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ACAU, Serie: Capitolo di Verona  
Inventariazione realizzata nel 2001 

da Rossana Mandalà ed Elena Rossi 

 

 

108 1738 - 1740  1 

Verona Visita 1740  

Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene la seguente documentazione relativa al Capitolo di Verona e all’Abbazia di S. Maria in Organo: 

 

1. Registro "Decretorum in Visitatione Veronensi 1740"; 

 

2. Registro "Visitatio Veronensis Personalis 1740"; all'interno vi sono due allegati, di cui uno a stampa 

("Bando, e Sentenza dell'Eccelso Conseglio di Dieci contro il Canonico Luigi Lombardo di Verona. Adi 21 

Maggio 1738 Pubblicato sopra le Scale di San Marco, et di Rialto"). 

 

3. Registro "Veronensis"; all'interno, allegato costituito da fascicolo dal tit. "Suplica Informativa pro' 

Reductione". 

 

4. Fasc. "Acta Visitationis Localis Veronensis 1740". Registro contenente la cronistoria della visita pastorale 

del patriarca Daniele Delfino, svoltasi dal 28 aprile al 21 maggio 1740.  

Luoghi visitati: Moniego e, a Verona e dintorni: chiesa di S. Elena, Capitolo, chiesa di S. Giovanni in Valle, 

chiesa di S. Paolo in Campo Marzio, chiesa di S. Giacomo di Galizia, chiesa S. Giovanni in Sacco, oratorio di 

S. Francesco di Paola, chiesa di S. Cecilia, chiesa di S. Clemente, oratorio di S. Biagio, chiesa di S. Maria della 

Consolazione, chiesa di S. Giovanni in Fonte, chiesa dei Ss. Fermo e Rustico in Corte Alta, chiesa di S. Maria 

Novella, chiesa di S. Giovanni Battista a Quinzano, chiesa e monastero di S. Michele in Campagna, oratorio 

dei Ss. Rocco e Sebastiano, oratorio di S. Matteo, chiesa di S. Pietro Apostolo dell’Ospedale, chiesa di 

Ognissanti a Marzana, Oratorio di S. Rocco a Marzana, chiesa di S. Lorenzo a Sezano, chiesa di S. Maria 

Antica, chiesa di S. Maria in Solaro, chiesa di S. Margherita, chiesa della Beata Vergine Maria di Sorgà, chiesa 

dei Ss. Filippo e Giacomo a Roncanova, chiesa abbaziale di S. Maria in Organo, chiesa dell’Ospedale della S. 

Casa della Pietà. 

Altra copia, con note di mano del patriarca Daniele Delfino, nel fondo Nuovi Manoscritti n. 728. 

 

5. Fasc."Diario del viaggio di partenza per la Visita di Verona" 

 

6. Fasc. "Filzia Productarum in Visitatione Veronensi 1740. Per le Chiese Capitolari". 

 

7. Fasc. "Preparatorij Per l'Abbazia, e Monistero di S.ta Maria in Organo". 

 

8. Fasc. "Filzia Productarum in Visitatione Veronensi 1740 Pro Ecclesiis subiectis Monasterii S.tae Mariae in 

Organis". 

 

9. Fasc. "Premesse alla Visita di S.ta Maria in Organo di Verona" 

 

10. Fasc. "Premesse alla Visita del Capitolo di Verona". 

 

11. Fasc. "Premesse alla Visita di Muniego". 

 

12. Fasc. "Sopra la Visita della Parochia di Moniego". 

 

13. Fasc. "Productarum quarum mentis fit in Actibus Visitationis Localis Veronensis". 

 

14. Fasc. senza tit. contenente missive originali e in copia del 1740. 

 

 

Buono lo stato di conservazione.    
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109 1739 - 1743  2 

Verona Chiese. Visitazione di Verona 1740 con 

atti e notizie ...per la sottoposizione delle Chiese di 

Verona al Patriarcato e antecedenti. Verona. 
Verona Visita 1740 

 

Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Entro due buste, l'una di epoca forse settecentesca, l'altra del XX sec., è contenuta la seguente documentazione 

relativa alla questione del giuspatronato patriarcale sul Monastero di S. Maria in Organo ed altre Chiese di 

Verona: 

 

- Registro "Summario di Verona": memoriale di atti trascritti in ordine cronologico dal 588 al 1735 (redatto nel 

1740?). 

