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Presentazione
Se è vero che la storia non è il passato, bensì la sua mediazione attraverso la mente dello
storico, tanto che Carr suggerisce di studiare lo storico prima di studiare la Storia, allora è buona
cosa accostare gli studenti alle fonti per far loro cogliere direttamente la voce del passato e
comprendere, così, quello che chiamiamo il mestiere dello storico.
I documenti parlano, raccontano di uomini e di idee, allo storico spetta il compito di selezionarli,
interpretarli, ricavarne gli elementi più signicativi per comprendere e descrivere un’epoca, una
comunità, un territorio. Con tutti i rischi di ogni interpretazione.
Questo è uno degli aspetti più signicativi del lavoro dei ragazzi della IV C. Ma non è il solo.
Non secondario è infatti lo stimolo, che questa ricerca ha offerto, a conoscere la storia locale,
l’evoluzione della società in cui questi nostri studenti vivono, posteri di un’epoca lontana i cui
echi, però, si avvertono tuttora e possono spiegare il presente.
E ancora. L’uso del compito di realtà come motivazione allo studio: in questo caso una ricerca sul
campo nalizzata alla pubblicazione di un inedito, sperimentazione autentica di un percorso di
indagine proprio del ricercatore universitario o del professionista.
Un’ultima riessione. Con questo lavoro gli studenti offrono al lettore l’esempio di una delle
grandi abilità che lo storico deve possedere: la capacità di tradurre la lingua dei documenti in
quella della comunicazione scientica. Ricorda Bloch che lo storico non ha che le parole per
esprimersi, ed ecco che i ragazzi indicano in un glossario le chiavi linguistiche per comprendere
i testi.
Per tutto questo, gli studenti della IV C hanno trascorso ore in archivio, hanno percepito l’odore
delle antiche carte e afnato progressivamente la capacità di riconoscere i segni di una graa
ormai oscura, spesso indecifrabile. Hanno compreso che l’archivio non è il luogo stantio e
demodè che spesso ci immaginiamo, ma è, invece, luogo di comunicazione tra epoche lontane,
dove percorrere a ritroso la storia dell’uomo.

Dirigente del Liceo “Antonio Rosmini”
Prof.ssa Giovanna Sirotti
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Premessa
Gli archivi e le biblioteche sono i luoghi della memoria dove si conserva la documentazione di
un territorio, delle persone e delle istituzioni che in quella realtà hanno operato per favorirne
uno sviluppo culturale, civile ed economico. Queste “istituzioni della memoria” riusciranno ad
avere un futuro no a quando rimarrà viva la necessità di indagare, di ricercare nel passato nella
consapevolezza che l’esperienza di ciascuna persona e che ciascun avvenimento pur irripetibile
è collegato al nostro presente.
Quest’indagine, oggi, sembra limitarsi a qualche traccia conservata negli archivi della rete
informatica e riguardare solamente un passato recente e avvalersi di fonti e di informazioni
già predisposte ed organizzate da altri “ricercatori”. In questo modo non è possibile cogliere
il fascino dell’esplorazione dei documenti per individuare quelli più signicativi per la ricerca,
il confrontarsi direttamente con le fonti e, inne, la “fatica” della loro interpretazione. Questo
“esercizio” sicuramente ha la sua importanza se pensiamo come nella nostra società viviamo
immersi nell’informazione (giornali, televisione, internet …) ma non siamo più abituati alla verica
della loro autenticità perché in molti casi non abbiamo accesso diretto alle fonti.
Quest’esperienza “scuola e archivio” ha permesso di aprire gli archivi non solo agli studiosi ma
anche ai giovani ricercatori offrendo loro la possibilità di confrontarsi con delle problematiche
relative al secolo dei Lumi e interpretarle attraverso delle “fonti primarie” che ancora oggi (non
ostante i quasi tre secoli trascorsi) sono in grado di restituirci un passato che i soli testi scolastici
non sono in grado di fare.

Sindaco e assessore alla cultura
della città di Rovereto
Prof. Guglielmo Valduga
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“Il laboratorio sulle fonti”:
una metodologia per la didattica
della storia
Gli strumenti di cui si avvale comunemente la didattica della storia nella scuola, consistono in
manuali, documenti e testi storiograci, che rappresentano la forma di mediazione, selezione,
interpretazione e rielaborazione di documenti resi accessibili, agli alunni, dal lavoro di comprensione e di decodicazione fatto dagli studiosi.
Agli studenti è normalmente preclusa la possibilità di misurarsi direttamente con i testi originali,
provare la fatica della lettura diretta delle testimonianze scritte lasciateci dal passato.
Fare laboratorio sulle fonti è parsa un’occasione, seppure di modesta misura, di sperimentare
direttamente il momento aurorale della ricerca, facendo spazio alla dimensione pratico-operativa
nello studio della storia. Consegnare nelle mani degli alunni in un’esercitazione scolastica, sicamente, documenti dei secoli scorsi signica ridare alla ricerca l’oggettività, la cosalità spesso
occultata o dimenticata nel materiale didattico, o nelle esercitazioni basate sulle simulazioni.
Nei tempi della pervasività informatica e della scrittura standardizzata, gli alunni sono stati portati
a misurarsi con la ineliminabile soggettività e le asperità della calligraa individuale dei vergatori
della documentazione storica. Disporre direttamente del testo originale è stata inoltre esperienza
che ha reso visibili gli spazi e il ruolo della soggettività dello storico nel far parlare le fonti.
Il laboratorio è il punto d’arrivo di un approfondimento del tema relativo al pauperismo e alle modalità di assistenza e controllo dei poveri nell’età moderna: l’evoluzione della percezione sociale e
politica della povertà, dal sostegno caritatevole alle pratiche di contenimento e/o reclusione da
parte degli stati con la nascita delle “istituzioni totali”, dalle modalità della cura “religiosa” della
carità, al controllo ”istituzionalizzato” della patologia sociale.
Dentro questo ambito si è collocata una ricerca, grazie alla quale gli alunni si sono confrontati con
un piccolo segmento della gestione, nella realtà locale, dell’assistenza ai poveri. Grazie alla collaborazione fra Liceo A. Rosmini e Biblioteca Comunale, è stato possibile realizzare un laboratorio
che ha avuto come oggetto i verbali di una delle Confraternite cui era delegata a Rovereto, nel
XVIII secolo, l’amministrazione della carità: la Confraternita de’Santi Rocco e Sebastiano, ente di
assistenza istituito nel 1572, che ha operato no al 1783.
Il “Libro congreghe dal giugno 1775 al novembre 1783”è stato il materiale documentario selezionato e messo a disposizione degli alunni dall’Archivista della Biblioteca.
Documenti aridi, spesso ripetitivi e anche un po’noiosi, i verbali di riunioni di una sorta di consiglio
di amministrazione, apparentemente muti, sterili, incapaci di offrire qualche indicazione utile per
approfondire lo studio dell’argomento scelto, ma il metodo indiziario, di ginsburghiana memoria,
ha indicato le strategie per scovare e stanare le domande e trovare le tracce da seguire per arrivare a delle risposte. Alcune questioni emerse sono risultate a volte anche eccentriche rispetto
all’asse della ricerca, ma hanno comunque arricchito il quadro di conoscenza relativo al periodo
studiato. Il testo esaminato ha permesso di riettere su argomenti quali: i rapporti tra l’ente di
assistenza e le autorità del governo austriaco, le fonti di nanziamento di cui godeva la Congrega,
i tassi di interesse praticati in quel tempo sui crediti, la tipologia di rapporti economici esistenti fra
8
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l’ente e l’ospedale, le unità monetarie in uso, i tipi di contratto, le controversie con privati legate ai
beni lasciati in eredità all’ente, i metodi delle convocazioni delle riunioni e della presa di decisione
nelle assemblee da parte dei componenti, ecc. Alcuni di questi temi sono diventati anche l’occasione per la compilazione di un piccolo glossario-guida alla lettura del presente lavoro.
L’attività di laboratorio, inserita nel curricolo di storia della IVC del Liceo Scientico A.Rosmini di
Rovereto, (anno scolastico 2006/2007), ha coinvolto 23 studenti; è iniziata con la presentazione
e discussione del progetto in classe, e si è articolata in una parte teorica di approfondimento dell’argomento a scuola, con lezioni, su: “La trasformazione della concezione della povertà nel passaggio dall’età medievale all’età moderna”, “ Il problema del pauperismo nei secoli XVIII e XIX”,
“ Il pauperismo nella realtà Trentina con particolare riferimento al contesto roveretano” , “Ospedali e sanità a Rovereto nel XVIII sec.” “Il metodo della ricerca storica” e in una parte pratica,
in Biblioteca, introdotta da una comunicazione su “Gli strumenti del ricercatore d’archivio”,con la
presentazione del materiale e delle indicazioni tecnico-operative volte a sostenere l’attività degli
studenti sulle fonti.
Il lavoro è stato possibile grazie all’ indispensabile e preziosa collaborazione dell’Archivista della
Biblioteca Civica, che ha costantemente assistito gli alunni e che ha anche corretto e sistemato
il testo nale. La riessione sul materiale acquisito, la stesura di un inquadramento storico, la
compilazione di un glossario, hanno concluso il lavoro.
Al Laboratorio hanno partecipato come docenti il prof. Sergio Zaninelli (Università Cattolica),il
dott. Renato Stedile (studioso di storia locale), il prof.Mauro Calzà (Liceo A.Rosmini), il dott.
Stefano Piffer (Biblioteca civica G.Tartarotti) e le studentesse e gli studenti: Jennifer Bertolli,
Selena Cappelletti, Francesco Catalano, Silvia Ceriani, Serena Ciaghi, Giulia Cielo, Arianna d’Antoni, Leandro Gatti, Fosca Leoni, Jennifer Manica, Alice Marzadro, Marta Moientale, Rachele
Mugheddu, Oliviero Pallanch, Giulia Piffer, Arianna Potrich, Chiara Raffaelli, Mario Ribaga, Fabio
Soldi, Alessandro Strauss, Federica Tomasi, Giulia Zanini e Andrea Zuanni.
A lavoro ultimato, a commento dell’attività di laboratorio svolta dagli studenti, il dott. Stefano Piffer,
archivista della Biblioteca, scrive:
“Per il linguaggio, assai ricco di termini “tecnici” in uso in quel periodo e per la sintassi in molti
passi contorta, l’impegno degli alunni nel “regestare” le singole sedute della Confraternita ha
superato ogni mia aspettativa. Certamente, nell’ elaborato nale, si riscontrerà ancora qualche
imprecisione, dovuta a quanto sopra esposto, ma quello che va valutato è l’approccio al documento d’archivio, che svela un orizzonte legato ad un passato da riscoprire. In questo senso,
l’incontro tra “mondo della scuola” e “mondo degli archivi” ha costituito un’esperienza positiva in
cui gli alunni hanno svolto da protagonisti il lavoro dell’ archivista”.

