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Miei carissimi Parrocchiani, 

Eccomi. Mantengo la parola data e vi dò, in breve, il reso-
conto finanziario esatto di tutto quello che è stato operato dal 
1945 al 1958. Al resoconto, premetto uno studio storico della 
nostra parrocchia diviso in due parti. La prima parte è stata 
compilata dall'egregio Prof. Giorgio Renucci da me incaricato 
per la sua competenza in subiecta materia e ben preparato nella 
ricerca delle fonti e nella giusta interpretazione da darsi ai do-
cumenti giacenti negli archivi o altrove, nel desiderio di veder 
stesa definitivamente la storia di Monigo e della sua Chiesa.  

Il paziente lavoro di ricerca e di consultazione è stato da 
lui condotto con grande serietà, con assoluta fedeltà e sobria 
chiarezza, anche tenendo conto di precedenti pubblicazioni per 
lo più tutte incomplete. 

Nel presentare questo studio, lodevole per l'abbondanza di 
citazioni e di notizie assolutamente inedite, per l'esattezza della 
ricostruzione storica di un lunghissimo periodo di tempo, rin-
grazio vivamente il Prof. Giorgio Renucci e mi auguro che que-
sta storia di Monigo sia accolta con soddisfazione e compiacimen-
to da voi e dagli studiosi di cose trevigiane.  

La seconda parte è stata scritta da me quale testimone e, 
in parte, attore degli avvenimenti descritti. 

Credo che tutto ciò vi farà piacere. In fine vi metto di-
nanzi un programma annuale di attività religiosa, d'azione cat-
tolica, d'apostolato e di carità e, nel nome del Signore, vi invi-
to ad impegnarvi con amore e con zelo ad attuarlo.  

Il resoconto finanziario viene dato anzitutto per compiere 
un'opera di giustizia e di ordine, affinchè si sappia a quali fon-
ti si è attinto per le entrate e le loro entità; quali sono state le  
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spese e come si sono coperte. In secondo luogo affinchè ciascuno 
abbia da esaminare la sua posizione, confrontarla con quella de-
gli altri, prendere coraggio e legittimo compiacimento, oppure 
sentirsi spinto salutarmente a una più grande generosità per l'av-
venire, per altre opere in favore della chiesa e dell'apostolato 
cristiano. Carissimi figli, dovete aver presente, che chi da alle 
opere di Dio con cuore retto e generoso, è certo che riceverà la 
ricompensa del Vangelo: il cento per uno. Le offerte date a Dio 
e alle opere di Dio non hanno mai causato miseria ad alcuno. 

Se si da un primo sguardo al resoconto, appare con evi-
denza palmare e, in tutta la sua chiarezza, non dico l'opera del 
Parroco che ha dato e da tutto e dei sacerdoti suoi confratelli, 
ma il contributo dei contadini (benchè non tutti) che sono stati 
i più. fedeli nelle offerte e nel dare la loro opera gratuita con il 
lavoro manuale e nei trasporti di materiali. Alcune famiglie si 
possono classificare veramente tra gli insigni benefattori del-
l'Asilo. 

Gli operai? Anche gli operai. Una parte di essi, la più cri-
stiana, la più intelligente, ha fatto il proprio dovere e ha dato 
l'offerta che la « Commissione degli Operai, Impiegati ed Eser-
centi per le Opere Parrocchiali» ha stabilito. Ma molti non hanno 
dato; non perchè disoccupati, o perchè, per sopravvenute 
disgrazie, non hanno potuto dare, ma perchè non hanno voluto 
dare. Cari figliuoli operai, siete voi più dei contadini, che avete 
bisogno dell'opera del Parroco e degli istituti parrocchiali! Io, 
in quindici anni, ho già scritto decine di migliaia di lettere di 
raccomandazioni per voi e, solo Iddio sa, quante volte ho sbri-
gato i vostri affari, le vostre pendenze presso uffici, stabilimenti 
ecc. e quanti hanno avuto lavoro proprio per mio personale in-
teressamento! 

Le spese della chiesa e delle opere di apostolato, devono 
essere caricate solo al Parroco e ai contadini e voi usufruire 
tutto gratuitamente? Non è giusto! Anche per voi esiste il 4° pre-
cetto della chiesa: « Sovvenire alle necessità della chiesa secondo 
le leggi e le usanze » 

lo spero che a poco a poco, tutti capiranno che l'offerta 
loro richiesta, è una questione di giustizia e confido che tutti 
facciano il loro dovere. 
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Il resoconto è un po' schematico, ma abbastanza ampio per 
constatare lo sforzo di ciascuno. 

Riconoscenti a Dio e a tutti, i benefattori, possiamo oggi af-
fermare che abbiamo saldato tutti i nostri debiti.  

Ma c'è un'altra questione, un grosso problema! -- E la no-
stra Chiesa? — Presto inviterò i Capi famiglia a un'adunanza. 
Insieme discuteremo e insieme decideremo. 

Una parola alle vostre anime. Come stà dinanzi a Dio la 
vostra anima? Ci pensate mai? Il S. Natale ha portato la gra-
zia, la pace ulteriore con una buona Confessione e Comunione? 
Se non lo fosse, preparate quest'anima vostra alla S. Pasqua at-
traverso una quaresima di preghiera e penitenza. Bisogna tor-
nare a Cristo e a Dio. Solo Gesù lascia il nostro cuore tranquil-
lo in mezzo a questo oceano di pene e di dolori in cui ci ha tra-
volto e ci avvolge lo sciagurato mondo moderno!  

Non siate orgogliosi e superbi, chè siamo tutti miseri! amate 
la purezza mie care fanciulle : è la corona d'oro che abbellisce 
il vostro capo. 

Siate casti o giovani, o diletti sposi e mai si incrini la fedeltà 
giurata e consacrata a Dio dinanzi al suo altare. Sappiate dire 
con forza al male e al peccato : no! 

Bandite l'odio distruttore! cerchiamo di volerci bene e di 
sopportarci con pazienza gli uni e gli altri. Tutti siamo pieni di 
difetti! Viva l'amore! 

E la vita parrocchiale? E' il gemito del vostro Parroco!  

Questa nostra umile e cara chiesa parrocchiale come viene 
disertata, o buoni figliuoli del Nuovo Villaggio e delle case Luz-
zatti! Venite anche voi alla nostra chiesa e alle care funzioni della 
Domenica. Mostrate coi fatti di essere entrati anche voi nella 
nostra famiglia parrocchiale! Che il Parroco non sia costretto 
a vedervi solo quando viene nelle vostre case per la benedizione 
Pasquale e a conoscervi, quando siete ammalati o, peggio ancora, 
quando dovete essere portati al cimitero, perchè molti di voi 
nei giorni feriali sono assenti per necessità di impiego e di la-
voro! 

Venite nella vostra chiesetta parrocchiale che è il vostro 
naturale luogo di preghiera. Avrei ardente desiderio di vedervi  
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spesso ma,  purtroppo,  sono trattenuto dal lavoro e dai gravi 
impegni a voi noti. 

Rendo grazie a tutti: in prima fila al mio collaboratore fe-
dele Don Umberto che condivide con \me le fatiche e le ansie, al-
l'Azione Cattolica, a tutti voi parrocchiani, specialmente ai più 
fedeli, che, nella prova, non mi avete abbandonato, e che, ri-
chiesti dell'opera vostra, mai avete detto di no! Grazie. Bene-
dica il Signore tutti voi, le cose vostre, le vostre preghiere e sa-
crifici e dia corso, nella Sua bontà e onnipotenza, a tutti i vo-
stri legittimi desideri. 

Il Vostro Arciprete 

Don ADAMO GRESPAN 



PARTE    PRIMA 



Mi è doveroso ringraziare il dott. Zamprogna, 
Direttore della Biblioteca Comunale di Treviso, per 
le cortesie e le gentilezze con cui ha messo a dispo-
sizione il materiale di biblioteca per la compilazio-
ne di quest'opera. 

L'AUTORE 



LE   ORIGINI 

Dalla cerchia delle mura cinquecentesche di Treviso, la 

frazione dista tre chilometri ed è situata in buona posizione, 

nel mezzo della campagna verde, allietata da vigne e da file 

di pioppi, percorsa dal fiume Cerca e da molti ruscelli ricchi 

di acque. 

Al giorno d'oggi, Monigo è all'estrema periferia nord-occi-

dentale della città ed ha visto sorgere buon numero di case 

lungo il corso delle strade Feltrina e Postumia, ma un tempo, 

oltre la Chiesa e qualche villa, vi erano solo case coloniche, 

campi e boschetti nei punti più bassi ed acquitrinosi.  

Forse, proprio perchè su una parte del suo territorio vi 

erano stagni determinati da resorgive e da bassure, la località 

fu detta « malus vicus » ( luogo malsano ) e, successivamente, 

in latino medievale MAUNICUS da cui la forma Monigo. 

La toponomastica della località non è, naturalmente, avval-

lata da documenti ed anzi è dovuta a congetture arbitrarie (1), 

per cui possiamo solo stabilire come Maunicus sia l'unico nome 

che appaia sui documenti e da cui trasse la famiglia omonima, 

fin da antichissima data vassalla del Vescovo di Treviso. Può 

comunque suffragare l'etimologia proposta, il fatto che una 

località fosse, come è, chiamata Paludetto o Paluetto e esistesse 

una via del Pal o del Palù.  

Il territorio di Monigo fu abitato anche nel periodo ro-

mano: fu rinvenuto infatti presso la cava Rizzetto un pozzo 

romano e in altra località imprecisata una iscrizione ( 2 ) .  

(1) Notizie storiche della Parrocchia di Monigo, di C. Agnoletti, pub  

blicate da don Abramo Ogniben, Treviso, Tip. Ist. Mander, Sc. Apost.,  

1888, pagg. 1 e 2; Agnoletti C, Treviso e le sue pievi, Treviso, Tip. Tu - 

razza, 1898, p. I, pag. 596. 

(2) Berti-Boccazzi,   Scoperte   paletnologiche   e   archeologiche   nella 

provincia di Treviso, La Nuova Italia edit. , Firenze, 1956, p. 57. 
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Le strade che anticamente passavano per Monigo erano 

press'a poco quelle di oggi, cioè dirette a Bassano, Asolo e Pae-

se. Nel cosidetto Libro delle Regole del Territorio di Treviso 

del 1315 ( 3 ) ,  è così descritta la Regola di Monigo: 

Regula de Maniugo della Pieve de Quinto ( 4 ) 

Prima una via publica che è appellada via Basanese et co-

mencia in lo Terr.o della regola del Paludo da S. Thomaso da 

Rusgnolo in su et la Villa e Terr.o della ditta regula circa un 

miglio andando verso Paese. 

Item una via che è appellada aslina et va per lo Terr.o della 

detta Villa circa mezo miglia andando verso la regola de Ca-

stegnole. 

Item in la ditta Villa son tre vie publice per le qual se va per 

quella villa alla cultura della detta villa.  

Item una via publica la qual è appellada Cai Paesa che è in 

la detta regula et va verso Paeso circa la terza parte de un 

miglio. 

Il detto Comun della ditta regula da Maniugo deve tenir in 

conso le ditte vie in lo suo Territorio.  

Nella seconda parte del manoscritto che tratta della divi-

sione e della misurazione delle strade che partono da Treviso 

verso i vari paesi ( o ville ) e dovute al « nobil huomo Giacomo 

dei Menegaldi cittadin de Treviso comenciando del anno 1420 

alli 22 luio... », non solo sappiamo che « in cao del Corso fino 

a Monigo erano pertege (trivixane) 34 », ma abbiamo pure no-

tizia di due strade, probabilmente di campagna, delle quali 

oggi si è perduta quasi la traccia, e cioè quella che portava 

alle « Cesoie », oggi Cisoie, e l'altra alla località del « Rusignol », 

a partire dal « ponte levador della bastia a' Santi Quaranta », 

come segue : 

da S.ti 40: alle Cesole (5)
 

Item comincia Munigo fuora del Ponte della Basteia de Santi 
XLta andagando verso le Cesole et così va de Regula in regula 
secondo le soprascritte partition. 

(3) Ms. 1186 della Biblioteca Com. di Treviso: è copia e traduzione  
del secolo XVII su un precedente manoscritto del XIV secolo.  

(4) v. Ms. 1186 a c. 5 verso. La forma Maniugo è da ritenersi erro  
nea in luogo di Maunigo. 

(5) v. Ms. 1186 della Bibl. Com. di Treviso a c. 93. 
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via del Pal, o S. Tomaso del Rusignol 

Notta che le infrascritte Ville over regule a tegnude de piove-

gar et tenir in concio una via laqual è chiamada via del Palu 

over de S.to Thomaso del Rosignol lagual via altre volte fu 

pertegada et trovosi pertege 777 cominciando al pontesel del 

Anchoneta et finise alla casa de quelli da Puola in cavo il suo 

orto à uno fossado. 
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MONIGO E L'ANTICO ARCIPRETATO 

DI S. CASSIANO DI QUINTO  

Il territorio di Monigo, ecclesiasticamente, faceva parte 

della Pieve di San Cassiano di Quinto ove sappiamo che i  ve-

scovi di Treviso avevano un « castrum » molto probabilmente 

eretto su una primitiva « statio » militare romana sulla Via 

Sarmatia. Quinto infatti deve il suo nome alla quinta pietra 

miliaria ivi collocata, il « quintus ab urbe lapis ». 

Stanno a testimoniare le nostre asserzioni che Quinto 

(S. Cassiano) fu una località abitata fin dai tempi più remoti 

i recenti reperti archeologici venuti alla luce appartenenti al 

periodo eneolitico, lungo il Sile, e al periodo romano a S. Cas-

siano e Prà dei Ciardi (ascie, martelli di pietra levigata, ascie 

enee, spade, scheletri in un grande doglio, un pozzo romano e 

un cumulo di frammenti di lucerne in terracotta, probabile 

ipotesi che ivi fosse una fabbrica (6). 

Notizie di possedimenti vescovili e capitolari in Quinto, si 

hanno fin dal 992 ( 7 ) .  Altri fondi della zona erano beni dotali 

del Monastero benedettino di Mogliano fondato nel 997 ( 8 ) .  

La possessione vescovile della Pieve di Quinto « cum ca-

stro et villa, et pertinentiis suis » è approvata e riconosciuta 

dalla bolla papale di Eugenio III, datata da Segna il 3 mag-

gio 1152 e diretta al vescovo diocesano Bonifacio (9). Ne parla 

anche la bolla che Alessandro III nel 1170 inviò a Drudo « prae-

posito Ecclesiae S. Petri Tarvisii » e che confermava il possesso  

(6) Berti-Boccazzi,   Scoperte   paletnologiche   e   archeologiche   nella 

provincia di Treviso, op. cit., pag. 43. 

(7) Agnoletti C, Treviso e le sue pievi, op. cit., p. I, pag. 581.  

(8) Ughelli Ferdinando, Italia sacra ecc. T. V, col. 505.  

(9) Ughelli F., op. cit., T. V, col. 522. 
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Campanile   romanico   di   S.  Cassiano   di   Quinto   -   E'   l'unica   testimo-

nianza del medievale castello vescovile di cui ne era la torre (Agnoletti, 

Treviso e le sue pievi, P. I, pag. 583). Costruzione severa ma suggestiva. 

La Chiesa fu invece rifatta nel XVIII secolo.  

dei « mansos » di Quinto ( 1 0 ) .  La frase della bolla di Eugenio 

III, « plebem de Quinto cum castro et villa et pertinentiis 

suis », « corrisponde a Quinto di qua e di là del Sile ( ma il col-

mello Bojago in parte fu staccato per formar la parrocchia di  

(10)   Cappelletti  U.,  Le  Chiese  d'Italia,  vol.  X,  Venezia,   Giuseppe 

Antonelli edit., 1854, pag. 624. 
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S. Giuseppe), a Paese dov'è il colmello Villa (della bolla), a 

Canizzano, Castagnole, Monigo e S. Cristina del Tiveron » (11 ). 

Nel 1181, da Viterbo, Alessandro III in una sua bolla di-

retta a Dodone decano dei canonici trivigiani, confermava il 

possedimento dei « mansos de Quinto» ( 1 2 )  e nel 1184, papa 

Lucio III con bolla datata da Verona il 23 settembre (13) rico-

nosceva nuovamente l'appartenenza della pieve di Quinto al 

vescovo di Treviso che in quell'anno era Corrado.  

Fu proprio questi che, « sub porticu plebis Sancti Cassiani 

de Quinto» ( 1 4 ) ,  convocò il 1 dicembre 1189 i suoi vassalli pri-

ma di partire con essi per partecipare alla Dieta di Roncaglia, 

fissata dall'imperatore Enrico VI della Casa di Svevia che in 

quell'anno diventò, per il suo matrimonio con Costanza d'Alta-

villa e per la morte di Guglielmo II, anche re di Sicilia e di 

Puglia. ' 

Altra bolla di Lucio III, diretta ad Uberto decano dei Ca-

nonici trivigiani e datata da Verona nel 1184 riguarda i « man-

sos » di Quinto (15). 

Pare certo che la Pieve di Quinto, proprio per la conti-

nuità del possesso vescovile (le numerose antichissime bolle 

citate lo confermano), e perchè in quel territorio i vescovi an-

davano spesso a soggiornare e ivi riunivano i loro vassalli ( 1 6 ) ,  

sia una delle prime della diocesi trivigiana foranea, se non la 

prima, chè questo privilegio spetterebbe a Santa Maria di Asolo.  

E' oscuro ancora, malgrado le ricerche da noi fatte, sul 

perchè proprio a S. Cassiano di Quinto fossero trascinati da 

Treviso, legati dietro ad un carro, e qui giustiziati, i condan-

nati a morte. Tristi spettatrici di queste esecuzioni furono però 

anche la Spineta e S. Maria della Carità ( 1 7 ) .  

(11) Agnoletti C, Intorno  alla dominicalità  delle  Decime  in  Dio  

cesi di Treviso, Treviso, Tip. Ist. Mander Sc. Apost., 1891, P. I, pag. 45 , 

n. 38 alla voce Quinto. 

(12) Ughelli F., op. cit., T. V, col. 530. 

(13) Fapanni  F.S.,  Congregazione  di  Quinto,  Ms.   1360  della  Bibl.  

Com. di Treviso, ca. 47 e segg.  

(14) Ughelli F., op. cit., T. V, col. 532.  

(15) Ughelli F., op. cit. T. V, col. 534. 

(16) Elementi architettonici fondamentali attestanti la vetustà del  

la chiesa di S. Cassiano, erano il porticato esterno ove i vescovi s'in  

contravano coi vassalli e la pianta a crociera con al centro il battistero  

per immersione. La chiesa fu rifatta nel XVIII secolo. (Vedi  Fapanni 

F.S., Della Congregazione di Quinto nella Diocesi di Treviso - Memo 

rie storiche, Treviso, Tip. Andreola-Medesin, 1862, pag. X). 

(17) Marchesan  A.,  Treviso   medievale,   Treviso,   Tip.   Funz.   Com., 

1923, vol. II, pag. 131. 
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Probabilmente il « castroni » vescovile di Quinto esisteva 

ancora nel 1318 perchè vi si rifugiò Uguccione della Faggiuola 

dopo lo sfortunato tentativo di entrare in Treviso e conqui-

starla per Cangrande della Scala (18). 

S. Cassiano, fin dai tempi più antichi, fu sede di un « co-

roepiscopato » divenuto in seguito arcipresbiterato : infatti nel 

1199 si trova che un prete Enrico è presente alla elezione del 

vescovo Enrico di Ragione, col titolo di Archipresbyter de Ar-

chipresbyteratu de Quinto ( 1 9 ) .  

L'arcipretato di Quinto fu dunque il primo per impor-

tanza e ne dipendevano ben 15 pievi che erano quelle di S. Cas-

siano, Istrana, Lancenigo, Varago, S. Biagio di Callalta, Vallio, 

Meolo, Noventa, Salgareda, Negrisia, Roncadelle, Casale, Pove-

gliano, Zero e Trebaseleghe ( 2 0 ) .  

Le chiese filiali della Pieve di Quinto furono invece Casta-

gnole, Monigo, Canizzano, S. Cristina e, in un primo tempo, 

Paese (2 1 ) .  

(18) Bonifacio G., Istoria di Trevigi, Venezia, Albrizzi, 1744, 1. VIII,  

pag. 291. 

(19) Fapanni F.S., Della Congregazione di Quinto nella  Diocesi  di 

Treviso, sta in « Stato personale del Clero della Città e Diocesi di Tre  

viso , Treviso, Tip. Andreola-Medesin, 1862, pag. XII. 

