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1541
11 ottobre controversia e accordo tra il 

comune e i nobili Cappello. 

Il monastero delle agostiniane di san 

Rocco e Margherita in san Samuele a 

Venezia risulta proprietaria di terre a 

Casoni.

1542

aprile a Padova grazie al patrono il 

nobile veneziano Andrea Lippomano i 

gesuiti affittano una casa che diverrà 

la prima sede loro. Vi sono mandati da 

sant'Ignazio, per studiare all'università, 

futuri grandi uomini dell'ordine e tra 

questi il bassanese Girolamo Ottello.

luglio giunge a Venezia richiesto dalla 

Serenissima Giacomo Laynez, gesuita e 

massimo compagno di sant'Ignazio.

21 luglio Paolo III istituisce 

l'Inquisizione Romana. Direttamente 

dipendente dal pontefice all'inizio 

coadiuvato da 6 cardinali.

Nasce probabilmente in quest'anno  a 

Cutri presso Crotone Giovanni 

Leonardo de Bona detto il Puttino. 

Studia legge in Roma nel 1560.

ottobre Venezia firma la pace con il 

Turco cedendo le sue ultime fortezze 

in Morea. Il papa e l'imperatore Carlo V 

si sentono traditi. La Spagna definirà 

Venezia la cortigiana del Turco

ottobre consapevole che vi era stato 

chi aveva avvisato il Turco delle 

intenzioni segrete di pace, Venezia 

istituisce la magistratura degli 

Inquisitori di Stato, il moderno 

controspionaggio.

1543
Inizia a studiare "historie sacre e 

profane".
4
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1544

24 novembre in data è prevista 

l'attuazione della rivolta contro gli 

usurai ebrei di Asolo. Viene rinviata 

per non "estenderla alla città" e 

posticipata per il 26.

Probabile anno della  morte di 

Damiano, portoghese autore di uno dei 

primi libri sugli scacchi moderni 

stampato a Roma nel 1512. La versione 

manoscritta conosciuta come il White 

Damian presenta parole in veneto. Si 

ritiene scritta tra il 1550 e il 1575 da 

persona che era stata in paesi 

ottomani.

26 novembre il podestà riesce ad 

arrestare alcuni istigatori e a 

denunciare a Treviso altre persone. La 

rivolta non avviene.

3 dicembre il Consiglio di X di Venezia 

su richiesta dell'usuraio di Asolo 

Anselmo fa proclamare ad Asolo e 

territorio che chi si radunerà con 

intento  sedizioso contro gli ebrei sarà 

punito con la forca.

5 dicembre a Campese muore il 

monaco benedettino Teofilo Folengo, 

conosciuto come Merlin Cocai, massima 

espressione del macaronico.

1545

28 marzo il podestà di Treviso emette 

sentenza contro 36 persone in merito 

alla fallita rivolta del passato 

novembre. Metà sono da Casoni e 

Mussolente,alcuni parenti stretti di prè 

Lorenzo. Le altre persone da 6 paesi 

del circondario. I capi vengono banditi.
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30 agosto riunioni straordinarie con 

incarico da parte di gente di Casoni e 

Mussolente per agire in consorzio 

contro gli usurai ebrei di Asolo. 21 

persone sono da Casoni, 9 da 

Mussolente. Inoltre altri 6 in Bassano, 

che però risultano probabilmente 

essere i banditi dall'asolano che 

vivevano a Mussolente e Romano. 

Entrambi i procuratori sono dei 

Busnardo.

5 Laynez è presente anche in Bassano. 9 novembre muore il doge Pietro Lando

24 novembre è eletto doge Francesco 

Donà

ottobre Pietro de Ribadeneira è a 

Padova dove studia

13 dicembre si inaugura il concilio di 

Trento

1546 E' in collegio a Padova. 6
Grande difficoltà per trovare chi deve 

andare a raccogliere l'"elemosina 

obbligatoria" per il Monte Santo.

Guidobaldo duca d'Urbino diventa 

governatore delle armate di terra 

venete fino al 1553.

24 giugno prima denuncia del podestà 

di Asolo contro gli eretici anabattisti e 

non solo. Molti di questi, tra cui i capi i 

fratelli Dal Borgo hanno terreni e 

amicizie a Mussolente e Casoni.