Analogo registro si trova nella busta n.123 ("Processus Patriarcae Aquilegensis...Veronensem"). 

 

- Fascicolo dal tit. "Altre carte concernenti alla Giurisdizione Patriarcale in Verona 1740 1741 1742", 

comprendente cc. sciolte e sottofascicoli, aa. 1740-1743. Include lettere di Angelo Benedetto Manis, abate di S. 

Maria in Organo e luogotenente patriarcale, del canonico Camillo Rizzoni, di Francesco Bassanese, parroco di 

S. Maria in Solaro, di Girolamo Deottino, di Vincenzo Carlo Barziza, podestà di Verona, di Michele Gandini, 

di Polfrancesco Polfranceschi, di Maria Teresa Fracastoro e di Maria Lavinia Giuliani e Vittoria Maria 

Rambaldi badesse del monastero di S. Michele in Campagna. 

 

- Cc. sciolte e fascicoli prodotti nel 1739 e relativi al giuspatronato del Patriarcato di Aquileia - in 

contrapposizione al Vescovo di Verona - sul Monastero di S. Maria in Organo e Chiese annesse di Verona. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

110 1493 - 1759  3 

Verona Capitolo 1756-1759. Lite de Abbazia.  

Fascicoli cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa al Capitolo di Verona, suddivisa nei seguenti due fascicoli: 

 

1. "Lite Giovanni Antonio de Abbazia"; cc. sciolte, sottofascicoli e n. 2 pergamene, l'una del 1496 e l'altra (con 

sigillo plumbeo pendente) del 1498; aa. 1493-1506. 

 

2. "Capitolo 1756-1759"; cc. sciolte e sottofascicoli ordinati cronologicamente; 

Vi sono n. 9 riproduzioni della "Tabula Jconica" (a stampa, sec. XVIII), che riporta il documento dell' anno 

813 in cui il vescovo Ratoldo assegna ai Canonici del Capitolo parte della chiesa veronese, specificando che la 

pergamena originale si trova nell'archivio dei Canonici stessi. 

 

 

Buono lo stato di conservazione.  
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111 1472 - 1756  4 

Verona Capitolo 1472-1756  

Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa al Capitolo di Verona - per lo più concernente la questione del giuspatronato 

patriarcale sulle chiese di quella città - suddivisa in ordine cronologico entro i seguenti tre fascicoli: 

 

1. "Capitolo 1472-1689"; cc. sciolte. 

 

2. "Capitolo 1703-1743"; cc. sciolte. 

 

3. "Capitolo 1752-1756"; cc. sciolte e sottofascicoli.   

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

112 sec.XVIII  5 

Verona. 
Verona. 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un volume ("Tomo") - con legatura in pergamena e lacci in pelle e di pp. 1-426 - di documentazione 

rilegata relativa alla questione del giuspatronato del Patriarcato di Aquileia sopra le chiese del Capitolo di 

Verona, del sec. XVIII (vi sono tuttavia trascrizioni di privilegi e altri antichi documenti). 

 

All'inizio del vol. vi sono cc. sciolte con l'indice dei documenti in esso contenuti. 

 

La busta n. 123 contiene un "Sommario" dei documenti conservati nelle buste nn. 112-119. 

 

Vecchie segnature: Vol. I; 1; Vol. 1. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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113 sec.XVII - sec.XVIII  6 

Verona. 
Verona. 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un volume ("Tomo") - con legatura in pergamena e lacci in pelle e di pp. 1-298 - di documentazione 

rilegata relativa alla questione del giuspatronato del Patriarcato di Aquileia sopra le Chiese del Capitolo di 

Verona, secoli XVII-XVIII (vi sono tuttavia trascrizioni di più antichi documenti). 

 

. "1658 Veronensis Visitatio N. I". Registro contenente la cronistoria della visita pastorale del patriarca 

Giovanni Delfino, svoltasi dal 4 al 17 luglio 1658. 

