal seminario parte nel 1837 e 
parte nel 1838» (1835-1837, con docc. in copia dal 1808); 
2. «10. Reclamo 3 aprile 1837 contro le decisioni della direzione del censo in Venezia ... 
sulla erronea rettifica dell’intestazione censuaria delle possidenze in Campolongo e 
Villafranca» (1834-1837), corroso da muffe; 
3. «1838» (1838-1839), documentazione in gran parte relativa a affittanze e locazioni, in 
quella relativa a campi e casa colonica in Altichiero concessi in affitto a Greggio e 
Forzan n. 4 schizzi a relativi al terreno, contiene materiale a stampa fra cui 
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«Regolamento per la pubblicazione del nuovo catasto nelle province del Regno 
Lombardo-Veneto» Milano, dall’Imperiale Regia Stamperia, 1839; 
4. «1839» (1839, con docc. dal 1837), contiene fra altro corrispondenza e note contabili 
relativi agli alunni chierici e collegiali, alla «scuola dei sacri riti», alle dozzine dei 
chierici graziati, inoltre a stampa «Istruzione pegli alunni del Collegio Convitto del 
Seminario Vescovile di Padova», Padova, Tipografia del Seminario, 1837.  
 
51 

1830-1843 
con docc. al 1884 

 
«1840-1841» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 4 fascicoli, i nn. 1-2 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Compensi per pubbliche operazioni per escavo di sabbia su fondi ... compresi 
nell’affittanza Maggia» (1837-1841);  
2. «Gurian Pietro fu Giovanni, ora eredi, affittuale della possessione di campi 113 in 
Tribano con fabbriche di ragione del Collegio Tornacense» (1830-1840); 
3. «1840» (1840-1841, con docc. dal 1836 al 1870); 
4. «1841» (1841-1843, con docc. dal 1839 al 1884), atti generali in gran parte attinenti 
contratti di locazione e affittanze, contiene fra altro la camicia di fascicolo priva di 
documentazione con nota di Rodighiero «Vari oggetti riferibili agli affittuali» e due 
sottofascicoli: 1. «Calvi Domenico e Luigi affittanza in Tribano» (1841), 2. «Comune di 
San Fidenzio di Megliarino transazione» (1839-1841), con disegno a china acquerellata 
del fabbricato di proprietà del seminario adiacente alla chiesa di San Fidenzio. 
 
52 

1839-1879 
con docc. in copia dal 1657 e docc. dal 1787 

 
«1842-1843» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 8 fascicoli, i nn. 1-6 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «16. Oggetti vari. Ordinanza 1842 della comune di Padova onde si applicassero le 
grondaie lungo il marciapiede delle Chiodare» (1842);  
2. «4. Clementi don Leone chierico a grazia del seminario» (1839-1842); 
3. «31. Zambusi avvocato a Cittadella loco Tessarolo per annuo canone sopra campi 1 a 
Galliera» (1835-1842, con docc. dal 1787 al 1871); 
4. «Marangoni signor Felice incaricato degli affari nel Bassanese» (1842); 
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5. «Documenti relativi al resoconto 1841 al 1843» (1841-1842), contiene ricevute di 
pagamento del medico, chirurgo e diverse; 
6. «Legato passivo del beneficio della chiesa coadiutorale di San Fidenzio» (1842-1878), 
corroso da muffe, contiene disegno acquerellato «Tipo che dimostra le fabbriche che 
dall’amministrazione del seminario vengono proposte in permuta e a livello perpetuo 
al comune di Megliadino»; 
7. «1842» (1842-1843, con docc. dal 1836);  
8. «1843» (1843-1844, con docc. dal 1831 al 1854), contiene n. 2 sottofascicoli 
confezionati da don Francesco Rodighiero: 1. «9. Comunità di Cittadella rappresentate 
la commissaria Breda» (1836-1843), 2. «Cittadella. Tombolan. Sgambaro. Fiscon» (1831, 
con docc. in copia dal 1657, copia di Antonio Marchettani dai tomi dell’archivio del 
convento del Campo Santo), contiene inoltre il prospetto degli alunni ammessi al 
seminario nel 1842-1843 segnato con numero di protocollo «N. 125» e il progetto 
dell’ingegnere Pietro Meri del 1836 «di casa colonica sopra il fondo all’Arcella», con 
disegno acquerellato, scala metrica dall’1 a 100, della facciata e delle piante del piano 
terreno e del piano superiore.  
 
53 

1844 
con docc. dal 1832 al 1845 

 
«1844» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 2 fascicoli: 
1. «1844 varie nn. 249-312» (1844, con docc. dal 1832), contiene atti generali segnati circa 
249-312 e il sottofascicolo confezionato da don Francesco Rodighiero «Gallo anteatti 
alla prolungazione dell’affittanza 1833 dal 1843 al 1857» (1832-1833);  
2. Atti generali 1844 (1844, con docc. al 1845), corrispondenza, con numero di 
protocollo, non ordinata, in chiusura n. 2 minute e n. 1 lettera del 1845.  
 
54 

1845 
con docc. al 1882 

 
«1845» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. 
 
Contiene atti generali del 1845, si segnala il prospetto dei chierici «N. 407. Resoconto 
delle nomine occorrenti all’amministrazione del Seminario centrale di Padova pel 
mantenimento dei chierici studenti teologia a carico dello stato nel I semestre 
1844/1845» che elenca n. 47 nomi.  
Contiene inoltre una lettera del 3 marzo 1846 e un’altra senza data che riporta nel testo 
1866.  
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In chiusura indirizzario e documentazione pertinente alla Tipografia del Seminario 
(sec. XIX ex.), in particolare prospetto delle spese «valore della carta 1882 ... acquisto 
caratteri ... consumo caratteri ... cartoncini stenotipi».  
 
55 

1846-1847 
con docc. al 1890 

 
«1846-1847» 
b. cart. Muffe vinose, supporto cartaceo feltroso, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 2 fascicoli: 
1. «1846» (1846, con docc. al 1848), il sottofascicolo «Occupazione fondi. Posizione 
relativa al compenso avuto per occupazione del terreno nell’attuazione del 
frazionamento fuori di porta Codalunga» contiene anche documentazione relativa 
«alla direzione all’illuminazione a gaz ... e il permesso di costruire un acquedotto sul 
lato di tramontana dello stabilimento», contiene inoltre rilievo a china nera e rossa 
relativo al piano terra degli edifici del seminario (sec. XIX metà ?) con sommaria 
descrizione di progetto per l’impianto [a illuminazione] a gas ( riporta «5 agosto i 
rilievi ... il segno rosso indica il tubo del gaz»), comprende la descrizione dei locali al 
piano terreno e al primo piano, con il preventivo del materiale e dell’importo 
complessivo; 
3. «1847» (1847, con docc. al 1890), si segnala il consuntivo 1847, con allegati, compilato 
su moduli prestampati e il prospetto «Dozzinanti. Graziati dal legato Adelmar. 
Collegio Campion. Graziati con un fondo del collegio Tornacense». 
 
56 

1848-1849 
con docc. in copia dal 1808 e  docc. al 1846 al 1887 

 
«1848-1849» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 2 fascicoli: 
1. «1848» (1848, con docc. dal 1846 al 1851), si segnala lettera del vescovo Modesto 
Farina del 21 maggio 1848 all’amministratore nella quale dispone: «... nelle attuali 
circostanze del seminario ella è incaricata di concertarsi col signor rettore perché siano 
dimessi dal servizio molti inservienti rimasti inutili ... tranne il maestro non debbano 
dimorarvi altri membri oltre il signor rettore e il vice rettore»;  
2. «1849» (1849, con docc. in copia dal 1808 e docc. dal 1847 al 1874), si segnalano la 
copia autentica redatta dal notaio Giovanni Antonio Piazza il 27 dicembre dell’atto 
«1847, decembre 16. Acquisto de’ reverendi monaci armeni Mechitaristi di San Lazaro 
di Venezia dai fratelli e sorelle Cendon di Giovanni Angelo di campi 27 con casa 
colonica a Camponogara, alle Calcrose» oggi Calcroci; la copia del 1854 relativa ai beni 
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allibrati al seminario nel distretto di Asolo tratta dai «catasti per l’estimo provvisorio 
1808», i prospetti «Dozzinanti 1848/1849» (con sottolineature a pennarello blu) e «ditte 
del catasto Curtarolo e Sant’Anna Morosina» (sec. XIX metà).  
 
57 

1850-1853 
con docc. dal 1762 al 1890 

«1850-1851» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 2 fascicoli: 
1. «1850» (1850-1851, con docc. dal 1762, dic. 3 al 1890), contiene fra altro i 
sottofascicoli: 1. «I. N. 14. Istrumento Bertini Roberto» (1824-1850) impostato da don 
Francesco Rodighiero, con cc. 397-398 del 3 dicembre 1762 tratte dal «tomo VII» del 
Collegio Tornacense (cfr. fondo omonimo, serie «Scritture del collegio Tornacense», 
vol. 7); 2. «N. 138» (sec. XIX), con documentazione relativa al legato di lire 100 di don 
Luigi Favero, detto Calzavara, a favore della biblioteca «ed accollato alla fabbriceria di 
Santa Croce sul legato di campi 6 e mezzo al Bassanello»; 3. «N. 122» (1850), con 
«Riconsegnazione 12 gennaio 1850 di terreni e case in Corte di Piove da don Francesco 
Rodighiero all’amministrazione del seminario» redatto da Antonio Sette; 4. Affittanze 
(1834), con  rilievi a penna «atti di riconsegna» di Maria Sarente e Giacomo Penazzo di 
«fondi in Corte gestiti dall’amministrazione per l’interesse del Collegio Campion»; 5. 
«N. 72» (1890, con docc. dal 1841) mandati di pagamento, polizze e documentazione 
anche relativi alla Tipografia del Seminario, con bozza di stampa con correzioni di 
mano dell’abate Furlanetto (verosimilmente introduzione all’addizione del Lexicon del 
1841); 6. «N. 435» (1850, ago. 14) lettera del rettore Fusinato all’amministratore con la 
quale comunica che il vescovo con attergato ha trasmesso il foglio del patriarca «con 
cui ha nominato pel proprio ... ad un piazza del collegio Tornacense il giovinetto 
Giuseppe Sarto», con inserta nota, segnata «n. 437»  che annuncia l’accompagnamento 
delle «unite carte», non pervenute;  
2. «1851» (1851-1853, con docc. dal 1841), il n. 6 del 7 settembre 1851 è relativo 
all’onorario dell’organista Dal Molin. 
 
58 

1852-1853 
con docc. dal 1839 

«1852-1853» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 2 fascicoli: 
1. «1852» (1852, con docc. dal 1839), contiene in gran parte documentazione attinente 
alle rate prediali;  
2. «1853» (1853, con docc. dal 1851), contiene prospetti «Emolumenti che vengono 
pagati presso l’amministrazione» nel 1851-1852 al rettore, prefetto, professori, cassiere 
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Zordan, economo don Antonio Regalin, ragioniere Federico Vaillati, scrittore Salvatore 
Tiana, medico Pietro Callegari; nel 1852-1853 rettore, don Francesco Corradini prefetto 
degli studi, don Agostino Doro bibliotecario; il sottofascicolo accorpato da Rodighiero 
«L. Rifabbrica della casa Gobbi in Codalunga» (1839), polizze anche del tagliapietra 
Giambattista Marcon, con documentazione di Giuseppe Pannella relativa alla chiesa di 
Baone.  
 
59 

1854-1855 
con docc. dal 1831 al 1874 

«1854-1855» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 2 fascicoli: 
1. «1854» (1854, con docc. dal 1837 al 1874), contiene il sottofascicolo impostato da 
Rodighiero «38. Livelli d’acquisto demaniale 20 maggio 1834. Bottini Anna moglie 
Scapin per annuo livello perpetuo su campi 4 nel guasto di Codalunga» (1850-1854, con 
docc. dal 1837) e il sottofascicolo con documentazione attinente al «Guasto di 
Codalunga» (sec. XIX ex.) in particolare n. 6 copie su carta velina di disegni dal 1565 
(«pergamena della Scuola del Santo») al 1744 (Carlo Mazzi e «Cesare Rebeccato 
esistente nell’Archivio delle Corona») inserti in camicia che riporta «Stato dei disegni 
esistenti presso l’archivio delle soppresse corporazioni pel guasto di Codalunga»; 
2. «1855» (1855, con docc. dal 1831), si segnalano due sottofascicoli: 1. «IV. Seminario 
contro Francesco Sorgato detto Puozzo eredi e Antonio Sette» (1837-1855, con docc. al 
1857), 2. «Nota del debito a credito della casa filiale coll’amministrazione del 
seminario» (1855), ricevuta di pagamento del 1831 del muratore Pietro Bentivoglio per 
lavori in case di «ragione del Collegio Tornacense» e in Santa Croce, vistata da Antonio 
Sette. 
 
60 

1856-1857 
con docc. dal 1842 al 1869 

«1856-1857» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 2 fascicoli: 
1. «1856» (1856, con docc. dal 1842 al 1864), si segnala lettera del 4 marzo 1856, «n. prot. 
87», dell’«Istituto Filarmonico Drammatico di Padova» circa la rinuncia all’acquisto 
dello «stabile detto il Seminario vecchio»;  
2. «1857» (1857, con docc. al 1896), si segnala il sottofascicolo con corrispondenza 
attinente le disposizioni testamentarie del vescovo Modesto Farina («legataria 
Francesca Farina moglie del conte Luigi Pò») e il legato al seminario con obbligo di 
mantenere ogni anno un chierico studente teologia della diocesi di Padova (1857, con 
docc. in copia dal 1855, set. 9); il prospetto «Stipendi a superiori e professori: rettore, I 
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vice rettore Francesco Zordan, II vice rettore Girolamo Guadagnini, prefetto studi don 
Francesco Corradini, confessore e bibliotecario don Vincenzo Argenti. Salari alla 
servitù. Onorari di amministrazione: amministratore e cassiere don Antonio Regalin, 
segretario e ragioniere Antonio Buselli... Legati: ... caneva maggiore del duomo, 
maestro di grammatica dei chierici della cattedrale, chierici della cattedrale» (1874); 
Entrate della stamperia e libreria del seminario (1865), riporta: «Per la prefettura: 
legatura pei statti dei studenti del seminario. Per la biblioteca: n. 5 quinterni di carta 
Cappelli. Per le scuole: un calendario di legno con cassella, ponta penne» (carta tipica 
dell’Ottocento è quella «Cappelli» o «Tre cappelli» e «azzurr concetto» o «concetto»). 
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1858 
Atti generali «1858» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Si segnalano i prospetti «della spesa occorrente» e della «della spesa sostenuta 
dall’amministrazione per mantenimento dei chierici graziati di piazza erariale e per 
competenze pagate agli stessi per viaggi, divertimenti carnovaleschi e corredo, come 
dalle quietanze per l’anno scolastico 1857-1858».  
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1859 
con docc. dal 1851 al 1861 

Atti generali «1859» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità, danni da tarli. Contiene materiale a stampa. 
 
Si segnala il sottofascicolo con documentazione attinente al «fitto e danni inerenti 
all’occupazione del Seminario vescovile ad uso di ospedale militare» (1859-1860), 
contiene in particolare corrispondenza con la Congregazione municipale di Padova, 
l’Imperiale Regia Delegazione, l’«Imperiale Regio comando della II armata a mezzo 
dell’Imperiale Regio comando dello Spedale da campo n. 2 domanda quale poteva 
essere la pretesa del fitto e del compenso per danni recati in seguito ad occupazione del 
Seminario vescovile da 1 luglio a 5 novembre 1859» e del seminario ovvero del 
procuratore dell’amministrazione avvocato Alfredo Cercini, memoria verosimilmente 
dell’amministratore del 21 dicembre 1859 «le stanze occupate furono n. 240, sale grandi 
n. 15, sale piccole n. 3 e in quei locali vennero collocati circa 1.200 letti pei feriti ed 
ammalati»; comunicazione del 19 gennaio 1860 alla Regia Delegazione provinciale che 
notifica che «fu sgombrato il palazzo Papadopoli da persone e cose e rimesso quindi a 
libera diposizione del nobile proprietario». 
Si segnala inoltre il registro delle uscite minute per lavori e restauri «Seminario. Pozzo 
dipinto. Da Begge», verosimilmente di fabbro e muratore (1851) con annotazione 
«Approvo le sopradette consegne pel casino a San Biagio del Seminario, per 
l’amministratore Antonio Sette» e un fascicolo con «capitolati d’affittanze» corroso da 
muffe. 
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63 

1859-1863 
con docc. dal sec. XVIII al 1878 

«1860-1861» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 5 fascicoli: 
1. «Mandati di cassa» (1859-1862), compilati su moduli prestampati in gran parte 
relativi alla «rubrica capitali»; 
2. «1860» (1860, con docc. dal 1876), si segnala documentazione e copia autentica 
dell’«istrumento 29 marzo 1860 vendita di beni siti nel comune censuario di Campo 
San Martino dagli Istituti di Santa Rosa e di Vanzo al Seminario vescovile di Padova»; 
3. «1861» (1861, con docc. dal 1844 al 1878), contiene documentazione attinente alla 
«Società di mutuo soccorso istituita fra gli affittuali del Seminario vescovile di Padova 
contro i danni della grandine per l’anno colonico 1861, II della società»; 
4. «1862» (1862-1863, con docc. dal sec. XVII), contiene anche documentazione attinente 
alla Tipografia e legatoria del Seminario (1862-1863) in particolare per forniture di 
materiale all’amministrazione, al rettore, al bidello, alla prefettura, a don Argenti 
bibliotecario, al professor Minutte per la scuola («carta cappeli e carta rigata capeli 
machina, carta reale, carta rigata, carta capelli concetto, carta scrive concetto»; fra il 
materiale fornito alla prefettura «carta Bath»), nel sottofascicolo corroso da muffe 
«Tondini Ferdinando ed Adelaide Chizzolini Tondini insolidali» documentazione 
attinente al monastero di San Biagio del secolo XVII; 
5. «1863» (1862-1863, con docc. dal 1846). 
 
64 

1864 
con docc. al 1879 

«1864» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene documentazione relativa a debitori, all’«ampliazione e ristauro delle vecchie 
mura di cinta del cimitero parrocchiale di Baone», alle «ditte soggette al pagamento dei 
canoni decimali in Santa Margherita e San Vitale», alla «Notifica dei beni mobili» con 
«Allegato 9. Elenco e stima degli apparati esistenti nel gabinetto di fisica. Oggetti: 1. 
due sfere celeste e terreste, fiorini 10; 2. due sfere armillari di ottone, fiorini 2; 3 vari 
modelli in legno per esperimentare le proprietà del centro di gravità ...» e «Allegato 7. 
Mobili e utensili, Biancheria. Utensili» e «Allegato 3. Inventario dell’argenteria, arredi 
sacri, biancheria, forniture, addobbi e mobili della chiesa: 9 patene d’argento, 4 calici .... 
4 libri corali ... 8 messali vecchi». Allegati passivi e attivi dei consuntivi, prospetti 
«Mantenimento chierici erariali» e «Assicurazione. Estratto dei compensi dovuti alle 
ditte per danni provocati dalla grandine 1864». 
 



 281 

65 
1865 

con notizie dal 1408 e docc. dal 1862 
«1865» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Si segnala il fascicolo con numero di protocollo «N. 176» del 1865 con documentazione 
relativa all’allodializzazzione, origine e «rinnovazione del feudo decimale» disposte 
dal vescovo Federico Manfredini, che riporta «verificati tutti i fondi e decima del 
Seminario aventi un carattere feudale e soggetti alla corte feudale della Curia vescovile 
dall’agente generale della Mensa vescovile Luigi Zamperetti con l’ausilio dei tomi delle 
Legittimazioni del Marchettani, risulta che il seminario possiede il feudo decimale di 
Terranova dal 1408 del monastero di Santa Maria Maddalena in San Biagio... il feudo 
decimale sui novali di Baone dal 1492 della chiesa di San Fidenzio di Baone il 
seminario nel 1735 è successo alla chiesa ... il feudo decima in val di Piovega a Piove 
già della commissaria delle prebende della cattedrale rappresentante Giacomo Volpe». 
 
66 

1866-1867 
con docc. dal 1840 al 1907 

«1866-1867» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 2 fascicoli:  
1. «1866» (1866, con docc. al 1867), si segnala la «copia autentica dell’istrumento 6 
giugno 1866 col quale il Seminario vescovile di Padova ha venduto alla fabbriceria del 
Santuario di Sant’Antonio in Arcella due pezzi di terreno in Altichiero»;  
2. «1867» (1867, con docc. dal 1840 al 1907), contiene lettere del vice rettore del 
seminario Tommaso de Marchi dal 1840 al 1842; il prospetto«Rendite relative all’anno 
1867 del beni immobili dal regio demanio appressi al Collegio Tornacense il 21 luglio 
1867»; quietanze (1901-1907); documentazione relativa alla tipografia, in particolare 
richieste di spedizione del 1874 di don Luigi Bennassuti «del suo Dante». 
 
67 

1868-1871 
con docc. dal 1790 al 1875 

«1868-1869-1870-1871» 
b. cart. Muffe vinose, rosicature, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 4 fascicoli: 
1. «1868» (1868, con docc. dal 1864 al 1870), contiene documentazione relativa alla 
ricerca di documenti circa l’origine, la natura e la condizione giuridica del Collegio 
Tornacense, in relazione alla richiesta del sindaco di Padova di devolvere 
l’amministrazione del collegio alla neo istituita Congregazione di Carità a vigore della 
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legge n. 753 del 3 agosto 1862 sulle opere pie (su carta sciolta «fede giurata che non si 
trova in questo archivio ne il testamento del quondam Pietro Boaterio  ... ne del 
quondam canonico Albicio de’ Biancasiti» forse dall’archivio della Curia vescovile di 
Padova o di quello del Patriarcato di Venezia), contiene inoltre prospetti dei debiti del 
libraio Leopoldo Gemelli di Firenze con la Tipografia dal seminario (1864-1870);  
2. «1869» (1869, con docc. al 1873); 
3. «1870» (1870, con docc. dal 1790 al 1871), si segnalano due sottofascicoli: 1. «Rendita 
dell’abbazia di Curtarollo per l’anno 1790 con l’aggiunta del confronto del cattastico 
1790 e quaderno 1779» (1790), 2. «Protocollo 1870 relativo agli atti della regia 
Intendenza di finanza» (1869, dic. 29-1870, mar. 9) trattasi di fascicolo corroso da muffe 
e di difficile lettura, verosimilmente registro di protocollo riservato alle comunicazione 
di cui nel titolo e una camicia di fascicolo priva di documentazione che riporta di mano 
di don Francesco Rodighiero «Carpi Gaetano deliberatoria dell’affittanza novenale 
della casa in borgo Vignali del Collegio Campion 1823»; 
4. «1871» (1871, con docc. dal sec. XVIII al 1875), contiene il foglio a stampa 
«Mascherata rappresentante il disordine delle cose umane» (sec. XVIII, sul verso nota 
«Stefani») e «Allegati passività. Consuntivo 1871», fra le voci «anticipazioni ... 
Tipografia del Seminario per altrettante pagate al prefetto Corradini per la 
composizione del Forcellini 1870-1871», bibliotecario e confessore don Vincenzo 
Argenti. 
 
68 

1872-1875 
con docc. dal sec. XVIII al 1895 

«1872-1873-1874-1875» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 4 fascicoli: 
1. «1872» (1872, con docc. dal sec. XVIII al 1894), contiene atti generali ordinati e 
documentazione di natura contabile e amministrativa, lacerti di documento del secolo 
XVIII che riporta «Codicillo Sanguinazzi»;  
2. «1873» (1873, con docc. al 1895); 
3. «1874» (1874, con docc. a 1875); 
4. «1875» (1875, con docc. dal 1866 al 1878), contiene anche corrispondenza relativa alla 
Tipografia del Seminario (1877). 
 
69 

1876-1879 
con docc. dal 1868 al 1883 

«1876-1877-1878» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 2 fascicoli: 
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1. «1876-1877» (1876-1877, con docc. dal 1875), si segnalano ricevute di pagamento a 
bollettario (1876-1877), due allegati del «Conto consuntivo esercizio 1876-1877» ovvero 
«N. 10. Elenco dei crediti e delle riscossioni rubrica dozzine» e «N. 6. Elenco dei crediti 
e delle riscossioni rubrica rendita pubblica»; la cambiale del dicembre 1876 del 
direttore della tipografia Antonio Buselli a favore dei «signori Albanesi e Albe 
fonditori di caratteri tipografici in Milano»; 
2. «1878» (1878-1879, con docc. dal 1868 al 1883), contiene atti generali del 1878 e 1879 
con numero di protocollo segnato a matita colorata verde, si segnala il sottofascicolo 
«Livello a favore dell’ex convento dei benedettini di Praglia» (1879, con notizie dal 1596 
«sopra beni in Brusegna assegnati al seminario») e anche documentazione attinente alle 
uscite di Antonio Agostini per la Tipografia del Seminario (1878). 
 
70 

1880-1887 
con docc. dal 1844 al 1888 

 
«1880-1881-1882-1883» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 5 fascicoli: 
1. «1880» (1880, con docc. al 1886), contiene il sottofascicolo «Amministrazione dei beni 
pervenuti al demanio dello stato per effetto delle leggi 7 luglio 1866 ... Ente morale 
Seminario vescovile di Padova per legato Agostini e per l’oratorio di San Daniele in 
Monselice. Liquidazione suppletiva» (1880) e il registro «Inventario dei magazzini 
della carta da stampa» (1880-1886), in apertura «Nomi delle diverse qualità: A rispetto 
doppio, B. doppio ... Carta velina stereotipia. Elefante .. Leon ... Protocollo ... Tre lune a 
mano»; 
2. «1882-1883» (1882-1883), si segnala copia del «Istromento 20 maggio 1882 di 
pubblicazione e deposito testamentario del defunto don Giacomo Tovena. Atti del 
notaio Marcolin dott. Antonio Maria» con inventario della sostanza (1882), il parroco è 
morto a Carrara San Giorgio ove era parroco; 
3. «1884» (1884, con docc. dal 1844), si segnalano i sottofascicoli «Legato Cheberle» 
(1884) con documentazione attinente al legato don Giuseppe Cheberle morto il 30 
novembre 1883, erede Giuseppe Zorzi, con codicillo a favore del seminario «somma di 
lire mille a favore dei chierici poveri» e «Documenti di cassa» (1884 da novembre a 
dicembre) con polizze, quietanze, «fogli settimanali dei lavori eseguiti» della tipografia; 
4. «1885» (1885); 
5. «1886» (1886-1887, con docc. dal 1837 al 1888), si segnala il prospetto «Resoconto 
amministrativo del mese di ottobre 1887» (1887). 
 
71 

1888-1893 
con docc. dal sec. XVIII metà 

«1884 ... 4(9)» 
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b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Risulta documentazione relativa alla Tipografia del Seminario, si segnala nel fascicolo 2 
il disegno in pianta del seminario (sec. XVIII metà), probabilmente già facente parte del 
progetto del perito pubblico Giovanni Battista Savio, conservato nel fondo «Seminario. 
Secc. XVI-XIX», serie «Disegni e rilievi», vol. 2 (cfr). 
Contiene n. 4 fascicoli 
1. «1888-1889» (1888-1889, con docc. dal 1887), contiene due sottofascicoli: 1. «Ruolo 
degli stipendi ai superiori e professori», prospetto (1888, vice rettore don Bailio 
Mingardo, vice rettore degli esterni don Carlo Liviero, assistente all’amministrazione 
don Ferdinando Sartori, assistente alla tipografia don Giuseppe Soldà, bibliotecario 
don Francesco Zordan, vice bibliotecario don Innocente Stievano), 2. «Resoconto 
amministrativo ... rettore e amministratore don Giovanni Battista Dal Santo, cassiere 
don Pietro Minute» (1888-1889); 
2. «1890-1891» (1890-1891, con docc. dal sec. XVIII metà), si segnalano un disegno a 
china e acquerello giallo che rappresenta la pianta dell’edificio e della chiesa del 
seminario (sec. XVIII metà, macchiato e strappato, filigrana CCC, variante con un solo 
cortile verso la strada) verosimilmente tavola già facente parte del progetto del perito 
Giovanni Battista Savio e n. 2 sottofascicoli: 1. «Affittanza Ziello di casa colonica e 
campi 60 in contrà del Tresto» (1814-822), 2. «Esattori comune di Padova. Imposte» 
(1890); 
3. «1892» (1892, con docc. al 1897), contiene il sottofascicolo «Atti ai quali si attende 
riscontro» (1892-1897); 
4. «1893» (1893, con docc. dal 1892), si segnala il sottofascicolo «Regio Tribunale di Este. 
Avvocato Lancerotto. Causa civile da don Giovanni Battista Dal Santo rettore del 
Seminario di Padova e don Giacomo Comin rettore del Seminario Patriarcale di 
Venezia e altri contro Barolo e altri di Santa Margherita d’Adige in punto di 
commutazione di decima» (1892). 
 
72 

1844-1845 
con docc. in copia dal 1769 e docc. dal 1839 

«1844-1845. Caso Rodighiero» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 2 fascicoli, che riportano i numeri di protocollo nn. 257-258: 
1. «N. 257. Seminario vescovile di Padova contro don Francesco Rodighiero, cessato 
cassiere» (1844-1845, con docc. in copia dal 1769 e docc. dal 1839), pertinente alla 
«deficienza di cassa lasciata quale cassiere dello stabilimento per l’anno 1844» ovvero 
nel resoconto del 1843, contiene il sottofascicolo «Copia dell’istrumento 17 settembre 
1840 con cui don Francesco Rodighiero amministratore del seminario ... cedette a 
Giuseppe Antonio Casini vari crediti verso il fratelli Alberti» (1844, con docc. in copia 
dal 1769) pertinente a debiti verso il Collegio Campion dei consorti Alberti di Campo 
San Martino nel comune di Curtarolo, con albero genealogico della famiglia Alberti e 
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copia di documenti dal «1769, gennaio 25 dal tomo settimo, c. 438», il volume settimo 
delle Scritture del collegio Tornacense non è conservato nell’archivio del seminario;  
2. «N. 258. Sacerdote don Francesco Rodighiero contro il venerando Seminario 
vescovile di Padova» (1844-1845). 
 
73 

1846, nov. 4-1847, ott. 31 
«Atti appartenenti al protocollo 1846/1847» 
b. cart.  
 
Intitolazione originaria su carta inserta in apertura, riportata di mano moderna a 
pennarello sul dorso della busta. Contiene atti generali ordinati da «N. 1. 4 novembre 
1846» al «N. 577. 31 ottobre 1847». Naturalmente manca il registro di protocollo 
relativo, il «Protocollo 1845-1846» arriva al n. 567 del 24 ottobre 1846 corrispondenza 
ricevuta e n. 568 del 29 ottobre 1846 corrispondenza spedita; il «Protocollo 
dell’amministrazione 1848» inizia con n. 1. del 2 novembre 1847. 
 
74 

1894-1899 
con docc. dal 1797 al 1907 

 
«1894-1899» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 3 fascicoli, con documentazione anche pertinente alla «Direzione della 
Tipografia libreria editrice del Seminario di Padova»:  
1. «1894-1895-1896-1897» (1894-1897, con docc. dal 1797 al 1907), fra altro ricevuta «N. 
163. 26 maggio 1797 Santa Giustina ... per conto del seminario un mastello di aceto ... 
Ricevo io l’assaldo Giovanni Battista Giomo canevaro»;  
2. «1898» (1898, con docc. al 1901), contiene fra altro il registro «Registro cassa della 
eredità Baggio» (1897-1901); 
3. «1899» (1899, con docc. dal sec. XIX in.), si segnalano due sottofascicoli: 1. «Stato dei 
livelli percepiti di proprietà del Seminario vescovile di Padova compresi nell’affittanza 
impresaria goduta dal signor Domenico Collavo» (sec. XIX in., 1813?) relativo a beni in 
Curtarolo (già Alberti), Marsango, Busiago; 2. «Resoconto amministrativo dell’anno 
1888-1889» (1889). 
 
75 

1901-1924 
con docc. dal 1825 al 1949 

 
«1900 ...» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
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Contiene n. 7 fascicoli: 
1. «1900» (1901-1904, con docc. dal 1892 al 1910);  
2. «Liquidazione lavori 1913. Collegio vescovile Thiene-Barcon» (1913-1916), contiene 
corrispondenza, preventivi e ricevute di pagamento a muratori e artigiani circa i lavori 
«ordinati dal cavaliere Giovanni Battista Della Marina» nel collegio di Thiene, contiene 
inoltre preventivo e fatture per «l’esecuzione dell’intero impianto luce e forza elettrica 
nel Seminario vescovile di Padova, dello stabilimento elettromeccanico Biso Rossi, 
filiale di Padova» indirizzati al vescovo Luigi Pellizzo (1909-1912); 
3. «1915» (1914-1915, con docc. dal 1855), contiene due sottofascicoli: 1. «Istituti di 
Santa Rosa e di Vanzo. Malucello» (1855-1860, con docc. in copia dal 1815), 2. «Progetto 
di camera refrigerata a ghiaccio laterale per il Seminario vescovile di Padova» (1914), 
con disegno del progetto su carta telata; 
4. Scritture diverse (1886-1924, con docc. dal 1825 al 1949), contiene mandati di 
pagamento (1886-1890) e due sottofascicoli: 1. «Corrispondenza, ricevute di pagamento 
relative al saldo dei canoni» (1922-1923); 2. «Imposte» (1946-1949); 
5. «Documenti della casa sul sagrato del seminario» (1858-1863); 
6. «Debitori» (1864-1870); 
7. Scritture diverse (1909-1924), contiene appunti lessicologici, modelli e prove di 
stampa delle Tipografia del Seminario anche relativi alle «Scuole ginnasiali liceali e 
teologiche del Seminario di Padova» (1909-1924) in particolare calendari e elenchi degli 
alunni.  
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1825-1852 
«Consorzi» 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene avvisi e comunicazioni a stampa di «La presidenza del Consorzio Patriarcati» 
(1830-1842), «La presidenza del Consorzio di settima presa inferior» (1825-1852), «La 
Congregazione Provinciale di Padova. Creditori in causa di prestazioni militari 1848-
1849 di questa provincia» e la «Imp. regia Delegazione per la provincia di Padova» 
(1852), «La presidenza del Consorzio ritratto Monselice» (1852), «La presidenza del 
Consorzio di settima presa superior» e «del Consorzio di sesta presa» e del «Consorzio 
Montà e Portello» (1852, con docc. dal 1830), «La presidenza del Consorzio Dese» 
(1835-1842). Contiene inoltre lettera del 22 ottobre 1842 dalla «Direzione ed 
amministrazione dell’Orfanotrofio di Santa Maria delle Grazie» di Padova che 
comunica all’amministrazione del seminario che «amministrazione e casa 
dell’orfanotrofio esistono nello stesso locale in cui risiede l’amministrazione 
dell’Ospedale civile». 
 
77 

1837-1896 
«Eredità Manfredini. Avvocato Pignolo» 
b. cart. Macchie da umidità. 
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Contiene n. 2 fascicoli: 
1. «Carte erano presso l’avvocato Pignolo e furono ritirate dall’amministratore don 
Antonio Regalin dietro ricevuta fatta al dottor Taso esecutore testamentario ... in data 
12 luglio 1869» (1837-1860, con docc. dal 1834), contiene documentazione relativa a 
cause e controversie del Seminario vescovile di Padova rappresentato dall’avvocato 
Domenico Pignolo, in particolare contro debitori, «contro il nobile Francesco marchese 
Buzzacarini», «contro Marietta Valentini domiciliata al teatro Nuovissimo» (1838-1839, 
risulta il pignoramento di un pianoforte), documentazione relativa all’eredità del conte 
Girolamo Zacco fu Augusto domiciliato in borgo Zucco (1839-1842), con «Editto 
dell’imperiale regio tribunale di Padova ... esperimento d’asta per la vendita ... palazzo 
in Prato della Valle» a stampa 1839; anche contro «Giuseppe Sorgato detto Puozzo di 
Villatora e Giuseppe Sette di Abano», il primo affittuario e il secondo garante, per 
locazione di beni e rendite dell’abbazia di Curtarolo e della commissaria Volpe (1838), 
dalla documentazione contenuta risulta che il 18 gennaio 1837 l’amministratore 
nomina l’avvocato Giovanni Brusoni procuratore del seminario e procuratore 
principale l’avvocato Domenico Pignolo, nel 1844 il direttore della Stamperia Sorgato 
nomina l’avvocato Domenico Pignolo suo procuratore;  
2. «Legato di sua eccellenza monsignore Federigo marchese Manfredini vescovo di 
Padova» (1885-1896), contiene corrispondenza, anche dell’amministrazione del 
seminario con don Gian Paolo Berti erede di monsignore Manfredini (1886) e con 
l’«Agenzia generale dell’eredità di s. e. comm. Federigo de’ mar. Manfredini vescovo di 
Padova»; si tratta del legato di «lire 7.000 disposto a favore del seminario per 
incremento degli studi e educazione in esso dei chierici della diocesi aspiranti al 
sacerdozio iscritti a teologia», con testamento segreto 22 ottobre 1881 depositato al 
notaio Quarengo, contiene fra altro «Copia semplice dell’istromento di costituzione 
d’ipoteca. 9 settembre 1886» rogito del notaio Giovanni Battista Medin di Dataico. 
 
78 

1829-1902 
con docc. dal sec. XVIII al 1920 

«Prospetti. Varie» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 3 fascicoli: 
1. Scritture diverse (1834-1882), contiene il registro «Inventario Generale del Fondo 
della Libreria del Seminario Vescovile di Padova al 31 ottobre 18..» (1869?), registro a 
rubrica alfabetica per titolo dell’opera, compilato su moduli prestampati che riportano 
le voci: «Riferimento in monte. Denominazioni delle opere. Restanze al 1 nov. 18..: 
copie, prezzo, importo. Acquisti in corso dell’anno 18.. . Totale. Vendite. Restanze al 31 
ottobre 18..», compilato verosimilmente nel 1869 circa cfr. alle lettere H-I «M.3. I 
clericali e liberali dell’8 dicembre 1864, professore Pietro Balan, Seminario 1869, vol. 1. 
Copie n. 35», risultano libri editi dal 1703 circa (pure non stampati dalla Stamperia del 
Seminario) ma anche alla lettera R «U. 35. Rituale Sacramentorum, Padova 1597, vol. 
1», le collocazioni risultano da A a Z, alcuni segni d’attenzione a matita e matita 
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colorata verde; contiene inoltre prospetti di natura contabile e amministrativa del 
seminario (1834-1882) e della tipografia (1882, con notizie dal 1878) che riporta: «colla 
vendita dei libri dal 1878 al 1882 ... si stampò il IV volume dei Dialoghi di Platone 
volgarizzato del Ferrari ed alcuni fascicoli del Lessico Forcellini-Corradini e si 
acquistano nuovi caratteri»; 
2. Atti generali (1829-1891, con docc. dal sec. XVIII al 1920), contiene atti generali fra i 
quali si segnalano il sottofascicolo accorpato e repertoriato da don Francesco 
Rodighiero «Domenico Collavo. Conto di dare e avere 1822 .... Prospetti e memorie 
relative alla liquidazione compensi affittanze dell’abbazia di Curtarolo» (1813-1828) e 
lacerto di fascicolo del secolo XVIII; appunti lessicologici, materiale a stampa e 
dattiloscritto si segnala il sottofascicolo «Cappellano militare don Pietro Oddonetto» 
(1918-1920, con notizie dal 1917) che contiene minute «memorie del reggimento», 
ritagli di giornale, il dattiloscritto «La preghiera della mamma» da Knin il 6 gennaio 
1920 dedicata ai «buoni amici e cari soldati»; 
3. Atti generali (1894-1902), contiene corrispondenza gran parte attinente al «Regio 
economato generale dei benefizi vacanti per le Province Venete», si segnala il 
sottofascicolo «Dal Santo Giovanni Battista canonico della cattedrale e rettore del 
seminario, carte diverse»; contiene inoltre n. 9 sottofascicoli con minute attinenti alla 
vista e gli occhi, verosimilmente in relazione al professore Albertotti. 
 
79 

1826-1882 
«Nucibella 1830-1831. Magotton 1842» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 8 fascicoli, i nn. 1 e 2 sono confezionati e repertoriati da don Rodighiero: 
1. «Collegio Campion. Pietro Nucibella conduttore della possessione di Tribano» (1826-
1829); 
2. «3. Nucibella. Atteggio 1830-1832 del seminario in confronto della massa de’ crediti 
dell’Oberato Pietro Nucibella ... vi ho aggiunto il convocato de’ creditori 16 dicembre 
1828 seguiti appresso l’Imperiale regia pretura di Loreo» (1829-1832, con docc. in copia 
dal 1820), parte della documentazione è contenuta in camicia in cartoncino che riporta 
«21. Collegio Campion contro li Nucibella»;  
3. «7. Massa creditori dell’Oberato Nucibella contro seminario facente pell’interesse del 
Collegio Campion ... questione passata dall’imperiale regia pretura di Conselve a 
quella di Loreo, patrocinata dall’avvocato Sebastiano Renier di Chioggia» (1826-1832, 
con docc. dal 1816); 
3. «Regia Pretura di Loreo. Collegio Campion. Pietro Nucibella» (1829-1831, con docc. 
in copia dal 1816); 
4. «Agenzia Bassano. Resoconti Pietro Magotton agente da 15 giugno 1848 epoca in cui 
il Marangoni cedette la gestione al suddetto» (1848-1851); 
5. «Antonio Magoton» (1871-1882, con docc. dal 1851); 
6. «Debitori. Lettera C» (1863-1870, con docc. dal 1831), anche relativa al Collegio 
Campion e Pietro Nucibella (1831); 
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7. «Ginnasio vescovile primo semestre 1834-1835» (1835), programmi scolastici redatti 
dai professori, es. della classe II di grammatica dal professore Giovanni Battista Pertile;  
8. Atti generali (1867-1868), contiene una lettera del 1868 relativa alla costruzione di 
lavandini nel primo e secondo piano della casa «ora appresa del demanio posta in via 
Seminario vecchio al civico n. 1839», materiale a stampa fra il quale «Regolamento pel 
transito delle merci per le provincie della Monarchia austriaca. Regno Lombardo-
Veneto» (sec. XIX). 
 
80 

1834-1851 
con docc. dal 1808 

«Posizione Zanellato» 
b. cart. Macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. 
 
L’intitolazione indica la «posizione» in ufficio ovvero la classificazione di questi atti 
generali, è la classificazione di protocollo. Contiene documentazione relativa alla 
controversia del seminario, rappresentato dall’avvocato Giacomo Alpron, contro il 
dottore Pietro Zanellato detto Baston chirurgo di Tribano. Si segnala il «Foglio 
d’annunzii» 1837 del Regno Lombardo-Veneto, in particolare dell’Imperiale Regio 
Tribunale con avvisi d’asta d’incanto di immobili del detto Pietro Antonio Zanellato: 
«Mercordì 25 maggio. Anno 1837. n. 108. Foglio d’annunzi ... n. 123. Editto d’asta. 
L’Imperiale Regia Pretura di Conselve fa pubblicamente noto ... al signor don 
Francesco Rodighiero ... la sub asta giudiziale ... appignorati a pregiudizio del signor 
Pietro Zanellato.... Perlini e Locatelli editori e proprietari»; sono pagine tratte dalla 
«Gazzetta privilegiata di Venezia» (1816-1848) poi «Gazzetta di Venezia». Si segnala il 
fascicolo confezionato da don Rodighiero «Zanellato dottor Pietro di Triban per debito 
verso il Collegio Campion in causa pareggio sovvenzioni per la lavoranza in via 
economica della possessione in Tribano ... e per debito verso il seminario in causa 
dozzine arretrate» (1840-1842). 
 
81 

1827-1837 
con docc. al 1847 

 
«1830-1832. Corrispondenza vescovo – Seminario - Delegato scolastico» 
b. cart. Macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 6 fascicoli con corrispondenza relativa agli studi scolastici, in particolare 
del presidente del governo Galvagna, dell’Imperiale Regia Delegazione provinciale di 
Padova, dell’Imperiale regia Direzione generale dei ginnasi in Venezia, del prefetto 
degli studi, del vescovo Modesto Farina: 
1. «1830-1831» (1827-1832), contiene fra altro il sottofascicolo «Studio filosofico del 
Seminario vescovile» (1827-1832) e i prospetti «Scolari che hanno compiuto gli studi 
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filosofici nell’anno 1827-1828» sottoscritto dal vescovo Modesto Farina e «Stato 
personale del Ginnasio nel seminario vescovile» (1831);  
2. «1831» (1831), contiene fra altro «Prospetto della situazione del ginnasio del 
Seminario vescovile di Padova per l’anno scolastico 1830-1831»; 
3. «1832» (1830-1832, con docc. dal 1847), contiene fra altro «Stato dei professori dello 
studio filosofico presso il seminario vescovile anno scolastico 1847-1848»; 
4. «1833-1834. Studio filosofico» (1833-1834); 
5. «1834-1835. Studio filosofico e ginnasio» (1834-1835); 
6. «1835-1836. Stabilimento d’istruzione studio filosofico e ginnasio» (1835-1836, con 
docc. dal 1831 al 1837). 
 
82 

1826-1859 
 
«Corrispondenza vescovo seminario» 
b. cart. Macchie da umidità. Contiene materiale a stampa 
 
Contiene n. 7 fascicoli, in nn. 1-3 contengono in gran parte corrispondenza del vescovo 
Modesto Farina (con il prefetto degli studi), della Imperiale Regia Direzione 
provinciale dei ginnasi e della Regia Delegazione per la provincia di Padova con il 
vescovo, del prefetto degli studi Scarabello con il prefetto del ginnasio erariale di Santo 
Stefano e programmi degli studi del ginnasio: 
1. «1826» (1826);  
2. «1826-1827» (1827, con docc. al 1828), intitolazione originaria 
3. «1827-1828» (1827-1828), intitolazione originaria; 
4. Atti generali «1848» (1848, con docc. al 1850), in gran parte relativi a debitori, a 
approvvigionamenti in generi, agli alunni graziati dall’erario, contiene inoltre 
preventivo del 12 marzo del pittore Angelo Lovigiola «per pitturazione da farsi 
all’altare del Santissimo della chiesa del seminario .... per colore all’altare machiato a 
finto marmo Carrara ... e per pitturare li tre angeli soprastanti all’altare»; 
5. Atti generali «1850» (1850), contiene anche prime note relative alle «prestazioni» e 
requisizioni militari del 1848 e del 1849 e minute di lettere inviate a autorità militari 
circa i coscritti; 
6. Atti generali «1850» (1850); 
7. Atti generali «1859» (1859, con doc. del 1848). 
 
83 

1830-1869 
con docc. in copia dal 1823 e docc. al 1915 

«Atti giudiziari» 
b. cart. Macchie da umidità. 
 
Contiene atti generali, documentazione relativa alla causa Giuseppe Foratti contro il 
seminario (1830-1831), il sottofascicolo «Atti giudiziari vecchi» (1855-1869, con docc. in 
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copia dal 1823), minute relative a pubblicazioni attinenti ad iscrizioni «dell’antichità» e 
scavi archeologici  (1915). 
 
84 

1862-1901 
con docc. al 1920 

«Legato» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. 
 
Contiene n. 3 unità: 
1. «Legato don Vincenzo Agostini», fasc. cart. (1862-1881), risulta che con testamento 13 
settembre 1863 don Vincenzo Agostini lega al seminario la proprietà di un «casino di 
campagna in Treponti comune di Teolo, con annessi campi 5 ... con sub legato a favore 
del pio Istituto dei poveri di Enego» e che con codicillo 12 luglio 1866 nomina suo 
esecutore testamentario l’amministratore pro tempore del seminario, don Vincenzo 
Agostini muore in seminario il 21 maggio 1868, la carta segnata 3 è il codicillo olografo 
del 4 settembre 1866; 
2. Atti generali, fasc. cart. (1879-1901, con docc. dal 1859 al 1939); 
3. «Fragmenta», reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1919-1920), contiene ritagli di giornale 
relativi a notizie di natura amministrativa e contabile. 
 
85 

1829-1842 
con notizie dal 1826 e seguiti al 1848 

 
«Carte che non devono far parte degli atti d’ufficio. Ad n. 435 del 1848 » 
b. cart.  
 
Il registro «Protocollo dell’amministrazione 1848» riporta al numero corrispondente: 
«435. Numero e data dell’esibito: 16 settembre. Mese e giorno della presentazione: 17 
detto. Esibente: don Francesco Rodighiero. Materia: Accompagnamento di alcuni atti. 
Decisione: rispostogli. Data della decisione: 18 detto. Annotazioni per l’archivio: a carte 
da esaminarsi».  
In apertura minuta dell’amministratore segnata «N. 435. 17 settembre 1848» e lettera 
del 16 settembre 1848 di don Francesco Rodighiero all’amministrazione del Seminario 
vescovile relativa alle carte consegnate, riporta: «si riferiscono ai maneggi da me 
sostenuti nel corso della mia gestione in via tutta privata, fiduciaria, irregolare, cioè: 
tutte le carte di cui parla il venerato foglio del nostro prelato 3 settembre 1835 n. 1707 
che unisco in copia e n. 4 fascicoli di resoconti privati, con alcune carte relative, dal 6 
maggio 1826 al 5 settembre 1840, già riveduti ed approvati o dallo stesso prelato o da 
chi lo rappresentava … vedrà codesta amministrazione di riporre questo pacco in un 
angolo inosservato alle superiorità tutorie. Si compiacerà di fornirmi un cenno di 
ricevuta da conservarsi tra le altre mie carte che sto’ per trasportare alla mia nuova 
abitazione a Rialto, appresso la famiglia De Grandis».  
Contiene n. 6 fascicoli:  
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1. «Relativo al resoconto n. 1» (1829-1835); 
2. «1. Resoconto degli introiti e spese per utili e danni dal maggio 1826 ... a 26 agosto 
1836» (1830-1836, con notizie dal 1826), riporta «visto ed approvato da monsignor 
vescovo con ordine d’impiegare detto civanzo ne’ più urgenti bisogni del seminario» 
ovvero a beneficio della biblioteca del seminario, come attestano le ricevute sottoscritte 
nel 1830 e 1836 dal bibliotecario Andrea Coi; risultano nel 1835 e 1836 pagamento di 
dozzine di Rigoni Angelo di Stern figlio di Giambattista di Asiago «a mano di 
monsignor vescovo», di Stefano Dalla Costa di Rotzo e di Modesto Bonato di Asiago «a 
mano di monsignor vescovo»; nel 1834 e 1835 maggiorazioni all’onorario del correttore 
della stamparia Giovanni Girolamo Melo;  
3. «2. Resoconto degli introiti e spese per utili e danni 1836 al 1837» (1834-1837);  
4. «3. Resoconto degli introiti e spese per utili e danni in continuazione dal 1836 al 
1837» (1837); 
5. «4. Resoconto degli introiti e spese per utili e danni in continuazione di quello del 
1838» (1838-1840); 
6. Corrispondenza, polizze e ricevute (1826-1842), anche lettere del vescovo Modesto 
Farina all’amministratore del 1 novembre 1827 («dovendo ella amministrare le rendite 
della così detta cassa privata per assoluta mia disposizione ed avendo ella ieri incassato 
una somma dal dimissionario monsignore rettore ... elle riterrà per massima che senza 
mio ordine non potrà fare verun pagamento ... con fondo giacente ... compenserà la 
cassa dell’economato per quelle pensioni gratuite da me accordate ad alcuni poveri 
chierici») e del 4 dicembre 1840 («dalla cassa privata ... dovrà accordare al professore 
Fabris lire 150, oltre il solito assegno dei professori delle scuole alte passato dalla cassa 
pubblica»), anche ricevute del 1834 del «perito d’ufficio dell’amministrazione del 
Seminario vescovile» Antonio Sette. 
 
 
SECONDO VERSAMENTO 
 
1-55 

1797-1914 
con docc. in copia dal 1483 e docc. dal 1769  al 1953 

 
La sottoserie comprende nn. 1-55 buste confezionate nel secolo XXI da don Giancarlo 
Gambasin nell’ambito del riordino del fondo Tipografia del Seminario tutt’ora in corso 
(cfr. il fondo omonimo). In moltissime lettere sono stati tagliati, con taglierino, i 
francobolli e le affrancazioni postali, talvolta con danno della facciata contrapposta. 
 
sottoserie 
 
1 

1797-1884 
con docc. al sec. XX 
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Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe vinose. 
 
Contiene n. 8 fascicoli, i nn. 1-6 sono confezionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero:  
1. «Asta per rinnovazione di 19 affittanze» (1840);  
2. «Nucibella» e diverse (1820-1833), contiene fra altro il sottofascicolo «Riparazione 
fabbriche dal 1820 al 1826»; 
3. «10. Monastero di San Biagio per applicazione delle rendite fatta nel 1797 al 
Seminario di Padova. Vedi il decreto relativo tra gli atti d’ufficio. I due fascicoli qui 
entro contengono carte anteriori e posteriori a detto decreto» (1797-1807, con doc. al 
1823), cfr. il repertorio don Rodighiero alla voce «San Biagio 13 ... fasc. 10», contiene 
copia del decreto 28 ottobre 1797 di soppressione del monastero di San Biagio e decreti 
originali, documentazione relativa alle monache traslate in altri monasteri e ai sussidi 
loro concessi, memoriali anche attinenti al seminario fra i quali «nota dei superiori, 
maestri e alunni 1799», documentazione indispensabile per capire la vicenda storica, si 
citano anche i danni alla Stamperia del seminario, i caratteri greci e latini e i torchi; 
4. «N. 34. Affittanze cessate. Decima in Bavone» (1822-1830); 
5. «25. Oggetti vari. Pappafava» (1818); 
6. «28. Rango Luigi detto Boaro» (1834); 
7. Corrispondenza (1844 e 1884); 
8. «Collegio Convitto Barbarigo in Padova» (sec. XX), modello di stampa tipografico 
per registro di classe.  
 
2 

1808-1914 
con docc. dal 1769 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe vinose. 
 
Contiene n. 9 fascicoli:  
1. «1808, primo decembre. Instromento di comprita di una muraglia in Triban la quale 
è stata pagata dal Collegio lì 3 gennaro 1816 e come da ricevuta in filza VIII al n. 101. 
C» (1808), documentazione relativa all’acquisto da parte del Collegio Campion, corroso 
da muffe;  
2. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Conto consuntivo 1890-1891. Gestione 
del rettore Dal Santo. Attività. Capitali» (1891);  
3. «Tribano commutazioni di decima. 236 bis» (1883-1902), documentazione relativa al 
Collegio Tornacense; 
4. Locazione «della possessione in Villa Franca» (1822), atti generali che comprendono 
stime e perizie; 
5. «112. Condizione in campatico del venerando Seminario e benefici uniti» (1769), 
prospetti redatti da [Giovanni Battista] Telaroli; 
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6. Atti generali 1869 (1869, con docc. dal 1829 al 1887), comprende fra altro 
documentazione relativa «all’alunnato fondato da monsignor Fabiano Blascovich» con 
copia dello «istrumento 1819 rogiti Antonio Santi Busca», il fascicolo redatto 
dall’amministratore Rodighiero «4. Nucibella. Resi conto del sequestro giudiziale 
signor Zanellato di Triban al seminario pel Collegio Campion» (1829-1831) e «denuncia 
sui fabbricati Collegio Tornacense e Seminario vescovile» (1862); 
7. Carte di amministrazione del seminario e della tipografia (1815-1832), contiene 
ricevute, fra altre bolla del dazio «Intendenza di Finanza della Salute di Venezia» del 
1826 per opere a stampa e ricevute dell’abate Giuseppe Furlanetto circa i volumi 
[Morcellini], del Wegel di Lipsia del 1825 e la somma che deve ricevere per la 
compilazione «dell’appendice Forcellini» del 1828; 
8. «Estratto di cassa 1886» (1886), entrate e uscite mensili della tipografia;  
9. Prospetto delle spese per la legatura di ottanta registri (1914, sett.), riporta «n. 80 
registri: 15 di fogli 80; 25 da fogli 25; 40 da fogli ... , legatura in mezza pergamena e 
punte coperti in carta», forse pertinenti alla collezione dei manoscritti o a 
documentazione dell’archivio. 
 
3 

1809-1867 
con docc. in copia dal 1629 e docc. al 1918 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, i nn. 1-6 sono confezionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero:  
1. «Lettere dirette all’economo don Tommaso Trevisan riferibili a compensi per 
pubbliche operazioni» (1809; 1816-1817); 
2. «7. Oggetti vari. Comune di Battaglia. Per costruzione di un nuovo cimitero in piedi 
del Monte delle Croci a cui il seminario si è opposto» (1822-1823);  
3. «V. Seminario e comproprietari della decima di San Fidenzio di Megliadino contro 
Giuseppe Foratti di Montagna» (1829-1836, con docc. in copia dal 1629, copie tratte dai 
volumi della serie «Scritture del seminario», in particolare il volume 101, segnato «103. 
Megliadino catastico», cc. 1-30);  
4. «7. Acquisti. Affranchi dovuti al seminario» (1833); 
5. «24. A. Progetto a esecuzione dei lavori pegli acquedotti del locale del seminario» 
(1830-1831), contiene fra altro il disegno a penna acquerellato «Planimetria dello 
stabilimento del seminario usata per la conformazione degli acquedotti» del «perito 
d’ufficio Antonio Sette», scala metrica 1:70; 
6. «Consuntivi del seminario» (1832-1840), contiene n. 4 sottofascicoli con «bilanci 
consuntivi» compilati su moduli prestampati;  
7. Atti generali e carte di amministrazione (1863; 1867, con doc. al 1918), contiene fra 
altro lettera a stampa del 28 maggio 1918 con la quale il rettore «richiama in Seminario 
a vita regolare gli alunni di 3 Ginnasiale, compresi i novelli aspiranti già accettati». 
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4 
1809-1887 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Macchie da umidità, muffe. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, i nn. 2-6 sono confezionati e repertoriati dall’amministratore 
don Francesco Rodighiero:  
1. Carte di amministrazione (1825-1868), danneggiato da muffe e tarli, pressoché 
illeggibile;  
2. «3. Permuta della possessione del Monte delle Croci per parte del seminario, colla 
possessione in Veggiano di campi 240 per parte di sua altezza reale duca di Modena. 
1825, 26 agosto» (1823-1825), comprende registrazioni relative alla permuta della 
«tenuta in Veggiano di campi 240 denominata San Zeneo e chiusure annesse di ragione 
di sua altezza Francesco arciduca d’Austria d’Este, duca di Modena», cfr. il repertorio 
Rodighiero alla voce «4. Acquisti e permute ... fasc. 3»;  
3. «6. Istrumenti in debito Zacco ... affrancati» (1809-1829), cfr. il repertorio Rodighiero 
alla voce «5. Affrancazioni e vendite, fasc. 6»;  
4. «Vendita rendite in Valdobbiadene. Vendita beni fondi» (1831-1834), contiene n. 2 
sottofascicoli; 
5. «11. Aste 1832 per rinnovazione affittanze seminario» (1832-1837); 
6. «NN. 30-31. Abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo rettifica del prospetto d’affittanze. 
Facco Giacomo» (1857, con docc. dal 1832), contiene n. 2 sottofascicoli; 
7. Carte di amministrazione delle tipografia (1887). 
 
5 

1809-1878 
con docc. dal sec. XVIII al 1909 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 3 fascicoli, i nn. 1-2 sono impostati dall’amministratore don Francesco 
Rodighiero:  
1. «Seminario contro Cortesi» (1809-1862, con docc. dal sec. XVIII), contiene un 
sottofascicolo del sec. XVIII verosimilmente lacerto di registro, cc. 369-384, che riporta 
«Istromento Cortesi monastero di San Biagio per capitale investito della cappellania 
Zabarella»; 
2. «III. Seminario e comproprietari della decima di San Fidenzio di Megliadino. 
Pendenza contro Foratti di Montagnana» (1831-1839); 
3. Atti generali e carte di amministrazione (1850; 1878, con docc. al 1909), la 
documentazione del 1878 riporta la segnatura di protocollo nn. 92-140 a matita colorata 
verde. 
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6 
1812-1890 

con docc. al 1913 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe. 
 
Contiene n. 8 fascicoli, i nn. 1-3 e 5-7 sono confezionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Livelli passivi. Tomo II. Busta 24 vecchia» (1838), corroso da muffe; 
2. «3. Crediti da eliminarsi al 1831» (1832);  
3. «3. Busetto rifusione di danni 1835» (1835); 
4. Contro debitori (1812-1821), contiene n. 3 sottofascicoli segnati nn. 19 e 21-22; 
5. «20. Mangardi Antonio per compensi dovuti al seminario» (1832); 
6. «23. Pioloni per compensi dovuti al seminario» (1832); 
7. «Dozzine dei graziati dall’eccelso governo 1841-1842. Levati dalla busta n. 18 in 
ufficio» (1841-1842);  
8. «San Fidenzio. Prospetto delle partite decimali e relativi canoni di commutazione» e 
diverse (1846-1890, con docc. al 1913). 
 
7 

1813-1894 
con docc. in copia dal 1792 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe vinose. 
 
Contiene carte sciolte di corrispondenza e amministrazione (1869-1894, con docc. dal 
1821), fra le quali due richieste al vescovo di genitori affinché i figli siano accettati come 
studenti (Leone Sartori e Giovanni Battista Zaramella, 1870); uno schizzo a penna e 
matita di terreni in Romano d’Ezzelino; documentazione del 1821-1823 relativa 
all’ammontare delle rette (per i «teologi estradiocesani, teologi diocesani, alunni 
estradiocesani, diocesani ordinati, diocesani non ordinati») e alle monete in corso. 
Contiene inoltre n. 9 fascicoli, i fascicoli nn. 2, 4 e 7 sono confezionati e repertoriati da 
don Francesco Rodighiero:  
1. «Assegno per intervenienti del seminario» (1833-1834);  
2. «1. Acquisiti e permute» (1813-1834, con docc. in copia dal 1792), documentazione in 
copia dal volume 277, segnato «280. Affittanze», c. 110 della serie «Scritture del 
semiario»;  
3. «Don Marco Tamiello» (1851-1858), documentazione relativa alla sua funzione di 
amministratore; 
4. «5. Asta per rinnovazione dell’affittanza della possessione a San Pietro Viminario» 
(1828); 
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5. «Legato Manfredini» (1885-1887), documentazione di natura contabile e 
amministrativa circa l’eredità del vescovo Federico Manfredini; 
6. «Decima di Tribano» (1840-1846), controversia circa la decima sopra campi 1.300 in 
Tribano fra il Seminario vescovile di Padova possessore dei canonicati 2 e 5, 
amministratore don Marco Tamiello; il Seminario patriarcale di Venezia possessore del 
canonicato 1, amministratore don Andrea Moro; il possessore del beneficio arcipretale 
di San Martino di Tribano e canonicato 6 don Bernardino Sasso; il vicario parrocchiale 
di San Luca di Padova possessore del canonicato 4; il vicario parrocchiale di 
Sant’Agnese di Padova possessore del canonicato 3; atti del notaio Girolamo Pettenello; 
7. «Istromento d’acquisto Seminario di Padova dal signor Giuseppe Borsotti di gius di 
decima sopra campi 60 del corpo della possessione in Veggiano» (1833); 
8. Minute di corrispondenza (1846-1847), minute di lettere del rettore Chinaglia e 
dell’amministratore Tamiello da inviare a «sua altezza reale» [Francesco d’Austria, 
duca di Modena] circa la permuta avvenuta nel 1825 «della possessione del Monte 
delle Croci con la campagna del duca in Veggiano»;  
9. «Camerata San Casimiro, n. II» (1873), minute delle uscite a rubrica alfabetica per 
cognome. 
 
8 

1814-1892 
con notizie dal 1630 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento. Documentazione proveniente 
dall’archivio del Capitolo della cattedrale di Padova e dall’archivio della 
Mensa vescovile di Padova 
b. cart. 
 
Contiene n. 5 fascicoli:  
1. «Filza ricevute polizze 1814», filza (1814-1815), ricevute di pagamento della Caneva 
maggiore del duomo, numerate 1-81 in gran parte relative al «canevaro don Agostino 
Calzavara», la n. 54 del 24 dicembre 1814 riporta: «Lire locali trenta una ricevo io 
sottoscritto dalla Caneva e queste per il solito mio semestre onorario di magistero di 
cappella terminato l’ultimo decembre. Io Gaetano Valeri di lire 31»;  
2. «Ricevute e polizze 1817», filza (1817-1818), ricevute di pagamento della Caneva 
maggiore del duomo, numerate 1-80 in gran parte relative al «canevaro don Agostino 
Calzavara», la n. 54 del 30 dicembre 1817 riporta: «Lire trentauna ricevo io sottoscritto 
dalla Caneva e queste per il solito semestre del magistero di cappella oggi terminato. Io 
Gaetano Valeri di lire 31»;  
3. «Ricevute 1818» filza (1818-1819), ricevute di pagamento della Caneva maggiore del 
duomo in gran parte relative al «canevaro don Agostino Calzavara», la n. 49 del 30 
dicembre 1818 riporta: «Lire venete trentauna ricevo io sottoscritto dalla Caneva e 
queste per il solito semestre onorario del magistero di cappella. Io Gaetano Valeri dico 
di lire 31»;  
4. «Registro delle vigilie che si celebrano nella chiesa cattedrale di Padova», reg. cart., 
senza coperta, cc. s. n., inserte cc. sciolte (1865-1866, con notizie dal 1630 e docc. dal 
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1828 al 1872), inserti prospetti delle vigilie (1845) e degli anniversari, prime note con 
notizie tratte dal «Libro delle vigilie» e dai registri «Parti capitolari»; 
5. «Mensa vescovile» amministrazione, fasc. cart. (1830, 1892), contiene lacerti di 
documentazione pertinente alla mensa vescovile di Padova compilati su moduli 
prestampati: «Mensa vescovile. Riparto di Campodarsego. Stralcio dell’esazione in 
generi» e «Mensa vescovile. Giornale delle entrate e rendite» a bollettario.  
 
9 

1820-1849 
con docc. dal 1698 al 1856 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, i nn. 1-6 sono confezionati e repertoriati dall’amministratore 
don Francesco Rodighiero:  
1. «1. Seminario e Ascari, sopra fondi in Busiago» (1820-1840, con docc. dal 1807), in 
relazione alla rendite dell’abbazia di Curtarolo;  
2. «1. Missana eredi Antonio annuo livello sopra campi 7 con casetta alla Battaglia, 
contrà del Monte delle Croci» (1820-1842);  
3. «14. Oggetti vari. Dalla Pria signor Felice di Este» (1835-1836); 
4. «15. Correzione d’estimo della ditta Fabris Antonio» (1830); 
5. «5. Canova affittuali della campagna di campi 52 al Bassanello» (1829-1840);  
6. «24. Oggetti vari. Neu-Mayer esecutore testamentario del marchese Manfredini che 
lasciò le sue  stampe al seminario» (1833-1835), relativo a Antonio Neumayr 
commissario testamentario del marchese Federico Maria Manfredini; 
7. Atti generali e carte di amministrazione (1843-1849, con doc. dal 1698 al 1856), 
contiene anche documentazione relativa a vendite e donazioni, in apertura il 
sottofascicolo «San Pietro Montagnon» (sec. XVIII, con docc. dal 1698) e inventario dei 
beni di monsignor Stefano Agostini morto a Padova il 5 agosto 1856. 
 
10 

1821-1889 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 6 fascicoli:  
1. Locazione dei beni in Valleggio (1821-1822); 
2. «Bilancio consuntivo» (1849);  
3. «Abbazia di Curtarolo rettifica affittanza» (1857); 
4. «Consuntivo» (1867);  
5. «Consuntivo» (1868); 
6. «Resoconto amministrativo» (1888-1889). 
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11 

1822-1862 
con docc. in copia dal 1483 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe vinose. 
 
Contiene atti generali e carte d’amministrazione sciolti (1844-1862, con docc. in copia 
dal 1483 e docc. dal 1843), la documentazione del 1834 relativa all’affrancazione del 
nobile Francesco Buzzacarini dal livello dovuto al Seminario pertinente alla casa in 
contrada «di San Giovanni delle Navi al civico n. 1802» comprende copie redatte da 
don Francesco Rodighiero tratte dal «tomo terzo dell’archivio di San Biagio entrato nel 
Seminario vescovile di Padova» (cfr. fondo «Monastero di San Biagio», serie «Scritture 
del monastero», vol. 3), contiene inoltre il fascicolo corroso dalle muffe «*** Loviselli 
possessione in Villafranca» (1822-1825) confezionato da don Francesco Rodighiero.  
 
12 

1822-1913 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe vinose. 
 
Contiene n. 5 unità:  
1. «Ginnasiali 1822-1823», fasc. cart. (1822-1823), si tratta dello «Stato degli studenti 
ammessi al ginnasio del Seminario vescovile», con registrazioni dello stato personale 
degli studenti con numero progressivo da 1 a 21 indi da 1 a 18;  
2. «1834-1835» Atti generali del prefetto degli studi [Luigi Andrea Legnaro], fasc. cart. 
(1835, con doc. del 1834), contiene corrispondenza del 1835 sia ricevuta sia prime note 
di quella inviata, segnata con numero di protocollo, contiene inoltre il prospetto 
«Elenco degli scolari che nel 1834-1835 hanno terminato il corso degli studi ginnasiali 
presso il ginnasio del Seminario vescovile» compilato su moduli prestampati, il 
programma scolastico del ginnasio, due testi a stampa «Juventus gymnasii episcopalis 
Patavini e moribus et progressus in literis cesna exeunte anno scholastico 
MDCCCXXXV» Patavii, Typis Seminarii 1836 e «Juventus Caesarei R. Gymnasii» 
Patavii, Typis Penada 1836, prefetto Giuseppe Bernardi;  
3. «Giornale di cassa spese speciale e Stoppani», reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. 
(1891-1913), relativo all’amministrazione del seminario;  
4. «Consuntivo 1866», fasc. cart. (1866); 
5. «Consuntivo 1869», fasc. cart. (1869).  
 
13 

1822-1855 
con docc. in copia dal 1557 e docc. al 1893 
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Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe. 
 
Contiene n. 4 fascicoli, ad eccezione del n. 3 sono confezionati e repertoriati da don 
Francesco Rodighiero:  
1. «Aste per rinnovazioni di affittanze» (1822-1823), corroso dalle muffe;  
2. «Aste per rinnovazione di affittanze» (1824-1830), corroso dalle muffe;  
3. Decime e livelli e carte diverse di amministrazione (1831-1855, con docc. in copia dal 
1557 e docc. al 1893), contiene il sottofascicolo «Livelli attivi di amministrazione già 
affrancati nel 1837 e posteriormente» (1831-1837, con docc. in copia dal 1605), con copie 
redatte da don Francesco Rodighiero (quella del 1605 è tratta dal «tomo senza numero 
intitolato Libro delle tavole, a c. 40, formante parte dell’archivio di San Biagio in questo 
vescovile seminario») e da Antonio Marchettani (nel sottofascicolo «Frigo Francesco 
canone» copia del 1831 tratta dal «Catastico segnato + croce a c. 176 dell’archivio del 
convento di San Benedetto Novello»); 
4. «3. Riparazioni a fabbriche. Ristauro della chiesa del seminario 1823-1824» (1823-
1824), contiene fra altro il preventivo del progetto redatto dall’ingegnere Giovanni 
Antonio Businari e la perizia del progetto con «disegno rappresentante uno dei cavelli 
del tetto della chiesa» a china «dell’ingegnere alle fabbriche Zabeo» (1823). 
 
14 

1823-1839 
con docc. al 1846 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 4 fascicoli, i nn. 2-4 sono confezionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero:  
1. «Collegio Campion» (1823-1832), contiene carte di amministrazione e bilanci 
consuntivi del 1824 e 1831, compilati su moduli prestampati;  
2. «40. Asta per lavori di riparazione ad una casa rurale con fienili in Veggiano ... e 
riparazioni di una casa da lavoratore in Montegalda» (1836-1839), contiene i progetti;  
3. «IV. Seminario e comproprietari della decima di San Fidenzio di Megliadino contro 
Giuseppe Foratti di Montagnana ... Carteggio cogli avvocati Brusoni e Pedani» (1829-
1835); 
4. «18. Businari signor ingegnere Giovanni per prospetto di riparazione 8 aprile 1829 
delle fabbriche annesse ai fondi in Tribano, contrada di Vanzo, affittati a Carraro 
Michele di ragione del Collegio» (1829, con docc. al 1846), contiene il progetto. 
 
15 

1824-1888 
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Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 6 unità:  
1. «Rendite. Denuncie imposte di ricchezza mobile», fasc. cart. (1860-1888), contiene atti 
generali del 1860 e diverse;  
2. «Vitto e spese minute», fascc. cart. (1866-1878), contiene n. 9 sottofascicoli;  
3. «Novena del santo Natale per San Daniele», fasc. cart. (sec. XIX ex.), prima nota per 
omelie e discorsi; 
4. «Perizia e stima de’ beni fondi in permuta fra sua altezza reale duca di Modena in 
Veggiano e venerando Seminario di Padova alla Battaglia detto Monte delle Croci», 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-76 (1824), comprende la minuta di stima, la relazione di stima, 
il preventivo delle riparazioni delle fabbriche poste nella tenuta agricola del Monte 
delle Croci, la perizia di stima della demolizione della chiesa del Monte delle Croci; 
5. «Riello contro Lazzaretto», fasc. cart. (1866); 
6. «Bollettario suppletorio per livelli in Curtarolo», fasc. cart. (1872). 
 
16 

1825-1884 
con docc. al 1914 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 11 unità, i fascicoli nn. 4-8 sono confezionati e repertoriati 
dall’amministratore don Francesco Rodighiero:  
1. Lettera pastorale del vescovo Modesto Farina, documento a stampa (1833), 
conservato in n. 5 copie, è relativo ai convittori diocesani del Seminario vescovile di 
Padova;  
2. «Documenti di cassa», fasc. cart. (1884), contiene quietanze e ricevute;  
3. Registro di amministrazione della Tipografia del seminario, reg. cart. , leg. cart., cc. 
1-21, inserte cc. sciolte (1868-1873), comprende registrazioni relative alla consegna di 
libri ai librai; 
4. «Sette signor Antonio perito d’uffizio incaricato di riscontri di mappa per il nuovo 
censimento 1841», fasc. cart. (1835-1842); 
5. «N. 113. Prospetto delle imposte dirette pagate nel 1846 ... sopra beni fondi della 
ditta Collegio Tornacense», fasc. cart. (1846); 
6. «N. 382. Oggetti criminali», fasc. cart. (1825-1839), documentazione relativa al furto 
subito dal seminario nel 1825; 
7. «Livelli perpetui commissaria Volpe», fasc. cart. (1827-1839); 
8. «Retrodazioni», fasc. cart. (1839-1842); 
9. Ricevute, fasc. cart. (1864), ricevute delle entrate in generi per livelli, a bollettario, 
compilate su moduli prestampati;  
10. Atti generali e carte di amministrazione, fasc. cart. (1850-1881), anche relative 
all’amministrazione del Collegio Tornacense; 
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11. «1914. Commutazione della sede», fasc. cart. (1914), la coperta è riutilizzata, 
contiene modelli a stampa della Tipografia del seminario per la «Società veneta per 
costruz. ed esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane».  
 
17 

1825-1881 
con docc. al 1919 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe, danni da tarli.  
 
Contiene n. 5 fascicoli, i nn. 1 e 2 sono confezionati e repertoriati dall’amministratore 
don Francesco Rodighiero: 
1. «Seminario contro Francesco Galvan e Lorenzo Sartori di Pontelongo, debitori di 
affitti di decime sopra campi dei fratelli Martini di Padova in Terranova» (1825-1827), 
corroso da muffe; 
2. «Imperial regio fisco ... fondi fuori di Codalunga acquistati nell’anno 1834» (1834-
1842); 
3. Avvisi e comunicazioni a stampa (1830-1841, con doc. del 1818) inviati al Seminario 
vescovile e Collegio Tornacense dalle presidenze dei Consorzi per la gestione delle 
acque «Sesta presa», «Fossa Monselesana», «Bacchiglione e Brentella», «Bacchiglione e 
Colli Euganei», «Montà e Portello» e «Brenta Superiore alla destra»; 
4. «Osservazioni dalla regia contabilità di stato in seguiti alle finali evasioni dei conti 
1848 e 1849 del seminario» (1852, con docc. in copia dal 1848); 
5. Carte di amministrazione (1857; 1879-1881, con docc. dal 1843 al 1919). 
 
18 

1825-1871 
con docc. dal sec. XVIII al 1902 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Contiene materiale a stampa.  
 
Contiene n. 5 fascicoli, i fascicoli nn. 4 e 5 sono confezionati e repertoriati da don 
Francesco Rodighiero:  
1. Atti generali (1850-1851, 1854, con in copia dal 1841 e docc. al 1902), contiene i 
sottofascicoli «N. 8. ottobre 1850. Gaetano Mandruzzato» relativo alla «riconsegna 
all’amministrazione del seminario dello stabile denominato il ‘Seminario vecchio’ ossia 
degli ‘Esercizi’ posto dietro il duomo con numero civico n. 1644, per cessato contratto 
locativo del 22 luglio 1840» che contiene copia del contratto del 1842 con minuziosa 
descrizione dei locali redatta da Antonio Sette (l‘arco d’accesso, cortili, edifici), la 
relazione di consegna del capo provincia Antonio Sette («casa ed adiacenze con cortile 
soggetto alla servitù di pubblico passaggio»), contiene inoltre la minuta di una lettera 
dell’amministratore don Marco Tamiello al rettore del 6 ottobre 1850 che chiede che i 
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registri dell’economo interno «elementi delle attribuzioni del ragionato» siano spostati 
dalla camera personale di don Antonio Regalin in luogo accessibile sia all’economo sia 
all’amministrazione e quindi siano riportati nella camera del primo vicerettore 
«giacché questo incarico è piaciuto di darlo appunto al signor economo medesimo»; 
lettera dal Tresto 10 novembre 1850 all’amministrazione del seminario nella quale il 
confessore don Giovanni Battista Coi chiede sia riattato il tetto; preventivo per il 
restauro di case in Corte;  
2. «Protocollo anno 1870-1871» (1871, gen.-1871, lug.), contiene atti generali segnati nn. 
2-78, cfr. il Registro di protocollo dal 1870; 
3. Atti generali (1849-1850, 1871, con docc. dal sec. XVIII ex. al 1871), contiene fra altro 
il sottofascicolo «Cattastico di tutti li fondi sopra quali è fondata la decima, quartese 
esigibili dal seminario situati in comune di Baone»; 
4. «Riparazioni eseguite del 1840 de’ guasti cagionati dall’incendio sussistatovi lì 12 
febbraio 1839 nella casa detta della decima in Megliadino San Fidenzio» (1839); 
5. «Consuntivo Collegio Campion 1824/1825 usque 1831/1832 inclusive» (1825-1832), 
contiene fra altro i «Bilanci consuntivi» annuali e «i risultati delle revisioni praticate 
dalla Cesarea Regia Contabilità Centrale di Stato» del 1828, compilati su moduli 
prestampati. 
 
19 

1827-1899 
con docc. dal 1819 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 5 fascicoli, i nn. 2 e 3 sono confezionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. Atti generali e carte di amministrazione (1877-1899, con doc. dal 1850), contiene 
documentazione pertinente a livelli e affrancazioni di livelli, corrispondenza e 
documentazione attinenti alla tipografia del seminario (sec. XIX ex.), in gran parte 
depliant pubblicitari di editori, di macchinari e  articoli per la stampa;  
2. «7. Economia Seminario vescovile di Padova 1833-1836 » (1833-1836);  
3. «II. Riparazione della casa annessa alla possessione in Villafranca» (1827-1828); 
4. «Pietro Nucibella, possessione in Tribano di ragione del Collegio Tornacense» (1829-
1830); 
5. Atti generali (1858-1870, con docc. dal 1819), contiene lettera dell’ingegnere Giovanni 
Antonio Businari da Curtarolo del 1842 alla direzione dell’amministrazione del 
seminario nella quale dichiara di aver rinvenuto nel suo suo studio dei «processi di 
carte scritte di certo don Angelo dottor Bortoletti» che chiede di poter consegnare agli 
eredi o all’amministrazione stessa del seminario, contiene «avviso della Congregazione 
Provinciale del Regno Lombardo Veneto, Provincia di Padova» relativa «all’attivazione 
del Compartimento Territoriale» a stampa (1819). 
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20 
1828-1848 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe vinose. 
 
Contiene n. 6 fascicoli, i nn. 2-4 sono confezionati e repertoriati dall’amministratore 
don Francesco Rodighiero: 
1. «... eredità Zannovello Sanguinazzi ... Livelli perpetui commissaria Volpe» e diverse 
(sec. XIX), fascicoli corrosi da muffe; 
2. «14. Riparazione eseguita del 1828-1829 nel locale del Tresto » (1828-1829); 
3. «21. Riparazioni 1830-1831 casa in Rovolon ... casa in Robegan» (1830-1831); 
4. «20. Riparazioni eseguite in via economica negli anni 1829-1830 della casa detta 
decimale di Megliadino San Fidenzio» (1829-1830), con disegno a penna della pianta 
dell’edificio; 
5. «Polizze giustificative degli acquisti e spese nelle rifabbriche della scuola comunale e 
della casa della decima nel comune di Megliadino San Fidenzio, per ordine del signore 
don Antonio Chinaglia rettore del Seminario vescovile di Padova» (1845-1846); 
6. «Vendite di fondi ... alla deputazione comunale di Megliadino San Fidenzio» (1846-
1848). 
 
21 

1828-1853 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe. Contiene materiale a stampa. [Esclusa dalla consultazione] 
 
Contiene carte sciolte di amministrazione e corrispondenza (1844-1851, con docc. dal 
1834); documentazione relativa alla «liquidazione debito e credito livelli» (1822-1853, 
compilati su moduli prestampati) per canoni livellari del Seminario vescovile fra i 
livellari risultano «Scuola di Santa Maria Rosa in Ogni Santi, San Pietro, Sant’Agostino, 
Santo Stefano di Padova, San Francesco d’Este, seconda mansioneria di Santa Giustina 
di Monselice». Comunicazioni a stampa inviate al seminario da «La Presidenza del 
Consorzio di VII presa superiore» (1831-1841), lacerti di documentazione relativa «ai 
lavori che occorrono per la riforma e il ristauro della casa attuale in Tribano sopra beni 
del Collegio Tornacense» (1846?), con disegno acquerellato della pianta e della facciata. 
Contiene inoltre due fascicoli confezionati e repertoriati dall’amministratore don 
Francesco Rodighiero: 1. «Vendita della possessione di Villafranca di campi 99 con 
fabbriche» (1828-1833); 2. «Riparazioni della casa in Villafranca» (1832). 
 
22 

1828-1898 
con docc. dal 1823 
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Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe. 
 
Contiene atti generali e carte di amministrazione, in gran parte attinenti ad 
affrancazioni e affittanze, si segnala un fascicolo relativo alle affittanze nell’anno 1823 
delle case in Tribano e in Padova in borgo Vignali al n. 3498, già di ragione del Collegio 
Tornacense. 
 
23 

1829-1878 
con docc. dal 1824 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 9 fascicoli, i nn. 3-5 sono confezionati e repertoriati dall’amministratore 
don Francesco Rodighiero:  
1. Atti generali (1844, con docc. dal 1824), inserte due etichette in carta a segnalare il 
trasferimento in buste successive di parte della documentazione conservata 
originariamente, riportano «Protocollo dell’anno 1844/45 n. 78 passato nella busta 
assicurazione il 1851» e «Protocollo dell’anno 1844/45 n. 79 passato nella busta 
assicurazioni il 1851»;  
2. «N. 32 e 33. Abbazia di Curtarolo. Rettifica dell’anno 1857» (1857, con docc. dal 
1833), la documentazione del 1833 è anteatto confezionato dall’amministratore don 
Francesco Rodighiero;  
3. «9. Acquisti. Affrancazione al signor Giuseppe Borsotti del diritto di decima che 
gravita sui beni del seminario in Veggiano» (1831-1833, con docc. dal 1702); 
4. «7. Acquisti ... in Vigorovea di provenienza commissaria Volpe» (1831); 
5. «3. G. Livelli attivi in amministrazione 1837» (1829-1850); 
6. «Forzan Pietro affittanza di campi in Altichiero» (1855-1866); 
7. Atti generali e carte di amministrazione (1844-1878), contiene il prospetto 
«Dozzinanti 1849/1850» con registrazioni relative ai «diocesani ordinari», ai «diocesani 
extradiocesani», al Collegio Tornacense e ai «graziati con un fondo del collegio»; 
8. «1873» (1873), corrispondenza inviata al direttore della tipografia Antonio Buselli; 
9. «1875» (1875), corrispondenza inviata al direttore della tipografia. 
 
24 

1835-1851 
con docc. dal 1823 al 1878 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe vinose, inchiostri acidi. 
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Contiene n. 2 fascicoli, il  n. 1 è confezionato e repertoriato da don Francesco 
Rodighiero:  
1. «25. Asta 28 marzo 1831 per vari ristauri ... cioè: I. della costruzione di una capanna a 
Triban, II. fabbriche annesse, pel Collegio Campion, ... casa in Este, casa a Pontemanco 
per il seminario» (1830-1831), contiene i progetti, in particolare nel sottofascicolo «Lotto 
III. Nuova costruzione di alloggiamento e fabbrica rurale in Este» progetto con disegno 
acquerellato del 1830 della pianta e della facciata, scala di metri n. 15, dell’ingegnere 
civile Antonio Spinelli;  
2. Atti generali (1848-1851, con docc. dal 1823 al 1878), contiene atti generali degli anni 
1848, 1850 e 1851, contiene inoltre il «Registro delle spese per medicamenti» 
somministrati in seminario dal farmacista alle Torricelle Tommaso Pagliarini (1822-
1823), con inserte ricevute di pagamento.  
 
25 

1830-1865 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 6 fascicoli, i nn. 1-3 sono compilati su moduli prestampati, i nn. 5 e 6 sono 
confezionati e repertoriati da don Francesco Rodighiero:  
1. «Prospetto riassuntivo del bilancio consuntivo della libreria del Seminario 
Vescovile» (1849-1850);  
2. «Capitali. Interessi di capitali» (1858; 1860), allegati di conti consuntivi;  
3. «Estratti catastali di terreni e fabbriche di proprietà del Seminario vescovile compresi 
nella mappa censuaria ...» (1839, con docc. al 1840), contiene n. 10 sottofascicoli, anche 
«facente per interesse del Collegio detto Campion» e coperta di fascicolo priva di 
documentazione che riporta «Collegio Tornacense detto Campion. Bilancio consuntivo 
1841-1842»; 
4. «Legato Roverini per una piazza gratuita ed altre gratificazioni» (1865), 
documentazione pertinenete all’eredità di don Domenico Roverini quondam Orazio 
morto a Padova l’11 aprile 1865; 
5. «22. Riparazione eseguita del 1830-1831 nella casa alla cappelletta di Noale» (1830-
1831); 
6. «23. Riparazioni eseguite in via economica nella casa del cappellano di 
Valdobbiadene ... e nella casa in borgo Vignali» (1831). 
 
26 

1831-1888 
con docc. dal sec. XVIII 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. e perg. Muffe, danni da tarli. Contiene materiale a stampa. 
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Contiene n. 6 fascicoli, i nn. 1-3 confezionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero:  
1. «8. Fabbriceria ossia comune di Tribano contro li possessori di benefici semplici 
addetti un tempo a quella chiesa, tra i quali il Seminario vescovile di Padova, in punti 
di concorso alla prospettata rifabbrica della casa canonica. Legati» (1831-1839, con 
docc. dal sec. XVIII, cfr. il repertorio Rodighiero alla voce  «Oggetti vari 17 ... fasc. 8»), 
contiene due stampe in causa: 1. «Stampa Venerandi Seminarii Patriarcale di Venezia, e 
Vescovile di Padova & altri litis Consorti al taglio», cc. 1-149 (1767, con docc. in copia 
dal 1563), da p. 81 si ricava che il Seminario di Padova è possessore dei canonicati 
secondo e quinto, il Seminario Patriarcale è possessore del primo canonicato, il 
reverendo Antonio Maria Calvini parroco di Lissaro del terzo, don Francesco Maria 
Lessio del quarto; 2. «Stampa commune e popolo di Triban al laudo» (1767, con docc. 
in copia dal 1564);  
2. «17. Aste per rinnovazione affittanze della possessione campi 45 alla Cappelletta di 
Noale» (1834-1835);  
3. «15 usque 21. Livelli nel Bassanese» (1842-1865, con docc. dal 1818), impostato da 
Rodighiero; 
4. Breve sub anulo piscatoris, doc. perg. (sec. XVIII, anno settimo del pontificato), 
corroso da muffe e danneggiato da tarli, verosimilmente in relazione al monastero di 
San Biagio, nel protocollo si può leggere la parola «abatisse»;  
5. «Distinta dei medicinali amministrati dal farmacista all’inclito vescovile Seminario di 
Padova», reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1834-1835), redatto dai farmacisti Francesco Covi 
e Pietro Bettanini; 
6. Carte di amministrazione della tipografia (1888). 
 
27 

1831-1883 
con docc. in copia dal 1533 e docc. dal 1796 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe, rosicature. 
 
Contiene n. 11 fascicoli, i fascicoli nn. 2-6 sono confezionati e repertoriati da don 
Francesco Rodighiero:  
1. Filza ‘riceveri’ (1796-1797), contiene ricevute di pagamento anche relative a lavori e 
restauri nella chiesa di San Bartolomeo di Monselice;  
2. «28. Riparazione con demolizione di parte del locale del Tresto» (1831-1832, con doc. 
al 1848), contiene il progetto e il disegno acquerellato dell’esperto e direttore dei lavori 
Antonio Sette, che rappresenta la «distinta dei locali» dell’edificio, primo piano e piano 
terreno, con la chiesa e la sacrestia;  
3. «28. Riparazioni eseguite nell’anno 1832» (1832); 
4. «27. Riparazioni eseguite in via economica del 1832» (1832); 
5. «Riparazioni e miglioramenti della casa in Bavone» (1832);  
6. «Affrancazioni ricevute dal signor Zulina di Torri» (1832);  
7. «Affittanze cessate» (1849); 
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8. «Busello affittuale» (1843-1850); 
9. «Istrumento d’acquisto dal regio demanio dei beni fondi in Altichiero e vasto di 
Codalunga» (1834); 
10. Affrancazioni di canoni e livelli (1868, con docc. in copia dal 1533, gen. 11 e docc. 
dal 1819 al 1871), si segnala un sottofascicolo con documentazione relativa ad 
affrancazione del livello sopra lo «stabile di utile dominio di Filippo Gipponi di 
ragione diretta del Collegio Tornacense detto Campion concentrato nel seminario 
vescovile ... in contrada del Santo, casa con bottega», con documentazione dal 1819 e 
copie di documenti tratte dall’amministratore don Francesco Rodighiero: del 1533 dal 
«tomo VI, al n. 75 dell’archivio riferibile al Collegio Campion concentrato nel 
seminario» e del 1592 «dal tomo XIII, c. 78 ... altro esemplare esiste anche nel tomo VI a 
c. 103» (cfr. fondo «Collegio universitario Tornacense detto Campion», serie «Scritture 
del Collegio Tornacense»); 
11. Carte di amministrazione (1870-1883).  
 
28 

1831-1887 
con docc. dal 1803 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe, rosicature. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 4 fascicoli, i nn. 2 e 3 sono confezionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero:  
1. Minute lessicologiche e per dizionario (sec. XIX ex.), lettere C-D, risulta inserta carta 
sciolta che riporta il nome «Venturini Bartolomeo», corroso da muffe;  
2. «Al signor Giacomo dottor Brusoni consulente legale. Debito livello Lorenzoni, per 
campi 17 e casa nella contrada Santo Stefano posti in Este, livellari del monastero 
soppresso di San Biagio» (1831-1840, con docc. dal 1803), corroso da muffe ; 
3. Atti generali (1862-1887, con docc. dal 1816), contiene scritture diverse e atti generali 
strutturati del 1862 e del 1877 (con segnatura a matita colorata verde), contiene inoltre i 
sottofascicoli: 1. «Avvisi. La Presidenza Consorziale Savellon di Bagnarolo» (1816-1838, 
a stampa), 2. «Carte da distruggersi» (1852, registrazioni relative a debitori), 3. «Carte 
di niun valore» (1851, note contabili);  
4. «Istruzioni e regolamenti sul bollo per uso di cotesta amministrazione» (1840), a 
stampa, notificazione dell’«Imperiale Regio Governo di Venezia» e «Prescrizioni sulle 
imposte, diposizioni generali. Ferdinando Primo per la grazia di Dio Imperatore 
d’Austria». 
 
29 

1832-1884 
con docc. al 1898 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
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b. cart. Macchie da umidità, inchiostri deleti.  
 
Contiene n. 9 fascicoli, il n. 2 è confezionato dall’amministratore don Francesco 
Rodighiero: 
1. Carte di amministrazione (1832-1852), in gran parte relative all’ingegnere Antonio 
Sette; 
2. «Specifica degli allegati 1852 che si accompagnano all’imperiale regia delegazione 
provinciale di Padova. Ingegnere Antonio Sette» (1852); 
3. «Stabilimento d’istruzione Studio filosofico nel Seminario di Padova. Anno 1847» 
(1847), corrispondenza in gran parte del vice-direttore del liceo filosofico don 
Francesco Pannella, sia ricevuta sia minute di quella inviata al vescovo e al direttore 
della Facoltà teologica nella regia università, contiene inoltre prospetti degli esami del 
primo semestre; 
4. «Stabilimento d’istruzione Studio filosofico nel Seminario di Padova. Anno 1849-
1850» (1849-1850), corrispondenza in gran parte del vice-direttore del liceo filosofico 
don Francesco Pannella, contiene inoltre prospetto dei professori dello studio 
filosofico; 
5. «Dozzinanti 1850-1851» (1850-1851), prospetto dei pagamenti delle dozzine ripartito 
in «Diocesani ordinati. Extradiocesani. Seminarietto. Collegio Tornacense. Graziati con 
un fondo del Collegio Tornacense», i dozzinanti del Collegio Tornacense sono ripartiti i 
n. 8 diocesani e n. 3 «estradiocesani» il primo dei quali risulta essere «Sarto Giuseppe. 
Per decreto n. 863 del 31 agosto 1850»; 
6. «Casa filiale» (1851-1852), contiene prospetti degli ingressi e del pagamento delle 
tasse di ingresso e di quella mensile redatti dall’economo della casa filiale don 
Giuseppe Morello; 
7. «Prospetto dei debitori dozzinanti a tutto l’anno scolastico 1851/1852» (1851-1852), 
contiene anche richieste di abbuono o posticipazione di pagamento; 
8. «Resoconto 1850 del Seminario vescovile, al n. 14483 del 1851. Duplicati» (1851); 
9. Carte di amministrazione del seminario e della tipografia (1867-1884, con docc. dal 
1848 al 1898). 
 
30 

1833-1876 
con docc. al 1912 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene carte sciolte di amministrazione e corrispondenza, contiene inoltre due 
fascicoli confezionati dall’amministratore don Francesco Rodighiero: 
1. «Progetti abortiti Zabarella da Panego conte. Per pezzo di terreno per aprire nuovo 
ingresso alla stamperia» (1833), con progetti;  
2. «Riparazione de’ coperti del seminario» (1834-1835), con progetto e disegno a penna 
della pianta del seminario. 
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31 
1833-sec. XX 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe. 
 
Contiene n. 9 fascicoli, i nn. 2-5  sono compilati su moduli prestampati: 
1. Prospetto delle uscite e entrate relative a volantini, opuscoli e libretti stampati nella 
Tipografia del seminario (1854);  
2. «Rendite dell’abbazia di Curtarolo. Liquidazione dei canoni livellari» (1834); 
3. «Comune di Sant’Angelo di Piove. Estratto catastale » (1839); 
4. «Comune di Busiago. Catasto» (1833); 
5. «Agenzia in San Fidenzio. Resoconto al seminario di entrate e uscite» (1869); 
6. «Petizioni di voltura» (1833); 
7. «Disegno Bergamo 1678. Disegno Pelà 1814» (sec. XIX metà), tabella di raffronto fra 
le relative misurazioni di terreni in Semonzo, Mussolente e Crespano; 
8. Prime note per catastici dei beni (sec. XIX ex.); 
9. «Repertorio possessione nei disegni dello stabilimento e nei lucidi della mappe. A. 
Collegio Tornacense. B. Seminario vescovile» (sec. XX), lacerto di registro, cc. [1-2]. 
 
32 

1833-1894 
con docc. al 1922 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene atti generali ovvero corrispondenza e carte di amministrazione 
dell’amministrazione del seminario (1833-1894, con docc. al 1922), necrologi, 
documentazione relativa alla Tipografia del seminario, in particolare note contabili, 
cartoline postali pubblicitarie inviate dalle cartiere e da ditte di materiale tipografico, 
corrispondenza inviata al direttore (1877-1894).  
Si segnalano i fascicoli: 
1. «Casa con osteria affittata alla vedova Margani-Marolo» (1851); 
2. «Fondi rustici a Bavone» (sec. XIX); 
3. «Documenti fondo privato amministrazione Rodighiero» (1840); 
4. «Chierici diocesani. Pensioni» (1839), con ricevute di pagamento di dozzine dei 
chierici e suppliche per essere accettati fra i graziati; 
5. Ricevute di pagamento (1835-1839), con ricevute diverse: dei chierici per le rette, di 
Giovanni Da Sacce «per lezioni di canto date agli studenti teologia del seminario» nel 
marzo 1837 e in luglio «per lezioni di canto agli alunni del seminario», di don 
Domenico Roverini del 10 agosto 1836 «per pagate al Locatelli di Venezia per la 
necrologia di questo nostro bibliotecario don Andrea Coi inserita nella Gazzetta 
Privilegiata»; 
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6. «Documenti fondo privato. Privata gestione ... de’ piccoli introiti» (1839-1840), 
corrispondenza (anche del vescovo Modesto Farina) e ricevute relative 
all’amministratore don Francesco Rodighiero, al «dimissionario rettore don Angelo 
Fontanarosa» e al nuovo rettore canonico Melo, fra altro ricevuta di lire austriache 
2.258 della «Pia unione dei chierici del seminario conosciuta sotto il nome di 
Congregazione dei chierici»; 
7. «Promemoria» (sec. XIX), annotazioni circa beni immobili del seminario, posti nel 
territorio di Monselice, le cui rendite sono devolute a favore della tipografia («per far 
fronte alle spese per la pubblicazione di opere si di letteratura che di scienze, come 
tutt’ora sta in corso di stampa l’opera colossale del Lexicon Forcelliniano») e relative 
alla biblioteca (risulta diretta da un bibliotecario, da un vice bibliotecario e da 
un’inserviente; risulta che le «rendite per questa biblioteca consistono in cinque case in 
via del Seminario affittate alli signori Cordenons, Rizzoli, Salmaso, Morello e 
Fontanarosa e pertiche metri 378 di terreno in comune di Altichiero ... e di una rendita 
di lire 4.500 circa»), in fine nota: «N. B. Nel rapporto che il seminario inviava alla 
cessata Regia intendenza provinciale delle Finanze ... accennava pure le suddette 
rendite specialmente della tipografia e quelle della biblioteca le accennava unite allo 
studio della letteratura e filosofia, ma nei quaderni erano per queste specificate e 
distinte»; 
8. Mandati di pagamento (1873-1874), anche per l’avvocato Levi-Civita;  
9. «Nota dei livelli della commissaria Volpe» (1855-1869); 
10. «Lexicon totius latinitatis. Francesco Corradini» (1854-1858), con ricevute di 
pagamento dell’abate Francesco Corradini per le compilazioni nel 1854 e nel 1855 e 
corrispondenza del direttore della stamperia il canonico don Antonio Maria Fabris, in 
particolare minuta del contratto del 1857 con Francesco Corradini (risulta al punto 8 
nel caso mancasse all’impegno si impegna a restituire «tutti i libri editi e manoscritti 
che possedesse di proprietà del seminario relativi al Lexicon forcelliniano e 
particolarmente l’esemplare di esso colle postille a mano del signor professore 
Furlanetto che gli è stato affidato ... tale carta in un solo originale resterà in deposito 
presso la Curia di Padova» (cfr. il fondo «Stamperia del seminario», serie «Dizionario 
della lingua latina: Lexicon totius latinatis. Elaborati e bozze di stampa»). 
 
33 

1835-1868 
con docc. dal 1805 al 1912 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe vinose. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 2 fascicoli, il n. 1 è confezionato e repertoriato da don Francesco 
Rodighiero:  
1. «4. Callegari dottor Giuseppe per esenzione d’affitti e livelli arretrati 1833 
dell’abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo» (1835-1838);  
2. Atti generali e carte di amministrazione (1846; 1868, con docc. dal 1805 al 1912), in 
gran parte attinenti a affittanze ed imposte, contiene lacerto di registro delle affittanze 
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del 1805 cartaceo, senza coperta, numerato per contratto d’affittanze III-XXXX, XLI-
LXXIII, contiene il prospetto delle «somministrazioni di libri, carta, oggetti di 
cancelleria e stampe eseguite dalla tipografia pei vari uffici» (1858-1859), sottoscritte 
dall’agente Angelo Cigala e dal proto Pietro Fabris, fra le somministrazioni 
all’amministrazione «carta velina, scrivere concetto, legatura di due bollettari, Ferrari 
Vitae virorum illustrium legato in pelle in dono ai padri Gesuiti, legatura Giornale 
entrata e uscita», all’ufficio della rettoria e vicerettore «Carte velina, cera lacca, 
inchiostro, spolvero, riparazioni ad un Protocollo, un libro per iscrizioni di fogli 8 in 
carta reale sopraffina rigato con finche ed intestatur, un libro degli stati ed una tabella 
entrata e uscita alunni», «Libri pei premi ... all’ufficio della prefettura degli studi» e 
anche somministrazioni personali agli studenti ad esempio «all’alunno Francesco 
Elezzovich ... grammatica, un vocabolario, Dottrina grande, calamaio, lapis a legno, 
falsariga ... libri rigati», inoltre rifornimenti per la chiesa del seminario e per la chiesa 
del Tresto, «stampe per vari uffici: rettoria Santi dei mesi, orari pegli esercizi; 
prefettura degli studi: descrizione dei trattenimenti musicali, ... amministrazione: 
mandati di cassa, registro ordinato da monsignor Fabris», contiene in fine il prospetto 
«Spese minute, riparazioni e diverse del seminario. Riassunto dell’entrata e uscita del 
movimento di cassa del Collegio Campion» (1912). 
 
34 

1836-1888 
con docc. in copia dal 1694 e docc. dal sec. XVIII al sec. XX 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe, supporto cartaceo feltroso. 
 
Contiene n. 5 fascicoli: 
1. Modelli per la stampa, prime note di manoscritti, corrispondenza (1846-sec. XX), 
documentazione pertinente alla tipografia del seminario, contiene fascicoli sciolti 
dell’opera a stampa «Storia universale della missione cattolica dal secolo XIII ai tempi 
nostri del B.one Henrion», Torino, G. Pomba e Aless. Fontana editori, 1846, e il 
fascicolo «prospetto di distribuzione del volume primo dei dialoghi di Platone 
volgarizzati dal professore Ferrari»; 
2. «Estratti d’estimo 1694 colle variazioni posteriori» (secc. XVIII-XIX, con docc. in 
copia dal 1694), lacerto di fascicolo corroso da muffe, censito nel repertorio 
dell’amministratore don Francesco Rodighiero;  
3. Atti generali e carte di amministrazione (1881-1888, con docc. dal 1818), contiene un 
sottofascicolo con documentazione del 1818 relativa alla «benefica disposizione a 
favore del seminario del defunto vescovo di Macarsca Fabiano Blascovich»; 
4. «Assicurazione 1865» (1865), assicurazioni contro i danni della grandine contratte 
con la Società di mutuo soccorso istituita fra gli affittuari del seminario, compilate su 
moduli prestampati; 
5. Carte di amministrazione (1836-1872, con docc. dal 1819), contiene anche 
documentazione relativa alle spese per il vitto 1819-1820 e a restauri di edifici, in 
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particolare ai «casolari nel comune di Tribano» e in Padova alla «casa in contrà del 
Pozzo dipinto» e ai pavimenti delle sede del seminario (1872). 
 
35 

1836-1877 
con docc. dal 1789 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 2 fascicoli, il fascicolo n. 2 è confezionato e repertoriato da don Francesco 
Rodighiero:  
1. Carte di amministrazione (1836-1860, con docc. dal 1789 al 1877), contiene in gran 
parte prime note o allegati pertinenti a conti consuntivi compilati su moduli 
prestampati, contiene inoltre il «Prospetto situazione economica del Collegio 
Tornacense» del 1877 e le carte di chiusura di un registro di amministrazione del 
seminario da gennaio a febbraio del 1786, cc. 233-236;  
2. «Amministrazione del Seminario. Ordini di consegna generi» (1876-1877), a 
bollettario, compilato  su moduli prestampati. 
 
36 

1836-1867 
con docc. dal 1803 al 1924 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe vinose, rosicature. 
 
Contiene n. 2 fascicoli:  
1. Atti generali e carte di amministrazione (1836-1867, con docc. dal 1803 al 1924), 
contiene documentazione relativa a affittanze e locazioni dell’abbazia di Curtarolo del 
1805, con sottofascicolo affittanza Francesco Fabris del 1803, contiene inoltre il 
sottofascicolo «8. Crediti eliminati» (1834-1840) redatto e repertoriato da don Francesco 
Rodighiero in fine tre sottofascicoli con documentazione relativa a livelli e canoni 
decimali del 1924;  
2. Atti generali (1855-1856).  
 
37 

1841-1891 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 6 fascicoli, i nn. 1 e 4-6 sono compilati su moduli prestampati:  
1. «Consuntivo 1850-1851» (1850-1851);  
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2. «Stato delle ditte contribuenti le rendite di proprietà del seminario rappresentate 
l’abbazia di Curtarolo» (1841);  
3. «Esazione depositi» (1862), allegato di conto consuntivo; 
4. «Consuntivo 1870» (1870); 
5. «Consuntivo 1876-1877» (1876-1877); 
6. «Consuntivo 1890-1891» (1890-1891). 
 
38 

1841-1881 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 5 fascicoli:  
1. «Protocollo amministrazione 1848-1849» (1848, 1849, giu.-1849, nov.), contiene atti 
generali del settembre 1848 segnati 1-8 e 15-16, e atti generali da giugno a novembre 
1849 segnati 397-615, in gran parte relativi a affittanze e affittuari, eccezione in apertura 
corrispondenza relativa alla gestione amministrativa e agli studi: lettera del 15 agosto 
1848 del prefetto degli studi Francesco Panella al rettore, lettera del 12 ottobre del 
rettore Fusinato al vescovo Modesto Farina circa il vitto e le cucine, con la riposta 
attergata del 13 ottobre «al vicario generale edotto dello stato disciplinare ed 
economico del seminario per le serie sue occorrenti osservazioni»;  
3. «N. 20 Affittanze cessate » (1841-1852); 
4. «Prospetto del diritto di decima. Distretto di Montagnana» (1842); 
5. «Amministrazione del patrimonio privato di S. E. Federigo dei Marchesi Manfredini 
Vescovo di Padova. Resoconto per l’anno 1881, da 26 aprile a 31 dicembre» (1881), 
compilato su moduli prestampati.  
 
39 

1842-1857 
con docc. dal 1831 al 1915 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe vinose.  
 
Contiene atti generali del 1842 e del 1857, documentazione di natura contabile e 
amministrativa, corrispondenza, contiene inoltre due fascicoli: 1. «Minute diverse» 
(1843), prima nota per la tenuta del «Registro dello stato di cassa dell’amministrazione 
della stamperia e libreria»; 2. «Nucibella affituale carteggio» (1831-1833), confezionato 
dall’amministratore don Francesco Rodighiero. 
 
40 

1843-1893 
con docc. dal 1816 
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Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe, danni da tarli, supporto cartaceo feltroso [Esclusa dalla consultazione]. 
 
Contiene atti generali e carte di amministrazione sciolte, contiene inoltre un fascicolo 
«2. Acquisti delle cinque casette in contrà del Seminario, mediante istromento 1816, 21 
giugno, erano del nobile signor Francesco Sanudo, acquistate dal vescovo Francesco 
Dondi Orologio coi denari e per conto del seminario ... le quattro casette ridotte nel 
1834-1835 in due nobili casini e la casa affittata presentemente alla signora Teresa 
Querini. N.B.: L’istromento si trova negli atti d’ufficio» (1816-1823), con filza di 
ricevute e registro di amministrazione del 1821 dal quale risulta che dette case erano 
«amministrate per conto del seminario dal marchese Scipion Dondi fratello del vescovo 
e proprietario apparente delle cinque case». 
Contiene anche documentazione attinente al «dono di lire venete 2.000 fatto da don 
Antonio Bazan confessore emerito» nel 1849 a favore del seminario «con obbligo dello 
stesso di prestare cura in caso di bisogno e della celebrazioni di messe dopo la morte». 
 
41 

1844-1870 
con docc. dal 1816 al 1871 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 2 fascicoli:  
1. «Resoconti delle esazioni e versamenti verificati» (1869-1870), anche relativi ai «beni 
immobili del regio demanio appresi al Seminario di Padova, Collegio Tornacense, 
cappellanie della cattedrale di Padova e canonici di San Marco di Venezia», contiene 
inoltre i sottofascicoli «Amministrazione demaniale. Conto di cassa del 1869. Girolamo 
Dalla Bona agente demaniale pei beni del seminario», «Rendite 1869 dei beni del 
Seminario vescovile e Collegio Campion», «Fitti in generi del 1870», «Elenco di 
affittuali di beni di provenienza della fabbriceria di San Marco di Venezia siti in 
distretto di Piove di Sacco», «Stato e consegna delle partite di beni procedenti dal 
Seminario la cui esazione viene affidata nell’amministrazione Dalla Bona in relazione 
al verbale 15 aprile 1869 in relazione all’approvazione osservatasi dalla Commissione 
provinciale di sorveglianza e della Direzione compartimentale del demanio ... decreto 
n. 2262/995, 7 aprile 1869», «Libro monti demanio 1868-1870»; 
2. Atti generali (1844-1847, con docc. dal 1816 al 1871), contiene il sottofascicolo 
confezionato dall’amministratore don Francesco Rodighiero «1. Nucibella affittanza 
della possessione in Tribano del Collegio Campion» (1816-1825). 
 
42 

1847-1876 
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Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 5 fascicoli, i nn. 1-2 sono impostati dall’amministratore don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Cogo don Giuseppe vitalizio a favore del seminario; pag. 4, Tomo I. Protocollo 1847 
n. 188» (1848), atti del notaio Girolamo Pettenello; 
2. «Livello Chiara e Luigia Conti eredi Benzoni Bonaventura» (1864); 
3. «Società delle strade ferrate dell’alta Italia. Pendenza del seminario per 
l’espropriazione sofferta nel comune di Monselice» (1868); 
4. «Abbazia di Curtarolo. Rettifiche nel prospetto d’affittanze» (1847-1857), comprende 
n. 10 sottofascicoli; 
5. Mandati di consegna (1876), contiene documentazione attinente alla tipografia del 
seminario ovvero mandati dell’amministrazione e attestati di avvenuta consegna del 
«deposito carta Bernardino Nodari». 
 
