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1561
I Brun, nativi di Angarano, vendono 

terre al Capello in Casoni.

Ad Alcalà de Hernandez presso Madrid 

in Spagna il sacerdote Ruy Lopez 

pubblica il primo trattato tecnico sugli 

scacchi. Fa derivare "scacco" da una 

parola veneta, intesa come pietruzza 

per fare i calcoli. Il Montè ritiene che 

abbia usato per alcune informazioni sia 

il White Damiano che il poema del 

Caldogno.

luglio viene inviata dalla Spagna al 

duca di Ferrara copia del libro del 

Lopez.

1562

26 settembre i fratelli di prè Lorenzo, 

Girolamo e Battista vendono terra 

senza prè Lorenzo nell'atto. Acquista 

Lorenzo Facchinello. 

46

Agosto Girolamo Ottello è lettore a 

Messina. P. Leo Zilio è molto ammalato 

e si propone di mandarlo a Padova o a 

casa a Bassano.

La dote della figlia del mugnaio dei 

Cappello a Casoni, Battista Zanetti è il 

doppio della media.

Giacomo Boncompagni studia a Roma 

presso il collegio germanico con 

maestri gesuiti. Gli anni che seguono, 

poco conosciuti, lui li  visse in cattive 

compagnie sic tra Bologna, Padova e 

Venezia. 

Dicembre. Ammalato muore in Roma 

Leo Zilio, il giovane con cui prè 

Lorenzo iniziò l'esperienza tra i gesuiti.

Inverno, periodo di carestia nel 

bassanese

In Casoni ha proprietà il nobile 

trevisano Domenico Borso

1563

26 ottobre. Prè Lorenzo  fa valere suo 

jus sanguiniis su terra acquistata da 

prè Frassolongo dal cugino Francesco 

B. del fu Stefano qui con la mamma 

Rosa, che quindi la vende a prè 

Lorenzo per 40 ducati oro. Era stata 

acquistata nel gennaio 1560.

47

Primavera, periodo di carestia. Varie 

famiglie sono costrette a vendere terra 

e indebitarsi nel bassanese

8 novembre prè Lorenzo riacquista 

come da accordi dal Rechiamoza la 

terra venduta. Era probabilmente  un 

prestito.

48
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1564

Alessandro Campesano famoso 

letterato con proprietà e palazzo 

anche a Mussolente richiede la 

possibilità di estrarre acqua da un 

torrente di Mussolente per i suoi 

terreni. La questione si protrarrà sino 

al 1570. Provveditore ai beni inculti nel 

1570 è Vito Morosini.

gennaio il papa approva le decisioni del 

concilio di Trento, accettate da tutti i 

paesi cattolici, ognuno con i propri 

distinguo in termini di potere 

temporale.

A Venezia esce l'ottava ristampa del 

libro del Damiano.

18 febbraio muore a Roma 

Michelangelo.

A Padova Alfonso Ceccarelli poi autore 

di una breve storia degli scacchi per 

Giacomo Boncompagni, pubblica il 

primo trattato sui tartufi. Era nativo di 

Bevagna, Umbria.

10 giugno il papa dona a Venezia il 

palazzo di san Marco in Roma, da allora 

conosciuto come palazzo Venezia. E' il 

riconoscimento per l'accettazione da 

parte della Serenissima delle decisioni 

del concilio di Trento

1565
19 gennaio muore a Roma il Generale 

dei Gesuiti Giacomo Laynez.
Estate, peste a Venezia

Diventa generale dei Gesuiti san 

Francesco Borgia da Gandia, Spagna.

26 marzo la moglie di Antonio B. detto 

sborra, in carcere per debiti su 

denuncia del Cappello, si accorda per 

pagare il nobile e liberare il marito.

9 dicembre muore             papa Pio IV 

Tra il 1565 e il 1568 (secondo Chicco) il 

conte Annibale Romei da Ferrara 

dedica un manoscritto sul gioco degli 

scacchi al duca d'Urbino e a Eleonora 

d'Este. Il manoscritto fu scoperto solo 

nel 1939. Si ritiene che servì poi al 

Polerio per i suoi lavori.
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Vengono processati per eresia alcuni 

uomini residenti in san Silvestro a 

Venezia (luogo dove visse spesso prè 

Lorenzo presso il senatore Ottaviano 

Valier suo patrono) e nelle vicinanze. 

In alcuni interrogatori si ricorda un prè 

Paolo da Brescia che andava a giocare 

a scacchi in una specieria in san 

Leonardo.

fine anno Francesco II di anni 16 erede 

del ducato d'Urbino è inviato dal padre 

presso la corte spagnola di Filippo II.

