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EONARDUS DONATO, Dei gratia , Dux Vene-

tbrum, &c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloy-

fio Qairino , de Tuo mandato , Poteftati , & Ca-

pitaneo Rhodigii, & fuccefforibus fidelibus dile&is ,

falutem, & dile&ionis afFe&um . Significami vo-

bis hodie in Collegio noftro habente au&oritatem

à Senatu, captum fuifle ut intra , videlicet.

itfoS. à xi. Ottobre, in Pregadi

.

Eflendo necceiTario venir in qualche deliberatione intorno all'ap-

probacione delli Capitoli del Monte di pietà di Rovigo già ftabiliti,

& mandati alla Signoria noftra dal Podeftà , & Capitanio di quella

Terra con Tue lettere di 18. Marzo pattato , & non potendo quefto

Confeglio attendervi per la moltiplicità di altri importanti negotii »

L'andarà parte, che fia data facoltà al Collegio, che havute in confi-

deratione le co(è necceffarie in quello proposto poiTa fare Tapproba-
tione delli detti Capitoli , di quel modo, che li parerà, & quello,

che farà dal detto Collegio deliberato (li così fermo , & valido, co^

me fé fatto fofTe da quefto Confeglio.

ItfoS. a xiij. Ottobre in Collegio con V autorità del

Senato di xi. del detto Ade/e.

Che li Capitoli del Sacro Monte di pietà di Rovigo mandati dal

Podeftà , & Capitanio di quel luogo con fu e lettere di xiix Marzo
pailato i iìano approbati come (tanno , & giacciono con quella ag-

giorna , che nel Capitolo primo delli (òpravanzi , fi dica in luo-

go di anni dieci , anni dodect . Et al Capitolo , che al Collegio

del Sacro Monte rtttar debba fempre la libertà , & autorità di far

novi ordini fi debba aggiongere , che fiano approbbati dal Senato.

Et il capit. delli accrefcimenti del patrimonio dei Monte fia del tut-

to levato.

A a Segue

m



Segue la continenza delti Capitoli .

L'UluPtriffimo Signor Alvife Quirini Podeftà, & Capitando di Ro-
vigo, & Proveditor Generale di tutto il Polefine della Sereni ffima_^
Signoria di Vtoetia, &c.
Havendo veduti li molti difordeni , che fono nel Sacro Monte_>

di Pietà , inftituito per follevamento della povertà , & che confor-

me alla (anta deliberatone dell' Eccellentifs. Senato dell i 17. Luglio

1604* non fono flati inabiliti, Ordini, & Capitoli per ben reggere,

& governare detto pio luogo , fi che à fervi tio de poveri Tempre^,

più fia accrelciuto , & fi rendi habile di poter fupphre al bi fogno

di tutti li poveri , accioche non fiano neceflìtati di ricorrere alli

Hebrei con la total loro rovina, per le ecceflìve ufure , che li paga-

no ; vedati alcuni Capitoli già formati di ordine del Collegio del

Monte dall'Eccellente Signor G10: Battifta Dedo , quelli ben confi-

denti, & avvertiti tutti li difordini, che fono nel Monte 5 perovviar

à quelli , & per total ftabilimento del buon governo del detto Sacro

luogo, ha detti Capitoli in parte fatti regolar , & molti aggiorni di

novo, come in tutto infra fono regiftrati , quali e ffendo fiati veduti

dalli infraferitti Mag. Sig. Confèrvatori del detto Collegio, fono fia-

ti approbati , & laudati , come farà dechiarito. A tutti li quali Ca-
pitoli fua Sig. Uluftrifs. interpone ogni autorità, & giudicial decre-

to , & comanda la offervanza di quelli à tutti Ir Minifiri del detto

Monte fotto le pene in quelli contenute , & anco maggiori ad arbi-

trio della giuftitia ; ordinando che detti Capitoli fiano mandati àfua

Serenità per la loro approbatione» com'è terminate ntlla detta Parte

dell' Eccellenti filma Senato delli 17. Luglio. 1604

Nel nome dell' Eterno Iddio > della G!oriofa_>

Vergine Maria, & del Bearo S. Bellino

Protettor di Rovigo, & Polefene.

Della elettane di XI L Conferìfatorii ordinarti>

& Che pei il buon governo del Sacro Monte di quefta Città (I

deb-
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debba crear un Colkg'o di dodeci Cittadini , in tutto come la Parte

dell' Eccellentifs. Senato 1604. con titolo di Confèrvatori , cioè (ci

dall' Uluftnfs. Sig. Podeftà, & Tei dal Configlio quali habbino 3 fer-

vire Tei per anno, & altri fei per anni doi , & finito l'anno delli (ci

che faranno eletti per uno, debbano eflcr eletti altri lei per doi anni,

cioè tré daH'llluftrifs Sig. Podefla , & altri tré dal Configlio , in_>

tutto come di (opra & cofi finito il tempo delli doi anni delli altri

fei eletti in loro luogo , debbano effer nel medefimo modo eletti al-

tri fei per doi anni , & cofi fucceffive di anno in anno ne debbano
efler eletti fei de novi in luogo di quelli faranno itati doi anni $

cofi che fèropre in detto Collegio ne fiano fèi di novi, & fei di vec-

chi, acciò tanto più il governo di quello , in quanto fii potfibile ,

patti rettamente.

2 Che quelli che faranno eletti fiano Cittadini di probità, & inte-

grità di vita, non fiano debitori , ne parenti di debitori di efTo pio

luogo in primo, ò fecondo grado, né in alcun modo intereffati nel-

le cofe dd Monte , ma fiano liberi da ogni fofpetto d'intereffe in_.

quello, & quelli, che faranno eletti cofi ordinarli , come efhaordi-

nàiii non po/Tìno reffudare, ma fiano aftretti fotto pena di Due- 100.

applicati al Capitale del Monte, ad accettare, & effercitarfi alla con-

fèrvatione, & augumento di quello pio luogo.

I Che oltre li XU. ordinarli, fiano eletti altri quattro, con tito-

lo di Confèrvatori di nfpetto , cioè doi dall' Uluftrifs. Sig. Rettor,

& doi dal Configlio, quali in cafo d'abfentia, infirmità , òaltro im-

pedimento delli ordinarli, poffano, & debbano effercitarfi in luoco

loro nel governo del Monte, conforme alli preferiti Capitoli 5 doven-

do fimilmente fervir per anni doi , in capo de quali fi debba rino*

var, al modo come di fopra.

4 Che cadauno delli fopradetti ordinari , & di rifpetto; fiabito

eletti , debba giurar nelle mani dell' Uluftrifs. Sig Rettor di ofTervar

compitamente , & di far offervar dalli miniftn dei Monte in tutte

le fue parti ? ordine di quelli , & obligo loro.

5 Che fatta la elettione delli ordmarii, Ci debba fubito per via

di Bollettini, da eiler eftrani dall' Illuftnis. Sig. Rettor cavar a for*

te li nomi di quelli per li mefi , che doveranno fervir fopra detto

Sacro Monte , acciò cadauno poffi faper il mefe , che gli doverà
attendere; dovendofene cavar doi per ogni mele, fi come fi ha oP
fervalo per il paflato,

Delli



Dell'i allighi 5 Ci* carichi dell'i ConferVAtori

\

Che ridotti li ordinari Confervatori al numero di nove almeno,

oltre la perfona dell' Illuftnfs. Sig. Rettore, tra il qual numero podi

cfTer anco il Caffiero, alla prefentia delPliluftrifs. Sig. Rettor hab-

bino libertà di proponer, trattar, & deliberar tutte quelle coft_>,

che concerneranno l' intere (fi del Sacro Monte, dovendo ogni deli-

beratone paffare con li doi terzi delle balle ; nel qual Collegio

s' habbia Tempre l'occhio all' auguroento , & confervatione di detto

pio loco, & al beneficio de' poveri di Chrilto Sig. Noftro, à con-

templation de'quali e(To Sacro Monte dalla Pietà dalli inftitutori è

flato fondato , & erretto , E mancando uno, ò più delli ordinarii

Confervatori, debba fubintrar quelli di rifpetto, con la medefima—

»

auttorità come è predetto.

2 Che debbano efii Confervatori il mele ad effi augnato andar

fopra il Monte li giorni di Marti , Giobbia, & Sabbato di cadauna

fèttimana , quando però non fìa fefta , & ivi affilìere con ogni dili-

genza all'impegnar, & diipegnar, che farà il MalTaro , che fi tro-

verà prò. tempore à tal carico , facendo , che del tutto il Quader-

niero meni le partite di giorno in giorno, & il Confervatore deb-

ba fottolcrivere ogni facciata dell i pegni fatti dal Malfarò , fum-

icando la quantità delli denari impreftati, facendo il medefimo del*

li pegni & denari , che veni ranno feoffi , tenendo di quelli conto

particolare*.

3 Che fatta . che fia di tempo in tempo la ellettione delli XII.

doi eleggerfi debbano con la maggior parte delle balle , con obligo

di procurar coli unitamente , come feparatamente , & da e/fi fiano

fatte fummarie , & ifpedite tlTecutioni contra li debitori del Monte;
& feoprendofi alcuno d'elfi liaver interelle, ò qualche rifpetto con li

debitori, fia eletto un altro in fuo luogo, i quali , & cadauno di

quelli mancando del debito loro né tifando la debita diligenza cafehi-

no alla pena de Due- *j. applicati ad eflb Sacro Monte.