43 

1847-1897 
con docc. dal 1813 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Macchie da umidità, muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 2 fascicoli:  
1. Atti generali (1847-1897, con docc. dal 1813), contiene n. 7 sottofascicoli dei quali i 
primi quattro confezionati e repertoriati da don Francesco Rodighiero: 1. «Livello 
dovuto dal regio demanio loco mansioneria II nella collegiata di Monselice ... fondato 
sopra possessione al Monte delle Croci. Passato nel 1824 a debito del duca di Modena» 
(1822-1825), 2. «Livelli affrancabili. Monte di Pietà per livello perpetuo sopra una casa a 
San Biagio .... e per altro livello perpetuo di provenienza commissaria Volpe che il 
Monte deve al seminario» (1828-1838), 3. «Oggetti riferibili a livelli attivi e passivi» 
(1838-1842), 4. «Affrancazioni dei livelli perpetui passivi che il seminario era tenuto a 
corrispondere annualmente alla cassa d’amministrazione» (1833-1835), 5. «Annualità 
livellarie eredi Suman» (1846-1847), 6. Atti generali (1830-1856), anche relativi al 
prefetto degli studi del 1856, 7. «Estratto catastale dei terreni e fabbriche di proprietà 
del Seminario vescovile di Padova compresi nella mappa censuaria di Este» (1839), 
contiene infine il prospetto «Fondi e fabbriche affittati al signor Maggia Luigi» (1813) in 
Monselice e Tribano; 
2. Atti generali (1863, con docc. dal 1862). 
 
44 

1848, set.-1849, set. 
 
«Atti appartenenti al protocollo 1848-1849» 
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b. cart. 
 
Contiene atti generali confezionati con camicia in carta da cui si trae il titolo; 
parzialmente ordinati e segnati da n. 17 a n. 552, discontinui. 
 
45 

1849-1898 
con docc. dal 1844 al sec. XX 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe. 
 
Contiene carte di natura contabile dell’amministrazione del seminario, del Collegio 
Tornacense e della tipografia, «istrumenti» notarili e documentazione di natura 
giuridica in particolare relativi a affrancazioni di livelli e contro debitori. Contiene 
inoltre l’allegato «Onorari e salari» del conto consuntivo 1850, prime note per la 
redazione di un dizionario lettere C e D sia sciolte sia raccolte in fascicolo (secc. XIX o 
XX in.), cc. 32-212 e 1-32, segnato «Tomo III», con vocaboli delle lingue «pled ladin» 
parlata nei Grigioni, spagnolo, portoghese e con appunti lessicologici; prospetti di 
amministrazione (1850); il fascicolo «Pendenze Collegio Tornacense» (1896-1898, con 
doc. del 1862). 
 
46 

sec. XIX metà 
con docc. dal sec. XVIII 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe, danni da acqua. [Esclusa dalla consultazione] 
 
Contiene carte di amministrazione dal 1853 al 1854 compattate da acqua e muffe, si 
distinguono lacerti di registro «copia tratta dal tomo duomo e chiese di Padova e 
monasteri soppressi esistente nella cancelleria del reverendo clero di Padova per 
l’estimo concluso nel 1694. Polizza de’ beni della Congregazione degli oblati di 
Sant’Antonio e San Prosdocimo» (sec. XVIII), lacerti di carte segnate pp. 40-104 con 
prime note per estimi 1846 e 1864. 
 
47 

sec. XIX in.-1854 
con docc. al sec. XX 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe, supporto cartaceo corroso. 
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Contiene n. 3 fascicoli, i fascicoli nn. 1-2 sono confezionati e repertoriati da don 
Francesco Rodighiero:  
1. «Seminario contro Andrea Tattara. Affittanze cessate» (sec. XIX in.), corroso da 
muffe e non consultabile;  
2. «Prospetto di fondi soggetti al contributo decima denominata di San Fidenzio di 
proprietà del Seminario vescovile di Padova» (1849-1854);  
3. Atti generali e carte di amministrazione (1846-1854, con doc. al 1904), contiene fra 
altro «Prospetto delle imposte e sovraimposte pagate dal Seminario vescovile ed 
annesso Collegio Tornacense detto Campion» (1857-1858), lettera inviata a «don 
Giuseppe» verosimilmente Bellini (sec. XX). 
 
48 

sec. XIX metà-1880 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe. 
 
Contiene n. 3 fascicoli:  
1. «Provincia di Padova. Distretto di Padova. Comune censuario di Padova città, 
Brusegana, Camino, Maserà, Altichiero, Limena fuori. Nei disegni dello stabilimento. 
Nel nuovo catasto censuario» (sec. XIX metà), prospetto corroso da muffe;  
2. «Stato attivo e passivo del Seminario vescovile» (sec. XIX metà), prima nota corrosa 
da muffe;  
3. «Resoconti amministrativi» (1876; 1880), corrosi di muffe, contiene n. 2 fascicoli del 
resoconto per il 1876-1877 e il resoconto del 1879-1880, compilati su moduli 
prestampati. 
 
49 

sec. XIX metà 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe. 
 
Contiene n. 1 fascicolo: «Spoglio catastico di Ospedaletto. San Fidenzio di Megliadino» 
(1834?), corroso da muffe.  
 
50 

sec. XIX metà-1890 
con docc. dal 1834 

 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
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Contiene n. 4 fascicoli e un registro di protocollo a moduli prestampati non compilato:  
1. «Scadenziario delle entrate pel 1880» (1880, con docc. dal 1834);  
2. «Ditte contribuenti» (sec. XIX metà);  
3. «Elenchi degli enti costituenti la parte passiva patrimoniale. Prima minuta» (1890); 
4. «Resoconti amministrativi del Seminario vescovile di Padova» (1876; 1884; 1885), 
compilati su moduli prestampati, per il 1876 comprende il solo allegato «movimento 
dei generi». 
 
51 

1853-1873 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Danni da muffa, carta feltrosa. [Esclusa dalla consultazione]. 
 
Contiene un fascicolo con registrazioni del materiale edito nella tipografia del 
seminario nel 1873, ovvero libri, opuscoli, registri di protocollo, ecc., un fascicolo 
«Rivendicazioni di diritti sopra fondi del Seminario», carte di amministrazione e 
corrispondenza (1853-1854).  
 
52 

1855-1894 
con docc. dal 1829 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. Muffe vinose. 
 
Contiene n. 4 fascicoli:  
1. «Atti giudiziari» (1859-1867, con docc. dal 1829), contiene i sottofascicoli «Causa 
seminario contro Gidoni fratelli» e «Causa Seminario vescovile contro Domenico 
Scapin di Bagnoli»; 
2. Atti generali e carte di amministrazione (1854-1894, con docc. dal 1844);  
3. «2. Atti riferibili alla cauzione pretesa dal regio demanio in confronto del seminario 
quale legatario Roverini» (1855-1871), documentazione segnata a matita colorata verde; 
4. «Registro delle cambiali a carico della Tipografia del seminario» (1877-1878). 
 
53 

1855-sec. XIX ex. 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 4 fascicoli, 
1. «Elenco degli enti costituenti la consistenza ... parte attiva » (sec. XIX ex.);  



 320 

2. «Bollettario d’entrata in denaro» (1888), lacerto di registro a bollettario, compilato su 
moduli prestampati; 
3. «Seminario vescovile. Consuntivo 1860» (1860), compilato su moduli prestampati; 
4. Prospetti e allegati di conti consuntivi (1855-1860).  
 
54 

1860-1870 
 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene prime note di natura contabile e amministrativa compilate su moduli 
prestampati, in particolare relative ai resoconti per il 1860 e 1870 delle «rendite dei beni 
provenienti dal Seminario vescovile di Padova dal Collegio Tornacense e altri enti 
morali». 
 
55 

1868-1890 
con doc. al 1953 

 
Atti generali. I serie. Secondo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 4 fascicoli:  
1. «Conto consuntivo» (1889-1890);  
2. «Resoconto amministrativo» (1883);  
3. Carte di amministrazione (1879-1886), contiene fra altro il prospetto «Dozzine dei 
chierici e secolari dell’anno scolastico 1885-1886»; 
4. «Fitti di case e fondi» (1868, con doc. al 1953), con prospetto delle proprietà «nei 
disegni dello stabilimento e nel nuovo catasto censuario», contiene inoltre lettera 
inviata a monsignore Giuseppe Bellini (1953). 
 
 
TERZO VERSAMENTO 
 
1-16 

1731-1948 
con docc. in copia dal 1566 e docc. dal 1713 al 1956 

 
La sottoserie comprende n. 16 buste. La documentazione già conservata in ‘Siberia’ 
nell’ottobre 2014 è stata versata in archivio. 
Comprende documentazione precedente, accorpata dall’amministrazione quale 
anteatto, in particolare carte del monastero di San Biagio e del Collegio universitario 
Tornacense. 
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sottoserie 
 
1 

1731-1910 
con docc. in copia dal 1566 

 
Atti generali. I Serie. Terzo versamento 
b. cart. e perg. Muffe e muffe vinose, macchie da umidità, danni da tarli, inchiostri acidi. 
 
Contiene n. 9 unità:  
1. «A. Reverende monache di San Biasio di Padova contro nobil homo messer Pietro 
Pisani procuratore di San Marco», fasc. cart., cc. 1-105 (1731-1740, con docc. in copia dal 
1566, mag. 20), indice cronologico parziale in apertura relativo alle cc. 1-92, indi albero 
genealogico di Francesco Portenari dal 1566, a c. 97 mandato di sequestro, su 
pergamena, dei beni del nobil homo Leonardo Pesaro disposto dai «Giudici di 
Petizion» il 5 settembre 1739 nell’ambito della causa con le monache di San Biagio, a c. 
98 ducale di Alvise Pisani con sigillo plumbeo pendente da filo di canapa; 
2. «N. 1. Collegio Campion di Padova contra Francesco Conz di Lorenzo di San 
Nazario contrà di Carpanè e contra Antonio Zuliani di Zulian, pieggio di Valstagna. 
D», fasc. cart., cc. s. n. (1806-1822, con doc. del 1798), documentazione relativa alla 
controversia con l’alunno Lorenzo Conz o Conzer e il mallevadore Zuliani, contiene in 
gran parte corrispondenza inviata ai signori Antonio Laghi e Antonio Arnosti e al 
presidente del collegio don Angelo Agnoletto; 
3. «Conclusione tra il rev. don Angelo dottor Agnoletto presidente rappresentante il 
ven. Collegio Tornacense ... rappresentato dal sig. Luigi dotto. Celega contro la Pia 
Congregazione di Carità», stampa in causa, cc. 1-2 (1809); 
4. «Visite in cassa», fasc. cart., cc. s. n. (1832-1843, con docc. al 1850), confezionato 
dall’amministratore don Francesco Rodighiero, comprende le revisioni dei conti dei 
funzionari dell’Imperiale Regia Delegazione per la provincia di Padova del Regno 
Lombardo-Veneto («aggiunto di delegazione»; «regio vice delegato»; «primo 
computista»);  
5. Atti generali, fasc. cart., cc. s. n. (1845; 1858-1859, con doc. del 1843), con 
documentazione relativa all’amministrazione del Collegio Tornacense; 
6. Atti generali, fasc. cart., cc. s. n. (1845-1846); 
7. «Decima Seminario vescovile e consorti scossione per l’annualità 1891-1892», fasc. 
cart., cc. s. n. (1892-1893); 
8. «Seminario Vescovile. Mandati di cassa», fasc. cart., cc. s. n. (1901-1910, con doc. del 
1891), lacerti da registri a bollettario, compilati su moduli prestampati; 
9. «Carte diverse che si restituiscono», fasc. cart., cc. s. n. (sec. XIX ex.), molto 
danneggiato da muffe vinose, contiene anche documentazione relativa 
all’amministrazione del Collegio Tornacense, con «estratto mappa litografata di 
Tribano». 
 
2 
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1813-1842 
con docc. dal 1770 

 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Muffe.  
 
Contiene n. 14 fascicoli, condizionati e repertoriati da don Francesco Rodighiero: 
1. «3. Affittanze cessate Collegio Campion. C. Colpi Giovanni per la possessione di 
campi 61 con fabbriche nella comune di Corte sotto Piove di Sacco ... E’ subentrato 
pell’anno 1835 il reverendo don Francesco Rodighiero cappellano di Corte» (1825-
1829), muffe;  
2. «4. Affittanze cessate Collegio Campion. De Dominici conte Vincenzo della casa in 
borgo Vignali al civico n. 3377 ... N. B. Al De Dominici è successo Drigo, ed a questo 
Prosperini» (1824-1825); 
3. «1. Compensi attivi per rifusione d’imposte prediali sopra estimi erroneamente 
attribuiti al seminario» (1826-1833); 
4. «2. Compensi attivi per rifusione prediali indebitamente pagate sopra l’estimo in 
Monselice l’anno 1830» (1830-1837); 
5. «3. Compensi attivi per danni derivanti da operazioni stradali alle parti di Baone» 
(1831-1833); 
6. «4. Compensi attivi per danni sofferti dal seminario pella costruzione del secondo 
tronco di strada commerciale da Padova a Cittadella» (1835-1838); 
7. «5. Compensi attivi per danni sofferti per operazioni di arginature e stradali» (1813-
1836); 
8. «6. Compensi attivi per danni cagionati dalle operazioni d’arginatura a Savellon di 
Monselice» (1835-1836); 
9. «7. Compensi attivi per danni derivati da operazioni stradali o arginatura» (1832-
1841); 
10. «8. Compensi passivi alla Congregazione Municipale di Padova per rifusione delle 
lire 60 dispendiate per estinguere l’incendio fuori di Codalunga» (1837); 
11. «9. Compensi per danni sofferti da grandine ed inondazioni » (1824-1836); 
12. «10. Collavo dottor Luigi. Compensi dovuti al seminario derivanti dall’affittanza 
impresaria delle rendite abbazia di Curtarolo che aveva il di lui padre Domenico» 
(1813-1842); 
13. «13. Oggetti vari. Crestani fornaio dello stabilimento. Accordi vecchi e minute di 
accordi recenti» (1770-1836), contiene i contratti relativi al forno e all’«edifizio da 
bigoli» del seminario con diversi fornai del 1770 (Angelo Schivo), 1787 (rinnovazione 
allo stesso Angelo Schivo), 1806, 1814 (Girolamo Crestani) e minuta 1836 (allo stesso); 
14. «34. Rettifiche di estimo 1838-1842. Lettere varie, estratti e prospetti» (1838-1842). 
 
3 

1820-1939 
con docc. in copia dal 1694 e docc. dal 1756 
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Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Muffe.  
 
Contiene n. 6 fascicoli, il n. 1 è condizionato e repertoriato da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «27. Affittanze cessate Seminario di Padova. S. Suman Francesco delle decime e 
fondi in Conselve» (1820-1834), corroso da muffe, in fine camicia priva di 
documentazione che riporta «Consuntivo assicurazione grandine 1863»;  
2. Carte di amministrazione (1860-1896, con docc. in copia del 1694 e docc. dal 1762) 
corroso da muffe, contiene tre lacerti di registro: 1. «Reverendo seminario di Padova», 
copia del 1762 del cancelliere del clero Cristoforo Grasseni dal «Registro delle polizze 
d’estimo del reverendo clero di Padova inserviente all’estimo concluso l’anno 1694.... 
Polizza de’ beni del priorato sive abbacia di Sant’Andrea di Curtarolo ... possesso dalla 
Congregazione deg’oblati di San Prosdocimo e Antonio [a fianco] ora seminario di 
Padova»; 2. «Nota delli debiti del monastero di San Biagio a 25 ottobre 1797», 
prospetto; 3. « ... correnti del monastero di Praglia contro monastero di San Biagio», 
repertorio di controversia (sec. XVIII, con notizie di docc. dal 1566), contiene inoltre il 
fascicolo «Atto di consegna campi 11, 3 con fabbriche in Corte di Piove di ragione del 
collegio Tornacense  ... ad Antonio Viola» (1850); 
3. Lavori e restauri (1756; 1828; 1843), contiene lacerto di filza di polizze di ricevute di 
pagamento  dal novembre a 10 dicembre 1756, segnate nn. 84-95, attinenti lavori e 
restauri dell’edificio del seminario, in particolare di Vincenzo Ferro alle Torricelle il 28 
e 29 novembre per «coradelle», del tagliapietra Antonio Bonato «N. 85. 27 novembre 
1756. Fatture di tagliapietra fate per la fabbrica del venerando seminario: modiglioni n. 
14 ...; gaze della cornise..., pezi di gola e pian della cornise ... » e il 4 dicembre «N. 92. 
Piani di cornice piedi n. 20 ... giornate n. 6 e mezza a lire 2.10 il giorno di cavar gripie, 
incastrar arpesi, far morse, tagliar peteni nella cornice e casei»; il 27 novembre per 
«scaia per la fabbrica del venerando seminario» a Francesco Mitadello «me li contò il 
molto reverendo don Pietro Facchinelli economo ... Io Paulo Balliati fatto per il sudetto 
per non saper lui scrivere» e il 4 dicembre «N. 93. Poliza di me mistro Giuseppe Fastari 
marangon per il venerando Seminario di Padova come segue ... per lavorato nelli sufiti, 
giornate di maestro Giuseppe Pesavento marangon n. 5 ... Giuseppe Galiaso ... 
Giacomo Fenela ... mi li contò il molto reverendo signor don Pietro Facineli economo. 
Io Paolo Bellinati fatto per il su detto»; contiene inoltre documentazione relativa al 
«collaudo dei lavori eseguiti da Sebastiano Varotto sulla fabbrica rurale in Corte» 
(1828), lettera pertinente «il danno che incontrerebbe l’amministrazione del seminario 
verificandosi il progetto della strada di Borso» (1843);  
4. «Decima di San Vitale» (1895, con docc. dal 1891), minute;  
5. «Soc. An. Egidio Forcellini. Padova. Gestione dei canoni decimali nei comuni di 
Megliadino S. Fidenzio, S. Vitale S. Margherita d’Adige. Quietanze» (1939), compilate 
su moduli prestampati. 
6. «Reddito annuale lordo» (sec. XX in.), minuta compilata su moduli prestampati; 
 
4 

1822-1851 
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con docc. dal 1814 
 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 3 fascicoli: 
1. «Decima di Tribano. Eurosia Carraro» (1822-1828, con doc. dal 1814), contiene 
documentazione relativa alla «locazione della decima e beni di ragione del seminario in 
Tribano» ovvero del diritto di riscossione del seminario dei «due carati della decima 
esigibili in Tribano ... ed in quello di San Pietro Viminario, sezione di Vanzo», contiene 
fra altro i contratti di locazione e documentazione relativa a controversie con gli 
affittuari;  
2. «Cause e procedure esecutive contro Nicolò Milani e Carlo Marigo e Eurosia 
Carraro» (1829-1851, con docc. in copia dal 1822), contiene documentazione relativa a 
controversie del seminario contro i detti circa «beni e diritti di decima locati»; 
3. Controversie circa la locazione della riscossione della «decima di Tribano» (1822-
1844, con docc. al 1854). 
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1823-sec. XIX ex. 
 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Macchie di umidità, muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 4 fascicoli, i nn. 1-3 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «33. Seminario. Intestazioni censuarie de’ livelli perpetui del seminario» (1823-1842, 
con docc. in copia dal 1757), contiene fra altro prospetti e copie di documenti pertinenti 
ai livelli della commissaria Volpe;  
2. «Rifabbrica della casa incendiatasi fuori di Codalunga» (1835-1839); 
3. «9-16. Dozzine dei chierici estradiocesani graziati dell’eccelso governo» (1833-1841), 
contiene n. 8 sottofascicoli; 
4. Atti generali e scritture diverse (sec. XIX ex., con docc. dal 1828), contiene fra altro 
«Elenco dei beni del collegio Tornacense in comun di Tribano» (sec. XIX ex.). 
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1824-1894 
 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 3 fascicoli: 
1. Controversie del seminario con diversi debitori (1878-1894, con docc. dal 1846), 
contiene fra altro documentazione dell’avvocato Giacinto Levi-Civita, i sotto fascicoli: 
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1. «Seminario contro Fassina. Beni in Curtarolo»; 2. «Tardivo Angelo e Liberale»; 3.  «n. 
18. Abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo. Rettifica eseguita nell’anno 1857.... Collegi di 
Santa Rosa e Vanzo loco Malucello sacerdote Antonio»; 4. «Conto generale di dare e 
avere del signor Viero Francesco a tutto 1893 dei livelli di Campo San Martino e 
Curtarolo»; 5. «Agenzia Bassano ... Pietro Magotton agente di beni siti nell’Asolano e 
Bassanese»; 6. «Eredi di Matteo Fassina;  
2. «10. Affittanze seminario vescovile di Padova. C. Colpi Giambattista ... pella decima , 
livelli e vendita San Fidenzio dei Megliadino» (1824-1833); 
3. «Grubbissich - Bernasconi» (1879-1885, con docc. dal 1856), contiene documentazione 
relativa a don Agostino Antonio Grubissich di Spalato (citato parimenti come canonico 
e professore Grubisci e anche Grubisfic) debitore verso il seminario «per opere e libri 
da esso acquistati dalla Tipografia e libreria del seminario»; si segnala il contratto che 
affida la riscossione dei debiti dell’amministrazione, della tipografia e della libreria a 
Giuseppe Bernasconi (1856, gen. 23) e il prospetto dei crediti ripartito secondo le voci: 
«Amministrazione affitti. Amministrazione livelli. Amministrazione dozzine. Collegio 
Campion. Libraria credito negozio al minuto. Debitori della tipografia (es. Accademia 
di Bovolenta). Crediti della libraria verso librai. ... n. 474, dal 1821 Furlanetto abate 
Giuseppe, lire 2.466,3: inestinguibile o prescritto. De Vit monsignore Vincenzo ... 
Grubbissich». 
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1825-1866 
con docc. in copia dal 1694 e docc. al 1890 

 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Muffe. 
 
Contiene n. 4 fascicoli, i nn. 1-2 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero:  
1. «Collegio Campion. 5-6. Affittanze cessate collegio Campion contro Girolami don 
Antonio e Giuliani Antonio detto Laghi. Seminario contro Camporese poi Vedova» e 
diverse (1825-1839), corroso dalle muffe e danneggiato dai tarli; 
2. «Vendite fatte ed affrancazioni ricevute onde far fronte agli straordinari dispendi ... 
per la turbinosa grandine caduta il 26 agosto 1834» (1834-1837); 
3. Atti generali (1834); 
4. Atti generali (1866, con. docc. in copia dal 1694 e docc. dal 1832 al 1890), copia 
dell’estimo del clero del 1694, contiene fra altro il prospetto «Tassa del vitto nel tempo 
del sinodo» (1890). 
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1825-1901 
con docc. dal sec. XVIII 

 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
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b. cart. Muffe, muffe vinose. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, i nn. 16 sono condizionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. « ... affare relativo al credito del seminario verso li signori Locatelli» (1827-1830), 
corroso da muffe, controversia relativa al legato Blascovich;  
2. «Locatelli intesa spiegata entro il seminario dall’ospitale civico di Treviso» (1827-
1839), corroso dalle muffe, controversia relativa al legato monsignore Fabiano 
Blascovich; 
3. «12. Valdobbiadene carte diverse cioè anteatti alle vendite ... N.B.: veggansi gli 
stromenti di vendite verificate e affrancazioni ricevute in ufficio» (1831-1832), 
aggredito da muffe; 
4. «13. Bentegodi Correr affrancazione dell’annuo canone ... sopra fondi a Marsango e 
Curtarolo di provenienza abbazia» (1825-1842), aggredito da muffe; 
5. «11. Acquisto beni Loviselli in Curtarolo» (1834-1835); 
6. «Nucibella carteggio dell’amministrazione colle sue superiorità .. possessione in 
Tribano di ragione collegio Campion» (1826-1835), in apertura prospetto della 
documentazione contenuta; 
7. Carte di amministrazione e diverse (1844-1901, con doc. del secolo XVIII), contiene 
una polizza di pagamento del secolo XVIII, originariamente in filza, per «per aver fato 
una susta con tre zoghi per servir per refetorio, posta in opera deli nobili ... per spese di 
fil di rame». 
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1830-1879 
con docc. dal 1790 

 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 3 fascicoli:  
1. Atti generali del prefetto degli studi (1834-1835);  
2. «Fondo riservato che esisteva appresso il rettore Fontanarosa a sussidio dei chierici 
poveri» (1830-1841, con docc. a stampa dal 1790), contiene documentazione circa i 
convittori, in particolare a stampa: 1. «Informazione dei metodi di studi ed esercizi co’ 
quali viene educata la gioventù nel Seminario di Padova», Padova dal Seminario 1790; 
2. «Istruzioni per i giovani ch’entrano in Seminario di Padova ... Francesco Agurcio 
rettor generale» s. l., s. d.; 3. «Istruzione pegli alunni del Collegio Convitto del 
Seminario Vescovile di Padova» Padova dal Seminario 1 settembre 1833 il rettore 
generale; contiene inoltre prime note «regole pegli esternisti», e «Viste di un particolare 
intorno al seminario riservatissime a molto illustrissimo vescovo» con attergata 
disposizione del vescovo Modesto Farina dell’aprile 1830; 
3. Atti generali dell’amministrazione (1852-1878, con docc dal 1797), contiene atti 
generali dell’amministrazione del 1852, 1862 e 1868, documentazione relativa a 
affittuari e affittanze, contiene n. 7 sottofascicoli, i nn. 2-4 sono confezionati e 
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repertoriati da don Francesco Rodighiero: 1. Catastico delle affittanze (sec. XVIII), 
lacerto di registro; 2. «2. Bettio fratelli» (1824-1826); 3. «Direzione dell’imperial strada 
Ferdinandea Lombaro-Veneto. Vendita terreni in Codalunga» (1840-1841), con rilievo a 
penna; 4. «Riparazioni delle chiaviche nella possessione di Veggiano» (1827-1828); 5. 
Polizza di pagamento per portoni di «Luigi Marangon» (1797, gen.); 6. Rilievo a penna 
relativo alla «voltura di porzione di mappa del comune censuario di Altichiero» (sec. 
XIX ex.); 7. «Affittanze cessate Collegio Campion Carpi Gaetano della casa in Borgo 
Vignali, maggio 1823», camicia di fascicolo privo di documentazione. 
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1830-1898 
con docc. dal 1713 al 1927 

 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Contiene materiale grafico. 
 
Contiene in gran parte documentazione corredata da materiale grafico a penna e 
acquerellato. In relazione al progetto per la nuova stamperia, penso mai realizzato, cfr. 
nella sottoserie «Secondo versamento», b. 30, fasc. 1 il progetto e la documentazione 
del 1833 relativa al nuovo ingresso della stamperia (cfr. inoltre la serie «Inventari 
dell’archivio», il registro 1 «Atti in archivio», alla voce: «14. Riparazioni a fabbriche e 
fabbriche nuove ... n. 33. 1833/1834. Progetto di trasportare in altro punto l’ingresso 
della stamperia. Due volumi. I, riferibile al progetto di verificare tale operazione col 
trasportare la stamperia fuori ed erigerla ove erano le 4 casette, mediante permuta col 
Tommasini. II, riferibile al progetto (che prevalse) d’aprire un nuovo ingresso... »; 
inoltre il registro 2 «Atti in ufficio» alla voce: «E. Acquisti e permute, b. XV ...  1832, 28 
ottobre atti Carlo Vedova. Cessione fatta dall’imperiale regia finanza al seminario di 
livelli in compenso de’ torchi e caratteri di cui il seminario era stato privato dal 
governo francese» e «N. Vari oggetti fuori dalle buste. Libri disegni ... N. N. ... del 
locale dello stabilimento»). 
Contiene n. 19 fascicoli:  
1. «Parafulmini da applicarsi al fabbricato del pio stabilimento» (1832-1835), contiene 
corrispondenza, il progetto dell’ingegnere [Francesco Baracchetti] del 1832, con tre 
tavole di disegni acquerellati, «misura 1/500: un centimetro vale 5 metri», proiezione 
orizzontale dei coperti; 
2. «Posizione pelle acque del seminario 1830 e 1831» (1830-1831), contiene 
documentazione contabile, corrispondenza, il preventivo con due disegni del perito 
Antonio Sette: 1. «Planimetria dello stabilimento estesa per la conformazione degli 
acquedotti», a penna su carta velina; 2. «III. Profili di livellazioni», a penna e 
acquerello; 
3. «Polizza di fatture in una casa colonica situata nel comune Vegan, Montegalda» (sec. 
XIX); 
4. Proposta di permuta di un terreno al Tresto (1842), disegno a penna di Antonio Sette; 
5. Scritture e disegni attinenti a riattamenti di edifici diversi (1830-1851), al Tresto; al 
«guasto di Codalunga»; «in contrà del Torresino quattro casette alli civici 2012-2023» 
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con disegni a penna della facciata e della pianta; «in Corte» e in Tribano alcune case già 
del Collegio Tornacense; in «Ospedaletto contrà di Palugana», in Torre; 
6. Rilievo del confine settentrionale del seminario (1845), rilievo a penna e acquerello di 
Antonio Sette, rappresenta le mura, il canale e i «broli» di Gian Maria e Francesco 
Sacchetto;. 
7. «Stamperia del seminario» (sec. XIX metà?), disegno a penna e acquerello, mm. 
220x160, rilievo della facciata e spaccato, perito Antonio Sette;  
8. Stamperia del seminario (sec. XIX metà), disegno a penna e acquerello, mm. 230x155, 
sezione di edificio a tre piani, perito Antonio Sette (altra documentazione è conservata 
nel fondo «Miscellanea di carte diverse in seminario», serie «Amministrazione. Atti 
generali», b. 7, (segnata «57»), fasc. 4); 
9. Cancellata e nuovo ingresso della stamperia (1833, giu. 3), disegno a penna e 
acquerello, mm. 150x225, scala metrica 1:200, con schizzo a penna del cancello 
«rastello», scala metrica 1:40 di Antonio Sette (altra documentazione è conservata nel 
fondo «Miscellanea di carte diverse in seminario», serie «Amministrazione. Atti 
generali», b. 8, (segnata «58»), fasc. 7); 
10. Schizzi a penna (sec. XIX), relativi a facciata e pianta con annotazioni contabili per 
«muragli, solai, tetto ... » su busta da lettere inviata all’ingegnere civile Antonio Sette; 
11. «Tipografia del Seminario» (sec. XIX), schizzo a matita della facciata, sul frontone 
l’intitolazione; 
12. Rilievo di facciata (sec. XX), schizzo a matita, variante di progetto;  
14. «Descrizione delle operazioni da farsi ... per la costruzione di due locali terreni, uno 
ad uso di farmacia l’altro per laboratorio chimico e sopra due stanze, aderenti alla 
vetusta casa in Tribano di proprietà del Collegio Tornacense» (1847-1850), contiene 
corrispondenza, il progetto e tre rilievi uno della pianta e due della facciata, scala 
metrica 1:100, china e acquerello grigio, rosso e giallo; il disegno a china e acquerello 
giallo e grigio riporta «Facciata attuale ... Facciata da ricostruirsi ... La scala metrica 
corrisponde da l’uno a cento»; 
15. «Santuario», chiostro, edifici del Tresto (1831, giu.), due rilievi a penna e uno a 
acquerello, piante piano terreno e primo piano, di Antonio Sette, segnati «N. 43. Pezza 
V»; 
16. «Progetto sul ristauro della fabbrica rurale, alla possessione di campi 100 in 
Villafranca» (1832), con disegno a penna dell’ingegnere Baracchetti;  
17. Preventivi, polizze e ricevute (1830-1835, con docc. dal 1713 al 1909), in gran parte 
attinenti lavori e restauri; 
18. «Riparazioni Megliadino San Fidenzio» (1840-1843), contiene il progetto con 10 
disegni a china; un disegno della pianta, mm. 350x220, riporta: «B. Tipo casa della 
decima in San Fidenzio, planimetrico eretto dall’ingegnere civile Antonio Cotti nel 
1840»; 
19. Atti generali e scritture diverse (1852-1898, con docc. al 1927), contiene il 
sottofascicolo con polizze dell’impresa di costruzioni Ferrario per lavori e restauri 
(1926-1927), sia in seminario, sia in via Rogati (nn. 13,13a, 17 e 19, anche in rapporto al 
collegio Barbarigo), sia in altre numerose case di proprietà del Seminario in Padova.  
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1834-1896 
con docc. dal 1797 al 1926 

 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 6 fascicoli:  
1. «Bacchiglione e Fossa Paltana»(1836-1842), avvisi a stampa delle presidenze dei 
consorzi ;  
2. Atti generali (1837-1861), corrosi da muffe; 
3. «18. Contro Luigi e don Andrea Maggia di Monselice» (1834, con docc. dal 1797); 
4. «20. Contro Domenica Fiorini Rizzetti possidente di Baone» (1820-1823); 
5. «Atti in causa don Giovanni Battista Dal Santo quale rettore del seminario ... contro 
Barolo Maria ed altri di Santa Margherita» (1893); 
6. «Decima di Baone» (1892-1896, con docc. al 1926), contiene n. 34 sottofascicoli e un 
registro bollettario delle entrate della decima (1906-1915). 
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1836-1897 
con notizie dal 1591 e  docc. dal 1792 al 1907 

 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Muffe vinose.  
 
Contiene n. 3 fascicoli: 
1. Atti generali (1846);  
2. Atti generali e carte di amministrazione (1850-1879, con docc. dal 1792 al 1893, 
contiene il sottofascicolo Registro di uscite della spezieria (1792-1798), per candele e 
candelotti, mostarda, mandorle, il saldo è sottoscritto da Valentin Moro e Giuseppe 
Saglieri; l’«Elenco dei convittori chierici nell’istituto anno 1877-1878, debiti»; i prospetti 
«Preventivo delle rendite patrimoniali 1871-1871» e «terreni soggetti a decima»; 
documentazione relativa ai canoni livellari dell’abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo; 
documentazione attinente a lavori e restauri, in particolare contratto con Bastian 
Varotto per riattare le pareti del refettorio grande su indicazioni di Antonio Sette 
(1828), polizza del falegname Melchiorre Tegon «per commissione dell’ingegnere Sette 
così commissionato dal seminario» (1830), polizze del muratore per lavori nello 
stabilimento ovvero all’interno del seminario, sottoscritte da Antonio Sette (1831, es. 
«per imbiancar l’atrio della biblioteca»), il sottofascicolo sottoscritto da Antonio Sette 
«misure tutti li coperti», cc. I-IV con «promemoria» di lavori eseguiti da falegnami e 
imbianchini (sec. XX, es. «per aver distacati li quadri dal sofito e calati a basso e po’ 
riposti in opera in biblioteca», cfr. il bozzetto di Andrea Urbani che le fonti a stampa 
affermano «mai realizzato»); «biancadure delle due camere dotor Panella e nella casina 
vicina alla camera del vescovo»; «mensa dell’altar e stucato il parapetto»);  il «Calcolo 
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di lavori eseguiti nella fabbriche di Veggiano» (sec. XIX metà); lavori in case ad Este 
(1829); 
3. Atti generali e carte di amministrazione (1835-1897, con notizie dal 1591 e docc. al 
1907), contiene sottofascicoli del 1835 intestati a affittuari di beni immobili al Tresto 
«Ziello consorti. Mazzucco consorti. Tommasi Francesco. Gusella consorti » con notizie 
di docc. dal 1591 tratte da don Francesco Rodighiero dal Registro estimo 1694 e Tomi 
dell’archivio es. Tomo 84, c. 89 22 aprile 1591, contiene in fine il prospetto di messe per 
mansionerie del 1907.  
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1840-1886 
con docc. al 1956 

Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene in gran parte copie di «istromenti» notarili attinenti a locazioni, affittanze e 
compravendite. Si segnalano un fascicolo con documentazione relativa a «Melon 
Giuseppe ... interesse del 5% derivante dalla vendita ad esso fatto ... di campi 3 al 
Bassanello all’Alicorno, parte di quelli provenienti dal soppresso monastero delle 
monache di San Biagio» (1840-1849) la «Copia dell’istromento 24 aprile 1845 con cui li 
signori Marco Tamiello nelle sua qualità di amministratore del Seminario vescovile di 
Padova, don Antonio Moro amministratore del Seminario Patriarcale di Venezia, don 
Bernardino Sasso possessore del beneficio arcipretale di San Martino in Tribano ... 
divengono ad un contratto divisionale del diritti di una decima sopra campi 1.300 posti 
in Tribano», detta la «decima grande», anche in relazione al Collegio Tornacense.  
Contiene inoltre due registri cartacei, legati in carta, cc. s. n.: 1. «Attivo-Passivo» (1913-
1932), minute contabili; 2. «Libro Cassa. Unione Uomini Cattolici della parrocchia di 
San Mattio Vanzo» (1931-1956). 
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1852-1947 
 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 6 fascicoli: 
1. Scritture diverse (1852-1936), contiene corrispondenza e documentazione di natura 
contabile e amministrativa, anche attinente alla Tipografia del seminario;  
2. «Compravendita Schiesari-Graziato. Terrassa Padovana» (1872-1904); 
3. «Locazione Zanardi-Bonatti. Compravendita Zanardi Braggion Agostino» (1928-
1932, con docc. al 1850); 
4. «Compravendita e certificati storici Fabbro-Zanardi. Terrassa Padovana» (1942-
1945), contiene quattro sottofascicoli annuali con «Imposte»; 
5. «Contratti verbali affitto e ricevute» (1942-1943); 
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6. Contratti di affittanze e ricevute (1939-1947). 
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1861-1948 
con docc. dal 1827 

 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. Muffe. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 3 fascicoli: 
1. Atti generali (1861, con docc. dal 1827), contiene atti generali del 1861 in gran parte 
attinenti a rendite, imposte, beni immobili, locazioni e affittanze, conserva inoltre 
documenti dal 1827 al 1850, fra i quali «Perizia pel restauro di una casa sulla 
possessione a Corte ... in affitto a Colpi Giovanni» (1827);  
2. Atti generali e carte di amministrazione (1866, con docc. al 1869), contiene atti 
generali del 1866, e prospetti di natura contabile amministrativa, in particolare 
«Rendite dell’anno 1868 dei beni del collegio Tornacense detto Campione» (1868-1869), 
con inserte quietanze di don Antonio Regalin «amministratore del regio demanio pei 
beni del collegio», «Prospetto dei canoni livellari» (1867), delle affittanze» (sec. XIX, 
metà), «Prospetto dimostrante l’importo del 10% pagato ... dall’Impresa degli Omnibus 
nobile Andrea Cappello in Padova» (1862); 
3. «Imposte» (1933-1948), contiene n. 12 sottofascicoli annuali 1933-1941; 1946-1948. 
 
16 

1880-1912 
con docc. dal 1818 

 
Atti generali. I serie. Terzo versamento 
b. cart. 
 
Contiene n. 3 fascicoli di mandati di cassa e ricevute degli stessi, quietanze, mandati di 
consegna dell’amministrazione del seminario e del Collegio Tornacense, la gran parte 
compilati su moduli prestampati che riportano «Seminario vescovile di Padova. N. ... 
Mandato di cassa. Esercizio .... Rubrica .... Il cassiere pagherà a ... It. L. ... in causa .... 
Diconsi It. L. ... Padova  a dì ... Il rettore ...  Ho ricevuto io sottoscritto a saldo del 
presente mandato la somma d’It. L. ...»: 
1. «Mandati di cassa» (1880-1887);  
2. «Mandati di cassa» (1887-1909); 
3. «Mandati di cassa» (1889-1912, con docc. dal 1818), contiene un mandato del 1818, 
carte di natura amministrativa e contabile, corrispondenza, si segnala lettera del 1 
luglio 1896 di «don Gianpaolo Berti canonico erede residuario» circa il debito con il 
seminario del «capitale del legato di rendita lasciato da sua eccellenza monsignor 
Federigo Manfredini vescovo di Padova». 
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ATTI GENERALI. II SERIE. REPERTORI 
 
1-2 

sec. XX metà 
 
Le serie comprende due registri che servono la serie «Atti generali. II serie», riportano 
l’intitolazione della busta e la descrizione sommaria della documentazione contenuta. 
 
serie 
 
1 

sec. XX metà 
«Documenti dell’archivio» 
reg. cart., leg. cart., paginazione discontinua. Prospetto in apertura. Segnatura ant.: «N. 1».  
 
In apertura: «Elenco dei documenti contenuti nell’Archivio del Seminario vescovile di 
Padova». 
Comprende la descrizione delle bb. 1-54 originariamente in testa al fondo «Atti 
generali. II serie», organizzate per materia (es. «Seminario», «Tornacense», «Affranchi», 
«Legati»). Verosimilmente impostato da don Giuseppe Bellini. 
 
2 

sec. XX metà 
«Documenti archivio» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Prospetto in apertura. Segnatura ant.: «Registro 2». 
 
Comprende la descrizione delle bb. 46bis-67 del fondo «Atti generali. II serie», 
organizzate per materia (es. «Vescovi», «Affranchi», «Società Anonima Forcellini»). 
 
 
ATTI GENERALI. II SERIE 
 
1-87 

1818-1984 
con docc. in copia dal 1593 e docc. dal 1754 

 
La serie comprende 87 buste, sono distinguibili tre nuclei documentari. 
Il primo gruppo si compone di buste segnate 1-46, uniformi per caratteri estrinsechi 
confezionate fra la seconda metà del secolo XIX e il principio del secolo XX, servite dal 
repertorio n. 1. Già conservate disgiunte nell’ufficio dell’amministrazione e nei locali 
della ‘Siberia’ sono state collocate in archivio rispettivamente nel 2008 e nel 2014 (buste 
nn. 15-27, 29-35, 37, 39, 44-46). Si è rilevata la corrispondenza fra il materiale contenuto 
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e quello repertoriato, solo in rari casi la documentazione risulta accorpata 
successivamente o manomessa.  
Il secondo gruppo si compone della buste segnate 46bis-71 (manca la 57 e ci sono due 
numeri 66), servite dal repertorio n. 2. Già conservate nell’ufficio dell’amministrazione 
e collocate in archivio nel 2008. Si è rilevata la manomissione parziale del materiale. 
Il terzo gruppo consta di 15 buste prive di segnatura, in coda al fondo (bb. 72-87). Già 
conservate nell’ufficio dell’amministrazione versate in archivio nel 2008. Contengono 
sia materiale distratto dalle precedenti sia documentazione di natura miscellanea e 
pertanto si è fornita una descrizione maggiormente analitica dei pezzi. 
 
serie 
 
1 

1874-1912 
«Seminario. I» 
b. cart. Segnatura ant.: 1. 
 
Contiene n. 12 fascicoli con documentazione relativa allo stato patrimoniale e alla 
ricchezza mobile («Carte di valore»). Dal confronto con il repertorio n. 1 risultano 
mancanti i primi tre fascicoli, che attualmente sono conservati nella busta 84, è stato 
accorpato successivamente il fascicolo «Catasto decima Saletto, Urbana, Poise» (sec. XX 
in.). 
 
2 

1881-1909 
«Seminario. II» 
b. cart. Segnatura ant.: 2. 
 
Contiene n. 18 fascicoli che contengono conti consuntivi ad eccezione dell’ultimo 
«Revisori dei conti reverendissimi». 
 
3 

1889-1927 
«Seminario. III» 
b. cart. Segnatura ant.: 3. 
 
Contiene n. 15 fascicoli, con «pezze giustificative», «mandati di cassa», conti consuntivi 
e resoconti.  
 
4 

1888-1917 
«Seminario. IV» 
b. cart. Segnatura ant.: 4. 
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Contiene n. 4 fascicoli con documentazione relativa alle imposte e alla ricchezza mobile 
e a stipendi e onorari dei professori del seminario. 
 
5 

1818-1927 
con docc. in copia dal 1799 

«Tornacense (documenti 1799-1930). I» 
b. cart. Segnatura ant.: 5. 
 
Contiene n. 8 fascicoli con documentazione di natura amministrativa e corrispondenza, 
segnati 2-7bis e uno privo di segnatura (contiene fra altro la «notifica di importante 
interesse dell’arco di ingresso dell’ex Collegio Tornacense al n. 28 in via Galileo 
Galilei» del 1927). Dal confronto con il repertorio risultano mancanti i fascicoli 1 
(«Documenti storici e nuovo catasto. Stampa del Collegio di Santa Maria di Tornaco. 
Diritto del patronato di Venezia sopra il collegio») e 1bis («Corrispondenza con il 
governo napoleonico»). 
 
6 

1876-1920 
«Tornacense. II» 
b. cart. Segnatura ant.: 6. 
 
Contiene n. 23 fascicoli con documentazione relativa ad affittanze e allo stato 
patrimoniale, contiene inoltre i «Conti entrate-uscite» (1871-1900). Si segnala nel 
fascicolo «Nuovo catasto» (sec. XIX-1919) due disegni acquerellati del sec. XIX, scala 
1:2000: 1. «Tipo censuario della campagna e chiusure in Tribano di ragione demaniale e 
di provenienza del Collegio Tornacense in affitto a Giovanni Battista Comunian»; 2. 
«Tipo censuario dei terreni e fabbricati in comune di Piove frazione di Corte ». 
 
7 

1900-1916 
«Tornacense. III» 
b. cart. Segnatura ant.: 7. 
 
Contiene n. 15 fascicoli, in gran parte Conti consuntivi annuali (1901-1902; 1904-1911). 
Si segnala il fascicolo «14. Copia istromento di permuta fra i signori fratelli Romanin 
Jacur fu Moisè Salomon col Collegio Tornacense» (1903-1916), con rilievo a penna circa 
i beni nel comune di Piove di Sacco, frazione di Corte. 
 
8 

1891-1906 
«Tornacense. IV» 
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b. cart. Segnatura ant.: 8. 
 
Contiene n. 13 fascicoli con documentazione di natura contabile, si segnalano i Conti 
consuntivi annuali (1891-1900 e 1906).  
 
9 

1854-1915 
«Pellizzo e consortio. Permuta» 
b. cart. Segnatura ant.: 9. 
 
Contiene n. 26 fascicoli con documentazione relativa a decime e quartesi, livelli, 
affittanze e permute di beni immobili. Si segnala il fascicolo 17 «Planimetria della 
possessione situata alla Cappelletta» di Noale (1854) rilievo a penna di Antonio Sette. 
 
10 

1845-1909 
con docc. dal 1808 

«Munari. I» 
b. cart.  e perg. Segnatura ant.: 10. 
 
Contiene n. 31 fascicoli con documentazione relativa a don Giuseppe Munari e alla sua 
eredità. Si segnala nel fascicolo 1 «Certificati storici, case Munari in via Casino Rosso 
ora Tolomei» copia del testamento del 1845; nel fascicolo 2 «Documenti privati» 
quattro brevi sub anulo piscatoris, uno di Pio IX del 1856, uno di Pio X del 1869 e due 
di Pio XI del 1879.  
 
11 

1846-1916 
«Munari. II» 
b. cart. Segnatura ant.: 11. 
 
Contiene n. 68 fascicoli con documentazione relativa a don Giuseppe Munari e alla sua 
eredità. In apertura su carta sciolta: «Levate le carte nn. 14-15, 57, 59, 72 per esproprio 
comunale casa in via Livello n. 14 in Padova» e «Il fascicolo 61. Legato Munari a favore 
della Congregazione dei chierici levato perché riguarda don Giuseppe Soldà» (sec. XX 
in.). 
 
12 

1825-1897 
«Livelli. I» 
b. cart. Segnatura ant.: 12. 
 
Contiene n. 23 fascicoli. 
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13 
1825-1897 

con docc. in copia dal 1684 
«Livelli. II» 
b. cart. Segnatura ant.: 13. 
 
Contiene n. 28 fascicoli. 
 
14 

1836-1897 
con docc. dal 1804 

«Livelli. III» 
b. cart. Segnatura ant.: 14. 
 
Contiene n. 13 fascicoli. 
 
15 

1883-1903 
con docc. in copia dal 1593, dic. 6 

«Affranchi Seminario e Tornacense. I» 
b. cart. Segnatura ant.: 15. 
 
Contiene n. 45 fascicoli. 
 
16 

1824-1913 
«Affranchi vari. II» 
b. cart. Segnatura ant.: 16. 
 
Contiene n. 25 fascicoli. 
 
17 

1861-1924 
«Affranchi. III» 
b. cart. Segnatura ant.: 17. 
 
Contiene n. 33 fascicoli. 
 
18 

1838-1913 
«Legati attivi» 
b. cart. Segnatura ant.: 18. 
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Contiene n. 6 fascicoli con documentazione relativa ai legati «damigella Matilde de 
Hauszer, Budapest», don Domenico Barbaran, don Giuseppe Rossi di Gallio e diversi. 
 
19 

1830-1920 
con docc. in copia dal 1650 

«Legati passivi. I» 
b. cart. Segnatura ant.: 19. 
 
Contiene n. 11 fascicoli con documentazione relativa a mansionerie e legati, i nn. 1-2, 4-
5, 8-10 sono confezionati dall’amministratore don Francesco Rodighiero, il fascicolo 9 
«Monte della croci» contiene copia di documentazione dal 1650. 
 
20 

1837-1874 
con docc. al sec. XX in. 

 
«Legati passivi. II» 
b. cart. Segnatura ant.: 20. 
 
Contiene n. 10 fascicoli, i fascicoli segnati nn. 11-19 sono confezionati 
dall’amministratore don Francesco Rodighiero. 
 
21 

1836-1906 
con docc. dal 1822 

«Legati passivi. III » 
b. cart. Segnatura ant.: 21. 
 
Contiene n. 5 fascicoli. 
 
 
22 

1821-1916 
con docc. dal 1784 

«Grazzini» 
b. cart. Segnatura ant.: 22. 
 
Contiene carte sciolte in gran parte «certificati storici della proprietà Grazzini, eredità 
Bortolomea Grazzini vedova Badin». Si segnala un disegno a china degli ingegneri 
Angelo Patella e David Bachin (1847) «Casa in Padova in contrada Savonarola al n. 
4502 di ragione del signor Gaspare Badin», scala 1:100, conservato in n. 2 copie, uno 
con annotazioni al sec. XX «casa in via San Leonardo». 
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23 
1867-1888 

con docc. dal 1801 al sec. XX in. 
«Blascovich. I» 
b. cart. Segnatura ant.: 23. 
 
Contiene n. 19 fascicoli con documentazione relativa al legato Blascovich, in particolare 
circa «fabbriche e terreni in comune di Robegano». 
 
24 

1871-1907 
con docc. dal 1809 

«Baggio. I» 
b. cart. Segnatura ant.: 24. 
 
Contiene n. 15 fascicoli con documentazione relativa all’«eredità Luigia Baggio fu 
Giovanni di Cittadella morta in Vicenza il 9 agosto 1897». 
 
25 

1839-1898 
«Baggio. II» 
b. cart. Segnatura ant.: 25. 
 
Contiene n. 18 fascicoli con documentazione relativa all’«eredità Baggio». 
 
26 

1897-1906 
«Baggio. III» 
b. cart. Segnatura ant.: 26. 
 
Contiene n. 28 fascicoli con documentazione relativa all’«eredità Baggio» e a cause e 
controversie, con materiale a stampa. 
 
27 

1833-1926 
«Lancertotto e consorti ex Sacchetto. I» 
b. cart. Segnatura ant.: 27. 
 
Contiene n. 20 fascicoli. Di questi nn. 18 relativi all’eredità fratelli Sacchetto del fu 
Angelo le cui proprietà confinano con il seminario. Si segnalano il fascicolo 15 
«Documenti vari costituenti gli stabili in via Rogati» confezionato in camicia in 
cartoncino riutilizzata che riporta l’intitolazione prestampata: «Croce Rossa Italiana - 
Ospedale territoriale ‘Seminario vescovile’ Padova. Reparto chirurgia» e il fascicolo 16 
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«Pianta del palazzo ad uso del Collegio scuole Nicolò Tommaseo, in via Rogati» (1926), 
rilievo a china, scala 1:50.  
In fine due fascicoli, segnati 2 e 3, con preventivi e ricevute di pagamento per lavori e 
restauri dell’ingegnere Giovanni Tommasatti per il «il Collegio Barbarigo» (1921-1922) 
e di «Tedeschi Domenico e figlio laboratorio marmi e pietre. Lavoro eseguito per il 
seminario vescovile d’ordine del capomastro Pallini Aristodemo. ... n. 12 modiglioni di 
trachite (macigno) per sostegno travature di un coperto ... con testa sagomata e [lima] 
lavorati a bocciadela » (1921, sett. 13, pagate il 15 aprile 1922). 
 
28 

1898-1915 
«Lancerotto e consorti ex Sacchetto, via Rogati. II» 
b. cart. Segnatura ant.: 28. 
 
Contiene n. 17 fascicoli. 
 
29 

1861-1897 
«Fittanze vecchie» 
b. cart. Segnatura ant.: 29. 
 
Contiene n. 19 fascicoli. 
 
30 

1874-1892 
con docc. dal 1826 

«San Fidenzio. I» 
b. cart. Segnatura ant.: 30. 
 
Contiene n. 17 fascicoli. Si segnala nel fascicolo 1 «Documenti vecchi» il prospetto 
«Decima di San Fidenzio di Megliadino» (1826) redatto dall’amministratore don 
Francesco Rodighiero. 
 
31 

1894-1903 
«San Fidenzio. II» 
b. cart. Segnatura ant.: 31. 
 
Contiene n. 10 fascicoli.  
 
32 

1880-1900 
«San Fidenzio. III» 
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b. cart. Segnatura ant.: 32. 
 
Contiene n. 24 fascicoli.  
 
33 

1901-1913 
«San Fidenzio. IV» 
b. cart. Segnatura ant.: 33. 
 
Contiene n. 16 fascicoli.  
 
34 

1881-1900 
con docc. dal 1825 

«Baone. I» 
b. cart. Segnatura ant.: 34. 
 
Contiene n. 16 fascicoli. 
 
35 

1877-1908 
«Tribano» 
b. cart. Segnatura ant.: 35. 
 
Contiene n. 10 fascicoli con documentazione relativa a commutazioni di decima e ad 
affittanze. Si segnala il fascicolo «4. Collegio Tornacense. Preventivo della demolizione 
del vecchio casolare e costruzione di una nuova casa» (sec. XIX ex.), con disegno a 
penna in pianta e alzato. 
 
36 

1880-1890 
«Conselve» 
b. cart. Segnatura ant.: 36. 
 
Contiene n. 13 fascicoli con documentazione relativa a commutazioni di decima. 
 
37 

1892-1913 
«Puise. Saletto. Urbana» 
b. cart. Segnatura ant.: 37. 
 
Contiene n. 44 fascicoli con documentazione relativa a commutazioni di decima. 
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38 
1890-1912 

«Santa Margherita» 
b. cart. Segnatura ant.: 38. 
 
Contiene n. 22 fascicoli con documentazione relativa alla riscossione di decime. 
 
39 

1830-1905 
con docc. dal 1754 

«Ospedaletto - Tresto» 
b. cart. Segnatura ant.: 39. 
 
Contiene n. 5 fascicoli. Si segnala nel fascicolo 5 «Varie del Tresto» n. 3 sottofascicoli: 1. 
Disposizioni vescovili di Modesto Farina circa la celebrazione delle messe (1845); 2. 
«Legati passivi del seminario messe al Tresto» (1830), confezionato dall’amministratore 
don Francesco Rodighiero; 3. «Legati nella chiesa di Santa Maria del Tresto» (1816, con 
docc. dal 1754). 
 
40 

1829-1900 
con docc. al 1920 

«Corte» 
b. cart. Segnatura ant.: 40. 
 
Contiene n. 20 fascicoli. Contiene fra altro minute di don Sebastiano Serena (1920). 
 
41 

1822-1940 
con docc. in copia dal 1660, giu. 15 

«Decime» 
b. cart. Segnatura ant.: 41. 
 
Contiene n. 3 fascicoli. 
 
42 

1879-1927 
«Carte arretrati di dozzine e varie» 
b. cart. Segnatura ant.: 42. 
 
Contiene documentazione relativa alle rette dei convittori e ai debitori. Intitolazione 
originaria depennata «Carte importanti» (non risultano attualmente reperiti i tre 
fascicoli annoverati nel repertorio 1: «1. Istruzioni pel collegio convitto seminario, 2. 
Istruzioni sul Campion, 3. Distinta carte di valore»).  
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43 

1877-1910 
«Mano morta e quota concorso. I» 
b. cart. Segnatura ant.: 43. 
 
Contiene n. 2 fascicoli. 
 
44 

1877-1901 
«Manomorta e quota concorso. II» 
b. cart. Segnatura ant.: 44. 
 
Contiene n. 6 fascicoli. 
 
45 

1871-1913 
«Viero e Massuato» 
b. cart. Segnatura ant.: 45. 
 
Contiene n. 4 fascicoli con documentazione relativa in gran parte a beni immobili in 
Marsango. 
 
46 

1886-1913 
«Varie» 
b. cart. Segnatura ant.: 46. 
 
Contiene n. 3 fascicoli con documentazione relativa a «livelli in Montagnana» e 
«procedure giudiziarie». 
 
47 

1934-1941 
«Vescovi» 
b. cart. Segnatura ant.: 46bis. 
 
Contiene n. 5 fascicoli con documentazione relativa al vescovo di Padova Carlo 
Agostini e ai vescovi Girardi  e Vittorio De Zanche (con ritagli di giornale e fotografie). 
 
48 

1923-1952 
Atti generali. II seconda serie 
b. cart. Segnatura ant.: 47. 
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Intitolazione depennata «Affranchi e varie» (detta documentazione, descritta nei 
repertori 1 e 2, è attualmente conserva nella busta 60). 
Contiene n. 9 fascicoli di natura miscellanea: 
1. «Congresso missionario» (1923); 
2. «1. Banca Nazionale del Lavoro» (1936); 
3. «Ufficio Missionario Diocesano di Padova. Per il Collegio Universitario Aspiranti 
Medici Missionari - CUAMM» (1951-1952), locazione e cessione da parte del seminario 
del fabbricato con cortile e giardino, già antica sede del Collegio Tornacense detto 
Campion in via Galileo Galilei n. 28, al Collegio Universitario Aspiranti Medici 
Missionari – CUAMM (oggi Medici con l’Africa CUAMM), con planimetrie; 
4. «Restauro della chiesa» (1941-1943) contiene 6 xerografie («Foglio n. 1. Rilievo delle 
chiesa del Seminario. Scala 1:100», pianta, sezioni e progetti per il presbiterio), 4 foto 
dell’interno e degli altari (in particolare circa l’altare del Santissimo sacramento sulla 
destra del presbiterio con il pavimento sconnesso, verosimilmente per la rimozione 
della pietra tombale del canonico della Congregazione di San Giorgio in Alga Giacomo 
Filippo Tomasini, morto nel 1655, oggi conservata in ambiente attiguo alla chiesa 
addossata alla parete), 4 cartoline, lettera a stampa del rettore del Seminario del 1941 
(che lamenta la chiesa «tagliata in due dal quel famoso coretto»), polizze e ricevute di 
pagamento da parte dell’amministratore padre Giuseppe Mistrello anche al professore 
Michielucci (1942-1944) per «lo stacco degli affreschi dal coro pensile»; 
5. «Ronco Tecla vedova del maestro Luigi Bottazzo» (1940-1946); 
6. «Bianchin don Pietro morto nel 1936» (1936); 
7. «Seminario Maggiore a Thiene» (1944-1945), corrispondenza con l’amministratore 
Giuseppe Mistrello; 
8. «Monsignore Emilio dottor Seraglia» (1941-1943); 
9. «Monsignor Riccardo Bergamo» (1933-1952). 
 
49 

1922-1942 
«Legati» 
b. cart. Segnatura ant.: 48. 
 
Contiene n. 15 fascicoli con documentazione relativa a «legati per borse di studio» e «ai 
legati di curia». 
 
50 

1928-1957 
«Funerali» 
b. cart. Segnature ant.: 49, 4. 
 
Contiene n. 16 fascicoli. 
 
51 
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1924-1940 
«Eredità» 
b. cart. Segnature ant.: 50, 5. 
 
Contiene n. 13 fascicoli. 
 
52 

1904-1953 
«Affitti rustici» 
b. cart. Segnature ant.: 51, 6. 
 
Contiene n. 31 fascicoli e carte sciolte. 
 
53 

1907-1945 
«Affitti urbani» 
b. cart. Segnatura ant.: 52. 
 
Contiene n. 26 fascicoli. 
 
54 

1923-1947 
«Affitti urbani» 
b. cart. Segnatura ant.: 53. 
 
Contiene n. 44 fascicoli. Si segnala il fascicolo 39 «Occupazione militare del seminario» 
(1944) con corrispondenza del vescovo di Padova, del Genio militare e del Comando 
militare regionale. 
 
55 

1900-1956 
«Affitti urbani» 
b. cart. Segnature ant.: 54, 9. 
 
Contiene n. 43 fascicoli. 
 
56 

1937-1941 
«Affitti rustici» 
b. cart. Segnatura ant.: 55. 
 
Contiene n. 6 fascicoli. 
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57 
1931-1942 

«Manutenzioni» 
b. cart. Segnatura ant.: 56. 
 
Contiene n. 2 fascicoli:  
1. «Lavori ampliamento tipografia e sistemazione della cancellata, stanze e gabinetti» 
(1931) dell’impresa di costruzioni fratelli Ferrario, con preventivo di spesa 
dell’architetto Vincenzo Bonato, allegate 6 xerografie del progetto (sezioni, piante e 
facciata, variante non realizzata) sottoscritte dall’architetto e dall’ingegnere Stanislao 
Ceschi;  
2. «Carte e fatture patrimonio. Manutenzione fabbricati 1936-1940» (1933-1942), 
contiene anche documentazione relativa alla realizzazione dei «camerini per scuola e 
esercizio di suono».  
 
58 

1902-1953 
«Chierici - Chiesa» 
b. cart. Segnatura ant.: 58. 
 
Contiene n. 8 fascicoli con documentazione relativa ai chierici e alle spese per il culto. 
 
59 

1925-1942 
«Legati» 
b. cart. Segnatura ant.: 59. 
 
Intitolazione originaria depennata «Seminario minore. Seminario di Rovigo» (detta 
documentazione è attualmente conserva nella busta 72).  
Contiene n. 14 fascicoli con documentazione relativa a legati, in particolare alla 
donazione a favore di chierici di «sua eccellenza monsignor Carlo Agostini» (1934-
1935), alla borsa di studio «monsignor canonico Francesco Beggiato» (1925-1931, con 
testamento del 1925 lascia sua casa in via Sperone Speroni n. 26 e certificati al 5% per 
borse di studio per chierici poveri di Valbona o Lozzo atestino o Conselve), al lascito 
del «professore Dalla Costa monsignore Girolamo» (1933-1941). 
 
60 

1935-1958 
«Convegni e congressi» 
b. cart. Segnature ant.: 60, 4. 
 
Contiene n. 6 fascicoli. 
 
61 
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sec. XX metà 
«Lavori» 
b. cart. Segnatura ant.: 61. 
 
Contiene n. 4 fascicoli:  
1. «Biblioteca. Vago» (1950) con progetti relativi ad arredi in metallo delle ditte «S. A. 
Lips-Vago di Milano» (allegate 7 xerografie) e «PAS ditta Parma Antonio e figli»;  
2. «Biblioteca» (1950) progetto per scaffalature e classificatori in ferro della ditta «S. A. 
Crespi di Milano»;  
3. «Progetti preventivi cataloghi» (sec. XX metà) contiene materiale pubblicitario e 
fotografie relativi al locale cucina;  
4. «Registro della contabilità lavori impresa fratelli Ferrario» (sec. XX metà) lavori di 
‘cementificazione’ degli atri della chiesa del seminario.  
 
62 

1936-1955 
«Fornitori» 
b. cart. Segnatura ant.: 62. 
 
Contiene n. 3 fascicoli. 
 
63 

1935-1936 
«Assicurazioni» 
b. cart. Segnatura ant.: 63. 
 
Contiene n. 5 fascicoli. 
 
64 

1922-1948 
«Crediti sacerdoti» 
b. cart. Segnatura ant.: 64. 
 
Contiene n. 4 fascicoli con documentazione relativa a cambiali e assicurazioni. 
 
65 

1922-1960 
con docc. al 1977 

«Società anonima Forcellini » 
b. cart. Segnatura ant.: 65. 
 
Contiene n. 4 fascicoli, i primi due originariamente conservati nella busta 48:  
1. «1 ex Ostello. Fondo in Roncà di Verona ex monsignore Alessandro Piccinali 
donazione» (1922-1930), si segnalano «spese e competenze per atto costitutivo della 
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Società Ostello» (1922) e corrispondenza fra il presidente della società Ostello don 
Alessandro Piccinali e il presidente della Società anonima Forcellini avvocato A. De 
Besi; 
2. «2 ex Ostello» (1929-1936) con bilanci della società Ostello e documentazione relativa 
alla controversia con don Giuseppe Paccagnella circa il fabbricato in via Cesarotti; 
3. «Società Forcellini imposta fabbricati» (1956-1957, con docc. al 1977) si segnala lettera 
del 1957 indirizzata al rappresentate la Società Egidio Forcellini monsignore Luigi 
Cippelli; 
4. «Forcellini - Seminario. Ricorsi in corso» (1956-1960). 
 
66 

1829-1954 
«Chierici. Esercizi sacerdoti» 
b. cart. Segnatura ant.: 66. 
 
Intitolazione originaria depennata «Banche» (detta documentazione è attualmente 
contenuta nella busta 47). Contiene n. 17 fascicoli, in particolare n. 8 fascicoli «Chierici» 
(1829-1940, con prospetti, elenchi dei chierici nei diversi anni scolastici, degli alunni, 
degli aspiranti alla prima liceale e corrispondenza inviata all’amministratore padre 
Giuseppe Mistrello) e nn. 9 fascicoli «Esercizi spirituali al clero» (1931-1954). 
 
67 

1952-1957 
«Tasse varie» 
b. cart. Segnatura ant.: 67. 
 
Contiene notifiche e ricevute di pagamento. 
 
68 

1931-1950 
 
«Casale Scodosia, terreni e fabbricati. Sara Andreon fabbricati Montagnana» 
b. cart. Segnatura ant.: 68. 
 
Intitolazione originaria depennata «Autorità civili». Contiene documentazione relativa 
a terreni e fabbricati in Casale di Scodosia e Montagnana, si segnala il fascicolo 
«Restauro casa Eberle» (1932). 
 
69 

1934-1964 
Atti generali. II serie 
b. cart. Segnature ant.: 69, 5. 
 
Intitolazione e segnatura originarie depennate «69. Tipografia e Gregoriana» 
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Contiene n. 8 fascicoli:  
1. «Contratti vendite acquisti» (1962); 
2. «Borse di studio offerte vicariati» (1960-1961); 
3. «Buoni. Obbligazioni. Azioni» (1934-1943) forse sono le così dette «Carte di valore»; 
4. «Ditta Ferrario lavori straordinari» (1952-1961);  
5. «Termosifone. Ditta Bottacin Giuseppe» (1935-1937), già in busta 46; 
6. «Alienazioni vendite» (1941-1956); 
7. «Seminario minore Thiene» (1962-1964), ricevute di pagamento; 
8. «Dazio»(1962). 
 
70 

1956-1958 
con docc. dal 1943 

Atti generali. II serie 
b. cart. Segnatura ant.: 70. 
 
Intitolazione e segnatura originarie depennate «70. Borse di studio» (detta 
documentazione è attualmente conservata nella busta 71). 
Contiene minute di natura amministrativa e contabile, polizze e ricevute di pagamento, 
resoconti di bilancio (1956-1959). Si segnala il fascicolo «Risarcimento danni» (1943-
1950), con documentazione relativa a richieste di risarcimento per requisizioni, per la 
permanenza dei militari durante il periodo della requisizione, per i danni di guerra nel 
Seminario vescovile, nella Casa del clero-Congregazione degli Oblati, per 
l’occupazione del fabbricato in via Galileo Galilei al n. 18 da parte delle «forze armate 
Germaniche» da marzo a luglio del 1944 (da porsi forse in relazione con la 
documentazione conservata nella collezione dei codici della biblioteca: «Lettere del 
commando tedesco», cod. 1139). In particolare circa i danni subiti dalla biblioteca del 
seminario per «spezzone caduto la notte del 24 marzo 1944», con allegato l’elenco 
dattiloscritto dei 23 incunaboli e 19 opere a stampa distrutte, altra documentazione è 
conservata nel fondo «Biblioteca del Seminario», serie «Scritture diverse», b. 4. 
 
71 

1935-1950 
con docc. dal 1891 

«Borse di studio» 
b. cart. Segnatura ant.: 71. 
 
Contiene documentazione relativa a lasciti di privati per istituire borse di studio per 
seminaristi. Intitolazione originaria depennata «Culto». 
 
72 

1902-1959 
Atti generali. II serie 
b. cart.  
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Contiene n. 6 fascicoli:  
1. «4. Subeconomato. 68. Autorità civili» (1902-1923), corrispondenza con il «Regio 
subeconomato dei benefici vacanti di Padova» già contenuta nella busta 68; 
2. «3. Seminario vescovile di Rovigo sfollato per alluvione del Pò» (1951-1952), 
documentazione già contenuta nella busta 59; 
3. «Lavori straordinari. Progetti in corso di esecuzione» (1936-1960, con docc. dal 1914), 
in particolare lavori per la «Libreria Gregoriana» (1959, impresa fratelli Ferrario, con n. 
5 planimetrie) per il seminario («Servizi al primo piano», «Rinforzo del solaio del 
Gabinetto di Fisica», «Nuovo gabinetto suore», preventivi per la «costruzione di otto 
camerini per studio harmonium»), si segnalano il rilievo «Rialzo muro da costruirsi a 
difesa schiavitù provocato dalla casa di fronte» con particolare dell’ingresso ai cortili 
del seminario da via Andrea Memmo (1914, su carta da lucido scala 1:50) e le xerocopie 
«studi per ricavo di aula magna», «nuova aula per alunni di Teologia», «lavori per gli 
stanzini per scuola harmonium» (con allegato progetto), «nuove docce nei locali del 
laboratorio falegnami» e «scanni chiesa del seminario di Padova» (1936);  
4. «Borse di studio assegnazioni annuali» (1924-1959); 
5. «Cavaliere Volpato Erminio» (1911-1957); 
6. «Pio X. Commemorazioni per la beatificazione» (1951). 
 
73 

1913-1966 
con docc. dal 1881 

Atti generali. II serie 
b. cart. 
 
Contiene n. 9 fascicoli, sul dorso etichetta in carta del secolo XXI che riporta: «Borse di 
studio (1940-1960) - Beneficenza - Patrimonio (1913-1966) - Lavori in seminario (1961) - 
Mappe catastali - Testamenti. Mutui - Ipoteche - Alienazioni». Si segnala il fascicolo 8 
«Ipoteche decime di Conselve» (1881-1921). 
 
74 

1919-1984 
Atti generali. II serie 
b. cart. 
 
Contiene n. 9 fascicoli, sul dorso etichetta in carta del secolo XXI che riporta: 
«Assicurazione - Amministrazione (1960-1979) - Terreni - Restauro chiesa - Chierici - 
Cimitero (1915-1960) - Banca cattolica - Affranchi».  
Si segnala il fascicolo 4 «Restauro chiesa del seminario» (1941-1946), che contiene il 
«preventivo per il progetto dell’architetto Vincenzo Bonato» e il «Libretto delle misure 
fratelli Ferrario» (1946, a c. 1 «ex cappella a destra del presbiterio ... deducisi tomba 
lunghezza 2.50, larghezza 1.48», a c. 15 fianco chiesa verso scalone professori 
«demolizione di nicchia sporgente del vecchio altare della Madonna, verso il cortile 
tipografia, ricostruzione di muratura ed intonaco», a c. 20 «tabernacolo all’altare del 
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beato Gregorio»), corrispondenza del [rettore Marucello] e del direttore don Giuseppe 
Mistrello con autorità ecclesiastiche e civili (anche con il vescovo Carlo Agostini) e 
memorie storiche. 
 
75 

1924-1976 
Atti generali. II serie 
b. cart. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, sul dorso etichetta in carta del secolo XXI che riporta: «Eredità 
(1979) - Bilancio 1968 - Catasto 1940 - Parrocchie di Cinto e Fener e Conselve (1928-
1932) - Chierici - Stima - Messe binate (1924-1943)» (1924-1976). 
 
76 

1929-1932 
Atti generali. II serie 
b. cart. 
 
Contiene in gran parte materiale a stampa, sul dorso etichetta in carta del secolo XXI 
che riporta: «Giornata del Seminario». 
 
77 

1920-sec. XX metà 
Atti generali. II serie 
b. cart. 
 
Contiene bollettari e «Resoconti» (1920-1925), sul dorso etichetta in carta del secolo XXI 
che riporta: «Livelli Ospedaletto, Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita». 
 
78 

1891-1930 
Atti generali. II serie 
b. cart. Muffe vinose. 
 
Contiene documentazione relativa alle commutazioni di decima, sul dorso etichetta in 
carta del secolo XXI che riporta: «Decime San Fidenzio, Saletto, Santa Margherita, 
Urbana, Poise». 
 
79 

1955-1974 
«Borca. Istituto Dolomiti» 
b. cart. 
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Contiene corrispondenza, documentazione di natura amministrativa e il progetto per il 
riattamento dell’edificio in Borca di Cadore dell’architetto Valentino Bonato, con 
tavole. 
 
80 

1954-1959 
«Borca. Istituto Dolomiti» 
b. cart. 
 
Contiene corrispondenza, documentazione di natura amministrativa, planimetrie dei 
terreni e dei fabbricati, ritagli di giornale.  
 
81 

1954-1958 
con docc. al 1984 

«Borca. Istituto Dolomiti» 
b. cart. 
 
Contiene corrispondenza, documentazione di natura amministrativa e relativa a 
donazioni. 
 
82 

1958-1974 
«Eredità» 
b. cart. 
 
Sul dorso su etichetta in carta con elenco dei benefattori.  
 
83 

1954-1974 
con docc. dal 1930 

«Eredità» 
b. cart. 
 
Sul dorso su etichetta in carta elenco dei benefattori.  
 
84 

1877-1961 
con docc. in copia dal 1670 e docc. dal 1776 al 1963 

Atti generali. II serie 
b. cart. 
 
Contiene n. 16 fascicoli, in gran parte documentazione estrapolata dalle buste 
precedenti:  
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1. «Lavori eseguiti. Manutenzione» (1946-1961); 
2. «Affranchi» (1936-1939);  
3. «Seminario vescovile di Thiene harmonium» (1936);  
4. «Progetti di villeggiatura» (1953-1954);  
5. «8c. Tresto santuario» (1913-1953, con docc. dal 1891), si segnala documentazione 
relativa a lavori e restauri (con una foto dell’altare maggiore del 1924), memorie 
storiche, una stampa di Giovanni Contarini (sec. XVIII); 
6. «13. Conselve - Banca cooperativa Popolare, orfanotrofio» (1936-1937); 
7. «2. Banca Antoniana» (1955); 
8. «3. Banca Popolare» (1937); 
9. «Baone iscrizioni ipotecarie» (1890-1891); 
10. «Baone studio» (1925-1934, con docc. dal 1872); 
11. «Baone documenti» (1921, con docc. in copia dal 1670 e docc. dal 1776), si segnala 
copia redatta nel 1776 dell’«acquisto vescovado di Padova per il seminario dei beni al 
Tresto» del 3 dicembre 1670; 
12. «Baone» (1877-1939); 
13. «Tresto, legato Pietro Tono» (1932-1934); 
14. «7c. Baone parroco e fabbriceria» (1950-1952, con docc. in copia dal 1670, dic. 3 e 
docc. dal 1871) si segnala il registro «Acquisto fatto dal beato Gregorio di Baone e 
Tresto», cc. 1-83, comprende copie di mano di don Sebastiano Serena tratte da 
«Archivio di Stato di Venezia, Sezione notarile, Istromenti delle religioni soppresse n. 
3532» e copie relative all’acquisto della «casa posta dirimpetto al sagrà della chiesa di 
Santa Maria in Vanzo con casette et horto» del 22 novembre 1670;  
15. «Baon» (1857-1876, con docc. al 1963) contiene n. 4 fascicoli scorporati dalla busta 1 
e verosimilmente utilizzati nell’ambito di controversie con il parroco di Baone: 1. 
«Historia» (1857?), memoriale ovvero piano di riforma del Seminario vescovile e altri 
istituti di assistenza e beneficenza della diocesi di Padova elaborato per mandato del 
vescovo Modesto Farina e presentato al nuovo vescovo Federico Manfredini, 
comprende memorie storiche; 2. «Immobili cioè fabbricati urbani, terreni e fabbricati 
rurali» (1867); 3. «Denuncia dei beni, dei redditi e delle passività» (1867), comprende 
«Elenco degli oggetti mobili infruttiferi ... Gabinetto di fisica. 1. Due sfere celeste e 
terrestre, lire italiane 25, 2. Due sfere armillari, lire 5. 3. Vari modelli in legno ... 
Biblioteca: volumi in sorte n. 40.000 circa, lire italiane 15.000»; 4. «Consistenza 
patrimoniale. Parte attiva e passiva» (1876); 
16. «Informazioni Santa Sede»(1940-1942), corrispondenza di don Giuseppe Mistrello 
relativa a richieste di informazioni circa soldati dispersi. 
 
85 

1765-1966 
Atti generali. II serie 
b. cart. 
 
Contiene n. 6 fascicoli:  
1. Mandati e ‘riceveri’ (1765-1824), mandati di pagamento del rettore e ‘riceveri’ dei 
professori, originariamente in filza, sulla camicia di mano moderna: «Non mi interessa. 
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Vadano all’amministrazione», dalla documentazione contenuta risulta che nel secolo 
XIX «il rettore Coralo percepisce lire 71.27 annue oltre al suo onorario per la 
compilazione del Libro degli stati»; 
2. «Per archivio. III» (1936-1938), corrispondenza dell’amministratore don Giuseppe 
Mistrello; 
3. «Catasto» (1939);  
4. «Da rivedere e rispondere» (1904-1926), risulta che dal 1921 al 1923 è amministratore 
don Giuseppe Bellini; 
5. Corrispondenza di don Giuseppe Mistrello (1960-1961), anche come direttore della 
Tipografia del Seminario nel 1960;  
6 «Giornata del seminario» (1961-1966). 
 
86 

1915-1955 
Atti generali. II serie 
b. cart. Macchie da umidità, muffe, muffe vinose. 
 
La busta riutilizzata reca sul dorso etichetta in carta che riporta «Ordinanze, istruzioni, 
programmi riguardanti il pubblico insegnamento». Contiene n. 5 fascicoli:  
1. «Pratiche, lettere, specifiche, appunti relativi alle amministrazioni tenute dal 
geometra Giuseppe Cavalletto di Piove di Sacco» (1921-1928), contiene in gran parte 
estratti catastali su carta da lucido; 
2. «Note, minute, fogli volanti da cestinare» (1915-1929), documentazione relativa al « 
quartese di Corte», a debitori per canoni livellari e a commutazioni; 
3. «Casa di ricovero, livello affrancato» (1922-1924); 
4. «Per archivio. II» (1935-1938), contiene documentazione di natura contabile e 
amministrativa e corrispondenza inviata all’amministratore don Giuseppe Mistrello, si 
segnala il contratto di locazione della Società anonima Egidio Forcellini, con prima 
nota sottoscritta «per la Società Antenore, don Giuseppe Mistrello» (1934);  
5. «Società Adriatica di elettricità, servitù di elettrodotto sui terreni di proprietà del 
seminario in comune di Battaglia Galzignano» (1954-1955). 
 
87 

1912-1958 
Atti generali. II serie 
b. cart. 
 
Contiene materiale a stampa, in particolare necrologi, opuscoli per ricorrenze e 
celebrazioni, preghiere (in gran parte del vescovo Girolamo Bortignon), santini 
confezionati sia in scatole di cartone per la vendita sia in buste postali indirizzate 
«all’economo del seminario» e a «monsignore Giuseppe Mistrello», contiene inoltre 
reliquia dalle ossa di san Giovanni Benedetto Cottolengo in piccolo reliquiario a 
medaglia, con autentica del 1949. 
 



 354 

 
CRONACHE E MEMORIE STORICHE 
 
1-3 

1854, gen. 12-1959, lug. 2 
 
 
serie 
 
1 

1854, gen. 12-1859, lug. 2 
 
«Cronaca» e memorie storiche di don Francesco Zordan 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Danni da tarli, macchie da umidità, inserta carta sciolta. 
 
Compilato su registro riutilizzato a moduli prestampati che riportano le voci: «Caneva, 
granaio e cassa. Dare. Avere».  
Nella prima parte minute della corrispondenza inviata (1854, gen. 2-1859, lug. 2), fra i 
corrispondenti risultano il nobile Alvise Bembo presso la ragioneria dell’Imperial Regia 
Prefettura di Finanza in Venezia, monsignor Giovanni Battista dal Zotto, il professore 
don Giovanni Follador, si chiude il 2 luglio 1859 con lettera «abbiamo dovuto 
abbandonare consegnandolo ai soldati oltre la biblioteca, la stamperia ecc. ... parte 
locali la fisica unitamente alle residenze del rettore, prefetto ed ufficio 
dell’amministrazione». 
Nella seconda parte «cronaca ... relativamente a’ grandi avvenimenti politici, a ciò che 
particolarmente mi riguarda ed a quanto finalmente avesse a succedere in questo 
Seminario di Padova» (1854, gen.-1854, giu.), nel gennaio «l’amministrazione era 
presieduta da don Antonio Regalin, Zordan don Francesco». In fine annotazioni 
contabili e amministrative (1854-1855). 
 
2 

1928, ott. 12-1937, apr. 17 
 
«Diario dell’amministratore» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-600. Foxing. 
 
A c. 1. «Ottobre 1928 viene nominato il nuovo amministratore padre Giuseppe 
Mistrello oblato ... il 29 muore monsignor Sartori Gaetano presso il manicomio 
provinciale», a p. 21 «27 agosto 1929. Nella stanza del vescovo radunato il notaio .... il 
rettore don De Zanche ... don Giuseppe Rebellin ... don Giuseppe Mistrello ... per 
costituire la Società anonima per azioni Egidio Forcellini per gestire i beni fondiari del 
seminario ... Presidente avvocato nobile Andrea de’ Beni. Vicepresidente De Zanche 
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Vittorio rettore. Amministratore don Giuseppe Mistrello. Segretario don Giuseppe 
Bellini, nel consiglio anche il professore Brotto don Giovanni Augusto». 
 
3 

1958, lug. 30-1959, lug. 2 
«Diario 1958-1959-1960» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n.  
 
Cronaca dell’attività quotidiana dell’amministratore. Il 28 agosto 1958 è annotato: 
«continua l’aggiornamento della cartelle e dello schedario  ... per alcune cartelle è 
necessaria la presenza di monsignor Mistrello». 
 
 
QUADERNI ATTIVITÀ 
 
1-5 

1817, dic. 31-1862, ott. 21 
 
I registri 2 e 4 sono compilati su moduli prestampati. 
 
serie 
 
1 

1817, dic. 31-1822, ott. 7 
 
«Quaderno att[ivo] 1817» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-360. Macchie da umidità, danni da tarli. Indice a rubrica alfabetica per 
cognome in apertura. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Comprende registrazioni delle entrate per affittanze, 
locazioni, livelli, interessi su capitali. Comprende numerose annotazioni circa i seguiti: 
risulta che le entrate per affittanze e locazioni proseguono nel registro 2, le 
registrazioni relative ai livelli proseguono invece nella prima unità della neo istituita 
serie «Livelli» (cfr.) 
  
2 

1823, apr. 7-1828, nov. 1 
 
Quaderno attività 
reg. cart.,  senza coperta, cc. 1-196. Muffe, macchie da umidità, legatura danneggiata, inserte cc. 
sciolte. Indice per cognome in apertura. [Escluso dalla consultazione] 
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Comprende registrazioni relative alle entrate in gran parte per affittanze e locazioni. 
Compilato su moduli prestampati che riportano su carte affrontate le voci: «Dare. 
Anno. Giorno. Mese. Fitto annuo. Quantità del genere. Prezzo calcolato. Importo. 
Importo complessivo» e «Avere. Anno. Giorno. Mese. Numero della bolletta. 
Riferimento monti e cassa. Qualità di Pagamenti verificati. Quantità del Genere. Prezzo 
calcolato. Importo. Importo complessivo».  
Comprende a c. 123 registrazioni relative a «Stamperia del Seminario, conto corrente». 
Inserte ricevute di pagamento.  
 
3 

1829, apr. 1-1835, apr. 7 
«Attivo dal 1829 al 1835» 
reg. cart., leg. mezzo cuoio, cc. 1-336. Piatti privi della sovracoperta in cuoio, danni da umidità, 
muffe vinose. Indice per cognome in apertura. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso. Alle cc. 127-228 e 333 «Dozzine degli 
alunni convittori in questo stabilimento», a c. 240 «Direzione della libreria e stamparia 
di questo stabilimento». 
 
4 

1836, ott. 7-1851, ott. 31 
 
Quaderno attività. Affittanze e locazioni «1837» 
reg. cart., leg. mezzo cuoio, cc. 1-252. Macchie da umidità, muffe vinose. Indice a rubrica 
alfabetica per cognome in apertura. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Comprende registrazioni relative alle entrate in gran 
parte per affittanze e locazioni. Compilato su moduli che riportano su carte affrontate 
le voci: «Data. Dare. Riferimento: al giornale, alla partita. Credito dell’amministrazione: 
per annualità, per arretrati, totale» e «Data. Avere. Riferimento al giornale, alla partita. 
Esazioni verificate: per annualità, per arretrati, totale».  
 
5 

1851, nov. 1-1862, ott. 21 
 
«Attivo-Passivo» 
reg. cart., leg. mezzo cuoio, cc. 1-300. Macchie da umidità, muffe, legatura danneggiata, manca 
il piatto posteriore. Indici in apertura. 
 
Intitolazione di mano successiva tratta dal dorso. Comprende registrazioni delle 
entrate per «proventi straordinari, sovvenzioni e rifusioni, capitali, compensi». In 
apertura due indici per cognome e per argomento. Compilato su moduli che riportano 
su carte affrontate le voci: «Riferimento al registro. Data. Dare. Competenza attiva: 
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arretrata, corrente, totale» e «Riferimento al registro monti. Numero del confesso. Data. 
Avere. Esazioni verificate in conto».  
 
 
PARTITARI ATTIVITA’ 
 
1-5 

1851, nov. 1-1894, se. 24 
 
La serie comprende n. 5 registri compilati su moduli prestampati che riportano su carte 
affrontate le voci: «Riferimento al registro. Data della scadenza. Dare. Competenza 
attiva: arretrata, corrente, totale» e «Riferimento al registro monti. Numero del 
Mandato. Data. Avere. Esazioni verificate in conto».  
 
serie 
 
1 

1851, nov. 1-1862, ott. 7 
 
«Partitario fitti, livelli 1851-1862» 
reg. cart., leg. in mezza tela, cc. 1-398. Macchie da umidità. Indice a rubrica alfabetica per 
cognome in apertura. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso. Le carte riportano l’intestazione: 
«Rubrica ...». 
 
2 

1862, nov. 1-1870, ott. 7 
 
«Fitti, decime ed interessi» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-309. Macchie da umidità, muffe vinose, legatura danneggiata, manca il 
dorso, inserta carta sciolta. Indice per cognome inserto. 
 
Intitolazione tratta da indice inserto che riporta: «Repertorio fitti, decime ed interessi 
1863-18..» per cognome.  
 
3 

1867, gen. 1-1874, ott. 31 
 
«Quaderno I rendite livelli, decime ed interessi degli anni 1867-1874» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 310-599. Macchie da umidità. Indice per cognome inserto. 
 
Sul dorso: «Partitario rendite, livelli, decime, interessi 1868-1874».  
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4 

1874, nov. 1-1888, ott. 7 
 
«Partitario attività 1875-1888» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-354. Muffe vinose, macchie da umidità. [Escluso dalla 
consultazione]. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso. Comprende registrazioni delle 
entrate in gran parte relative a livelli, interessi e decime. 
 
5 

1878, feb. 15-1894, se. 24 
 
«Registro partitario delle partite di giro dei capitali e dei depositi» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-298. Muffe vinose, macchie da umidità. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «Partitario giro da 187*». Inserto «Indice alfabetico del registro partitario 
1877-1878 e successivi» per materia.  
 
 
LIVELLI 
 
1-5 

1822, nov. 1-1916, set. 29 
Lacuna: 1852-1860. 
 
La serie comprende registri compilati su moduli prestampati, ad eccezione del n. 5, 
uniformi dal registro 3 che riportano su carte affrontate le voci: «Riferimento al 
registro. Data della scadenza. Dare. Competenza attiva: arretrata, corrente, totale» e 
«Riferimento al registro monti. Numero del Mandato. Data. Avere. Esazioni verificate 
in conto». 
 
serie 
 
1 

1822, nov. 1-1828, ott. 7 
 
«Livelli attivi 1822-1825» 
reg. cart., leg. cart., dorso in perg., cc. 1-196 indi s. n. Inserta carta sciolta. Indice per cognome in 
apertura. 
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Intitolazione tratta da etichetta in pelle sul dorso. Un documento pergamenaceo è stato 
riutilizzato per confezionare il dorso, sul quale è possibile leggere l’attergato «1622, 28 
dicembre. N. 194  ... [Corbele...]». Compilato su moduli prestampati che riportano 
«Dare. Anno, mese, giorno. Fitto annuo. Quantità del genere. Prezzo calcolato. 
Importo. Importo complessivo» e «Avere. Data. Numero della bolletta. Riferimento 
monti e cassa. Quantità di pagamenti verificati. Quantità di generi. Prezzo calcolato. 
Importo. Importo complessivo». Le registrazioni talvolta riportano in alto la 
«Provenienza» (es. «Provenienza San Biagio», «Provenienza San Pelaggio di 
Terradura», «Provenienza abbazia del Monte delle Croci»). 
 
2 

1836, nov. 1-1851, ott. 7 
 
Livelli «1836» 
reg. cart., leg. mezzo cuoio, cc. 1-459. Macchie da umidità, muffe vinose, legatura danneggiata. 
Indice a rubrica alfabetica per cognome e materia in apertura. 
 
Intitolazione tratta dorso. Comprende registrazioni delle entrate in gran parte relative a 
livelli. Compilato su moduli che riportano su carte affrontate le voci: «Data. Dare. 
Riferimento: al giornale, alla partita. Credito dell’amministrazione per annualità 
correte: in generi, importo e contante. Per arretrati. Totale» e «Data. Avere. Riferimento 
al giornale, alla partita. Esazioni verificate... ».  
Alle cc. 387-388 «Dozzine degli alunni convittori», a c. 422 «Chierici estradiocesani 
studenti teologia in carico dello stato per le loro competenze di corredo e viaggio» 
(1836-1842), alle cc. 423-424 «Imperiale Regio Governo di Venezia sovvenzioni pel 
mantenimento dei chierici estradiocesani studenti teologia a carico dello stato» (1836-
1842). 
 
3 

1861, lug. 31-1867, ott. 7 
 
«Registro attivo IV. Rendite livellarie dall’anno 1860/1861 all’anno 18..» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-201. Macchie da umidità, muffe, legatura danneggiata, manca il 
piatto posteriore. Indice per cognome inserto. 
 
Sul dorso su etichetta in carta: «Livelli attivi 1861-1867».  
 
4 

1889, gen. 1-1914, apr. 6 
 
«Livelli attivi 1889-1914.» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-310. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso. 
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5 

1915, ago. 15-1916, set. 29 
con docc. dal 1895 

 
«Mastro livelli. Seminario vescovile di Padova» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-157. Inserte cc. sciolte. Indice per cognome in apertura. 
 
 
 
REGISTRI DEI RESTI. ATTIVITA’ 
 
1 

1862, nov. 1-1875, gen. 13 
 
La serie comprende registrazioni pertinenti a crediti.  
 
serie 
 
1 

1862, nov. 1-1875, gen. 13 
 
«Quaderno venerando seminario attività per fitti ed altre rendite arretrate. 
Restanze del Collegio Campion» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-100. Muffe vinose, macchie da umidità, legatura danneggiata, inserte 
cc. sciolte. Indice in apertura. 
 
In apertura indice per cognome e materia suddiviso secondo le voci: «Fitti. Livelli. 
Credito. Livellari del Collegio Campion. Interessi. Collegio Campion». 
 
 
QUADERNI PASSIVITÀ 
 
1-6 

1818, feb. 10-1877, dic. 31 
 
I registri 2 e 4-6 sono compilati su moduli prestampati.  
 
serie 
 
1 

1818, feb. 10-1822, ott. 31 
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«Quaderno passivo 1817-...» 
reg. cart., leg. in cuoio, cc. 1-718. Danni da insetti. Indice in apertura. 
 
Intitolazione tratta dal dorso impressa in oro. In apertura indice a rubrica alfabetica per 
cognome, ente e materia (es. «Avvocato consulente del seminario», «Imposte», 
«Monastero di San Cristoforo della Pace di Murano», «Maestro di rettorica», umanità 
maggiore, «maestro di rettorica e umanità nelle Scuole esterne», «maestro di 
grammatica nelle scuole esterne», ecc.). 
 
2 

1823, ott. 10-1828, ott. 31 
 
«*** 1821-1828» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-203. Muffe, muffe vinose, carta feltrosa, macchie da 
umidità, legatura e coperta danneggiate. Indice per cognome, ente e materia in apertura. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Compilato su moduli prestampati che comprendono su 
carte affrontate: «Dare. Epoca. Oggetto. N. del Mandato. Riferimento a Cassa. 
Contanti» e «Avere. Epoca. Oggetto. Contanti». 
 
3 

1829, ott. 11-1835, ott. 31 
con  

Quaderno passività 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-[971]. Coperta danneggiata, mancano il dorso e la sovracoperta dei 
piatti, danni da muffe vinose e da acqua. Indice per cognome, ente e materia in apertura. 
 
 
Compilato su finche che riportano le voci dei moduli prestampati del registro 2. 
 
4 

1835, nov. 1-1851, nov. 19 
 
Quaderno passività 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-784. Macchie da umidità, muffe vinose, legatura danneggiata. Indice a 
rubrica alfabetica per cognome, ente e materia in apertura. 
 
 
Compilato su moduli che riportano su carte affrontate le voci: «Data. Dare. 
Riferimento: al giornale, alla partita. Pagamenti verificati: per annualità, per arretrati, 
totale» e «Data. Avere. Riferimento al giornale, alla partita. Debito 
dell’amministrazione: in generi, imposto generi e contante, totale». Fra altro alle cc. 
540-541 registrazioni relative ai bibliotecari don Andrea Coi, don Vigilio Guglielmi, 
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don Giuseppe Valentinelli, don Domenico Barbaran e agli aiuti bibliotecari don Giosuè 
Guglielmi e don Antonio Argenti. 
 
5 

1852, feb. 3-1862, ott. 31 
 
«Passività ***» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-399. Macchie da umidità, muffe. Indice in apertura. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Inserto: «Indice. Quaderno passivo» per cognome, ente e 
materia.  
Compilato su moduli intestati «Rubrica» che riportano su carte affrontate le voci: 
«Riferimento al registro monti. Riferimento del mandato. Data dei pagamenti. Dare. 
Pagamenti verificati in conto» e «Riferimento al registro. Data della scadenza. Avere. 
Competenza passiva».  
 
6 

1862, nov. 1-1877, dic. 31 
 
Quaderno passività 
reg. cart., senza coperta, cc. 1-288. Macchie da umidità. Indice in apertura. 
 
In apertura: «Indice del quaderno II 1863» per cognome, ente e materia. Compilato su 
moduli intestati «Rubrica» che riportano su carte affrontate le voci: «Riferimento: ai 
monti, alla cassa. Data dei pagamenti. Dare. Pagamenti effettuati in conto» e 
«Riferimento; ai monti, alla cassa. Data delle esazioni. Avere. Esazioni verificate in 
conto». Comprende registrazioni delle uscite in gran parte per «anticipazioni e 
restituzioni», debiti e capitali. 
 
 
PARTITARI PASSIVITA’ 
 
1-3 

1862, set. 9-1912, giu. 20 
 
La serie si compone di 3 registri compilati su moduli prestampati. 
 
serie 
 
1 

1862, set. 9-1877, dic. 31 
 
«Partitario passività 1863-1877» 
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reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-399. Macchie da umidità. Indice inserto. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. In apertura: «Onorari dei signori professori stabilito fino 
dal secondo semestre 1864 come da ordinanza rettoriale del 9 agosto 1864, vedi in 
protocollo n. 145 ...» e  «Monsignor vescovo Manfredini in data 12 settembre 1872 
accordò ai signori professori patentati del ginnasio inferiore una gratificazione di lire 
100 annue ed a quelli del ginnasio superiore e del liceo lire 150».  
 
2 

1877, dic. 10-1894, gen. 1 
 
«Registro partitario passivo delle spese patrimoniali.» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-200. Macchie da umidità, muffe, inserta carta sciolta. Indice 
inserto. 
 
Sul dorso: «Passività patrimoniali da ***». Inserto indice per materia, suddiviso nelle 
voci: «Imposte», «Legati», «Onorari», «Interessi di sovvenzioni», «Riparazioni a 
fabbricati dell’istituto». 
 
3 

1894, feb. 1-1912, giu. 20 
 
«Partitario passivo e legati» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-201.  Coperta e legatura danneggiate, macchie da umidità, muffe. 
 
Sul dorso: «Passività patrimoniali da ***». Fra le voci delle uscite «Rubrica: Imposte», 
legati e spese diverse. 
 
 
PARTITARI PASSIVITA’. USCITE CONVITTO 
 
1-4 

1878, apr. 28-1912, dic. 31 
 
La serie 4 registri compilati su moduli prestampati. 
 
serie 
 
1 

1878, apr. 28-1893, lug. 12 
 
«Passività del conv***» 
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reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-299. Macchie da umidità, muffe vinose, inserta carta sciolta. 
Indice in apertura. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Compilato su moduli prestampati intestati «Rubrica ... 
Reg. preced. a carte ... » e che riportano su carte affrontate le voci: «Riferimento: cassa, 
magazzino. Data. Causale. Importo» e «Numero d’ordine. Data. Causale. Importo». Fra 
le voci di uscita: «Rubrica: onorari», «Rubrica: salari», «Rubrica: vitto», «Rubrica: 
biancheria, mobili, utensili», «Rubrica: spese minute». 
 
2 

1894, apr. 3-1901, giu. 30 
 
«Partitario passivo spese convitto 1894-1901» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-303. Muffe vinose, macchie da umidità. Segnatura ant.: II.  
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso. Sul foglio di guardia anteriore in alto 
a lapis blu: «II», in basso timbro ad inchiostro: «Seminario Vescovile Padova. 
Amministrazione». 
Compilato su moduli prestampati intestati «Titolo II. Spese interne ... Rubrica ... Reg. 
preced. a carte ... » e che riportano su carte affrontate le voci: «Avere. Data. Causale. 
Importo» e «Dare. Riferimento: a cassa, a magazzino. Data. Causale. Importo. 
Annotazioni». Fra le voci di uscita: «Rubrica: onorari», «Rubrica: salari», «Rubrica: 
vitto», «Rubrica: biancheria, mobili, utensili», «Rubrica: spese minute». 
 
3 

1901, ago. 1-1906, gen. 1 
 
«Partitario passivo spese convitto 1901-1905» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-249. Macchie da umidità. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso.  
Compilato su moduli prestampati intestati «Titolo II. Spese interne ... Rubrica ... Reg. 
preced. a carte ... » e che riportano su carte affrontate le voci: «Avere. Data. Causale. 
Importo» e «Dare. Riferimento: a cassa, a magazzino. Data. Causale. Importo. 
Annotazioni». Fra le voci di uscita: «Rubrica: onorari», «Rubrica: salari», «Rubrica: 
spese diverse». 
 
4 

1906, gen. 15-1912, dic. 31 
 
«Partitario passivo II spese di convitto» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-195. Macchie da umidità.  
 
Sul dorso: «Partitario passivo spese convitto 1906-1912».  
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Compilato su moduli prestampati intestati «Titolo II. Spese interne ... Rubrica ... Reg. 
preced. a carte ... » e che riportano su carte affrontate le voci: «Avere. Data. Causale, 
Importo» e «Dare. Riferimento: a cassa, a magazzino. Data Causale. Importo. 
Annotazioni». Fra le voci di uscita: «Spese diverse patrimoniali e vitto», «Riparazioni», 
«Spese minute», «Decime che si pagano ai comproprietari», «Rubrica: spese minute». 
 
 
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 
(Registri ‘rubricati’) 
 
1-2 

1862, nov. 9-1876, ott. 31 
 
La serie comprende 2 registri compilati su moduli prestampati che riportano le voci: 
«Titolo ... Rubrica ... Numero progressivo. Data. Ditta. Causale. Riferimento: cassa, 
partitario. Importo: parziale, totale». Fra le voci delle entrate: «Titolo: Rendite del 
convitto. Rubrica: Dozzine», «Rendite del patrimonio. Fitti urbani», «Rendite 
patrimoniali. Fitti rustici», «Rendite patrimoniali. Livelli», «Rendite patrimoniali. 
Interessi dai privati», «Dozzine», «Rendite avventizie. Prodotti diversi». Fra le voci 
delle uscite «Spese del convitto. Scolari» e di culto, minute; «Spese di amministrazione. 
Onorari», salari, imposte. 
 
serie 
 
1 

1862, nov. 9-1868, nov. 30 
 
«Rubricato incomincia col *** 1862 termina del ...» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-421. Macchie da umidità, inserte cc. sciolte. Indice in apertura. Indice 
non pertinente al registro inserto. 
 
In apertura indice bipartito: «Rubriche attive» e «Rubriche passive». Comprende 
prospetti annuali delle rubriche attive e passive. Inserto «Indice» di registro entrate in 
generi, coevo, non pertinente. 
 
2 

1868, nov. 1-1876, ott. 31 
 
«Rubricato» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-307. Macchie da umidità, legatura danneggiata, inserte cc. sciolte. 
Indice in apertura. 
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Sul dorso: «Rubricato 1868-1876». All’interno del piatto anteriore incollato «Indice 
rubricato» per materie suddiviso in «Parte attiva» e «Parte passiva».  
 
 
GENERI 
 
1-3 

1822, nov. 1-1872, nov. 31 
 
Lacuna: 1840-1850. 
 
La serie comprende 3 registri compilati su moduli prestampati. 
 
serie 
 
1 

1822, nov. 1-1828, ott. 31 
 
Generi «1823-1828» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-253. Macchie da umidità, coperta danneggiata. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Comprende registrazioni delle entrate e delle uscite 
pertinenti i generi e le cassa compilate su moduli prestampati intestati: «Granaio, 
caneva e cassa», che comprendono su carte affrontate le voci: «Dare. Epoca. Causa 
dell’introito. N. della bolletta. Riferimento al quaderno. Frumento: moggia, staia, 
quarte, scudel. Mosto: primo, mastelli, quarti, bocce; secondo, mastelli, quarti, bocce. 
Contanti» e «Avere. Epoca. Causa dell’erogazione. N. della bolletta. Riferimento al 
quaderno. Frumento: moggia, staia, quarte, scudel. Mosto: primo, mastelli, quarti, 
bocce; secondo, mastelli, quarti, bocce. Contanti».  
A c. 25: «In vigore degli ordini emanati dall’imperiale regia delegazione di Padova ed 
istruzioni a stampa 5 ottobre 1823 dopo eseguite le comandate ispezioni e scandagli 
tanto della cassa che dei registri, ho chiuso il sottoscritto il presente giornale 
imprimendovi la mia firma ... A. Rendovich incaricato», le registrazioni proseguono da 
novembre 1823.  
 
2 

1828, nov. 1-1839, ott. 31 
con docc. al 1887 

 
«Generi» 
reg. cart., leg. pelle, cc. 582-703 indi s. n.. Macchie da umidità, inserte cc. sciolte. 
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Intitolazione tratta da etichetta sul dorso. La cartulazione prosegue errando quella del 
registro 1, o quella di un registro non pervenuto. Compilato su moduli prestampati che 
comprendono su carte affrontate le voci: «Data. Dare. Riferimento: al giornale, alla 
cassa. Ammontare» e «Data. Avere. Riferimento al giornale, alla cassa. Ammontare». 
omprende in gran parte registrazioni relative al «Frumento in monte del raccolto 18..» 
ma anche al «formaglio di pecora in magazzino», «stallo maiali», «riso in magazzino», 
«mosto in cantina».  
Inserte minute e prospetto: «Consumi del mese di febbraio 1887 per gli alunni».  
 
3 

1851, lug. 1-1872, nov. 31 
 
«Seminario vescovile. Libro I monti fino al 1872» 
reg. cart., leg. mezza pelle, pp. 1-196. 
 
Sul dorso: «Partitario generi». In fine annotazioni: «Riporto a c. ... del Libro monti II». 
Compilato su moduli prestampati intestati «Monte ...», che comprendono le voci:  «N. 
progressivo. Data degli introiti. Numero della bolletta. Dare. Quantità. Importo. N. 
progressivo. Data degli introiti. Numero della bolletta. Dare. Quantità. Importo». 
 
 
GENERI ‘CARICO E SCARICO’ 
 
1-3 

1836, set. 12-1896, dic. 31 
 
La serie consta di 3 registri compilati su moduli prestampati che comprendono le voci: 
«Data. Carico. Quantità. Data. Scarico. Quantità». 
 
serie 
 
1 

1836, set. 12-1851, set. 30 
 
Generi «Carico-Scarico» 
 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Macchie da umidità, coperta danneggiata. 
 
Comprende i resoconti relativi ai generi in entrata e in uscita dal magazzino. 
Registro a rubrica secondo le voci: «Frumento. Frumenton. Riso. Avena. Oglio. 
Formaggio di pecora. Formaggio di [Pedigianni]. Mosto. Lardo. Salami. Maiali. 
Carbone. Legna. Fassine. Fassi. Bacalà. Renghe. Frutti freschi. Mosto. Vino. Aceto. 
Cenere».  
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2 

1839, nov. 1-1842, set. 20 
 
Generi «Carico-Scarico» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-225 indi bianche s. n. Macchie da umidità, muffe vinose. Indice 
in apertura. 
 
All’interno del piatto anteriore indice per materia, fra le voci: «animali bovini in 
Codalunga a Padova... Aceto. Attrezzature rurali ... Frumento... Frumentone... Lino in 
Tegio ... Pecore in soccida da Simonetti ... Sorgo rosso».  
 
3 

1876, set. 13-1896, dic. 31 
 
«Seminario conto *** generi» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-115. Macchie da umidità, muffe, inserta carta sciolta. Indice in 
apertura. 
 
Sul dorso: «Generi». In apertura indice secondo le voci: «Frumento. Frumentone. Vino. 
Vino puro, detto adacquato. Olio fino, detto sottofino. Legna. Zucchero». 
 
 
REGISTRI DI CASSA GENERALE 
 
1-6 

1828, nov. 1-1913, feb. 13 
Lacune: 1843-1877. 
 
La serie comprende registri compilati su moduli prestampati che riportano 
l’intestazione «Cassa generale del venerando Seminario vescovile di Padova» e che 
comprendono su carte affrontate le voci: «Data. Dare. Riferimento: al giornale, alla 
part.ta. Somme introitate» e «Data. Avere. Riferimento: al giornale, alla part.ta. Somme 
dispensate»; dal 1896 «Entrata. Data dell’esazione. Riferimento al giornale. Ditta 
pagante. Rubrica. Riferimento al quaderno. Importi» e «Uscita. Data del pagamento. 
Riferimento al giornale. Ditta percipiente. Rubrica. Riferimento al quaderno. Importi». 
La serie prosegue con n. 6 registri (lacuna 1917-1923), legati in mezza tela, con 
sovracoperta in carta marezzata verde, intitolazione su etichetta in carta sul piatto 
anteriore, sul dorso etichetta in carta con la datazione, compilati su moduli prestampati 
che comprendono le voci «Data. Titolo. Num. Dare. Avere. Verifica dare. Verifica 
avere»:  
1. «Patrimonio. Partitario generale attivo e passivo 1914-1916»;  
2. «Cassa dal 1924 al 1926»;  
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3. «Cassa dal 1927 al 1929»;  
4. «Cassa dal 1929 al 1932»;  
5. «Cassa dal 1932 al 1935»;  
6. «Cassa dal 1936 al 1939».  
 
serie 
 
1 

1828, nov. 1-1834, apr. 11 
 
«Cassa generale del venerando Seminario vescovile di Padova» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-136. Macchie da umidità, muffe, danni da insetti, inchiostri 
deleti. [Escluso dalla consultazione] 
 
2 

1834, apr. 12-1842, ott. 31 
 
«Cassa ***» 
reg. cart., leg. mezza pelle., cc. 151-342. Macchie da umidità, muffe, danni da insetti. [Escluso 
dalla consultazione] 
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
 
3 

1878, feb. 27-1885, dic. 31 
 
«Cassa 1878-1885» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Macchie da umidità, muffe, inserta carta sciolta. [Escluso dalla 
consultazione]. 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso. 
 
4 

1885-1896 
 
Registro di cassa 
reg. cart., leg. mezza pelle. Muffe vinose. [Escluso dalla consultazione] 
 
5 

1896, ott. 13-1906, set. 30 
 
«Cassa dal 1897 al 1905» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cart., cc. 1-199. Macchie da umidità. 
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Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso. 
 
6 

1906, ott. 13-1913, feb. 13 
 
«Seminario. Registro cassa 1906-1912» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-200. 
 
Intitolazione ripetuta su etichetta di carta sul dorso. 
 
 
GIORNALI DELLE ENTRATE. RENDITE 
 
1-5 

1817-1826 
 
Lacune: 1821-1823; 1825. 
 
La serie comprende 5 registri a bollettario, con registrazioni per anno camerale, 
uniformi, legati in cartoncino, riportano l’intitolazione «Giornale rendite 18...» ripetuta 
sul dorso. Compilati su moduli prestampati che comprendono le voci: «N. ...  
Seminario vescovile di Padova. Giornale entrata rendite. Padova il dì ... L’Economo del 
Seminario suddetto ha ricevuto da ... in causa di ... diconsi. Frumento. Mosto. 
Contanti», comprende: 
1. «Reversali rendite per l’anno 1817-1818», intitolazione tratta dal dorso; 
2. «Giornale rendite per l’anno 1818-1819», intitolazione tratta dal dorso; 
3. «Giornale per l’anno 1819-1820», intitolazione tratta dal dorso; 
4. «Giornale rendite. Anno camerale 1824»; 
5. «Giornale rendite 1825-1826». 
 
serie 
 
 
GIORNALI DELLE ENTRATE. CASSA CONTANTE 
 
1-4 

1848-1851 
 
La serie comprende n. 4 registri, con registrazioni per anno camerale, uniformi per 
legatura in cartoncino con sovracoperta in carta marezzata marrone, riportano 
l’intitolazione su etichetta in carta «Giornale entrata a contante anno 18...», sono 
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compilati su moduli prestampati intestati «Venerando Seminario vescovile di Padova. 
Giornale di entrata di cassa» e che comprendono le voci: «Data. Ditta Oggetto per cui 
viene effettuata la riscossione. Riferimento al Quaderno. Ammontare del Riscosso: 
mensilmente, totale»: 
1. «Giornale entrata a contante anno 1848»; 
2. «Giornale entrata a contante 1849»; 
3. «Giornale entrata a contante anno 1849-1850»; 
4. «Giornale entrata a contante anno 1851». 
 
serie 
 
 
GIORNALI DELLE ENTRATE. RETTE 
(Giornali delle entrate. ‘Dozzine’) 
 
1-4 

1848-1851 
 
La serie comprende n. 4 registri, con registrazioni per anno camerale, uniformi per 
legatura in cartoncino con sovracoperta in carta marezzata marrone, riportano 
l’intitolazione su etichetta in carta «Giornale dozzine anno 18...», sono compilati su 
moduli prestampati che comprendono le voci: «Num. prog. Data. Ditta pagante. 
Oggetto per cui viene effettuata la riscossione. Riferimento al Quaderno. Ammontare 
del Riscosso: mensilmente, totale»: 
1. «Giornale dozzine anno 1848», danneggiato da muffe vinose; 
2. « Giornale dozzine anno 1849»; 
3. «Giornale dozzine anno 1849-1850»; 
4. «Giornale dozzine anno 1851». 
 
serie 
 
 
GIORNALI DELLE USCITE. CASSIERI 
 
1-19 

1828-1851 
 
Lacuna: 1835-1838. 
 
