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1591
1 gennaio il Bovolino si presenta a 

Belluno.
267

Varie famiglie Facchinello e Mattarolo 

risultano trasferite a Venezia contrà 

san Geremia, dove hanno attività di 

tintori. E' quella l'allora zona per 

"aziende insalubri" di Venezia, vicino 

all'attuale stazione di santa Lucia.

1591 c. prè Girolamo Cascio, dottore, 

nato a Piazza Armerina, ancora 

giovane alla data, inizia ad affiancare 

il Polerio nella stesura dei suoi 

manoscritti. Morirà dopo il 1635.

3 gennaio il Bovolino non ha i soldi né 

il fideiussore per pagare i 10 ducati e 

viene messo in prigione.

268

inizio anno è inaugurato il ponte in 

pietra del Rialto, capolavoro di 

Antonio da Ponte.

19 gennaio il Bovolino viene liberato 

senza pagare.
269

28 gennaio acquista immobili vari a 

Casoni con i fratelli.
270

febbraio Marc'Antonio il Moro invia una 

lettera a Belluno in cui denuncia suoi 

parenti di aver mangiato cibi proibiti e 

prè Lorenzo di avergli detto di tacere. 

Non verrà fatto nulla.

271

9 febbraio acquista terra da prè 

Stefano B., anche per i fratelli. Alla 

stessa data acquista anche una casa in 

Casoni, sempre con i fratelli.

272

agosto prè Stefano B. risulta morto. 

Viveva a Bassano presso porta delle 

Grazie, in una parte del palazzo dei 

notai Angelini.

marzo carestia nel bassanese.

13 febbraio non è sua la mano nel 

registro di battesimo
273

17 marzo prè Lorenzo scrive lettera di 

fede per il Bovolino a Belluno. Si è 

conservata con un sigillo forse il suo 

personale.

274

27 aprile e fino al 27 ottobre. Il 

Generale dei Gesuiti scrive 4 lettere a 

Giacomo Boncompagni che si trova a 

Venezia, molto ammalato. 
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15 giugno scrive lettera all'inquisitore 

di Belluno in cui denuncia Antonio 

Montagner per avere mangiato carne in 

giorni proibiti e bastonato la moglie.

275

11 luglio non è sua la mano nel registro 

di battesimo
276

13 agosto interrogatori in Mussolente 

contro il Montagner con prè Lorenzo 

presente. Li svolge il delegato frà 

Bonaventura Tacino.

277
16 ottobre muore                 papa 

Gregorio XIV

23 novembre non è sua la mano nel 

registro di battesimo
278

23 ottobre testamento di Catterina 

Ottello fu Pietro, vedova di Vittor 

Gaybon, nella sua casa in contrà del 

Volon.

29 ottobre è eletto papa Innocenzo IX , 

al secolo Giovanni Antonio Facchinetti

16 dicembre prè Lorenzo fa citare a 

comparire a Belluno Antonio 

Montagner. Il 20 dicembre scrive 

lettera che porta in Belluno il fratello 

Battista. La scrive in latino.

279
30 dicembre muore                         

papa Innocenzo IX 

1592

19 gennaio tiene  la messa a 

Mussolente in cui Antonio Montagner 

chiede perdono al popolo come pena 

inflitta dall'inquisitore di Belluno.

280

6 febbraio pace tra la vedova di un 

Manera e gli assassini del marito,i 

giovani Sebastiano e Domenico 

Facchinello di Andrea, banditi. 

30 gennaio è eletto papa Clemente 

VIII,al secolo Ippolito Aldobrandini. 

Sarà l'ultimo dei 12 papi con cui visse 

prè Lorenzo
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24 gennaio a Belluno, probabilmente 

su segnalazione da Mussolente, viene 

condannato Francesco Stradiotto fu 

Battista per avere rubato cera alla 

scola della Beata Vergine, con 

riferimento a consorelle della scola. 

Prè Lorenzo è incaricato di far 

eseguire la pena prevista.