4 Che in occafione di appellatone, che fofle interpola da quelli,

che folTero conofeiuti debitori dalla giù fi itia , li fodetti eletti fotto

pena di fpergi uro debbano fare ogni po'fibile inftanza appredo l' Il Ili—

finis. Sig Rettore per la totale elfecutionc della parte dell' .Eccellenti fsr

Senato 17. Luglio 1604. contra li predetti.

5 Che
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f Che li Confervatori , che fi troveranno nel Collegio preferiti à

qualche del iberat ione , fiano obligati offervar il filentio , & fecre-

tezza di quanto farà ftato trattato la pena fudetta, & altre ad ar-

bitrio dell' Il luftrifs. Sig. Rettore.

6 Che li Confervatori di mefe , prima che finifea il loro tempo
debbano far portar (opra il Monte al Caffiero li avanzi de' pegni

venduti all'incanto dalli Hebrei nel loro mefe eflendo tenuti detti He-
brei darli un libro, fopra il quale fiano deferitti li pegni venduti di

più, li particolari numeri di quelli, & li patroni , acciò nel refti-

tuire efTì fopravanzi il Caffiero poffi trovare la partita di ciafeuno,

facendo menar partita feparata dal detto Caffiero fopra il libro à ciò

deputato, & fimilmente dal Ouaderniero in conformità fotto pena de

Due. a?, per cadauno , che mancafTe, nella qual pena s'intendano

corfi, paffati che faranno otto giorni dopo l'incanto fatto da effi

Hebrei ; la qual pena , in cafo di contrafattione , fiano tenuti li

Confervatori, che fuccederanno di farli levare, altrimenti cafehino

ancor loro nella medefima pena

.

7 Che fimilmente li Confervatori del Monte di Genaro di cada-

un' anno debbano fare, che tutti li denari , che fi troverano in mano
del MafTarolo dell'anno precedente tratti da pegni da eflb impegnati,

fiano depofitati fopra effo Monte in mano del Caffiero, fotto l'iftefla

pena di fopra dechiarita; effendo obligato detto Caffiero menar la—

»

partita in confònantia co'l detto Quaderniero in ca(Ta tenuta fepara-

ta ; efTendo parimente tenuto il MafTarolo dar un Libro con li nomi
delli patroni delli pegni impegnati , come è di (òpra anco importo

alli Hebrei

.

8 Che nel fine di ciafeun mefe debbano li Confervatori di effo me-
fe far ridur il Collegio alla prefèntia dell' Illuftrifs. Sig. Podeftà , &
dar conto intieramente del flato , in che fi trova il Monte cofi dei

danaro preftato, come del feoffo, & di quanto Ci troverà nel fcrigno,

dovendoli far nota particolare dal Cancelliero del Collegio del Mon-
te di detta relatione, & mancando effi Confervatori di far redur effo

Collegio, & di dar detto conto, fiano, & s' intendino incorfi nella—»

pena de Due. 25. per cadauno, da efTer applicati al capital del Mon-
te . Effondo tenuti li Confervatori , che li fuccederanno in principio

del loro mefe, far loro chiamar il Collegio, & operar, che li con-

fervatori precedenti rendìno conto di quanto di fopra è dichiarito,

& mancando anch' effi s'intendine incorfi nella pena de Ducati 25. ap-

plicati come di fopra «

9 Che
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p Che li Confèrvatori i quali Ci troveranno di Monte , ogni Tei

mcfi fìano in obligo far render conto ali i Mudai i di rutti li pegni, fa-

cendo la particolar rafsegna di quelli , delli denari , che laveranno

havuti , & pagati, di che tutto fu menata partita dal Quaderniero

fottoferitta dalli Confèrvatori, & anco tra detto tempo pollano , &
debbano fpeifo veder il Zornale delli Malfari , facendoli trovarequel-

li pegni , che li parerà , per vedere fé tutti \i pegni fono in Monte
,

& con ciò {coprire fé il Maflaro haverà reflituito pegni , ò commef-
fo altro mancamento , quale ritrovato debbano darne conto all' Illu-

ftrifs.Sig- Podeftà, & Capitanio , q uà 1 farà prò tempore, acc ò fii

cafìigato come ricercherà la giuftitia ; Et mancando ii detti Confèr-

vatori di efTequire il prefente ordine, ò li altri importili , cafehino

alla pena de Due- yo. per cadauno applicati à capitali del Montc^ »

oltre TeiTere tenuti , & obligaci al refarcire il Monte d'ogni danno,
fpefa , & intereffe, che poteflc occorrere per non bavere loro elTequito

il loro carico.

io Che mancando li Confèrvatori attuali del loro debito, da io-»

libertà di cadauno delli altri di procurare con il mezo della giuftitia,

che efequifeano li oblighi loro , potendo, e dovendo cadauno di ef-

fi, & anco di quelli di rifpetto andar fopra il Monte, per vedere , le

le cote , & admmiftratione di quello palTano con Ji debiti ordini ,

cV fecondo la forma delli prefenti Capitoli ,• & non folo li attuali

Confèrvatori , ma anco cadauno delli altri poffì far ridurre il Colle-

gio con il Tuono della campanella ordinaria , per rimediar à quelli

difòrdeni , che gli pareflero caminar contra la forma delli prefenti

Capitoli , fotto quelle pene , ch'adeffi pareranno quando che li at-

tuali non volefèro.

il Che li Confèrvatori , quali haveranno le chiavi del Scrigno ,

& il Caffiero infieme fiano tenuti , & obligati far portar iopra il Sa-

cro Monte di Pietà , & conflgnar al Caffiero nel Scrigno li denari

della Fiera, quelli delli Hofpidali dalla Mifericordia , del Sindicato

de Poveri, & del Lazaretto, 6V altri fimili facendo , che li Sindici ,

ò li lìfTatori di detti pii luochi , fecondo che andaranno icuodendo,

depolìtino fèmpre li denari fopra il Monte, operando, che detti Sin-

dici , & Lfiatori tifino ogni debita diligentia in dette effationi : fotto

pena à tutti quelli mancheranno di tutti li fopranominati di Duca 5.

applicati à Capital del Monte , oltre Tefier tenuti anco nelli proprii

beni alla fodi sfatti one , in tutto come parerà alla giuftitia, in caio,

che non moftralTero d'iuver ufato la debita diligentia $ delli quali

denari



9
denari fia tenuto detto Cafsiero tener caffè fèparate in confonanti;

col Quaderniero cofi a debito, come a credito del Monte.

12 Che li Confèrvatori nel Mete di Settembrio fiano tenuti ogn'-*

anno procurar nel giorno della fefta della Beata Vergine del detto

mefe Ha fatto una folenne procefììone generale in quefU Città, ope-

rando con Monfignor Uluftriffimo noftro Vefcovo , con Monfignor
fuo Vicario , che in tutte le Ville del Territorio nelll* hora della

MefTa & nella maggior frequentìa di perfone , per doi giorni di fe-

tta innanti detta procefììone dalli Rev, Preti fia rsccommandato il

Sacro Monte , & raccolte quelle maggiori elemofine , che potran-

no 5 dovendo poi quelle il giorno della procefììone portar , over
mandar per il Malfarò , o altra perfona publica delli communi con
una loro polizza , quanto haverà trovato di elemofina , al luogo
che farà per tal effetto depurato , & (è per qualche impedimento ò
di tempo cattivo , ò di altro in tal giorno non C\ petefiero far , fia

rimeflò alla Dominica fu frequente overo ad altro giorno più commo-
do , che parerà aH'Illuftrifs Sig. Rettore , & alli Confèrvatori

predetti

.

i 3 Che fatta la procefììone fubito fi debba dalli predetti Confèr-
vatori , con l'intervento del Ma/laro , numerare tutto il denaro,
che Ci haverà trovato per elemofina , & metter quello fopra il Saero
Monte , confinandolo al Caffiero , del quale Ci faccia debitore,

con menar particolare partita in con fonanti a co '1 Quaderniero di tut-

to il denaro predetto (opra un libro à ciò deputato con la prefèntia

del Confervatore che haverà le chiavi.