1566

Per terre che furono poi dei Brun, prè 

Lorenzo era in causa con i nobili 

Cappello.

49

Il nobile da Zara Francesco de i Nassi 

risulta residente nelle case del 

monastero di san Rocco e Margherita a 

Venezia, parrocchia di san Samuele. 

Sua moglie in Bassano si fa prestare 

soldi dal genero Paolo Vettorazzo. 

7 gennaio è eletto papa Pio V, al 

secolo Antonio Ghislieri.

Muore ad Alba il vescovo Girolamo 

Vida. Il suo poema Scaccheide 

pubblicato "pirata" nel 1525 e in regola 

nel 1527 risulterà il libro a tema 

scacchistico più ristampato fino al XX 

secolo. Una rara copia è conservata a 

Belluno proveniente dal fondo Lollino, 

ultimo vescovo ad avere incontrato prè 

Lorenzo.

Prè Giovanni Lanzarin, cognato del 

fratello di prè Lorenzo Battista e 

futuro eretico risulta rettore di 

Liedolo.

50

1567

1 maggio il notaio eretico Gregorio 

Zonta è in piazza a Venezia per redarre 

un atto d'acquisto per un Facchinello. 

Tra i confinanti della terra in Casoni vi 

è prè Lorenzo Busnardo.
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19 maggio prè Lorenzo acquista terra 

dal bandito Sebastiano Facchinello 

capo della rivolta di Asolo del 1547, 

qui dal notaio a Bassano rappresentato 

da suoi procuratori, lui e moglie 

residenti a Telve di sotto in Valsugana. 

E' anche l'ultimo atto rogato dal notaio 

Gregorio Zonta prima del suo addio 

all'Italia per andare in terre luterane. Il 

notaio aggiunse tempo dopo, ma prima 

del 13 dicembre quando parte una nota 

in cui dice di avere fatto copia data al 

"fratello del prete senza pagarlo,e mi 

promise che il prete lo pagheria 

tornando a Bassano e così io non ebbi 

niente"

52

9 marzo Silvano Cappello è in Bassano 

dove elegge un Bonamico suo 

procuratore. Il Silvano risulta anni 

dopo benefattore della chiesa di san 

Samuele in Venezia.

1 ottobre. A Roma viene impiccato e 

bruciato per eresia il francescano frà 

Giulio Maresio da Belluno, zio dell' 

inquisitore frà Bonaventura. Morì lo 

stesso giorno dell'ex potentissimo della 

curia romana Carnascecchi, pure lui 

impiccato per eresia.

4 novembre muore il doge Girolamo 

Priuli

26 novembre è eletto doge Pietro 

Loredan

1568

2 maggio a Cassola in casa dei Toso 

coloni dei Cappello. Qui Francesco fu 

Zanmaria B. detto sborra al presente 

abitante in s.Anna dei Morosini sotto 

Cittadella qui con il fratello Agostino 

dona a prè Lorenzo e Battista B. del fu 

Pietro qui presenti e al loro fratello 

assente, terra in Mussolente.

53

luglio prè Stefano B. risulta residente a 

san Zeno. Il di lui fratello ha sposato 

una Sonda da Cassola e lì vive.

luglio Francesco II duca erede di Urbino 

torna dalla Spagna dopo più di 2 anni.

anno il Generale dei Gesuiti san 

Francesco Borgia, a precisa domanda in 

merito, non proibisce gli scacchi ma 

invita i gesuiti a non dedicarvisi.

1569

gennaio Lettera da Bassano su 

Cristoforo Compostella, novello 

gesuita. Si parla anche in merito alla 

cessione della chiesa loro ai 

Cappuccini. I gesuiti di fatto chiudono 

l'esperienza bassanese.
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25 marzo il Compostella emette il 3° 

voto.

20 ottobre dopo l'atto di donazione del 

30 luglio al generale dei Gesuiti di 200 

ducati oro da parte di Cristoforo 

Compostella a seguito professione di 

fede, vi è ora causa tra i suoi fratelli e 

l'ordine. Riferimento a lettera del 10 

settembre al potente cardinale  

Cristoforo Madruzzo.

19 ottobre il nobile Bartolomeo 

Cappello presenta richiesta ai 

Provveditori sopra i beni inculti per 

utilizzare da privato acqua a sud di 

Casoni.

24 novembre il comune di Mussolente 

presenta ricorso contro il Cappello 

tramite Sebastiano Busnardo fu 

Agostino, cugino di prè Lorenzo.

1570
12 gennaio a Venezia si presenta 

davanti ai Provveditori ai beni inculti 

per l'ennesimo tentativo del Loredan 

Sebastiano B. qui con l'avvocato Anzolo 

Mattiazzi 

54

Prè Lunardo pievano di Mussolente 

raccoglie e trascrive in un inventario 

tutti i libri presenti nella sua pieve. 