Luoghi visitati a Verona e dintorni: chiesa di S. Elena, Capitolo, chiesa di S. Giovanni in Valle, chiesa di S. 

Paolo di Campo Marzio, chiesa di S. Giacomo di Galizia, chiesa di S. Giovanni in Sacco, chiesa di S. Cecilia, 

chiesa di S. Giovanni in Fonte, chiesa di S. Clemente, chiesa di S. Maria della Consolazione, chiesa dei Ss. 

Fermo e Rustico di Corte Alta, chiesa di S. Giovanni Battista a Quinzano, chiesa di S. Valentino a Quinzano, 

chiesa dei Ss. Rocco e Alessandro a Quinzano, chiesa e monastero di S. Michele in Campagna, chiesa di S. 

Maria in Organo, chiesa di S. Maria Antica, chiesa di S. Maria in Solaro.   

 

2. "1658 Veronensis Visitatio N. II"; 

 

3. "Visitatio Capituli Veronensis anni 1672". Registro contenente la cronistoria della visita pastorale del 

patriarca Giovanni Delfino, svoltasi dal 28 aprile al 13 maggio 1672. 

Luoghi visitati: Moniego e a Verona e dintorni: chiesa di S. Elena, Capitolo, chiesa di S. Giovanni in Valle, 

chiesa di S. Cecilia, monastero e chiesa di S. Michele in Campagna, chiesa di S. Pietro Apostolo dell’Ospedale, 

chiesa di S. Matteo, chiesa di S. Maria Maddalena detta La Soriana, oratorio dei Ss. Rocco e Sebastiano, chiesa 

di S. Giovanni in Fonte, chiesa di S. Maria della Consolazione, chiesa di S. Paolo di Campo Marzio, chiesa di 

S. Giacomo di Galizia, chiesa di S. Giovanni in Sacco, chiesa di S. Clemente, chiesa di S. Biagio, chiesa dei 

Ss. Fermo e Rustico di Corte Alta, chiesa di S. Paolo primo eremita, chiesa di S. Maria detta Novella, chiesa di 

S. Maria in Solaro, chiesa di S. Giovanni Battista a Quinzano, chiesa di S. Maria in Organo, chiesa di S. Maria 

Antica, chiesa di Ognissanti a Marzana, chiesa di S. Apollonia, chiesa dei Ss. Libera e Siro, chiesa di S. 

Giorgio e S. Maria della Vittoria e, in territorio padovano: chiesa di S. Maria di Cinto. 

 

All' inizio del vol. c'è un indice dei documenti in esso contenuti. 

 

La busta n. 123 contiene un "Sommario" dei documenti contenuti nelle buste nn. 112-119. 

 

Vecchie segnature: Vol. II; 2; Vol. 2. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

114 sec.XVII  7 

Verona. 
Verona. 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un volume ("Tomo") - con legatura in pergamena e lacci in pelle e di pp. 1-300 - di documentazione 

rilegata relativa alla controversia tra  Capitolo di Verona e Patriarcato di Aquileia ( o tra il Patriarca Dolfin e il 

Vescovo di Verona), in merito al giuspatronato sopra le chiese del Capitolo e al diritto di conferire i canonicati 

vacanti, sec. XVII (tuttavia, vi sono trascrizioni di più antichi documenti). 

 

All' inizio del vol. ci sono alcune cc.sciolte con l' indice dei documenti in esso contenuti. 

 

La busta n. 123 contiene un "Sommario" dei documenti conservati nelle buste 112-119. 

 

Vecchie segnature: Vol. III; 3; Vol. 3. 

 

 

Buono lo stato di conservazione.  
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115 sec.XVII - sec.XVIII  8 

Verona. 
Verona. 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un volume ("Tomo") - con legatura in pergamena e lacci in pelle e di pp. 1-349 - di documentazione 

rilegata relativa alla controversia tra  Capitolo di Verona e Patriarcato di Aquileia ( o tra il Patriarca e il 

Vescovo di Verona), in merito al giuspatronato sopra le chiese del Capitolo e al diritto di conferire i canonicati 

vacanti, sec. XVII (vi sono tuttavia trascrizioni di documenti più antichi). 