(20) Nel Tesoro della Cattedrale di Treviso, esiste in deposito, un  

cimelio eucaristico molto importante, proveniente dalla pieve di S. Cas 

siano di Quinto, cioè una pisside in legno di bosso, laccato in rosso con  

iscrizione gotica del XIII secolo: ciò starebbe a dimostrare la ricchezza  

di suppellettili sacre di cui era dotata la Pieve. (Vedi Fantuzzo M., Ci  

meli eucaristici nella Diocesi, sta in « Venga il tuo Regno », n. u. per  

il  Congresso  Eucaristico  Diocesano  del  1947). 

(21) Le parrocchie di Castagnole, Monigo, Canizzano e S. Cristina  

erano presenti a S. Cassiano nel giorno di S. Marco (il che avveniva  

anche in occasione del Sabato Santo) per le Rogazioni minori e dal  

l'esterno del sagrato l'arciprete benediva le campagne. Il Vescovo Gio  

vanni  Antonio  Farina,  poichè  « l'ecclesiastica  solennità  si  convertiva  

talvolta in profana» (vedi Fapanni F.S., Della Congr . di  Quinto, op. 

cit., pag. IX), con lettera del 16 aprile 1859 decretò di sopprimere defi  

nitivamente tali processioni. 
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LA PARROCCHIA 

La chiesa di Monigo, e forse per molti secoli essa fu solo 

una piccola cappella, è dunque antichissima.  

Esistono dubbi di una possibile identificazione del terri-

torio di Monigo nella donazione avvenuta in Nonantola il 3 

maggio 762 da parte dei fratelli Erfone e Marco, amici di re 

Liutprando, ai monasteri benedettini di Sesto sul Reghena e 

di Salto sul Torre da essi fondati. Dal documento riguardante 

il monastero di Sesto sul Reghena rileviamo che, tra i beni di 

cui alla donazione, è elencata, con numerose altre, la « curte 

et casa in molenego o mulinego », località questa per la quale 

Tommaso Gerometta nella sua Guida storico-artistica dell'ab-

bazia di Sesto (22) si pone l'interrogativo se debba ravvisarsi 

in Monigo di Treviso o in Moniego di Noale, il che è molto 

difficile stabilire anche se altri nomi ci richiamano a paesi della 

campagna trivigiana. 

E' invece possibile supporre per Monigo che ad un primi-

tivo abitato romano, sia seguita, nell'alto medioevo, una « cur-

tis » vera e propria e che questa, per successive trasformazioni, 

sia divenuta una delle porzioni o « mansi » dipendenti dalla 

« pars dominicata » di S. Cassiano di Quinto e difatti, come i 

monasteri, anche i vescovadi furono ordinati secondo il sistema 

curtense. 

E' probabile dunque che la prima chiesa di Monigo sia 

stata eretta attorno o poco dopo il mille. Non esistono docu-

menti in proposito ma è interessante notare che il primo prete 

presente in questa località è un certo Vitale nel 1154, cioè due 

anni avanti che la citata bolla di Eugenio III riconoscesse il  

(22) Gerometta Tommaso, L'Abbazia benedettina di S. Maria in 

Sylvis in Sesto al Reghena, Tip. Castion di Franceschina & Sartor, 

Portogruaro, 1957, pag. 26. 
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possesso vescovile sulla Pieve di Quinto. Null'altro, se non il 

nome e l'anno, sappiamo di Vitale, come del resto ci mancano 

notizie circa la chiesa. Questa aveva ed ha ancor oggi il titolo 

di sant'Elena imperatrice e l'Agnoletti in proposito (23) scrive 

che fu anche detta « sant'Elena da Treviso » per contraddistin-

guerla da molte altre ed infatti un oratorio dedicato alla Santa 

lo troviamo pure sulla strada Feltrina a non molti chilo-metri 

di distanza. 

Le fondamenta della primitiva chiesa di Monigo furono 

scoperte nel 1788 dall'allora arciprete don Luigi De Gobbis dal-

le Memorie del quale stralciamo il passo seguente (24) : 

« La prima situazione di questa mia Parrocchiale Chiesa, 

fu ove ora sta la Casa per abitazione del Molto Reverendo Si-

gnor don Giuseppe Pertoldi Cappellano, da Tricesimo, Diocesi 

di Udine; Casa fabbricata da me l'anno 1788; non essendo per 

l'innanzi in questa Villa mai stato Casa apposita per domici-

lio al Cooperatore ; e nell'escavare le fondamenta su cui innal-

zarla, trovaronsi quantità di ossa umane, tegole, ed altre anti-

caglie, oltre una Chiesetta, porzione dell'antica Chiesa Par-

rocchiale, a bella posta conservata per servarne la memoria, 

e di cui ce ne siamo serviti ad uso di camera appepian di que-

sta novella casa. Eccone la certa situazione, chiamata negli 

Estimi pubblici 1684 e 1719, esistenti nella Nob. Provvederia 

della Magnifica di Treviso città : 

« 1 Agosto 1684. Copia di tutti li campi della Villa di Monigo 

perticati da me Francesco Basso par la renovazione del-

l'Estimo. 

N° 155. della Chiesa di Monigo un pezzo prativo con una Chie-

siola detta la Ghiesiola, confina a Levante R.R. Madri di 

S. Chiara, a Mezzodì Strada Com.a a Levante, a Monte 

S. Zuanne Sanzorzi - C - 1:202. 

L.D.S. 24 Ag.o 1714 Revisione della Villa di Monigo fatta da 

me Zuanne Rizzi Pub.co Perito per la faccitura del nuovo 

Estimo. 

N° 155. Il Beneficio della Chiesa di Monigo ha terra prat. con 

una Chiesiola, loco detto la Chiesiola, confina a mat.na e 

monte S. Zorzi, mezzodì Monastero di S. Chiara, sera stra-

da comune  ----------  C - 1:202 » (25). 

(23) Agnoletti C, Notizie storiche ecc, op. cit., pag. 7.  

(24) De   Gobbis   L.,   Chiesa  parrocchiale   di   S.  Elena   Imperatrice, 

Ms.  della  Bibl.  Com,  di  Treviso,  senza  segnatura:   vedi   anche,  dello 

stesso, il Ms. 1396 della Bibl. Com. di Treviso. 

(25) V. Libro  del Monastero  ill.mo  delle  Rev.me  Madri  di   Sancta  

Chiara, nell'Archivio delle Congregazioni Soppresse, a e. 11, la cui map 

pa conferma questa citazione del De  Gobbis. 
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Chiesa Parrocchiale di Monigo. - La facciata. Da notare sui due pila-

stri,  le  statue di  S.  Benedetto  e  di   S. Scolastica, provenienti  dall'ex 

Convento di S. Margherita degli Eremitani.  

Sappiamo che la Chiesa di Monigo, nel 1330, era nello 

stesso punto in cui è oggi e che prete-rettore da quell'anno fino 

al 1348 fu un non meglio identificato Andreolo assistito da un 

chierico, con un beneficio, dice l'Agnoletti, « la cui cifra nella 

colletta contro i Turchi» era di lire venticinque (26). Vitale e 

(26) Agnoletti C, Notizie storiche ecc, op. cit., pag. 7. L'Autore ci 

informa che ancora nel 1429 i terreni della Chiesa non erano lavorati 

e che nel 1747 il beneficio ammontava a soli 250 ducati, per cui essendo  
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Andreolo sono i due soli preti-rettori della chiesa di Monigo 

dalla sua fondazione al 1429. 

Oltre il Beneficio della Chiesa (27) ricordiamo, in Monigo, i 

fondi costituenti il Canonicato di Monigo istituito « ab im-

memorabili » nella Cattedrale di Treviso (28). 

stato « riconosciuto esiguo, vi si annetteva nel 1770, col titolo di chie-

ricato, per lettere ducali, il beneficio semplice di Santa Maria Rossa 

di Bagnano: anche quello di Colcies di Cavaso, nel  1780, eravi ag-

giunto ». 

Nell'Archivio della Curia Vescovile, nell'incarto della Parrocchia di 

Monigo, è incluso il fascicolo del Beneficio detto Chiericato di S. Ma -

ria Rossa di Pagnano, con oneri di Messe nella Chiesa in cui fu fon -

dato, unito alla Prebenda di Monigo colle ducali 21 settembre 1770. Da 

un Atto del Cancelliere Vescovile Gio. Battista Rossi, datato 21 agosto 

1775, si legge : « I l  Chier icato di S.  Maria Rossa di Pagnan di 

questa Diocesi, vacato il dì 18 febraro 1770 per morte di mons. can. 

Papafava fu vescovo di Famagosta di rendita netta di ducati 496 è 

stato unito con Decreto Vescovile 8 ottobre 1770 alla mensa parroc -

chiale di S. Elena di Monigo pure di questa Diocesi, attesa la sua po -

vertà... Il possessore però di detto parrocchiale beneficio don Paolo 

Dotto è stato investito canonicamente del detto semplic e beneficio 

unito — ut supra — il 7 gennaro 1771 e successivamente munito delle 

Ducali di possesso  temporale ».  

S. Maria Rossa o Annunciata di Pagnano, con beneficio semplice 

ricordato fino dal 1389, « dicevasi campestre o chiericato nel 1418, va -

leva ducati 20 nel 1470, al 1609 sui suoi muri vedevansi immagini inde-

centi e versi profani, nel 1640 era mal tenuta, senza tetto e panche, 

dal 1687 vi si unì S. Elena di Postioma, poi fu Chiericato annesso al 

tenue Beneficio del Parroco di Monigo (a .  1770)», sta in Agnoletti, Tre-

viso e le sue pievi, op. cit., P. I, pagg. 562-563. 

Mons. Papafava co. Alessandro, nobile padovano, nato nel 1693 e 

morto nel 1770, fu Vescovo in partibus di Famagosta nel 1761 ; sta in 

Orologio F.S., Serie cronologico-istorica dei Canonici di Padova, Pado-

va, Stamperia  del  Seminario,  MDCCCV,  pagg.   173-174. 

(27) Gli Atti codiativi del Beneficio di Monigo  (1515-1593)  e cause 

attinenti il  suo  possesso  materiale  sono  nell'incarto  della  Parrocchia  

di Monigo, esistente nell'Archivio della Curia Vescovile. Altri  Atti  ri  

guardano permuta di beni del Beneficio Parrocchiale alle date del  15  

marzo 1764 e 20 luglio dello stesso anno e un estimo per Monigo del 1760.  

(28) V. Agnoletti C, Treviso e le sue pievi, op. cit., P. I, pag. 191 e  

pag. 599 e v. Marchesan A., Treviso medievale, vol. II, pag. 359.  

Riportiamo qui appresso alcune notizie relative a personaggi che 

godettero del Canonicato di Monigo e che sono state desunte, per cor -

tese concessione dell'autore, dallo Schedario Capitolare di A. Campa-

gner (Ms. inedito): 

--- 1442, marzo 5 :  Locazione  di terre in Monigo  de  Jus del  Cano 

nicato di Giovanni Prioli canonico trev., da parte  del Massaro  Capi  

tolare canonico Giacomo Cavalli (Archivio Capitolare, Liber « G »  Lo- 

cationum, ms. 741 a c. 62 v.) 

- 1453, marzo 5:  Galeotto Dal  Corno, Decano  dei  Canonici  della  

Cattedrale, loca beni in Monigo della Prebenda canonicale di Giovanni  

22 



L'attuale Chiesa di Monigo fu iniziata sul posto stesso in 

cui esisteva la più antica, circa nel 1575 e, restaurata total-

mente nel 1641, fu consacrata il 12 novembre di quel mede-

simo anno. 

Nulla sappiamo della precedente Chiesa, ma supponiamo 

che fosse molto angusta. Aveva infatti un breve campanile sul 

quale, nel 1442, furono sistemate le piccole campane e attorno 

vi era il camposanto. Particolare curioso gli è che nel 1575, 

mentre veniva innalzata la nuova Chiesa e restaurata la ca-

nonica, molti contadini disertavano le funzioni e poichè fre-

quentavano una bettola paesana in località Ziesole (29), si ebbero 

la viva rampogna del vescovo Giorgio Corner. Altri restauri 

alla chiesa furono operati nel 1723 e nel 1761.  

Fu solo dalla fine del XVIII secolo che si cominciò ad ab-

bellirla. Già nel 1741 era stato interamente rifatto l'aitar mag-

giore e, sopra lo stesso, sistemata la pala raffigurante sant'Ele-

na con santa Apollonia e sant'Agata dovuta al pennello di Bar-

tolomeo Orioli. Nel 1760, il parroco Francesco Tosati aveva 

fatti costruire, a sue spese, i due altari laterali e sostituire il 

vecchio pavimento con uno in marmo (30). 

Prioli canonico  trivigiano  (Arch.  Capit.,  Liber « G »   Locationum,  ms. 

741  a c. 95 v.) 

- 1455, aprile 11: Locazione di terre in Monigo de Jus del Cano-

nicato di Giovanni Prioli canonico trev., da parte del Massaro Capi -

tolare il Can. Nicolò da Montona e ' figura come suo procuratore l'Ar-

cidiacono della Chiesa trivigiana Giovanni da Conegliano (Arch. Capit., 

Liber «G» Locationum, ms. 741 a c. 98) 

— 1528, giugno 15 : Locazione di possessioni del Canonicato di Mo 

nigo, presenti, come testimoni, i canonici Girolamo Bella, Andrea Sa - 

lamon vicario generale e Girolamo Argentini (Arch. Capit., Liber «G»  

Locationum, ms. 741, a c.  128 v.) 

— 1584: All'epoca della visita del Vescovo Cesare de Nores, Visita  

tore Apostolico, il Canonicato di Monigo era goduto dal canonico Tu- 

zio Onigo (Arch. Capit., Avanzini Filippo, Docc. Trivigiani Mss., T. VII,  

c. 174) 

1683: Il Canonicato di Monigo è goduto dal canonico Abate 

Ferro G. B., nobile veneto e vicario generale (Arch. Capit., Azzoni Avo -

garo, Documenti trivigiani Mss., T. III, c. 30 v.)  

1687: 11 godimento del Canonicato spetta al canonico Alvise Ferro, 

nipote del tprecedente (Arch. Capit., Azzoni Avogaro, Docc. Trivigiani, 

Mss., T. III, c. 30 v.). 

(29) Tale  località  si  chiamò  successivamente   Guasti  e  più   tardi 

« al Morer ». La sua ubicazione è facilmente reperibile nei pressi della  

cappella di San Tomaso del Rossignolo e, fino  a non molti anni fa,  

esisteva ancora una osteria.  

(30) Fapanni F. S., Della Congregazione ecc, op. cit., pag. XVIII.  
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Nel 1810, il parroco Luigi De Gobbis ebbe in dono, da Do-

menica Polesello-Andreoli, il corpo di S. Gregorio martire, pri-

ma nella Chiesa del Gesù dei Riformati e lo sistemò, due anni 

dopo, sotto l'altare di S. Antonio (31).  

Nel 1812 lo stesso De Gobbis ebbe in dono da Giovan Bat-

tista Rossi, decano del Capitolo ed arciprete della Cattedrale 

e da Filippo Iappelli, vicario generale, il corpo di S. Vincenzo 

martire già nella Chiesa delle Cistercensi di Santa Maria Nova 

e quello di S. Omobono martire, prima venerato nella Chiesa 

delle monache Cappuccine (32.). 

Le due sacre reliquie vennero collocate, il 28 marzo 1813, 

rispettivamente la prima nell'altare di S. Antonio abate ove 

già era quello di S. Gregorio (33),  l'altra in quello di destra 

dedicato alla Madonna (3 4 ) .  

Nel 1815 venne sistemato il sagrato della chiesa (35)  e con-

tornato da un muricciolo di cinta con due accessi, uno sulla 

fronte e l'altro verso l'abside. In quella occasione furono col-

locale, sopra appositi pilastri, quattro statue provenienti dalla 

chiesa di Santa Margherita degli Eremitani, soppressa nel 1808 

e adibita a maneggio militare. Davanti alla facciata della chie-

sa i simulacri di S. Benedetto e S. Scolastica, dietro invece 

S. Margherita e S. Giorgio, quest'ultimo datato 1660.  

La pala della Madonna del Rosario, opera di incerto autore, 

ma probabilmente del Carrer, venne inaugurata nel 1822.  

(31) Questo altare è a sinistra del maggiore ed ha una buona pala  

di ignoto, raffigurante S. Antonio abate e  i santi Rocco e Valentino.  

Ricordiamo l'esistenza in Monigo dell'antica Confraternita di S. 

Antonio abate, con buone entrate per la Chiesa parrocchiale : sop -

pressa dal Vescovo, per eccessi avvenuti nel corso degli annuali ban-

chetti da parte dei suoi componenti, ebbe vita anche dopo il 1598 (v. 

Agnoletti C, Notizie storiche ecc, op. cit., pagg. 8 e 9).  

(32) A uno di questi Corpi si riferisce un biglietto incluso nel Ms.  

1058 della Bibl. Com. di Treviso, « Qualità e Accidenti de' giorni » del  

parroco   Luigi   De   Gobbis.   Il   documento,   datato   dalla   Cattedrale   di 

Treviso il 24 ottobre 1812 e scritto di pugno del Rossi, arciprete -decano, 

dice : « Si compiacerà il Signor Tesoriere o chi attualmente custodisce  

le chiavi della Tesoreria, di consegnare nella propria cassa un Corpo  

di uno dei martiri battezzati ivi esistenti, per essere più decentemente  

collocato nella  chiesa di  S. Elena  di  Monigo,  a  cui  viene  conceduto  

in dono con l'assenso di questa Curia Vescovile, e ciò contro ricevuta  

del Rev.mo signor Arciprete di Chiesa. In fede ecc).  

(33) Il corpo di S. Vincenzo fu collocato a cornu Epistolae del sud  

detto alitare, mentre a cornu Evangelii fu sistemato quello di S. Gregorio,  

(34) Su questo altare vi è una statua marmorea della Vergine.  

(35) Nel 1799 era stata acquistata, in previsione di tale lavor o di 

riordino del sagrato, una striscia di terreno davanti alla chiesa ed al  

cimitero (v. Agnoletti, Notizie storiche ecc, op. cit., pag. 10).  
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La Chiesiola. - La scoperta della primitiva Chiesa di Monigo fatta dal 

parroco don Luigi De Gobbis nel 1788 durante lavori di escavo, è con-

fermata da questa mappa nella quale è visibile la  Chiesiola.  

(Disegno inedito tratto dal Libro del Monastero delle Madri di S. Chiara  

dell'anno 1711). 



E' invece del 1842 l'affresco del Giudizio Universale com-

missionato dal parroco Bonaventura Velo al pittore bellunese 

Giovanni Demin per cento zecchini (36). Il Velo, quand'era 

stato parroco a Paderno d'Asolo, aveva già affidato al Demin 

un altro affresco del Giudizio Universale ma mentre quello, 

data l'altezza della chiesa, risaltava molto bene, questo di Mo-

nigo risultò di ben scarso effetto e fu oggetto di critiche nu-

merose. Il Papanni (37) riporta, in proposito, il sarcastico com-

mento del vescovo Sebastiano Soldati il quale, si dice affer-

masse che non avrebbe più trasferito il parroco Velo ad altra 

chiesa, nel timore che « non ordinasse un terzo soffitto coll'In-

ferno, argomento non opportuno ». Il pio vescovo infatti non 

volle mai vederlo. 

Nel 1845 fu sistemato l'organo dovuto al vicentino Giam-

battista De Lorenzi. 

Intanto, fin dal 16 settembre 1873, si era cessato di sep-

pellire i morti nel piccolo cimitero attorno alla chiesa e, da 

allora, la popolazione ebbe in comune con quella di Casta-

gnole un camposanto a mezza strada tra le due località.  

Nel 1885 venne restaurato il campanile e, sopra una base 

a dado, fu innalzata una svelta guglia. Nel 1908-1909 al pittore 

trivigiano Giuseppe Beni venne commissionato di affrescare 

il coro rappresentandovi la gloria di S. Elena imperatrice e i 

quattro Evangelisti. 

Una nuova ripulitura della chiesa venne fatta nel 1920 a 

cura del parroco don Ugo d'Alessi, proprio in occasione della 

inaugurazione del monumento ai Caduti della guerra 1915-1918. 

Questo, eretto a spese della popolazione e col contributo del 

Comune di Treviso, venne scoperto in forma solenne l'8 agosto 

di quell'anno, alla presenza delle autorità della Provincia (38). 

