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10.2 - Scuola di S. Apollonia, 1481. - 1611 (carta 167. t.o) 
Scuola di S. Apollonia 1 

(settimo fascicolo - carta 167. tergo)  
 
c. 5.  1481.  (presso il margine sinistro; prosegue in centro) 
     Questa si è la Matricula, deli fradelli e sorele de la Scuola de Sancta Pollonia, renovada sotto li   
     Chastaldi nuovi e  Massaro nuovo   della ditta Scuola del 1481. adi’ 15. de Feuraro;    et questi    
      sono li Castaldi predetti 
               Misier piero zoto  retor de la Chiesia de Sancto gregorio in Treviso 
               Maistro Lorenzo   docto fixicho in trevixo 
 
                                                                   Massaro 
               Maistro piero da Salla  Mareschalcho a la piaça del Domo in trevixo 
 
                                   Questi sono li venerabili Sacerdoti de la ditta Scuola 
               Misier pre piero de brandici  texorier in domo 
               Misier pre ant.o d. brandici  Mansionario in domo 
               Misier pre Zuan justo  piovan de San Zuan (sic) (la riga è annullata da un tratto di penna)    
               Misier pre bortolamio doto  retor de la Chiesia de sancto Andrea 
               Misier pre piero Zoto de San gregorio (la riga è annullata come sopra) 
               Misier pre Lorencin  Mansionario in domo 
               Misier pre andrea da Seraval  provendario (sic semper) in domo (riga annullata c. s.) 
               Misier pre domenego zoto  Scorçer  provendario in domo 
               Misier pre Zuan zaffo  provendario in domo (riga annullata c. s.) 
               Misier pre Zuane Chandia  Mansionario in domo 
               Misier pre Baldisera de Sancto augustin (riga annullata come sopra) 
               Misier pre Domenego schipanella etc. (riga annullata c. s.) 
               Misier pre Zorzi  Scholastico in domo (riga annullata c. s.) 
               Misier pre Zuan batista  Maistro del coro de. domo del 1497 (riga annullata c. s.)  
               Misier pre Domenico Lamberti  Piovan de S. Zuane dal Battisterio 
               M. Pre Bernardo di Gastaldi  Tesorier. 
 
                                 Segue il Catalogo de’ Confratelli laici da c. 6. fino a c.X. 
               fra questi  M.o Bartholamio da Sallò  libraro. 
 
c. X.  t.o                                         Canonici et Presbjteri 
              Misier Francesco dal Anzolo  Canonico 
              Misier Zuane da Candia  Ca.co 
              Misier pre homobon ripano  
              Misier pre Zuanebat.a de almericis etc. 
 
c. XI.                                               Nobiles et Cives 
              Misier m.o Lorenzo  doto phisico et Cavalier 
              M. Marco  avogaro.   
 
(ora continua in margine sinistro, sotto la nota 1.)     
c. ...... penultima per Lib.o in pergamena. 
     1513.  die  23.  Januarii.                             

.   .   . 
                                                 
   1   (a lato, n margine sinistro)     Vi è un altro Libro che è l’attuario della Scuola    in cui dall’an. 1648.  in  poi  si      
                                                         trovano molti Canonici Presidenti. 
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 Gastaldiones 
            Ven. D. Pb.r Clemens  
            No. D. Daniel Pax 
            Ser Hier. Lombardus  Not.o   
            Mag.er Marcus de Marostica  cerdo   

Massarius 
            M.r Petrus a Noalo  Sartor 

 Ratiotinatores 
            Ser Vincentius de Mallapellis   
            Ser Vincentius Vonica 

Nuntius 
            Dominicus Rosolianus    confirmatus cum Salario  L. 2: 20. 
                            et cum obligatione deferendi Vexillum S. Apolloniae septies in anno:   vid.      
                            In Processionibus    Sac.mi Corporis Xp.i 
                                                             S. Viti et Sociorum   
                                                             S. Prosdocimi  
                                                             S. Theonisti et Sociorum   
                                                             S. Andree Apostoli 
                                                             S. Luciae  
                                                             S. Liberalis   pro qualibet vice S. 4. (?)   
                                                             Et si contigerit  vexillum deferre in aliis Solemnitatibus, 
                                                                    ipse nuntius sit obligatus sine precio deferre.   
 
