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1571

gennaio il comune di Mussolente dà 

procura a prè Lorenzo e Sebastiano B. 

per rappresentarli. Manca nell'atto  la 

motivazione, ma pare evidente sia per 

la questione del perito dei 

Provveditori.

63

3 gennaio Sebastiano B. è a Venezia 

con Bastian Beghin per il comune nella 

causa Loredan.

4 febbraio il Loredan richiede la pena 

di 18 mesi in galera (nave) senza 

stipendio per gli uomini di Mussolente 

per avere fatto nuove roggie dopo il 

completamento della perizia. Inoltre 

richiede la stessa pena per Girolamo e 

Battista "Rossetti" fratelli di prè 

Lorenzo e lavoratori dei Michielon da 

Castelcucco e contro Giacomo Brun 

lavoratore dei Rampognan per aver 

modificato i terreni. La richiesta è 

inviata per indagini al podestà di 

Asolo. Rossetti era il soprannome del 

ramo dei Busnardo di prè Lorenzo.

64
2 marzo si oppone anche il comune di 

san Zenone alla richieste del Loredan.

4 marzo sottoscrivendo con mano 

tremante e dichiarandosi molto 

ammalato a letto prè Lunardo 

consegna il suo testamento al notaio 

prè Giulio Baggio, già carcerato per 

eresia e abiurato nel 1569. Dei 6 

testimoni chiamati 3 sono dei Busnardo 

di Mussolente. Tutti sanno scrivere, 

anche con mano elegante.

19 aprile il Loredan "scrive in corte" 

avvalendosi del dottore in legge 

Camillo Trento. 

22 aprile vicinia di Mussolente per 

deliberare contro il nobile Andrea 

Loredan in merito acque delle 

campagne. I B. di prè Lorenzo sono nel 

colmello del Volon.Vengono eletti tre 

delegati uno per ogni colmello. Non vi 

sono Busnardi tra questi. Avvocato è 

ora Giovanni Andrea Cesana, poi 

processato per eresia.

20 maggio è firmata la Lega Santa 

contro il turco, cui partecipa con gran 

parte delle navi Venezia. Comandante 

è il vicerè di Napoli, don Giovanni 

d'Avalos, figlio bastardo di Carlo V.

estate il comune di san Zenone 

raggiunge l'accordo con il nobile 

Loredan per la vicenda.
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7 ottobre la Lega Santa vince a 

Lepanto

Al termine del conflitto dopo la 

battaglia di Lepanto giunge a Venezia 

Paolo Boi da Siracusa. Qui, cosa mai 

successa prima, perde con un giocatore 

che sarà identificato come il diavolo. 

Armatosi di un rosario riuscirà a 

vincere la seconda partita. Andrà poi in 

terra straniera forse nel nord Europa, 

per continuare la sua professione di 

giocatore di scacchi.

1572
6 marzo il fratello Girolamo B. acquista 

terra solo per lui in Casoni.
65

26 gennaio il granduca di Toscana 

scrive a Giacomo Boncompagni a Roma 

che ha ricevuto la sua lettera dal 

"cavalier Rutilio"

1 maggio muore                 papa Pio V

anno e fino al 1575 sembrerebbe 

attestato in Roma Giovanni Leonardo 

detto il Puttino.

1 giugno prè Lorenzo è rettore della 

chiesa di san Giacomo di Caselle (ora 

detta de Ruffis) durante la visita 

pastorale. Ha un contenzioso con la 

fraglia di san Macario, cioè dei suoi 

parrocchiani, in merito a campi che lui 

rivendica della chiesa.

66

18 luglio viene approvata dalle parti la 

mappa disegnata nel 1570 dal perito su 

ordine dei Provveditori. Le note sono 

scritte in casa di Nosadin Antonio a 

Casoni. 

Dopo anni passati "con brutte 

compagnie" in Veneto ed Emilia 

Giacomo Boncompagni torna a Roma 

dove è fatto dal padre ora divenuto 

papa, Generale della milizia della 

Chiesa.

13 maggio è eletto             papa 

Gregorio XIII, nato Ugo Boncompagni 

da Bologna, padre di Giacomo 

Boncompagni patrono di prè Lorenzo

20 ottobre Virgilio Follador, figlio di 

Iseppo si presenta a Belluno dal 

vescovo per impedire il matrimonio tra 

sua sorella Cecilia con Sebastiano 

Furlan. Il 17 novembre comunque si 

celebra il matrimonio.

da luglio a ottobre papa Gregorio XIII 

per motivi di salute risiede nel palazzo 

san Marco a Roma, ospite della 

Serenissima.

30 settembre muore a Roma san 

Francesco Borgia generale dei Gesuiti

1573

gennaio  negli atti di vendita della casa 

di Bartolomeo Sandrigo a Casoni, a sud 

risulta esservi ora terra delle 

Procuratie di Venezia.