281

3 febbraio registra il battesimo di 

Girolamo figlio di Lorenzo suo nipote.
282

1 marzo non è sua la mano nel registro 

dei battesimi
283

27 marzo un monitorio a separarsi 

contro Piero Mattarolo e Maria 

Serraglio è emesso da Belluno 

incaricando non prè Lorenzo ma la 

sorella del defunto prè Regoggia della 

consegna.

284

Prima di luglio Giulio B. e due 

Marchesan tentano di uccidere Zuanne 

B. detto Fracasso, nipote del Moro.

19 aprile sposa sua nipote Maddalena 

figlia di Battista
285

4 giugno riferimento a prè Paolo 

Framarino cappellano a Casoni.

10 luglio prè Lorenzo è chiamato come 

unico giudice per sentenziare il 

risarcimento per i danni permanenti 

subiti in rissa da Giulio B. fu 

Alessandro da due fratelli Marchesan. 

La sentenza è da lui scritta, qui solo in 

copia del notaio.

286

2 agosto il comune in vicinia delibera 

che chi volesse fare una non meglio 

precisata lite lo faccia a suo nome e 

non del comune. Delegato a registrare 

l'atto è Galvan Mattarolo
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24 agosto maestro Lorenzo Busnardo fu 

Bernardino risulta abitante a Venezia, 

come tintore contrà san Geremia. Ivi 

risulta anche Sebastiano B. fu Battista.

1593

11 gennaio Girolamo e Battista qui 

presenti in casa del primo e a nome 

del fratello acquistano terra da 

Guglielmo Toffon. Da questo acquisto 

ne nascerà poi una denuncia fatta da 

Girolamo.

287

13 febbraio da Roma si inviano a 

Belluno per inoltrarle a Mussolente le 

condizioni per la dispensa papale al 

matrimonio tra Mattarolo Piero  e 

Rossetto Maria, parenti in 4° grado con 

già una figlia nata e viva. Delegato 

papale è il vescovo o il vicario suo.

288

Muore il nobile spagnolo Alfonso Felice 

d'Avalos , scacchista più volte citato 

dal Polerio. Visse a Napoli presso il 

vicerè spagnolo

5 aprile lettera di prè Lorenzo in 

merito matrimonio Mattarolo.
289

febbraio moglie di Orlando d'Orlandini 

risulta Elena Guadagnini già vedova di 

Bartolomeo Lugato

2 ottobre la data della dedica del 

manoscritto opera di Orazio 

Giannuzzio "Ordini" con riferimento 

all'imperatore Mattia d'Austria. Questo 

lavoro diverrà libro nel 1597. E' 

conservato a Vienna e fu lì scoperto 

solo nel 1993 dallo storico Sanvito.
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10 aprile altra lettera di prè Lorenzo in 

merito alla dispensa dei due giovani. Il 

vicario del vescovo cerca di far capire 

che le richieste papali non sono 

esagerate. Il punto critico è che il 

Mattarolo dovrà per il momento 

separarsi e lavorare per tre mesi 

presso  la pieve o altra chiesa, e poi 

dimostrato questo, arriverà la dispensa 

del papa. Il Mattarolo però è giovane 

menomato e lavora con difficoltà 

scrive prè Lorenzo.

290

marzo atto nella casa di Leandro dal 

Ponte a Casoni dove abitano Pietro e 

Matteo B. fu Matteo. Qui Alvise 

Ghirardon da Grigno ora a san 

Marcuola in Venezia vende sua terra in 

Casoni a dei Busnardo.

10 aprile registra il battesimo di 

Agostino figlio di Lorenzo
291

8 agosto Marchetto di Marco Pegoraro 

da Rosà sposa Domenica di Girolamo B.
292

19 settembre, clamorosamente Maria 

Rossetto è di nuovo incinta. Prè 

Lorenzo scrive a Belluno che si dia 

grazia al Mattarolo di sposarsi con 

Maria. Il lavoro in chiesa è in buona 

parte realizzato.