14 Che quelli Confèrvatori parimente , quali faranno il tempo
della Quadragefima fiano tenuti , & debbano operar con Monf. II-

lulìrifs. Vefcovo , o con Monf Vicario , acciò fiano concefTo al fèr-

vido del Monte almeno due Cerche in tutta la Diocefè dalli Predi-

catori in due giorni folenni , l'uno nella Dominica delle Palme , &
l'altro nel Venere Santo, o in uno delli giorni della Pafqua 5 & tut-

ti quelli denari , che Ci troveranno di elemofina in dette Prediche

debbano elTer portati al Caffiero fudetto , & podi in Scrigno , fia

menata partita in confònantia co'l Quaderniero , ex fiano , & s* in-

tendano dette elemofine tutte in augumento di capitale del Monte.

x\ Acciò da tutti li miniftri del Monte fiano eflequiti li capito-

li fpcttanti al loro carico , & non occorra alcun difordine , & che

tutto paffi con ogni rettitudine , tutti li Confèrvatori , fé bene non

faranno di mefe , po/Iìno , e debbano fopravedere con ogni diligen-

B za,
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za , che fimo da tutti li miniftri del Monte oflervati , a publico fèr-

vido li capitoli del Monte , & che il maneggio di quello paffi retta-

mente , & trovando alcuno che commetta qualche mancamento deb-

bano darne conto in fcrittura all'llluftrifs. Sig. Podeftà , & Capita-

ndo ; fotto pena mancando , d
v

elTer obligati anco , Ci come parerà

alla giuftitia , alla reintegratione del danno , che potefTe patire il

Monte , efTendo effi tenuti con ogni vigilantia alla confervacione di

quello , & ad operar che tutti ^efTercitino il loro carico , fecondo

l'ordine del Monte , & fare per il carico loro , che non ricevi in-

tacco alcuno imaginabile,

Del Caffiero 3 C> fuo, elettione

.

i Che ciafeun'anno fia eletto un Caffiero , il quale fia un'ho-
norevole Cittadino , & fii uno dei nnmero di XII. di quelli , che

hanno , ò haveranno al tempo di detta elettione maggior eftimo in

quefta Città , overo tanta facoltà de beni ftabili , che poffi im-
portar T eftimo del numero delli XII. di maggior eftimo , & fii di

vita integra , & ottimi coftumi , & non altrimenti

.

2 Che il detto Caffiero debba effer eletto dal Collegio del Sacro

Monte con li doi terzi delle balle , & pofTa edere coli uno di eflb

Coleggio come fuori , che habbia li requifiti fopradetti e non altri-

menti : & quando fodero ballottati più (oggetti , e non pattale al-

cuno , ò vero forte fatto patta , in tal cafo fia elettione dall' Uluftrils.

Sig, Podeftà , che farà prò tempore di elegger qual delli propofti

,

e ballottati à lui parerà , purché habbia li requifiti fopradetti , &
non altrimenti.

$ Et quello , che farà eletto Caffiero fia in obligo di dare una
fegurtà in folidum con lui obligata de ducati doi mille , per la—$

confèrvaiione del denaro del Monte , & oflervantia delli ordini ;

che à lui afpettano.

4 Che fatta la elettione del Caffiero predetto , quello , che fa-

rà eletto s'intenda elTer del corpo di eflb Collegio , & con la iftef-

fa autorità , & voto nelle deliberationi di elio Collegio , cornea
cialcuno di effi Confèrvatori , & non polla l'eletto refftHare , fé

«on haverà legitima caufa , da effer conofeiuta dall' INuftriffimo Sig.

Podeftà , fé però prima non haverà pagato , ducati duiento , li

qualli fiano applicati al detto Monte in augumento di capitale ; ma
fia
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fia tenuto (òtto la iftefla pena ad efferei tare il carico fodetto , & pof.

fa efTer affretto dall' Illuftrifs. Sig Rettore , che farà prò tempore

con T autorità dell' Eccell. Senato

.

5 Che finito l'anno del carico di eflb Caffiero fia tenuto di far

chiamar Collegio , far fare in Tuo luoco , & poi dar conto legi-

timo di tutto il Tuo maneggio cofì alli Confervatori , come alli De-
putati alli conti , faldar la fua caffa , confinando ogni forte di

denaro al fucceffore . qual fia tenuto a fare partite feparate di ogni

forte di denaro li farà contato , & cofi delli crediti , che haverà

la cafla con li Maffari , facendo detto Caffier vecchio fottoferiver

il fuo conto nel Collegio del Monte cofi dnll' Illuftrifs. Sig. Pode-

flà , che farà prò tempore , come dalli detti Confervatori , &
Deputati alli conti : & mancando di ciò fare , cadi alla pena fo-

pradetta delli ducati dufento da effer applicati come di fopra , ne

pofla più continuare nel carico fòpradetto di Caffiero , & trovan-

doli nella rendita di tal conto alcun intacco , fii tenuto à fodisfa-

re con pena de vinti per cento , & cafehi alla pena de furanti

,

non potendo efferli dato minor cafligo che di pena corporale , ol-

tre i doi mile ducati obligati anco per le reintegratione di quello

mancale

.

Dell'Officio di Caffioro.

1 Che detto Caffiero (h tenuto , & obligato tener tutto il dena-

ro cofi del capitale , come di ogni altra natura folita andar fòpra

eflb Sacro Monte nei Scrigno , che à tale effetto gli farà confina-
to , & parimente tutto '1 denaro de' depofiti che fòpra eflo Monte
veniffero fatti di tempo in tempo , & quello confervare , non-*

valendofi di quello e non fecondo l'ordine del Monte , fotto la pe-

na defuranti.

2 Che debba tener parimente un libro , nel quale fiano deferi-

te diftintamente tutte le calle di ogni natura di denaro , che an-

darà fopra elfo Sacro Monte , fi che nell'entrare ai fuo maneggio

fia prima creata una partita per ciafcuna caffa à fuo debito in det-

to libro di quanto in quel principio gli farà confignato : dovendo

ogni partita , che gli fari confignata di caffa , in caffa effer anco

fòttoferitta da doi Confervatori , & poi di giorno , in g'ono fi

vada aggiongendo tutto quello , che farà accrefeiuto di cada , irv

B y caffa
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catta nel Monte fudetto , notando parimente quanto sborferà di

giorno , in giorno all'incontro delle partite fudette , & tutto ciò

ila fatto in conformità anco co'l Quadcrnicro di e fio Sacro Monte.

j Che le chiavi del Scrigno debbano effer tré , due delle qual-

li ftiano apprefTo il Caffiero predetto , & l'altra apprettò un delli

doi Confèrvatori , che faranno attuali in ciafeun mefè , il più

vecchio d'etti, né poffa effer aperto , fé non con l'intervento di am-
bi dot , in pena di ducati dufento per cadauno , cadauna volta,

da effer applicati come di fopra.

4 Che fìano in obligo etto Caffiero y & Confèrvatori
, chc_>

haveranno le chiavi del Scrigno di farti render conto di fèttimana,

in fèttimana il giorno del Venere al Malfarò , che farà al difpegnar

di tutto il denaro , che farà fiata cavato delli pegni difpegnati coli

del capitale , come del prò quella debbano far contare
, poner in

fcrigno , e notarlo nel libro m conformità co'l Quaderniero ; fa-

cendo fottoferivere la partita, dal Confervatore , che haverà le chia-

vi del Scrigno tutto feparacamente ; dando credito al detto Mattaro»

& facendo delli prò catta , & libro feparato.

? Che nell'i fletto giorno di Venere fia tenuto effo Caffiero con il

derto confervatore , che haverà le chiavi ogni fèttimana di confi-

gnare al Malfarò all'impegnare tanto denaro, che gli poffa verifi-

milmente ballare per impegnar otto giorni fuflequenti , & quando
il dato non fuplifle ,

potta poi anco darne al fupplimento infra il

corfa della fèttimana facendo nora del tutto in conformità col Qua-
derniero , & la partita del denaro , che darà al derto Mattaro fii

fottoferitta da lui : Et perche può eflere , che il Malfarò cht_,
impegna difpengni anco pegni già impegnati da lui neirilteffo an-

no del fuo impegnare ; però fia tenuto effo Caffiero
, & Confer-

vatora di farfene render conto ', & farlo contare in catta cofi il

capitale , come il prò d'etto , e tenendone conto dipinto , co-

me è detto di fòpra , fotto le medeiime pene.

6 Che non poffa il Caffiero dar fuori del Monte denari di de-

pofiti , o di altra natura , che non fu del Monte , a perfona al-

cuna fenza mandato fottoferitto dall' Mulinifilmo Signor Podcftà ,

& un Confervatore attuale almeno , & dandone , s'intenda da-

to del fuo , né potta efferlr bonificato nel conto della faa rc-

fti unione.

7 Che il Caffiero fia Obligato di dar conto ogni mefe al Mag.
Collegio nella fua reduttione di quanto farà flato operato in quel

mefe
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mele nell'effercitio del fuo maneggio , moftrando legalmente 1

quantità del denaro cofi esborfato , come rimeffo in Caffi

.

8 Che il Caffiero non poffa in alcun tempo , né fotto imma-
ginabile colore , ò pretefto cambiare , né permettere , che fia—»

cambiato denaro di alcuna forte ad alcuna perfona , dando in tal

maniera fuori il denaro del Monte , & ciò in pena de due. xxv. per

ciafeheduna volta , da eflèrli irremi (abilmente levata , & applica-*

ta al detto Sacro Monte.
9 Che li falarii , che fi pagheranno alli Miniftri , & Quader-

niero , o altri falariati , debbano eflerli pagati dal Caffiero (bla-

mente nella cafla delli prò , ò regalia , per via di mandato fatto

dal Cancellerò , & fottoferitto dall' JU ufi ri /lìmo Signor Podeftà , &
doi Confervatori ; rè poflìno e/lì trattenerli li falarii delli denari,

che li palleranno per le mani del Monte.

Dell' bletrione del Adajfaro.