7 marzo Venezia, con la mediazione 

della Francia firma una pace separata 

con il Turco con umilianti accordi tra 

cui la cessione definitiva di Cipro, 

causa scatenante nel 1570 della 

guerra. Sconcerto del papa e della 

Spagna.
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5 settembre da Venezia prima di 

partire per la Transilvania Stefano 

Bathory, futuro grande re di Polonia, 

scrive all'amico Giacomo Boncompagni.

da luglio a ottobre papa Gregorio XIII 

per motivi di salute risiede nel palazzo 

san Marco a Roma, ospite della 

Serenissima.

12 luglio nasce a Militello (SR) prè 

Pietro Carrera, scrittore e 

appassionato del gioco. Si dedicò in età 

matura alla passione per la ricerca 

storica abbandonando gli scacchi. 

Assieme al Salvio la sua pubblicazione 

raccoglie il maggior numero di 

informazioni finora conosciute sui 

protagonisti del gioco nel '500. Morirà 

nel 1647 a Messina. Conobbe Paolo Boi 

dopo il 1595, quando il campione era 

tornato in Sicilia e trascrisse la sua 

storia. In un suo libro compare la 

vicenda di Venezia e del giocatore 

diavolo.

1574

ante marzo prè Lunardo si attiva per 

ottenere dispensa papale da Gregorio 

XIII per un'anziana coppia che dopo il 

concilio di Trento si ritrova nella 

condizione di parentela di 4° grado. La 

dispensa e il processo arriveranno nel 

1577.

marzo Giacomo Boncompagni è fatto 

cittadino onorario di Venezia.

Cappellano a Mussolente vi è prè 

Antonio Corazzin da Godevo, già 

sposato con figli.

fine luglio il duca d'Urbino saputo che 

Giacomo va a Venezia gli offre la sua 

casa che lì possiede come alloggio.

da luglio a ottobre papa Gregorio XIII 

per motivi di salute risiede nel palazzo 

san Marco a Roma, ospite della 

Serenissima.

luglio giunge dalla Polonia a Venezia 

Enrico III diretto in Francia per 

diventarne il re. Per 11 giorni si 

susseguono feste di ogni genere in suo 

onore.

28 settembre muore Guidobaldo II duca 

d'Urbino. Lo succede il figlio Francesco 

II dalla Rovere.

1575

7 agosto nel testamento del vescovo di 

Belluno Giulio Contarini il suo 

cappellano prè Regoggia è definito 

pievano di Mussolente.

67

giugno e luglio  viene debellata la 

violenta banda armata di Momo da 

Semonzo e demolita la loro torre 

fortezza in cui si conservavano decine 

di armi da fuoco e da taglio. Uno della 

banda nativo di Bassano viene ucciso 

nella sua casa a Mussolente lungo la 

strada  per Bassano dopo aver lì 

assassinato un uomo.

Il Palladio a Venezia orna con tavole 

meravigliose la stampa de i 

"Commentari a Giulio Cesare" 

dedicando il suo lavoro a Giacomo 

Bocompagni. Gli storici ritengono che il 

Palladio non abbia mai conosciuto il 

Boncompagni.

Anno del giubileo universale

9 ottobre prè Lorenzo acquista dai  

Busnardo che vivono presso i Morosini 

una casa con forno, portico etc. con 

corte in Casoni,con tutti Busnardo 

attorno.

68

9 ottobre i fratelli Busnardo detti 

sborra ora abitanti presso i Morosini 

sotto Cittadella danno incarico a 3 

procuratori, tutti notai, di recuperare 

terra da prè Stefano Busnardo.

Giacomo Boncompagni diviene 

generale dello stato di Milano, 

sottomesso alla Spagna.
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15 ottobre, con atto successivo a 

quello del testamento de Ruffis prè 

Lorenzo acquista da Giulia Follador 

cugina di Iseppo e vedova di G. 

Domenico Zanetti.

69

29 agosto primo testamento di 

Ludovico de Ruffis. Ha Orazio e Alvise 

Lugo come generi. Il 14 ottobre cambia 

il testamento.

Probabilmente in questo anno Giulio 

Cesare Polerio da Lanciano lascia il suo 

paese. Accompagnerà il Puttino in 

Spagna e vivrà come giocatore ma 

soprattutto come scrittore e studioso 

del gioco del '500. Si ignora la data di 

nascita e per quella di morte si 

ipotizza il 1612. Sarà assieme a prè 

Lorenzo nella sfida del 1581 e 

probabilmente suo discepolo o amico. 

Quasi tutte le partite di prè Lorenzo 

conosciute si trovano nei suoi 

manoscritti ora nelle biblioteche di 

mezzo mondo.

18 ottobre prè Lorenzo permuta con 

Agostino B. detto sborra una sua casa 

con corte etc. con terra presso il 

capitello. Si noti che gli atti sono solo 

a suo nome e non con i fratelli. Nella 

descrizione della casa si ricorda la 

"porta magna" da cui si usciva sulla 

strada comune.