Vi sono in fine tre Carte pecore volanti. 
     1607. 6. Ott. Una così segnatae   contiene l’istrom.to D. 100. dati a censo dalla Scuola a Paolo     
          Crema Nod.o e Cancel.  sopra Campi 2. del corpo di X.  da esso ereditati a Dosson di quinto   
           dal q. Vito Rizzato suo Avolo paterno,   come da suo Test.o per D. 6. di pro:    erano presso    
           Lorenzo degli Urbani  Scorzaro in Trivigi etc.   . . .  
(ora continua in margine destro, cominciando da  poco sotto l’inizio, e - aumentando - invade fino 
a metà carta  il centro in parte) 
      l’altra segnata della istessa epoca    è l’istrom.to D. 50.  dati a censo per D. 3. anni a Giulio             
              Vindella  Not.o  sopra Campi in Sermazia:     erano pur questi nelle mani dell’Urbani              
               Scorzaro in Trivigi etc. 
                                                  Pieppio Aless.o da Scorzè  Nod.o. 
      La 3.a è del 1611.,   con  cui si trasferisce in Domenego Perazza di Sermazia il sud.o Livello. 
 
                        Appresso D. Pietro Cantinella  Legatur.  vi è la Copia di un Testamento 1453. 26.    
                                  Giugno,  in cui Margarita q. Bortoluccio da Prata,  e ultimo rel. Antonio              
                                  Tamburlini da Merlengo,   vuole  “humari et sepeliri debere in Cimitherio           
                                  Eccl.ie S.ci Joh.is Bap. in sepultura   eidem,  ut dixit,  promissa per                    
                                  congregationem Dnor.m Capellanorum,    que est sub Porticali Eccl.e pred.e         
                                  sive alibi  in loco conseacrato” etc. 
                       Sostituisce ne’ suoi beni  “Altare S.ce Apollonie  positum in predicta Eccl.ia      
                                  S.ci Joh.is Bapt.  in tertia tamen parte” etc.   “habito respectu ad tres partes              
                                  omnium Bonorum ipsius Testatricis,   Cum hoc quod Sacerdos,   qui fuerit       
                                  investitus de dicto Altari, sive de Prebenda ipsius,  teneatur et debeat perpetuis     
                                  temporibus  celebrare unam Missam ad predictum Altare qualibet Hebdomada     
                                  pro anima ipsius Testatricis, et suorum Mortuorum.”.        elegge Commissarj      
                                  due suoi amici etc.    
                                                Nod.o Zammatteo da Bologna. 
    .  .  . 
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ex lib. Saturno  n.o 29.  c. 233. 
        Segue anco il Codicillo di essa Donna,   che abitava    “ in domo  venerab. viri D.ni Pb.ri         
                 Barthol., dicti Bortolucii, Rectoris S. Theonisti de Tar.  posita Tar. in platea Aucarum,    
                  sub Parochia  Cath.lis Eccl.ie.”. 
        Nota      questo Legato si dispensa dai Presidenti di S.Apollonia  senza Canonica instituzione:     
                  non paga  X:ma  ma solamente Colta,  circa L. 3: 10: all’anno      Possede in proprietà      
                  C.(?) 4. 2. c.a in Villa di S. Bona, Colmel di Orsenigo:    de’quali  ora cava    For.to           
                   d’affitto St.a 6.    Vino  la metà, cioè C. 1: 1. c.a     Sorgo Turco St. 2.     Capponi p.a 3.    
                   Ovi n.o 50    danari di livello dal Sig. Giuseppe Botto (?)  L. 6.: 4. 
(ora riprende dal centro, continuando l’elenco di c. XI. precedentemente interrotto)  
         Antoni da Caçane etc.  
(continua al centro sulla stessa riga)  
 c. 11.  t.o.                                                      Notarii etc. 
 
c. 12.                                                                Artiste 
 
c. 12.  t.o.                                                        Matrone  
(la riga continua in margine destro) 
             Madona Antonia q. Magn.co Misier Agustin da Vonigo etc. 
 
(riprende in centro) 
c. 14.  t.o     Jesus de lano 1519.  
                                       rodollo renovado per mi Viçenzo  Massaro 
 
                                                   Canonici et prebendati 
           Misier Julio  Avogaro   1518. 
           Misier Andrea Salamon   1518. etc. 

1524. Misier pre franc.o Oliva etc. 
 Rev.dus et eximius  iuris utriusque Doctor  D. Jo: paulus Oliva  Mans. et plebanus  qui 
               introivit  1534. 
 

finisce il Catalogo. c. 20.   Seguono atti di elezione de’ Presidenti,  fra quali sempre il p.o è un    
          Benefiziato. 
 
c. 21.  Novus ordo in Creandi Gastaldionibus.  1526. 
 
c. 33. (forse, 23.)    1534.      il primo presidente e Rev. et exim.s  j.utr. Doctor   D. p. Jo: paulus 
                          Oliva  Plebanus       (di suo pugno) 
  
c. 24.     1543.                                                  Gastaldi 
            il R.o M.r Oliva  Canonico etc. 
              1544.   il R.o M.r Bernardin aleoti  Canonico. 
 