(36) Per questo affresco, vedi Martignago A. in Gazzetta Privilegiata  

di Venezia, 1844 e v. Crico Lorenzo, Lettere sulle arti trivigiane, Treviso,  

Tip. Andreola, 1833, pag. 71 e segg. ;  v. ancora Lazzari A., Di un emi  

nente pittore dimenticato ecc, Giovanni Demin, sta in « Camicia Nera »  

del 24 gennaio 1924. 

(37) Fapanni F. S., Ms. 1360 della Bibl. Com. di Treviso a c.  112.  

(38) Vedi Lazzari Attilio, Monigo per la solennità della sua celeste 

Patrona:  pubblicazione popolare in occasione  della  inaugurazione  del  

Monumento ai Caduti di Monigo nella guerra 1915-18, Treviso, Tip. Po 

polare, 1922 ; Lazzari A., Monigo nella storia civile ed ecclesiastica, « Il  

Piave», a. 1921, nn. 5 e 6. 

Per quanto altro di artisticamente notevole si riferisce alla Chiesa 

di Monigo, vedi il Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia -

Treviso, a cura di L. Coletti, La Libreria dello Stato, Roma, 1935, alle 

pagg. 462 e 463: vi sono citate anche quattro aste processionali del 

XVIII sec. che dovevano appartenere alla Confraternita di S. Antonio 

abate. 

26 



GLI   ORATORI 

Nel territorio di Monigo vi erano, fin da antica data, tre 

cappelle e, forse più tardi, un oratorio.  

Poco o nulla sappiamo della cosidetta Chiesiola o Ghie-

siola, citata dal De Gobbis nelle sue Memorie come « porzione 

dell'antica Chiesa Parrocchiale» (39).  Apparteneva alla Chiesa 

di Monigo e il suo beneficio consisteva in « un pezzo prativo » 

confinante, tra l'altro, con un possesso del Convento di Santa 

Chiara di Treviso. Questo riferimento ci ha permesso di ricer-

care e di scoprire, nell'Archivio delle Congregazioni Soppresse, 

due Registri dei beni delle Monache di S. Chiara, l'uno del 1659 

e l'altro del 1711. Da essi, non solo siamo venuti a conoscenza 

che le possessioni di questo Convento erano abbastanza nume-

rose in Monigo, ma ci è stato dato anche il modo di individuare 

l'esatta ubicazione della Chiesiola attraverso una mappa che 

la riproduce e di avvalorare in questo modo quanto, a suo tem-

po scritto dal De Gobbis (40).  

(39) De Gobbis L., Chiesa parrocchiale ecc, Ms. 1396 cit.  

(40) Libro nel quale si contiene il Registro di tutto l'avere di beni  

stabili che possiedono le R. Madri di S. Chiara di Treviso, pertegati et  

registrati con tutte le sue  descritioni  da  me  Giovanni  Pagnossino  da  

Poveano, Anno Domini MDCLIX. Questo libro, dice una dichiarazione  

a pie della facciata interna, fu « fatto far dalla M. R. Madre Suor Gia - 

cinta Casoni, scrivana del detto Monastero a sue spese a dì 2 Maggio ». 

A c. 35 vi è la pianta de « le terre da Monigo tenutte ad affitto da 

Bortolo Barbisan : in tutte sono C.16.9.T.117 » e confinano a tramon-

tana con gli Eredi de li Tore, a levante coi signori Ghetti, a mezzodì 

e a ponente con la strada Comuna. 

Libro del Monastero Ill.mo delle Rev.me Madri di Sancta Chiara. F u 

steso questo libro ad istanza della M. R. Madre Maria Celeste Bia -sij 

Abbadessa del detto Monastero, da Antonio Pizzolato, pubblico Pe rito e 

Agrimensore di Treviso, li 12 marzo  1711. I beni del Monastero, 
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Una seconda cappella era quella del Rossignolo in contrada 

Paluetto (41) o detta anche di San Tomaso del Rossignolo, 

della quale è fatta menzione negli Atti 1418-1474 e il cui bene-

ficio andava ad uno dei canonici del Capitolo della Cattedra-

le : tale beneficio esisteva pure nel 1503 col titolo di Prebenda 

dei Santi Giacomo e Cristoforo del Duomo ( 4 2 ) .  Già semidi-

roccata e pericolante nel  1492, coi soli muri perimetrali nel  

con le relative mappe sono, per quanto riguarda il te rritorio di Moni-

go, così descritti: 

— a c. 11 (n° 1 C 5:134) case e terra e affittati ai consorti Crosati  

e confinante a levante coi beni  del  sig.  Zuane  e  fratelli  Ghetti  e  a  

tramontana con quelli del sig. Nicola Piaza.  

- a c. 12 (n° 2 C 3:38) sulla parte superiore della mappa vi è 

rappresentato un terreno confinante a tramontana coi beni di Cà 

Avogaro, a levante con quelli dei signori Picoli, a mezzodì con quelli 

della Commissaria Monigo, a ponente coi beni di Santa Maria Nova.  

— a c. 12 (n° 3 C 3:144) sulla parte inferiore della mappa un ter  

reno  confinante  a  levante  coi  beni  della   N.D.  Pasqueta  Contenti,   a  

mezzodì coi beni del N.H. Giustinian, a ponente coi beni della Commis  

saria Monigo e a tramontana con la strada Comuna.  

— a c.  13  (n° 4 C  1:2:99)  sulla parte superiore  della mappa un  

pezzo  prativo   confinante   a  tramontana  con  il  sig.   Giulio  Baton,   a  

levante   con   la   strada   Consortiva,   a   mezzodì   con   la   Commissaria  

Monigo, a ponente coi signori Piccolli.  

— a c.  13  (n°  5 C  1:1:17)  sulla parte  inferiore  della  mappa un  

pezzo prativo confinante a tramontana con le Rev. Madri Orsoline, a  

levante coi signori Baroncelli, a mezzodì e a ponente coi beni del sig.  

Manfretti. 

— a c.  14  (n°  7  C  1:2:7)  sulla  parte  superiore  della  mappa un 

pezzo prativo confinante  a tramontana  con  la chiesa di  Monigo  e  i  

beni dei sig. San Zorzi, a levante con la strada Comuna,  a mezzodì  

col nobile sig. Marcantonio Avogaro, a ponente con la strada Comuna.  

— a c. 14 (n° 6 C 2 :1)  sulla parte inferiore della mappa un pezzo 

prativo confinante a tramontana coi beni del Monastero di S. Maria  

Nova, a levante con misier Piero Barbisan,  a mezzodì con  la strada  

Consortiva, a ponente coi beni di Cà Avogaro.  

— a c. 24 (n°  3 C 7:2:85) pezzo prativo confinante  a tramontana 

con la strada Comuna, a levante coi beni del sig. Montanaro Bonben,  

a mezzodì col sig. Bernardo Bosso e il sig. Piero Calinaro, a ponente  

con la strada Consortiva  (a  matita  leggesi «venduto  a  Renaldine»).  

La Chiesiola è disegnata nella mappa a c. 11 di questo Libro.  

(41) V. Visitationum 1473 della Curia Vescovile, a c. 939, e v. il Libro 

delle Regole del Territorio di Treviso ecc, Ms. 1186 cit., a c. 93.  

(42) Fapanni F. S., Congregazione di Quinto, Ms.  1360 de lla Bibl. 

Com. di Treviso, a c. 117 è inclusa una memoria di Giovanni Ghetti e  

diretta al Papanni, nella quale si legge : « Nella villa di Monigo avvi il  

beneficio semplice de' SS. Giacomo e Cristoforo in benifondi per cele  

brazione di messe, che nel 1861, regnante il S. P. Rom. Pio IX, fu chie  

sta ed  accordata  la grazia di una  legale  riduzione  essendo Mr.  Gio.  

Cav.  Casagrande  Vicario  Generale  Capitolare  in  Sede  Vacante, ed è  
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Capitello di S. Tomaso del Rossignolo in contrada Paludetto. Costruito 

nel 1579 sulle rovine di luna più antica cappella, è oggi  per buona parte 

incorporato in una vecchia casa cinquecentesca.  

eretto in S. Andrea urbano. L'epoca di sua istituzione è incerta (l'in -

dice del Libro Saturno in Archivio Notarile nulla indica se non co-

munemente Legato Ghetti, ma ciò potrebbe essere stato istituito da 

uno degli antenati Ghetti, poichè essa famiglia sempre « ab immemo -

rabili » ebbe il giuspatronato laicale alla 'nomina ed elezione di detto 

beneficio. Fu investito di questo, fino dal 1849, don Giovanni Ghetti, 

anziano dei prebendati nella Cattedrale » ; v. anche l'Agnoletti, Noti -

zie storiche ecc, op. cit., pag 11 e Agnoletti, Treviso e le sue pievi, op. 

cit.,  P.  I,  pag.  191   e  pag.  599.  Proprio  nel   1503   il   vescovo   Bernardo 
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1575 ( 4 3 ) ,  fu trasformata, per desiderio del vescovo Francesco 

III Corner, in capitello nel 1579 (44).  

Attualmente, il capitello è, in parte, incorporato in una 

bella casa del cinquecento dalle linee eleganti e sobrie, mal-

grado lo stato di abbandono e le modifiche apportate in epoca 

successiva. 

Rossi investì del Benefìcio «Chiericato detto del Rossignol» o chiesa 

campestre prope Tarvisium, Paride dei conti Consorti Spilimbergo, ca -

nonico di Belluno e quindi canonico di Treviso : tale benefìcio era va-

cante per la morte del canonico trivigiano Nicolò Malipiero : sta in 

Archivio Capitolare, Azzoni Avogaro, Documenti Trevigiani, Mss., to -

mo IV, a c. 61. 

Dall'incarto della Parrocchia di Monigo esistente nell'Archivio del -

la Curia Vescovile,  stralcio queste altre notizie circa il Benefìcio di 

S. Tomaso del Rossignolo, contenute in un foglio manoscritto datato 

28 ottobre 1770 e dovuto a Girolamo Zottis:  

— 1503,  gennaio 24:  Mr.  Bernardo  De  Rubeis  vescovo   di  Treviso 

conferisce il benefìcio semplice di S. Tomaso del Rossignolo a don Par - 

ride Spilimbergo canonico di Belluno, vacato per la monte  di  Nicolò  

Malipiero can. di Treviso. 

— 1600, novembre 12 : Clemente pp. conferisce il suddetto beneficio  

a don Felice Lilio, vacato per rassegna di mr. Luca Ant. Vesco. 

- 1641, agosto 22:  Urbano pp. conferisce il beneficio ecc.  per ri - 

nunzia fatta dal vescovo di Caurle a don Francesco Milani.  

• — 1678, agosto 7 : Mr. Bortolo Gradenigo vescovo di Treviso confe-

risce il beneficio ecc. a don Alessandro Zoia vacato per morte di Gio. 

Morelato. 

— 1685, settembre 15: Innocenzo pp. conferisce ecc. a don Gio. Fran 

cesco Nasciavera vacato per morte di don Alessandro Roia.  

- 1714, giugno  1 :  Clemente  pp.  conferisce  ecc.  a  don Alvise  An- 

druzzi ecc. vacato per morte di don Gio. Morelato.  

- 1760,  maggio   12:   Mr.   Paolo   Francesco   Giustiniani   vescovo  di 

Treviso conferisce il beneficio semplice di S. Tomaso del Rossignolo a  

don Gio. Battista Cipolla suo familiare vacato per morte del sud. don  

Alvise Andruzzi ed essendo distrutta la chiesa campestre di S. Tomaso  

del Rosignolo decretò che tal beneficio sia eretto ed unito all'altare di  

S.  Elena  in  Monigo  e   che  per  l'avvenire  venghi  nominato  Beneficio  

semplice di S. Elena di Monigo per l'avan ti chiamato  di  S.  Tomaso 

del  Rossignolo. 

- 1763, maggio 3: Mr. Giustiniani suddetto attesa libera rinunzia  

del sudd. d. Gio. Cipolla conferisce il beneficio a... d. Vincenzo Cipolla.  

(Lilio Luca Antonio da Teramo, di cui alla notizia datata 12 no -

vembre 1600, fu Vicario Generale di Francesco Corner che fu Vescovo 

dal 1577 al 1595; il Vescovo di Caorle di cui alla notizia datata 22 ago -

sto 1641, fu Vincenzo Milani, Penitenziere della Cattedrale di Treviso, 

Vescovo di Caorle prima e di Brazza e Lesina poi, morto nel 1666, v. 

Ughelli F., Italia sacra, op. cit., T. V, col. 1342).  

Nel medesimo incarto, in altro fascicolo, sono gii Atti 1542-1561 per 

il Chiericato  del Rossignolo. 

(43) Nelle Visitationum 1575 della Curia Vescovile a c. 24, la cap  

pella di S. Tomaso  al  Paludetto è  ricordata  ridotta « a un  pezzo di  

muraie ». 

(44) Agnoletti C, Notizie storiche ecc, op. cit.  pag.   11.  
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Chiesa e Monastero di S. Chiara in Treviso. - Fu il nob. Venceslao 

Bressa che fece ammettere le Clarisse entro le mura della città  e che, 

a partire dal 1493, chiamò ad attendere al disegno ed alla costruzione 

del Convento e della Chiesa, oltre che del proprio palazzo, i Lombardo.  

(Federici, Memorie trevigiane, vol. I, pag. 235 e Agnoletti, Treviso e le 

sue pievi, P. I, pag. 412). — (Disegno inedito tratto dal Libro del Mo-

nastero delle Madri di S. Chiara, anno 1711).  
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Le figure che ancora fino a qualche tempo fa si potevano 

ammirare sui due lati del capitello fiancheggianti le strade 

Paludetto e Castellana, rappresentavano S. Anna e S. Giu-

seppe : oggi sono completamente scomparse, ma pure riman-

gono visibili, negli spicchi, alcuni santi. Il capitello aveva, in-

ternamente, un piccolo altare e vi si accedeva attraverso un 

androne ad arco, parzialmente murato.  

Santa Maria ad Elisabetta o Santa Maria de gratia, era 

una terza cappella della cui esistenza abbiamo conferma fin dal 

1492. Anche questa cadde in rovina e, sebbene nel 1579 non 

ne rimanesse che il solo campanile pure pericolante, le sue ren-

dite spettavano alla famiglia Ghetti. Demolito il campanile, 

fu ridotta a capitello che, successivamente, nel 1728, venne 

ampliato e trasformato in oratorio della famiglia Manfretta 

prima e poi degli Scarpa (45). 

L'Oratorio di S. Antonio abate, detto anche impropria-

mente di S. Anna, era situato, un tempo, a fianco dell'ingresso 

del piazzale prospiciente la Villa Tron, della quale oggi più 

non esiste traccia alcuna (46). 

Passato ai signori Baroncelli che agli inizi del XIX secolo 

avevano acquistata la proprietà dei Tron (47),  nel 1888 divenne 

ius del Parroco di Monigo e vi riposava il corpo di S. Clemente 

martire che era stato donato da un ambasciatore spagnuolo al 

proprio procuratore, il notaio Baroncelli. La famiglia, in 

seguito, aveva voluto che il corpo del Santo trovasse una più 

decorosa sistemazione e, a tal proposito, ne aveva fatto dono 

alla Chiesa parrocchiale. 

(45) Questa  chiesetta  « nominada  la  Visitazione   de  la  Madona »,  

è citata nelle Visitationum 1575 della Curia Vescovile, a c. 24. L'Agno  

letti, in « Il culto di Maria Vergine Madre nella  Diocesi  trivigiana »,  

Treviso,  Sc.  Ap.  Editr.,  1884, pag.  204,  scrive   ohe   in  questa  chiesetta 

campestre della Visitazione, nel  1747, veniva quotidianamente celebra  

ta una Messa. La chiesetta è descritta nel volume Le Ville Venete, ca 

talogo a cura dì Giuseppe  Mazzotti,  Treviso,  Libr.  Ed.  Canova,  1954,  

a pag. 711. 

(46) Ricordiamo che a S. Giuseppe esisteva l'Ospizio di S. Antonio  

abate, fondato da Bernardo de' Baldachini da Parma nei  1340 e  ces  

sato nel 1513. La devozione per questo Santo, in Monigo, è confermata  

dal fatto che la sagra più importante  sarebbe stata quella che  cade  

ai 17 di gennaio (v. Fapanni F. S., Congregazione di Quinto ecc., Ms.  

1360 cit., a c. 113); l'Agnoletti in «Il culto di Maria ecc», op. cit., pag . 

204, scrive che la chiesetta di S. Anna di Monigo  « ha  attinenza col  

culto mariano ». 

(47) E'   da   ritenersi   erronea   la   notizia   dell'Agnoletti   (v.   Notizie 

storiche  ecc,  op.  cit., pag.  12)   secondo  cui  questo  Oratorio  dal   1722  

spettava ai Baroncelli: tale data si deve posticipare al 1822, perchè la  

proprietà dei Tron fu posta in vendita solo agli inizi del XIX secolo.  
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Oratorio di S. Maria Elisabetta a Villa Scarpa. 

(foto gentilmente concessa dall'E.P.T.) 
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La facciata, molto elegante nelle linee neoclassiche, pre-

senta un timpano, entro il quale una tavola marmorea reca 

uno scudo cinquecentesco, ma l'arma dei Tron, che certamente 

doveva esservi scolpita (48), risulta del tutto scalpellata. Sul 

culmine del timpano una vigorosa scultura a mezzo busto del 

Padre Eterno che posa la mano sinistra sul globo ed alza la 

destra mutila, e ai lati due palle di pietra che rappresentano il 

Sole e la Luna. Alcuni hanno ritenuto, e forse giustamente, 

questa scultura del XVI secolo ( 4 9 )  ed in effetti essa ne ha 

tutte le caratteristiche.  

L'oratorio ha, lateralmente, due navi per il coretto e la 

sacristia ma sono queste una aggiunta posteriore. Nell'interno 

fanno spicco due stupende acquasantiere in marmo, raffigu-

ranti una affusolata mano di donna che regge la pila dell'ac-

qua e alle pareti due pancate in marmo rette da mensole cin-

quecentesche. 

Buoni gli affreschi che coprono interamente le pareti e il 

soffitto sul quale campeggia la figura del Redentore. Grazioso 

il cinquecentesco campanile a vela, in pietra d'Istria, e carat-

teristico il muricciuolo che racchiude l'ingresso dell'Oratorio, 

con pancate all'intorno, rette anche queste da mensole.  

Quand'era proprietà dei Tron, l'Oratorio era officiato da 

un cappellano (50). 

L'Agnoletti (51) ci ragguaglia che un'altra piccola chiesa, 

dedicata a S. Giuseppe, era proprietà dei Renier che, in Mo-

nigo, avevano terreni e villa, e nella quale, nel 1722 si officiava. 

La proprietà passò, successivamente, agli Andreoli e l'oratorio 

fu, circa il 1812, demolito. 

(48) Damerini   Gino   in  Settecento  veneziano,  Mondadori,  Milano, 

1939, a pag. 53, scrive che sui timpani della Villa, dell'Oratorio e delle  

barchesse « ostentava con vasti stemmi l'arma della nobile famiglia ».  

(49) Memorie storiche  di Mr. Zangrando, manoscritto  medito  esi 

stente nell'Archivio della Curia Vescovile, alla voce Monigo.  

(50) Damerini  G., Settecento veneziano, op. cit., pag, 71. 

(51) Agnoletti C, Treviso e le sue pievi, op. cit.,  P. 1, pag. 529 e  

vedi dello stesso, Notizie storiche ecc, op. cit., pag.   12. 
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I   PARROCI   DI   MONIGO 

Abbiamo già detto che fin dal 1154 era presente in Monigo 

un sacerdote, un non meglio identificato Vitale (52). Dopo di lui 

ne ritroviamo un secondo, certo Andreolo, dal 1330 al 1348, l'anno 

famoso della peste che divampò ovunque (53) .  La serie 

continuativa dei Parroci, ha però inizio con l'anno 1429, come 

segue: 

1429 Antonio d'Alessi, di Napoli  

1436 Nicolò d'Andria 

1437 Giorgio 

1458-1474 Giovanni di Biteco di Paderno  

1474 Antonio di Albania  

 ....... -1499 Bernardo de Platesiis  

 ....... -1501 Francesco 

 ....... -1515 Giacomo de Magni di Giustinopoli  

1515-1521 can. Giovanni Novello  

 ....... -1529 Fioravante da Borso  

1529-1542 Francesco de Moys 

 ....... -1550 can. Andrea Salamon e vicario generale  

 ....... -1571 Bernardo Gastaldis  

1571-1575 Cosma Nazari, collettore del Clero  

 ....... -1584 Girolamo da Roma  

1584 Agostino De Filippi  

(52) Nel 1154 Ottone di Bonio fece ai Canonici di Treviso una do  

nazione  di quattro  ruote  di  mulino  nella  fratta  di  S.  Bona  con un  

annesso terreno, un maso in Spaugnano o al Cagnano e il prato del  

Visdomino  in Ponzano :   a questo  atto  fu  fideiussore  Ezzelino  da  Ro  

mano  e  testimoni  i  preti   di   S.   Gregorio,  Monigo,   Castagne   ed   altri  

(v. Agnoletti, Treviso e le sue pievi, op. cit., P. I, pag. 491).  