 

In fondo al vol. si trova altra documentazione non rilegata, come indicato: 

- fasc. "Verona. Patriarca d' Aquileia Ordin.° di S. Maria in Organo" (memoriale di atti); 

- fasc. relativo ad una nuova difesa del giuspatronato patriarcale affidata al Conte Francesco Florio, sec. XVIII; 

- fasc. relativo a due dissertazioni sui privilegi e l' esenzione del Capitolo di Verona, (sec. XVIII?). 

 

All' inizio del vol. c'è una c. sciolta con l' indice dei documenti in esso contenuti. 

 

La busta n. 123 contiene un "Sommario" dei documenti conservati nelle buste nn. 112-119. 

 

Vecchie segnature: Vol. IV; Vol. 4. 

 

 

Il volume è smembrato in due parti per deterioramento della legatura.  

 

 

116 sec.XVII - sec.XVIII  9 

Verona. 
Verona. 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un volume ("Tomo") - con legatura pergamenacea e lacci di chiusura in pelle e di pp. 1-325 - di 

documentazione rilegata relativa alla controversia tra Patriarca di Aquileia e Vescovo di Verona in merito al 

giuspatronato sul Monastero di S. Maria in Organo di Verona e sulle chiese ad esso soggette, sec. XVII-XVIII. 

 

Fanno parte del volume anche n. 4 registri recanti, nell'ordine, le segnature B, A, C, D e riguardanti i diritti 

patriarcali sul Monastero di cui sopra . 

 

In fondo al vol., non rilegato con esso, c'è un reg., dal tit. "1634 Visitacio Capituli Veronensis", contrassegnato 

dalla lettera A e contenente la cronistoria della visita pastorale del patriarca Marco Gradenigo svoltasi dal 19 

luglio al 5 agosto 1634. 

Luoghi visitati a Verona e dintorni: chiesa di S. Elena, chiesa di S. Giovanni in Fonte, Capitolo, chiesa di S. 

Maria della Consolazione, chiesa dei SS. Fermo e Rustico, chiesa di S. Cecilia, chiesa di S. Paolo, chiesa di S. 

Giacomo di Galizia, chiesa di S. Giovanni in Sacco, chiesa di S. Giovanni in Valle, chiesa di S. Clemente, 

chiesa di S. Biagio, chiesa di S. Gerolamo, chiesa di S. Paolo primo eremita, chiesa del monastero di S. 

Michele in Campagna, chiesa di S. Pietro dell’Ospedale della Misericordia, Monastero di S. Michele in 

Campagna, chiesa di S. Maria in Solaro, chiesa di S. Maria Antica, chiesa di S. Maria in Organo, chiesa di S. 

Apollonia, chiesa dei Ss. Libera e Siro, chiesa di S. Giorgio e S. Maria della Vittoria. 

 

All' inizio del vol. una c. sciolta riporta l' indice dei documenti in esso contenuti. 

 

La busta n. 123 contiene un "Sommario" dei documenti conservati nelle buste nn. 112-119. 

 

Vecchie segnature: Vol. V; 6; Vol 5. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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117 sec.XVII - sec.XVIII  10 

Verona. 
Verona. 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un volume ("Tomo") - con legatura pergamenacea e lacci di chiusura in pelle e di pp. 1-255 - di 

documentazione rilegata relativa alla controversia tra Patriarca di Aquileia e Vescovo di Verona in merito al 

giuspatronato sul Capitolo di Verona e sui canonicati, secoli XVII-XVIII. 

 

All' inizio del vol. c'è una c. sciolta con l' indice dei documenti in esso contenuti. 

 

La busta n. 123 contiene un "Sommario" dei documenti conservati nelle buste nn.112-119. 

 

Vecchie segnature: Vol. VI; 5; Vol. VI. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

118 sec.XVII - sec.XVIII  11 

Verona. 
Verona. 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un volume ("Tomo") - con legatura in pergamena e lacci di chiusura in pelle e di pp. 1-345 - di 

documentazione rilegata relativa alla controversia tra patriarcato di Aquileia e Vescovo di Verona in merito 

alla giurisdizione sul Capitolo di Verona e sui canonicati, sec. XVII-XVIII. 