c. 25.     1548.  23. Febb.o.       
           Testam.o     di Angelo da Pero,  q. Ser Antonio pecorajo di Valmarino, calzolajo in Treviso    
           lascia    Item reliquit Scholae Sancte Apoloniae   ducatos centum    in ratione L. 6: s. 4. pro   
           ducato    dandos ipsi Scholae     si reperiatur de bonis ipsius testatoris,    post mortem D.   
           Ceciliae (uxor. suae) haeredis suae infrascriptae     cum onere quod  dicti Ducati centum   
           investiantur in aliquo fundo stabili et securo;        et de eorum usufructu    quolibet anno  per    
           Gastaldiones dictae Scholae   fiant et dispensentur   Stario duo panis frumenti  inter  .  .  .  
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           confratres Scholae S.cae Mariae battutor.Tarvis.   et hoc in die S.cae Apoloniae etc.          
                                         Nod. Santo da Tarzo  di Damiano etc. 
 
c. 26.  t.o.      Seguono i Rotoli de’ Gastaldi 
          1551. 1552. 1553.     R.o M.r Francesco Oliva  Canonico 
          1534. etc.     1570.     R. D. Jo: Bapt. Oliva  Canon.o 
 
c. 29.  t.o.                                            Registro de’ Confratelli 1554. 
  
c. 30.                                      Conto d’illuminarie dell’anno 1555. 
 
c. 30.  t.o.                                              Gastaldi  fino al 1582. 
 
c. 31.   1551. 10.  Giugno.    
             Testam.o di Antonio q. Giammaria  Fonticario (fontegher)   lascia  ad Aurelia sua Moglie     
             D. 320. per la sua contraddote:   “item reliquit eidem  d. Aureliae curtivum in villa Poviani     
             etc.”   e dopo altri legati e sostituzioni ordina che  “D.Clara (eius matre)  et d. Aurelia     
             (uxore)  deficientibus,    bona omnia supradicta perveniant, et pervenire debeant  similiter in    
             hunc modum,   vid:    “dimidia in Scolam Sacratissimi Corporis Xp.i  et altera dimidia    
             dictor. bonorum in Scolam divae Apolloniae fundata in Eccl.ia S.ci Joh.is a bapisma   cum    
             hactamen  conditione, quod teneantur similiter  celebrari facere in Eccl.ia Cath.li suprad.a     
             Missas triginta pro quaque  omni anno”  etc.     
                                          Nod.o Ant.o Sovernigo. 
 
c. 33.    vi è una Sentenza del Vic.o del Podestà di Trevigi  1522.  11.  Ap.le.   
          “a favore della sud.a Aureria  contro Chiara sua Suocera  perché dovesse conseguire la sua    
          dote di D. 120. e la contraddote di D. 320”. 
 
c. 34.   1553.  3.  Ag.o     vi è altra Sentenza    
          che fa erede la d.a Chiara,  di due 3.e parti dell’eredità di suo figliuolo Ant.o    non ostante il    
          Test.o di suo Figliuolo  già detto c. 33.   
           Sentenza a favor della sud. Aurelia  1553.  20.  Sett.e  che sia posta   . . .   
(ora continua in margine sinistro, sul finire)   posta in possesso di tanti Beni per  l’importar della    
           sua Dote  e incontro etc. 
 
c. 76. (forse, 36.; continuando in margine)     
           vi è il disegno fatto  li 26. Ott.e 1580  da Gio: Marcolin P.o Agrimensor      “della Terra e      
           cortivo della Scuola del Corpusdomini de Tr.o  e della Scuola di S.a Appollonia;    in     
           quantità di C ½ + 51”.  
 
c. 37.   1581.  4.  X.bre.  
          la Scuola concede a livello la d.a Terra  per D. 2.  annui.  
 
c. 58. (forse, 38.)     Test.o 1493.(?) 12. Ag.o  di Perina q. Piero da Novarra moglie di Manfredin  da    
          Lamon:   lascia la Casa in Parrocchia del Domo “infra Plateam Capitan.” alla Scuola di S. Ap.   
                                      Nod.o Rolando d’Asolo etc.   
 
(ora continua in margine sinistro, poco sotto metà)    
c. 38. t.o.  1507.  27.  Giugno.  
         Rivocazione dell’affittanza della d.a Casa etc.  .  .  . 
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         e parte che non si possa affittare se non dalla Scuola:     ivi si dice  la Casa “posita al platheam   
         Capitanii apud Hospitale S.ci Victoris”.        
              1508.  30.  Gen.o     conferma dell’affittanza di d.a Casa etc.  
 
c. 39.  1515.  2.  Febb.o.        che i Presidenti e ‘l Massaro  abbiano un anno di contumacia.  