(53) Il Fapanni  (ms.  1360 a c.  114)  riporta dal  « Quaternus deci- 

mae » del 1344 che a Monigo c'era un prete  Giovanni.  
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 .......-1593 Luigi De Sartis  

 ....... -1603 Andrea Gasparini  

1603 Gianmaria Garbini  

161..- Teoldo Costantini, vicario generale  

1625-1640 Andrea Stellin 

Mancano notizie da quest'anno 1640 al 1673.  

1673-1677 Bartolo De Joppo (con lui ha inizio la registrazione 

degli atti civili)  

16....-1719    Pietro nob. Zanetti 

1719-1729    Bartolomeo Michieletto 

1729-1762    Francesco Tosato 

1763-1787    Paolo Dotto, detto Biso, da S. Giuseppe (54) 

1787-1832    Luigi De Gobbis da Treviso (55) 

1832-1843    Bonaventura Velo da Paderno d'Asolo  

1843-1855 Girolamo Stefani da Malo (precettore alla Corte 

viennese ) 

1856-1887    Bartolomeo Castellani da Udine  

1887-1914 Pio Antonelli da S. Martino di Lupari (a lui, parro-

roco novello di Monigo, l'Agnoletti dedicò le sue No-

tizie storiche della parrocchia). Fu Vicario Foraneo 

e morì nel 1918 canonico della Cattedrale.  

1914-1944 Ugo D'Alessi (a lui si deve il completo riordino del la 

Chiesa fatto nel 1920 e la erezione del Monumento 

ai Caduti in guerra)  

1944 luglio Adamo Grespan.  

(54) Anche oggi a S. Giuseppe, una famiglia dei Dotto è chiamata  

« i Bisi ». Di lui l'Agnoletti dice che « annotò di non far uso della « Bul  

la Coenae » il 25 aprile 1769, pena la pubblica indignazione, e registrò 

l'ordine del Podestà-Capitanio Marco Zen nel 1782, che si notificassero  

gli oziosi », pena il loro reclutamento nell'esercito Veneto dislocato nel  

Levante, v. Notizie storiche ecc, op. cit., pag. 15 e v. Archivio Parroc  

chiale di Monigo. 

(55) La vicina frazione di S. Giuseppe che dal 30 agosto  1811 fa  

ceva capo alla chiesa di Monigo, fu dal vescovo Bernardino Marini e  

col consenso del De Gobbis, elevata a parrocchia il 1"  luglio  1815. Il  

primo parroco di S. Giuseppe fu don Jacopo Mine llo, nato  a Monigo 

nel 1784, trasferito nel 1835 a Loreggia ove morì il 10 maggio 1854.  
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VITA CIVILE E PERSONAGGI DI RILIEVO 

Nel XIII secolo Monigo era territorio incluso in una delle 

otto zone in cui era diviso il Comune di Treviso e apparteneva 

a quella di «Campagna di Sotto» (56).  

In quell'epoca, più che di borgata, si deve parlare di case 

coloniche e forse non sarà mancata qualche villa signorile. 

Già nel 1178 risiedevano i Monigo, vassalli del Vescovo di 

Treviso i quali, scrive l'Agnoletti (57), «istituirono la Commis-

saria per opere di beneficenza ecclesiastica ed economica, am-

ministrata a decoro di Treviso e specie della chiesa monumen-

tale di S. Nicolò dei Padri Predicatori»: e il Fapanni (58) la 

ricorda come « antichissima famiglia trivigiana ». 

Sappiamo che un Bigardo da Monigo visse onorato nel XIII 

secolo. Il 24 luglio 1286, Bigardo, dottore di Treviso, è presente 

con altri al compromesso tra Adalgerio, vescovo di Feltre e 

Belluno, e i Trivigiani, per le giurisdizioni di Oderzo, Musso-

lente e altri luoghi (59). Il medesimo Bigardo è citato dal Mauro 

nelle «Genealogie» (6 0 ).  

Un Giovanni da Monigo (Johannes de Maunico) notaio e 

consigliere di secondo grado, del quartiere del Duomo, faceva 

parte dei Cinquecento consiglieri che nel 1319 componevano 

l'antico Consiglio dei Trecento ( 6 1 ) .  Nel 1313, liberatasi Treviso 

(56) Marchesan A., Treviso medievale, op. cit., vol. I, pag. 317.  

(57) Agnoletti C, Notizie storiche ecc, op. cit. pag. 6.  

(58) Fapanni  F.  S.,  Della  Congregazione   di  Quinto  ecc,  op.  cit.,  

v. Monigo, pag. XVIII. 

(59) Rambaldo degli Azzoni, Notizie de' Vescovi di Feltre e di Bel  

luno dopo la unione di quei Vescovadi dall'anno  1116 fino  al  1320,  N.  

Racc.  Calogerà, Opusc, T.  XXXIV, pag.  XL.  

(60) Ms. 1089 della Bibl. Com. di Treviso, II parte, a c. 95 v. 

(61) Marchesan A., Treviso medievale, op. cit., vol. I, pag. 93. 
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Oratorio di S. Antonio Abate. - In origine faceva parte «della Villa Tron : 

successivamente passò ai Baroncelli e nel 1888 divenne ius del parroco  

di Monigo. 

dalla tirannia di Guecellone da Camino, lesse davanti al Con-

siglio dei Trecento e pubblicò il nuovo codice statuario del qua-

le poi curò la registrazione, percependone un compenso di 

15 soldi di denari veneti (62). Fu presente nel 1314, come notaio, 

(62) Marchesan A., Treviso medievale, op. cit., vol. I, pag. 285 e 

segg., e vedi Gli Statuti di Treviso a cura di Giuseppe Liberali, Vene -

zia, Deputazione di Storia Patria, 1950, vol. I. pag. LXVI.  
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Oratorio di S. Antonio Abate - Particolare del timpano. Vigorosa la 

figura di Dio benedicente con la destra che è mutila mentre con la 

sinistra si appoggia sul mondo. Ai lati le due palle di pietra raffiguranti  

il Sole e la Luna.  

alla vertenza sorta tra il Comune di Treviso e Guecello da Ca-

mino che voleva ritornare in possesso del suo palazzo a S. Ago-

stino (63).  In veste di ambasciatore fu inviato nel 1315 a Ve-

nezia per trattare di alcune gabelle e per dare, in nome del 

Consiglio Maggiore, una evasiva risposta al doge Giovanni So-

ranzo, circa Baiamonte Tiepolo e i di lui congiurati che ave-

vano trovato asilo politico a Treviso e che i Veneziani preten-

devano fossero loro restituiti ( 6 4 ) .  Nel 1317 fu tra gli amba-

sciatori delegati a portarsi a Vicenza e, se ne fosse stato il ca-

so, anche a Verona presso Cangrande della Scala per prote-

stare e chiedere riparazioni a seguito dell'eccezionale furto di 

più di duemila pecore avvenuto a Borso da uomini armati pro-

venienti dal bassanese, dal vicentino, da Feltre ed altri luo-

ghi (65). Nel 1318 fu a Venezia per trattare una vertenza sorta 

coi Veneziani che si lamentavano della eccessività del « Dazio 

della Muda di Trivigi » (6 8 )  e vi ritornò nello stesso anno in  

(63) Bonifacio G., Istoria di Trevigi, op. cit., 1. VII, pag. 265.  

(64) Bonifacio G., Istoria di Trevigi, op. cit., 1. VII, pag. 268.  

(65) Bonifacio G., Istoria di Trevigi, op. cit., 1. VII, pag. 265. 

(66) Bonifacio G., Istoria di Trevigi, op. cit., 1. VII, pag. 285.  
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ambasceria con Gerardo Baldachini per chiedere al Senato di 

quella Repubblica aiuti, a seguito dei minacciosi tentativi con-

tro Treviso di Cangrande della Scala (67).  

In una pergamena dell'Archivio Capitolare, datata del 

1340, si ha notizia di un acquisto di « Zuane da Monigo » da 

Nicoletto da Biancade di tre campi e una casa in Biancade (68). 

In uno strumento del 1347, scritto il 2 maggio di quell'an-

no dal notaio Pietro di Giacomo da Vedelago (69),  si legge di 

una prebenda « pro anima » istituita da Giovanni da Monigo. 

Conforme ad essa, il 22 luglio, giorno di S. Maria Maddalena 

« et in die praecedenti et sequenti dicti festi », veniva distri-

buito denaro a canonici e mansionari, denaro e pane « paupe-

ribus Christi et egenis » e ancora un soldo « culibet sacerdoti... 

celebranti pro anima domini Joanis de Maunico ».  

Particolare menzione merita Domenico, figlio di Giovanni, 

giureconsulto che si segnalò in molti importanti incarichi pub-

blici. Abbiamo notizie di lui dal 25 agosto 1344 al 18 settembre 

1345 con date saltuarie e abitò nella famosa casa con torre 

di via Cornarotta poi dei Burchiellati (70).  Uomo pio e carita-

tevole, quando morì nel 1366, volle ricordarsi nel suo testa-

mento dei poveri della città che pur sempre aveva beneficati 

in vita, con una particolare elargizione. Istituì inoltre una 

Fondazione dotalizia, a favore delle fanciulle povere, i cui Com-

missarii ed esecutori furono il vescovo Pietro Baone, il pretore 

Leonardo Dandolo ed il Priore del Convento di San Nicolò Ri-

cobono Beraldi (71). 

(67) Bonifacio G., Istoria di Trevigi, op. cit., 1. VIII, pag. 291.  

(68) Archivio   Capitolare   di   Treviso,   Pergamene,   Spogli   Pollicini, 

scat. 4, 5°  fasc. 

(69) Lazzari A., Monigo nella storia ecc, op. cit., sta in «Il Piave »,  

n. 33 dell'8 febbr. 1921. 

(70) Bampo Gustavo, Spogli Archivio Notarile, ms. 1411, della Bibl.  

Com. di Treviso, fasc. 20. Trascrivo qui appresso le notizie relative  a  

Domenico : 

— 1345, novembre 17: Pietro Domenico da Baone Decano e il canonico 

Castellano da Verona... costituenti il Capitolo di Treviso, affit tano a 

Domenico da Monigo giudice, una casa merlata con torre e corte e 

due gruppi di case in Cornarotta. L'atto avvenne in Cattedrale davanti 

all'altare di S. Maria (Atti not. de Cisono Nicolò q. Gerardo, a c. 4) : 

v. anche Botter Mario, Una gentilizia dimora dugentesca era diventata 

asilo di senzatetto, sta in « Il Gazzettino » del 23 sett. 1954. - 1348, 

giugno 6: Il Capitolo della Cattedrale riscuote annualità livellarla da 

Domenico da Monigo q. Giovanni per una casa con torre in 

Cornarotta, con altre due case ecc. (Atti not. di Crespano Bartolo meo 

q. Aspalino, quad. 20). 

(71) Alcuni  beni  della   Commissaria  Monigo   esistenti   in   Monigo, 

si possono rilevare nel Libro del Monastero delle Rev.me Madri di Sancta  
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Il testamento di Domenico da Monigo si trova tra le per-

gamene dell'Archivio Capitolare di Treviso in data 4 marzo 

1366 e fu redatto alla presenza di Roberto medico di Treviso, 

di Bartolomeo di Colbertaldo pure medico, di Francesco « dicto 

Pito q. Marci Pulçini » di Venezia, ma abitante a Treviso in 

contrada di S. Vito : ne beneficiarono i conventi maschili della 

città, gli Eremitani esclusi, e quelli femminili (72).  

Fu sepolto onorevolmente nel tempio di S. Nicolò e sulla 

sua tomba fu posto questo curioso epitaffio marmoreo :  

M.CCC.LXVI 

Sepoltura de M. Domenego Zudese f.aff.q.ms. 

Zuanne de Monigo. Et quista sepoltura è fatta, 

et mai per nisun modo ad alcuna persona la 

non si possa vender ne alienar (73).  

Questa lapide che il Mauro riporta in volgare, la troviamo 

in latino nel manoscritto della Commissaria Monigo (74),  nel qual 

manoscritto appunto leggiamo che « ante sacellum Appo-

stolorum humi » è la seguente iscrizione : 

M.CCC.LXVI. INDICT. IV. SEP. D. 

Dominici Judicis filii q.m 

Domini Joannis de Monico. 

Et haec sepultura fasta est ut unquam ullo modo  

alicui personae possit vendi : neque aliquo modo  

alienari. 

e che sul muro poi è questo elogio « postremo positum » : 

Chiara, op. cit., alle carte 12 e 13. Trascriviamo altre notizie circa la 

Commissaria Monigo, desunte dal Liber «G» Locationum esistente nel -

l'Archivio Capitolare : 

— 1527, gennaio 19: Atto di concordia con quelli di Marcon per la  

Commissaria Monigo: sono presenti i canonici Andrea Salamon (ricor 

dato già nella serie dei parroci di Monigo) Vicario Generale e Girolamo  

Menegaldo   (Registro   del   Cancelliere   Capitolare   Domenico   Morosini,  

Ms. 748 a c. 119). 

— 1535, marzo 11 : Atti di locazione per la Commissaria Monigo da 

parte del canonico Andrea Salamon, essendo teste Giovanni Lilio, chie  

rico trivigiano (Liber «G» Locationum, Ms. 741, c. 270).  

— 1535, agosto 18: Andrea Salamon, Vicario Generale, riceve quie  

tanza per la  Commissaria  Monigo  da  parte  di  Donna  Elisabetta  da 

San Zenone (Liber «G» Locationum, Ms. 741, c. 274 v.).  

(72) Archivio Capitolare di Treviso, Pergamene, Spogli Pollicini, scat.  

9, I° fasc. 

(73) Mauro  N.,  Genealogie,  Ms.   1089  della Bibl.   Com.  di  Treviso, 

II parte, a c. 95 v.  

(74) Manoscritto  della  Commissaria Monigo - Convento  di  S.  Ni 

colò  dei   Predicatori,   esistente   nell'Archivio   delle   Congregazioni   Sop 

presse. 
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Una  delle  due  artistiche  acquasantiere  in  marmo  rosa,  esistenti  nel-

l'Oratorio di S. Antonio Abate. 

DOMINICO MONICO JOANNIS F. IV. CONS. TARVIS. Qui 

in alimentum pauperum amplum testam patrimonium de-

stinavit Antistite, Presule, ac huius caenobij Priore Commis-

sariis ad errogationem institutis, cuius pia voluntate Clemen-

tis VII. Pont. Max. Decr. ex causa postea imutata proventus 

omnes ad inopes nubilesq : civis. Virg. matrimonio colocandas 

singulo mense Majo liberaliss. distribuuntur : ut illius pietatis 

perpetua excitetur memoria Comissaris G.P. MDLXXXIX (75).  

Il Federici ci descrive nelle sue Memorie trevigiane, a pro-

posito di Domenico Monigo e della Commissaria istituita, la 

Cappella degli Apostoli fatta riccamente abbellire dai Commis-

sari Pietro Baone, Leonardo Dandolo e Ricobono Beraldi i 

quali ordinarono, tra le altre, una pittura rappresentante la 

Vergine col Bambino e i santi Caterina, Giovanni Battista e 

Nicolò : ai piedi della Madonna, il Federici scrive che « si veg-

gono due figure supplichevoli e genuflesse in abito legale to-

gato e talare con cappuccio ed in queste si rappresentano pa- 

(75) Il Federici in Memorie trevigiane sulle opere di disegno (1100-

1800), Venezia, presso Francesco Andreola, 1803, vol. I, documento IV, 

pag. 211, riporta l'iscrizione  incompleta.  
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dre e figlio, Giovanni e Domenico Monigo, ambo di questa di-

sposizione pia autori» (76). 

Ancora il Federici ci ragguaglia di una Tavola degli Apo-

stoli dovuta, pare, a Giovanni Bellini. Vi è dipinta l'Incredu-

lità di san Tomaso e « a' piedi della Palla si vedono in diverso 

spartito vari ritratti al vivo dello stesso pennello, quello cioè 

del Vescovo, del Podestà, e del Priore de' Predicatori, che era-

no in quell'anno commissari della pia disposizione Monigo, 

indi veggonsi i ritratti delle figlie, che in quell'anno co' dinari 

della commissaria furono dotate, dinanzi alle quali vedesi di-

pinto il sindico con la borsa del dinaro in mano. La pittura, 

è dell'anno 1491 ed i ritratti sono del Vescovo Nicolò Franco, 

del Podestà Antonio Bernardo e del Priore Fr. Gio : Domenico 

di Rovero » (77).  

Dalle Genealogie del Mauro, codice italiano manoscritto 
(78) (tale codice fu riportato nel testo italiano da Pietro 

Domenico da Monigo, giureconsulto, figlio di Enrico cavaliere 

di san Marco nell'anno 1697), oltre lo stemma della famiglia, 

rileviamo i discendenti di Domenico da Monigo come segue : 

Domenico da Monigo, morto nel 1366  

Giovanni notaio, figlio di Domenico  

Margherita, figlia di Domenico, sorella di Giovanni, 

moglie di Treviso notaio, figlio di Odorico Furlan  

Domenico dottore, figlio di Giovanni, sposa Balzanella 

figlia di Francesco d'Onigo 

La discendenza nel secolo XV così continua : 

Pietro Bartolomeo (79)
 

(76) Federici F. D., Memorie trevigiane ecc, op. cit., vol. I, pag. 195.  

Vedi anche il Catalogo delle cose d'arte ecc. di L. Coletti, op. cit.,  al  

n. 797, pag. 406 in nota. 

(77) Federici F. D., Memorie trevigiane ecc, op. cit., vol. I, pag. 225.  

Vedi anche  il  Catalogo  delle  cose  d'arte  ecc.  del  Coletti,  op.  cit.,  al  

n. 794, pag. 403. I personaggi, secondo il Coletti, sarebbero a destra fr.  

Giovanni Francesco  da Treviso priore  del  Convento  dei  Domenicani,  

Pietro  Querini podestà  di. Treviso,  il  vescovo  de'  Rossi  e  a  sinistra,  

con due donzelle nubende, Fioravante Biadene sindaco della  Commis  

saria, ma non è sicuro di quest'ultimo personaggio.  

(78) Mauro N., Genealogie, Ms. 639 della Bibl.  Com. di Treviso,  a  

c. 467 v. e c. 468. 

(79) Di un Bartolomeo Monigo (de Maunico)  fu Pietro, notaio  di  

secondo grado, abitante  in Treviso  in  contrada  de  Dom e  del  quale  
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Andrea, figlio di Bartolomeo Giovanni, 

figlio di Bartolomeo 

Bartolomeo, figlio di Andrea, 1464 

Giorgio, figlio di Giovanni, 1463 

Francesco, figlio di Giovanni, 1466 

Gasparo, figlio di Giovanni, 1490 

Giovanni, figlio di Francesco 

Roco, figlio di Gasparo,  1490 

Gio:Girol, figlio di Giovanni, 1513, notaio di grado minore, morì 

nel 1571 

Pietro, figlio di Giovanni, 1515 

Giovanni, figlio di Gio:Girolamo, morì notaio di grado minore nel 

1588 

Giovanni Francesco, figlio di Gio:Girolamo, 1453, morì in grado 

minore nel 1576 

Francesco, figlio di Gio:Girolamo, 1545 

Roco, figlio di Gio:Girolamo, 1551 

Monigo, figlio di Gio:Girolamo, 1555 

Roco e Ludovico, gemelli, figli di Gio:Girolamo, 1561 

Rodomonte, figlio di Gio:Girolamo, 1566. 

Nel manoscritto 1089, parte II a c. 95 si leggono, isolati, 

questi nomi della famiglia Monigo che probabilmente appar-

tengono ad altro ramo : 

Petrus Soprana uxor Caterinae f. 

Dominicus q. Petri a Monico notarius 1350 

Vendrames 

Martinus 

Mamphredus q. Biaquini 1362 Margherita uxor 

Stephanus f. 1394. 