293

anno risulta proprietario del colle 

detto vescovado Giovanni Manenti da 

Venezia.
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9 ottobre Girolamo B. fratello di prè 

Lorenzo denuncia Pietro Galvan e  

Facchinello Zanmaria  ora tintore 

arricchitosi in Venezia per avere 

illegalmente tentato di annullare un 

suo acquisto di terra in Casoni. Prè 

Lorenzo trovatosi poi alla campagna di 

Casoni quel giorno disse ad un uomo 

che se Pietro Galvan  fosse giunto 

prima ad Asolo non avrebbe permesso 

la querela ma che ora che era stata 

fatta era giocoforza che dovesse 

parteciparvi anche lui .

294

10 ottobre dopo la risposta negativa 

del vicario del vescovo in quanto 

semplice delegato del papa, prè 

Lorenzo riprova con la richiesta di 

grazia per sposarsi.

295
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21 ottobre dopo l'ennesimo e 

sconcertato no del vicario senza la 

dimostrazione dei tre mesi di lavoro 

del Mattarolo, prè Lorenzo 

incredibilmente manda il povero 

Mattarolo a Belluno a portare sua 

ennesima richiesta di poterli sposare. 

La lettera di risposta è di un incredulo 

vicario per l'ardire e preoccupato per 

la mossa giocata. Ma non può fare 

nulla. Il processo qui finisce, salvo 

lettera "finale" del 1597!

296

19 ottobre interrogato in merito alla 

vicenda di cui sopra Filippo Cornale 

racconta che lui, il notaio Adamo 

Colbertaldo e Zuanne Vivian avevano 

fatto da intermediari di prè Lorenzo 

per l'acquisto di quei terreni. Prè 

Lorenzo è figura centrale anche se 

lascia al fratello Girolamo svolgere gli 

acquisti e atti. E' più volte nominato, 

sia quando ascolta in canonica le 

informazioni contro i piani del 

Facchinello che gli riferisce un garzone 

dello stesso nativo di Casoni, sia 

quando lo si coglie nella campagna di 

Casoni a discutere della vicenda. E' 

opinione dei più che se fosse entrato 

nella vicenda "il prete" questi avrebbe 

fatto vincere il fratello Girolamo. Lo 

stesso Facchinello e la sua famiglia 

residente a Venezia dimostrano astio 

nei confronti di prè Lorenzo più che 

del Girolamo. Avvocato della 

controparte sarà sempre Antonio 

1594

Corre voce che sia invaghito di tal 

Orsolina moglie di un Giambattista 

Busnardo. Rimasta vedova la voce si 

spense. Lei si risposò.

297

Anzola fu Sebastiano B. sposa 

Marc'Antonio Compostella fu Paolo da 

Rosà.

3 gennaio risulta suddiacono della 

chiesa di san Samuele a Venezia prè 

Giuseppe Fontana fu Battista da 

Casoni.

18 gennaio viene presentata la 

controdenuncia contro Girolamo. Prè 

Lorenzo e Girolamo sono descritti 

come abituati alle liti e agli avvocati. 

L'avvocato pone l'accento sul fatto che 

prè Lorenzo è ben conosciuto in 

merito.

298
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26 gennaio Andrea Facchinello 

interrogato dichiara che i Busnardo di 

prè Lorenzo hanno 7 o 8 liti aperte.

16 febbraio prè Lorenzo e Girolamo in 

Asolo chiedono copia atti del processo.
299

10 febbraio Pietro Spinello interrogato 

ricorda di avere avvisato il Facchinello 

"che faceva male à tuorsi il reverendo 

contro".

4 marzo l'avvocato dei querelati 

Antonio Nosadin presenta la sua 

arringa, molto ben fatta. Sottolinea la 

sua incredulità nell'avere scoperto che 

i querelanti avevano potuto leggere gli 

interrogatori e a quel punto aggiungere 

ad hoc altri testimoni da interrogare. 

Per dimostrare la parentela tra alcuni 

testimoni e i Busnardo viene 

presentato un albero dove si vede che 

il nonno di prè Lorenzo e quello dei 

testimoni erano fratelli. Quello di prè 

Lorenzo risulta di nome 

Lorenzo.Termina sperando nella 

prudenza del podestà "sapendo 

l'astuzia e la sagacità di esso reverendo 

Busnardo, e del fratello"

300

7 marzo prè Lorenzo è in Asolo per 

l'arringa contro i querelati per i 

terreni. Avvocato Attilio Fautario da 

Asolo.