X Che fia eletto ogni anno dal Collegio del Monte ridotto al nu-

mero di XII. con li doi terzi delli voti un Maffaro di buona vi-

ta , & fufficiente , il qual debba impegnar fopra eflb Sacro Mon-
te per anno uno folamente dopò che farà eletto , & pattato detto

anno refti poi per Tanno fuffequente à difpegnar li pegni da lui im-
pegnati ,

• dovendoli in tanto elegger un altro in fìio luoco all'im-

pegnare , & cofi fùccefivamente in perpetuo ; fi che il Maffaro,

che prima haverà impegnato per un'anno , refti il fecondo anno a

difpegnar , & à vender li fudetti fuoi pegni ; & non poffa più im-

pegnare ma fia eletto nuovo Maffaro in luoco fuo , il quale riab-

bia ad impegnare , & cofi parimenti fi offervi nel prefènte Maffa-

ro , il quale , da quel giorno in poi che faià fatto un nuovo
Maffaro all'impegnare,, debba reftar un'altr'anno fuffequente per

difpegnare , & vender li Pegni da lui fattt di mefè in mefe fecondo

che andaranno finendo il tempo di meli 13. fi che in capo l'anno ò
per via di rifeoffo , ò vendita habbii fpediti tutti li fuoi pegni , &
faldato il fuo debito con il Caffiero , al qual Maffaro , che fi eleg-

gerà di tempo in tempo debba effer dato quel falario , che parerà

al predetto Collegio , fecondo la qualità del manegio 5 che farà per

fare , & ciò oltre il ricevere un foldo per bollettino da cadau-

no,
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no , che difpegnarà , Si quefio fino à tanto , che fari altro de-

liberato .

z Che pa flati li doi anni fopradetti di cadaun Maflaro , quello

non pofTa più eflercitar alcun atto pertinente al carico di Maflaro

fopra effo Monte , ne li corri più falario , ma debba totalmetc_>

aftenerfi , & far che fia eletto altro Maflaro in luoco fuo : & man-
cando di ciò fare cada immediatamente alla pena de ducati cento ap-

plicati in augumento del predetto Sacro Monte*

$ Che nella nuova elettione , che fi farà di tempo in tempo di

fucceflòri al primo Maflaro \ pofla etiamdio efler ballottato , &
eletto il Malfarò , che haverà finito l'anno al difpegnare , in caio,

che non fi trovaflè altro Maflaro , che havefle li debiti , requisiti,

faldato però prima il fuo conto attualmente co'l Sacro Monte nel

Mag. Collegio , in prefenza dell' 111 uftei(Emo Signor Podeftà , con
T intervento de Confervatori , & delli Deputati alli conci , & non
altrimenti.

4 Che non podi eflèr eletto à tal carico alcuno, che havefle per

innanti intaccato il Sacro Monte in molta , ò in poca quantità , tut-

to che havefle fodisfatto ò di ciò fufle anco (bfpetto 5 né fimilmen-

te alcun debitor > ò piezò di debitor di quetlo , ma perfone hbe-

je , e fincere , & di tal qualità , che almeno habbino del fuo

per il valore de ducati mille

5 Che dopò tal elettione , debba it Maffaro dar in termine di

giorni otto uno , ò più piezi furficienti , & ficuri qual , o qua-
li Ci oblighino principalità , & in folrdum con eflb per tutto il ca-

pitale del Monte y che li capiterà alle mani , & per tutto il fuo

roanegio , & per la oflervanza , & oblighi ad eflb importi , qua-
li piezi debbano efler approbati overo approbato dal Collegio pre-

detto con li doi terzi delli voti ; né tal capitolo pofli revocarli , ne

moderarli , fé non con tutti li voti delle balle del Collegio *

Delli oblighi delti AfaJJarr.

1 Che entrato al fuo carico debba di fubito pigliar in confegna_

>

tutti li libri del Monte , & inventariati cuflodirli , facendone di
ricever alli Confervatori , & fattone nota dal Canccllicro del Colle-
gio con giuramento , da eikrh dato dall' Illuda/fimo Signor Retto*

di



di non portar » ne lafcrar portar fuori di eflb Monte detti libri , né*

alcun di quelli fènza licentia , o faputa dell' 111 uftrifs. Sig. Rettore,

&: del li doi Confervatori attuali , fòtto pene pecuniarie , & cor-

porali , che gli parefTero cofi contra detto Maflàro , come contra
quelli , che li haveiTero levati.

2 Che il Maffaro , il quale farà prò tempore eletto air impe-
gnar debba tener un libro , nel quale feriva tutti li pegni , chc^
da lui faranno fatti di giorno in giorno , dovendo anco il Qua-
derniero di giorno in giorno menare le partite delli pegni , & ogni
giorno notar quanto farà flato imprefiato fopra una vaccheta da lui

feparatamente tenuta ; la qual vacchetta debba poi portare al Ca£
fiero il Venere , acciò fi pofla vedere tutti li denari preftati nel

conto , che fi farà al Malfarò delli denari havvti da impegnare^,,

il qual Maffaro non poffi impegnare fé non con la prefènza di uno
delli Confervatori di mefè , il quale debba fottofen vere ogni fac-

ciata di pegni ferirti dal Maffaro , tirando in fòmma la quantità del

denaro , che in ciafeuna facciata farà (tata impegnata , & coli ia_,

fine dell' impreftido di ciafeun giorno debba fottoferiverfi , & fum-
mare tutto il denaro, che farà fiato impegnato.

3 Sia tenuto cadauno Maflaro cofi all'impegnare , come al dif-

pegnare nelli giorni di Marti , Zobbia , & Sabbato di ciafeuna fèc-

timana , fé però non farà giorno feftivo , andar fbpra efTo Mon-
te ad impegnar e difpegnare fecondo il carico di ciafeuno , con--,

la prefènza però di uno delli Confervatori
, quale debbi anco affi-

ftere al difpegnare . Il Quaderniero , fii tenuto tenir conto difila-

to delli pegni che fi difpegneranno , della quantità del capitale, che
riceverà il Maffaro , & delle regalie di quelli , come è anco de-

chiarito delli denari , che fi daranno fopra li pegni , acciò il

giorno di Venere li Confervatori , & Caffiero poffino tanto più fa-

cilmente vedere il conto al MafTaro al difpegnare di quanto haverà

feofo .

4 Sii tenuto il Maflaro , che fi troverà all'impegnare ogni Vene-
re ridurr! fopra il Monte , per ricevere dal Caffiero , con la pre-

fèntia delli Confervatori di mefè & Ouaderniero denari per impegna-

re li giorni otto fulTequenti , & fòttoferivere debba la partita del de-

naro , che li farà esborfato , il quale avanti ricevi detti denari,

debba dar conto alli detti Caffiero , Confervatore , & Quadernic-

ro , del denaro , havuto la fèttimana precedente , rendendo an-

co conto delli denari , che haverà cavati delli pegni , che faranno

fiati
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(fati difpengnati l & delH prò , de' quali debba rener conto di-

pinto , contando il tutto in caffo , con far menar ,'partita all'in-

contro dei fuo debito , fottoferitta dal Confervatore & in confo-

nantia co'l Quaderniero , ponendo il cavato del piò in C3fTa li para-

ta : eflendoli del tutto prohibito il poter valerli per impegnare del

denaro , che riceverà da quelli che rifeuoteranno li pegni : ma deb

ba contarlo in cafla , come di (opra è dechiarito .

5 Che il Malfarò che farà al difpegnare , ili parimente tenuto,

ogni Venere ridurfi fopra il Monte davanti li Confèrvatori di Mele,

Caffiero , & Quaderniero , & con li fuoi libri debba dar conto di

tutti li denari che li otto precedenti giorni faranno flati difpegnati

,

escoriando tutto il capitale , che haverà fecffo , & le regalie , fa-

cendo menar partita dal Caffiero del capitale all' incontro del fuo de-

bito in confònanza co'l Quadernieio , & delle regalie debba efTer

tenuta caffa feparata , & notate parimenti di fèttimana in fèttima-

na : fotto pena cofi alli Confervatori , come al Caffiero , &
Maflaro , che non efsequi ranno quanto è terminato nel prefente ca-

pitolo , & nel precedente di Ducati cinquanta per cadauno , appli-

cati al capital del Monte, oltre Y efTer tenuti ad ogni interefìe &
danno , che havefle il Monte , per non haver loro eflequito quan-
to fono tenuti

.

6 Debba tener un trova pegni , che fìa huomo da bene , fedele

e timorofo di Dio , dovendo il Malfarò pagarlo fenza alcuna fpefà

del Monte ; per colpa difetto , ò negligenza del quale mancando
alcuna cofa , o ricevendo il Monte alcun danno o interelTe al

tutto s'intendi efTer fottopofto il MafTaro nelli proprii fuoi beni .

7 Partati li doi anni del maneggio di cadaun Maflaro , non po-

tendo egli più continuare ad effercitare il carico del MafTaro , co-

me fopra e dechiarito , fii tenuto in termine di un mefe fuflequen-

te haver finito di fpedire li fuoi pegni per via di rifeoffo , o di

vendita , & debba render conto del fuo manegiocofì alli Confèrva-

tori , come alli Deputati alli conti della Mag. Communi tà , do-

vendoli li conti , che faranno fatti cfler fottoferitti dalli detti Con-
fervatori , conti fti , & debba pagare al Caffiero quanto andarà

debbitore , cofi del capitale , come del prò ; & pafTato detto tem-

po , fé rellerà debitor cafehi alla pena de furanti , oltre la per-

dita del falario , né poffi efTer caftigato di altra pena , che corpo-

rale , oltre la fodisfattione di quanto andarà debitor , con pena ,

de 20. per cento , per la quale fi poffi fare ogni , & qualunque
più



più ifpedita effecutione contra li fuoi beni , & quelli delli fuoi

piezi

•

Ordini da offervarfì nel [eriger , &* far

li pegni.

i II Maflaro fia obligato fcriver fopra il libro delli impreftidi

la qualità , & quantità di ogni forte di pegni , fcrivendo il

numero , pelo , colori , & le mifure di ciafeun pegno , che fa-

rà impegnato.

