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1581

inizio anno. Il Papa insedia prè Lorenzo 

come pievano di Mussolente al posto di 

prè Regoggia.

145

6 gennaio a Roma viene ucciso il 

segretario di Giacomo, Adriano Inaurati 

da due ladri piemontesi. Questi 

saranno squartati negli stessi giorni 

dell'esecuzione del famosissimo 

bandito Catena, spettacolo che attirerà  

in Roma 50.000 persone.

Secondo il Montè si svolse in questo 

anno la famosa sfida a Roma tra prè 

Lorenzo e il Polerio di fronte al duca di 

Sora. La scacchiera usata era ornata di 

diamanti e rubini. La sfida su tre 

partite terminò all'alba, con il 

punteggio di parità, una partita vinta a 

testa. 

14 gennaio grande banchetto 

organizzato da Giacomo. Si ballò dopo 

cena e alla fine si tenne una commedia 

fino a mattina. 24 gennaio il duca è a 

letto per uno strappo causato dal 

giocare a palla.

Torquato Tasso pubblica in Venezia "Il 

Romeo overo del gioco" dove descrive 

Annibale Romei come esperto sul tema 

dei giochi individuali e di gruppo, con 

gli scacchi ad esempio dei giochi che 

non prevedono la fortuna.Il dialogo 

sarebbe avvenuto durante il carnevale 

del 1579 alla corte estense.

25 gennaio banchetto in casa dei 

cognati del duca cioè gli Sforza con 

partecipazione sua.

Nel processo del 1588 prè Lorenzo 

ricorderà di essere stato a Roma in 

questo anno.

146

29 gennaio straordinario banchetto 

organizzato dal duca, il più imponente 

mai visto sino a quel momento a Roma. 

Si svolse nel palazzo del cardinale 

Alessandino e gli costò 5000 scudi. Si 

fronteggiarono al ballo detto barriera 

gli ospiti del duca contro quelli dei 

cognati Sforza con i simboli del drago e 

del leone. l'11 febbraio come tante 

famiglie romane il duca ne tenne 

un'altro più modesto. Il carnevale 

romano era aperto dai "baccanali" e il 

primo giorno era dedicato alla corsa 

dei giudei, poi il secondo dalla corsa 

dei  bimbi cristiani e anziani cristiani e 

proseguiva con incredibili feste e gare 

anche cruente.

18 febbraio i gesuiti iniziano a riunirsi 

per nominare il nuovo generale. A 

Venezia proveniente da Trento giunge 

l'ambasciatore di Mosca diretto a 

Roma, con soli 5 cavalieri al seguito. 

Nel carnevale i morti a Venezia furono 

22. A Roma vengono messi al lotto i 

beni del cardinale Cristoforo Madruzzo 

deceduto. Cura il tutto il nipote 

cardinale Ludovico Madruzzo.

Il Palestrina dedica il V libro dei 

madrigali a Giacomo Boncompagni, 

stampandolo a Venezia.
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3 marzo il vicario del vescovo di 

Belluno conferma l'investitura di prè 

Regoggia come pievano di Mussolente 

contro altre "illecite"! Il testo lascia 

trasparire che il Regoggia fosse stato 

precedentemente sospeso "a divinis" e 

sottoposto da Roma a indagine  cui era 

stata delegata la curia di Belluno.

147

fine marzo prè Regoggia riceve e 

inoltra altre denunce contro prè 

Lorenzo. Qui vi è la descrizione del 

libro di negromanzia usato da prè 

Lorenzo per vincere sempre sulla 

scacchiera, con i pezzi che si muovono 

da soli.

148

10 aprile a Belluno. Prè Regoggia 

emette professione di fede, 

obbligatoria per insegnare la dottrina 

cristiana.

19 febbraio da Pisa il granduca 

ringrazia per il Salviati lì presente. 25 

febbraio giunge a Roma l'ambasciatore 

di Mosca e alloggia presso il duca.

25 febbraio i gesuiti eleggono loro 

nuovo generale padre Claudio 

Acquaviva

18 marzo lascia Roma l'ambasciatore di 

Mosca. Nel ritorno ripassa per Venezia 

per poi andare a Villach. E' con lui 

delegato dal papa il gesuita Possavino.

1 aprile l'inquisitore Supremo Savelli da 

Roma ordina all'inquisitore di Venezia 

di mettere un economo al posto di prè 

Regoggia, non essendo onesto che a 

causa della mancanza del pievano 

scelto dal papa con la scusa del 

processo rimanga un pievano scelto dal 

vescovo!

149

26 aprile inizio del processo contro il 

cugino di prè Lorenzo, Sebastiano B. Si 

aggiungono via via altri due imputati, 

sempre interrogati anche su prè 

Lorenzo, vero obiettivo di queste 

denunce. 

23 marzo ritorna a Roma da Venezia il 

legato Bolognetti. Il papa furioso 

l'accusa di aver avuto più riguardo ai 

doni dei veneziani che al suo mandato. 

Partirà quindi per la Polonia. Nelle 

terre del turco tutti gli atti a 

combattere, causa guerra con la 

Persia, sono obbligati a mettersi in 

lista pena l'impalamento.

30 aprile Belluno inizio degli 

interrogatori contro prè Lorenzo. E' 

inquisitore vicario del vescovo frà 

Evangelista Pelleo che poi diventerà 

Generale dell'ordine dei conventuali, in 

sostituzione di frà Bonaventura Maresio 

in missione in Polonia su ordine di papa 

Gregorio XIII.

150
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8 maggio a Mussolente. L'inquisitore frà 

Evangelista inizia  interrogatori 

separati contro prè Lorenzo e contro 

Sebastiano B. e gli altri. Con prè 

Regoggia vive un famiglio. Nei giorni 

successivi vi fu chi ringraziò la venuta 

di prè Regoggia perché se fosse stato 

pievano prè Lorenzo il paese sarebbe 

infestato di luterani, per il fatto che 

era imparentato con tante famiglie.

151

12 maggio termine degli interrogatori a 

Mussolente.
152

18 maggio sono citati a comparire a 

Belluno dall'inquisitore Sebastiano B. , 

Sandrigo Bortolomeo detto Brustolon e 

Bartolomeo Facchinello.