70

Probabilmente in questo anno nasce a 

Bagnoli (NA) Alessandro Salvio, dottore 

in legge, importante scrittore e 

giocatore del primo '600 le cui opere 

raccolsero molti  aneddotti sui 

giocatori del '500. Grande avversario di 

prè Pietro Carrera. Morirà nel 1640 c.

29 ottobre prè Lorenzo richiede di 

modificare il contratto con Giulia 

Follador fu Battista vedova di 

G.Domenico Zanetti per errori del 

notaio di cui si è accorto. Cambia 

notaio per questo.

71

3 novembre prè Regoggia fa 

dichiarazione di fede per l'investitura 

della pieve di Mussolente ricevuta dal 

defunto vescovo Contarini

72

10 novembre prè Stefano B. dopo 

essere stato citato da prè Lorenzo in 

Asolo per questioni di terra, per 

evitare ulteriori spese la cede a lui qui 

presente.

73

1576
8 febbraio muore il vicepievano prè 

Lunardo de Franceschini da Valstagna.
74

gennaio lite per concedere dei terreni 

alla chiesa di san Rocco di Casoni, 

proposta non approvata da tutti. 

marzo da Firenze Bianca Capello 

amante del granduca di Toscano 

Francesco de Medici scrive lettera a 

Giacomo dimostrando amicizia. 
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quaresima prè Lorenzo aiuta per un 

funerale il nuovo pievano prè 

Regoggia, poi mangia da lui chiedendo, 

con scandalo, uova. Prè Giovanni 

Regoggia fu Stefano è qui 

accompagnato dalla madre Didone, 

dalla sorella uterina Prudenzia Persicini 

fu Girolamo e dalla di lei cugina Sabina 

Cavessago fu Pompeo. Risiede spesso 

qui anche il fratellastro Piero. Non 

essendo ancora autorizzato a 

confessare tiene un cappellano per 

circa un anno, prè Andrea dalla Costa 

da Zoldo.

75

Alcuni uomini vengono processati per 

eresia in Venezia. Tra questi un libraio 

con negozio presso il ponte del Rialto 

che accoglieva persone di varie 

estrazioni sociali per giocare a scacchi 

con scommesse. Il luogo è vicinissimo a 

dove alloggiava, in san Silvestro, prè 

Lorenzo, almeno dal 1577.

anno Giacomo Boncompagni sposa 

Costanza Sforza.

19 maggio Zanino fu Andrea Marchesan 

sentite le strida e avendo diritti lauda 

la permuta di  poca terra tra prè 

Lorenzo e Michele e Angelo Busnardo.

76
estate spaventosa peste a Venezia che 

farà quasi 50.000 morti.

5 ottobre a Bassano prè Lorenzo elegge 

suoi procuratori con amplissima 

formula i fratelli Battista e Girolamo. 

Diversamente da altre procure qui non 

vi è riferimento preciso ad un  motivo. 

E' presente il nobile Girolamo 

Lampugnano fu Silvestro da Venezia.

77
27 agosto muore a Venezia Tiziano 

Vecelio.

21 settembre c. muore a Roma 

Girolamo Cardano, poliedrico 

scienziato autore anche di un libro 

sugli scacchi ora scomparso.

1577

Risulta  domiciliato per periodi di due 

o tre mesi alla volta a Venezia presso 

la locanda del calzolaio Giovanni 

Andrea di Andro, greco,in parrocchia di 

san Silvestro vicino al palazzo del suo 

mecenate il senatore Ottaviano Valier.

78
febbraio Ludovico de Ruffis risulta 

morto.

A Vienna si pubblica il primo libro a 

tema scacchistico in tedesco. Non si 

sono conservate copie.

3 marzo prè Regoggia riceve e trascrive 

la denuncia di un uomo contro il 

giovane Benetto Brenzo, accusato di 

eresia. Il giovane, proveniente da 

Gallio era stato aiutante del 

precedente pievano prè Lunardo. 

Lavorava ora da m° Iseppo Follador, il 

vecchio eretico, già processato nel 

1549 e 1552.

79

2 febbraio a Telve in Tirolo il bandito 

Sebastiano Facchinello fu Antonio con 

la moglie Domenica Bragagnolo fu 

Silvestro vende sua terra a Casoni a 

Giacomo Trivellini, bresciano ora in 

Bassano.
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17 marzo prè Regoggia pievano di 

Mussolente scrive la lettera da cui ha 

poi inizio il grande processo per eresia 

contro 8 persone di Mussolente, tra cui 

Iseppo Follador. La sorella di questi 

Paola è detta "zia" da prè Lorenzo che 

si attiverà per liberarlo. La lettera è 

portata in Belluno da Busnardo 

Bernardo il giorno dopo.

80

17 marzo vicinia a Mussolente per il 

recupero delle spese della causa 

Loredan

20 marzo su incarico del vicario del 

vescovo, l'inquisitore frà Bonaventura 

Maresio si porta ad Asolo. La notte 

stessa con l'aiuto del braccio secolare è 

arrestano Benetto Brenzio.

81
Inizio di una violenta faida tra famiglie 

in Asolo con morti.