Nello stesso manoscritto 1089 a c. 96 il Mauro trascrive un 

altro breve elenco di nomi dei da Monigo come provenienti 

dall'ordine popolare circa il 1500 e che non è possibile, se non in 

parte, riscontrare con il ramo citato dal manoscritto 639 : 

esistono notizie dal 20 marzo 1344 all'8 aprile 1348, ci ragguaglia il 

Bampo (v. Ms. 1411 della Bibl. Com. di Treviso, Spogli Notarili Bampo, 

fasc. 20). E' incerto se si tratti del Bartolomeo a cui si riferisce il 

Mauro, ma è probabile. 
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Franciscus sartor Joannes 

eius f. Jo: Jeron. Joannis, 

1513 Antonius Joannis, 

1520 Joanna Joannis, 1526 

Faustina Jo : Jer., 1541 Jo: 

Franc. Jer., 1543 Maria 

Jer., 1549. 

Altri personaggi della famiglia circa il secolo XVII li rile-

viamo dalla Cronica del Collegio dei Nobili di Treviso (80) come 

segue : 

a carta 18, « Famiglia Monigo » : 

1631 13 agosto Domenico q. Zuanne - 12 gennaio 1720 1682 26 

agosto Rodamonte q. Federico - 2 giugno 1765 1687 12 novembre 

Federico di Rodamonte - 29 settembre 1786 Famiglia estinta 

l'anno 1786 29 settembre. 

a carta 19, « Famiglia Monigo » : 

1675    5 maggio Pietro q. Erico - 1750 10 novembre 

1677 10 aprile Monigo q. Erico - 1731 26 novembre 

1711 18 ottobre Monigo di Pietro. 

Illustre figura del secolo XVII fu il nobile Monigo Monigo, 

figlio del giureconsulto Giovanni, decano del Capitolo trivigiano. 

Come tale lo vediamo ricordato presente alla solenne traslazione 

avvenuta nel 1666 delle reliquie del beato Enrico riposte nella 

sacristia della Cattedrale. Il 26 gennaio 1693 alzò la sua voce 

contro coloro che volevano, senza l'autorizzazione papale, 

rimuovere i Corpi dei santi dal luogo ove la fede e la pietà dei 

fedeli li avevano collocati. E' ricordato negli Atti Capitolari del 

1660, 1666, 1685 e infine del 1695 a proposito dell'offerta di una 

lampada votiva in ringraziamento per lo scampato pericolo dal 

terribile terremoto del 25 febbraio di quell'anno. 

Il Cima (81) asserisce che il Monigo abbellì la Cappella della 

Pietà nel vecchio Duomo cittadino. 

Baldassare Bonifacio, negli «Elogia Rhodigina» (82), così 

scrive di lui : « Habes enim decanum Monicum Monicum Ju-

risconsultum Joannis Juriconsulti summique oratoris filium ». 

(80) Cronica del Collegio dei Nobili di Treviso, 1719, Ms. 1452 della  

Bibl.  Com.  di  Treviso. 

(81) Cima N., Le tre facce di Trevigi, Ms. 643 della Bibl. Com. di  

Treviso, vol. II, Chiesa, a c. 120. 

(82) Bonifacio   B.,  Elogia  Rhodigina,   copia  Coleti,   Ms.   526   della 

Bibl.  Com.  di Treviso,  a c. 206. 
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La sua morte dovè avvenire tra il 1714, anno in cui testò, e il 

1716 in cui il testamento fu pubblicato (83). 

Dallo Scoti (84) sappiamo poi che un Pietro Monigo, erudito, 

viveva nell'anno 1737. 

Un Monigo fu presente alla ricognizione della veneratis-sima 

immagine della « Madonna Grande », dipinta com'è noto da 

Tomaso da Modena per commissione dei figli di Guecellone da 

Camino dopo la peste ed il terremoto del 1348. Poichè l'im-

magine, entro una cornice, era per gran parte ricoperta da or-

namenti e addobbi, scrive l'Agnoletti (85) che « nel 1772 fu cu-

riosità di veder dentro come fosse, a merito del pittore Guarana, 

dell'intagliatore De Grandis e del nob. Monigo che poi ne procurò 

con buon bulino l'incisione ». 

* * * 

Tra coloro i quali, pur non essendo di Monigo, illustrarono 

con le loro opere la borgata, vale la pena di essere citato don 

Luigi De Gobbis, parroco dal 1787 al 1832. 

Nato a Treviso in contrada dell'Oliva il 21 maggio 1754, 

prima parroco di S. Michele Arcangelo di Melma, poi arciprete a 

Monigo, unì allo zelo pastorale la passione per lo studio dei 

fenomeni atmosferici e dei corsi stagionali, i cui dati egli raccolse 

nei due manoscritti « Qualità e Accidenti degli anni» conservati 

nella Biblioteca Comunale di Treviso (86). 

« La ragione che presi in mira a scrivere le Qualità e Ac-

cidenti dei giorni d'anni 19 — leggiamo nella dedica che egli 

(83) Le notizie del decano Monigo Monigo sono state desunte dallo 

Schedario Capitolare di A. Campagner, manoscritto gentilmente posto  

in visione dall'Autore. 

Abbiamo anche notizia che, come decano del Capitolo, lasciò un ob-

bligo (livello) su una sua casa a San Lorenzo a beneficio del Capitolo 

stesso per essere ricordato, dopo la morte, nei suoi anniversari, sta in 

Archivio Capitolare, Ms. Catastico secondo « Beni e Rendite », a c. 181.  

(84) Scoti   V.,   Memorie   del   beato   Benedetto   XI,    in   Trivigi,  

MDCCXXXVII, presso Eusebio Bergami, pag. 36. 

(85) Agnoletti C, Treviso e le sue pievi, op. cit., p. I, pag. 375  

(86) Manoscritti nn. 1058 e 1059. Il primo s'intitola:  Qualità e Ac  

cidenti dei giorni negli  anni  1786-1823,  con  alcune  piacevoli  memorie 

ecc;  il secondo:  Qualità  e  Accidenti  dei  giorni  negli  anni  1786-1804. 

Il ms.  1058 fu iniziato dal De  Gobbis  quando  ancora era parroco  di  

S. Michele Arcangelo di Melma nel 1786. 
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Il cinquecentesco campaniletto a vela dell'Oratorio di S. Antonio Abate.  

fece il 1° gennaio 1800 a Giuseppe Forabosco di Treviso — 

parvemi esser la men difettosa a far un qualche calcolo di pros-

simazione intorno alle Qualità e Accidenti de' Anni, Mesi e 

Giorni nei susseguenti anni, perchè nel corso d'anni 19, le nove 

lune dal più al meno ritornano ne' medesimi giorni dell'anno 

solare » (87).  

(87) Ms. 1058, C. 230. 
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« L'unico oggetto poi, per cui m'indussi a ciò fare, voi lo 

conoscete, o pregiatissimo signore, esser quello di alleggiarir 

la noja... » (88). 

E più avanti continua : « Appiedi di cadaun mese scrissi 

un qualche fatto di storia sacro-profana, o degli indizi delle 

stagioni, ovvero di memorie particolari, quali un giorno potran-

no non esser iscare od utili negli Annali del mondo, osservando 

le dissimilitudini e rivoluzioni delle seguenti stagioni con le 

passate e presenti» (89). 

 

Arma dei Da Monigo - Lo scudo che ha una linea di contorno dorata, è 

diviso da una fascia pure dorala. Nel campo superiore di colore az -

zurro, due leoni rampanti affiancano un giglio d'argento, in quello in -

feriore, rosso, è una stella  dorata   a  otto  punte   (Mauro,   Genealogie,  

Ms. 639, c. 467 v.). 

Nei due manoscritti sono raccolti tutti i dati relativi al 

tempo, giorno per giorno, con notizie di terremoti, di temporali, 

allagamenti, aurore boreali e ragguagli circa i raccolti delle 

granaglie, dell'uva, del frumento, intercalati da proverbi latini 

o popolari. 

I manoscritti recano il motto del De Gobbis « Tardo sed 

tuto » e un distico malizioso che dice :  

« Tutti gli uomin son folli al parer mio, 

Tutti... fuori, o Lettor, che voi ed io ».  

(88) Ms. 1058, c. 231. 

(89) Ms. 1058, c. 231. 
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Frontespizio del manoscritto « Qualità e Accidenti de' giorni negli anni ». 

E' il manoscritto 1058 della Biblioteca Comunale di Treviso, iniziato dal 

De Gobbis quand'era parroco a Melma ed è dedicato a Giovanni Fora-

bosco del quale l'Autore ha disegnato la divisa.  
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Vi è inoltre un breve preambolo, tratto da un autore lati-

no, che dice : « Scripsi vero non pingui altoque sedens in otio, 

sed curis et plurimis distractus, et permolestis, quae, sive offi-

cii, sive meae vitae rationes sequebantur ».  

Di Giuseppe Forabosco, cui sono dedicati i manoscritti, è 

riprodotta a penna l'insegna circondata dal motto latino « da-

bo omnibus gratum odorem » (90). 

Al De Gobbis accadde un fattaccio nella notte tra il 14 e 

15 novembre del 1797: ignote persone tentarono di penetrare 

nella Canonica ed aggredirlo, ma egli riuscì a metterle in fuga 

suonando una campanella. Non si conoscono per altro le ra-

gioni di questo attentato che fu ripetuto la notte seguente e 

per fortuna ancora senza successo perchè il De Gobbis « si era 

provveduto di munizione da fuoco presso i Francesi che erano 

già padroni di Treviso, benchè vi dominasse anarchia e licen-

za; la qual invasione fu poi causa che il benemerito parroco 

rafforzasse l'edilìzio della casa presbiteriale» (91).  

(90) Si  trascrive  l'elenco completo  dei  manoscritti  lasciati  da  De 

Gobbis: Chiesa parrocchia di S. Elena imperatrice, Ms. della Bibl. Com.  

di Treviso, senza segnatura; Qualità e Accidenti ecc, op. cit., Ms. 1058 

della Bibl. Com. di Treviso; Qualità e Accidenti ecc, op. cit., Ms. 1059  

della Bibl. Com. di Treviso; Decreti pubblici sentenze, formule sul quar - 

tese e documenti vari ecc, Anno 1795, Ms. 1395 della Bibl. Com. di Tre  

viso;  Collezione di iscrizioni sepolcrali ed  onorarie esistenti nel Cimi  

tero civico ed in molte parrocchie di chiese della diocesi di Treviso, An  

no 1821, Ms. 1396 della Bibl. Com. di Treviso. 

(91) Agnoletti C, Notizie storiche ecc, op. cit., pag. 15.  

Recentemente la figura del De Gobbis e i suoi manoscritti sono stati  

illustrati da Giovanni Netto nel « Gazzettino -Sera », in una serie di 

articoli a partire dal 9-10 aprile 1957. (Detti articoli sono stati desunti 

da « Mezzo secolo di vita trevigiana nel diario di Luigi De  Gobbis, 

arciprete di Monigo, 1786-1831», lavoro ancora inedito del Netto).  
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LE   V I L L E  

In Monigo, negli ultimi duecento anni, abitarono alcune 

nobili famiglie, quali i Tron, i Manfretti, i Paruta, gli Andreoli, 

i Salamon, gli Scarpa, i Baroncelli, i Ghetti, i Renier, i Papa-

dopoli, i Risbek. 

Non poche dunque dovettero essere le ville che i signori 

trivigiani e veneziani abitarono, ma di gran parte di esse or -

mai se ne è perduta traccia, o per successive trasformazioni o 

perchè abbattute.  

Sappiamo che una villa era di proprietà del vescovo Zacco 

il quale era solito portarvisi a villeggiare. Anzi, in una Cronaca 

Trevigiana scritta nel secolo XVIII da don Gaspare Benedetti 

ed oggi inspiegabilmente perduta, leggiamo appunto (92) che il 6 

agosto 1733 « a Monigo, sulle soglie del palazzo del vescovo 

Zacco, cadde un fulmine : solo rimase offeso il caudatario, che 

— post purgationem — fu fatto parroco di Lancenigo ».  

In Monigo ebbe una bella villa anche il patrizio venezia -

no Andrea Tron e dal febbraio 1768 la lasciò a disposizione del-

la capricciosa gentildonna Caterina Dolfin Tiepolo, divenuta 

poi sua moglie, e che fu una gentile poetessa (93).  « La villeg- 

(92) Cronaca Trevigiana scritta da don Gaspare Benedetti e pub  

blicata da Augusto Serena nel periodico « Cultura e Lavoro » del luglio 

1910. La notizia è a pag. 106. 

Non è stato possibile stabilire l'ubicazione della villa, con annesso 

oratorio pubblico, abitata dall'arcivescovo Augusto Zacco in Monigo. 

Dal Liber Collationum degli anni 1731-1735 (Actorum n. 57 dell'Archi-

vio della Curia Vescovile), sappiamo che il 29 settembre 1731 lo Zacco 

tenne le Ordinazioni sacerdotali « in oratorio publico Palatii sui ruralis 

in villa de Monico ». 

(93) Caterina Dolfin  Tiepolo  fu buona poetessa  arcadica  sotto  lo  

pseudonimo di Dorina Nonacrina. I suoi sonetti furono pubblicati  in  

appendice al volume « Caterina Dolfin Tron » da Gino Damerini, Mon  

dadori, Collezione Le Scie, 1929. 

Nella Bibl. Com. di Treviso esiste un gruppo di opere, in parte 

scomplete, recanti l'ex-dibris di Caterina Dolfm-Tron. Si tratta di opere 

di illuministi francesi delle quali era proibito l'accesso nel territorio 

da parte della Repubblica Veneta. In seguito allo scandalo che sorse,  
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giatura di Monigo — scrive Gino Damerini (94) — non era un 

rifugio di lusso. Comprendeva bensì un palazzetto a due piani 

con una soffitta a timpano, rilevata sul centro della facciata, 

caratteristica e garbata corruzione settecentesca veneziana del-

le architetture palladiane ; una vasta adiacenza rustica per i 

contadini che ripeteva, a un sol piano, la sagoma del palazzet-

to ; un oratorio del medesimo stile ; e sui timpani dei tre edifici 

ostentava con vasti stemmi l'arma della nobile famiglia; ma, 

da tutto il suo insieme e da quel trovarsi come sperduta, lungi 

da Treviso, in una solitudine quasi assoluta, in mezzo ai campi 

ben lavorati, piantati a prato, a vite, a frumento, a granotur-

co, che la tagliavano, con il loro silenzio, fuori dal mondo, ri-

ceveva un aspetto tipicamente agreste, di agghindata fattoria 

da lavoro al centro di una tenuta proficua ». Caterina Dolfin 

Tiepolo era frequentemente visitata da molti amici, tra i quali 

Gaspare Gozzi e la di lui famiglia.  

« Alla sera - - scrive il Damerini (95) - - certi signori Ba-

roncelli che stanno di casa lì presso,  vanno a farle la corte e 

a cucire ». 

In questa Villa ove, malandato di salute, era stato trasfe-

rito da Recoaro, morì Andrea Tron, Procuratore di San Marco, 

nella notte tra il 25 e il 26 giugno del 1784, assistito dalla mo-

glie Caterina e dal parroco di Monigo don Paolo Dotto che gli 

amministrò i Sacramenti (96). 

Vale la pena di ricordare la dolce figura di Lina Risbek, 

nipote di Daniele Manin, che compì fino alla morte, avvenuta 

nel 1928, innumerevoli opere di bene specie nella guerra 1915-

1918 e che lasciò un nobile testamento. In esso ella esprimeva 

il desiderio che l'erede destinasse la villa di Monigo ad Asilo 

recante il nome Risbek-Manin. Questo Asilo avrebbe dovuto 

essere un luogo di riposo per vedove, istitutrici, maestre e figlie 

di guerra del ceto medio delle provincie di Treviso e Vene- 

dopo che gli Inquisitoli di Stato perquisirono il suo palazzo di Venezia, 

Caterina si trasferì provvisoriamente a Monigo portandovi di contrab -

bando questi libri. Quasi certamente il gruppo di opere di cui sopra 

proviene dalla Villa di Monigo. 

(94) Damerini Gino, Settecento veneziano, Milano, 1939, a pag. 53.  

(95) Damerini G., Settecento  veneziano, op. cit. pag. 70.  I  signori  

Baroncelli cui accenna il Damerini, furono Giovanni Baroncelli, mor  

to il 27 settembre 17S6 e Teresa Camaruzzi Baroncelli, morta il 30 ot  

tobre   1794.  Il  De   Gobbis,  nelle   Iscrizioni   Sepolcrali   (Ms.   1396   della 

Bibl. Com. di Treviso, a c. 2), ne ricorda la lapide posta nell'interno  

della Chiesa parrocchiale di Monigo. L'altro Giovanni Baroncelli, mor 

to il 15 di maggio 1716, ricordato nella stessa lapide, deve ritenersi colui  

che   fece   costruire   la  Villa  Baroncelli   distante   qualche   centinaio   di  

metri dalla Villa dei Tron.  

(96) Damerini   G.,  Settecento  veneziano,  op.  cit.,  pag.   154. 
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Barchessa  di Villa  Scarpa. 

 

Villa Baroncelli in località Contea. 

Costruzione semplice e decorosa del primo settecento.  
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Oratorio  di Villa  Papadopoli  dedicato  alla  Madonna  delle  Nevi. 

(foto gentilmente concessa dall'E.P.T.) 

zia (97).  Morì compianta dal popolo tutto e da molti ufficiali e 

soldati inglesi da lei aiutati negli anni del primo conflitto 

mondiale, tanto da meritare un accenno nel Daily Mail (98).  

(97) La morte di Lina Risbek artista e patriota, sta in «Il Gazzetti 

no » del 12 gennaio 1928 ;  La  morte  di Lina  Risbek nipote  di  Daniele  

Manin, sta in « La Voce fascista » del 15 gennaio 1928. 

(98) A war heroine s'english friends, di L. Zavertal M.V.O., sta nel  

« The Daily Mail » del 9 gennaio 1928. 
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Barchessa di Villa  Renier quindi  Andreoli. 

Sullo sfondo si vede una porzione della Villa,  

 

Parziale veduta di una delle Barchesse 

della Villa Tron. 
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Oggi, in Monigo, esistono tre sole ville venete e alcuni re-

sti di una quarta. La prima è la villa Manolesso, poi Scarpa ed 

ora dell'ECA di Venezia, la seconda è la villa Baroncelli, la 

terza quella dei Papadopoli, ora Regona in località Borgofuro, 

l'ultima è la villa Renier.  

Il Mazzotti, nel suo Catalogo delle Ville Venete (99), ci 

ragguaglia che la prima è « un edificio a pianta quadrata, a 

tre piani di carattere barocco veneziano eretta nel XVIII se-

colo ». Pitture a soggetto mitologico esistono sul soffitto della 

sala del piano nobile, divise in tre scomparti ed eseguite all'ini-

zio del 1800. Caratteristica è la barchessa ad arcate e di buon 

gusto la chiesetta con portale in pietra. Nell'interno vi è una 

pala raffigurante la Vergine, S. Elisabetta e i santi Pietro 

ed 

Agostino (100) ed è proprio questa l'antica cappella di Santa  

Maria Elisabetta o Santa Maria de gratia già menzionata e 

ricostruita nel 1728 dai Manfretta. 

La villa Baroncelli (101), situata in località «Contea», è 

una fabbrica di modeste proporzioni, a pianta rettangolare e 

ad un solo piano, eretta nei primi anni del settecento. 

Adibita a casa colonica, ha un aspetto alquanto dimesso per il 

cattivo stato di conservazione, ma non è priva di una certa 

grazia pudica. La fronte è abbellita ed innalzata da un timpano 

molto sollevato, sul quale è dipinto il monogramma « GB ». 

L'oratorio di S. Antonio abate, già dei Tron, divenne proprietà 

dei Baroncelli agli inizi del 1800. 

La Villa Papadopoli, a Borgo Furo, del tutto ricostruita 

nel XIX secolo ha solo, della originale costruzione, la chieset-

ta che, scrive il Mazzotti (102),  è un «bell'esemplare di oratorio 

gentilizio del XVIII secolo ». Questo oratorio è dedicato alla 

Madonna delle Nevi. 

Poco rimane invece della Villa Renier, poi Andreoli, un 

po' discosta dalla strada Feltrina che però, un tempo le pas-

sava accanto. Della primitiva costruzione rivolta ad occidente, 

esiste solo una porzione in pessime condizioni, mentre il rima-

nente corpo risulta trasformato e ridotto a casa colonica. La 

grande barchessa, che oggi è quasi a ridosso della Caserma  

(99) Le  Ville  Venete,  Catalogo  a cura di  Giuseppe  Mazzotti,  Tre 

viso, Libr. Editr.  Canova,  1954, pag.  711. 