301

14 marzo non è sua la mano nel 

registro di battesimo
302
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14 aprile non è sua la mano nel 

registro di battesimo
303

31 maggio muore a Venezia Jacopo 

Robusti detto il Tintoretto perché 

figlio di tintori.

Diventa primo custode della Biblioteca 

Apostolica Vaticana Domenico Ranaldi 

di Sulmona, autore del primo 

inventario della stessa. E' sua la mano 

di alcuni manoscritti scacchistici ivi 

conservati.

29 giugno non è sua la mano nel 

registro di battesimo
304

28 giugno è emessa sentenza contro il 

Facchinello e il Galvan querelati dal 

fratello di prè Lorenzo. Sono 

condannati al bando da Asolo per un 

anno.

31 giugno il Polerio dedica il suo nuovo 

lavoro manoscritto a un uomo d'armi 

anonimo. Il manoscritto è conosciuto 

come "Ordini"

14 agosto sino al 4 settembre non è 

sua la mano nel registro di battesimo
305

17 ottobre non è sua la mano nel 

registro di battesimo
306

16 dicembre Marc'Antonio B. detto il 

Moro viene denunciato al'inquisizione 

di Belluno con lettera al vescovo in 

Venezia firmata da parte di alcuni 

giovani di Casoni tra cui Santo 

Busnardo, Zanmaria Gollin e Angelo 

Camazzola.

307
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1595

febbraio atto di divisione dei beni 

della defunta vedova di Sebastiano B. 

cugino di prè Lorenzo. Terra e case . 

Presente  Marc'Antonio Compostella fu 

Paolo, nobile di Rosà, che ha sposato 

Angela figlia del fu Sebastiano, già 

vedova di Joseph dal Bello di Fonte.

24 aprile inizia il processo 

dell'inquisizione di Belluno contro 

l'anziano il Moro.

308

9 marzo vengono denunciati per vari 

furti commessi a Casoni e territori 

vicini Giulio Busnardo, Zanmaria Gollin 

e Angelo Camazzola, tutti da Casoni e 

già incrimati altre volte dello stesso 

reato.

2 aprile muore il doge Pasquale 

Cicogna

26 aprile è eletto doge Marino Grimani 

di Girolamo, tredicesimo e ultimo doge 

che vedrà prè Lorenzo.

23 settembre prè Lorenzo da 

Mussolente risponde all'inquisitore che 

ha fatto citare il Moro. Nella lettera 

segnala che in Venezia ha pagato le 

decime della pieve.

309

25 ottobre concambio tra il nobile 

Domenico fu Matteo Bomben e prè 

Lorenzo e fratelli. E' il nobile ricordato 

dal Burchellati in un suo libro mentre 

giocava a scacchi con il Busnardo.

310
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dicembre sono in atti nominati dei 

"cortivi dei Busnardi" presso la piazza 

di Mussolente.

1596

Si dota di una massara, Angela di 

Alvise Cargnato, di anni 24.  Da quanto 

tempo è però confuso il quando per i 

parrocchiani : chi dice nel 1591 chi nel 

1593. E' probabile che solo dal 1596 lei 

stia in canonica con prè Lorenzo.

311

7 marzo due battesimi, solo uno 

trascritto da prè Lorenzo. Fino al 27 

marzo compaiono mani diverse dalla 

sua.

312

4 aprile Piero Mattarolo fa testamento. 

Un testo molto particolare in cui 

ricorda che pur avendo la dispensa 

papale di Clemente VIII non ha ancora 

sposato Maria Serraglio con cui 

comunque vive da 4 anni. Racconta 

che ha portato lettere di prè Lorenzo a 

Belluno dal vicario del vescovo e pure 

a Venezia dal vescovo. Ma che 

comunque fu assolto da prè Lorenzo 

per i potere che questi aveva dal 

giubileo! Ha una figlia di nome Lucia e 

un'altro bimbo sta per nascere.