Liceo “Antonio Rosmini”
Prof. Mauro Calzà
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Brevi cenni sugli istituti assistenziali
e caritativi nell’età moderna
Dall’età medievale no all’età moderna, centri di raccolta e di assistenza dei poveri sono stati gli
ospedali/ospizi dove non si faceva distinzione tra infermi e indigenti. In alcune città italiane, a
partire dal XIV secolo, grazie ad una loro progressiva riorganizzazione, verranno concentrati in
un unico istituto: il cosiddetto ospedale maggiore.
Gli ospedali solitamente erano costituiti da una sala del consiglio per gli amministratori, da una
cappella, una cucina e due o tre stanze per gli ammalati. Ammalati e poveri convivono in queste
strutture che assolvono a molteplici funzioni, prime fra le quali, l’assistenza e la carità. La gestione
di questi istituti è nelle mani di confraternite, delegate dai principi vescovi.
A partire dal XVI secolo si ha una sempre più diffusa presenza degli ospedali nelle città che si
concentrano sulla assistenza agli indigenti del luogo, e che riutano l’ospitalità ai pellegrini: una
nuova concezione dei viandanti e dei poveri, afferma la tendenza a difdare di questi ultimi e
spinge a limitare il soccorso solo a poveri comprovati e locali. L’assistenza comincia inoltre ad
indirizzarsi anche all’esterno delle strutture con la distribuzione di elemosine e di cibo ai bisognosi
sviluppando così la pratica dell’assistenza a domicilio ( vista anche la piuttosto limitata capacità
ricettiva degli ospedali che spesso erano in grado di offrire meno di dieci posti letto).
Sempre in questi anni, cambia anche la natura giuridica delle confraternite che sovrintendono
all’assistenza che, da religiose, diventano laiche, seppur animate da nalità religiose (la salvezza
dell’anima continua ad essere oggetto di cura al pari del corpo). Ciononostante continuerà a permanere una sostanziale ambiguità circa la loro collocazione giuridica in quanto in bilico fra dipendenza dall’ambito ecclesiastico e da quello temporale.
Il sostentamento economico delle strutture di assistenza è garantito prevalentemente dallo sfruttamento delle terre e dei capitali formatisi nel corso del tempo grazie a donazioni e lasciti dei
privati. Questi enti si dedicano anche ad una discreta attività nanziaria con prestiti a bassi tassi
di interesse sotto forma di censi e di mutui.
Nel XVIII secolo, nelle aree soggette ai governi dei sovrani illuminati, si assiste al tentativo
di razionalizzare il sistema dell’assistenza istruendo fra l’altro una classe medica competente,
costruendo strutture più adatte all’accoglienza e ridenendone le modalità di gestione .
Anche in Trentino gli ospedali in questi secoli rappresentano la risposta più funzionale alle esigenze dei bisognosi di ogni genere ( poveri, affamati, ammalati, trovatelli ecc.); a Rovereto, prima
della fondazione dell’ospedale di Loreto (1713) era in funzione l’ospedale di Santa Maria Elisabetta (poi di San Tomaso) gestito dalla Confraternita dei Disciplini.
Cfr. Storia del Trentino, vol. IV L’età moderna, Bologna, Il Mulino 2002, pp.371-391
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Appunti su Rovereto nel XVIII secolo
Economia

L’economia roveretana del’700 si basava principalmente su due attività: l’ agricoltura e la lavorazione della seta
Per quanto riguarda l’agricoltura le fonti del catasto, riferite al 1766, parlano di un totale di
1.601.822 pertiche corrispondente circa a 5.750.000 m2 di terreni coltivati, soprattutto a vigne,
nella pretura di Rovereto. Le famiglie piccole e medie proprietarie di una modesta estensione terriera, abbinavano l’attività agricola con l’attività della lavorazione della seta, impiegandovi anche
donne e bambini.
Negli anni Sessanta del XVIII secolo, il trafco della seta viene calcolato attorno a 540.000 libbre,
fra produzione locale (18 %), importazione regolare (26%) e contrabbando (56%). Quest’ultima
pratica, era dovuta al tentativo, da parte delle popolazione, di sottrarsi ai pesanti dazi sulle materie
prime imposte dal governo centrale.
La questione dei dazi scatenò molte proteste nella zona. Infatti, pur essendo la pretura di Rovereto l’unica in grado di competere col Veronese nella produzione della seta, il governo centrale
austriaco non la favoriva e non l’incentivava.
A Rovereto, si svolgeva il commercio della seta lata e tinta: all’epoca, una famiglia poteva,
pagando una piccola spesa, dotarsi di efcienti latoi incrementando il suo reddito.
Questa attività riuscì a diffondere, nella zona di Rovereto, una certa ricchezza.

Cultura

Rovereto nel’700 vive una fase di vivace e ricca attività culturale. La nascita dell’Accademia degli
Agiati nel 1750, l’opera di Girolamo Tartarotti, impegnato in una continua lotta contro l’immobilismo culturale e contro ogni superstizione, il generoso impegno di Clementino Vannetti, la costruzione del Teatro nuovo (ora teatro Zandonai) nel 1784, la diffusa e intensa pratica musicale, sacra
e profana, nei salotti e nelle chiese stanno a testimoniare di questa felice stagione roveretana.
Cfr.., Ricerche di storia locale N. 1 – 1977.