La serie comprende n. 19 registri, con registrazioni per anno camerale, uniformi per 
legatura in cartoncino, dal 1844 con sovracoperta in carta marezzata marrone, 
riportano l’intitolazione su etichetta in carta «Giornale uscita 18...», talvolta inserta in 
apertura; sono compilati su moduli prestampati intestati «Venerando Seminario 
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vescovile di Padova. Giornale di uscita di cassa» che comprendono le voci: «Data. Ditta 
percipiente. Oggetto per cui viene effettuato il pagamento. Num. del Documento. 
Ammontare del pagato: mensilmente, totale». 
Sono attesti gli anni: 1828, 1829-1830, 1830-1831, 1831-1832, 1832-1833; 1833-1834; 1838-
1839; 1839-1840; 1840-1841; 1841-1842; 1831-1832; 1843; 1843-1844; 1844-1845; 1845-1846; 
1847; 1847-1848; 1849; 1849-1850; 1851. 
 
serie 
 
 
GIORNALI DELLE USCITE. ECONOMI 
 
1-10 

1817-1827 
 
Lacuna: 1824-1825. 
 
La serie comprende n. 9 registri, con registrazioni per anno camerale, uniformi per 
legatura in cartoncino, riportano l’intitolazione «Giornale uscita 18...» ripetuta sul 
dorso. Compilati su moduli prestampati intestati «Seminario vescovile della regia città 
di Padova» che comprendono le voci: «Numero progressivo della filza. Dat. Giornale 
uscita. Num. del documento. Contanti. Frumento. Vino puro. Vino adacq.to. Pane. 
Osservazioni». I registri nn. 6, 8 e 9 sono strutturati a bollettario (una parte della carta 
veniva consegnata come ricevuta al versante), compilati su moduli prestampati che 
comprendono le voci: «N. ... Titolo ... Seminario vescovile di Padova. Giornale uscita. 
Padova il dì ... Il Signor Economo del Seminario sudetto ... in causa di ... diconsi. 
Contanti. Frumento. Vino puro. Vino adacquato»; la parte consegnata comprende la 
voce per la sottoscrizione del versante: «Ho ricevuto io sottoscritto in causa come sopra 
...».  
Comprende: 
1. «Giornale uscita per l’anno 1817-1818», intitolazione tratta dal dorso; 
2. «Giornale uscita 1818-1819»; 
3. « Giornale uscita per l’anno 1819-1820»; 
4. «N. 4. Giornale uscita per l’anno 1820-1821»; 
5. «E. Giornale uscita per l’anno 1821-1822. Esercizio 1822»; 
6. «Esercizio 1822-1823. Mandati di pagamento», segnatura ant. 6, a bollettario, la voce 
centrale del modulo riporta «... Il Signor Economo del Seminario pagherà al signor ... 
Lire ... per causa di ... Lire centesimi ...»; 
7. «Esercizio 1822-1823. Giornale uscita», segnatura ant. 7; 
8. «Giornale uscita per l’anno 1823-1824»; 
9. «Giornale uscita 1825-1826», a bollettario; 
10. «Giornale uscita 1826-1827», a bollettario. 
 
serie 
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MANDATI DI PAGAMENTO. BOLLETTARI 
 
1-14 

1843-1845 
 
La serie comprende n. 14 registri, con registrazioni per anno camerale, uniformi per 
caratteri estrinseci, legati in cartoncino, riportano sul piatto anteriore la data e 
l’intitolazione «Fascicolo n. ...». Strutturati a bollettario (una parte della carta veniva 
consegnata come ricevuta al versante) e compilati su moduli prestampati che 
comprendono le voci: «N. ... Seminario di Padova, a dì ... Il Signor Amministratore 
pagherà ... lire ... in causa.. dico L. ... »; la parte consegnata comprende in campo per la 
sottoscrizione: «Ho ricevuto io sottoscritto in causa come sopra ...».  
 
serie 
 
 
MANDATI DI CASSA. BOLLETTARI 
 
1-21 

1903-1913 
 
La serie comprende n. 21 registri a bollettario, compilati su moduli moduli 
prestampati, uniformi, legati in cartoncino, sul piatto anteriore etichetta in carta che 
riporta la datazione e l’intitolazione «Mandati. Bollettario» o «Mandati». Comprendo i 
mandati di pagamento al cassiere del seminario. 
 
serie 
 
 
USCITE. POLIZZE E RICEVUTE 
 
1-139 

1920-1961 
 
La serie consta di 139 unità conservate nei locali della ‘Siberia’. Comprendono le 
quietanze dei pagamenti, ovvero cedole e fatture. Si tratta di volumi cartacei, legati in 
cartoncino e mezza tela plastificata verde, sul dorso etichetta in carta che riporta la 
data, il numero progressivo annuale, gli estremi dei numeri assegnati alle ricevute 
contenute, l’intitolazione «Uscite» solo per anni 1949 e 1951. I volumi sono stati 
confezionati incollando su risvolti in carta le ricevute dei pagamenti corrisposti 
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dall’amministrazione del seminario, intestate e sottoscritte da ditte o da privati. Su 
ciascuna è apposto con timbro a inchiostro il numero progressivo e la nota «registrato 
al n. ... ». 
Sono generalmente presenti cinque volumi per ciascun anno dal 1920 al 1938, indi due 
volumi semestrali, fanno eccezione il 1939 e il 1944 con un solo volume. 
 
serie 
 
 
CONSUNTIVI. REGISTRI 
 
1-44 

1813-1856 
 
La serie comprende n. 44 registri, con registrazioni per anno camerale, uniformi per 
legatura in cartoncino, dal 1847 con sovracoperta in carta marezzata marrone, 
riportano in apertura l’intitolazione «Seminario vescovile di Padova. Bilancio 
consultivo dell’anno ...» e sul dorso «Bilancio consuntivo» (nelle prime 24 unità 
abbreviato in «B. C.» ) o «Seminario. Consuntivo» e la data. Dal 1821 sono compilati su 
moduli prestampati, in apertura prospetto «Bilancio consuntivo delle rendite e spese 
del seminario per l’anno scolastico ...  »  e articolati in «Allegato n. 1. Restanze attive» 
(con 7 «Sub-Allegati») e «Allegato n. 9. Restanze passive» (con 9 «Sub-Allegati»). 
Comprende: 
1. «Bilancio consuntivo 1813», inserto prospetto vidimato «dalla Cesarea Regia 
Ragioneria centrale di Venezia»; 
2. «Bilancio consuntivo 1814»; 
3. «Bilancio consuntivo 1815»; 
4. «Bilancio consuntivo 1816»; 
5. «Bilancio consuntivo 1817»; 
6. «Bilancio consuntivo 1817-1818»; 
7. «Bilancio consuntivo 1818-1819»; 
8. «Bilancio consuntivo 1819-1820»; 
9. «Bilancio consuntivo 1820-1821»; 
10. «Bilancio consuntivo 1821-1822», da questa unità compilati su moduli prestampati; 
11. «Bilancio consuntivo 1822-1823»; 
12. «Bilancio consuntivo 1823-1824»; 
13. «Bilancio consuntivo 1824-1825»; 
14. «Bilancio consuntivo 1825-1826»; 
15. «Bilancio consuntivo 1826-1827», dorso in carta marezzata verde; 
16. «Bilancio consuntivo 1827-1828», danneggiato da muffe vinose; 
17. «Bilancio consuntivo 1828-1829»; 
18. «Bilancio consuntivo 1829-1830»; 
19. «Bilancio consuntivo 1830-1831»; 
20. «Bilancio consuntivo 1830-1831»; 
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21. «Bilancio consuntivo 1832-1833»; 
22. «Bilancio consuntivo 1833-1834»; 
23. «Bilancio consuntivo 1834-1835»; 
24. «Bilancio consuntivo 1835-1836»; 
25. «Bilancio consuntivo 1836-1837»; 
26. «Bilancio consuntivo 1837-1838»; 
27. «Bilancio consuntivo 1838-1839»; 
28. «Bilancio consuntivo 1839-1840»; 
29. «Bilancio consuntivo 1840-1841»; 
30. «Bilancio consuntivo 1841-1842»; 
31. «Bilancio consuntivo 1842-1843»; 
32. «Bilancio consuntivo 1843-1844»; 
33. «Bilancio consuntivo 1844-1845»; 
34. «Bilancio consuntivo 1845-1846»; 
34. «Bilancio consuntivo 1847», da questa unità sovracoperta in carta marezzata 
marrone, sul dorso etichetta in carta che riporta «Seminario. Consuntivo» e la data; 
36. «Bilancio consuntivo 1848»; 
37. «Bilancio consuntivo 1849»; 
38. «Bilancio consuntivo 1850»; 
39. «Bilancio consuntivo 1851»; 
40. «Bilancio consuntivo 1852»; 
41. «Bilancio consuntivo 1853»; 
42. «Bilancio consuntivo 1854»; 
43. «Bilancio consuntivo 1855»; 
44. «Bilancio consuntivo 1856». 
 
serie 
 
 
CONSUNTIVI 
 
1-6 

1850-1886 
 
La serie, lacunosa, si compone di 6 buste che contengono fascicoli annuali compilati su 
moduli prestampati. Comprende: 
1. Consuntivi (1850; 1851; 1859; 1860); 
2. Consuntivi (1861-1862); 
3. Consuntivi (1863; 1864; 1865-1866); 
4. Consuntivi  (1876-1877); 
5. Consuntivi (1878-1883); 
6. Consuntivi (1886). 
 
serie 
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BOLLETTARI DELLE ENTRATE. DECIME E 
PATRIMONIO 
 
1-51 

1881-1913 
con docc. dal 1862 

 
La serie, discontinua, comprende 51 registri a bollettario, uniformi, compilati su 
moduli moduli prestampati, legati in cartoncino, sul piatto anteriore etichetta in carta 
che riporta la datazione e l’intitolazione «Bollettario d’introito» o «Introito». Le 
riscossioni pertinenti al «patrimonio» sono corrisposte in denaro, quelle pertinenti alle 
decime e ai quartesi sono corrisposte in denaro e in anche in generi. Risultano 
conservate 4 unità per l’anno 1862 e 2 unità per l’anno 1867, quindi con continuità dal 
1881 al 1913. 
 
serie 
 
 
BOLLETTARI DELLE ENTRATE  
 
1-34 

1920-1952 
Lacuna: 1949. 
 
Si tratta di registri cartacei, legati in mezza tela plastificata verde o marrone, sul dorso 
etichetta in carta che riporta la data; comprendono gli introiti corrisposti al seminario, 
sono costituiti da bollettari prestampati, suddivisi originariamente in due parti: la 
matrice conservata dall’amministrazione come attestazione della riscossione del 
pagamento, l’altra invece staccata e rilasciata al versante come ricevuta. I versamenti 
sono relativi a corresponsioni per le rette (dozzine), per i livelli e diverse. Sono annuali, 
ad eccezione del 1930 che annovera due registri.  
Altra documentazione di analoga natura è conservata nei locali della ‘Siberia’, circa 50 
unità (sec. XX). 
 
serie 
 
 
BOLLETTARI DI ENTRATE DIVERSE 
 
1-4 
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sec. XIX ex.-1912 
 
La serie comprende un fascicolo con lacerti di bollettari danneggiati da muffe e n. 3 
registri a bollettario «Eredità Baggio» (1897-1909).  
 
serie 
 
 
DECIME  
 
1-4 

1866-1890 
con seguiti al sec. XX in. 

 
La serie comprende registrazioni relative alla riscossione della decima nei comuni di 
Santa Margherita, Megliadino San Vitale e Megliadino San Fidenzio. 
 
serie 
 
1 

1866-1871 
con seguiti al sec. XX in. 

San Fidenzio 
b. cart. Segnatura ant.:V. 
 
Contiene n. 4 fascicoli:  
1. «1866. Pezze come da giornale» (1866-1867), ricevute di versamenti; 
2. «1866. Rilievi in verde dei raccolti nei fondi soggetti alla decima di San Fidenzio e 
prodotti ricavati da essa decima» (1866), catastico dei beni, compilato su finche che 
riportano «Cognome e nome delle ditte. Ubicazione dei fondi. Totale. Frumento. 
Avena. Canape. Frumentone. Legumi in sorte. Trifoglio. Spagna»;  
3. «Giornale per l’agenzia di Megliadino San Fidenzio 1866» (1866), giornale delle 
esazioni; 
4. «1870. Decima di San Fidenzio. Giornale di entrata e uscita dei generi e danari del 
venerando Seminario vescovile di Padova» (1870-1871). 
 
2 

1890 
con seguiti al sec. XX in. 

«Santa Margherita» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-25 indi s. n. Indice in apertura. Segnatura ant.: 1. 
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Registro compilato su moduli prestampati. In apertura: «Libro partite del comune di 
Santa Margherita d’Adige che comprende ditte n. [106] come dal seguente indice di 
tutti i fondi soggetti al contributo di decima detta di S. Fidenzio di jus decimandi del 
Venerando Seminario Vescovile di Padova, la cui proprietà si divide in caratti n. [33] 
devoluti ai proprietarj nominati nell’infrascritta tabella ... », i possessori risultano: 
«Seminario vescovile di Padova, prebenda parrocchiale di Megliadino San Fidenzio, 
fabbriceria della parrocchiale, Seminario patriarcale di Venezia, Mensa vescovile di 
Padova, Primicerio di Venezia, conte Ettore Pisani, consorti Abriani di Padova e 
Trieste, Giovanni Battista Scaramuzza».  
Comprende nella prima parte il «Libro partite», cc. 1-25; nella seconda parte il 
«Catasto». 
 
3 

1890 
con seguiti al sec. XX in. 

 
«Megliadino San Fidenzio» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. , cc. 1-41; 1-16. Indice in apertura. Segnatura ant.: 2. 
 
Registro compilato su moduli prestampati. In apertura su modulo prestampato: «Libro 
partite del comune di Megliadino San Fidenzio che comprende ditte n. [252] come dal 
seguente indice di tutti i fondi soggetti al contributo di decima detta di S. Fidenzio di 
jus decimandi del Venerando Seminario Vescovile di Padova, la cui proprietà si divide 
in caratti n. [33] devoluti ai proprietarj nominati nell’infrascritta tabella ... » che sono i 
medesimi riportati nel registro 2. 
Comprende nella prima parte il «Libro partite», cc. 1-41; nella seconda parte il 
«Catasto», cc. 1-16. 
 
4 

1890 
con seguiti al sec. XX in. 

«San Vitale 1890» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-217 indi s. n. Indice in apertura. Segnatura ant.: 3. 
 
Comprende nella prima parte il «Libro partite», cc. 1-217; nella seconda parte il 
«Catasto».  
 
 
SOMMARI DEL CATASTO DELLA DECIMA DI SAN 
FIDENZIO 
 
1-7 

1891-1902 
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La serie comprende i sommari relativi al «nuovo catasto delle decima detta di San 
Fidenzio nel distretto di Montagnana». Elaborati grafici attinenti a questa 
documentazione sono conservati nella serie «Disegni e rilievi». 
 
serie 
 
1 

1891-1901 
 
«Elenco descrittivo dei contratti di commutazione in canone fisso a denaro 
della decima detta di San Fidenzio» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Muffe vinose. Segnatura ant.: 4. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura a stampa che prosegue con: «nei comuni di 
Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale e S. Margherita d’Adige, distretto di 
Montagnana, provincia di Padova, stabiliti in base alle legge 14 luglio 1887, n. 4727, 
colla corrispondenza dei vecchi coi nuovi dati catastali dei fondi gravati». Compilato 
su moduli prestampati che comprendono su carte affrontate le voci: «Dati originari. 
Numero progressivo. Contratto: data, notaio rogante. Iscrizione ipotecaria. Ditta 
debitrice. Comune in cui sono situati i fondi onerati. Superficie dei fondi in ettari. 
Importo del canone commutativo. Numeri mappali» e «Dati del nuovo catasto. Ditta 
intestata. Foglio di mappa. Numero di mappa. Qualità. Superficie. Rendita imponibile. 
Annotazioni». 
 
2 

1891-1901 
 
«Elenco descrittivo dei contratti di commutazione in canone fisso a denaro 
della decima detta di San Fidenzio» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. 
 
Minuta dal registro 1. 
 
3 

1893 
con seguiti al sec. XX in. 

 
«Elenco descrittivo dei contratti di commutazione in canone fisso a denaro 
della decima detta di San Fidenzio» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-10. Muffe vinose. Segnatura ant.: 5. 
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Intitolazione tratta dalla carta d’apertura a stampa che prosegue con: «nei comuni di 
Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale e S. Margherita d’Adige, distretto di 
Montagnana, provincia di Padova, stabiliti in base alle legge 14 luglio 1887, n. 4727, 
colla corrispondenza dei vecchi coi nuovi dati catastali dei fondi gravati». Compilato 
su moduli prestampati che comprendono su carte affrontate le voci: «Dati originari. 
Numero progressivo. Contratto: data, notaio rogante. Iscrizione ipotecaria. Ditta 
debitrice. Comune in cui sono situati i fondi onerati. Superficie dei fondi in ettari. 
Importo del canone commutativo. Numeri mappali» e «Dati del nuovo catasto. Ditta 
intestata. Foglio di mappa. Numero di mappa. Qualità. Superficie. Rendita imponibile. 
Annotazioni». 
 
4 

1902 
 con docc. in copia dal 1891 

«Decime. San Fidenzio» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
In apertura a stampa: «Elenco descrittivo dei contratti di commutazione in canone fisso 
a denaro della decima detta di S. Fidenzio nei comuni di Megliadino S. Fidenzio, 
Megliadino S. Vitale e S. Margherita d’Adige, distretto di Montagnana, provincia di 
Padova, stabiliti in base alle legge 14 luglio 1887, n. 4727, colla corrispondenza dei 
vecchi coi nuovi dati catastali dei fondi gravati». Compilato su moduli prestampati che 
comprendono su carte affrontate le voci: «Dati originari. Numero progressivo. 
Contratto: data, notaio rogante. Iscrizione ipotecaria. Ditta debitrice. Comune in cui 
sono situati i fondi onerati. Superficie dei fondi in ettari. Importo del canone 
commutativo. Numeri mappali» e «Dati del nuovo catasto. Ditta intestata. Foglio di 
mappa. Numero di mappa. Qualità. Superficie. Rendita imponibile. Annotazioni». 
 
5 

1902 
con docc. in copia dal 1891 

«Decime. San Fidenzio» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. 
 
Copia del registro 4. 
 
6 

1902 
con docc. in copia dal 1891 

«Decime. San Fidenzio» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. 
 
Copia del registro 4. 
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7 
1902 

con docc. in copia dal 1891 
 

«Decime. San Fidenzio» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. 
 
Copia del registro 4. 
 
 
COMMUTAZIONE DEI CANONI DECIMALI 
 
1-2 

1883, ott. 5-1913, nov. 30 
 
La serie comprende due unità compilate su moduli prestampati, con registrazioni 
relative all’affrancazione e commutazione dei canoni decimali nei comuni di Tribano, 
Conselve, Baone e Monselice. 
 
serie 
 
1 

1883, ott. 5-1890, giu. 30 
con seguiti al 1891, giu. 9 

 
«Decime» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-200. Legatura danneggiata. Inserte cc. sciolte. 
 
Intitolazione tratta dal dorso.  
 
2 

1890, nov. 30-1913, nov. 30 
 
«Partitario canoni decimali» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-207. Indice per cognome in apertura. 
 
 
ESAZIONE DEI CANONI DECIMALI COMMUTATI. SAN 
FIDENZIO  
 
1-2 
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1893-1899 
con notizie dal 1891 

 
Comprende registrazioni pertinenti all’esazione dei canonici decimali commutati nei 
comuni di San Fidenzio di Megliadino e Montagnana, già «decima detta di San 
Fidenzio». 
 
serie 
 
1 

1893, set. 30-1899, gen. 1 
con notizie dal 1891 

 
Esazione dei canoni decimali commutati 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-403. Muffe vinose, legatura danneggiata.  
 
Comprende registrazioni relative alla riscossione nei comuni di Megliadino San 
Fidenzio, San Vitale e Santa Margherita. Compilato su moduli prestampati intestati: 
«Rubrica: canoni decimali ... Canone annuo. Scadenza ... Ubicazione dei fondi soggetti. 
Quantità in pertiche ... Numero di mappa ... Atto di commutazione. Iscrizione 
ipotecaria».  
 
2 

1893, set. 30-1899, gen. 1 
con notizie dal 1891 

 
«Registro secondo esazione canoni decimali Montagnana» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-401. Macchie da umidità. Indice per cognome inserto. 
 
Inserto «Indice secondo delle ditte che pagano canoni decimali commutati su fondi 
situati in Santa Margherita, San Fidenzio e San Vitale». Compilato su moduli 
prestampati intestati: «Rubrica: canoni decimali ... Canone annuo. Scadenza ... 
Ubicazione dei fondi soggetti. ... Quantità in pertiche ... Numero di mappa ... Atto di 
commutazione ... Iscrizione ipotecaria».  
 
 
ESAZIONE DEI CANONI DECIMALI COMMUTATI. 
MINUTE 
 
1-2 

1902-1919 
con  notizie dal 1891 e docc. al 1933 
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serie 
 
1 

1902 
con notizie dal 1891 e docc. al 1933 

 
«Seminario vescovile di Padova» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-219. Inserte cc. sciolte. Indice in apertura. 
 
Intitolazione redatta su precedente: «Rettore Ser[aglia] Emilio [economo] Dal Sasso».  
In apertura due indici secondo i notai roganti: «Elenco contratti di commutazione 
decima Seminario vescovile di Padova» e «Elenco sentenze di commutazione decima». 
 
2 

1917-1919 
con notizie dal 1891 e docc. al 1921 

 
«Seminario» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-192. Legatura danneggiata, inserte cc. sciolte. Indice in apertura. 
 
In apertura indice secondo i notai roganti. Compilato su moduli prestampati. Inserte 
carte sciolte e il fascicolo «Repertorio contratti e note ipotecarie decime: 1. Seminario di 
Padova, 2. prebenda di Casale, 3. Lazzara, 4. Condomini Saletto, 5. Puise, 6. Urbana, 7. 
Stona, per la rinnovazione ipoteche trentennio» (1915-1921, con notizie dal 1891). 
 
 
 
AMMINISTRAZIONE. REGISTRI DIVERSI 
 
1-8 

sec. XIX in.-XIX ex. 
 
 
serie 
 
1 

sec. XIX in.  
 
Livelli. Minute 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.. 
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In apertura: «Osservazioni. Si avverte che a tutti li livellati si deve abbonar il quinto 
tanto sul formento quanto sul vino e dinari ... Più sul vino si deve anco abbonar un 
terzo per aver il mosto in cambio del vino fatto e ciò per antica consuetudine adottata 
dal seminario stesso».  
 
2 

1813, ago.-1814, ago. 
«1813» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-102. Inserta carta sciolta. 
 
Registro a rubrica alfabetica secondo le voci: «Frumento. Vino. Denari». Comprende 
registrazioni del denaro contante e dei generi («per granaro di formento») riscossi dal 
fattore del seminario, verosimilmente si tratta del fattore generale in quanto le 
corresponsioni sono relative a beni dislocati in diverse località fra le quali Curtarolo, 
Santa Giustina in Colle, Marsango, Villa del Conte, Camponogara, Piazzola, Este. In 
numerose registrazioni è apposta la nota: «Per il quinto decreto si abbona». Inserto 
prospetto «L’economia dell’esterno del Seminario di Padova. Adì 20 agosto 1813. Per la 
Stamperia del Seminario. Deve dare per carta somministrata alla stessa … . Conto del 
parroco di Bavone … Stampe ed altro fatto per di essa … Messe 300 celebrate del 
reverendo Furlanetto direttore Stamperia … Deve avere. Per pro’ annuo delle venete 
lire 3000 dategli in censo». 
 
3 

1813 
 
«Obblighi» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Registro a rubrica alfabetica per materia, per es. «B: ... 401. Busiari Giovanni deve avere 
d’affitto d’una comodità nella sua casa in Curtarolo lire 186. C: Li chierici della sacristia 
maggiore del duomo devono avere lire 400 in quattro trimestri. V: Vari legati ed 
obblighi erano della chiesa di San Biagio». Le registrazioni sono tratte dal «Quaderno 
passivo 1808-1816» (cfr. la serie «Libri mastri», reg. 154).  
 
4 

1831-1832 
 
Registro spoglio debitori 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Indice in apertura. 
 
In apertura indice per cognome e materia, fra altri «A: Alberti di Curtarolo. C: Cantina 
mosto presso Garziera. Cassa presso l’amministrazione».  
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5 
1830 

con notizie dal 1824 
 
«Stato attivo e passi[ivo] del Seminario vescovile di Padova ***» 
fasc. cart. Danni da umidità e muffe, inchiostri deleti, carte strappate. 
 
Prospetto delle diverse voci dell’attività e della passività dal 1824 al 1830, redatto 
dall’economo.  
 
6 

1837-1863 
con docc. al 1860 

 
Registro delle entrate e uscite personali di don Vincenzo Agostini 
reg.  cart, leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Minute di natura amministrativa e contabile del professore don Vincenzo Agostini 
(Enego, 1785-Padova, in seminario 1868). Comprende registrazioni pertinenti alle 
uscite quotidiane, alla gestione dei beni di famiglia, alla celebrazione di messe per 
privati e per i legati del seminario. Inserte ricevute. 
 
7 

1851 
con notizie dal 1824 

 
«Liquidazione generale al primo di giugno 1851» 
fasc. cart. Danni da umidità e muffe. 
 
Prospetto delle diverse «ditte debitrici» e creditrici.  
 
8 

sec. XIX ex. 
con docc. in copia dal 1668, dic. 7 e docc. dal sec. XVIII 

 
«Amministrazione generale. Minute da ispezionarsi dal reverendissimo 
rettore» 
fascc. cart. 
 
Contiene documentazione relativa alla decima di Baone e alla chiesa del Tresto. Fra 
altro: 
1. «Promemoria sulle domande del cappellano di Baone», fasc. cart., cc. 1-8 (sec. XIX 
ex.); 2. «Allegato A», cc. 96-135 (1771, copia di docc. del 1669) lacerto di registro, 
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comprende la copia, redatta nel 1771 dal notaio Geronimo Martinoni, dell’acquisto del 
monastero del Tresto e decima di Baone 8 settembre 1669 («dall’archivio dei notai 
defunti, Claudio Paulini»);  
 2. «Per il vener. Seminario di Padova» (sec. XVIII, con docc. in copia dal 1449), pp. I-56, 
stampa in causa relativa alla chiesa di San Lorenzo di Baone fra il Seminario vescovile 
di Padova e Giovanni e Paolo Dottori. 
 
 
REGISTRI DELLE RETTE 
(Quaderni ‘dozzine’) 
 
1-5 

1817, nov. 1-1871, nov. 30 
con notizie dal 1807 

 
 
La serie prosegue quella omonima conservata nel fondo «Seminario. Secc. XVI-XIX». I 
registri 2-5 sono compilati su moduli prestampati, dal 1828 riportano le voci: « ... figlio 
del Sig. ... convittore ... ordinato e ... diocesano di ... entrato nello Stabilimento il giorno 
.... Dare. Data. Individuazione del semestre. Riferimento. Ammontare delle somme da 
incassare in causa: ingresso, utensili, camera, dozzina, totale» e su carta affrontata 
«Avere. data. Individuazione delle riscossioni, Riferimento: al giornale, alla cassa. 
Somme esatte». 
 
serie 
 
1 

1817, nov. 1-1824, ott. 31 
con notizie dal 1807 

 
«Quaderno dozzine 1817-...» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-378. Macchie da umidità, muffe, coperta danneggiata, danni da insetti, 
inserta carta sciolta. Indice a rubrica alfabetica per cognome in apertura. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, impressa in oro. In apertura: «Addì 26 ottobre 1820. In 
vista dei motivi contemplati nella nota del giorno d’oggi n. 558 di questa curia 
vescovile di Padova monsignore Francesco Antonio Fantini canonico teologale e 
vicario generale capitolare ha dichiarato che ... la dozzina debba essere questa colle 
norme seguenti: ogni semestre pei diocesani aventi qualche ordine lire 135, non 
ordinati lire 180, per extradiocesani indistintamente lire 205».  
Le registrazioni comprendo cognome, nome, paternità, provenienza, qualifica 
(«chierico ordinato, diocesano», «chierico non ordinato ed estradiocesano»), la data di 
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ingresso con annotazioni (es. «graziato nella corresponsione»), le registrazioni dei 
versamenti della retta «per primo semestre», «ingresso», «utensili».   
Alle cc. 1-144 registrazioni delle rette dei chierici ordinati e non ordinati, diocesani e 
non diocesani (1817-1824); alle cc. 197-198 resti delle rette del 1817; alle cc. 199-209 
registrazioni intestate «Eccelso governo generale. Conto dozzine pel ricovero, 
mantenimento ed altro dei chierici poveri che le varie diocesi dello Stato Veneto 
spediscono per istudiare teologia presso questa Regia Università» (1818, apr. 30-1824, 
giu. 2), con copia di «fogli di liquidazione della Cesarea Regia Ragioneria centrale» 
relativi a «corredo, utensili, dozzine, ricreazioni carnevalesche». Alle cc. 210-212 
registrazioni relative ai prestiti concessi dal seminario per le rette dei chierici «studenti 
in questa Regia università» (1817-1823); a c. 220 registrazioni «Congregazione di Carità 
di Treviso. Conto dozzine per il mantenimento dei chierici di quella diocesi che 
spedisce per studiare teologia presso l’Imperiale Regia Università di Padova per il 
legato Adelmar» (1820-1823); a c. 221 «Amministrazione dell’Ospitale civile di Treviso 
conto dozzine per il mantenimento e ricovero dei chierici di quella diocesi che spedisce 
per studiare teologia presso l’Imperiale Università a carico del legato Adelmar» (1823-
1824); a c. 250 annotazioni relative ai chierici graziati delle rette (1818-1821, con notizie 
dal 1807); alle cc. 300-367 registrazioni «Cassa dozzine» (1817, nov. 1-1824, ott. 31). 
Inserti modelli di stampa per etichette (secc. XIX-XX). 
 
2 

1824, nov. 1-1828, giu. 30 
con docc. al sec. XIX ex. 

 
«Quaderno dozzine 1825» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-375. Macchie da umidità, muffe vinose. Inserte cc. sciolte. Indice a 
rubrica alfabetica per cognome in apertura. 
 
Intitolazione tratta da dorso, impressa in oro. A c. 254 «Orfanotrofio femminile di 
Feltre per porzione di dozzina ... a carico del legato Tomitano» (1826-1828); alle c. 255 e 
306 «Collegio Tornacense detto Campion per dozzine degli alunni mantenuti da questo 
stabilimento a carico della sostanza del collegio stesso» (1826-1828); alle cc. 308-323 
«Eccelso governo generale in conto dozzine per ricovero e mantenimento dei chierici 
poveri che le varie diocesi dello Stato Veneto spediscono per studiare teologia presso 
questa regia università» (1825-1828); a c. 373 «Ospitale civile di Treviso ... pel legato 
Adelmar» (1824-1828). Inserto lacerto di opera a stampa (sec. XIX ex.) e circolare 
«Tipografia poliglotta della S. C. di Propaganda fide in Roma» (1879). 
 
3 

1828, nov.-1835, mar. 
 
Registro delle rette 
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reg. cart., leg. mezzo cuoio, cc. 1-675. Muffe vinose, caduta del supporto cartaceo specie sul 
taglio anteriore, danni da insetti. Indice a rubrica alfabetica per cognome in apertura. [Escluso 
dalla consultazione] 
 
A c. 1 «Eccelso imperiale e regio governo di Venezia pei chierici estradiocesani studenti 
teologia in questo seminario a carico dello stato» (1829, nov. 5-1830, mar.); a c. 10 
«Ospitale civico di Treviso ... per legato Adelmar» (1828-1831); a c. 34 «Alacevich 
Nicolò ... diocesano di Macarsca ... graziato dal seminario colle rendite del legato 
Blascovich» (1828-1832). 
 
4 

1835, nov. 5-1841, apr. 22 
 
Registro delle rette 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-632. Macchie da umidità, muffe. Indice a rubrica alfabetica per 
cognome in apertura. 
 
Alle cc. 2-7 «Imperiale Regio governo di Venezia debitore di dozzine, corredi e viaggi 
per chierici studenti teologia della province venete a carico dello stato» (1835, nov. 8-
1840, nov. 27); a c. 10 «Ospitale civico degli infermi di Treviso ... legato Adelmar»(1836-
1840); alle c. 12-13 «Collegio Tornacense» (1835-1840). 
 
5 

1841, nov. 12-1871, nov. 30 
con seguiti al 1879 

 
«Seminario quaderno doz[zine]» 
reg. cart., leg. mezzo cuoio, cc. 1-29 indi s. n. Macchie da umidità, muffe vinose, inserta carta 
sciolta. Indice a rubrica alfabetica per cognome. Segnatura ant.: «Dozzine III». 
 
Intitolazione tratta da etichetta sul dorso. Cartulato 1-29 indi le registrazioni sono 
numerate progressivamente per singolo versante 30-1294 e impostate ma non 
compilate 1295-1325.  
Alle cc. 1-3  «Imperial Regio Governo di Venezia debitore di dozzine, corredo e viaggio 
pei chierici studenti teologia delle province venete a carico dello stato» (1841, nov. 14-
1861, ott. 31); alle cc. 5-21 «Tasse degli alunni della casa filiale» e «Casa filiale» (1854-
1860); alle cc. 22-23 «Ospitale civico degli infermi» (1841-1861); alle cc. 24-28 «Collegio 
Campion» (1841-1859), dal 1852 al 1857 fra gli «estradiocesani» risulta Giuseppe Sarto. 
A c. 29 «Reverendi parroci e cappellani convittori nel primo e secondo corso degli 
esercizi spirituali ch’ebbero luogo in questo seminario» (1852-1861). 
 
 
RETTE. GIORNALI DI CASSA 
(Giornali ‘dozzine’) 
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1-15 

1818, nov. 1-1925, giu. 25 
 
Lacune: 1822-1823; 1843-1860; 1900-1904; 1914-1917. 
 
La serie comprende 15 registri compilati su moduli prestampati, che in gran parte 
comprendono le voci «Cognome e nome paternità e data. Se chierico o Secolare. Dare; 
data, casuale, importo» e su facciata contrapposta «Avere. Data. Pagamenti effettuati. 
Eliminazioni. Totale. Annotazioni».  
La serie prosegue con n. 27 registri cartacei dal 1925 al 1957, compilati su moduli 
prestampati che riportano le voci «Data. Bolletta. Titolo. Dare. Avere», uniformi per 
legatura in cartone e mezza tela, piatti coperti in carta marezzata marrone e verde, 
riportano l’intitolazione su due etichette apposte sul piatto anteriore e sul dorso:  
1. «Dozzine 1925-1926»; 
2. «Dozzine 1930-1931»; 
3. «Dozzine 1931-1932»; 
4. «Dozzine 1932-1933»; 
5. «Dozzine 1933-1934»; 
6. «Dozzine 1934-1935»; 
7. «Dozzine 1935-1936»; 
8. «Dozzine 1936-1937»; 
9. «Dozzine 1937-1938»; 
10. «Dozzine 1938-1939»; 
11. «Dozzine 1939-1940»; 
12. «Dozzine 1941»; 
13. «Dozzine 1942»; 
14. «Dozzine 1943»; 
15. «Dozzine 1944»; 
16. «Dozzine 1945»; 
17. «Dozzine 1946»; 
18. «Dozzine 1947»; 
19. «Dozzine 1948»; 
20. «Dozzine 1949»; 
21. «Dozzine 1950»; 
22. «Dozzine 1951»; 
23. «Dozzine 1952»; 
24. «Dozzine 1953-1954»; 
25. «Dozzine. Sacerdoti ed ex alunni 1955»; 
26. «Dozzine. Sacerdoti ed ex alunni 1956»; 
27. «Dozzine. Sacerdoti ed ex alunni 1957». 
 
serie 
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1 
1818, nov. 1-1819, ott. 31 

 
«Giornale dozzine 1818-1819» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Ricevute di pagamento su registro a bollettario. Inserto 
prospetto «Elenco degli alunni del Seminario vescovile di Padova per l’anno 1818-1819 
... Elenco dei chierici che frequentano le scuole dell’università».  
 
2 

1820, nov. 1-1821, ott. 31 
 
«N. 1. Reversali dozzine 1820-1821» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità. Segnatura ant.: 1. 
 
Mandati e ricevute di pagamento su registro a bollettario. 
 
3 

1824, nov. 1-1828, ott. 31 
 
«Cassa dozzine 1825» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-49. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, impressa in oro.  
 
4 

1828, nov. 9-1842, nov. 30 
 
«Cassa dozzine» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-159. Muffe, danni da insetti, macchie da umidità. 
 
 
5 

1861, feb. 12-1879, gen. 
 
«Dozzine. Registro III attività» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-595. Muffe vinose, supporto cartaceo feltroso, legatura e coperta 
danneggiate. Inserti due indici a rubrica alfabetica per nome. [Escluso dalla consultazione]. 
 
In apertura inserti due indici: «Repertorio dozzine 1861-1870» (1861-1874) e «Indice 
nuovo dozzine» (1875-1879). Alle pp. 74 e 594 «Collegio Campion» (1861-1876), alle p. 
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571 «Chierici graziati dall’Imperiale Regio Erario» (1862-1866); a c. 596 «Sacerdoti degli 
esercizi spirituali» (1865-1877). 
 
6 

1878, dic.-1888, lug.  
 
Registro di cassa delle rette 
reg. cart., leg. mezzo cuoio, cc. 1-298. Muffe vinose, supporto cartaceo feltroso, legatura e 
coperta danneggiate, mancano il dorso e il piatto posteriore. [Escluso dalla consultazione]. 
 
 
7 

1888-1891 
 
«Dozzine 1888-1891» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-100. Indice per cognome inserto. 
 
Compilato su moduli prestampati che riportano le voci: «N. progressivo. Cognome e 
nome. Riferimento: all’elenco arretrati, ai ruoli annuali. Competenza di debito: 
arretrato a tutto 1887-1888; 1888-1889, 1890-1891. Totale» e su facciata affrontata 
«Pagamenti effettuati: nel 1888-1889; nel 1889-1890; nel 1890-1891. Totale. Residuo 
debito attuale. Annotazioni». 
 
8 

1891, nov.-1895, apr. 
 
«Partitario delle dozzine 1893-1894 e 1895 » 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-289. Inserta carta sciolta. Indice per cognome inserto. 
 
Sul dorso: «Dozzine».  
 
9 

1895, ott. 15-1898, ott. 8 
con seguiti al 1902 

 
«Partitario dozzine» 
reg. cart., leg. mezza tela,  pp. 1-313. Segnatura ant.: «B.I». 
 
Sul dorso: «Dozzine». 
 
10 

1896-1900 
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«Dozzine arretrate» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-398. Macchie da umidità. 
 
Sul dorso: «Dozzine».  
 
11 

1905, ott. 15-1912, mar. 1 
con docc. dal 1904 

 
«Dozzine» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-300. Inserte cc. sciolte. 
 
Inserta corrispondenza inviata al vicerettore Giovanni Battista Cheso (1905); prospetti 
«debitori dozzine» (1904, 1905, 1909); a stampa «Elenco alfabetico degli Alunni iscritti 
nell’anno scolastico 1904-1905 non compresi gli alunni di Teologia ... Visto il prefetto 
degli studi G. Perin» (1905) dal quale risultano 281 iscritti nelle classi preparatorie, 
dalla I alla V ginnasio, e dalla I alla III liceo. 
 
12 

1912, ott. 24-1913, giu. 13 
 
«Dozzine. Registro I. Riportato» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-397. Inserte cc. sciolte. 
 
Inserti repertori «Quietanze dozzine» e «debitori dozzine» (1913). 
 
13 

1918, apr. 4-1923, apr. 15 
 
«Dozzine 1918-1923» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. 
 
In apertura prospetto «Chierici assenti» e «Usciti». Gran parte delle registrazioni 
riportano il timbro a inchiostro: «Amministrazione del Seminario di Padova. Pagato».  
 
14 

1923, nov. 6-1925, ago. 15 
 
«Dozzine 1923-1925. I» 
vol. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Segnatura ant.: I.  
 
Registrazioni relative alle lettere A-Geremia, compilate su moduli prestampati che 
riportano le voci «Domicilio. Anno. Dare: importi. Data. Bolletta. Avere: importi».  
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15 

1923, nov. 9-1925, giu. 25 
 
«Dozzine 1923-1925. II» 
vol. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Legatura danneggiata. Segnatura ant.: II.  
 
Registrazioni relative alle lettere Geronazzo-Z. 
 
 
RETTE. BOLLETTARI 
(Bollettari ‘dozzine’) 
 
1-33 

1884-1913 
 
La serie comprende n. 33 registri a bollettario compilati su moduli moduli prestampati, 
uniformi, legati in cartoncino, sul piatto anteriore etichetta in carta che riporta la 
datazione e l’intitolazione «Bollettario d’esazione dozzine» o  «Dozzine». 
 
serie 
 
 
RETTE. VARIAZIONI 
(Variazione di competenza delle rette) 
 
1 

1877, dic. 15-1887, set. 11 
 
 
 
serie 
 
1 

1877, dic. 15-1887, set. 11 
 
«Ordini di variazioni» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura danneggiata. 
 
Registro a bollettario compilato su moduli prestampati riportano le voci: «N. ... Lì .... 
Cognome. Nome. Paternità. Patria. Qualità. Classe. Anno a cui si riferisce il debito ... 
Sunto dei motivi delle variazioni. Seminario vescovile di Padova. N. .. Anno ... lì ... 
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Ordine di variazione sulla competenza delle dozzine ed accessori. Cognome. Nome 
Paternità ... Riferimento al quaderno. Anno a cui si riferisce il debito. Motivi delle 
variazioni. Aumento. Diminuzione. Il rettore...». I motivi delle variazioni sono assenza, 
ingresso al secondo semestre, nolo di un materasso, permanenza nel periodo delle 
vacanze dei professori, convivenza in occasione degli esercizi spirituali.  
 
 
RETTE. SPOGLIO DEBITORI 
 
1 

1913, lug. 28-1959, apr. 27 
 
 
serie 
 
1 

1913, lug. 28-1959, apr. 27 
 
«Debitori per abbuoni dozzina sacerdoti» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-149. Indice per cognome in apertura. 
 
Compilato su moduli prestampati che riportano le voci: «Debito. Cognome e nome del 
debitore. Causale del debito. Documenti cauzionali del debito. Debito totale. Credito. 
Data. Bollette. Somma esatta».  
 
 
RETTE. PROSPETTI 
 
1 

1878-sec. XX in. 
 
serie 
 
1 

1878-sec. XX in. 
 
«Ruolo delle dozzine dei chierici e secolari» 
fasc. cart. Danni da muffe. 
 
Il fascicolo contiene prospetti in gran parte compilati su moduli prestampati. 
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CONVITTORI NON DOZZINANTI 
 
1 

1854, dic. 12-1855, ago. 31 
con docc. al 1857 

 
 
serie 
 
1 

1854, dic. 12-1855, ago. 31 
con docc. al 1857 

 
«Convittori non dozzinanti» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-100. Coperta danneggiata, inserta carta sciolta. Indice per cognome in 
apertura. 
 
Sul piatto anteriore incollato prospetto: «Anno scolastico 1854-1855. Resoconto 
dell’amministrazione dei convittori non dozzinanti al 31 agosto 1855. Parte attiva,  
somme esatte come dal Giornale di cassa da n. 1 al n. 988 .... Parte passiva, somme 
pagate come dal Giornale di cassa dal n. 1 al n. 138 ... 1 settembre 1855. Il resoconto 
parziale dell’amministrazione del seminario fu presentato in oggi 1 settembre 1855 
vedi protocollo n. 229. Il vicerettore ... Zordan».  
Fra le registrazioni risultano: «la spesa per il vitto è per intero a carico del seminario ed 
è esentato dalla tassa mensile. Rescritto vescovile 23 ottobre 1854 n. 1337»; «girato alla 
libreria del seminario n. 102» e anche «monsignore rettore risponde per l’intera spesa 
del vitto». 
 
 
CASA FILIALE. REGISTRI DI AMMINISTRAZIONE 
 
1 

1853, gen. 18-1853, ago. 8 
con docc. al 1869 

 
 
serie 
 
1 

1853, gen. 18-1853, ago. 8 
con docc. al 1869 
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«Libro I. Miscellanea» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Il registro comprende minute di natura amministrativa e contabile pertinente alla Casa 
filiale, compilate riutilizzando un registro a moduli prestampati che riportano le voci: 
«Venerando Seminario Vescovile di Padova. Giornale entrata di cassa».  
Inserte carte sciolte relative alla casa filiale (es. «Elenco dei giovani convittori nella casa 
filiale» (sec. XIX metà), al seminario (1857) e alla Tipografia del seminario (1857-1869). 
Fra le carte relative alla tipografia si segnalano: 1. «Riassunto delle specifiche delle 
somministrazioni di libri, carte, oggetti di cancelleria e stampe eseguita dalla 
Tipografia del Seminario pei vari uffici e per conto dell’amministrazione del seminario 
stesso» (1857-1860), redatto dall’agente Angelo Cigala; 2. Giornale delle entrate e delle 
uscite, cc. [1-4] (1869, gen. 2-1869, mag. 18), lacerto di registro che comprende le spese 
mensili e puntuali registrazioni giornaliere dei lavori eseguiti nella tipografia. 
 
 
REGISTRI DELLE USCITE ORDINARIE 
(Registri ‘vitto’ e ‘spese minute’) 
 
1-62 

1825-1977 
 
La serie comprende unità con registrazioni pertinenti alla uscite per il vitto e le spese 
quotidiane.  Si segnala che nel primo registro «Spese minute» (1825, gen. 1-18182, ott. 2) 
nel 2014 sono state rinvenute 3 pergamene, distratte dal volume 51 (segnato «52. 
Possessi temporali. Bolle e ducali») della serie «Scritture del Seminario» e che sono 
state ricondotte al volume di appartenenza (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XVI-XIX»). 
 
serie 
 
 
REGISTRI DELLE MESSE 
 
1-5 

1905-1948 
 
La serie comprende n. 5 registri cartacei, legati in cartoncino e mezza tela verde:  
1. «Diarium missarum» (1905-1907;  
2. Registro delle messe (1908-1919);  
3. «Registro messe dal 1 gennaio 1919» (1919-1923);  
4. «Registro delle sante messe da 1 gennaio 1924 al 29 novembre 1931» (1924-1931);  
5. «Registro sante messe dall’anno 1931» (1931-1948).  
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serie 
 
 
REGISTRI DELLE MESSE CELEBRATE NELL’ORATORIO 
DELLE SUORE 
 
1-4 

1921-1949 
 
La serie comprende n. 4 registri cartacei, legati in cartoncino e mezza tela marrone:  
1. «Cappella delle suore. Registro delle messe» (1921-1926);  
2. «Sante messe celebrate nella cappella delle suore» (1927-1934);  
3. Registro delle messe celebrate nell’oratorio delle suore (1934-1942);  
4. «Oratorio suore Seminario di Padova. Registro sante messe» (1943-1949).  
 
serie 
 
 
REGISTRI DELLE MESSE. PERSONALI DEI SACERDOTI 
 
1-6 

1881-1931 
 
La serie, discontinua, comprende n. 6 unità con registrazioni relative alle messe 
celebrate in luoghi diversi, fra i quali risulta solitamente anche la chiesa del Seminario 
vescovile, non comprendo le sottoscrizioni, ad eccezione del terzo:  
1. Registro delle messe (1881-1896);  
2. Registro delle messe (1902-1920);  
3. «De Poli don Carlo. Le mie messe dal 1 maggio 1914 » (1914-1919). 
4. «Registro provvisorio delle messe manuali» (1917-1918);  
5. Registro delle messe (1919-1930); 
6. Registro delle messe (1919-1931). 
 
serie 
 
 
MESSE PER MANSIONERIE E LEGATI 
 
1-6 

1857-1973 
 
La serie comprende 2 fascicoli e 3 registri cartacei: 
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1. «Messe dei legati», fasc. cart. (1857-1873), prospetti delle messe celebrate;  
2. «Registro messe», reg. cart. (1879-1889), le registrazioni dal 1879 al 1885 sono 
depennate, risultano alcune annotazioni nel 1889 «il ricavato registrato per chierici 
poveri»;  
3. «Registro messe», reg. cart. (1893-1904, con docc. al 1905);  
4. Repertorio delle messe per mansionerie e legati, reg. cart. (1898, con notizie dal 1896 
e docc. al 1907); 
5. Mandati e tabelle riassuntive, fascc. cart. (1905-1908, con docc. al 1909), si compone 
di n. 19 sottofascicoli; 
6. «Suffragi-Messe», reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-400 (1933-1973), fra altro 
celebrazioni per le mansionerie I, II, Savio, Zanetelli, Dal Frello e Monte delle Croci.  
 
serie 
 
 
REGISTRI DI MESSE DIVERSI 
 
1 

1932-1960 
 
La serie comprende n. 1 unità con registrazioni relative alle messe celebrate per 
elemosine «inferiore alla diocesana» e per «elemosina diocesana», i depositanti sono in 
gran parte l’«Associazione universale Sant’Antonio» e la Curia vescovile, le messe sono 
celebrate in seminario e nella Casa del clero:  
1. «Sante messe» (1932-1960). 
 
serie 
 
 
BOLLETTARI DELLE USCITE PER MESSE 
 
1-8 

1851-1893 
 
La serie comprende 8 registri delle uscite per messe a bollettario, compilati su moduli 
prestampati che riportano «N ... Seminario di Padova. A dì ... 18.. Il Sig. amministratore 
pagherà al Sig.  ... lire ... in causa di ... dico L. ...»:  
1. «Libro I» (1851-1855);  
2. Bollettario delle messe (1855-1860);  
3. Bollettario delle messe (1860-1863);  
4. Bollettario delle messe (1863-1866); 
5. «Bollettario dottor Chinaglia» (1866-1869);  
6. «Continua il bollettario del rettore Chinaglia» (1867-1871);  
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7. «Bollettario messe» (1867-1877);  
8. Bollettario delle messe (1883-1893).  
 
serie 
 
 
ENTRATE E USCITE PER IL CULTO 
 
1 

1910-1913 
con docc. al 1944 

 
La serie comprende n. 1 registro delle entrate e delle uscite per il culto. 
 
serie 
 
1 

1910, dic. 28-1913, ott. 9 
con docc. al 1944 

 
«Chiesa» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Redatto dal vice-rettore del seminario don Agostino Todeschini. Inserta 
corrispondenza e  «Ricevute spettanti alla chiesa» (1911-1944). 
 
 
INVENTARI DEI BENI E DEL PATRIMONIO 
 
1-3 

1878-1973 
 
 
serie 
 
1 

1878-1879 
 
«Inventario oggetti preziosi, masserizie e biancheria» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
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Intitolazione tratta da note interne, comprende gli inventari degli oggetti preziosi, delle 
«masserizie di cucina», «della biancheria spettante alla chiesa, al refettorio, ai 
professori, alla cucina ed alla infermeria» e dei «materassi, cuscini, coperte, capezzali». 
Inserte minute con «Elenco generale della biancheria» (1878) e «Oggetti preziosi» 
(1879), sottoscritti dal rettore Fontana. 
 
2 

1932-1978 
 
«Inventario patrimonio» 
reg. cart., leg. tela, pp. 1-200. Indice per materia in chiusura. 
 
In chiusura indice per materia suddiviso in «Titoli dello stato», «Azioni varie. 
Cambiali» e «Fabbricati». 
 
3 

1937-1973 
 
«Patrimonio» 
reg. cart., leg. tela, cc. s. n. 
 
Comprende registrazioni di natura contabile relative a: «I. Immobili. 1. Fabbricati» e 
«II. Mobili. Titoli di stato e azioni». Riporta timbri a inchiostro e sottoscrizioni dei 
vescovi in occasione di visite pastorali nel 1948 e nel 1956. 
 
 
LEGATI 
 
1-8 

1878-1987 
 

 
La serie si  articola in due sottoserie, una relativa a legati e donazioni diverse, l’altra ad 
un lascito pervenuto recentemente al seminario. 
 
serie 
 
 
LEGATI E DONAZIONI 
 
1-6 

1878-1961 
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con seguiti al 1969 
 
I registri nn. 3-5 sono compilati su moduli prestampati che riportano le voci: «Titolo ... 
Condizioni per l’applicazione ... Oneri ... Contribuente ... Importo ... Anno scolastico ... 
Chierici beneficati». 
 
sottoserie 
 
1 

1878-1923 
con notizie dal 1848 

 
«a. Legati amministrati dalla curia» 
fasc. cart. Segnatura ant.: «a». 
 
Riutilizzata come camicia la coperta di registro, in cartoncino e mezza pergamena. 
Contiene corrispondenza, anche del vescovo Federico Manfredini, prospetti di lasciti e 
donazioni, documentazione di natura amministrativa.  
 
2 

1920-1931 
 
«Legati ex curia» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-160. Indice per cognome in apertura. 
 
Riutilizzato un registro dell’amministrazione con intitolazione «Partite miste», ripetuta 
a stampa sul dorso. In apertura indice per cognome o per dedicazione della borsa di 
studio, bipartito in «Legati ex curia» (es. «monsignore Galvan Antonio degli oblati») e 
«Legati extra». Registro compilato su moduli prestampati che riportano le voci: «Data. 
Operazioni. Num. di cassa. Dare. Avere. Annotazioni». Le intestazioni riportano il 
cognome e nome del legatario e le notizie relative a «data, deposito, scopo, oneri, 
interessi secchi». 
 
3 

1930-1941 
 
«Borse di studio» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-400. Indice per cognome in apertura.  
 
 
4 

1930-1951 
con seguiti al 1969 
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«Borse di studio. I» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-399. Indice per cognome in apertura. Segnatura ant.: «I volume». 
 
 
5 

1948-1961 
con seguiti al 1969 

 
«Borse di studio. II» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-400. Inserte cc. sciolte. Indice per cognome in apertura. 
Segnatura ant.: «II volume». 
 
 
6 

1936-1960 
con notizie dal 1921 e seguiti al 1962 

«Benefattori» 
reg. cart., leg. mezza pelle, pp. 1-800. Inserte cc. sciolte. Indice a rubrica alfabetica per cognome 
in apertura.  
 
In apertura indice e rubrica alfabetica per cognome del benefattore o per dedicazione 
della borsa di studio (es. «San Carlo, p. 226»). Registrazioni relative a lasciti e legati, 
anche in vita, in gran parte per i chierici poveri, per istituzioni di «borse di studio» e 
per «fondazioni per grazia». Risultano fra altri «Agostini monsignor Carlo vescovo, 
Bellini monsignor Giuseppe già vicerettore e amministratore del seminario poi 
direttore della Tipografia ... morto nel 1957 ... Donne di Azione Cattolica. Uomini di 
Azione Cattolica». 
A p. 244 timbro a inchiostro e sottoscrizione del vescovo Girolamo Bortignon apposti 
in occasione della visita pastorale il 15 dicembre 1956. Inserta busta da lettere del 1961 
indirizzata «al reverendo padre Luigi Cippelli» che verosimilmente compila i seguiti 
del registro dal 1960 al 1962. 
 
 
FAMIGLIA REBECCA 
 
1-2 

1739, gen. 26-1987 
con seguiti al 1988, lug. 31 

 
 
La sottoserie comprende n. 2 buste che contengono documentazione relativa ai beni 
immobili della famiglia Rebecca in località Sarmeola di Rubano, pervenuta all’archivio 
a motivo della donazione a favore del seminario di Laura Rebecca (1987). Fra detti beni 
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risulta la villa «Foscarini, Pezzato - Bombarda, Facciolati, Brugger, Marchiori, Poletto, 
detta 'Rebecca'», del secolo XVIII. 
Bibliografia: 
Ville venete. Catalogo e atlante del Veneto, Venezia, Marsilio, 1996, p. 114. 
 
sottoserie 
 
1 

1739, gen. 26-1924 
con seguiti al 1988, lug. 31 

 
«Casa Rebecca. I» 
b. cart. Segnatura ant.: I. 
 
In apertura dorso di busta che riporta «Documenti casa Rebecca dal 25 gennaio 1739» e 
lettera del 31 luglio 1988 del confessore spirituale del seminario don Antonio Pedron 
all’amministratore del seminario don Antonio Barbierato relativa «agli atti di 
donazione e per il vitalizio» di Laura Rebecca (la lettera riporta: «sono stato da lei ed ha 
voluto consegnarmi i documenti storici riguardanti la sua casa ... ho detto che te li avrei 
consegnati e che sarebbero stati custoditi in seminario»).  
Contiene inoltre documentazione condizionata con camicia di carta del secolo XIX che 
riporta: «Documenti relativi ai beni citati nell’informazione dal n. 1 usque 14 
inclusivo», detta documentazione testimonia i diversi passaggi di proprietà dei beni 
immobili dal 1739 al 1924; si segnalano i sottofascicoli: 1. «Copia dell’istromento 7 
aprile 1846 tra il signore Giovanni Battista Pezzato compratore e li nobili signori 
Marina e Pietro Foscarini venditori di campi 5 con casino in Sarmeola distretto di 
Padova» (1739-1846), contiene l’«Istromento d’acquisto da Steffano Pannata di Laura 
Maria Sarra ... di un casin dominical con sua barchessa, teza, casa da gastaldo, brolo e 
altre adiacenze con campi 8 circa» (1739, gen. 26); 2. «Copia autentica dell’istromento ... 
con cui il signor Pietro Brugger comprò dalla signora Camilla Buslacchi facente anche 
pel minore suo figlio Giovanni Facciolati, beni in comune di Rubano» (1873, set. 16). 
 
2 

1928-1987 
 
«Casa Rebecca. II» 
b. cart. Segnatura ant.: II. 
 
Contiene n. 14 fascicoli. Dei quali 6 con «Istrumenti di compravendita» e «cessione di 
quote» della famiglia Rebecca (1928-1976) e 8 con documentazione di natura 
amministrativa e alcune planimetrie (1928-1987). 
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LAVORI E RESTAURI 
 
1-8 

1882, mag. 22-1916 
con docc. dal 1828 

 
Si segnala documentazione e materiale grafico relativi al nuovo edificio del seminario 
(manca il progetto esecutivo) e a quello per le scuole dell’architetto e ingegnere 
Giovanni Battista Della Marina, realizzati fra il 1907 e il 1914, promossi dal vescovo 
Luigi Pellizzo e da papa Pio X.  
L’architetto Giovanni Battista Della Marina fra il 1904 e il 1916 edifica e ristruttura 
secondo moduli simili numerosi edifici: il seminario minore per il seminario di Udine 
in località Rubignacco di Cividale del Friuli; il seminario di Padova e il collegio 
vescovile Thiene-Barcon; la villeggiatura per il seminario di Reggio Emilia in località 
Cà Rossa di Albinea; il seminario di Catanzaro (oggi Seminario Regionale Teologico 
Calabro San Pio X); il seminario di Chieti (oggi Pontificio Seminario regionale San Pio 
X). 
 
serie 
 
1 

1882, mag. 22-1885, dic. 12 
 
«Prospetto lavori di costruzioni e riparazioni» 
reg. cart., senza coperta, cc. s. n. 
 
Compilato su moduli prestampati che comprendono le voci: «N. progressivo. Data dei 
giorni di lavoro. Località. Qualità dei lavori fatti. Cognome e nome degli operai. Loro 
grado. Mercede giornaliera a ciascuno. Importi corrisposti settimanalmente. 
Osservazioni». Comprende registrazioni relative a interventi di riattamento nel 
seminario, nella Stamperia del Seminario, nel Collegio Campion e nelle case in Santa 
Croce e in via Vignali. Fra altro risulta nel febbraio 1884 «riduzione della stanza 
dell’amministrazione ad uso di libreria al minuto». 
 
2 

1907-1916 
 
Lavori e restauri 
b. cart.  
 
Contiene 13 fascicoli:  
1. «Spese per lavori seminario. Ricevute e corrispondenza 1907-1908 etc.» (1907-1914), 
contiene lettera del vescovo Luigi Pellizzo del 2 febbraio 1914 all’amministrazione 
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relativa al prestito, con autorizzazione pontificia, del 3 gennaio 1907 di lire 100 al 
Seminario di Udine «da prelevarsi dal fondo della Tipografia» il cui interesse è stato 
impiegato «per soddisfare le ingenti spese sostenute per il restauro e ampliamento del 
Seminario di Padova», contiene inoltre preventivi e ricevute di pagamento 
dell’«Impresa G. B. Della Marina. Costruzioni edili Padova» (1907-1911) e dello 
scultore Pietro Novelli per «il monumento al cardinale beato Gregorio Barbarigo» 
(1911, ago. 5); 
2. «Piante vecchie del seminario e nuove» (sec. XIX ex.-1914), contiene: 1. «Foglio I. 
Padova città. Denominazione dei pezzi di terra: Palazzo del seminario, stamperia 
vescovile, ghiacciaia, casa ... casette a San Biaggio, casa al Pozzo dipinto, Seminario 
vecchio detto casa degli Esercizi, Santa Maria in Vanzo, San Bovo» (sec. XIX ex.), 
disegno a china e acquerello rosso; 2. «N. 19. Tipo tratto dalla mappa censuaria di 
Padova città dimostrativo della occupazione fondo dei fabbricati nuovi» in via Rogati, 
descrive i «locali scuole e cortili nuovi» (sec. XX in.), scala nel rapporto di 1 a 100, 
penna e acquerello; 3. «Pianta di riduzione e sistemazione strada via Memmo - 
Seminario e trasporto dell’oratorio nel fondo di proprietà del seminario ... Padova lì 23 
dicembre 1909», scala ½ a 100, china e acquerello su carta da lucido; 4. «Progetto di 
sistemazione rialzo del fabbricato scuole Seminario vescovile di Padova ... Chieti 15 
aprile 1914», china e acquerello su carta da lucido, scala m. 1 a 100, pianta secondo 
piano e prospetto, verosimilmente di Giovanni Battista Della Marina; 
3. «Impresa G. B. Della Marina. Nota delle spese per la costruzione del nuovo 
fabbricato scuole del Seminario Vescovile» (1907-1908); 
4. «Acquisto terreni per la fabbrica delle scuole, vendita terreno del seminario, 
trasporto dell’oratorio di San Bovo. Pratiche soprintendenza dei monumenti, ministero 
pubblica istruzione, municipio di Padova» (1907-1912), contiene 7 sottofascicoli: 1. 
Corrispondenza del vescovo Luigi Pellizzo con il ministero e l’economo generale dei 
Benefici vacanti (1907-1908); 2. «Oratorio San Bovo professore Cordenons» (1911), 
corrispondenza del professore architetto Federico Cordenons di Padova relativa al 
distacco degli affreschi, con 2 rilievi (1. «Scuola di San Bovo», scala 1/100 china su carta 
da lucido, 2. «Nuovo oratorio di San Bovo. Bozzetti») e 4 disegni a matita e acquerello 
(1. Progetto per la facciata della nuova chiesa, 2. Variante del progetto, 3. Sala superiore 
a matita, 4. Sala inferiore); 3. «Progetto per il nuovo oratorio» (sec. XX in.) scala 1/100, 
matita e china rossa; 4. Corrispondenza (1911-1912); 5. «Vendita casa lavanderia 
seminario» (1910-1911), con due rilievi a penna e acquerello; 6. «Soprintendenza. 
Ministero. Intendenza finanza» (1910-1912); 7. «Municipio e Steffanoni» (1909-1911), 
con proposta del vescovo di cedere al municipio parte dell’angolo del fondo occupato 
dall’oratorio per allargare la curva di via Memmo;  
5. «Impresa G. B. Della Marina. Nota delle spese per la riduzione interna dei fabbricati 
esistenti e cortili nonché riparazione fabbricati in via dei Rogati del Seminario 
vescovile» (1907-1908); 
6. «Impresa G. B. Della Marina. A sua eccellenza il vescovo per l’amministrazione del 
Seminario vescovile. Nuovo fabbricato scuole ed annessa loggia» (1908-1909); 
7. «Relazione sul progressivo andamento dei lavori progettati per l’ampliamento del 
Seminario vescovile ... ingegnere civile Battista Zozzuli» (1909), eseguito secondo il 
progetto del 1907 di Giovanni Battista Della Marina fu Giacomo; 
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8. «G. B. Della Marina, Padova. Riassunto debiti e crediti. Nota III. Nota IV. Nota V. 
Nota VI» (1909-1910); 
9. «Nota dei lavori eseguiti dal muratore per conto di sua eccellenza vescovo di Padova 
anno 1911 Seminario vescovile, oratorio San Bovo, varie» (1911-1912);  
10. «Conto sommario dei lavori Seminario vescovile di Padova fatto in relazione alla 
misure 1907-1911. Udine 14 gennaio 1911» (1911);  
11. «Cav. B. G. Della Marina fu Giacomo. Progettista costruttore. Chieti. Preventivo 
lavori di sistemazione locali scuole Seminario vescovile di Padova. Chieti lì 15 aprile 
1914» (1914), relativo all’innalzamento di un piano dell’intero fabbricato delle scuole; 
12. «Impresa G. B. Della Marina. Incartamento contabilità lavori Seminario 1914. Udine 
lì 25 gennaio 1915» (1914-1915);  
13. «Quietanze» (1907-1916). 
 
3 

1907, lug. 22-1907, nov.15 
 
«Straccio n. 1» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
In apertura: «Il giorno 2 luglio alle ore 13 siamo partiti da Udine per Padova per il 
lavori di riattamento del Seminario vescovile assieme col signor Della Marina Giovanni 
Battista, l’assistente Pallini, il muratore Tosolini e il muratore Chico», redatto 
dall’assistente Aristide Pallini, comprende la dettagliata cronaca dei lavori e dei 
materiali utilizzati. 
 
4 

1907, nov. 15-1908, set. 6 
 
«Impresa Giovanni Battista Della Marina. Costruzioni edili. Padova. Straccio 
II» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. 
 
Comprende la dettagliata cronaca dei lavori in seminario per «le nuove scuole» e nel 
teatro Concordi per «la futura sede delle Associazioni Cattoliche» (dal 22 aprile 1908), 
redatto in gran parte dell’assistente Aristide Pallini.  
 
5 

1908, giu. 30-1910, apr. 19 
 
«1908. Straccio III. Lavori Seminario vescovile Padova » 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Muffe vinose. Inserte carta sciolta.  
 
Redatto dall’architetto Giovanni Battista Della Marina e dal suo assistente capomastro 
Aristodemo Pallini. In apertura incollato ritaglio di giornale (giugno 1909) pertinente a 
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«Le nuove scuole in Semiario» con sonetti al vescovo Luigi Pellizzo e «al celebre 
architetto signor Gio. Battista Della Marina decorato dal pontefice Pio X della croce di 
S. Silvestro». 
 
6 

1909 
 
«Impianto elettrico pro memoria» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc  s. n. 
 
In apertura: «Seminario vescovile di Padova. Sezione: luce. Addì 4 novembre 1909 
dalla ditta Biso-Rossi su disegno di distribuzione ed impianto dell’ingegnere Ortolani 
fu data l’illuminazione elettrica all’istituto», con numerosi schemi dell’impianto a china 
nera e rossa. 
 
7 

1911-1916 
«Conto seminario 1911-1912 attivo» 
fasc. cart. 
 
Contiene «Settimanale lavori Seminario vescovile di Padova» (1914, 18-24 ottobre), 
preventivi per il materiale relativo all’impianto elettrico, ricevute di pagamento anche 
pertinenti il «Collegio vescovile di Padova» (1913-1916). 
 
8 

1872-1916 
con docc. dal 1828 

«Barcon. Contratti compra-vendita. Lavori. Tasse» 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene carte sciolte con «instrumenti di compra vendita» (1872-1891) e il rilievo a 
acquerello «Disegno planimetrico di beni stabili del signor Giuseppe Gavazzi ... posti 
nella comune di Sarcedo ... Giuseppe Antonio Smittarello perito ingegnere» (1828).  
Contiene inoltre 7 fascicoli con documentazione in gran parte attinente al vescovo 
Luigi Pellizzo: 
1. «Fatture riguardanti le indennità di guerra pel collegio di Thiene»(1909-1913, con 
docc. dal 1890); 
2. «Liquidazioni lavori 1910-1912 del Collegio vescovile di Thiene. Villeggiatura del 
Seminario di Padova. Dalla Marina Giovanni Battista» (1913);  
3. «Lavori Barcone Thiene» (1913), con timbro a inchiostro «Cav. G. B. Della Marina 
progettista costruttore Chieti»;  
4. «Preventivo di massima per il prolungamento e ampliamento locali Barcone ... Della 
Marina Giovanni Battista» (1912); 
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5. «Memorie e quietanze» (1907-1912), si segnalano indulgenza del 1911 e decreto del 
vescovo Luigi Pellizzo del 27 novembre 1912 circa «l’autonomia spirituale personale 
locale e reale del Collegio vescovile di Thiene ... coll’annesso suo territorio», due rilievi 
acquerellati circa beni al Barcon dell’ingegnere Francesco Tonini (1874) e del perito 
agrimensore Pietro De Meda (1878); 
6. «Liquidazione dei lavori al Collegio vescovile parco Sarcedo» (1919-1920);  
7. Progetti di Giovanni Della Marina: 1. «Seminario villeggiatura di Padova Collegio 
vescovile di Thiene. Prolungamento. Chieti» (1913) su carta da lucido, scala 1:100, 
sezioni e piante; 2. «Planimetria del fondo e fabbricati detti Barcon» (1912), cianocopia, 
scala 3 millimetri per metro; 3. «Progetto di riforma locali collegio» (1912), cianocopia, 
scala 1:200, facciata, sezione e piante.  
 
 
DISEGNI E RILIEVI 
 
1-2 

sec. XIX in.-1996 
 
Documentazione precedente, in particolare il progetto del seminario eseguito dal 
perito pubblico Giovanni Battista Savio (sec. XVIII metà), è conservata nell’omonima 
serie del fondo «Seminario. Secc. XVI-XIX».  
 
serie 
 
1 

sec. XIX in. 
con docc. al sec. XIX metà e annotazioni al sec. XX 

 
«Progetto di ampliazione del seminario. Giuseppe Jappelli» 
vol. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità e da inchiostro, danni da tarli. Inserta carta 
sciolta. Comprende documentazione grafica.  
 
Il volume comprende due tavole sottoscritte «ingegnere Jappelli» (sec. XIX in). Dalla 
documentazione del fondo risulta una registrazione del 1824 pertinente alle 
«competenze dovute all’ingegnere signore Jappelli per la compilazione del progetto 
concernente l’ampliazione e il restauro di questo seminario» (cfr. serie «Atti generali. I 
serie», sottoserie «Primo versamento», b. 46, fasc. 4 ). 
Comprende:  
1. «Planimetria generale per servire il progetto di ampliazione del seminario. Il 
tratteggio nero indica la pianta della fabbrica così detta nuova. Il tratteggio rosso indica 
la pianta della fabbrica vecchia. Li contorni A l’aggiunta che si propone», disegno su 
carta, a china rossa e nera, mm. 760x540, scala metrica 1:50, planimetria ampia dell’area 
pertinente al seminario; 



 409 

2. «Sezione ortografica della nuova fabbrica. Pianta», disegno su carta, a china, mm. 
540x410, scala metrica 1:30, progetto in pianta e sezione.  
Inserto rilievo «n. 354. Pezza IX. Facciata a levante ... Spaccato longitudinale sulla linea 
AB della pianta tipo VIII» (sec. XIX metà), disegno su carta, a china e acquerello grigio 
e rosa, mm. 680x510, verosimilmente del perito Antonio Sette (cfr. serie «Atti generali. I 
serie», sottoserie «Terzo versamento», b. 10, fascc. 7-11; fondo «Miscellanea di carte 
diverse in Seminario vescovile di Padova», serie «Amministrazione. Atti generali», b. 7, 
fasc. 4). 
 
2 

sec. XIX metà-1996 
 
«O. Amministrazione del seminario planimetrie» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. Segnatura ant.: «O». 
 
Busta della fine del secolo XIX riutilizzata, contiene:  
1. «Mappa del comune censuario di Piove ed uniti, distretto XII di Piove. Provincia di 
Padova. Rettificato nell’anno 1841» (1841?), 5 mappe a stampa su carta incollate su tela, 
danneggiate da muffe e macchie da umidità; 
2. «Planimetrie» (sec. XX), contiene fra altro tre planimetrie relative al progetto di 
adattamento del seminario a Ospedale militare nel 1944, non realizzato; 
3. «Planimetrie» (1940), contiene planimetrie dell’architetto Vincenzo Bonato e 
dell’ingegnere Stanislao Ceschi relative a immobili del Seminario vescovile di Padova, 
della «Società Anonima Antenore» e della «Società Anonima Egidio Forcellini»; 
4. «Architetti Francesco Banterle e Marcello Guarienti. Verona. Progetti di chiesa 
parrocchiale. Tipo A. Tipo B. Tipo C» (1937), contiene 12 eliografie con varianti di 
progetto, scala 1:200, danneggiate dall’acqua; 
5. «Rilievo dello stabile de ‘La Gregoriana’. Via Roma n. 13» (sec. XX), eliografia, piante 
piano terreno e primo piano, scala 1:50; 
6. «Palazzo delle Dolomiti. Borca San Vito (Cadore). Planimetrie dei vari piani» (sec. 
XX), eliografia, scala 1:200; 
7. «Progetto di lottizzazione della proprietà ‘Seminario vescovile di Padova’ in via A. 
Grassi. Comune di Padova, sez. D (Ponte di Brenta)» (sec. XX), eliografia, scala 1:2000; 
8. «Piano particolareggiato dei terreni da occuparsi e dai lavori da eseguirsi in 
relazione all’elenco ditte proprietarie unito a termini della legge 23 giugno 1865 n. 
2359» (sec. XX), china su carta da lucido, scala 1:2000, edifici prospettanti via Monte 
Cengio, di mano moderna a penna rossa «Pio X»; 
9. «Estratto della mappa del provincia di Padova. Sezione Vigonza» (1951), china su 
carta da lucido; 
10. «Stralcio del piano regolatore del comune di Padova, località Paltana, riguardante la 
proprietà Pasqualigo» (1954), geometra Carlo Castelli, eliografia, scala 1:2000; 
11. «Tombinature» (1955), geometra Carlo Castelli, china su carta da lucido, scala 1:200; 
12. «Nuovo seminario minore della diocesi di Padova. Tencarola» (1956-1969), 
progetto, contiene 2 disegni su carta da lucido e 1 stampa (conservata in n. 2 copie), 1 
eliografia con variante del progetto, inoltre 2 eliografie, scala 1:50 che riportano 



 410 

«Dormitorio tipo per la scuola» (1967 e 1969) sottoscritte dall’architetto Oscar Marchi 
(cfr. la serie «Modelli, plastici e oggetti diversi», unità 3 e 4);  
13. «Nuova biblioteca e servizi. Pianta piano terra versione A. Pianta piano terra 
versione B. Pianta piano primo. Pianta piano ammezzato. Pianta piano secondo» 
(1996), progettisti architetto P. Fasan e ingegnere B. Mazzon, contiene 5 eliografie, scala 
1:100. 
 
 
CATASTI E MAPPE CATASTALI 
 
1-11 

1810-sec. XX in. 
con docc. in copia dal 1772 

 
Si distinguono nella serie i Castasti con relativi sommari, registri 2-4, redatti nella 
prima metà del secolo XIX nell’ambito di un’operazione condotta da ente ecclesiastico 
su modello di quella sviluppata al contempo dalle autorità civili (il cui esito ha portato 
all’analoga compilazione del ‘Catasto napoleonico. Mappe’ con i relativi ‘Sommarioni’ 
e seguenti). 
Le unita 4-7 sono conservate in cartella riutilizzata del secolo XIX, legata in carticino, 
pelle e tela, che all’interno del piatto anteriore riporta la nota: «Stampe proprietà 
professore abate Francesco Corradini». 
 
serie 
 
1 

1810-sec. XIX ex. 
 
Catasti e mappe catastali 
b. cart.  Muffe, danni da tarli, macchie da umidità.  
 
Contiene 5 unità:  
1. «Regno d’Italia dipartimento del Bacchiglione distretto, cantone e comune di 
Bassano ... Perticazione e dissegno fatto da me ... Luigi Zanchetta perito pubblico», reg. 
cart., leg. cart. (1812), con rilievi acquerellati;  
2. Rilievi diversi, fasc. cart. (1815-1852), si segnalano i rilievi acquerellati «Luvigliano. 
Spolvero di tre corpi di terra... Giacomo Scarabello perito» (1815), «beni nelle 
parrocchie di Cappelletta e Noale» (1828) e «Tipo del Santuario di Sant’Antonio in 
Arcella» (1852); 
3. Diritti di decima e «Rilievi in erba», fasc. cart. (1810-1886);  
4. «Prospetto dei beni nelle province di Treviso e Vicenza secondo il nuovo 
censimento», reg. cart., leg. cart. (sec. XIX ex.), inserti «Disegni dei diversi 
appezzamenti di terra e caseggiati posti nei comuni censuari di Romano, Mussolente, 
Borso e Crespano nelle province di Vicenza e Treviso»,  
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5. Rilievi di beni nella provincia di Padova e diversi, fasc. cart. (sec. XIX ex.), contiene 
tavole acquerellate, segnate III-XXV. 
 
2 

1814 
 
«Cattasto delle possidenze del venerando Seminario vescovile di Padova 
formato d’ordine di monsignor Francesco Scipione Dondi dall’Orologio ... e 
delli reverendissimo don Carlo Zannini rettore e molto reverendo don 
Francesco Trevisan economo esterno ed eseguito ... da Amadeo Pelà 
ingegnere patentato» 
reg. cart., leg. pelle, cc. II-XLVII. Legatura danneggiata, macchie da umidità, danni da tarli, 
muffe vinose.  
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura, inscritta in cornice decorata ad acquerello. Il 
registro risulta sfascicolato, privo di legatura e ricomposto in sequenza non ordinata. 
Comprende tavole acquerellate, mm. 760x530, su fogli numerati II-XLVII, di notevole 
precisione e freschezza esecutiva. Nel foglio II in basso la nota: «Le scale di rilievo per 
il presente foglio sono delineate nel foglio I» che non e pervenuto. 
 
3 

sec. XIX in. 
 
«Sommarione del cattasto delle possidenze del venerando Seminario 
vescovile di Padova annesso agli omologati disegni e nel quale vengono 
descritte le situazioni dei beni secondo l’ordine della legge 28 settembre 1810 
... formato da me Amadeo dottor Pelà ingegnere patentato dal municipio di 
Este» 
reg. cart., leg. pelle, cc. 1-14 indi s. n. Danni alla legatura, macchie da umidità. Segnatura ant.: 
«Libreria II. Scaffale H, calto 7». 
 
Indice del registro 1, serve i fogli numerati I-XLVII. Intitolazione tratta dalla carta 
d’apertura, in basso annotazione relativa alle scale «con le quali si sono eseguiti li 
rilievi planimetrici» ovvero: «scala di centimetri 1 per metri 20» e «scala di pertiche 
padovane ragguagliata alla sovrapposta nella ragione di pertiche 100 uguali a metri 
213,986». Registro rubricato secondo i comuni e le diverse sezioni, suddivisi nei 
dipartimenti di Brenta, Adriatico, Tagliamento e Bacchiglione. Comprende 
registrazioni dettagliate relative ai beni immobili, compilate su finche che 
comprendono: «Numero. Situazione. Possesso e provenienza dei beni ed indicazione 
dei titoli in archivio. Affittuario. Denominazione dei pezzi di terra. Contributi e 
consorzii a cui sono soggetti. Aggravi insiti. Qualità dei fondi. Superficie per ogni 
figura. Somma delle superfici». 
 
4 
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1815 
 
«Cattasto e mappe del diritto decimale de’ beni in comune di Conselve ... 
formato d’ordine di monsignor Francesco Scipione Dondi dall’Orologio 
vescovo di Padova ... e delli reverendissimo don Carlo Zannini rettore e don 
Francesco Trevisan economo esterno ... da me Amadeo Pelà ingegnere 
patentato» 
reg. cart., leg. cart. pelle, cc. I-V indi s. n. Legatura e coperta danneggiate, danni da tarli. Indice e 
sommario in fine. 
 
Conservato in cartella riutilizzata del secolo XIX (cfr. introduzione alla serie). 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Comprende tavole acquerellate, mm. 
950x620, su fogli numerati I-V, relativi a beni soggetti al «diritto decimale del seminario 
rappresentate i canonicati primo, quarto e quinto della chiesa di San Lorenzo di 
Conselve».  
In fine, cc. [1-4]: «Sommarione relativo alle mappe delli beni soggetti al diritto di 
decima a beneficio del venerando Seminario vescovile di Padova, qual diritto è 
presentemente affittato al signor Francesco Suman del fu Pietro di Conselve». 
 
5 

sec. XIX metà 
 
«Mappa del comune censuario della r. città di Padova, distretto I. di Padova, 
provincia di Padova, rettificata nell’anno 1841» 
b. cart. Macchie da umidità, muffe. Contiene materiale grafico a stampa. 
 
Conservata in cartella riutilizzata del secolo XIX (cfr. introduzione alla serie). La busta 
contiene n. 14 litografie, ciascuna di due fogli giustappunti con tela e colla, mm. 
1030x650, «scala di canne 50 di due metri cadauna nel rapporto di 1 a 1000 per la 
mappa», in basso entro cartiglio: «copiata dalla mappa ridotta d’ufficio dell’I. R. Giunta 
del Censimento dal commissario stimatore Marco Santini nell’anno 1844». I fogli nn. 9 
e 10 sono relativi agli edifici del seminario.  
 
6 

sec. XIX metà 
 
«Comune censuario di Campo San Martino» 
b. cart. Contiene materiale grafico a stampa. 
 
Conservata in cartella riutilizzata del secolo XIX (cfr. introduzione alla serie). Busta 
ricoperta in carta marezzata marrone che contiene 3 litografie, segnate foglio 2, 3 e 4, 
incollate su tela. Riportano sul verso timbro ad inchiostro con legenda: 
«Amministrazione del Seminario vescovile di Padova».  
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7 
sec. XIX metà 

 
Catasti e mappe catastali 
fasc. cart. Contiene materiale grafico a stampa. 
 
Conservato in cartella riutilizzata del secolo XIX (cfr. introduzione alla serie). Contiene 
31 litografie con mappe dei «comuni censuari» nella provincia di Padova, in particolare 
«Saletto ed uniti. Distretto VIII di Montagnana», «Veggian ed uniti. Distretto VI di 
Teolo», «Salzano ed uniti. Distretto III di Noale», «Conselve con Palù. Distretto XI di 
Conselve», «Urbana ed uniti. Distretto VIII di Montagnana», «Villafranca ed uniti. 
Distretto V di Piazzola».  
 
8 

1802-sec. XIX ex. 
con docc. in copia dal 1772 

 
«Urbana» 
b. cart., leg. mezza tela. Supporto cartaceo brunito.  
 
Intitolazione tratta da etichetta stampata. La cartella contiene:  
1. «Este ... disegno con venti e misure formato dal sottoscritto pubblico perito di 
commissione del nobil homo ser Zuanne Corner fu di ser Pietro, dimostra la maggior 
parte de’ beni di ragione di esso esistenti nella villa di Casale in contrà di Altaura 
distretto di Montagnana ... Giovanni Cestenaro pubblico perito al Magistrato de’ beni 
comunali ... copiato in libro il suddetto disegno dal nobil homo ser Tomaso Correr», 
fasc. cart. (1802, copia del 1772), comprende 4 tavole acquerellate e una tavola «Rubrica 
del presente disegno», mm. 430x580, «scala di pertiche n. 200 Padovane», incollate su 
tela verde;  
2. «Copia del disegno della possessione Valdobrese ... estratto dal Libro disegni della 
nobile famiglia Capello ... agenzia di Casale ... Merlara», reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 
[1-3] (1853, copia di disegno del 1813), contiene rilievi acquerellati;  
3. Scritture diverse, fasc. cart. (sec. XIX ex., con docc. dal 1808), rilievi e minute di 
natura amministrativa;  
4. «Tipo campagna Laghi. Urbana 1894. Merchiori Giovanni gastaldo», doc. cart. (1894), 
planimetria e stampa acquerellata.  
 
9 

sec. XX in.  
con docc. dal 1808 

 
«S. Fidenzio. S. Vitale» 
b. cart., leg. mezza tela. Rosicature. Contiene materiale grafico a stampa. 
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Intitolazione tratta da etichetta stampata. Cartella che contiene 31 rilievi catastali a 
stampa, scala 1:200, pertinenti ai comuni di Merlara, Saletto, Megliadino San Vitale e 
Megliadino San Fidenzio. 
Contiene inoltre due rilievi a penna relativi ai «possessi Pelà» nel comune di Merlara 
(1880-sec. XX) e annotazione «Saletto-Masi-Santa Margherita» redatta su carta sciolta 
con registrazioni di uscite di cassa (1808).  
 
10 

sec. XX in.  
 
«Casale» 
b. cart., leg. mezza tela. Danni da insetti, rosicature. Contiene materiale grafico a stampa. 
 
Cartella che contiene 23 tavole a stampa, scala 1:200 pertinenti il comune di Casale di 
Scodosia. 
 
11 

sec. XX in. 
 
Estratto catastale di beni nel territorio di Montagnana 
doc. cart., legno e tela, mm. 4000x220. Danni da termiti.  
 
Rilievo a stampa su carta, incollato su tela, fissato con borchie metalliche su aste alle 
due estremità. Comprende estratto catastale di beni nei comuni di Urbana, Merlara, 
Castelbaldo, Piacenza d’Adige e Megliadino San Fidenzio. 
 
 
CATASTI E MAPPE CATASTALI. PROSPETTI E 
SOMMARI 
 
1-5 

1827-sec. XIX ex. 
con docc. dal sec. XVIII in. 

 
 
serie 
 
1 

1827-1862 
con docc. dal sec. XVIII in. 

 
«Catasti censuari» 
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b. cart. 
 
La busta contiene fascicoli con registrazioni compilate su moduli prestampati relativi ai 
beni compresi nelle mappe censuarie dei comuni di Padova città, Marsango, 
«Marsango e Campo San Martino», Curatolo e località «Ronchi di Curtarolo». Contiene 
inoltre 5 fascicoli di natura miscellanea: 1. «Abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo» 
(1837, con docc. dal sec. XVIII in.) inserte cc. 55, 60-114 verosimilmente fascicolo finale 
di registro Catastico dell’abbazia di Curtarolo; 2.  «Copie di estimi antichi» (1830, con 
docc. in copia dal 1741); 3. «Stato delle rendite» (1840-1842); 4. «Prospetto dei reclami 
prodotti nella pubblicazione delle mappe» (1843); 5. «Rilievo in verde dei raccolti nei 
fondi soggetti alla decima di San Fidenzio» (1862). 
 
2 

1831-sec. XIX ex. 
 
Catasti e mappe catastali. Prospetti e sommari 
b. cart. 
 
La busta contiene n. 7 registri: 
1. «Circondario censuario n. 7. Provincia di Padova. Distretto di Este. Indice alfabetico 
de possessori del comune censuario di Baone e uniti» (1831); 
2. «Partita X vasto di Codalunga» (1834), con «osservazioni dell’archivista demaniale» 
e notizie storiche;  
3. «Asse attivo e passivo del Seminario vescovile di Padova» (1836); 
4. «Catasto generale della decima grande di Tribano» (1845, con docc. dal 1840), inserto 
fascicolo «Sommarione o catasto generale della decima di Tribano» 1843) e carte sciolte; 
5. «Comune di Campo San Martino livellari del Seminario vescovile di Padova» (1865); 
6. «Comune censuario di Curtarolo, partite livellarie al Seminario vescovile di Padova» 
(1865); 
7. «Seminario vescovile di Padova. Sommarione del catasto delle possidenze secondo il 
nuovo censimento stabile» (sec. XIX ex.). 
 
3 

1838 
 
«Distretto di Este. Spoglio del catasto censuario relativo alla mappa del 
comune di Baone e Ospedaletto» 
b. cart. 
 
La busta contiene fascicoli con registrazioni compilate su moduli prestampati relativi ai 
beni compresi nelle mappe censuarie dei comuni di «Baone e uniti» e Ospedaletto 
Euganeo. 
 
4 
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1839 
con docc. dal 1834 al 1850 

«Estratti catastali Curtarolo, San Martino ed uniti» 
b. cart. 
 
La busta contiene fascicoli con registrazioni compilate su moduli prestampati relativi ai 
beni compresi nelle mappe censuarie dei comuni di Curtarolo e Campo San Martino 
(catasto di Busiago). In apertura fascicolo con prospetto dei terreni nei distretti di 
Piazzola, Monselice, Teolo, Conselve e Battaglia Terme (1850). 
 
5 

1839-1852 
 
«Estratto catastale dei terreni e fabbriche di proprietà del Seminario vescovile 
di Padova compresi nelle mappe censuarie» 
b. cart. 
 
La busta contiene fascicoli con registrazioni compilate su moduli prestampati redatti 
dal perito d’ufficio Antonio Sette relativi ai beni compresi nelle mappe censuarie dei 
comuni di Padova città, Camin, Altichiero, Cinto Euganeo, Brusegana, Maserà, Noale, 
Campo San Martino, Villafranca, Curtarolo, Piove di Sacco, Tribano, Carrara San 
Giorgio, Monselice, Baone; inoltre «per l’interesse del Collegio Campion» in Padova, 
Tribano, San Pietro Viminario e Piove di Sacco. In fine fascicolo «Provincia di Padova, 
Treviso e Vicenza, comuni di ogni distretto, estratto catastale dei terreni e fabbriche di 
proprietà diretta del seminario» (1852). 
 
 
MODELLI, PLASTICI E OGGETTI DIVERSI 
 
1-4 

sec. XVIII-1956 
 
La serie comprende materiale non cartaceo collegato con il materiale documentario 
conservato nel complesso di fondi. Non risulta pervenuto invece «il modello in legno 
della fabbrica del Seminario», che, secondo le fonti a stampa, nel dicembre 1815 è stato 
presentato all’imperatore Francesco I (cfr. Il Seminario ... Padova 1911, p. 270).  
 
serie 
 
1 

sec. XVIII 
 
Figure per allestimento di piccola scenografia 
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Cartoncino, legno. Altezza cm. 30 circa. 
 
Conservate in sala Giuriati, in scatola di cartone. Sono figure per l’allestimento di 
piccola scenografia, colore a tempera su cartoncino, con supporto ligneo. Notevoli 
sopratutto per essere state conservate nonostante la fragilità dei materiali.  
 
2 

sec. XIX metà 
 
Mortaio con pestello 
Metallo. Altezza cm. 50. 
 
Conservato nella sala nuova della biblioteca. Mortaio con pestello, in bronzo. Non si 
esclude possa essere stato utilizzato per la preparazione del «Balsamo del Seminario» o 
«Balsamo omogeneo»: la documentazione relativa alla produzione del farmaco è 
conservata nel fondo «Miscellanea di carte diverse in Seminario vescovile», serie 
«Amministrazione. Atti generali», b. 1, fasc. 2 (cfr.) e inoltre bibliografia: 
Raccolta di mirabili guarigioni operate con il balsamo di cui si serviva, e dispensava a’ poveri il 
venerabile cardinale Gregorio Barbarigo, Padova, Stamperia Vidali, 1755. 
 
3 

1956 
 
Plastico del Seminario Minore in Tencarola 
Legno, plastica, plexiglas, cm. 100x90.  
 
Conservato nei locali della ‘Siberia’, autore architetto Oscar Marchi. La 
documentazione pertinente il progetto è conservata nella serie «Disegni e rilievi», b. 2, 
fasc. 12.  
Bibliografia: 
«Cor Cordis», anno VII, n. 4, lug.-ago. 1957. 
 
4 

1956 
Plastico dei colli Euganei in prossimità di Tencarola 
Legno, plastica, plexiglas, cm. 100x90.  
 
Conservato nei locali della ‘Siberia’. La documentazione pertinente il progetto è 
conservata nella serie «Disegni e rilievi», b. 2, fasc. 12.  
Bibliografia: 
«Cor Cordis», anno VII, n. 4, lug.-ago. 1957. 
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CARTE DIVERSE DI CORRISPONDENZA E  
AMMINISTRAZIONE 
 
1-25 

sec. XX metà-XX ex. 
con docc. dal sec. XIX 

 
La serie costa di nn. 25 unità: 18 scatole e 7 buste. Si tratta di documentazione prodotta 
a partire dalla metà del secolo XX, con documentazione precedente sussunta per fini 
pratici. Confezionate nel secolo XXI, recano etichette che riportano la descrizione 
sommaria del contenuto e la datazione.  
Si tratta di «Atti generali» dell’amministrazione e carte di natura miscellanea, anche 
proprie di professori, bibliotecari e storici del seminario, es. la scatola 15 contiene 
documentazione personale dei sacerdoti Agostino Todeschi, Giuseppe Bellini e 
Sebastiano Serena (sec. XX metà). Le scatole 17 e 18 contengono carte sciolte e registri 
della «Società anonima Egidio Forcellini, Gestione dei canoni decimali», conservano in 
particolare quietanze di pagamento e bollettari compilati su moduli prestampati. 
 
serie 
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SCUOLE E STUDI 
(Archivio scolastico) 
 
1-622 

1698-1997 
 
Il fondo contiene la documentazione prodotta o acquisita dal Seminario vescovile di 
Padova nel perseguimento del fine precipuo della sua funzione nei campi 
dell’educazione e della formazione e nello svolgimento delle attività didattiche.  
Già conservato disgiunto (parte nei locali detti ‘Siberia’, parte nell’ufficio del rettore, 
parte nelle sale storiche della biblioteca) il fondo è stato riaccorpato in archivio nel 
2008-2009, in occasione di operazioni di ordinamento promosse dal direttore don 
Riccardo Battocchio, su richiesta del quale la descrizione delle unità è stata estesa al 
1997. 
Si articola in otto sezioni o sub-fondi: in testa la documentazione generale, spettante al 
prefetto degli studi; indi le sezioni corrispondenti ai diversi cicli scolastici ed ad 
altrettanti nuclei documentari quali il ginnasio, lo studio filosofico, lo studio teologico, 
la Facoltà pontificia, gli studi teologici, la Facoltà teologica e le scuole interparrocchiali.   
Con l’unica eccezione dei volumi «Classificazioni ed esami» (dal 1698, conservati 
presso i prefetti degli studi e confluiti nella sezione «Direzione degli studi»), si tratta di 
documentazione dell’Ottocento e Novecento; in particolare dal 1818-1819, quando il 
seminario assume una nuova configurazione istituzionale ad opera del governo 
napoleonico prima e di quello austriaco poi.  
L’organizzazione scolastica è stabilita da norme e direttive emanate dal governo, in 
conformità alle scuole superiori pubbliche. Il «Decreto imperiale circa il piano 
sistematico del clero» del 1817 impone: «gli studi ginnasiali, filosofici e teologici nei 
seminari diocesani siano regolati alla medesima foggia di pubblici studii d´egual 
categoria».  
Dal 1818 e fino a metà del secolo, per disposizione governativa, presso il seminario di 
Padova è stabilito il Seminario centrale delle province venete del Regno Lombardo-
Veneto per i chierici studenti nella Facoltà teologica dell’Università (le fonti riportano 
«Seminario centrale per il mantenimento dei chierici studenti di teologia a carico delle 
stato», per i «chierici erariali», per i «chierici graziati dall’erario»). 
L’apporto di queste sostanziali trasformazioni è testimoniato dalle fonti storiche: «in 
quest’anno scolastico 1818 vennero per pubblico ordine in seminario da circa 
ventiquattro giovani addutti alla teologia da varie diocesi ... Avevano poi la scuola 
nella università. Era pure ordinato che le diocesi della Lombardia ne inviassero un 
conveniente numero ma vi si opposero i loro vescovi»; inoltre: «il principio dell’anno 
scolastico 1819-1820 apportò significanti cambiamenti nel seminario ... subentrò don 
Giuseppe Furlanetto per ordine del governo» (cfr. fondo «Rettore e rettorato», serie 
«Memorie storiche», reg. 3, pp. 131-132).  
Altra documentazione è conservata nei fondi «Rettore e rettorato»; «Seminario. Secc. 
XVI-XX» (in particolare le serie «Registri degli iscritti» detti «Status clericorum» e 
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«Scritture del seminario») e «Miscellanea di carte diverse in Seminario vescovile di 
Padova», sottoserie «Scuole e studi. Atti generali e classificazioni» (cfr.) 
Per le vicende storiche pertinenti alle scuole e agli studi nel seminario, si veda 
l’introduzione al complesso di fondi e al fondo «Rettore e rettorato». 
Documentazione collegata relativa al Seminario centrale per i chierici studenti in 
teologia di Padova è conservata nell’Archivio storico diocesano di Vicenza (fondo 
«Curia vescovile», serie «Seminario teologico» e «Seminario. Chierici») e nell’Archivio 
di Stato di Venezia (fondo «Contabilità centrale di Stato, 1814-1889», serie «Registri», 
sottoserie «Chierici a spesa erariale del seminario di Padova», reg. 1, 1818-1856) (cfr.). 
Bibliografia:  
G. Cappelletti, Storia della Chiesa di Venezia dalla sua fondazione sino ai nostri giorni, 
Venezia, Tipografia Armena di S. Lazzaro, voll. 3, 1849-1853. 
Norme istruzioni programmi da osservarsi nelle scuole interparrocchiali per aspiranti al 
Seminario (ristampa), Padova, Tipografia del Seminario, 1931. 
 
fondo 
 
 

DIREZIONE DEGLI STUDI 
 
1-313 

1698-1973 
 
 
La sezione del fondo comprende documentazione prodotta o acquisita dai prefetti 
degli studi, dai rettori e vicerettori nell’espletamento della loro precipua funzione.  
 
sezione/sub-fondo 
 
 
REGOLAMENTI, DECRETI E NORMALI 
 
1-3 

1818-1910 
 
 
serie 
 
1 

1818-1865 
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«Ordinanze, regolamenti, istruzioni, programmi riguardanti il pubblico 
insegnamento» 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Intitolazione tratta da carta inserta in apertura. 
Contiene materiale a stampa:  
1. «Istruzioni sull’andamento del ramo pensioni, vitalizi, assegni di culto e rendite 
perpetue nelle Province Venete», Venezia, Andreola, 1818; 
2. «Istruzioni per la regolare compilazione e trasmissione degli atti periodici dei 
Ginnasi della Lombardia», [Milano] 1821; 
3. «Regolamento per gli Stabilimento degli studi filosofici intorno al modo di compilate 
gli atti d’esame e la tabella degli studenti» [Venezia 1825?], con docc. al 1832, 
comprende modulistica e «Statuto disciplinare per gli studi filosofici negl’II.RR. Licei 
ed Istituti filosofici della Province Venete»; inserta corrispondenza e «Attestato di 
studi» con annotazione «Formula dei cataloghi ed elenco, proscritte dal governo»; 
4. «Statuto disciplinare per gli studi Filosofici nell’Imperiale Regia Università di 
Padova» [1824?]; 
5. «Progetto di un piano d’organizzazione dei Ginnasi e delle Scuole Tecniche 
nell’Impero Austriaco. Dal ministero del culto e pubblica istruzione», Vienna 1850, pp. 
1-209; 
6. «Programma del Ginnasio Liceale Vescovile di Padova per l’anno scolastico 1852-
53», Padova, coi Tipi del Seminario, 1853;  
7. «Programma del Ginnasio Liceale Vescovile di Padova per l’anno scolastico 1853-
54», Padova, coi Tipi del Seminario, 1854, sul piatto anteriore etichetta in carta che 
riporta: «Collezione delle nostre stampe a. 1854»;  
7. «Ordinanza del Ministero per il Culto e per l’Istruzione, colla quale si prescrivono le 
norme per gli esami di maturità alla fine dell’anno scolastico 1853-1854 ... 1858» (1853-
1858), nel 1855 sottoscrizione del vescovo Modesto Farina; 
8. «Elenco dei testi italiani finora approvati pei Ginnasi» (1854); 
9. «Bollettino delle leggi e degli atti ufficiali per le Province Venete» (1856);  
10. «Prospetto della comunale scuola elementare maggiore maschile di quattro classi in 
Conselve» Padova, Luigi Penada, 1862;  
11. «Regio decreto che approva il Regolamento per le Scuole mezzane e secondarie del 
Regno, 1 settembre 1865», Firenze 1865. 
 
2 

1838-1910 
 
Regolamenti, decreti, normali 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene materiale a stampa:  
1. Circolare del prefetto degli studi Andrea Legnaro ai vicari foranei e parroci della 
diocesi di Padova, Padova, Tip. Semin. 1838, concernente «l’ammissione agli studi fino 
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alla seconda classe d’umanità ... accordata ai giovani aspiranti al sacerdozio che per 
oltrepassata età ne verrebbero esclusi», Venezia, Andreola, 1818; 
2. «Regolamento del convitto del Seminario vescovile di Concordia in Portogruaro», 
1851 (con docc. dal 1847 al 1873), fascicolo a stampa con annotazioni, inserti 
regolamenti e norme dei seminari vescovili di Verona, Adria, Udine, Chioggia, Ceneda, 
del convitto del Seminario Patriarcale di Venezia e corrispondenza del rettore; 
3. «Regolamento per i giovani esterni che frequentano la scuole nel Seminario di 
Padova» Padova, Tip. del Seminario, 1877, del rettore don Giuseppe Fontana; 
4. «Programma del Ginnasio Liceale vescovile di Padova per l’anno scolastico 1852-53... 
1855-1856», fascc. cart., Padova coi tipi del Seminario, 1853, 1855, 1856;  
5. «Conto dell’imperiale regio Ginnasio Liceale di Padova per l’anno scolastico 1855-
56», Padova, Giuseppe Antonelli, 1856; 
6. «Piano d’insegnamento dei Ginnasi Lombardo-Veneti nell’anno scolastico 1855-
1856», 1855; 
7. «Ordinanza del Ministero per il Culto e per l’Istruzione, colla quale si prescrivono le 
norme per gli esami di maturità alla fine dell’anno scolastico 1855-1856 ... 1857-58» 
(1856-1857); 
8. «Istruzioni e programmi dei ginnasi e dei licei» 1888-1901, diverse edizioni; 
9. Programmi delle scuole elementari, preparatorie e normali, 1894;  
10. «Seminario vescovile di Padova. Scuole ginnasiali e liceali. Norme disciplinari», 
Padova 1910. 
 
3 

sec. XIX in. 
 
Regolamenti e decreti del ginnasio e dello studio filosofico 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Registro a rubrica alfabetica per materia: comprende registrazioni relative ai 
regolamenti e alla gestione delle scuole in gran parte tratte dalle disposizioni 
governative. Fra le altre in apertura alla rubrica lettera «A»: «Ammissione al ginnasio. 
Perché si possa decidere se un giovane che abbia oltrepassata l’età normale sia 
accettato nella prima classe di grammatica col consenso del governo, si dovrà per 
l’avvenire accennare nel catalogo il giorno e il numero del dispaccio governativo, 
imperial regia direzione 19 gennaio 1830, n. 68, protocollo 14 ... Ammissione allo studio 
filosofico...»; rubrica lettera «C»: «Classificazione degli studenti ... Cataloghi semestrali 
... Certificati ed assolutorii filosofici»; rubrica lettera «G»: «Organizzazione dei ginnasi 
vescovili ... tutti i ginnasi vescovili sono di seconda classe: gubernale dispaccio 7 
maggio 1817, n. 5078/333, protocollo 1819-1820, n. 1». 
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PREFETTI DEGLI STUDI. ATTI GENERALI 
 
1-3 

1827-1933 
 
 
serie 
 
1 

1827-1845 
 
Atti generali 
b. cart. Macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene:  
1. «Prospetto degli studi e degli esercizi scolatici del Seminario di Padova 1833-1834», 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1833), comprende registrazioni relative allo «Studio 
filosofico» allo «Studio ginnasiale», allo «Studio elementare. Scuola privata» e allo 
«Studio d’eloquenza pratica», in particolare prospetti relativi al «personale 
d’istruzione» (direttori, vice-rettori, professori; direttore locale, prefetto, professori; 
maestro; professori), ai testi, agli esercizi scolatici e religiosi.  
2. Valutazioni e esami, fascc. cart. (1827-1845), comprende minute di registrazioni 
relative alle valutazioni e agli esami, presentate ai vescovi di Padova, riportano in 
apertura: «Quod bene vertat tibi primum presul amplissime atque reveredissime toti 
deinde rei nostrae litterariea renunciantur status clericorum ... », l’ultimo si apre con 
«coram illustrissimo ac reverendissimo episcopo Modesto Farina». 
 
2 

1884-1932 
 
Atti generali  
b. cart. Macchie da umidità, foxing, danni da insetti. 
 
Contiene n. 3 fascicoli:  
1. Corrispondenza dei prefetti degli studi (1884-1906); 
2. «Esami dei privati fino al 1905» (1884-1905), intitolazione tratta lacerto di dorso di 
busta inserto in apertura, contiene n. 26 fascicoli annuali, quello del 1892 riporta la nota 
«Reverendissimo monsignore prefetto degli studi»; 
3. «Moduli, regolamenti ... vecchi» (sec. XX in.-1932), contiene regolamenti e 
ordinamenti degli studi del ginnasio e liceo in diversi seminari italiani a stampa (1919-
1921), calendari della lezioni, moduli prestampati e carta intestata «Seminario vescovile 
di Padova. Prefettura degli studi», minute, fra le quali «Relazione sugli studi liceali» 
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(sec. XX in.) e «Diario degli esami per le classi liceali» (1925-1928), il prospetto delle 
classificazioni degli studenti della Facoltà teologica pontificia del 23 gennaio 1928. 
 
3 

1878-1933 
 
«Documenti vari» 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 8 fascicoli:  
1. Corrispondenza inviata al «professore Girardi prefetto degli studi nel seminario di 
Padova» (1920-1921); 
2. «Documenti esterni» (1923-1931); 
3. «Classificazione di esami dei provenienti da Thiene» (1922-1933); 
4. Moduli e materiale a stampa (sec. XX in.); 
5. «Programmi, regolamenti e orari» (sec. XX in., con docc. dal 1821) a stampa; 
6. Minute di valutazione di alunni (1878-1883); 
7. «Esami di ammissione dall’anno 1905-1906 all’anno 1912-1913» (1905-1913). 
8. «Memorie dal 1912» (1912-1917), comprende minute di stato delle anime del 
seminario che riportano in apertura l’annotazione: «Registrare ogni anno scolastico: 1. 
Elenco generale e classe di studi; 2. Novelli; 3. Licenziati; 4. Ordinazioni; 5. Professori; 
6. Personale di servizio; 7. Defunti». 
 
 
MATRICOLE 
(Registri degli iscritti) 
 
1-2 

1858-1936 
Lacune: 1867-1877; 1881-1882; 1888. 
 
La serie consta di 2 buste che raccolgono 67 registri, compilati su moduli prestampati. 
Le registrazioni sono per classe, indi per cognome e nome degli iscritti.  
Dal 1859 al 1866 (b. 1, regg. 2-11) comprendono registrazioni relative agli iscritti nelle 
classi di grammatica (dalla I alla IV), di umanità minore, di umanità maggiore, di 
retorica, di filosofia (anno I e anno II), della classe preparatoria alla teologia, di teologia 
(1862-1863), della classe preparatoria alla teologia I e II corso (1863-1866).  
Dal 1878 (b. 1, reg. 12) comprendono registrazioni relative al ginnasio, al liceo e alle 
classi elementari. 
 
serie 
 
1 
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1858-1899 
Matricole 
b. cart. Macchie da umidità, inchiostri deleti. 
 
La busta riutilizzata riporta l’intitolazione «Matricole ginnasio 1838-1867». Contiene n. 
30 registri, compilati su moduli prestampati. 
Contiene:  
1. «Isc*** 1858-1859» (1858), comprende registrazioni degli iscritti alle classi I-VI e alla 
filosofia anno I e II, inserta minuta (sec. XIX metà); 
2. «1859-1860» (1859), minuta del registro 3; 
3. «Matricola 1859-1860» (1859); 
4. «Matricola 1860-1861» (1860); 
5. «Matricola 1861-1862» (1861), inserta minuta; 
6. «Matricola dell’anno scolastico 1862-1863» (1862); 
7. «Matricola 1862-1863» (1862); 
8. «Matricola 1863-1864» (1863); 
9. «Matricola 1864-1865» (1864); 
10. «Matricola 1865-1866» (1865); 
11. «Matricola 1866-1867» (1866, con docc. al 1876), inserta minuta «Alunni chierici e 
scolari anno 1876-1877»; 
12. «Catalogo per l’anno 1878-1879» (1878); 
13. «1879-1880» (1879); 
14. «1880-1881. Catalogo degli studenti esterni e privatisti» (1880); 
15. «Catalogo 1883-1884» (1883); 
16. «Catalogo degli alunni inscritti nelle scuole ginnasiali e liceali l’anno 1884-1885» 
(1884); 
17. «Catalogo degli alunni inscritti nel ginnasio e liceo 1885-1886» (1885); 
18. «Catalogo degli alunni inscritti nel ginnasio-liceo 1886-1887» (1886); 
19. «Catalogo degli alunni iscritti nel ginnasio-liceo del seminario anno 1887-1888» 
(1887); 
20. «1889-1890» (1889); 
21. «1890-1891» (1890); 
22. «Anno scolastico 1891-1892» (1891); 
23. «Anno scolastico 1892-1893» (1892); 
24. «Anno scolastico 1893-1894» (1893); 
25. «Anno scolastico 1894-1895» (1894); 
26. «Seminario di Padova. Anno scolastico 1895-1896» (1895); 
27. «Seminario Padova. Anno scolastico 1896-1897» (1896); 
28. «Seminario Padova. Anno scolastico 1897-1898» (1897); 
29. «Seminario Padova. Anno scolastico 1898-1899» (1898); 
30. «Seminario Padova. Anno scolastico 1899-1900» (1899). 
 
2 

1900-1936 
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Matricole 
b. cart. 
 
Contiene n. 37 registri annuali, legati in cartoncino, che riportano l’intitolazione 
«Registro degli iscritti» o «Iscrizioni». Risultano due copie per gli anni 1905, 1906 e 
1914.  
Dal secolo XX i moduli prestampati riportano le voci: «Numero progressivo. Cognome 
e nome. Paternità. Maternità. Data di nascita. Luogo di nascita. Distretto. Provincia. 
Anno di seminario. Domicilio. Osservazioni». 
 
 
ELENCHI ALFABETICI DEI SEMINARISTI 
(‘Elenchi chierici’) 
 
1-6 

1834-1935 
Lacune: 1838-1839; 1842-1843; 1848; 1851-1853; 1930-1933. 
 
La serie consta di 6 buste che raccolgono 88 registri. Le registrazioni sono per cognome 
e nome degli alunni.  
Sono registri a rubrica alfabetica per cognome, compilati su finche che riportano le 
voci: «Cognome e nome. Nome del padre. Cognome e nome della madre. Luogo di 
nascita. Provincia. Diocesi. Tutore e domicilio dello stesso. Parrocchia del convittore. 
Epoca della nascita. Ordine ecclesiastico. Anno di studio. Camerata. Ingresso. Partenza. 
Anni di convitto. Osservazioni», con alcune variazioni, es. nel 1858: «Cognome e nome. 
Padre. Cognome e nome della madre. Patria. Diocesi. Provincia. Tutore. Governante. 
Scuola. Ordine ecclesiastico. Età. Epoca della nascita. Ingresso. Camerata. Ritorno - 
Partenza. Fratelli e sorelle». 
Dall’anno scolastico 1889-1890 (b. 4, reg. 8) i registri sono compilati su moduli 
prestampati che riportano le voci: «Numero progressivo. Cognome e nome del 
convittore. Nome del padre. Nome e cognome della madre. Luogo di nascita. Diocesi. 
Parrocchia del convittore. Distretto. Provincia. Ufficio postale. Tutore. Nascita. Se 
chierico o secolare. Camerata. Anno di studio. Giorno di ingresso – di partenze. Anno 
di convitto. Osservazioni». 
 
serie 
 
1 

1834-1858 
 
«Elenchi generali dei chierici 1834-1858» 
b. cart.  
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Contiene n. 8 registri:  
1. «Ingressi 1834/1835 e 1835/1836, 1836/1837» (1834-1837);  
2. Elenco alfabetico dei chierici (1840-1841);  
3. Elenco alfabetico dei chierici (1840-1841), comprende registrazioni relative al 
«Seminarietto 1840-1841»; 
4. «Anno scolastico 1844/1845, 1845/1846, 1846/1847» (1844-1847); 
5. «Anno scolastico 1849-1850» (1849-1850);  
6. «Elenco dei seminaristi nell’anno scolastico 1854-1855, 1855-1856» (1854-1856);  
7. Elenco alfabetico dei chierici «1856-1857» (1856-1857);  
8. Elenco alfabetico dei chierici «1857-1858» (1857-1858).  
 