19 settembre in chiesa a Semonzo vi è 

una disputa (con scommessa in denaro) 

su temi religiosi tra alcuni eretici di 

Asolo e il dottor Francesco Botton, 

delegato dall'incauto frà Francesco 

vicerettore di Semonzo che aveva 

accettato la sfida. Tutto il paese 

assiste. Ne nascerà un processo voluto 

dal vescovo di Padova.

1547

13 gennaio giovanissimo emette i voti 

semplici di castità, povertà e 

obbedienza presso il collegio dei 

gesuiti di Padova, in santa Maria 

Maddalena.

7

Girolamo Ottello è a Firenze. Ha un 

fratello di nome Giacomo che pare 

abbia iniziato pure lui. E' ordinato 

prete nel 1548.

1 marzo a seguito di indagine in Asolo 

sono denunciati gli eretici della città, 

già per due volte indagati. Iniziano gli 

interrogatori e le richieste di arresto 

per i capi.

14 marzo a causa di un epidemia di tifo 

il concilio è spostato da Trento a 

Bologna.
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marzo aprile Laynez si ferma a Padova 

per poi andare a Bologna.

3 marzo il nobile Loredan denuncia ad 

Asolo che i villici di Mussolente hanno 

distrutto il fosso da lui scavato nella 

campagna e seminatovi sopra.

16 aprile lo zio Alessandro B. risulta 

incarcerato a Trento. La moglie Maria 

vende proprietà per liberarlo. Si ignora 

il motivo della pena.

8

14 giugno contro gli eretici in Asolo in 

data vi è l'abiura di frà Stefano Boscaia 

e prè Vittore Raimondi con bando 

perpetuo dalla città e territorio. Viene 

invece condannato a 2 anni di messe e 

la pubblica ammissione di colpa 

Bernardino Nosadino, colui che volle la 

sfida con il prete di Semonzo.

agosto scoppia lo scandalo di chi 

abusava dell'incarico presso la camera 

dei pegni in Asolo. Richiedevano un 

soldo in più del previsto per ogni 

deposito.

8 settembre la rivolta contro gli usurai 

di Asolo è prevista per questo giorno 

ma la pioggia lo fa posticipare.
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19 settembre viene interdetta la chiesa 

di san Rocco di Casoni su richiesta del 

pievano non residente, il nobile di 

Imola G.B. della Volpe fratello del 

defunto condottiero della Serenissima 

Taddeo della Volpe.

9

17 settembre viene informato il doge 

dello scandalo del banco dei pegni di 

Asolo.

20 settembre vengono di nuovo ripetuti 

dei proclami, stavolta per ordine dei 

Capi del consiglio di X contro chi 

ardisca ogni "solevazione" e rivolta 

contro gli usurai ebrei di Asolo. Pena la 

forca immediata.

19 novembre nuova data per la rivolta, 

di nuovo rimandata per la mancanza di 

uno dei capi,un notabile di Asolo.

23 novembre parenti stretti di prè 

Lorenzo partecipano alla rivolta di 

Asolo. Tra questi è segnalato Zanino da 

Noale detto Caonegro, genero di 

Gerardo Busnardo. Anche il Facchinello 

e il Fontana poi banditi sono 

imparentati con i Busnardo di prè 

Lorenzo. Facchinello alla data è solo il 

soprannome di un ramo dei Busnardo, 

poi divenuto cognome.

10

23 novembre scoppia la rivolta di Asolo 

con strage degli usurai ebrei, ma anche 

di donne e bimbi. Ad ogni gruppo di 

villaggi toccava una diversa casa. Per 

Mussolente quella di Marco, l'usuraio 

che teneva i documenti e registri con i 

debiti di centinaia di persone, veri 

obbiettivi della rivolta. L'incarico di 

depredarli è dato a Sebastiano 

Facchinello di Casoni. Bandito assieme 

ad altri, con il suo compaesano 

Alessandro da Como si rifugia poi in 

Tirolo a Telve sotto la protezione dei 

Wallsperg mentre il capo Toni Parisotto 

da Pagnano è protetto dai conti di 

Terlago,sempre in Tirolo. La rivolta è 

inizialmente creduta come voluta dai 

contadini contro lo Stato Veneto. Il 

palazzo del vescovado dei Conti da 

Venezia, presso la pieve di Mussolente 

è indicato come sede dei rivoltosi.
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25 novembre Venezia invia ad Asolo 

contro la rivolta il condottiero 

Tommaso di Costanzo detto 

Spadainfaccia.

novembre negli stessi giorni della 

rivolta viene debellato dallo stato 

veneziano e la Chiesa il movimento 

anabattista di Asolo e Cittadella. Inizio 

dei processi.