21 marzo iniziano gli interrogatori di 

molte persone di Mussolente.
82

27 marzo l'inquisitore è di nuovo a 

Belluno.
83

22 aprile su ordine del vescovo 

residente in Venezia, l'inquisitore torna 

ad Asolo con l'ordine di arrestare 

Iseppo Follador, il figlio Paris e Momin 

Cargnato. L'azione doveva essere 

segreta e rapidissima, ma la mancanza 

del podestà fa saltare i piani.

84

26 aprile prè Regoggia porta ad Asolo 

altre denunce firmate, raccolte a fine 

marzo per ordine dell'inquisitore.

85

28 aprile, domenica. Finita la messa i 

soldati irrompono in chiesa a 

Mussolente e catturano Momin 

Cargnato. I fratelli Follador invece 

armati si asserragliano nel presbiterio 

e per evitare disordini l'ufficiale non li 

attacca. Momin è condotto in carcere 

ad Asolo. Clamorosamente però il 

podestà vieta di portare i prigionieri a 

Belluno senza espresso parere dei Capi 

del Consiglio di X. L'inquisitore torna a 

Belluno il giorno seguente.

86
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9 maggio i Savi all'eresia scrivono in 

accordo con i C.C.X una pesante 

lettera al podestà di Asolo perché dia 

ordine di portare i 2 prigionieri a 

Belluno.

87

27 maggio dopo un lungo viaggio 

notturno legati a cavallo giungono in 

Belluno i prigionieri da Asolo. Sono 

incarcerati nel palazzo pretorio nelle 

celle senza luce.

88

maggio Bianca Capello partorisce un 

figlio al granduca di Toscana, ma in 

effetti a tutt'oggi non si sa se fosse di 

Francesco II. Pochi giorni prima il de 

Medici aveva scritto una lettera molto 

pesante a Giacomo, in risposta a sua. 

Purtroppo non si comprende la causa 

della (rarissima) lite. 

4 giugno clamorosamente si presenta a 

Belluno l'anziano m° Iseppo Follador. 

Chiede di essere sentito, ma viene 

subito portato in carcere con gli altri 

due. Lo stesso giorno da Venezia 

giunge il vescovo Valier.

89
4 giugno                                              

muore il doge Alvise I Mocenigo 

17 giugno primo interrogatorio di 

Benetto Brenzo.
90

11 giugno                                            

è eletto doge Sebastiano Venier l'eroe 

di Lepanto

21 giugno Benetto è torturato con i tre 

tratti di corda.
91

24 giugno il vescovo emette il monito a 

comparire contro Paris e Girolamo, 

figli di Iseppo. Girolamo è soldato di 

professione.

92

28 giugno primo interrogatorio di 

Momin Cargnato
93

29 giugno prè Stefano Busnardo 

controfirma con altri due sacerdoti 

l'affissione sulla porta della chiesa di 

Mussolente della citazione contro Paris 

e Girolamo Follador

94

1 luglio primo interrogatorio di Iseppo 

Follador
95
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2 luglio l'inquisitore generale di 

Venezia frà Marco scrive a Belluno 

ricordando come da Roma si vuole che 

si agisca anche con "rigoroso esame" 

cioè tortura contro l'eresia di questa 

terra. Scrive poi che ha già incontrato 

per tre volte il nuovo legato 

apostolico, Annibale da Capua, giunto 

da Roma, a cui riserva parole di 

apprezzamento. La lettera giunge il 9 

luglio.

96

10 luglio a Belluno si presentano i 

fratelli Girolamo e Paris Follador. Il 

soldato Girolamo è subito interrogato. 

97

12 luglio termina la permanenza di 

Girolamo Follador rimandato a casa in 

attesa di sentenza, ma con l'obbligo 

entro 15 giorni di portare una 

cauzione.Lo stesso giorno viene 

interrogato il fratello Paris, seguito da 

un avvocato assegnato dall'inquisitore 

stante l'essere minorenne di 25 anni.

98

22 luglio Momin Cargnato dopo 

interrogatori è portato nel carcere 

vescovile dove vi è la luce del sole. 

Benetto Brenzo lo stesso giorno è 

spostato in una cella del convento di 

san Pietro.

99

14 luglio si sposa Prudenzia sorella di 

prè Regoggia con il vedovo Giovanni 

Gratioli.

2 agosto non avendo portato la 

cauzione Girolamo Follador è 

dichiarato contumace con l'obbligo di 

presentarsi subito a Belluno.

100

2 agosto sono citati a comparire a 

Belluno Marco della Cocca e Antonio 

Busnardo fu Giacomo.

101

9 agosto nel carcere pretorio vengono 

portati Paris Follador, suo padre Iseppo 

e Momin Cargnato per essere torturati. 

Paride non è torturato dopo 

l'interrogatorio per decisione 

dell'inquisitore, gli altri sono rimandati 

senza tortura perché con fisico 

impossibilitato a sopportare la corda.

102
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10 agosto Iseppo Follador ancora 

detenuto nel carcere interno senza 

luce è trovato a terra esanime. 