2 Debba far mettere il bollettino à cadaun pegno , con la de-

chiaration fopradetta , dandone un'altro fimile con l'impronto di

una pietà , oltre li ordinarii requisiti al patron del pegno , & man-
cando calchi alla pena di L. 25. per cadauna volta , da effer appli-

cate come di {opra •

3 Non poffi il Malfarò dar più di Ducati cinque fòpra alcun pe-

gno , fia di qual fi voglia valor , & cofi elfo Maflaro , come il

Confervatore allo impegnare fiano avertiti , che ad una fola perdo-

na non diano più di Ducati cinque direttamente , ne indiretta-»

mente , potendo dar giuramento Jà quelli , che havelfero (bfpetto,

che in ciò faceffero fraude , per haver maggior quantità di dena-

ro ; fotto pena à quelli , che cometteffero detta fraude , oltre,-»

la perdita della robba , de Ducati dieci per cadaun pegno. Ec
poflmo li detti Malfari ricever per lo impreftare tré per cento fo-

lamente , fino che fi haverà licentia da fua Santità di poter pre-

star a maggior fomma , come fi ha penfiero di fùpplicare : Et deb-
bano effi Malfari ciò offervare , fé bene anco li Confervatori con-

fentiffero , che fé impreftalfe à più di tré per cento , fotto pena
di Due- [o per cadauna volta , che contrafaranno , nella quale_->

s'intendano anco caduti , o caduto quelli o quello , che li haveA
fero preftato lo affenfso 5 la qual pena ili , & s' intendi applicata à

capitale del detto Sacro Monte.

4 Non poffa preftar fopra cofe Sacre , fòpra pegni di Hebrei fo-

pra ferirti , né far partide morte, fopra filo in gemo , armi , pit-

ture , libri , biave di forte alcuna , ftabili » pelami , & cofè

fimi li , fotto la pena fopradetta , oltre la reffattione di ogni dan-

no , che pocefìe patir il Monte , & altre pene ad arbitrio dell'

Xlluftriflirno Signor Rettore

5 Non
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f Non podi predar fé non à perfone habitanti in Rovigo , 8c Tuo

Territorio , ne predar à perfone infami , (bfpette, ò inquifite_*

ài latrocinio , ne à figlivoli di famiglia direttamente , ò indiretta-

mente , fotto le pene fòpradette , potendo cofi il Ma(Taro , come
li Confèrvatori per loro chiarezza , & cautione dar giuramento à

quelli che gli portafTero li pegni

.

6 Sia tenuto il Malfarò accettar pegni ficuri , & equivalenti, qua-
li pegni fiano anco tempre veduti dal Confèrvatore , che affide-

rà allo impegnare , & valer debbano il terzo di più di quello li fa-

rà predato (opra , & invigilar debbano alla cudodia , & governo

di quelli , facendoli di mefe in mefe % overo di doi in doi meli al-

meno riveder , sborar , & governar , altrimenti redino fottopodi

di ogni danno , che detti pegni patir potettero , quando che non»,

provaffe ò per li Confèrvatori di mefe , ò in altro modo di haver
fattoli debito fuo»

Ordini da ojfervar/i nel disegnar.

ì Nel difpegnar li pegni fia obligato il Malfarò metter nel mar-
gine del libro à cadauna partita di pegno l'utile di quello , & ali'

incontro della partita il giorno della reditutione del pegno con la—*

nota del denaro esborfàto tenendo conto a libro feparato di tutti li

utili , che alla giornata fi cavano , acciò Ci podi faper quanti de-

nari di prò di giorno , in giorno caveranno , rendendone conto

ogni fettimana ,
pagandoli in cafsa , & anco perche nel pagar li

Miniftri , & altre fpefè non s'intacchi il capitale.

z Se alcuno diceflTe haver perlò il bolletino del fuo pegno , &
lo volefle rifcuotere , non gli fia dato dal Malfarò , ne dalli Con-
fèrvatori , fé non haverà prima giurato nelle mani dell' Illudrifs.

Signor Rettor quel pegno elTer fuo , & da lui impegnato , ò fat-

to impegnar , & datto piezaria del doppio più del valore di que-

lo , con mandato del Cancelliero del Collegio figillato , con il

nome della piezaria , qual non piacendo al Malfarò ,
gli ne de-

ba dar un'altra à fua fojisfatione ; non potendo alcuno delli Con-
fèrvatori , o minidri del Monte far tal piezaria , ne meno alcun*

altra , dove fi tratafTe dell' mtereffe del Sacro M^nte.

2 che difpegnati li pegni con bollettini , o con mandato , fia__»

obliga-



obligato il Maflaro metter in filza tutti li bollettini \ havendoli pri-

ma regi ftrati nel libro all'incontro della partita altrimenti refti fot*

topofto ad ogni danno del Monte , oltre le pene Cadette

.

4 Che nel difpegnar , che faranno li particolari delli loro pe-

gni ,
gli fii raccordato dal Malfarò , fé vogliono fare elemofine al

Sacro Monte , facendo quella metter nella Cartella à ciò deputata,

le Chiavi della quale una ftar debba appreso uno delli Confervatori

di mefe , & l'altra nelle mani del Caffiero , ne po/fi efler aperta (è

non di doi in doi mefi alla prefènza , & con l'intervento delli fo-

pradetti ; dovendoli il denaro trovato reponerlo nello Scrigno , &
far nota cofi dal Caffiero , come dal Quaderniero in confonantia_%

della quantità del denaro trovato nella cafTa delle Elemofine mandan-
done debitore il detto Caffiero .

5 Non poffino li pegni efler rimefi più di una volta {otto pena de

~L. *?• per cadauna rimefla fatta , & ciò fin tanto , che farà altro

deliberato dal Collegio del Monte con li doi terzi delli voti venen-

do il detto Monte a maggior commodità di denari , di quello ,

che al prefente fi ritrova

.

Prohìbitione al Maffaro di non fer<vìr(ì di pegni
,

ne prejìar ad altri.

I II Maflaro non pofla, ne debba adoperar pegni del Sacro Mon-
te né accommodarli ad altri , né con Iicentia , né fenza delli

Confervatori , nec etiam del Collegio ifteflb , {òtto pena cofi alli

Confervatori , come al Maflaro , che contrafaranno de Ducati tren-

ta , & anco di pena corporale , fecondo la qualità dell' eceflo in

ciò commeflb applicati la mità al Sacro Monte , e l'altra mità ali*

accufatore , qual volendo farà tenuto fecreto oltre l' efler obligati

ad ogni interefle , che potefle patire il patrone , & per Cai caufa

potefse occorrere al Monte .

Ordini di vender li Pegni.

i Stati che faranno li pegni fopra il Monte per fpatio di mefi

C a trede-
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tredeci , il Maflaro (la tenuto in giorno di mercato farli vender di

niefe, in mefe fecondo che anderanno finendo detto tempo , al pu-
plico incanto , al luogo (olito , per reintegrar il Monte del fuo

Capitale , & confeguir li prò feorfi, al più offerente, facendo per

meza hora inanzi fonar la Campana ordinaria, in fegno dell'incanto,

che fi doverà fare , mandando anco il Trombetta per la publica_j

piazza con alta voce ad invitar le perfone al detto incanto; al qua*

le debbano aflìftere il Caffiero , & Confèrvatori di mefe , con il

Quadernicro, fotto pena à tutti li predetti, in cafo di contrafattio-

ne di lire trecento, applicate al Capital del Monte 5 quali Conferva-

tori di mefe , elfendo il MafTaro negligente, debbano fare fotto la

pena predetta , che pafTati li mefi tredeci faccia V incanto lenza alcu-

na dilatione.

2 Che prima fia fatto alcun incanto , fia in obligo il Maffaro di

far due libri conformi , nelli quali fiano deferitti , tutti li pegni ,

che vorranno vender di carta, in carta conformi, fopra uno dc_>

quali debba feri ver il Malfarò , & (òpra l'altro il Confervatorc_,

in confonantia tutti li pegni, che fi venderanno, con il nome, e

cognome del comprator, il luogo dove habita, & quantità del de-

naro , che farà vendutto , fotto pena alli predetti de lire 50. per

cadauna partita altramente menata , & il giorno feguente all'incan-

to li danari , che faranno flati tratti dalli pegni venduti , deb-

bano effer polii in fcrigno, & menata la partita à credito del Mafla-

ro cofi dal Caffiero, come dal Quaderniero in confonantia, facendoli

anco partita feparata delli prò & del denaro, che intrerà in cada ca-

vato dalli pegni, di più di quello, che erano impegnati, & delli

prò di quelli .

3 Se alcuno foraftiero comprerà pegni all'incanto , non gli pof-

fi effer dato dal Maflaro , fé non l'haverà lafciato giorni otto fopra

il Monte dopo comprato , overo appredo altra perfona ficura nel-

la Città di confenfo del detto Maflaro.