L'inventario è poi inviato al vescovo. 

Alcuni sembra siano poi bruciati di sua 

iniziativa. L'inventario non si è 

conservato.

19 gennaio i Provveditori ai beni inculti 

di Venezia Vito Morosini, Marco 

Giustinian, Zorzi Contarini, sentito il 

Loredan che richiedeva una nuova 

perizia, propongono l'istanza alla 

presenza di prè Lorenzo Busnardo e 

Sebastiano Busnardo, intervenuti a 

nome del comune che accettano di 

fare la nuova perizia. il nome del 

nobile Vito Morosini, padrone anche di 

santa Anna Morisina sotto Cittadella 

comparirà sempre nella vita di prè 

Lorenzo come figura di grande aiuto.
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22 gennaio i Provveditori sopra i beni 

inculti di Venezia danno incarico ad un 

perito di disegnare la mappa del 

territorio di Casoni e Mussolente 

interressato dalla vertenza tra il 

comune e il nobile Loredan Andrea. La 

mappa fu terminata nel 1572 e nel 

futuro borgo dei Busnardi si legge 

"prete" chiaro riferimento alla 

proprietà di prè Lorenzo permutata 

con il comune nel 1571.

56

15 marzo prè Lorenzo e fratelli 

acquistano da Sebastiano B. fu 

Agostino un bosco presso contrà laste 

sive col del molin in Mussolente, ora 

col Balliana. Seguono altri acquista 

anche a suo nome da parte di 

Girolamo.

57

Alcuni giovani di Mussolente assieme 

ad altri del circondario partono 

volontari per la guerra di Cipro contro 

il turco. Almeno 2 di loro cioè Giovanni 

Follador e Francesco Vivaldo 

quest'ultimo sposato muoiono proprio a 

Cipro prima della caduta di Nicosia.

29 marzo su richiesta di prè Lorenzo si 

tiene una vicinia speciale con proposta 

di concambio tra lui e la comunità di 

Mussolente. Lui dà terreni di maggior 

valore per terra incolta del comune 

presso casa sua. La proposta è 

accettata. Nella descrizione della terra 

data dal comune a prè Lorenzo a est 

c'è la via comune, sud terra del 

comune, nord e ovest terra già di prè 

Lorenzo.

58

20 marzo Selim II invia a Venezia 

l'ultimatum di cedere senza onore 

Cipro ai turchi. E' l'inizio della guerra 

che porterà poi alla battaglia di 

Lepanto.

3 maggio muore il doge Pietro Loredan

20 giugno prè Lunardo scrive di sua 

mano, elegante, il testamento. Vuole 

essere sepolto secondo il rito di santa 

Romana Chiesa.

11 maggio è eletto doge Alvise I 

Mocenigo
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28 agosto visita pastorale del vescovo 

Giulio Contarini. Gli interrogatori dei 

parrocchiani iniziano dal giorno 

seguente. Tra le domande in merito 

all'eresia vi è quella se in paese vi 

fossero maestri di grammatica. 

Durante questi interrogatori alcune 

persone tra le più importanti del paese 

(Bortolomeo Visentin Marcolin, Lorenzo 

Facchinello e Bernardo Busnardo fu 

Giomaria) denunciano prè Frassolongo. 

Il Frassolongo era in lite anche con il 

pievano prè Lunardo a causa di sua 

sorella sposata con il nobile e soldato 

59

1 settembre a Casoni in casa di 

Girolamo Busnardo, fratello di prè 

Lorenzo avvengono gli interrogatori 

delle persone del paese.

60

9 settembre cade Nicosia e Cipro è 

persa. Alcuni uomini del bassanese vi 

perdono la vita.

22 ottobre prè Lorenzo acquista terra 

in contrà del capitello a Casoni.
61

21 ottobre presentatosi a Belluno il 

giorno prima con mandato, prè 

Frassolongo viene incarcerato per 

ordine del vescovo. Inizia il processo 

contro di lui per vilipendio della 

religione, sollicitazione e altro.

26 ottobre il cancelliere di curia 

Giovanni Bartoldo è in Mussolente per 

interrogatori in merito a prè 

Frassolongo.

21 novembre seconda vicinia speciale 

con proposta di prè Lorenzo per un 

concambio di terra, come la prima 

accettata.

62

4 novembre con fideiussiune di ducati 

200 firmata da prè Lunardo, prè 

Frassolongo è rilasciato da Belluno 

dove ha confessato la colpevolezza di 

vilipendio mentre quella di 

sollicitazione è stata smentita dalle 

interessate.


