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1530
Dal 20 maggio 1523 è doge di Venezia 

Andrea Gritti

Nasce probabilmente in questo anno a 

Noto (SR) Paolo Boi detto il Siracusano, 

considerato poi tra i più forti giocatori 

d'Europa. Di lui si conosce solo una 

partita. E' Paolo Boi che giunto a 

Venezia nel 1571 dopo la battaglia di 

Lepanto, imbattuto da anni,  viene 

sconfitto da un giocatore diabolico 

come raccontarono nel primo '600 

alcuni cronisti,tra tutti prè Pietro 

Carrera che lo conobbe.

Dal 19 novembre 1523 è  papa 

Clemente VII, al secolo Giulio Zanobi 

de Medici.

Francesco Bernardino Caldogno, nobile 

di Vicenza, dedica un'opera sugli 

scacchi al figlio. La sua fonte è il libro 

del Damiano, stampata a Roma nel 

1512.

1531

13 marzo compromesso tra il comune 

di Mussolente e prè Silvestro Mattarolo 

per il beneficio della pieve

1532
Nasce prè  Lorenzo Busnardo figlio di 

Pietro fu Lorenzo e di Rosa.
1

A Padova viene ucciso da sicari al soldo 

di Gerardo d' Arco, Francesco di 

Castellalto (Telve Valsugana) e 

Ludovico di Lodron il capo della rivolta 

rustica del Trentino, il bauerfuhrer 

Gaysmair.

1533
7 settembre nasce Elisabetta Tudor, la 

futura regina Elisabetta I

1534
25 settembre 1534 muore papa 

Clemente VII

13 ottobre è eletto papa               

Paolo III, al secolo Alessandro Farnese

1535

24 marzo in un importante atto i 

fratelli di Pietro cioè Agostino, Matteo, 

Alessandro e Stefano risultano già divisi 

da lui. Sono tutti figli del fu Lorenzo, 

importante figura politica della 

comunità di fine '400 e primo '500.

2

5 aprile le mogli di Stefano e 

Alessandro fratelli di Pietro padre di 

prè Lorenzo vendono terra a nome dei 

mariti assenti. Pietro assiste all'atto.
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1536

dicembre durante la peste a Venezia i 

giovani Ignazio da Loyola e Francesco 

Saverio, prestano servizio presso l' 

ospedale degli Incurabili

1537

1 maggio  consiglio straordinario in 

Asolo, cui partecipa tutta la 

cittadinanza e gli uomini della 

podesteria asolana, in cui si vota di 

chiedere al doge di cacciare gli usurai 

ebrei. E' la conferma di quanto 

deliberato il 27 marzo.

1538
28 dicembre muore il grande doge 

Andrea Gritti

1539

Almeno da 10 anni prè Lusia rettore di 

Liedolo risulta essere confessore delle 

monache benedettine di Santo Stefano 

di Padova.

19 gennaio è eletto doge Pietro Lando 

1540

E' introdotta in tutto l'asolano un' 

"elemosina obbligatoria" inizialmente 

di un anno ma poi ripetuta negli anni 

successivi per rimpinguare la cassa del 

Monte di Pietà. L'avviso fu diramato 

attraverso i parroci con l'obbligo di 

precisare che serviva per evitare di 

indebitarsi ancora con "i perfidi 

giudei".

27 settembre nasce ufficialmente con 

bolla di papa Paolo III la Compagnia di 

Gesù

Giacomo dal Ponte viene pagato dagli 

uomini di Mussolente per dipingere un 

cenacolo nella chiesa di san Pietro.