12 dicembre con vicinia presso il 

"capitello del comun" che è vicino alla 

casa di Francesco B. la gente di Casoni 

dà incarico a un procuratore per far 

togliere l'interdetto alla chiesa di san 

Rocco.

11

novembre e dicembre si compiono i 

primi arresti, perquisizioni, 

interrogatori sotto tortura anche delle 

mogli per identificare i colpevoli della 

rivolta.

1548

1 gennaio con vicinia la gente di Casoni 

elegge suo prete officiante frà Antonio 

Favero da Cornedo vicentino dei serviti 

osservanti di santa Maria delle Grazie 

di Bassano.

12

gennaio Le case di 22 imputati vengono 

smontate e le travature vendute 

all'incanto. 

2 febbraio a Roma il futuro san 

Francesco Borgia potentissimo nobile 

spagnolo emette i primi voti per 

entrare nell'ordine dei Gesuiti

12 febbraio il consiglio comunale di 

Asolo chiede al doge di impedire l'usura 

nella sua podesteria agli ebrei. 

Potranno fare i mercanti o ogni altro 

lavoro, professare la loro 

religione,avere la sinagoga e il 

cimitero e quant'altro ma non più 

prestare a usura.

13 marzo è catturato il capo della 

rivolta Toni Parisotto.

maggio Lorenzo è scolaro a Padov dove 

impara da Teseo Casopero detto 

"Giano", poeta calabrese da Krotone. 

Altri giovani gesuiti da Lazzaro 

Bonomigo. Studia con Coudreto, Pietro 

Ribadeneira, Fulvio Cardulo e Leone 

Zilio. P. Elpidio Ugoletti è il 

responsabile di Padova. Da Venezia il 

Laynes scrive a Ignazio che vorrebbe 

rimandare la partenza dei due 

bassanesi, sia per il caldo sia perchè 

sono "della Signoria". Dovendo andare a 

Bassano si augura che inizi anche un 

fratello di Leone Zilio.

13

aprile giunge a Venezia il Laynez. Il 

patrono Lippomano aveva donato ai 

gesuiti il priorato di s.Maria Maddalena 

di Padova e vi era quindi l'occasione di 

fondare su proprietà gesuitica un 

collegio. La questione, avversata da 

molti nobili veneziani, fu invece poi 

votata  a favore a seguito della 

relazione del podestà di Padova che 

segnalava il valore degli studenti 

gesuiti.

29 maggio dopo molte torture viene 

decapitato e squartato Toni Parisotto, 

capo della rivolta. I suoi quarti sono 

appesi alle forche di Asolo come 

monito.

8 maggio nasce a Bologna, figlio 

illegittimo di Ugo Boncompagni, 

Giacomo, futuro patrono dei migliori 

scacchisti del suo tempo, oltre che 

mecenate del Palladio e di altri artisti.
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maggio è fatto proclama in Asolo e 

asolano con pena di morte verso chi 

ingiuria gli usurai ebrei di Asolo.

12 luglio il consiglio comunale avvisato 

delle repliche della controparte 

ripropone al doge la richiesta del 12 

febbraio.

25 settembre il doge accetta la 

richiesta del consiglio di Asolo di 

permettere ogni lavoro e attività alle 

famiglie ebree in Asolo e territorio 

tranne l'usura. Progressivamente però 

questi se ne andranno dalla città.

ottobre da Bologna scrivono che 

vogliono mandare a Roma Lorenzo e 

Leone più altri due che hanno 

sufficiente "umanità" tali Pietro e 

Fulvio, probabilmente il Ribadenaira e 

Cardulo. 

14

In Valassina di Mussolente i Mattarolo 

sono coloni di Francesco Ottello da 

Bassano. Questi ha un figlio di nome 

Pietro 

1549

11 settembre in visita pastorale a 

Mussolente il vescovo interroga il 

pievano Giovanmaria Gritti da Venezia. 

E' denunciato come eretico il giovane 

maestro Iseppo Follador di 34 anni 

circa. 