L’assistenza ai poveri

A Rovereto una delle istituzioni che si occupava dell’assistenza e della carità era la “Confraternita
dei SS. Rocco e Sebastiano”. Fondata il 20 gennaio del 1572, forse anche a seguito di un periodo
di carestia e di peste, si sostenne grazie a lasciti privati. Le riunioni della Confraternita si svolgevano inizialmente nella chiesa di S. Caterina per poi trasferirsi nella chiesa di Loreto,( dopo la sua
costruzione per iniziativa della stessa Confraternita). Sarà per decisione della Confraternita e con
i suoi nanziamenti, che verrà realizzato a Rovereto, nel 1713, l’Ospedale di Loreto.
La Confraternita dei SS. Rocco e Sebastiano venne sciolta il 30 dicembre 1783 a seguito di un
decreto dell’imperatore Giuseppe II che, nel novembre di quell’anno, aveva stabilito l’abolizione
11
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di tutte le confraternite di carità esistenti. Tutti i beni della Confraternita, compreso l’Ospedale,
furono trasferiti in gestione al Magistrato civico.
Le decisioni all’interno delle Congreghe della Confraternita erano prese democraticamente, previa
votazione. Contro le decisioni prese dalla Confraternita, poteva essere fatto ricorso al Governo
imperiale per tramite del Capitanato del Circolo ai conni d’Italia che riuniva alcuni distretti amministrativi del Trentino austriaco.
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Organigramma della “Confraternita”
Governo imperiale

Governo dell’Austria superiore (Innsbruck)

Capitanato del Circolo ai conni d’Italia
Pretore di Rovereto

Confraternita di s. Rocco e Sebastiano

Chiesa di Loreto

Congrega minore

Cappellano

Congrega generale
ordinaria

Congrega generale
straordinaria

Guardiani (Rettori)

Ospedale di Loreto
Visitatori
dell’ospedale

Sovrintendente
della sagrestia

Tesorieri

Medico

Deputato sopra
le cere

Procuratori

Chirurgo

Monico

Segretario

Spedaliere

Revisori dei conti

Infermieri
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Bidelli
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Libro Congreghe
dal giugno 1775 al novembre 1783
“Confraternita de’ Santi Rocco e Sebastiano. Libro congreghe dal giugno 1775 al novembre 1783
di pagine 165 scritte, che era legato in pelle il quale per essere vacuo fu adoperato per descrivere
gli inventari, e levato lo scritto in questo.”
Registro cartaceo legato in cartone di pagine 165 numerate. Sul dorso: “N° 4 confraternita Santi
Rocco e Sebastiano. Congreghe 1775-1783”
Rovereto, Biblioteca civica e archivi storici, fondo manoscritti, MS.12.3
1775, giugno 19
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 28 consiglieri.
Vengono discussi i seguenti punti:
- l’affrancazione di un debito di 516 orini che teneva Cristoforo Pornali verso l’ospedale. La proposta viene approvata all’unanimità;
-la decisione di reinvestire tale somma a Felice Sette e al signor Giorgi di Nogaredo. La proposta
ottiene 27 voti favorevoli e 1 contrario;
- la decisione di assegnare al medico dell’ospedale anche il servizio di medico dei poveri delle tre
vicinie di Lizzana. La proposta viene respinta con 26 voti favorevoli e 2 contrari;
- l’elezione del medico dell’ospedale. Viene eletto il dott. Gervasio Ernesto Zanini con 28 voti
favorevoli;
- l’elezione del medico delle tre vicinie di Lizzana. Viene eletto il dott. Francesco Festi con 25 voti
favorevoli e 3 contrari;
- l’elezione del chirurgo dell’ospedale. Viene eletto il dott. Giuseppe Gojo con 18 voti favorevoli e
10 contrari.
1775, luglio 12
Viene eletto Giacomo Franceschini come membro della confraternita.
1775, agosto 6
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 22 consiglieri.
Vengono discussi i seguenti punti:
-i signori Giorgi di Nogaredo e Felice Sette sono ancora in debito con l’ospedale. Si decide se
incaricare il guardiano Angelo Negri di riscuotere l’incasso. La proposta viene approvata con 21
voti favorevoli e 1 astenuto;
-vengono eletti 9 nuovi membri della confraternita.
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1775, settembre 8
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 23 consiglieri.
Viene discusso il seguente punto:
-dopo un appello al capitano del circolo ai conni d’Italia e al governo dell’Austria superiore, per
un vizio di forma nell’elezione precedente vengono rieletti il medico e il chirurgo dell’ospedale e il
medico dei poveri di Lizzana. Rimangono nella terna degli eleggibili, i dottori Zanini, Tranquillini e
de Wainfeld per il medico dell’ospedale i dottori Festi, Tranquillini e Zanini per il medico di Lizzana,
i dottori Gojo e Raineri per il chirurgo dell’ospedale.
1775, novembre 26
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 22 consiglieri.
Vengono discussi i seguenti punti:
- si decide di mandare i guardiani e il tesoriere dell’ospedale a trattare con il dottor Raineri che
chiede un aumento di stipendio. La proposta è accolta con 19 voti favorevoli e 3 astenuti.
1776, maggio 5
Viene convocata la congrega generale. Sono presenti 44 confratelli.
Si eleggono i 41 consiglieri.
1776, maggio 12
Viene convocata la congrega generale. Sono presenti 34 consiglieri.
Si eleggono alcune cariche della confraternita.
1776, maggio 19
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 24 consiglieri.
Si eleggono alcune cariche della confraternita.
Vengono accettati 22 individui come membri della confraternita.
1776, luglio 14
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 22 consiglieri.
Vengono discussi i seguenti punti:
- l’approvazione dell’incasso di mille ragnesi dovuti a un debito dei fratelli Costa di Vallarsa. La
proposta è accettata all’unanimità;
-decidere se reinvestire tale somma a favore di persone idonee indicate dai guardiani e dal tesoriere della chiesa, più altri orini 20 sborsati dal confratello Domenico Scrinzi. La proposta viene
accettata con 16 voti favorevoli, 3 contrari, 3 astenuti;
-decidere se prestare del denaro a titolo di carità all’ospedaliere Giovanni Guazzi. La proposta
viene accettata all’unanimità;
-decidere se aumentare lo stipendio del chirurgo dell’ospedale. La proposta è respinta con 15 voti
contrari e 7 favorevoli;
-decidere se dare 60 orini al massaro dell’ospedale per la costruzione di una tettoia per la legna.
La proposta viene accettata con 21 voti favorevoli e 1 astenuto.
Vengono accettati 4 individui come membri della confraternita.
1776, agosto 22
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 23 consiglieri.
Si discute di riconfermare il divieto al sig. Vito Modesto Hortis di aprire una porta nel muro consortale antistante la sagrestia. Vengono eletti 3 deputati per seguire l’affare.
1777, febbraio 24
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 22 consiglieri.