2 

1858-1870 
 
«Elenchi generali dei chierici dal 1858 al 1870» 
b. cart.  
 
Contiene n. 12 registri:  
1. «Indice dei convittori nell’anno scolastico 1858-1859» (1858-1859, con seguiti al 1860); 
2. «Anno scolastico 1859-1860. Ingresso 22 e 23 febbraio 1860» (1859-1860);  
3. Elenco alfabetico dei chierici «1860-1861» (1860-1861), datazione di mano moderna a 
matita; 
4. «Anno scolastico 1861-1862» (1861-1862); 
5. «Anno scolastico 1862-1863» (1862-1863);  
6. «Anno 1863-1864» (1863-1864);  
7. «Anno scolastico 1864-1865» (1864-1865);  
8. «Anno scolastico1865-1866» (1865-1866);  
9. «Anno scolastico 1866-1867» (1866-1867);  
10. «Anno scolastico 1867-1868» (1867-1868);  
11. «Anno scolastico 1868-1869» (1868-1869);  
12. «Anno scolastico 1869-1870» (1869-1870), in apertura: «Elenco dei convittori del 
Seminario vescovile di Padova nell’anno scolastico 1869-1870; giorno dell’ingresso 3 
novembre 1869, giorno della partenza 3 agosto 1870». 
 
3 

1870-1883 
«Elenchi generali dei chierici dal 1870 al 1883» 
b. cart.  
 
Contiene n. 13 registri:  
1. «Anno scolastico 1870-1871» (1870-1871), in apertura: «Elenco alunni convittori nel 
Seminario vescovile di Padova»; 
2. «Anno scolastico 1871-1872» (1871-1872);  
3. «Anno scolastico 1872-1873» (1872-1873); 
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4. «Anno scolastico 1873-1874» (1873-1874); 
5. «Anno scolastico 1874-1875» (1874-1875);  
6. «Anno scolastico 1875-1876» (1875-1876);  
7. «Anno scolastico 1876-1877» (1876-1877);  
8. «Anno scolastico 1877-1878» (1877-1878);  
9. «Anno scolastico 1878-1879» (1878-1879);  
10. «Anno scolastico 1879-1880» (1879-1880);  
11. «Anno scolastico 1880-1881» (1880-1881);  
12. «Anno scolastico 1881-1882» (1881-1882);  
13. «Anno scolastico 1882-1883» (1882-1883).  
 
4 

1883-1897 
con docc. dal 1878 

 
«Elenchi generali dei chierici dal 1883 al 1897» 
b. cart.  
 
Contiene n. 15 registri:  
1. «Anno scolastico 1883-1884» (1883-1884); 
2. «Anno scolastico 1884-1885» (1884-1885);  
3. «Anno scolastico 1885-1886» (1885-1886); 
4. «Anno scolastico 1886-1887» (1886-1887); 
5. «Convittori anno scolastico 1887-1888» (1887-1888), inserto fascicolo «Regole di 
disciplina pei convittori secolari anno 1887-1888» (1887-1888, con docc. dal 1878) 
comprende tre minute e la versione a stampa «Regole di disciplina da osservarsi dai 
convittori secolari nel Seminario vescovile di Padova ... il rettore d. Giuseppe Fontana», 
Padova, Tip. Seminario, 1878;  
6. «Convittori anno scolastico 1887-1888» (1887-1888), minuta del registro 5;  
7. «Anno scolastico 1888-1889» (1888-1889);  
8. «Convittori anno scolastico 1889-1890» (1889-1890), da questa unità i registri sono 
compilati su moduli prestampati; 
9. «Elenco dei convittori anno 1890-1891» (1890-1891);  
10. «Elenco dei convittori anno 1891-1892» (1891-1892);  
11. «Elenco dei convittori anno 1892-1893» (1892-1893);  
12. «Elenco dei convittori anno 1893-1894» (1893-1894);  
13. «Elenco dei convittori anno 1894-1895» (1894-1895);  
14. «Elenco dei convittori anno 1895-1896» (1895-1896); 
15. «Elenco dei convittori anno 1896-1897» (1896-1897). 
 
5 

1897-1914 
 
«Elenchi generali dei chierici dal 1897 al 1914» 
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b. cart.  
 
Contiene n. 18 registri:  
1. «Registro generale anno scolastico 1897-1898» (1897-1898); 
2. «Registro generale anno scolastico 1898-1899» (1898-1899), legatura danneggiata;  
3. «Registro generale 1899-1900» (1899-1900), inserto «Elenco alfabetico degli alunni 
iscritti nell’anno scolastico 1899-1900. N. B. Non si comprende la teologia» a stampa 
(1900); 
4. «Anno 1900-1901» (1900-1901), inserto elenco a stampa; 
5. «Anno 1901-1902» (1900-1902), inserto elenco a stampa; 
6. «Anno 1902-1903» (1902-1903), inserto elenco a stampa; 
7. «Anno 1903-1904» (1903-1904); 
8. «Anno 1904-1905» (1904-1905), inserto elenco a stampa;  
9. «Anno scolastico 1905-1906» (1905-1906), inserta carta sciolta;  
10. «Anno scolastico 1906-1907» (1906-1907), inserto elenco a stampa;  
11. «Anno 1907-1908» (1907-1908);  
12. «Anno 1908-1909» (1908-1909);  
13. «Registro generale anno 1909-1910» (1909-1910);  
14. «Registro generale anno 1911-1912» (1911-1912);  
15. «Registro generale anno 1912-1913» (1912-1913), piatto posteriore strappato;  
16. «Registro generale 1913-1914» (1913-1914);  
17. «1913-1914. Per il vicerettore Rigoni» (1913-1914), altra copia del registro 16, piatto 
posteriore strappato; 
18. «1913-1914. Per don Bellini» (1913-1914), altra copia del registro 16. 
 
6 

1914-1935 
 
Elenchi alfabetici dei seminaristi 
b. cart.  
 
Contiene n. 22 registri:  
1. Elenco alfabetico dei seminaristi «1914-1915» (1914-1915); 
2. «Registro generale 1914-1915» (1914-1915), minuta del registro 1; 
3. «Registro generale 1914-1915. Rettore» (1914-1915), registro a rubrica secondo le voci: 
«Elenco generale. Camerata beato, San Tommaso .... Teologia. Liceo. V Ginnasio. IV-III 
Ginnasio. II-I Ginnasio. Ritardatari. Si assentarono dopo l’ingresso. Incaricati. Sacre 
ordinazioni»; 
4. «Bellini. Seminario vescovile 1914-1915» (1914-1915); 
5. «Registro generale anno scolastico 1915-1916» (1915-1916); 
6. «Elenco ufficiale degli iscritti nell’anno scolastico 1915-1916» (1915-1916); 
7. «Registro generale 1915-1916. Monsignor rettore» (1915-1916); 
8. «Registro generale 1916-1917. Bellini» (1916-1917), registro a rubrica secondo le voci: 
«Elenco alfabetico. Professori. Personale di servizio. Novelli. Assenti per salute. 
Cancellati dal ruolo. Ordinazioni. Soldati»; 
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9. «1817-1818. Elenco generale con registrazioni delle assenze. Don Giuseppe Bellini» 
(1917-1918); 
10. «Elenco generale 1919-1920» (1919-1920); 
11. «Elenco generale 1920-1921» (1920-1921); 
12. «Elenco generale 1921-1922» (1921-1922); 
13. «Elenco generale dei chierici del Seminario maggiore di Padova» (1923-1924); 
14. «Seminario maggiore. Elenco generale degli iscritti anno 1924-1925» (1924-1925), in 
apertura «N. B. Le note generali su ciascun giovane furono date dal vicerettore 
Mistrello, essendo quasi tutti sconosciuti da me. Bellini, ottobre 1924», inserte carte 
sciolte con registrazioni relative alle rette, alla schola cantorum, giudizi sui seminaristi 
secondo le diverse camerate; 
15. «Elenco generale anno 1925-1926» (1925-1926); 
16. «Registro generale 1926-1927» (1926-1927); 
17. «Elenco generale dei seminaristi anno 1926-1927» (1926-197), minute del registro 16; 
18. «Registro generale anno 1927-1928» (1927-1928), inserta minuta; 
19. «Registro generale anno scolastico 1928-1929» (1928-1929); 
20. «Registro generale anno scolastico 1929-1930» (1929-1930); 
21. «Elenco generale ***» (sec. XX in.), minuta, riutilizzato un registro impostato 
nell’anno scolastico 1915-1916, coperta strappata; 
22. «Registro generale» (1934-1935). 
 
 
CATALOGHI SCOLASTICI 
(‘Classificazioni’) 
 
1-5 

1885-1973 
 
Lacune: 1895-1897; 1908-1911. 
 
La serie consta di 5 buste che raccolgono 82 registri; comprendono le valutazioni in 
condotta morale, disciplina, classificazione scolastica e esisto degli esami finali. Le 
registrazioni sono per classe, indi per cognome e nome degli studenti. 
Dal 1892 le registrazioni sono compilate su moduli prestampati che riportano per 
ciascuna classe le voci: «Numero progressivo. Cognome e nome. Bimestre. Morale. 
Disciplina. Diligenza. Religione. Italiano ... Annotazioni» e dal secolo XX variano in: 
«Numero progressivo. Cognome e nome. Bimestre. Condotta morale. Condotta 
disciplinare. Diligenza. Religione. Lingua italiana ... Osservazioni». 
Altra documentazione è conservata nel fondo «Ginnasio e liceo», serie «Cataloghi 
scolastici», in particolare classificazioni relative al ginnasio e liceo (1820-1881) e alle tre 
classi preparatorie alla teologia (1880-1881). 
 
serie 
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1 
1885-1899 

Classificazioni 
b. cart.  
 
Contiene n. 16 registri:  
1. «Condotta morale, disciplina, classificazioni scolastiche, esito degli esami finali» 
(1885-1886), comprende registrazioni secondo le classi del ginnasio (dalla I alla V), del 
liceo (dalla I alla III) e della teologia (dal I al IV anno); 
2. «Anno scolastico 1886-1887. Classificazioni scolastiche» (1886-1887), comprende 
registrazioni secondo le partizioni del registro n. 1, in fine altre relative a sette studenti 
«estradiocesani»; 
3. Classificazioni (1887-1888?), in apertura registrazioni relative a tre alunni della classe 
IV elementare, indi le medesime partizioni del registro n. 1; 
4. «Classificazione bimestrali degli studenti esterni» (1888-1889?), comprende 
registrazioni relative alla scuola elementare (dalla II alla IV classe) al ginnasio e al liceo; 
5. «Classificazioni bimestrali dei convittori» (1889-1890), comprende registrazioni 
relative alla V elementare, al ginnasio, al liceo  e alla teologia; 
6. «Stati bimestrale dei convittori» (1890-1891), comprende registrazioni relative alla 
elementare, al ginnasio, al liceo  e alla teologia; 
7. «Esterni» (1890-1891), comprende registrazioni relative alla elementare, al ginnasio e 
al liceo; 
8. «Interni I» (1891-1892), comprende registrazioni relative alla elementare, al ginnasio, 
al liceo e alla teologia; 
9. «Esterni» (1892-1893), comprende registrazioni relative alla V e VI elementare, al 
ginnasio e al liceo; 
10. «Esterni. Classificazioni bimestrali» (1894-1895), comprende registrazioni relative 
alla elementare e al ginnasio; 
11. «Convittori. Classificazioni bimestrali» (1894-1895), comprende registrazioni 
relative alla elementare, al ginnasio, al liceo  e alla teologia; 
12. «Elenco degli interni con relative classificazioni da uso di monsignore rettore» 
(1893-1894), comprende registrazioni relative alla elementare (classi II-V), al ginnasio 
(classi I-V), al liceo classi I-III) e alla teologia (classi I-IV); 
13. «Elenco degli interni con relative classificazioni da uso del vicerettore» (1893-1894), 
altra copia del registro n. 12; 
14. «Classificazioni bimestrali» (1898-1899), comprende registrazioni relative alla 
teologia, al liceo e al ginnasio, redatto in duplice copia; 
15. «Classificazioni bimestrali» (1898-1899), comprende registrazioni relative alla 
elementare, al liceo, al ginnasio e alla teologia; 
16. «Esami privati anno 1899-1900» (1899), esami degli aspiranti. 
 
2 

1900-1919 
Classificazioni 
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b. cart.  
 
Contiene n. 12 registri:  
1. «Classificazioni» (1900-1901); 
2. «Classificazioni» (1903-1904); 
3. «Anno scolastico 1905-1906» (1905-1906); 
4. «Classificazione anno 1906-19078» (1906-1907); 
5. «Classificazioni di condotta e profitto» (1912-1913); 
6. «Classificazioni di condotta e profitto» (1913-1914), inserte carte sciolte; 
7. «Classificazioni di condotta e studio» (1914-1915); 
8. «Classificazioni di liceo e ginnasio. Copia» (1915-1916); 
9. «Classificazioni» (1916-1917); 
10. «Registro scolastico» (1916-1917), minuta del registro 9; 
11. «Classificazioni» (1918); 
12. «Classificazioni» (1918-1919), inserta corrispondenza del rettore. 
 
3 

1919-1940 
Classificazioni 
b. cart.  
 
Contiene n. 17 registri:  
1. «Anno scolastico 1919-1920» (1919-1920); 
2. «Classificazioni» (1920-1921); 
3. «Classificazioni» (1921-1922); 
4. «Classificazioni degli anni scolastici 1922-1923-1924» (1922-1924); 
5. «Scuole liceali. Classificazioni trimestrali» (1924-1928); 
6. «Classificazioni» (1928-1929); 
7. «Classificazioni » (1929-1930); 
8. «Classificazioni» (1930-1931); 
9. «Classificazioni» (1931-1932); 
10. «Classificazioni» (1932-1933); 
11. «Classificazioni» (1933-1934); 
12. «Classificazioni» (1934-1935); 
13. «Classificazioni» (1935-1936); 
14. «Classificazioni» (1936-1937); 
15. «Classificazioni» (1937-1938); 
16. «Classificazioni» (1938-1939); 
17. «Classificazioni» (1939-1940). 
 
4 

1940-1960 
Classificazioni 
b. cart.  
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Contiene n. 24 registri:  
1. «Classificazioni» (1940-1941); 
2. «Note trimestrali. Camerata terza liceo» (1940-1941), redatte e sottoscritte dai prefetti 
di camerata e dal vice-rettore; 
3. «Note trimestrali. Camerata seconda teologia» (1940-1941), redatte e sottoscritte dai 
prefetti di camerata e dal vice-rettore; 
4. «Note trimestrali. Camerata terza teologia» (1940-1941), redatte e sottoscritte dai 
prefetti di camerata e dal vice-rettore; 
5. «Note trimestrali. Quarta teologia» (1940-1941), redatte e sottoscritte dai prefetti di 
camerata e dal vice-rettore; 
6. «Registro scolastico generale» (1941-1942); 
7. «Classificazioni » (1942-1943); 
8. «Classificazioni» (1943-1944); 
9. «Registro scolastico» (1944-1945); 
10. «Anno scolastico» (1945-1946); 
11. «Anno scolastico» (1946-1947); 
12. «1947-1948» (1947-1948); 
13. «Seminario maggiore di Padova» (1948-1949); 
14. «Anno scolastico» (1949-1950); 
15. «Seminario maggiore di Padova» (1950-1951); 
16. «Seminario maggiore di Padova» (1951-1952); 
17. «Seminario maggiore di Padova. Anno scolastico» (1952-1953); 
18. «Seminario maggiore di Padova. Anno scolastico» (1953-1954); 
19. «Seminario maggiore di Padova. Anno scolastico» (1954-1955); 
20. «Seminario maggiore di Padova. Anno scolastico» (1955-1956); 
21. «Seminario maggiore di Padova. Anno scolastico» (1956-1957); 
22. «Seminario maggiore di Padova. Anno scolastico» (1957-1958); 
23. «Seminario maggiore di Padova. Anno scolastico» (1958-1959); 
24. «Seminario maggiore di Padova. Anno scolastico» (1959-1960). 
 
5 

1960-1973 
Classificazioni 
b. cart.  
 
Contiene n. 13 registri:  
1. «Seminario vescovile di Padova. Anno scolastico» (1960-1961); 
2. «Seminario maggiore Padova. Anno scolastico» (1961-1962); 
3. « Seminario maggiore Padova. Anno scolastico» (1962-1963); 
4. « Seminario vescovile di Padova. Anno scolastico» (1963-1964); 
5. «Seminario vescovile di Padova. Anno scolastico» (1964-1965); 
6. «Anno scolastico» (1965-1966); 
7. «Anno scolastico» (1966-1967); 
8. «Anno scolastico» (1967-1968); 
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9. «Seminario di Padova. Anno scolastico» (1968-1969); 
10. «Seminario vescovile di Padova. Anno scolastico» (1969-1970); 
11. «Seminario vescovile di Padova. Anno scolastico» (1970-1971); 
12. «Registri liceo. Anno 1971-1972 (2 e 3 liceo), 1972-1973 (3 liceo)» (1971-1973), 
minute; 
13. «Classificazioni teologia, liceo, quinta ginnasio» (sec. XX). 
 
 
CLASSIFICAZIONI ED ESAMI 
(‘Status clericorum’; ‘Stato dei chierici’; Registri degli ‘stati’; Registri degli 
esami; Registri di valutazione e degli esami) 
 
1-282 

1698-1876 
 
La serie consta di n. 281 registri (1698-1854) e n. 1 busta (1855-1876). Conservati dal 
2008 in archivio, già conservati presso la sala Forcellini della biblioteca del seminario, i 
registri sullo scaffale P, in coda i fascicoli che Ireneo Daniele ha rivenuto nel 1987 sullo 
scaffale E.   
La serie è costituita da registri denominati «Status clericorum» suddivisi per studente 
(anziché per anno scolastico, come avviene nei «Cataloghi scolastici»), con le 
valutazioni in «pietate», «disciplina» e «studio», ovvero sulla condotta e sul profitto 
scolastico dei chierici nelle diverse discipline, nel corso degli anni di frequenza dello 
studio e le votazioni degli esami sostenuti in aprile (o marzo) e in agosto a conclusione 
delle due sessioni in cui si partiva l’anno scolastico. Lo storico Filiberto Agostini 
afferma: «di fatto la pietà, lo studio e la disciplina costituiscono i tre capisaldi della vita 
seminariale» e parimenti Maurilio Guasco: il Concilio di Trento fin dal 1563 «offriva un 
modello che prevedeva per la formazione al sacerdozio tre veri e propri pilastri, che 
sarebbero rimasti come elemento di riferimento fino al secolo XX: la pietà, lo studio e la 
disciplina» (cfr. bibliografia nell’introduzione al complesso di fondi). 
I registri sono compilati con scadenza semestrale (marzo-aprile/agosto) dal 1698 al 
1820 indi annuale. Dal 1813 sono compilati su moduli prestampati. Sono registri 
uniformi, legati in cartoncino con sovracoperta in carta marezzata o goffrata (carta 
operata, decorata a rilievo con motivi fitomorfi, vignette e cineserie), sul dorso etichetta 
in carta che riporta la datazione.  
In particolare sono conservati:  
- dal 1698 al 1699 il solo registro del mese di agosto; 
- dal 1700 al 1820 risultano due registri annuali (mar.-apr./ ago.); fanno eccezione il 
1760 (sono conservati quattro registri: due comprendono i giudizi annuali, due le 
votazioni degli esami) il 1768 (è conservato il solo registro di agosto), il 1782 (sono 
conservati tre registri: il registro di marzo e due registri per agosto, uno con i giudizi 
annuali l’altro con le votazione degli esami); 
- dal 1820 al 1854 un unico registro annuale, che comprende le due sessioni semestrali. 
Si segnala che per il 1832 si conservano due registri di cui uno con le minute relative 
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alla sole classi di teologia, per l’anno scolastico 1844-1845 è conservato il solo fascicolo 
«Die 12 decembris 1844 coram illustrissimo ac reverendissimo episcopo Famagostano» 
con minute dei giudizi. Nei quattro registri redatti dal 1850 al 1854 le annotazioni 
relative a Giuseppe Sarto (poi Pio X e santo) sono segnalate a lapis di mano moderna e 
sono inserti cartoncini con relative note a macchina da scrivere. 
Dall’agosto 1813 i registri sono redatti su moduli prestampati, con una parte comune a 
tutti che riporta le voci: «Ann. ... complet. Natus enim este die ad. an. ... hab. superstit 
... Frat. ... Sor.. Patrim ten. .. Solvit ... Ingress. ... Incumb. in. ... Disciplinae ... Diligentiae 
... Memoriae ... Spei ... Talentum habet ad ... » e altre voci specifiche per ciascuna classe 
scolastica (es. dalle classe di umanità inferiore fino a quella di retorica: «In 
compositione Latina ... Traductione .. Scriptione ... Auctorum explicatione et praeceptis 
... Graeco ... Greaecis»). 
Dal 1855 al 1876 le registrazioni sono redatte dai prefetti delle camerate su fascicoli, 
conservati nella busta in coda al fondo. 
Secondo le affermazioni di Ireneo Daniele: dal 1698 al 1824 comprendono i giudizi sul 
profitto scolastico e sulla condotta e dal 1825 il solo giudizio sulla condotta; questo 
perché: I) dal 1823/1824 i chierici teologi frequentano le scuole teologiche 
dell’Università ospitate nel seminario e quindi questi registri riportano solo le 
valutazioni circa la condotta dei teologi mentre i voti e il profitto sono compresi nei 
registri dell’università; II) dal 1825 le scuole secondarie adottano il regolamento 
scolastico imposto dal governo austriaco in quanto scuole pubbliche e le registrazioni 
dei voti devono essere redatte secondo lo schema comune a tutte le scuole statali. Fino 
al 1854 sono compilati dai professori, indi dai prefetti primi delle camerate (all’epoca 
otto), coadiuvati dai prefetti secondi e terzi (che si sottoscrivono). 
Bibliografia:  
I. Daniele, San Pio X alunno del Seminario vescovile di Padova (13 novembre 1850-14 agosto 
1858), Padova 1987, in particolare pp. 52-64. 
 
serie 
 
 
CLASSIFICAZIONI ED ESAMI. SCUOLE ESTERNE 
 
1-5 
  

1729-1818 
con docc. al 1830 

 
La serie è costituita da quattro volumi e una busta. Sono unità denominate «Status 
scolarum externarum», comprendono registrazioni, suddivise per classe, sulla condotta 
e sul profitto scolastico dei singoli studenti nelle diverse discipline, nel corso degli anni 
di frequenza delle scuole esterne, aperte dal vescovo Giorgio II Corner nel 1715 (in 
concomitanza con la chiusura del Collegio del Tresto). Non è pervenuta 
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documentazione anteriore al 1729 (cfr. la serie «Classificazioni e esami. Scuole esterne. 
Repertori», reg. 2).  
I volumi 1-4 sono serviti dal repertorio compreso nel volume 4 e dai registri delle serie 
«Classificazioni e esami. Scuole esterne. Repertori». 
 
serie 
 
1 

1729-1749 
 
«Status scholar. exter. Semin. Patav. Tom. I, ab an. 1729 ad an. 1749» 
vol. cart., leg. cart., cc. [1-2], pp. 1-1118. Inchiostri acidi, macchie da umidità. Segnatura ant.: 
«Tom. I». 
 
Intitolazione tratta da etichetta in pelle sul dorso, impressa in oro. Paginazione a matita 
di mano moderna. A c. [1]: «Status studiorum in scolis exterioribus Seminarii Patavini 
pro secundo semestri curricolo anni 1729». A c. [2]: «Discipulorum numerus ex classe 
humanitatis 12, ex classe grammaticae superioris 23, ex classe grammatica inferioris 26, 
omnes 61». 
E’ servito dal repertorio compreso nel volume 4. 
 
2 

1750-1769 
 
«Status scholar. exter. Semin. Patav. Tom. II, ab an. 1750 ad an. 1769» 
vol. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. Segnatura ant.: «Tom. II». 
 
Intitolazione tratta da etichetta in pelle sul dorso, impressa in oro. In apertura: 
«Scolarum externarum Seminarii».  
E’ servito dal repertorio compreso nel volume 4. 
 
3 

1770-1789 
 
«Status scholar. exter. Semin. Patav. Tom. III, ab an. 1770 ad an. 1789» 
vol. cart., leg. cart., pp. 1-1131. Macchie da umidità. Segnatura ant.: «Tom. III». 
 
Intitolazione tratta da etichetta in pelle sul dorso, impressa in oro. Paginazione a matita 
di mano moderna. In apertura: «Scolarum externarum Seminarii Patavini status». 
E’ servito dal repertorio compreso nel volume 4. 
 
4 

1790-1804 
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«Status scholar. exter. Semin. Patav. Tom. IV, ab an. 1790 ad an. 1804» 
vol. cart., leg. cart.,  pp. 1-1134. Macchie da umidità. Repertorio in fine. Segnatura ant.: «Tom. 
IV». 
 
Intitolazione tratta da etichetta in pelle sul dorso, impressa in oro. Paginazione a matita 
di mano moderna. In apertura: «Status scolarum externarum Seminarii Patavini». 
Alle pp. 1097-1134 repertorio cronologico per cognome di mano di don Andrea Coi: 
«Index discipulorum qui ab anno 1729 usque ad annum 1804 scolis externis Seminarii 
Patavini interfuere». 
 
5 

1805-1818 
con docc. al 1830 

 
«Status scolarum externarum Seminarii Patavini» 
b. cart. Inchiostri acidi, macchie da umidità.  
 
La busta contiene n. 13 registri annuali. Nel registro dell’anno 1814-1815 inserta lettera 
con richiesta di attestato circa la «carriera degli studi fatta nel Seminario di Padova, 
scuole esterne» (1830). 
 
 
CLASSIFICAZIONI ED ESAMI. SCUOLE ESTERNE. 
REPERTORI 
 
1-2 

sec. XIX in.  
con notizie dal 1715 

 
Si compone di repertori che servono i volumi 1-4 della serie «Classificazioni ed esami. 
Scuole esterne». 
 
serie 
 
1 

sec. XIX in. 
con notizie dal 1729 

 
«Index discipulorum qui ab anno 1729 usque ad anno 1805 scolis externis 
Seminarii Patavini interfuere, in eo tamen eorum nomina desiderantur, qui 
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ibidem aderant annis 1730, 1735, 1737 e 1738 ... cum libri statuum earundem 
scholarum evanuerint» 
vol. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, numerose carte strappate, danni da tarli. 
Segnatura ant.: «864, vol. 4». 
 
Già conservato nella collezione dei codici della biblioteca del seminario, con segnatura 
«864, vol. 4». Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Verosimilmente la coperta è 
riutilizzata. Repertorio a rubrica alfabetica per cognome. Le registrazioni comprendono 
cognome, nome, paternità, luogo di nascita, anno di ingresso, classe nella quale è 
entrato.  
 
2 

sec. XIX in. 
con notizie dal 1715 

 
«Scuole esterne» 
fasc. cart., cc. s. n. Macchie da umidità.  
 
Intitolazione a lapis rosso di mano moderna. Minuta del registro 1 redatta dalla 
medesima mano, si tratta di un repertorio per cognome, con notizie degli ingressi dal 
1729 al 1733. In apertura: «Scolarum externarum Seminarii Patavinii initium habere 
anno 1715, quarum status nonnulli, fato nescio quo, periere omens, scilicet ab anno quo 
eas aperuiti cardinali Cornelius usque ad annum 1728».  
 
 
CLASSIFICAZIONI ED ESAMI. FACOLTA’ TEOLOGICA 
DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 
 
1 

1817-1820 
con docc. al 1821 

 
 
serie  
 
1 

1817-1820 
con docc. al 1821 

 
«Status clericorum Diocesium Venetarum qui in hoc Seminario degunt et 
scholis sacrae theologiae in hac imperiale Universitate interfunt prout 
quisque se gessiti ab anno 1817-1818 ad annum 1819-1820» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta c. sciolta. Indice per cognome in fine. 



 439 

 
Compilato su moduli prestampati (del tutto simili a quelli dei registri della serie 
«Classificazioni e esami»), suddiviso per classe e intestato ai singoli studenti. Riporta 
nome, cognome, paternità, anno di nascita, retta, anno di ingresso e relativa classe, il 
giudizio in pietà, studi e disciplina, la classificazione d’esame nelle diverse discipline. 
Comprende registrazioni relative alle scuole di archeologia e storia ecclesiastica, diritto 
canonico e teologia, redatte dai professori Simone Assemani e Giovanni Battista 
Zandonella, Gaetano Modena e Giuseppe Furlanetto, Tommaso Tommasoni e 
Giovanni Giuseppe Cappellari. Su carta sciolta inserta valutazioni d’esame di nove 
scolari «di anno quarto teologico ... i sudetti subirono l’esame alla presenza del signor 
direttore Fanzago, essendo stati esaminati da me infrascritto per commissione del 
professore Assemani ... Giuseppe Furlanetto» (1821, mar. 31). 
 
 
PROGRAMMI E ORARI SCOLASTICI 
 
1-2 

1952-1973 
 
La serie comprende fascicoli annuali, confezionati con camicia in carta che riporta 
l’intitolazione a stampa «Seminario vescovile di Padova. Prefettura degli studi». I 
fascicoli contengono «Programmi» dei corsi; «Orari delle lezioni»; «Orari delle prove di 
esame» (in gran parte redatte a macchina da scrivere); minute di valutazioni 
«Propedeutica e liceo. Status»; valutazioni circa il «Penso di suono»; «Calendari per le 
scuole» a stampa e corrispondenza. 
 
serie 
 
1 

1952-1967 
 
Programmi e orari scolastici 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 14 fascicoli annuali. Il fascicolo del 1957 contiene il sottofascicolo «Sullo 
studio della lingua latina. Documenti della Santa Sede». Dall’anno scolastico 1955-1956 
contengono anche documentazione relativa ai tre corsi della «scuola della Facoltà 
teologica pontificia nel Seminario di Padova». Si segnala nel fascicolo «1966-1967; 1967-
1968» il dattiloscritto «Progetto di statuto della facoltà teologia interregionale», cc. 1-4.  
 
2 

1968-1973 
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Programmi e orari scolastici 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 6 fascicoli annuali. Si segnalano nel fascicolo 1968-1969 il ciclostile «Tre 
giorni. Conclusioni e deliberazioni degli incontri» (1969, giugno) relativo al Corso 
teologico del Seminario vescovile di Padova; nel fascicolo 1973 l’annuario della 
«Facoltà teologica interregionale di Milano. Sezione parallela in Padova presso 
Seminario maggiore vescovile» a stampa.  
 
 
SCRITTURE DIVERSE 
 
1-2 

sec. XIX in.-1967 
 

 
 
serie 
 
1 

sec. XIX in.-1924 
 
Scritture diverse 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 5 fascicoli:  
1. «Guida per tutto l’anno scolastico ad uso del bidello. Proprietà del vicerettore» (1864, 
con docc. dal sec. XIX in. e seguiti al 1874), inserta lacerto di registro a rubrica 
alfabetica per cognome lettera «L»;  
2. «Libri» (sec. XIX in.-sec. XX metà), elenchi dei libri che i seminaristi prendono in 
prestito (fra i quali risulta Iacopo Colombana), suddivisi per camerate; 
3. «Voti e stati» (1896-1897, con docc. dal 1886), contiene minute di valutazione dei 
prefetti delle camerate e ricevute; 
4. «Discipuli» (sec. XIX ex.), valutazioni degli alunni a stampa; 
5. «Nuovi aspiranti. Elenchi e orari. Presenti in seminario» (1900-1924), prospetti. 
 
2 

1905-1967 
 
Scritture diverse 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene:  



 441 

1. «Tasse scolastiche», fascc. cart. (1905-1913), contiene n. 9 registri; 
2. «Lettere pastorali e circolari», fasc. cart. (1929-1962), contiene materiale a stampa; 
3. «Medicine», fascc. cart. (1933-1937), contiene n. 4 registri; 
4. Scritture diverse, fasc. cart. (1953-1967), contiene corrispondenza, pagelle scolastiche, 
minute con note di profitto. 
 
 

GINNASIO (1819-1851) GINNASIO LICEALE 
(1852-1866) GINNASIO E LICEO (1866-1922) 
 
1-197 

1819-1973 
 
Dal 1819 il governo austriaco dispone l’applicazione del nuovo sistema per gli studi 
ovvero il regolamento scolastico per le scuole secondarie regie che dovevano articolarsi 
in: ginnasio (quattro classi grammatica, due classi di umanità) e studio filosofico (due 
classi di filosofia, che corrispondono circa al liceo). Nel Seminario vescovile di Padova 
questo schema scolastico verrà applicato solo dal 1824, in virtù dell’opposizione del 
rettore Giovanni Coi.  
Nella metà del secolo XIX i cicli scolastici del liceo-ginnasiale si articolano in cinque 
classi ginnasiali, cui fanno seguito tre classi liceali; dal 1870 le classi prendono il nome 
di ginnasio (da I a V) e di liceo (da I a III). Nel 1922 il vescovo Luigi Pellizzo dispone la 
divisione del Seminario in maggiore e minore (in ottemperanza al canone e 
all’Ordinamento dei Seminari del 1920), dal 1923 il ginnasio è trasferito nel Seminario 
minore (aperto a Thiene) che dal 1970 (dopo il trasferimento di sede a Tencarola) 
accoglie tutti gli studi inferiori (scuole medie, ginnasio e liceo).  
Fonti a stampa: 
Programma del Ginnasio Liceale vescovile di Padova, Padova,Tipografia del Seminario, dal 
1851. 
Juventus gymnasii episcopalis Patavini de moribus et progressu in litteris censa exeunte anno 
scolastico, Padova,Tipografia del Seminario dal 1820. 
 
sezione/sub-fondo 
 
ATTI GENERALI. PROTOCOLLI GINNASIALI (1818-1851) 
E PROTOCOLLI GINNASIALI E LICEALI (1852-1871) 
 
1 

1819, nov. 1-1871, dic. 24 
 
serie 
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1 
1819, nov. 1-1871, dic. 24 

 
«Protocolli ginnasiali 1819-1851 e protocolli ginnasiali e liceali insieme 1851-
1872» 
b. cart.  
 
Contiene n. 9 registri:  
1. «Protocollo del reverendo signor prefetto degli studi ginnasiali» (1819, nov. 1-1820, 
ott. 20); 
2. «Protocollo del signor prefetto del ginnasio» (1820, nov. 10-1824, set. 26); 
3. «Protocollo del prefetto del ginnasio» (1824, ott. 28-1825, ott. 25); 
4. «Protocollo del prefetto del ginnasio» (1825, nov. 1-1826, nov. 4); 
5. «Protocollo ginnasiale anno 1826-1827» (1826, nov. 3-1836, ott. 17); 
6. «Protocollo ginnasiale anno 1836-1837» (1836, nov. 8-1851, gen. 4); 
7. «Protocollo ginnasiale anni 1851-1859» (1851, gen. 15-1859, dic. 11), inserta 
corrispondenza del direttore Francesco Corradini e don Francesco Panella; 
8. «Protocollo del prefetto degli studi per l’anno 1860» (1860, gen. 15-1867, ago, 15; 
1870, nov. 4-1871, dic. 24); 
9. «Protocollo del prefetto degli studi per l’anno 1867-1868» (1867, nov. 29-1870, giu. 
20).  
 
 
ATTI GENERALI 
 
1-6 

1819-1861 
con docc. al 1875 

 
Le singole buste contengono corrispondenza, documentazione compilata su moduli 
prestampati e materiale a stampa. 
Fra la documentazione compilata su moduli prestampati: «Tabelle dimostranti lo stato 
personale del Seminario vescovile di Padova»; «Elenco degli scolari che nell’anno ... 
escono dal ginnasio del Seminario vescovile di Padova»; «Specificazione degli scolari 
che escono dal Ginnasio Imp. R. di S. Stefano di Padova».  
Fra il materiale a stampa: avvisi, circolari e disposizioni di autorità civili (Sovrane 
risoluzioni, Sovrane decisioni, Disposizioni dalla Delegazione provinciale, «Ordinanze 
del Ministero pel culto e per l’istruzione ... obbligatorie per il regno Lombardo 
Veneto», avvisi da «il direttore generale dei ginnasi delle province venete», 
notificazioni dell’«Imperial Regio Governo di Venezia») e opuscoli «Juventus gymnasii 
episcopalis Patavini e moribus et progressus in literis censa», «Juventus caesarei regii 
gymnasii Patavini ad divi Stephani e moribus et progressus in literis censa» e  
«Juventus gymnasii Patriarchalis ad S. Mariae Salutis Venetiarum e moribus et 
progressus in literis censa».  
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serie 
 
1 

1819-1826 
con docc. al 1827 

 
Atti generali 
b. cart. Macchie da umidità, inchiostri deleti. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 2 fascicoli:  
1. «Archivio ginnasio-liceo» (1819-1822, con docc. al 1823), intitolazione di mano 
moderna a pennarello blu; 
2. «1824-1826» (1824-1826, con docc. al 1827), in apertura fascicolo con silloge delle 
disposizioni governative relative alla gestione e organizzazione dei ginnasi dal 1821 al 
1827, in gran parte tratte dal Codice dei ginnasi. 
 
2 

1829-1833 
 
Atti generali 
b. cart. Macchie da umidità, muffe, inchiostri deleti. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 3 fascicoli:  
1. Atti generali (1829-1830); 
2. Atti generali (1832-1833), contiene fra altro «Regolamento pei concorsi e per gli esami 
a guisa di concorso presso i pubblici Ginnasj» a stampa; 
3. Atti generali (1832-1833). 
 
3 

1835-1839 
con docc. dal 1833 

 
Atti generali 
b. cart.  Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 3 fascicoli, i primi due ordinati ed in ottimo stato di conservazione erano 
presumibilmente conservati presso l’archivio del rettore:  
1. «1835-1836» (1835-1836), in apertura su carta sciolta di mano moderna a lapis viola: 
«I documenti delle annate qui mancanti si trovano nell’ultimo cassetto a sinistra»; si 
segnala il sottofascicolo «A monsignore vescovo di Padova. Si rassegna il plico degli 
atti cui si compiacerà di trasmettere all’imperiale regia Direzione generale dei ginnasi: 
... 1. Cataloghi del secondo trimestre; 2. Elenchi delle materie trattate in religione in 
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duplo; ...6. Juventus censa in quadruplo; 7. Riassunto tabellare in triplo; 8. Prospetto 
tabellare della situazione del ginnasio in duplo; 9. Matricola suppletoria in simplo»; 
2. «1836-1837» (1836-1837), contiene fra altro «Elenco nominale dei maestri privati 
ginnasiali con patente e dei sacerdoti in cura d’anime autorizzati alla privata istruzione 
grammaticale» a stampa; 
3. Atti generali (1837-1839, con docc. dal 1833), in apertura su carta sciolta minute di 
natura lessicologica di mano di don Giuseppe Furlanetto. 
 
4 

1839-1846 
con docc. dal 1837 al 1847 

 
Atti generali 
b. cart. Macchie da umidità, inchiostri deleti. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 2 fascicoli:  
1. Atti generali (1839-1840, con docc. dal 1837); 
2. Atti generali (1842-1846, con docc. dal 1837 al 1847). 
 
5 

1843-1846 
con docc. al 1847 

 
Atti generali 
b. cart. Macchie da umidità, inchiostri deleti. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 3 fascicoli:  
1. «1843-1844» (1843-1844); 
2. «1845» (1844-1845); 
3. «1846-1847» (1845-1846, con docc. al 1847). 
 
6 

1854-1861 
con docc. dal 1847 al 1875 

 
Atti generali 
b. cart. Macchie da umidità, muffe vinose. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 3 fascicoli:  
1. Atti generali (1854-1855); 
2. «1858-1859; 1859-1860» (1856; 1856-1858; 1857-1858, 1859-1860, con docc. al 1875). 
3. Atti generali (1860-1861, con docc. dal 1847 al 1872). 
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STATO PERSONALE DEI PROFESSORI 
 
1 

1907-1932 
 
 
serie  
 
1 

1907-1932 
 
«Stato personale dei professori del Ginnasio - Liceo dal 1907-1908» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
Registro compilato su moduli prestampati che comprendono le voci: «Num. 
progressivo. Cognome e nome. Nascita. Titoli. Anno di insegnamento. Materie 
d’insegnamento. Classe. Ore settimanali. Stipendio. Osservazioni». 
 
 
REGISTRI DEGLI ISCRITTI 
 
1-41 

1819-1857 
 
La serie consta di 41 registri uniformi, legati in cartoncino e carta marezzata marrone o 
celeste, compilati su finche intestate «Stato degli studenti ammessi nel Ginnasio 
vescovile di Padova nell’anno scolastico ...» e che comprendono i campi: «Numero 
progressivo: generale, dei convittori, degli esterni. Cognome e nome dei studenti. 
Epoca della nascita. Luogo della nascita. Genitori. Condizione. Luogo di domicilio. 
Documenti. Certificati di cui sono muniti. Classe. Informazioni». 
Per l’anno 1826-1827 risultano due copie. Gli anni 1827-1828 e 1828-1829 comprendono 
quattro unità ovvero due copie e due «Tabelle suppletorie» relative al primo e secondo 
semestre. Gli anni dal 1830-1831 al 1839-1840 comprendono due registri, uno dei quali 
a tabella suppletoria. Dal 1840-1841 al 1853-1854 i registri riportano l’intitolazione 
«Tabella». 
Le registrazioni proseguono nella serie «Matricole» del fondo «Rettore e rettorato», che 
comprendono gli ingressi in tutte le scuole del seminario. 
 
serie 
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CATALOGHI SCOLASTICI 
 
1-17 

1819-1881 
 
Serie costituita da registri e fascicoli omogenei, in cui vengono riportati su moduli 
prestampati per ciascuna classe e anno scolastico le generalità e le valutazioni 
semestrali dello studente. Sulla coperta di ciascun fascicolo sono presenti sottoscrizioni 
del prefetto agli studi del ginnasio e dei singoli professori.  
I cataloghi sono stati rilegati a volume e rubricati per classe fino al 1859 indi redatti su 
registri. 
La compilazione e la consegna dei «cataloghi» era prescritta e definita da una puntuale 
normativa emanata a livello centrale (cfr. decreto della Direzione generale dei ginnasi 
n. 443 del 20 marzo 1820 riportata nelle Ordinationes scholasticae del 1818-1837), essa 
prevedeva l´obbligo da parte dei professori della compilazione in «quadruplo ... tre dei 
quali da presentarsi alla Direzione ed uno da rimanere presso il ginnasio». 
I moduli prestampati presentano alcune variazioni nel corso del tempo: 
- dal 1821 al 1851 riportano le voci: «Nome ed età dello studente. Patria, luogo di 
nascita e di dimora. Nome e professione dei genitori», le valutazioni semestrali sono 
articolate in «moralità», «applicazione» e «progresso» in relazione alle diverse 
discipline d´insegnamento;  
- dal 1851 i moduli riportano: «Nome ed età dello scolare. Patria, nascita e domicilio. 
Nome e cognome del padre o del tutore. Religione. Stipendista esentato dalla tassa 
scolastica o pagante. Nome condizione e domicilio di chi è incaricato della 
sorveglianza. Professione a cui vuole dedicarsi. Annotazioni», le valutazioni semestrali 
sono articolate in «contegno morale», «attenzione» e «diligenza» e nelle diverse 
discipline d´insegnamento;  
- dal 1859 i moduli riportano: «Anno 18 ... die ... mensis ... filus, domo ... Classi ... 
Operam dedit apud ... in eaque ... profecit; quippe qui in examine se gessarit in ....» 
seguono i campi relativi alle diverse discipline di insegnamento.  
Dal 1858-1859 le registrazioni sono relative alle quattro classi di grammatica, alle due 
di umanità, alla classe preparatoria alla teologia, alle due classi di filosofia (che 
corrispondono circa al liceo) e alla scuola di accademia.  
Dal 1867 al 1869 sono relative al liceo-ginnasiale ovvero alle quattro classi inferiore e 
alle due classi della filosofia che sono e corrispondono alla II e e III liceo.  
Indi dal 1870 le classi prendono il nome di ginnasio (da I a V) e di liceo (da I a III). 
Dal 1880 al 1881 i cataloghi comprendono anche registrazioni pertinenti alla scuola 
preparatoria alla teologia. 
Le unità nn. 1-6 sono buste riutilizzate che riportano l’intitolazione «Regolamenti 
ginnasiali». 
Le registrazioni proseguono, con diverse modalità, nei registri della serie 
«Classificazioni» (cfr.). 
 
serie 
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1 

1819-1823 
 
Cataloghi 
b. cart. Macchie da umidità. 
 
Contiene n. 5 volumi.  
 
2 

1824-1827 
 
Cataloghi 
b. cart.  
 
Contiene n. 4 volumi.  
 
3 

1828-1832 
 
Cataloghi 
b. cart.  
 
Contiene n. 5 volumi.  
 
4 

1833-1836 
 
Cataloghi 
b. cart.  
 
Contiene n. 4 volumi.  
 
5 

1837-1842 
 
Cataloghi 
b. cart.  
 
Contiene n. 6 volumi.  
 
6 
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1843-1849 
 
Cataloghi 
b. cart.  
 
Contiene n. 7 volumi.  
 
7 

1850-1851 
 
Cataloghi 
b. cart.  
 
Contiene n. 2 volumi.  
 
8 

1852, set. 
 
«Ginnasio–Liceo. Cataloghi per l’anno 1851-1852» 
vol. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. 
 
9 

1853, set. 
«Cataloghi anno 1852-1853. Ginnasio e Liceo» 
vol. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. 
 
10 

1853, mag.-1853, nov. 
 
«Ginnasio Liceale catalogo» 
fascc. cart. 
 
Risultano due fascicoli per ciascuna classe (dalla I alla VIII), dei quali uno comprende 
le minute dell’unità 9 (redatte nel maggio 1853) e l’altro registrazioni relative alla 
medesima classe nel «Ginnasio Liceo suppletorio» (redatte nel novembre 1853); 
medesime le sottoscrizioni del direttore e dei professori. 
 
11 

1854, ott. 



 449 

 
«Ginnasio liceo cataloghi anno 1853-1854 » 
vol. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. 
 
12 

1855, set. 
 
«Ginnasio e liceo cataloghi anno 1854-1855» 
vol. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Inseriti «Attestati ginnasiali» di valutazione compilati su 
moduli prestampati. 
 
13 

1856, set. 
 
«Ginnasio e liceo anno 1855-1856» 
vol. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. 
 
14 

1856-1861 
 
Cataloghi 
b. cart.  
 
Contiene n. 3 volumi e n. 3 registri.  
 
15 

1862-1865 
 
Cataloghi 
b. cart.  
 
Contiene n. 4 registri.  
 
16 

1866-1870 
 
Cataloghi 
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b. cart.  
 
Contiene n. 5 registri.  
 
17 

1871-1881 
 
Cataloghi 
b. cart.  
 
Contiene n. 11 registri.  
 
 
CLASSIFICAZIONI 
( Sinottici generali delle classificazioni) 
 
1-98 

1882-1973 
 
La serie consta di registri che comprendono valutazioni suddivise per studente 
(anziché per anno scolastico e per classe come nei «Cataloghi scolastici», cfr. la serie 
omonima con registrazioni precedenti dal 1820 al 1881). Sono compilati su moduli 
prestampati.  
Dal 1882 al 1887 sono redatti su fascicoli successivamente legati a volume, indi su 
registro. Dal 1882 comprendono in fine annotazioni relative agli alunni di teologia (dal 
I a IV anno) e su carte inserte registrazioni degli alunni delle due classi preparatorie 
alla teologia. 
I moduli prestampati presentano alcune variazioni nel corso del tempo: 

- dal 1882 i moduli sono intestati «Stati bimestrali degli Alunni del Seminario 
Vescovile di Padova», comprendono le voci: «Il  Giovane ... di ... della classe ... 
nato a ... addì .....» e la la tabella nella quale sono annotati i voti nei campi 
«Bimestre. Condotta morale. Disciplina. Diligenza. Religione. Lingua latina. 
Lingua italiana. Lingua greca. Matematica. Disegno. Fisica. Storia naturale. 
Osservazioni»; 

- da fine secolo i moduli riportano invece: «Anno Scolastico 18... Seminario 
Vescovile di Padova. Il  giovane ... figlio di ... nato a ... Provincia di ... addì ..., 
studente ... convittore, inscritto nella classe ... Bimestre. Condotta morale. 
Disciplina. Diligenza. Religione. Lingua latina. Lingua italiana. Lingua greca. 
Geografia e storia. Matematica. Filosofia. Fisica. Storia naturale. Disegno. 
Osservazioni»; 

- dal secolo XX l’intestazione varia in «Classificazioni ottenute dal giovane ... » e 
fra le materie risulta compreso il francese e la storia civile; dal 1950 risulta 
omesso il campo «studente ... convittore».  
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Dal 1965 al 1973 gli alunni del ginnasio e del liceo del Seminario vescovile frequentano 
le scuole presso l’istituto privato Barbarigo. Sei registri dal 1965 al 1967 riportano 
l’intestazione «Liceo ginnasio ‘Barbarigo’ leg. riconosciuto d. m. 8 maggio 1939. 
Padova»; quello del 1968 riporta «Seminario vescovile di Padova (Liceo classico l. r. 
‘Barbarigo’, classe I, sezione C»; nel 1969 «Liceo. Seminario vescovile di Padova (l. r. 
aggregato al l. r. Barbarigo»; nel 1970 «Registro generale dei voti. Liceo classico 
(annesso al liceo ‘Barbarigo’ di Padova»); nel 1971 «Seminario vescovile di Padova. 
Scuola media l. r. ‘Barbarigo’ e ginnasio liceo ad uso del seminario, II liceo sezione C, 
III liceo sezione C» e nel 1973 «Liceo ginnasio ‘Barbarigo’. III liceo, classe C 
(seminario)».  
 
 serie 
 
 
CLASSIFICAZIONI E PREMI A STAMPA 
 
1-3 

1820-1900 
 
 
serie 
 
1 

1820-1840 
 
«Letture di stati 1820-1832 » 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Intitolazione tratta da carta sciolta in fine. Contiene esclusivamente materiale a stampa 
relativo alla classificazioni ovvero opuscoli: «Juventus gymnasii Patavini episcopalis e 
moribus et progressus in literis censa», stampati a Padova, Typis Seminarii Patavini, 
dal 1820 al 1840. 
 
2 

1820-1900 
 
Classificazioni e premi 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene esclusivamente materiale a stampa relativo alle classificazioni. In particolare 
gli opuscoli: «Juventus gymnasii Patavini episcopalis e moribus et progressus in literis 
censa», stampati a Padova, Typis Seminarii Patavini, dal 1820 al 1850, con lacune. Indi 
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fogli in formato manifesto «Discipuli qui interfuerunt scholis lycei et gymnasii 
Seminarii episcopalis Patavini», Patavii, Typ. Semin., dal 1860 al 1900.  
 
3 

1821-1841 
 
«Juventus gymnasii Patavini episcopalis e moribus et progressus in literis 
censa» 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene esclusivamente materiale a stampa relativo alle classificazioni ovvero 
opuscoli: «Juventus gymnasii Patavini episcopalis e moribus et progressus in literis 
censa», stampati a Padova, Typis Seminarii Patavini dal 1821 al 1841.  
Contiene due opuscoli «Juventus caesarei r. gymnasii ad divi Stephani e moribus et 
progressus in literis censa» stampati nel 1830 e 1841 e inoltre «Juventus gymnasii 
episcopalis Feltriensis e moribus et progressus in literis censa» stampato nel 1840.  
 
 
GIORNALI DEI PROFESSORI 
 
1-2 

1950-1968 
 
La serie comprende registri di singoli professori con votazioni e giudizio, compilati su 
moduli prestampati e denominati «Giornale dei professori». Risultano raccolti in due 
buste:  
1. Giornali dei professori (1950-1968);  
2. Giornali dei professori (1957-1963). 
 
serie 
 
 
DIARI DI CLASSE 
 
1-25 

1950-1966 
 
La serie comprende 25 registri entro cui sono quotidianamente annotati per ciascuna 
classe l’orario delle lezioni, la «materia d’insegnamento», gli assenti, le «lezioni e lavori 
assegnati», talvolta riportano le sottoscrizioni dei professori; sono compilati su moduli 
prestampati e denominati «Diario di classe». Le prime dieci unità sono confezionate in 
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camice di cartoncino che riportano l’intitolazione a stampa «Prefettura degli Studi. 
Seminario di Padova». 
 
serie 
 
 
ESERCITAZIONI SCOLASTICHE 
 
1-2 

1939-1959 
 
La serie comprende esercitazioni scolastiche raccolte in n. 2 buste: 
1. Esercitazioni scolastiche (1939-1955); 
2. Esercitazioni scolastiche (1942-1959). 
 
serie 
 
 
MODULI PRESTAMPATI NON COMPILATI 
 
1 

sec. XX metà 
 
La serie comprende una busta che contiene moduli prestampati non compilati e due 
matrici per timbri in ottone e legno verosimilmente non pertinenti al fondo. 
 
serie 
 
 

STUDIO FILOSOFICO 
 
1-6 

1821, dic. 11-1852, dic. 13 
 
 
La sezione comprende documentazione relativa ai corsi biennali di filosofia tenuti 
presso i seminari, che secondo il nuovo piano degli studi del Regno Lombardo-Veneto 
disposto nel 1819 dal governo austriaco, erano stati parificati con quelli che si tenevano 
al liceo pubblico.  
 
sezione/sub-fondo 
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CORRISPONDENZA. PROTOCOLLI E ATTI 
 
1 

1821-1845 
 
La serie comprende i protocolli della corrispondenza e la corrispondenza condizionati 
in una unica busta, coeva.  
 
serie 
 
1 

1821-1845 
 
«Protocolli filosofia 1825 ***» 
b. cart. Danni da insetti, macchie da umidità, inchiostri deleti. 
 
Contiene:  
1. «Protocolli filosofici dall’anno 1821 all’anno 1837», fasc. cart. (1821, dic. 11-1824, set. 
28), contiene 3 sottofascicoli annuali per gli anni 1821-1822, 1822-1823, 1823-1824, il 
primo compilato su moduli prestampati; 
2. «Protocollo del vice-rettore degli studi filosofici nel Seminario vescovile di Padova», 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1824, nov. 5-1826, ott. 28); 
3. «***Protocollo», reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1826, nov. 6-1837, nov. 4), in apertura 
«Protocollo filosofico anno 1826-1827. Protocollo del vice-rettore degli studi filosofici 
nel Seminario vescovile di Padova»; 
4. «Protocollo del vice-rettore degli studi filosofici nel Seminario vescovile di Padova», 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (1837, nov. 6-1845, dic. 13) 
5. Corrispondenza (1828-1833), contiene corrispondenza in gran parte pertinente il 
vice-direttore dello studio filosofico Niccolò Scarabello. 
 
 
MATRICOLE  
 
1 

1826-1849 
 
 
serie 
 
1 

1826-1849 
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«Matricole filosofia 1826-1848» 
b. cart. Macchie da umidità. 
 
Contiene 15 fascicoli. Dodici sono compilati su moduli prestampati che riportano 
l’intitolazione «Stabilimento d’istruzione Studio filosofico nel Seminario di Padova. 
Tabella degli scolari che nell’anno 18..-18.. hanno compiuto gli studi filosofici» (1826-
1838); in apertura sottoscrizione del vescovo Modesto Farina. Gli altri tre fascicoli 
contengono minute: «Tabella degli studenti ammessi allo studio filosofico del 
Seminario di Padova» (1837-1838; 1838-1839, con seguiti al 1844-1848; 1848-1849). 
 
 
CATALOGHI SCOLASTICI 
 
1-4 

1821-1852 
 
Serie costituita da volumi e fascicoli omogenei, in cui vengono riportati per ciascuna 
classe e anno scolastico le generalità e le valutazioni semestrali dello studente. Sulla 
coperta di ciascun fascicolo sono presenti le sottoscrizioni dei professori e, molto 
frequentemente, del vescovo Modesto Farina.  
I cataloghi sono stati rilegati a volume fino al 1851 indi lasciati a fascicoli sciolti.  
Sono compilati su moduli prestampati con intitolazione «Studio filosofico del 
Seminario di Padova. Catalogo dell’anno scolastico 18.. sopra gli scolari nel ... anno ... 
di ... pel ... semestre ...», comprendono in apertura il «Prospetto» generale delle 
valutazioni indi le voci: «Nome, età del giovane. Patria e luogo di nascita. Nome e 
condizione de’ genitori. Costumi. Applicazione. Andamenti negli studi. Osservazioni».  
Dal 1827 le valutazioni sono ripartire «primo e secondo corso di filosofia» e «studio 
libero di storia naturale, pedagogia, letteratura classica e storia austriaca» e 
comprendono in fine il «Prospetto tabellare generale dello stato degli studi filosofici al 
termine dell’anno scolastico». 
 
serie 
 
1 

1821-1826 
 
«Cataloghi scolastici» 
b. cart.  
 
Contiene n. 6 volumi e n. 1 fascicolo con minute relative all’anno 1822. 
 
2 
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1826-1836 
 
«Cataloghi scolastici» 
b. cart.  
 
Contiene n. 10 volumi. 
 
3 

1836-1847 
 
«Cataloghi scolastici» 
b. cart. Danni da tarli. 
 
Contiene n. 11 volumi. 
 
4 

1847-1852 
 
«Cataloghi scolastici» 
b. cart.  
 
Contiene n. 4 volumi (1847-1850) e fascicoli sciolti (1851-1852). 
 
 

STUDIO TEOLOGICO 
 
1-3 

1853-1896 
 
La sezione contiene documentazione riguardante l’attività dello studio teologico, la cui 
iscrizione era riservata a coloro che avessero interamente compiuto gli studi filosofici. 
In particolare dal 1853, quando il governo ristabilisce il corso teologico diocesano, della 
durata di quattro anni e con esami semestrali.  
Per un breve excursus delle alterne vicende degli studi teologici a partire dal primo 
Ottocento: nel 1806 è soppressa la facoltà teologica universitaria, nel 1817 viene 
ristabilita la facoltà di teologia presso l’università; nel 1823 viene abolito il corso 
teologico diocesano, dall’anno scolastico 1823-1824 i chierici teologi frequentano la 
facoltà di teologia dell’Università di Padova (che è ospitata nei locali del Seminario 
vescovile fino al 1855 quando torna al Bo), dal 1853 tornano a frequentare il ristabilito 
studio teologico nel seminario.  
Altra documentazione è conservata nella sezione «Direzione degli studi» (cfr., in 
particolare la serie «Classificazioni e esami») e nel fondo «Sarto Giuseppe» (cfr. 
introduzione al complesso di fondi).  
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sezione/sub-fondo 
 
 
CATALOGHI SCOLASTICI 
 
1-2 

1853-1896 
 
Comprende le valutazioni degli studenti per anno scolastico e per ciascuna classe, con 
cadenza semestrale. Riportano le generalità dello studente e le valutazioni articolate 
«costumi», «applicazione» e «progresso negli studi». Compilate su fascicoli a moduli 
prestampati, successivamente legati in volumi, che riportano in apertura: «Seminario 
Vescovile di Padova. Catalogo dell’anno scolastico 18.. sopra gli studenti di teologia di 
... anno per la cattedra di ... Semestre ... del professore ...» e sul verso «Prospetto. 
Numero de’ studenti... Esterni. Stipendiati. Paganti. I. Classe con eminenza – Classe 
accessit I. Classe. II Classe. III Classe. Non esaminati»; indi le voci: «Cognome, nome, 
età ed abitazione del giovane. Patria e luogo di nascita. Nome e condizione dei genitori. 
Costumi. Applicazione. Progresso negli studi. Stipendista o graziato. Osservazioni».  
Si segnala che il volume dell’anno scolastico 1891-1896 è compilato su moduli 
prestampati riutilizzati, con intestazione «Facoltà teologia pontificia»: depennata fino 
all’anno scolastico 1895-1896 data nella quale risulta ricostituita la detta facoltà. Le 
registrazioni successive proseguono nella serie omonima della sezione «Facoltà 
teologica pontificia». Dal 1893 le voci dei moduli variano in: «Classe. Num. Progr. 
Cognome, nome. Luogo di nascita. Paternità. Applicazione. Stato o Punti riportati nel 
progresso degli studi. Osservazioni».  
Risultano le valutazioni ma non le votazioni dal 1863 al 1866, arco temporale durante il 
quale gli studenti di teologia frequentarono i corsi presso l’Università di Padova e che 
sono conservate nell’archivio antico della stessa.  
 
serie 
 
1 

1853-1870 
 
«Cataloghi scolastici» 
b. cart.  
 
Contiene 3 volumi:  
1. «Cataloghi teologici dal 1853 al 1857» (1853-1857), inserto talloncino in carta con 
annotazione dattiloscritta «Catalogo dell’anno scolastico 1856-1857. Classificazioni 
riportata da Giuseppe Sarto nel III anno del corso teologico diocesano in Eloquenza 
sacra (esame unico finale), insegnata del prof. don Domenico Zarpellon», numerose 
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segnalazioni di registrazioni relative a Giuseppe Sarto a penna rossa o blu coperte con 
bianchetto; 
2. «Cataloghi dello studio teologico diocesano dall’anno 1857 al 1863» (1857-1863), nei 
fascicoli «Catalogo dell’anno scolastico 1857-1858 sopra gli studenti teologia di quarto 
anno» le due registrazioni semestrali relative a Giuseppe Sarto sono segnalate a penna 
blu coperta con bianchetto; 
3. «1863-1864; 1864-1865; 1865-1866 presso l’Università; 1866-1870» (1866-1870). 
 
2 

1870-1896 
 
«Cataloghi scolastici» 
b. cart.  
 
Contiene 4 volumi: 
1. «1870-1876» (1870-1876); 
2. «1877-1884» (1877-1884), in apertura al fascicolo «Catalogo dell’anno scolastico 1884-
1885 sopra gli studenti di teologia del I, II, II, IV anno per la cattedra di teologia 
dogmatica» timbro a inchiostro e sottoscrizione del vice direttore dello studio 
teologico, il timbro riporta immagine di vescovo al centro e legenda «Seminar. Patav. 
Parens ***»; 
3. «Anno scolastico 1885-1891» (1885-1891);  
4. «Anno scolastico 1891-1896» (1891-1896), il «Catalogo per l’anno scolastico 1895-
1896» è pertinente alla «Facoltà teologica pontificia». 
 
 
CLASSIFICAZIONI E ELENCHI DEGLI ISCRITTI. 
MINUTE 
 
1 

1855-1895 
 
 
serie 
 
1 

1855-1895 
 
Classificazioni e elenchi degli iscritti. Minute 
fasc. cart. 
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Contiene minute di valutazione di studenti di teologia (1855-1880) e degli iscritti (1885-
1895), anche relativi ad altro corsi di studi. 
 
 

FACOLTÀ TEOLOGICA PONTIFICIA NEL 
SEMINARIO VESCOVILE DI PADOVA 
 
1-17 

1888-1940 
 
La sezione contiene documentazione prodotta dalla Facoltà teologica pontificia 
ricostituita presso il seminario diocesano il 25 settembre 1894 dalla Sacra 
Congregazione degli studi e da papa Leone XIII. Cessa la sua attività in seguito alla 
riforma degli istituti accademici ecclesiastici sancita nel 1931 da papa Pio XI.  
 
sezione/sub-fondo 
 
 
STATUTI, DECRETI, REGOLAMENTI 
 
1-6 

1894, set. 25-sec. XIX ex. 
 
La serie comprende fra l’altro due decreti pontifici conservati in cornice. 
 
serie 
 
1 

1894, set. 25 
 
«Decretum» della Sacra Congregazione degli studi 
doc. cart., legno e vetro. 
 
Decreto della Sacra Congregazione degli studi (timbro a secco e sottoscrizione del 
prefetto il cardinale Camillo Mazzella) e del papa Leone XIII di restituzione della 
Facoltà teologica e del Collegio dei dottori teologi nel Seminario diocesano di Padova, 
con facoltà di conferire i gradi accademici. 
 
2 

1895, giu. 25 
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«Decretum» della Sacra Congregazione degli studi 
doc. cart., legno e vetro. 
 
Decreto della Sacra Congregazione degli studi (prefetto il cardinale Camillo Mazzella) 
e del papa Leone XIII che concede alla Facoltà teologica Patavina l’appellativo e titolo 
di Facoltà pontificia. 
 
3 

1895 
«Statuta facultatis theologicae episcopalis Seminarii Patavini» 
fascc. cart. 
 
Il fascicolo contiene il testo «Statuta facultatis theologicae episcopalis Seminarii 
Patavini» e la nomina dei primi tredici ecclesiastici del Collegio della facoltà teologica 
Patavina, approvati e disposti dalla Sacra Congregazione degli studi con il papa Leone 
XIII, con timbri a secco e sottoscrizioni del prefetto cardinale Camillo Mazzella. Due 
lettere del segretario della Sacra Congregazione degli studi Giuseppe Magno al 
vescovo di Padova, relative alla trasmissione dei decreti (1895, giu.). Contiene inoltre 
verbali delle sedute del Collegio teologico della Facoltà pontificia (20 febbraio, 1 luglio 
e 8 novembre 1895). 
 
4 

sec. XIX ex. 
 
«Regolamento della Facoltà teologica pontificia nel Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Foxing. 
 
5 

sec. XIX ex. 
 
Statuti e decreti. Minute 
fasc. cart.  
 
Contiene minute e copie relative ai decreti della Sacra Congregazione degli studi, allo 
statuto della Facoltà teologica, la bozza di stampa «Formula quas Facultas Theologica 
pontificia Seminarii Patavini adhibet in sacra theologiae laurea tribuenda».  
 
6 

sec. XIX ex. 
 
«Formula quas Facultas Theologica pontificia Seminarii Patavini adhibet in 
sacra theologiae laurea» 
opera a stampa cart., leg. carta plastificata. 
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Bozza di stampa con correzioni, sul piatto anteriore impresso in oro «Facultas 
theologica pontificia Seminarii Patavini». 
 
 
ELENCHI DEGLI ISCRITTI 
 
1-2 

1895-1930 
 
La serie comprende due registri, compilati su moduli prestampati che riportano le voci: 
«Numero progressivo. Cognome e nome ed ordine ecclesiastico. Età. Luogo di nascita. 
Domicilio. Diocesi. Paternità. Luogo degli studi antecedenti. Anno di studio. Gradi 
accademici. Osservazioni». 
 
serie 
 
1 

1895-1909 
 
«Libro d’iscrizione alla Facoltà Teologica pontificia nel Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Inserte minute. 
 
2 

1922-1930 
con docc. dal 1895 

 
«Elenco degl’iscritti alla Facoltà teologica aspiranti ai gradi accademici» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Inserto fascicolo con minute di registrazioni dal 1895 al 1909. 
 
 
CATALOGHI SCOLASTICI 
 
1 

1896-1908 
con docc. al 1927 
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Comprende le valutazioni degli studenti per anno scolastico e per ciascuna classe, con 
cadenza semestrale. Riportano le generalità dello studente e le valutazioni articolate in 
«applicazione» e «Punti riportati nel profitto degli studi». Compilate su fascicoli a 
moduli prestampati, successivamente legati in volumi, che riportano in apertura: 
«Facoltà teologica pontificia. Catalogo per l’anno scolastico ... degli studenti della 
classe ...  per la cattedra ... del professore ...», indi le voci: «Numero progressivo. 
Cognome e nome. Luogo di nascita. Paternità. Applicazione. Punti riportati nel profitto 
degli studi. Osservazioni». 
Registrazioni dall’anno scolastico 1895-1896 sono comprese nella serie omonima della 
sezione «Studio teologico».  
 
serie 
 
1 

1896-1908 
con docc. al 1927 

 
«Cataloghi scolastici» 
b. cart.  
 
Contiene n. 3 volumi: 1. «Anni scolastici 1896-1900» (1896-1900); 2. «Anni scolastici 
1901-1904» (1901-1904); 3. «Anni scolastici 1905-1908» (1905-1908). Contiene n. 1 
registro con minute degli iscritti «Alunni di teologia 1926-1927». 
 
 
CLASSIFICAZIONI 
 
1 

1896-1940 
 
Comprende le valutazioni per studente nelle diverse discipline, raccolte per anno 
scolastico e per ciascuna classe. Compilate su registri a moduli prestampati che 
riportano: «Facoltà pontifica nel Seminario di Padova. Classificazione dell’anno 
scolastico ... Numero progressivo. Nome e cognome. Teologia dogmatica. Introduzione 
biblica ... Metodologia apologetica. Osservazioni», in basso sottoscrizioni dei 
professori. 
 
serie 
 
1 

1896-1940 
 
Classificazioni 
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b. cart.  
 
Contiene 6 registri.  
Dei quali 4 comprendono le valutazioni per studente, raccolte per anno scolastico e per 
ciascuna classe, compilate su registri a moduli prestampati che riportano: «Facoltà 
pontifica nel Seminario di Padova. Classificazione dell’anno scolastico ... Numero 
progressivo. Nome e cognome. Teologia dogmatica. Introduzione biblica ... 
Metodologia apologetica. Osservazioni»; risultano: 1. «Registro delle classificazioni dal 
1896***» (1896-1901), inserta minuta; 2. «Anno scolastico 1908» (1908-1923); 3. 
«Classificazioni di teologia anno 1924-1926» (1924-1926); 4. «Teologia. Registro 
scolastico anno 1926-1928» (1926-1928).  
Gli altri 2 registri comprendono i prospetti delle valutazioni per studente, raccolte per 
anno di ingresso, nelle diverse discipline durante i quattro anni del corso. Risultano: 1. 
«Facoltà Teologica pontificia Seminario di Padova (FTPSP) dall’anno 1905-1906 
all’anno 1927-1928» (1905-1931), registrazioni relative agli ingressi dal 1905 al 1928; 2. 
«Facoltà Teologica pontificia Seminario di Padova (FTPSP). Registro delle 
classificazioni dall’anno 1928-1929 al ...» (1928-1940), registrazioni relative agli ingressi 
dal 1928 al 1936. 
 
 
ESAMI E TITOLI ACCADEMICI 
(Esami e ‘gradi accademici’) 
 
1-2 
 

1908, apr. 8-1932, giu. 9 
con docc. in copia dal 1895 

 
 
serie 
 
1 

1908, apr. 8-1932, giu. 9 
con docc. in copia dal 1895 

 
«Registro dei gradi accademici ottenuti nella Facoltà teologica Pontificia del 
Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura a stampa. 
 
2 

1908, apr. 8-1932, giu. 9 
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«Registro dei verbali d’esame per la Facoltà teologica Pontificia del 
Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura a stampa. 
 
 
DIPLOMI DI LAUREA 
 
1-2 
 

1888, nov. 8-1900, dic. 22 
 
La serie comprende due diplomi di laurea della Facoltà teologica pontificia del 
Seminario di Padova, redatti su carta pergamena; conservati in tubi in cartoncino 
ricoperti di carta plastificata rossa, con sigillo su carta a stampa.  
 
serie 
 
1 

1900, dic. 22 
 
Diploma di laurea in sacra teologia rilasciato a don Giuseppe Perin 
doc. cart., sigillo di cera rossa, a navetta, in teca di piombo, pendente con filo serico rosso. 
 
 
2 

1888, nov. 8-1900, dic. 22 
 
Diplomi di laurea rilasciati a don Modesto Splendori 
docc. cart., sigillo di cera rossa, a navetta, in teca di piombo, pendente con filo serico rosso. 
 
Comprende il diploma di laurea in lettere e filosofia dell’Università di Padova (1888, 
nov. 9) e il diploma di laurea in sacra teologia della Facoltà teologica pontificia del 
Seminario di Padova (1900, dic. 22). 
 
 
SCRITTURE DIVERSE 
 
1-3 

1895-1932 
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La serie comprende in gran parte corrispondenza, classificazioni ed esercitazioni 
scolastiche. Altra documentazione risulta conservata nella serie omonima della sezione 
«Studi teologici». 
 
serie 
 
1 

1895-1931 
 
«1900. Registri, documenti, ecc. Facoltà teologica pontificia Seminario di 
Padova» 
b. cart. Segnatura ant.: «Busta II». 
 
Contiene documenti personali ed esercitazioni scolastiche (1895-1931), fra le quali si 
segnalano alcune che riportano timbri ad inchiostro (uno con al centro stemma 
cardinalizio e figura di vescovo benedicente e la legenda «Seminar. Patav. Parens.»; 
l’altro con la sola legenda «Facoltà teologica pontificia. Seminario di Padova») e il 
quaderno «Campi don Emilio, diocesi di Vicenza. Tenente cappellano militare, settimo 
reggimento alpini, battaglione Cadore, trasferito poi al n. 155 ospedaletto da campo, 
zona di guerra 11 gennaio 1917. Tesi per gli esami di primo grado presso la Facoltà 
teologica pontificia del Seminario di Padova» (1917). Contiene classificazioni e 
corrispondenza, in gran parte pertinenti al preside don Giuseppe Perin e al prefetto 
degli studi (1895-1929).  
 
2 

1898-1925 
 
Corrispondenza 
fasc. cart.. 
 
Contiene corrispondenza, in gran parte con la Sacra Congregazione degli studi; 
«rescritti» per conferme di nomine a membri del Collegio della Facoltà teologica (o fra 
membri soprannumerari), per conferimenti di titoli di laurea e diverse. 
 
3 

1899-1932 
 
Scritture diverse 
b. cart. Danni da insetti. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene 7 fascicoli:  
1. «Verbali mala copia» (1908-1932), con minute dei «dottori collegiali» relative agli 
«esami di licenza», di «baccellierato» e laurea; 
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2. «Status alumnorum sacrae theologiae» (1927-1931), classificazioni in gran parte 
redatte dal prefetto degli studi («praeses studiorum»), dal 1928 risultano registrazioni 
relative agli alunni in Thiene;  
3. «Corrispondenza Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi» 
(1900-1931); 
4. «Specchi e altri documenti» (1928-1931) contiene fra altro «Constitutiones pontificae 
facultatis theologicae Mediolanensis» a stampa Milano 1928 e documentazione relativa 
a monaci benedettini;  
5. «Documenti. Lettera del vescovo Pellizzo. Lettera del patriarca di  Venezia Sarto 
passata in biblioteca» (1899-1914) corrispondenza;  
6. «Corrispondenza degli aspiranti ai gradi accademici» (1926-1932), in gran parte 
inviata al preside don Primo Carmignotto e al segretario don Giovanni Bianchin; 
7. Moduli prestampati non compilati della Facoltà teologica pontificia e dell’«Istituto 
Teologico del Seminario vescovile di Padova» (secc. XIX-XX). 
 
 

STUDI TEOLOGICI NEL SEMINARIO 
VESCOVILE DI PADOVA 
 
1-29 

1942-1972 
 
La sezione comprende documentazione relativa al corso di studi teologici nel 
seminario dopo la chiusura della Facoltà teologica pontificia (disposta nel 1931) e la 
perdita della prerogativa del conferimento dei titoli accademici. La cesura fra queste 
due sezioni di studi non è avvertita dai prefetti e dagli insegnanti, che risultano i 
medesimi e accorpano documentazione precedente così come riutilizzano i moduli 
prestampati e la carta intestata della Facoltà pontificia.  
L’attività degli studi teologici nell’anno scolastico 1972-1973 viene assorbita dalla neo 
istituita Facoltà teologica dell’Italia settentrionale - Sezione di Padova, che a sua volta 
nel 2004 sarà compresa nella neo istituita Facoltà teologica del Triveneto.  
Altra documentazione pertinente gli studi teologi è conservata presso la sede della 
Facoltà teologica del Triveneto.  
 
sezione/sub-fondo 
 
 
CRONACHE E MEMORIE STORICHE 
 
1 

1942, feb. 2-1966, ott. 2 
 



 467 

serie 
 
1 

1942, feb. 2-1966, ott. 2 
 
«Cronistoria degli studi teologici nel Seminario di Padova dal 1942 al 1966 
(prefetto monsignore Giovanni Maria Bianchin)» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
Sul dorso su etichetta in carta a stampa da file: «Bianchin. Cronistoria 1942-1966. Studio 
teologico Seminario Padova». In apertura: «Seminario di Padova. Studi teologici. 
Cronistoria dal 1942. Nella notte dal 1 a 2 febbraio 1942 moriva improvvisamente il 
reverendissimo monsignore Primo Carmignoto ... fu segretario, vice-presidente e alla 
morte di monsignore Perin preside della Facoltà teologica pontificia di questo 
seminario. Sospesa la facoltà in seguito alla Scientiarum Dominus tenne la prefettura 
degli studi teologici fino alla morte»; in fine: «Con l’inizio dell’anno scolastico 1966-
1967 cessa la prefettura agli studi teologici di monsignore Bianchin subentra 
monsignore Luigi Sartori». 
 
 
DIARI DI CLASSE 
 
1-25 

1957-1972 
 
La serie comprende n. 25 unità, con registrazioni quotidiane per ciascuna classe (dal I 
al III corso teologico), compilati su moduli prestampati intestati «Seminario vescovile 
di Padova. Diario di classe. Ann. Scol. 19.. Classe» e che comprendono le voci «Mese e 
giorno. Ore. Materia d’insegnamento. Assenti. Lezioni e lavori assegnati». 
 
serie 
 
 
PROGRAMMI SCOLASTICI, ORARI, GIORNALI DEI 
PROFESSORI 
 
1-2 

1917-1971 
 
 
serie 
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1 
1917-1958 

 
Programmi scolastici, orari, giornali dei professori 
b. cart. 
 
Contiene n. 9 registri. Dei quali n. 4 «Giornali dei professori» (1951-1958) ovvero 
registri di singoli professori con votazioni e giudizi; n. 4 quaderni con appunti di 
lezioni di don A. Rizzato (1917-1934) e n. 1 ciclostile «Theologia dogmatica» (1941). 
 
2 

1964-1971 
 
Programmi scolastici, orari, giornali dei professori 
b. cart. 
 
Contiene n. 6 fascicoli con programmi scolastici, orari e calendari scolastici, giornali dei 
professori, verbali di riunioni e consigli dei professori. Si segnalano due fascicoli a 
stampa: «Istituto di studi teologici presso il Seminario vescovile di Padova. Calendario 
scolastico» (1970-1971) e «Facoltà teologica interregionale di Milano sezione parallela di 
Padova presso il Seminario Maggiore di Padova. Annuario accademico 1971-1972» 
(1971). 
 
 
SCRITTURE DIVERSE 
 
1 

1932-1966 
 
 
serie 
 
1 

1932-1966 
 
Scritture diverse 
b. cart. 
 
Contiene 8 fascicoli:  
1. «Documenti vari» (1932-1939), contiene fra altro minute di elenchi degli iscritti; 
2. «Status alumnorum» (1932-1964), contiene minute di classificazioni, la relazione 
«Visita pastorale 1948. Relazione studi teologici», programmi degli Studi teologici 
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(1950; 1961) redatti su carta intestata «Prefettura degli studi teologici. Seminario di 
Padova» e riutilizzata «Facoltà teologica pontifica nel Seminario vescovile di Padova»;  
3. «Note sui pensi autunnali» (1935-1954); 
4. «Certificati di alunni d’altre diocesi» (1937-1946);  
5. «Certificati scolastici di alunni non diocesani» (1948-1952); 
6. «Brasiliani, messicani, rogazionisti, certificati per assegni familiari» (1963-1966); 
7. «Gradi accademici con le classificazioni riportate professori Leonardi, Gambasin, 
Pampaloni ... » (1953-1959); 
8. Assenze. Minute (1952-1954), si compone di n. 3 sottofascicoli. 
 
 

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SET-
TENTRIONALE - SEZIONE DI PADOVA  
 
1-43 

1971-1997 
 
La sezione comprende documentazione relativa alla Facoltà teologica dell’Italia 
settentrionale - Sezione di Padova (FTIS-Pd) istituita nell’anno scolastico 1972-1973 e 
attiva fino al 2004, quando viene assorbita dalla neo istituita la Facoltà teologica del 
Triveneto.  
Altra documentazione è conservata presso la sede della Facoltà teologica del Triveneto.  
 
sezione/sub-fondo 
 
 
DIARI DI CLASSE 
 
1-41 

1972-1978 
 
La serie comprende n. 41 registri, compilati su moduli prestampati, in cui sono 
quotidianamente annotati per ciascuna classe: «Mese e giorno. Ore. Materia 
d’insegnamento. Assenti. Lezioni e lavori assegnati». I primi undici registri recano sul 
piatto anteriore etichetta in carta che riporta a timbro ad inchiostro: «Sezione parallela 
della Facoltà teologica interregionale di Milano, Seminario Maggiore vescovile. 
Padova». 
 
serie 
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PROGRAMMI, ORARI, CALENDARI SCOLASTICI E 
SCRITTURE DIVERSE 
 
1-2 

1971-1997 
 
La serie comprende n. 2 buste che contengono fascicoli con programmi scolastici, orari 
e calendari degli esami, minute di regolamenti, giornali dei professori, verbali di 
riunioni e consigli dei professori, corrispondenza e annotazioni di natura 
amministrativa e contabile: 
1. Programmi scolastici, orari e calendari e scritture diverse (1971-1991), contiene n. 23 
fascicoli annuali; 
2. Programmi scolastici, orari e calendari e scritture diverse (1990-1997, con docc. dal 
1980), contiene n. 14 fascicoli, si segnalano i fascicoli «Corrispondenza protocollata» 
(1995) e «Cartelle fotografiche» (1986-1993). 
 
serie 
 
 

SCUOLE INTERPARROCCHIALI PER 
ASPIRANTI AL SEMINARIO 
 
1-14 

1913-1946 
con materiale a stampa dal 1909 

 
La sezione comprende documentazione relativa alle scuole interparrocchiali di 
preparazione al seminario per i giovani aspiranti al sacerdozio, istituite nella diocesi di 
Padova dal vescovo Luigi Pellizzo con lettera pastorale 12 novembre 1909.  
Gli aspiranti vi potevano frequentare la I e la II classe ginnasiale, ed erano ammessi 
solo se avessero già superato la classe V elementare e frequentato con profitto una 
scuola preparatoria al ginnasio. 
Bibliografia: 
Norme istruzioni programmi da osservarsi nelle scuole interparrocchiali per aspiranti al 
Seminario (ristampa), Padova, Tipografia del Seminario, 1931. 
 
sezione/sub-fondo 
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ESAMI DI AMMISSIONE 
 
1-2 

1913-1941 
 
La serie comprende due registri con le votazioni e giudizi nelle due sessioni annuali, 
compilati su moduli prestampati che riportano le voci: «Anno scolastico 19... Numero 
progressivo. Cognome e nome. Paternità. Classe a cui aspira. Sessione: estiva, 
autunnale. Religione. Italiano. .... Scuola da cui proviene. Osservazioni». 
 
serie 
 
1 

1913, ott.-1931 
con docc. al 1940 

 
«Esami di ammissione dall’anno 1913-1914 all’anno 1930-1931 (Esami scuole 
parrocchiali e altri esami privati» 
reg. cart., leg. tela, cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
Sul foglio di guardia anteriore: «N.B. Gli esami privati di quelli che durante l’anno in 
corso erano iscritti come alunni del seminario sono notati nei relativi registri di classe». 
 
2 

1931-1941 
 
«Esami scuole interparrocchiali e altri esami privati dal 1931-1932» 
reg. cart., leg. tela, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
In apertura: «N.B. Per gli esami della scuola interparrocchiale di città vedi registro a 
parte. Fino al n. 79 sono disposti per scuole e queste in ordine alfabetico, dal n. 80 in 
poi non provengono da vere e proprie scuole». Inserto un fascicolo «Esito esami» 
(1940). 
 
 
ELENCHI DEGLI ISCRITTI 
 
1-3  

1909-1937 
 
La serie comprende registrazioni relative alle scuole interparrocchiali in Padova città e 
nella diocesi (Asiago, Cittadella, Camposampiero, Piove di Sacco, Solagna, ecc.); in 
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particolare classe preparatoria al ginnasio e ginnasio dalla I e III classe, compilate su 
moduli prestampati che riportano le voci: «Anno scolastico 19.. Sede della scuola. 
Insegnanti. Classe. Cognome e nome. Paternità. Domicilio. N. totale della classe. N. 
totale della scuola». 
 
serie 
 
1 

1909-1923 
 
«Scuole private» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
2 

1923-1931 
 
«Iscritti scuole parrocchiali dal 1923-1924 al 1930-1931» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
3 

1931-1937 
 
«Scuole interparrocchiali. Registro iscritti dall’anno 1931-1932 al ...» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
In apertura registrazioni relative alla scuola «interparrocchiale città Padova (sede in 
seminario)», classi dalla I alla III. A c. [5v]: «Per i nomi degli alunni iscritti in ciascuna 
scuola si veda il Registro degli esami scuole interparrocchiali».  
 
 
CLASSIFICAZIONI ED ESAMI 
 
1-7 

1931-1946 
 
La serie è costituita da registri che comprendono prospetti annuali, suddivisi per 
studente, con le valutazioni nelle diverse discipline e negli esami finali. Compilati su 
moduli prestampati che riportano le voci: «Num. di classe ... Anno scolastico .. 
Seminario vescovile di Padova. Classificazioni ottenute dal giovane ... figlio di ... , 
studente ... convittore, iscritto nella classe ... Trimestre. Condotta. Diligenza. Religione. 
Italiano ... Esami finali ...».  
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serie 
 
1 

1931-1934 
 
«Scuola interparrocchiale città. Ginnasio: classi I, II, III. Anni scolastici 1931-
1932; 1932-1933; 1933-1934» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Inserto fascicolo con «Classificazioni trimestrali ed esami finali» (1931-1932); sulla 
camicia in basso timbro ad inchiostro «Scuola Interparr. di città per aspiranti al 
Seminario». 
 
2 

1934-1936 
 
«Scuola interparrocchiale di città. 1934-1935; 1935-1936. Ginnasio: I, II, III» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n.  
 
 
3 

1936-1940 
 
«Scuola interparrocchiale di città. 1936-1940. Ginnasio: I, II» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Inserto fascicolo con i giudizi suddivisi per camerata I e II ginnasio in «Pietà. 
Disciplina. Studio. Urbanità e pulizia. Condotta» (1939-1940). 
 
4 

1941-1942 
 
«Scuola interparrocchiale città. I, II media. 1941-1942» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Inserto fascicolo con giudizi. 
 
5 

1942-1943 
 
«Scuole interparrocchiali. Preparatoria e della 1 media. Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n.  
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6 

1943-1944 
 
«Anno scolastico 1943-1944. Classi I media e preparatoria. Scuola 
interparrocchiale del seminario» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. 
 
 
7 

1945-1946 
 
«Scuola interparrocchiale seminario vescovile. Anno scolastico 1945-1946» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Inserto fascicolo con «Classificazioni trimestrali ed esami finali» (1931-1932); sulla 
camicia in basso timbro ad inchiostro «Scuola Interparr. di città per aspiranti al 
Seminario». 
 
 
CLASSIFICAZIONI, ESAMI E DOCUMENTI PERSONALI 
 
1-2 

1923-1946 
 
La serie comprende n. 2 buste che contengono classificazioni, documenti personali 
degli alunni (certificati di nascita e di battesimo, di vaccinazione di buona condotta; 
certificati di studio e pagelle del «Ministero educazione nazionale op. naz. ‘Balilla’»), 
corrispondenza in gran parte inviata ai «superiori del seminario» e al prefetto degli 
studi. 
 
serie 
 
1 

1923-1934 
 
«Documenti delle scuole interparrocchiali di città dal 1923 al 1934» 
b. cart. 
 
Contiene n. 10 fascicoli:  
1. «Scuola interparrocchiale di città e suburbio» (1923-1924); 
2. «Documenti esterni» (1927-1928); 
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3. «Scuola interparrocchiale di città» (1927-1928); 
4. «Classificazioni trimestrali e esami » (1928-1929); 
5. «Classificazioni trimestrali e esami» (1929-1930); 
6. «Documenti nuovi iscritti» (1929-1930); 
7. «Documenti nuovi iscritti I ginnasio» (1930-1931); 
8. «Scuole interparrocchiali di città. Classificazioni ed esami (per i dati dei singoli 
alunni vedi i registri scuole parrocchiali» (1930-1931); 
9. «Accompagnatorie dei già iscritti» (1931-1932); 
10. «Documenti nuovi iscritti» (1933-1934). 
 
2 

1928-1946 
con materiale a stampa dal 1909 e docc. dal 1925 

 
Classificazioni, esami documenti personali 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 11 fascicoli:  
1. «Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica istruzione» (1909-1914), contiene 
materiale a stampa, in particolare i bollettini novembre 1911 e dicembre 1914; 
2. «Scuole parrocchiali di città. Iscrizioni» (1928-1929); 
3. «Nuove iscrizioni alle scuole interparrocchiali di città» (1931-1932); 
4. «Documenti nuovi iscritti scuole interparrocchiali di città» (1932-1933); 
5. «Scuole interparrocchiali della diocesi 1937-1938. Certificati» (1934-1946); 
6. «Scuole interparrocchiali della diocesi 1937-1938» (1938; 1944), contiene elenco degli 
alunni della «Scuola preparatoria del vicariato di Este» (1938) ed esercitazioni 
scolastiche della scuola interparrocchiale di Padova (1944); 
7. «Scuole interparrocchiali diocesi 1940-1941. Certificati di nascita» (1934-1946, con 
docc. dal 1925); 
8. «Scuole interparrocchiali di città» (1934-1935); 
9. «Scuole interparrocchiali di città» (1939-1940); 
10. «Scuole interparrocchiali di citta. Certificati vari» (1935; 1945-1946); 
11. Pagelle scolastiche (1935-1946).  
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BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI 
PADOVA 
 
1-77 

1734-sec. XXI in. 
con materiale a stampa dal sec. XV metà 

 
Il fondo comprende documentazione pertinente alla funzione della biblioteca del 
Seminario vescovile di Padova: cataloghi delle opere a stampa e dei manoscritti, 
repertori della collocazione fisica del materiale conservato, registri dei prestiti e degli 
utenti, repertori dei lasciti e delle donazioni, corrispondenza dei bibliotecari, carte di 
natura amministrativa e contabile, anche pertinenti all’attività di vendita di libri e 
cancelleria, nel negozio ospitato fino alla prima metà del Novecento in un locale al 
piano terra del seminario (cfr. il fondo «Stamperia e libreria del Seminario vescovile di 
Padova»). 
 
fondo 
 
 
REGISTRI DI AMMINISTRAZIONE 
 
1-4 

1734- 1932 
 
La serie è molto lacunosa. 
 
serie  
 
1 

1734-1764 
con doc. al 1803 

«Libreria Seminario» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Danni da insetti. Inserta carta sciolta. 
 
Intitolazione tratta da note interne, sulla carta d’apertura: «Libri che si devono 
provvedere».  
Comprende registrazioni di carattere amministrativo e contabile, in particolare: «Nota 
del danaro avuto per la vendita de’ libri della libreria del Seminario. Anno 1734» (1734-
1741); «Nota de’ libri che da’ particolari ha comperato la libreria per altrettanti libri di 
cotesta stamperia» (1759); «Libri consegnati a’ rispettivi creditori per difalco del 
debito» (1759). Seguono registrazioni del bibliotecario Clemente Sibilato (1751, nov. 2-
1755, gen. 3), che si aprono con l’annotazione: «adì 2 novembre. Io Clemente Sibilato 
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bibliotecario ritrovai lasciate dalla buona memoria del mio antecessore Antonio 
Sandini lire 16» in fine «lascio alla libreria al mio successore il professore don [Maggia] 
lire 1,2»). Indi «Nota del ricavato di ragione della libreria del Seminario sotto il 
maneggio di me don Andrea Maggia bibliotecario» (1755-1763), comprende su carte 
affrontate le entrate e le uscite (penne e calmai, legature di libri, acquisti di libri, 
trasporto di quadri e libri donati; es. 1757 «dal cardinale»; o il 3 aprile 1759 per «nuova 
chiave per museo dato dal signor abate Facciolati») e si chiude con: «1763 lascio alla 
libreria ed al mio successore don Angelo Bortoletti lire 120». Indi registrazioni delle 
uscite redatta da «Angelo Bortoletti» (1763-1766) e Vincenzo Bocchini (1766-1767, in 
apertura: «1766, novembre 5. Ricevo io Vincenzo Bocchini nuovo bibliotecario lire 43»).  
In chiusura crediti e debiti del 1758 e prospetto dei «libri donati alla libreria da 
monsignor vicario Sanctes Veronese per venderli e dal ricavato comprar altri libri». 
Nella seconda parte «Nota del denaro dato per legature de’ libri della libreria del 
seminario e speso in libri» (1734-1758). In fine registrazioni relative alla consegna di 
libri ai legatori e diverse (1756-1764). Inserta bolla di consegna a Gerolamo Mantovani 
di due testi a stampa della «Librairie de P. Didot ainè»(1803). 
 
2 

1805-1838 
con seguiti al 1842 

 
«Registro delle spese incontrate dalla biblioteca del Seminario di Padova fin 
dall’anno 1805» 
reg. cart., leg. cart., pp. 3-80.  
 
In apertura: «Nota delle spese che fin dall’anno 1805 si fecero per la biblioteca …, col 
solo ricavato dalla vendita de’ libri doppi e con gli imprestiti fatti da me Andrea Coi». 
A c. 10 «Per legatura copie di Monumenti  ... del codice manoscritto del Brunacci ho 
consegnato nel 10 maggio 1820 al signor don Antonio Comino lire 102 …. Per la 
legatura di volumi ventisei di manoscritti avuti dal Gennari lire 25». Alle cc. 75-80: 
«Nota di quanto io Andrea Coi ho dato ad imprestito di mia special proprietà alla 
biblioteca … fin dal giorno 4 gennaio 1812 e di quanto mi sono rimborsato colla vendita 
di libri doppi» (1812-1831). 
 
3 

1862-1865 
con docc. al 1866 

 
«Spese incontrate dal bibliotecario per la biblioteca » 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Comprende le uscite (es. «combrich rigato per coprire librerie posticce»; nel 1863 «pei 
sacerdoti nella benedizione della biblioteca», per «due librerie, buffetti, scrittoi» e il 3 
agosto per «saldato debito col cessato bibliotecario don Domenico Barbaran») e le 
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entrate (es. ricevo «a mezzo dell’amministrazione della fabbriceria di Santa Croce per 
legato don Luigi Calzavara alla biblioteca» e inoltre «dall’amministrazione ricevuto 
fondo del fu prefetto degli studi Francesco Corradini»).  
Inserti prospetti delle edizioni «Cominiane» (1724-1744), «dei libri offerti per premio ai 
giovani» (1864) e mandati di pagamento «H. F. &e M. Muster» e «Libreria alla Fenice di 
Giusto Ebhart» (1866). 
 
4 

1907-1932 
 

«Registro di cassa del bibliotecario del Seminario di Padova dal novembre 
1907 al 27 dicembre 1932» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-66 indi s. n. Inserte cc. sciolte. Indice in apertura. 
 
In apertura indice che comprende le seguenti voci: «Cassa, Amministrazione del 
Seminario, Fabbriceria Santa Croce di Padova, Banca Antoniana, Cassa di Risparmio di 
Padova».  In apertura: «ricevo da monsignore Stievano il libretto della Banca 
Cattolica».  
Inserta corrispondenza e ricevute di pagamento spettanti al bibliotecario don 
Tommaso Lancerotto (1930). 
 
 
CATALOGHI DEI ‘CODICI MANOSCRITTI’ 
 
1-3 

1829 
con  seguiti al sec. XIX metà e annotazioni al sec. XX 

 
Si segnalano i registri 1 e 2, repertorio dei codici e indice che lo serve, redatti da Andrea 
Coi, bibliotecario dal 1805 al 1836. 
 
serie 
 
1 

1829 
con  seguiti al sec. XIX metà e annotazioni al sec. XX 

 
«Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Seminarii Patavini cui 
rerum et nominum index praeponitur» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, pp. I-XV; 1-109. Legatura danneggiata, manca il dorso. 
Segnatura ant.: «cod. 01». 
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Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Su etichetta in carta sul dorso: «Manoscritti. 
Autori». Sul foglio di guardia anteriore: «cod. 01». 
Il registro redatto da Andrea Coi comprende l’indice per cognome, materia e luogo che 
serve il catalogo dei codici, ovvero il registro 2.  
In apertura, pp. I-XV, memoria storica relativa all’origine della biblioteca del 
seminario, ai bibliotecari che si sono succeduti, alla provenienza dei codici, a p. I: «De 
bibliothecae Seminarii Patavini deque eius praesertim codicibus manu scriptis 
commentariolum», a p. XV: «mense octobre exeunte MDCCCXXIX».  
Segue l’indice, pp. 1-108, che riporta a p. 1: «Index rerum et nominum, quae in sequenti 
catalogo recensentur. Numeri romani signans codices, arabicis vero voluminis 
paginas». Indice per cognomi (es. «Barbarigo beato Gregorio»), enti (es. «Georgii in 
Alga Congregationis», «Seminario di Padova» ) e alcuni luoghi (es. «Padova... Turchia 
... Venezia»).  
Le voci dell’indice rinviano al catalogo con un duplice sistema di riferimento: i numeri 
romani rinviano al numero del relativo codice, i numeri arabi al numero di pagina del 
catalogo. 
Quando la voce indicizzata è soggetto del codice, il Coi rinvia al numero romano e 
quindi al codice stesso; quando la voce indicizzata è solo una fra i molti soggetti del 
codice (codici miscellanei, raccolte di scritti o lettere di diversi autori), il Coi rinvia al 
numero arabo e quindi alla pagina del catalogo. Altre mani successive hanno aggiunto 
a fianco del numero di pagina anche il relativo numero di codice. 
 
2 

1829 ? 
con  seguiti al sec. XIX metà e annotazioni al sec. XX 

 
Catalogo dei codici manoscritti della biblioteca del Seminario di Padova 
reg. cart., leg. tela e mezza pelle, pp. 1-664 indi s. n. Legatura danneggiata. Segnatura ant.: « cod. 
02». 
 
Il registro è noto come: «Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Seminarii 
Patavini». 
In apertura: «cod. 02». È repertorio relativo ai codici 1-771. 
Comprende la descrizione dettagliata di 743 codici redatta dal bibliotecario Andrea 
Coi, alle pp. 1-664. Per ciascun codice è riportato il numero progressivo (da codice I a 
codice DCCXLIII), il tipo di supporto, la dimensione, la data della redazione, 
l’intitolazione, la provenienza e la descrizione analitica.  
Indi dal codice 744 al codice 771 il bibliotecario Andrea Coi ha impostato il solo 
numero progressivo e altra mano successiva ha redatto l’intitolazione, il tipo di 
supporto, la datazione e brevi annotazioni circa il contenuto. 
 
3 

sec. XIX in. 
con docc. al sec. XIX ex. 
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Minuta del «Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Seminarii 
Patavini » 
vol. cart., leg. cart, pp. 1-2, 5-214. Legatura e coperta danneggiate, inchiostri acidi. Inserte cc. 
sciolte. 
 
Conservato nella sala nuova della biblioteca. Comprende notizie relative ai codici 1-
736.  
Si tratta di un volume composito, redatto riutilizzando un registro a rubrica alfabetica 
(forse indice di catalogo delle opere a stampa della biblioteca, es. «Elzino errante La 
donna onesta opera di ... tradotta in italiano da Nicolò Antonio Giustinian ... Padova 
1742 in 4. BB 4»). 
 
 
REPERTORI DELLA COLLOCAZIONE DEI ‘CODICI 
MANOSCRITTI’ 
 
1-5 

sec. XIX ex.- sec. XXI in. 
con  docc. dal sec. XIX in.  

 
 
serie 
 
1 

sec. XIX ex. 
con docc. dal sec. XIX in. 

«Ubicazione dei manoscritti» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Conservato nella sala nuova della biblioteca. Le registrazioni sono compilate su finche 
che comprendono: numero progressivo, collocazione, titolo o cognome e nome 
dell’autore, data. 
Comprende: «Ubicazione dei manoscritti illustrati e contenuti nell’indice del 
bibliotecario Coi», che elenca i manoscritti da 1 a 743 (in fine «col codice 743 finisce il 
lavoro dell’abate Coi», collocati in gran parte da «a» a «d» e in «XX» e «ZZ»); indi 
«Ubicazione dei manoscritti indicati nell’indice del Coi senza essere illustrati» che 
elenca i manoscritti da 744 a 771. 
Su carta sciolta inserta prospetto delle lettere Gennari e Patriarchi comprese nei volumi 
I-III, forse di mano di don Antonio Comin (sec. XIX in.).  
 
2 

sec. XIX-sec. XX in. 
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Repertorio della collocazione dei ‘codici manoscritti’ 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Danni da insetti. 
 
Conservato nella sala nuova della biblioteca. Elenca i manoscritti da 1 a 771, 
repertoriati secondo ordine cronologico, dal XIII secolo al XIX secolo. Le registrazioni 
comprendo il numero del manoscritto, la collocazione, l’autore per cognome e nome o 
il titolo.  
 
3 

sec. XX in. 
«Per la ubicazione dei manoscritti» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Danni da insetti. 
 
Conservato nella sala nuova della biblioteca. In apertura: «Ubicazione dei manoscritti 
esistenti nella biblioteca del Seminario di Padova». Registrazioni con numero 
progressivo da 1 a 190, comprendono la collocazione, l’autore per cognome e nome, 
e/o il titolo, il secolo, il tipo di supporto. 
 
4 

sec. XX-sec. XXI in. 
 
«Inventario dei manoscritti del Seminario vescovile di Padova » 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-52 indi s. n. Inserte cc. sciolte. Coperta danneggiata. 
 
Conservato nell’ufficio del direttore della biblioteca, in busta che riporta l’intitolazione: 
«Cataloghi non in uso». Comprende l’elenco dei manoscritti, con brevi registrazioni 
che riportano il numero progressivo, autore e titolo, collocazione. Comprende 
registrazioni dattiloscritte per i manoscritti da 1 a 1128 e scritte a mano per i seguenti 
da 1129 a 1159. Conservato in n. 2 copie.  
 
5 

sec. XXI in. 
 
«Elenco dei manoscritti della biblioteca del Seminario vescovile di Padova » 
fasc. cart. 
 
Fascicolo cartaceo, la versione informatica è a tutt’oggi in aggiornamento. Strumento di 
servizio interno della biblioteca per il reperimento dei codici secondo la collocazione 
fisica. Nel 2015 annovera nn. 1-1164 unità.  
 
 
CATALOGHI DEI LIBRI A STAMPA 
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1-7 
sec. XIX in. 

con seguiti al sec. XXI 
 
La serie comprende cataloghi dei libri a stampa ordinati alfabeticamente per autore e 
per materia redatti dal bibliotecario Andrea Coi e successori, conservati nelle diverse 
sale della biblioteca. 
 
serie 
 
1 

sec. XIX in. 
con seguiti al sec. XXI 

 
«Index scriptorum eorumdemque operum, quibus constata bibliotheca 
Seminari Patavini. A-B» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Legatura e coperta danneggiate, dorso mancante, inserta 
carta sciolta. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Su carta sciolta inserta a stampa da file: 
«Andrea Coi (bibliotecario dal 1810 al 1836) e successori. Catalogo dei libri a stampa 
(per autore)». 
 
2 

sec. XIX in. 
con seguiti al sec. XXI 

Catalogo dei libri  stampa «C-E» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Legatura danneggiata. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, impressa in oro. 
 
3 

sec. XIX in. 
con seguiti al sec. XXI 

Catalogo dei libri  stampa «F-K» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cartulazione discontinua di mano moderna a matita. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, impressa in oro. 
 
4 

sec. XIX in. 
con seguiti al sec. XXI 

Catalogo dei libri  stampa «L-O» 
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reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n.  
 
Intitolazione tratta dal dorso, impressa in oro. 
 
5 

sec. XIX in. 
con seguiti al sec. XXI 

Catalogo dei libri  stampa «P-S» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Legatura e coperta danneggiate. 
 
Intitolazione tratta dal dorso, impressa in oro. 
 
6 

sec. XIX in. 
con seguiti al sec. XXI 

Catalogo dei libri  stampa T-Z 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Legatura e coperta danneggiate. 
 
 
7 

sec. XIX in. 
 
«Indice per trovar materie scientifiche, letterarie nella biblioteca del 
Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Coperta danneggiata.  
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura, redatto da Andrea Coi. Sul piatto anteriore 
timbro a inchiostro «Sala Forcellini». 
 
 
CATALOGHI DEI LIBRI A STAMPA. COPIE 
 
1-2 

1825 
con docc. in copia dal 1818 e docc. al sec. XX 

 
La serie comprende copie dei cataloghi redatte da Andrea Coi, conservate nella sala 
nuova della biblioteca. 
 
serie 
 
1 
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1825 
con docc. in copia dal 1818 e docc. al sec. XX 

 
«Index biliothecae Seminarii Patavini ex episcopali decreto quod occurri in 
sequenti pagina, ab Andrea Coi iterum descriptus. Tomo I» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. Segnature ant.: «Tomo I», «74». 
 
Sul dorso etichetta in carta con segnatura moderna: «74». Intitolazione tratta da c. [1]. A 
c. [1v] copia del decreto del vescovo Francesco Scipione de Dondi dell’Orologio dell’11 
febbraio 1808: dispone che il prefetto della biblioteca rediga due cataloghi della stessa, 
uno da tenere in biblioteca, l’altro presso il rettore del seminario, secondo quanto già 
stabilito dal vescovo Antonio Giustinian. 
Registro per cognome dell’autore o titolo dell’opera in ordine alfabetico da lettera A 
(Abailard Pierre) a lettera Ma (Massa Antonius). Le registrazioni comprendono 
cognome, nome, titolo, luogo e data di edizione, formato. 
 
2 

1825 
«Index biliothecae Seminarii Patavini. Tomo II» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Segnatura ant.: «Tomo II», «74». 
 
 
Sul dorso etichetta in carta con segnatura moderna: «74». Intitolazione tratta da c. [1]. 
Registro per cognome dell’autore o titolo dell’opera in ordine alfabetico da lettera Mi 
(Miranda Ludovico) a lettera Z (Zwinglius Huldericus). Le registrazioni comprendono 
cognome, nome, titolo, luogo e data di edizione, formato. 
 
 
CATALOGHI DEGLI INCUNABOLI 
 
1 

sec. XIX in. 
con docc. al 1932 

 
serie 
 
1 

sec. XIX in. 
con docc. al 1932 

 
«Index librorum bibliothecae Seminarii Patavini qui fuerunt typis editi 
seculo XV» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-35. Legatura danneggiata, inserte cc. sciolte.  
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Intitolazione tratta dalla carta d’apertura, sul piatto anteriore timbro «Sala Forcellini». 
Impostato dal bibliotecario don Andrea Coi. Inserti tre prospetti: «Elenco dei libri del 
secolo XV da tenersi nella biblioteca del seminario», cc. 1-5 (sec. XIX in.); «Libri rari 
omessi quelli che diconsi del quattrocento» (sec. XIX); «Elenco di edizioni del secolo XV 
possedute dalla biblioteca» (sec. XX), con segni d’attenzione circa quelli «periti 
nell’incendio del 1944». 
 
 
CATALOGHI DEI LIBRI PERVENUTI ALLA BIBLIOTECA 
PER ACQUISTI O LASCITI 
 
1-9 

1742-sec. XIX metà 
 
Il registro 1 è conservato nelle sale storiche della biblioteca (sala nera), i seguenti nella 
prima sala di studio (sala A, consultazione). 
 
serie 
 
1 

1742 
 
«Bibliothecae Carmelitarum discalceatorum Sancti Hieronimi Patavii 
catalogus secondum auctorum cognomina, altero adiecto catalogo scientiarum 
et artium» 
reg. cart., leg. assi e pelle, cc. s. n. Legatura in assi e pelle marrone, con decorazioni geometriche 
impresse a freddo, sui piatti quattro borchie, bandelle di chiusura. Inserta carta sciolta. 
 
Sua carta inserta di mano moderna: «Catalogo della biblioteca di San Girolamo dei 
Carmelitani Scalzi 1742». Catalogo della biblioteca del convento e chiesa di San 
Girolamo di Padova, dalla seconda metà del secolo XVII affidati ai Carmelitani scalzi 
(già degli eremiti di San Girolamo della congregazione di Fiesole, detti «padri di San 
Girolamo» o «della Congregazione di San Girolamo di Fiesole» soppressa nel 1668). 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura, con cornice miniata a pennello con motivi 
fitomorfi, in alto stemma dell’Ordine del Carmelo; prosegue con: «Qui tibi tot libros 
certa statione locatur, commenda hunc precibus lector amice Deo anno MDCCXLII». 
Iniziali in rosso a pennello. In apertura prospetto topografico della collocazione delle 
opere nei diversi «armari».  
Nella prima parte registrazioni per cognome degli autori in ordine alfabetico, su finche 
tracciate entro specchio di scrittura ad inchiostro rosso che comprendono: cognome e 
nome, titolo, formato, collocazione. In fine registrazioni per materie suddivise in: 
scienze e arti.  
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Verosimilmente pervenuto alla biblioteca del seminario in relazione a opere a stampa 
acquisite dalla stessa: in alcune è riportata la segnatura repertoriata in questo catalogo, 
es. «Giovani Ferro, Teatro d’imprese ... 1623», sul frontespizio «Bibliothecae patrum 
Carmelitarum discalceatorum Pataviii», antiche segnature 8 (sul dorso in tempera 
rossa) e F S 8 (sul foglio di guardia anteriore); note di possesso risultano parimenti 
nella collezione dei libri del legato Giuseppe Furlanetto. 
Bibliografia:  
M. C. Fazzini, Libri di imprese e emblemi... , pp. 138-139. 
 
2 

sec. XVIII ex.  
 
«Catalogo dei libri donati alla biblioteca del seminario dal vescovo 
Giustianian. A-C» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-89 indi s. n. Legatura danneggiata. Segnatura ant.: 71. 
 
Intitolazione tratta dal dorso; si tratta di un catalogo alfabetico per cognome 
dell’autore, materia e luogo, così come i registri 3-5. 
All’interno del piatto anteriore: «Catalogo de’ libri di monsignor Niccolò Antonio 
Giustiniani donati dal medesimo ancor vivente alla libreria del seminario ed in essa 
trasportati nel 1783, eccettuati alcuni pochi spariti avanti che si facesse il trasporto».  
 
3 

sec. XVIII ex.  
 
Catalogo dei libri donati alla biblioteca del seminario dal vescovo 
Giustianian «D-L» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura danneggiata. 
 
 
4 

sec. XVIII ex.  
 
Catalogo dei libri donati alla biblioteca del seminario dal vescovo 
Giustianian «M-R» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
5 

sec. XVIII ex.  
 
Catalogo dei libri donati alla biblioteca del seminario dal vescovo 
Giustianian «S-Z» 
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reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
6 

sec. XVIII ex.  
 
Catalogo dei libri donati alla biblioteca del seminario dal vescovo 
Giustianian «A-C». Minuta 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Minuta del registro 2. 
 
7 

sec. XVIII ex.  
 
Catalogo dei libri donati alla biblioteca del seminario dal vescovo 
Giustianian «D-L». Minuta 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Minuta del registro 3. 
 
8 

1849 [?] 
con seguiti al sec. XX metà 

 
«Catalogo dei libri acquistati da questa biblioteca per due legati Furlanetto, 
Mussato» 
fasc. cart., cc. s n. Foxing, danni meccanici. 
 