22 maggio . Frà Evangelista invia copia 

all'inquisitore generale di Venezia degli 

interrogatori contro prè Lorenzo. 

Precisa che il testimone più importante 

in merito alla porchetta mangiata, 

Matteo Marotto, si trovava a Breganze 

località Collesello presso il signor 

Giovanni Antonio Monte, fuori della 

diocesi di Belluno. Per quanto abbia 

provato a farlo venire è stato invece 

più convincente Girolamo fratello di 

prè Lorenzo a non farlo muovere.

153

2 giugno Sebastiano B. e gli altri si 

presentano a Belluno per essere 

interrogati.

5 giugno iniziano gli interrogatori dei 

tre. Sebastiano sa leggere e scrivere 

avendo imparato verso il 1530 dal 

pievano di allora a Mussolente, un 

Bonotto del posto. Denuncia di essere 

in lite contro prè Regoggia e il 

fratellastro Pietro, ma non si precisa il 

motivo. In merito al cugino definisce 

prè Lorenzo "gran dotto".
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15 luglio da Roma tolgono il processo 

contro prè Lorenzo e lo  spostano a 

Venezia con richiesta di copia di 

quanto svolto. Prè Lorenzo non è mai 

citato per interrogatori da Venezia. Il 

processo è poi svolto a Roma.

154

14 giugno il Supremo inquisitore Savelli 

da Roma chiede copia a Belluno, via 

Venezia, delle denunce contro il cugino 

di prè Lorenzo e bloccano il processo.

24 giugno il duca di Sora banchetta con 

gli ambasciatori di Venezia a Roma 

presso la vigna del cardinale d'Este. 

Grossi problemi per il patriarcato di 

Aquileia.

metà di giugno, clamorosa rissa con 

morti a Padova tra studenti padovani e 

vicentini

27 luglio vengono rifatti a Venezia gli 

interrogatori della denuncia contro prè 

Lorenzo

155

luglio a Venezia importanti nobili sono 

arrestati per avere svelato la politica di 

Venezia in merito al patriarcato di 

Aquileia. Il patriarca era un Grimani, 

parente dei Cappello di Casoni in 

quanto fratello della seconda moglie di 

Bortolo,padre di Bianca Cappello.

11 agosto ultimo atto di battesimo 

scritto da prè Regoggia.
156

15 agosto ormai sul punto di morire per 

un tumore al fegato Sebastiano B. è 

mandato a casa da Belluno. Pochi 

giorno dopo da Roma spostano il 

processo di Sebastiano a Venezia. 

ottobre Sebastiano cugino di prè 

Lorenzo risulta deceduto. Viene 

sepolto da un prete economo, sostituto 

di prè Regoggia che stupidamente vieta 

il rito funebre dichiarandolo eretico. 

L'inquisitore condannerà pesantemente 

la scelta dell'economo.

novembre l'inquisitore di Venezia cui 

era stato richiesto da Belluno di 

arrestare per relapsa Chiara moglie 

dell'incarcerato Iseppo Follador si 

rifiuta di farlo e la dichiara sincera 

nelle sue scuse, precisando che di 

Chiara è sicuramente stato avvisato 

anche il Supremo inquisitore Savelli!
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9 dicembre il Generale dei Gesuiti 

scrive a Bassano al pievano prè 

Girolamo Compostella, già studente 

presso il loro collegio. Un  giovane 

parente da lui sostenuto s'era 

presentato al collegio germanico , ma 

non era come richiesto competente 

neppure "in seconda grammatica". Il 

Generale però lo esaminerà comunque 

perchè così richiesto dall'illustrissimo 

Savelli.

1582
Prima di giugno muore prè Giovanni 

Regoggia. Non si sa dove e di cosa.

febbraio Bianca Capello scrive del 

Salviati lì in Toscana. In marzo il 

Salviati è a Parma.

21 marzo i Supremi Inquisitori Gambara 

e Santorio emettono sentenza di totale 

assoluzione verso prè Lorenzo, al 

momento "carcerato" a Roma.

157

Esce in Venezia con dedica al granduca 

de Medici, il lavoro di rassettazione del 

Decamerone del cavalier Leonardo 

Salviati, incontrato anche da prè 

Lorenzo a Roma con cui discusse. Fu il 

fondatore dell'Accademia della Crusca, 

nata in quell'anno.

Tommaso Azzio da Fossombrone dedica 

il suo libro de ludo scacchorum al duca 

di Urbino

30 giugno giunge la sentenza a Belluno. 

Prè Lorenzo torna a Mussolente come 

pievano per volontà di Papa Gregorio 

XIII, con tanto di indulgenza plenaria 

per dieci anni lucrabile nelle chiese di 

Mussolente e Casoni.

158

28 aprile Vittore Capello ringrazia il 

duca di Sora per la venuta a Venezia 

del Salviati lì presente.

da luglio a ottobre papa Gregorio XIII 

per motivi di salute, come oramai di 

abitudine, risiede a Roma nel palazzo 

san Marco ospite della Serenissima

15 luglio primo atto di battesimo 

scritto  da prè Lorenzo
159

Vi sono a Modena come gesuiti i padri 

Alessandro Sommaripa e Marco Antonio 

Pagano da Belluno. Sempre da Belluno 

a Ferrara è gesuita prè Iseppo 

Sommaripa. A Verona il bellunese 

Candido Miaro. Il bassanese Cristoforo 

Compostella è a Venezia, come 

dottrinante.

9 luglio è decapitato a Roma come 

falsario Alfonso Ceccarelli da Bevagna. 

Aveva lavorato con Giacomo 

Boncompagni tra il 1575 e il 1580 e una 

sua storia degli scacchi manoscritta è 

conservata assieme ai lavori dei 

campioni nel fondo Boncompagni in 

Vaticano. Figura poliedrica dai mille 

interessi.
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29 settembre da Roma il supremo 

inquisitore Savelli fa sapere a Venezia 

che nessun memoriale scritto da Iseppo 

Follador era a lui giunto. E comunque 

potranno giudicare a loro piacimento. 

Non precisa su cosa.

160
settembre muore il figlio primogenito 

di Giacomo Boncompagni, Girolamo.