Vengono discussi i seguenti punti:
-il tesoriere dell’ospedale dichiara di aver incassato 100 orini da Valentino Fait in estinzione di un
censo. I consiglieri accettano l’estinzione del censo con 20 voti favorevoli e 2 astenuti;
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-si propone di reinvestire la suddetta somma a favore di Valentino Murari di Volano. La proposta
viene accettata con 20 voti favorevoli e 2 astenuti;
-Giuseppe Ghiringhelli tiene un livello di 100 ragnesi di ragione della chiesa di Loreto per l’aftto
annuo del 5 % e chiede che il canone annuale sia abbassato al 4%. La proposta viene accettata
all’unanimità;
- Girolamo Pross chiede di pagare l’aftto di 211 orini con un interesse annuo del 4% invece che
del 5%. La proposta viene accettata all’unanimità;
- Pietro Antonio Lovisi chiede di pagare su due capitali a favore dell’ospedale e della chiesa di
Loreto il 4% invece che il 5%. La proposta viene accettata all’unanimità;
- Nicolò Ranzi, come accollatario di Giacomo Necich di 3 capitali, chiede di pagare l’interesse
annuo al 4%. La proposta viene respinta all’unanimità;
- l’ospedale è creditore di 2423 orini provenienti da aftti. Si vuole assumere un avvocato per
riscattare questi crediti non ancora pagati. La proposta è accettata con 19 voti favorevoli e 3
contrari.
Vengono eletti due individui come membri della confraternita.
1777, aprile 27
Viene convocata la congrega generale per l’elezione dei consiglieri. Sono presenti 39 confratelli.
Vengono eletti 41 consiglieri.
1777, maggio 4
Viene convocata la congrega generale per eleggere alcune cariche della confraternita.
1777, maggio 11
Viene convocata la congrega minore per eleggere alcune cariche della confraternita.
1777, giugno 29
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 22 consiglieri.
Si discute il seguente punte:
-si propone di porre un pilastro sulla strada che porta alla sagrestia per impedire l’entrata di carri
oppure di formare un atto notarile con un reversale per la confraternita. Si vota all’unanimità per
la costruzione del pilastro.
Vengono eletti 2 individui come membri della confraternita.
1778, febbraio 3
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 21 consiglieri.
Si discutono i seguenti punti:
-Pietro Haimb, cassiere dell’altare del santissimo crocisso di San Marco, sborsa al tesoriere della
chiesa di Loreto 100 orini per l’affrancazione di un capitale che teneva Valentino Fait a favore
della Chiesa di Loreto, per poterlo reinvestire. La proposta è accettata con 20 voti favorevoli e 1
astenuto;
-si richiede l’approvazione per reinvestire il capitale di 71,16 orini dal quale si sono affrancati
Giovanni Toniolli e Giacomo Stenghele. La proposta viene accettata con 19 voti favorevoli e 2
astenuti;
-Pietro Zanluca era debitore dell’ospedale di 300 orini in capitale e 64,12 orini in aftti, ma la
confraternita riuscì ad avere solamente 3 terreni, 1 piccolo avvolto e 1 camera. Un terreno venne
venduto a 90 orini con l’obbligo di pagare l’aftto al 4% d’interesse annuo al signor Giovanni
Volani con la clausola di riscattarlo entro 20 anni; un secondo terreno venne afttato a 24 orini
all’anno a Domenica Sardagna; l’ultimo terreno rimane da afttare. La congrega approva quanto
sopra all’unanimità;
-Pietro Boschi tiene un capitale di 250 orini assicurato su un terreno che non è interamente di
sua proprietà, per cui presenta tre persone che si sono fatte garanti per lui;
-vengono donati all’ospedale 2340 orini da Filippo Chiusole;
- il tesoriere Bernardo Tacchi paga 500 orini al barone Todeschi in qualità del suo servizio prestato come deputato.
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1778, aprile 26
Viene convocata la congrega generale. Sono presenti 27 confratelli.
Vengono eletti i 41 consiglieri.
1778, maggio 3
Viene convocata la congrega generale.
Sono presenti 69 confratelli i quali eleggono alcune cariche della confraternita.
1778, maggio 17
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 22 consiglieri.
Vengono elette alcune cariche della confraternita.
Vengono accettati 6 individui come membri della confraternita.
1778, settembre 6
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 22 consiglieri.
Vengono discussi i seguenti punti:
-poiché gli ospedalieri sono impossibilitati ad adempire a tutti i loro compiti verso i poveri, la congrega provvede ad afancargli un nuovo ospedaliere per un periodo di un mese, in prospettiva di
eleggerlo in data 21 ottobre 1778. La proposta viene accettata con 21 voti favorevoli e 1 contrario.
-dato il bilancio negativo di 260 troni all’anno della chiesa di Loreto, si propone una deputazione
di due soggetti per la revisione del bilancio. La proposta è accolta all’unanimità.
Vengono eletti come deputati Francesco Tacchi e don Giuseppe Carpentari con 21 voti favorevoli
e 1 astenuto per entrambi.
1778, settembre 13
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 30 consiglieri.
Si del discute il lascito testamentario del conte Adamo Pedroni condiviso con la confraternita della
carità di S.Giuseppe. Il lascito viene accettato all’unanimità.
Finché l’appartamento del defunto Pedroni resta sigillato non si può passare all’inventario ed alla
conseguente spartizione dei beni del defunto fra le due confraternite di S. Rocco e Sebastiano e
di S. Giuseppe. Vengono deputati i guardiani per seguire l’affare.
La proposta è accolta con 28 voti favorevoli e 2 astenuti.
Si decide inoltre di eleggere una deputazione di 5 soggetti per seguire le pratiche necessarie
all’acquisizione dell’eredita Pedroni. La proposta viene accolta con 23 voti favorevoli e 7 contrari.
Vengono eletti Giovanni Domenico Galvagni, Giovanni Antoni Andreotti, Filippo Perottoni, Bernardo Tacchi e Simone Perempruner.
1778, settembre 29
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 34 consiglieri
Viene discusso il seguente punto:
-Circa l’eredità Pedroni, sono state trovate cambiali e obblighi ed i deputati ottengono
ampia facoltà di gestirli dalla congrega, con 26 voti favorevoli, 3 contrari, 5 astenuti; è stata pure
trovata una cambiale di 2625 orini emessa dalla ditta Bortolo Malanotte, che con i suoi creditori
ha concordato di pagarne il 50% entro un anno con l’interesse del 4%. Il tutto viene approvato dai
guardiani della confraternita con la riserva della ratica della congrega, che approva con 31 voti
favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti.
1778, ottobre 25
Viene convocata la congrega generale. Sono presenti 130 confratelli.
Viene discussa l’elezione dell’ospedaliere e si sceglie tra una terna di nomi.
1778, novembre 8
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 36 consiglieri.
18