Intitolazione di mano del principio del secolo XX. Redatto di mano del bibliotecario 
don Domenico Barbaran e altri. Comprende seguiti a matita apposti nel campo 
«Annotazioni», verosimilmente relative alla collocazione fisica dei pezzi (es. « RR.1 +», 
«TT.2 +», «UU. 4», «RR.8 X»). 
Compilato su finche che riportano: «Numero progressivo. Autore. Titolo dell’opera. 
Luogo dove si stampò. Stamperia. Anno. Formato e volumi. Annotazioni. Doppio».  
Nella prima parte registrazioni circa il lasciato dall’abate Giuseppe Furlanetto: elenco 
dei libri da 1 a 1.484, quindi le «Opere imperfette» da 1.457 a 1.848; in fine elenco dei 24 
«manoscritti», fra i quali al n. 7: «Correzioni e aggiunte (meglio le bozze per l’edizione 
del Lexicon totius latinitatis (quattro fasci di carta normale e altri quattro fasci in 
pergamena»). 
La seconda parte comprende registrazioni relative al «legato Mussato»: elenco dei libri 
da 1 a 1.370 (il n. 1370: «Quattro volumi in pergamena riguardanti la famiglia Mussati 
in cui si trovano dei rogiti autografi di Albertino Mussato»), in fine elenco di 30 «Opere 
incomplete». 
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9 

sec. XIX metà 
 
Repertorio del carteggio dell’abate Giuseppe Furlanetto 
fasc. cart, cc. [1-4]. Foxing, carte strappate. 
 
Il fascicolo è assimilabile per caratteri estrinseci al fascicolo 8. Comprende minute 
dell’epistolario di Giuseppe Furlanetto suddivise per mittente, risultano: «lettere di 
Jacopo Morelli», «lettere di Bartolomeo Borghesi», «lettere del dottor Francesco Lanza 
di Spalato», «lettere del conte Benedetto Giovanelli». In apertura prospetto, è 
depennata la voce: «[del dottor] Sartorio Orsato di Cittanova. Sinigaglia Antonio». 
 
 
PROSPETTI DI LIBRI POSSEDUTI, DA VENDERE O DA 
SCAMBIARE E DESIDERATA 
 
1-6 

sec. XIX in.-sec. XX in. 
 
 
serie 
 
1 

sec. XIX in. 
 
«Libri» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Nella prima parte prospetto di opere a 
stampa verosimilmente da porre in vendita (numero di copie possedute e prezzo), 
forse di mano di don Antonio Comin; nella seconda parte «desiderata dei classici 
greci» e altri. 
A rovescio registrazioni relative ai libri consegnati in prestito dal «bidello» e a lui 
restituiti (es. agli alunni «maggiori, camerini vecchi, mezzanelli, mezzanelli piccoli, 
minimi, camerini nuovi, collegiali maggiori, collegiali mezzani, collegiali minimi»). 
 
2 

sec. XIX in. 
 
Prospetto di libri posseduti, da vendere o da scambiare e desiderata 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
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Registro a rubrica alfabetica, in gran parte non compilato. 
 
3 

1838-1839 
con docc. al 1898 

 
«Libri comprati. Libri avuti in cambio. Libri regalati. Libri lasciati in legato. 
Libri di desiderata» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Le registrazioni sono suddivise secondo le 
voci riportate nell’intitolazione, in fine «Libri venduti per legato di Scardova».  
Su carta sciolta inserta prospetto: «Libri comprati col fondo del legato del professore 
Evaristo dottor Sinigaglia» (1898).  
 
4 

sec. XIX metà 
 
Prospetto di libri posseduti, da vendere o da scambiare e desiderata 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Registro a rubrica alfabetica per autore e titolo dell’opera, prospetto forse attinente a 
libri acquisti per una donazione, o conservati in una libreria separata. Alcuni di questi 
libri sono a tutt’oggi conservati nella biblioteca (es. lettera B: «Bembo M. Pietro, Gli 
asolani, Vinegia 1575, in 12°, unito al Labirinto d’amore del Boccaccio»). 
 
5 

sec. XX in. 
 
«Catalogo libri. II serie» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-123. Indice in apertura.  
 
In apertura indice «Repertorio del catalogo». Comprende registrazioni circa opera a 
stampa classificate secondo I-XXI titoli, così come il registro 6.  
 
6 

sec. XX in. 
 
Prospetto di libri posseduti, da vendere o da scambiare e desiderata 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-216. 
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Comprende la descrizione topografica di opere a stampa, in gran parte del secolo XIX, 
distribuite secondo I–XXI classi, da «I. Legislazione civile» a «XXI. Miscellanea». Fra le 
altre risultano: «IV. Giurisprudenza pratica ...; VI. Storia, archeologia, geografia, 
etnologia ...; XI. Sericoltura ...; XVI. Insegnamento scuole ...; XX. Strade».  
 
 
REGISTRI DEI PRESTITI INTERNI 
 
1-10 

1743-1949 
 
La serie è lacunosa. 
 
serie 
 
1 

1743-1756 
«Registro dei prestiti 1743-1750» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-104 indi s. n. Macchie da umidità, inchiostri acidi, legatura 
danneggiata.  
 
Intitolazione tratta dal dorso staccato ed inserto in apertura. Numerose sottolineature a 
lapis blu e rosso. Comprende registrazioni relative a libri presi in prestito dalla 
biblioteca, in gran parte redatte dai riceventi, fra i quali risultano: il prefetto degli studi, 
i professori e lettori di teologia scolastica (A. Trivellato), teologia morale (Antonio 
Sartori), giurisprudenza (Antonio Maria Salmaso), filosofia (Vittorio Faber), logica e 
fisica (Giovanni Battista Bilesimo), storia sacra, storia ecclesiastica (Giovanni Antonio 
Gianella), «matheses» (Angelo Antonio Fabris, dal 1748 Giuseppe Toaldo), lingue 
orientali (Antonio Tiraboschi), catechismo (Pietro Tiraboschi), i precettori 
dell’accademia (nel 1743 Pietro Facciolo, nel 1744 Lorenzo Lorenzoni), della retorica 
(Lorenzo Lorenzoni, e dal 1744 Paolo Lana), dell’umanità maggiore (1743 Paolo Lana, 
1744 Andrea Maggia, 1745 Clemente Sibilato), dell’umanità minore (1743 Andrea 
Maggia, 1744 Clemente Sibilato), della retorica (1747 e 1748 Clemente Sibilato), della 
grammatica superiore (Clemente Sibilato e dal 1744 Giuseppe Toaldo), della 
grammatica inferiore. A c. 21 ai precettori dell’umanità e grammatica superiore 
(Gaspare Novello) e della grammatica inferiore (Giovanni Battista Sartori) «in externiis 
seminariii gymnasii».  
 
2 

sec. XIX in. 
Registro dei prestiti interni 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
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Registro a rubrica alfabetica per cognome (es. Colpi Giovanni Battista, Fabris Antonio, 
Furlanetto Giuseppe, Melan Sebastiano). Inserte minute e il prospetto «indice dei libri 
stampati dal vecchio Comino, li quali non si sono ancora potuti acquistare dalla libreria 
… con qualche annotazione sopra alcuni che in essa si trovano».  
 
3 

1835-1852 
con docc. in copia dal 1670 

 
«Index librorum qui ex bibliotheca Seminarii Patavini domesticis 
preceptoribus commodantur, accedunt episcopalia decreta, quae identidem 
pro eisudem regimine fuerunt edita» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Registro a rubrica alfabetica per nome. Comprende copie di disposizioni vescovili 
relative alla tenuta dei registri dei prestiti della biblioteca e di licenze apostoliche 
attinenti ai libri proibiti; riportate parimenti nei registri 4 e 5. 
 
4 

1863-1874 
con docc. in copia dal 1690 

 
«Index librorum qui ex bibliotheca Seminarii Patavini domesticis 
preceptoribus commodantur. Anno 1863» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
In apertura l’intitolazione prosegue con: «accedunt episcopali decrete, quae identidem 
pro eisudem regimine fuerunt edita». Registro a rubrica alfabetica per cognome.  
 
5 

1886-1912 
con docc. in copia dal 1690 

Registro dei prestiti interni 
reg. cart., leg. mezza pelle, pp. 1-495. Inserte cc. sciolte. 
 
In gran parte non compilato. 
 
6 

sec. XIX ex.-sec. XX in. 
 

Registro dei prestiti interni 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta.  
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Registro a rubrica alfabetica per autore o titolo dell’opera a stampa. 
 
7 

1876-sec. XX in. 
 

«Nota dei libri consegnati ai professori del seminario dal reverendo Zordan 
bibliotecario dal 1876» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Registro a rubrica alfabetica per cognome del professore, indi dell’autore o del titolo 
dell’opera a stampa, impostato da don Francesco Zordan bibliotecario dal 1876 al 1889. 
 
8 

1886-1912 
 

Registro dei prestiti interni 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Comprende registrazioni annuali. 
 
9 

1912-1949 
con docc. dal 1888 

 
«Registro dei prestiti» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-300. Inserte cc. sciolte. Indice in apertura. 
 
In apertura indice per cognome: «Indice delle pagine per ciascuno che riceve libri». 
Compilato secondo finche che riportano: «Sig. ... Data della consegna. Autori. Titolo. 
Edizione: Luogo, Tipografia, Anno. Formato. Ubicazione. Firma del ricevente. Data 
della restituzione. Firma del bibliotecario. Annotazioni».  
In fine registrazioni relative ai prestiti al «rettore per i chierici» (1933-1949), al «rettore 
per i suoi seminaristi» (1933-1939), a «Pancrazio don Andrea per sua eccellenza 
monsignor vescovo» (1934-1935) e agli «alunni del seminario malleveria del rettore» 
(1934). 
Fra le carte inserte fascicolo «Catalogo [dei libri] appartenenti a monsignor Corradini e 
messi in disparte dal signor Perin siccome necessari per la continuazione del Lexicon 
totius latinitatis di Egidio Forcellini» (1888). 
 
10 

1922-1931 
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«Registro libri che si prestano (vedi norme per la piccola biblioteca di 
Conselve» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inchiostri acidi, supporto cartaceo brunito. 
 
In apertura: «Biblioteca dei professori, anno scolastico 1922», compilato secondo finche 
che comprendono: «nome di che preleva, titolo della pubblicazione, giorno in cui si 
preleva, giorno in cui si restituisce».  
 
 
REGISTRI DEI VISITATORI ILLUSTRI 
 
1 

1846-...... 
 
La serie comprende n. 1 registro conservato nell’ufficio della responsabile della 
biblioteca, a tutt’oggi in uso. Comprende le sottoscrizioni di personalità illustri in 
ambito culturale, ecclesiastico e civile che hanno visitato la biblioteca e l’archivio del 
Seminario vescovile di Padova. Registro cartaceo, legato in cartoncino e pelle, con 
decorazioni fitomorfe impresse in oro, tagli marezzati in ocra e blu.  
 
serie 
 
 
REGISTRI DEGLI UTENTI 
 
1-7 

1884-1990 
 
La serie si compone di registri con annotazioni relative agli studiosi che hanno 
frequentato la sala di studio, comprendono le richieste di consultazione per opere a 
stampa e codici, sono compilate le voci: «Cognome e nome; Titolo professione; 
Residenza, Argomento di studio». 
Comprende n. 7 registi:  
1. Registro degli studiosi (1884-1906);  
2. «Registro delle opere date in lettura nelle sale della biblioteca» (1906-1931);  
3. Registro degli studiosi (1952-1953; 1958), fascc.;  
4. Registro degli studiosi (1953-1956);  
5. Registro degli studiosi (1956-1965); 
6. Registro degli studiosi (1965-1973);   
7. Registro degli studiosi (1973-1990);   
Prosegue con n. 2 registri consevati nell’ufficio della responsabile della biblioteca, il 
secondo tutt’oggi in uso: 1. Registro degli studiosi (1990-2008), 2. Registro degli 
studiosi (2008-      ). 
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serie 
 
 
RICHIESTE DEGLI UTENTI 
 
1-4 

1889-1970 
 
La serie consta di 4 buste che raccolgono registri di piccolo formato, compilati su 
moduli prestampati, pertinenti alle richieste per la consultazione dei manoscritti, legati 
in cartoncino marrone o blu, con il dorso rinforzato da striscia in carta finta stoffa dal 
1905 fino al 1973, poi a blocco notes privi di coperta. I moduli riportano: «Biblioteca del 
Seminario vescovile di Padova. N. ... Padova a dì ...... Sala di studio. Il sottoscritto 
chiede il Manoscritto ... del secolo ... vol ... per poterlo ...  promettendo di procurare a 
questa biblioteca almeno una copia del lavoro per il quale sta studiando, qualora venga 
pubblicato per le stampe. Firma del richiedente. Nome e Cognome. Professione ... 
Patria .... Domicilio». 
La serie comprende n. 4 buste: 1. (1889-1902; 1905-1930), contiene n. 12 fascicoli e n. 9 
registri; 2. (1930-1961), contiene n. 9 registri; 3. (1961-1973, con docc. dal 1953), contiene 
n. 10 registri; 4. (1973-1979), contiene n. 9 registri e carte sciolte con richieste di 
consultazione di opere a stampa (1953-1970). 
Prosegue con una scatola conservata nella sala nuova della biblioteca (1984-2008). 
 
serie 
 
 
CORRISPONDENZA DEI BIBLIOTECARI 
 
1-2 

1843-1930 
 
La serie consta di 2 buste conservate nella prima sala di studio della biblioteca (sala A, 
consultazione, al piano superiore), comprese nella collezione dei codici della biblioteca 
con segnature «1150/1» e «1150/2» e repertoriate nell’«Elenco dei manoscritti della 
biblioteca del Seminario vescovile di Padova» (sec. XXI) (cfr. serie «Repertori della 
collocazione dei manoscritti», reg. 5). 
 
serie 
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CORRISPONDENZA DEL BIBLIOTECARIO DON 
IRENEO DANIELE 
 
1-5 

1950-1974 
 
La serie consta di 5 buste conservate nella prima sala di studio della biblioteca (sala A, 
consultazione, al piano superiore), comprese nella collezione dei codici della biblioteca 
con segnature «1146/1», «1146/2»«1146/3» e «1146/4» e «1146/5» e repertoriate 
nell’«Elenco dei manoscritti della biblioteca del Seminario vescovile di Padova» (sec. 
XXI) (cfr. serie «Repertori della collocazione dei manoscritti», reg. 5). 
Si segnale che altra documentazione di monsignore Ireneo Daniele è conservata nel 
fondo «Daniele Ireneo» (cfr.).  
 
serie 
 
 
SCRITTURE DIVERSE 
 
1-5 

1863-1974 
con materiale a stampa dal sec. XV metà 

 
 
La serie si compone di 5 buste, prosegue con 2 buste conservate nella prima sala di 
studio della biblioteca (sala A, consultazione, al piano superiore), comprese nella 
collezione dei codici della biblioteca con segnature «1148/1» e «1148/2»«1146/1» e 
repertoriate nell’«Elenco dei manoscritti della biblioteca del Seminario vescovile di 
Padova» (sec. XXI) (cfr. serie «Repertori della collocazione dei manoscritti», reg. 5). 
 
serie 
 
1 

1863-1921 
con docc. dal 1842 

 
«Biblioteca» 
fasc. cart., leg. perg. Inchiostri acidi, foxing. Contiene materiale a stampa. Segnatura ant.: «460» 
 
Contiene corrispondenza dei bibliotecari e scritture diverse. Intitolazione di mano 
moderna a pennarello, la camicia riutilizzata è una legatura in pergamena che riporta 
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sul dorso l’intitolazione «[M]onti, della principessa el Monferrato» depennata e 
corretto in «Divina commedia tavole» e su etichetta in carta «n. 460».  
Si segnalano: i sottofascicoli «Busta Callegari» (1897-1912) e «Biglietti di personalità 
ecclesiastiche e civili a monsignore Balan» (1878-1889); corrispondenza dei bibliotecari 
Giuseppe Valentinelli (dalla Marciana) e Vincenzo Argenti (dal seminario, 1866-1869); 
lettera dell’astronomo Giovanni Santini del 2 settembre 1842, con schizzo a penna circa 
le fasi lunari. 
 
2 

1853-1891 
 
«Corrispondenza di Vincenzo De Vit con Domenico Barbaran» 
fasc. cart. Inchiostri acidi. 
 
Secondo nota interna dovrebbero essere 38 lettere. 
 
3 

1856-1872 
con docc. al 1877 

 
«Corradini» 
fasc. cart. 
 
Corrispondenza di Francesco Corradini, in gran parte con Domenico Barbaran e con il 
rettore del seminario. 
 
4 

1864-1923 
 
«Biblioteca» 
fasc. cart. Inchiostri acidi. Contiene materiale a stampa 
 
Contiene corrispondenza dei bibliotecari; si segnalano tre foto: «Domenico Roverini 
professore nel seminario», «ritratto di Andrea Gloria» e «don Franco Sartori». 
 
5 

sec. XIX in.-1974 
con materiale a stampa dal sec. XV metà 

 
Scritture diverse 
b. cart. 
 
Contiene n. 8 fascicoli: 
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1. «Decreta missale romani ...» (sec. XIX in.), minuta di repertorio; 
2. «Schede di edizioni Giuntine Lucantonio» (sec. XX in.); 
3. «Danni subiti dalla biblioteca del Seminario vescovile di Padova la notte del 24 
marzo 1944 per bomba incendiaria» (1944-1945, con materiale a stampa dal sec. XV 
metà), contiene in gran parte materiale dattiloscritto, si segnalano tre sottofascicoli: I) 
«Domanda presso il Ministero della pubblica istruzione di una sovvenzione 
straordinaria» minuta circa la distruzione di una scaffale contenente «23 incunaboli, 19 
opere rare, gli ultimi 22 volumi degli Acta Sanctorum dei Bollandisti ecc.»; II) «Don 
Giuseppe Mistrello», contiene le schede catalografiche della biblioteca e lacerti di 
incunaboli combusti; III) «Principali danni subiti dalla biblioteca del seminario nella 
guerra 1940-1945 specialmente la notte del 24 marzo 1944», con minuta che riporta: 
«l’incendio distrusse un intero scaffale ... un canapè carico di libri preparati per uno 
studio e di documenti manoscritti recentemente raccolti»;  
4. «Visitatori» (1958-1971), contiene le sottoscrizioni autografe dei visitatori a sei mostre 
allestite nel seminario: 1. «Settimana della biblioteche ottobre 1958. Documentazione su 
san Pio X alunno del seminario»; 2. «Visita dei convegnisti ‘Dante e la cultura veneta, 3 
aprile 1966’»; 3. «Mostra storica della Tipografia del Seminario vescovile di Padova 
1967»; 4. «Mostra Egidio Forcellini nel Seminario vescovile di Padova, novembre 1968»; 
5. «Mostra della bibbia nel Seminario Vescovile di Padova 22 febbraio-8 marzo 1970»; 
6. «Mostra storica del Seminario vescovile di Padova 25 febbario-14 marzo 1971»; 
5. «Appunti per una mostra» (sec. XX ex.), schede dattiloscritte relative a codici e opere 
a stampa della biblioteca; 
6. «Tre giorni. Conclusioni e deliberazioni degli incontri 18-20 giugno 1969» (1969), 
ciclostile, relativo al Corso Teologico del Seminario vescovile di Padova, riporta timbro 
ad inchiostro «Bib. Sem. Patav.»; 
7. «Schedatura biblioteca» (1974), contiene fra altro «resoconto del lavoro svolto dal 
vicebibliotecario Pio Pampaloni per la Commissione per la biblioteca»; 
8. «Prestito ms. 67 Divina commedia alla Mostra ‘Da Giotto al Mantegna’ 1974» (1974). 
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TEATRO DEL SEMINARIO VESCOVILE DI 
PADOVA 
 
1-8 
 

1825-sec. XIX ex. 
 
Componimenti e programmi di rappresentazioni teatrali risultano conservati nel fondo 
«Miscellanea di carte diverse in Seminario di Padova», serie «Carte diverse», bb. 26 e 
27, dalle quali sono state distolte le prime sette opere teatrali che compongono il fondo: 
esposte nell’ambito della mostra del 1997 «Il Seminario di San Gregorio Barbarigo» indi 
collocate nella collezione dei codici della biblioteca, sono state ricondotte all’archivio 
nel 2014.  
 
fondo 
 
 
TESTI TEATRALI 
 
1-8 
 

1825-1893 
 
Le unità 1-7 rivenute dal direttore della biblioteca fra i codici manoscritti sono state da 
questi versate in archivio nel dicembre 2014.  
 
serie 
 
1 

1825 
 
«Doppio. Giacobbe in Egitto. Azione sentimentale spettacolosa. Riduzione 
inedita dal teatro francese recitata nel seminario nell’anno 1825. Proprietà di 
Enrico Asti» 
fasc. cart., pp. 8-14 indi s. n. Macchie da materia grassa. Segnature ant.: 15, 50, 92.  
 
Riporta numerosi timbri ad inchiostro che riportano entro ovale: «Biblioteca Seminario 
vescovile Padova».  
In apertura prospetto dei personaggi e degli «attori» che li interpretano. Si tratta di 
‘canovaccio’, redatto da diverse mani. 
 
2 
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1833 
 
«Giacobbe in Egitto, produzione sacra carnovale 1833. Permessa» 
fasc. cart., cc. s. n. Macchie da materia grassa, in fine carta strappata. Segnature ant.: 99.15, 92, 
VIII/4 bis. 
 
In apertura timbro ad inchiostro con legenda «Biblioteca Seminario vescovile Padova» 
e prospetto degli personaggi e «attori» (fra i quali risultano Fabris, Salvan, Colpi) e 
delle comparse (Dalla Zuanna, Costa, Menato, Valeggia). 
 
3 

1866 
con seguiti al 1875 

 
«I due viaggiatori ovvero fame e paura. Farsa. Rappresentata nel dì 8 febbraio 
1866 ... dalla camerata di San Prosdocimo» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da materia grassa. Segnature ant.: 34, VIII/4 bis. 
 
In apertura timbro a inchiostro e le note: «Zanchin Filippo 1866», in basso «Nel dì 4 
febbraio 1875 eseguita dalla camerata del beato con esito felice, suggeritore Dal Santo 
Giovanni. Dono del professore don Gaetano Signoretti maestro delle recite». 
 
4 

1877 
 
«Catone in Ustica» 
fasc. cart., pp. 1-36. Macchie da materia grassa, inchiostri acidi. Segnature ant.: 50, 16, VIII/4bis. 
 
In apertura «personaggi ... Rappresentata l’anno 1877, 10 febbraio sabbato dalla 
camerata dei teologi San Stanislao con felicissimo esito. Si raccomanda ai posteri di non 
più rappresentare cotesto ridotto melodramma attesa l’insulsaggine e l’oscurità del 
medesimo».  
 
5 

sec. XIX ex. 
docc. in copia del 1877 

«Catone in Ustica» 
fasc. cart., pp. 1-44 indi s. n. Supporto cartaceo brunito, inchiostri acidi. Segnatura ant.: 16. 
 
Copia del fascicolo 4, riporta la medesima nota d’apertura. 
 
6 

1893 
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«Riccardo di Norfolk o Il trionfo del coraggio. Dramma in tre atti» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: VIII/4 bis. 
 
In apertura timbro ad inchiostro e annotazione: «Personaggi del dramma... 
rappresentato nel teatro del Seminario di Padova 11/02/1893» 
 
7 

1893 
 
«Dottor Salsapariglia. Azzolini Benedetto Roana (1893)» 
fasc.  cart., senza coperta, cc. s. n. Segnatura ant.: VIII/4 bis. 
 
Verosimilmente mutilo della carta d’apertura, fra gli attori risultano «Tura, 
Carmignotto, Azzolini». 
 
8 

sec. XIX in.-XIX ex. 
 
Testi teatrali 
fascc.  cart. Macchie da materia grassa. 
 
Si compone di n. 7 fascicoli:  
1. «30. Il padre dell’esordiente» (sec. XIX in.), in apertura timbro ad inchiostro «Bib. 
Sem. Patav»; 
2. «17. Il flauto magico» (sec. XIX in.);  
3. «98. L’orfanello ginevrino» (1831);  
4. «84. Il colonnello ed il pittore. Dramma del signor Francesco Avelloni ridotto ad uso 
del Seminario vescovile di Padova dal maestro Enrico Asti» (1831);  
5. «69. Il giuocatore» (1864);  
6. «Fausto dramma in quattro atti dell’abate professor don Giacomo Poletto di Enego» 
(1868, con annotazioni al 1877), comprende un fascicolo strappato in due pezzi e la 
minuta;  
7. «Dono del professore Gaetano Signoretti maestro delle recite» (sec. XIX ex.), mutilo 
delle carte d’apertura.  
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GABINETTO SCIENTIFICO 
 
1-10 

1796-sec. XX ex. 
 
Il fondo è conservato nel «Gabinetto di fisica» oggi sala espositiva museale degli 
strumenti scientifici del Seminario vescovile di Padova, al terzo piano dell’edificio nel 
corpo di fabbrica a ovest; già comunicante con l’adiacente aula dove era collocato il 
«teatro degli esperimenti scientifici», in legno a gradoni.  
Esso è stato riordinato e verosimilmente accorpato alla fine del secolo XX da don 
Marco Restiglian; le unità delle prime quattro serie sono conservate in una busta 
moderna che riporta l’intitolazione «Seminario Vescovile di Padova. Gabinetto di 
fisica. 1. Storia - Cataloghi». 
Si segnala l’inventario «Catalogo di macchine ed istrumenti per lo studio di fisica 
sperimentale dell’abbate Garganego» redatto nell’ottobre 1796 don Girolamo 
Garganego al momento della consegna al seminario del lascito degli strumenti 
scientifici, già del Collegio istituito nella parrocchia di Noventa dal fratello don 
Giovanni Battista Garganego, morto il 22 agosto 1796. 
Documentazione collegata al Gabinetto scientifico è conservata nel fondo «Seminario. 
Secc. XIX-XX», serie «Atti generali. I serie», sottoserie «Primo versamento» (bb. 3, 8 e 
64) e nel fondo «Dalla Costa Girolamo». 
La raccolta di antichi strumenti scientifici «Gabinetto di fisica» è stata catalogata nel 
2012: notizie e schede sono disponibili in rete nel sito del seminario, biblioteca, fondi 
speciali 5.  
 
fondo 
 
 
INVENTARI DEGLI STRUMENTI SCIENTIFICI 
 
1-3 

1796, ott.-sec. XX 
 
 
serie 
 
1 

1796, ott. 
 
«Catalogo di macchine ed istrumenti per lo studio di fisica sperimentale 
dell’abbate Garganego 1796» 
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reg. cart., senza coperta, pp. 1-77. Danni da muffe, macchie da umidità. [Escluso dalla 
consultazione].  
 
Già conservato del fondo «Miscellanea di carte diverse in Seminario vescovile», b. 12, 
fasc. 3, nel giungo 2011 è stato ricondotto alla serie. In apertura e a p. 3 riporta il timbro 
a inchiostro con legenda: «Bibliotheca Seminarii Patavini», è conservato in camicia in 
cartoncino che riporta il titolo e in basso a lapis blu [«22.D»]. 
A p. 2: «Le lettere scritte al fine d’ogni articolo esprimono le classi a cui si riferiscono i 
vari pezzi. Statica e meccanica: O. Astronomia e gnonotica: A. Ottica: B. Elettrica: E. 
Istromenti: I. Fuoco: P. Magnetiche: M. Suoni: S. Stria: C. Gas: G. Utensili: F», a p. 3 
«addì 29 ottobre 1796» di altra mano. 
Elenca 284 oggetti circa (nn. I-CCLXXXIV, la progressione non è continua e alcuni sono 
privi di numerazione).  
In fine, a c. 77: «***ottobre 1796 resta il presente inventario sottoscritto da noi 
infrascritti relativamente alla scrittura del giorno d’oggi. Io don Girolamo Garganego. 
Io don Giovanni Coi rettore». 
 
2 

1930-1933 
con seguiti al sec. XX metà 

 
«Gabinetto di fisica del Seminario di Padova» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
Comprende l’elenco degli strumenti scientifici redatto da don Girolamo Dalla Costa 
con seguiti di don Marco Restiglian. In apertura a matita: «I. Elenco degli apparecchi 
esistenti nel Gabinetto all’epoca del mio ingresso. A = apparecchi elencati nel catalogo 
professore Parolin». In basso la nota: «Questo scritto a matita è il risultato di una 
rielaborazione fatta, con Tullio Vecchiato (per eventuali informazioni), attorno al ’60 ... 
don Marco Restiglian». Elenca gli strumenti da 1 a 234;  indi da 235 a 374 «elenco degli 
apparecchi trovati e non registrati nel catalogo Parolin» e da 375 a 914 di mano di 
Giacomo Dalla Costa «elenco degli apparecchi acquistati, donati o costruiti dopo il mio 
ingresso». Ai numeri 354-362 dipinti a olio, fotografie e ritratti di scienziati e professori 
del gabinetto scientifico del seminario, a tutt’oggi conservati in sito. 
 
3 

sec. XX 
docc. in copia dal 1796 

 
Copia del catalogo dell’abate Girolamo Garganego 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Copia del registro 1 che una nota attribuisce a «Girolamo Dalla Costa professore di 
fisica nel Seminario di Padova», nella copia il redattore ha aggiunto la finca per la 
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numerazione progressiva dei pezzi, nn. 1-293. Inserte minute a matita di mano di don 
Marco Restiglian». 
 
 
REGISTRI DI CASSA 
 
1 

1929, gen. 5-1958, ott. 8 
con docc. al 1978 

 
 
serie 
 
1 

1929, gen. 5-1958, ott. 8 
con docc. al 1978 

 
«Cassa gabinetto di fisica» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Comprende le uscite per l’acquisto degli strumenti scientifici e di opere a stampa. Su 
carta sciolta inserta annotazione: «l’8/3/1941 muore il chiarissimo professore 
monsignor Girolamo Dalla Costa». Inserto dattiloscritto: «Sistemazione del materiale di 
fisica del Seminario di Padova ... il professore di fisica don Marco Restiglian. 10 giugno 
1974», cc. [1-2], (1974), relativo alla proposta dello stesso di realizzare un piccolo museo 
di storia della scienza nella sala del seminario che già ospitava il Gabinetto di fisica. 
 
 
CATALOGHI DELLE OPERE A STAMPA DI NATURA 
SCIENTIFICA 
 
1-3 

sec. XX in.-1950 
 
 
serie 
 
1 

sec. XX in. 
 
Catalogo delle opere «I. nn. 1-895» 
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reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: I. 
 
Comprende autore, titolo, luogo di edizione, anno, il donatore e le relative collocazioni 
da «I.2» a «IX. 3». Inserto il fascicolo: «Libri avuti in dono, febbraio 1924, da 
monsignore professore Cheso». 
 
2 

sec. XX in. 
 
«Opuscola II. 896-1575» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.:II. 
 
Collocazioni «IX.4-IX.5» e dal n. 1278 da «Op. I» a «Op. IX». 
 
3 

sec. XX in.-1950 
 
Catalogo «III. nn. 1576-2179 » 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Collocazioni da «Op. VIII» a «Op. XII».  
 
 
REPERTORI DELLE DONAZIONI 
 
1 

1934-1935 
 
 
serie 
 
1 

1934-1935 
 
«Elenco dei donatori coll’elenco dei doni» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Registrazioni relative al Gabinetto di storia naturale. 
 
 
SCRITTURE DIVERSE 
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1 
sec. XX ex. 

 
 
serie 
 
1 

sec. XX ex. 
 
«Seminario Vescovile di Padova. Gabinetto di fisica. 2. Storia - Cataloghi» 
b. cart. 
 
La busta contiene minute di don Marco Restiglian raccolte in n. 3 fascicoli: 1. 
«Miscellanea 1»; 2. «Ricerca storica del Gabinetto di Fisica»; 3. «Come schede», si 
segnala la copia dattiloscritta dell’«Atto di morte di Giovanni Battista Garganego, 
Archivio parrocchiale di Noventa Padovana, b. Morti 1663-1837, reg. 4 Libro de’ morti 
di Noventa dal 19 maggio 1796 al 13 luglio 1837, a n. 426: 22 detto [agosto 1796] 
L’illustrissimo don Giovanni Battista Garganego rettore del Collegio instituito in 
questa parrocchia, nativo di Malamocco». 
Contiene inoltre fotocopie di articoli di giornale e materiale didattico. 
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RACCOLTE MUSICALI 
(Archivio musicale) 
 
L’archivio musicale è conservato in una stanza appositamente dedicata al primo piano 
dell’edificio.  
Il fondo è conservato in un armadio ligneo e due armadi metallici, è costituito da parti 
e partiture a stampa e spartiti originali dei secoli XIX e XX, dischi e documentazione 
diversa.  
Comprende registri e fascicoli di partiture di musica liturgica e non liturgica, di 
partiture di musica strumentale in gran parte per organo e pianoforte e composizioni, 
prodotti o acquisiti dai direttori della cappella musicale del Seminario vescovile di 
Padova. 
Si segnalano i fondi dei compositori Pietro Bernardi (con componimenti manoscritti 
«bozzetti musicali») e don Gino Favero (insegnante di musica della cattedrale) collocati 
nel piccolo armadio metallico. 
Altra documentazione è conservata nel fondo «Rettore e rettorato», presso l’ufficio del 
direttore della biblioteca e nei locali detti ‘Siberia’ (al terzo piano dell’edificio, sotto il 
tetto). 
 
fondo 
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STAMPERIA DEL SEMINARIO POI 
TIPOGRAFIA, LIBRERIA E LEGATORIA DEL 
SEMINARIO 
 
1-82 

1808-sec. XX metà 
con materiale a stampa dal 1489, notizie dal 1684 e docc. dal 1776 

 
Il fondo è composto da documentazione pertinente alla Stamperia e Tipografia del 
Seminario di Padova e dal XIX secolo all’annessa rivendita ovvero libreria e all’attività 
di legatoria. 
Gran parte dell’archivio d’impresa della Tipografia dei secoli XIX-XX è a tutt’oggi 
conservato nei locali del seminario detti ‘Siberia’ (al terzo piano dell’edificio, sotto il 
tetto, seconda stanza) in parte entro schedari, armadi e raccoglitori lignei originari; per 
un totale di metri lineari 100 circa. Allo stato attuale risulta disordinato e commisto con 
altra documentazione di analoga natura pertinente alla Libreria Gregoriana Editrice 
(fondata nel 1922). Sono distinguibili alcune serie documentarie che lo compongono: 
corrispondenza e registri copia lettere, prospetti e registri dei lavori svolti, schedari, 
bollettari, ricevute e polizze, modelli di stampa e bozzetti, grafica d‘occasione e 
pubblicitaria, campionari e prodotti editoriali finiti: esemplari di libri, opuscoli, 
manifesti e locandine, carte intestate. Il complesso documentario è completato dal 
materiale conservato in un edifico nel cortile ovest del seminario: caratteri da stampa, 
punzoni, strumenti di lavoro e per l’incisione, matrici della fonderia di caratteri 
tipografici, prove di stampa. 
Nel fondo conservato in archivio si segnala la serie «Carte di corrispondenza e 
amministrazione. Miscellanea don Giuseppe Bellini»: esito di una raccolta tematica 
delle carte della tipografia e di quelle ad essa attinenti distolte dai fondi «Rettore e 
rettorato» e «Seminario. Secc. XIX-XX». 
Altra documentazione è conservata nel fondo «Seminario. Secc. XVI-XX», in particolare 
serie «Scritture del seminario». 
 
fondo 
 
 
REGISTRI COPIA LETTERE 
 (Corrispondenza. Minute) 
 
1-2 

1840, feb. 8-1864, set. 6 
con docc. al 1868 

La serie comprende 2 unità 
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serie 
 
1 

1840, feb. 8-1854, lug. 22 
con docc. al 1868 

«n. 32. Superiori» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: 32. 
 
Comprende minute della corrispondenza dei direttori della Stamperia e Tipografia del 
Seminario. Inserta corrispondenza. 
 
2 

1862, apr. 6-1864, set. 6 
Corrispondenza. Minute 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Comprende minute della corrispondenza dei direttori della Stamperia e Tipografia del 
Seminario.  
 
 
REGISTRI DI AMMINISTRAZIONE 
 
1-3 

1858-1894 
 
serie 
 
1 

1858-1894 
«Partitario Forcellini» 
reg. cart., leg. mezza pelle, pp. 1-157 indi discontinua. Indice a rubrica alfabetica per cognome in 
apertura. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Registrazioni dei pagamenti effettuati dagli associati 
all’edizione del Lexicon (numerosi i librai), compilati su moduli prestampati «Dare-
Avere». In apertura indice a rubrica alfabetica per cognome. 
 
2 

1863-1868 
«Partita Grammatica latina del professor Giuseppe Rossi ed Antichità 
romane del professor Leandro Tallandini» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-18. Inserta carta sciolta. Indice a rubrica alfabetica per cognome in 
apertura. 
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Comprende registrazioni delle uscite per la pubblicazione e delle entrate da copie 
vendute. Compilate a rovescio «Partita Grammatica greca del professore Selmi 
Anselmo e Rettorica professore Carlo Polani».  
 
3 

1863-1868 
Mandati di consegna di materiale cartaceo 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Comprende mandati di consegna compilati su bollettario a moduli prestampati che 
riportano le voci: «Amministrazione del Seminario vescovile. La ditta ... favorirà di 
consegnare a chi porgerà questo viglietto ..., facendone memoria nella partita». Fra il 
detto materiale risulta: «protocollo concetto risma 10, elefante azzurra, doppia 
mezzana, reale a mano».  
 
 
REGISTRI DI CASSA 
 
1-3 

1808, set. 1-1859 
 
serie 
 
1 

1808, set. 1-1812, nov. 11 
 
«1808 primo settembre. Cassa presidenza stamperia» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.  
 
Comprende su carte affrontate registrazioni delle entrate (es. per vendite, «per lavori 
particolari», dal «dottor Chilesotti») e delle uscite (es. «per il proto, marangon, per 
legatura, olio, spese varie»). 
 
2 

1847, nov. 6-1854, apr. 30 
 
«Giornale commerciale di entrata e uscita» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-60. Inserta carta sciolta. 
 
Intitolazione tratta da nota interna. Comprende le entrate e le uscite, anche relative al 
«negozio al minuto», compilate su moduli prestampati che riportano le voci: 
«Riferimento al conto. Data. Conto debitore. Contro creditore. Fattura. Documenti. 
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Somme in lira austriaca». Inserta supplica del direttore della Tipografia e libreria 
Gaetano Sorgato al «regio Tribunale Civile di Padova» affinché il presidente sottoscriva 
il registro «dovendo attivarlo come stabilimento commerciale».  
 
3 

1858-1859 
Giornale di cassa. Minute 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
In apertura: «Cassa della tipografia nel giorno 12 dicembre 1858» di mano di don 
Domenico Barbaran. Riutilizzato un registro a rubrica alfabetica (sec. XVIII), che 
riporta un’unica annotazione in fine: «14 novembre 1729. Bartolomeo Galdiolo. Una 
scrittura ebrea, Lexicon detto, Laus Deo».  
 
 
AMMINISTRAZIONE DELLA LIBRERIA ‘AL MINUTO’ 
 
1-3 

1878, giu.-1888, feb. 13 
 
I registri 1 e 2 sono compilati su moduli prestampati che riportano le voci: «Libreria al 
minuto. Registro vendite ed esazioni. Data. Qualità e quantità degli oggetti venduti: 
libri, oggetti di cancelleria, santi, ecc. Importi». 
 
serie 
 
1 

1878, giu.-1878, lug. 
 
«Inventario generale della libreria del seminario 1 giugno 1878 » 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.  
 
Le registrazioni comprendono l’editore, il titolo, il numero di copie, il «prezzo di 
conto» e «l’importo». 
 
2 

1884, mar. 3-1885, mar. 9 
 
«Libreria al minuto. Registro vendite ed esazioni» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.  
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3 
1885, mar. 1-1888, feb. 13 

 
«Libreria al minuto. Vendite ed esazioni dal 1 marzo 1885» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.  
 
 
CARTE DI CORRISPONDENZA E AMMINISTRAZIONE. 
MISCELLANEA DON GIUSEPPE BELLINI 
 
1-20 

1823-XX metà 
con  materiale a stampa dal 1489, notizie dal 1684, e docc. dal 1776 

 
La serie è l’esito di un’operazione di riordino delle carte della Stamperia e Tipografia 
del Seminario e di quelle ad essa attinenti distolte dalle serie «Atti generali» dei fondi 
«Rettore e rettorato» e «Seminario. Secc. XIX-XX», avviata da don Sebastiano Serena e 
conclusa da don Giuseppe Bellini nel corso del XX secolo nell’ambito di studi e ricerche 
(cfr. la b. 1 che contiene esclusivamente minute e copie redatte dagli stessi). 
La documentazione è stata confezionata in buste riutilizzate (così come le camicie dei 
fascicoli che sono moduli prestampati della tipografia a griglie annuali o per le 
«Ferrovie e tramvie Padane – Società anonima») secondo ordine cronologico (bb. 1-17) 
e tematico (bb. 18-20); riporta numerosissime note a lapis rosso e blu e a matita colorata 
violetta. 
Consta di carte di natura contabile e amministrativa, corrispondenza, materiale a 
stampa in relazione al quale si segnala il «Catalogo delli libri stampati nella Stamperia 
del Seminario di Padova», cc. [1-2] (1694 ?) conservato nella b. 18.  
 
serie 
 
1 

sec. XX in.-XX metà 
con notizie dal 1684 

«1684-1740» 
b. cart.  
 
Conserva esclusivamente minute e copie, in gran parte desunte dai volumi della serie 
«Scritture del seminario» segnati 115, 122-123, 193, 238 e 256-257. 
 
2 

sec. XX in.-XX metà 
con docc. dal 1776 

«1741-1800» 
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b. cart.  
 
Si segnalano: 1. filza mandati pagamento e ‘riceveri’ del «presidente giubilato della 
Stamperia» don Giovanni Battista Carli (1776-1778) e 2. «Catalogo de’ libri impressi 
nella Stamperia del Seminario di Padova, fino all’anno 1784. E che si trovano appresso 
Giovanni Manfrè libraio in Venezia all’insegna della Fenice risorta in Merceria. E nel 
Seminario medesimo», pp. 1-15, a stampa 1784, conservato nel fascicolo «1784». 
 
3 

sec. XX in.-XX metà 
con docc. dal 1810 

«1801-1822» 
b. cart.  
 
Si segnalano nel fascicolo «1821»: 1. «Processo verbale fatto dal signor computista 
Contin» (revisione dei conti su mandato della Regia Delegazione Provinciale della 
gestione economica del seminario del rettore abate Giuseppe Furlanetto dal 1817 al 
1818); 2. Corrispondenza (1821), anche del vescovo Modesto Farina relativa alla 
vendita di «alcuni rami vecchi incisi e alcune madri di caratteri antichi italiani 
inservibili». 
 
4 

1823-1825 
con annotazioni al sec. XX 

«1823-1825» 
b. cart.  
 
Contiene n. 3 fascicoli. Si segnala nel fascicolo «1824» il «Prospetto del personale, 
maestri, impiegati e inservienti» (1824) e nel fascicolo «1825» il «Progetto di locazione 
della Tipografia del seminario vescovile» (1825), con «inventario dei caratteri».  
 
5 

1826-1835 
con annotazioni al sec. XX 

«1826-1835» 
b. cart.  
 
Contiene n. 10 fascicoli; quelli del «1831» e «1832» sono privi di documentazione. 
 
6 

1836-1840 
«1836-1840» 
b. cart. Contiene materiale a stampa.  
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Contiene n. 5 fascicoli. Si segnala nel fascicolo «1836» il «Catalogo dei libri lasciati dal 
bibliotecario Coi al Seminario», cc. [1-5].  
 
7 

1841-1850 
«1841-1850» 
b. cart. Inchiostri acidi. Contiene materiale a stampa.  
 
Contiene n. 10 fascicoli. Si segnala nel fascicolo «1849» lettera del vescovo Modesto 
Farina al rettore del seminario circa «dare in affittanza la Stamperia del Seminario, 
siccome in altri tempi con vantaggio della pia causa è stato eseguito».  
 
8 

1851-1860 
«1851-1860» 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 10 fascicoli annuali. Si segnala nel fascicolo «1854»: 1. «Consegna della 
cassa della Tipografia e libreria dell’agente del negozio di libri Angelo Cigala» e 2. 
«Regole generali da introdursi nell’azienda della Tipografia e Libreria ... dal 1 maggio 
sieno separate con amministrazione e cassa a parte». Il fascicolo «1859» è privo di 
documentazione. 
 
9 

1861-1870 
«1861-1870» 
b. cart.  
 
Contiene n. 10 fascicoli annuali. 
 
10 

1871-1875 
«1871-1875» 
b. cart. Muffe, muffe vinose. Contiene materiale a stampa.  
 
Contiene n. 5 fascicoli annuali. Si segnala nel fascicolo «1873» il prospetto 
«Combinazione di fregi litografici ... Padova Fonderia del Seminario 1873» e una 
circolare a stampa «Prem. Tip., Fond. e Sierot. del Seminario». 
 
11 

1876, gen.-1876, giu. 
«1876 gennaio a giugno» 
b. cart.  
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Contiene n. 7 fascicoli mensili (da gennaio a giugno) con documentazione di natura 
contabile e amministrativa. 
 
12 

1876, lug.-1876, dic. 
«1876 luglio e dicembre» 
b. cart.  
 
Contiene n. 8 fascicoli mensili (da luglio a dicembre) con documentazione di natura 
contabile e amministrativa. 
 
13 

1877-1880 
«1877-1880» 
b. cart. Contiene materiale a stampa.  
 
Contiene n. 4 fascicoli annuali. 
 
14 

1877-1890 
«1881-1890» 
b. cart. Contiene materiale a stampa.  
 
Contiene n. 9 fascicoli annuali. Si segnala nel fascicolo «1884» il sottofascicolo «Capitoli 
normali per la vendita al minuto dei libri e degli oggetti di cancelleria nella libreria 
interna del seminario». Manca il fascicolo «1889». 
 
15 

1884-1919 
«1891-1900» 
b. cart. Contiene materiale a stampa.  
 
Contiene carte sciolte. Si segnalano corrispondenza di Vincenzo Nardi con le «Officine 
tipografiche militari», con autorità militari e con la «Croce Rossa Italiana, V 
circoscrizione di Verona. Comitato di Padova» (1817-1919) e l’opera a stampa di 
Domenico Zarpellon La biblioteca del Seminario vescovile di Padova, Padova, Tipografia 
del Seminario, 1897, pp. 6-20. 
 
16 

1904-1926 
«1900-1910» 
b. cart. Contiene materiale a stampa.  
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Contiene n. 4 fascicoli: 1. «1900-1910» (1904-1909); 2. «1911-1920» (1913-1920); 3. «1921-
1924» (1921-1924); 4. «1925-1926» (1925-1926). 
 
17 

1927-1932 
«1931-1932» 
b. cart. Contiene materiale a stampa.  
 
Contiene 3 fascicoli: 1. «1927-1928» (1927-1930); 2. «1929-1930» (1929-1930) 3. «1931-
1932» (1931-1932), si segnala minuta di cronaca, «diario», relativa all’attività della 
tipografia dall’11 al 19 agosto 1931, verosimilmente redatta da don Giuseppe Bellini. 
 
18 

1822-1939 
con materiale stampa dal 1694 

«Arch. storico Tip. Sem. Bibliografia. Miscellanea» 
b. cart. Contiene materiale a stampa.  
 
Contiene materiale a stampa con imprimatur, in particolare manifesti «Padova Tip. 
Sem. Editr.» (1838) e opuscoli fra i quali «Opere recentemente pubblicate e vendibili in 
questa libreria» (1843). 
Si segnala: «Catalogo delli libri stampati nella Stamperia del Seminario di Padova», cc. 
[1-2] a stampa (1694 ?), conservato entro camicia che riporta le nota di mano moderna 
«Catalogo dei libri della stamperia del seminario 1694 ... Nel marzo 1688 ne fu 
stampato uno di cui accusa ricevuta il Barbarigo da Venezia 26.3.1688, Archivio 
Seminario, tomo 123».  
 
19 

1849-1928 
«Lexicon edizione IV Corradini - Perin» 
b. cart. Contiene materiale a stampa.  
 
Contiene corrispondenza del vescovo Modesto Farina, del rettore del seminario don 
Domenico Slaviero, del direttore della stamperia don Antonio Maria Fabris e dell’abate 
Francesco Corradini (1849-1859, con docc. al 1881). 
Contiene inoltre documentazione di natura amministrativa della tipografia, elenchi 
degli associati per la pubblicazione, materiale a stampa, la copia autentica del 23 
gennaio 1857 del «Contratto rilasciato al dottore Francesco Corradini» il 19 gennaio.  
 
20 

1856-1932 
con materiale a stampa dal 1489 
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Carte di corrispondenza e amministrazione 
b. cart. Contiene materiale a stampa. Danni da tarli, muffe. 
 
Contiene 3 fascicoli:  
1. «Codice 691. Copie di lettere, poesie, prose di vari, minute, ecc. ecc.» (1863-1932), 
camicia di fascicolo riutilizzata, contiene lacerti di opuscoli, manifesti e santini a 
stampa, il sottofascicolo con lacerto di incunabolo, cc. [1-7] 1489 (si chiude con :«Finisse 
la storia de la virgine ed mirabile Sancta Catherina da Siena ... impressa a Milano per 
Johanneantonio de honate ne lo anno del signore MCCCCLXXXVIIII adì XXVIII de 
martio») sulla coperta di mano moderna «29.5.1928. Come è venuto in biblioteca questo 
foglio di incunabolo che io accidentalmente trovai oggi in un cassetto di uno dei tavoli 
in sala rossa?»; 
2. «Lexicon totius latinatis ab Aeg. Forcellini... Onomastico totius latinitatis ... Ios. 
Perin. Onomastici fasc. X», Patavii, Typis Seminarii, 1917, pp. 713-792;  
3. «Beato Gregorio Barbarigo. Forcellini. Corradini. Per servire alla storia» (1856-1878), 
ritagli di giornale e «Manifesto di associazione» per la «Nuova edizione del lessico 
Forcelliniano». 
 
 
SCRITTURE DIVERSE 
 
1-2 

sec. XIX metà-1956 
 
 
serie 
 
1 

sec. XIX metà-sec. XX in.  
Scritture diverse 
b. cart. Contiene materiale a stampa.  
 
Contiene circolari vescovili, «Lettere pastorali», opuscoli e manifesti editi in Padova 
«Tip. Seminario». 
 
2 

1856-1956 
Scritture diverse 
b. cart. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene registri a bollettari della Tipografia del Seminario.  
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Contiene inoltre materiale relativo alla «Tipografia del Seminario. Libreria 
Gregoriana»: 1. «Tipografia del Seminario. Libreria Gregoriana. Reparto edizioni. 
Conto patrimoniale», fascc. cart. (1949-1956); 2. «Bilanci», fascc. cart. (1952-1955).  
 
 
DIZIONARIO DELLA LINGUA LATINA CLASSICA: 
TOTIUS LATINITATIS LEXICON. ELABORATI E BOZZE 
DI STAMPA 
 
1-34 

sec. XIX in.-sec. XX 
 
La serie comprende elaborati, bozze ed esemplari finiti con correzioni raccolti in 34 
unità e conservati nella seconda sala di studio della biblioteca (sala B, consultazione e 
archivio). Si tratta di materiale prodotto nel corso delle riedizioni dell’opera di Egidio 
Forcellini Totius latinitatis lexicon ... (Padova 1771, cfr. ultra) riviste e integrate da 
Giuseppe Furlanetto (Appendix del 1816 e terza edizione 1827-1831), da Vincenzo De 
Vit (1858-1875), da Francesco Corradini (quarta edizione 1864-1898 completata da 
Giuseppe Perin), da Giuseppe Perin (Onomasticon 1930) e da Alvise Dal Zotto (quinta 
edizione 1940, ristampa anastatica). Rinvenuto nelle sale storiche della biblioteca, 
riconfezionato e trasferito in archivio nel secolo XXI. 
La serie è scandita in 10 suddivisioni, gli elaborati ai numeri 1-4 sono redatti su 
materiale a stampa: 
1. «Giuseppe Furlanetto, Totius latinitatis Lexicon Aegidii Forcellini, in tertia editione 
auctum et emendatum, Padova, Tipografia del Seminario, 1827-1831», vol. cart., leg. 
mezza pelle, a stampa (sec. XIX in., con docc. al sec. XX), comprende i tomi I e II, lettere 
A-L, con numerosissime correzioni e addizioni di mano dell’autore e successive, anche 
su carte inserte; 
2. «Giuseppe Furlanetto, Totius latinitatis Lexicon Aegidii Forcellini, in tertia editione 
auctum et emendatum, Padova, Tipografia del Seminario, 1827-1831», vol. cart., leg. 
mezza pelle, macchie da inchiostro, a stampa (sec. XIX in., con docc. al sec. XX), 
comprende i tomi II e III, lettere M-Z, con numerosissime correzioni e addizioni di 
mano dell’autore e successive, anche su carte inserte; 
3. «Giuseppe Furlanetto editrice Giacchetti di Prato 1839 e seguenti, fascicoli non 
rilegati», fascc. cart., a stampa (sec. XIX in.), lettere A-S, intitolazione di mano di don 
Sebastiano Serena (sec. XX in.); 
4. «Primo volume del vocabolario Forcellini di Vincenzo de Vit, ad ogni pagina furono 
applicati larghi margini per correzioni e aggiunte», fasc. cart., a stampa (sec. XIX metà), 
bozza di stampa con correzioni, relativa alle lettere A-B; 
5. «Manoscritti edizioni del Lexicon successivi alla seconda edizione; materiale Lexicon 
forcelliniano di Vicenzo de Vitt», bb. 1-20 (sec. XIX metà-XIX ex.) segnate 1a, 1b, 2, 3a, 
3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a e 11b;  
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6. «Manoscritto del dizionario dell’abate Francesco Corradini: del volume I, pacco I e II; 
del volume II, pacco I», bb. 1-3 (sec. XIX ex.); 
7. «Francesco Corradini: manoscritto del volume I del dizionario Forcellini 1869 pacco I 
e II; manoscritto del volume II 1870 pacco I e II», bb. 1-4 (sec. XIX ex.),  
8. «Autografo del Lexicon di Francesco Corradini», b. 1 (sec. XIX ex); 
9. «Manoscritto e bozza per il Lexicon di monsignore Giuseppe Perin», b. 1 (sec. XIX 
ex.), contiene anche una penna in legno con pennino metallico conservata in camicia di 
carta che riporta l’annotazione: «penna con cui Perin compose il suo Onomasticon»;  
10. «Giuseppe Perin e Alvise Dal Zotto, appendici al Lexicon», b. 1 (sec. XX); 
Si segnala che nella prima sala di studio della biblioteca (sala A, consultazione) su 
scaffale interamente dedicato (detto «sezione Lexicon») sono conservati: a sinistra «Le 
edizioni del Lexicon totius latinitatis di Egidio Forcellini (1688-1768) stampate dalla 
tipografia del Seminario dal 1771 al 1940» e a destra i manoscritti autografi relativi 
all’opera di Egidio Forcellini, prima edizione postuma Totius latinitatis lexicon consilio et 
cura Jacobi Facciolati opera et studio Aegidii Forcellini, alumni Seminarii Patavini, 
lucubratum, Patavii, typis Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1771 (12 volumi compresi e 
descritti nella collezione dei codici con segnatura «cod. 731» e la relativa trascrizione 
redatta da Lodovico Violato in 16 registri segnati «cod. 732», sec. XVIII). Sono 
conservati inoltre quattro volumi di Giuseppe Furlanetto che comprendono minute e 
materiale a stampa pertinenti alle edizioni Appendix ad totius latinintatis lexicon del 1816 
e Totius latinitatis Lexicon ... del 1827-1831 (cfr. sopra i punti 7 e 8). 
Altra documentazione risulta nella serie «Carte di corrispondenza e amministrazione. 
Miscellanea don Giuseppe Bellini», bb. 19-20 e nei fondi «Seminario. Secc. XIX-XX» (in 
particolare nelle serie «Atti generali») e «Miscellanea di carte diverse in Seminario 
vescovile» (in particolare serie «Amministrazione. Atti generali», b. 2, contiene il 
testamento olografo di Francesco Corradini 18 giugno 1855 con disposizione relative ai 
suoi manoscritti).  
Documentazione di Egidio Forcellini e Giuseppe Furlanetto, sia personale sia relativa 
al Lexicon, è compresa e conservata nella collezione dei codici della biblioteca: l’analisi 
di questa tipologia di archivi di persona è auspicabile in prosecuzione del presente 
inventario. 
Per la bibliografia si veda l’introduzione al complesso di fondi e il recente studio: 
S. Battiston, La biblioteca dell’abate Giuseppe Furlanetto (1775-1848) al Seminario di Padova. 
Una collezione particolare di opere di epigrafia, numismatica, lessicografia ed archeologia, tesi 
di laurea, Università Ca’ Foscari di Venezia, corso di laurea in Storia e gestione del 
patrimonio archivistico e bibliografico, relatore Dorit Raines, anno accademico 2013-
2014. 
 
serie 
 
 
ELABORATI, BOZZE DI STAMPA, REVISIONI E 
CORREZIONI 
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1-6 
sec. XIX-sec. XX metà 

 
La serie consta di 1 busta conservata in biblioteca, nella prima sala di studio della 
biblioteca (sala A, consultazione, al piano superiore), compresa nella collezione dei 
codici della biblioteca con segnatura «1157. Omelie per circostanze varie (1917-1950)» e 
repertoriata nell’«Elenco dei manoscritti della biblioteca del Seminario vescovile di 
Padova» (cfr. fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di Padova», serie «Repertori 
della collocazione dei manoscritti», reg. 5).  
Comprende inoltre 5 unità conservate in ‘Sala Giuriati’ (al terzo piano del seminario):  
4 buste su scaffale in ferro (1. «Manoscritti di ignoti. I», 2. «Manoscritti di ignoti. II», 3. 
«Manoscritti di ignoti. III», 4. «Manoscritti») e una scatola addossata alla parete 
settentrionale. 
Altra documentazione è compresa nel fondo «Miscellanea di carte diverse in Seminario 
vescovile di Padova», serie «Carte diverse». 
 
serie 
 
 
COLLEZIONE ‘EDIZIONI DELLA STAMPERIA E 
TIPOGRAFIA DEL SEMINARIO’ 
 
1-932 
 

1684-1830 
 
Il complesso documentario è completato dalla collezione delle edizioni, conservata in 
biblioteca, nella prima sala di studio della biblioteca (sala A, consultazione, al piano 
superiore), che annovera 932 unità. Sullo scaffale risulta affissa una tabella a stampa da 
file con il simbolo della tipografia e l’annotazione: «Edizioni della Tipografia del 
Seminario di Padova raccolte da Giuseppe Bellini (dal 1684 al 1830 – prosegue in 
“Siberia”».  
Alcuni libri riportano sul dorso un’etichetta in carta (sec. XX) con l’anno di edizione 
compilato su moduli prestampati che riportano: «Collezione delle nostre stampe. A. .... 
N.... ».  
 
serie 
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MANIFESTI, LOCANDINE, AVVISI E OPUSCOLI A 
STAMPA 
 
1-2 

sec. XIX-sec. XX 
 
La serie consta di 2 buste di grande formato conservate in biblioteca, nella prima sala di 
studio della biblioteca (sala A, consultazione, al piano superiore), contengono 
manifesti, locandine, avvisi, opuscoli e pieghevoli della Stamperia e Tipografia del 
Seminario, sono comprese nella collezione dei codici della biblioteca con segnature 
«1158/1» e «1158/2» e repertoriate in «Elenco dei manoscritti della biblioteca del 
Seminario vescovile di Padova» (cfr. fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di 
Padova», serie «Repertori della collocazione dei manoscritti», reg. 5).  
 
serie 
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CONGREGAZIONE DEGLI OBLATI DEI SANTI 
PROSDOCIMO E ANTONIO DI PADOVA 
 
1-21 

1670, set. 5-1702, nov. 26 
con docc. al sec. XX 

 
Il fondo comprende la documentazione della Congregazione degli oblati dei Santi 
Prosdocimo e Antonio, eretta canonicamente dal vescovo Gregorio Barbarigo il 12 
marzo 1671. Fondata, fin dal 1670, su modello di quella milanese dei Santi Ambrogio e 
Carlo (istituita da san Carlo Borromeo nel 1578) e progettata dal vescovo fin dall’inizio 
del suo vescovato, raccoglie il corpo scelto dei fedeli esecutori della sua volontà (voto 
di oblazione = speciale offerta di loro stessi al vescovo). Agli oblati viene affidata la 
direzione del seminario e dal 1671 del Collegio del Tresto, essi sono utilizzati nelle 
necessità pastorali della diocesi: «dare gratuitamente predicazioni e missioni nelle 
parrocchie» (in preparazione delle visite), guidare gli esercizi spirituali, insegnare la 
dottrina cristiana, ricoprire i ruoli di vicari per supplenza nelle parrocchie vacanti.  
La Congregazione degli oblati di Padova decade dopo la morte del fondatore e 
verosimilmente viene sciolta; ricostituita nel 1894 da padre Giovanni Galvan e dal 
vescovo e cardinale Giuseppe Callegari è a tutt’oggi esistente.  
Bibliografia: 
Institutionum ad oblatos Ss. Prosdocimi, et Antonii Ecclesiae Patauinae pertinentium epitome 
in duos libros distribuita, Patauii, Typis Io. Bapt. Pasquati impress. epis., data presunta 
1671. 
 
fondo 
 
 
STATUTI E VERBALI DELLE SEDUTE 
 
1 

1688, gen. 1-1691, ott. 13 
con docc. al sec. XX 

 
serie 
 
1 

1688, gen. 1-1691, ott. 13 
con docc. al sec. XX 

 
«Memoriale degli Oblati (1688-1691)» 
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vol. cart., leg. cart., paginazione di mano moderna a penna pp. 1-15 e cartulazione a matita cc. I-
VIII. Macchie da umidità, danni da insetti. Inserta pergamena. Segnato: «ms. 733.c», lettera «c» a 
matita su precedente lettera «d».  
 
Compreso nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnatura «ms. 733.c», è 
conservato nell’armadio dell’archivio proprio san Gregorio Barbarigo, nell’ufficio del 
direttore.  
Legatura e intitolazione del XX secolo apposti nell’ambito del riconfezionamento 
dell’unità: quando in chiusura del fascicolo originario è stata legata una copia di mano 
di don Sebastiano Serena (richiesta del 30 ottobre 1682 del chierico Marco Antonio 
Ferrazzi di essere accettato nella Congregazione degli Oblati, tratta volume segnato 
«Tomo 101. Memoriale chierici» della serie «Scritture del Seminario»). Secondo note 
interne le pp. 1-6 sono autografe di san Gregorio Barbarigo. 
Comprende le deliberazioni e i verbali delle sedute della Congregazione degli oblati, in 
particolare attinenti all’accettazione di nuovi iscritti e alle elezioni dei «ministri alle 
cariche di preposito generale, monitore, prefetto spirituale, consultore, visitatore ed 
economo della Congregazione, cancelliere», dette elezioni avvengono per nomina e per 
votazione («furono ballotati»).   
Nella seduta dell’1 gennaio 1688, c. 1, gli oblati convocati (in presenza del vescovo 
Gregorio Barbarigo, per «eleggere fra loro gli ottimi e prudentissimi perché 
amministrino rettamente e saviamente la Congregazione») sono: Sebastiano de Grandis 
rettore; Ettore Guazzo confessore; Marco Antonio Ferrazzi prefetto degli studi; Matteo 
Bottino lettore in teologia; Giovanni Battista Canali lettore in storia; Iacopo Sartorino 
correttore nella tipografia latina; Angelo Bortoletti maestro di umanità; Antonio 
Sonato; Domenico Baoccardo; Giuseppe Bozzatini correttore in greco; Francesco Canali 
ripetitore; Andrea Candiani ripetitore; Giuseppe Mazzaia computista generale della 
Congregazione del Seminario Patavino e del collegio del Tresto; Lelio Bonato prefetto 
dei nobili; Nicola Meneghelli «ex diaconis autem inferiore»; Pietro Lessio lettore; 
Giovanni Formenti ripetitore; Giovanni Fabris notaio della cancelleria episcopale. 
Inserta pergamena che riporta in attergato: «Esecutoriale Monte delle Croci e 
Cortarolo» (1670, lug. 29), segnata «N. 66. 19», sigillo deperdito, teca metallica, a 
navetta, pendente con filo serico giallo, già conservata nel volume 51 «52. Possessi 
temporali-Bolle. Bolle e ducali» della serie «Scritture del seminario» (cfr. il catastico a p. 
657: «1670, c. 18. Bolla apostolica di Clemente X all’eccellentissimo Barbarigo per 
l’union del Monte delle Croci e abbatia di Curtarolo al Seminario di Padova»; «1670, c. 
19. Decreto per detta union e possesso spirituale, et ducali del possesso temporale, c. 
20»). 
 
 
LIBRI MASTRI 
(Registri delle entrate e delle uscite) 
 
1-11 
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1670, set. 5-1696, giu. 30 
 
Comprende registrazioni riassuntive delle entrate e delle uscite e bilanci 
dell’amministrazione della mensa comune assegnata alla Congregazione degli oblati: le 
rendite e i benefici «di Curtarolo e del priorato del Monte delle Croci, di Baone e i beni 
del collegio del Tresto, in Padova la casa Gregoriana». 
 
serie 
 
1 

1670, set. 5-1685, set. 
 
«Libro mastro nel quale s’è descritto il stato dell’entrate, acquisti, beni stabili 
e spese della veneranda Congregatione delli oblati de’ Santi Prosdocimo et 
Antonio di Padoa, eretta canonicamente dall’eminentissimo e reverendissimo 
signor Gregorio cardinal Barbarigo vescovo di Padoa sotto lì 12 marzo 1671» 
reg. cart., leg. cuoio, cc. 1-358. Legatura danneggiata. Indice inserto.  
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Sul dorso: «Tresto, Baone, Curtarolo, Monte 
delle Croci. Principia 1670 a tutto 1675». Inserto indice «Alfabetto della Congregatione 
degli oblati di Padova», a rubrica alfabetica per nome del contribuente e per materia 
(es. «Domenico Basso; decima di Bavon; decime al serenissimo principe; dadia del 
Clero»).  
Comprende registrazioni relative all’amministrazione di case e terreni in Santa Maria 
del Tresto, di San Fidenzio di Baone e decima di Baone, del monastero del Monte delle 
Croci e del priorato di Sant’Andrea di Curtarolo, in Padova della casa Gregoriana 
precedenti all’erezione canonica della Congregazione.  
A c. 15: «1699. Le monache di San Benedetto di Padova devono aver ducati 1.500 dati a 
livello affrancabile al 5% per comprare i beni del Tresto» e Baone, altre somme da 
restituire risultano: 1.300 ducati alle monache di San Michele di Este, altri 600 a quelle 
di San Mattio di Padova, 1.400 a quelle di Santa Chiara, 3.000 a quelle di San 
Bartolomio, 1.400 all’arciprete della cattedrale Paolo Dolfin, 2.000 al mercante di 
Padova Giovanni Battista Bosio, 1.000 al parroco di San Bartolomio don Oratio de Boni, 
600 al parroco di Sant’Egidio don Retro Martinoni. Da c. 23 «Priorato di Sant’Andrea di 
Curtarolo».  
A c. 345: «Collegio di Santa Maria del Tresto della veneranda Congregazione degli 
oblati istituito et aperto l’anno 1671 sotto lì 18 ottobre dall’eminentissimo e 
reverendissimo cardinale Barbarigo vescovo di Padova». 
 
2 

1686, lug. 8-1687, giu. 30 
 
«1686. Libro della Congregazione de’ reverendi oblati» 
reg. cart., leg. perg., cc. [1], 1-99. Indice in apertura. Segnatura ant.: I.  
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Sul dorso: «1686. Tresto, Baon, Cur[tarolo], Monte +». 
A c. [1] indice per «nomi diversi», indi per nome e per materia (es. «vino in Bavone»).  
A c. 1: «Cassa di denari contadi in mano del reverendo signor economo Meneghelli». 
 
3 

1687, lug. 19-1688, giu. 30 
 
«1687. Libro della veneranda Congregazione» 
reg. cart., leg. perg., cc. [1-4], 1-78. Indice in apertura.  
 
Sul dorso: «1687. Tresto, Baone, Curtarolo, Monte +». 
Alle cc. [1-4] indice per nome e per materia (es. «Andrea Mazzucco; beni inculti; 
Collegio del Tresto; formento in Baone; Filippo Serpicelli; «Stamperia», «vino in 
Bavone»).  
A c. 13 nel 1687: «... havuti dalla signora Cecilia Venturini ogni anno per un livello 
vitalizio sopra la casa Gregoriana et hora tenuta del venerando seminario per servizio 
della stamparia». 
 
4 

1688, ago. 21-1689, giu. 30 
 
«1688. Libro della veneranda Congregazione degl’Oblati» 
reg. cart., leg. perg., cc. [1-3], 1-91. Indice in apertura. 
 
Sul dorso: «1688. Congregazione. 1688. Tresto, Baone, Curtarolo, Monte +». 
Alle cc. [1-3] indice per nome e per materia «Indice di tutte le ditte» (es. «Collegio del 
Tresto affitti; Collegio del Tresto suo conto corrente; Cassa del santo Monte di Pietà; 
Carbone in monte Zanardelli; Stamperia»). 
 
5 

1689, lug. 4-1690, giu. 30 
 
«1689. Libro della veneranda Congregazione degl’Oblati di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. [1-3], 1-94. Indice in apertura. 
 
Sul dorso: «1689. Congregazione. 1689. Tresto, Baone, Curtarolo, Monte +». 
Alle cc. [1-3] indice per nome e per materia «Indice di tutte le ditte sive partire, tanto 
della guardia del Collegio come Monte delle Croci e Baone». 
 
6 

1690, lug. 19-1691, giu. 30 
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«1690. Libro della veneranda Congregazzione degl’Oblati di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. [1-3], 1-100. Indice in apertura. 
 
Il registro è compilato a rovescio.  
Sul dorso: «1690. Congregazione. 1690. Tresto, Baone, Curtarolo, Monte +». 
Alle cc. [1-3] indice per nome e per materia.  
 
7 

1691, giu. 30-1692, giu. 30 
 
«1691. Libro della veneranda Congregatione degli Oblati di Padova» 
reg. cart., leg. perg., cc. [1-3], 1-86. Indice in apertura. 
 
Il registro è compilato a rovescio, sul piatto posteriore «Congregazione 1691».  
Sul dorso: «1691. Tresto, Baone, Curtarolo, Monte +». 
Alle cc. [1-3] indice per nome e per materia.  
 
8 

1692, lug. 25-1693, giu. 30 
 
«1692. Libro della Congregazione degli Oblati di Padova per l’anno 1692» 
reg. cart., leg. perg., cc. [1-3], 1-64. Indice in apertura. 
 
Sul dorso: «1692. Congregazione. 1692. Tresto, Baone, Curtarolo, Monte +». 
Alle cc. [1-3] indice per nome e per materia. 
A c. 16: «Abbazia del Monte delle Croci, fu preso il possesso temporale di detta abbazia 
a’ 11 luglio 1669, come da liberazione di sequestro in filza possessi temporali seminario 
al n. 15». 
 
9 

1693, giu. 30-1694, giu. 30 
 
«1693. Congregazione» 
reg. cart., leg. perg., cc. [1-3], 1-70. Macchie da umidità. Indice in apertura. 
 
Sul dorso: «***Congregazione. 1693. Tresto, Baone, Curtarolo, Monte +». 
Alle cc. [1-3] indice per nome e per materia. 
In apertura: «Al n. 6469. La veneranda Congregazione degl’Oblati conduce ogn’anno in 
città di Padova formento d’obbligo moggia 53,10». 
 
10 

1694, giu. 30-1695, giu. 30 
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«1694. Libro della Congregazione anno 1694» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-82. Macchie da umidità. Indice a rubrica alfabetica per nome e materia 
inserto. 
 
Sul dorso: «1694. Congregazione. 1694. Tresto, Baone, Curtarolo, Monte +». 
Inserto indice a rubrica alfabetica per nome e per materia (es. «cassa Zannatelli; cassa 
de Grandis; cassa Bortoletti; carne porcina; formento; formentello e formentone in 
Monte delle Croci; formento in Padova; oglio in Monte delle Croci»). 
 
11 

1695, giu. 30-1696, giu. 30 
 
«Libro della Congregazione *** dell’anno 1695» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-77. Macchie da umidità, danni da insetti, inchiostri acidi e deleti, 
coperta danneggiata. Indice inserto. 
 
Sul dorso: «***Tresto, Baone, Curtarolo, Monte +». 
Inserto indice a rubrica alfabetica per nome e per materia (es. «cassa Zannatelli; cassa 
de Grandis; cassa Bortoletti; carne porcina; formento; formentello e formentone in 
Monte delle Croci; formento in Padova; oglio in Monte delle Croci»). 
 
 
LIBRI DEI RESTI 
 
1 

1686, giu. 30-1702, nov. 26 
con docc. in copia dal 1670 

 
La serie comprende registrazioni dei «resti» ovvero dei crediti non riscossi della 
Congregazione degli oblati. 
 
serie 
 
1 

1686, giu. 30-1702, nov. 26 
con docc. in copia dal 1670 

 
«1685. Libro de’ resti del Tresto, Baone, Cortarolo e Monte delle Croci 
dall’anno 1685 sino tutto 1697 » 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-118. Macchie ad umidità, coperta danneggiata. Inserta carta sciolta. 
Indice per nome in apertura.  
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Sul dorso: «*** 1685. Congregazione». Fra le voci dell’indice: «eminentissimo cardinal 
Barbarigo, c. 13... reverendissimo Carlo Bartolomeo Piazza, c. 95... reverendo 
Sebastiano de Grandis, c. 48». 
Le registrazioni dei crediti verificati nel 1685 e corrisposti dal 1686 risultano tratte dai 
«Libri congregazione» dal 1670 al 1697 (cfr. la serie «Libri mastri della 
Congregazione»).  
A c. 95: «reverendissimo signor Carlo Bartolomio Piazza già rettore deve dare a 15 
agosto 1687 lire 43.8 a Paolo Balasso e sono per tante scosse dal sopradetto e per non 
reso conto come per copia di ricevuta in filza Padova al n. 92».  
 
 
GIORNALI DI CASSA DEI PROCURATORI DELLA 
CONGREGAZIONE 
 
1-2 

1682, ago. 7-1691, ott. 31 
 
 
serie 
 
1 

1682, ago. 7-1688, feb. 6 
 
«Giornale Congregazione procuratore il reverendo don Marc’Antonio da Vo’ 
dal dì 7 agosto 1682 sino 30 giugno 1684, poi il reverendo Antonio Meneghelli 
dal dì 11 luglio 1684 sino 6 febbraio 1688. Scosso e uscita di Baon, Curtarolo e 
priorato Monte delle Croci» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-94 indi s n. Danni da insetti, specie alla coperta. Indice in apertura. 
 
Sul dorso: «*** 1688. Congregazione».  
In apertura: «Cassa a 31 luglio tenuta da me reverendo Marc’Antonio da Vo’ 
economo». A c. 20: «Giornale della veneranda Congregazione degli Oblati tenuto da 
me don Antonio Meneghelli economo». In fine registrazioni pertinenti alle «honoranze 
delle Congregazione», anche «cavate di parte della boaria del Monte delle Croci» (1682-
1684).  
 
2 

1688, feb. 13-1691, ott. 31 
 
«Giornale Congregazione procuratore il reverendo Lelio Bonato 13 febbraio 
1688 sino 3 ottobre 1691; scosso et uscita di Baon, Curtarolo e priorato Monte 
delle Croci » 
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reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Muffe vinose, danni da tarli, legatura danneggiata. Segnatura ant.: 
2. 
 
Sul dorso: «Congregazione. 2. 1688 sino 169*». 
Comprende le entrate «cassa denari contati in mano di me don Lelio Bonato 
procuratore della Congregazione» e le uscite «cassa di denaro speso, sive depositato di 
ragione della Congregazione degli oblati di Padova per me Lelio Bonato al cassiere 
Bortoletti». 
 
 
GIORNALI DI CASSA DELL’AGENZIA DEL MONTE 
DELLE CROCI 
 
1-4 

1670, nov. 25-1698, ago. 30 
 
Registrazioni successive risultano nel fondo «Seminario. Secc. XVI-XIX», serie 
«Agenzia del Monte delle Croci».   
 
serie 
 
1 

1670, nov. 25-1678, set. 24 
 

«Battaglia sopra il Monte dalle Croci. Maneggio tenuto da me Giovanni 
Zannetello. Per il venerando Seminario di Padova, 25 novembre 1670 sino 30 
giugno 1678» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-43, 68. Macchie da umidità, coperta danneggiata, danni da tarli. 
Segnatura ant.: 1. 
 
Sul dorso: «1. Zannetelli 1670 sino 1678». 
A c. 1: «1670. In questo libro son notate tutte le spese che si fanno nel ritrare il Monte 
delle Croci come anco tutte le spese di fabriche et ogn’altra spese dall’anno sodetto che 
si diede principio a cavar spini e far piantane nel sopradetto monte. Tenute da me 
Giovanni Zannettello per la veneranda Congregazione de gl’Obalti di Padova».  
Comprende registrazioni relative alle uscite e alle entrate. 
  
2 

1678, lug. 1-1685, giu. 30 
con seguiti il 1685, dic. 15 

«1678. Giornale Zanetelli» 
reg. cart., leg. perg.,  cc. 1-100. Macchie da umidità, danni meccanici alla coperta. Segnatura ant.: 
2. 
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Sul dorso: «***Zannetelli 1678. 2. Zannettelli 1678 sino 30 giugno 1685». 
A c. 1: «Cassa della veneranda Congregazione de’ gl’Oblati di Padova in mano di me 
Giovanni Zennettello deve avere come segue: Per spesi nella presente nottarella lire 4». 
Comprende le uscite, le entrate in denaro e le entrate in generi («robba della veneranda 
Congregazione degli Oblati di Padova in mano di me Giovanni Zannettelo raccolta al 
Monte delle Croci»). 
In fine a ciascun anno camerale (da luglio a giugno dell’anno successivo) revisione dei 
conti: del computista (dal 1679 al 1682 «computista dell’eminentissimo Barbarigo» 
Matteo Viviani; dal 1685 Giovanni Mazzacua) e di un ufficiale della Congregazione 
(Marc’Antonio da Vo’ «ministro della Congregazione laudo le suddette spese»). A c. 
45: «1685, 15 dicembre Padova, in Seminario. Fatti i conti et incontrate le partite di dare 
et havere ... tra don Giovanni Zannetelli e la veneranda Congregazion dell’Obligati, 
lette distintamente spese e notarelle al reverendo Sebastiano de Grandis rettore del 
Seminario in Padova si attrova il suddetto Zannettelli creditore di lire 366, come al 
Libro maestro al n. 339, 8 novembre. Giovanni Mazzacua computista del 
eminentissimo vescovo». 
 
3 

1685, lug. 1-1693, mag. 29 
con seguiti il 1693, lug. 15 

«1685. Giornale Zanetelli» 
reg. cart., leg. perg.,  cc. 1-99. Macchie da umidità. Inserto registro. Segnatura ant.: 3. 
 
Sul dorso: «Zannetelli. 1685. 3. Zannettelli 1685 sino 30 giugno 1693». 
A c. 1: «Cassa della veneranda Congregazione de’ gli Oblati di Padova in mano di me 
Giovanni Zennettello deve avere». 
In fine a ciascun anno camerale revisione dei conti: del computista (Giuseppe Mazzaia) 
e dei rappresentanti del seminario e della congregazione (il rettore Angelo Bortoletti, 
l’economo Lelio Bonato, il computista Marco Viero e anche «Antonio Meneghelli 
economo e procuratore generale del venerando seminario. Girolamo Scotti 
computista»). 
Inserto il registro «13. 1688. Spese di vitto in Seminario de Padova in mese di gennaro», 
reg. cart. leg. cart. cc. s. n. (1688, gen.), che comprende le spese giornaliere per il vitto 
redatte da Angelo Bortoletti.  
 
4 

1693, lug. 1-1698, giu. 30 
 
«Giornale Zannetelli primo luglio 1693 termina 30 zugno 1698» 
reg. cart., leg. perg.,  cc. 1-100. Macchie da umidità, rosicature, danni meccanici alla coperta. 
Segnatura ant.: 4. 
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Intitolazione di mano posteriore. Sul dorso: «***Zannetelli 1693 sino 1698. 4. Zannettelli 
1693 sino 30 giugno ***». A c. 3: «1693, lire 18 trati di foglia de morari havvutta in 
monte e olio oliva». 
In fine a ciascun anno camerale revisione dei conti.  
 
 
REGISTRI DI CASSA. ECONOMO 
 
1 

1691, nov. 1-1694, lug. 31 
 
Comprende registrazioni di cassa delle entrate (denaro riscosso dall’economo) e delle 
uscite (denaro che l’economo ha consegnato al cassiere). 
 
serie 
 
1 

1691, nov. 1-1694, lug. 31 
 
«Giornaleto Congregazione d’Oblati 1691-1694. Bortoletti» 
reg. cart., leg. perg.,  cc. s. n. Danni da tarli. 
 
Comprende nella prima parte le entrate («cassa di scosso da me Angelo Bortoletti di 
ragione di Congregazione degli Oblati»), nella seconda parte le uscite («cassa di spese 
sive depositade da me Angelo Bortoletti economo di ragione della Congregazione»). 
 
 
REGISTRI DI CASSA. CASSIERE 
 
1 

1674, gen. 30-1682, giu. 30 
 
Comprende registrazioni delle uscite (denaro speso dal cassiere che deve essere 
rimborsato dall’economo) e delle entrate (denaro riscosso dal cassiere e consegnato 
all’economo). 
 
serie 
 
1 

1674, gen. 30-1682, giu. 30 
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«Giornale che comincia 1674 del speso e scosso della veneranda 
Congregatione delli Obbelati di Padoa» 
reg. cart., leg. perg.,  cc. 1-98. Coperta danneggiata. 
 
In apertura: «1682. Il presente giornale termina a’ 30 giugno 1682, per tutto l’anno 1681 
e ci sono i suoi mandati separati con le sue ricevute. Marc’Antonio da Vo’ economo».  
A c. 1: «Cassa in mano di me Marco Antonio da Vo’ oblato et cassiere della veneranda 
Congregatione dell’Oblati di Padova, deve aver lire 4 spese nella presente notarella n. 
1, 124/127»; a c. 17: «1677 ... il 16 [aprile] lire 150 al ser Matio delli Pitochi pittore per la 
palla fatta per la chiesa del Monte delle Croci, e lire 106 per altare di legno con sue 
colonne, e lire 35 al ser Domenico Fracaro per incolorir il medesimo di colore di marmo 
in tutto sono lire 266»; si tratta di Matteo Ghidoni detto Matteo de’ Pitocchi, pittore 
vissuto nel secolo XVII (Padova 1626?-1689).  
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CONGREGAZIONE DEI CHIERICI DELL’IM-
MACOLATA CONCEZIONE E DEI SANTI 
CARLO BORROMEO E FILIPPO NERI NEL 
SEMINARIO DI PADOVA 
(già Congregazione della beatissima Vergine; poi Congregazione dei chierici 
dell’immacolata Concezione di Santa Maria vergine, dei Santi Carlo Borromeo, Filippo 
Neri, Casimiro e Luigi Gonzaga; Congregazione dei chierici dell’immacolata 
Concezione di Santa Maria vergine, dei Santi Carlo Borromeo, Filippo Neri, Casimiro, 
Luigi Gonzaga e del beato Gregorio Barbarigo) 
 
1-72 

sec. XVIII in.-1980 
 
Il fondo comprende documentazione relativa alla Congregazione dei chierici nel 
Seminario vescovile di Padova fondata il 19 gennaio 1671 dal vescovo Gregorio 
Barbarigo sotto il patrocinio della beatissima Vergine e dei santi protettori Carlo, 
Filippo Neri e Casimiro indi di san Luigi Gonzaga (dal 1754) e del beato Gregorio 
Barbarigo (dal sec. XVIII). 
Costituita con il fine di caritatevole aiuto della correzione, mutua preghiera tra i soci, 
suffragio dei confratelli defunti. Il presidente è il rettore pro tempore del seminario, gli 
ufficiali maggiori sono un prefetto, due consiglieri, un cancelliere, un lettore e due 
sagrestani (le cariche sono rinnovate due volte all’anno per votazione). Gli ufficiali 
minori sono: due correttori e un maestro dei novizi per ciascuna camerata (scelti dal 
rettore su proposta dei prefetti di camerata). 
La Congregazione dei chierici è attiva in seminario con straordinaria continuità fino al 
1980 quando viene definitivamente sciolta per decreto del vicario generale della Curia 
vescovile. 
Il fondo, già conservato disgiunto presso l’ufficio del rettore e in biblioteca (cfr. serie 
«Scritture diverse», b. 1), è stato versato in archivio nel 2008 nel corso delle operazioni 
di riordino promosse dal direttore della biblioteca.  
Nel fondo sono numerose le postille di mano moderna nelle registrazioni pertinenti a 
Giuseppe Sarto (poi Pio X e santo), che è stato confratello, prefetto e cancelliere della 
Congregazione di chierici durante la sua permanenza nel seminario (sec. XIX metà, cfr. 
bibl.).  
Bibliografia:  
I. Daniele, San Pio X alunno del Seminario vescovile di Padova (13 novembre 1850-14 agosto 
1858), Padova 1987. 
 
fondo 
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STATUTI 
 
1-9 

1818-1922 
con docc. al 1932 

 
 
Altre registrazioni «Capitoli ed ordini per il buon governo della Congregazione» (sec. 
XVIII in.-1782) sono comprese nel registro 1 della serie «Registri degli iscritti» (cfr.).  
Gli statuti del 1954 sono conservati nella b. 1 della serie «Scritture diverse». 
 
serie 
 
1 

1818 
con seguiti al 1829 

 
«Capitoli pel buon governo della Congregazione de’ chierici del Seminario 
vescovile di Padova rinnovati, accresciuti e a miglior chiarezza ridotti, con in 
fine le regole per i maggiori e minori uffiziali e l’inventario di tutta la roba 
della congregazione stessa fatto l’anno 1818» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-43 indi s. n. Indice per materia in chiusura. 
 
A p. 1: «Capitoli: 1. il rettore pro tempore è il direttore e capo della Congregazione col 
titolo di presidente. In di lui assenza supplisce il vicerettore col titolo di presidente ... 3. 
Il presidente o vicepresidente, i consiglieri, i sagrestani, il cancelliere, il lettore ed anche 
i maestri de’ novizzi e i correttori (spettanti ancor essi alla congregazione per 
istituzione del beato Gregorio) hanno le loro rispettive regole». Altre disposizioni 
risultano: «le tre cariche maggiori sono prefetto, consigliere e sacrestano ... per essere 
eletti in una qualunque carica basta che si abbia più della metà de’ voti in favore nella 
ballotazione». Inoltre: «il candidato che vuole entrare nella congregazione viene 
proposto per tre volte consecutive alla piena ordinaria radunanza per avere il consenso 
di accettazione e ogni volta paga lire venete piccole una e mezzo, se qualcuno desidera 
essere ammesso senza venire proposto tre volte entra previa ballottazione favorevole e 
pagando lire 8». 
Alle pp. 28-43 inventario dei beni (1818-1829). 
 
2 

1831-1861 
con annotazioni al 1882 

 
«Capitoli pel buon governo della Congregazione de’ chierici del Seminario 
vescovile di Padova rinnovati, accresciuti e a miglior ordine e chiarezza 
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ridotti con in fine le regole per li maggiori e minori uffiziali e l’inventario 
della roba della congregazione stessa. Anno MDCCCXXXI» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-24. Segnatura ant.: «N. I».  
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura, sul piatto anteriore etichetta in carta che 
riporta: «N. I ad uso del presidente o vicepresidente della congregazione». Comprende 
gli statuti declinati in 68 capitoli, riformati e deliberati dai confratelli nell’ambito delle 
sedute, con sottoscrizioni autografe degli stessi.  
 
3 

1862 
 
«Congregazione dei chierici nel Seminario vescovile di Padova» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Comprende i «capitoli generali», la formula dell’aggregazione e il capitolo del 1862.  
 
4 

1862 
 
«Capitoli per il buon governo della Congregazione dei chierici del Seminario 
vescovile di Padova » 
fascc. cart. 
 
Si compone di 2 fascicoli.  
 
5 

sec. XIX metà 
con docc. dal 1863 al 1870 

 
«Regole per i congregati» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-10. Inserte cc. sciolte e materiale a stampa. 
 
Inserta corrispondenza e minute (1863-1864) fra altro «Istanza a monsignore vescovo di 
Padova colla quale i chierici seminaristi domandano sia approvata la congregazione ut 
intus», l’opera a stampa «Libretto del buon rettore di un seminario informato alla 
vigilanza, alla pazienza e alla fortezza», Urbino, per Rocchetti e Ricci, 1870, pp. 1-38. 
 
6 

1879 
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«Congregazione dei chierici nel Seminario vescovile di Padova posta sotto il 
patrocinio di Maria Vergine Immacolata di S. Giuseppe di S. Carlo Borromeo, 
di S. Filippo Neri, di S. Luigi Gonzaga e del beato Gregorio Barbarigo» 
opera a stampa cart. 
 
Edita a Padova, Tipografia del Seminario, 1879, pp. 5-28. Su frontespizio a lapis rosso: 
«Serena». 
 
7 

1897 
con seguiti al 1899 

 
«Congregazione dei chierici detta di S. Raffaele istituita nel Seminario 
vescovile di Padova e posta sotto il patrocinio di Maria Vergine Immacolata, 
del patriarca Giuseppe, di S. Carlo Borromeo, di S. Filippo Neri, di S. Luigi 
Gonzaga e del beato Gregorio Barbarigo» 
opera a stampa cart. Inserta carta sciolta.  
 
Edita a Padova, Tipografia del Seminario, 1897, pp. 6-30. Opera a stampa che 
comprende lo statuto e il modulo di iscrizione per i confratelli. Tale modulo e 
l’«Attestato di aggregazione» è compilato dal prefetto della camerata a favore del 
chierico Girolamo Dalla Costa il 5 marzo 1899.  
 
8 

sec. XIX ex. 
 
«Statuto della Congregazione di chierici del Seminario vescovile di Padova» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Lo statuto è articolato in VII capitoli ovvero 
«capi». 
 
9 

1922 
con docc. al 1932 

 
«Congregazione dei chierici del Seminario di Padova. Regolamento» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta.  
 
In fine approvazione del vescovo Luigi Pellizzo con sottoscrizione autografa: «Padova 
18 giugno 1922 Luigi vescovo di Padova».  
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NORME E DISPOSIZIONI PER GLI UFFICIALI 
MAGGIORI E MINORI E I CONFRATELLI DELLA 
CONGREGAZIONE 
 
1-4 

1831-1900 
con in copia dal 1818 e docc. al 1922 

 
 
La serie consta di 4 buste che raccolgono 43 fascicoli: comprendono copie degli statuti e 
delle particolari disposizioni per gli ufficiali maggiori e minori della Congregazione dei 
chierici. 
 
serie 
 
1 

1831-1858 
con docc. in copia dal 1818 

 
Norme e disposizioni 
b. cart. 
 
Contiene n. 8 fascicoli: 1. «N. 2 ad uso dei teologi esteri» (1831-1834, con docc. in copia 
dal 1818); 2. «N. III ad uso del primo consigliere della congregazione» (1831-1847, con 
docc. in copia dal 1818); 3. «N. 10 ad uso del prefetto della congregazione» (1831); 4. 
«N. 15 ad uso del cancelliere della congregazione» (1831-1847, con docc. in copia dal 
1818); 5. «N. 16 ad uso del lettore della congregazione» (1831, con docc. in copia dal 
1818); 6. «ad uso del primo sagrestano» (1828-1847); 7. «ad uso del prefetto della 
congregazione» (1849, con docc. in copia dal 1831); 8. «ad uso del cancelliere della 
congregazione» (1858). 
 
2 

1882-sec. XIX ex. 
 
Norme e disposizioni 
b. cart. 
 
Contiene n. 12 fascicoli: 1. «Capitoli e doveri degli ufficiali della congregazione ad uso 
del presidente o vice presidente» (1882, con seguiti al 1889); 2. «Capitoli e doveri degli 
ufficiali della congregazione ad uso del prefetto» (1882); 3. «Doveri del primo 
consigliere » (1882); 4. «Doveri del secondo consigliere» (1882); 5. «Doveri del primo 
sagrestano» (1882); 6. «Doveri del secondo sagrestano» (1882); 7. «Doveri del lettore 
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della congregazione» (1882); 8. «Doveri del cancelliere» (1882); 9. «Capitoli necessari da 
sapersi da coloro che intendono iscriversi alla pia Congregazione dei chierici, obbligo 
del prefetto» (sec. XIX ex.); 10. «Capo III, ad uso dei consiglieri» (sec. XIX ex.); 11. 
«Capo VI, ad uso dei sagrestani» (sec. XIX ex.); 12. «Capo VI, ad uso dei sagrestani» 
(sec. XIX ex.). 
 
3 

1831-1892 
con docc. in copia dal 1818 e docc. al 1922 

 
Norme e disposizioni ad uso dei prefetti delle camerate 
b. cart. 
 
Contiene n. 16 fascicoli, dal n. 14 comprendono anche cronache delle attività della 
Congregazione: 1. «N. 1 ad uso delle camerate dei minori, camerini vecchi» (1831-
1839), con aggiunte e correzioni; 2. «N. 4 ad uso della camerata dei teologi maggiori» 
(1831-1854, con docc. in copia dal 1818); 3. «N. 8 ad uso della camerata dei piccoli» 
(1831-1834); 4. «N. 10 per uso della camerata del Seminarietto» (1843); 5. «Libro ad uso 
del maestro de’ novelli camerata di San Carlo» (sec. XIX ex., con docc. al 1922), inserta 
lettera non pertinente del 1922; 6. «Libro ad uso del maestro dei novelli camerata del 
beato Gregorio Barbarigo» (sec. XIX ex.); 7. «Ad uso del maestro di novelli camerata 
San Casimiro» (sec. XIX ex.); 8. «Libro per il maestro dei novelli camerata San 
Prosdocimo» (sec. XIX ex.); 9. «Libro ad suo del prefetto camerata San Carlo» (sec. XIX 
ex.); 10. «Libro ad uso del prefetto camerata San Luigi Gonzaga» (sec. XIX ex.); 11. 
«Libro ad uso del prefetto camerata San Prosdocimo» (sec. XIX ex.); 12. «Ad uso del 
prefetto camerata San Filippo» (sec. XIX ex.); 13. «Ad uso del prefetto camerata San 
Casimiro» (sec. XIX ex.); 14. «Libro ad uso del cancelliere camerata del beato Gregorio 
Barbarigo» (1865-1866); 15. «Libro per il cancelliere della congregazione di San Raffaele 
camerata San Gregorio Barbarigo» (1866-1867); 16. «Libretto della congregazione per la 
camerata di San Carlo anno scolastico 1891-1892» (1890-1892). 
 
4 

1862-1900 
con docc. al 1922 

 
Norme e disposizioni ad uso dei prefetti delle camerate 
b. cart. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, con memorie storiche: 1. «N. 1. Brevi cenni intorno alla pia 
Congregazione dei chierici per la camerata beato Gregorio Barbarigo» (1862, con docc. 
al 1922), inserti due moduli prestampati per sollecitare il pagamento della tassa di 
iscrizione del 1922; 2. «N. 2. Brevi cenni intorno alla pia Congregazione dei chierici uso 
della camerata San Carlo» (1862-1900); 3. «N. 3. Brevi cenni intorno alla pia 
Congregazione dei chierici per la camerata San Tommaso martire» (1862-1882); 4. «N. 
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4. Brevi cenni intorno alla pia Congregazione dei chierici per la camerata San Filippo 
Neri» (1862-1882); 5. «N. 5. Brevi cenni intorno alla pia Congregazione dei chierici per 
la camerata San Casimiro» (1862-1882); 6. «N. 6. Brevi cenni intorno alla pia 
Congregazione dei chierici per la camerata San Luigi» (1862-1899); 7 «N. 8. Brevi cenni 
intorno alla pia Congregazione dei chierici per la camerata San Stanislao» (1899). 
 
 
DECRETI E DISPOSIZIONI DI AUTORITÀ 
ECCLESIASTICHE 
 
1 

1949-1980 
con docc. dal 1922 

 
serie 
 
1 

1949-1980 
con docc. dal 1922 

 
«Documenti della Congregazione dei chierici» 
b. cart. 
 
Contiene corrispondenza e minute su carte sciolte e 7 fascicoli:  
1. «Relazione sulla situazione economica» (1949), dattiloscritto, riporta: «Fondata dallo 
stesso beato Gregorio e riattivata il 25 giugno 1861 ... proposte: 1) Adempiere agli 
obblighi fino all’esaurimento del capitale? ... 3) Riattivare ogni cosa caldeggiando 
nuove iscrizioni affidando magari l’organizzazione alla direzione dell’Opera della 
Regalità»; 
2. Diposizione del presidente don Arturo Pitton (1954, mar.), relativa alla ripresa 
dell’attività della congregazione disposta e approvata con sottoscrizione autografa da 
«Girolamo Bortignon vescovo»; 
3. «Congregazione dei chierici del Seminario di Padova. Regolamento» (1954), 
dattiloscritto; 
4. «Elenco dei documenti relativi alla Congregazione dei chierici passati dall’archivio 
della direzione alla biblioteca del seminario» (1954, lug. 22), dattiloscritto del 
bibliotecario Ireneo Daniele, contiene breve memoria relativa alle cariche di cancelliere 
e prefetto della Congregazione dei chierici assunte da Giuseppe Sarto durante la sua 
permanenza in seminario (sec. XIX metà);  
5. «Oneri della Congregazione della buona morte fra i chierici» (1971); 
6. Richiesta all’ordinario affinché dichiari estinta la Congregazione dei chierici (1974, 
con docc. dal 1954), copia dattiloscritta e non firmata con allegato «Regolamento» 
(19954);  
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7. Decreto del vicario generale della Curia vescovile di Padova (1980, mag. 14, con 
docc. dal 1954), decreto che dispone che il capitale della Congregazione sia depositato 
nella Curia vescovile per la costituzione di un legato di messe.  
 
 
REGISTRI DEGLI ISCRITTI 
 
1-7 

sec. XVIII in.-1971 
 
 
serie 
 
1 

sec. XVIII in.-1795 
 
«Index *** Congregationis» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Macchie da umidità e materia grassa, danni da insetti e meccanici, 
numerose cc. strappate, legatura e coperta danneggiate. Segnatura ant.: [28 ?]. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Registro a rubrica alfabetica per nome, impostato nel 
secolo XVIII, con seguiti e note biografiche dal 1725 al 1795, anche di mano di don 
Andrea Coi. In fine statuto ovvero «Capitoli ed ordini per il buon governo della 
Congregazione» articolato in n. 32 punti (sec. XVIII in.-1782); indi registrazioni relative 
ai beni (es. «l’insigne reliquia della santa Croce fu regalata al seminario dal beato 
Gregorio a cui era stata donata dal gran duca di Toscana» di mano di don Andrea Coi). 
A c. 1: «Avviso al cancelliere. In questo libro non si scriva alcuno che non sia passato 
tutte e tre le volte e che non abbia pagato la somma di soldi 3 prescritta da’ capitoli. 
Quando muore qualche confratello se il di lui nome e cognome non si ritrova in questo 
indice, guardi l’indice annesso al libro il di cui titolo ‘Ab anno 1692 ad 1707, n. B’ ... 
Quando è morto qualche confratello facciagli solito segno di +. Avendo fallato più 
d’uno dei cancellieri sì nel registrar come nel ritrovar li confratelli defunti avanti la 
correzione di questo indice fattasi nell’anno 1749». A c. 1v disposizione dei consiglieri 
primo e secondo affinché il cancelliere debba registrare anche l’età degli aggregati 
(1775) ed elenco «serie de’ bidelli del seminario dall’anno 1759» (sec. XIX in.).  
A c. [2]: «Indice nel quale dal principio della Congregazione eretta nel seminario l’anno 
1672 sotto gli auspici dell’immacolata Concezione della beata vergine Maria e de’ Santi 
Carlo e Filippo Neri si sono nuovamente registrati i confratelli della medesima l’anno 
1725, essendo prefetto il chierico don Giuseppe Zilio».  
Si segnala che le carte in chiusura staccate dalla legatura sono state ricondotte al 
registro nel febbraio 2015: le carte con le registrazioni relative alla lettere R-V e quelle 
finali con gli statuti erano conservate sciolte fra i registri del fondo, mentre le carte con 
registrazioni della lettera Z sono state rinvenute nella biblioteca in sala nuova, fra le 
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opere a stampa relative a San Gregorio Barbarigo «fondo Serena già in Sala Forcellini 
O».  
 
2 

1782-1807 
con notizie dal 1746 

 
«Originale dal quale si è trasferito l’indice deli confratelli l’anno 1808, con in 
fine i vecchi capitoli ed una parte di vecchio inventario della roba della 
Congregazione» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
In apertura: «Indice riformato de’ confratelli ascritti alla Congregazione eretta nel 
seminario sotto gli auspici dell’Immacolata concezione di Maria vergine e de’ Santi 
Carlo Borromeo, Filippo Neri, Luigi Gonzaga e beato Gregorio Barbarigo istitutore. Si 
avverte che sotto la lettera Z stanno registrati i capitoli e regole della congregazione 
medesima. Opera del chierico don Giovanni Battista Savoldello confratello, essendo 
prefetto il chierico Girolamo Sartori. L’anno del Signore 1782». Registro a rubrica 
alfabetica per cognome, comprende brevi annotazioni biografiche (es. «Dalle Laste 
Natale consultore della Serenissima Repubblica, da Marostica»).  
In fine statuto: «Capitoli ed ordini per il buon governo della Congregazione ... il tutto 
veduto ed approvato dalli confratelli lì 6 dicembre 1795, fu fatto registrare dal 
cancelliere Filippo Molin» (1795) e inventario dei beni (1703-1784), risulta: «1735 un 
reliquiario ... 1768 bossoli da balottare ... 1784 una reliquia di san Filippo Neri, quadro e 
soaza di San Filippo Neri». 
 
3 

1808-1852 
 
«Indice alfabetico de’ confratelli ascritti alla Congregazione eretta nel 
seminario sotto gli auspici dell’immacolata Concezione di Maria vergine e 
de’ Santi Carlo Borromeo, Filippo Neri, Luigi Gonzaga e beato Gregorio 
Barbarigo institutore, rinovato dal chierico Paolo Cadcich Miossich l’anno 
1808. Si avverte che sotto la lettera Z stanno registrati li capitoli e regole degli 
uffiziali della Congregazione medesima» 
reg. cart., leg. perg, cc. s. n. Macchie da umidità, inserte cc. sciolte. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Sul dorso: «reverendo Colpi Domenico». 
Registro a rubrica alfabetica per cognome degli iscritti (es. alla lettera S: «Sarto 
Giuseppe, diocesi di Treviso, anni 17. 1851»). In fine: «Regole e cerimonie per 
l’accettazione di un candidato aspirante al posto di cantore della congregazione» (sec. 
XIX). Inserti prospetti degli iscritti vivi e morti al 1852. 
 
4 
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1853-1880 
con notizie dal 1851 e annotazioni al 1881 

 
«Index generalis confratrum Congregationis 1853. Liber IV» 
vol. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «Liber IV». 
 
Intitolazione tratta dal dorso. In apertura: «Confratrum omnium Congregationis 
clericorum beato Gregorio cardinali Barbadico in Patavino episcopali Seminario 
erectae. Index illis exceptis qui hucusque ad saeculum et ad aeternitatem transire. 
Patavi, pridie kalandae februari anno Domimi MDCCCLIII, Joannis Conti praefecti 
cura». A c. [2] cucita alla legatura disposizione del vescovo Modesto Farina del 10 
giugno 1853 relativa all’assoluzione e condono della celebrazione di messe di suffragio 
per 472 confratelli defunti dei quali non era stato registrato il decesso.  
Registro a rubrica alfabetica per cognome. In fine elenchi dei nomi dei confratelli 
defunti prima del 1853, dopo il 1853 e dei confratelli usciti dalla congregazione.  
Alla lettera S: «n. 45. Sarto Joseph ... 1951», segnalato con croce a penna di mano 
moderna. 
 
5 

1862-1933 
con notizie dal 1821 e annotazioni al 1939 

 
«Index generali confratrum Congregationis. Liber quintus 1882» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Foxing, inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «Liber quintus». 
 
A c. [1]: «Indice generale dei confratelli che appartengono alla Congregazione istituita 
il dì 25 giugno 1861 in cui si celebrava dal seminario la festa secolare della 
beatificazione del beato Gregorio Barbarigo, sotto il patrocinio di Maria 
immacolatamente concetta, di San Carlo Borromeo, di San Filippo Neri e di San Luigi 
Gonzaga e del beato Gregorio Barbarigo. 18 giugno 1862», a c. [1v] formula di 
aggregazione. 
A c. [2] «Confratrum omiun Congregationis clericorum a beato Gregorio cardinale 
Barbadico ... pridie kalendae februeari anno MDCCCLXXII, prefecti Mansueti Ferrazzi 
cura». A. c. [3]: «Doveri del prefetto in quanto a questo libro ... Doveri del prefetto in 
quanto agli stati personali del clero extradiocesano e diocesano» in relazione ai 
confratelli eventualmente defunti e da suffragare. Impostato verosimilmente nel 1862, 
con notizie degli ingressi dal 1851; nel 1882 viene integrato con le cc. [2-3] incollate in 
apertura.  
Registro a rubrica alfabetica per cognome, le registrazioni sono compilate in finche che 
riportano: «Numero progressivo. Cognome e nome del confratello. Nome del padre. 
Luogo di nascita. Diocesi di nascita. Anno di nascita. Anno di ingresso in 
congregazione. Somma totale sborsata. Qualità del suffragio: messa solenne, messa 
privata. Anno di morte. Indicazione del suffragio fatto. Annotazioni».  
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Alla lettera S: «Sarto Giuseppe ... 1851» con nota di mano moderna: «canonico 
primicerio della cattedrale di Treviso, ora vescovo di Mantova (1885), ora cardinale 
patriarca eletto di Venezia (1894) ed ora a vantaggio della chiesa e a nostro onore 
gloriosamente papa col nome di Pio X (4 agosto 1963) + il 29 agosto 1914». 
 
6 

1882-1914 
 
«Indice particolare dei confratelli della Congregazione dei chierici nel 
Seminario di Padova. Incominciato l’anno 1882» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
In apertura: «Indice particolare dei confratelli della Congregazione dei chierici nel 
Seminario di Padova. Libro primo. Introdotto il 2 aprile 1882». Registro compilato 
secondo finche che riportano: «Cognome e nome. Nome del padre. Anno di nascita. 
Anno di ingresso in congregazione. Anno d’uscita dal seminario. Osservazioni». In 
fine: «Elenco del prefetti della congregazione ripreso nel 1882 affinché i futuri prefetti 
sappiano con quale preferenza debbano far suffragare i defunti confratelli». 
 
7 

1933-1971 
con notizie dal 1885 

 
«Index generalis confratrum Congregationis. Liber sextus 1933» 
reg. cart. e perg., leg. mezza pelle, cc. s. n. Segnatura ant.: «Liber sextus». 
 
In apertura: «Congregatio clericorum a Gregorio card. Barbadico in Patavino 
episcopale Seminario erecta sub tutela Mariae sine labe concepta et sanctorum Caroli 
Borromeo, Philippi Neri, Aloisii Gonzaga». Registro a rubrica alfabetica per cognome, 
compilato su moduli prestampati che riportano le voci: «Numero prog. Cognome e 
nome. Paternità. Luogo di nascita. Diocesi di nascita. Anno di nascita. Finì di pagare 
nel ... Somma versata. Qualità di suffragio. Anno di morte. Indicazione del suffragio 
fatto. Osservazioni».  
 
 
VERBALI DELLE SEDUTE 
 
1-9 

1750, feb. 3-1924, gen. 12 
 
Le unità della serie comprendono i verbali delle sedute e le deliberazioni circa le 
elezioni alle diverse cariche, l’accettazione di nuovi confratelli, la gestione, gli statuti e i 
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beni della congregazione. Comprendono inoltre dissertazioni e lezioni, esercizi 
spirituali,  meditazioni e accademie letterarie dei confratelli.  
Altre registrazioni risultano nel registro 1 della serie «Registri degli iscritti» (cfr.). 
Tutte le intitolazioni sono successive e si desumono da etichette in carta sul dorso. 
La serie prosegue con n. 1 registro:  
1. «Congregazione dei chierici. Registro dei verbali» (1954-1972), comprende in gran 
parte registrazioni di natura amministrativa, in apertura: «... fondata dallo stesso beato 
Gregorio e riattivata il 25 giugno 1861, tra le altre attività curava diligentemente il 
suffragio dei confratelli defunti».  
 
serie 
 
1 

1750, feb. 3-1783, feb. 26 
 
«N. 1. Atti della Congregazione dall’anno 1750 fino all’anno 1783» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-154 indi s. n. Legatura e coperta danneggiate, inchiostri acidi, mutilo. 
Segnatura ant.: «N. 1». 
 
Intitolazione tratta da etichetta in carta sul dorso. Cartulazione a matita di mano 
moderna.  
A c. 1: «Acta Congregationis conceptionis immaculatae beatae Mariae virginis ac 
Sanctorum Caroli et Philippi Nerii in Seminario Patavino erectae iussu eminentissimi 
Gregorii cardinali Barbadici episcopi Patavini, XVII kalendae februari anno 
MDCLXXI». 
Alle cc. 2-14 registrazione relative agli esercizi spirituali dal 3 al 9 febbraio 1750; a c. 
19v la congregazione è convocata il 24 giugno: «nel solito luogo della Morale con 
l’assistenza del rettore per mettere alla ballottazione quelli che desiderano essere 
accettati ... intervengono 29 confratelli». A c. 56: «27 giugno anno 1754. La protezione di 
sua eminenza cardinale Rezzonico ... volendo che in questo giorno ricevessimo per 
protettore della nostra congregazione san Luigi Gonzaga particolare protettore della 
gioventù studiosa ... vi stette esposta la reliquia di questo nuovo nostro protettore 
donata alla nostra congregazione dall’eminenza prefatta».  
 
2 

1783, dic. 8-1808, apr. 13 
 
«N. 2. Atti della congregazione dall’anno 1783 all’anno 1808» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inchiostri acidi, inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «N. 2». 
 
In apertura: «Libro de’ cancellieri», a c. [1]: «Acta Congregationis conceptionis 
immaculatae beatae Mariae virginiis ac Sanctorum Caroli Borromei et Philippi Neri in 
Seminario Patavino erectae iussu eminentissimi Gregorii cardinali Barbadici episcopi 
Patavini nunc beati, VII decembris 1783». 
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3 

1808, mag. 1-1821, mag. 6 
 
«N. 3. Atti della congregazione dall’anno 1808 all’anno 1821» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-546. Inchiostri acidi.  Segnatura ant.: «N. 3». 
 
E’ servito dall’indice compreso nel registro 4. In apertura: «Acta Congregationis 
conceptionis immaculatae beatae Mariae virginiis ac Sanctorum Caroli Borromaei, 
Philippi Nerii, atque Aloysii Gonzagae nec non beati Gregorii Barbadici eiusdem 
institutoris in Seminario erectae 1808».  
Alle pp. 1-6 «memorie» della Congregazione l’origine, «i libri», le reliquie, i beni 
(risultano le «tabelle d’argento» del 1770, la «pala d’altare del beato donata al 
seminario dal Facciolato il 13 giugo 1766, opera del signor Zannoni» ovvero la pala di 
Francesco Zanoni con il beato Gregorio Barbarigo donata da Iacopo Facciolati, il 
parapetto di marmo per l’altare della congregazione, «la piccola credenzetta del coro 
che serve per tener i libri del maestro di cappella ... anche i due grandi libri detti 
antifonari») e gli statuti (stampati nel 1774 con il titolo di ‘Capitoli della 
Congregazione’) e rinnovati nel 1795. 
 