(100) Mr. Zangrando, nelle sue Memorie storiche, ms. inedito nel - 

l'Arch.   della  Curia  Vescovile,   op.   cit.,  dice   che   alcuni   attribuiscono 

questa Pala alla scuola del Tiepolo. 

(101) La  Villa  Baroncelli  e   l'Oratorio   annesso   non   figurano  nel 

Catalogo del Mazzotti. 

(102) Le Ville Venete, op. cit., pag. 712. 

56 



 

Chiesa e Monastero di S. Chiara in Treviso  -  E' visibile la parte  di  

Convento   prospicente   l'attuale   via  di   S.   Chiara   con   la   svelta   fuga 

desii  archi  ancora esistenti. 

(Disegno inedito tratto dal Libro del Monastero delle Madri di S. Chiara,  

anno 1711). 
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« Cadorin », è una bella costruzione che risalta nella continuità 

degli archi a tutto sesto. Nel 1812 circa fu demolito intera-

mente l'oratorio dedicato a San Giuseppe e la proprietà divi-

sa per cui, ai nostri giorni, la villa risulta separata dalla bar-

chessa da un muro di cinta. L'altare fu donato alla Chiesa 

della vicina frazione di S. Giuseppe « per la cappella dell'As-

sunta » (103). 

Della Villa Tron, interamente demolita nel secolo scorso, 

rimangono l'Oratorio di S. Antonio abate e le due grandi bar-

chesse che, malgrado alcune trasformazioni, presentano una 

bella fuga di archi e ripetono, come scrive il Damerini (104),  

quello che era il motivo della Villa. 

Vaste sono le traccie del muro in sassi che delimitava la 

proprietà, specie lungo quello che doveva essere il viale di ac-

cesso alla Villa. 

Molti anni dopo la morte di Andrea Tron e di Caterina 

Dolfin, il vasto possedimento dei Tron fu acquistato dai signori 

Baroncelli i quali, mentre conservarono l'Oratorio e le bar-

chesse, atterrarono la Villa (105).  

Ricordiamo infine che in Monigo, alcuni Conventi di Tre-

viso ebbero case e terreni. Oltre ai beni del Canonicato di Mo- 

(103) Anche questa villa non è citata nel suo  Catalogo dal Maz  

zotti.   La  notizia   del   trasferimento   dell'altare   è   stata   desunta   dalle  

Memorie   storiche   di  Mr.   Zangrando,  Ms.   inedito   nell'Archivio   della 

Curia Vescovile, op. cit. 

(104) Damerini G., Settecento veneziano, op. cit., pag. 53.  

(105) Nelle Visitationum 1725 dell'Archivio della Curia Vescovile, è  

inclusa la visita pastorale fatta a Monigo dall'arcivescovo-vescovo Au 

gusto Zacco. 

Dall'esame dello scritto si rileva che il parroco di allora, don Bar-

tolomeo Michieletto, affermava che l'oratorio di S. Anna apparteneva 

ai signori Baroncelli e cappellano ne era don Valentino Marconato.  

Ciò contrasterebbe con il fatto ohe l'oratorio faceva parte della 

villa Tron (un complesso di fabbricati lungo 300 metri) e che si trovava 

alla fine del viale di accesso alla villa stessa, mentre invece il palaz -

zetto dei Baroncelli, non solo dista circa cento metri dall'oratorio, ma 

si trova pure al di là della strada.  

Anche senza voler negare le dichiarazioni fatte da don Bartolo -

meo Michieletto al suo vescovo, è probabile supporre che la villa Tron 

fosse poco abitata dai suoi proprietari che forse preferivano altre loro 

ville a questa di Monigo. Può darsi che i Baroncelli, i quali abitual -

mente risiedevano in Monigo, curassero, per conto dei Tron, di far 

officiare l'oratorio e provvedessero alla sua manutenzione.  

Non ci è stato in ogni caso possibile consultare mappe del terri -

torio riferentisi a quel periodo e quindi è incerto se nel 1725 la  villa 

appartenesse ai Tron o se l'avessero acquistata successivamente.  
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nigo, della Commissaria Monigo (106), cospicui furono quelli 

appartenenti al Monastero di Santa Chiara delle Clarisse dei 

Minori Osservanti, quelli del Monastero di Santa Maria Nova 

delle Monache Cistercensi di San Bernardo e quelli infine del-

le Orsoline. 

Non possiamo chiudere il presente studio storico senza ci-

tare la figura di Attilio Lazzari, il quale dedicò la sua vita alle 

appassionate ricerche di biblioteca ed illustrò degnamente Tre-

viso e le sue frazioni. Alla sua penna dobbiamo i numerosi 

articoli che, nel 1921-1922, illustrarono Monigo e ne descrissero 

la storia civile ed ecclesiastica (107).  Fu, quello, un buon lavoro, 

se pure affrettato nell'intenzione di porre sopratutto in 

risalto l'inaugurazione del Monumento ai Caduti di Monigo e 

di solennizzare quell'avvenimento al quale partecipò e di cui 

fu l'anima accanto al parroco del tempo, don Ugo d'Alessi, del 

quale godè grande amicizia (108). 

(106) Aggiungiamo qui appresso alcune notizie di compravendite re 

lative al territorio di Monigo e desunte dall'Archivio Capitolare (Spo  

gli Pollicini): 

— 1363, febbraio 13: vendita di terre in Monigo da parte di Mar - 

colino da Venezia « episcopus faxionensis patriarchatus  Costantino po- 

lis » a ser Paolo Fifarino  da Venezia :  Actum TV :  in  cortivo  Palatii  

Com., Pergamene, scat. 3, fasc. 1. 

— 1366, maggio 30: vendita di terre in Monigo da parte di Paolo  

Fifarino merçarius e di ser Francesco a Fructibus, Pergamene, scat. 3,  

fasc. 2. 

- 1533, settembre 19: Locatio della «Posta pecore» di Monigo da 

parte del canonico Andrea Salamon, Vicario Generale sta in Liber 

« G »  Locationum, ms. 741,  a c. 241. 

(107) Lazzari Attilio: Monigo nella storia civile ed ecclesiastica, sta  

in « Il Piave », a. 1921, n.. 25, 33, 45, 57, 61 e a. 1922, n. 23. 

(108) Lazzari A., Monigo per la solennità ecc, op. cit.; per l'amici  

zia intercorsa tra il L. e il d'Alessi, vedi Lazzari A., Il 25" di parrocato  

a Monigo di don Ugo d'Alessi, in « L'Avvenire d'Italia » del 15 ottobr e 

1939. Per quanto il L. ha scritto su Monigo, vedi  del  Coletti, Ricordo  

di Lazzari, sta in «Il Gazzettino» del 4 gennaio  1951  (nell'elenco dei  

manoscritti cita:  Curiosità  varie  trevisane  anche  con  fotografie  e  ri  

tratti rari ecc. e Monigo, nonchè Per una monografia di Giovanni De- 

min pittore, con fotografie rare. I manoscritti del Lazzari sono custo  

diti nella Bibl. Com, di Treviso. 

Segnaliamo infine che recentemente anche Giovanni Netto ha pub-

blicati due articoli che hanno illustrato Monigo e la famiglia Monigo: 

v. Ai margini della città nelle campagne di Monigo (Ville Scarpa e Pa-

padopoli), sta in «Gazzettino-Sera» del 17-18 luglio 1956 nella rubrica 

« Attraverso la bella contrada di Trevigi », e La Famiglia dei Da Mo -

nigo (Dipinto in S. Nicolò), sta in «Gazzettino-Sera» del 25-26 luglio 

1956 nella rubrica « Attraverso la bella contrada di Trevigi ».  
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La storia di Monigo la intendiamo chiudere a questo punto 

e stupisce il constatarla così ricca di notizie riguardanti il suo 

passato, la sua Chiesa e le sue famiglie più illustri, come stu-

pisce la presenza di molti antichissimi oratori campestri, testi-

monianza di una fede non mai spenta attraverso i secoli.  

GIORGIO   RENUCCI 
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APPENDICE 

A completamento delle nostre ricerche, abbiamo voluto consultare 

gli elenchi delle pergamene e dei testamenti dell'Archivio dell'Ospedale 

di Santa Maria dei Battuti di Treviso.  

Tali elenchi, dovuti all'abate trivigiano Francesco Pace, preben -

dato della Cattedrale (n. 1812 - m. 1876), contengono circa ventimila 

atti, distribuiti, senza criterio razionale e senza ordine cronologico, in 

cinque volumi manoscritti. 

Il primo volume, anzichè 5000 quante erano, riassume 4000 perga-

mene, perchè le carte dell'ultimo migliaio andarono distrutte per cause 

belliche. Nel secondo volume, alquanto malconcio e strappato per le 

medesime cause, sono riassunte le pergamene dal numero 5001 al 10000, 

nel terzo dal 10001 al 14500, nel quarto dal 14501 al 18660: l'ultimo vo -



lume raccoglie 1184 sunti di testamenti.  

Questa massa di pergamene, riguardanti vendite, acquisti, permute 

e testamenti di oltre cinque secoli e oggi in deposito presso la Biblio -

teca Comunale, apparteneva all'Ospedale suddetto fondato dalla Scuola 

di Santa Maria dei Battuti, antichissima confraternita laica sort a in 

Treviso tra il XIII ed il XIV secolo.  

Abbiamo riportato in ordine cronologico gli atti riferentisi a Mo -

nigo, al suo territorio ed alla famiglia Da Monigo, segnando entro pa -

rentesi il numero di ordine della raccolta dell'abate Pace.  

1293 dicembre 13 — Albertino da Corona loca per venti anni a Chiarello 

da Villanova 28 campi in tre pezzi in Corona e cinque campi 

in due pezzi in Monigo. (n. 9140). 

 ......  gennaio 22 — 1. Giovanni di Liberio per 53 lire compra da Nascim- 

ben del fu Gerardo da Breda c. 1 iugero  di terra con casa e 

tezze in Fossone di Monigo. (Guasto il principio della perga-

mena). 

1301 gennaio 28 — 2. Giacomina figlia di Nascimben approva la ven-

dita, (n. 3141). 

1304 giugno 28 — Francesco Barbiere del fu Bartolomeo di Capo di 

Maglio, dà a perpetuo livello ad Endrico da Monigo del fu 

Pietro da Monigo 24 iugeri di terra in più pezzi in Monigo,  
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con obbligo di pagare ogni anno 6 staia di frumento, 6 di mi-
glio, 6 di sorgo, 1/2 di fava ecc. ecc., con pena del doppio il 
primo anno lasciato insoluto e decadimento dal livello il se-
condo pagando però i livelli arretrati, (n. 3742). 

1306 ottobre 2 — Nicolò del fu Forza notaio, a mezzo di Ernasio dei To-
deschini ha obbligazione da Gabriele da Villa notaio e da 
Giovanni da Monigo notaio per tre lire grosse che solidaria-
mente devono pagare entro un mese per mutuo, (n. 9851). 

1307 marzo 18   —   1.   Bartolomeo   del   fu   Frà   Bonifacio   da   Pederobba 
compra per 46 lire, da Antonio e Teonisto di  Nicolò beccaio 
fratelli, due campi in due pezzi in Monigo. 2. Nicolò beccaio 
emancipa Antonio e Teonisto suddetti suoi figli. (n. 12901). 

1307 marzo 25 — Nicolò del fu Forza notaio, a mezzo di Fioravante da 
Cornuda ha obbligazione da Gabriele da Villa notaio e da 
Giovanni da Monigo notaio per 40 soldi grossi che solidaria-
mente devono pagargli entro un mese per mutuo, (n. 9838). 

1309 settembre 12 — Nicolò notaio del fu Forza a mezzo di Bonaven-tura 
Pasio ha obbligazione da Gabriele da Villa e da Giovanni da 
Monigo notai per dieci soldi grossi che solidariamente devono 
pagare entro un mese per mutuo, (n. 9852). 

1316 maggio 29 — Giovanni, Margherita e Francesca del fu Tommasino 
notaio, fratelli, essendo sostituita a loro nutrice Francesca loro 
ava materna, hanno da Benvenuta loro madre che nel 
resoconto della sua tutela risultava aver di loro ragione lire 
1308.13.8, in pagamento di questa un terreno (manca il nu-
mero dei campi) con casa e tezza in Monigo e 60 campi con 
casa e due tezze in Campocroce e le parti si rilasciano vicen-
devole quietanza. (n. 7589). 

1316 maggio 29 — Giovanni, Margherita e Francesca del fu Tommasi-
no, rappresentati dalla loro tutrice, nella resa di conto fatta 
dall'amministrazione sostenuta, hanno invece di lire 1308.13.8 
da Benvenuta loro madre, passata a seconde nozze, un terreno 
(manca il numero dei campi) con casa e tezza in Monigo e 60 
iugeri di terra con casa e due tezze in Campocroce (n. 7417). 

1317 maggio 16 — Aquilia moglie di Nicolò del fu Forza notaio, a mezzo 
di Pietro Orsato ha obbligazione da Gabriele del fu Neva-cio e 
da Giovanni da Monigo notai, per sette lire grosse che 
solidariamente devono pagare entro un mese per biada avuta. 
(n. 9844). 

1322 marzo 26 — Giovanni da Monigo a mezzo di un procuratore : 
1. Compra per 600 lire da Artico della Rosa ogni di lui diritto 
sopra un deposito di ugual importo a questo assicurato da 
Giuliano notaio del fu Giuffredo. da Omodio ed Ognibene di 
Marino fratelli e da Giovanni da Fossalonga, 
2. 3. Denuncia ai depositari l'acquisto fatto, 
4. Giovanni da Piombino notaio ha cessione del deposito sud 
detto, 
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5. Quietanza rilasciata da Giovanni da Monigo per il suddet- 
. to deposito restituito dai suddetti, 

6. Marino del fu Ognibene di Marino ottiene in Curatore Pie-
tro notaio del fu Manfredo, specialmente per cedere i suoi 
diritti sul credito suo, 
7. Pietro notaio suddetto, dato tutore ai figli del fu Ognibene 
per l'inventario della sostanza dei pupilli, 
8. Pietro suddetto lasciato in testamento tutore ai figli vi è 
legalmente confermato, 
9. Giovanni da Piombino notaio ha approvazione da Marino 
del fu Ognibene e da Pietro notaio quale tutore dei minori 
fratelli di Marino suddetto della cessione altra volta fattagli 
del credito suddetto, 
10. Giovanni da Piombino domanda il pagamento del credito 
suddetto per la cessione a lui fatta. (Copie tutte per mano di 
notaio), (n. 11290). 

1322 settembre 18 — Donato del fu Giovanni del Ferro e Margherita e 
Cecilia di lui sorelle ottengono in Curatore Giovanni da Mo-
nigo notaio, specialmente per vendere una loro casa per pa-
gare dei debiti, (n. 6181). 

1323 aprile 15 — 1. Nicolo di Giovanni Liberio per 88 lire compra da 
Zambello del fu Endrico Boaterio due iugeri di terra in Mo 
nigo. ; 
2. Nicolo prende M formale possesso. 

3. Lucia, moglie  di Zambello  approva  la  vendita,   (n.  3136). 

1324 agosto 4 — Giovanni da Monigo e Maffeo di Cataldo notai, com-
prano per lire 1500 da Tibaldo de Nordiglio del fu Nordiglio 
de Nordiglio e da Tommasina moglie del fu Gualperto de Ra-
gione, un bosco di 300 campi detto il bosco dei Cavalerii in 
Gualda sul Sile. (n. 7908). 

1327 aprile 29 — Lena del fu Buono da Monigo moglie  di Benvenuto del 
fu Domenico dalle Coste : 1. carta dotale per 67 lire tra denaro 
ed effetti, 

    2. si chiama paga e soddisfa verso i fratelli 
Pietro e Nascim-bene di quanto sino a questo giorno potesse 
pretendere per la eredità paterna e materna, (n. 12002). 

1328 agosto 11 — Giovanni notaio del fu Tommasino di Brusiga loca a 
Bartolomeo del fu Martino da Asolo un terreno in Monigo. 
(Pergamena guasta), (n. 11796). 

1330 febbraio 19 — Guidone detto Colletto da Monigo a mezzo di Ga-
briele notaio ha quietanza da Martino Calegaro per quanto 
potesse da lui pretendere sino a questo giorno, (n. 12350). 

1332 luglio 16 — Corrado dei Seregnani notaio ha donazione da Pietro 

del fu Francesco Barbiere dal Capo di Maglio del diretto do 

minio di 23 campi in più pezzi con casa e tezze in Monigo e 

di tutto ciò che gli potesse spettare per eredità della fu Ca 

terina sua madre e moglie in secondi voti di Corrado sud 

detto, (n. 10160). 
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1882 luglio 19 — Corrado de' Seregnani notaio, del fu Antonio prende il 
formale possesso del diretto dominio di 24 iugeri di terra in 
più pezzi con casa e tezze tenuti a livello da Endrico da 
Monigo, posti in Monigo e Santi Quaranta, (n. 2912). 

1333 gennaio 27 — Corrado de; Seregnani ottiene dal Vicario del Podestà 
di Treviso, che Endrico del fu Pietro da Monigo sia dichiarato 
decaduto dal diritto di livello sopra 24 iugeri di terra in 17 
pezzi parte in Monigo e parte a Santi Quaranta per avere 
mancate per tre anni di corrispondere la dovuta contribuzione 
livellaria. (n. 2901). 

1336 febbraio 23 — Galacio del fu Gerardo da Modena ha donazione da 
Lazzarino del fu Pasquale dalla Sale di ogni diritto che questo 
avesse sopra metà prò indiviso di una casa in Treviso al 
Duomo sopra due terreni (manca il numero dei campi) in 
Merlengo e una chiusura di e. 4 iugeri a S. Tommaso del Ru-
signolo presso il pascolo della palude del Comune di Treviso, 
chiusura tenuta a livello da Guidone, (n. 2074). 

1339 giugno 8 — Oliviero Forzetta del fu Nicolo, per 50 soldi grossi ha 
quietanza da Giovanni da Monigo notaio per le 800 lire che 
poteva pretendere per usure estortegli dal fu Nicolo, (n. 
13206). 

1341 aprile 18 — Sitino dei Rodoldi da Venezia ha obbligazione da Pietro del 
fu Bernardo di Ragione, da Bernardo di lui figlio e da 
Domenico da Monigo di Giovanni per 200 lire che soli-
dariamente devono pagargli entro un mese per altrettante 
avute, (n. 6160). 

1341 giugno 3 — Giacomo del fu Gabriele Boncinello loca a Leonardo 
del fu Belletto da Monigo, 40 campi in più pezzi con casa e 
tezza in Monigo. (n. 12609). 

1341 giugno 14 — Cecilia e Chiara del fu Donato Benincasa, sorelle, 
ottengono in Curatore Giovanni da Monigo notaio, special-
mente per vendere alcuni loro stabili. (Copia del 1372 per ma-
no di notaio alla presenza del Podestà di Treviso con altri due 
notai e riconosciuta conforme all'originale), (n. 6174). 

1342 aprile 23 — Giovanni di Liberio notaio ha quietanza da Francesco 
da Monigo per 14 lire, parziale pagamento del salario come 
suo servo, (n. 13277). 

1342 dicembre 29 — Pietro Paolo degli Agalanti loca a Stefano detto 
Denaro, otto campì con casa in Monigo. (n. 12773). 

1344 marzo 9 — Odorico Marascalco da da seminare a Leonardo detto 
Negro da Monigo uno staio di avena il cui prodotto doveva 
essere tra loro diviso, (n. 10675). 

1346 giugno 22 — Folco dei Baldacchini ha lettera del Vicario del Ve-
scovo di Treviso, con la quale ingiunge a Manfredo detto 
Barbarino di riconoscerlo entro tre giorni, sotto pena di sco-
munica, per legittimo possessore di un terreno di 27 campi in 
Monigo ed a lui corrispondere gli affitti, (n. 6690). 
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134(j novembre 19 — Giordano del fu Nicolo da Vicenza ha obbligazione 
da Vendramino detto Damino del fu Endrico da Monigo e da 
Liberale del fu Pietro di lui nipote per lire 40 che 
solidariamente devono pagargli entro un mese per altrettante 
avute, (n. 1753). 