Libretto_Slight.indd18-19

25/07/2007, 9.51

Si discutono i seguenti punti:
-decidere come utilizzare il denaro proveniente dall’eredità Pedroni, per afdare l’incarico ai 5
deputati rappresentanti della confraternita, che procurino il maggiore interesse alla stessa entro i
limiti concessi alla legge. La proposta è accolta con 24 voti favorevoli, 7 contrari e 5 astenuti;
-si elegge l’ospedaliere fra quelli selezionati precedentemente nella terna: Paolo Manfrini è eletto
con 21 voti favorevoli, 15 contrari;
-si decide se concedere all’ospedaliera Angela Guazzi 70 orini per la servitù prestata. La congrega rimette la decisione ai guardiani e al tesoriere dell’ospedale. La proposta viene accolta con
29 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti.
1778, novembre 15
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 26 consiglieri.
Si discute il seguente punto:
-come debbano regolarsi i 5 deputati eletti per l’amministrazione dell’eredità Pedroni.
1778, novembre 28
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 24 consiglieri.
Si discute del credito dell’eredità Pedroni verso Gaetano Givanni. Si decide che il Givanni entro
il corso di 10 anni debba pagare la somma di 64 000 orini, con l’interresse annuo di 1600 orini
per i primi 5 anni e di orini 2000 per i 5 anni successivi.
Si propone alla congrega se intende accettare questo piano d’accomodamento. La proposta viene
accolta con 23 voti favorevoli ed 1 contrario.
1779, febbraio 21
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 34 consiglieri.
Si discutono i seguenti punti:
-essendo morto il medico Francesco Festi, la carica di medico delle 3 vicinie di Lizzana è vacante.
Si decide secondo l’uso di cercarne uno nuovo mediante afssi in vari luoghi della città.
La proposta è accolta con 30 voti favorevoli e 4 contrari;
-si discute ancora dell’eredità del conte Pedroni: essa comprende la richiesta di tre messe la
settimana da celebrarsi in suo nome. La proposta è accolta con 33 voti favorevoli ed 1 contrario.
1779, febbraio 23
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 23 consiglieri.
Si discute il seguente punto:
-il capitanato circolare di Rovereto ordina alle confraternite coeredi dell’eredità Pedroni di eleggere 2 soggetti da inviare ad Innsbruck unitamente al delegato Bonetti per trattare un componimento con Lucia de Vannetti e Giulia Cosmi circa le loro deduzioni fatte alla corte di Vienna per
ottenere una parte dell’eredità Pedroni. Anche fra le persone più informate e solite a questioni
simili, non si trova alcuno in grado di accettare un simile incarico. Si propone perciò di inviare
una supplica al governo tramite il capitanato circolare per una dispensa da tale deputazione, per
concedersi un tempo congruo per rispondere alle suppliche Vannetti e Cosmi.
La proposta è accettata all’unanimità. Si propone un ricorso al capitanato circolare. La proposta
è accettata all’unanimità. Segue la copia dell’ordine inviato al capitanato circolare il 19 febbraio
1779.
1779, settembre 16
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 22 consiglieri.
Si discute il seguente punto:
-essendo venuto un comando dal governo di Innsbruck, in cui viene ordinato di mettere all’asta
alcuni beni stabili pervenuti alla confraternita della carità di San Giuseppe ed all’ospedale di
Loreto, per disposizione del fu Adamo Pedroni, e osservando che la porzione degli stabili spettanti all’ospedale consiste in una piccola parte dell’eredità Pedroni, utile soltanto per ricavarne
un annuo aftto in cibarie necessarie al mantenimento degli infermi dell’ospedale, si propone di
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inviare una supplica al governo di Innbruck tramite il commissario Bonetti per poter trattenere detti
beni, o almeno per concederli a livello con l’obbligo ai livellari di un annuo aftto in cereali e frutta
per il sostentamento degli infermi dell’ospedale. La proposta è accolta all’unanimità. L’atto viene
spedito al governo di Innsbruck.
1779, ottobre 17
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 21 consiglieri.
Si discutono i seguenti punti:
-prima di passare all’elezione del medico e del chirurgo si propone per il medico un salario
annuale di 70 orini e per il chirurgo di 60 orini. Entrambi dovranno dichiarare di accettare l’incarico con il salario stabilito. Il rettori dell’ospedale potranno servirsi in piena libertà di altri medici e
chirurghi per qualche visita particolare o consulto. La proposta è accettata con 14 voti favorevoli
e 3 contrari;
-in seguito all’invito afsso sulla porta della chiesa di Loreto si presentano 3 medici aspiranti
all’incarico: Gervasio Ernesto Zanini che ottiene 8 voti favorevoli e 13 contrari, Adamo Volani
che ottiene 8 voti favorevoli e 13 contrari, Francesco Tartarotti che ottiene 9 voti favorevoli e 12
contrari. L’atto della congrega viene spedito al governo di Innsbruck tramite il capitanato circolare.
All’ultimo momento un medico appartenente alla confraternita, Giovanni Battista Haimb, chiede di
poter essere inserito tra i candidati. Egli viene eletto con 17 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto.
Per il posto di chirurgo si presenta un solo candidato, Giuseppe Raineri, che viene eletto con 19
voti favorevoli e 2 contrari.
1779, novembre 28
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 25 consiglieri. Si discute il seguente punto:
-per ordine del governo di Innsbruck per medico dell’ospedale deve restare il dottor Zanini, oppure,
se fosse necessaria una nuova elezione, deve essere presentata un terna di tre medici approvati
a Vienna o a Innbruck. Qualora non vi fosse il numero sufciente verranno nominati solamente
quelli approvati che concorreranno a tale carica. Lo stesso vale per il chirurgo. I consiglieri, dopo
lungo dibattito, oppongono le loro motivazioni. La prima ragione rinvia all’atto della congrega del
19 giugno 1775 e ai capitoli e costituzione della confraternita del 2 febbraio 1761 per il regolamento e la direzione dell’ospedale, in vigore dei quali ogni quadriennio deve essere fatta l’elezione del medico e del chirurgo. In secondo luogo si discute dell’idoneità del medico Zanini ad
esercitare la carica, poiché è anche medico del circolo ai conni d’Italia, ed ha perso quasi completamente la vista. I consiglieri supplicano il governo di Innnbruck perché prenda le opportune e
necessarie informazioni o dal capitanato circolare o da altra persona imparziale, in modo da ottenere il permesso di eleggere il medico ed il chirurgo dell’ospedale. Le proposte vengono accettate
con 24 voti favorevoli e 1 contrario. L’atto della presente congrega viene presentato al capitanato
circolare, che lo ricusa, avendo ordinato di passare a nuova elezione.
1779, dicembre 12
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 23 consiglieri. Si discute il seguente punto:
-poiché il capitanato circolare ordina di passare alla nuova elezione del medico e del chirurgo,
si propone se afggere sulla porta della chiesa il pubblico invito per la nuova elezione. Sono
ammessi solo i medici e chirurghi approvati da Innsbruck o da Vienna. Si riconfermano i salari. La
proposta viene accettata con 21 voti favorevoli e 2 contrari.
1779, dicembre 26
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 24 consiglieri. Si discute il seguente punto:
-si devono eleggere il medico e il chirurgo dell’ospedale. Si presentano 2 medici: il dottor Zanini
e il dottor Francesco Tartarotti. Si presentano 2 chirurghi, Giuseppe Raineri e Giovanni Battista
Vicenzi, tutti approvati dal governo. Si sollevano delle obiezioni riguardo al dottor Zanini, già rese
note dalla congrega del 28 novembre. Si decide di appellarsi al tribunale con 21 voti favorevoli
e 3 contrari. Segue l’elezione dei medici e dei chirurghi. Il dottor Francesco Tartarotti è eletto
con 20 voti favorevoli e 4 contrari. Il chirurgo Giuseppe Raineri è eletto con 21 voti favorevoli e 3
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contrari.
L’atto della presente congrega, assieme a quello del 28 novembre viene consegnato al capitanato
circolare per essere spedito al governo di Innsbruck.
1780, gennaio 23
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 26 consiglieri. Si discute il seguente punto:
-nella congrega del 6 settembre 1778 furono deputati don Giuseppe Carpentari e Francesco
Tacchi per vericare il bilancio della chiesa di Loreto. È stato addossato alla chiesa un capitale
di 450 orini lasciato da don Simone Rippa all’ospedale ed in seguito perduto in occasione del
fallimento di Carlo Rigotti. Siccome quest’affare richiede una matura considerazione, si propone
di formare una deputazione di 3 soggetti dotti e capaci per raccogliere tutte le necessarie informazioni. La proposta viene accolta all’unanimità. La deputazione è formata da Filippo Perottoni,
Giovanni Battista Graser e Giovanni Battista Festi.
1780, febbraio 15
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 25 consiglieri.
Si discute il seguente punto:
-si legge il testamento del signor Giacomo Antonio Zandonatti: egli lascia l’usufrutto di tutta la sua
facoltà alla moglie Teresa e il restante diviso in tre parti per l’ospedale, il santo monte di pietà e i
poveri. La vedova propone di lasciare tutta la sua eredità a questi eredi se le vengono accordate
3 richieste: 1) 400 orini in contanti; 2) 200 orini in beni mobili; 3) 1000 orini in contanti della
porzione che toccherà all’ospedale e al santo monte di pietà. La proposta viene accettata all’unanimità. Si passa poi all’elezione di una deputazione che abbia pieni poteri per l’incasso dell’eredità Zandonatti. Vengono proposti Giovanni Antonio Andreotti, Simone Perempruner e Bernardo
Tacchi con 23 voti favorevoli e 2 astenuti.
Vengono accettati 2 individui come membri della confraternita. Viene allegato un promemoria di
Giuseppe Negri esecutore testamentario del fu Giacomo Antonio Zandonatti.
1780, febbraio 23
Viene convocata la congrega minore. Mancando il quorum dei consiglieri, i guardiani ed i deputati
all’affare Rigotti si riuniscono per fare il punto della situazione. Viene esposto il parere della deputazione che indica nella confraternita stessa la colpa della perdita del capitale di 450 orini.
1780, marzo 12
Viene convocata una congrega generale straordinaria. Sono presenti 28 consiglieri. Si discute il
seguente punto:
-il 13 maggio del 1779 si era ottenuto il permesso dalla congrega generale di costruire un fabbricato contiguo all’ospedale per una spesa di orini 2000 e non si è arrivati a completare la costruzione. In considerazione del piano del capitano del circolo e del parere di alcuni medici e di altre
persone esperte, si concorda che l’ospedale sia composto di: 2 infermerie grandi, una per gli
uomini e una per le donne; 2 infermerie piccole per i convalescenti; 2 infermerie per gli invalidi; 4
camerini per i contagiosi; alcuni stanze per assistenti e servitù; alcune guardaroba; dei poggioli
per la biancheria; dei lavori di ristrutturazione del vecchio ospedale per uniformarlo alla nuova
struttura. La proposta è accolta con 21 voti favorevoli e 7 contrari.
1780, aprile 30
Viene convocata la congrega generale. Sono presenti 22 confratelli. Si eleggono i 41 consigieri.
1780, maggio 4
Viene convocata la congrega generale. Sono presenti 31 consiglieri.
Si eleggono alcune cariche della confraternita. Si discute il seguente punto:
-bisogna rifare il campanile della chiesa poiché è in pericolo di cadere. Si propone di afdare
l’incarico ad una deputazione di due persone competenti che assieme al tesoriere della chiesa
dovranno raccogliere fondi per il restauro, cercando di limitare al massimo la spesa. Vengono
eletti deputati alla fabbrica del campanile Giuseppe De Fogolari e Domenico Scrinzi.
21