4 

1821, mag. 28-1828, mag. 18 
 
«N. 4. Atti della congregazione dall’anno 1821 all’anno 1828» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-220. Legatura danneggiata, macchie da materia grassa. Segnatura ant.: 
«N. 4». 
 
E’ servito dall’indice compreso nel registro 5. In apertura: «Acta Congregationis 
conceptionis immaculatae beatae Mariae virginiis ac Sanctorum Caroli Borromaei, 
Philippi Nerii, Aloysii Gonzagae nec non beati Gregorii Barbadici eiusdem institutoris 
in Seminario episcopalis erectae 1821».  
Alle pp. 3-6 indice per materia che serve il registro 3, si apre con: «siccome nel 
principio del tomo antecedente ... mi presi la cura di riportare le cose più importanti 
che trovai negli antecedenti libri del cancelliere esistenti così mi trovo disposto di fare 
anche nell’incominciare di questo ... trascorrendo dunque l’accennato tomo 
antecedente trovai degno di essere qui indicato quanto segue: ...». 
 
5 

1828, mag. 20-1841, mag. 23 
 
«Acta congregationis ab anno 1828 usque ad 1841. Volumen V» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-525. Segnatura ant.: «Volumen V». 
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In apertura: «Acta Congregationis conceptionis immaculatae beatae Mariae virginiis ac 
Sanctorum Caroli Borromaei, Philippi Nerii, Aloysii Gonzagae nec non beati Gregorii 
Barbadici eiusdem institutoris in Seminario episcopali erectae 1828».  
A c. 3: «Indice cose più importanti contenute nel tomo antecedente». 
 
6 

1841, mag. 23-1854, dic. 16 
con docc. al sec. XX 

 
«Acta congregationis ab anno 1841 usque ad 1854. Volumen VI » 
vol. cart., leg. cart., cc. s. n. Legatura danneggiata, inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «Volumen 
VI». 
 
In apertura: «Acta Congregationis conceptionis immaculatae beatae Mariae virginiis ac 
Sanctorum Caroli Borromaei, Philippi Nerii, Aloysii Gonzagae nec non beati Gregorii 
Barbadici eiusdem institutoris in Seminario episcopali Patavino erectae 1841».  
Comprende brevi resoconti delle sedute (convocate per le elezioni delle diverse 
cariche, con i relativi voti ed esiti), le composizioni svolte nell’ambito degli esercizi 
spirituali, litanie, meditazioni, necrologi.  
In chiusura cucito un fascicolo che riporta: «Anno scolastico 1849/1850. Devesi 
deplorare la perdita del libro del cancelliere avvenuta negli sconvolgimenti 
seminaristici dell’anno decorso, marzo 1848. Sicché dal primo maggio 1841 a tutto 
marzo 1848 mancano affatto tutti gli atti della nostra congregazione». 
Su carta sciolta inserta nota dattiloscritta: «38) relazioni autografe del Sarto negli Acta 
Congregationis in qualità di cancelliere della Congregazione (8 dicembre 1851-26 
maggio 1852)». 
 
7 

1854, dic. 6-1860 
con seguiti al 1865, ago. 8 

 
«Acta congregationis ab anno 1854 usque ad 1860. Volumen VII. Brevi cenni 
sulle meditazioni, istruzioni e discorsi dall’anno 1854 all’anno 1865. Volume 
I» 
vol. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Inserta carta sciolta. Segnature ant.: «Volumen VII»; «Volume 
I». 
 
In apertura: «Acta Congregationis clericorum in Seminario Patavino sub tutela beatae 
Mariae virginiis sine labe conceptae et Sanctorum Caroli Borromaei, Philippi Nerii, 
Aloysii Gonzagae nec non beati Gregorii Barbadici eiusdem institutoris 1854».  
Comprende i verbali delle sedute dal 1854 al 1857 indi, fino al 1860, gli elenchi annuali 
degli ufficiali e dei confratelli iscritti. Gran parte dell’unità è invece riservata alle 
registrazioni delle meditazioni e delle «istruzioni ai chierici» (1854-1865). 
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Su carte sciolte inserte due note dattiloscritte: 1. «40) Relazione negli Acta 
Congregationis della prima elezione del Sarto a prefetto della Congregazione dei 
chierici (6 dicembre 1855)»; 2. «Relazione delle terza elezione di Giuseppe Sarto (6 
dicembre 1856) a prefetto della Congregazione dei chierici per il semestre 8 dicembre 
1856-26 maggio 1857». 
 
8 

1860, dic. 25-1892, mag. 28 
 
«Liber ad ususm cancellarii Congregationis clericorum in Seminario 
Patavino. Incipit ab anno 1860 et pervenit ad 1892» 
vol. cart., leg. cart., pp. 1-292 indi s. n. Segnatura ant.: «Volumen VIII». 
 
Sul dorso: «Acta congregationis ab anno 1860 usque ad annum 1892. Volumen VIII». In 
apertura: «Acta Congregationis clericorum in Seminario Patavino sub tutela beatae 
Mariae virginiis sine labe conceptae et Sanctorum Caroli Borromaei, Philippi Nerii, 
Aloysii Gonzagae nec non beati Gregorii Barbadici eiusdem institutoris 1860». In fine 
registrazioni di natura amministrativa e contabile.  
 
9 

1892, dic. 5-1924, gen. 12 
 
«Volume IX 1892-...» 
vol. cart., leg. mezza tela, pp. 1-265 indi s. n. Inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «Volume IX». 
 
In apertura: «Acta Congregationis clericorum in Seminario Patavino sub tutela beatae 
Mariae virginiis sine labe conceptae et Sanctorum Caroli Borromaei, Philippi Nerii, 
Aloysii Gonzagae nec non beati Gregorii Barbadici eiusdem institutoris 1892».  
A p. 4 tabella con il «risultato delle votazioni» del 5 dicembre 1892, in basso disegno 
che raffigura l’urna per votazioni a tutt’oggi conservata in biblioteca.  
 
 
OMELIE E DISCORSI 
 
1-4 

1854- sec. XX in. 
 
Comprende omelie, discorsi e esercizi letterari dei confratelli («meditazioni» e  
«accademie»), svolte nell’ambito degli esercizio spirituali e recitate in chiesa o nel 
teatro del seminario in occasione di festività e ricorrenze. 
Altre registrazioni sono comprese nella serie «Verbali delle sedute», reg. 7. 
 
serie 
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1 

1854 
 
Omelie e discorsi 
materiale a stampa, cart. 
 
Preghiere che si recitano in occasione delle sedute della congregazione, a stampa 
«Patavii, Typ. Seminarii anno MDCCCLIV»; si apre con «In principio congregationis. 
Veni, Sancte Spiritus ... Oremus ... In fine congregationis ...»; conservato in n. 2 
esemplari. 
 
2 

1865, nov. 21-1882, mag. 7 
 
«Libro per uso del cancelliere dal 1865 al 1882» 
reg. cart., leg. mezza pelle, pp. 1-268. Segnatura ant.: «Volume II». 
 
Su etichetta in carta: «Brevi cenni sulle meditazioni, istruzioni e discorsi sacri dall’anno 
1865 al 1882. Volume II ed ultimo». In fine prospetto: «Nomi dei cancellieri che hanno 
prestato la loro opera in questo libro».  
 
3 

sec. XIX metà-sec. XX in. 
 
«Avvento ab anno principio usque ad VI post epiphaniam» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
4 

sec. XIX metà-sec. XX in. 
 
«Tesori *** usque ad domenica post epiphaniam» 
reg. cart., leg. cart. mezza pelle, c. 1 indi s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
La prima parte dell’intitolazione è redatta a lapis rosso. 
 
 
REGISTRI DI CASSA 
 
1-6 

1831, giu. 6-1971, dic. 13 
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serie 
 
1 

1831, giu. 6-1841, ago. 16 
con seguiti al 1876 

 
«Registro del denaro speso e ricavato di ragione della Congregazione dei 
chierici del Seminario di Padova 1831» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-8 indi s. n. Macchie da umidità e materia grassa. 
 
 
2 

1841, nov. 22-1861, nov. 21 
con seguiti al 1876 

 
«Rendite e spese. Vecchio registro della Congregazione dei chierici che verso 
al temine contiene la cassa di alcune camerate» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-30 indi s. n. Segnatura ant.: I. 
 
Il 12 dicembre 1861 risulta la nota: «Nell’adunanza 11 corrente mese si determinò di 
separare l’amministrazione dei suffragi da quella del culto», seguono registrazioni 
«Cassa per suffragi della congregazione» (1861, dic. 29-1867, ago. 21). 
In chiusura registrazioni delle entrate e delle uscite (1867-1876, es. il «26 marzo 1870. 
Spese incontrate per l’altare della camerata San Filippo, pel quadro avuto in dono dai 
Filippini centesimi 86»). 
 
3 

1861, dic. 22-1890, dic. 6 
 
«Registro rendite e spese: I) del culto pei santi protettori della Congregazione 
dei chierici del Seminario di Padova; II) suffragi; III) pel restauro dei 
paramenti da morto» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-39 indi s. n. Macchie da materia grassa. 
 
In apertura prospetto: «Messe annue da farsi celebrare dalla Congregazione dei 
chierici». 
 
4 

1890, dic. 8-1905, dic. 8 
 
«Introiti-Uscite» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-205. Inserte cc. sciolte. 
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In apertura: «Registro di cassa della Congregazione dei chierici nel Seminario vescovile 
di Padova». Compilato su moduli prestampati. 
 
5 

1905, dic. 8-1955, ott. 21 
 
«Congregazione chierici Seminario Padova. Registro di cassa dalli 8 dicembre 
1905» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s.n.  
 
Sul foglio di guardia anteriore: «La cassa culto è costituita da elemosine di messe, dal 
5% delle quote dei confratelli, da eventuali noleggi di paramenti, dalla somma di lire 32 
da avere dall’amministrazione (Hauszer), dalle elemosine della cassa morti ... La cassa 
suffragi dal 95% delle quote dei confratelli». Compilato su moduli prestampati 
«Entrate» e «Uscite».  
 
6 

1955, nov. 1-1971, dic. 13 
 
«Congregazione dei chierici. Registro cassa» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s.n. Inserta carta sciolta.  
 
Compilato su moduli prestampati «Entrate» e «Uscite».  
 
 
REGISTRI DELLE ENTRATE. TASSA DI INGRESSO 
 
1-4 

1882, mag. 12-1971, ott. 8 
 
 
serie 
 
1 

1882, mag. 12-1900, mag. 12 
 
«Stato attivo della Congregazione dei chierici. Libro secondo cominciato 
nell’anno 1882» 
reg. cart., leg. mezza pergamena, pp. 1-318. Legatura danneggiata. Segnatura ant.: «Libro 
secondo». 
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Registro a rubrica alfabetica per cognome. Paginazione a matita di mano moderna. In 
apertura: «Stato attivo della Congregazione dei chierici nel Seminario di Padova ... 
Doveri del prefetto in quanto a questo libro: 1. Tenga un’esatta memoria di tutte le 
somme di denaro che riscuoterà da ciascun confratello ... si tenga sempre presente che 
le prime tre rate semestrali non devono essere interrotte ne inferiori a centesimi 50, le 
altre non minori di una lira italiana».  
 
2 

1901, mag. 12-1911, nov. 11 
con annotazioni al 1912 

 
«Stato attivo della Congregazione dei chierici. Libro terzo 1901» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Segnatura ant.: «Libro terzo». 
 
Registro a rubrica alfabetica per cognome; in fine a numerose registrazione è annotato 
«Saldato. Iscritto nell’indice generale», in altre «espulso» o «sponte recessit». 
In apertura: «Stato attivo della Congregazione dei chierici del Seminario di Padova ... 
Doveri del prefetto in quanto a questo libro: 1. Tenga un’esatta memoria di tutte le 
somme di denaro che riscuoterà da ciascun confratello ... si tenga sempre presente che 
le prime tre rate semestrali non devono essere interrotte ne inferiori a centesimi 50, le 
altre non minori di una lira italiana. N.B.: tutti coloro che si sono iscritti nella 
Congregazione dal novembre 1908 in poi devono pagare lire 15.75».  
 
3 

1910, dic. 2-1934, apr. 17 
 
«Stato attivo della Congregazione dei chierici» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. 
 
Registro a rubrica alfabetica per cognome. Compilato su tabelle prestampate che 
riportano le voci: «Anno. Mese. Giorno. Bolletta. Libro. Volta. Lire. Cent. Deve Dare .... 
Fu iscritto nell’indice generale, lì ... Il prefetto...».  
 
4 

1934, apr. 16-1971, ott. 8 
 
«Stato attivo della Congregazione dei chierici» 
reg. cart. e perg., leg. mezza pelle, pp. 1-400. Indice in chiusura. 
 
Registro compilato su tabelle prestampate che riportano le voci: «Anno. Mese. Giorno. 
Bolletta. Libro. Volta. Lire. Cent. Deve Dare .... Fu iscritto nell’indice generale, lì ... Il 
prefetto...». In chiusura indice a rubrica alfabetica per cognome. 
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INVENTARI DEI BENI 
 
1-10 

1831-1882 
con notizie dal 1768 e seguiti al 1889 

 
I registro soni conservati entro una cartellina riutilizzata, che riporta l’intitolazione: 
«Registro dei nati e dei morti del seminario» (sec. XIX in.).  
Altre registrazioni sono comprese nella serie «Registri degli iscritti», reg. 1. 
 
serie 
 
1 

1831 
con notizie dal 1768 e seguiti al 1859 

 
«Inventario di tutti i mobili di ragione della Congregazione esistenti il dì 30 
giugno 1831» 
reg. cart., leg. cart., pp. 25-43. Macchie da materia grassa.  
 
Lacerto di registro. Comprende:  
1. «Mobili esistenti nell’oratorio» (a p. 29 «un nuovo armadio fatto fare nel 1817 per 
riporvi tutti gli apparamenti e posto nell’oratorio privato ... al disopra cinque nicchie 
per le reliquie ... e nella sommità una griglia intagliata con in mezzo le lettere C C S P F 
cioè Congregatio Clericorum Seminarii Patavini Fecit ... un messale grande stampato 
dal Pezzana di Venezia nel 1677 legato in pelle color rossiccio con otto brocconi 
acquistato nel 1804»;  
2. «Mobili esistenti in coretto ... un leggio mobile ed aggirevole di pino colorito oscuro 
a cola, per sostenere gli antifonari per uso della scuola di canto fermo»; 
3. «Mobili esistenti nell’anticamera del signor rettore e mobili esistenti in sacrestia»; 
4. «Mobili esistenti appresso il signor vice-rettore ... bussoli da ballottare con le palle 
necessarie di cuoio, acquistati lì 12 dicembre 1768. Tutti li libri scritti contenenti gli atti 
della congregazione, i registri degli introiti e delle spese della medesima»; 
5. «Mobili esistenti in chiesa»; 
6. «Mobili esistenti nell’archivio. Quattro tomi contenenti gli atti della nostra 
congregazione dall’anno 1750 all’anno 1828 ... Libro vecchio dei capitoli colla data 
dell’anno 1818 ..., 16 libri compreso il presente contenente parte i capitoli ad uso delle 
singole camerate, gli altri contenenti i capi delle regole pei maggiori uffiziali ad uso 
degli uffiziali stessi; questi 16 libri furono copiati da un confratello, vedi Atti della 
Congregazione 6 dicembre 1831».  
 
2 

1831, mag. 26-1839, nov. 5 
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«Registro delle ricevute che potessero occorrere per qualunque oggetto 
estraneo alla celebrazione delle messe ... anno 1831» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-10.  
 
Lacerto di registro, comprende ricevute di pagamento in gran parte per beni mobili: 
«pluviale nero», per «apparato maggiore», per sei palme, per quattro teche delle 
reliquie e per il bastone cerimoniale. 
 
3 

1852-1859 
con annotazioni al 1863 

 
«Inventario dei mobili posseduti dalla congregazione ed esistenti. Padova il 
dì 10 dicembre 1852» 
reg. cart., leg. cart., cc. I-VII. 
 
Comprende le medesime partizioni del registro 1. 
 
4 

1863 
con docc. al sec. XX in. 

 
«Inventario dei mobili che ora possiede la Congregazione dei chierici del 
Seminario 1863» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.. Macchie da inchiostro, inserte cc. sciolte.  
 
Registrazioni suddivise per materia (es. «Libri vecchi ... dei capitoli 1762; Libri delle 
messe celebrate dal 1709»; «Libri corali; Libri in uso; Reliquie di santi; Argenteria; 
Arredi sacri; Quadri; Mobili; Oggetti diversi»).  
Su carte sciolte inserte minuta di inventario (sec. XX in.), risulta fra altro: «oggetti 
diversi ... bossoli da ballottare, con 80 palle d’osso, borsa di pelle che contiene le 80 
palle d’osso». 
 
5 

1863 
con seguiti al 1882 

 
«Inventario della roba della congregazione da uso del prefetto» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
In apertura: «Inventario dei mobili che ora possiede la Congregazione dei chierici nel 
Seminario vescovile di Padova 1863». Registrazioni suddivise per materia:  «Libri 
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vecchi; Libri corali; Libri in uso; Reliquie di santi; Argenteria; Arredi sacri; Addobbi; 
Quadri; Mobili; Oggetti diversi». 
 
6 

1863 
con seguiti al 1887 

 
«Inventario della roba della congregazione da uso del primo consigliere» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
In apertura: «Inventario dei mobili che la congregazione possiede». Registrazioni 
suddivise per materia:  «Libri vecchi; Libri corali; Libri in uso; Reliquie di santi; 
Argenteria; Arredi sacri; Paramenti; Addobbi; Quadri; Mobili; Oggetti diversi; 
Appendice».  
 
7 

1863 
con seguiti al 1889 

 
«Inventario della roba della congregazione da uso del secondo consigliere» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
In apertura: «Inventario dei mobili che la congregazione possiede». Registrazioni 
suddivise per materia: «Libri vecchi; Libri corali; Libri in uso; Reliquie di santi; 
Argenteria;Arredi sacri; Paramenti; Addobbi; Quadri; Mobili; Oggetti diversi; 
Appendice».  
 
8 

1863 
con seguiti al 1889 

 
«Inventario della roba della congregazione da uso del primo sacrestano» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
In apertura: «Inventario dei mobili che la congregazione possiede». Registrazioni 
suddivise per materia: «Libri vecchi; Libri corali; Libri in uso; Reliquie di santi; 
Argenteria; Arredi sacri; Paramenti; Addobbi; Quadri; Mobili; Oggetti diversi; 
Appendice».  
 
9 

1863 
con seguiti al 1889 
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«Inventario della roba della congregazione da uso del secondo sacrestano» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
In apertura: «Inventario dei mobili che la congregazione possiede». Registrazioni 
suddivise per materia: «Libri vecchi; Libri corali; Libri in uso; Reliquie di santi; 
Argenteria; Arredi sacri; Paramenti; Addobbi;  Quadri; Mobili; Oggetti diversi; Oggetti 
messi fuori d’uso; Appendice».  
 
10 

1882 
con seguiti al 1889 

 
«Inventario della roba della congregazione da uso del presidente» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Danni da tarli. 
 
In apertura: «Inventario dei mobili che ora possiede la Congregazione dei chierici nel 
Seminario di Padova. Anno 1882». Registrazioni suddivise per materia: «Libri vecchi; 
Libri corali; Libri in uso; Reliquie di santi; Argenteria; Arredi sacri; Paramenti; 
Addobbi; Quadri; Mobili; Oggetti diversi; Appendice».  
 
 
BOLLETTARI DELLE ENTRATE 
 
1-16 

1861-1969 
 
La serie, lacunosa,  è composta da 16 registri delle entrate, a bollettario, compilati su 
moduli prestampati che riportano le voci:  «Lib. .. N. ... Pia unione dei chierici del 
Seminario di Padova. Padova addì ... Il Sig. ... deve pagare per tutto il corrente anno 
scolastico .. Lire. Cent. ... pagò ... ». 
I bollettari 13-16 (segnati bollettari nn. 73-76) sono compilati riutilizzando i moduli 
prestampati della Congregazione della buona morte del Seminario (cfr. fondo «Rettore 
e rettorato», serie «Normativa a stampa», b. 1). 
 Comprende 16 bollettari: 1. «Libro VII» (1861; 1872); 2. «Libro XI» (1867-1870); 3. «N. 
47» (1908-1909); 4. «Bollettario n. 48» (1909-1910); 5. «Bollettario n. 49» (1910); 6. 
«Bollettario n. 50» (1910-1911); 7. «Bollettario n. 51» (1911); 8. «Bollettario n. 52» (1911-
1912); 9. «Bollettario n. 53» (1912-1913); 10. «Bollettario n. 54» (1913); 11. «Bollettario n. 
55» (1913-1914); 12. «Bollettario n. 72» (1942-1955); 13. «Bollettario n. 73» (1955-1958); 
14. «Bollettario n. 74» (1958-1961); 15. «Bollettario n. 75» (1961-1964); 16. «Bollettario n. 
76» (1964-1969). 
 
serie 
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MATERIALE NON CARTACEO 
 
1 

sec. XVIII 
 
La serie comprende un’urna per votazioni impiegata dalla Congregazione dei chierici 
nel Seminario vescovile per le elezione degli «ufficiali maggiori e minori», per le 
deliberazioni e per l’accettazione di nuovi confratelli, dalla documentazione del fondo 
risulta utilizzata dalla metà del XVIII secolo fino al XX secolo (cfr. serie «Verbali delle 
sedute», vol. 9). Strumento tipico delle magistrature della Repubblica di Venezia per lo 
scrutinio delle votazioni, dette a «bossoli e balotte», attinenti alle elezioni a diverse 
cariche e alle «parti» ovvero alle delibere proposte in organi collegiali.  
 
serie 
 
1 

sec. XVIII 
Urna per votazioni 
Legno verniciato.  
 
Conservata nella sala ex-atrio della biblioteca.  
 
 
TERZO ORDINE SECOLARE DI SAN FRANCESCO 
D’ASSISI NELLA CONGREGAZIONE DEI CHIERICI 
 
1 

1883-1906 
con notizie dal 1777 

 
La serie consta di un unico registro. 
 
serie 
 
1 

1883-1906 
con notizie dal 1777 

 
«Registro del Terzo ordine di San Francesco d’Assisi Congregazione dei 
chierici del seminario di Padova» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.  
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In apertura: «Terzo ordine di San Francesco d’Assisi Congregazione del seminario di 
Padova, figlia della Congregazione di Padova nella chiesa dei Cappuccini .... frate 
Pietro da Verona cappuccino». Registro compilato su finche che riportano i campi: 
«Numero progressivo. Cognome, nome, domicilio. Epoca della vestizione e nome del 
delegato. Epoca della professione e nome del delegato. Osservazioni». 
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CONFRATERNITA DELLA BEATA VERGINE 
MARIA DEL PIANTO IN PARROCCHIA DI 
SANTA MARIA ADDOLORATA DEL 
TORRESINO 
 
1 

1719, apr. 16-1731, mag. 1 
 
La confraternita aveva sede nella chiesa di Santa Maria addolorata del Torresino. Il 
fondo costa di un registro pervenuto all’archivio del Seminario vescovile di Padova 
verosimilmente in relazione al compilatore don Girolamo Bianchi: alunno, oblato, 
maestro di ebreo, economo, detentore del segreto del ‘balsamo omogeneo’ e direttore 
della Stamperia nel Seminario vescovile di Padova (Este 1667-Padova in seminario 
1751). 
 
fondo 
 
REGISTRI DELLE MESSE 
 
1 

1719, apr. 16-1731, mag. 1 
 
 
serie 
 
1 

1719, apr. 16-1731, mag. 1 
 
«Notarella di messe celebrate dal reverendo direttore spirituale e soddisfatte 
col danaro della cassella delle anime del purgatorio che si cerca in chiesa» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-13.  
 
In apertura: «Nota di messe celebrate da me don Girolamo Bianchi direttore spirituale 
della Confraternita della beata Vergine del Torresino».  
A c. 5: «1723, dicembre 31. Nota che nelle feste di Natale si fa l’esposizione in chiesa e 
io dico là nel primo giorno le mie messe, comunicando i fratelli li quali devono fare 
prima le loro orazioni in oratorio … item le tre feste susseguenti … io ho cantato le 
santa messa in seminario e ho fatto supplire il mio obbligo alli fratelli in oratorio».  
A p. 7: «1726. In quest’anno si sono unite le due scuole del Gesù e nostra, onde il primo 
di gennaio, festa del santissimo nome di Gesù, siamo andati in processione, dopo la 
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messa celebrata in capitolo, alla scuola del Gesù, a prendere la indulgenza e i fratelli 
nostri hanno fatto la comunione. La domenica poi fra l’ottava dell’epifania o alli 12 di 
gennaio festa della beata Vergine del Pianto, li fratelli del Gesù sono venuti 
processionalmente a prendere la indulgenza alla nostra chiesa, dove io gli ho detto la 
messa e ho comunicati gli uni e gli altri, e il dopo pranzo vespro in musica».  
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CORPORAZIONE DEGLI OSTI DI PADOVA 
(Fraglia degli osti) 
 
1 

1676, gen.-1687, mar. 26 
con annotazioni al 1689, ago. 3 

 
Il fondo è costituito da un registro prodotto dalla Fraglia degli osti, corporazione 
ovvero Arte ovvero Scuola di mestiere alla quale dovevano essere iscritti gli osti per 
esercitare nelle osterie e taverne di Padova. Secondo le fonti a stampa la scuola degli 
osti si riuniva dapprima nella chiesa di San Giobbe, indi la sede viene trasferita 
nell’oratorio dei Santi Sebastiano e Marco nei pressi della cattedrale di Padova. 
Il fondo è pervenuto per ragioni finora ignote nell’archivio del seminario, non si 
esclude un nesso con il Monastero di San Biagio che conserva documentazione della 
fraglia «dei portadori del vino» (cfr. la serie «Scritture del monastero», vol. 40). 
 
fondo 
 
 
REGISTRI DEGLI INGRESSI 
 
1 

1676, gen.-1687, mar. 26 
con annotazioni al 1689, ago. 3 

 
La serie si compone di un registro che comprende registrazioni degli iscritti e dei 
versamenti della tassa di ingresso.  
 
serie 
 
1 

1676, gen.-1687, mar. 26 
con annotazioni al 1689, ago. 3 

Registro degli ingressi 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Tre cc. staccate dalla legatura alla lettera «S».  
 
Registro a rubrica alfabetica per nome. Sulla carta d’apertura: «Anzolo Crotte fiolo di 
fratello lire 31» e «Debitori per resto di fraglia de’ osti».  
Comprende su carte affrontate a destra il nome e il cognome, la località in cui è posto 
l’esercizio e l’ammontare della tassa di ingresso nella fraglia; a sinistra i versamenti 
corrisposti dalla data di ingresso; es. a destra «1676, domino Antonio Galdiolo in Coda 
Lunga deve dare per suo introito nella fraglia delli osti lire sessanta due» e sulla carta 
affrontata a sinistra le somme versate ad acconto dal 21 febbraio 1676 fino al saldo il 28 
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giugno 1677 «il contra scrito contò aconto a me Giacomo Scanferla massaro lire 3.2». 
Nel 1685 le registrazioni del «massaro della fraglia» Carlo Mazucato dimostrano che ha 
poca familiarità con la scrittura. 
Alcune registrazioni comprendono l’ammontare dei crediti: «resta» e anche «+, conti di 
resti lire 2.16, onde si doverà bonificar le luminarie».  
La tassa di ingresso è di lire 62, i figli dei fratelli sono accettati con il pagamento di 
mezza tassa, pari a lire 31.  
Fra gli iscritti risultano «Valentin Valenti a la piaza de la Ragione», «nel 1687 
Zammaria Soranzo» e anche donne, con la medesima tassa di ingresso: nel 1677 
«Malgarita Guzi in Terese», nel 1685 «la signora Elena Lochadela». 
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MONASTERO DI SAN BIAGIO 
(Monastero di Santa Maria Maddalena in San Biagio) 
 
1-179 

1226, lug. 14-1807 
con docc. al 1839 

 
Il fondo comprende documentazione prodotta dalle monache benedettine, l'antico 
monastero dedicato a Santa Maria Maddalena e «chiamato le Maddalene», attestato 
dalle fonti storiche e dalla documentazione del fondo dalla prima metà del secolo XIII, 
era posto «fuori dalla porta di Santa Croce» e fu abbattuto nel «guasto» del 1509, «le 
monache l'anno seguente vennero in Padova nella chiesa di San Biagio ... comperarono 
poi alcune case vicine e fabbricarono il monastero» (cfr. bibliografia: Portenari).  
Fino a ottobre 1797 il monastero di San Biagio produce documentazione propria, il 28 
ottobre è soppresso e i beni vengono accorpati al Seminario vescovile di Padova, dal 
1798 al 1807 l’amministrazione è gestita dal seminario in partita separata, si veda in 
particolate la serie «Libri mastri» (il registro 74 «Quaderno San Biagio» 1798-1807) e la 
sottoserie «Giornali 'dello scosso e speso'» («Giornale separato per l'entrata San Biagio» 
1797-1802). 
Dal repertorio «Registro archivio» del seminario alla fine del secolo XIX la 
documentazione relativa al monastero e chiesa di San Biagio risulta conservata nella 
«Libreria II» (cfr. l'introduzione al complesso di fondi), in particolare a c. [4]: 
«Scaffale G. Calto 6. Documenti relativi al monastero di San Biagio:  
1. Fascio di parecchi volumi raccolti nel mese di maggio 1842; 
2. Due fasci di altri documenti;  
3. Sette volumi d’istromenti di comprita e vendita, livelli, monacazioni etc.; 
4. Nove bilanci; 
5. Investitura del vescovado di Padova; 
6. Due volumi di ricevute delle mansionerie; 
7. Libro delle mansionerie; 
8. Costumanze riguardo a funzioni di chiesa, sacri ministri, assistenti, etc.; 
9. Scuola di Santa Maria Nuova negli Ognissanti;  
10. Pergamena del 1555 con cui il monastero di San Biagio viene ammesso a partecipare 
di tutti i beni spirituali che si faranno nella Congregazione cassinese di Santa Giustina 
in Padova; 
12. [recto 11] Volume in pergamena in cui è indicato il numero dei funerali anniversari 
da farsi nella chiesa del monastero di San Biagio; 
13. [recto 12] Polizza della condizione per la redecima; 
14. [recto 13] Applicazione delle rendite di San Biagio al Seminario di Padova 1797; 
15. [recto 14] Due buste carte diverse». 
Inoltre a c. [7]: «Scaffale H. Calto 6 ...5. Libro di disegni dei beni del monastero di San 
Biagio... Calto 7... 7. Un tomo con indice separato delle scritture del monastero di San 
Biagio contenute nei 44 volumi della II serie intitolato: Catasto del monastero di San 
Biagio» e a c. [7v]: «Scaffale I. Calto 3 e calto 4. Documenti II serie dal n. 1 al n. 44 ed un 
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volume causa coi nobili Zacchi. (I) I documenti della II serie appartengono al 
monastero di San Biagio dei quali gli spogli trovansi nel libro intitolato: Catasto del 
monastero di San Biagio».  
Dal confronto con la documentazione rinvenuta risultano mancanti «i due volumi di 
ricevute delle mansionerie» e il «volume in pergamena in cui è indicato il numero dei 
funerali anniversari». 
Altra documentazione del monastero di San Biagio è conservata nel fondo «Seminario. 
Secc. XIX-XX», serie «Atti generali. I serie», sottoserie «Primo versamento» (bb. 1-2 e 
63), «Secondo versamento» (bb. 1, 5 e 26; la b. 1 contiene copia del decreto di 
soppressione del monastero 28 ottobre 1797) e «Terzo versamento» (bb. 1 e 3); 
verosimilmente anche nella serie «Catastici dei beni e perticazioni» del fondo 
«Seminario. Secc. XVI-XIX» (cfr.).  
Bibliografia: 
Della felicità di Padova di Angelo Portenari padovano agost. Libri nove, Padova, Pietro e 
Paolo Tozzi, 1623, p. 477. 
 
fondo 
 
 
REPERTORI DELL’ARCHIVIO 
 
1 

sec. XVIII ex. 
 
La serie comprende una carta sciolta rinvenuta l’8 aprile 2014 da don Giancarlo 
Gambasin nell’ambito del riordino della documentazione conservata nella seconda 
stanza della 'Siberia'.  
 
serie  
 
1 

sec. XVIII ex. 
«Nota de’ libri esistenti nella cassa della carte vecchie» 
doc. cart. 
 
Riporta: «Nota de’ libri esistenti nella cassa delle carte vecchie. Quaderno dal 1480 fino 
al 1531 legato in pelle e così gli altri; altro dal 1497 fino al 1535; ... libri quattro di 
affittanze vecchie in carta pecora; ... notarella bislonga delle spese fatte nella fabrica del 
monastero e della chiesa; libro delle figliole che sono a spese nel monastero di San 
Biagio, principia dall'anno 1617 fino al 1655, in cartone; affittuali, livellari etc. dal 1503 
fino al 1534; altro dal 1569 fino al 1624; altro dal 1610 fino al 1619 segnato lettera A; 
altro dal 1620 fino al 1632 segnato lettera B». 
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CATASTICI IURIUM  
 
1-4 
 

1547, mar. 8-1789, dic. 18 
con docc. al 1792, mag. 10 

 
Il registro 3 già conservato nel fondo «Serena, Sebastiano», serie «Scritture diverse. I 
serie», b. 5, è stato ricondotto al fondo nell’ambito del riordino e dell’inventariazione 
del 2014-2015. 
 
serie 
 
1 

1547, mar. 8-1760, ago. 27 
 
Catastico iurium 
vol. perg. e cart., leg. mezza tela, cc. 1-9, X-XXXVIIII, 40-117. Danni da tarli, inserte cc. sciolte. 
Indice in apertura. 
 
Legatura del secolo XX, in mezza tela e carta marezzata violetta incongruente con il 
volume. In apertura indice ovvero «Tavola del presente libro».  
Comprende registrazioni di affittanze, acquisti, «monacazioni» e strumenti dotali, 
«legati» e testamenti, permute, affrancazioni e livelli, redatti dai notai Giovanni 
Ronzato, Giovanni Domenico Ottaviano, Vincenzo de Foschi, Francesco Giordano e 
diversi. Le cc. 99-117 sono redatte su carta. A c. 117 memoria storica: «Notizia del 
turbine accaduto in Padova l’anno 1756 con danno del monastero di San Biagio».  
 
2 

1568-1664 
con annotazioni al 1670 e docc. al 1790 

 
«Investitura del vescovado di Padova delle reverende madri di San Biasio» 
reg. perg., leg. cart., cc. 1-8, IX-XII indi s. n. Inserta pergamena. 
 
Già conservato nel fondo «Serena, Sebastiano» (cfr introduzione alla serie). Sul dorso di 
mano successiva: «Investitura». Comprende investiture feudali vescovili (in particolare 
circa il «feudo decimale di Terranova») e successive rettifiche redatte dai notai e 
cancellieri vescovili Ludovico Graziani, Gaspare Graziani, Daulo Salomonio, Paolo 
Pastori, Alvise Bonatti. Inserta professione di «Scolastica Bassanese», doc. perg. (1790, 
feb. 12), con capilettera in oro e decorazioni fitomorfe a pennello.  
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3 
1620, dic. 18-1713, giu. 38 

con docc. in copia dal 1577 e docc. al 1850 
 
«*** instrumentorum *** abadissa l’illustre et molto reverenda signora Maria 
Maddalena Leoni. Instrumenti dotali» 
vol. cart., leg. perg., cc. 1-126; 87-107. Danni da insetti e tarli, inchiostri acidi. Inserte cc. sciolte. 
Indice parziale relativo alle cc. 1-70, in apertura.  
 
Sul dorso di mano del secolo XIX: «Instrumentorum 1620 a 1713». Comprende 
strumenti di «doti spirituali» (in gran parte), donazioni, vendite e affrancazioni redatti 
dai notai Antonio Zanniolo, Camillo Carbonino, Francesco Giordano e diversi.  
Inserta lettera del vescovo Modesto Farina all’amministratore del seminario (1850, ott. 
2), circa la nomina del nuovo rettore Fabris e la gestione dell’amministrazione.  
 
4 

1708, feb. 24-1789, dic. 18 
con doc. al 1792, mag. 10 

 
«Libro d’instromenti del venerando monastero di San Biagio» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-63. La legatura in pergamena presenta decorazioni geometriche in oro, 
così come l’intitolazione. Una fibbia di chiusura sul taglio laterale, una risulta caduta. La c. 62 è 
cucita al registro. Indice in apertura, relativo alle cc. 1-34. Segnatura ant.: «Tomo 45». 
 
Intitolazione tratta dal dorso. In apertura: «Libro d’instromenti dell’venerando 
monastero di San Biasio di Padova principia 1708». E’ segnato «Tomo 45» e quindi 
verosimilmente considerato seguito dei 44 volumi delle serie «Scritture del monastero 
di San Biagio».  
Comprende registrazioni di vendite, affrancazioni, livelli e «instrumenti di dote» 
redatti dai notai Alvise Giordano, Ludovico Donato. A c. 63 deliberazione del capitolo 
delle monache (1789, dic. 18). 
 
 
PRIVILEGI, INDULGENZE E GRAZIE APOSTOLICHE 
 
1 

sec. XVII-sec. XVIII 
La serie consta di un fascicolo. 
 
serie 
 
1 

sec. XVII-sec. XVIII 
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Privilegi, indulgenze e grazie apostoliche 
fasc. perg. Danni da tarli e insetti, muffe, inchiostri acidi. 
 
Fascicolo che contiene n. 7 documenti pergamenacei in pessimo stato di conservazione.  
 
 
COSTITUZIONI E CONSUETUDINI 
 
1-2 

1794-1795 
 
Il registro 1 confluito in epoca recente nella raccolta dei codici e manoscritti della 
Biblioteca del Seminario con segnatura provvisoria «ms. 1161», è stato identificato e 
ricondotto al fondo il 13 febbraio 2014. Dal repertorio dell’archivio del seminario 
redatto alla fine del secolo XIX tale registro risultava compreso nel fondo del 
monastero di San Biagio: «Libreria II: ... 8. Costumanze riguardo a funzioni di chiesa, 
sacri ministri, assistenti, etc.» (cfr. introduzione al complesso di fondi). 
 
serie 
 
1 

1794 
 
«1794. Costumanze del venerando monastero di San Biagio riguardo a’ 
funzioni di chiesa, a’ sacri ministri, ad assistenti del monastero ed a serventi 
del medesimo e della chiesa; accennando l’incombenze loro ed il respettio 
[recto respettivo]  salario stabilito, così pure le regalie annue, come anche le 
convenienze che si pratticano a tutti gli altri» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-55. Macchie da umidità, inserta carta sciolta. Indice in apertura. 
 
Sul foglio di guardia anteriore timbro ad inchiostro che riporta: «Biblioteca del 
Seminario vescovile» apposto in relazione alla precedente collocazione nella raccolta 
manoscritti. 
In apertura indice per materia: «Indice alfabetico delle costumanze del venerando 
monastero di San Biagio di questa città, fatte raccogliere in questo libro dalla reverenda 
madre [domina Maria] Luigia Morelli abbadessa benemerita, a lume di chi a lei 
succederà nel governo di esso monastero». Comprende le voci: «andeliera, avvocato, 
beneffatori, cappellano primo, cappellano secondo, cappellani esterni, chierico per 
funzioni, chirurgo, comunioni statuarie, confessore ordinario, confessore straordinario, 
dipendenza d’onoranze, fattore, funzioni di chiesa, gastaldo e gastalda, interveniente, 
medico salariato, medico sostitutivo, munaro, messe per morte, notaio, organista, 
predicatori, protettori, sacrestano, speziale di medicine, zago di chiesa». 



 566 

A p. 39 : il «Fattore. Ora è il signor Agostino Sandaniele, che ‘a mandato di procura in 
atti dell’eccellentissimo signor Girolamo Traversa nodaro di Padova ...  di fare le 
riscossioni, accudire agli atti del foro, vigilare i beni e le fabbriche ... fare e rinnovare le 
affittanze, tenere il registro d’ogni partita in ben ordinato libro maestro ..., farà il 
bilanzio alla fine d’ogni badessato». A p. 43: «Andeliera. Questa è aiutante alla gastalda 
e ben si sanno l’incombenze d’essa». 
 
2 

1795 
 
«Libro delli affittualli, livellarii, salariati e aggravi » 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-15. Macchie da umidità. Indice in apertura. 
 
Comprende registrazioni circa la modalità di riscossione delle entrate per «affitti e 
livelli, chiesuranti, affittuali» e di esborso delle uscite per «aggravi del monastero, 
salariati del monastero». 
 
 
CATASTICI DELLE SCRITTURE 
 
1-2 

1692 
con seguiti al 1758 e docc. al 1830 

 
Comprende un catastico e il relativo indice. 
 
serie 
 
1 

1692 
con seguiti al 1758 

 
«Catastico scritture del venerando monastero di San Biagio» 
reg. cart., leg. pelle, cc. [1-10], 1-175. Sui piatti quattro borchie e decorazioni a motivi geometrici 
impressi. Danni da tarli, macchie da inchiostro. Indice in apertura. 
 
Intitolazione tratta da c. [2]: «Catastico delle scritture del venerando monastero di San 
Biagio di Padova compilato l’anno della nostra salute MDCLXXXXII, esistente 
abadessa dignissima la nobil donna reverendissima donna Maria Augusta Zacca et 
priora benemerita la nobile et reverendissima donna Claudia Cumana, da me 
Francesco Giordani nodaro padovano». 
Serve e descrive i tomi 1-44 della serie «Scritture del monastero di San Biagio».  
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Alle cc. [3-9]: «indice delle rubriche del presente catastico» per materia, luogo e 
cognome (es. «A. Affrancationi ... Antonio Bollis ... Arcella», «D. Dadie di Ca’ Vennier 
... Dissegni, c. 53 tergo. Diverse, c. 67. Doti spirituali ...», «S. Sanguinazzi ... Savelon ... 
Scardova»).  
Alle cc. [9v-10]: «Regola per ritrovare le scritture che occorressero, in più modi di 
potranno ritrovare le scritture occorrenti: prima con la distinzione del catastico 
leggendo le rubriche nel principio .... quando non vi sia rubrica particolare ... si ricorri 
all’indice e con questo in tre modi si potrà ritrovar la carta ... prima con l’osservazione 
delle rubriche delle materie, ... secondo con l’osservazione della famiglia, ... terzo con 
l’osservazione della villa o contrà in cui fossero situati i beni». 
Comprende seguiti al 1758 a c. 3: «Aggiunta di carte nel tomo primo» con repertorio 
dei documenti dal 1757 al 1758. 
 
2 

1692 
con docc. al 1830 

 
«Indice delle materie contenute nel catastico et infine quello delle famiglie et 
delle ville» 
reg. cart., leg. pelle, cc. [1-12], 1-335 indi s. n. Sui piatti quattro borchie e decorazioni a motivi 
geometrici impressi. Danni da tarli, macchie di ruggine, una carta strappata, inserte cc. sciolte. 
Indice in apertura. 
 
Intitolazione tratta da c. [2]. Serve il registro 1.  
Comprende alle cc. 1-335 l’indice per materie e luoghi con singole voci segnate da 1 a 
1.483 (es. «A. 1. Abbacia di San Gregorio di Venetia ..., c. 1. Accordi. 2. Accordo con 
Cesaro Bovo tagliapietre per far l’altare di San Carlo, c. 3», «B. Bolle. 84. Bolle pontificie 
che confermano l’acquisto del luogo di San Biagio, c. 2 ... Brevi pontifici. 93. Breve del 
sommo pontefice Martino che conferma il possesso de’ beni del monasterio, c. 63», 
«Estimi. ... 481. Estimo d’Adoardo di Teni da Vicenza suoi beni in villa di Cicogna, c. 
60»). In fine l’indice per cognome ovvero la «Tavola delle famiglie contenute nel 
catastico. Si noti che li numeri sono quelli dell’indice». 
Fra le carte inserte minuta di natura contabile redatta di mano dell’economo del 
seminario don Francesco Rodighiero. 
 
 
SCRITTURE DEL MONASTERO DI SAN BIAGIO 
 
1-44 

1226, lug. 16-1758 
 
Le serie consta di 44 volumi serviti dal catastico delle scritture e relativo indice redatti 
dal notaio Francesco Giordano nell'ambito dell'operazione di confezionamento e 
repertorazione delle scritture conclusa nel 1692.  
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Si tratta di volumi cartacei e pergamenacei, uniformi per legatura in pergamena, 
riportano sul dorso le intitolazioni e la segnatura da «Tomo primo» a «Tomo 
quadragesimo quarto» apposte nell'ambito della detta operazione. Sono composti da 
pergamene, documenti cartacei, fascicoli («processi») e carte già sciolte, registri e 
volumi di piccolo formato, raccolti in volumi dal 'catasticatore' per ordine tematico 
(luoghi, materie, cognomi) e cronologico. Gran parte delle singole unità riportano 
segnature di un precedente ordinamento (es. nel volume 1: «518, 509, 519-520, 524, ... n. 
222, n. 259, 77, n. 311»). 
I volumi sono pregevoli per qualità, quantità e antichità di pergamene che raccolgono. 
Notevoli anche i disegni ovvero catastici dei beni del monastero in Villafranca 
Padovana del 1565 compresi nel volume 14, si segnala che nella tavola 19 in località 
Cicogna sono rappresentati gli edifici di proprietà del confinante conte Odoardo 
Thiene: si tratta della parte realizzata del progetto di Andrea Palladio per la villa 
Thiene, mai stato portato a compimento. 
Bibliografia: 
I quattro libri dell'architettura di Andrea Palladio, Venetia, appresso Dominico de' 
Franceschi, 1570, l. II, cap. 15, p. 62. 
L. Puppi, Andrea Palladio, Milano, Electa, 1977, pp. 310-313. 
Ville venete. Catalogo e atlante, Venezia, Marsilio, 1996, p. 141. 
 
serie 
 
1 

1510-1758 
 
«Tomo primo. Monastero di San Biagio» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-167. Danni da tarli. Segnatura ant.: «Tomo 
primo». 
 
Comprende numerose pergamene, si segnala quella a c. 12 con sigillo di cera, in teca di 
di piombo, pendente con filo di canapa (1512, apr. 28) «concessione del luogo di San 
Biagio alle monache di Santa Maria Maddalena del cardinale legato». A c. 35 registro di 
piccolo formato «Libreto con quetationi fatte al monastero del vescovo Bortolomio 
Paruta usufruttario ... dei beni dell’abbacia di San Gregorio di Venetia di quanto 
doveva avere per li luochi di San Biagio» (1515-1517).  
Alle cc. 86-87 contratto e ‘riceveri’ di «Cesare Bovo tagliapietra per l’altare di San 
Carlo»; alle cc. 88-89 contratto e ‘riceveri’ di «messer Giovanni Battista Albanese delle 
figure del coro» (1614, accordo a c. 88 per le «figure di San Benedetto, Santa Scolastica, 
San Placido e San Mauro»); a c. 90 «per dati al pitore messer Pietro Damini per la pala 
di Santi Carlo, Sebastiano e Rocco lire 310» (1617); alle cc. 94-97 «scritture e riceveri del 
signor Antonio Corberelli scultor per il tabernacolo» (1651, risulta citato anche come 
«Antonio Corbarelli» e «Corborelli»); alle cc. 98-99 «memoria dell’antichità del 
monastero ... per compiacere all’illustrissimo cavalier Orsato, di suor Bedetta detta 
Zacca» (1658); a c. 96v «memorie circa il monastero, sua fabrica, altari e altro». 
In fine, alle cc. 142-167, seguiti dal 1757 al 1758. 
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2 

1469-1647 
 
«Tomo secondo. Esentioni» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-28. Inserta pergamena. Segnatura ant.: «Tomo 
secondo». 
 
Comprende n. 12 ducali, con bolle in piombo pendenti da filo di canapa. Inserto 
decreto di «Laurentius de Mantua presidens Congregationis Cassinensis» 
(Congregazione cassinese o di Santa Giustina di Padova, dell’Ordine benedettino) 
grazie al quale il «monastero di San Biagio viene ammesso a partecipare di tutti i beni 
spirituali che si faranno nella Congregazione», doc. perg. (1555, mag. 19), con sigillo di  
cera rossa, in teca metallica, pendente da filo serico, danneggiato. 
 
3 

1439-1691 
 
«Tomo terzo. Contra’ di San Biagio. Ognisanti. Fraglia di Sant'Antonio 
confessore. Borgo novo. San Giovanni dalle navi. Contra’ di Ruvina» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-178. Rosicatura. Segnatura ant.: «Tomo terzo». 
 
Comprende alle cc. 100-117 il registro in pergamena: «Livelli e locacioni diverse» (1483-
1507). 
 
4 

1463-1684 
 
«Tomo quarto. Bassanello» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-534. Inchiostri acidi. Segnatura ant.: «Tomo 
quarto». 
 
A c. 52 schizzo a penna presentato nella causa «contro le reverende madri della beata 
Elena» (sec. XV metà). 
 
5 

1493-1683 
con docc. al 1731 

 
«Tomo quinto. Beraldi dal Bassanello. Boato al Bassanello» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-185. Inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «Tomo 
quinto». 
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Inserte ricevute «dei fratelli Giordani» pertinenti all’eredità di «Giovanni Francesco 
Dotto de’ Dauli». 
 
6 

1275-1684 
 
«Tomo sesto. Brusegana» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-152. Segnatura ant.: «Tomo sesto». 
 
A c. 1: «permuta delle reverende madri di Santa Maria Maddalena col monastero di 
Santa Maria di Praglia di campi sei e tavole dieci a Brusegana. Nodaro Rolando 
Bacillus» (1275, mar. 31). 
 
7 

1491-1572 
 
«Tomo settimo. Bertepaglia» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-107. Segnatura ant.: «Tomo settimo». 
 
 
8 

1258-1607 
 
«Tomo ottavo. Reoso e Pernumia» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-212. Segnatura ant.: «Tomo ottavo». 
 
Comprende alle cc. 1-23 documenti notarili su pergamena (secc. XIII-XIV). A c. 1: 
«rodolo ch’essendo dal tempo corroso non s’intende ma si ricava possi essere o bollo o 
inventario d’alcuni animali bovini e cavallini, notaio Henrico Gamboni» (1258, nov. 11), 
riporta in attergato «***abatisse Santae Mariae Magdalenae». A c. 20: «Nota, inventario 
seu estimo antichissimo in carta pecora delli beni delle reverende monache delle 
Maddalene di Padova» (sec. XIII), riporta in attergato «principia 1294, 25 gennaio» 
depennato e corretto in «sine die. Nota bonorum».  
 
 
9 

1607-1685 
 
«Tomo nono. Reoso e Pernumia» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-357. Segnatura ant.: «Tomo nono». 
 
 
10 
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1226, lug. 14-1677 
 
«Tomo decimo. Este. Savelon» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-259. Macchie da umidità. Segnatura ant.: «Tomo 
decimo». 
 
Alle cc. 43-55 documenti notarili su pergamena. A c. 43: «Este. Vendita di campi due 
posti nel monte d’Este nel luoco detto la Longora a Giacomino di Vendrame, come beni 
delli figli di Gilberto de Seratico debitori ... nodaro del sacro palazzo Simeon di 
Manfredo» (1226, lug. 14). Nella «donatione inter vivos ... nodaro Guido di Milani» del 
14 giugno 1259, a c. 47, viene citato il sindaco «monasterii *** Sanctae Mariae 
Madalenae de Padua». 
 
11 

1613-1684 
con docc. dal sec. XVI e annotazioni al 1716 

 
«Tomo undecimo. Este» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-452. Inchiostri acidi. Segnatura ant.: «Tomo undecimo». 
 
Comprende a c. 452 schizzo a penna «disegno del campo da Este» (sec. XVII). 
 
12 

1545-1686 
 
«Tomo duodecimo. Dadie Venier. Longhi e Bonati da Este» 
vol. cart., leg. perg., cc. 1- 201. Segnatura ant.: «Tomo duodecimo». 
 
Comprende in apertura codicillo del testamento di madonna Maria Venier a favore 
delle «monache dele Magdalene in San Biasio da Padova» (1545). 
 
13 

sec. XVII 
con notizie dal 1479, docc. in copia dal 1568 e docc. al sec. XVIII in. 

 
«Tomo decimo terzo. Nobili Leoni e Pasin Castellazzi» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-424. Inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «Tomo decimo 
terzo». 
 
Inserti sommari di cause diverse (sec. XVIII in.). 
 
14 

1521-1688 
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«Tomo decimo quarto. Teolo. Arquà. Decima di Campologno. Dissegni» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-111. Segnatura ant.: «Tomo decimo quarto». 
 
Comprende alle cc. 95-111: «Disegni» (1565), perticazioni dell'agrimensore Bartolomeo 
Tendino, su carta, acquerellati, si segnala la tavola 19 che rappresenta: «una pezza de 
tera de le monege, arativa in la vila de Cigogna per mezzo le tezze del conte in la 
contrà de le Bianchette ... in tutto campi cinque e mezzo e tavole cinquanta», 
comprende i rilievi delle due «tezze» (barchesse), muro e colombara o torretta del 
«conte Doardo» ovvero Odoardo Thiene, realizzati su progetto di Andrea Palladio. Le 
cc. 95-98 sono pertinenti alle proprietà del conte Odoardo Thiene, le cc. 99-100 e 108-
111 a beni delle monache di San Biagio. 
La documentazione pertinente ai rilievi in Villafranca è compresa nel volume 15, in 
particolare alle cc. 30-33: «1565, adì 13 novembre. Pertegacion fata per mi Bortolamio 
Tendino padovano agrimensore et stimadore in Padova ... in Villafranca» e Vaccarin. 
 
15 

1408-1572 
 
«Tomo decimo quinto. Villafranca» 
vol. cart. e perg., leg. perg., cc. 1-231. Segnatura ant.: «Tomo decimo quinto». 
 
Comprende alle cc. 1-28 documenti notarili in gran parte su pergamena. 
 
16 

1582-1691 
 
«Tomo decimo sesto. Villafranca» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-302. Segnatura ant.: «Tomo decimo sesto». 
 
Comprende a c. 204 progetto in pianta e alzato di edificio rurale, eseguito a china su 
carta, verosimilmente pertinente alla «polizza di lavori fati da Battista da Panegiola» e 
Antonio Zuccato (1628). 
 
17 

1360-1556 
 
«Tomo decimo settimo. Padri di San Giovanni di Verdara per la decima di 
Vaccarino e Cigogna» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-452. Inchiostri acidi. Segnatura ant.: «Tomo decimo 
settimo». 
 
Comprende alle cc. 37-38 «Estimo d’Odoardo di Tiene» (1518, copia autentica), ovvero 
polizza d’estimo del conte Odoardo da Thiene che dichiara di possedere in località 
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Cicogna diversi terreni e inoltre «item uno cortivo [grande], una casa de muro e de 
legname in la [contrada] de Cigogna qual sono per uso nostro, con campi tre de brolo, 
item uno cortivo in dita villa per li lavoradori». Alle cc. 39-42 «estimo delli consorti di 
Cigogna» (1521, copia autentica). 
 
18 

1393-1687 
con docc. al 1741 

 
«Tomo decimo ottavo. Terranova» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-154. Inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «Tomo 
decimo ottavo». 
 
Comprende alle cc. 3-8 e 73 privilegi e brevi papali e documenti notarili su pergamena 
(secc. XIV-XVI). Inserte affittanze (1723-1741). 
 
19 

1562-1684 
 
«Tomo decimo nono. Estimi, traslati e reffusure. Campatico» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-194. Segnatura ant.: «Tomo decimo nono». 
 
 
20 

1460-1690 
con docc. in copia dal 1274 

 
«Tomo vigesimo. Diverse» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-270. Macchie da umidità, muffe. Segnatura ant.: 
«Tomo vigesimo». 
 
A c. 1: «Copia dello Statuto di Padova sotto la rubrica de’ prescriptione possessionis» 
(sec. XV, docc. in copia dal 1274). 
 
21 

1378-1618 
 
«Tomo vigesimo primo. Testamento di Giacomo Fabriano. Heredi Paolo 
Gemmi. Mazi di Castelbaldo. Reverendo pre’ Bortolamio di Pasqualini» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-111. Macchie da umidità, muffe. Segnatura ant.: 
«Tomo vigesimo primo». 
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A c. 11 albero genealogico di Nicolò Fabiano cartolaio ovvero «Nicolaus de Fabriano 
cartularius» abitante nella contrada dei Tadi a Padova, morto nel 1454 (sec. XV). 
Comprende alle cc. 75-91 documenti notarili redatti su pergamena (1378-1483). 
 
22 

1502-1560 
 
«Tomo vigesimo secondo. Zerbi» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-256. Segnatura ant.: «Tomo vigesimo secondo». 
 
Comprende documentazione pertinente cause e controversie con la famiglia Zerbo, in 
particolare circa l’eredità di Alvise Zerbo e le figlie Clementia e Caterina ovvero suora 
Giustiniana monaca del monastero di San Biagio; documentazione della medesima 
natura è compresa nei volumi 23 e 24. 
 
23 

1560-1573 
 
«Tomo vigesimo terzo. Zerbi» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-227. Segnatura ant.: «Tomo vigesimo terzo». 
 
 
24 

1575-1606 
 
«Tomo vigesimo quarto. Zerbi» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-334. Segnatura ant.: «Tomo vigesimo quarto». 
 
 
25 

1555-1611 
con docc. in copia dal 1467 e annotazioni al 1736 

 
«Tomo vigesimo quinto. Testamento di madonna Polissena Liona» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-233. Segnatura ant.: «Tomo vigesimo quinto». 
 
Comprende documentazione pertinente a Polissena «di Barbeta fu del quondam 
Lorenzo, relicta del quondam Anzolo Lion». 
 
26 

1507-1676 
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«Tomo vigesimo sesto. Legato di Camilla Leoni. Oddi. Quaglia. Libro antico 
di locationi» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-356. Segnatura ant.: «Tomo vigesimo sesto». 
 
A c. 212 dogale di Domenico Contarini (1666). Comprende alle cc. 336-356: «Liber 
locationum», reg. cart., leg. cart. (1507-1512). 
 
27 

1468-1677 
con docc. al 1729 

 
«Tomo 27. Doti spirituali. Giovanni Francesco di Cipro» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-39. Inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «Tomo 27». 
 
Comprende alle cc. 1-15 registrazioni pertinenti alle doti spirituali, fra le quali a c. 9: 
«lire tremille cento ... de’ danari dal signor conte Alfonso Alvaroto et esser per la dote 
spirituale della signora Alvarota Alvaroti sua figlia esistente» nel monastero di San 
Biagio (1677, copia di «partita di monte» di Pietà). Comprende alle cc. 15-39 
documentazione relativa al «procuratore del monastero di San Biagio» Giovanni 
Francesco di Cipro; alle cc. 15-30, 36 e 38-39 documenti notarili redatti su pergamena. 
Su carte sciolte inserte copia del testamento di Margherita Papafava (1650) e licenza del 
vicario generale vescovile alla badessa di poter «introdurre nella clausura il dottor 
Giordano Giordani per cercare scritture» (1729). 
 
28 

1481-1674 
 
«Tomo vigesimo ottavo. Riceveri» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-84 indi s. n. Segnatura ant.: «Tomo vigesimo 
ottavo». 
 
Comprende n. 10 registri, segnati «n. 245», «n. 244», «n. 247», «n. 246», «n. 250», «n. 
249», «n. 248», «n. 251», «n. 152» e «n. 153». 
 
29 

1481-1681 
 
«Tomo vigesimo nono. Heredità di Meneghin Marangon» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-251. Indice in apertura. Segnatura ant.: «Tomo 
vigesimo nono». 
 
A c. 1 indice ovvero «Sommario de’ seguenti processi A-E et rodoli segnati nn. 1-7». 
 
30 
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1521-1623 
 
«Tomo trigesimo. Heredità di Meneghin Marangon» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-286. Segnatura ant.: «Tomo trigesimo». 
 
 
31 

1448-1689 
 
«Tomo trigesimo primo. Fiordelise Boccalara. Clementia Callegaro. Centon. 
Cabrieli. Coradini. Michiele Bosca» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-180. Segnatura ant.: «Tomo trigesimo primo». 
 
Risulta a c. 5 che 80 ducati dell’eredità disposta da «Fiordelise moglie di Bertolin 
Boccalaro che beneficò il monastero» furono spesi nel 1449 «nella palla dell’altar 
grande» della chiesa. 
 
32 

1491-1691 
 
«Tomo trigesimo secondo. Creola. Testamenti che beneficano il monastero. 
Nobili Sanguinazzi. Casa Steffani. Nobil homo Lorenzo da Ponte» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-306. Inchiostri acidi. Segnatura ant.: «Tomo 
trigesimo secondo». 
 
 
33 

1627-1686 
con docc. in copia dal 1615 

 
«Tomo trigesimo terzo. Malini. Reverenda Cromer» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-535. Segnatura ant.: «Tomo trigesimo terzo». 
 
 
34 

1509-1688 
con docc. in copia dal 1281 e  annotazioni al 1736 

 
«Tomo trigesimo quarto. Heredi Abriani. Livello Abrian di ducati sei annui. 
Livello Heremitani. Scardova. Livello Dragoni. Villa di Santa Eufemia. 
Livello Scapin. Livello Ferrarolo» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-334. Inchiostri acidi. Segnatura ant.: «Tomo trigesimo 
quarto». 



 577 

 
A c. 74: «testamento di mistro Giovanni Chiereghello fisico ... commissari i padri 
heremitani di Sant’Agostino» (1509, docc. in copia del 1281). 
 
35 

1532-1686 
 
«Tomo trigesimo quinto. Cavaliera Cattarina Deciana. Livello Soncin. 
Valentini. Cavin. Antonio Bollis. Prividale. Arcella. Affrancationi. Reverenda 
madre Maria Madalena Lazara Liona» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-304. Inchiostri acidi. Segnatura ant.: «Tomo 
trigesimo quinto». 
 
 
36 

1621-1681 
 
«Tomo trigesimo sesto. Nobili Davila. Reverenda Gabriella Zabarella. 
Reverende sorelle Anselme. Reverende Savonarole. Reverenda Maria Viola. 
Reverenda domina Ludovica Dondi Horologia. Reverenda domina Elisabetta 
Este» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-271. Segnatura ant.: «Tomo trigesimo sesto». 
 
 
37 

1615-1691 
con docc. in copia dal 1593 

 
«Tomo trigesimo settimo. Reverende madri Zacche» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-283. Segnatura ant.: «Tomo trigesimo settimo». 
 
Risulta, a c. 6, nell’«Instromento col quale li nobili homini fratelli Zacchi s’obbligano a 
pagare ... per la dote spirituale della nobil donna Maria loro sorella (madre Maria 
Eccelsa)» (1659) la garanzia «due case di muro ... in questa città in contrà di Rovina una 
affittata ... al signor Giovanni Foppa pittore». 
 
38 

1625-1691 
 
«Tomo trigesimo ottavo. Reverenda Scardevona. Nobile Cumano. Piazza 
dalle legne. Reverenda Piazzola. Livello Buzzacarin. Livello Bucella. Desirò» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-310. Segnatura ant.: «Tomo trigesimo ottavo». 
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39 

1620-1687 
 
«Tomo trigesimo nono. Nobili Polcastri. Nobili Carlo et Antonio fratelli 
Borromei. Nobile conte Gasparo et fratelli Borromei» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-565. Danni da tarli. Segnatura ant.: «Tomo trigesimo 
nono». 
 
Alle cc. 82-83 «arbore della nobile famiglia Borromeo» (sec. XVII). 
 
40 

1622-1691 
con docc. dal 1545 

 
«Tomo quadragesimo. Citelle Gasparine. Motti. Essecutioni contro debitori. 
Heredità di Pasqua Boldrina Passarini» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-220. Segnatura ant.: «Tomo quadragesimo». 
 
Alle cc. 156-216 documentazione raccolta sotto il titolo «Heredità di Pasqua Bordina 
relicta del quondam signore Zuanne Passarin»; si segnala un piccolo registro, legato in 
pergamena, segnato c. 168, si tratta di un registro delle entrate e uscite della 
corporazione ovvero fraglia «dei portadori del vin» da ottobre 1545 a febbraio 1546, 
riutilizzato da Michele Fasolato e donna Pasqua Ongia con ricevute di pagamento 
(1651-1680), a c. 179 «instrumento dotale di Maria ... moglie di Michiel Fasolato 
portadore da vino» (1639), documentazione pertinente la fraglia degli osti è conservata 
nel fondo omonimo. 
 
41 

1536-1686 
 
«Tomo quadragesimo primo. Pagani» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-261. Segnatura ant.: «Tomo quadragesimo primo». 
 
Alle cc. 1-12, 76, e 183-184 documenti notarili su pergamena, a c. 10 ducale di Lorenzo 
Priuli (1559). Alle cc. 260-261 disegno acquerellato «pertegation di terreno ... Giacomo 
Cromer perito et agrimensor pubblico ... posto nella villa di Ponte di Creolla» (1685), 
«misura di pertiche n. 50». 
 
42 

1580-1674 
con docc. in copia dal 1549 
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«Tomo quadragesimo secondo. Reverendo don Pietro Quattrocchi» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-284. Inchiostri acidi. Segnatura ant.: «Tomo 
quadragesimo secondo». 
 
 
43 

1658-1678 
 
«Tomo quadragesimo terzo. Reverendo don Pietro Quattrocchi» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-227. Segnatura ant.: «Tomo quadragesimo terzo». 
 
 
44 

1514-1692 
 
«Tomo quadragesimo quarto. Diverse. Legato lasciato dalla signora Bianca 
Vigodarzere Zabarella» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-318. Inchiostri acidi. Segnatura ant.: «Tomo 
quadragesimo quarto». 
 
 
LIBRI MASTRI 
(‘Quaderni' di cassa) 
 
1-75 

1628-1807 
 
La serie è costituita da registri contabili riassuntivi che comprendono le entrate, le 
uscite e i bilanci, suddivisi per anno. Le registrazioni, analitiche, si sviluppano su 
facciate contrapposte secondo il metodo di scrittura della partita doppia: a sinistra gli 
addebiti (le somme che devono essere corrisposte al monastero o che lo stesso deve 
corrispondere) a destra i flussi dei pagamenti (ricevuti dal monastero o effettuati dallo 
stesso). Alla fine di ciascun anno camerale (da luglio a giugno dell'anno successivo) 
vengono redatti i prospetti di cassa e «monti» ovvero delle entrate e delle uscite di 
contanti e generi. In gran parte sono dotati di indici inserti, a rubrica alfabetica per 
cognome, materia e ditta.  
Si tratta di registri cartacei che presentano caratteri uniformi secondo due tipologie: dal 
1628 al 1733 (nn. 1-71) sono legati in pergamena, riportano sul piatto anteriore la 
segnatura con lettere alfabetiche e la datazione, ripetute sul dorso; dal 1734 al 1807 (nn. 
72-74) sono di maggiore formato, legati in pelle con decorazioni geometriche impresse, 
recano sul dorso intitolazioni di mano del secolo XIX ex.  
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Si segnala che il registro 74 «Quaderno San Biagio» (1798-1807) è redatto dagli 
amministratori del seminario, con registrazioni successive all’accorpamento dei beni 
del monastero al Seminario vescovile di Padova.  
La serie comprende in particolare:  
I) nn. 23  registri segnati + e A-Z (manca la lettera V), dal 1628 al 1650; 
II) nn. 19 regitri segnati AA-UU (mancano le lettere VV, XX, YY e ZZ), dal 1651 al 1669; 
III) nn. 21 registri segnati AAA-MMM, NN-ZZ (manca la lettera VV), dal 1670 al 1690; 
IV) nn. 11 registri segnati A-G, I-N (manca la lettera H), dal 1691 al 1797; 
V) n. 1 registro privo di segnatura, dal 1798 al 1807, redatto dagli amministratori del 
seminario. 
 
serie 
 
 
REGISTRI DELLE ENTRATE. AFFITTANZE E 
LOCAZIONI 
 
1-2 

1610-1632 
 
La serie comprende registrazioni delle entrate per affitti, livelli e dotazioni 
testamentarie.  
Le registrazioni si sviluppano su facciate contrapposte: a sinistra gli addebiti, a destra i 
flussi dei pagamenti. 
 
serie 
 
1 

1610-1619 
 
«1610-1619» 
reg. cart., leg. pelle, cc. 1-133. Coperta in pelle con decorazioni geometriche impresse, bindella e 
fibbia sul taglio anteriore. Macchie da umidità, danni da tarli. Inserto indice a rubrica alfabetica 
per nome, materia e ente, con intitolazione: «1610 sino 1619» 
 
Sul dorso di mano del secolo XIX ex.:  «1610 sino 1619».  
 
2 

1620-1632 
 
«1620-1629» 
reg. cart., leg. pelle, cc. 1-185. Coperta in pelle con decorazioni geometriche impresse, bindella e 
fibbia sul taglio anteriore. Legatura danneggiata, macchie da umidità, danni da tarli. Inserto 
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indice a rubrica alfabetica per nome, materia e ente, con intitolazione: «B, dal 1620 sino 1629». 
Segnatura ant.: «B». 
 
Sul dorso di mano del secolo XIX ex.: «Quaderno dall’anno 1620 al 1629».  
 
 
GIORNALI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 
 
1-13 

1706, gen. 1-1802, dic. 31 
 
La serie si articola in 4 sottoserie, poste in successione temporale 
Si tratta di registri contabili delle entrate e delle uscite annotate cronologicamente, 
suddivisi per anno. Le registrazioni comprendo il riferimento alla ricevuta o al 
mandato di pagamento e alla «carta» del libro mastro nel quale sono trascritte.  
Le unità riportano sul dorso intitolazioni di mano del secolo XIX ex. 
L’unità n. 3 della sottoserie «Giornali 'scosso e speso'» è redatta dagli amministratori 
del Seminario vescovile di Padova, e comprende registrazioni successive 
all’accorpamento dei beni del monastero al seminario. 
 
serie 
 
 
GIORNALI 
 
1-4 

1706, gen. 1-1749, nov. 3 
 
La sottoserie comprende le entrate e le uscite. 
 
sottoserie 
 
1 

1706, gen. 1-1713, dic. 31 
 
«Giornalle 1706-1713» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Scossi e spesi 1706 a 1713» 
 
2 

1714, gen. 1-1729, dic. 31 
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«1714-1729» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Scossi e spesi 1714 a 1729». 
 
3 

1730, gen. 2-1741, dic. 31 
 
«Scossi e spesi 1730 a 1741» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
Intitolazione tratta dal dorso. 
 
4 

1742, gen. 3-1749, nov. 3 
 
«1742-1749» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Scossi e spesi 1742 a 1749». 
 
 
GIORNALI DELLE ENTRATE 
(‘Scosso’) 
 
1-3 

1749, nov. 9-1794, mar. 2 
 
La sottoserie comprende le entrate, redatte su registri a rubrica secondo le voci: «Affitti. 
Livelli. Alimenti. Doti spirituali. Danari trati. Danari formenti. Vino, mosto. Legumi. 
Minuti. Polastri. Anatre. Oche. Caponi. Galine. Porcina, scove e scovoli. Agneli e 
capreti. Formaglio et ovi. Lino, legna».  
 
sottoserie 
 
1 

1749, nov. 9-1765, feb. 11 
 
«Scosso principia in novembre 1749» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Sul dorso: «Scossi 1749 a 1765». Inserte minute contabili. 
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2 

1765, mar. 15-1780, apr. 13 
 
«Scosso principia in marzo 1765» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Sul dorso: «Scossi 1765 a 1780». 
 
3 

1780, apr. 24-1794, mar. 2 
 
«Scosso principia in aprile 1780» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. Coperta danneggiata. 
 
 
GIORNALI DELLE USCITE 
(‘Speso’) 
 
1-3 

1749,  nov. 18-1794, feb. 5 
 
La sottoserie comprende le uscite, redatte su registri a rubrica secondo le voci: «Chiesa. 
Messe. Macina. Gravezze. Salarii. Livelli. Vivari. Sale. Oglio. Pesce. Carne. Ovi. Legne. 
Spitiaria. Fabbriche. Palazzo. Caneva. Diverse. Uscita formento. Uscita vino e legne».  
 
sottoserie 
 
1 

1749,  nov. 18-1765, feb. 12 
 
«Speso principia in novembre 1749» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Spesi 1749 a 1765». 
 
2 

1765, mar. 18-1780, apr. 7 
 
«Speso principia in marzo 1765» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
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Sul dorso: «Spesi 1765 a 1780». 
 
3 

1780, apr. 24-1794, feb. 5 
 
«Speso principia in aprile 1780» 
reg. cart., leg. perg., cc. s. n. 
 
Sul dorso: «Spesi 1780 a 1794». 
 
 
GIORNALI 'DELLO SCOSSO E SPESO' 
 
1-3 

1794, mar. 8-1802, dic. 31 
 
La sottoserie comprende le entrate e le uscite. Nei registri 1 e 2 le entrate sono redatte a 
rubrica secondo le voci: «Frumento. Mosto. Legumi e minuti. Pollami e diversi. 
Formagio. Agnelli e ovi. Porcina. Scove e scovoli. Lino. Noci. Legne. Cassa di danari».  
 
sottoserie 
 
1 

1794, mar. 8-1797, mar. 9 
 
«Giornale dello scosso e speso principia 8 marzo 1794» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-244. 
 
Sul dorso: «Scossi e spesi 1794 a 1797». 
 
2 

1797, mar. 9-1797, ott. 24 
 
«Giornale delle scosso e speso principa 9 marzo 1797» 
reg. cart., leg. perg., pp. 1-248. 
 
Sul dorso: «Scossi e spesi 1797». 
 
3 

1797, nov. 22-1802, dic. 31 
 
«Giornale separato per l’entrata San Biagio da 22 novembre 1797 a tutto 1802» 
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reg. cart., leg. cart., pp. 1-25 indi s. n. 
 
Redatto dagli amministratori del Seminario vescovile di Padova. In apertura: «Spese e 
riscossioni per il sopresso monisterio di moniche, le quali furono nel convento di San 
Biagio, ora possedendo i loro beni il venerando Seminario di Padova». 
 
 
ENTRATE E USCITE. BILANCI 
 
1 

1677-1797 
 
 
serie 
 
1 

1677-1797 
 
«Bilanzi» 
fasc. cart. 
 
Il fascicolo contiene 13 tabelle con prospetti di bilancio («scosso» e «speso») annuali, 
sono attestati gli anni 1677-1678; 1709; 1768-1790; 1794 e 1797.  
 
 
LIBRI DEI RESTI 
 
1 

1569, giu. 13-1624, lug. 13 
 
 
serie 
 
1 

1569, giu. 13-1624, lug. 13 
 
«Libro resti 1569 al 1624» 
reg. cart., leg. pelle, cc. 1-233. Macchie da umidità e da inchiostro, inchiostri acidi, legatura e 
coperta danneggiate. Segnatura ant.: «A». 
 
Intitolazione tratta dal dorso. In apertura: «Libro nel quale sono descriti tutti li 
affittuarii, livellarii et legatarii et altri debittori di resti vecchii del convento nostro di 
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Santa Maria Madalena in San Biasio, principiato a fenir del 1569 adì 13 zugno fino adì 
...». Comprende registrazioni su carte affrontate: a sinistra la ditta intestataria, l’origine 
e l’ammontare dell’importo di cui risulta debitrice nei confronti del monastero, a destra 
i pagamenti effettuati. Risultano debitori per affittanze e locazioni e per il conferimento 
delle doti spirituali, il mantenimento e la monacazione delle giovani. 
 
 
AFFITTANZE 
(Catastici delle affittanze e degli affittuari, ‘Liber locationum’) 
 
1-6 

1577, giu. 26-1795, set. 1 
 
La serie comprende contratti di affitto, locazione e livello di beni immobili. Dall'unità 5 
sono redatti su moduli prestampati che comprendono per ogni singolo contratto: data, 
nominativo dell’affittuario, descrizione del bene, ubicazione, durata del contratto, 
canone, modalità di pagamento.  
Altra documentazione è conservata nella serie «Scritture del monastero di San Biagio» 
(cfr. vol. 26, «Liber locationum» 1507-1512). 
 
serie 
 
1 

1577, giu. 26-1595, mar. 20 
 
«Affittanze vecchie dal 1577 al 1595» 
reg. cart., senza coperta, cc. 1-42. Inchiostri acidi.  
 
Intitolazione di mano secolo XIX. Comprende contratti di locazione e affittanze del 
notaio «Vincentius de Fuschis». 
 
2 

1595, lug. 1-1608, set. 27 
 
«Liber instrumentorum locationum monasterii Sancti Blasii Padue pro annis 
infrascriptis 1595-1608» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-38. 
 
Comprende contratti di locazione e affittanze redatti dal notaio «Iacobus Salvionus». 
 
3 

1610, feb. 19-1658, set. 2 
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«Affittanze vecchie dal 1601 usque 1658» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-140. Inserti due indici a rubrica alfabetica per nome, che riportano 
l’intitolazione «Alfabetto del libro dell’affittanze 1614» e «Alfabetto del libro delle affittanze 
principia l’anno 1620». 
 
Comprende contratti di locazione e affittanze redatti dai notai «Iacobus Malelavellus», 
Antonio Zaniolo e diversi. 
 
4 

1660, gen. 13-1705, dic. 24 
con docc. al 1714 

 
«Libro delle affittanze et affittuali del monastero di San Biagio. Principia 
l’anno 1660» 
reg. cart., leg. perg., cc. 1-115. Danni meccanici e da tarli alla coperta, inserte cc. sciolte. Indice 
per nome in apertura. 
 
Comprende contratti di locazione e affittanze redatti dai notai «Camillus Carboninus» 
e Francesco Giordano. 
 
5 

1720-1752 
con docc. al 1792 

 
Catastici delle affittanze e degli affittuari 
fasc. cart. 
 
Contiene contratti di locazione e affittanze redatti su moduli prestampati (1720-1752), 
che riportano in alto un ovale con legenda «Vescovo S. Biasio» e al centro immagine 
del vescovo benedicente con mitria e pastorale e si aprono con: «Al nome di Giesù 
Cristo ... in Padova nel parlatorio delle R.R.M.M. di San Biagio. Presenti ... ».  
Contiene inoltre due fascicoli: 1. «Polizza del nuovo campatico esistente nella 
cancellaria fiscale» (1745); 2. Debito del monastero con il Magistrato delle decime al 
clero (1791-1792).  
 
6 

1758, gen. 28-1795, set. 1 
 
«Affittanze. A» 
vol. cart., leg. cart., cc. 1-109. Coperta danneggiata, le cc. 107-109 sono staccate dalla legatura. 
Segnatura ant.: «A». 
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Sul dorso: «San Biasio. Libro affittanze. A». Comprende contratti di locazione e 
affittanze redatti su moduli prestampati, ad eccezione di quello a c. 108. 
 
 
REGISTI DELLE MESSE 
 
1-10 

1790-1798 
 
 
serie 
 
1 

1790-1796 
 
«Primo cappellano il molto reverendo signor abate Bornani» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: 1. 
 
 
2 

1790-1797 
 
«Secondo cappellano il molto reverendo don Antonio Pengo» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: 2. 
 
 
3 

1779-1795 
 
«Reverendo padre confessore» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: 3. 
 
Fra i celebranti risultano dal 1791 al 1794 Giuseppe Gennari e dal 1795 Tommaso 
Benetello. 
 
4 

1795-1797 
 
«Messe celebrate in San Biagio per il nobile signor conte Paganin Antonio 
Sala anno 1795, oltre il legato Sanguinazzi, per divozione» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: 4. 
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5 

1790-1797 
 
«Cappella nobil homo Galeazzo Dondi Orologio» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: 5. 
 
 
6 

1790-1796 
 
«Cappella nobil donna Samaritana Sanbonifacio Dondi Orologio» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: 6. 
 
 
7 

1782-1792 
 
«Per la cappella Zabarella. San Biagio » 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: 7. 
 
 
8 

1759-1797 
 
«Per l’anniversario del nobil homo signor Galeazzo Dondi Orologio » 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.  
 
 
9 

1792-1796 
 
«Nota del saldo avuto e dell’esborsato per la cappellania Orologio » 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
10 

1798 
 
«Cappellania Zabbarella, anniversario Orologlio e legato Grossi» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Danni da tarli.  
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Risulta impostato ma non compilato. 
 
 
MANSIONERIE E LEGATI 
 
1-5 

1624-1795, giu. 22 
 
 
serie 
 
1 

1624-1670 
 
«Libro delle mansionarie et dei mansionarii nella chiesa di San Biagio» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-79, 1-14. 
 
Bipartito secondo le entrate e le uscite. 
 
2 

1658-1674 
 
«Libro della mansionaria Quattrocchi» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-8, 1-6. Inchiostri acidi. 
 
Bipartito secondo le entrate e le uscite.  
 
3 

1670-1739 
 
«Libro delle mansionarie della chiesa di San Biasio» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-45. 
 
Comprende su facciate contrapposte le entrate e le uscite.  
 
4 

1674, gen. 12-1790, gen. 12 
 
«Libro da receveri delle mansionerie delle madri di San Biasio» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inchiostri acidi, inserta carta sciolta. 
 
Comprende le ricevute redatte e sottoscritte dai celebranti.  
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5 

1746, gen. 4-1795, giu. 22 
 
«Libro de’ riceveri d’una mansionaria del monastero di San Biagio » 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: I. 
 
 
REGISTRI DI AMMINISTRAZIONE PERTINENTI ALLA 
FAMIGLIA ZACCO 
 
1-3 

1691-1720 
con docc. in copia dal 1397, gen. 9  e doc. al 1782 

 
La serie comprende registrazioni pertinenti cause e controversie e di natura 
amministrativa e contabile. Altra documentazione risulta nella serie «Scritture del 
monastero di San Biagio». 
 
serie 
 
1 

1691-1714 
 
«Nobili huomeni signori Francesco e fratelli Zacchi» 
reg. cart., senza coperta, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Comprende i versamenti corrisposti dalla famiglia Zacco per le doti spirituali del 1659 
di «ducati 1.500 di donna Maria Eccelsa Zacca» e del 1679 «[ducati 500] di Diamante 
Teresa Zacca»; per «il livello Abrian» e per il «livello da Rio Noris».  
 
2 

 
sec. XVII metà-1696, mag. 21 

con docc. in copia dal 1397, gen. 9  e doc. al 1782 
 
«Causa con li nobili huomini Zachi *** Transallone e consegna possessione 
in Premaore» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-42 indi s. n. Danni da tarli, inserte cc. sciolte.  
 
Intitolazione tratta dal dorso; assimilabile per caratteri estrinseci ai volumi della serie 
«Scritture del monastero di San Biagio». Inserti due fascicoli: 1. «San Biasio vitalitii e 
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consegna dei nobili Zacco dei beni a Primaore» (sec. XVII ex.); 2. «Conti in dare ed 
avere dei nobili Zacco» (1750-1782). 
 
3 

1707-1720 
 
«Zacco» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Comprende i versamenti corrisposti dall’arcivescovo di Corfù Augusto Zacco e fratelli 
per «affitti della possessione di Premaore consegnata al monastero di San Biagio».  
 
 
CAUSE E CONTROVERSIE  
 
1-3 

sec. XVIII metà 
docc. in copia dal 1574, lug. 3 

 
 
serie 
 
1 

sec. XVIII metà 
docc. in copia dal 1574, lug. 3 

 
«A. San Biagio contro Pietro Navaro e come assuntrici di giudizio alle madri 
della Beata Elena, per aver introdotto un passaggio sopra li beni al 
Bassanello» 
vol. cart., leg. cart., cc. 1-52. Muffe. Segnatura ant.: «A». 
 
 
2 

sec. XVIII metà 
docc. in copia dal 1675, ott. 20 

 
«B. Reverende monache di San Biasio di Padova contro nobil huomo messer 
Pietro Pisani procurator di San Marco » 
vol. cart., leg. cart., cc. 1-67. Segnatura ant.: «B». 
 
Altra documentazione risulta conservata nel fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie 
«Atti generali. I serie», sottoserie «Terzo versamento», b. 1.  
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3 
sec. XVIII metà 

docc. in copia dal 1581, ago. 7 
 
«C. San Biasio. Campi al Bassanello» 
vol. cart., leg. cart., cc. 1-41 indi s. n. Muffe vinose. Segnatura ant.: «C». 
 
Comprende due schizzi a penna. 
 
 
SCRITTURE DIVERSE 
 
1-5 

1693-1797 
con docc. in copia dal 1412, feb. 1 

 
 
serie 
 
1 

1693 
con docc. in copia dal 1412, feb. 1 

 
«Carte concernenti l’acquisto che far volevan le madri di San Biagio d’una 
casa con orto confinante col loro anno 1693, non effettuato» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-14 indi s. n. Muffe vinose, rosicature, inserte cc. sciolte. 
 
 
2 

1715-1719 
con docc. in copia dal 1642 

 
«San Biasio. Per testamento di Ginevra Previdal testarice 1641 a favor di suor 
Maria Viola e poi del monastero ... teneva a livello Antonio Maria Este» 
vol. cart., leg. cart., cc. 1-81. Muffe, inserte cc. sciolte. 
 
 
3 

sec. XVII in.  
con notizie dal 1470, mag. 4 
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«San Biagio con la Beata Elena, poi San Mattia, poi Giovanni Ferro per legato 
... perpetuo fatto a favore di San Mattia da Lucia Piasenza, vi ha luogo 
Portinari» 
vol. cart., leg. cart., cc. 1-58 indi s. n. Macchie da umidità, muffe vinose, inserte cc. sciolte. 
 
Comprende relazioni del perito pubblico Antonio Businari.  
 
4 

1791-1793 
con docc. in copia dal 1778 

 
«Redecima del monastero di San Biagio» 
b. cart. 
 
Contiene n. 4 volumi segnati «I», «II», «A» e «B», con copie e minute di «polizze». 
 
5 

1793-1797 
con docc. dal 1783 

 
«San Biagio. Affittanza per anni quindici dei beni a Villa Franca col signor 
Antonio Ruzante» 
vol. cart., leg. cart., cc. 1-39. Muffe vinose, inserte cc. sciolte. 
 
Comprende relazioni del perito pubblico Antonio Businari. Fra le carte inserte 
«Relazione circa il monastero di San Biasio formata in occasione della visita ... di 
Niccolò Antonio Giustinian» (1783). 
 
 
CATASTICI DEI BENI E PERTICAZIONI 
 
1 

1603 
con docc. al 1839 

 
 
serie 
 
1 

1603 
con docc. al 1839 

 
«Libro dissegni San Biagio» 
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reg. cart., leg. perg., cc. [1-2], 1-13. Legatura e coperta danneggiate, macchie da umidità, danni 
meccanici, inserta carta sciolta. Indice in apertura. 
 
A c. [1]: «Catastico di tutti i beni stabili del monastero delle reverende monache di San 
Biasio, perticati et posti in disegno per me Cesare Righettino ingegnero et agrimensor 
pubblico della molto illustre comunità di Padova». A c. [2] prospetto: «Tavola delle 
pezze di terra in Villafranca, in Vaccarin, a Campolongo, Bassanello, Moncelese, Este, 
Bertepaia, Reoso». Comprende 14 tavole acquerellate, numerate da 1 a 13 e una senza 
numerazione, relative a terreni agricoli. Si segnala nella tavola 1 relativa a beni in 
Villafranca: «n. 1 pezza di terra arativa parte et parte prativa ... con casa da patroni, 
lavoradori et tezza et cortivo et orto et piante» e altre le due piccole proprietà 
confinanti con con gli «illustrissimi signori Tiene».  
Altra documentazione è conservata nella serie «Scritture del monastero di San Biagio», 
unità 16 «Tomo decimo sesto. Villafranca», a c. 169: «1603, adì 12 genaro. Ad istantia 
delle reverende monache da San Biasio io Cesare Righettino ingegnero, aritmetico et 
agrimensore pubblico della molto illustre comunità di Padova ho perticato le 
infrascritte pezze di terra poste nelle pertinentie di Villafranca».  
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COLLEGIO UNIVERSITARIO TORNACENSE 
DETTO CAMPION 
(‘Collegio di Santa Maria di Tournai nella contrada del Pozzo del 
Campione’, ‘Collegio Campion’) 
 
1-231 

1461, gen. 24-1914, gen. 17 
con  docc. in copia dal 1357, mar. 12 

 
L’antico Collegio universitario Tornacense nel 1822 viene unito al Seminario vescovile 
di Padova e le rendite, destinate a sovvenzionare i chierici poveri, sono amministrate in 
partita separata dal 1822 fino alla metà del secolo XX (liquidazione dell’asse 
patrimoniale).  
Il fondo conserva quanto rimane dell’archivio del Collegio Tornacense, trasferito al 
momento della fusione dei due istituti e documentazione proveniente dalla Curia 
vescovile di Padova.  
Di seguito alcune notizie che si ricavano da fonti edite (cfr. bibliografia), in particolare 
lo splendido saggio di Paola Benussi (raro esempio di acrobazia archivistica delle 
fonti). Il Collegio posto sotto l’invocazione di Santa Maria di Tournai venne fondato 
nella città di Padova nel 1363 dal lucchese Albrico de’ Brancasecchi, canonico di 
Treviso e già canonico della città fiamminga (e con l’intercessione dell’abate di San 
Cipriano di Murano Bonicontro de’ Boatieri e del congiunto Pietro) con il fine di 
mantenere sei studenti («pro certis scholaribus et clericis») agli studi del diritto 
canonico nell’Università di Padova. Dal 1367 ha sede in contrada del Pozzo del 
Campione (poi borgo Vignali) da cui deriva la denominazione di Collegio Campion. La 
scelta dei beneficiari era demandata all’abate pro tempore dell’abbazia benedettina 
cluniacense di San Cipriano di Murano (dignità che spetta al patriarca di Venezia dal 
1587 quando l’abbazia venne unita alla Mensa patriarcale), l’investitura competeva al 
vescovo di Padova. Questo intreccio di competenze e di vicende storiche hanno fatto sì 
che le fonti archivistiche del Collegio Tornacense siano conservate in più istituti di 
conservazione: a Venezia presso l’Archivio di Stato, l’Archivio storico del Patriarcato e 
la Biblioteca Nazionale Marciana, a Padova presso l’Archivio storico del Seminario, 
l’Archivio storico diocesano e l’Archivio antico dell’Università.  
Le serie dell’Archivio del Collegio Tornacense sono descritte topograficamente per 
armadi e, all’interno di essi, per scaffali e ‘calti’, nell’inventario «Registro archivio» 
(sec. XIX ex.) alle p. 14-15 (cfr. fondo «Seminario. Secc. XVII-XIX», serie «Inventari 
dell’archivio», reg. 1): 
«Armadio IIl. Collegio Tornacense o Campion: 
Scaffale L 
1) ricevute, polizze saldate dall'anno 1682 al 1819, filze 22;  
2) consuntivi dal 1819/20 al 1843/44; 
3) bollettari entrata generi e denari dal 1822/23 a tutto il 1846/47, indi dal 1850/51 al 
1864/65; 
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4) quaderni dal 1644/45 al 1762/63; 
Scaffale M 
1) - scritture e documenti tomi sette, ed un altro segnato col n. XI; 
- altra serie di scritture e documenti fatta posteriormente che va dal volume XII al XVI, 
mancano i volumi XII e XV; 
- libro maestro del III canonicato di Tribano; 
2) - consuntivi dal 1844/45 al 1856/57; 
- quattro fasci di carte relative ai consuntivi; 
- descrizione storica della fondazione del Collegio Tornacense, copia tratta da un 
vecchio documento esistente nell’archivio Patriarcale di Venezia; 
- due ducali, una del 1771, l’altra del 1784, nelle quali si rinnova al collegio Tornacense 
il diritto di decima; 
3) - giornali entrate ed uscite contanti dal 1776 al 1856; 
- atti relativi alla concentrazione del collegio Tornacense al Seminario di Padova;  
 - affittanze cessate, concentrazioni; 
4) - quaderni dal 1763/64 al 1837; 
- sommarione del catasto delle possidenze del Collegio Tornacense; 
- sommarione dei beni in Tribano del Collegio Tornacense; 
- prospetto dei beni appartenenti al Collegio Tornacense in Tribano. 
Primo cassettino sotto i calti: 
- polizze di spese; 
- una filza di fedi, requisiti, lettere attinenti ai chierici scolari del Collegio Tornacense; 
- un fascio di ricevute; 
- una miscellanea carte; 
- bollettario reversali 1822/23; 
- monti dal 1850 al 1878; 
- atti relativi alla concentrazione del collegio Campion al Seminario; 
- affittanze consuntivi». 
Dal confronto con la documentazione rinvenuta risultano mancanti in particolare le 22 
filze di «ricevute, polizze saldate dall'anno 1682 al 1819» (le pezze giustificative cui si 
rinvia da ciascuna registrazione dei quaderni di entrata e uscita), «le due ducali, una 
del 1771, l’altra del 1784» e «le polizze di spese; una filza di fedi, requisiti, lettere 
attinenti ai chierici scolari del Collegio Tornacense; un fascio di ricevute». Parimenti 
non sono stati finora identificati fra i beni culturali del Seminario vescovile quelli 
provenienti dal Collegio Campion (secondo la documentazione del fondo «marcati con 
C.C.») o la pala d’altare dell’oratorio citata nella serie «Scritture del collegio» (reg. 1, cc. 
172-179: «Spese per l’erezione dell’altare 1690 quadro pala beato Lorenzo Giustinian»; 
reg. 8, fasc. 11 «Inventario del 1782 ... pittura in tela con la Vergine e San Lorenzo 
Giustinian») e nella serie «Registri delle entrate e delle uscite» (reg. 1, 1689-1690, a c. 24 
spese per edificare l’oratorio).  
Il seminario conserva due tele che raffigurano san Lorenzo Giustinian, escludendo la 
tela di Zaccaria Zaninelli con La vergine e angeli e i santi Lorenzo Giustinian, Marco ed 
Antonio e con bel ritratto di Carlo Passeri (1597?), ipotesi aperta resta circa quella di 
Francesco Onorati, La Madonna con il bambino e san Lorenzo Giustinian (1691?), che su 
cartiglio riporta: «SIS PRAESUL ET CUSTODIA».  
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Altra documentazione spettante al Collegio Tornacense risulta conservata, oltre che 
negli istituti conservatori sopradetti, in quattro fondi dell’Archivio storico del 
Seminario.  
Il fondo «Rettore e rettorato», serie «Atti generali», b. 9.  
Il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Atti generali. I serie», sottoserie «Primo 
versamento», bb. 2, 32 e 34; serie «Atti generali. II serie», bb. 5 (notifica di interesse 
culturale dell’arco di ingresso, 1927), 6-8 e 48 (cessione del fabbricato nel 1952 al 
Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari - CUAMM, dell’antica sede resta 
oggi l’arco di ingresso settecentesco al n. 28 di via Galileo Galilei, già borgo Vignali). 
Il fondo «Sarto Giuseppe»: Giuseppe Sarto (poi papa Pio X e santo) dal 1850 al 1858 è 
uno fra gli «alunni graziati con le rendite del Collegio Campion» del Seminario 
vescovile di Padova.  
Il fondo «Miscellanea di carte diverse in Seminario vescovile», bb. 53, 58, 61-63, 70-71, 
73. 
Bibliografia:  
I. Facciolati, De Gymnasio Patavino syntagmata XII. Ex ejusdem gymnasii fastis excerpta, 
Patavi, ex Typographia Seminarii apud Joannem Manfrè, 1752, pp. 120-124 (Sintagma 
X). 
F. S. Dondi dall’Orologio, Dissertazione nona sopra l’istoria ecclesiastica padovana, Padova, 
Tipografia del Seminario, 1817, pp. 61-63, 103-106. 
G. Moschini, Guida per la città di Padova, Venezia, Gamba, 1817, p. 146. 
A. Gloria, Il Collegio di scolari detto “Campione”, in «Atti e memorie della r. Accademia di 
scienze, lettere ed arti in Padova», n. s., 5 (1889), pp. 305-318. 
P. Benussi, Fonti archivistiche per la storia del Collegio Tornacense di Padova, in «Quaderni 
per la storia dell’Università di Padova», 31 (1998), Padova, Editrice Antenore, 1998, pp. 
227-241. 
I. Daniele, San Pio X alunno del Seminario Vescovile di Padova (13 novembre 1850 – 14 
agosto 1858), Padova 1987. 
Il Seminario di Gregorio Barbarigo. Trecento anni di arte, cultura e fede, a cura di P. Gios e A. 
M. Spiazzi, Seminario Vescovile di Padova, Padova 1997, pp. 74-76, 97. 
 
 fondo 
 
 
CATASTICI DELLE SCRITTURE DEL COLLEGIO 
TORNACENSE 
 
1 

1802-1811 
con  notizie dal 1612 

 
La serie comprende un repertorio che serve i volumi nn. 9-12 della serie «Scritture del 
Collegio Tornacense», ovvero i tomi segnati XIII-XVI. Serve inoltre il volume segnato 
«Tomo XII» ora conservato nell’Archivio dell’Università (cfr. introduzione al fondo). 
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serie 
 
1 

1802-1811 
con  notizie dal 1612 

 
«II. Repertorio delle scritture e documenti contenuti nelli tomi aggiunti ut 
intus l’anno 1802» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: II. 
 
In apertura: «II. Repertorio delle scritture e documenti sparsamente raccolti e 
consecutivamente aggiunti alli tomi dell’archivio del venerando Collegio Tornacense 
detto del Campion di Padova all’anno 1802. Il quale comincia dal tomo XII e seguenti».  
Serve i tomi XII-XVI delle scritture: ora volumi 9-12, segnati XIII-XVI, della serie 
«Scritture del Collegio Tornacense» e il volume segnato XII che è conservato presso 
l’Archivio antico dell’Università di Padova.  
Registro a rubrica alfabetica per materia e cognome (es. «Acquisti, affittanze, ecc. tomo 
XII indice ... Archivio del collegio coll’inventario formato l’anno 1802 tomo XVI, ... 
Nota de’ scolari del collegio delle nazioni ferrarese e tornacense usque 1710 tomo XIII, 
numero 8 ... Rendite della mensa patriarcale tomo XV, numero 7 ... Sommario 
documentale di diversi istrumenti e scritture tomo XII, numero 1 ... Soncin, Scremin, 
Sesta presa»). 
 
 
SCRITTURE DEL COLLEGIO TORNACENSE 
 
1-12 
 

1617-1811 
con docc. in copia dal 1361, feb. 24 e docc. dal 1495, set. 28 

 
Si riporta la citazione di Paola Benussi a p. 237: «travalicano invece la documentazione 
della sola gestione amministrativa del collegio altri 12 volumi di scritture ... i tomi 
vennero confezionati in due fasi successive: 7 volumi, come è attestato dalla nota ‘sono 
tomi VII’ apposta sui dorso dei primo della sequenza, furono predisposti tra il 1760 e il 
1761, più precisamente cinque il primo anno e due l’anno seguente, come suggeriscono 
le date sui dorsi; quindi, probabilmente in prosecuzione di quelli già confezionati, 
verso la fine del secolo XVIII a l’inizio del successivo, altri, di cui rimangono quelli 
numerati XI e XIII-XVI. Tutti i volumi sono l’esito della legatura di fascicoli o carte 
sciolte, prevalentemente in copia, probabilmente redatti in occasione di cause intentate 
per lo più per questioni patrimoniali» (cfr. introduzione al fondo). 
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I volumi 1-7 («tomi I-VII») comprendo gli indici in apertura, il volume 8 («tomo XI») è 
privo di indice, i volumi 9-12 («tomi XIII-XVI») sono serviti dal registro 1 della serie 
«Catastici delle scritture» (cfr.). 
Le intitolazioni si traggano dal dorso, ad eccezione del n. 8. I volumi presentano 
legature danneggiate con numerose carte strappate o tagliate che sono state utilizzate 
quale anteatto dall’amministrazione del seminario e conservate quale allegato alla 
documentazione ora conservata nelle serie «Atti generali».  
Il volume segnato «Tomo XII» è conservato nell’Archivio antico dell’Università di 
Padova (cfr. introduzione al fondo).  
 
serie 
 
1 

1689-1732 
con  docc. in copia dal 1361, feb. 24 

 
«1760. Collegio Campion. Carte che erano sciolte e confuse nell’archivio di 
Padova. Tomo I. Sono tomi VII» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-291. Macchie da umidità, muffe vinose. Indice in 
apertura. Segnatura ant.: I. 
 
Alle cc. 172-179 fascicolo «Notarella delle spese fattesi per far l’oratorio con suo altare, 
palla, calice, patena, pianette, messale, biancheria et altro occorente per celebrare la 
santa messa nel Collegio Campion fatte dal canonico Tomaso Ercolani governatore li 
anni 1689-1690» (1690, feb. 10-1691, lug. 3). A c. 173: «Laus Deo 1690 adì 9 febraro si è 
principiata la construzione dell’oratorio nel Collegio Campion ... 20 marzo a Lorenzo 
Zane muraro per fatture fatte ... 21 detto a Piero Verona tagliapietra per materiali dati 
... 21 aprile a Bortolo Verona tagliapietra per sua fattura dell’altare di pietra lire 198,8»; 
a c. 174v risulta «il 27 agosto 1690 a Bortolo Verona tagliapietra per haver slongato 
l’altare lire 20 ... pel quadro della palla dell’altare con il beato Lorenzo Giustiniano, al 
pittore ducati 9, lire 55.16». 
 
2 

1695-1754 
con docc. in copia dal 1364, giu. 17 e doc. del 1589 

 
«1760. Collegio Campion. Carte che erano sciolte e confuse nell’archivio di 
Padova. Tomo II» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-95; 116-294. Macchie da umidità, numerose cc. strappate. 
Indice in apertura. Segnatura ant.: II. 
 
Mutilo delle cc. 96-115 e cc. 295-300, repertoriate nell’indice. Comprende 
documentazione relativa ad acquisti di beni immobili, a estimi, a sommari di cause e 
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inoltre «polizze di materiali e fatture per alzare la fabbrica del Collegio dalla parte di 
dietro» (1695). 
 
3 

1714-1726 
con  docc. dal 1558, ott. 11 

 
«1760. Collegio Campion. Carte che erano sciolte e confuse nell’archivio di 
Padova. Tomo III» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-304. Macchie da umidità, inserta carta sciolta. Indice in 
apertura. Segnatura ant.: III. 
 
Alle cc. 1-167 documentazione relativa alla controversia del Collegio Tornacense contro 
i fratelli Contini per beni in Tribano.  
Alle cc. 169-173: «Inventario delle scritture pertinenti al Collegio Campion alli XI di 
ottobre 1558» (1558, ott. 11, con notizie di docc. dal 1534), inventario redatto dal notaio 
Claudio [Barbo] delle scritture relative al Collegio Tornacense conservate nello studio, 
vicino al ponte dei Tadi, del quondam sindaco e procuratore del collegio Francesco 
Iasone. 
 
4 

1717-1721 
con docc. in copia al 1679 

 
«1760. Collegio Campion. Carte che erano sciolte e confuse nell’archivio di 
Padova. Tomo IV» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-318. Macchie da umidità, muffe. Indice in apertura. 
Segnatura ant.: IV. 
 
Comprende documentazione attinente cause e controversie. 
 
5 

1679-1729 
con  docc. in copia dal 1437 

 
«1760. Collegio Campion. Carte che erano sciolte e confuse nell’archivio di 
Padova. Tomo V» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-67; 102-142 indi discontinua fino a c. 336. Macchie da 
umidità, muffe vinose, legatura danneggiata, inchiostri acidi e deleti, cc. strappate, inserta carta 
sciolta. Indice in apertura. Segnatura ant.: V. [Escluso dalla consultazione]. 
 
Mutilo delle cc. 68-101 e cc. 143-336, repertoriate nell’indice. Comprende 
documentazione di natura amministrativa e contabile, stime di beni, affittanze, estimi. 
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6 
1678-1765 

con  docc. in copia dal 1363, apr. 19 
«1761. Tomo sesto. VI» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-50; 75-169; 179-309; 322-379; 399-403; 407; 297-300. 
Macchie da umidità, legatura danneggiata, inchiostri acidi, danni da tarli. Comprende materiale 
a stampa. Indice per materia e cognome in apertura. Segnatura ant.:VI. 
 
Mutilo delle cc. 51-74, 170-178, 310-321, 380-398, 404-406, repertoriate nell’indice. 
Comprende documentazione relativa ad acquisti di beni immobili, «fabriche» e 
restauri, livelli.  
 
7 

1617, apr. 3-1759 
con  notizie dal 1612 e seguiti al 1768 

 
«Collegio Campion. 1761. Tomo settimo. VII» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-26; 34-35; 42-69; 93-185; 198-210; 222-261; [1-2]. 
Legatura danneggiata, macchie da umidità, inchiostri acidi. Indice per cognome e materia in 
apertura. Segnatura ant.: VII. 
 
Mutilo di numerosissime carte, repertoriate nell’indice; in particolare risulta mancante 
il «Catastico dei beni di Triban» già a c. 33.   
Comprende documentazione relativa ad acquisti di beni immobili, controversie, livelli, 
inventari. Comprende seguiti al 1764 (c. 207) e al 1768 (in chiusura).  
A c. 7 pergamena che riporta in attergato: «Vendita di Francesco e Giacomo Casotto a 
Giulio Trevisan di livello di lire 30 sopra due botteghe in piazza, nella ruga delli 
Callegari» (1617, apr. 3). Comprende numerosi inventari delle scritture, a c. 58: 
«Inventario o sia nota de’ libri in carta pecora de’ signori governatori antecedenti e 
altre scritture» di don Casamata (1706, elenca anche opere a stampa quali «il Rodiguez 
della perfettione») e alle cc. 59-60: «Inventario o sia nota de’ libri consegnati da me 
Giovanni Tomio Casamata per nome del reverendo Antonio mio fratello fu 
governatore del Collegio e procuratore del Seminario patriarcale a don Giovanni 
Leonato procuratore e governatore» (1714). 
A c. 61 privilegio del 9 ottobre 1711 del vescovo di Padova Giorgio II Corner che 
concede la celebrazione della messa quotidiana nell’oratorio del collegio, su mandato 
pontificio. 
 
8 

1704-1734 
con  docc. in copia dal 1357, mar. 12 

 
«Libro d’affittanze et altre carte del Collegio di Padova detto del Campion» - 
«Tomo XI del Collegio Campion» 
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vol. cart., leg. mezza pergamena, cc. 1-206. Macchie da umidità. Segnatura ant.: XI. 
 
Sul dorso: «Tomo XI del Collegio Campion». Comprende in gran parte 
documentazione relativa ad affittanze e affittuari, comprende inoltre «Copia tratta del 
repertorio dell’archivio del Patriarcato di Venezia. Collegio Campion. Armaro N ...  », 
redatto nel secolo XVIII, con repertorio dei documenti dal 1357 al 1558. 
Alle cc. 84-85 modello di contratto di affitto del vescovado di Padova, a stampa (sec. 
XVIII, vescovo Giorgio II Corner). 
 
9 

1648-1761 
con  docc. in copia dal 1363, mar. 22 e doc. del 1495, set. 28 

«Tomo XIII» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, fascicoli nn. 1-13; 15; cartulazione per singoli fascicoli 
cc. 17-97; 11-14 e 147-149 e 156-198; 1-25; 1-10; 1-115, discontinua. Legatura danneggiata, 
macchie da umidità. Comprende materiale a stampa. Repertorio cronologico in apertura. 
Segnatura ant.: XIII. 
 
Mutilo dei fascicoli nn. 14, 16 e altri repertoriati nell’unità 1 della serie «Catastici delle 
scritture del Collegio Tornacense».  
In apertura: «Tomo XIII dall’anno 1366 usque ... delle scritture e documenti del 
venerando Collegio Campion di Padova», della medesima mano che ha redatto il 
repertorio delle scritture (cfr. la serie «Catastici delle scritture del Collegio 
Tornacense»). Comprende i fascicoli numerati 1-13 e 15, risulta mancante il fascicolo 14 
e staccato dalla legatura il 6. 
Il fascicolo n. 1 è il prospetto cronologico dei documenti conservati: «Summario 
documentale. Tomo 13» dal 1363 al 1655. 
Nel fascicolo n. 2 a c. 31 pergamena, che riporta in attergato: «1495. Instrumentum 
perticatione de’ beni a’ presente in Triban» (1495, set. 28). 
Il fascicolo n. 13 è la stampa in causa: «Stampa del Collegio di S. Maria di Tornaco 
detto del Campion di Padova contro il nobil homo Zuanne Barbarigo fratello ed erede 
del fu illustrissimo Pietro patriarca di Venezia» (sec. XVIII in.). 
 
10 

1712-1767 
«Tomo XIV» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, fascicoli nn. 1-14; cartulazione per singoli fascicoli cc. 1-41; 1-
76; 153-169 e discontinua. Macchie da umidità. Segnatura ant.: XIV. 
 
In apertura: «Tomo XIV delle scritture e documenti del venerando Collegio Campion 
di Padova», della medesima mano che ha redatto il repertorio delle scritture (cfr. la 
serie «Catastici delle scritture del Collegio Tornacense»). Comprende documentazione 
in gran parte attinente a controversie.  
 
11 
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1771-1794 
con docc. in copia dal 1737 

«Tomo XV» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, fascicoli nn. 1-22; cartulazione per singoli fascicoli cc. 1-15; 1-
22, discontinua e s. n. Macchie da umidità, legatura danneggiata. Comprende materiale a 
stampa. Segnature ant.: XV; 525. 
 
In apertura: «Tomo XV delle scritture e documenti del venerando Collegio Campion di 
Padova», della medesima mano che ha redatto il repertorio delle scritture (cfr. la serie 
«Catastici delle scritture del Collegio Tornacense»). Sul piatto anteriore in alto a lapis 
blu di mano moderna: «525». 
Verosimilmente la pergamena del dorso è riutilizzata, si legge la mansio «***venerabili 
sapienti viri Angelo Carrario».  
Comprende documentazione relativa a estimi, all’origine del collegio, a regolamenti e 
statuti, a memorie storiche, affittanze e controversie. 
 
12 

1784-1811 
con docc. in copia dal 1773 

«Tomo XVI» 
vol. cart., leg. mezza pergamena, fascicoli 1-2; 4-11; cartulazione cc. 1-7 indi s. n. Legatura 
danneggiata. Macchie da umidità. Comprende materiale a stampa. Segnatura ant.: XVI. 
 
Mutilo del fascicolo n. 3 e altri, repertoriati nell’unità n. 1 della serie «Catastici delle 
scritture del Collegio Tornacense». Il fascicolo 3 è conservato nel fondo «Seminario. 
Secc. XIX-XX», serie «Atti generali», sottoserie «Primo versamento», b. 16, fasc. 3. I 
fascicoli nn. 4-6 sono scuciti dalla legatura. 
In apertura: «Tomo XVI delle scritture e documenti del venerando Collegio Campion 
di Padova», della medesima mano che ha redatto il repertorio delle scritture (cfr. la 
serie «Catastici delle scritture»). 
I fascicoli nn. 5-8 raccolgono corrispondenza e documentazione pertinente alla 
municipalità democratica di Padova e al governo centrale del Padovano (1797-1798). 
In fine inventari dei beni mobili dell’oratorio e del collegio: il fascicolo n. 9 è 
l’inventario del 1782 di «apparati, sacri, utensili e mobili dell’oratorio e sacrestia del 
Collegio» (all’altare risulta «palla di pittura in tela con beata Vergine e San Lorenzo 
Giustinian»); il fascicolo n. 10 è l’inventario del 1802 degli utensili e mobili del collegio 
e della «chiesetta sive oratorio e sacrestia». 
Il fascicolo n. 11 riporta: «Inventario dell’archivio delle scritture e documenti del 
Collegio Tornacense detto del Campion di Padova riordinato e raccolto nell’anno 1802 
dal reverendo signor presidente don Angiolo dottor Agnoletto. Ricevute e conti saldati 
in ordine di tempo e di numerazioni corrispondenti alli rispettivi Quaderni in filze n. 
13, dall’anno 1682 al 1799. Quaderni 1644, 1645; 1659-1661; 1665-1666 usque 1690; 1702-
1704; 1717; 1724-1745; 1749-1799, inde il corrente nuovo. Giornali 1776 usque 1799, inde 
il nuovo corrente. Scritture n. 7 tomi consecutivi inde il tomo n. 11 aggiunto al vecchio 
repertorio I. Inde nn. 12-16 tomi composti e compresi nel nuovo repertorio II. Lettere. 
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Mazzi diversi antichi e sconvolti nec non copia lettere in Libro vecchio. Affittanze in 
stampa diverse in cartone apposito. N. 2 rinnovazioni autentiche del gius della decima, 
con suoi sigilli in piombo. Copie d’istrumenti in Libro apparte dall’anno 1363 usque 
1647 inclusive. Filza apposita per li requisiti degli alunni collegiali. Memoria per il 
reverendo presidente del collegio. Ordini patriarcali in stampa ed altre stampe 
pubbliche» (1802).  
 