11 dicembre grazie all'intervento del 

legato apostolico Lorenzo Campeggi in 

missione nella Serenissima, il tribunale 

dell'inquisizione di Venezia con 

assistenti i Savi all'eresia i nobili 

Girolamo Venier procuratore di san 

Marco e Vito Morosin ordina il rilascio 

dal carcere di Iseppo Follador. Suo 

responsabile è ora il pievano di 

Mussolente cioè prè Lorenzo Busnardo.

161

1583

Secondo i suoi parrocchiani passa la 

maggior parte dei suoi giorni a Venezia 

tanto che è definito "non residente"

162

E' residente in Bassano il teologo 

gesuita padre Antonio Trentino detto 

Gostavo. E' la figura a cui si richiedeva 

testimonianza da parte di prè Grossa 

quando denunciò prè Lorenzo nel 1589.

da luglio a ottobre papa Gregorio XIII 

per motivi di salute risiede a Roma nel 

palazzo san Marco ospite della 

Serenissima

14 marzo viene stilata la dote di 

Catterina figlia di Battista. Lire 368, 

quasi il doppio della media di allora in 

zona.

163

30 maggio registra il battesimo di 

Lucrezia figlia di suo fratello Girolamo
164

16 ottobre registra un matrimonio. Poi 

sino al 12 gennaio 1586 ne trascrive 

appena altri 4, di cui uno solo nell'anno 

1584.

165
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1584

Secondo i suoi parrocchiani passa la 

maggior parte dei suoi giorni a 

Venezia. E' a questo anno inoltre che si 

riferisce il ricordo dell'erudito 

trevigiano Burchellati che nel 

descrivere il paesaggio di Mussolente vi 

immagina, ancora nel 1621!, "il 

Busnardo" che giocava con il nobile 

Matteo Bomben.

166

Si pubblica a Venezia la traduzione in 

italiano del libro di Ruy Lopez, detta 

Tarsia dal nome di G.B. Tarsia che curò 

la traduzione.

24 maggio è a Bassano in casa del 

notaio Gianpietro Lanzarin come 

testimone della divisione dei beni dei 

Lanzarin.

167

9 giugno acquista terra con i fratelli. 168

Si pubblica in Venezia il libro 

"Avvertimenti etc." del Salviati 

Leonardo con dedica al duca di Sora. E' 

tra le pietre miliari della grammatica 

italiana.

dal 30 giugno al 4 luglio riceve la visita 

pastorale del vescovo di Belluno. Il 

vescovo è alloggiato presso il palazzo 

del nobile trevigiano Matteo Bomben. 

Alle ore 23 di un giorno andò a trovare 

mentre erano a tavola il vescovo, 

l'abate di Moggio e il cancelliere. Qui 

prè Lorenzo mentre si discuteva dei 

libri di storia disse non credere veri nè 

il secondo libro dei Maccabei, nè la 

donazione dell'imperatore Costantino 

alla Chiesa. Alla replica che si trattava 

di opinioni degli eretici non  parlò più.

169 L'estate fu torrida quell'anno.

da luglio a ottobre papa Gregorio XIII 

per motivi di salute risiede a Roma nel 

palazzo san Marco ospite della 

Serenissima

Si pubblica postuma in Venezia l'opera 

del canonico pavese Stefano Costa, con 

le sue opinioni da giurista in merito 

alle regole sulle scommesse per 

risolvere i problemi scacchistici.

28 agosto acquista terra con i fratelli. 170
22 settembre prè Stefano B. è detto 

officiante nella chiesa di Bassano

2 novembre muore a Roma Sadoleto 

Clelio emiliano, altro forte giocatore 

ricordato dal Polerio, parente del 

famoso cardinale Giacomo morto nel 

1547.
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1585
7 gennaio concambio tra prè Lorenzo e 

fratelli per terra.
171

25 gennaio testamento di Paola 

Follador sorella di Iseppo e "amia" di 

prè Lorenzo. Dichiara di avere più di 70 

anni.

10 aprile muore                  papa 

Gregorio XIII

Gregorio Ducchi da Brescia stampa in 

Vicenza il suo Scaccheide rifacimento 

del Vida. Una seconda versione sarà 

stampata sempre in Vicenza nel 1607.

13 febbraio registra il battesimo di 

Catterina figlia di suo fratello Girolamo
172

Prima di agosto risulta deceduto 

maestro Iseppo Follador .

25 aprile - 28 aprile non è sua la mano 

nei registri di battesimo
173

24 aprile è eletto papa Sisto V, al 

secolo Felice Peretti.

27 luglio nel suo testamento Orazio 

Lugo lascia un legato ad una figlia del 

fu Iseppo Follador. Ricorda un suo 

figlio dottore a Roma, Giovanni.

30 luglio muore il doge Nicolò da Ponte

18 agosto è eletto doge Pasquale 

Cicogna

1586

4 gennaio Girolamo anche per i fratelli 

acquista da Mio B. ora abitante a san 

Giorgio in Bosco parte di casa in contrà 

del capitello.

174

12 gennaio sposa Piero Baccega di 

Zuanne e Angela Cisilla/Scicila. Per 

questo matrimonio prè Lorenzo è 

denunciato al vescovo di Belluno da 

suoi parrocchiani, di cui non si conosce 

il nome.

175

Muore a Venezia Francesco Sansovino, 

amico di Alessandro Campesano. 

Apparteneva al gruppo afferente a 

Giacomo Contarini che aveva il suo 

palazzo in san Samuele. Il Salviati 

stesso risulta amico del Contarini.

22 gennaio Girolamo acquista solo per 

lui terra in Casoni.
176
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quaresima il vescovo invia in missione 

dei predicatori a Mussolente per 

verificare la fede di prè Lorenzo. 

Questi tengono prediche volutamente 

provocatorie e rozze ricevendo le 

critiche di prè Lorenzo. Uno di loro 

scommetterà, perdendo 1 ducato, sulla 

pronuncia corretta nel canto del 

termine "paraclito". Tra i predicatori si 

segnala un Ghelfo dei serviti di 

Bassano.