Libretto_Slight.indd20-21

25/07/2007, 9.53

1780, maggio 15
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 21 consiglieri.
Vengono elette alcune cariche della confraternita.
1780, dicembre 3
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 24 consiglieri. Si discute il seguente punto:
-viene letto un ordine del tribunale del 17 novembre relativo all’afdamento di 6600 orini a Gerolamo Rosmini sopra le entrare del suo fondo fedecommissario. La congrega giudica molto pericoloso fare il do suddetto e propone di inviare una supplica e un promemoria all’imperatrice
Maria Teresa, per essere esenti dal fare il do suddetto; di render noto al governo di Innsbruck
tramite altro memoriale e a Girolamo Rosmini il ricorso all’imperatrice. La proposta è accettata
all’unanimità.
1781, febbraio 11
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 20 consiglieri. Si discute il seguente punto:
-i provveditori di Rovereto, per ordine del governo di Innsbruck, nella causa pendente con il signor
Pross hanno proposto un accomodamento sottoscritto dai guardiani della confraternita e dalla
parte Pross, secondo il quale la parte Pross non può levare la luce e l’aria libera alla nuova fabbrica dell’ospedale e l’ospedale deve sborsare alla parte Pross 250 orini una tantum. Siccome il
numero di consiglieri presenti è insufciente per deliberare, si stabilisce che i guardiani sborsino i
250 orini ad esecuzione del progetto da loro sottoscritto.
1781, aprile 29
Viene convocata la congrega generale. Sono presenti 58 confratelli. Si eleggono i 41 consiglieri.
1781, maggio 13
Viene convocata la congrega generale. Sono presenti 68 confratelli.
Vengono elette alcune cariche della confraternita.
1781, maggio 20
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 22 consiglieri.
Vengono elette alcune cariche della confraternita.
Vengono accolti 30 individui come membri della confraternita.
1781, agosto 5
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 24 consiglieri.
Si discutono i seguenti punti:
-il signor Vito Modesto Hortis è ricorso al governo di Innsbruck per costringere la confraternita
a vendergli la parte di muro consortale vicino alla stradina che porta alla sagrestia. La confraternita non si prevale di questo muro, necessario per il signor Hortis per arieggiare meglio la
propria casa. La stessa supplica viene spedita dal governo al capitanato circolare e quindi alla
confraternita. Si risolve di vendere il muro a determinate condizioni. Si decide di eleggere una
deputazione di 2 soggetti, Giuseppe Negri e Giacomo Valentino Eccher, per trattare l’affare con
il signor Hortis;
-viene esposto essere necessaria l’elezione di un archivista per ordinare i documenti della chiesa
e dell’ospedale e per recuperare tutti quelli mancanti. Vengono proposti ed eletti don Giuseppe
Carpentari e Don Giovanni Battista Ferrari;
-per le straordinarie fatiche del tesoriere dell’ospedale si provvederà con qualche ricognizione
oltre il solito piccolo onorario, a discrezione dei guardiani in carica pro tempore. La proposta è
accolta con 20 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti;
-essendo quasi nito il triennio dell’ufcio dell’ospedaliere, prese le dovute informazioni, si conferma per altri tre anni all’unanimità Paolo Manfrini;
-viene trascritta la supplica del signor Vito Modesto Hortis al governo di Innsbruck.
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1781, agosto 12
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 21 consiglieri.
Si discutono i seguenti punti:
-il 7 agosto Gianmaria Lutterotti di Innsbruck si è affrancato dalla somma di 1000 orini provenienti dall’eredità Pedroni. Per investire questo capitale si forma una deputazione di 3 soggetti:
Filippo Perottoni, Francesco Ferrari, Felice Rech. La proposta è accolta con 19 voti favorevoli e
2 astenuti;
-con il signor Vito Modesto Hortis si concorda la vendita del muro consortale nella stradina che
porta alla sagrestia. La vendita è approvata con 18 voti favorevoli e 3 contrari. Essa dovrà essere
confermata con un documento pubblico. Si elegge una deputazione di 3 soggetti per seguire l’affare: Filippo Perottoni, Francesco Ferrari e Francesco Tacchi. La proposta è accolta con 19 voti
favorevoli e 2 astenuti.
1781, dicembre 23
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 21 consiglieri.
Si discutono i seguenti punti:
-l’ospedale tiene tre capitali attivi risalenti agli anni 1742-1744, a cui sono obbligati con ipoteca di
tutti i loro beni alcune famiglie e la confraternita del Suffragio. La confraternita chiede di potersi
avvalere delle proprie ragioni nei confronti di questi debitori. Essa inoltre viene invitata con due
ordini del capitanato circolare, a presentarsi per mezzo di due deputati davanti al vicecapitano del
circolo per trattare l’affare del credito che tiene verso la confraternita del Suffragio. La proposta è
respinta con 17 voti contrari e 4 voti favorevoli;
-si propone inoltre di conferire autorità alle persone da deputarsi per procurare il dovuto pagamento dei due capitali ed aftti dovuti dalle famiglie debitrici. La proposta viene accettata con 17
voti favorevoli e 4 contrari. Per deputati a questo affare sono nominati Filippo Perottoni, Francesco
Ferrari e Gian Antonio Andreotti;
-si discute del salario del tesoriere dell’ospedale, che viene aumentato a 100 orini all’anno;
-si espone inne che gli eredi di Valentino Ferrari hanno disdetto un capitale di 2000 ragnesi, di
cui sono debitori verso l’ospedale, intendendo pagare due mesi dopo la disdetta. Dovendo eleggere una deputazione per l’affare, vengono nominati Filippo Perottoni, Francesco Ferrari e Felice
Rech. La proposta è accolta con 19 voti favorevoli e 2 astenuti.
1782, febbraio 17
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 26 consiglieri.
Si discute il seguente punto:
-sopra la controversia vertente contro la confraternita del Suffragio per diversi capitali ed aftti,
Don Baldessare D’Aste, arciprete e decano foraneo, e Don Gaspere Antonio De Bonoli espongono che una persona benestante in età settuagenaria è pronta a costituirsi debitrice a favore
dell’ospedale di Loreto della somma di 4000 orini, a condizione che l’ospedale debba cedere
alla detta persona i tre capitali e gli aftti incorsi e non pagati alla confraternita del Suffragio. La
proposta viene accettata con 25 voti favorevoli e 1 contrario. Essendo necessario stipulare l’atto
della premessa offerta, si conferisce l’autorità a Filippo Perottoni, Francesco Ferrari, Felice Rech
e Gian Antonio Andreotti. La proposta è accolta con 23 voti favorevoli e 3 astenuti.
1782, aprile 14
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 23 consiglieri.
Si discutono i seguenti punti:
-è necessario stabilire una deputazione per la revisione dei conti della chiesa di Loreto e dell’ospedale, per attribuire alla chiesa il legato Fait di 1000 ragnesi, secondo la disposizione del
testatore;
-si espone come la chiesa di Loreto ha pagato la somma di 500 orini per il legato Rippa, che
sono andati perduti, senza essere stata l’erede; si ricerca se la stessa deputazione possa essere
autorizzata a discutere se l’ospedale, quale erede della facoltà Rippa, debba restituire i detti 500
orini alla chiesa con tutti gli aftti incorsi;
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-si propone che l’ospedale, invece di pagare la somma di 110 orini ogni anno alla chiesa, possa
assegnarle un capitale di buona fondazione, che renda lo stesso aftto annuo di 110 orini. Si
elegge una deputazione per questo affare composta da Filipppo Perottoni, Francesco Tacchi e
Pietro Orsi;
-essendo terminata la fabbrica del nuovo ospedale ed essendo debitrice la deputazione della
fabbrica di 500 orini circa, si chiede di eleggere una nuova deputazione per pagare i creditori.
Si propongono Filippo Perottoni, Francesco Ferrari, Francesco Tacchi e Felice Rech con 20 voti
favorevoli e 3 astenuti.
1782, aprile 20
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 20 consiglieri.
Si discute il seguente punto:
-in una antecedente congrega si era stabilito di fare per quest’anno la processione della beata
Vergine addolorata, senza invitare le altre confraternite ed i rispettivi conventi. Siccome alcune
altre confraternite hanno fatto intendere indirettamente di voler intervenire a tale processione, si
chiede se si debba fare tale invito o no. In caso affermativo si propone di eleggere Matteo Zandonatti e Giovanni Battista Torelli per fare l’invito alle confraternite e ai conventi. La processione
viene celebrata il giorno seguente.
1782, aprile 28
Viene convocata la congrega generale. Sono presenti 35 confratelli.
Si eleggono i 41 consiglieri.
1782, maggio 5
Viene convocata la congrega generale. Sono presenti 82 confratelli.