1348 maggio 10 — Giordano del fu Nicolo da Vicenza ha obbligazione da 
Francesco e Mino del fu Endrico fratelli per 8 lire che 
solidariamente devono pagargli per il prossimo S. Pietro per 
altrettante avute, (n. 1754). 

1349 gennaio 10 — Giordano del fu Nicolo da Vicenza ha obbligazione da 
Pietro da Monigo del fu Giacomo per 36 dire che deve pa-
gargli entro 15 giorni per due buoi avuti, (n. 1740). 

1349 aprile 25 — Giordano del fu Nicolo fa contratto di soceda con 
Paganotto e Antonio fratelli da Monigo per cinque anni per 
due vacche, un vitello e una vitella, (n. 1722). 

1349 agosto 13 — Giordano del fu Nicolo da Vicenza ha obbligazione da 
Francesco del fu Zopellario e da Giacomino del fu Antonio da 
Monigo per lire 54 che devono pagare entro 15 giorni 
solidariamente per altrettante avute, (n. 1733). 

1350 maggio 8 — Giordano del fu Nicolo da Vicenza fa contratto di 
soceda per cinque anni con Vendramino detto Mino da Moni-
go del fu Endrico per due vacche, un vitello ed una vitella, (n. 
1755). 

1350 luglio 27 — Giacomo detto Fra Giacomo del fu Francesco da Padova, 
facente anche per Simeone Casarolo e per Baldo da 
Bonisiolo suoi soci, compra all'incanto, per 300 lire, sette cam-
pi boschivi a Casale e sei a Bonisiolo sequestrati e venduti 
ad istanza di Domenico da Monigo giudice. (Pergamena gua-
sta), (n. 10170). 

1350 ottobre 22 — Domenico da Monigo giudice ha obbligazione da 
Giovanni del. fu Tommasino Brusega notaio per 70 lire per 
altrettante dategli, (n. 14904). 

1352 ottobre 23 — Giordano del fu Nicolo da Vicenza ha obbligazione 
da Vendramino detto Mino da Monigo per lire 100 che soli-
dariamente deve pagargli entro 15 giorni per altrettante 
avute con Benvenuto da Moriago. (n. 1739). 

1354 gennaio 7 — 1. Sortalo del fu Neri Camerino ha donazione, da 
Pencio e da Antonio del fu Pietro da Monigo fratelli di ogni 
loro diritto ed azione sopra una casa con forno in Treviso a 
S. Martino. 

2. Bortolo prende il formale possesso, (n. 6723). 

1356 aprile 5 — Giordano del fu Nicolo da Vicenza ha obbligazione da 
Stefano detto Dener del fu Benandino da Monigo per lire 64 
per tre vacche avute, uria delle quali con vitello e una pre-
gna, (n, 1741). 
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135.............. — Folco dei Baldacchini ha rifiuto dal Vicario del Podestà 
del braccio secolare per esser posto in possesso di 25 campi in 
Monigo dietro sentenza del Vescovo, perché dalla parte 
avversària si era fatto appello al Patriarca di Aquileia. (Per-
gamena guasta), (n. 17123). 

1360 aprile 17 — Domenico da Monigo giudice rinnova alla Scuola dei 
Battuti il livello di una casa in borgo S. Zeno di Treviso, con 
obbligo di pagare ogni anno soldi 32.6 con pena del doppio il 
primo anno lasciato insoluto e decadimento dal livello il 
secondo pagando però la pena ed i livelli insoluti. '(Pergamena 
guasta), (n. 16507). 

1363 giugno 9 — Caterina avvocatessa moglie del fu nobile Guecellone 
Tempesta avvocato a mezzo di un procuratore prende il for-
male [possesso: 
1. di 38 campi in due pezzi con casa e tezze in Torreselle. 
2. di 36 campi con casa e tezza in Trebaseleghe, in Ma'lcan-
ton luogo detto Borghetto, 
3. del diretto dominio di una casa in Treviso a S. Stefano 
tenuta in livello da Domenico da Monigo giudice, (n. 7140). 

1364 marzo 28 — La Scuola dei Battuti ha quietanza: 

1. da Lucia . . . . . .  per 50 lire legatele dal fu Giacomino detto 
Gabbo, 
2. dalla Congregazione dei Cappellani per 100 lire legatele dal fu 
Giovanni Zucchetto, Rettore di S. Agostino, 
3. da Domenico da Monigo giudice per soldi 32,6, livello sca-
duto per una casa in Borgo San Zeno. (Pergamena guasta). (n. 
8881). 

1364 gennaio 15 — La Scuola dei Battuti, quale erede del fu Giordano da 
Vicenza ha precetto contro Almerico del fu Bartolomeo da 
Monigo per 260 lire per debito verso il fu Giordano, (n. 13008). 

1366 febbraio 21 — Giovanni detto Mailachino degli Agolanti, quale erede 
del fu Dondidio degli Agolanti prende il formale possesso di 28 
campi con casa e tezza in Monigo ed altri beni altrove, (n. 2521). 

1366 marzo 4 — 1. Domenico di Monigo da Treviso giudice. Testamento in 
cui dopo alcuni legati fra i quali 100 lire alla Scuola dei Battuti, 
istituisce eredi i postumi che fosse per avere sostituendo 
l'uno all'altro morti senza discendenti e a tutti Bai-zanella 
sua moglie con obbligo di distribuire ai poveri ciò che 
avanzasse dal suo mantenimento ed a lei sostituire il Vescovo, 
il Podestà ed il Priore prò tempore di S. Nicolo cogli obblighi 
suddetti proibendo ogni alienazione e divisione dei fondi. 
2. Lo stesso in italiano, ma non tradotto tutto. 
3. Altra copia dello stesso testamento più completa delle al-
tre e sembra per mano di notaio benché manchi del solito 
segno. Seguita un proclama per la locazione di alcuni stabili 
appartenenti alla Commissaria del suddetto testatare, (n. 953 
- Test.). 
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1370 luglio 13 — Contro subaffitta per cinque anni a Francesco Rossi 
da Corona 40 campi in Monigo che egli teneva in locazione 
da Giorgio Canonico di Treviso. (n. 10271). (Il canonico 
suddetto si chiamava Giorgio Baisio. Di lui si hanno notizie 
dal 1364 al 1381. D'interessante si sa che nel 1378 la sua casa 
venne adibita a biblioteca « ad modum monasteri! » ed è 
questa una delle prime notizie che riguardano i locali della 
Biblioteca Capitolare; v. Schedario Capitolare di A. 
Campagner, ms. cit.). 

1371 settembre 29 — II Sindaco di S. Maria dei Battuti prende formale 
possesso, a nome della Scuola, erede del fu Giovanni detto 
Malachino del fu Matteo Barba degli Agolanti di e. 27 cam-
pi con casa, forno ed altre adiacenze in Monigo, luogo detto 
dal Malcantoxi a di campi e. l'A luogo detto strada di 
Buiago e di e. 1 campo luogo dette strada di Paese. Lo stesso 
si fa riconoscere dagli affittuali quale nuovo proprietario 
come rappresentante la Scuola, (n. 674). 

1373 gennaio 10 — Balzanella del fu Francesco d'Onigo moglie del fu 
Domenico da Monigo loca a Taddeo da Costalonga del fu 
Nicolo una casa in Treviso dirimpetto alla chiesa di S. Lo-
renzo. 

1373 dicembre 15 — La Scuola dei Battuti viene a transazione con Ni-
colotta moglie del fu Dondidio degli Agolanti e Lazzarotto 
fratello di questo, con la quale transazione la Scuola cede a 
Nicolotta l'usufrutto di e. 30 campi in Monigo appartenenti 
alla sostanza di Dondidio, i quali, lei morta, devono subito 
ritornare in proprietà della Scuola e Nicolotta assume l'ob-
bligo di passare gli alimenti e il vestito a Lazzarotto a cui 
favore Dondidio aveva fatto questa disposizione, (n. 2455). 

1374 novembre 28 — La Scuola dei Battuti ha quietanza dai Commis-
sari del fu Domenico da Monigo per livelli pagati per una 
casa in borgo S. Zeno. (n. 15909). 

1377 maggio 16 — Michele Casolare del fu Bartolomeo ricevendo 25 lire 
ed il diretto dominio di due case con conte ed altra piccola 
casa in Treviso a S. Stefano, il cui utile dominio spettava a 
Tommaso del fu Domenico da Monigo che pagava ogni anno 25 
lire, da in cambio a Pietro notaio del fu Giacomo da Ciano 
due case in Treviso al Duomo, (n. 10145). 

137& aprile 21 — Michele Casclario del fu Bartolomeo, ricevuto il diretto 
dominio di due case in Treviso a S. Stefano con una corte ed 
una casetta tenute in livello dalla Commissaria del fu 
Domenico da Monigo giudice, che pagava 25 lire all'anno, 
dando a Pietre da Ciano notaio di Giacomo due case al Duomo, 
rinnovate le stride volute dalla legge in capo ai due anni 
sono messi nel definitivo possesso delle rispettive proprietà 
dal Podestà di Treviso che dichiara decaduto ogni altro da 
qualunque diritto (n. 3041). 

1391 febbraio 23 — II Comune di Caselle di Asolo fa procura a Paso-
lino del fu Monigo Pellizzaro, a Bartolomeo detto Bressano 
del fu Vitale, a Pietro del fu Silvestre, a Pietro del fu An-
drea Forza ed a Lorenzo del fu Tommasino. (n. 10916). 
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1391 maggio 1 — Andrea del fu Giovanni Brusega ha obbigazione da 
Giovanni di Vendramino da Monigo per 26 ducati d'oro per 
due buoi datigli, (n. 16423). 

1395 ottobre 7 — Paolo del fu Covolato da Corte di Somoncio, a mezzo 
del suo tutore ha quietanza dai Commissari ed eredi del fu 
Domenico da Monigo giudice, per lire 118.8.9 a saldo di quan-
to doveva il fu Covolato per frutti percepiti durante ila sua 
amministrazione della eredità suddetta. (Pergamena guasta), 
(n. 10729). 

1396 giugno 3 — Contro di Boncinello del fu Giacomo dà a coltivare a 
Benvenuto del fu Giovanni da Villorba due campi in Castagnole 
e 'due in Monigo a patto che, piantati di viti e coltivati, 
fossero poi tra loro divisi in parti uguali, (n. 9342). 

1379 giugno 12 — II Sindaco di S. Maria dei Battuti loca per sette anni 
ad Artusio del fu Marabono e a Bartolomeo di lui figlio e. 24 
campi in più pezzi con corte e casa in Monigo. (n. 618). 

1398 settembre 21 — Michele del fu Antonio da Valle Sugana da a pian-
tare a Benvenuto detto Fabbro del fu Giovanni da Villorba 
due campi in Monigo che devono poi essere ugualmente divisi, 
(n. 9352). 

1399 agosto 22 — La Scuola dei Battuti loca per nove anni a Dorne^ 
nico del fu Giovanni Moretto da Monigo, 29 campi in più 
pezzi con casa in Monigo. (n. 6299). 

1399 dicembre 16 — La Scuola dei Battuti ha obbligazione da Dome-
nico del fu Giovanni Moretto da Monigo per 34 ducati d'oro e 
per lire 49,15 che deve pagare entro un mese per due buoi, 
una 'mucca, uri vitello d'un anno ed un carro ferrato, (n. 
6458). 

13. . . . . . . . . . . . . .    — La Scuola dei Battuti da a perpetuo livello a Bar-
tolomeo  del  fu  Marco  da   ..... ... .   l'utile  dominio  di  una 
casa con orticello in Borgo San Zeno, il cui diretto dominio era 
di Domenico da Monigo giudice, con obbligo di pagare ogni 
anno alla Scuola 40 soldi a S. Martino con pena del doppio il 
primo anno lasciato insoluto e decadimento dal livello il 
secondo pagando però i livelli arretrati. (Pergamena molto 
guasta), (n. 2634). 

Ind.e 8a marzo 27 — Giovanni da Monigo ha ordine di sequestro contro 
Vendrame suo affittuale per 100 lire per fitti insoluti e per 
due buoi datigli, (n. 14361). 

1414 novembre 26 — Agnese 'moglie del fu Contro Roncinello ha pre-
cetto contro Antonio a Lignamine qual tutore di Paolo del fu 
Antonio Roncinello per 800 lire sua dote che deve ricevere 
per il futuro S. Martino, godendo intanto l'usufrutto di un 
terreno in Monigo. (n. 8409). 

1422 giugno 5 — La Scuoia dei Battuti loca per cinque anni a Fran-
cesco del fu Marco dalla Frattina ed a Giacomo di lui figlio, 
27 campi in tre pezzi con casa e tezze in Monigo. (n. 5677).  
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1429 dicembre 31 — Cristoforo Montanaro del fu Antonio per lire 110 
compra alle stride da Allegranza del fu Michele Pavano, sposa 
ad Antonio da Riese, una chiusura di e. 1 campo in Monigo, 
luogo detto alle Guizole. (n. 2494). 

1431 maggio 30 —- Cristoforo Montanaro del fu Antonio, fatte rinnovare 
le stride volute dalla legge in capo a due anni, è messo nel 
definitivo possesso di una chiusura di e. 1 campo in Monigo, 
luogo detto alle Guizole, comperata alle stride da Allegranza 
dei fu Michele Pavano ed il Podestà di Treviso dichiara ogni 
altro decaduto da qualunque diritto, (n. 2496). 

1432 agosto 26 — Nicolo da Montona ha precetto ad Andrea da 
Monigo per il pagamento di lire 26.13.8 dagli affitti della 
casa da lui abitata, (n. 12111). 

1435 settembre 9 — Cristoforo Montanaro mereiaio del fu Antonio per 
710 lire compra alle stride da Apollonia, moglie di Andrea 
Bon notaio, rappresentata da un procuratore, quattro campi 
in Monigo, più altro pezzo di terra nella stessa villa del quale 
manca il numero dei campi, (n. 3373). 

1440 settembre 3 — Bartolomeo, Rettore di S. Teonisto di Treviso, com-
pra per 290 lire da Vittore, campi 2 e ',2 in Monigo luogo 
detto le Colomonie. (n. 14030). 

1451 giugno 5 — Rica del fu Andrea da Quer notaio, loca per cinque 
anni a Donato del fu Antonio da Ponte e. 18 campi in quattro 
pezzi con casa nella quale Rica stessa si riserva una stanza e 
due tezze in Monigo. (n. 1232). 

1459 giugno 2 — Giacomo del fu Donato da Porto Latisana ha obbliga-
zioni da Francesco di Vendrame da Monigo e Gio.Batta di 
lui figlio iper 30 ducati d'oro per denaro e fieno da lui avuto 
e promettono pagarli a qualsiasi richiesta del creditore, (n. 
1390). 

. . . .  . . . . . . . . . .   — Rosa del fu Bartolomeo da Monigo moglie del fu Pietro da 
Ciano notaio: 1. Testamento guasto in modo da non potersi 
nulla rilevare. 

1497 agosto 28 — 2. Codicillo in cui annulla la condizione posta nel suo 
testamento sul mandar uno a visitar la chiesa di S. Giacomo 
di Compostella avendola essa adempiuta, (n. 1124 - Test.). 

1... dicembre 1 — India, moglie di Giacomo del fu Nero, loca a Bene-
detto del fu Alberto da Corona 28 campi con casa e tezza in 
Monigo. (Pergamena guasta), (n. 16812). 

1556 giugno 17 — La Scuola dei Battuti ottiene ordine a Giovanni Ma-
ria Carotto colono degli eredi del fu Alessandro d'Onigo che 
non impedisca a Giovanni Maria da Fontane colono della 
Scuola di usare della solita strada, luogo detto il Pa-•ludetto. 
(n. 17559). 
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P A R T E     S E C O N D A  



ELEZIONE DEL NUOVO PARROCO 

Don ADAMO GRESPAN 

II 24 Marzo 1944 moriva santamente D. Ugo D'Alessi parroco 
di Monigo per 30 anni. Uomo modesto, umile che ha lasciato 
buona fama di sé specialmente per la carità usata verso dei 
poverelli. 

Negli ultimi otto anni S. E. il Vescovo mandò a coadiuvarlo in 
parrocchia, quale cappellano, un valente sacerdote della Diocesi, il 
Sac. Antonio Serafin. Egli, con indefesso lavoro, istituì le 
Associazioni di A.C. che non esistevano, riordinò l'Archivio par-
rocchiale; in tempi tristissimi, si occupò, con squisita carità, in 
favore dei profughi sloveni cacciati dalla Jugoslavia. 

L'11-7-1944 fu nominato Arciprete il M. R. Don Adamo 
Grespan che proveniva da Treviso dove era insegnante di Re-
ligione alle Scuole Superiori Magistrali e al Liceo Classico e 
Cappellano dell'Ospizio Zalivani. Il 20 Agosto 1944 fece il suo 
ingresso in parrocchia accolto festosamente da tutti. 

Il nuovo parroco, in un primo tempo, esaminò la situazione 
della parrocchia: quali le condizioni materiali e spirituali, per poi 
studiare e procurare i rimedi. 
 

LA GUERRA MONDIALE - L'INVASIONE DELL' ITALIA IL 

TERRIBILE BOMBARDAMENTO  DI  TREVISO 

 

Ma altri pensieri, terribili ansie occupavano la mente di 
tutti. La guerra mondiale infieriva spaventosa nell'Europa, e, 
nell'Italia, aveva le conseguenze più crudeli. Povera Patrial 
Ridotta nella situazione più lagrimevole! Popolo di 46 milioni 
d'abitanti, senza Re, senza un governo centrale, dilaniato da 
lotte civili, campo di battaglia di tutti i popoli. 
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Treviso, quasi rasa al suolo da un bombardamento aereo 
(7-4-1944), era deserta e i suoi abitanti dispersi nelle campagne o 
rifugiati in tuguri e avanzi di macerie. La desolazione ! 

La nazione era praticamente in mano dei Vescovi e dei 
Sacerdoti che si prodigavano per mettere pace tra i cittadini in 
lotta e difenderli dallo straniero; salvare le vite umane, insidiate 
dall'odio di parte, dalla fame, dal pericolo e dalle malattie. 

In simili condizioni non si poteva pensare ad alcun piano 
di ricostruzione ; solo a lenire le piaghe del povero popolo. 

Il 1944 e la prima metà del 1945 passarono in mezzo a dif-
ficoltà incredibili. La vita religiosa si svolgeva a stento, ma la 
vita civile era quasi spenta. 

Nella vecchia Casa parrocchiale e nelle sue adiacenze, si 
erano rifugiate, in ore diverse, le Scuole Medie della città. Il 
Liceo Classico nell'Archivio parrocchiale, le Magistrali Superiori 
nello studio del Parroco e nel salotto, le Medie nel granaio delle 
adiacenze. 

Sospesa la scuola, venne offerta ospitalità al Rev.mo Ar-
ciprete di S. Stefano in S. Nicolo emigrato dalla città. 
 

A MONIGO : LA SEDE DELLE BRIGATE NERE 

 

Il Comando delle Brigate Nere che aveva sede in citta, fu 
portato a Monigo e si insediò nella Villa Cappelletto mettendo il 
terrore nella pacifica popolazione, poiché in questo luogo il 
Comando delle Brigate, teneva processi contro avversari politici, 
con torture e condanne a morte. 

Nemico dei sacerdoti, perché accusati di tradimento della 
causa fascista, li sorvegliava e, qualunque sospetto contro di loro, 
poteva avere le più tragiche conseguenze. Nel febbraio 1945 alle 
ore 17 circa, mentre il parroco era in chiesa per le preghiere, sei 
militi delle Brigate Nere invasero la canonica, misero a soqquadro 
tutta la casa, poi si indirizzarono verso la chiesa per prelevare il 
parroco. Il cappellano disse : « Sig. Arciprete, ci sono militi armati 
di mitra... cercano di Lei ». « Va bene, rispose, vengo subito ». 

Il Parroco ebbe subito la sensazione della serietà della cosa, si 
rivolse al Signore nel Tabernacolo e recitò l'atto di dolore perfetto, 
ben preparato alla morte. Poi uscì di chiesa, salutò i militi che lo 
presero in mezzo a loro e lo accompagnarono in canonica dove era 
atteso dal Comandante la squadra. Salutò il Capo dalla faccia 
torbida e ferina che gli spianò il mi- 
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tra dicendo : « Dica dove ha nascosto il cadavere di un nostro milite 
ucciso dai partigiani ! ». Rispose il parroco calmo, ma preoccupato 
: « Cadavere qui in canonica? Nessuno lo ha portato ! Loro sanno 
che noi sacerdoti i cadaveri non li teniamo in casa, ma li portiamo a 
seppellire in cimitero. Comunque di cadaveri in questi giorni non 
ne ho visti ». Si quietò il milite, poi fece una dissertazione sulla 
lotta politica in Italia alla quale il parroco rispose facendo appello 
alla concordia e alla pace. 