177

2 maggio Girolamo B. a nome anche 

dei fratelli permuta terreni con altro 

Busnardo.

178

5 luglio Agnese de Alexio vedova di 

Antonio Ragusa, in lite con prè 

Lorenzo, pensando di perdere vende 

per pagare le spese terra a prè Stefano 

B.

179

20 luglio non è sua la mano nei registri 

di battesimo
180

25 agosto l'abate di Moggio Giacomo 

Rudo firma una fede in cui attesta che 

nel 1584 durante la visita pastorale prè 

Lorenzo espresse opinioni eretiche.

181

25 settembre in atti Flavinio Michielon 

risulta tintore a Venezia e dà procura a 

Pietro Facchinello.

30 agosto non è sua la mano nei registri 

di battesimo
182

18 settembre vengono interrogati i 

presenti alla visita pastorale del 1584. 

Lo stesso giorno se ne fa copia che 

viene inviata a Roma al Tribunale 

dell'Inquisizione, al cardinale Savelli.

183
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18 ottobre in merito alle sue frasi 

pronunciate durante la visita pastorale 

del 1584, accolta la fede dell'abate 

Rudo, alla data inizia il processo contro 

prè Lorenzo. Viene  avvisato 

l'Inquisitore di Roma per chiederne 

l'autorizzazione.

184

5 ottobre non è registrato da prè 

Lorenzo un matrimonio in Mussolente.
185

20 ottobre prè Lorenzo celebra 

matrimonio in Mussolente
187

prima metà di ottobre. L'inquisitore frà 

Maresio accompagna in visita a 

Mussolente il vicario prè Giulio Scarpis, 

ufficialmente qui venuto per questioni 

legate al matrimonio che non poteva 

celebrarsi, ma con l'incarico di 

approfondire le nuove accuse di eresia 

contro prè Lorenzo. I due sono però 

ospitati presso il vescovado e il fattore 

dei Conti proprietari , Sebastiano 

Furlan marito della figlia di Iseppo 

Follador Cecilia, che aveva tentato di 

farsi prete a Belluno da giovane, 

"attende" gli interrogati con minacce, 

anche di morte, di non parlare contro 

prè Lorenzo. L'inquisitore dirà nel 1588 

che non si aggiunsero denunce e tutto 

rimase sul tema del matrimonio. 

Proprio in merito a quanto stabilito dal 

concilio di Trento sul matrimonio il 

vicario Scarpis giocherà e perderà per 

scommessa contro prè Lorenzo 50 

scudi, partendosene poi senza 

salutarlo.

186
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7 novembre è fatta la stima per la dote 

di Margherita Marchesan, moglie di 

Lorenzo B. figlio di Battista, amato 

nipote di prè Lorenzo. La somma è di 

molto più ricca della media locale.

188

29 novembre frà Pietro Tusignano 

teologo consultore del Tribunale di 

Roma, a cui era affidato l'esame della 

richiesta informa Belluno che in 

assenza del cardinale Savelli la nuova 

causa contro prè Lorenzo è stata 

consegnata al segretario del detto 

cardinale.

189

1587

2 gennaio prè Lorenzo riesce a far 

firmare una pace tra i parenti Fontana 

e Busnardo dopo violenze costate il 

carcere a una donna e il bando per un 

uomo. I fatti erano avvenuti 26 anni 

prima. Sfoggio di termini in latino e 

riferimenti alla Santa Madre Chiesa

190

Uomini mascherati assalgono prè 

Frassolongo a Casoni tentando di 

ucciderlo. La reazione e le urla 

dell'anziano sacerdote li fanno 

desistere.

8 febbraio viene decapitata Maria 

Stuarda, regina cattolica d'Inghilterra. 

Dal figlio Giacomo discenderà poi 

l'attuale regina.

22 febbraio - 8 marzo non è sua la 

mano nei registri di battesimo
191

24 aprile acquista con i fratelli terra da 

una vedova loro parente
192

6 ottobre registra il battesimo di 

Alessandro nato dal nipote Lorenzo, 

suo preferito.

193

27 ottobre acquista con i fratelli da 

una vedova piena di debiti un campo 

ad una cifra esorbitante, 

probabilmente un prestito o altro.

194

estate visita al convento di san 

Francesco di Bassano del nuovo 

generale dell'ordine frà Evangelista 

Pelleo, ex inquisitore di Belluno al 

tempo del primo processo a prè 

Lorenzo

5 novembre vende terra a prè 

Frassolongo, rettore della chiesa di 

Casoni. Non per i fratelli. L'accordo 

prevede che a richiesta di prè Lorenzo 

l'acquirente la ritorni allo stesso 

prezzo, salve le spese dell'atto.

195
16 settembre Gabriele Facchinello 

risulta in Venezia tintore.

23 settembre è eletto nuovo inquisitore 

generale per la Serenissima frà Stefano 

da Cento. Proveniva dal ducato di 

Milano, inquisitore a Como dove emise 

condanne miti contro presunte streghe, 

diversamente condannate al rogo dal 

volere popolare.
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14 novembre il cardinale Savelli, 

Inquisitore Supremo, sentita la 

congregazione del tribunale, autorizza 

il nuovo processo contro prè Lorenzo. 

Pone però la clausola di interrogare prè 

Lorenzo, poi ripetere l'interrogatorio 

dei testimoni e infine di dare 

possibilità di difesa a prè Lorenzo. 

Potranno poi sentenziare.

196

17 novembre acquista con i fratelli un 

casone in rovina circondato da mura 

con terra, in contrà Lugana dal nobile 

Francesco Unico.

197

17 novembre ultimo atto di battesimo 

di mano di prè Lorenzo. Riprenderà poi 

solo il 29 giugno 1589

198

9 dicembre è emesso contro prè 

Lorenzo l'atto di comparizione di fronte 

al tribunale a Belluno nel termine di 10 

giorni.

199

5 dicembre muore a Roma il cardinale 

Giacomo Savelli, inquisitore supremo 

che tanta parte ebbe nel favorire prè 

Lorenzo.

dopo il 9 e prima del 13. In Venezia 

l'amico scacchista prè Agrican di san 

Samuele lo informa che gira voce che il 

vescovo gli abbia tolto la pieve. Prè 

Lorenzo non crede alla voce.