Si discutono i seguenti punti:
-l’ufcio del tesoriere dell’ospedale è di grande impegno e si chiede quel salario debba essere
stabilito per lo stesso. Viene stabilito un salario di 150 orini, proposta che viene bocciata con 58
voti contrari e 24 favorevoli. Viene stabilito un salario di 100 orini, proposta che viene accolta con
55 voti favorevoli e 27 contrari;
-vengono elette alcune cariche della confraternita;
-viene proposto l’acquisto di un organo per la chiesa. La proposta è accettata con 72 voti favorevoli e 10 contrari. Vengono proposte 14 persone come deputati per tale affare. La proposta è
accolta con 17 voti favorevoli, 1 contrario e 14 astenuti.
1782, maggio 12
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 22 consiglieri.
Si eleggono alcune cariche della confraternita. Sono accettati come membri della confraternita 18
individui.
1782, luglio 7
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 27 consiglieri.
Si discutono i seguenti punti:
-viene esposto che la confraternita della carità di San Giuseppe, negli affari concernenti l’eredità
Pedroni, è composta di 6 deputati. Nella confraternita di San Rocco e San Sebastiano i deputati
sono 5. Si passa all’elezione del sesto deputato, Giovanni Battista Graser;
-ai deputati eletti nella congrega del 14 aprile per rivedere i conti della chiesa e dell’ospedale,
risulta che l’ospedale è debitore della chiesa di 1440 orini. Nel 1739 la chiesa era debitrice di 450
orini e tale debito doveva essere pagato dall’ospedale, quale erede universale del legato Simone
Rippa. In seguito la chiesa non è mai stata reintegrata per l’errore commesso, ma ha continuato a
pagare un canone annuo all’inizio del 6%, in seguito del 5%. Si propone che l’ospedale abbia da
rimborsare la chiesa, sia per il capitale che per gli aftti nora pagati. Riguardo agli altri capitali,
viene proposto se si debba fare la compensazione del debito che tiene la chiesa verso l’ospedale
per la somma di 775 orini e se il residuo debito dell’ospedale debba essere pagato per eguagliare
le partite. La proposta è accolta con 26 voti favorevoli e 1 contrario.
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1782, luglio 23
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 25 consiglieri.
Si discutono i seguenti punti:
-viene comunicato alla confraternita un ordine del governo di Innsbruck ed un promemoria del
capitanato circolare, riguardanti la resa dei conti sia dell’amministrazione della propria facoltà
sia dell’eredità del fu Adamo Pedroni. Non potendo adempire alla richiesta, se non tramite una
deputazione di persone informate, vengono eletti per deputati Felice Rech e Giuseppe Negri;
-viene proposto se accreditare la chiesa del capitale ed aftti pagati indebitamente all’ospedale.
Essendo già stata formata una deputazione il 14 aprile 1782, il capitale pagato dalla chiesa
all’ospedale è di 1417,30 orini. L’affare è approvato con 23 voti favorevoli e 2 contrari.
Segue la trascrizione dell’ordine del governo di Innsbruck trasmessa dal capitanato circolare.
1782, novembre 24
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 23 consiglieri.
Si discutono i seguenti punti:
-il tesoriere dell’ospedale, in esecuzione di quanto fu determinato dalla congrega del 23 luglio, in
pagamento del debito della chiesa di 2857,30 orini, cede alla medesima tre capitali di complessivi 1587,30 orini e libera la medesima da un debito di 775 orini. Detratte queste somme dal
predetto debito, mancano ancora 495 orini;
-la chiesa non è in grado di ricevere altri capitali in pagamento del suo credito e si ritrova nella
necessità di adempire a diversi aggravi e spese. Resi i conti da parte dei deputati e tesorieri, si
chiede alla congrega se intenda approvare la dazione in pagamento dei predetti tre capitali e la
liberazione fatta dal tesoriere dell’ospedale alla chiesa di un debito di orini 775. La proposta è
approvata con 18 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti;
-se la chiesa intende conferire la necessaria autorità ai deputati ed al tesoriere dell’ospedale di
pagarle in contanti il debito residuo di 495 orini. La proposta è accettata con 17 voti favorevoli,
2 contrari e 4 astenuti;
-viene letto dai deputati in congrega il resoconto;
-Domenico Galvagni ha fatto eseguire il 3 luglio 1779 un mandato di levanza a Giovanni Fontana
per aftti incorsi sopra un capitale livellario fondato su un terreno. Il Fontana si è opposto a tale
mandato, dicendo di possedere il terreno a titolo di fedecommesso. Domenico Galvagni ha chiamato in giudizio Bernardo Tacchi, allora massaro dell’ospedale. Si dimostrò in seguito che il terreno non era soggetto al preteso fedecommesso;
-Giorgio Potrich vuole sottoporre a benecio del glio Domenico, sacerdote, due terreni forse
soggetti al capitale di 100 ragnesi. Al presente non si può dimostrare se i due terreni sono soggetti
a questo capitale. Si chiede se si debba recedere dall’avvertenza e lasciar liberi i due terreni. La
proposta è accolta con 21 voti favorevoli e 2 contrari.
1783, marzo 2
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 22 consiglieri.
Si discute il seguente punto:
-essendo scaduto il termine per il medico delle tre vicinie di Lizzana, viene eletto come nuovo
medico il dottor Francesco Antonio Giosef.
1783, marzo 25
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 21 consiglieri.
Si discute il seguente punto:
-i deputati all’eredità Pedroni, non essendo autorizzati a sottoscrivere senza l’autorità della congrega il compromesso fatto, tramite il barone Giovanni Battista Todeschi, dal barone De Conforti,
chiedono se tale compromesso debba essere approvato in tutte le questioni pendenti la liquidazione del fedecommesso Perantoni. La proposta è accolta con 19 voti favorevoli e 2 contrari.
Segue la copia del progetto del barone Giovanni Battista Todeschi.
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1783, aprile 27
Viene convocata la congrega generale. Sono presenti 68 confratelli.
Si eleggono i 41 consiglieri.
1783, maggio 4
Viene convocata la congrega generale. Sono presenti 67 confratelli.
Si eleggono alcune cariche della confraternita.
1783, maggio 18
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 21 consiglieri.
Si eleggono alcune cariche della confraternita.
1783, novembre 17
Viene convocata la congrega minore. Sono presenti 25 consiglieri.
Si discutono i seguenti punti:
-gli eredi Turatti di Lizzanella sono aggravati di molti debiti ed hanno chiamato in sessione tutti
i loro creditori per fare il resoconto dei loro averi. I debiti superano di gran lunga i crediti. I creditori, per interposizione di amici comuni concedono il tempo di 15 anni per l’affrancazione dei
rispettivi capitali, ciò che viene accettato anche dalla confraternita, a riserva dell’approvazione
della congrega. Si chiede ancora se, per il capitale che tiene l’ospedale verso gli eredi Turatti, si
debba aderire alla proposizione accettata dagli altri creditori. La proposta è accettata con 20 voti
favorevoli e 5 contrari;
-Valentino Finestrella ha ceduto qualche anno fa un fondo livellario dell’ospedale a Domenico
Gasperini. Quest’ultimo un anno fa ha ceduto il fondo a Paolo Pol, con l’aggravio di pagare il
solito canone all’ospedale. Il Finestrella ha fatto molte istanze per essere liberato dal pagamento
del canone annuo. Si propone di assolvere il Finestrella dal pretendere in avvenire il canone di
detto livello, che verrà pagato dal livellario Pol. La proposta è accettata con 20 voti favorevoli e 5
contrari;
-Girolamo Untersteiner presenta una supplica concernente un canone annuo per un capitale di
264 orini. Vengono deputati i guardiani ed il tesoriere della chiesa per risolvere la vertenza;
-Giovanni Domenico Galvagni supplica la congrega per l’esenzione dall’impiego come sovrintendente alla liquidazione della facoltà lasciata da Adamo Pedroni all’ospedale. La congrega accetta
questa rinuncia con 24 voti favorevoli e 1 contrario;
-viene proposto se sia necessario conferire ad altro soggetto un tale impiego. Viene proposto il
primo guardiano che sarà pro tempore e se il primo guardiano fosse nel numero dei 4 deputati, in
questo caso debba subentrare il secondo guardiano. La proposta è accettata all’unanimità;
-Giovanni Toniolli, campanaro della chiesa, chiede l’aumento del salario annuale. La congrega gli
aumenta il salario a 30 orini annui;
-il chirurgo dell’ospedale Giuseppe Raineri presenta alla congrega un suo memoriale per un
aumento del salario annuale. La congrega rimette la decisione nelle mani dei guardiani e del
tesoriere.
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Glossario
Aftto

Cessione temporanea di un bene mobile o immobile in cambio del pagamento di un canone.

