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9.5 -testamenti e legati, 1415. - 1732. ( carta 166.)
Dal libro 3.° in Carta pecora della Scuola sud.ta
contenente Testamenti, e legati della Scuola de Mg. S. Liberal de Treviso.
(settimo fascicolo - carta 166.: occupa centro e margine destro)
fol. ante 1. (collocato a sinistra, quasi in margine)
1433. indict. XI. die Dm.ico mensis Aprilis. Gastaldiones publicaverunt Ven. Virum R. Pb.rum
Iacobum a Caballis Can. Tarvis., loco dicti D. Pb.ri Zanmathei (Plebani S. Ioannis)
1434. ind. XII. die Dom.nico 25. Aprilis.
I
D.nus Amadeus Canonius Tar. loco dicti d.no Jacobi
ibi. fol. 41. t.go (verso sinistra)
2
1415. 21. Aprile. Testamento di Artusio Primicerio de’ Capellani, e Rettore pro dimidio di S.
Lorenzo lascia erede la Scuola di S. Liberale, a condizione, che ridotti li suoi averi in danaro
acquisti beni stabili, de’ frutti de’ quali fatte ogn’anno due parti l’una si dia alla fabrica di S.
Lorenzo; l’altra resti per la scola; e se mancassero un anno, risarciscano l’altro “ita, et
taliter, quod omni biennio dicti heredes, et Commissarii teneantur de biennio in biennium
reddere rationem singulis bienniis de medietate dictorum fructuum omni anno collectorum,
vel colligendorum posita, seu ponenda in dicta fabrica S. Laurentii Ven.Viris DD. Decano
eccl.e Tarvis. et Thesaurario eiusdem ecclesie, ac antiquiori Rectori ecclesie S.Laurentii, et
quod posssint compelli Gastaldiones ad ponendum dictam medietatem in dictam fabricam per
omnia juris remedia”.
ibi. fol. 43. (verso sinistra)
1506. 16. Aprile: “Post saldum confectum de anno 1472. inter intervenientem pro scolla S.
Liberalis, et Massarium, seu Massarios dicte fabrice, quibusdam annis dicti Massarii non
percipiunt in integrum portionem debitam dicte fabrice pro redditibus proden.s de domibus
quibusdam positis in Civitate tar. emptis de bonis hereditatis dicti testatoris etc.
De mandato R.mi D. e.pi Tar. rectoris dicte eccl.ie S. Laurentii, interveniente etiam consensu
dicte Scole S. Liberalis etc. Sindicus dicte scole remitens etc. promiserunt dare, et solvere
Ven.Viro D.no Pb.ro Joanni substituto in ecclesia predicta S.Laurentii, et Magistro Marco de
Crema pelipario in Tar. q. ser Petri Massariis nomine fabrice S.Laurenti predictae lib. 250. hoc
modo vid. lib. 50. singulis annis usque ad integram solutionem, utque portionem debitam dicte
fabrice pro dictis redditibus in annis ipsis futuris.
Constituentes etc.
ibi. fol. 61. t.o (verso sinistra)
1493. 20. 7.bre. istr.mto di cessione di una Casa all’ Oliva: presidente Andrea de’ Liberali
Canonico di Treviso.
Ex Actuario Scholae S. Liberalis
incipiente ab anno 1562. et desin. in 1642. c. 61.
1599. 27. 8.bre.
“aperto, e levato il bollo, (dal saccolo) furono per essi (Presidenti) estratti gli
infrascritti (50. (?) confratelli per la elezione di nuovo Precettore); e dopo per loro fu sigillato
d.to Sacculo con il Sigillo del R.do Capitolo della Chiesa Cattedrale ...”; era Presidente il Can.co
Vincenzio Locatello; e credo che si usasse il sigillo del primo presidente
. . .
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Molti Presidenti del grado de’ Canonici si incontrano tratto tratto ne’ Registri della Scuola.
(aggiunta interlineare posteriore) 1656. 26. Lugl.
c. 103. t.o lib. BBB. Atti Cap.lri.
Campana di S. Liberale ributtata a spese parte della Tes.a e parte della Scuola.
(aggiunta in margine sinistro) 1663. 17. Gen.o
la Statua di S. Liberal si teneva in Tesoreria e fu
riposta d’accordo col Cap.lo dai Presidenti nella nicchia fatta nel Muro del Campanile dentro
il luogo della Scuola del SS.mo. V. Lib. Atti B.B.B. l. 167.
(riprende dopo l’ aggiunta) Nel libro poi degli Atti della Scuola che incomincia dall’anno 1675.
pag. 17. vi è l’infrascritto registro.
1682. 2. Agosto
Il R:mo Capitolo della Cattedrale, udite, e vedute le ragioni della veneranda scuola di S.
Liberale, e particolarmente il Capitolo del libro rosso, nel qual si vede, che dallo stesso (così)
a proprie spese fu fatto edificar il santo sepolcro, gli concesse1 il libero possesso delle cassette
esistenti nel med.mo luogo, et il tener li scabelli, avanti il Christo per comodo delli divoti.
ibi. c. 52. 5. Febbraro 1691.
Li sud.ti M: Illustri Sigg.ri Presidenti vigilando il buon governo di questa veneranda Scuola,
et per ovviar i latrocinj, et altre cose, decretarono2 di fare sotto S. Liberale di Restelli, per
insinuazione anco del R:mo Capitolo, e ad ogni buon fine, ed effetto.
(- carta 166. t.o: testo in centro e margine destro)
1732. 24. Maggio. La Scuola presenta supplica al Capitolo di “poter far due finestre lateralmente
all’Arca del SS:mo Crocefisso, respicienti il Campanile di d:ta Cattadrale, e insieme anche un
Armer con una porta, dentro un Nicchio, rimpetto l’organo terreno in d:to Loco per poner le
Scritture di detta Scola etc. Vedine l’autentica in filza al n.o 79.
Il Capitolo deputa li Can.ci Scoti, e Bombene, sulla riferta de’ quali (c. 229. ivi) il Capitolo
l’accorda, deputando i medesimi Canonici alla Sovraintendenza del lavoro.
In un Processo in casa del Sig. Fioravante Avog.do a S. Andrea vi è una carta senza data
contenente Scrittura in difesa de’ Presidenti di S. Liberale, p. il luogo da essi tenuto nella
Processione della Festa del Santo, del qual posto si mostra non potersi aggravare i Provveditori.
Il Processo di Casa Avog.o sud.o è una “miscellanea” in Fol. c. 126.
1659. P.o Maggio dispensa innanzi data dal Capitolo al Rettore di Melma dal Venire a visitare
il Corpo di S. Liberale, rimetta la visita ad altro giorno. Lib. BBB. c. 133. t.o
(il resto della pagina è bianco)
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(a lato, in margine sinistro) Concessione del R.mo Cap.lo alla Scuola di poter tener le cassette, e scabelli.
(a lato, in margine sinistro) Terminazione di far li Restelli sotto S. Liberale.
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