200

13 dicembre di domenica in chiesa 

davanti ai suoi parrocchiani prè 

Lorenzo è citato a comparire entro 10 

giorni di fronte all'Inquisitore di 

Belluno. Il nunzio gli rinfaccia a voce 

alta che papa Gregorio XIII è morto e 

Giacomo Boncompagni non può fare più 

nulla per lui.

201
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21 dicembre incontra il "medico 

Aretino", non altrimenti identificato, 

che lo avvisa che Eustachio è scappato. 

Il medico gli fa gli auguri per il suo 

viaggio a Roma, che tutti sanno prè 

Lorenzo ha programmato per 

difendersi. Prè Lorenzo poi con prè 

Agrican và dal vescovo per avvisarlo 

che andrà a Roma. Lite verbale con il 

vescovo.

203

18 dicembre è a Venezia dove incontra 

Eustachio Rudo nipote del potente 

Giacomo abate di Moggio, autore della 

diceria sulla pieve tolta che nega di 

avere pronunciato tali parole ma si 

offre di aiutarlo presso il vescovo di cui 

è anche famigliare. In realtà Eustachio 

aveva parlato aggiungendo che prè 

Lorenzo vinceva sempre a scacchi 

perchè nascondeva sotto di sè quando 

giocava un libro di negromanzia. Il 

giorno  dopo portatosi poi con 

Eustachio dal vescovo il Valier si 

dimostra ignaro del procedimento. A 

questo punto l'Eustachio si offre di 

aiutarlo scrivendo tre lettere di 

raccomandazione:una all'inquisitore di 

Belluno, una a suo padre avvocato con 

la promessa che l'aiuterà gratis e la 

terza per il potente zio. Per convincere 

prè Lorenzo ad andare a Belluno gli 

dice che il nobile Alessandro Pagano è 

appassionato di scacchi e che tutti lo 

aspettano.

202
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23 dicembre Sebastiano Furlan 

mandato a Belluno per lettera ricevuta 

da prè Lorenzo da Venezia (e che 

dimentica a Mussolente) chiede a nome 

suo causa festività e penuria di 

sacerdoti di posticipare la scadenza del 

mandato di comparizione. 

L'inquisizione pur considerando 

illegittima e falsa la richiesta 

acconsente di posticipare a dopo le 

festività ai primi di gennaio. Il Furlan è 

in Belluno anche per capire se l' 

avvocato Rudo padre di Eustachio vuole 

veramente aiutare prè Lorenzo. Questi 

però caccia in malo modo il Furlan.

204

24 dicembre a Venezia prè Lorenzo 

scrive una lettera che attraverso 

Sebastiano Furlan, per la seconda volta 

d'inverno a Belluno in una settimana, fa 

giungere all'inquisitore.In essa dopo 

aver chiarito di aver presentato al 

vescovo di Belluno, residente a Venezia 

un sacerdote che lo sostituirà, 

comunica che rifiuta di presentarsi da 

loro e che per giusta causa si porterà 

per essere giudicato a Roma.La lettera 

è ricevuta il 29 dicembre.

205

29 dicembre l'originale della lettera di 

prè Lorenzo è inviata a Roma.
206

1588

5 gennaio prè Lorenzo è dichiarato 

contumace dall'Inquisizione di Belluno 

per non essersi presentato.

207

Risulta morto prè G.B. Frassolongo. Al 

suo posto giunge a Casoni prè 

Francesco Grossa da Bassano, uomo dei 

nobili Cappello, autore di un pregevole 

dizionario latino - italiano stampato in 

Venezia quell'anno.

9 gennaio da Roma l'Inquisitore 

Supremo trasferisce il processo a 

Venezia e ordina a Belluno di mandare 

copia a Venezia di quanto fatto.

208
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gennaio si trova a Roma da dove poi si 

porta a Venezia per l'inizio del suo 

processo, passando probabilmente per 

casa. 

209

7 febbraio celebra l'ultimo matrimonio 

e riprenderà a farlo solo il 24 giugno 

1589

210

22 febbraio  prè G.B. Brunora celebra 

matrimonio al suo posto come 

vicepievano, in presenza, alla data, di 

frà Mario da Castiglione, francescano 

predicatore.

211

febbraio? L'inquisizione di Venezia 

riceve e registra denuncia anonima con 

errori grammaticali notevoli contro prè 

Lorenzo. In essa si legge che il 

Busnardo tornato da Roma aveva 

guadagnato in modo illecito con 

scommesse sui partiti approfittando del 

basso livello di forza nel gioco di nobili 

e persone importanti tra cui troviamo il 

suo patrono Valier. La fonte parla di 

migliaia di zecchini d'oro.

212

2 marzo l'inquisitore di Venezia scrive a 

Belluno che ancora attende copia del 

processo per iniziare contro prè 

Lorenzo

213

7 marzo l'inquisitore risponde a 

Venezia  precisando di non aver 

ricevuto nulla da Roma e ringrazia 

l'Inquisitore Supremo per averlo 

esaudito come più volte richiesto di 

non dover più avere a che fare con prè 

Lorenzo!

214
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12 marzo, iniziano gli interrogatori di 

Venezia. Prè Lorenzo viene interrogato 

per la prima volta dall'inquisitore di 

Venezia, il domenicano frà Stefano 

Guaraldo di Cento. E' descritto di 

colorito rubicondo, con barba bianca, 

di altezza media. Si dichiara residente 

a san Samuele ospite di prè Agrican.

215

14 marzo secondo costituto di prè 

Lorenzo. Alla fine è imposta la 

residenza in san Samuele presso prè 

Agricano, con l'obbligo di non 

allontanarsi senza permesso. 

216

17 marzo terzo costituto di prè 

Lorenzo. Dichiara di avere 56 anni e di 

essere prete da 34. Qui ricorda la sua 

presenza in Roma nel 1580. Nei vari 

costitui ipotizza come suoi nemici oltre 

che la curia di Belluno anche 

Bartolomeo Visentin e Antonio Nosadin 

con cui ha litigato per l'usurpazione di 

terre della chiesa di Mussolente e "il 

prevosto di Asolo", il pievano di san 

Zenone Dolzan Girolamo e prè 

Marc'Antonio Cesana da Asolo per il 

matrimonio del Bacega.