L'inquisitore ordina di spostarlo nel 

carcere anteriore dove vi è luce.

103

14 agosto si presentano a Belluno 

Marco della Cocca e Antonio Busnardo. 

Assieme a loro giunge anche Girolamo 

Follador. Al giovane Marco è dato 

d'ufficio un avvocato in quanto 

minorenne. Tutti e tre sono subito 

interrogati.

104

14 agosto al termine degli interrogatori 

si delibera di chiudere il processo per 

tutti tranne che per Iseppo Follador. 

Vengono dati 6 giorni di tempo per 

presentare eventuali difese. Tutti 

rifiutano chiedendo al più presto la 

pena.

105

16 agosto Iseppo Follador è torturato 

con le tre bruciature dei piedi.
106

18 agosto domenica tutti i rei tranne 

Iseppo abiurano nella cattedrale di 

Belluno. Nei giorni successivi tramite 

fideiussiuoni o pagamento delle spese 

sono mandati a casa.

107

19 settembre il vescovo e l'inquisitore 

scrivono al supremo inquisitore Savelli 

a Roma su come comportarsi con 

Iseppo Follador. Avevano richiesto già 

l'opinione dell'inquisitore generale di 

Venezia il quale voleva che Iseppo 

fosse messo a morte. Fanno sapere che 

il processo ha esaurito le risorse 

dell'inquisizione di Belluno, rimasta 

senza un "quatrino".

108

27 settembre il vescovo, il vicario e 

l'inquisitore giungono in visita 

pastorale a Mussolente. Si ripete nella 

pieve l'abiura dei sei.

109
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28 settembre tra altri viene interrogata 

Chiara moglie di Iseppo Follador. 

Anche  lei è riconosciuta colpevole di 

eresia. L'abiura è fatta in forma privata 

dal vescovo.

110

30 settembre in merito ad un processo 

di matrimonio vi è l'interrogatorio di 

alcune persone in Mussolente.

2 ottobre interrogato durante la visita 

prè Regoggia a precisa domanda se vi 

siano "giocatori" ricorda solo un 

giocatore di carte. Nessun accenno a 

prè Lorenzo.

111

3 ottobre termina la visita pastorale a 

Mussolente.
112

17 ottobre riprendono gli interrogatori 

di Iseppo Follador.
113

ottobre tal Lazzaro Bottesini del 

vicentino ora in Romano, accusato di 

fronte al vescovo di non voler 

riconoscere come moglie una giovane 

di Mussolente che attende un suo 

figlio, riesce ad appellarsi presso il 

legato apostolico in Venezia Annibale 

da Capua. La donna è chiamata in 

Venezia. Non vi è sentenza.

prima metà di novembre prè Regoggia 

scrive a Belluno che vi è tra i rei chi 

non potrà pagare quanto previsto per 

l'interruzione del lavoro causa "morbi".

114

3 dicembre su ordine del vescovo e 

dell'inquisitore il cancelliere forma 

copia del procedimento relativo a 

Iseppo Follador. Era giunta richiesta 

precisa (non messa agli atti) da parte 

dell'inquisitore generale di Venezia. E' 

la prima attestazione dell'interesse da 

parte di Roma (sc. prè Lorenzo) per la 

situazione di Iseppo Follador. Il tutto 

provoca il congelamento dell'attività in 

Belluno in attesa di maggiori direttive.

115

dicembre il gesuita prè Cristoforo 

Compostella in crisi di vocazione 

chiede di diventare frate Certosino. Il 

Generale dell'ordine acconsente con 

sinceri auguri. E' l'inizio di un tira e 

molla che durerà almeno altri 10 anni, 

con il Compostella che chiede anche 

l'impossibile per chi ha fatto il 4° voto, 

cioè di tornare allo stato laico.

10 dicembre si scopre una rottura nel 

muro del carcere anteriore. I carcerati 

tra cui Iseppo Follador sono trasferiti 

in quello interno, al buio totale.

116
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17 dicembre l'inquisitore generale di 

Venezia, tramite il vescovo Valier, 

riceve la copia del processo sinora 

svolto contro Iseppo Follador.

117
20 dicembre palazzo ducale a Venezia 

è distrutto da un furioso incendio

1578

anno risulta più volte in Venezia, 

domiciliato in una locanda presso il suo 

patrono Ottaviano Valier, in parrocchia 

di san Silvestro

118

3 febbraio Iseppo Follador ancora nel 

carcere interno è trovato morente a 

causa del freddo e dell'umidità. I 

migliori medici di Belluno lo salvano. 

Viene spostato nel carcere anteriore, 

già da tempo riparato.

119

30 marzo si trasferisce Iseppo Follador 

nel carcere vescovile, molto più 

"umano".

120

17 aprile prè Regoggia risulta avere un 

famulo, Giovanni Perocco da 

sant'Ilaria. In tale data è a Belluno con 

dispensa papale di Gregorio XIII per 

una coppia di coniugi sposatasi con 

parentela in 4° grado. Lui è Bernardo 

Busnardo fu Alvise. 