313
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10 aprile Fortunio Nosadin è ucciso da 

2 sicari mandati dal cognato 

Zanandrea de Fabri da Bassano nella 

sua casa a Casoni.Gli assassini sono uno 

di Tezze e l'altro Orlando Campesano 

genero di Bernardino Rossetto che vive 

a Fontaniva.

5 maggio e sino al 16 giugno è presente 

al suo posto nei registri frà Lauro dei 

Serviti di Bassano, come da richiesta di 

"monsignore" precisa. 

314

15 maggio il podestà di Asolo ordina 

l'arresto dei tre denunciati per un furto 

avvenuto l'anno prima. Loro avvocato è 

Antonio Nosadin. Tramite appelli e 

mille altre controdenunce etc. 

rimangono in libertà in attesa di 

sentenza.

10 giugno è emessa sentenza per 

l'omicidio di Fortunio Nosadini, con il 

bando perpetuo dalla Serenissima e se 

qui catturati il taglio della testa e lo 

squartamento.

26 agosto testamento di prè Lorenzo, 

dettato a letto dopo lunga malattia. 

Alla massara Agnola Cargnato fu Luigi 

lascia 100 lire. Pensa alla possibile 

morte del nipote Lorenzo e lascia beni 

a sua moglie Margherita. Il resto 

compresi i beni in Telve Valsugana "et 

altri lochi" rimanga per l'eternità ai 

fratelli Girolamo e Battista.

315
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29 agosto prè Lorenzo scrive lettera 

all'inquisitore in merito al processo al 

Moro. Ricorda la venuta il 15 scorso di 

frà Bonaventura Tasino da Asolo per il 

processo.

316

21 settembre scrive altra lettera 

all'inquisitore in merito al Moro. Manda 

anche 56 lire per la decima precisando 

che se lo sapeva prima, prima avrebbe 

pagato. Chiude con la frase di Terenzio 

"Davus sum, non Oedipus".

317

15 novembre è primo testimone di un 

atto in loc. piazza redatto in casa 

Acquistapace tra il Manenti e Bomben.

318

1597
Il fratello Battista e la cognata vanno a 

vivere in canonica con lui.
319

Viene stampato a Torino il libro "Ordini 

etc" opera del militare calabrese 

Orazio Giannuzzi e dedicato al 

generale dei Savoia Francesco 

Martinengo.

19 marzo prè Lorenzo scrive lettera in 

merito alla penitenza svolta da Pietro 

Mattarolo, per causa matrimonio del 

1592. Si conserva originale in Belluno 

con il suo timbro. Piero e Maria 

saranno ufficialmente sposati il 10 

maggio 1598 da prè Lorenzo.

320

4 giugno morte di Antonio Nosadin, 

importante figura del luogo, con 

palazzo a Casoni. Cauzio Latino, 

definito da prè Lorenzo come  nemico 

è suo cognato.

Muore a Bisignano (NA) forse ucciso il 

prosessionista di scacchi G.Leonardo 

de Bona detto il Puttino
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27 luglio non è  sua mano nel registro 

di battesimo
321

22 luglio è incarcerato a Cittadella 

Orlando Campesano l'omicida di 

Fortunio Nosadin.

25 novembre Girolamo è in 

rappresentanza della moglie Maria 

Guerra fu Francesco da Bessica.

20 dicembre è emessa sentenza contro 

i 3 accusati di furti nel marzo 1595. 

Sono banditi per 3 anni da Asolo.

1598

1 febbraio in borgo del Lion a Bassano. 

Prè Lorenzo elegge come suo 

procuratore Orlando de Rolandini, 

cancelliere del capitano di Padova (?) 

contro prè Slonda rettore della chiesa 

di san Giacomo delle Caselle per 

esigere scudi 30 d'oro "per rata scusa 

ad festa natalicia preterita: et aliis 

affictus scussos et cautiones 

faciendi..", comparendo se utile anche 

di fronte al vescovo di Padova per una 

eventuale scomunica del prete di 

Caselle. Fa riferimento a "provisione 

beneficio" di quella chiesa. In giugno il 

Rolandini risulta morto. Aveva terra a 

Mussolente.