217

19 marzo è interrogato prè Eugenio 

Doglione da Belluno, famulo del 

vescovo durante la visita pastorale del 

1584. E' presente, primo in lista,  il 

patriarca di Venezia Giovanni Trevisan. 

Giunse poi il nobile G.B. Pisani.

218
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31 marzo è interrogato l'abate di 

Moggio il bellunese Giacomo Rudo. È 

primo in listatra i Savi all'eresia il 

nobile Vito Morosini, con il delegato 

del patriarca di Venezia. Ricorda che 

prè Lorenzo era innamorato dei libri di 

storia. L'inquisitore definisce 

"ripugnante" che abbia aspettato più di 

due anni per denunciare prè Lorenzo e 

lo accusa di averlo fatto non per fede 

ma per altri motivi! L'abate si difese 

dando la colpa del tempo passato 

all'inquisitore di Belluno.

219

quaresima vengono proibiti alle 

Cendrolle e in altre chiese famose i 

pittoreschi,colorati riti antichi.

31 marzo è interrogato lo stesso giorno 

anche il cancelliere Bernardo Tisone.
220

1 aprile presso il convento di san 

Francesco della Vigna. E' interrogato il 

vescovo G.B. Valier. Questi ricorda che 

lui e l'inquisitore erano stati accusati 

nel primo processo come sospetti da 

prè Lorenzo e che nel 1584 questi 

godeva dell'appoggio "di potentissimi 

amici in Roma". Il vescovo andrà poi lo 

stesso giorno presso l'inquisitore nella 

sua cella per aggiungere 

spontaneamente altri particolari sul 

fatto che nessuno voleva prendersi la 

responsabilità di fare la denuncia con 

cui far iniziare il processo. 

221

19 aprile nella parrocchia di san 

Samuele dove è ai domiciliari prè 

Lorenzo muore Paolo Caliari detto il 

Veronese, nato nel 1528 a Verona

23 aprile l'inquisitore di Venezia cita a 

comparire l'inquisitore di Belluno.
222
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28 aprile l'inquisitore di Belluno riceve 

la lettera da Venezia e risponde che 

pur avendo molti problemi privati e 

pubblici, per obbedire a Roma la prima 

settimana di maggio sarà in Venezia.

223

28 aprile prè Lorenzo da carcerato ai 

domiciliari in Venezia scrive un lungo 

memoriale dove spiega la vicenda che 

lo portò a processo. E' con lui suo 

fratello Girolamo.

224

5 maggio è interrogato l'inquisitore di 

Belluno frà Bonaventura Maresio. 

Presenziano i nobili Vito Morosini, frà 

Battista Querini e Alvise Foscari. Verso 

di lui si scaglia con violenza 

l'inquisitore di Venezia, che ai motivi 

delle amicizie in Roma risponde che è 

"dovere dei fedeli" denunciare un 

eretico, senza pensare alla sentenza. 

Frà Maresio risponde con pari verve, 

ma ormai è consapevole dei loro errori 

nella causa, di cui lui in effetti è ben 

poco colpevole. 

225
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7 maggio subito dopo il costituto di frà 

Maresio viene licenziato l'abate di 

Moggio, ma solo con fideiussione di 

ducati 300 che firma il nipote, il 

medico Eustachio Rudo, residente in 

contrà san Basso. L'abate è di fatto 

indagato, con l'obbligo di presentarsi a 

richiesta.

227

7 maggio secondo costituto di frà 

Maresio, inquisitore di Belluno. Il 

generale inquisitore rincara la dose 

dichiarando che anche la loro accusa 

potrebbe essere falsa. Frà Maresio 

risponde che da ora parlerà solo per lui 

e rievoca come nel 1584 fosse appena 

tornato da Bologna dal capitolo 

generale dove aveva riavuto dal 

cardinale inquisitore la patente per 

Belluno. In merito ai dubbi su Gregorio 

XIII lui si dichiara solo favorito da quel 

papa che assieme al nunzio pontificio  

Callegari vescovo di Bertinoro lo scelse 

per rappresentare la Chiesa in Polonia. 

Il generale chiude dicendo che ora per 

far valere gli interrogatori di chi non ha 

fatto il suo dovere bisognerebbe che 

prè Lorenzo fosse dichiarato eretico 

impenitente. Da notare che entrambi  i 

costituti furono sospesi per l'ora tarda!

226
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12 maggio quarto costituto di prè 

Lorenzo. Presente il nobile G.B Querini 

e il vicario del patriarca. Per due volte 

prè Lorenzo dichiara che da 45 anni 

studia storie sacre e profane (quindi da 

quando ha circa 13 anni). In merito alla 

denuncia del 1580 si voleva far credere 

che "io giocassi a scacchi con incanti", 

ma a Roma fu "liberato". Nel 1586 il 

vicario del vescovo e frà Maresio 

scommisero con lui a Mussolente sulle 

nuove leggi del concilio in merito al 

matrimonio e lui vinse e partirono 

senza salutarlo. L'inquisitore con toni 

accesi gli fa presente che solo con 

prove certe di inimicizia le denunce 

contro di lui non sono credibili.

228

14 maggio sabato. Quinto costituto di 

prè Lorenzo, presente il nobile Vito 

Morosino e il vicario del patriarca. 

L'inquisitore punta ad una ammissione 

di colpa in tono dolce a cui risponde 

con decisione prè Lorenzo. Segue 

rabbioso per due volte l'invito a 

smettere con le sue ciance sic. Prè 

Lorenzo parla della sua bibbia 

stampata in 8° a Venezia nel 1512 c. e 

alle note che vi ha fatto.Nel frattempo 

è giunto anche il nunzio apostolico in 

Venezia. Ma alla domanda precisa su 

chi abbia per sospetto e perchè non 

credergli  - solo allora! - estrae la 

lettera del nipote dell'abate, ancora 

sigillata e la fa leggere e mettere agli 

atti assieme al suo memoriale e 

dichiara, prove alla mano ora, sospetto 

l'abate e il vescovo! L'inquisitore 

chiede se desidera una difesa e prè 

Lorenzo nomina il suo avvocato 

Bernardino Bergarutio. Il processo di 

Venezia è terminato.