 
MEMORIE STORICHE 
 
1-2 
 

1820, nov.-1825, mar. 30 
con  docc. in copia dal 1363, mar. 22 e annotazioni al sec. XX 

 
serie 
 
1 

sec. XIX 
con  docc. in copia dal 1363, mar. 22 e annotazioni al sec. XX 

 
Memoria storica 
fascc. cart. Macchie da umidità. 
 
Rinvenuto dal direttore della biblioteca don Riccardo Battocchio fra le carte di don 
Sebastiano Serena nel 2012 e ricollocato in archivio il 14 agosto 2014. Inserto cartoncino 
con nota dattiloscritta: «1) Copia dell’atto di fondazione del Collegio Campion (1363)».  
Già censito nel repertorio dell’archivio: «Scaffale M, ripiano n. 2. Descrizione storica 
della fondazione del Collegio Tornacense, copia tratta da un vecchio documento 
esistente nell’archivio Patriarcale di Venezia» (cfr. introduzione al fondo). 
L’unità è composta da un fascicolo e da una carta sciolta.  
La carta sciolta comprende memorie storiche dal 1363 al 1756, riporta l’attergato «Anno 
1868. N. 124. Collegio Campion» e la nota a matita di mano moderna: «Importate storia 
del Tornacense. 1868». 
Il fascicolo comprende copie dell’atto di fondazione del collegio, cc. [1-5] (sec. XIX, 
docc. in copia dal 1363), riporta «1363, 22 martii», le carte bipartite comprendono a 
sinistra la copia e a destra la traduzione in italiano, il documento originale è rogato dal 
notaio di Padova e «scriba» di Francesco I da Carrara Nicoletto figlio di Pietro di 
Alessio di Capodilista, copiato il 1 ottobre 1771 dal cancelliere Francesco Franceschini 
(«exemplum sumptum ex antiquo documento existent in archivio Patriarcali 
Venetiarum») e copiato nel secolo XIX dal giurista Marc’Antonio [Galeani] 
(dall’autentico «esistente nella cancelleria dell’Università dei giuristi, dal libro del 
Collegio, foglio 5»).  
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2 
1820, nov.-1825, mar. 30 

con notizie dal 1363, apr. 1 
«17[57] Memorie» 
fasc. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, inchiostri acidi, coperta staccata, danni da tarli. 
Inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «busta 935». 
 
Verosimilmente coperta di registro riutilizzata, all’intitolazione segue di mano 
successiva «Collegio Tornacense»; in alto di mano moderna a penna: «busta 930», 
corretto a lapis blu in: «busta 935».  
A c. [1]: «Quesiti intorno al Collegio Tornacense detto del Campion e risposte. Lettere 
del reverendo cancelliere Fortunato Maria Rosata di monsignor Farina quando era 
consigliere di Stato ...»; a c. [2] «risposte diffuse ai quesiti fatti al presidente del 
Collegio Tornacense da monsignore vicario capitolare monsignore Luciano Luciani per 
via di lettera spedita dal reverendo canonico Rosata cancelliere patriarcale in data 25 
ottobre 1820. Sua eccellenza Ladislao Pyrker patriarca di Venezia». Comprende 
registrazioni relative alla «fondazione», alle rendite, agli alunni, al regolamento e agli 
edifici del collegio che «si ricavano ... da alcune memorie esistenti nel collegio e 
secondo le notizie che ci da il signor abate Facciolati parlando nel X Syntagma de 
Collegii Gymnasii Patavini», si tratta di risposte numerate da I a IX, verosimilmente 
redatte dal presidente del Collegio Tornacense don Angelo Agnoletto. 
In fine legato un fascicolo che riporta «Scritto die 30 marzo 1825» e comprende il 
regesto dei documenti relativi alle vicende storiche del collegio dal 1820 al 1825, 
scandito in punti nn. I-VII. 
Inserte due carte sciolte in seta azzurra che riportano a stampa: «Celebrando il suo 
primo sacrifizio il molto reverendo d. Antonio Bazzan nella chiesa del conservatorio 
delle Vergini in Vanzo» (sec. XIX). 
 
 
QUADERNI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 
 
1-63 
 

1667-1873 
 
Lacune: 1691-1701; 1703; 1705-1716; 1718-1723; 1729; 1733; 1746-1748; 1763-1764; 
1767-1769; 1772-1773. 
 
La serie comprende 63 registri. I registri 1-51 sono legati in pergamena, con laccio di 
chiusura in pelle bianca, i registri 1-7 e 31-35 e 52 sono molto danneggiati dall’acqua, 
pressoché illeggibili per inchiostri deleti. Si riporta la citazione di Paola Benussi: «I 
registri degli anni 1700 e 1701, mancanti in questa serie, sono conservati in due 
esemplari tra quelli della mensa patriarcale. Dei quaderni infatti veniva tenuta, almeno 
dalla metà del secolo XVII, una duplice copia, di cui una trattenuta presso il collegio e 
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l'altra inviata al patriarca (nota 39. Tale uso è costantemente verificabile nei libri di 
entrata e uscita, dove tra le spese ordinarie è normalmente indicata quella per i due 
quaderni, uno per il computista, annualmente stipendiato dal collegio stesso, e uno 
copia di quello) mentre per il periodo precedente fu verosimilmente consegnata a 
Venezia l'unica copia allora esistente. Si può forse supporre che sia stata propria questa 
prassi amministrativa a portare alla progressiva formazione di un archivio e quindi, 
alla fine del secolo, alla predisposizione di un apposito armadio» (p. 237, cfr. 
introduzione al fondo). 
Dal 1675 al 1687 (regg. 8-20) comprendono in apertura il repertorio degli scolari 
ripartiti secondo le diverse provenienze: «Ferraresi. Trevisani. Padovani. De 
quacumque stato Veneto. Da Tornai»; dal 1688 al 1704 (regg. 21-24) comprendono il 
repertorio degli scolari e l’indice per materia; dal 1717 al 1763 comprendono l’indice 
per materia e cognome, fanno eccezione i quattro registri dal 1741 al 1749 (regg. 40-44) 
e quello del 1756 (reg. 50) privi ne sono privi. Dal 1717 i prospetti degli scolari che si 
trovano nel collegio sono riportati nella la voce: «ingressi di scolari». Altre voci di 
indice sono: «Cassa. Computista. Custode. Debitori antichi. Governatore. Granaro. 
Gravezze. Ingressi degli scolari. Medico. Nomi degli scolari. Onorari. Scuola del Santo. 
Spese: diverse, di fabbriche, di gravezze, di palazzo, di utensili, di caneva». 
La serie comprende: 
1. «Quaderno del Collegio Campion» (1667); 
2. «Campion 1668. Quaderno» (1668); 
3. «Collegio Campion 1669» (1669), con sovracoperta in carta e intitolazione del secolo 
XX; 
4. «Quaderno Campione 1670» (1670); 
5. «Campion 1671. Quaderno» (1671); 
6. «Campion 1672. Quaderno» (1672); 
7. «Campion 1673. Quaderno» (1673), inserta carta sciolta; 
8.«Quaderno Collegio Campion 1674» (1674); 
9. «Quaderno Collegio Campion 1675» (1675), da qui i registri comprendo in apertura il 
prospetto degli alunni; 
10. «Quaderno Collegio Campion 1676» (1676); 
11. «Quaderno del Collegio Campion 1677» (1677); 
12. «Quaderno Collegio Campion 1678» (1678); 
13. «1679 Campion. Quaderno et 1680» (1679-1680); 
14. «Quaderno 1681 del Collegio Campion» (1681); 
15. «1682. Quaderno Collegio Campion» (1682, con docc. del 1681), inserta carta sciolta; 
16. «1683. Quaderno Collegio Campion» (1683); 
17. «1684. Quaderno Collegio Campion» (1684); 
18. «1685. Quaderno del Collegio Campion» (1685), volume che comprende in fine il 
fascicolo «Registro di tutte le spese per la fabbrica del Collegio Campion. Come qui 
unite appaiono da note, polizze e ricevute» attinenti al riattamento della facciata, con 
ricevute del proto muratore Nicolò Ratti e del tagliapietra Pietro Verona; 
19. «1686. Quaderno Collegio Canpion» (1686), inserto indice; 
20. «Quaderno del Collegio Campion 1687» (1687); 
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21. «1688. Quaderno entrate del venerando Collegio Campion in Padova» (1688), da 
questa unità i registri comprendono l’indice e il prospetto degli scolari; 
22. «Quaderno entrate delli anni 1689 e 1690 del Collegio Canmpione in Padova» (1689-
1690, a c. 24 il prospetto delle uscite cassa contanti il 23 maggio 1691 comprende le 
annotazioni circa: 1. le spese complessive per l’edificazione dell’oratorio «come da 
notarella con sue polizze e riceveri n. 21 poste in filza separata» e 2. «mandati al 
patriarca Badoaro ducati cento, ovvero lire 620, da essere impiegati nella pia opera 
della canonizzazione del beato Lorenzo Giustiniano come da sua lettera 8 gennaio 
1691»; 
23. «Padova. Quaderno dell’entrate e spese del Collegio Campion dell’anno 1702» 
(1702); 
24. «Padova. Quaderno dell’entrate e spese del Collegio Campion dell’anno 1704» 
(1704); 
25. «Quaderno dell’entrate e spese del Collegio Campion in Padova anno 1717» (1717); 
26. «Quaderno dello scosso e speso del Collegio Campion dell’anno 1724» (1724); 
27. «1725. Quaderno seu libro de’ scosso e speso del Collegio Campion» (1725); 
28. «1726. Quaderno» (1726); 
29. «Quaderno 1727. Libro dello scosso e speso del Collegio detto del Campion 
dell’anno 1727» (1727); 
30. «1728. Quaderno» (1728); 
31. Quaderno delle entrate e delle uscite 1730 (1730), senza sovracoperta in pergamena; 
32. «*** 1731» (1731), si conserva il solo lacerto della sovracoperta in pergamena, 
intitolazione del secolo XX; 
33. «1732. Quaderno» (1732); 
34. «1734. Quaderno» (1734); 
35. «Anno 1735. Quaderno Collegio Campion» (1735); 
36. «Quaderno 1736 del Collegio Campion» (1736); 
37. «Quaderno 1737 Collegio Campion» (1737); 
38. «Quaderno anno 1738 Collegio Campion» (1738); 
39. «Quaderno 1739-1740» (1739-1740, con docc. al 1744), registro bipartito per anno, 
inserta carta sciolta; 
40. «1741. Quaderno» (1741); 
41. «Quaderno 1742» (1742); 
42. «Quaderno 1743» (1743); 
43. «Quaderno 1744-1745» (1744-1745); 
44. «1749. Quaderno» (1749); 
45. «Quaderno 1750-1751» (1750-1751); 
46. «Quaderno 1752» (1752); 
47. «Quaderno 1753» (1753); 
48. «Quaderno 1754» (1754); 
49. «Quaderno 1755» (1755); 
50. «Quaderno 1756» (1756); 
51. «1757. Quaderno» (1757); 
52. «1758. Quaderno» (1758); 
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53. «Quaderno 1759-1760. Collegio Campion. 1760-1761. 1761-1762. 1762-1763» (1759-
1763), registro di maggiore formato, danneggiato, bipartito 1760-1761 e 1762-1763, con 
indice in apertura, segnato: «N. 9»; 
54. Quaderno delle entrate e delle uscite (1764), legatura priva della sovracoperta in 
pergamena, camicia in carta e intitolazione del secolo XX;  
55. Quaderno delle entrate e delle uscite (1765-1766), danneggiato; 
56. Quaderno delle entrate e delle uscite (1770-1771), registro verosimilmente mutilo 
delle carte in chiusura, senza coperta, danneggiato; 
57. «Quaderno 1774-1776» (1774-1776); 
58. «Quaderno del venerando Collegio Tornacense 1776-1789» (1776-1789), 
danneggiato, di formato maggiore, sovracoperta e intitolazione [errata 1775] del secolo 
XX; 
59. «Quaderno del Collegio Tornacense *** 1799» (1790-1799), danneggiato, di formato 
maggiore, sovracoperta e intitolazione di mano del secolo XX, inserto indice; 
60. «Quaderno del venerando Collegio Tornacense. Principia primo novembre 1799» 
(1799-1819), segnato: «N. 12», di formato maggiore, con capilettera ad inchiostro rosso, 
inserto indice «Alfabeto 1799. Venerando Collegio Tornacense in scripturis veritas»; 
61. «Quaderno del venerando Collegio Tornacense. Principia primo agosto 1819» (1819-
1822), danneggiato da acqua e insetti, inserto indice, di maggiore formato; 
62. «Quaderno attivo e passivo del Collegio Campion anno 1822» (1822-1836), legato in 
mezza pergamena, danni da insetti, muffe, di maggiore formato, intitolazione su 
etichetta impressa in oro sul dorso, compilato riutilizzando un registro a moduli 
prestampati per le riscossioni degli affitti, su carte affrontate «Dare. Data. Fittuo 
annuo» e  «Avere. Data. Qualità di pagamenti»; 
63. «Quaderno Collegio Campion» (1836-1873), muffe vinose, danni da insetti, di 
maggiore formato, intitolazione su etichetta sul dorso. 
 
serie 
 
 
REGISTRI PARTITARI ATTIVI E PASSIVI 
 
1-2 
 

1873, lug. 31-1913, feb. 13 
con  notizie dal 1872 

 
I registri partitari attivi e passivi si saldano cronologicamente alla serie «Quaderni delle 
entrate e delle uscite». Compilati su moduli prestampati che riportano l’intestazione 
«rubrica» a comprendo su carte affrontate le voci: «Data. Dare. Competenza attiva» e 
«Data. Avere. Esenzioni verificate in conto». 
 
serie 
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1 
1873, lug. 31-1894, ago. 31 

con  notizie dal 1872 
«Collegio Tornacense. Quaderno attivo e passivo dal 1875 » 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-329. Macchie da umidità, muffe, manca la sovracoperta in carta 
al piatto posteriore. Indice inserto.  
 
Sul dorso: «Partitario Collegio Tornacense. Attivo e passivo 1873-1894». Inserto indice 
suddiviso in «Parte Attiva: Fitti. Livelli attivi. Interessi attivi. Rendite debito pubblico. 
Depositi. Ricavato generi venduti - Seminario vescovile» e «Parte passiva: Imposte. 
Livelli passivi. Dozzine – Seminario vescovile – Seminario vescovile di Treviso. Ufficio 
registro. Spese diverse. Riparazioni fabbriche. Assicurazioni Generali in Venezia. 
Capitali».  
 
2 

1894, nov.-1913, feb. 13 
 
«Collegio Tornacense. Partitario *** passivo 1894***» 
reg. cart., leg. mezza tela., cc. 1-143. Muffe vinose. Inserto indice. [Escluso dalla consultazione] 
 
Intitolazione tratta dal dorso. Inserto indice compilato su finche che comprendono le 
voci: «Numero progressivo. Ditta. Oggetto. Pagina». Fra le voci risultano: «Esattore 
comunale di Padova. Imposte»; «Esattore di Conselve, Piove Monselice. Imposte»; 
«Esattore Consorzio Fossa Monselesana, VI Presa, VII Presa inferiore, VII Presa 
superiore. Imposte»; «Carminati nobile Costantino»; «Livelli»; «Seminario vescovile di 
Padova pagamento premi e dozzine». 
 
 
PARTITARI ATTIVITA’ 
 
1 
 

1895, apr. 7-1914, ott. 7 
 
La serie consta di un registro compilato su moduli prestampati intestati «Rubrica» e 
che comprendono su carte affrontate le voci: «Data. Dare. Arretrato. Corrente. Totale. 
Annotazioni» e «Data. Riferimento a cassa, magazzino. Avere. Arretrato. Corrente. 
Totale. Annotazioni». 
 
serie 
 
1 

1895, apr. 7-1914, ott. 7 
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«Collegio Tornacense partitario attivo dall’anno 1895 » 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. 1-203. Muffe vinose, macchie da umidità, legatura e coperta 
danneggiate. 
 
Comprende registrazioni delle entrate in denaro e generi in gran parte pertinenti alla 
«Rubrica: fitti di fabbricati urbani», «Rubrica: fitti di beni rurali» e «Rubrica: interessi». 
 
 
‘RICEVERI’ DEGLI SCOLARI 
 
1-27 
 

1681-1734 
 
Lacune: 1692-1698; 1701-1708; 1710; 1727-1729; 1733. 
 
La serie consta di 27 registri. Si riporta la citazione di Paola Benussi: «completano la 
documentazione amministrativa 26 ‘notarelle dei riceveri dei signori scolari’ per il 
periodo 1681-1734, da integrare con l’analoga documentazione già ricordata 
all’Archivio di Stato di Venezia» e a p. 234 in relazione alla documentazione in ASVe, 
nel fondo Mensa patriarcale, bb. 195 e 196: «sono conservati anche alcuni fascicoli ... di 
ricevute di corresponsioni mensili dovute agli studenti e tenute dal custode del 
collegio: tali ‘notarelle’, in formato vacchetta, ma con coperta in cartoncino, riguardano 
agli anni 1700-1703» (p. 237, cfr. introduzione al fondo).  
Sono registri in carta, dal formato oblungo, legati in carta o cartoncino, di carte non 
numerate, con registrazioni secondo l’anno camerale da novembre a giugno dell’anno 
successivo (escluse le ferie degli scolari da luglio a settembre). 
La serie  comprende:  
1. «1681. Campion scolari e custode e loro riceveri. C» (1681-1684), inserte cc. sciolte, 
segnato C; 
2. «1681. Note di spese estraordinarie per il il Collegio Campion e livelli pagati. D», con 
registrazioni compilate a rovescio «1685. Scolari e custode» (1681 e 1685), segnato D; 
3. «1686. Riceveri de’ signori scolari in Collegio Campion» (1686); 
4. «1687. Riceveri de’ signori scolari e custode del Collegio Campion» (1687); 
5. «1688. Notarella delli scolari, custode e loro riceveri per il Collegio Campion» (1688-
1689); 
6. «1690. Per il Collegio Campion. Custode e scolari» (1690-1691), coperta danneggiata 
da inchiostri acidi; 
7. «1699. Custode e scolari» (1699-1700); 
8. ‘Riceveri’ «1709» (1709-1710, mag.); 
9. ‘Riceveri‘«1711» (1711-1712); 
10. ‘Riceveri‘«1712» (1712-1713), inchiostri acidi; 
11. ‘Riceveri‘«1713» (1713-1714, con annotazione al 1715); 
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12. ‘Riceveri ‘«1714» (1714-1715), inserta carta sciolta; 
13. ‘Riceveri ‘«1715» (1715); 
14. «Riceveri de’ signori scolari e custode 1716, 1 novembre» (1716-1717); 
15. «1717, 1 novembre. Ricevute delli signori scolari del Collegio Campion» (1717-
1718); 
16. «1718. Libro delle ricevute delli signori scolari del Collegio Campion» (1718-1719); 
17. «1719. Ricevute delli signori scolari» (1719-1720); 
18. «1720. Ricevute delli signori scolari del Collegio Campion di Padova» (1720-1721); 
19. «1721. Ricevute delli signori scolari del Collegio Campion di Padova» (1721-1722); 
20. «1722. Ricevute delli signori scolari del Collegio Campion di Padova» (1722, apr.-
1722, giu.); 
21. «Anno 1722. Mesata de’ signori scolari et onoranze» (1722, nov.-1723); 
22. «Libro delle mesatte de’ signori scolari del Collegio Campion 1723-1724» (1723-
1724); 
23. «Riceveri dei signori collegiali 1725-1726» (1725-1726), di piccolo formato 
‘notarella’; 
24. ‘Riceveri’ «1730» (1730-1731); 
25. ‘Riceveri’ «1731» (1731-1732); 
26. ‘Riceveri’ «1732» (1732-1733, giu.); 
27. ‘Riceveri’ «1734» (1734-1735). 
 
serie 
 
 
GIORNALI DI CASSA  
 
1-27 
 

1776, nov. 7-1911, dic. 30 
Lacuna: 1822, ott.-1851, mag. 
 
I giornali comprendo su carte affrontate le registrazioni delle entrate e delle uscite, 
redatte per anno camerale (da novembre a ottobre dell’anno successivo) fino alla metà 
del secolo XIX, indi per anno solare. 
Nei registri 15-23 sono inserti prospetti di cassa annuali.  
 
serie 
 
1 

1776, nov. 7-1789, ott. 31 
 
«Giornale da novembre 1776 usque ultimo ottobre 1789 del venerando 
Collegio Tornacense » 
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reg. cart., leg. perg., cartulazione discontinua. Macchie da umidità. 
 
In fine registrazioni: «caneva» e «granaro». 
 
2 

1789, nov. 6-1799, ott. 28 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense 1789-1799» 
reg. cart., leg. perg., cartulazione discontinua. Macchie da umidità. 
 
In fine registrazioni: «granaro». 
 
3 

1799, nov. 1-1801, mag. 31 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense dal dì 1 novembre 1799 usque 
31 dicembre 1800, inde da 1 gennaio usque 31 maggio 1801» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
A c. 23: «Pro memoria al signor quaderniere ch’esiste in filza al n. 23 le due riscossioni 
...». 
 
4 

1801, giu. 1-1802, mag. 29 
 
«Copia del giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 43-64. 
 
 
5 

1802, giu. 1-1803, giu. 30 
 
«Copia del giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 65-93. 
 
 
6 

1803, lug. 1-1804, giu. 30 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 94-113. 
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7 

1804, lug. 1-1805, giu. 30 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 120-143. 
 
 
8 

1805, lug. 1-1806, giu. 30 
con doc. al 1822 

 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 144-171. Inserte cc. sciolte. 
 
Inserto elenco «biancheria da tavola» e ricevuta del 1822. 
 
9 

1806, lug. 1-1807, lug. 31 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion di Padova» 
reg. cart., leg. cart., pp. 172-192. 
 
 
10 

1807, ago. 1-1808, lug. 31 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion di Padova» 
reg. cart., leg. cart., pp. 193-212. 
 
 
11 

1808, ago. 1-1809, giu. 30 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion di Padova» 
reg. cart., leg. cart., pp. 213-231. 
 
 
12 

1809, ago. 1-1810, lug. 31 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion di Padova» 
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reg. cart., leg. cart., pp. 232-251. 
 
 
13 

1810, ago. 1-1811, lug. 31 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 252-271. 
 
 
14 

1811, ago. 1-1812, lug. 31 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 271-291. 
 
 
15 

1812, ago. 1-1813, lug. 31 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 292-332. Inserta carta sciolta 
 
 
16 

1813, ago. 1-1814, lug. 31 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 333-349. Inserta carta sciolta. 
 
17 

1814, ago. 1-1815, lug. 1 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-19. Inserta carta sciolta. 
 
 
18 

1815, ago. 1-1816, lug. 30 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 20-32. Inserta carta sciolta. 



 616 

 
19 

1816, ago. 1-1817, lug. 31 
 
«Giornale dal 1 agosto 1816 al 31 luglio 1817» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
 
20 

1817, ago. 1-1818, lug. 31 
 
«Giornale dal 1 agosto 1817 al 31 luglio 1818» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
 
21 

1818, ago. 1-1819, lug. 31 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-11. Inserta carta sciolta. 
 
 
22 

1819, ago. 1-1820, lug. 31 
 
«Giornale del venerando Collegio Tornacense detto Campion» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-15. Inserta carta sciolta. 
 
 
23 

1820, ago. 1-1821, lug. 31 
 
«Giornale di entrata ed uscita del Collegio Tornacense detto Campion per 
l’anno rurale 1820-1821» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-17. Inserta carta sciolta. 
 
 
24 

1821, ago. 1-1822, lug. 31 
 
«Giornale d’entrata ed uscita del Collegio Tornacense detto Campion» 
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reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
25 

1822, ago. 1-1822, set. 25 
 
«Giornale d’entrata ed uscita del Collegio Tornacense detto Campion di 
Padova, principia il giorno primo agosto e termina a tutto 25 settembre anno 
1822» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-3. 
 
In apertura: «Giornale d’entrata ed uscita del Collegio Tornacense detto Campion di 
Padova, principia il giorno primo agosto 1822 e termina a tutto settembre detto anno, 
epoca in cui cessò l’amministrazione del signor don Angelo dottor Agnoletto 
presidente di detto collegio in ordine a decreto gubernale». 
 
26 

1851, giu. 1-1876, ott. 21 
 
«Collegio Tornacense detto Campion. Giornale di cassa da 1 giugno 1851» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Muffe, caduta del supporto cartaceo al margine superiore, macchie 
da umidità, danni da tarli. 
 
Compilato su moduli prestampati che riportano su facciate contrapposte «Introito» e 
«Uscita» e comprendono le voci: «Data degli introiti /delle uscite. N. del mandato. 
Ditta versante /Ditta percepiente. Rubrica. Causa del versamento /Causa del 
pagamento. Riferimento in Registro: Num. pag. Somme versate in lire austriache 
/Somme pagate in lire austriache». 
 
27 

1885, dic. 31-1911, dic. 30 
 
«Collegio Tornacense. Cassa» 
reg. cart., leg. in mezza pelle, cc. 1-100. Inserte cc. sciolte. 
 
Sul dorso «Collegio Tornacense. Cassa 1886-1912». Registrazioni per anno solare. 
Compilato su moduli prestampati. Fra le carte inserte prospetto «Conto consuntivo per 
l’esercizio 1890-1891. Gestione del rettore Dal Santo Giovanni Battista e degli assistenti 
cassieri sacerdoti Minute Pietro e Soldà Giuseppe».  
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‘SQUARZI’ DEI GIORNALI DI CASSA 
 
1 
 

1822, ago. 1-1822, set. 25 
 
 
serie 
 
1 

1822, ago. 1-1822, set. 25 
 
«Squarzo giornale degli introiti e pagamenti fatti per conto del Collegio 
Tornacense detto Campion » 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Il registro è compilato soltanto nella prima carta con dati relativi ai mesi di agosto e 
settembre, da fine settembre il collegio fu unito al Seminario. Fra le uscite: «16 agosto 
1822. Per spese diverse pagate al signor Luigi Pignolo per aver riordinato la 
scritturazione dei quaderni dell’anno 1821, 1822, come al n. 4, lire venete 30». 
 
 
CONSUNTIVI. REGISTRI  
 
1-29 
 

1819-1857 
 
La serie consta di 29 registri, redatti su carta, legati in cartoncino. Dal 1822 (reg. 2) sono 
compilati su moduli prestampati intestati «Seminario Vescovile di Padova».  
Sono bipartiti in «attività» e «passività» e comprendono in apertura i bilanci consuntivi 
annuali. Fra le entrate risultano: «Titolo delle attività: Restanze. Fondo di cassa. Generi 
in essere. Crediti, allegato 1. Affitti di case, allegato 2. Affitto di beni rustici, allegato 3. 
Livelli, allegato 4. Interessi di capitali, allegato 5. Proventi straordinari, allegato 6. 
Compensi, allegato 7. Sovvenzioni, allegato 8». Fra le uscite risultano:  «Titolo delle 
passività: Restanze. Debiti, allegato 9. Imposte, allegato 10. Riparazioni, allegato 11. 
Livelli, allegato 12. Beneficenza, allegato 13. Amministrazione, allegato 14. Compensi, 
allegato 15. Spese forensi, allegato 16. Spese diverse, allegato 17. Sovvenzioni, allegato 
18».  
I registri 4-12 comprendono registrazioni biennali.  
La serie comprende:  
1. «Bilancio consuntivo 1819/1820» (1819-1820); 
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2. «Bilancio consuntivo 1820/1821» (1820-1821); 
3. «Bilancio consuntivo 1821/1822, foglio d’istruzioni» (1821-1822, con seguiti al 1823), 
in fine «Foglio d’istruzioni pel economo del Seminario di Padova per 
l’amministrazione delle sottosegnate annualità procedenti dal Collegio Tornacense 
detto Campion in esso concentrato ... dall’imperiale regia Ragioneria centrale, Venezia» 
del 30 aprile 1823; 
4. «Conto suppletorio al bilancio consuntivo dell’anno 1821-1822» (1822, con seguiti al 
1823); 
5. «Bilancio consuntivo 1822/1823» (1822-1823), sul dorso: «Collegio Campion 
1822/1823»; 
6. «Bilancio consuntivo 1823/1824» (1823-1824), sul dorso: «Collegio Campion 
1823/1824»; 
7. «Collegio Campion 1824/1825; 1825/1826» (1824-1826); 
8. «Collegio Campion 1826/1827; 1827/1828» (1826-1828); 
9. «Collegio Campion. Bilanci consuntivi 1828/1829; 1829/1830» (1828-1830); 
10. «Collegio Campion 1830/1831; 1831/1832» (1830-1832); 
11. «Collegio Campion 1832/1833; 1833/1834» (1832-1834); 
12. «Bilanci consuntivi. Collegio Campion anni 1834/1835; 1835/1836» (1834-1836); 
13. «Collegio Campion 1836/1837; 1837/1838» (1836-1838); 
14. «Collegio Campion 1838/1839; 1839/1840» (1838-1840, con docc. al 1849), inserta 
carta sciolta relativa a beni in Borso del Grappa; 
15. «Collegio Campion 1840/1841; 1841/1842» (1840-1842); 
16. «Collegio Campion consuntivo 1842/1843» (1842-1843); 
17. «Collegio Campion 1843/1844» (1843-1844); 
18. «Collegio Campion 1844/1845» (1844-1845); 
19. «Collegio Campion 1845/1846» (1845-1846); 
20. «Collegio Campion 1847» (1846-1847); 
21. «Collegio Campion 1848» (1847-1848); 
22. «Collegio Campion 1849» (1848-1849); 
23. «Collegio Campion. Consuntivo 1850» (1849-1850); 
24. «Collegio Tornacense detto Campion. Consuntivo 1850/1851» (1850-1851), 
intitolazione tratta dalla carta d’apertura, inserta copia redatta su carte sciolte; 
25. «Collegio Campion. Consuntivo 1852» (1851-1852), inserta copia redatta su carte 
sciolte; 
26. «Collegio Campion. Consuntivo 1853» (1852-1853); 
27. «Collegio Campion. Consuntivo 1854» (1853-1854); 
28. «Collegio Campion. Consuntivo 1855» (1854-1855); 
29. «Collegio Campion. Consuntivo 1856» (1856-1857). 
 
serie 
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CONSUNTIVI 
 
1-5 
 

1857-1894 
con docc. dal 1844 

 
Lacune: 1859-1875; 1878-1879; 1891. 
 
La serie comprende i conti consuntivi relativi al periodo successivo all’unione del 
collegio al seminario, compilati su moduli prestampati. 
 
serie 
 
1 

1857-1877 
con docc. dal 1844 

 
Consuntivi del Collegio Tornacense 
b. cart. 
 
Contiene n. 4 fascicoli con conti consuntivi:  
1. «Conto consuntivo del Collegio Tornacense detto Campion» (1856-1857, con docc. 
dal 1840), inserto il sottofascicolo «Collegio Tornacense detto Campion. Bilancio 
consuntivo 1840/1841 da spedire all’imperiale regio governo col rapporto 1842» (1840-
1841) che contiene corrispondenza e mandati di pagamento;  
2. «Bilancio consuntivo. Collegio Tornacense detto Campion» (1857-1858), intestazione 
corretta a penna su modulo prestampato «Seminario Vescovile di Padova», contiene il 
prospetto «Interessi di capitali attivi Collegio Tornacense detto Campion»;  
3. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Conto consuntivo per l’esercizio 1876-
1877. Con n. 18 allegati. Gestione del cessato rettore del Seminario monsignore Pietro 
Zamburlini» (1876-1877).  
 
2 

1877-1881 
 
Consuntivi del Collegio Tornacense 
b. cart. Macchie da umidità. 
 
Contiene n. 3 fascicoli con conti consuntivi e resoconti amministrativi:  
1. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Conto consuntivo 1877-1878. Gestione 
del rettore del Seminario reverendo Fontana don Giuseppe» (1877-1878);  
2. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Resoconto amministrativo» (1879-1880).  
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3. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Resoconto amministrativo» (1880-1881).  
 
3 

1882-1884 
 
Consuntivi del Collegio Tornacense 
b. cart. 
 
Contiene n. 3 fascicoli con conti consuntivi e resoconti amministrativi:  
1. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Conto consuntivo 1882» (1882);  
2. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Resoconto amministrativo 1883» (1883).  
3. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Resoconto amministrativo 1884» (1884).  
 
4 

1885 
 
«Amministrazione del Collegio Tornacense. Resoconto consuntivo 1885» 
b. cart. 
 
Contiene il conto consuntivo del 1885.  
 
5 

1886-1894 
 
Consuntivi del Collegio Tornacense 
b. cart. 
 
Contiene n. 6 fascicoli con resoconti amministrativi e conti consuntivi:  
1. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Resoconto amministrativo 1886» (1886);  
2. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Resoconto amministrativo 1886-1887» 
(1886-1887).  
3. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Resoconto amministrativo 1888-1889» 
(1888-1889);  
4. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Resoconto amministrativo 1889-1890» 
(1889-1890);  
5. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Conto consuntivo per l’esercizio 1892-
1893. Gestione del rettore del Seminario Dal Santo sacerdote Giovanni Battista e 
dell’assistente cassiere Soldà sacerdote Giuseppe» (1892-1893);  
6. «Amministrazione del Collegio Tornacense. Conto consuntivo per l’esercizio 1893-
1894. Gestione del rettore del Seminario Dal Santo sacerdote Giovanni Battista e 
dell’assistente cassiere Soldà sacerdote Giuseppe» (1893-1894).  
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GIORNALI DELLE ENTRATE. CONTANTE 
 
1-4 
 

1847, mar. 6-1851, mag. 31 
 
La serie compete esclusivamente al periodo successivo all'unione al seminario, 
comprende registi compilati su moduli prestampati che riportano le voci: «Venerando 
Seminario Vescovile di Padova. Giornale entrate di cassa. Num. Progr. Data. Ditta 
pagante. Oggetto per cui viene effettuata la riscossione. Riferimento al quaderno. 
Ammontare del riscosso». Le intitolazioni sono tratte da etichette in carta prestampate.  
 
serie 
 
1 

1847, mar. 6-1848, ott. 31 
 
«Collegio Campion. Giornale entrata a contante. Anno 1848» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
2 

1848, nov. 12-1849, ott. 31 
 
«Collegio Campion. Giornale entrata a contante. Anno 1849» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
3 

1849, nov. 13-1850, ott. 16 
 
«Collegio Campion. Giornale entrata a contante. Anno 1849/1850» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
 
4 

1850, nov. 9-1851, mag. 31 
 
«Collegio Campion. Giornale entrata a contante. Anno 1851» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
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GIORNALI DELLE ENTRATE E USCITE. GENERI 
 
1 
 

1851, lug. 1-1878, dic. 28 
 
La serie comprende un registro compilato su moduli prestampati che riportano voci: 
«Monte ... Num. progr. Data degli introiti. Numero della bolletta. Dare. Quantità. 
Importo. Pagina in quaderno. Num. prog. Data delle uscite. Numero della bolletta. 
Avere. Quantità. Importo. Ammontare del riscosso. Pagina del quaderno». 
 
serie 
 
1 

1851, lug. 1-1878, dic. 28 
 
«Libro monte Collegio Campion» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Indice in apertura.  
 
In apertura indice secondo le voci: «Frumento. Frumentone. Sorgo rosso. Mosto primo. 
Vino puro nero. Pollame».  
 
 
GIORNALI DELLE USCITE 
 
1-9 
 

1828, dic. 17-1851, mag. 22 
 
La serie compete esclusivamente al periodo successivo all'unione al seminario, 
comprende registri compilato su moduli prestampati che riportano le voci: «Venerando 
Seminario Vescovile di Padova. Giornale uscita di cassa. Data. Ditta percepiente. 
Oggetto per cui viene effettuato il pagamento. Numero del documento. Ammontare 
del pagato». 
 
serie 
 
1 

1828, dic. 17-1841, ott. 31 
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«Giornale uscita del Collegio Tornacense detto Campion 1 novembre 1827 
usque ...» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Redatto di mano dell’amministratore del seminario don Francesco Rodighiero, alla fine 
di ciascun anno camerale registrazione «visto e chiuso ... il contabile delegato». 
 
2 

1842, gen. 1-1843, ott. 31 
 
«Giornale uscita Collegio Tornacense detto Campion. Anno 1842/1843» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Comprende le sottoscrizioni: «visto il computista delegato».  
 
3 

1843, nov. 1-1844, ott. 31 
 
«Collegio Tornacense detto Campion. Giornale uscita anno 1843/1844» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
4 

1844, nov. 21-1845, ott. 31 
 
«Collegio Campion. Giornale uscita anno 1844/1845» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
5 

1845, nov. 10-1846, ott. 30 
 
«Collegio Campion. Giornale uscita anno 1845/1846» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
6 

1846, nov. 9-1847, ott. 31 
 
«Collegio Campion. Giornale uscita anno 1847» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
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7 
1848, nov. 15-1848, ott. 31 

 
«Collegio Campion. Giornale uscita anno 1848» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
8 

1848, nov. 10-1849, ott. 25 
 
«Collegio Campion. Giornale uscita anno 1849» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
9 

1850, nov. 14-1851, mag. 22 
 
«Collegio Campion. Giornale uscita anno 1851» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
ENTRATE IN DENARO. BOLLETTARI 
 
1-15 
 

1876, nov. 1-1914, gen. 17 
 
Lacuna: 1878-1882; 1887-1896. 
 
La serie compete esclusivamente al periodo successivo all’unione al seminario, 
comprende registri di entrata del denaro, a bollettario, compilati su moduli 
prestampati intestati «Bollettari d’entrata in denaro dell’amministrazione del 
Seminario Vescovile».  
 
serie 
 
1 

1876, nov. 1-1877, nov. 22 
 
«Amministrazione del Collegio Tornacense. Bollettario d’esazione a denaro 
1876-1877» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
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2 

1883, gen. 1-1884, dic. 30 
 
«Amministrazione del Collegio Tornacense. Bollettario d’esazione a denaro 
1883-1884» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
3 

1886, gen.-1886, dic. 
 
«Amministrazione del Collegio Tornacense. Bollettario d’esazione a denaro 
1885-1886» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
4 

1897, gen. 2-1897, dic. 31 
 
«Collegio Tornacense. Patrimonio anno 1897» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
5 

1903, gen. 1-1903, dic. 31 
 
«Collegio Tornacense. Patrimonio 1903» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
6 

1904, gen. 2-1904, dic. 31 
 
«Collegio Tornacense. Patrimonio 1904» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
7 

1905, gen. 1-1905, dic. 31 
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«Collegio Tornacense. Patrimonio 1905» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
8 

1906, gen. 1-1906, dic. 31 
 
«Collegio Tornacense. Patrimonio 1906» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
9 

1907, gen. 1-1907, dic. 31 
 
«Collegio Tornacense anno 1907» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
10 

1908, gen. 1-1908, dic. 31 
 
«Collegio Tornacense anno 1908» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
11 

1909, gen. 1-1909, dic. 31 
 
«Collegio Tornacense 1909» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
12 

1910, gen. 1-1910, dic. 31 
 
«Collegio Tornacense anno 1910» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
13 

1911, gen. 1–1911, dic. 31 
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«Collegio Tornacense anno 1911» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
14 

1912, gen. 1-1912, dic. 31 
 
«Collegio Tornacense 1912» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
15 

1913, gen. 1-1914, gen. 17 
 
«Introiti Collegio Tornacense 1913» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
ENTRATE IN GENERI. BOLLETTARI 
 
1-11 
 

1876, dic. 6-1913, set. 18 
Lacuna: 1878-1884. 
 
La serie compete esclusivamente al periodo successivo all’unione al seminario, 
comprende registri giornali d’entrata in generi, a bollettario, compilati su moduli 
prestampati che riportano: «Collegio Tornacense detto Campion. Rubrica fitti ... 
l’economo ha ricevute da .... gl’infrascritti generi in causa ...».  
 
serie 
 
1 

1876, dic. 6-1877, ott. 31 
con annotazioni al 1880 

 
«Amministrazione del Collegio Tornacense. Bollettario d’introito generi 
1876-1877» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n.  
 
 
2 
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1885, lug. 30-1885, nov. 25 
 
«Amministrazione del Collegio Tornacense. Bollettario d’introito generi 
1884-1885» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
 
3 

1905, ago. 18 
 
«Collegio Tornacense livelli in generi 1905» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. . 
 
E’ compilata sola la prima bolletta.  
 
4 

1906, lug. 21-1906, ott. 25 
 
«Livelli Collegio in generi 1906» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
5 

1907, lug. 29-1907, ago. 5 
 
«Collegio Tornacense generi 1907» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
6 

1908, lug. 26-1908, ago. 1 
 
«Collegio Tornacense livelli in generi 1908» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
7 

1909, lug. 22-1909, ago. 21 
 
«Collegio Tornacense livelli 1909» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
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8 
1910, lug. 28-1911, dic. 31 

 
«Collegio Tornacense livelli 1910 e 1911» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità. 
 
Comprende registrazioni delle entrate in generi pertinenti ai livelli.  
 
9 

1910, ago. 5-1911, ago. 5 
 
«Collegio Tornacense livelli 1910 e 1911» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Comprende registrazioni delle entrate in generi pertinenti agli affitti e ai livelli.  
 
10 

1912, lug. 26-1912, ago. 10 
 
«Collegio generi 1912» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
11 

1913, lug. 14-1913, set. 18 
 
Entrare in generi. Bollettario 
reg. cart., senza coperta, cc. s. n. Inserta carta sciolta. 
 
 
USCITE. BOLLETTARI 
 
1-4 
 

1824, nov. 30-1828, ott. 31 
 
La serie compete esclusivamente al periodo successivo all’unione al seminario, 
comprende registri giornali d’uscita, a bollettario, compilati su moduli prestampati 
riutilizzati che riportano le voci: «Titolo ... Seminario vescovile. Giornale uscita. Padova 
... Il signor economo del Seminario suddetto ha pagato ... in causa di ... Contanti. 
Frumento. Vino puro. Vino annacquato».  
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serie 
 
1 

1824, nov. 30-1825, dic. 25 
 
«Amministrazione del Collegio Campion. Giornale uscita anno camerale 
1825» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, muffe vinose. 
 
L’intitolazione è ripetuta sul dorso. 
 
2 

1826, gen. 30-1826, ott. 31 
 
«Collegio Campion. Giornale uscita 1825-1826» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, muffe vinose. 
 
 
3 

1826, nov. 25-1827, ott. 31 
 
«Collegio Campion. Giornale uscite 1826-1827» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, muffe vinose. 
 
Utilizzato come foglio di guardia un lacerto di stampa del territorio veneto (sec. XVIII). 
 
4 

1828, dic. 3-1828, ott. 31 
 
«Collegio Campion. Giornale uscita Collegio Tornacense detto Campion di 
Padova 1828» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Macchie da umidità, muffe vinose. 
 
 
MANDATI DI PAGAMENTO. BOLLETTARI 
 
1-9 
 

1876, nov. 26-1913, feb. 1 
 
Lacuna: 1878-1904. 
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La serie compete esclusivamente al periodo successivo all’unione al seminario, 
comprende registri di mandati di pagamento al cassiere, a bollettario, compilati su 
moduli prestampati che riportano le voci: «Collegio Tornacense detto Campion. 
Mandati di cassa. Esercizio ... Rubrica ... Il cassiere pagherà a ... it. L. ... in causa ... 
Padova a dì ... ». 
 
serie 
 
1 

1876, nov. 26-1877, dic. 30 
 
«Amministrazione del Collegio Tornacense. Mandati di cassa 1876-1877» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
2 

1905, gen. 12-1905, dic. 31 
 
«Mandati Collegio Tornacense 1905» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
3 

1906, gen. 15-1906, dic. 31 
 
«Mandati Collegio Tornacense 1906» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
4 

1907, gen. 15-1907, dic. 31 
 
«Mandati Collegio 1907» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
5 

1908, gen. 14-1908, dic. 28 
 
«Mandati Collegio 1908» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
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6 

1909, gen. 15-1909, dic. 31 
 
«Mandati Collegio 1909» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
7 

1910, gen. 10-1910, dic. 31 
 
«Mandati Collegio Tornacense 1910» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
8 

1912, gen. 18-1912, dic. 31 
 
«Mandati Collegio 1912» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
9 

1913, gen. 1-1913, feb. 1 
 
«Mandati Collegio Tornacense 1913» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
 
AFFITTANZE 
 
1 
 

1759, lug. 6-1801, giu. 13 
 
serie 
 
1 

1759, lug. 6-1801, giu. 3 
 
«Affittanze diverse del venerando Collegio Tornacense. B» 
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fasc. cart., leg. cart., pp. 1-16 indi s. n. Macchie da umidità, muffe vinose, supporto cartaceo 
feltroso. Segnatura ant.: «B».  
 
Comprende contratti di locazione e affittanze della casa in Padova nel «borgo dei 
Vignali» e di beni in Tribano; parte in originale (talora redatti, come d’uso in 
quest’epoca, su moduli prestampati) parte in copia.  
 
 
CATASTICI DEI BENI 
 
1-2 
 

1833, gen.-sec. XX 
 
Si segnala che il «Catastico dei beni del Collegio Tornacense posti nella villa di 
Tribano» eseguito dal perito pubblico Domenico Bedo nel 1765 è conservato in 
Archivio storico del patriarcato di Venezia (cfr. fondo «Mensa patriarcale di Venezia», 
serie «Catastici dei beni», reg. 3).  
 
serie 
 
1 

1833, gen. 
con  docc. al sec. XX 

 
«Sommarione dei beni in Tribano di ragione del Collegio Tornacense detto 
Campion» 
fasc. cart., leg. cart. Macchie da umidità, danni da tarli. Inserte cc. sciolte. 
 
In apertura: «Sommarione dei beni di proprietaria ragione del Collegio Tornacense 
detto Campion, posti nel comune di Tribano, distretto di Conselve, provincia di 
Padova, rilevati per ordine dell’amministrazione di questo venerando Seminario 
vescovile». Sono elencati partitamente tutti i beni posseduti dal collegio in quella 
località.  
Comprende la dettagliata descrizione dei fondi (qualità del terreno, affittuari o 
lavoratori, ecc.), in relazione ai rilievi eseguiti nel 1765 («disegno Bedo») e alla «nuova 
mappa censuaria». Inserto prospetto dei beni del «Collegio Tornacense detto Campion. 
Provincia di Padova, distretto di Padova, comune censuario di Padova città. Nel nuovo 
catasto censuario» (sec. XX). 
 
2 

sec. XX 
con docc. dal 1850 
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«Collegio Tornacense detto Campion amministrato dal Seminario vescovile 
di Padova. Sommarione del cattasto delle possidenze. N. 1» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-4. Inserte cc. sciolte. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura, comprende la descrizione dei fondi «nei 
disegni dello stabilimento del nuovo catasto censuario».  
Inserto il fascicolo «Denunzie per mutazioni di estimo» nei comuni di Tribano e Piove 
di Sacco (1850), polizze di pagamento di dazio (1872) e il rilievo acquerellato relativo ai 
mappali dei fondi del Collegio in Padova e Piove di Sacco (sec. XX), in «scala nel 
rapporto di 1:4000, e di 1:2000 per gli allegati e pel comune di Padova città». 
 
 
SCRITTURE DIVERSE 
 
1-2 
 

1795-sec. XIX ex. 
con docc. in copia dal 1681 

 
 
serie 
 
1 

1795-1855 
con  docc. in copia dal 1681 

Scritture diverse 
b. cart. 
 
Si tratta in gran parte di corrispondenza inviata «all’agente e procuratore del collegio 
Antonio Arnosti», contiene  n. 5 fascicoli,  
1. «Petizione e sentenza collegio contro Bottini» (1817, con docc. in copia dal 1757), in 
apertura: «abbozzi fatti dal signor Francesco Fanzago per trar copie delli strumenti de’ 
livellari ... tratti dalle dite in Quaderno e consegnate al signor dottor Brusoni», 
comprende copie tratte dai volumi delle scritture segnati VII, XV, XVI; 
2. «Collegio Campion» (1800-1805), comprende registrazioni relative a beni in Tribano, 
polizze di spese per restauri della sede del collegio e di edifici in Tribano e in Corte di 
Piove di Sacco; 
3. «Per venerando collegio rappresentato dal reverendo Angelo Agnoletto presidente 
contro Sonzin e Scardova» (1797, con docc. in copia dal 1681), comprende schizzo a 
penna di beni in Rubano; 
4. Corrispondenza fra i rappresentati del collegio e l’affittuario dei beni in Tribano 
Antonio Carraro (1795-1796); 
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5 «Giacomo Carisi fornasiere» (1854, mag.-1855, ago.), registrazioni relative al materiale 
edile consegnato per «il Collegio Campion in borgo Vignali».  
 
2 

1852-sec. XIX ex. 
 
Scritture diverse 
b. cart. 
 
Contiene:  
1. «Imposte Collegio Tornacense», doc. cart. (1852-1853), prospetto;  
2. «Collegio Tornacense. Elenco degli enti costituenti la consistenza patrimoniale», doc. 
cart (1880), prospetto;  
3. «Collegio Tornacense. Quadro delle entrate e uscite aprile e maggio 1876, gestione 
del facente funzioni di cassiere Antonio Buselli», fasc. cart. (1876);  
4. «Ricevute da smistare», fasc. cart. (sec. XIX ex.), contiene prospetti di cassa del 
Seminario vescovile di Padova e del Collegio Tornacense (1891), necrologi e scritture 
diverse attinenti al seminario fra le quali elenco delle contribuzioni livellarie in Campo 
San Martino e Curtarolo (1879). 
 
 
CURIA VESCOVILE DI PADOVA 
 
1-2 
 

1460, gen. 24-1756, apr. 3 
con docc. in copia dal 1429, ott. 21 

 
La serie comprende due volumi spettanti alla Curia vescovile di Padova, la cui 
conservazione nel fondo del Collegio Tornacense è attestata rispettivamente: dal 1998 il 
volume della prima sottoserie e dalla fine del secolo XIX il volume della seconda 
sottoserie (cfr. introduzione al fondo Paola Benussi e inventario dell’archivio). 
Fra le ipotesi possibili circa la loro aggregazione all’Archivio storico del seminario per 
il primo non si esclude lo studio per edizioni di fonti in particolare la revisione degli 
Statuti del Collegio Tornacense disposta nel 1472 dal vescovo Jacopo Zeno (compresa 
alle cc. 311-312; cfr. introduzione al fondo, bibliografia: F. S. Dondi dall’Orologio). Il 
secondo potrebbe essere pervenuto in relazione a controversie attinenti ai benefici della 
chiesa di San Martino di Tribano, fulcro nel quale convergono fra altri: il canonicato 
teologale del Capitolo della cattedrale di Padova (antico ius), il Collegio Tornacense 
(diritto di decima), il Seminario vescovile (beneficiario del secondo canonicato, 
«scorporato dalla prebenda del canonicato teologale e unito al seminario dal cardinale 
Barbarigo») e indirettamente la Congregazione degli oblati.  
 
serie 
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COLLEGIO TORNACENSE E ALTRI COLLEGI VESCOVILI 
 
1 
 

1461, gen. 24-1756, apr. 3 
con  docc. in copia dal 1429, ott. 21 

 
Paola Benussi descrivendo la documentazione del Collegio Tornacense conservata nel 
fondo Curia vescovile di Padova, nella serie «Collegio Tornacense e altri collegi 
vescovili», afferma: «risultano quattro pezzi, di cui solo tre al presente conservati 
nell’archivio [Archivio storico diocesano di Padova] ... il quarto volume della serie ... 
per ragioni ignote è pervenuto all’archivio del Seminario vescovile padovano». 
Descrivendo l’unità 3 riporta: «contiene copie di documenti tratte ‘ex libro Collegii 
Tornacensis qui incipit ab anno 1460 usque 1756 existenti in cancelleria episcopali 
civitatis Paduae’, cioè dal quarto volume della serie citata ... Del tutto analogo ai 
precedenti nella confezione, esso comprende, oltre alle istituzioni, documentazione 
assai eterogenea, ma riconducibile complessivamente alla giurisdizione vescovile sugli 
studenti del Tornacense, tra cui si segnalano licenze per studiare diritto civile in deroga 
agli statuti, processi per amministrazione dei beni, elezioni di priori, cause e sentenze 
contro scolari, controversie circa beni del collegio» (p. 235, cfr. introduzione al fondo). 
 
sottoserie 
 
1 

1461, gen. 24-1756, apr. 3 
con  docc. in copia dal 1429, ott. 21 

«Collegio Tornacense. 1460 usque 1756» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pergamena, cc. 1-327; 329-339; 342-354. Legatura danneggiata, 
macchie da umidità, supporto cartaceo feltroso, muffe vinose, inchiostri acidi, inserte cc. sciolte. 
Indice in apertura. Segnatura ant.: 524. 
 
Sul piatto anteriore in alto di mano moderna a lapis blu: «524». 
In apertura indice cronologico: «Atti del Collegio Tornacense 1460-1756. Indice», 
bipartito  secondo gli anni 1429-1647 e 1702-1756.  
Numerosissimi i sigilli in cera aderenti (alcuni staccati risultano inserti), in particolare 
alle cc. 44, 48-49 (a c. 44 sigillo di cera bruna, mm. 90x25, a navetta, aderente, del 27 
settembre 1476 dell’abate del monastero di San Cipriano di Murano Vittore Trevisan, 
su carta sciolta inserta annotazione: «sigillum domini Victorii Trivisano abbati Sancti 
Cipriani di Murano»). A c. 95 pergamena dal monastero di San Cipriano (1493, ott. 30). 
Alle cc. 297-325 legato il volume: «Acta Collegii Tornacenis vulgo detto del Campione 
anni MDXCIX. Notario et cancellario domino Orpheo Mal ***» (sec. XVI ex., con docc. 
in copia dal 1472, lug. 31), comprende documentazione in originale e in copia redatta 
dal notaio e cancelliere vescovile Orfeo Malattini.  
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Alle cc. 311-312 «addizione alle Costituzioni del Collegio di Santa Maria Tornacense in 
contrada del del pozzo Campion del vescovo di Padova Jacopo Zeno», ovvero 
revisione degli antichi statuti con disposizioni scandite in 19 punti (1472, lug. 31) 
l’indice in apertura riporta: «1472, 30 giugno. Aggiunta a statuti, c. 311». 
Fra le carte sciolte inserte supplica del priore degli scolari circa il vitto e le razioni di 
cibo distribuite nel collegio (sec. XV, con elenco annuale e mensile dei generi distribuiti 
«a undese boche ordinarie») e repertorio della documentazione relativa al Collegio 
Campion compresa nei registri della Curia vescovile «diversorum 1436 usque 1441» e 
dal 1440 al 1467 (sec. XVI, con regesti di docc. dal 1440).  
 
 
BENEFICI 
 
1 
 

1678-1735 
con docc. in copia dal 1575 

 
Il volume è censito nell’inventario dell’archivio della fine del secolo XIX: «Armadio III. 
Collegio Tornacense o Campion ... Scaffale M, 1. ... libro maestro del III canonicato di 
Tribano». 
Verosimilmente pervenuto all’archivio storico del Seminario vescovile in relazione a 
controversie circa la riscossione della decima di Tribano. Il volume comprende 
registrazioni pertinenti al terzo canonicato della chiesa di San Martino di Tribano, in 
particolare a controversie fra il vescovo Giorgio II Corner e il conte Benedettino 
Selvatico, risulta che titolare del canonicato fino al 1707 è il canonico Bartolomeo 
Selvatico indi viene assegnato a don Sebastiano de Grandis, oblato già rettore del 
Seminario vescovile di Padova, procuratore del canonico teologo Annibale Domenico 
Pimbioli Enghelfredi. 
 
sottoserie 
 
1 

1678-1735 
con docc. in copia dal 1575 

«Libro maestro del terzo canonicato in Tribano» 
vol. cart., leg. perg., cc. [1-5]; 1-54; 50-54; 1-158; 1-117. Danni da tarli, inchiostri acidi. 
Comprende materiale a stampa. Inserte cc. sciolte.  
 
In apertura a c. [2]: «Scritture del canonicato terzo della chiesa arcipretale di San 
Martino di Tribano», a c. [3] stemma vescovile di Giorgio II Corner a stampa; a c. [4] 
lettera del 4 novembre 1707 da Tribano di Francesco de Grandis. 
Comprende:  
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1. «Attinenti al canonicato terzo di San Martin di Triban», reg. cart., leg. cart., cc. 1-55 
(1678-1702, con docc. in copia dal 1615), sui piatti stemmi della famiglia Selvatico a 
stampa, in apertura «Libro del canonicato terzo in San Martin di Triban possesso da me 
conte Bortolamio Salvatico canonico ... essendo stato per avanti della morte del 
quondam monsignore Antonio Salvatico canonico mio zio», a c. 20 «copia tratta dalla 
perticazione dei campi del mio chiericato ... fatto da messer Francesco Nanti pubblico 
perticator l’anno 1659, 9 agosto, esistente la originale in libro grande in carta reale 
esistente appresso il signor padre»;  
2. Scritture diverse, fasc. cart., cc. s. n. (1721-1722, con docc. in copia dal 1575), con 
lettere del 1722 di Francesco de Grandis e documentazione relativa a «Annibale 
Domenico degli Enghelfredi conte abate Pimbiolo e canonico teologale possessore del 
canonicato terzo in Tribano»; 
3. «Plombiola congruae porcionis» e diverse, fasc. cart., cc. 1-158 (1707-1715, con docc. 
in copia dal 1575), a c. 75 xilografia acquerellata che rappresenta San Martino a cavallo 
che offre il mantello ad un povero (sec. XVIII), a c. 84 copia di stima di danni per la 
grandine dell’interveniente del seminario Girolamo Bianchi e dell’economo Marco 
Viero (1706), a c. 143 memoria storica circa lo «stato del canonicato teologale esistente 
nella chiesa cattedrale di Padova» e il secondo canonicato di San Martino conferito nel 
1668 dal vescovo Gregorio Barbarigo al Seminario vescovile (sec. XVIII, con notizie dal 
1574); alle cc. 145-146 lettere di don Sebastiano de Grandis procuratore del reverendo 
Annibale Domenico degli Enghelfredi Pimbioli (1707);  
4. Indice, fasc. cart., cc. s. n. (sec. XVIII), indice a rubrica alfabetica per materia e 
cognome del fascicolo 3, la coperta è xilografia con San Martino;  
5. «1716. Estimi di chiunque paga decima a questa chiesa di San Martino di Tribano», 
fasc. cart., cc. 1-118 (1716-1735, con docc. in copia dal 1615), in fine polizza di 
pagamento sottoscritta da Marco Viero già economo del seminario per vino e denari 
ricevuti dal canonico Piombiolo «per la tangente porzione del di lui canonicato per il 
deposito da me fatto al magistrato del Procuratore nel 1719». Su carte sciolte inserte 
prospetti delle uscite relative al canonicato dal 1679 al 1681. 
 
 
CARTE DA RESTAURARE 
 
1 
 

sec. XVIII-sec. XIX 
 
Non consultabile. Comprende un fascio di registri e fascicoli compattati e danneggiati 
da acqua e da muffe, pressoché illeggibili a causa degli inchiostri deleti. Si possono 
identificare n. 5 registri verosimilmente: 1. Quaderno di cassa 1766-1774; 2. Quaderno 
delle entrate e delle uscite 1665; 3. Quaderno delle entrate e delle uscite 1659-1660; 4. 
Quaderno delle entrate e delle uscite 1763-1764; 5. Quaderno delle entrate e delle uscite 
1733. 
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Altra documentazione di analoga natura è conservata nel fondo «Carte diverse da 
restaurare».  
 
serie 
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PIA OPERA A VANTAGGIO DEI CHIERICI 
POVERI NELLA DIOCESI DI PADOVA 
(Pia opera per l’affrancazione dei chierici dalla leva militare) 
 
1-33 

1869-1907 
 
Il fondo comprende documentazione della Pia opera a vantaggio dei chierici poveri 
della diocesi di Padova, detta anche Opera pia dei chierici poveri, Pia opera per i 
poveri chierici soggetti alla leva militare o per l’affrancazione dei chierici dal servizio 
militare, fondata nella diocesi di Padova nel 1869. La sua amministrazione, al pari di 
quella di altre pie fondazioni e dei beni delle chiese, è posta sotto la direzione e 
sorveglianza del vescovo, che dal 1860 esercita tale funzione per mezzo della neo 
istituita Commissione centrale ecclesiastica della diocesi.  
Analoghe istituzioni risultano in altre diocesi, es. a Treviso e a Mantova («Opera pia a 
vantaggio dei chierici poveri» istituita nel secolo XIX dal vescovo Giuseppe Sarto).  
Secondo lo storico Sebastiano Serena: «l’opera per i chierici poveri, fondata sin dal 1869 
per merito del rettore Fontana salì a straordinario incremento. Le offerte vennero, 
cospicue e numerose ... facciamo menzione della baronessa Amalia von Hauszer, che, 
oltre vistose offerte durante la sua vita, legò al seminario Lire 60.000; mons. Manfredini 
dispose un annuo reddito di Lire 7.000 a favore degli studenti teologi». 
Altra documentazione è conservata nell’Archivio storico diocesano di Padova, fondo 
«Curia vescovile», serie «Documenti diversi spettanti all’archivio vescovile», b. 10 
(«Miscellanea, esami sacerdoti, concorsi 1860-1889», che contiene fra l’altro «il 
Regolamento della Pia opera a vantaggio dei chierici poveri nella diocesi di Padova» a 
stampa s. d.) e serie «Seminario», b. 4 («Seminario», che contiene fra l’altro fascicoli 
annuali «Chierici poveri» dal 1885) e inoltre fondo «Commissione centrale ecclesiastica 
di Padova». 
Bibliografia:  
S. Serena, B. Todesco, Il Seminario di Padova ..., Padova 1911, pp. 349-350. 
 
fondo 
 
VERBALI DELLE SEDUTE 
 
1 

1875, feb. 1-1886, apr. 29 
con seguiti al 1886, gen. 7 

 
 
serie 
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1 
1875, feb. 1-1886, apr. 29 

con seguiti al 1886, gen. 7 
 
«Protocollo secondo della Pia opera» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Supporto cartaceo brunito, inserta carta sciolta. Segnatura ant.: II. 
 
Comprende i verbali delle sedute, dette «adunanze», anche convocate nella residenza 
del vescovo. Fra le cariche risultano: «monsignor vescovo Giuseppe presidente, il 
rettore del seminario don Giuseppe Fontana vice presidente, don Francesco Panella 
confessore, don Francesco Grinzato della commissione, don Giuseppe Minelle 
deputato della commissione, don Augusto Colpi vice segretario».  
In fine «Contratto vitalizio sorelle Beggio» (1886, gen. 7). 
 
 
CORRISPONDENZA 
 
1-3 

1869-1886 
 
 
serie 
 
1 

1869-1872 
Corrispondenza 
b. cart. 
 
La busta contiene 5 fascicoli:  
1. Corrispondenza (1869-1871), contiene in gran parte corrispondenza di autorità 
militari e civili; 
2. «Commissione chierici poveri» (1870-1871), contiene resoconti «delle offerte a 
vantaggio dei chierici poveri della diocesi di Padova»; 
3. Corrispondenza (1870-1871, con docc. al 1872); 
4. Corrispondenza (1871-1872);  
5. Materiale stampa (1870-1871), contiene circolari vescovili, materiale pubblicitario, lo 
statuto de «La Pallade Società Anonima Italiana d’assicurazione a premio fisso per 
l’affrancazione del servizio militare con sede a Milano» e «Resoconti delle offerte e 
delle somme erogate a vantaggio dei chierici poveri della diocesi di Padova». 
 
2 

1870, gen. 1-1870, mag. 12 
con docc. al 1880 
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«Protocollo n. 1» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Registro di protocollo (1870, gen. 19-1870, mag. 12), compilato su moduli prestampati 
che riportano: «N. progr. Data de n. dell’esibito. Esibente. Oggetto. Data della evasione. 
Evasione». In apertura: «Protocollo volante a tutto 19 gennaio 1870 contenente n. 38, 
con annessi regolamenti e statuti e processi verbali». 
Inserta corrispondenza (1874-1880), anche del vescovo Federico Manfredini con il 
rettore del seminario don Giuseppe Fontana «quale vicepresidente della Pia opera dei 
chierici poveri» e «vice presidente della commissione centrale dell’Opera offerte a 
vantaggio dei chierici poveri della diocesi» (sono attestati gli anni 1874, 1876, 1878, 
1880). 
 
3 

1881-1886 
con docc. dal 1871 

 
«Protocollo secondo Pia opera dei chierici poveri» 
fasc. cart. 
 
Contiene corrispondenza del vescovo con il rettore del seminario (1881-1886) e del 
cassiere (1880-1883, raccolta in camicia che riporta la nota: «Dichiarazione del cassiere 
della Pia opera don Augusto Colpi sulle somme contenute nel libretto della Cassa di 
Risparmio di Padova, monsignor Augusto Vasoin cancelliere vescovile depositario»). 
Risulta inoltre materiale a stampa: «Resoconto delle offerte e delle somme erogate ... a 
vantaggio dei chierici poveri della diocesi di Padova» (1871) e «Offerte per 
l’affrancamento del servizio militare di tre chierici».  
 
 
VOLONTARIATO MILITARE 
 
1-2 

1869-1895 
 
 
serie 
 
1 

1869-1894 
«Volontariato militare» 
fascc. cart. 
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In apertura repertorio della documentazione: «I. Memoria dei documenti necessari per 
essere arruolato o premunito. II. Obbligazioni di restituzione. III. Autorizzazioni di fare 
il volontariato di un anno. IV. Carteggi per rifusione di depositi. V. Istanze alla 
commissione Pia opera ed altre memorie».  
Sono conservati 4 fascicoli: 
1. «Obbligazioni di restituzione dei chierici militari volontari» (1888-1894); 
2. «Autorizzazioni dei premuniti di fare volontariato di un anno dopo la visita davanti 
al servizio di leva» (1887-1889); 
3. «Carteggi per rifusione di depositi» (1869-1890); 
4. «Volontariato militare. Istanze ed altre memorie» (1882-1888). 
 
2 

1879-1895 
«Volontariato militare. Memorie dall’anno 1879» 
reg. cart., leg. mezza tela,. cc. s. n. b. Inserte cc. sciolte. 
 
Registro compilato su finche che comprendono le voci: «Leva dell’anno. N. 
progressivo. Cognome e nome dell’arruolato dal reggimento o premunito dal distretto 
militare. Somma versata dalla pia opera. Numero progressivo delle obbligazioni da 
restituire in caso di abbandono della carriera ecclesiastica. Arruolamento o rimando dei 
premuniti. Rifusione del deposito in seguito a riforma. Restituzione dell’obbligazione 
in seguito alla rifusione del deposito o promozione al sacerdozio. Annotazioni».  
 
 
REGISTRI DI CASSA PIE OFFERTE 
 
1-5 

1870-1906, feb. 1 
 
La serie comprende registri e giornali di cassa. 
 
serie 
 
1 

1870-1879 
 
«Giornale di cassa della Commissione centrale per le offerte fatte pei chierici 
poveri della diocesi di Padova dall’anno 1870 all’anno ...» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-28, 1-22, I-IX. 
 
Comprende registrazioni di cassa, alle cc. 1-28, indi prospetti e tabelle dei versamenti 
ovvero «offerte delle singole parrocchie» ripartiti nelle finche «Vicarie. Parrocchie. 
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Elemosine di messe. Offerte spontanee. Totale». Verosimilmente minute, in gran parte 
depennate a matita. 
 
2 

1881, gen. 2-1884, set. 8 
 
«Fondo pie offerte pei chierici poveri» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-97. 
 
Compilato su moduli prestampati che riportano nella prima parte «Num. progr. Data. 
Versante. Importo. Annotazioni» e nella seconda parte «Parrocchie. Arretrato. 
Competenza nuova e versamenti relativi». 
 
3 

1884, set. -1886, gen. 2 
 
«Fondo pie offerte pei chierici poveri 1884 e 1885» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. indi pp. 49-95. 
 
Compilato su moduli prestampati. 
 
4 

1886-1895 
 
«Partitario pio offerte» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Legatura e coperta danneggiate. 
 
Registro a rubrica alfabetica per luogo (in apertura parrocchie di città), compilato su 
moduli prestampati che riportano le voci: «Parrocchia ... Anno. Versamenti in denaro. 
Oggetti. Annotazioni».  
 
5 

1886, gen. 1-1906, feb. 1 
 
«Giornale pie offerte 1886» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-68, 1-20. Inserte cc. sciolte. 
 
Compilato su moduli prestampati. Inserti corrispondenza, ricevute di versamento 
«Offerta a vantaggio dei chierici poveri della Diocesi di Padova ... Il Vice presidente 
della Pia Opera» e il  fascicolo «Elenco degli oblatori a vantaggio dei chierici poveri 
della Diocesi di Padova. Parrocchia di ... ». 
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AMMINISTRAZIONE PIE OFFERTE 
 
1-2 

1870-1889, gen. 30 
 
 
serie 
 
1 

1870-1886 
 
«Cassa della [pia opera] dei chierici ***» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-71. Legatura e coperta danneggiate. Indice in apertura. 
 
Comprende prospetti di cassa. In apertura indice secondo le voci: «Cassa della Pia 
opera a vantaggio dei chierici poveri della diocesi di Padova (cassa elemosine di messe) 
amministrate dal vice presidente della Commissione centrale. Cassa amministrata dal 
consigliere Augusto Colpi vicario di Sant’Andrea. Cassa (pie offerte a vantaggio dei 
chierici poveri) amministrata dal rettore del seminario. Partitario sugli oneri del legato 
Amalia baronessa de Hauszer». Alle cc. 29-30 «Capitale utilizzato presso 
l’amministrazione della Tipografia del Seminario» (1872-1878). 
 
2 

1888, gen. 1-1889, gen. 30 
con docc. dal 1887 

 
«Cassa pie offerte» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Registro a rubrica secondo le voci «Cassa elemosine di messe. Cassa pie offerte. Cassa 
di risparmio». Inserta corrispondenza e ricevute di pagamento. 
 
 
AMMINISTRAZIONE PIE OFFERTE. MINUTE 
 
1-4 

1878- sec. XIX ex. 
con docc. dal 1877 

 
 
serie 
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1 
1878-1879 

con docc. dal 1877 
 
Amministrazione pie offerte. Minute 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-16. Inserte cc. sciolte. 
 
Giornale di cassa compilato su finche che riportano i campi: «Num. progr. Parrocchia. 
Arretrato. Rimanenze. Annotazioni». Inserto prospetto «Messe per legati del 
seminario» (1877). 
 
2 

1878-1881 
 
«Offerte per i chierici poveri fatte dalle parrocchie della città e diocesi negli 
anni 1878-1881» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-22. Indici in apertura e in chiusura. 
 
Compilato su finche che riportano i campi: «Numero d’ordine. Parrocchia. 1878-1879. 
1879-1880. 1880-1881. Totale. Annotazioni».  
 
3 

1878-1887 
 
«Pia opera dei chierici poveri» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-18. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Comprende registrazioni relative agli introiti 
e alle passività annui. A c. 2 registrazioni relative alla «Fondazione baronessa Amalie 
de Hauszer, 27 febbraio 1880», a c. 3 relative al «legato baronessa Amalia de Hauszer 
morta il 28 luglio 1882 .. nominali presso la curia vescovile». 
 
4 

sec. XIX ex. 
 
Amministrazione pie offerte. Minute 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Comprende minute di resoconti dei versamenti delle parrocchie. 
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GIORNALI DI CASSA ELEMOSINE DELLE MESSE 
 
1-6 

1880, gen. 2-1907 
 
I registri nn. 1-5 sono compilati su moduli prestampati che riportano nella prima parte 
«Num. progr. Data. Versante. Importo. Annotazioni» e nella seconda parte 
«Parrocchie. Arretrato. Competenza nuova e versamenti relativi». 
 
serie 
 
1 

1880, gen. 2-1883, dic. 13 
 
«Giornale di cassa e partitario della Commissione centrale elemosine delle 
messe celebrate dai parrochi nelle feste soppresse» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Inserti due fascicoli. 
 
Inserti due fascicoli con minute spoglio debitori delle parrocchie (1880 e 1883). 
 
2 

1883, set. 17-1888, ago. 17 
con docc. dal 1879 al 1890 

 
Giornale di cassa elemosine delle messe 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Dorso e piatto anteriore mancanti. Inserte cc. sciolte 
 
Inserte circolari a stampa (Tipografia del Seminario): 1. del vice presidente della Pia 
opera a vantaggio dei poveri (1876, mar. 31) dal seminario di Padova per incarico della 
Commissione centrale relativa ai debiti per «elemosine di messe spettanti 
l’applicazione delle S. messe dei giorni festivi soppressi a partire dal 1 novembre 1870 
al 16 settembre 1876»; 2. del vicario capitolare e del vescovo Federico Manfredini (1879, 
lug. 2) relativa alla proroga al 1882 della «dispensa dall’obbligo di applicare le messe 
pro populo nei giorni delle feste soppresse, all’effetto che applicando nei detti giorni 
con limosina, questa sia erogata a vantaggio della Pia Opera istituita pei poveri chierici 
soggetti alla leva militare ... e di fare puntualmente ottenere di anno in anno le 
percepite elemosine al rev.mo signore rettore del Seminario, Vice presidente della 
Commissione Centrale di detta Opera Pia». 
 
3 

1888, apr. 18-1893, lug. 8 
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«Giornale elemosine di messe» 
reg. cart., leg. mezza pelle, pp. 1-162. Inserte cc. sciolte. 
 
 
4 

1893, apr. 6-1902, apr. 28 
 
Giornale di cassa elemosine delle messe 
reg. cart., leg. mezza pelle, pp. 1-176. 
 
 
5 

1902, giu. 18-1906, feb. 23 
 
«Messe 1902-...» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. 
 
6 

1905-1907 
 
«Elemosine delle messe festive e festività soppresse offerte ai chierici poveri 
del seminario» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Muffe. 
 
In apertura: «Elemosine delle messe celebrate in venti giorni festivi di precetto offerte 
dai molto reverendi parroci per i chierici poveri». 
 
 
SPOGLIO DEBITORI ELEMOSINE DELLE MESSE 
 
1-3 

1886-1903 
 
Registri compilati su moduli prestampati che riportano: «Parrocchie. Arretrato. 
Competenza nuova e versamenti relativi. Annotazioni».  
 
serie 
 
1 

1886-1891 
con docc. al 1893 
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«Repertorio elemosine di messe» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Inserta corrispondenza. 
 
2 

1892-1897 
con seguiti al 1898 

 
«Partitario delle messe 1892-1898» 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. s. n. 
 
 
3 

1898-1903 
 
Spoglio debitori elemosine delle messe 
reg. cart., leg. mezza pelle, cc. 1-99. 
 
 
ENTRATE. BOLLETTARI PIE OFFERTE 
 
1-5 

1869, nov. 30-1880, dic. 31 
 
Compilati su moduli prestampati che riportano le voci: «N. ... Riporto It. L. ... 
Versamento ... fatto da ... a vantaggio dei Chierici poveri  ... It. L. ... Padova li ... », nei 
bollettari 4 e 5 l’intestazione muta in «Parrocchia di ... ha offerto a favore dei Chierici 
poveri della Diocesi di Padova ... ». 
 
serie 
 
1 

1869, nov. 30-1871, gen. 13 
 
«Cassa generale delle offerte a vantaggio dei chierici poveri della diocesi di 
Padova» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
2 

1871, gen. 13-1871, nov. 11 
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«Bollettario n. 2» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: «n. 2». 
 
3 

1871, ago. 5-1876, feb. 13 
 
«Chierici» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Inserte ricevute di pagamento su carta intestata «Offerta a vantaggio dei chierici poveri 
della Diocesi di Padova. Commissione centrale».  
 
4 

1878, apr. 4-1879, dic. 31 
 
«Anno 1878 bollettario n. 1. Offerte spontanee a vantaggio dei chierici 
poveri» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: «n. 1». 
 
 
5 

1880, gen. 7-1880, dic. 31 
 
«Bollettario secondo anno 1880 offerte a vantaggio dei chierici poveri» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Segnatura ant.: «secondo». 
 
 
ENTRATE. BOLLETTARI PIE OFFERTE DEL SEMINARIO 
VESCOVILE 
 
1-2 

1870, gen. 2-1873, lug. 19 
 
Compilati sui medesimi moduli prestampati della serie precedente, comprendono le 
sole offerte versate dai professori e da persone pie presso il Seminario vescovile di 
Padova.  
 
serie 
 
1 
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1870, gen. 2-1871, nov. 18 
 
«Seminario» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
 
2 

1870, gen. 3-1873, lug. 19 
 
«Seminario» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. 
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SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI ‘OSTELLO’ 
DI PADOVA 
 
1-3 
 

1922, set. 15-1929, giu. 17 
 
Il fondo comprende la documentazione prodotta dalla Società anonima per azioni 
‘Ostello’, fondata nel 1922. Fra i soci iscritti nel 1924 risultano don Giacomo dal Sasso, 
don Giuseppe Bellini e monsignore Olivo Luisetto: tutti hanno lasciano le loro carte 
personali al seminario, forse a uno di loro si deve la presenza in archivio di questo 
fondo. 
Tutte le unità conservate riportano in apertura un timbro ovale ad inchiostro con 
legenda: «Società anon. per azioni Ostello Padova». 
Altra documentazione è conservata nel fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Atti 
generali. II serie», b. 65. 
Per le vicende storiche della società si veda lo studio di Gianni Rampazzo Baciami, che 
ha consultato solo i documenti conservati presso l’Associazione “Casa del Fanciullo”. 
Bibliografia: 
G. Rampazzo Baciami, Una diocesi nella bufera. La curia padovana e lo strano caso 
dell’Istituto ‘Buoni fanciulli’ di don Giuseppe Paccagnella, tesi di laurea, anno 2002-2003, 
Università di Padova, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in storia, relatore 
prof. Angelo Ventura. 
 
fondo 
 
 
REGISTRI DEI SOCI 
 
1 

1922, set. 15-1924, mar. 9 
 
 
serie  
 
1 

1922, set. 15-1924, mar. 9 
«Libro dei soci» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-20. Supporto cartaceo brunito, inchiostri acidi. 
 
Nel 1924 fra altri risultano don Giacomo dal Sasso, don Giuseppe Bellini e monsignore 
Olivo Luisetto. 



 654 

 
 
ASSEMBLEE DEI SOCI. VERBALI DELLE SEDUTE 
 
1 

1922, set. 15-1927, mar. 14 
 
 
serie  
 
1 

1922, set. 15-1927, mar. 14 
«Deliberazioni dell’assemblea dei soci» 
reg. cart., leg. cart., pp. 1-40. Supporto cartaceo brunito, inchiostri acidi. 
 
Il apertura: «L’anno 1922 addì 15 settembre alle ore 18 in Padova nella casa in via 
Melchiorre Cesarotti al n. 5 in seguito all’avviso di convocazione ... si è radunato in 
seduta estraordinaria per la prima volta dopo la costituzione della società, l’assemblea 
generale dell’Ostello, società anonima per azioni con sede in questa città. Intervennero 
personalmente i seguenti soci, i quali preventivamente avevano depositato nell’ufficio 
della società le rispettive azioni: 1. monsignore Guido Bellincini, 2. don Raimondo 
Giorgio Spangaro, 3. Francesco Miottello, 4. Franco d’Agnolo, 5. Marcellina Lunardi, 6. 
Teresa Piva, 7. Pasqualina Salvagnini», fra i tre sindaci effettivi risulta monsignore 
Giuseppe Pellizzo. Dal 9 giugno 1924 l’assemblea è convocata  «in una sala del palazzo 
al n. 11 in via dei Rogati». 
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. VERBALI DELLE 
SEDUTE 
 
1 

1922, set. 16-1929, giu. 17 
 
Comprende i verbali delle sedute del consiglio e le deliberazioni. 
 
serie  
 
1 

1922, set. 16-1929, giu. 17 
 
«Deliberazioni del consiglio d’amministrazione» 
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reg. cart., leg. cart., cc. 1-60. Supporto cartaceo brunito, inchiostri acidi. 
 
Il 16 settembre 1922 il consiglio «delibera di affittare a don Giuseppe Paccagnella la 
casa  in via Melchiorre Cesarotti al n. 5, allo scopo di tenervi un collegio educandato di 
ragazzi poveri sotto la denominazione ‘Casa antoniana dei buoni fanciulli’». 
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SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI ‘EGIDIO 
FORCELLINI’ DI PADOVA 
 
1-11 
 

1891-1957, dic. 19 
 
Il fondo comprende documentazione della Società anonima per azioni ‘Egidio 
Forcellini’ di Padova, società commerciale il cui scopo è «la compravendita di immobili 
e la gestione di case per pensioni, convitti, scuole ed istituzioni ausiliarie». 
Altra documentazione relativa alla «Società anonima Forcellini ex ‘Ostello’» risulta 
conservata nel fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Carte di amministrazione e 
corrispondenza» e probabilmente nei locali del seminario detti ‘Siberia’. 
 
fondo 
 
 
ASSEMBLEE DEI SOCI. VERBALI DELLE SEDUTE 
 
1-2 

1930, mar. 13-1957, dic. 19 
 
 
serie  
 
1 

1930, mar. 13-1957, dic. 19 
«Società Anonima Forcellini Egidio. Verbali assemblee» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-120. Inserta carta sciolta.  
 
A p. 1: «Verbale di assemblea straordinaria degli azionisti della società  ... l’anno 1930 
VIII, giovedì 13 marzo in Padova nel palazzo in via Seminario n. A/11, sede della 
società ... Pel consiglio di amministrazione: De Besi avvocato nobile Andrea, 
presidente; De Zanche dottor Vittorio; Bellini Giuseppe; Brotto professore Giovanni; 
Mistrello don Giuseppe. Pel collegio sindacale: Dal Sasso professore Giacomo; 
Vittadello dottor Ugo. Inoltre i signori: Bazzarin professor Giuseppe; Conconi avvocato 
Filippo; Crescente avvocato Cesare; Bonato professore Vincenzo, tutti i comparsi 
possidenti domiciliati a Padova».  
A p. 2: «Ordine del giorno: 1. Proposta di fusione nella società, per assorbimento, delle 
società anonime ‘Francesco Corradini’ ed ‘Ostello’ entrambe con sede in Padova e di 
numero sette società tontinarie con trasferimento del loro capitale ... Il presidente 
riferisce come lo scopo della società cioè la compravendita di immobili e la gestione di 
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case per pensioni, convitti, scuole ed istituzioni ausiliarie ... sia incoraggiato da 
disposizioni legislative emanate dal governo nazionale che vuole così concentrare 
l’attività delle società commerciali (decreti 23 giugno 1927 n. 1206 e 8 marzo 1928 n. 
406». A p. 5: «Società anonima Egidio Forcellini, sede in via San Girolamo ... Copia del 
verbale dell’assemblea generale ordinaria del 30 marzo 1932».  
 
2 

1949, dic. 5 
 

«Società Anonima Forcellini Egidio. Libro delle assemblee» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-120. 
 
Comprende il verbale dell’assemblea generale del giorno 5 dicembre 1949, che riporta: 
«sono presenti i signori: avvocato Andrea de Besi presidente, monsignore Igino 
Morello consigliere, don Giuseppe Mistrello consigliere. Sono inoltre presenti tutti i 
soci signori» monsignori Giacomo Dal Sasso, Sebastiano Serena, Giovanni Bianchin, 
Prosdocimo Cerato, Giuseppe Bellini, Giuseppe [Borranini] e don Mariano Geronazzo.  
 
 
GIORNALI DI CASSA 
 
1 

1931, gen. 1-1934, dic. 31 
 
 
serie  
 
1 

1931, gen. 1-1934, dic. 31 
«Società anonima Forcellini Egidio. Giornale» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-200. 
 
In apertura minuta di classificazione per materia: «Numero dei conti: n. 1. Cassa; n. 2. 
Fitti».  
 
 
CARTE DI AMMINISTRAZIONE 
 
1 

1930, set.-1942 
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serie  
 
1 

1930, set.-1942 
Carte di amministrazione 
b. cart. 
 
Contiene n. 3 fascicoli:  
1. «Copia autentica di atto di fusione ... Parti: Società anonima ‘Francesco Corradini’, 
Società anonima ‘Ostello’, n. 7 società tontinarie, Società anonima ‘Egidio Forcellini’» 
(1930, set., con docc. al 1939); 
2. «Società anonima Egidio Forcellini iscrizioni ipotecarie dal n. 1 al n. 17, sentenze dal 
n. 1 al n. 3. Agenzia di Montagnana» (1921-1935); 
3. «Società Egidio Forcellini. I. prestito immobiliare 5% e imposta, II. imposta 
straordinaria 10% sulle azioni» (1936-1942). 
 
 
REPERTORI DEI REGISTRI PARTITARI 
 
1 

sec. XX in.-XX metà 
 
La serie comprende un repertorio che serve le unità 1 e 2 della serie «Registri partitari». 
 
serie  
 
1 

sec. XX in.-XX metà 
 
«Rubrica Società anonima Egidio Forcellini. Agenzia di Montagnana. 
Partitari nn. 1, 2, 3» 
reg. cart., leg. mezza tela, cc. s. n. Inserta carta sciolta. Segnatura ant.: «volume I». 
 
Registro a rubrica alfabetica per cognome, comprende registrazioni compilate su finche 
che riportano i campi: «Catasto. Partitario. Scheda».  
 
 
REGISTRI PARTITARI 
 
1-4 

1932-1949 
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I registri 1 e 2 sono serviti dal registro 1 della serie «Repertori dei registri partitari». 
 
serie  
 
1 

1932-1944 
 
«Società anonima Egidio Forcellini. Partitario n. 1. Agenzia di Montagnana» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-498. Inserte cc. sciolte. 
 
Sul dorso di mano moderna: «Partitario n. 1. Lettere A-O. 1932-1948».  
 
2 

1932-1944 
 
«Società anonima Egidio Forcellini. Partitario n. 2. Agenzia di Montagnana» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-502. Inserte cc. sciolte. 
 
Sul dorso di mano moderna: «Partitario n. 2. Lettere O-Z e varie. 1932-1948». 
 
3 

1934-1949 
 
«Decima di Saletto. Dalla lettera A alla lettera S vedi *** 1934, dalla lettera S 
alla Z vedi ***» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-300. Inserte cc. sciolte. 
 
Sul dorso di mano moderna: «Partitario n. 3. Lettere B-S. 1934-1948». Comprende 
registrazioni relative ai contribuenti da lettera A a lettera S, che proseguono da S a Z 
nel registro 4.  
 
4 

1934-1947 
 
«Anno 1934. Decima di Poise da p. 1. Decima di Urbana da p. 50. Decima di 
Saletto da p. 150 dalla lettera S» 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-300. Inserte cc. sciolte. 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura. Comprende registrazioni relative ai 
contribuenti da lettera S a lettera Z, seguiti del registro 3.  
 
 



 660 

DECIME. CATASTI 
 
1 

sec. XX in.-XX metà 
 
 
serie  
 
1 

sec. XX in.-XX metà 
 
«Catasto della Società anonima Egidio Forcellini. Agenzia di Montagnana » 
reg. cart., leg. mezza tela, pp. 1-498. Indice per materia in apertura. 
 
In apertura indice secondo le voci: «Decima Società Egidio Forcellini; Decima Saletto; 
Decima Poise; Decima Urbana; Canoni annui da esigere per la decima Società anonima 
Egidio Forcellini di Padova, per la decima di Saletto».  
 
 
DECIME. ISCRIZIONI IPOTECARIE 
 
1 

1891-1893 
con docc. al 1919 

 
 
serie  
 
1 

1891-1893 
con docc. al 1919 

 
«Società anonima Egidio Forcellini. Decima. Iscrizione ipotecaria» 
b. cart. 
 
Contiene n. 20 fascicoli, in particolare «Sentenze I-III» e «Istromenti iscrizioni ipotecarie 
I-XIV» (cfr. il registro 1 della serie «Decime. Catasti»). 
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LIBRERIA GREGORIANA EDITRICE 
 
1-6 

sec. XX 
 
La Libreria Gregoriana Editrice è stata fondata nel 1922 (affianca nell’attività editoriale 
la Tipografia del Seminario esistente fino agli anni ’70 del Novecento). Il negozio di 
vendita dei libri è attualmente gestito dalla casa editrice San Paolo.  
Il fondo, interessante esempio di archivio d’impresa del XX secolo, è conservato nei 
locali del seminario detti ‘Siberia’, commisto a quello della Stamperia e Tipografia del 
Seminario (cfr. il fondo omonimo).  
Nell’archivio storico è conservata la serie descritta di seguito.  
 
fondo 
 
 
CARTE DI CORRISPONDENZA E AMMINISTRAZIONE 
 
1-6 

sec. XX 
 
La serie consta di 6 buste (sec. XX) conservate nella sala nuova della biblioteca, la 
documentazione è stata rinvenuta, riordinata e repertoriata da don Giancarlo 
Gambasin nel 2014 (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Repertori 
dell’archivio», b. 1). 
 
serie 
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ALBERTOTTI GIUSEPPE 
 
1-7 
 

sec. XX in.-XX metà 
 
Il fondo è conservato in biblioteca nella sala nuova, consta di 7 buste, è costituito da 
documentazione prodotta o acquisita da Giuseppe Albertotti, medico, oculista, 
scienziato, medico curante di Gabriele D’Annunzio, professore di oculistica 
nell’Università di Modena, direttore della Clinica oculistica di Modena e dal 1906 della 
Clinica oculistica dell’Università di Padova (Calamandrana (Asti) 1851-Modena 1936). 
Le unità 1-6 sono state accorpate e repertoriate da don Giancarlo Gambasin nel 2008 
(cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Repertori dell’archivio», b. 1); l’unità 7, 
già conservata nell’archivio antico, è stata identificata e posta in coda al fondo nel 2014, 
riporta l’intitolazione «Clinica oculistica di Padova. Operazioni praticate» e contiene 26 
fascicoli (1906-1926), con prospetti annuali delle operazioni eseguite, compilati su 
moduli prestampati. 
Altra documentazione è conservata nei locali del seminario detti ‘Siberia’. 
 
fondo 
 
 

BARBARIGO GREGORIO, SANTO 
 
1-7 
 

1639, mag. 23-1924 
con docc. al sec. XXI 

 
Il fondo Gregorio Barbarigo è conservato nell’ufficio del direttore della biblioteca, in un 
armadio ligneo, sopra il quale è posta una tela con il ritratto del santo. Si compone di 
lettere e scritti autografi acquisiti per lasciti, donazioni e scambi dalla biblioteca del 
seminario. E’ articolato in due sottoserie intensamente rimaneggiate da bibliotecari e 
storici.  
Nel medesimo armadio sono collocate opere a stampa sia appartenute allo stesso («due 
bibbie poliglotte e preziose edizioni del Breviario e del Messale dal Barbarigo stesso 
usati e poi lasciti alla biblioteca», con autentiche di reliquie) sia a lui pertinenti, 
biografie, memorie storiche, materiale relativo ai processo di beatificazione e 
canonizzazione. Le reliquie (il cuore in reliquiario, il rocchetto, indumenti, oggetti 
diversi, un registro) sono conservati nella cappella San Gregorio Barbarigo e nella 
stanza adiacente. 
Il complesso documentario è completato da documentazione conservata in biblioteca 
nella sala nuova: si tratta di una collezione di pubblicazioni a lui dedicata (fascicoli, 
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periodici, libri dei secoli XIX-XX), del fondo Sebastiano Serena (cfr. pubblicazioni edite 
e inedite, in particolare la biografia del santo) e di 12 buste con materiale a stampa da 
microfilm (contenuti nella busta in coda) riproduzioni della documentazione 
conservata nell’Archivio segreto vaticano e nell’Archivio del Seminario patriarcale di 
Venezia eseguite per don Ireneo Daniele (scrive: «lo studio è stato condotto ... 
sfruttando anche documenti del Fondo S. Gregorio Barbarigo del Seminario Patriarcale 
di Venezia, del quale ultimo per benevola concessione del quel patriarca, card. Urbani, 
e il generoso finanziamento di Mons. Bortignon, vescovo di Padova, è stata fatta la 
riproduzione in microfilm», p. 130, cfr. bibl.). 
I volumi 2-4 della serie «Gregorio Barbarigo. Corrispondenza» sono compresi nella 
collezione dei manoscritti della biblioteca con le segnature «cod. 733a», «cod. 733b» e 
«cod. 733d» (il «cod. 733c» è descritto nel fondo «Congregazione degli oblati»). 
La documentazione relativa all’attività del vescovo Gregorio Barbarigo quale 
riformatore e direttore dell’istituto è conservata nel fondo «Seminario. Secc. XVI-XIX», 
in particolare nella serie «Scritture del seminario» (cfr. vol. 110, «Tomo 101. Memoriali 
chierici 1681-1697»). 
Si fornisce la sola bibliografia pertinente ai riordini del fondo:  
I. Daniele, Aspetti dell’attività riformatrice di S. Gregorio Barbarigo nella Diocesi di Padova 
(1664-1697), estratto da “Studia Patavina”, anno IX, n. 1, gennaio-aprile 1962, 
Tipografia del Seminario, pp. 130-144. 
 
fondo 
 
GREGORIO BARBARIGO. CORRISPONDENZA 
 
1-5 

1661-1697 
con docc. al sec. XXI 

 
I volumi 2-4 costituiscono la parte ‘storica’ del fondo, compresi nella collezione dei 
manoscritti della biblioteca con le segnature «cod. 733a», «cod. 733b» e «cod. 733d», 
sono stati studiati e in parte editi. Si segnala che nei volumi 2 e 3 sono inserte 
annotazioni relative alla provenienza e composizione dei pezzi redatte dal bibliotecario 
Andrea Coi. Si riporta di seguito la descrizione del codice 733 nell’assetto predisposto 
nel 1829 dallo stesso, che non corrisponde a quello attuale: «DCCXXXIII, cod. cart., in 4, 
sec. XVIII. Barbarigo beato Gregorio. Più di cento e trenta lettere, delle quali alcune 
sono autografe, molte sottoscritte soltanto, ... altre copiate. ... Richiede ogni ragione che 
s’abbia per questo codice ogni possibile riguardo, giacché merita ciascuna lettera quel 
divoto ossequio ch’è ben dovuto alle reliquie di chi fu dalla chiesa creduto degnissimo 
dell’onor degli altari. ... ve ne sono alcune scritte al santo vescovo da Marc’Antonio 
Ferrazzi, ch’era allora prefetto degli studi nel seminario a cui quegli le rimandava 
postillate di proprio pugno ... La maggior parte di queste lettere ci venne 
graziosamente donata dalla cancelleria vescovile al tempo di monsignor Orologio e 
sarebbe desiderabile che avesse ad accrescersi una raccolta tanto preziosa» (cfr. fondo 
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«Biblioteca del Seminario vescovile di Padova», serie «Catalogo dei codici manoscritti», 
reg. 2,  p. 632).  
 
serie 
 
1 

1666, dic. 19-1688, feb. 1 
con annotazioni al sec. XX 

 
«Quattro lettere scritte di pugno dal beato Gregorio cardinale Barbarigo» 
vol. cart., leg. perg., c. s. n. Legatura con motivi fitomorfi impressi in oro. Segnatura ant.: «A». 
 
Intitolazione tratta dalla carta d’apertura: «Le seguenti quattro lettere scritte di pugno 
dal beato Gregorio cardinale Barbarigo furono regalate alla libreria del venerando 
Seminario di Padova da me don Pietro Ceoldo prete padovano e cappellano della 
cattedrale, nel novembre del 1792». 
In basso nota relativa ad altra unità: «Quelle dirette a Marco Antonio Ferrazzi, le quali 
sono 49 e non 47 come sta scritto, furono trasportate dalla cancelleria vescovile in 
questa libreria con la permissione di molto reverendo vicario generale capitolare 
Orologio nel 1799. In seguito furono aumentate. Ve ne è alcuna del Ferrazzi a cui il 
beato Gregorio aggiunse la riposta». 
In fine annotazioni a matita di mano del secolo XX. 
 
2 

1661-1690 
con annotazioni al  sec. XX 

 
«Lettere m. s. del B. Gregorio Barbarigo» 
vol. cart., leg. pelle, c. s. n., le lettere sono segnate 1-95. Macchie da umidità e da inchiostro, 
muffe vinose, inchiostri acidi, inserta carta sciolta. Segnatura ant.: «733a». 
 
Intitolazione tratta da etichetta in pelle sul dorso, impressa in oro; il volume è 
conservato in cofanetto cartaceo che riporta la medesima intitolazione, entrambi 
riportano decorazioni geometriche e fitomorfe impresse in oro (sec. XIX). Sul foglio di 
guardia anteriore a pennarello blu di mano moderna «733 a», forse segnatura 
precedente «733 b».  
Comprende lettere segnate 1-95. 
Su carta sciolta inserta annotazione di mano di Andrea Coi (sec. XIX in.): «La biblioteca 
acquistò circa l’anno 1831 questa preziosa raccolta di lettere autografe dando in cambio 
una copia del Lessico del Forcellini al signor cavaliere Roner vice delegato di Padova. 
La prima lettera però ch’è in data del 2 luglio 1667 è proveniente da altra parte e s’è 
collocata nel presente volume per esser stata scritta, egualmente che tutte le altre qui 
contenute, al procurator Giulio Giustianiani amicissimo di esso beato». 



 665 

In apertura stampa che raffigura il beato (sec. XVIII). A c. [1] nota: «Raccolta di lettere 
scritte di propria mano dal beato Gregorio cardinale Barbarigo vescovo di Padova a 
sua eccellenza Giulio Giustinian procurator di San Marco, presentate a sua eccellenza ... 
monsignor Giovanni Federico Maria conte Giovanelli prelato domestico della santità di 
... papa Clemente XIV da don Agostino Varagnolo, cappellano della ducal chiesa di San 
Vitale martire dell’Isola di Poveglia» (1771), memoria che prosegue alle cc. [2-3]. 
In fine due copie di lettere (1691) e autentica del vescovo di Padova cardinale Priuli 
(1771). 
 
3 

1666-1695 
con annotazioni al sec. XX 

 
«Lettere manoscritte del beato Gregorio Barbarigo» 
vol. cart. e perg., leg. mezza pelle, c. s. n., lettere e fascicoli segnati 1-276. Coperta danneggiata, 
inchiostri acidi, macchie da umidità, muffe vinose, inserte cc. sciolte. Segnatura ant.: «733 b». 
 
Intitolazione impressa in oro, sul dorso «B. G. Barbarigo lettere»; legatura del secolo 
XX. Sul foglio di guardia anteriore a pennarello blu di mano moderna: «733 b».  
Comprende lettere autografe e in copia, minute, nomine, segnate 1-276.  
Su carta sciolta inserta di mano di don Andrea Coi (sec. XIX in.): «Le lettere contenute 
in questo volume sono per la maggior parte soltanto sottoscritte dal beato Gregorio 
Barbarigo. Molte ve ne sono da lui stesso postillate. Quelle che furono scritte a 
Sebastiano de Grandis rettore del seminario ed altre a Marc’Antonio Ferracci, prefetto 
degli studi e poi circa l’anno 1692 eletto canonico di Monselice, sono qui disposte con 
ordine cronologico. E questo stesso ordine s’è osservato nel dispor quelle che il beato 
scrisse al parroco di Terranegra. A tempo opportuno converrà farle legare in un solo 
volume disposte come qui sono presentemente».  
Riporta numerose annotazioni di mano dei secoli XIX e XX a penna stilografica e a 
matita.  
Inserti: 1. in apertura lettera di Gregorio Barbarigo (1689, nov. 16, con autentica del 
1815); 2. in chiusura «Nomina del vicario generale don Alessandro Mantovani», docc. 
perg., cc. [1-4], segnato 276 (1675, nov. 18), allegata copia di mano del secolo XX.  
Si segnalano: a c. 89v minute circa «la regola degli studi» (1691); a c. 128 minute circa le 
«scuole»; a c. 274 registrazioni relative al regolamento interno del seminario (sec. XVIII, 
copia di docc. del 1688, gen. 28) copia dell’archivista vescovile don Gaetano Scolari 
«tratta dall’originale scritto e sottoscritto ... esistente appresso il signor Grimani di San 
Polo di Venezia» (la lettera si apre con: «Molto reverendo signore. Nel mentre ch’ella 
lavora costì qui noi non perdiamo tempo, come avrà inteso. Si sono rescrite le regole e 
le costituzioni e si anderà mettendole in pratica. Tre sorta di persone stanno in 
seminario: studenti, maestri e missionari dopo aver insegnato ...»), cfr. bibliografia: Il 
seminario ... Padova 1911,  pp. 151, 155, 164, il volume allora riportava la segnatura «733 
a». 
 
4 
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1666-1697 
con docc. al sec. XX 

 
«Lettere» 
vol. cart., leg. pelle, c. s. n., lettere segnate 1-284. Due bindelle metalliche, con puntali di 
chiusura sul taglio anteriore. Macchie da umidità e materia grassa, muffe, inserte cc. sciolte. 
Comprende materiale a stampa. Indice inserto. Segnatura ant.: «733 d». 
 
Sul foglio di guardia anteriore a pennarello di mano moderna: «733 d». 
Comprende lettere ai parroci della diocesi e minute, ventitre licenze e decreti vescovili, 
ventinove lettere indirizzate a laici, religiosi ed altri sacerdoti, segnate 1-284. Con 
numerose autentiche del secolo XVIII. 
In apertura inserto repertorio cronologico (sec. XIX ex.): «Elenco delle lettere parte 
autografe, parte dettate, tutte però firmate di propria mano dal beato Gregorio 
Barbarigo», compilato su finche che riportano i campi: «Numero progressivo. Sua 
residenza. A chi dirette. Giorno. Mese. Anno», in fine indice per cognome dei 
destinatari. Conservato entro fascicolo che riporta in apertura la nota «30. Miscellanea 
Barbadiciana, 2. Reverende madri Eremite».  
Si segnale il fascicolo segnato 31 «Ricordi lasciati dall’eminentissimo cardinal 
Barbarigo vescovo di Padova per il buon governo del Collegio del Tresto», cc. [1-2] 
(sec. XVII). 
 
5 

1669-1692 
con docc. al sec. XXI 

 
«Duo epistolae b. Gregorii Barbarigo ... proprio eiusdem caractere 
subscripatae» 
doc. cart., legno, cm. 18x26. 
 
L’unità consta di due lettere chiuse, conservate in cornice cartacea finto argento, con 
cartiglio dal quale si trae l’intitolazione. Allegato fascicolo che contiene due 
riproduzioni xerografiche delle lettere aperte e una busta postale che riporta: «Padre 
Cesare Bosatra, Aloisianum, Gallarate. Due lettere autografe di san Gregorio Barbarigo. 
Consegnate al bibliotecario del Seminario di Padova tramite padre Giorgio Nardone il 
15 marzo 2011. Riccardo Battocchio». 
 
 
‘MISCELLANEA BARBARIGO’ 
 
1-2 
 

1639-1924 
con annotazioni  al sec. XX metà 
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La serie comprende documentazione di natura miscellanea (documentazione 
personale, corrispondenza, minute, relazioni di visite pastorali, cronache e memorie 
storiche). Frutto di un’operazione di raccolta avviata dal bibliotecario Innocenzo 
Stievano nel 1897 in occasione del primo centenario della beatificazione e secondo 
centenario della morte (che «con il permesso dei rispettivi vescovi, invitò i parroci delle 
diocesi di Padova, Vicenza e Bergamo ad inviargli notizie» e documenti pertinenti 
Gregorio Barbarigo) e implementata dai successori, in particolare Sebastiano Serena. 
Si segnalano due fascicoli maggiormente strutturati: «Archivio capitolare del duomo di 
Este. Calto VI. Numero 117. 30 lettere del beato Gregorio Barbarigo» (1661-1726) che 
contiene 21 lettere (cfr. b. 1, fasc. 4) e «11. Miscellanea Barbadiciana, 2. Cornegliana» 
(1687-1697) che contiene 31 lettere (cfr. b. 2, sottounità 1, fasc. 1).  
Si descrivono le unità e sottounità con alto grado di analiticità, vengono riportate le 
date le intitolazioni testuali riportate sulle camicie dei fascicoli, di mano dei secoli XIX 
e XX. 
Bibliografia:  
I. Daniele, Culto alla memoria di S. G. Barbarigo nel Seminario di Padova, in «Cor Cordis», 
n. 52, marzo-aprile 1960, pp. 58-59.  
 
serie 
 
1 

1639-1726 
con docc. al sec. XX 

 
«Miscellanea Barbarigo. I» 
b. cart. e perg. Inchiostri acidi, macchie da umidità, muffe vinose. Contiene materiale a stampa. 
Segnatura ant.: «I». 
 
Contiene n. 6 fascicoli:  
1. «Lettere autografe ed altre carte firmate dal beato Gregorio Barbarigo. I» (1659-1692), 
contiene due sottofascicoli e carte sciolte, con corrispondenza (in gran parte con il 
vicario generale di Bergamo) e suppliche ratificate con sottoscrizione; 
2. «B. Lettere di segretario con la sottoscrizione del venerando cardinale» (1658-1695), 
contiene fra altro tre bifogli per corrispondenza e una pergamena con sottoscrizione 
autografa e non compilati, il prospetto «Stato delle entrate e delle uscite della pia 
Fraterna de’ poveri secolari in Santa Maria Zobenigo» (sec. XVII), licenze di 
confessione compilate su moduli prestampati; 
3. «C. Fogli separati e cartoline di pugno del venerabile cardinale» (sec. XVII), minute e 
lacerti di documenti con sottoscrizioni; 
4. «Archivio capitolare del duomo di Este. Calto VI. Numero 117. 30 lettere del beato 
Gregorio Barbarigo» (1661-1726, con docc. al sec. XX), contiene 21 lettere di san 
Gregorio Barbarigo (1661-1695), 4 lettere del cardinale Gianfrancesco Barbarigo (1725-
1727), il sottofascicolo «Copia del testamento del cardinale Gregorio Barbarigo» (sec. 
XVIII) che comprende la copia del testamento (1689, apr. 5, «heredi di tutti i miei 
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haveri lascio il seminario di Padova e sua Congregazione degli oblati» ) e del codicillo 
(1689, ago. 16), con repertorio che riporta l’intestazione «Congregazione PP. Oblati, via 
San Girolamo 12 Padova» ; 
5. «Archivio di Montagnana. N. 6 lettere del beato Gregorio Barbarigo» (1670-1692, con 
autentica al 1725); 
6. «A monsignor Innocenzo Stievano don Marco Valente parroco di Montemerlo il 18 
gennaio 1897 presenta la visita fatta questa chiesa dal beato Gregorio Barbarigo il 10 
ottobre 1680» (1670-1691, con annotazioni al 1897), contiene la relazione della visita, 
decreti e lettere pastorali a stampa. 
 
2 

1639-1924 
con annotazioni al sec. XX 

 
«Miscellanea Barbarigo. II» 
b. cart. e perg. Macchie da umidità e materia grassa, muffe, contiene materiale a stampa. 
Segnatura ant.: «II». 
 
Contiene documentazione confezionata in n. 2 fasci:  
 
1 

1639-sec. XIX 
Corrispondenza e documenti personali 
b. cart. e perg. 
 
Contiene n. 21 fascicoli, si tratta di documentazione accorpata dal bibliotecario don Innocente 
Stievano, in parte riporta l’intitolazione «Miscellanea Barbadiciana» ed  è segnata a lapis rosso 
nn. 11-119 discontinui:  
1. «11. Miscellanea Barbadiciana, 2. Cornegliana» (1687-1697), in apertura elenco del contenuto,  
n. 31 unità, in gran parte lettere di Gregorio Barbarigo al vicario foraneo e arciprete di 
Cornegliana Domenico Baruchelli, in fine due lettere pastorali a stampa; 
2. «Erettione et approvatione delle fraglie del Santissimo Sacramento e della beata Vergine delle 
Carceri, diocesi di Padova» fasc. perg. (1683-1689), comprende sottoscrizioni del vescovo 
Gregorio Barbarigo; 
3. «Copia di lettera dal convento di San Giacomo di Monselice» (1865); 
4. «Copia di lettera dalla collezione di Francesco Arrigoni di Valdobbiadene» (sec. XIX); 
5. «94. Miscellanea Barbadiciana, 2. Visite del beato Gregorio nella parrocchia di Anguillara» 
(sec. XVII ex.), disposizioni; 
6. «Tre lettere del cardinale Barbarigo (beato)» (1668-1693), due all’arciprete di Chioggia; 
7. «Lettere dell’eccellentissimo cardinale» (1685-1694), sei lettere all’arciprete di Montagnana 
don Barbardo dal Migliore di Este; 
8. Lettere e diverse (1653-1694), fra altro mandato di pagamento per il «maestro di casa» don 
Francesco Mori (1694) ; 
9. Decreto in relazione alla visita visita vescovile di Carrara Santo Stefano (1683); 
10. Decreto in relazione alla visita visita vescovile di Cartura (1689); 
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11. «61. Miscellanea Barbadiciana, 2. Date in dono le due accluse lettere dal padre Gianfrancesco 
da Venezia de’ padri di San Giovanni in Monselice a dì 22 febbraio 1897» (1669-1679, con docc. 
al 1762), contiene due lettere e un’autentica di reliquia; 
12. «65. Miscellanea Barbadiciana. Tribano»  (1696), contiene una lettera; 
13. «Pro memoria autografo del beato Gregorio Barbarigo vescovo di Bergamo» (sec. XVII); 
14. «96. Miscellanea Barbadiciana, 2» (1665-1696) contiene n. 32 disposizioni dei vicari generali 
del vescovo Gregorio Barbarigo; 
15. «97. Miscellanea Barbadiciana, 2. Salcedo» (1675-1737) contiene n. 32 disposizioni dei vicari 
generali del vescovo Gregorio Barbarigo; 
16. «110. Miscellanea Barbadiciana, 2. Dono dell’arciprete di Sambruson. Nascita, vita, morte, 
funerali e sepolcro» (sec. XVIII); 
17. «113. Miscellanea Barbadiciana, 2. Sambruson» (1691-1692), disposizioni di don Giovanni 
Chiericato; 
18. «119. Miscellanea Barbadiciana, 2. Valdobbiadene» (1675); 
19. Lettere e diverse (sec. XVII), contiene n. 6 unità, lettere autografe, in copia e materiale a 
stampa; 
20. Breve di Innocenzo XII, doc. perg. (1643, gen. 24), mutilo, sigillo deperdito (sub anulo 
piscatoris); 
21. «Lettera del beato Gregorio Barbarigo da lui scritta nell’età di 14 anni da Venezia. Cose di 
famiglia e notizie del giorno di conoscenti morti. 20 agosto 1869: dono alla biblioteca del 
professore del Seminario di Padova don Gaetano Signoretti» (1639, mag. 23, con annotazioni al 
1869). 
 