3 marzo                                               

muore il doge Sebastiano Venier

27 aprile prè Regoggia allega lettera 

sua di presentazione per Bernardo B. fu 

Alvise che si presenta personalmente a 

Belluno. Il pievano si dice ammalato.

11 marzo                                               

è eletto doge Nicolò da Ponte

27 giugno da Roma il supremo 

inquisitore cardinale Savelli scrive a 

Belluno in merito alla causa di Iseppo 

Follador. Constatato come scrivono che 

è eretico impenintente si ordina di 

"aspettarlo qualche tempo di più" e poi 

mandarlo a Venezia dove rimarrà in 

cercere perpetuo. Se non si pente 

rimarrà comunque l'inquisitore 

generale di Venezia da sentire in 

merito.

121
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21 agosto il vescovo intima, pena 

scomunica, alla fabrica di san Pietro di 

Mussolente di pagare 1/3 di 300 ducati 

per erigere la nuova canonica. Il 

pievano si attira per questo critiche 

furiose dalla popolazione di 

Mussolente.

122
settembre prè Stefano B. risulta 

domiciliato in Bassano

30 agosto a seguito di lettera inviata 

dall'inquisitore di Belluno che scrive 

che causa spese è impossibile lì 

mantenerlo e si è deciso di 

sentenziarlo e mandarlo a Venezia, 

dove però l'inquisitore non vuole 

riceverlo causa mancanza di spazi, il 

supremo inquisitore Savelli comunica di 

aver deciso che se Iseppo può pagare 

lo tengano a Belluno. Altrimenti ha 

dato ordine al nunzio in Venezia 

cardinale Di Capua Annibale di fare in 

modo di accoglierlo in Venezia. Il Di 

Capua aveva studiato presso i gesuiti 

ed era amico intimo di Gregorio XIII. 

Era in missione a Venezia per 

controllare la lotta all'eresia ai confini 

con lo stato tedesco.

123

17 settembre il nunzio apostolico in 

Venezia Annibale Eletto arcivescovo di 

Napoli, scrive a Belluno con l'ordine 

perentorio del cardinal Savelli che gli si 

mandi Iseppo. Il carcere 

dell'inquisizione lo deterrà. 

124

26 settembre a Belluno mentre tutto 

era pronto per la condanna e l'abiura si 

scopre in uno sgabuzzino il primo 

processo del 1549 contro Iseppo 

Follador, sempre negato anche con 

giuramenti dallo stesso, che lo pone 

così nello stato di plurirecidivo, 

passibile di morte.

125

10 ottobre ultimo drammatico 

interrogatorio di Iseppo Follador. 

Segue la sentenza.

126
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9 novembre Iseppo Follador abiura 

nella cattedrale di Belluno.
127

3 dicembre la comunità di Mussolente 

si rifiuta di dare i 100 ducati e 9 loro 

rappresentanti, tutti della fabbrica 

quindi non certo in odore di eresia, 

vengono scomunicati dal vescovo. Prè 

Regoggia aveva chiesto una nuova 

canonica perché si sentiva in pericolo 

di morte in quella piccola dove 

risiedeva!

128

15 dicembre frà Marco inquisitore 

generale di Venezia viene "spostato" a 

Chioggia dove è eletto vescovo.

129

30 dicembre il commissario 

dell'inquisitore generale di Venezia, in 

attesa del nuovo inquisitore, scrive a 

Belluno che il cardinale Savelli l'ha 

sollecitato affinchè sia ricevuto lì 

Iseppo Follador. Impone quindi 

l'obbligo di inviarlo a Venezia. La 

lettera è ricevuta il 7 gennaio 1579.

130

1579

3 gennaio da Roma l'inquisitore 

supremo cardinal Savelli scrive a frà 

Maresio a Belluno avvisandolo che ha 

informato anche Venezia di ricevere al 

più presto Iseppo Follador. Fa 

intendere che quanto ha sofferto come 

inquisitore in questa vicenda sarà 

tenuto in buon conto. La lettera è 

ricevuta il 13 gennaio.

131

Chiara moglie dell'eretico Iseppo 

Follador quando va a trovarlo in 

carcere (quasi ogni domenica) è 

ospitata da una coppia bassanese, lui 

falegname, che vive presso san 

Giovanni in Bragola.

febbraio e marzo il granduca di 

Toscana e  Bianca Capello scrivono 

varie lettere al duca in merito al 

famoso letterato Salviati conosciuto 

anche da prè Lorenzo, patrocinato da 

Giacomo.

gennaio il papa cerca di convincere il 

vedovo granduca di Toscana a non 

sposare l'amante Bianca Cappello ma la 

figlia del duca di Baviera. A Venezia si 

dice che Bianca sposerà un gentiluomo 

veneziano.

9 gennaio Iseppo Follador è incarcerato 

nelle prison nove di Venezia
132

gennaio a Venezia giunge Alfonso 

d'Este. Poi anche il duca di Brunwick e 

l'arciduca Ferdinando fratello di 

Massimiliano II, che chiede e ottiene la 

grazia per un misterioso bandito 

vicentino.