322

21 aprile Bartolomeo Marcolin fu 

Marc'Antonio a nome di tutta la sua 

famiglia vende terra per liberare dal 

carcere di Asolo Giorgio loro zio (?), 

imputato della morte di Battista 

Busnardo.

Inizia il suo viaggio in Italia Augusto 

duca di Brunswick amante degli 

scacchi che firmandosi Selenus 

pubblicherà nel 1616 una sua versione 

del libro di Ruy Lopez. Nei suoi due 

anni in Italia fu più volte a Venezia e 

Padova. Incaricò poi un uomo di 

Asburgo per comprare e raccogliere 

ogni libro o manoscritto a tema 

scacchistico esistente in Europa. La 

versione pirata del 1525 dell'opera del 

Vida è conservato solo nella biblioteca 

da lui fondata.
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3 maggio prè Lorenzo accoglie in visita 

pastorale il nuovo vescovo di Belluno, 

il primo che rimarrà residente, Alvise  

Lollino uomo di grande cultura. Alla 

sua morte metà della sua biblioteca 

verrà donata per testamento a quella 

vaticana. L'altra parte è ora presso l'ex 

seminario di Belluno.

323

Muore a Palermo forse in povertà prè 

Salvatore Albino da Benevento, 

avventuriero giocatore di scacchi e 

poeta satirico. Fu sicuramente in 

Spagna, via Genova. 

4 maggio negli interrogatori dei 

parrocchiani molti ricordano che fino a 

tutto il 1596 lui andava spesso a 

Venezia a giocare a scacchi. A volte 

per 4 giorni a volte per 3 settimane. 

Stava in compagnia del nobile 

Ottaviano Valier. Vi andava anche per 

liti non si sa se personali o della pieve 

Da un anno e mezzo ha smesso. Vi è 

chi lo accusa di essere ancora eretico, 

di aver mangiato uova in quaresima 

regolarmente e di andare a letto con la 

sua massara giovane e con la moglie di 

suo nipote Lorenzo.

324

A Napoli, prima città della storia a 

dotarsi di accademie scacchistiche, 

muore per congestione Paolo Boi detto 

il Siracusano.

5 maggio prè Lorenzo supporta (di 

fatto ne è il promotore) il paese natale 

di Casoni che presenta al vescovo la 

richiesta ufficiale di separarsi dalla 

pieve di Mussolente diventando 

autonomi nei battesimi e sepolture. 

325

12 maggio registra il matrimonio della 

sua massara Angela Cargnato.
326
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26 luglio ultimo matrimonio celebrato 

da prè Lorenzo
327

3 agosto registra il suo ultimo 

battesimo.
328

agosto                  muore a Mussolente       

prè                Lorenzo Busnardo.                       

Fu il primo professionista veneto del 

gioco degli scacchi, tra i pochissimi 

campioni padri delle regole attuali del 

gioco.                                   Venne 

sepolto presso la sua pieve, ora 

santuario della Madonna dell'Acqua

329
13 settembre muore l'imperatore 

Filippo II di Spagna.

21 ottobre i fratelli del fu prè Lorenzo 

concambiano e acquistano casa e terre 

in Casoni.

330

17 novembre il consiglio di XL annulla 

la sentenza di bando contro i 3 

denunciati nel marzo 1595

1599

22 gennaio in atti del procedimento 

per concedere la pieve di Mussolente a 

prè Nicolo Cantilena da Belluno si 

ricorda la morte di prè Lorenzo 

avvenuta nel passato agosto.