 

All' inizio del vol. vi sono alcune cc. sciolte del sec. XVII ed una c. che riporta l' indice dei documenti in esso 

contenuti.  

 

La busta n. 123 contiene un "Sommario" dei documenti conservati nelle buste nn. 112-119. 

 

Vecchie segnature: Vol. VII; 7; Vol. 7. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

119 sec.XVII - sec.XVIII  12 

Verona. 
Verona. 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un volume ("Tomo") - con legatura in pergamena e lacci di pelle e di pp. 1-239 - di documenti 

rilegati relativi al Capitolo di Verona, secoli XVII-XVIII. 

 

All' inizio del vol. vi sono alcune cc. sciolte con l'indice dei documenti in esso contenuti. 

 

La busta n. 123 contiene un "Sommario" dei documenti conservati nelle buste nn. 112-119. 

 

Vecchie segnature: Vol. VIII; 8; Vol. 8.  

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



Luoghi 

7 

 

120 sec.XVIII  13 

Verona. 
Verona. 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Entro due buste, l'una di epoca forse settecentesca, l'altra del XX sec., sono contenuti n. 6 registri relativi al 

processo tra Patriarcato di Aquileia e Vescovo di Verona, come indicato: 

 

1. "A. Carte del Vescovato contro Patriarcato 1739", pp. 1-80; con trascrizioni di atti dei secoli XVI- XVIII. 

 

2. "B", pp. 1-98; con trascrizioni di atti dei secoli XIII-XVIII. 

 

3. "C", pp. 1-100; con trascrizioni di atti dei secoli XVI-XVIII. 

 

4. "D", pp. 1-113; con trascrizioni di atti dei secoli XVII-XVIII. 

 

5. "E", pp. 1-95; con trascrizioni di atti dei secoli XVII-XVIII. 

 

6. "F", pp. 1-96; con trascrizioni di atti  dei secoli XVI-XVIII. 

 

I reg. qui contenuti sono vincolati, tramite la segnatura in lettere alfabetiche, ai registri delle buste nn.121 e 

122. 

 

Vecchie segnature: Vol. IX; VIII I; Vol. 9. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

121 163(4?) - sec.XVIII  14 

Verona. 
Verona. 

 

Registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Entro due buste, l' una di epoca forse settecentesca, l' altra del XX sec., sono contenuti n. 3 registri di atti 

processuali sulla controversia tra Vescovato di Verona e Patriarcato di Aquileia, come indicato: 

 

1. "G", pp. 1-133; con trascrizioni di documenti dei secoli XVI-XVIII. 

 

2. "H", pp. 1-120; con trascrizioni di documenti dei secoli XV-XVIII. 

 

3. "I", pp. 1-188; con trascrizioni di documenti dei secoli XVII-XVIII. 

 

Oltre ai reg., vi sono tre cc. sciolte, una del 163(4?) e due del 1748 (probabilmente allegati dei reg. stessi).   

 

I registri qui contenuti sono vincolati, tramite la segnatura in lettere alfabetiche, ai registri delle buste nn. 120 

e122. 

 

Vecchie segnature: Vol. X; VIII K; Vol. 10. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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122 sec.XVI - sec.XVIII  15 

Verona. 
Verona. 

 

Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Entro due buste, l' una di epoca forse settecentesca, l' altra del XX sec., sono contenuti n. 5 registri processuali 

relativi alla controversia tra Patriarcato di Aquileia e Vescovato di Verona, come indicato: 

 

1. "L", pp. 1-68; trascrizioni di atti dei secoli XVI-XVIII. 

 

2. "M", pp. 1-109; trascrizioni di atti dei secoli XVII-XVIII. 

 

3. "N", pp. 1- 56; trascrizioni di atti dei secoli XVII-XVIII. 

 

4. "O", pp. 1-134; trascrizioni di atti dei secoli XVI-XVIII. 

 

5. "P", pp. 1-39; trascrizioni di documenti dei secoli XIV-XVI. 