22 febbraio a Roma grande festa in 

casa Sforza dai cognati di Giacomo, lui 

presente. Vi sono spettacoli di cacce 

con orsi e cani bretoni.

Il cardinale Savelli è il vicario del papa 

nel temporale quando questi è fuori 

sede
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Risulta più volte in Venezia, 

domiciliato in una locanda presso il suo 

patrono Ottaviano Valier, in parrocchia 

di san Silvestro

133

20 aprile giunge a Venezia in incognito 

il giovane cardinale d'Austria Andrea 

figlio di Ferdinando II. Alloggia alla 

locanda dello Sturion, presso san 

Silvestro. La locanda tutt'oggi esiste.

marzo a Roma per carnevale e dopo 

vari banchetti e commedie presso 

nobili, mai in casa di Giacomo. 

Risulta a Roma, come dichiara nel 

1588.
134

Maggio Giacomo termina l'acquisto del 

palazzo Capodiferro dagli eredi 

Migranelli.

6 giugno papa Gregorio XIII incarica 

Agostino Valier vescovo di Verona di 

andare come legato apostolico in 

Istria.

31 maggio il nuovo inquisitore di 

Venezia richiede copia di tutti gli atti 

del processo. Il vicario nell'inviarla, 

indirizzata all'auditore del nunzio in 

Venezia, fa capire che non vi è nulla di 

vero di quel che si racconta perché 

loro non hanno mai voluto favorire 

Iseppo ma l'ordine arrivò da Roma e 

allega le lettere del supremo 

inquisitore Savelli. Il vicario con rabbia 

fa capire che Iseppo meritava la 

morte.

135

13 giugno per definire il matrimonio 

tra Bianca Capello e il granduca di 

Toscana giunge a Venezia in casa 

Cappello, presso san Samuele Mario 

Sforza. Dal giorno prima grandi feste in 

Venezia per l'annuncio del matrimonio 

tra il granduca di Toscana e Bianca. 

Tutti i campanili della città suonano. 

Da Firenze si "suggerisce" di rendere 

Bianca non più una "bandita" ma bensì 

"figlia della Serenissima" e Regina di 

Cipro come poi avverrà.

10 giugno Firenze Bianca Cappello, 

fuggita con enorme scandalo per amore 

a 15 anni da Venezia e figlia dei 

Cappello proprietari del palazzo a sud 

di Casoni, sposa l'amante il granduca di 

Toscana Francesco II de Medici, vedovo 

di Giovanna d'Austria.

14 giugno vicinia con l'importante 

decisione di istituire un guardiano della 

campagna con  sue regole, tenuto 

conto del previsto estimo che dovrà 

fare Asolo. Presente Girolamo fratello 

di prè Lorenzo.

20 giugno grande festa a Roma presso 

il cardinale de Medici con sfida tra 

cavalieri tra cui un Rotilio de Montaco. 

Poi banchetto dal cardinale Sforza 

presente Giacomo

inizio luglio prime voci in Roma sulle 

trattative per la vendita del ducato di 

Sora da parte del duca d'Urbino a 

Giacomo Boncompagni. Non sono 

credute vere.

17 luglio il vescovo da Venezia richiede 

su istanza di Iseppo Follador copia 

della sentenza contro di lui e delle 

lettere del cardinale Savelli !

136 agosto è segnalato il vaiolo a Padova

18 luglio festa con gare e duelli in casa 

Paolo Giordano Orsini. Corre voce che 

Giacomo sarà fatto ammiraglio del 

regno di Napoli, come poi avverrà in 

agosto.

agosto è segnalata la peste nel regno 

di Napoli,in Sicilia, a Genova e nel 

piemontese.

8 agosto a Roma Giacomo visita 

l'ambasciatore di Spagna. Questi gli 

porta da Filippo II il riconoscimento per 

il figlio Girolamo di cittadino di 

Spagna.

agosto varie feste a Roma non in casa 

Giacomo
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14 settembre si registra l'invio a Roma 

del processo concluso.
137

12 settembre 300 persone partono da 

Venezia per Firenze per le nozze di 

Bianca e Francesco de Medici. Pochi 

giorno dopo nasce a Bianca una figlia.

agosto durante un concistorio il 

cardinale Moroni chiede che il 

vescovado di Vicenza sia assegnato a 

un suo nipote di casa Priuli, Michele 

figlio di Girolamo e Elisabetta 

Cappello.

27 settembre. A Belluno prè Regoggia 

elegge come suo procuratore il fratello 

uterino Pietro Persicino per fare 

annullare dagli Avogadori de comun la 

denuncia del veneziano Bartolomeo de 

Conti, proprietario del palazzo detto il 

vescovado a Mussolente. I motivi della 

denuncia sono ignoti.

3 ottobre a Roma si battezza Camilla 

figlia di Giacomo e Costanza Sforza. 