4 Che fatta la vendita di pegni , come di fopra habbia tempo il

Patron , overo Patroni di quelli per giorni otto dopò , di poterli

recuperare con lo esborfo del Capitale pagato delli utili , & delle

ipefe, che gli faranno andate nella vendita predetta.

5 Che il MafTaro non po/li , ne debba vender all'incanto pegni

in credenza ad alcuno , ma fia obligato far esboriare immediate il

denaro al compratore , altnmente debba faldar il Sacro Monte del

fuo.

6 Che
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6 Che alcuno dell'i Confervatori , ne miniftri del Monte poffii

ne debba perfon almente comprar pegni di alcuna forte (òpra li

incanti , ne haver compagnia con alcuno revendigolo, ò ftrazza-

rolo , ò altro , che comprale {opra tali incanti , (otto le pe»

ne predette.

7 Che il Malfarò non pofla , ne debba vender altri pegni {òt-

to pretefto di quelli del Monte che quelli (òpra li quali haverà

fcritto , & faranno deferitti fopra li fuoi libri delli incanti, in

pena de lire 25. per cadaun pegno contra il prefentc ordine vendu-
to , da effer applicate come di fopra

.

8 Che occorendo , che li pegni podi ali- incanto non fi potef-

fero vender, reltar debbano al Maffaro con l'utile , & danno di

quelli , dovendo egli riemborfar il Sacro Monte del fuo Capita-

le, & delli utili delli pegni predetti.

9 Non poflano li pegni , che faranno fopra il Monte effer ven-

duti ad inftan2a di alcuno qual G voglia credito , ma folamente

per interefTe del Sacro Monte , fecondo le forme delli prefenti

Capitoli

.

Delli Sopravanzi ]

1 Non venendo li patroni delli pegni venduti nel termine di anni

dodeci dopo la vendita di quelli à pigliari li loro fopravanzi debba-

no cieder à Capitale del Sacro Monte.
2 L'ifteffo anco fi debba fare delli fopravanzi, che faranno por-

tati fopra il Monte dalli Hebrei della vendita delli pegni di efli fat-

ta al publico incanto.

3 Che il Caffiero non poffa , ne debba dar fuori denari ad

alcuno delli fopravanzi che gli faranno portati delli Hebrei , fc_>

non con il Bollettino in mano del pegno venduto , da eflerli pre-

fentato dal proprio patrone ;
potendo anco , fé gli parefTe dar

giuramento al prefentator del Bollettino , fé il pegno è realmen-

te fuo , & ciò per ovviar alle fraudi , che dalli Hebrei in tal

maniera lì poffano fare, in pena di pagar quattro vòlte più di quel-

lo , che havefie per cadauna fiata esborfato, da effer applicati co^

me di fopra , & di pagar da novo alli veri patroni di pegni li fuoi

fopravanzi

.

4 Quan-
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4 Quando il Maflaro conterà li fopravanzi delli pegni venduti al

Caffiero debba anco darli un libro , nel quale fiano deferita li pa-
troni delli pegni a nome , per nome con la quantità del denaro,
che di più il pegno farà fiato venduto , acciò il Caffiero , quado
venirà alcuno gli lo podi dare ; qual libro fii poi confignato da
Caffiero , à Caffiero .

Della Elettiom del Quaderniero , & [no

officio .

i Che fìa eletto dalli dodeci Confervatori un Quaderniero , che

fia huomo da bene , di buona vita , & di buoni coftumi , prat-

cico y & verfàto nella materia de conti , con quel minor aggra-

vio del Monte che Ci potrà , il quale debba tener regolata la fcrit-

tura da eflo Monte à Libro doppio , per doi anni , con li dot

terzi delli voti potendo in capo di quelli , fecondo la fua buona
amminiftratione efTer anco confirmato , ò da nuovo eletto ; ne

poffi continuar in tal carico oltre li doi anni , fé non farà prima—»
di nuovo confirmato , fotto pena di Due xxv applicati , come di

ibpra .

2 Debba il Quaderniero menar le partide di ogni forte di denaro,

che farà {òpra il Monte , in confonantia co '1 Caffiero , & cofi

anco tener conto delli denari , che s* imprenderanno di giorno , in

giorno dalli Maffari > & fi caveranno da loro delli pegni , che ve-

ni ranno rifeoffi , acciò fi poffi con facilità vedere , fé li Maflari

haveranno impreftato li denari , che di fettimana , in fettimana

dal Caffiero li faranno dati ad impreftido , & cofi fé li denari , che

haveranno cavati di pegni rifeoffi intieramente li portino di fettima-

na , in fettimana al Caffiero .

3 Similmente debba far nota di tempo in tempo di tutti li De-
porti , di denari , di elemofine , di denari di fopravanzi , di de-

nari d'incanti , di Lazaretto , di Sindicato di poveri , & final-

mente di cadauna natura di denari , che faranno portati alla gior-

nata fopra il Monte , mettendoli tutti à fuoi debiti luochi fepara-

nmente , & diftintamente , & creando di effi debitor il Caffiero,

giufta la forma delli capitoli , fopra la qualità , & natura de' denari

ìifpenfati j & mancando cafehi alla pena de L» xxv. per cadauna

partita
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partiti non menata , applicati al Sacro Monte , da efTerli trattenuti

dal fuo falario dalli Confervatori

.

4 Che fimilmente fia obligato , quando fi farà ogni mefè la ra-

fegna delli pegni del Monte , & il Bilancio di quello , efTer prefen-

tc ai tutto infame con li Confervatori , Caffiero , & Maffaro , &
menar partita diftinta , & particolare di quello , & quanto fi tro»

vera (opra il Monte , facendo ogn'uno debitore , fecondo il detto

Bilancio , o rafTegna , farà ritrovato .

? Non potà tal carico eflèr eletto alcun Cittadino del Configlio,

ne che habbi le qualità defcritte nel quarto capitolo , in propo-

fito della elettione di MafTaro ; ma che fia lontano da ogni fofpet»

to , & fia d'integrità di vita.

Della Elettione del Cancelliere.

t Sia eletto un Cancelliero , che fia del Collegio delli Nodari 2
con la maggior parte delle balle del Collegio del Monte , ridotto al

numero comedi fòpra , per anni doi , con quel minor intereflè

del Sacro Monte , che fia potàbile , in capo delli quali fi debba
venir in nova elettione , potendo anch' egli concorrere , over efTer

continuato fecondo il buon fervi tio da lui preftato.

2 Sia obligato efTer prefente in Collegio , ogni volta , che fi

redurà ; & fcriverà tutte le partite , & dehberationi , che faranno

in quello fatte , & prefe , fopra il libro a ciò deputato , & fi-

milmente tutte quelle cofé , che gli faranno ordinate dalli Confer-

vatori , in virtù, & per eflecutione delli Capitoli del Sacro Monte.

Ordenì , che obligano lutti a far li Depofiti

/opra il Sacro Monte.

i Che per ajutar più che fia potàbile il Sacro Monte , per benè^

ficio de* poveri , & per oviar à molte fraudi , che fi commettono da
particolari nel far li Depofiti , per l'avvenire tutti li Depofiti de* de-

nari , che occorreranno farfi da qualunque perfona , da vmticinque

lire in fufo , o per eflfecution di pronontia , o per alcuna follevatio-

ne,
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ne , o per lite pendente , o per conventione delle parti , o per

sgravarti dal pagamento delli ufi , o per afTicurarfi , o cautaifi , o
per qual fi voglia altra immaginabile caufa , far Ci debbano {opra

il Sacro Monte di quella Città ; dovendo il Caffiero tener un Li-

bro fèparato à tal effetto , (òpra il quale debba notar ogni Depo-
rto in confònantia con il Quaderniero , qual (li tenuto crear la

partita à debito del Caffiero ; ne li Depoliti pollino efler fatti in

altro loco , ne fiticii , ne reali ne anco ntlla Cancellarla Preto-

ria ; fotto pena à chi lo faceffe , & à chi lo riceveffe , o fi con

Itituifle debitor , di Ducati 25. per cadauno applicati la mità al

Monte, & l'altra mità all'accufator , oltre l' efler tenuti a fari*

attuai Depofito fopra il detto Sacro Monte ; ne poffi efTer fatta—»

terminatione , giuditio , o atto , inftrumcnto , ò fcrittura con-

tra il preiente ordine 5 ma tutti li Depofiti debbano efser fatti fo-

pra il Sacro Monte , eflendo anco prohibito il farli dal Maflaroìo,

fotto le pene dechiarite.

2 Non debbano ne il Caffiero , ne il Quaderniero del Monto
tuor alcuna mercede , o pagamento per il ricevere , ne per il re-

fUtuire il depofito.

3 Che non poffi notar il Caffiero alcun depofito , che fia fiti-

do {opra alcun Libro del Monte , fotto pena di Ducati cento ap-

plicati la mità all'accufatore , il quale volendo farà tenuto fecreto,

& l'altra mità al Sacro Monte, oltre il dovere del fuo denaro far

tal depofito , alla qual pena cafehino fimilmente li Confervaton , o

Confervatore , che gli ha velie confentito , & il Quaderniero , che

feientemente havefle menato tal partita

.