229
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24 maggio Girolamo fratello di prè 

Lorenzo porta all'inquisitore la bibbia 

dove, tra altre, vi è la nota sul libro 

dei Maccabei ceh dimostrerebbe 

l'innocenza di prè Lorenzo su 

quell'accusa.

230

31 maggio l'avvocato di prè Lorenzo 

Bernardino Borgarutio chiede copia 

degli atti del processo, che vengono 

pubblicati omettendo i nomi dei 

testimoni e denuncianti. L'avvocato in 

quell'anno è anche procuratore dei 

Gesuiti di Padova in altre vicende.

231

1 giugno a Venezia prè Lorenzo si 

presenta presso il carcere del santo 

ufficio su mandato dell'inquisitore. Qui 

con fideiussione di scudi 300, ottenuta 

sul nome del fratello Girolamo e 

dell'aromatario Lorenzo Maffei fu 

Antonio bergamasco residente in 

Venezia in campo santo Stefano 

all'insegna della vittoria, ha il via libera 

per portarsi da Venezia a Roma e 

presentarsi di fronte al supremo 

tribunale del santo ufficio.

232

18 agosto l'inquisitore di Venezia cita 

di nuovo a comparire il potente 

Giacomo Rudo abate di Moggio e il 

notaio Bernardo Tisone. Deve ripetere 

gli interrogatori per Roma.

233

26 agosto frà Maresio scrive a Venezia 

che ha citato i due i quali verranno, 

malgrado i grandi problemi del 

momento. Chiede poi che gli sia inviato 

un indice dei libri proibiti, perché 

quello suo l'ha prestato e non 

gliel'hanno più ridato. Questo è l'ultimo 

documento del processo di Venezia.

234

7 ottobre risulta deceduto il rettore 

della chiesa di Casoni prè G.B. 

Frassolongo.



Anno Prè Lorenzo 
Rif.ti

arch.
Altre informazioni Giacomo Boncompagni Politica e Religione Scacchi 

18 dicembre si registra l'investitura 

della chiesa di Casoni a prè Francesco 

Grossa, con l'assenso del vicepievano 

Brunora G.B. L'accordo prevede 3 anni 

a 56 ducati annui. Sono presenti da 

Casoni Iseppo Borso, Alessandro 

Busnardo e Zampiero Bonotto.

235

1589

11 aprile il vicepievano, assente prè 

Lorenzo, G.B. Brunora da Urbino si 

porta a Belluno dove presenta la 

denuncia di varie persone contro 

Marc'Antonio Busnardo detto il Moro. 

La lettera venne consegnata al Brunora 

il 9 aprile. Il Brunora si fece leggere la 

lettera perchè non la capiva. Negli 

interrogatori si ricorda che prè Lorenzo 

era allora a Roma.

236

11 aprile i fratelli cedono ad una 

vedova terra per una modica cifra. Lei 

rivende a prè Stefano, qui con i cugini. 

I soldi servono a lei per liberare il figlio 

dal carcere di Asolo.

Muore a Firenze Leonardo Salviati 

fondatore dell' Accademia della Crusca

Girolamo Zanocco da Conegliano 

pubblica a Treviso la traduzione del 

Vida con l'ode agli scacchi di Ascanio 

Tuccio. Il lavoro del Tuccio fu poi fonte 

per la versione del Burchellati  nel 

1615. 

18 aprile,10 maggio e 22 maggio  

G.B.Brunora vicepievano scrive lettere 

a Belluno in merito al processo al Moro.

237

27 maggio G.B. Brunora si dimette 

dall'incarico di vicepievano.
238

30 maggio prè Lorenzo conferma un 

monitorio contro prè Francesco Grossa 

cappellano di Casoni, uomo di cultura 

voluto dai nobili Capello contro prè 

Lorenzo mentre questi era processato. 

L'accusa è di mangiare cibi proibiti in 

quaresima. Il processo condanna prè 

Grossa che se ne và. Che però il  

Grossa dovesse presentarsi di fronte 

all'inquisitore  a Casoni si sapeva già 

prima del 30 maggio; manca però l'atto 

di denuncia nel fascicolo. 

239

4 giugno l'inquisitore dà incarico a prè 

Lorenzo di fare gli interrogatori contro 

prè Grossa. Chiede se detto è già 

partito da Casoni e comunque di 

trovare un prete per san Rocco al posto 

del Grossa.

240
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7 giugno prè Lorenzo rifiuta "per 

giustissima causa" di svolgere lui gli 

interrogatori e chiede un delegato. In 

merito a prè Grossa dice "l'amico se n'è 

andato" ! L'incarico è dato il 9 giugno a 

frà Benedetto Secco del convento di 

sant'Angelo di Asolo.

241

19 giugno come si riporta negli 

interrogatori svolti è presente in 

Mussolente prè Lorenzo.

242

19 giugno è fatto mandato a 

Marc'Antonio di presentarsi a Belluno. 

Ammalato e poi per fare il raccolto 

chiede un mese di tempo in più. 

Passerà un anno senza che si presenti 

prima che si ricordino di lui. Lo stesso 

giorno vengono interrogati i testimoni 

del processo contro prè Grossa.

243

22 giugno frà Secco invia gli 

interrogatori e una sua lettera in cui 

dice di credere che prè Lorenzo sia 

avverso a prè Grossa. Il quale 

presentatosi da lui a Asolo aveva la 

faccia completamente butterata, con 

bolle e rossa e con una tardiva licenza 

del medico di Bassano a mangiare 

carne in quaresima.

244
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24 giugno riprende a registrare la 

celebrazione dei matrimoni. Da questo 

momento salvo rari casi sembra 

trascriva in blocco periodicamente da 

minute.

246

7 luglio vari Busnardo in una loro casa a 

Casoni eleggono come arbitro prè 

Lorenzo, assente all'atto, per derimere 

una controversia. Di questo atto fu 

fatta copia per le figlie sposate a Rosà 

e Rossano del fu Sebastiano B. nel 

1593.