331

Probabilmente in questo anno nasce a 

Celico (CZ) Gioacchino Greco, l'ultimo 

e più famoso dei giocatori 

professionisti di un epoca. Studiò nel 

collegio gesuita di Cosenza, dove 

imparò il gioco degli scacchi da padre 

Marano. Avendo poi come patrono 

Francesco Boncompagni, figlio di 

Giacomo consultò la sua biblioteca 

dove trovò anche i manoscritti dei 

campioni come Polerio etc. lasciandovi 

note di commento. Morirà verso il 1635 

in viaggio con dei gesuiti verso le 

Indie. Come evidenziato dal Montè la 

Guerra dei Trent'anni porterà alla 

chiusura dei confini e sparirà la figura 

dello scacchista avventuriero. E' la fine 

di un'epoca.



Anno Prè Lorenzo 
Rif.ti

arch.
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Muore Pietro figlio di Girolamo e 

nipote di prè Lorenzo. Era sposato.
332

11 marzo Girolamo con il nipote Pietro 

acquista terra a Telve di Sotto in 

Valsugana, confinante con altra sua.

333

12 luglio Girolamo termina con accordi 

una complicata vicenda con 

riferimento a "spogliazione" di sua 

terra da parte del nobile Bomben.

334

estate una violenta tempesta a Casoni 

è interpretata come punizione divina 

per la vita violenta del curato.

1600

12 febbraio concambio tra Girolamo e 

Battista e un altro ramo Busnardo di 

una casa per un'altra.

335

1 dicembre divisioni tra i fratelli di prè 

Lorenzo. Per rispetto al suo 

testamento non vengono divisi i beni di 

Telve Valsugana "e altri lochi". Non è 

da escludere che la scelta dipenda dal 

fatto che segue in sentenza.

336

Risultano già da tempo in Venezia 

come garzoni due ragazzi di Casoni, 

famiglia "Frascena" probabile menda

1601

15 gennaio sentenza con cui si 

quantificano i danni della cavalla di 

Iseppo Borso uccisa a botte da Lorenzo 

Busnardo figlio di Battista, fratello di 

prè Lorenzo. Sono pagati dall'altro 

fratello Girolamo.

337
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19 aprile in raro segno di amicizia 

uomini di Mussolente e Casoni si 

portano presso la chiesa della nuova 

parrocchia di Casoni per ufficializzarne 

lo stacco dalla pieve. E' il compimento 

dell'ultimo atto voluto da prè Lorenzo 

quando era in vita.

338

5 settembre Maria moglie di Girolamo 

dà procura al fratello Giomaria per 

diritti di eredità contro il loro fratello 

Vendramino.

339

1602

11 maggio inizia la visita pastorale del 

vescovo Alvise Lollino. Interroga ben 

34 persone  in merito agli scandali di 

diversa natura del pievano Nicolò 

Cantilena e del curato di Casoni 

Bernardino Cusinato. In casa Bomben e 

in altri luoghi il pievano giocava a dadi 

e carte. Tra le altre accuse quella di 

aver affittato terra della chiesa a prè 

Girolamo Compostella pievano di 

Bassano e forestiero, cosa mai 

avvenuta prima.

340

La filigrana utilizzata dal cancelliere 

per la visita pastorale è quasi identica 

a quella della lettera memoriale di prè 

Lorenzo scritta a Venezia nel 1588.

341

1603
24 marzo muore dopo quasi 50 anni di 

regno Elisabetta I
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1605
25 dicembre muore il doge Marino 

Grimani

1606

anno muore a Roma Domenico Ranaldi 

custode della Biblioteca Apostolica 

Vaticana che trascrisse alcuni codici 

scacchistici ora nel fondo 

Boncompagni.

1607

2 luglio viene compilata la dote di 

Marcolina Bortignon di Iseppo moglie di 

Zanmaria figlio di Girolamo. E' di lire 

470 più del doppio delle normali doti 

del luogo.

342

1609

23 febbraio Battista e Girolamo 

vendono loro terra con alberi da legna 

a Andrea Facchinello fu Giovanni.

343

25 novembre la vedova di un 

Alessandro B. elegge sua procuratrice 

(rarissimo) Domenica del fu 

Marcantonio B. contro il nobile veneto 

Lorenzo Lampugnano.