4 Che nel ricever li Depofiti fia tenuto il Caffiero far fapere al-

li patroni di quelli , che per tal depofito non doveranno ricever,

né conieguir utile alcuno, mentre (tara (opra il Monte ; & quando
(1 doverà reftituir , fi debba intimar prima giorni xv. al Caffiero,

adempite prima tutte le conditioni , che (opra effi Depofiti follerò

polle , acciò il Caffiero né polii far a tempo debito la provifione,

ecceto però quando le parti concordemente dimandaflero la refhtui-

tione , nel qual caio la elevatione di tal Depofito fia fottoferitta—»

da effe parti (opra il Libro co(ì del Cafsiero , come del Quader-
niero , dove foffe notato

.

5 Che li denari , che faranno volontariamente depofitati fopra_«#

il Sacro Monte , non polsino da alcuno
,

per qual fi voglia fuo

credito efler fequcftrati , né incromefsi . .

Et
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6 Et perche il patrimonio del Monte è cofi tenue, & di poca—»

quantità , che non può in gran parte fupplire al molto bifògno de*

poveri
;

quali fono per ciò neceffitati ricorrere alli Hebrei , con in-

terefle di dodeci per cento, & delle eftorfioni $ acciò eflb Monte in

quanto Ila potàbile fi rendi per 1" avvenire habile di fuffragar tutti

li poveri , anco di maggior quantità di Ducati cinque, & (li in_»

tutto levato il bifogno di ricorrere aili Hebrei, da' quali deriva, per

le ecceffive ufure , la rovina di molte calè , havendo veduta la—

i

parte prefa nel Configlio di Vicenza dell'anno i J47- dell'anno iy??.
invitando tutti quelli, che Ci ritrovano ha ver denari , quali pofTo-

no invertire , ò far qualche mercantia , à depositarli (opra detto

Sacro Monte per fervitio de' poveri ; ili deliberato, che tutti quelli,

che faranno Depofiti di detti denari , haver debbano di utile_j

Ducati tré per cento ogni anno , qualli depofiti portino levarli à lo-

ro beneplacito, facendo intimatone un mefe avanti al Caffiero acciò

poffi preparare il denaro , de' qualli depofiti detto Caffiero debba
tener conto particolare , in tutto come di fopra è dichiarito, & per

Scurezza di tali Depofiti , fiino, & s'intendino obligati tutti li beni

di detto Sacro Monte

,

Del Pammonio del Monte.

i Che il Caffiero non poffi dar fuori per qual fi voglia cau(a

ne con mandato , ne fènza li denari del Capitale , ò Patrimonio

del Monte , fé non farà per qualche urgente neceffità , prefa par-

te nel Configlio di quefta Città con li cinque fedi delle balle , &
in effecutione della parte , fattoli mandato fòttofcritto dall' Illuftrifs.

Sign. Podeftà , & doi Confèrvatori di mefe , fatta però prima ,

ogni buona , & debita cautione per la reintegratione del denaro

,

che fi leverà , la quale reintegratione debba anco farfi in quel

breve termine parerà al Magnifico Configlio , & Illuftriffimo Rec-<

tore

.

2*U



Dell* Elettione de i S'indici, o Inquisitori.

i Che ogni doi anni fiino dal Mag. Confegio di quefta Città

eletti tré integerrimi Cittadini , fotto nome di Sindici , & Inquifi-

tori , li quali non flano parenti in fecondo grado di quelli , che
haveranno havuto carico nclli doi anni precedenti nel Monte ; T of-

ficio de* quali fii principalmente vedere , e diligentemente esamina-

re li conti di tutti quelli , che haveranno carico nelli detti doi an-

ni (òpra il Sacro Monte % & inquirere , fé fono (tali offervati li

ordini del Monre , & le fi offervano da quelli faranno al governo

del Monte nel tempo della loro demone ; e trovando mancamento
commeflb coi! d'intacco come d' inobedienza nell'offervare li ordini

predetti , debbano darne in fcrittura conto airiUuftrifs. Sig. Po-

deità , & Capitanio che in quel tempo fi troverà acciò polla eser-

citare contra li tranfgreffori quanto ricercherà la giuftitia
, quali

Sindici non pollano rerfuttar , fotto pena de Ducati cento ma liana

tenuti ad eflequire il carico loro a fervitio di detto pio luogo con.*

ogni po/Tibile diligenza.

Che tutti li beni che faranno la/ciati al Aion*

te y
h tolti dafuoi debitori

y fi debbano

i/ender .

i Che tutti quelli beni (labili ,. mobili , ò fé moventi \ che

faranno lafciati aL Monte ò per teftamenco , overo tolti da fuoi

debitori , oda e/Il coniìgnati , overo, che iiv qualunque altro

fafyodo perveniranno nel Sacro Monte , fiano venduti con quel mi-

glior -, & avantaggiofo modo , che parerà ai Collegio del Monte—>*>

acciò del denaro di quelli „ il pollino fervir li poveri «,

Dchr^
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Dchhano li Tfydarì nel rogarfì delli Testamenti

raccorciar all'i Tejìatori fe> vogliono lafcìar

alcuna co/a al Monte .

1 Siano obligati tutti li Nodari , che fono nella Cittì , e Terri-
torio, Tempre, che gli occorrerà eiTer rogati di qualche teftamen-

to , racordar al teftator , fé voi lafcìar per l'anima fua al Sacro
Monte alcuna colà , & facendo alcun legato , fia tenuto tré giorni

dopò tal rogito darlo in nota al Caffiero del Monte , & alli Con^
fervatori di mele , acciò il poflìno far particolar memorie , 8c

conièguir à tempo debito quanto farà flato lafciato al Sacro Monte;
& quando il teftamento fofìe fècreto , come alle volte fi fuol fare^,»

fia tenuto il Nodaro , tré giorni dopò la morte del teftator , ò
publicatione di quello , darlo in nota , come di fbpra & mancan-
do il Nodaro di ciò fare , & eflendo accufato incorri nella pena_-j

di Lire 50. de* quali la metà fia dell' accufator , & l'altra del

Monte predetto.

2 Che di ordine dell' Illuftrifs. Signor Padella , & ad infiali-

ti a delli doi Confèrvatori di mele , per pubhco officiale fia fatto in-

timar al Malfarò , & Prior del Collegio delli Nodari di quella-*
Città , che debbano far notificar a tutti li Nodari di elio Collegio

l'ordine iopradetto ; & oltre di ciò fia fatto un pubhco procla-

ma nelli luochi fòhti per intelligentia d'ogn'uno , acciò fia effe-

quito.

Li denari del Sindicato de poveri y dell' Hofpetal

della Mifericordia, del Lazzaretto ^<9*

della Fiera non polsino tjferfpéffy

fé non come qui fotta .

Li denari delli fopradetti Hofpitali non poflmo elTer fpefi > we_^

levati del Monte
, fé non per fabricar detti Hofpitali, per far

gualche acquifto in loro utile , èV augumento , per far le folirc^

D 2 de-
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clcmofinc à i tempi debiti, & fecondo le ordinarie confuetudini,

& per pagar le mercedi alli Sacerdoti , & altri miniftri , che fer-

viffero detti luochi pii dovendoti ogni mefè dar à quel Sindico, che
haverà cura di far tutte le fpefè ordinarie quella quantità di denaro,

che li potrà badare , & per le caufe predette Ci debbano far li mandati dal

Cancell. fottoferitti dall' Illuftrifs. Sig. Rettore , da uno delli Con-
fervatori di mefe , & da uno delli Deputaci à detti luochi pii , del-

li denari del quale contenirà il mandato ; effendo tenuto il Caffie-

ro , come anco nelli Capitoli del filo carico li è importo , di me-
nar le partide di detto denaro di volta , in volta , & poner in fil-

za il mandato , fotto pena de Due. 50. esborsando il denaro fenza

mandato , & di reintegrar il Monte di quanto li fotte flato levato;

& coi! parimente li denari della fiera non pofllno efTer levati dal Caf-

fiero , (è non con particolar mandato del Cancdliero della Città,

fbttofcritto dall' Illuftrifs. Sig. Podelrà , dalli Mag. Sig. Regolato-

ri della Città , & da uno delli Confervatori di mefè $ fotto pena
al Caffiero , che in altra maniera esborfèrà il denaro di Due jo. per

cadauna volta , & di reintegrar del fuo proprio la cada della fiera

.

Delle fpe/e necejfarie del Monte.

Occorendo far alcuna fpefa neceffaria per fervido del Monte co-

me di accommodar le Cafe del Monte , far Armari per confervar

pegni , far lite , & altre fimili fpefè , poffino il Caffiero , & lì

coi Confervatori di mefè (pendere fino alla fomma di L. xxv. & ri*

chiedendoli bifogno maggior fpefa , non po/fi efTer fatta , fé non

con auttorità per parte del Collegio prefa con li doi terzi delle bal-

le $ & fé alcuno fpenderà oltre il prefente ordine , s'intendi haver

fpefò del fuo , & obligato reintegrar il Monte di quello navette le*

yato per far dette fpefè

,

Della obedien^a , che fi deve dalli Adimjìri del

Aionte alli Confervatori.