247

11 novembre non è sua la mano nel 

registro di battesimo
248

2 ottobre muore il conte Annibale 

Romei 

24 giugno prè Francesco Grossa scrive 

da Bassano un lungo memoriale 

all'inquisitore. Ricorda che era 

ammalato perchè caduto da una scala 

in chiesa con danni perenni ad una 

gamba, e anche per male al fegato che 

potrebbe portargli la lebbra oltre ad un 

altro male che riferirà solo a voce; di 

Giovanni Busnardo dice che volevano 

cacciarlo per far venire a Casoni uno 

zio prete (prè Stefano?); pone un 

notevole accento al fatto che il Capello 

avesse scritto a suo favore al vescovo 

di Belluno senza frutto e di questo 

fosse il nobile offeso; che chiedano ai 

vescovi di Vicenza, Padova e Venezia di 

come lui avesse lavorato in quei 

seminari. Poi resta misterioso su altre 

cose che non vuol mettere in lettera, 

ma per cui chiede sia sentito padre 

Antonio Trentino "uno dei primi 

theologi, che habbiano i giesuiti, hora 

abitante in Bassano". Insiste contro prè 

Lorenzo, indegno etc. pievano e la 

"malvagità contadinesca".

245
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1590
11 febbraio non è sua la mano nel 

registro di battesimo
249 E' ricordato come anno di carestia

27 aprile riacquista terra vicina a casa 

sua  già venduta nel 1587 a pre 

Frassolongo.

250

4 maggio scrive a Belluno denuncia 

contro Girolamo Bovolino detto 

Bocchiaro, anni 74, per aver mangiato 

carne in quaresima. Il Bovolino è 

benestante asolano, mercante e 

proprietario in Mussolente di un maglio 

sul Volon.

251

13 maggio pronuncia frasi eretiche al 

ritorno di suo nipote Lorenzo da 

Loreto, di fronte al cappellano di 

Casoni Nicolò Sorio.

252

14 maggio scrive altra lettera a Belluno 

in merito al Bovolino
253

3 giugno sposa i fratelli Piero e Corona 

suoi nipoti figli di Battista.
254

4 giugno il vicario del vescovo intima a 

prè Grossa ora in Venezia presso cà 

Capello di presentarsi a Belluno perché 

in un anno non si è fatto vedere. Avrà 

un salvacondotto in merito ad altra 

sentenza del sant'ufficio emessa contro 

di lui, non precisata.

255

4 giugno il vicario del vescovo intima di 

nuovo, dopo un anno, di presentarsi a 

Belluno al Moro Marc'Antonio B.

5 giugno l'inquisitore di Belluno, 

dolorante per la gotta delega frà 

Innocenzo Scolaro a portarsi in 

Mussolente per interrogare i testimoni 

contro il Bovolino. Il 7 inizia gli 

interrogatori.

256

9 giugno con estrema paura di essere 

ucciso dai Busnardi sic il cappellano di 

Casoni prè Sorio inoltra denuncia a 

Belluno contro prè Lorenzo. 

L'Inquisitore gira la denuncia in copia a 

Roma il 28 giugno e nessun processo è 

fatto.

257
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10 giugno prè Lorenzo scrive a Belluno 

in merito al matrimonio tra due giovani 

autorizzato dal Papa Sisto V, con  

dispensa da Roma del 15 aprile in 

risposta a loro domanda. 

258

13 giugno con sua lettera prè Lorenzo 

attesta che il Moro è buon cristiano. 

Qui ricorda che un suo fratello è stato 

a Loreto con lui. La lettera è portata lo 

stesso giorno a Belluno dal Moro, 

andatovi a cavallo a 74 anni. 

Interrogato, già il giorno dopo è 

sentenziato: dovrà comprare una 

lampada per il capitello di Casoni e 

accenderla ad ogni festa a sue spese 

per un mese.

259

16 giugno da cà Capello in Venezia prè 

Grossa chiede di poter andare in 

settembre a Belluno e non prima. Da 

poco è morta la granduchessa figlia e 

sorella dei suoi patroni e lui sta 

insegnando a un loro figlio. Fa sempre 

pesare per lettera il sostegno dei 

Capello.

260

21 luglio prè Lorenzo, ammalato di 

febbre e a letto,  scrive a Belluno di 

aver inoltrato il monito a presentarsi a 

Bovolino. La lettera è portata 

dall'inquisito il 24 luglio a Belluno. 

261

26 luglio viene emessa sentenza, in cui 

vi è previsto che chieda scusa a prè 

Lorenzo e di pagare 10 ducati alla 

cattedrale di Belluno. Il Bovolino però 

clamorosamente se ne va senza pagare 

e torna a vivere a Asolo. Viene dato 

mandato a frà Secco di Asolo di 

presentargli quanto deve fare!

262 27 agosto muore                papa Sisto V 
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24 settembre prè Grossa si presenta a 

Belluno per essere interrogato. La 

malattia non detta per lettera è la 

sifilide (morbo gallico). Mangiò carne 

su consiglio del medico di Bassano 

Lorenzo Marucini, per non contrarre la 

lebbra a causa del fegato. E'  

condannato ad una semplice pena di 

preghiere per lo scandalo dato.

263
15 settembre è eletto papa Urbano 

VII,al secolo Giovanni Battista Castagna

27 novembre è presente in Casoni alla 

vendita di terra con i fratelli. La 

somma pagata, molto elevata, sembra 

più un prestito.

264

17 novembre il comune incarica Alvise 

Mattarolo di rappresentarlo di fronte 

agli Auditori Novi in Venezia. Non è 

precisato il motivo.

27 settembre muore papa Urbano VII

12 dicembre viene citato a 

ripresentarsi a Belluno il Bovolino per 

spiegare il suo operato. Copia è inviata 

a prè Lorenzo.

265
5 dicembre è eletto            papa 

Gregorio XIV, al secolo Nicolò Sfondrati

23 dicembre prè Lorenzo scrive lettera 

all'inquisitore in cui avvisa che il 

Bovolino si presenterà.Dichiara che ha 

chiesto a lui perdono.

266

inverno tra il 1590 e il 1591 una grande 

carestia colpisce mezza Europa tra cui 

il Veneto.