Padrino è Onorato Caietani.

14 ottobre il vescovo Valier intima al 

nobile Bartolomeo de Conti di 

presentarsi a Belluno in merito al 

concambio effettuato nel 1559 con prè 

Lunardo.

17 ottobre è arrestato a Venezia 

dall'inquisizione "l'Armarazza" 

precettore di Giorgio Cornaro.

28 ottobre a Roma si arresta il 

capitano (?) Giuseppe Scoglio vicentino 

per aver guadagnato con un complice 

francese 1500 scudi giocando con dadi 

falsi.

31 ottobre Giacomo lascia Roma per 

andare "ai bagni" per la sua sciatica.

5 dicembre da Venezia il vescovo 

Agostivo Valier prima di partire per 

l'Istria scrive una lettera al cardinale 

Carlo Borromeo spiegandogli che chi la 

portava gli avrebbe riferito in merito a 

Celio Sadoleto. E' lo scacchista che 

assieme a prè Lorenzo compare in 

manoscritti del Polerio.

1580

Risulta più volte in Venezia, 

domiciliato in una locanda presso il suo 

patrono Ottaviano Valier, in parrocchia 

di san Silvestro

138

Inizia a Venezia il clamoroso processo 

dei Savi all'eresia e Inquisizione contro 

il ricchissimo marrano Gasparo Rubini, 

portoghese. Ha un gruppo di 3 avvocati 

tra cui Bernardino Borgarutio, il futuro 

difensore di prè Lorenzo del 1588. Gli 

altri sono Pietro Paolo Rutilio e 

Alessandro Mascareno. Uomo di casa 

Rubini è il bassanese Giampietro Tusso.

Il conte Annibale Romei diventa 

ambasciatore a Roma per il duca 

Alfonso II d'Este di Ferrara. Il Romei 

pubblicherà libri non a carattere 

scacchistico nel 1585 e 1587 a Venezia.

Risulta per sua testimonianza (del 

1588) a Roma presso il duca di Sora 

dove era presente il Salviati con cui 

discute della censura di alcuni libri.

139

anno il Montè ritiene questo l'anno in 

cui fu scritto il Boncompagni 2, con 

l'opinione che vi sia stato l'aiuto di prè 

Lorenzo.



Anno Prè Lorenzo 
Rif.ti

arch.
Altre informazioni Giacomo Boncompagni Politica e Religione Scacchi 

23 marzo il pievano di Mussolente 

riceve da Alessandro B. ,Marco Antonio 

B. detto il Moro e Alessandro da Como 

figlio del fu Matteo bandito nel 1547, 

denuncia per eresia contro Sebastiano 

B. cugino di prè Lorenzo, quest'ultimo 

definito non a caso il maestro di certi 

pensieri del Sebastiano. I primi due 

sono lontani parenti del ramo di prè 

Lorenzo e vivono assieme nel borgo dei 

Busnardo a Casoni. Il giorno dopo prè 

Regoggia denuncia a Venezia 

Sebastiano B.

140

24 aprile da Belluno prima di una serie 

di attestazioni sul buon 

comportamento di prè Regoggia con 

riferimento alla visita pastorale. Non è 

chiaro di cosa sia accusato, certo da 

ambienti della curia romana.

141

maggio è presente in Belluno al 

servizio del vescovo il gesuita 

bassanese Cristoforo Compostella. Qui 

rimarrà sino a luglio quando torna a 

Venezia.

142
luglio risulta vicepievano prè Zuanne 

Locatelli

giugno varie lettere di ringraziamento 

per il Salviati scritte da Vittore 

Cappello e la sorella Bianca 

granduchessa di Toscana. Da Firenze.

3 agosto da Belluno si dà ordine 

perentorio al frate agostiniano frà 

Filippo di andarsene subito dalla 

diocesi. E' accusato di aver detto 

messe in Casoni senza autorizzazione. 

Viene redarguito prè Regoggia ma 

seguono altre lettere di fede sul suo 

operato con risalto all'arresto degli 

eretici del 1577. 

143

19 agosto muore a Maser presso Asolo 

Andrea della Gondola detto "Palladio", 

il più grande architetto del '500 e non 

solo.

9 agosto grazie al tramite di Giacomo 

Bocompagni e al cardinale D'Este il 

cavaliere Leonardo Salviati riceve dal 

granduca Francesco II de Medici 

l'incarico di rassettare cioè censurare il 

Decamerone.

29 settembre il podestà di Asolo invia 

lettera al nobile Ottaviano Valier, 

patrono di prè Lorenzo, per informarlo 

del termine della faida iniziata nel 

1577. La pace pubblica è accolta dal 

suono Di tutte le campane della città.
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dicembre  il pievano prè Regoggia 

inoltra in Venezia al vescovo denuncia 

contro prè Lorenzo con le 

testimonianze e i nomi delle persone 

da interrogare. Tra questi vi è tal 

Marietta Sonda, sposata a Pagnano. Dei 

Sonda erano imparentati con prè 

Stefano Busnardo.

144