2 

1665-1924 
con docc. al sec. XX metà 

Corrispondenza, discorsi, memorie 
b. cart. Inchiostri acidi. Contiene materiale a stampa. 
 
Contiene n. 10 fascicoli, si tratta di documentazione accorpata verosimilmente dal bibliotecario 
don Sebastiano Serena:  
1. «Beato Gregorio Barbarigo discorso tenuto il 31 agosto 1683» (copia del sec. XVIII); 
2. «Copia di lettere scritte dal beato Gregorio Barbarigo specialmente a don Marc’Antonio 
Ferrazzi con alcune altre del Ferrazzi scritte dal beato Gregorio, gli esemplari delle quali 
esistono in biblioteca del seminario che le ebbe in dono dalla cancelleria episcopale per ordine 
di monsignor vicario capitolare Francesco Orologio l’anno 1799», pp. 1-60 (sec. XIX in.), 
impostato per mano di don Andrea Coi, comprende annotazioni al secolo XX; 
3. «Miscellanea Barbadiciana, 2. Notizie del beato Barbarigo. Relazione della ricognizione del 
corpo» (sec. XVIII); 
5. «Miscellanea Barbadiciana 2, n. 73» (1761), decreto di beatificazione a stampa, Romae, 
Camerae Apostolicae et Patavii, Conzatti 1761; 
6. «Segreteria del S. Collegio» (1913, con docc. a stampa dal 1761); 
7. «Miscellanea Barbadiciana, 2. Testimonianze prima della sua elezione a vescovo di Bergamo» 
(1924); 
8. «... autografo raro indirizzato a monsignore Borghese a Roma ... 22.VI. 1936 don Giuseppe 
Bellini dona alla biblioteca del seminario» (1690, dic. 31, con docc. al sec. XX metà), contiene una 
lettera e un ritratto a stampa; 
9. «Lettera del beato Gregorio Barbarigo al cavaliere Ascanio Amalteo di Venezia ... dono di 
monsignor Luisetto, Padova 9 maggio 1938» (1686, ago. 3, con docc. al 1902); 
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10. «a) una lettera con correzione di san Gregorio Barbarigo; b) un fascicolo asportato da uno 
dei primi  volumi della visite pastorali di san Gregorio esistenti nella Curia vescovile» (1665-
1670). 
 
 

BELLINI GIUSEPPE 
 
1-4 
 

sec. XX in.-XX metà 
 
Il fondo è costituito da 4 buste di documentazione conservate in biblioteca, nella sala di 
studio (sala A, consultazione, al piano superiore). Le buste, confezionate nel XXI 
secolo, sono comprese nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnature 
«1145/1», «1145/2», «1145/3» e «1145/4» e ivi repertoriate (cfr. fondo «Bibiloteca del 
Seminario vescovile di Padova»,  serie «Repertori dei manoscritti», fasc. 5). 
 
fondo 
 
 

BELTRAME GUIDO 
 
1-17 
 

sec. XX metà-sec. XXI in. 
con docc. dal 1827 

 
Il fondo è costituito da 17 buste di documentazione conservate nei locali del seminario 
detti ‘Siberia’ (al terzo piano, sottotetto). Le buste sono state confezionate e censite nel 
XXI secolo da don Giancarlo Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie 
«Repertori dell’archivio», b. 1) 
 
fondo 
 
 

BIANCHIN GIOVANNI MARIA 
 
1-2 
 

sec. XX metà 
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Il fondo è costituito da 2 buste di documentazione conservate in biblioteca, nella prima 
sala di studio (sala A, consultazione, al piano superiore). Le buste, confezionate nel XXI 
secolo, sono comprese nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnature 
«1138» e «1147» e ivi repertoriate (cfr. fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di 
Padova»,  serie «Repertori dei manoscritti», fasc. 5). 
 
fondo 
 
 

BOTTAZZO LUIGI 
 
1-4 
 

sec. XX in. 
 
Il fondo è costituito da 4 buste di documentazione conservate in biblioteca, nella prima 
sala di studio (sala A, consultazione, al piano superiore). Le buste, confezionate nel 
XXI, sono comprese nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnature 
«1144/1», «1144/2», «1144/3», «1144/4» e ivi repertoriate (cfr. fondo «Biblioteca del 
Seminario vescovile di Padova»,  serie «Repertori dei manoscritti», fasc. 5). 
 
fondo 
 
 

CALLEGARI GIUSEPPE, VESCOVO DI PADOVA 
 
1-10 
 

sec. XIX metà-sec. XX in.  
 
Il fondo è costituito da 10 scatole di documentazione, conservate nella Sala Giuriati, al 
terzo piano del seminario, addossate alla parete destra. 
 
fondo 
 
 

CHESO GIOVANNI BATTISTA 
 
1-5 
 

sec. XIX ex.-sec. XX metà 
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Il fondo è conservato disgiunto in tre diverse locazioni:  
1. 2 buste e 1 fascicolo sono conservati in biblioteca, nella prima sala di studio (sala A, 
consultazione, al piano superiore); confezionati nel XXI, sono compresi nella collezione 
dei manoscritti della biblioteca con segnature «1159/1» e «1159/2» e ivi repertoriati 
(cfr. fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di Padova»,  serie «Repertori dei 
manoscritti», fasc. 5);  
2. 1 busta è conservata in biblioteca, nella sala nuova; 
3. 1 busta è conservata nella sala Giuriati, al terzo piano del seminario. 
 
fondo 
 
 

DALLA COSTA GIROLAMO 
 
1-23 
 

sec. XX in.-XX metà 
 
Il fondo è costituito da 23 buste di documentazione conservate in biblioteca, nella sala 
nuova. Le buste sono state confezionate e censite nel XXI secolo da don Giancarlo 
Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Repertori dell’archivio», b. 1). 
 
fondo 
 
 

DALLA ZUANNA FRANCESCO 
 
1-2 
 

sec. XX  
 
Il fondo è costituito da 2 buste di documentazione conservate in biblioteca, nella sala 
nuova. Le buste sono state confezionate e censite nel XXI secolo da don Giancarlo 
Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Repertori dell’archivio», b. 1). 
 
fondo 
 
 

DANIELE IRENEO 
 
1-59 
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sec. XX in.-XX ex. 

con docc. dal 1611 
 
Il fondo è costituito da 59 buste di documentazione conservate in biblioteca, nella sala 
nuova. Le buste sono state confezionate e censite nel XXI secolo da don Giancarlo 
Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Repertori dell’archivio», b. 1). 
Si segnalano 2 buste con documentazione pertinente alla sua funzione di bibliotecario 
descritte nel fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di Padova», serie 
«Corrispondenza»; risultano conservate in biblioteca, nella prima sala di studio (sala A, 
consultazione, al piano superiore), comprese nella collezione dei manoscritti della 
biblioteca con segnature «1146/1» e ««1146/5» e ivi repertoriate (cfr. fondo «Biblioteca 
del Seminario vescovile di Padova»,  serie «Repertori dei manoscritti», fasc. 5). 
 
fondo 
 
 

FINCATI MARCO 
 
1-3 
 

sec. XIX metà-sec. XX metà  
 
Il fondo è costituito da 3 buste di documentazione conservate in biblioteca, nella sala 
nuova. Le buste sono state confezionate e censite nel XXI secolo da don Giancarlo 
Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Repertori dell’archivio», b. 1). 
 
fondo 
 
 

FONTANA GIUSEPPE 
 
1 
 

sec. XIX in.-XIX ex. 
 
Il fondo è costituito da 1 busta di documentazione conservata in biblioteca, nella prima 
sala di studio (sala A, consultazione, al piano superiore). La busta, confezionata nel 
XXI, è compresa nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnatura «1154» e 
ivi repertoriata (cfr. fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di Padova»,  serie 
«Repertori dei manoscritti», fasc. 5). 
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fondo 
 
 

GALILEI GALILEO 
 
1 
 

sec. XVII in. 
 
Il fondo è costituito dall’edizione del 1632 del Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo tolemaico e copernicano con copiose correzioni e annotazioni di mano dell’autore 
Galileo Galilei, filosofo e scienziato.  
Conservata nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnatura «manoscritto 
352»; nel 1829 il bibliotecario Andrea Coi annota: «... ma siccome ha molte aggiunte e 
correzioni che le furono fatte dalla mano stessa del Galilei, quindi fu collocata fra i 
codici manoscritti. Questo volume ben a ragione devesi computare fra le cose nostre le 
più distinte, per essere quell’identico sopra cui lavorò quell’uomo immortale, e che 
servì alla ristampa dei Dialoghi qui eseguita nel seminario l’anno 1744» (cfr. fondo 
«Biblioteca del Seminario vescovile di Padova»,  serie «Repertori dei manoscritti», reg. 
2, p. 312).  
Comprende un volume composito dell’opera edita (Dialogo di Galileo Galilei Linceo 
matematico ... dove ne i congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi del 
mondo tolemaico, e copernicano, in Fiorenza, per Gio. Battista Landini, 1632, pp. 548), 
riconfezionato con carte aggiunte che comprendono seguiti autografi (e ricartulato di 
mano moderna: cc. [B], 5-283) risultano: c. [1] in apertura, c. 99 (dopo la p. 60) e cc. 230-
233 (dopo p. 480), numerosissime inoltre le correzioni e note apposte sul testo. In 
apertura la nota: «Le aggiunte manoscritte che s’incontreranno in questa edizione sono 
di mano dello stesso Galilei».  
 
fondo 
 
 

GAMBASIN ANGELO 
 
1-195 
 

sec. XX metà-XX ex. 
con docc. dal sec. XIX 

 
Il fondo è costituito da 195 buste di documentazione conservate nei locali del seminario 
detti ‘Siberia’ (al terzo piano, sotto il tetto). Le buste sono state confezionate e censite 
nel XXI secolo da don Giancarlo Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», 
serie «Repertori dell’archivio», b. 1). 
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fondo 
 
 

GIURIATI PAOLO 
 
1-49 
 

sec. XX metà-sec. XXI in. 
 
Il fondo è costituito da 49 buste di documentazione, è articolato in due serie: 
1. Carte don Paolo Giuriati, consta di 46 buste, conservate nei locali del seminario detti 
‘Siberia’ (al terzo piano, sottotetto; con documentazione, materiale audiovisivo libri e 
riviste, dischi, materiale fotografico e diapositive) censite dalla dottoressa Emanuela 
Contiero nel 2012-2013 (elaborato: «Materiale fondo Paolo Giuriati») nell’ambito di una 
ricerca per l’Università degli Studi di Padova, con la supervisione del professore don 
Giuseppe Giordan; 
3. Centro Ricerche Socio Religiose CRSR (promosso e coordinato dallo stesso Giuriati), 
consta di 3 buste conservate in sala Giuriati, al terzo piano del seminario.  
 
fondo 
 
 

LIGOZZI, FAMIGLIA 
(‘Ligozza’, famiglia) 
 
1-14 

sec. XVII in.-1719 
con docc. in copia dal 1541 

 
Il fondo comprende documentazione di questa famiglia di noti miniatori, pittori e 
ricamatori (secc. XVI-XVII) in particolare attinenti a Francesco, Michele, Giacomo e 
Girolamo Ligozzi e asse ereditario. 
E’ pervenuto all’archivio del seminario probabilmente in relazione al lascito disposto 
nel secolo XVIII a favore del seminario «dal prete e maestro» Francesco Antonio 
Ligozzi. 
Fra le ipotesi alternative non si esclude una connessione con il monastero di San Biagio: 
nel secolo XVII una proprietà della famiglia Ligozzi in Padova risulta confinante con 
altra «di ragione del venerando monastero delle monache di San Biasio» (cfr. «Cause e 
controversie», vol. 11).  
Alcune notizie su Francesco Ligozzi si ricavano dalla documentazione conservata del 
complesso di fondi: «Die 29 aprile 1694. Franciscus Ligozza filus Hieronimi et Iustinae 
Patavinus. Annorum 10 completor die 28 februari. Parentes habeat ... Solvit ducati 6. 
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Patrimonio tenue. Incumbit in grammatica», a fianco annotazione di mano successiva: 
«+ Mortuus est die 9 dicembris 1749. Seminario inservivit [primus] quidem in scholis 
inferioribus aliquot annos, reliquos supra triginta in typographia» (cfr. fondo «Rettore 
e rettorato», serie «Registri degli ingressi», reg. 1, n. 540).  
Altra documentazione della famiglia Ligozzi è conservata nel fondo «Seminario. Secc. 
XIX-XX», serie «Atti generali. I serie», sottoserie «Primo versamento», bb. 1 e 2 (nella 
serie «Registri di amministrazione», reg. 8, risultano notizie di natura amministrativa 
pertinenti il seminario nel 1779: «livello affrancabile di ragione dell’eredità Ligozza») 
(cfr.). 
Bibliografia: 
R. Brenzoni, Dizionario di artisti veneti pittori, scultori, architetti, etc. dal XIII al XVIII 
secolo, Firenze, Olschki, 1872, pp. 179-185. 
 
fondo 
 
 
CAUSE E CONTROVERSIE 
 
1-11 

1627-1719 
con docc. in copia dal 154l 

 
 
serie 
 
1 

1627-1631 
 
«Processo de Legozzi contra heredi Gamba» 
reg. cart., leg. cart., cc. I-18, 21, 26.  
 
Sul piatto anteriore in basso stemma della famiglia Ligozzi a penna. Comprende 
documentazione relativa alla controversia «pro Vincentio de Ligocio contra heredes 
quondam domini Antoniii Mariae Gambae». 
 
2 

1630-1631 
 
«Processo de domino Vincenzo Gierollamo de Ligozzi frattelli contra domino 
Igcomo [Giacomo] Galvanin. Vincenzo Ligozzi» 
vol. cart., leg. cart., cc. 1-12. 
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Sul piatto anteriore in basso stemma della famiglia Ligozzi a penna. A c. 1: «Verona... 
Vincenzo et Gierolamo fratelli de Ligotii della contrà di Santa Croce danno e cedono ad 
affitto ... a Giacomo Galvanin ... tutta la possessione con case, stale, forno posta in 
pertinentia di San Giovanni Lovatoto detta la Ca’ di Sordi et altro pezzo di terra ...», 
oggi San Giovanni Lupatoto di Verona. 
 
3 

1641 
con docc. in copia dal 1589 

 
«Processo di domino Vincenzio Ligozzi anno 1641. Contra li eredi de la 
quondam Ellisabeta Scolaine» 
reg. cart., leg. cart., cc. s. n. Inserte cc. sciolte. 
 
Al centro dell’intitolazione stemma della famiglia Ligozzi a penna. 
 
4 

1645-1672 
con docc. in copia dal 1633  

 
«Scritture di casa. Bernardina Pasini Peterlino» 
fasc. cart., leg. cart., cc. s. n. 
 
Relativo a beni in località Falsorgo (detta anche Falsurgo) di Verona. 
 
5 

1647-1648 
con docc. in copia dal 1607 

 
«Domino Vincentio Ligozzio contra domino Pietro Peterlino» 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-70. 
 
Sul piatto anteriore in basso stemma della famiglia Ligozzi a penna. In apertura albero 
genealogico «Daniel dall’Angela»: risulta che Leonora, nipote di Daniele e figlia di 
Francesco, sposa Vincenzo Ligozzi. 
 
6 

1653-1686 
con notizie di docc. 1541 e docc. dal 1601  

 
«Libro primo de’ affitti de Ligozzi 1653 e de’ beni che al presente mi ritrovo e 
che posso pretendere io Giovanni Gerolamo Ligozza et altre cose » 
reg. cart., leg. cart., cc. 1-34 indi s. n. Inchiostri acidi, inserte cc. sciolte.  
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In apertura indice: «Tavola degli affittuari». A c. 1: «Notta delli beni posseduti da me 
Giovanni Girolamo Ligozza ... sul Monte di Pietà ducati 492 ... soggetti a 
fideicommesso ordinato per domino Francesco quondam Michel Ligozza nell’anno 
1541 alli 12 novembre ..., avendo dati domina Bernardina mia madre a Pietro Peterlino 
ducati 300 ... abbiamo dato et venduto a livello la casa posta sulla via Nova nella contrà 
di Falsor[go] ..., la quale fu lasciata da domina Verona Furlana mezza a Bernardina 
Pasina mia madre et l’altra metà a Piero Maranello mio fratello uterino ...; nota che 
domina Leonarda dell’Angella moglie di Vincenzo mio barba ha lasciato a me quelle 
due affittanze nella contrà di Santo Spirito». A c. 3v: «Nota che fa di mestiere che io 
Giovanni Gerolamo Ligozza intenda se vi è più di casa Ligozza a Fiorenze et nella 
Germania et a Vienna et a Boemia, per essere stato Francesco Ligozza recamador et 
general dell’arciduca d’Austria credo Ferdinando primo et Giacomo Ligozza al servizio 
del gran duca di Toscana et altro Giacomo figlio di Georgio Ligozza essendo stato al 
servizio del re di Boemia». 
 
7 

1658 
con docc. in copia dal 1541 e docc. dal sec. XVI ex. 

 
«Ligozzi contra ***» 
fasc. cart., cc. 1-4. Macchie da umidità, inserte cc. sciolte. 
 
Fra le carte inserte si segnalano: 1. Testamento del 12 novembre 1541 «nobilis 
Franciscus auricamatoris serenissimi regis romanorum filius quondam Michaelis de 
Ligotiis de contrada Santa Cecilia Veronae» notaio Giorgio Righettini (copia del sec. 
XVI); 2. Fede di battesimo del 3 dicembre 1611 di Vincenzo Ligozzi (riporta: «attesto io 
... piovan di San Felice di Venetia come in libro delli batesimi è notato sotto al 1573, 27 
zugno essere stato batizato Vicenzo fiollo de messer Francesco depentor et de monna 
Celia»); 3. «Fumanelli e madonna Modesta Fumanelli» (sec. XVII in., docc. in copia dal 
1595, 3 feb.), registrazioni relative a «Modesta del quondam egregio Paolo Ottobelli, 
moglie dell’egregio Giovanni Armando Ligozzi ... de Ligogiis de Beveraria Veronese».  
 
8 

1659 
con docc. in copia dal 1641 

 
«Scritture concernenti alla casa di ragione di me Giovanni Gierolamo Ligozza 
posta in Verona in contrà d’Isola di Sotto» 
vol. cart., leg. cart., cc. 5-28. Inserte cc. sciolte. 
 
Relativa alla casa «in contrà d’Isola di sotto sopra l’Adige hereditata dal signor 
Vincenzo Ligozzi come metà delle dote della quondam Eleonora dall’Angela sua prima 
moglie».  
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9 

1676-1684 
con docc. in copia dal 1642  

 
«Pro messere Ioannes Hieronimo Ligozza nobile contra heredes quondam 
[Prud..] Petri Bettini» 
vol. cart., leg. cart., cc. 1-39 indi s. n. Comprende materiale a stampa. 
 
 
10 

1678-1719 
«Giovanni Girolamo Ligozza. Santo Spirito Padova» 
fasc. cart, cc. s. n. Macchie da umidità, muffe. 
 
Contiene fra altro: 
1. «Fature del signor marchese Ferdinando Obbizzo» (1678-1679), polizze di 
pagamento; 
2. Scrittura cifrata, doc. cart. (1713); 
3. Procura di Alfonso Alvarotti (1686, apr. 29), Alfonso «quondam Giovanni 
gentiluomo padovano e ferrarese ... ha solennemente creato e ordinato in suo legittimo 
procurator, noncio e special commesso l’illustrissimo signor Carlo Santa Uliana 
quondam Antonio di questa città ... per tener alla fonte del sacro battesimo un figliuolo 
del signor Girolamo Ligozza», notaio Gerolamo Santa Giustina; 
4. Ricevuta di pagamento (1719), rilasciata da don Francesco Antonio Ligozzi 
(«Ligozza») a Carlo Camozin per affitti «... per la metà della casa posta nella città di 
Verona in contrà della Via Nova»; 
5. Procura (1719), minuta di procura pertinente a traslazioni di estimo del reverendo 
Francesco Ligozzi a favore di Carlo Camozin di Verona. 
 
11 

1684-1702 
con docc. in copia dal 1617  

 
«Pro me Ioannes Hieronimo Ligozza notaio contra excellentissimum Ioanne 
Baptistam Rondininum uxorio nomine. Orto» 
vol. cart., leg. cart., cc. 1-43 indi s. n. Macchie da umidità. Inserte cc. sciolte. 
 
A c. 25 disegno a penna «stima fatta su li orti della signora Zuanna Marchiora et del 
signor Giovanni Ligozzi» del perticatore Girolamo Golin (1660). Fra le carte inserte 
permuta (sec. XVII) fra il notaio di Verona e di Padova Giovanni Girolamo Ligozzi e il 
dottore in leggi e medicina Giovanni Battista Rondinini padovano: questi concede al 
Ligozzi diversi diritti su beni fra i quali «una casa di muro posta in Padova nella contrà 
del Pozzo dipinto, che confina» con una casa «di ragione del venerando monastero 
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delle monache di San Biasio» e ottiene «metà di casa nella contrada di San Giovanni in 
Valle vicino alla fontana del ferro e metà di un casa con bottega in Verona sulla via 
Nuova in contrà di Falsorgo e una casetta in Verona contrà di Sant’Antonio del corso 
vicino al monastero di Santo Spirito nella parrocchia di San Silvestro».   
 
 
DISEGNI, RILIEVI E MAPPE 
 
1-3 

sec. XVII in.-1687 
 
Non è stata verificata la pertinenza delle unità 2 e 3 con la famiglia Ligozzi.  
 
serie 
 
1 

sec. XVII in. 
 
«Pianta delle case et poderi del quondam ser Giacomo Ligozzi et ora del ser 
Francesco suo figlio abitante in Fiorenza, situata a San Giovanni Luatoto 
fuori di Verona sei milia verso mezzo giorno» 
doc. cart. Inchiostri acidi. 
 
Disegno a penna acquerellato. E’ relativo a beni posti in località San Giovanni Lupatoto 
di Verona. 
 
2 

sec. XVII in. 
 
«Villa di Campo San Martino» 
doc. cart. Macchie da umidità, supporto cartaceo feltroso. 
 
Lacerto di disegno a penna a penna che rappresenta la chiesa di Campo San Martino e 
terreni confinanti con proprietà degli «Obici» (Obizzi) e di «Checo Da Legname, ditti 
campi del Faia[n]».  
 
3 

1687 
 
«Charta in qua agri continetur descriptio subditone Patavina civitatis» 
materiale a stampa, cm. 60x45. Macchie da umidità. 
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Lacerto di stampa, riporta la data e il nome «Stephanus Scolaris».  
 

LUISETTO OLIVO 
 
1-3 
 

sec. XIX-sec. XX 
 
Il fondo è costituito da 3 buste di documentazione conservate in sala Giuriati, al terzo 
piano del seminario, sulla scaffalatura a destra. Le buste sono state confezionate nel 
XXI e riportano le intitolazioni: «Monsignore Luisetto I», «Monsignore Luisetto II», 
«Monsignore Luisetto III». 
 
fondo 
 
 

MUNARI ANTONIO MARIA  
 
1 
 

sec. XIX ex. 
 
Il fondo è costituito da 1 busta di documentazione conservata in biblioteca, nella prima 
sala di studio (sala A, consultazione, al piano superiore). La busta, confezionata nel 
XXI, è compresa nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnatura «1153» e 
ivi repertoriata (cfr. fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di Padova»,  serie 
«Repertori dei manoscritti», fasc. 5). 
 
fondo 
 
 

MUNARI GIOVANNI  
 
1 
 

sec. XX metà-sec. XXI in. 
 
Il fondo è costituito da 1 busta di documentazione conservate in sala Giuriati, al terzo 
piano del seminario. La busta è stata confezionata e censita nel XXI secolo da don 
Giancarlo Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Repertori 
dell’archivio», b. 1). 
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fondo 
 
 

PETRARCA FRANCESCO 
 
1 
 

1370, lug. 
 
Il fondo è costituito da una lettera del poeta Francesco Petrarca a Giovanni «de Dondi 
de Orologio», conservata nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnatura 
«cod. 357», donata nel 1801 dal vescovo Scipione Dondi Dall’Orologio alla biblioteca 
del seminario; come risulta dall’esaustiva descrizione del pezzo tracciata nel 1829 dal 
bibliotecario Andrea Coi (cfr. fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di Padova»,  
serie «Repertori dei manoscritti», reg. 2, pp. 318-321). Si tratta di una lettera su 
pergamena, conservata in doppia teca di vetro, cc. [1-2], [Arquà Petrarca, 1370], lug. 
13), con danni meccani e rosicature.  
Tale lettera è stata studiata, riprodotta ed edita, e recentemente catalogata dalla 
professoressa Giordana Canova Mariani (per la bibliografia cfr. introduzione al 
complesso di fondi).  
 
fondo 
 
 

PITTON ARTURO 
 
1-6 
 

sec. XX 
 
Il fondo è costituito da 6 buste di documentazione conservate in biblioteca, nella sala 
nuova. Le buste sono state confezionate e censite nel XXI secolo da don Giancarlo 
Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Repertori dell’archivio», b. 1). 
 
fondo 
 
 

POLETTO GIACOMO 
 
1-2 
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sec. XIX metà-sec. XX in. 

 
Il fondo è costituito da 2 buste di documentazione conservate nella sala Giuriati, al 
terzo piano del seminario, nell’armadio in ferro alla parete destra. Riportano 
l’intitolazione: «Monsignore Giacomo Poletto. 1» e «Monsignore Giacomo Poletto. 2». 
 
fondo 
 
 

QUAGLIO  GIOVANNI  
 
1-2 
 

sec. XIX ex.-sec. XX in. 
 
Il fondo è costituito da 2 buste di documentazione conservata in biblioteca, nella prima 
sala di studio (sala A, consultazione, al piano superiore). Le buste, confezionate nel 
XXI, sono comprese nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnature 
«1140» e «1141» e ivi repertoriate (cfr. fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di 
Padova»,  serie «Repertori dei manoscritti», fasc. 5). 
 
fondo 
 
 

RESTIGLIAN MARCO 
 
1-19 
 

sec. XX metà-sec. XXI in. 
 
Il fondo è costituito da 19 buste di documentazione conservate in sala Giuriati del 
seminario, su scaffalatura metallica. Le buste sono state confezionate e censite nel XXI 
secolo da don Giancarlo Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie 
«Repertori dell’archivio», b. 1). 
 
fondo 
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RIZZATO ARCANGELO 
 
1-10 
 

sec. XX in.-XX ex. 
 
Il fondo è costituito da 10 buste di documentazione conservate in biblioteca, nella sala 
nuova. Le buste sono state confezionate e censite nel XXI secolo da don Giancarlo 
Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Repertori dell’archivio», b. 1). 
 
fondo 
 
 

RONDIN LUIGI 
 
1-2 
 

sec. XX in.-XX metà 
 
Il fondo è costituito da 2 buste di documentazione conservate in biblioteca, nella prima 
sala di studio (sala A, consultazione, al piano superiore). Le buste, confezionate nel 
XXI, sono comprese nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnature 
«1152/1» e «1152/2» e ivi repertoriate (cfr. fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di 
Padova»,  serie «Repertori dei manoscritti», fasc. 5). 
 
fondo 
 
 

ROSSETTI LUCIA 
 
1-3 
 

sec. XX  
 
Il fondo è costituito da 3 scatole di documentazione, conservate nella sala Giuriati, al 
terzo piano del seminario, addossate alla parete destra. 
 
fondo 
 
 

SARTO GIUSEPPE, SAN PIO X 
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1-2 
 

sec. XIX metà-sec. XX in. 
 
Il fondo conserva in 2 buste la documentazione di Giuseppe Melchiorre Sarto, 
sacerdote, vescovo di Mantova, cardinale, patriarca di Venezia, papa Pio X (Riese 1835, 
giu. 2-Roma 1914, ago. 20), proclamato beato nel 1951 e canonizzato nel 1954. Il fondo è 
costituito da 2 buste, conserva lettere e scritti autografi dello stesso Giuseppe Sarto e 
documentazione relativa alla sua istruzione nel Seminario vescovile di Padova dal 1850 
al 1858. Le buste sono conservate in biblioteca, nella prima sala di studio (sala A, 
consultazione, al piano superiore); confezionate nel XXI secolo, comprese nella 
collezione dei manoscritti della biblioteca con segnature «1100.A» e «1100.B» e ivi 
repertoriate (cfr. fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di Padova»,  serie 
«Repertori dei manoscritti», fasc. 5). 
 
fondo 
 

SARTORI EVARISTO 
 
1-6 
 

sec. XX metà-sec. XXI in. 
con docc. dal 1879 

 
Il fondo è costituito da 6 buste di documentazione conservate in sala Giuriati del 
seminario, su scaffalatura metallica. Le buste sono state confezionate e censite nel XXI 
secolo da don Giancarlo Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie 
«Repertori dell’archivio», b. 1). 
 
fondo 
 
 

SARTORI LUIGI 
 
1 
 

sec. XX 
 

 
Il fondo è costituito da 1 busta di documentazione conservata in sala Giuriati del 
seminario, contiene riviste e materiale a stampa relative alla figura dello stesso. 
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fondo 
 

SEGALLA GIUSEPPE 
 
1-4 
 

sec. XX metà-sec. XXI in.  
 
Il fondo è costituito da 4 scatole di documentazione conservate in sala Giuriati del 
seminario, su scaffalatura metallica. Le buste sono state confezionate e censite nel XXI 
secolo da don Giancarlo Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie 
«Repertori dell’archivio», b. 1). 
Altra documentazione, elaborati per la stampa, è conservata nella collezione dei 
manoscritti della biblioteca. 
  
fondo 
 
 

SERENA SEBASTIANO 
 
1-33 

sec. XIX metà-sec. XX metà 
con docc. dal sec. XVII 

 
Il fondo è costituito da 33 buste di documentazione conservate in biblioteca, nella sala 
nuova; si articola in due serie:  
1. Carte Serena. Prima serie; consta di 5 buste, con minute, appunti, documentazione 
antica, conservate nell’assetto ‘disorganizzativo ’ originario; 
2. Carte Serena. Seconda serie; consta di 28 buste, confezionate e censite nel XXI secolo 
da don Giancarlo Gambasin (cfr. il fondo «Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Repertori 
dell’archivio», b. 1). 
 
fondo 
 
 

SOLDÀ GIUSEPPE 
 
1 
 

sec. XX  
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Il fondo è costituito da 1 busta di documentazione conservata in sala Giuriati del 
seminario, nell’armadio in ferro; contiene documentazione personale, fotografie, 
minute, corrispondenza. 
 
fondo 
 
 

STIEVANO INNOCENZO 
 
1 

sec. XIX  
 
Il fondo è costituito da 1 busta di documentazione conservata in sala Giuriati del 
seminario.  
Altra documentazione è compresa nel fondo Daniele Ireneo (bb. 10, 12-15). 
 
fondo 
 
 

VENTURINI ANGELO 
 
1 
 

sec. XIX ex.-sec. XX metà 
 
Il fondo è costituito da 1 busta di documentazione conservata in biblioteca, nella prima 
sala di studio (sala A, consultazione, al piano superiore). La busta, confezionata nel XXI 
secolo, è compresa nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnatura 
«1160» e ivi repertoriata (cfr. fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di Padova»,  
serie «Repertori dei manoscritti», fasc. 5). 
 
fondo 
 
 

ZONTA  GASPARE 
 
1 
 

sec. XX in.-XX metà 
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Il fondo è costituito da 1 busta di documentazione conservata in biblioteca, nella prima 
sala di studio (sala A, consultazione, al piano superiore). La busta, confezionata nel XXI 
secolo, è compresa nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnatura 
«1149» e ivi repertoriate (cfr. fondo «Biblioteca del Seminario vescovile di Padova»,  
serie «Repertori dei manoscritti», fasc. 5). 
 
fondo 
 
 

ZOTTI LUIGI 
 
1-3 
 

sec. XIX in.-sec. XX metà 
con docc. dal 1633 

 
Il fondo è costituito da 3 buste di documentazione conservate in biblioteca, nella prima 
sala di studio (sala A, consultazione, al piano superiore). Le buste, confezionate nel XXI 
secolo, sono comprese nella collezione dei manoscritti della biblioteca con segnature 
«1151/1», «1151/2», «1151/3» e ivi repertoriate (cfr. fondo «Biblioteca del Seminario 
vescovile di Padova»,  serie «Repertori dei manoscritti», fasc. 5). 
 
fondo 
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MISCELLANEA DI CARTE DIVERSE IN 
SEMINARIO VESCOVILE DI PADOVA 
 
1-84 

sec. XVIII-sec. XX 
con docc. dal sec. XIII 

 
Il fondo è costituito da 84 buste, esito di un’operazione di riordinamento della 
documentazione del complesso di fondi (scritture sciolte o costituenti unità di modeste 
dimensioni), avviata alla metà del XX secolo, probabilmente ad opera degli 
amministratori e dei bibliotecari del seminario e conclusa alla fine dello stesso dal 
collaboratore don Antonio Balduin. Lo stesso confeziona le buste e redige un primo 
prospetto della documentazione contenuta.  
Nel 2013 il collaboratore don Giancarlo Gambasin sviluppa con maggiore analiticità il 
repertorio-censimento del contenuto delle buste fino a livello di fascicolo e talvolta di 
singola unità archivistica e redige l’elaborato «Archivio del Seminario vescovile di 
Padova. Buste 001-0084», disponibile in rete dal sito del Seminario vescovile di Padova, 
Biblioteca del seminario. Sezione antica e conservato in biblioteca (cfr. fondo 
«Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Repertori dell’archivio»). 
Il fondo comprende documentazione di natura miscellanea, si compone di carte 
provenienti da quasi tutti i fondi conservati nel seminario: archivio antico, 
amministrativo e scolastico del seminario, libreria e tipografia, fondi aggregati quali il 
monastero di San Biagio e il Collegio universitario Tornacense, fondi propri di persone.  
Sono tuttavia riconoscibili tre nuclei documentari corrispondenti a tre diverse serie:  
1. bb. 1-50 «Carte diverse»; 
2. bb. 51-75 «Amministrazione. Atti generali»; 
3. bb. 76-84. «Scuole e studi. Atti generali e classificazioni».  
In questa fase dell’inventariazione è stato deciso di fornire la descrizione analitica del 
nucleo documentario «Amministrazione. Atti generali», al fine di poter ricostruire, 
almeno virtualmente, il vincolo con le carte di analoga natura conservate nel fondo 
«Seminario. Secc. XIX-XX», serie «Atti generali», serie al pari rimaneggiate.  
 
fondo 
 
CARTE DIVERSE 
 
1-50 

sec. XIX-sec. XX 
con docc. dal sec. XIII 

 
La serie comprende 50 buste, segnate 1-50, che contengono documentazione di natura 
miscellanea: manoscritti, bozze di stampa, edizioni finite, documentazione contabile 
relativi alla Stamperia e tipografia del seminario; esercitazioni scolastiche; fondi propri 
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di professori e alunni. Repertoriate da don Giancarlo Gambasin (cfr. introduzione al 
fondo). 
 
serie 
 
 
AMMINISTRAZIONE. ATTI GENERALI 
 
1-25 

1723-1934 
con docc. in copia dal 1553, ago. 9 

 
La serie comprende 25 buste, segnate 51-75, contenenti atti generali 
dell’amministrazione del seminario e documentazione miscellanea. Descritte di seguito 
e inoltre repertoriate da don Giancarlo Gambasin (cfr. introduzione al fondo). 
Si segnalano copie di documenti redatte da Antonio Marchettani «archivista generale 
dell’Imperial Regia Direzione del Demanio» della provincia di Padova nella prima 
metà del secolo XIX. 
 
serie 
 
1 

1723-1858 
con docc. in copia dal 1689 

Amministrazione. Atti generali 
b. cart. e perg. Segnatura ant.: 51. 
 
Contiene n. 6 fascicoli:  
1. «Manoscritti di piccolo interesse XX. A 1 Scanferla, Vicenzetto, Carmina, monsignor 
Agostini, Simonetti» (sec. XIX in.-1858), intitolazione di mano di don Sebastiano 
Serena, contiene n. 7 sottounità: 1. «Regole sacramentarie riguardanti il  pio istituto 
della Congregazione delle figlie di Gesù per le Scuole di Carità ... piantato in Verona e 
poscia nello Stato Estense sotto gli auspici del serenissimo principe propagandato» 
fasc. cart. (sec. XIX in.); 2. «Funzioni da farsi nella chiesa del seminario vescovile di 
Padova ... Fornitura di chiesa ... Paramenti per le messe» (sec. XIX in.), di mano di don 
Antonio Comin; 3. «Privilegi e indulgenze» (sec. XIX metà), in fine nota «i documenti 
di tutti i privilegi e delle indulgenze si trovano nel coretto superiore»; 4. Lettera 11 
marzo 1842 del vescovo [Modesto Farina] al rettore del seminario ... circa le ordinazioni 
al sacerdozio, diaconato, suddiaconato e ordini minori di 24 chierici; 5. Cronache e 
regole del seminario, vol. cart., cc. s. n. (1826, feb. 2-1826, dic. 17, con seguiti al 1830), 
mutilo e composito, comprende cronistoria dal 2 febbraio al 17 dicembre 1826 (forse del 
bidello), indi a stampa «Quaestiones et factorum specie virtute religionis et de dierum 
festorum cultu hoc anno 1830», indi «Regole per la distribuzione delle ore in tutto 
l’anno»; 6. «Guida per tutto l’anno scolastico colle minute distribuzione del tempo fatta 
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sull’orologio europeo esattamente montato ad uso del bidello di questo seminario», 
reg. cart., leg. cart., pp. 3-58, con indice per materie (sec. XIX, con notizie dal 1750), in 
fine «Regole per il bidello ... riguardo le cose sacre, gli studi, la disciplina» e prospetto 
«Serie de’ bidelli del seminario dal 1759»; 7. Cronaca e guida per il sacrestano, reg. 
cart., senza coperta, cc. 1-49 indi s. n. (sec. XIX metà), a rovescio registrazioni 
meteorologiche del sacrestano Carlo Fabian (1858); 
2. «Balsamo omogeneo» (1723-1806, con docc. in copia dal 1689), contiene n. 9 
sottounità: 1. Approvazione del balsamo, doc. perg. (1787, mar. 26 [m.v. 1786]), 
approvazione del balsamo omogeneo prodotto da don Marco Badia di Padova 
concessa dai Sopraprovveditori e provveditori alla Sanità della Repubblica di Venezia, 
con licenza di vendita in tutto lo Stato veneto, decorata con cornice a penna e 
acquerello a motivi fitomorfi, in alto leone marciano andate; 2.  Sorelle Pastrovich, fasc. 
cart. (1799-1804, con notizie dal 1751), comprende registrazioni di cassa e il contratto 
dell’8 ottobre 1804 del seminario (rettore don Giovanni Coi e amministratore don Luigi 
Calzavara) con le sorelle Pastrovich (Felicita, ecc.) che concede loro di fabbricare il 
balsamo «sempre alla presenza del maestro don Andrea Coi»; 3. «Balsamo omogeneo», 
fasc. cart. (1799-1804), comprende registrazioni di cassa della spezieria compilate a 
rubrica alfabetica secondo le voci: «Droghe. Acquavite. Bozzette. Spese diverse» fra 
queste risulta «per n. 2.000 ricette stampate in seminario»; 4. Debito con Simone 
Carminati di Venezia, doc. cart. (1804, ag. 25), riporta «... La cassa balsamo del 
Seminario di Padova deve dare ... per una scatola balsamo Tolù, incenso, aloe ... mirra»; 
5. «Secreto del balsamo omogeneo», fasc. cart. (1723), comprende la ricetta e la 
descrizione delle virtù; 6. Ricevuta di Andrea Coi, doc. cart. (1806, gen. 30), ricevuta di 
consegna di «sacchetti di denaro» da «Rosa e sorelle Pastrovich per conto del balsamo»; 
7. «Virtù del balsamo omogeneo denominato del Seminario vescovile in Padova», doc. 
a stampa (sec. XVIII), terminazione dei Provveditori e Sopraprovveditori della Sanità 
affinché la ricetta del balsamo sia edita dal pubblico stampatore ducale Pinelli; 8. 
«Testamento del quondam molto reverendo signor don Girolamo Bianchi, già maestro» 
(1751, dic. 24, copia del 1689, ott. 11), copia del testamento redatto l’11 ottobre 1689 in 
seminario e pubblicato alla di lui morte il 24 dicembre 1751, eredi i superiori del 
seminario inoltre al «reverendo dottor Marco Badia ... il segreto del mio balsamo detto 
omogeneo» e al «Conservatorio delle vergini che vivono in ritiro nella contradela di 
Vanzo li quattro quadri grandi con soaza»; 9. «Testamento di don Marco Badia», fasc. 
cart. (1798, mar. 2, copia), copia del testamento del 14 gennaio 1798 notaio Antonio 
Maria Zabeo;  
3. «Fasc. 3. Manoscritti di opuscoli di tesi stampate, passati poi alla biblioteca. P. 37. 
D.1» (sec. XIX);  
4. «Fasc. 4» (sec. XIX), materiale pertinente alla Tipografia del seminario; 
5. «Fasc. 5» (1835), prove di stampa; 
6. «Fasc. 6. Invito sacro nella chiesa parrocchiale matrice di Santa Giustina si celebrerà 
nel .... 8 corrente la festa della natività di della b. v. Maria  ... venerata nell’oratorio di S. 
Prosdocimo» (sec. XIX), due prove di stampa con annotazioni «Padova 22 agosto 1835 
si permette, previa approvazione vescovile. I. T. de Grandis r. c.re» e a fianco «Si 
approva 24 agosto 1834 [recto 1835] Modesto vescovo».  
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2 
1790-1889 

 
Amministrazione. Atti generali 
b. cart. Inchiostri acidi. Segnatura ant.: 52. 
 
Contiene n. 4 fascicoli: 
1. «busta 1» «Mommsen-Corradini» (1879-1889), corrispondenza di Francesco 
Corradini, si segnalano due lettere di Theodor Mommsen da Berlino (1879 e 1880) e 
due di Giovanni Cittadella (riporta 1848, recto 1884);  
2. «0052. fascicolo 1»(1790-1884), contiene n. 5 sottofascicoli: 1. «Circa il seminario di 
Padova» (1818), memoria storica relativa al seminario e agli alunni illustri; 2. 
«Carmina» in onore di Giovanni Battista Ferrari tradotto dal latino dal codice 474 (sec. 
XIX ex.); 3. «Academia in qua nonnulae Seminarii Patavini partes describentur» (1790), 
esercitazioni degli alunni della scuola di retorica, precettore Valentino Chilesotti, con 
timbro a inchiostro «Biblioteca del Seminario di Padova»; 4. Regole per la biblioteca, 
(sec. XIX ex.), minute in gran parte di mano del bibliotecario [Stievano] con notizie di 
disposizioni del vescovo Niccolò Antonio Giustinian del 1775; 5. Corrispondenza e 
documentazione personale di Francesco Corradini (1844-1884), fra altro testamento 
olografo del 18 giugno 1855, dispone lascito a favore della biblioteca: «... a patto che 
vengano abbruciati tutti i miei manoscritti e non si conservino che le carte di famiglia e 
altre che trattino di affari»; 
3. «0052» Sonetti e corrispondenza (sec. XIX), anche in relazione a Francesco Corradini;  
4. «fasc. 2» (1822-1851), contiene n. 6 sottounità: 1. «Dichiarazione delle regole ai 
chierici del seminario», reg. cart, senza coperta, cc. s. n. (1836) in fine «Regolamento per 
le sacre ordinazioni approvato con vescovile decreto 16 gennaio 1836, n. 94»; 2. 
«Appendix Lexici totius latinatitis ... Iosepho Furlanetto – Patavi, ex officina sociorum 
titulo Minerva MDCCCXLI» (1841), si tratta della recensione ovvero «Articolo inserito 
nel Tomo 2 del Giornale dell’I. R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti e 
Biblioteca Italiana. Milano 1841, dalla Tipografia Bernardoni» con annotazioni di mano 
di Giuseppe Furlanetto; 3. Giuseppe Furlanetto, fasc. cart., cc. [1-2] (sec. XIX in.), 
appunti lessicologici e ‘testamento spirituale’ sviluppato in punti numerati 2-18; 4. 
«Libri da consegnarsi alla libreria del seminario per cambio» (1822), comprende autore, 
titolo, prezzo; 5. Ricevute (1851); 6. «Articoli di scienze, arti e mestieri contenuti negli 
XI tomi delle tavole dell’enciclopedia di Lucca», reg. cart., leg. cart., cc. s. n. (sec. XIX). 
 
3 

1756-1890 
 
«1770-1821» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità, inchiostri deleti. Segnatura ant.: 53. 
 
Contiene n. 6 fascicoli: 
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1. ‘Riceveri’ e rette (1756-1787), contiene n. 2 sottounità: 1. ‘Riceveri’, fasc. cart. (1756), 
originariamente in filza, anche per lavori e restauri nella chiesa di Sant’Andrea di 
Curtarolo; 2. Rette, reg. cart, senza coperta, cc. s. n. (1786-1787);  
2. ‘Riceveri’ (1756-1813, con docc. al 1896), contiene n. 2 sottofascicoli: 1. ‘Riceveri’ 
(1756), ricevute di pagamento, anche per lavori e restauri e il livello del Collegio del 
Tresto alla Scuola dei battuti di Este; 2. «Ricevute 1810-1813 di prediali ... di 
provenienza abbazia di Curtarolo» (1810-1813), confezionato da don Francesco 
Rodighiero ; 
3. «1770» (1770-1890), contiene n. 5 sottofascicoli: 1. «3. Capitali in Zecca. Estratto delle 
partite. Copia del giornal cassiere di capitali ... investiti ne’ gli anni 1770-1778 nel 
nuovissimo pubblico deposito in Venezia» (1770-1790, con docc. in copia dal 1698); 2. 
Collegio Tornacense (1814-1890), contiene la stampa in causa «Stampa per il Collegio 
Tornacense contro li sigg. Giulio Santonini, Antonio e Giulio e Cesare fratelli Dottori e 
la Congregazione di Carità di Padova», Padova, Stamperia Crescini, 1814; 3. 
Corrispondenza (1821-1890), anche relativa alla controversia con «Dottori cui successe 
Ferrin»; 4. Scritture diverse (1873, con docc. dal sec. XVIII), si segnala lacerto di 
fascicolo (sec. XVIII) che riporta «con istromento 1694 il quondam conte Antonio da 
Rio prese a livello affrancabile dalli nobili signori Pellegrin e Iseppe Ferri, con la 
piezaria del conte Benedetto Selvatico, 2.000 ducati sopra i beni della casa Sanguinazzi 
a lui pervenuti per dote della contessa Francesca Sanguinazzi sua moglie»; 5. «Particola 
di testamento del vescovo Antonio Giustiniani» (sec. XVIII), copia del notaio Giuseppe 
Zabeo del testamento 20 ottobre 1794 e codicillo del 14 ottobre che dispone a favore del 
seminario «i tre armadi di cipresso con lastre, con tutti i libri dentro», corroso da muffe;  
4. «1819» (1819), corrispondenza della Regia Delegazione Provinciale di Padova con il il 
«prefetto del Ginnasio nel seminario centrale di Padova» Sebastiano Melan; 
5. «1820» (1820), corrispondenza della Regia Delegazione Provinciale di Padova con il il 
prefetto degli studi ginnasiali Sebastiano Melan, contiene fra altro il prospetto «Elenco 
degli scolari che nell’anno 1819-1820 escono dal ginnasio» compilato su moduli 
prestampati. 
 
4 

1821-1830 
 
«1821-1822» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. Segnatura ant.: 54. 
 
Contiene n. 3 fascicoli: 
1. «1821» (1821-1822), corrispondenza della Regia Delegazione Provinciale di Padova, 
del vescovo Modesto Farina (in copia), del direttore della Facoltà Filosofica della Regia 
Università, con il prefetto degli studi del ginnasio vescovile di Padova Sebastiano 
Melan, contiene fra altro il prospetto «Elenco degli scolari che nell’anno 1821-1822 
escono dal ginnasio» e a stampa «Juventus Caesarei regii gymnasiii Patavini ad divi 
Stephani», Padova, Typis Seminarii Patavini, 1821;  
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2. «1822» (1822), corrispondenza del prefetto degli studi ginnasiali Sebastiano Melan, 
del vescovo quale direttore locale del ginnasio vescovile, della Regia Delegazione 
Provinciale; 
3. «... contro Locatelli ... livellari di beni del vescovo di Macarsca Fabiano Blascovich» 
(1822-1830), confezionato da don Francesco Rodighiero, contiene fra altro numerosi 
«Foglio d’avviso» (1827-1828) della Gazzetta privilegiata di Venezia. 
 
5 

1823-1825 
 
«1823-1824» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità, inchiostri acidi. Contiene materiale a stampa. Segnatura ant.: 
55. 
 
Contiene n. 2 fascicoli: 
1. «1823» (1823), corrispondenza del prefetto del ginnasio Sebastiano Melan, circolari a 
stampa (del vescovo Modesto Farina e «dall’Imperial Regia Direzione Generale dei 
Ginnasi, Venezia 4 giugno 1823. Il direttore generale Giacomo Filiasi»), il prospetto 
«stato personale dello studio filosofico» redatto dallo stesso Sebastiano Melan quale 
vice-rettore dello Studio filosofico; 
2. «1824» (1824-1825), corrispondenza del prefetto degli studi e tre prospetti: «Tabella 
per l’anno 1824-1825 degli scolari che hanno compiuto il corso biennale dello studio 
filosofico»; «Registri dei maestri patentati»; «Elenco degli scolari che nell’anno 1823-
1824 escono dal Ginnasio del Seminario vescovile». 
 
6 

1811-1831 
con docc. in copia dal 1771  e docc. al sec. XX 

 
«1825-1827» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. Segnatura ant.: 56. 
 
Contiene n. 5 fascicoli: 
1. «1825» (1811-1825), contiene corrispondenza del rettore, del prefetto degli studi, del 
vescovo Modesto Farina, della Commissione degli studi, attinenti in gran parte allo 
studio filosofico e al suo direttore Scarabello; contiene inoltre il sottofascicolo «10. 
Oggetti consorziali ... nuovo consorzio che si è progettato d’istituire nell’anno 1822 
sotto la denominazione di Consorzio degli orti di Vanzo. Fascicolo 1822 di carte 
relative alla costruzione di un ponte in pietra nella campagna del Bassanello» (1811-
1822) e il disegno a penna acquerellato «Due corpi di terreno di campi 23 in villa di 
Triban in contrà de’ Lovini di ragione del Collegio Tornacense ... di commissione di 
don Angelo Agnoletto ... erano tenuti a livello perpetuo dai fratelli Lazara» (1819) 
dell’architetto e pubblico perito agrimensore Giuseppe Ceroni;  
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2. «1826» (1826, con docc. dal 1825 al sec. XX), contiene atti generali della prefettura 
degli studi, il prospetto «Canoni livellari erano dovuti al seminario rappresentante 
l’abbazia di Curtarolo» (1837, con docc. in copia dal 1771), il sottofascicolo «4. Ricupero 
di campi 3 in Bavon» (1826, con docc. dal 1825) con rilievo a penna dell’ingegnere civile 
Serafini (1825); 
3. «1827» (1827, con docc. dal 1823), contiene atti generali della prefettura e 3 
sottofascicoli: 1. «Permuta con il duca i Modena» (1825-1826); 2. «VII. Ricorso 
all’eccelso governo onde ottenere delle provvidenze a valenza del diritto di decima» 
(1826-1827, con materiale a stampa dei Sopraitendenti alle decime del clero del 1775); 3. 
«16. Economia 1826-1827» (1826-1827) atti generali, sulla camicia elenco dei documenti 
contenuti, in gran parte corrispondenza del vescovo con il rettore e con l’economo 
abate Meneghelli; 
4. «1827» (1827, con docc. dal 1822), corrispondenza del prefetto degli studi e 1 
sottofascicolo: 1.«Locatelli carte anteriori al gubernale decreto d’autorizzazione di 
accettare il legato Blascovich» (1822-1827); 
5. «5. Economia 1827-1831» (1827-1831), confezionato dall’amministratore don 
Francesco Rodighiero, sulla camicia elenco dei documenti contenuti.  
 
7 

1828-1890 
 
«1827-1831» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. Segnatura ant.: 57. 
 
Contiene n. 7 fascicoli, i nn. 1-2 e 4 sono confezionati e repertoriati da don Francesco 
Rodighiero: 
1. «Riparazione della fabbriche annesse alla possessione di campi 16 sotto 
Castelfranco» (1828-1829), progetto dell’ingegnere Giovanni Antonio Businari;  
2. «1-2. Crediti da eliminarsi 1828» (1829-1831); 
3. «1829» (1829), atti generali ovvero corrispondenza; 
4. «I. E. Progetto delle permuta stipulata con Giovanni Battista Tommasini» (1832-
1833), il progetto prevedeva «la permutazione tra il seminario ... di campi e fabbricato 
denominato il Corale posto in Cervarese distretto di Teolo, con campi pure in 
Cervarese di ragione Tommasini e ricostruzione a spese dello stesso di una fabbrica ad 
uso di stamperia nella regia città di Padova», comprende progetti di Antonio Sette e n. 
5 disegni a penna e acquerello del 1832: 1. «Pezza II. Tipo dei fondi e fabbricato 
denominato il Corale» scala di pertiche padovane n. 80, in Santa Maria di Veggiano già 
Santa Maria di Cervarese; 2. «Pezza VI. Tipo dei fondi di ragione del Tommasini»; 3. 
«Pezza VIII. Tipo della pianta attuale e da ricostruirsi del fabbricato ad uso di 
stamperia»; 4. «Pezza IX. Tipo della facciata attuale e da ricostruirsi del fabbricato nella 
regia città di Padova ad uso di stamperia» comprende «attuale facciata e levante, 
nuova facciata a levante, spaccato longitudinale», strappato in due pezzi; 5. «B. 
Facciata a levante, piano terreno, primo piano, secondo piano», disegno a china e 
acquerello grigio e giallo;  
5. «1831» (1831), atti generali dell’amministrazione corrosi da muffe; 
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6. «Affittanza beni nel Bassanese» (1831-1832, con docc. al 1841);  
7. Corrispondenza della Tipografia del seminario (1890). 
 
8 

1824-1853 
con docc. in copia dal 1760 

 
«1832-1834» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità e da materia grassa. Segnatura ant.: 58. 
 
Contiene n. 14 fascicoli, i nn. 1-5, 7-8 e 10 sono confezionati e repertoriati da don 
Francesco Rodighiero: 
1. «Aste per rinnovazione affittanze 1830 della possessione di campi 110 in Tribano di 
ragione del Collegio Tornacense» (1830);  
2. «Collegio Campion contro eredità giacente ... Bia» e diverse (1824-1832, con docc. in 
copia dal 1760 e docc. al 1852); 
3. «11. Consorzio VI presa » (1813-1838); 
4. «A. Affittanza impresaria Giovanni Battista Colpi e Antonio Cotti» (1834, con docc. 
dal 1833);  
5. «16. Imperiale regia Finanza in Padova indennizzo dovuto al seminario ... per livello 
Carraro Giuseppe» (1824-1842); 
6. Atti generali (1817-1841), contiene documentazione relativa ai beni in Tribano di 
ragione del Collegio Tornacense e ai «chierici estradiocesani studenti teologia in 
seminario a carico del regio demanio e altre pie fondazioni» (1832-1841) per il Collegio 
Campion Giuseppe Monico; 
7. «11. Nuovo progetto per aprir un ingresso che separi la stamperia dagli altri locali 
del seminario» (1833-1834), contiene n. 2 rilievi di Antonio Sette (1833, giu.): 1. Pianta 
(«N. 768. Pezza n. IV. Il punteggiato in giallo indica l’ingresso attuale nella stamperia e 
quello rosso il nuovo ingresso»); 2. Cancello («N. 768. Pezza n. IV. Tipo. Rastello scala 
metrica dall’uno al cinque»); il cancello avrebbe dovuto essere posto sul fronte della 
strada pubblica del Torresino all’apertura del nuovo passaggio per accedere alla 
stamperia, parallelo alle proprietà Zabarella e Sacchetto, la scritta doveva riportare 
«Stamperia vendita di libri»; contiene inoltre lettera del vescovo Modesto Farina (1833, 
mag. 19) afferma: «il governo mi ha rimesso il progetto fatto per la traslocazione e la 
fabbrica per la stamperia dopo che è stato riveduto dal signor ingegnere in capo della 
provincia, dalla direzione del genio e dalla [magistratura] centrale ... per obbedire 
all’ordine sovrano, che è anche il mio, di chiudere l’accesso alla stamperia converrà 
proporre argomenti ai maggiore convenienza e economia»; 
8. «Progetto di ristaurazione della capanna in Vanzo sotto Monselice» e diverse (1833, 
con docc. al 1841), progetti di Antonio Sette; 
9. Atti generali (1831; 1853); 
10. «13. Aste per rinnovazione d’affittanze» (1833); 
11. «Affittanza Rodighiero don Francesco di Corte della possessione in Corte di ragione 
del Collegio Tornacense» (1834, con notizie di docc. dal 1766), contiene fra altro il 
«Contratto di consegnazione al reverendo don Francesco Rodighiero» del perito 
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Antonio Sette, con n. 9 schizzi a penna relativi ai campi che compongono i «15 corpi 
delineati nell’antico disegno Bedo 17 giugno 1766»; 
12. «Ginnasio vescovile» (1834);  
13. «Livelli dell’acquisto demaniale 20 maggio 1834 Castelfranco eredi Marco» (1850-
1862, con docc. in copia dal 1808);  
14. Atti generali (1834-1835, con docc. al 1872), anche documentazione relativa 
all’affittanza Alberti dell’abbazia di Curtarolo. 
 
9 

1833-1867 
con docc. in copia dal 1696 e docc. dal 1755 

 
«1835-1838» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. Segnatura ant.: 59. 
 
Contiene n. 10 fascicoli, i nn. 2, 7-8 sono condizionati da don Francesco Rodighiero: 
1. «1835» (1835-1860, con docc. in copia dal 1736), contiene atti generali, anche relativi 
all’affittanza Zuliani e nobile Girolamo Morosini di Venezia dell’abbazia di Curtarolo 
(1835-1860) con schizzo a penna copia «dal libro disegni esistente nell’archivio 
dell’amministrazione del Seminario di Padova intitolato Perticazione e disegni de’ beni 
del Seminario di Padova sive priorato di Sant’Andrea di Curtarolo fatti da me Zuanne 
Biasibetti pubblico perito» (1836, copia del 1736); il «Prospetto delle funzioni che si 
celebrano nella chiesa del Seminario di Padova» (sec. XIX in.); il «Regolamento per le 
sacre ordinazioni approvato con vescovile decreto 16 gennaio 1836» (1836, minuta); il 
sottofascicolo «18. Asta per rinnovazione dell’affittanza della possessione in Villafranca 
.... conte Giovanni Cittadella loco nobile Lucia Raspi abbazia di Curtarolo» (1835-1838, 
con docc. dal 1797), con schizzi a china;  
2. «10. Acquisti. Ricupera ... della casa del Tresto» (1836); 
3. ‘Riceveri’ (1836), anche per lavori e restauri; 
4. «1836» (1836, con docc. in copia dal 1789), atti generali attinenti ad affittanze e 
locazioni; 
5. «1841» (1840-1841), atti generali pertinenti alla locazione di terreni in Corte e alle 
possessioni di Veggiano e di Monte delle Croci; 
6. «Dicembre 1842» (1842, dic.), corrispondenza ricevuta dal commerciante Andrea 
Cappello di Padova, i corrispondenti sono raccolti per cognome in ordine alfabetico; 
7. «Livelli perpetui. Eredi Colpi don Giambattista fu parroco di Saletto loco Tardivello 
detti Bianchi» (1835-1837, con docc. dal 1755); 
8. «11. Posizione livelli di Montagnana» (1836-1837); 
9. «1837» (1833-1867, con docc. dal 1820), contiene fra l’altro documentazione attinente 
alle affittanze dei 34 campi in Luvigliano del professore del seminario don Vincenzo 
Agostini;  
10. «17. Rossi signor Giacomo cessione al seminario di due casolari sulla possessione 
all’Arcella» (1835-1839, con docc. in copia dal 1696). 
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10 
1828-1852 

con notizie di docc. dal 1593 e docc. dal 1769 al 1869 
 
«1838-1841» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. Segnatura ant.: 60. 
 
Contiene n. 3 fascicoli: 
1. «1838-1839» (1828-1858, con notizie dal 1593 e docc. al 1869), si segnalano i 
sottofascicoli: 1. «Registro iscrizioni per azioni ipotecarie attivato in maggio 1838» 
(1828-1852, con notizie di docc. dal 1593); 2. «Decima di Santa Margherita per causa che 
tutt’ora sostengono i comproprietari di detta decima contro gli affittuali de’ signori 
Widiman i quali si rifiutano di corrisponderla» (1840-1842), relativa alla nobile famiglia 
Widman; 3. «Riscontro delle mappe pel nuovo censimento. Inviti ricevuti» (1839-1842, 
con docc. al 1869); 4. «Livelli perpetui commissaria Volpe contro Cattelan Giacomo» 
(1836-1839), con copia «Estratto disegno 1794 del perito Guardieri esistente 
nell’archivio del Seminario vescovile di Padova di parte dei fondi in Noventa»); 5. 
«Distretto di Padova estratti catastali di terreni e fabbricati comune censuario di 
Altichiero e uniti» (1839-1846);  
2. «1840» (1840-1849), atti generali, fra i quali contratti di affittanza; 
3. «1841» (1837-1844, con docc. dal 1769), contiene fra altro documentazione relativa a 
beni in Calcroci di Camponogara (già dei fratelli Cendon e dei padri armeni); certificati 
ipotecari e minute di natura contabile e amministrativa (es. prospetto «Bilancio degli 
utili ottenuti dal seminario dalle sue aziende commerciali libreria e stamperia, negozio 
di vendita libri e carta al minuto» 1839); il lacerto di registro «Decime di Santa 
Margherita» (1769). 
 
11 

1840-1845 
con docc. in copia dal 1742 e docc. al 1852 

 
«1840-1844» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. Segnatura ant.: 61. 
 
Contiene n. 4 fascicoli: 
1. «1840-1841» (1840-1843, con docc. dal 1824);  
2. «1842» (1841-1843, con docc. in copia dal 1742 e docc. al 1847), si segnalano 3 
sottofascicoli: 1. «Posizione. Carte di niun valore. Corrispondenza con alcuni debitori 
per dozzine» (1842, con docc. dal 1832); 2. «Nuova fabbrica all’Arcella» (1842-1843, con 
docc. dal 1836), con preventivi e note spese e progetto della casa colonica 
dell’ingegnere Pietro Neri (1836); 3. «1842» (1841-1842, con docc. in copia dal 1742), con 
documentazione attinente a «Baggio Angelo loco Ceccon Andrea per annuo livello ... 
sopra fondi in Cittadella», anche in copia di Antonio Marchettani («dal tomo XX 
dell’archivio del soppresso convento di Campo Santo di Cittadella»); 
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3. «1843» (1843-1844, con docc. dal 1823 al 1852), con atti generali e carte di natura 
amministrativa anche relativi al Collegio Tornacense, contiene inoltre il prospetto 
«Stato attivo e passivo del canonicato di San Nicolò della cattedrale di Padova» (1843) e 
sottofascicoli «Crediti di dozzine cessati»; 
4. «1844» (1844-1845), atti generali anche relativi a lavori e restauri della chiesa del 
Tresto, alla possessione del Monte delle Croci, a incarichi al perito Antonio Sette; si 
segnalano il sottofascicolo «Atto di consegnazione. Distretto di Piazzola, comune di 
Piazzola, frazione Vaccarino» (1844) e il prospetto «Dozzinanti 1843-1844» (1844), 
suddiviso in «Non ordinati. Ordinati. Estradiocesani. Graziati. Seminarietto. Collegio 
Campion». 
 
12 

1844-1848 
con docc. dal 1817 al 1865 

 
«1844-1847» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. Segnatura ant.: 62. 
 
Contiene n. 8 fascicoli: 
1. «1844» (1844, con docc. al 1865), contiene bilanci consuntivi del seminario e del 
Collegio Tornacense (1844),  indirizzario della libreria e tipografia del seminario (1865);  
2. «1845» (1845, con docc. al 1861), si segnalano mercuriali della Congregazione 
municipale di Padova; 
3. «1846-1848» (1845-1848), corroso da muffe, si segnala documentazione relativa alla 
«Vendita di alcuni fondi di ragione del Seminario vescovile di Padova con sovrapposto 
oratorio siti parte in frazione di Terradura e parte in comune di Carrara San Giorgio al 
nobile Giovanni Battista Zaborra» (1845-1849, notaio Giuseppe Antonio Berti) e 
all’«Istanza della nobile Alessandrina Maruzzi ... per servitù di passaggio sopra beni 
all’Arcella fuori della porta di Codalunga» (1848); 
4. «1845» (1845-1846), contiene n. 3 sottofascicoli:  1. «Relazione peritaria ... possessione 
di Veggiano» (1845) di Antonio Sette; 2. «Convenzione seminario e Rosa Carraro 
Marigo ... per lavori nella casa di Tribano del Collegio Tornacense» (1845-1846), 
progetto di Antonio Sette; 3. Atti generali (1845), in gran parte circolari a stampa di 
autorità civili e corrispondenza dell’amministratore don Marco Tamiello e del 
ragioniere Bresciani; 
5. «Contratto d’affittanza tra Giuseppe Marchiori e venerando Seminario di Padova» 
(1845, mar. 16, notaio Girolamo Pettenello), relativo a «beni fondi, diritti di decima e 
annualità perpetue ... già dell’affittanza impresaria di Antonio Cotti di Meiadin»; 
6. «1845» (1845), atti generali e bilanci consuntivi; 
7. «1846» (1845-1846, con docc. dal 1817), atti generali e bilanci consuntivi del seminario 
e del Collegio Tornacense;  
8. «1847» (1846-1847), atti generali. 
 
13 



 700 

1848-1863 
con docc. dal 1817 al 1874 

 
«1848-1850» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. Segnatura ant.: 63. 
 
Contiene n. 10 fascicoli: 
1. «1848» (1848, con docc. dal 1847 al 1874), atti generali anche relativi ai restauri della 
«casa in Tribano di ragione del Collegio Tornacense con aggiunta di locali ad uso di 
farmacia» direttore dei lavori ingegnere Antonio Sette, collaudatore ingegnere 
Domenico Scapin;  
2. «Evasione finale del rendiconto del sacerdote Marco Tamiello amministratore ... pel 
concentrato Collegio Tornacense» (1848), contiene il prospetto del conto consuntivo; 
3. «Mutuo di fiorini 300 accordato dal semiario a Facco Eugenio» (1859-1863, con docc. 
dal 1817), in relazione a terreni agricoli in Marsango, Busiago e Campo San Martino; 
4. «Posizione Zanellato detto Baston» (1847-1848); 
5. «Affittanza consumata don Mattio Verzini, campi 52 in Brusegana. Fideiussore 
dottor Francesco Valle» (1848-1850, con docc. dal 1838), contiene «convenzione» e «atti 
di consegnazione» redatti da Antonio Sette, con planimetria a penna; 
6. «1848-1849» (1848-1849), contiene fra altro il bilancio consuntivo del Collegio 
Tornacense (1849); 
7. «1849» (1849);  
8. «1849» (1849, con docc. dal 1834), con documentazione attinente a contratti di 
locazione e affittanze in Baone (anche San Fidenzio), Este e Tribano; 
9. «1849» (1846-1849); 
10. «1850» (1850), contiene corrispondenza con Giuseppe Panella di Este e una lettera 
di Antonio Sette relativa alla «riconsegna dei beni fondi in Corte del cessato affittuale 
impresario don Francesco Rodighiero» (ott. 30). 
 
14 

1849-1853 
con docc. dal 1699 al 1887 

 
«1850-1852» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità, rosicature. Segnatura ant.: 64. 
 
Contiene n. 4 fascicoli: 
1. «1850» (1849-1850, con docc. dal 1847 al 1887), si segnala il sottofascicolo con 
documentazione relativa «all’ipoteca a favore del fisco di campi 12 all’Arcella» (1849-
1850; terreno attinente al risarcimento per il furto subito dal seminario l’8 novembre 
1825) e corrispondenza del conte Giulio Mussato con l’amministrazione del seminario 
circa «la locazione di campi 48 con fabbriche in San Pietro Viminario» (1850); 
2. «1851» (1850-1852, con docc. dal 1699 al 1869), si segnalano 7 sottofascicoli: 1. «Busta 
affittanze cessate. Catterina Trevisan casa detta degli Esercizi» (1850-1852); 2. «Debitori 



 701 

di dozzine 1851» (1851); 3. «1851» (1851, con docc. dal 1699), contiene documentazione 
relativa alla decima di Terranova, con copia coeva dell’investitura concessa nel 1699 
dal vescovo Giorgio Cornaro al «monastero di San Biagio un tempo Santa Maria 
Maddalena di Padova»; 4. «1851» (1851), con annotazioni relative al denaro contante 
conservato nello «scrigno» e con schizzo a penna della cassa di un orologio a pendolo 
«scala piedi padovani 4»; 5. «Carteggio dell’amministratore col signor Giuseppe 
Panella di Este. Affari diversi relativi a quegli affittuali» (sec. XIX metà); 6. Minute 
contabili (sec. XIX); 7. Antonio Sette (1846-1851), con documentazione relativa alla 
permuta di terreni con il duca di Modena; 
3. «1851» (1851-1852, con docc. dal 1837 al 1871), contiene il «Giornale spese diverse e 
partite sospese» (1851, giu. 1-1852, lug. 12; fra le voci risulta «al pittore Lorigiola»); 
4. «1852» (1852-1853, con docc. dal 1819 al 1885), si segnala documentazione personale 
di Giuseppe Uliani; ricevute di consegna della tipografia (anche per risme di carta 
«reale, tre lune, leon, realetta ... Antonio Bodoni fabbricatore di carta a mano di 
Arsiero» 1885); documentazione attinente alla necessità di attivare un muto di lire 
40.000 per soddisfare i debiti del seminario e provvedere al mantenimento «di 220 
individui (che compongono il seminario dal 1848» (sec. XIX metà); minuta del neo 
rettore Fabris circa l’«obbligo per tutti i chierici di entrare nel convitto del seminario, 
aprendo per il poveri la Casa filiale ove ognuno si possa mantenere del proprio senza 
essere a carico dello stabilimento» e lettera del vescovo Modesto Farina alla 
Delegazione provinciale (1851) che riporta: «cessa il Seminarietto dei 40 chierici con 
sole lire 200 per nove mesi, accordando ai veri poveri l’asilo con qualche fornitura nella 
casa dirimpetto al locale e quindi a carico loro il sostentamento». 
 
15 

1853-1867 
con docc. dal 1797 al 1881 

 
«1853-1957» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. Contiene materiale a stampa. Segnatura ant.: 65. 
 
Contiene n. 14 fascicoli: 
1. «1853» (1853; 1867), contiene atti generali del 1853 e del 1867 e i n. 3 sottofascicoli: 1. 
«Decima di San Fidenzio di Montagnana. Antonio Melati rappresentante Giuseppe 
Marchiori affittuale impresario della decima» (1850-1856), perizia e schizzo a penna 
dell’ingegnere civile Antonio Cotti (1853); 2. «Oggetti vari. 14 Comune di Padova. 
Demolizione del volto *** che immette al Torresino» (1827-1829), corroso da muffe, 
condizionato da don Francesco Rodighiero; 3. «Resoconto dell’incaricato Pietro 
Magoton» (1853), documentazione relativa all’amministrazione e ai materiali per lavori 
e restauri in Semonzo, in «val di Casal» e al «murazzo in valle Santa Felicita»; 
2. «Documentazione giustificativa la cauzione proposta da Viero Francesco debitore 
per annualità livellarie nei comuni di Campo San Martino e Curtarolo» (1880-1881, con 
docc. in copia dal 1853); 
3. «Posizione relativa alle trattative ... per l’acquisto dagli eredi Ferin di alcune case alle 
Chiodare e altra a Savonarola» (1853-1855), si segnala «Relazione di stima eredità 
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giacente Andrea Ferin ... contrada Savonarola, contrada San Leonardo, contrada delle 
Chiodare» (1852) di Antonio Sette con rilievo a penna, risulta che Andrea Ferin «morto 
in Cartura nel 1851 era proprietario di un corpo di fabbriche con annesso pezzo di terra 
situato sotto le finestre di due dormitori» del seminario; 
4. «Prospetto delle pubbliche imposte erariali» (1854-1855, con docc. dal 1828), contiene 
anche documentazione relativa al «Conservatorio delle Zitelle Gasparine e al livello 
che è tenuto a pagare al seminario» redatta da don Francesco Rodighiero; 
5. «1854» (1854), atti generali; 
6. «1854» (1856), documentazione circa i danni dell’oidio nei vigneti di proprietà del 
seminario e del collegio Tornacense, compilati su moduli prestampati «Alla 
Deputazione Comunale (corretto in Congregazione municipale) la ditta ... possiede nel 
comune censuario di ... un latifondo di pertiche ... Numeri di mappa .... Qualità ... In 
relazione alla notificazione 24 febbraio 1856 n. 1336 dell’I. R. Luogotenenza delle 
Province Venete domanda di essere compresa nel ... sussidio ... per avere risentito il 
danno, a causa della malattia delle viti che ne tolse il vitale prodotto per il 1854 ... per il 
1855»; 
7. «Ordinanza del Ministro per il Culto e l’istruzione colla quale si prescrivono le 
norme per gli esami di maturità» (1854), a stampa; 
8. «1855» (1855, con docc. dal 1797 al 1871), si segnala il sottofascicolo «Seminario di 
Padova da’ in nota in ordine al pubblico editto li beni tutti che possede in questo 
territorio, come pure tutti li aggravi ... Polizza democratica 1797 presentata il dì 2 
agosto e registrata al n. 5 della filza E ecclesiastici» (1797) con documentazione in gran 
parte relativa ai livelli; 
9. «1856» (1856, con docc. dal 1846), atti generali; 
10. «1856» (1856), si segnalano 2 sottofascicoli: 1. «Nota del debito e credito 
dell’amministrazione dei convittori non dozzinanti coll’amministrazione» (1856); 2. 
«Domande per il sussidio per la malattia dell’uva» (1856); 
11. «1856» (1856, con docc. dal 1843), si segnalano 2 sottofascicoli: 1. Tipografia del 
seminario (1843-1848), disgregato da muffe, con corrispondenza di Antonio Sette 
relativa alla pubblicazione del suo libro «L’agricoltura veneta» (Padova, Tip. del 
Seminario, 1843); 2. «Stima di un latifondo con sovraimposta casa colonica in 
Altichiero» (1856), dell’ingegnere civile Giovanni Faenza con due rilievi a penna; 
risulta inoltre su modulo prestampato «Estratto catastale Padova città, ditta Pedrocchi 
Antonio quondam Francesco, livellario dal Seminario ... Numero di mappa 3303. 
Qualità: casa con portico ad uso pubblico» (sec. XIX); 
12. «Stato di confronto degli affitti in corso pei sub conduttori dei beni nel Bassanese ... 
affittuale impresario don Angelo Piloni» (sec. XIX); 
13. «1857» (1857-1860, con docc. dal 1855); 
14. «1857» (1857-1858, con docc. dal 1838), si segnala affittanza a «Giovanni Battista 
Pezzerello artista pittore di carrozze di due cantine a pian terreno a levante della casa 
detta degli ‘Esercizi’» (1857). 
 
16 

1853-1863 
con notizie dal 1600 e docc. in copia dal 1771 
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«1858-1862» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. Segnatura ant.: 66. 
 
Contiene n. 7 fascicoli: 
1. «1858» (1858, con docc. al 1860), contiene fra altro il sottofascicolo «Carte relative al 
progettato acquisto Carli-Badoer che non ebbe alcun effetto, campi 66 con sovrapposte 
fabbriche coloniche nei comuni  di San Bruson e Campagna » (1858-1860); 
2. «Capitale di lire 735.90 depositato presso la Cassa risparmio del santo Monte di Pietà 
... proveniente dalla cessione alla signora Alessandrina Maruzzi de Sumara Wolf del 
diritto di passaggio ... di Sant’Antonio in Arcella» (1835-1858, con notizie dal 1600), 
contiene fra altro n. 3 sottofascicoli: 1. «5. Interessi capitali santo Monte di Pietà di 
Piove ... di provenienza commissaria istituita del 1600 da Vincenzo Gallo canonico di 
quella colleggiata e donato al seminario del 1835» (1835-1837); 2. «Maruzzi nobil homo 
Costantino per passaggio sopra fondi del seminario a Codalunga» (1836-1839); 3. 
«Posizione relativa alla causa del nobile Costantino Maruzzi di Venezia contro il 
seminario» (1843-1847, con docc. in copia dal 1771), con il rilievo a penna «Disegno 
tratto dall’antico catasto Maruzzi 11 gennaio 1771 ... estratto dalla Gran carta del 
Padovano di Rizzi Zannoni rappresentante la posizione dell’oratorio di Sant’Antonin 
fuori di Porta Codalunga ... 13 maggio 1843 Iacopo Sacchetti architetto civile»; 
3. «1859» (1859-1862), si segnalano 3 sottofascicoli: 1. «N. 603. 1860 ... perizia delle 
riparazione nel palazzo Papadopoli in borgo Santa Croce in causa della sua 
occupazione per parte dei professori e maestri» (1860) dell’ingegnere Giovanni Faenza; 
2. «Dimostrazione sugli assegni fissi attivati pel pagamento» (1859-1860), compilato su 
moduli prestampati riutilizzati, risultano rettore don Lorenzo Sartori, prefetto degli 
studi don Lodovico Simonetti, vicerettore I don Francesco Zordan, vicerettore II don 
Giuseppe Bonomo, amministratore don Antonio Regalin, economo don Antonio Zago, 
bibliotecario don Domenico Barbaran, segretario Giuseppe Bernasconi; 3. «N. 190. 31 
marzo 1858 ... contro Antonio [Iory] maestro di musica domiciliato in contrada del 
Torresino»; 
4. «Palladin Giovanni affittual della casa a San Biagio» (1855-1859); 
5. «1860» (1860, con docc. al 1882), si segnala lettera del 6 luglio 1860 di Alessandro 
Menin al bibliotecario don Domenico Barbaran circa l’invio di «un intero museo di 
carta», riporta che ha già presentato «piccole cosucce ... per la biblioteca di codesto 
seminario»; 
6. «1861» (1861); 
7. «1862» (1862-1863), si segnala lettera del bibliotecario Domenico Barbaran a don 
Alessandro Menin di Piove di Sacco che ringrazia per un dono, afferma: «lo passo fra le 
poche cose archeologiche che si trovano nell’atrio». 
 
17 

1863-1869 
con docc. dal sec. XVIII al 1896 

 
«1863-1869» 
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b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. Segnatura ant.: 67. 
 
Contiene n. 8 fascicoli: 
1. «1863» (1863-1864);  
2. «1864» (1864, con docc. dal 1863 al 1880), contiene fra altro il registro «Vivandario 
per servitori» (1879-1880); 
3. «1865» (1865, con docc. al 1871), fra altro «Prospetto ... casa sita in Padova via della 
Busa lasciata dal fu don Francesco Venezia al seminario colle disposizioni codicillari 24 
novembre 1862 e 25 giugno 1864» e «Memorie» circa il materiale somministrato dalla 
libreria al seminario; 
4. «1865-1866» (1865-1866, con docc. dal sec. XVIII al 1874), contiene tabelle delle 
vivande per chierici e maestri nelle festività del seminario; 
5. «1866» (1866, con docc. al 1896); 
6. «1867» (1867), atti generali in parte confezionati in sottofascicolo che riporta «Atti del 
protocollo 1867»; 
7. «1868» (1868, con docc. al 1870), con documentazione relativa alla Tipografia del 
seminario (1868-1870, es. «Resoconto alla libreria del seminario articoli di proprietà 
della libreria del seminario abbandonati dal libraio Giovanni Battista Massaretti 
defunto li 13 dicembre 1868»);  
8. «1869» (1869, con seguiti al 1884), aggredito da muffe vinose, si segnala la carta 
sciolta «Pensioni religiose. Regno d’Italia ... Certificato di assegnazione di pensione 
vitalizia al converso Mattiello Mauro già membro della soppressa casa religiosa dei 
benedettini di Praglia di Teolo ... legge 7 luglio 1866, n. 3036» (1869-1884). 
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1870-1886 
con docc. in copia dal 1369 

 
 
«1870-1886» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. Segnatura ant.: 68. 
 
Contiene n. 4 fascicoli: 
1. «1870-1873» (1870-1873, con docc. al 1879), contiene fra altro il certificato di esistenza 
del senzatetto Mauro Mattiello già benedettino (1872), ricevute di pagamento per lavori 
e restauri nelle case in Padova via Vignali, in Tribano e in Corte «di ragione del 
Collegio Tornacense» dell’ingegnere civile G. Zuliani (1878-1879); 
2. «1874-1878» (1874-1878), contiene fra altro il registro di mandati di consegna della 
Tipografia del seminario, a bollettario (1875-1876, in gran parte relativo alla consegna 
di materiali dal «Deposito carta Bernardino Nodari Padova»; risultano «leon doppio, 
gazzella media, elefante greve, imperiale, protocollo, concetto, conchiglia»); 
3. «1878-1880» (1878-1880, con docc. al 1886), contiene fra altro il sottofascicolo 
«Amministrazione della libreria del seminario. Quadro delle vendite al minuto e delle 
riscossioni e spese relative» (1878) e fascicoli privi di documentazione intestati secondo 
classificazioni di titolario («Rubrica restanze, sopravvenienze, pensioni, culto, 
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compensi, amministrazione, miglioramento fondi, sovvenzioni, legati, interessi di 
capitale, monti, mobili e biancheria, imposte, spese diverse, onorarii, vitto, 
riparazioni»); 
4. «1881-1886» (1881-1886, con docc. in copia dal 1396), si segnala documentazione 
attinente al Collegio Tornacense («Collegio Campion. 8. Livelli perpetui attivi in 
seminario. Barison Antonio di Triban. Salmistraro eredi») e al monastero di San Biagio 
(in particolare copie di documenti relativi alla decima di Terranova, dal 1396, desunte 
dai «tomi Feudorum del vescovo Ugone di Roberti»). 
 
19 

1786-1916 
con docc. in copia dal 1755 

 
«1871-1902» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità, rosicature. Segnatura ant.: 69. 
 
Contiene n. 7 fascicoli: 
1. «1870-1890 circa» (1893, con docc. dal sec. XIX in.), corroso da muffe, si conservano 
due fascicoli condizionati da don Francesco Rodighiero «***Volpe, Trevisan Caterina 
loco Alibardi ... Targhetta Bortolo» e «***Priuli ... Pedrocchi, da volturarsi»; 
2. «1880-1889» (1881-1890, con docc. dal 1873), contiene fra altro il sottofascicolo 
«Collegio Campion. Mandruzzato Anna Ferin ora Favaro Pietro» (1873-1890); 
3. «1890-1899» (1890-1898); 
4. «1900-1911» (1880-1912), si segnalano «Amministrazione speciale dei beni pervenuti 
dal demanio dello stato per effetto delle leggi 7 luglio 1866 n. 3036 e 13 agosto 1867 n. 
3848 ... pel legato Agostini e per l’oratorio di San Daniele in Monselice» (1880) e 
ricevute di «Antonio Vido negoziante legnami fuori barriera Saracinesca» (1911-1912); 
5. «Tipografia del seminario» (1873-1906), corrispondenza del direttore Antonio Buselli 
e note contabili della ditta «Carlo e Nicola fratelli Benziger a Einsiedeln in Svizzera» 
(1877-1882, per «immagini cromo, fogli litografie») e dello «Stabilimento Tipografico – 
Litografico – Librario Guidetti & C. Vercelli» (1881-1887); 
6. «Rendite dell’abbazia di S. Andrea di Curtarolo. Ditta Loviselli Carlo e nipoti 
liquidazione dei canoni livellari» (sec. XIX metà); 
7. Scritture diverse (1786-1916, con docc. in copia dal 1755), contiene: 1. «A. 
Fondamenti per la partita della commissaria Volpe, delle rendite supposte esigibili da 
Pietro Donato livellario in villa di Legnaro ma bensì come semplice agente del 
seminario ... nelle quali si comprendono le rendite dell’eredità del fu Gregorio 
Barbarigo ... e del chiericato di Arzegrande e del canonicato secondo di San Zaccaria di 
Codevigo» (1786, con docc. in copia dal 1755), copia di Antonio Marchettani desunta 
dai «Quaderni del seminario» (autenticata dal notaio Lorenzo Magnavin); 2. Prospetto 
delle mansionerie (sec. XVIII ?); 3. Totius latinitatis lexicon (sec. XIX metà), comprende 
disposizioni di Francesco Corradini al compositore; 5. Bollettino eucaristico e Difesa 
del Popolo (1916) a stampa.  
 



 706 

20 
1819-1896 

con docc. in copia dal 1608 e docc. dal sec. XVIII 
 
«Convezioni giudiziali. Livelli ...»  
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità, supporto cartaceo brunito. Segnatura ant.: 70. 
 
Contiene n. 17 fascicoli, in nn. 2, 4, 6-7, 10, 12-13 sono confezionati e repertoriati da don 
Francesco Rodighiero:  
1. «Convezioni giudiziali» (1849-1866), contiene 3 sottofascicoli: 1. «Convenzioni 
private per debitori dozzine. Convenzioni giudiziali» (1851); 2. «N. 34 Affittanze 
originali per beni del Bassanese e Asolano» (1849, con docc. al 1859); 3. «Convenzioni 
giudiziali e sentenze dell’Asolano e Bassanese» (1866); 
2. «Livelli perpetui attivi compresi nell’affittanza Schiesari di Conselve. Memorie 
relative» (1839, con docc. in copia dal 1701), confezionato da don Francesco Rodighiero, 
con documentazione attinente ai livellari Suman, Barbierato, Borin e Sartori; 
3. «Petizioni correnti» (1870); 
4. «Livelli ceduti dalla stamperia dietro ricupero fattone dalla regia finanza con 
istromento 23 ottobre 1832 in atti Carlo Vedova» (1831-1838, con docc. in copia dal 1608 
redatti nel 1831 da Antonio Marchettani desunti dal «tomo XVI dell’archivio del 
soppresso convento del Campo Santo di Cittadella»), si segnala lettera dell’Intendenza 
Provinciale di Finanza (1833, gen. 26) che riporta: «il notaio Carlo Vedova avrà rimesso 
alla direzione della tipografia e libri, l’istromento del contratto di remissivo nel 
possesso della varie annualità cedute nel 1797 dal Governo democratico alla Stamperia 
del seminario»; 
5. «Livello Barollo» (1860-1861); 
6. «III. Legati fabbriceria e comune di Bavon, riparazione ... di quella chiesa e arredi 
sacri» (1832-1834, con docc. al 1872); 
7. «Acquisti da’ consorti Basso del 1833 mediante spoglio di campi 1 e mezzo al Tresto» 
(1831-1833, con docc. in copia dal 1697), con perizia e stima dei «beni fondi» di Antonio 
Sette (1831); 
8. «Riparazioni» (1871-1897), in particolare pertinenti al «Selciato della campanella» 
(1871-1874, con schizzo a penna); alla chiesa di San Bartolomeo di Monselice (1895); 
alla «nuova latrina» nel seminario di Padova (1896); all’acqua potabile e al pozzo 
(1897); alla grondaia (1892); alla casa canonica di San Fidenzio di Megliadino (1891), ai 
platani del seminario (1890, danni alla casa di Leone da Zara in via Chiodare n. 2302); 
contiene inoltre documentazione relativa «agli appoggi esistenti nel fabbricato del 
seminario» della «Società anonima Padovana per il telefono ed altre applicazione della 
elettricità» (1887); 
9. «Distretto di Montagnana. Comune censuario di Saletto. Estratto catastale dei terreni 
e fabbricati intestati ai livellari del seminario Girardi e Bellini» (sec. XIX metà); 
10. «Decima di Tribano da rivendicarsi contro alcuni contribuenti ... al quale oggetto i 
comproprietari della decima hanno destinato l’arciprete Bernardino Dal Sasso. Contro i 
consorti Nucibella» (1829-1842); 
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11. «Livello dovuto al seminario dalli signori Antonio e Fidenzio Baraggion di San 
Fidenzio di Megliadino» (1871-1888),  
12. «Decima sopra campi 272 a Terranova affittata presentemente al nobil homo Gritti. 
1393-1784 serie d’investiture che il soppresso monastero di San Biaggio ha riportate 
dalla mensa vescovile di Padova» (sec. XIX in., con docc. dal sec. XVIII al 1856), 
l’intitolazione non corrisponde alla documentazione conservata, contiene avviso a 
stampa della Presidenza del consorzio Bacchiglione e Fossa Paltana dell’1 marzo 1856 
relativo all’«applicazione di macchine a vapore per l’asciugamento dei fondi 
consorziati ad esempio di quelle del duca Melzi d’Eril possessore del feudo di 
Correzzola» (1856, mar. 1); contiene inoltre documentazione relativa al confinante del 
seminario signor Francesco Sacchetto e all’«erezione di una muraglia onde segregare la 
parte del caseggiato un tempo della famiglia Da Panego ... a lui spettante, dalla parte 
che rimane a suo fratello» (sec. XIX in., con docc. dal sec. XVIII), con memorie storiche 
e disegno a penna (sec. XVIII), rilievo della chiesa del seminario, del sagrato, degli 
accessi, della zona confinante a tramontana («case Panego» in parte «ora Rossi») e del 
«luogo detto delle chiodare»; 
13. «Collegio Campion. Congregazione di Carità per livello perpetuo sopra campi 7 in 
Triban ... in unione a quello Dottori poi Ferrin era a debito della famiglia conti Lazzara 
dal 1476» (1819-1832), la Congregazione di carità «facente per l’interesse dell’Ospitale 
degli infermi, Casa di Dio, Orfanotrofio delle Grazie e Poveri vergognosi»; 
14. «N. 305, protocollo 1895. Orfanotrofio femminile di Santa Maria della Grazie in 
Padova» (1873-1895), il fascicolo si pone in relazione cronologica e logica con il n. 13; 
15. «Abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo. Zonca Pietro» (1837-1840, con docc. in copia 
dal 1652 desunte dal «Catastico novo del priorato», cfr. fondo «Seminario. Secc. XVI-
XIX»,  serie «Agenzia di Curtarolo», sottoserie «Catastici dei beni», reg. 1); 
16. «Abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo. Rettifiche nel prospetto d’affittanza Ferrazzi 
Antonio» (1837, con docc. in copia dal 1662 e seguiti al 1857); 
17. «Abbazia di Sant’Andrea di Curtarolo. Rettifiche nel prospetto d’affittanza Tonin 
Giacomo» (1822-1834, con seguiti al 1857). 
 
21 

1793-1904 
 
«Livelli. Decime. Baone. Beni del seminario, copia» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità, danni da tarli. Segnatura ant.: 71. 
 
Contiene n. 8 fascicoli, i nn. 3-4 sono condizionati da don Francesco Rodighiero: 
1. «Consorzi e acque» (1793-1825), contiene in gran parte documentazione compilata su 
moduli prestampati: 1. ‘Riceveri’ del «Consorzio Ritratto di Monselice» (1793), circolari 
a stampa relative ai catasti del «Comprensorio di Fossa Monselesana» e del «Consorzio 
di Gorzone Superiore», del «Consorzio Bacchiglione e Brentella», inoltre il prospetto 
«Quadro dei comprensori cui sono soggetti li beni fondi del Seminario vescovile della 
provincia di Padova» (1816);  
2. «Livelli perpetui commissaria Volpe. D. Dalla Via, Donati, Dottori» (1803-1833); 
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3. «Collegio Campion. 4. Scardova livello perpetuo ... dipende dello stesso istrumento 
da cui dipende il livello Soncin 1461» (sec. XIX in.), precede l’intitolazione di mano 
successiva «Casa di ricovero loco», contiene «pro memoria» e due stampe in causa 
«Stamperia Crescini. Padova 1814»: 1. «Per il Signor Don Angelo Agnoletto Presidente 
del Collegio S. Maria Tornacense detto Campion contro li Sigg. Francesco, Mons. 
Antonio Fratelli e Bonifacio del fu Annibale Nipote Barbò Soncin»; 2. «Stampa per li 
Sigg. Francesco e Rev. Don Antonio Canonico Soncin contro il Collegio Campion»; 
4. «Decime» (1894-1901), la camicia riutilizzata riporta «Correzioni d’estimo per 
eliminazione della ditta Brustolin Sante erroneamente ritenuta livellaria del seminario» 
di mano di Rodighiero, in gran parte «scossioni della decima di San Fidenzio del 
gestore Agapito Valandro»; 
5. «Estratti catastali. Distretto di Montagnana. Comuni censuari Migliadino, Saletto, 
Santa Margherita ... Antonio Giuseppe Sette» (1852); 
6. «Baone» (1882-1904), contiene il «Processo per restauri della canonica di Baone» 
(1903-1904) parroco di Baone don Giandomenico Gios, perizia e progetto con rilievo a 
penna dell’ingegnere Giovanni Moretti; 
7. «Prospetto dei confronto della rettifica d’estimo  ... comune di Ospedaletto, distretto 
di Este» (sec. XIX in.); 
8. «Copia tratta dalle mappe censuarie ridotte di que’ beni di proprietà del venerando 
Seminario di Padova che vi è errore con le mappe sudette. Scala n. 13 cioè di un 
centesimo per 80 metri equivale a quella della mappe ridotte. Amadeo Pelà dottore, 
ingegnere, architetto e pubblico agrimensore» (sec. XIX in., con docc. al sec. XX), 
registro che si compone di mappe a inchiostro nero e seppia su carta da lucido, relative 
a Ponte di Brenta, Arre, Conselve, Busiago fino a Mussolente, si segnala che altro 
materiale grafico di Amadeo Pelà è conservato nel fondo «Seminario. Secc. XVII-XIX», 
serie «Catasti e mappe catastali», regg. 2-4. 
 
22 

1695-1861 
con docc. in copia dal 1553, ago. 9 

 
«Associazione mutuo soccorso. Abbazia di  Curtarolo» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. Segnatura ant.: 72. 
 
Contiene n. 6 fascicoli: 
1. «Livelli» (1797-1847), contiene n. 5 sottofascicoli: 1. «Livelli e legati» (1797-1812, con 
docc. in copia dal 1775) lettera del cancelliere del vescovo Orologio del 14 ottobre 1797 
al rettore circa «aver ottenuto esenzione per l’affrancazione de’ livelli perpetui», copia 
di disposizioni, 27 aprile 1811, circa i livelli; 2. «Biscotin Sala Teresa ... beni in Baone già 
della famiglia Orologio» (1830); 3. «39. Livelli d’acquisto demaniale 20 maggio 1834, 
prepositura di Santa Soffia per annuo livello perpetuo fondato sopra campi 3 nel 
guasto di Codalunga già del monastero di Sant’Elena» (1844, manca la documentazione 
del 1834); 4. «43. Livello d’acquisto demaniale 20 maggio 1834, Pappafava conte 
Francesco ed Alessandro fratelli ... per due annualità perpetue ... la prima di 
provenienza del monastero degli Eremitani ... la seconda dal monastero di San Pietro 
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tutte due fondate sopra casa a’ Colombini» (1824-1843); 5.  «Tresto e Megliadino. Legati 
al Tresto e livelli» (sec. XIX in., con docc. in copia dal 1593);  
2. «Monastero di San Biagio» (1695-1795, con docc. in copia dal 1553, ago. 9), carte 
sciolte, anche distratte da registri segnate cc. 389-393, 395-424; 
3. «A. B. C. Permuta e vendita tra li signori Camporese e il seminario come da 
istromento 27 settembre 1841 atti notaio Antonio Da Ponte. Il seminario vendette la 
casa in Arcelle di Torre ... e li signori Camporese ne diede campi 18 situati nel guasto di 
Codalunga» (1837-1841, con docc. dal 1800), nel fascicolo B disegno a penna 
acquerellato «31 maggio 1808 ... pezza di terra arativa di ragione del signor Visentin nel 
guasto di Codalunga ... Francesco Antonio Mazzari pubblico perito», scala di pertiche 
n. 50 padovane, copia; 
4. «Abbazia di Curtarolo rettifiche del prospetto d’affittanze eseguita nel 1857. 
Michieletto Antonio. ... Facco » (1827-1860); 
5. «Abbazia di Curtarolo. Abbazia di Roman», cc. 6-17, (1786, con docc. in copia dal 
1746), copia di Antonio Marchettani autenticata da Lorenzo Magnavin, tratta dai Libri 
mastri del seminario; 
6. «Modula di associazione ... colla Società di mutuo Soccorso istituita fra gli affittuali 
del Seminario Vescovile di Padova contro i danni della grandine» (1861, apr.-1861, 
giu.), sottoscrizioni dei soci compilate su moduli prestampati. 
 
23 

1814-1901 
con docc. in copia dal 1619 

 
«Casolari incendiati. Debitori. Istromenti 1858. Ruggeri» 
b. cart. Muffe, macchie da umidità. Segnatura ant.: 73. 
 
Contiene n. 10 fascicoli: 
1. «Casolari incendiati degli affittuali Giacon ... appresso Altichiero» (1839-1843), con 
progetti del 1841 di Antonio Sette;  
2. «Protocollo pei debitori per dozzine. 1868» (1861-1877), le registrazioni riportano un 
numero progressivo proprio e non quello del protocollo generale; 
3. «Pendenze e carteggi coi debitori dozzinanti» (1862-1864); 
4. «Crediti dal pubblico 1825-1828» (1824-1829, 1837-1843), confezionato e repertoriato 
da don Francesco Rodighiero, contiene materiale a stampa della Regia Delegazione 
Provinciale di Padova, Regno Lombardo-Veneto;  
5. «Per il Signor Don Angelo Agnoletto Presidente del Collegio di S. Maria Tornacense 
detto Campion contro li Sigg. Francesco, Mons. Antonio Fratelli e Bonifacio del fu 
Annibale Nipote Barbò Soncin», Padova, Stamperia Crescini, 1814, stampa in causa; 
6. «Posizione relativa ad indicazioni di varie persone presso le quali esistono carte 
d’ufficio» (sec. XIX, con docc. in copia dal 1619), si segnalano 5 sottofascicoli in gran 
parte confezionati da don Francesco Rodighiero: 1. «Collegio Campion. Attività» (1831, 
con notizie dal 1357 «documenti esistenti nell’archivio a Venezia vedi nel tomo XI, c. 
153 specifica de’ medesimi» e docc. in copia dal 1619); 2. «Collegio Campion. Passività, 
copie a tomo V» (1831, con docc. in copia dal 1694 e docc. dal 1822) con «Notta delli 
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tomi, quaderni, giornali e filze di polizze e ricevute, carte, scritture etc. tutto attinente il 
Collegio Tornacense ... consegnate al reverendo economo del Seminario vescovile di 
Padova» (1822-1823; 3. «Interessi capitali. M. Monte dello stato» (1851); 4. «Livelli attivi 
1837. M. Megliarini Missari. C. Capodivacca. D. Da Ponte», privo di documenti; 5. «N. 
456» Quietanze rese dall’Imperiale Regia Delegazione «in regola di bollo» (1844-1845), 
ricevute di pagamento per celebrazioni di mansionerie e legati; 5. «Posizioni, carte e 
disegni» (sec. XIX metà), raccolta di annotazioni che segnalavano il prelevamento di 
documenti da buste degli atti generali (es. «la posizione Bertolini è presso l’avvocato 
Argenti»; «I disegni di Curtarolo sono presso il signor Antonio Sette»; «Il contratto di 
permuta con il duca di Modena è presso il signor Antonio Sette, levato dalla busta n. 
15»; «Il libro della decima di Conselve fu a me consegnato lì 5 agosto 1847 Girolamo 
Suman»); 
7. Vendite di terreni del seminario (1858, con docc. al 1862), copie autentiche del notaio 
Antonio Bonato attinenti alle vendite di terreni nei comuni di Casoni e Mussolente nel 
distretto di Bassano, nei comuni di Borso, Sant’Eulalia, Semonzo, Liedolo, Crespano nel 
distretto di Asolo (beni già del priorato ovvero abbazia di Santa Felicita di Semonzo e 
pervenuti al seminario per «effetto della investitura operata colla bolla 17 giugno 1667 
dal vescovo Gregorio Barbarigo e della ducale 13 agosto 1667» di Domenico Contarini); 
8. «Collegio Tornacense riparazioni. Malute» (1883-1884), controversia circa il crollo del 
muro che divideva l’orto annesso alla casa in borgo Vignali n. 4035 (già del Collegio 
Tornacense) e il confinante Carlo Malute, con perizie degli ingegneri Giuseppe Zuliani 
per il seminario e Eugenio Maestri per Carlo Malute; 
9. «Interessi di capitali» e scritture diverse (1855-1862), fra altro lettera del 15 maggio 
1855 di Iacopo Accenti propone di portare a compimento alcuni incarichi assegnati 
all’ingegnere Antonio Sette che è morto il 7 maggio; 
10. «Legato don Giovanni Ruggeri membro della Congregazione dell’Oratorio 
(Filippini) di Padova. Fratelli Secondo di Verona» (1877-1901), con testamento del 1854. 
 
24 

1806-1934 
con docc. in copia dal 1615 e docc. dal 1778 

 
«Varie» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità. Segnatura ant.: 74. 
 
Contiene n. 17 fascicoli: 
1. Appunti lessicologici per dizionario (sec. XIX), in particolare lettere «C», «D», «E», 
verosimilmente di Francesco Corradini;  
2. «Permuta di sua altezza reale Francesco IV arciduca d’Austria, duca regnante di 
Modena ... di un possedimento di sua ragione con altri di proprietà del Seminario 
vescovile» (1825, ago. 25, con docc. al 1846), copia autentica del notaio Giovanni Orazio 
Piazza, risulta che la proprietà dell’arciduca si compone di «campi 239 con casa 
dominicale e fabbriche coloniche nella comune di Santa Maria di Cervarese» e altri in 
«Veggiano e Mestrin e Montegalda in provincia di Vicenza», la proprietà del seminario 
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si compone di «campi 225 colle rispettive fabbriche domenicali e coloniche posti nella 
comune di Battaglia, frazione di Monte Novo, contrada del Monte delle Croci»; 
3. «Mastro contente le ditte e l’importo che ne devono all’ex collegiata di Corte» (1912-
1918), a rubrica secondo le voci: «Bo*** Sacco. Campolongo Maggiore. Corte. Boion. Ab 
extra», si segnala cartolina spedita al maestro Giovanni Giantin in Vigonovo; 
4. «Boll. 59. Società Veneta per Costruzioni ed Esercizio di Ferrovie Secondarie 
Italiane» (sec. XX), modelli di stampa della tipografia del Seminario per buste postali e 
carta intestata; 
5. «Legato Tovena» (1882-1883), legato di don Giacomo Tovena defunto parroco di 
Carrara San Giorgio, con copia autentica del testamento 8 maggio 1882 del notaio 
Antonio Maria Marcolini; 
6. «Conto medicinali che servirono per la rispettosa comunità di Seminario di Padova» 
(1815-1818), registrazioni dei medicamenti somministrati «al rettore Coi, al prefetto 
Melan, ai sacerdoti Agostini, Scarpa, Nodari, Giacomelli, Gabaro, Mello, Panella, 
Trivellato, al signor Girolamo Breda, fra’ Prosdocimo, dal 1818 rettore Zanini e insieme 
rettore Coi, Francesco Franceschetti», con ricevuta di pagamento di «Giovanni Battista 
Cornioni farmacista patentato»; 
7. Minute contabili (sec. XIX metà);  
8. «Decima di Megliadino San Fidenzio. Michieli Niccolò e fratelli» (sec. XIX, con docc. 
in copia dal 1615); 
9. Atti generali e scritture diverse (sec. XX in.), contiene fra altro la tabella «Seminario 
maggiore di Padova. Orario scolastico delle scuole liceali» (1928-1929), quietanze (1909-
1911), bozze di stampa e opuscoli pertinenti alla Tipografia del seminario; 
10. Atti generali (1806-1817, con docc. al 1865), contiene documentazione relativa alla 
decima di Terranova (1806-1810) e il sottofascicolo: 1 «Congregazione di Carità. 
Dimanda del Collegio Tornacense a pagamento del suo capitale di ducati 350 .... il 
piccolo corpo di campi 2 nella comune di Bruzene» (1810), con corrispondenza del 
presidente don Angelo Agnoletto e del «facente per il collegio» Antonio Arnosti; 
11. Atti generali (1824-1934), contiene: 1. ‘Riceveri’, filza cart. (1824-1825) mandati di 
pagamento in generi e ricevute pertinente al Collegio Tornacense; 2. «5. Nucibella 
carteggio con lui, coll’avvocato Brusoni e coll’avvocato Sola ... pieggieria», doc. cart. 
(sec. XIX in.), camicia di fascicolo priva di documentazione; 3. Materiale a stampa 
(1823, 1829), contiene fra altro il «Prospetto del Patrimonio Capitale del Fondo 
Generale d’Ammortizzazione e degl’Introiti e del Debito Pubblico» a nome 
dell’imperatore d’Austria Francesco I, in due copie, una in tedesco l’altra in italiano; 4. 
«Elenco signor catechista» (1934); 
12. Atti generali (sec. XIX in.-1893, con docc. dal 1778), si segnalano documentazione 
relativa al «nuovissimo deposito affrancabile di capitali del monastero di San Biagio» 
(1778) e due sottofascicoli: 1. «Tresto. Livellari da convenzionarsi » (sec. XIX in.); 2. 
«Padova città» (1840-1893); 
13. Atti generali (1851-1852, con docc. dal 1825 al 1859), si segnalano «Giustificazioni ai 
rilievi emersi nella liquidazione dei conti sospesi ... del sorvegliante alle campagne don 
Marco Tamiello ... nella sua qualità di cassiere» (1851) e «Visita di cassa 
dell’amministrazione del seminario del ragioniere della Delegazione Francesco Marello 
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e del computista Giorgio Zupponi» (1854, con «distinta della carte di valore ritrovate 
nella cassa ... Libretto della cassa di Risparmio ...Obbligazioni»);  
14. Atti generali (1860-1866, con docc. al sec. XX),  in gran parte ricevute di pagamento; 
15. Atti generali (1854-1898, con docc. dal 1825), fra altro il sottofascicolo «Distinta di 
tutte le annualità dei canoni commutativi della decima di San Fidenzio» (1898); 
16. Atti generali (1911-1919), contiene corrispondenza del rettore don Emilio Seraglia 
con l’Agenzia delle imposte dirette di Padova per la commissione centrale sull’imposta 
dei fabbricati circa «la demolizione di due ali di fabbricato ... e la costruzione a parte di 
un fabbricato nuovo a uso scuole» (1912-1914); ricevute di pagamento per materiali 
edili e elettromeccanici consegnati al seminario (1911-1916); documentazione relativa 
alla Tipografia del seminario e a don Giuseppe Soldà in particolare mandati di 
pagamento (1911-1912), corrispondenza con fornitori e bozze di stampa (1919); 
17. Scritture diverse (sec. XIX), contiene in gran parte orazioni a stampa, si segnalano 
ricevute di pagamento rilasciate dalla «Congregazione di mutuo soccorso dei sacerdoti 
eretta nella Cattedrale ... sotto il patrocinio de’ Ss. Giuseppe e Giovanni Nepomuceno» 
a don Domenico Favaro. 
 
25 

sec. XVIII-sec. XIX ex. 
con docc. in copia dal 1550 

 
 
«Prediche Cattelan Calisani» 
b. cart. Muffe vinose, macchie da umidità, rosicature. Segnatura ant.: 75. 
 
Contiene n. 5 fascicoli: 
1. «Orfanotrofio di Santa Maria delle Grazie. Padova» (1817-1873), si segnala il 
sottofascicolo confezionato e repertoriato da don Francesco Rodighiero: 1. «Livelli 
dovuti all’orfanotrofio di Santa Maria delle Grazie, uno d’annue lire 2,83 sopra le 
casette a San Biagio era devoluto alla commissaria Sala poi nobile famiglia Lazzara ... 
altro d’annue lire 3,76 sopra la casa detta del seminario vecchio era devoluto agli 
Orfani Nazzareni» (1817-1835);  
2. «Seminario contro Sacchetto» (1845-1846, con notizie di docc. dal 1550 e docc. dal 
1803 al 1863), contiene documentazione relativa alla controversia del seminario con i 
confinanti fratelli Sacchetto (il seminario chiede sia «riscavato il fosso che lambendo la 
mura di ragione del seminario alla parte di tramontana sotto la stamperia verso il brolo 
olim Panego ora Sacchetto serve di scolo all’alveo così detto dei Pittori ... e sia distrutta 
la muraglia costrutta ... per la divisione della loro proprietà»), si segnalano: 1. Copie di 
antichi documenti (1803), desunti dal notaio Francesco Fonzaso dal volume 85 della 
serie «Scritture del seminario» («86 ... Per venerando seminario contro nobile conte 
Giordano Capodilista per l’erezione di un muro in corte») e conservati in originale 
«nell’Archivio della Nunziatura apostolica di Venezia, Catastico vecchio del monastero 
dei canonici di Santa Maria in Vanzo, pagg. 93 e 125-126»; 2. Perizia (1845) con disegno 
acquerellato dell’ingegnere Antonio Sette, scala 1:7 (manca l’allegato «antico disegno», 
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forse ora conservato in b. 20, fasc. 12); 3. Documentazione attinente alla marchesa 
Alessandra Villani (1863); 
3. «Caterina Ferrari De Malanotti. Affrancazione» (1850-1899, con docc. in copia dal 
1762 e docc. dal 1823), documentazione relativa al capitale dovuto al seminario 
«facente pel Collegio Tornacense»; 
4. «Calissan» (sec. XVIII-1849), contiene omelie e discorsi, segnati 46-68 discontinui a 
lapis blu e rosso da Sebastiano Serena, si segnalano: 1. «Panegirico di San Martino 
vescovo di Tours composto da me Francesco Giacomo Brasadola dottore in ambe le 
leggi» (sec. XVIII); 2. «55-58» e «60-61» (1842-1845), redatti e sottoscritti da don Antonio 
Calissan; 3. «62. Panegirico di San Daniele Levita. Giuseppe di Giovanni Battista 
Varotto dell’anno 1778»; 
5. «Cattelan» (sec. XVIII-sec. XX in.), contiene omelie e discorsi del cappellano di Ponso 
don Francesco Cattelan (sec. XIX-sec. XX), segnati 69-192 discontinui a lapis blu e rosso 
da Sebastiano Serena e confezionati in 14 sottofascicoli, contiene inoltre 
documentazione attinente alla chiesa e a parroci di Ponso raccolta nel fascicolo 
«Miscellanea. Manoscritti non contenti argomenti per predica, olim don Francesco 
Cattelan» (sec. XVIII-sec. XIX), con minute del rettore don Eugenio Tonelli (1852). 
 
 
SCUOLE E STUDI. ATTI GENERALI E CLASSIFICAZIONI 
 
1-9 

1850-1900 
con docc. dal sec. XIX in. 

 
La serie comprende 9 buste, segnate 76-84, che contengono atti generali dell’archivio 
scolastico, cataloghi e classificazioni degli alunni. Repertoriate da don Giancarlo 
Gambasin (cfr. introduzione al fondo). 
 
serie 
 
 

MISCELLANEA DI CARTE DIVERSE DA 
RESTAURARE 
 
1-6 
 

sec. XVIII-sec. XIX  
 
Il fondo comprende 6 buste che contengono documentazione danneggiata da umidità, 
muffe, muffe vinose, insetti e tarli, accorpate nei secoli XX e XXI. Escluse dalla 
consultazione in attesa di un intervento di restauro. Pur essendo di difficile lettura 



 714 

sono individuabili carte spettanti ai fondi «Seminario. Secc. XIX-XX» («Atti generali. I 
serie»)  e monastero di San Biagio di Padova. 
 
fondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