« Ora mi segua » disse il capo e condusse il parroco in Villa 
Cappelletto, dove lo attendeva il Comandante le Brigate e fu 
introdotto nell'ufficio. L'Ufficiale guardò il sacerdote. Si alzò, venne 
incontro e salutò « Complimenti, professore, s'accomodi, non mi 
riconosce? ». Il prete lo guardò e rispose : « No ». Aveva la barba 
bruno-rossastra. « Io sono Girardi, suo vecchio scolaro alle 
Magistrali ! ». Colpito il parroco da questa rivelazione, disse: « Tu 
qui... Girardi! Come mai? ». L'Ufficiale si turbò e replicò con voce 
rotta da lacrime serrate alla gola : « Don Adamo, verrò... verrò io in 
casa sua e le spiegherò tutto ». E se ne andò, dando ordine ai 
subalterni di lasciar libero il prete. 

Povero, sciagurato figliolo, aveva perduta tutta la famiglia 
sotto il bombardamento del sette aprile ed egli, impazzito dal 
dolore, si era arruolato nelle Brigate Nere per vendicarsi degli 
americani che gli avevano distrutta la famiglia. Attesi per vederlo... 
ma invano. Nell'aprile 1945 veniva catturato e ferito dai partigiani e 
moriva di setticemia all'Ospedale Civile. 
 

BOMBARDAMENTO NEL PAESE BOMBE 

CONTRO LA CASA SIMEONI... 

 

In quei mesi la povera gente con l'anima sospesa e in tre-
pidazione, guardava al cielo dove notte e giorno scorazzavano 
con missive diverse, sempre micidiali, aerei da bombardamento, da 
ricognizione, da trasporto armi per i partigiani e scagliavano in 
disordine bombe, spezzoni e proiettili esplosivi. Pareva che l'aria 
stessa si impregnasse di terrore e che lo diffondesse sulla terra. 
C'era un aeroplano, guardia notturna, che il popolo chiamava il « 
Pippo », che, quando passava, metteva i brividi nelle ossa perché 
non perdonava. Guai se scopriva nelle case uno spiraglio di luce ! 
Treviso era la meta obbligatoria, ma anche a Monigo caddero 
bombe diverse nel terreno lavorato da Schiavinato Gerardo, dai 
fratelli Franceschi e nel borgo S. Anna. 

Una domenica prima dei vesperi, tre aerei sorvolarono la 
Casa parrocchiale e il terreno mitragliando rabbiosamente e 
lanciarono parecchie bombe verso la Strada Feltrina. Due di 
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esse colpirono in pieno la casa e il negozio del Sig. Simeoni 
Umberto. I membri della famiglia erano raccolti in casa e, per una 
speciale protezione del Signore, rimasero illesi. 

...E CONTRO LA FERROVIA:  DUE MORTI 

Altra domenica la buona gente usciva dalla chiesa per la fine 
dei vespri... ecco passa una locomotiva che pareva incerta. Si 
ferma all'altezza della casa cantoniera al passaggio livello. Il 
conduttore domanda: « C i  sono aerei?». « N o » ,  fu risposto. 
Riprende la corsa, ma, fatto appena un chilometro, tre aerei veloci 
radenti il suolo, piombarono sulla locomotiva e la mitragliarono. 
La macchina si fermò di colpo. Il parroco, intuendo quello che 
avveniva, corse con l'Olio Santo, salì sulla locomotiva, vide i 
corpi del macchinista e del fuochista esanimi, giacenti al suolo 
colpiti alla testa e al petto ; diede l'Assoluzione e l'Estrema 
Unzione sotto condizione, poi scese in fretta e, al casello 
ferroviario, ricevette la Confessione di altri feriti gravi. 

Questa vita continuò fino alla fine di aprile 1945, finché gli 
alleati e partigiani riuscirono a cacciare i tedeschi nei loro paesi e 
il 25 aprile fu chiamato il giorno della liberazione. 
 

FINE DELLA GUERRA - LA RICOSTRUZIONE LA 

NUOVA MONIGO 

 

L'animo degli italiani si era sollevato e si protendeva alla 
speranza. La nazione semidistrutta doveva essere ricostruita. E 
tutti i cittadini con grande coraggio, tra enormi difficoltà, si 
misero al lavoro. 

E anche a Monigo bisognava pensare non alla ricostruzione di 
ciò che era stato distrutto, ma a dare principio alla costruzione di 
un nuovo paese come lo postulavano le moderne esigenze di vita e 
di apostolato e le necessità di una popolazione sempre in aumento. 

Monigo era la più povera e declassata delle frazioni del 
Comune di Treviso. Senza un centro che potesse polarizzare 
intorno a sé la sua gente e darne una intonazione unitaria come 
tutti i paesi. I suoi piccoli borghi erano come pezzi staccati, 
tenevano una vita autonoma e una loro propria fisionomia e 
talvolta un gruppo era contrapposto all'altro... Un'umile, vecchia 
chiesa che era bloccata nella campagna fuori delle 
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grandi comunicazioni stradali, accessibile solo per strade modeste 
e, ignorata per la sua posizione, dai forestieri. 

Che fare per portarvi rimedio? Sbloccare il paese incuneato 
nella aperta campagna, costruire un nuovo centro vicino e aperto 
sulle strade; dotarlo di quegli edifici e istituti che rendono viva e 
prospera una parrocchia moderna. 

Problema arduo e delicato per la mancanza dei mezzi finan-
ziari in una popolazione povera costituita di operai (molti dei quali 
disoccupati) e di piccoli proprietari contadini e fittavo-li; per i 
modesti proventi del beneficio parrocchiale, ma specialmente per 
dover affrontare un'opinione popolare restia a impegnarsi per un 
programma così vasto, così radicale. 

Il nuovo parroco vide l'estrema difficoltà dell'impresa, ma fu 
deciso e con grande coraggio impegnò se stesso e i suoi par-
rocchiani dicendo : « Dio sarà con noi ! ». 
 

IL TERRENO PER IL NUOVO CENTRO 

 

Innanzitutto bisognava procurare il terreno per il nuovo 
centro e « quel terreno », giacché non c'era scelta da fare. E qui 
comincia a scoprirsi la benefica mano della Provvidenza di Dio. 
Due campi di terra. Chi è il proprietario? Il Sig. Gaz-zola 
Giovanni di Fonte. Il parroco esamina la lista dei campi del 
Beneficio. Guarda un po' ! Il Beneficio possiede a Ponte tre 
campi trevigiani compresa una cava di ghiaia. Scrive al Gazzola 
che avrebbe vivo desiderio di parlargli e fissa l'appuntamento in 
canonica a Monigo. Intanto prega e fa pregare. Viene il Sig. 
Gazzola. Fatti i convenevoli, iniziata la conversazione, si viene al 
punto. Dice il Parroco : « Sig. Gazzola, Lei è un buon cristiano, e 
io l'ho invitato per proporle una buona azione che arrecherà 
vantaggio alla mia parrochia e a Lei pure. Lei possiede qui due 
campi di terra; il Beneficio parrocchiale possiede tre campi a 
Fonte, vuole che facciamo una permuta? Qui, come vede, il 
vantaggio è reciproco ». Preso così all'improvviso ci pensò un 
po' mentre il Parroco trepidante attendeva la risposta. Poi rispose 
: « Non sarei contrario... poiché è un'opera di bene - vediamo a 
quali condizioni ? ». E, seduta stante, si fissarono, in linea 
generale, i punti per un futuro contratto di permuta da proporre 
all'Ufficio Amministrativo Ecclesiastico e al Ministero 
dell'Interno (Direzione del Culto). 

Ma c'era un altro scoglio da superare. Il fittavolo. Esisteva 
una legge straordinaria di guerra che vincolava il proprietario a 
non licenziare il fittavolo se non per cause gravissime. 
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Ma anche qui ecco la Provvidenza che interviene a facilitare le 
cose: Sartori Luigi, che teneva la terra in affitto, si disse pronto a 
cedere i campi senza compenso alcuno per amore della Chiesa. 
Quindi l'ostacolo principale è stato superato con relativa facilità. 

Iniziate le pratiche, lunghe, estenuanti, si ottenne la licenza e 
il contratto di permuta venne firmato dalle due parti. 
 

IL PROGRAMMA PER LE COSTRUZIONI LA  

MEMORABILE  ADUNANZA 

 

Ora il terreno c'è; bisogna pensare alle costruzioni che 
contemplano somme ingenti e i denari non ci sono. Coraggio, 
fiducia in Dio, e ferma volontà ! 

Il programma di massima comprendeva: un edificio per le 
opere di apostolato parrocchiale (Asilo con abitazione delle suore, 
Oratorio maschile e femminile, aule per la dottrina cristiana, una 
grande sala per divertimenti e la sede dei lavoratori cristiani), di 
fronte la nuova Casa parrocchiale; quindi la nuova Chiesa. Il tutto 
bene ordinato, doveva affacciarsi con una bella strada alla via 
Feltrina per sbloccare così ,il paese dalla campagna. 

E veniamo alla prima parte del programa: il più assillante e 
impegnativo: l'edificio delle opere parrocchiali ! Bisognava 
affrontare l'opinione del popolo. Il Parroco, con l'aiuto dei più 
intelligenti, cominciò a parlare privatamente ai capi famiglia per 
spianare il terreno alle principali difficoltà che si fossero 
presentate. Indisse poi, ben preparata, una pubblica adunanza. I 
pareri erano diversi. Nessuno contrario per partito preso. Tutti 
desideravano che fosse realizzato quel programma, ma sembrava 
quasi a tutti, un sogno ; che il loro Parroco fosse un uomo che 
amasse sì il loro paese, ma fosse troppo ottimista e, per alcuni, un 
illuso. Ciò non ostante, dopo un appello del parroco che fu un 
grido accorato, pieno di fede e di coraggio, tutti accettarono 
entusiasti e... trepidanti. E si formò il Comitato Esecutivo così 
composto : 

1 Benetton Lorenzo 
2 Lucchetta Giuseppe 
3 Zanon Nicola 
4 Caldato Antonio 
 5 Carniato Albino 
6 Caldato Umberto 
7 Simeoni Umberto 
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8 Miglioranza Giacomo 
9 Nicoletti Ernesto 
10 Graziottin Enrico 
11 Caldato Eugenio 

 

INIZIO DEI LAVORI... 
 

Il Dottor Giovanni Barbin, Architetto di valore, preparò il 
progetto e furono iniziati i lavori il 23-7-1949. Il lavoro di 
muratura fu assunto dalla Ditta Soligo Ferdinando di Falzè. Il 
popolo corrispose in pieno e, per mesi interi, una folla di operai 
improvvisati, ha lavorato indefessamente. Il 2 dicembre 1949 fu 
coperta la prima e più importante parte del grande fabbricato delle 
Opere Parrocchiale. 

Anno 1950, anno di sosta e riposo nei lavori. Lavoro in altro 
campo. Se si doveva costruire la nuova Casa Parrocchiale di fronte 
all'Asilo, bisognava iniziare a tempo le pratiche presso il Ministero 
dell'Interno (fondo Culto) per la vendita della vecchia canonica, le 
adiacenze e tre campi e mezzo di terra. Ciò era necessario per poter 
ricavare il denaro per la accennata costruzione. Ancora pratiche, 
sempre lunghe, difficili e snervanti. Esse si conclusero, dopo due 
anni, con il nulla osta per la vendita, prima delle adiacenze, poi 
della vecchia casa canonica. Le prime, con terreno, furono 
acquistate dal Sig. Antonio Garbi, la seconda dal Sig. Sartor di 
Silea. 

Nell'intervallo fu acquistato, in permuta con altro terreno in 
Asolo di proprietà del Beneficio, la proprietà delle Sig.re 
Cappelletto in Del Fabbro confinante con il terréno ex Gaz-zola e 
consistente in un campo e mezzo di terra e una vecchia casa abitata 
dal fittavolo Sig. Cavasin Abramo. 
 

...E CONTINUAZIONE 

 

Nel Giugno 1951 si riprende il lavoro per la costruzione della 
seconda parte dell'edificio « Opere Parrocchiali ». Più faticoso, più 
meticoloso, il popolo risponde sì, ma con meno entusiasmo e 
quindi con più fatica da parte del Parroco; ma il Parroco, questa 
volta, è aiutato da un valido collaboratore, il cappellano Don 
Umberto Bortolato, il quale, instancabile, ora disciplina gli uomini, 
ora i materiali, ora infonde lena col suo lavoro personale e, quando 
manca la direzione (il più delle volte) si trasforma in geometra, 
traccia linee, segna le distanze e computa calcoli. E parroco e 
cappellano, per anni, mattina e sera in giro per le famiglie a 
procurare operai (uomini, 

79 



ragazze, fanciulli). Quando mancano gli operai, abbrancano il 
badile e la zappa e preparano la malta per i muratori. Gli attrezzi 
erano primitivi e ciò con grande pericolo per i manovali 
improvvisati; ma vegliava l'Angelo del Signore. Il giova-netto 
Bruson Gianfranco cadde dall'altezza di sette metri e rimase 
illeso. 

Ricordo che alla fine di Novembre, alle 11 di notte, si do-
veva terminare uno dei solai: la nebbia fitta, si trasforma a poco a 
poco in stillicidio e pioggia. Per trasportare il materiale si doveva 
salire per una passerella di legno ripida e stretta. Il lavoro non 
poteva essere interrotto. Improvvisamente manca la luce. Alcuni 
operai (i meno coraggiosi) abbandonarono il posto. Il parroco, 
col cuore straziato, cerca di rianimare, infondere coraggio; 
manda a rintracciare l'elettricista. Viene finalmente la luce e in 
mezzo a difficoltà indescrivibili il lavoro è condotto a termine 
alle due di notte. Questo per dire una delle tante difficoltà. 
Difficoltà e inconvenienti si aggravarono ancora di più nella 
costruzione della canonica. 

In dicembre si finì il grande fabbricato in grezzo e passò 
l'inverno. Durante l'inverno si lavorò al coperto per la costru-
zione dei davanzali e per la massicciata dei pavimenti. 

Anno 1952. Intonaco esterno e interno del fabbricato, scale, 
il grande ballatoio e serramenti ; l'impianto della luce elettrica, 
bagno e gabinetti. 

Il fabbricato portato a questo punto (pure in grezzo), può 
funzionare e difatti fu attivato. 
 

COSTRUZIONE DELLA CANONICA 

 

Anno 1953. E veniamo alla Canonica ! Ottenuta la licenza per 
la alienazione della vecchia casa parrocchiale con annesse 
adiacenze e terreno dal Ministero dell'Interno, si procedette alla 
vendita degli immobili. E si iniziò la fabbricazione della nuova 
Canonica nell'Agosto 1953. Impresario Ferdinando So-ligo di 
Falzè. 

E qui le difficoltà si accrescono con le spese. Gli operai 
gratuiti cominciano a mancare perché ormai si è iniziata nel paese 
quella trasformazione che andrà sempre più accentuandosi: lo 
spezzettamento delle più numerose famiglie che si dividono in 
tanti focolari, l'assorbimento della mano d'opera libera dei 
contadini ( giovani e ragazzi in città o nei negozi o nelle officine). 
Il Parroco è costretto a servirsi anche dell'opera delle poche 
ragazze libere e dei fanciulli per i lavori di manovalanza. 
Lentamente e faticosamente il fabbricato si innalzò al 
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primo solaio poi... al tetto che viene terminato il 4 Gennaio a una 
temperatura di 6 gradi sotto zero. Il Parroco è costretto a questuare 
presso le famiglie dei contadini per avere paglia da coprire il tetto, 
onde evitare la sciagura del frantumamento del calcestruzzo per 
mancanza di presa. Terminati appena i lavori, dal cielo cala 
un'enorme quantità di neve che coprirà il terreno per 25 giorni. 

Nella primavera 1954 si ricominciano i lavori: intonaco 
esterno e interno, scale e serramenti, condutture dell'acqua, 
gabinetti, bagno, luce, ecc. 

Nel 1955 la canonica è abitabile benché non finita e si 
continuano i lavori di spianamento dei cortili dell'Asilo, del campo 
sportivo, giardino e orto antistante la canonica, piantagioni arboree 
e costruzione delle mura di cinta delle due grandi fabbriche. 

Nel 1956 lavoro di rifinimento e pittura interna ed esterna; 
dotazione dell'arredamento delle scuole dell'Asilo Infantile, delle 
Aule di dottrina cristiana, Sala grande e altre Aule per le ACLI e 
Associazioni di A.C 

. 

TERMINE DEI LAVORI E 

INAUGURAZIONE DEI FABBRICATI 

 

Siamo arrivati finalmente al giorno del trionfo; corona-
mento delle speranze e delle fatiche di tutto un popolo: l'inau-
gurazione del nuovo centro della parrocchia con i suoi fab-
bricati. 

In preparazione, l'Arciprete ha mandato la seguente lettera 
a tutti i parrocchiani : 

« CARISSIMI, 

finalmente il lavoro che ci ha impegnati tutti per sei « 
anni, è terminato ! La parrocchia possiede i suoi piccoli isti-« tuti 
moderni per l'educazione e l'apostolato : l'Asilo Infan-« tile con 
annessa abitazione delle Rev. Suore, gli Oratori ma-« schili e 
femminili, la Sala Cinema teatro; le Aule del dopo « scuola e della 
Dottrina Cristiana, la Sede dei Lavoratori, il « Campo Sportivo. Si 
aggiunga il bell'edificio della Casa Par-« rocchiale. Esultiamo ! 

« Innanzitutto sia lode a Dio datore di ogni bene e alla « sua S. 
Provvidenza che ci ha condotto per mano; poi lode e « grazie ai 
miei figli parrocchiani che, con tanta generosità, « hanno dato il 
loro contributo sotto ogni forma, specialmente 
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« a certe famiglie la cui assistenza fu veramente diuturna, im-« 
ponente, preziosissima. 

« Invito tutti a partecipare con gioia a questa festa. E' « la 
bella, grande festa della famiglia parrocchiale ! Ora le sedi « ci 
sono, sta a voi, o cari, approfittarne e attivarle con il vo-« stro 
intervento. 

« Avrei dovuto dare il resoconto stampato di tutta la am-« 
ministrazione dei fabbricati come ho promesso, ma, oberato « 
dal grande lavoro, non ho potuto. 

« Nel prossimo avvenire preparerò un numero Unico stam-« 
pato con tutti i dati e le vicende di questi anni perché resti « 
come documento agli Archivi e ricordo presso le famiglie. 

« Implorando la benedizione divina sopra di voi e le vostre « 
cose, vi saluta cordialmente 

Vostro aff.mo Parroco 

Sac. ADAMO  GRESPAN» 

LA GRANDE GIORNATA 

 

Alle ore 8 del giorno 30 Settembre 1956 S. E. Mons. Negrin 
Arcivescovo è davanti alla Chiesa Parrocchiale accolto con grida 
di entusiasmo. Entra al canto dell'Ecce Sacerdos e subito si inizia 
la S. Messa celebrata dal Sac. Dott. Giuseppe Cosma. Durante la 
Messa Sua Eccellenza, con appropriate interrogazioni, spiega ai 
bambini cresimandi, il rito della Cresima. Terminata la S. Messa 
amministra il Sacramento. 

Erano presenti S. E. il Prefetto Castellucci, il Questore, il 
Comandante dei Carabinieri, gli On. Luigi Zanoni, l'On. Maria 
Pia Dal Canton; il Sindaco Gran Ufficiale Dott. Tronconi, il Dott. 
Chiereghin vice Sindaco, l'Assessore Dott. A. Netto, il 
Provveditore agli Studi, l'ing. Cappuccini ed altri distinti Signori 
e Signore che vollero onorare questa memorabile festa della 
parrocchia. 

Era una stupenda giornata di autunno ! 

Usciti dalla Chiesa, tutti in corteo, accompagnati da l'evviva 
di tutto un popolo, si portarono sul luogo. Al cancello d'entrata S. 
E. tagliò il nastro e tutti salirono nella Sala maggiore dove 
incominciò la benedizione. Le Autorità e il popolo intanto 
attendevano, ammiravano le opere con sincero compiacimento. 
Assistevano pure le Suore appena arrivate. Nella sala gremita di 
gente, prese parola per primo il parroco Don Adamo Grespan che 
disse : 
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La Canonica. 

 
Il fabbricato delle Opere Parrocchiali 
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