Pesante lite tra Mussolente e Casoni a 

causa dell'olio santo che la fabrica di 

san Pietro da anni non ha più pagato a 

Casoni. 
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1610

17 gennaio in risposta a quella di 

Mussolente vicinia di Casoni, presente 

Battista B. fu Pietro. Il fratello 

Girolamo è eletto tra i 10 

rappresentanti di Casoni. Si noti che 

per altre emergenze come i danni del 

Volon la vicinia rimaneva comune a 

Mussolente, seppur con modesto 

numero di capifamiglia.

1612 26 gennaio Girolamo è teste in atti. 344

2 gennaio Zanmaria B. fu Giulio, al 

presente in Venezia elegge suo fratello 

Alessandro contro Girolamo B. 

Denuncia i fatti avvenuti quando questi 

fu suo governatore alla morte di suo 

padre e la gestione che fece dei suoi 

beni.

18 agosto muore a Sora Giacomo 

Boncompagni, il massimo mecenate del 

gioco degli scacchi moderni, patrono di 

prè Lorenzo Busnardo.

31 dicembre vicinia con l'elezione di 6 

rappresentanti per parte. A Casoni il 

primo nome è quello di Girolamo, 

fratello di prè Lorenzo. Voto per il 

nuovo rettore di Casoni.

345

1614

27 febbraio Battista risulta deceduto. 

In data vi è la divisione tra i suoi figli 

maschi Lorenzo e  Pietro e l'accordo 

per l'eredità delle 3 sorelle. Si riporta 

il legato che prè Lorenzo lasciò alla 

moglie del nipote Lorenzo.

346
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1617

26 ottobre la scola del rosario di 

Casoni forte di 350 iscritti dà incarico 

a Scipione Lugo residente in Roma di 

unirsi con quella di santa Maria sopra 

Minerva a Roma.

1618

12 marzo i 4 figli del fu Lorenzo con a 

capo Girolamo eleggono Alessandro B. 

fu Giulio contro Cornelio Beltramino e 

Giovanni Girolamo Braga causa terra 

venduta a prè Compostella pievano di 

Bassano.

347

1619

30 gennaio divisione tra i figli del fu 

Lorenzo, cioè Girolamo,Agostino, 

Zuanne e Sebastiano. Arbitro è 

Zanmaria B. fu Girolamo. Hanno 2 

sorelle ancora pupille cioè Agnola e 

Lucrezia. Sebastiano è ancora minore.

348

28 settembre Agostino vende a 

Girolamo la sua parte di casa.
349

1621 350

Ancora 23 anni dopo la morte di prè 

Lorenzo l'erudito Bartolomeo 

Burchellati di Treviso pubblicando 

"Ritratto del bello, horrorevole, et 

vistoso colle di san Zenone vicino ad 

Asolo" nella descrizione di Mussolente 

ricorda "il Busnardo" che giocava a 

scacchi con il nobile Bomben nel suo 

palazzo. 
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1623

30 aprile alla presenza di Lorenzo 

Facchinello tintore "da guado" a san 

Geremia in Venezia si delibera di far 

fare una pala per l'altare maggiore di 

Casoni. Si paga per questo tal Vittor 

Panata fu Zuanne da Bassano che la 

deve eseguire tal quale quella da lui 

già fatta per san Girolamo in Bassano.

18 luglio testamento di Zanmaria fu 

Girolamo, nipote di prè Lorenzo. Ha 

solo figlie, pupille. Notevole odio verso 

Zanmaria del fu Giulio definito "insano 

di mente" che chiede di scacciare da 

casa alla sua morte.

351

1628

11 maggio Agostino fu Lorenzo sposa a 

san Zenone su richiesta del parroco di 

Casoni Margherita Pinarello pure di 

Casoni

352
Discendenti di vari rami di Busnardo 

risultano in Barbarano vicentino

1629

23 aprile Agostino del fu Lorenzo 

vende parte di casa per andarsene dal 

paese.

353

1633

Risulta causidico in Venezia ivi 

trasferito il figlio del fu Vincenzo 

Facchinello notaio, cioè G.Battista. 

Altri Facchinello sono "merzari" mentre 

Gollin Battista da Mussolente è "tentor 

de guado"  in contrada san Marcuola.