 

Oltre ai reg., vi sono cc. sciolte e fascicoli dei secoli XVI-XVIII ed una pergamena del 1748 ( probabilmente 

allegati dei reg. stessi).     

 

I reg. qui contenuti sono vincolati, tramite la segnatura in lettere alfabetiche, ai registri delle buste nn. 120 e 

121. 

 

Vecchie segnature: Vol. XI; VIII L; Vol. 11. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

123 1601 - sec.XVIII  16 

Verona S. Maria in Organo  

Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione varia relativa alla controversia tra Patriarcato di Aquileia e Vescovato di Verona per 

il giuspatronato sul Monastero di S. Maria in Organo di Verona, come indicato: 

 

- reg. in folio, senza legatura ne' titolo, redatto nel XVIII sec., contenente i regesti dei documenti esaminati 

nella causa tra patriarca di Aquileia e Vescovo di Verona, posti in ordine cronologico entro la seguente 

ripartizione:  

"Verona. Patriarca di Aquileia Ordinario del Capitolo et Abbatia di S. Maria in Organo"; 

"Verona. S. Maria Antica"; 

"Verona. S. Maria Insolario"; 

"Verona. Visite". 

Gli estremi cronologici di questa "carrellata" di documenti sono aa.813-1735. 

Accanto ai regesti ci sono poi i rimandi alle collocazioni dei documenti che, originali o in copia, si trovano nei 

registi delle buste 112-119. 

 

- Reg. dal tit."Processus Patriarcae  Aquilegensis  Abbatis S. Mariae in Organis Veronensis contra Episcopum 

Veronensem", sec. XVIII; è un memoriale con carrellata di atti trascritti in ordine cronologico, analogo a 

quello contenuto nella busta n. 109 ("Summario di Verona"). 

 

- Fasc. dal tit. "Verona S. Maria in Organo 1601-1734", con cc. sciolte ordinate cronologicamente. 

 

- Fasc. dal tit. "S. Maria in Organo 1735-1739", con cc. sciolte ordinate cronologicamente. 

 

- Fasc. dal tit. "S. Maria in Organo 1753-1754", con cc. sciolte e sottofascicoli ordinati cronologicamente (aa. 

1753-1755). 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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124 1584 - 1748  17 

Verona Ordinazion(i) 1584-1748  

Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene n. 4 fascicoli di cc. sciolte ordinate cronologicamente, relative alle ordinazioni del Capitolo di 

Verona, come indicato: 

 

1. "Clero 1584-1729"; 

 

2. "Clero 1741-1743"; 

 

3. "Clero 1744-1746"; 

 

4. "Clero 1747-1748". 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

125 1476 - 1761  18 

Verona Ordinazion(i) 1749-1751 Varie  

Fascicoli cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa alle Ordinazioni e al Clero del Capitolo di Verona, suddivisa in tre fascicoli 

ordinati cronologicamente, ed un fascicolo di cc. varie del Capitolo di Verona, come di seguito indicato: 

 

1. "Clero 1749-1751" , cc. sciolte. 

 

2. "Clero 1752-1755", cc. sciolte ed un registro dal tit. "S. Michele in Campagna" relativo a livelli del 

Monastero di S. Michele in Campagna, fuori Verona. 

 

3. "Clero 1756-1761", cc. sciolte. 

 

4. "VIII Veronensia Varia", cc. sciolte degli anni 1476-175(2?) ed una pergamena ripiegata, con sigillo cereo, 

datata 1582.  

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 

 

126 1653 - 1759  19 

Verona S. Michele  

Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene due fascicoli relativi al Monastero di S. Michele fuori Verona ed un fascicolo relativo alla Chiesa 

parrocchiale di S. Maria Antica di Verona, come indicato: 

 

1. "S Michele 1660-1749", cc. sciolte ordinate cronologicamente. 

 

2. "S. Michele 1750-1759", cc. sciolte ordinate cronologicamente. 

 

3. "S. Maria Antica", cc. sciolte ordinate cronologicamente dal 1653 al 1738. Include la supplica per l’erezione 

del fonte battesimale nella chiesa di S. Maria in Solaro dell’anno 1738. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 