15

Tra i testimoni della visita vi è l'ex 

bresciano Giovanni Francesco de Ruffis 

ora abitante in Mussolente al 

Vescovado. Il legame della famiglia de 

Ruffis con i nobili Morosin ramo della 

Trezza sarà importantissimo nella vita 

di prè Lorenzo.

novembre Prè Frassolongo è curato di 

san Zeno,ora san Zeno di Cassola.

inizi ottobre, a Roma giunto da Padova 

via Bologna a fine settembre Lorenzo 

passa l'esame di ammissione ed entra 

nella Compagnia. Con lui vi erano Piero 

Ripadeneira e un Andrea da Belluno, 

quest'ultimo ricoverato poi all'ospedale 

malato "de fluxo".

16
10 novembre                            muore 

papa Paolo III

8 novembre è citato a comparire a 

Belluno dal vicario del vescovo m° 

Iseppo Follador

17
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22 novembre tramite il pievano Iseppo 

Follador chiede gli sia prolungato il 

termine per presentarsi a causa del 

lavoro che deve svolgere, essendo 

l'unica fonte per la sua famiglia. E' 

accettata la richiesta con proroga sino 

al 2 gennaio 1550.

18

1550

inizi 1550. Da Venezia i gesuiti 

richiedono aiuti da Roma. Ignazio 

ordina la partenza per il nord di 12 

gesuiti, di cui 3 già sacerdoti. A Roma 

vi è Ottello.

19

A Bologna Giorgio Siculo con 

l'approvazione dell'inquisitore pubblica 

la sua "Epistola".

In questo anno probabilmente nasce ad 

Amantea (CZ) Orazio Giannuzio che 

pubblicherà nel 1597 a Torino il suo 

libro sugli scacchi "Ordini etc"

marzo Ignazio dà ordine ai 12 di 

partire. Tra loro vi è Lorenzo, che 

assieme ad altri 2 dovrà però rimanere 

a Bologna.

20
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17 marzo Lorenzo scrive una lunga 

lettera in latino da Firenze al padre 

Polanco, descrivendo il  viaggio finora 

svolto.

21

7 febbraio è eletto papa Giulio III, al 

secolo Giovanni Maria Ciocchi del 

Monte

2 aprile il pievano  a nome di Iseppo 

non presentatosi ancora a Belluno 

ottiene sempre per cause di lavoro 

un'altra proroga sino al 25 aprile 

seguente. La risposta è scritta il 9 

aprile.

22

9 aprile si presenta in Belluno Iseppo 

Follador.Supplica di non trattenerlo 

causa i suoi 5 figli. Il vescovo e il 

sostituto inquisitore frà Fortunato lo 

rimandano a casa con l'ammonimento 

di non ricadere ancora nell'eresia.

23

Ludovico de Ruffis risulta già attivo a 

Villa del Conte per l'abbazia di 

sant'Eufemia e con i nobili Morosini. 

Prè Giacomo Cusin da Rosà è da lui 

beneficiato di san Floriano di Marostica 

di proprietà dell'abbazia.

19 luglio e 9 agosto. Ignazio scrive a 

p.Pascasio a Bologna in merito a 

Lorenzo. Nella seconda lettera vi è un 

riferimento agli studi di Lorenzo.

24

6 settembre Ignazio scrive a p.Broeto a 

Bologna. Di Lorenzo e a un tal Vittoria 

ordina che si impegnino nella 

grammatica e che leggano pochi ma 

validi libri. Del Vittoria lascia libertà di 

decisione al Broezio.

25

fine ottobre Ignazio scrive a p. Broeto 

a Bologna. 3 "che Lorenzo facci 

scrivere delli suoi fratelli a S.R., o al 

padre don Elpidio, o altri della 

Compagnia: et che io dal canto mio 

non mancarò"

26
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8 novembre Ignazio scrive a Bologna. 2 

"a Lorenzo, che non è conveniente 

accettare li suoi parenti senza vederli, 

con un poco de capello"

27

29 novembre Ignazio scrive a Padova a 

p.Elpidio Ugoletto in merito al fratello 

e al cugino di Lorenzo, "che veda se 

saranno atti; dove no, che li mandi a 

casa. Et trovandoli atti, che intenda se 

potranno ritenersi in Padova, o 

Venetia, o mandarli a Roma, o 

trattenerli in casa sua"

28

29 novembre Ignazio scrive a Bologna. 

"5 a Vittoria sopra la cascada, et sopra 

Laurentio". Il titolo della lettera scritto 

da chi curò la pubblicazione dava "De 

lapsu sive casu quodam (Vittoria Joan ) 

et de Laurentio 

29