Affrancazione

L’affrancazione è l’acquisto della proprietà da parte dell’enteuta mediante il pagamento di una
somma pari al canone annuo moltiplicato per quindici. Il diritto di affrancazione è un diritto
potestativo dell’enteuta: il concedente non può riutarsi di prestare il proprio consenso.
Il diritto di enteusi è suscettibile di comunione (“coenteusi), ma non può costituirsi su una
quota del fondo indiviso, giacché l’obbligo di migliorare il fondo presuppone la piena materiale
disponibilità di questo, da parte dell’enteuta.
Al concedente spetta il diritto di domandare al giudice la devoluzione del fondo, ossia l’estinzione
del diritto di enteusi.

Atto notarile

Documento avente valore giuridico.

Bidelli

Dal francese antico “poliziotto” e dal franco messaggero. Incaricato alla custodia dei locali oltre
che di altri servizi interni.

Capitale della confraternita

La confraternita detiene un capitale in denaro e beni ceduti in lascito dai donatori e o offerte. Nel
1732 la Confraternita aveva anche ottenuto un’amministrazione autonoma con l’indipendenza
decisionale.

Censo

Prestazione in natura o in denaro dovuta dai coloni al proprio signore, o da proprietari minori che
cedevano il dominio sulle loro terre ad un signore più potente per assicurarsi il godimento delle
terre stesse sotto la sua protezione.

Circolo ai conni d’Italia

Dal secondo millennio no all’epoca napoleonica la regione era suddivisa in tre ripartizioni
politico-statuali, il Principato Vescovile di Trento, il Principato Vescovile di Bressanone e la
Contea del Tirolo (quest’ultima nì con l’indicare l’intero territorio a sud del Brennero). La parte
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meridionale del Trentino, con Rovereto, non faceva parte del Principato Vescovile di Trento,
e fu chiamata, dopo il 1509, quando divenne direttamente soggetta agli Asburgo, Circolo ai
conni dell’Impero, o Circolo ai conni d’Italia. Con la riorganizzazione, nel 1754, dei distretti
amministrativi nel Trentino asburgico nel Circolo ai conni d’Italia, Rovereto era diventata
capoluogo per l’intero territorio soggetto all’Austria
La cartina, che riproduce la distribuzione dei distretti del Circolo ai Conni d’Italia in un periodo
posteriore a quello considerato nella ricerca, rappresenta comunque l’assetto amministrativo del
Trentino asburgico.

Immagine tratta da L.de Finis Percorsi di storia trentina Didascalie 2000

Commissari

Funzionari cui sono afdati determinati compiti e poteri, sia in modo ordinario e permanente per
la direzione di determinati ufci, sia in modo temporaneo per l’amministrazione straordinaria di
enti pubblici in sostituzione degli organi normalmente previsti dalle leggi o con altri particolari
incarichi.

Consiglio del suffragio
Così si denomina l’assemblea.

Dazione

Soddisfacimento di un debito mediante una prestazione diversa da quella dovuta, con il consenso del creditore.

Fidecommesso

Antico istituto del diritto successorio che faceva obbligo all’erede di conservare e trasmettere
tutta l’eredità, o parte di essa, al successivo erede.
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Fiorino

È una moneta d’oro di 3,54 grammi a 24 carati coniata per la prima volta nel 1252 a Firenze.
Il nome deriva dal giglio (in latino os, simbolo araldico di Firenze) rappresentato al dritto della
moneta.

Guardiano

Riferito all’ospedale ha diversi importanti compiti: accettare il malato, registrarlo, custodire cose
e persone.

Liquidazione

Determinazione di un credito, dei rapporti di dare e avere, in particolare in seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro e pagamento della somma dovuta.

Livello

Tipo di contratto agrario per cui un terreno era concesso in godimento temporaneo a determinate condizioni.

Massaro

titolo dato in vari tempi e luoghi a chi svolgeva funzioni amministrazione, contabilità, o di
esazione.

Monaco della chiesa

Si denisce tale un chierico ricoprente l’omonima carica di cosiddetto “monaco”, simile al frate,
svolta non in un monastero, ma in chiesa.

Muro consortale

Muro dividente due possedimenti terrieri comune e a disposizione di entrambe le proprietà.

Novizi

Chi è accettato in un ordine religioso per un periodo di preparazione prima di prendere i voti.

Oratorio

Edicio sacro, generalmente annesso ad un convento, un collegio e simili, per estensione
anche nome dato a varie associazioni religiose.

Reversale

Documento in base al quale viene assegnata la responsabilità di qualcosa all’atto della consegna.

Revisore dei conti

Funzionario incaricato del controllo della contabilità della confraternita.

Tesoriere

Chi cura la gestione della cassa dell’ente e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative veriche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto
accompagnandolo da idonea relazione. Il tesoriere ha la responsabilità della corretta gestione
nanziaria dell’ente.
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Testatore

Chi fa o ha fatto testamento.

Valuta

Nel 700 a Rovereto e nel Trentino vi era una moneta corrente: il orino da 5 lire tron ciascuno
da 12 soldi (carantani), ogni caratano da 5 denari; e un altro orino o ragnese da 4 lire e mezzo
ciascuno da 20 marchetti. Era obbligatorio quindi precisare di quale orino si trattasse, se di
quello da 5 troni (o 60 carantani) o del secondo.

Visitatori dell’ospedale

Erano sacerdoti ausiliari del parroco che assunsero a Rovereto le mansioni di “ padri dei
poveri”. Essi si occupavano, a tempo pieno, dell’assistenza sia dei poveri, sia dei malati ospitati
nell’ospedale di Santa Maria di Loreto. I visitatori dovevano compilare una “tabella”, tipica del
sistema istituzionale, con il nome di ciascun povero, il suo indirizzo, il numero dei familiari, l’età
di ogni membro della famiglia, ecc.

Ricerche di storia locale (1977-1979)
1.La società e la cultura roveretana nella IIa metà del ‘700, a c. della classe IV A del Liceo “A.
Rosmini”, a.s. 1976/77, Rovereto 1977
2.La peste a Rovereto nel 1630, a c. della classe IV A del Liceo “A. Rosmini”, a.s. 1977/78,
Rovereto 1978
3.Momenti di storia medioevale lagarina dal 1000 al 1300, rapportati alle vicende trentine e
imperiali dell’epoca, a c. della classe III A del Liceo “A. Rosmini”, a.s. 1977/78, Rovereto 1978
4.La vita socio-culturale del secolo XVII vista attraverso gli atti inediti esistenti nell’archivio della
Biblioteca civica di Rovereto di un processo di stregoneria celebrato a Nogaredo, a c. della
classe IV A del Liceo “A. Rosmini”, a.s. 1971/72, Rovereto 1979
5.La pellagra nel distretto di Rovereto, a c. del I corso della Scuola per infermieri professionali
presso l’Ospedale civile di Rovereto, a.s. 1978/79, Rovereto 1979
6.Centralismo asburgico e resistenze autonomistiche a Rovereto nell’età del dispotismo illuminato, a c. della classe IV A del Liceo “A. Rosmini”, a.s. 1978/79, Rovereto 1979

Ricerche di storia locale, n.s.
1. Pauperismo e assistenza a Rovereto 1775 – 1783. Laboratorio storico per la trascrizione e
lettura delle fonti archivistiche, a c. della classe IV C del Liceo “Antonio Rosmini”, a.s. 2006/07,
Rovereto 2007
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