Debbano tutti li MafTari , & altri miniftri del Sacro Monte óbe-

dir
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dir cofi alli Confervatori attuali di mete , come alli altri , in tv
te quelle cofè , 'che da cflì gli faranno impoflc , mentre però fia-

no fecondo la forma delli prefenti Capitoli , fecondo li oblighi ad

effi miniftri ingionti , & quanto gli farà commeffo tendi alla con-

fervatione di detto pio loco.

2 Et acciò che con tale confervatione , & augumento del detto

pio loco , tutti li foprafcritti ordini fatti in (èrvitio di quello , fia-

no cofi dalli Confervatori , come dalli altri miniflri inviolabilmen-

te fcnza alcuna interrutione efTequiti per l'avvenire , né incorra^

in detto pio luogo alcun difordine , & intacco. Se farà trovato al-

cuno di detti miniftri cofi ardito , che fi adoperi contra il carico

impoftoli in tutti li predetti Capitoli , farà caligato dall' Illuftrifs.

Sig. Podtftà , & Capitanio , & fua Eccell. Corte , anco di mag-

giori pene pecuniarie , & corporali , oltre il reftar privo per an-

ni cinque anco di ogni officio , & beneficio , del Mag. Configlio

di quella Città , & in tutto come parerà alla gtuftitia ricercar il

demerito di chi commetterà nelli foprafcritti ordini mancamento •

Che al Collegio del Sacro Monte reftar debba fewprc

la libertà, & auttorità di far novi Ordini

.

Perche fecondo li tempi , & li diverfi negotii che alla giornata—*

accorrono fa bi fogno alle volte in tutti li governi cofi publici come
privati far novi ordini, &li fatti moderar , & alterar

; per ciò fia f

& s'intenda fempre falva , & rifervata Tauttorità , & libertà al

Collegio del Sacro Monte , fecondo le occafioni , Se emergenti del-

li negotii , di potere con l'intervento , & contènto , & partici-

patione dell' Uluftrifs. Sig. Rettore regolar , moderar , ò alterar

uno , ò più delli fopradetti Capitoli , & anco di farne di nuovi f

'

fecondo che parerà ricercare il buon governo augumento , & con-
fervatione di detto pio loco per fervitio de' poveri da effer però ap-

probati dal Senato

.

Die XVll Mann 1608.

Convocato , & congregato il Collegio del Sacro Monte della-*»

Città



Città di Rovigo nel Palazzo Pretorio f alla prefèntia dell' Illuftrifli-

itk> Signor Podeftà , & Capitanio per approbar li fòprafcritci Capi-
toli di elfo pio luogo nel quale intervennero Tinfrafcritti Conferva-
tori infieme con fua Sig. Uluftrifsima.

L'Uluftrifs Signor Podeftà, & Capitanio.

L' Eccellenti fs. Sig. Gafparo Cezza .

L'Eccellentifs. Sig. Zuanne Sega.

L' Eccellenti fs. Sig. Gio: Domenico Carrara.

Il Mag. Sig. Gafparo Campo

.

Il Mag. Sig. Ventura Bon'hora.

Il Mag. Sig. Zorzi Manfredino.

11 Mag. Sig. Lorenzo Riccobon

.

11 Mag. Sig. Antonio Campagnella Can. fub.

Et mentre (i dafle principio à trattar il negotio delli Capitoli pre-

detti fu dubitato non poterfi far Collegio , fé non con il numero dì

nove Confervatori , come fi è ofTervato per lo pattato , fua Sig. II-

Juftrifs. cofi raccordando alcuni Confervatori, in quanto vi folle aU
cun' ordine in contrario, circa il non poter far Collegio, fé non con

il num. di 9. Confervatori, ha riabilitato, & decretato il preferite

Collegio per quefta volta tanto, fìante l'abientia di due Confervato-

ri nella Città di Venetia per caufa publica, & per la in difpofitione

delli due altri Confervatori , & ciò con ogni miglior modo.
EfTendo Itati veduti li Capitoli predetti da cadauno ddli antedet-

ti Confervatori , come ogn* uno ha confettato fepa ratamente , &
poi in quefto Collegio difcorfi con lettura di alcuni di e/C confide-

rati , & moderati nel modo , che è parlò conveniente per il buon
governo , & augumento del predetto Sacro luogo , conforme alla

parte di fua .Serenità delli 17. Luglio 1604. & dovendo dal prefìt-

te Collegio efler laudati , & approbati , acciò po/fino mandarli à

.confirma* à fua Serenità.

Però Tanderà parte pofta per detto Uluflri filmo Signor Podeftà ,

Se Capitanio con il confenfo delli antedetti Confervatori , cheli

predetti Capitoli fiano approbati & laudati in tutte le fue parti, af-

fine che le colè di eflb pio luogo pofTìno con regola , & ordine , &
per l'avvenire non iuccedano quelli inconvenienti ben noti non folo

à quefto Collegio , ma à tutta la Città

.

La qual parte , & Capitoli ballottati con Boflbli , & ballotte ,

ottene con tutti li fuflragii, nemine diferepante.

t-go



3*
Eg* Lupatus de Lupatis q. Mag* Domìni Francifcì

Apoflolka , d7* Imperiali auEloritarc T^otarius Pun

bliciis Rhodigii , Ó* ad prtfcns Cancellarius Mag.
Collqgii Sacri Montis p.etatis bujus Cinjitatis

y hic

me Jubfcripft) in quorum fidem me fubfcrip(t y figno-

que meo [olito /ignari y & h*c omnia fuentnt exern*

piata } ex a^lis Cancellarti aliena manu y
&c+

Qttare au&oritate fuprà d'iati Collcgii mandamus vobis , ut flipr

fcripta omnia obfervetis , & ab omnibus inviolabiliter obfervari

,

ubi opus fueric ngiftran prasfentancique reflitui faciati*.

Dat in Noflro Ducali Palatio die i$. O&ob.Indid. ij. lóoB*

Tietro Bortoli Secretarlo*

(Pro Cancellarla. L.31.

(Pro Bulla. L.3.f2.

(ProAquis. L v £4.

Nel
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Nel Nome d' Iddio , & del-

la Santiffima Trinità

.

Amen.
Copia della lettera di Senato l6oq. adi 17. Luglio

in Pregadi al Podeftà , e Capitario di

Rovigo
P & Succejfori •

'Jnformationi , che teniamo de molti , & notabili difordi-

ni, che fono flati introdotti, nel Monte di Pietà di quel-

la fìdeliflima Città, ci fono fbmmamente mollefti ; &
havendo anco dalla voftra rifpofta , & da molte pruden-

ti confiderationi intefb quanto per compita inftruttione

negotio, & per aggiungervi conveniente provifione, fia necefla-

rio; Siamo grandemente folicitati dal defiderio , che teniamo da ve-

derci quanto prima rimediato in maniera , che in quanto fé polla,

refti levata anco la occafione à fimil inconvenienti . Vi commette-
mo però con il Senato Noftro principalmente , che facciate aftrin-

ger li debitori al pagamento di quanto devono al Monte di Pietà, &
perche quelli con lutei fugii , & artificiofe inventioni cercano di po-

trahere la fotisfattione in longo , non habbino à lottraherfi in modo
alcuno . Volemo che ogn'uno, e qualfivoglia debitore , che farà

fententiato non polla haver benefìcio deirappellatione , le non ha-
verà prima effettualmente in contanti depolìtato nel Monte di pietà

l'intiera quantità del fuo debito , e fé dentro il termine di Tei meli

non haverà fatto efpedir la caufa della qual fi fera appellato , che
fenz' altro fia , & refti libero nel Monte di pietà il denaro , che
farà flato deportato , ne habbia à valer per alcun modo qual fi

fia atto , ò giudicio , che contra il prefente ordine feguifTe à pK>
giudicio delle cofe di elio Monte. Et perche è anco giullo, che fia

da quella Communità pagato quanto va debitrice al raedemo Monte
prò-
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procurarne per quelle vie l che più ve pareranno cfpedicnti , è
convenienti con augnarle termine ragionevole , che vadi pagando ì
parte à parte , & quanto più predo ogni fuo debito . Contro veramen*
te quei Miniftri, & altri , che haveflèro intaccato , ò commeffo
fraude, & altro à maleficio dell' ifteflò Monte, procederete per via

dimmaria cofi al prefènte come anco nell'avvenire alla loro efpeditio*

ne tanto per far eiTequire la necefTaria redeintegratione al Monte pre-

detto , quanto anco per caftigo delli delitti , & per eflempio d'ogni al-

tro d'aftenerfi da fimili federate opperationi, Perche poi Ci vede, che
nel modo dell'elegger li dodeci Confèrvatori del Monte, & della con-
ti nuatione loro in vita , & confèquentemente dell' elettione' anco de
Miniftri fùbordinati , che fono al governo , & amminiftratione del

Monte neceiTarii , dipende la maggior parte da molti difordini nel-

le cofe in elfo introdotte con quella anichilatione > che fi vede. Vo-
lemo , che nell'avvenire tali elettioni de Confèrvatori habbino da—§
effer fattt , & rinovate de due in due anni è che non pofsa havec

qucfto carico alcuno t che per fé fteflò , ò per Parenti in primo f

ò fecondo grado frjlle interelTato nelle cofe del Monte . Commet-.
tendovi anzi , che anco al prefènte , tè fi ritrovano Confèrvatori f

'

perfone , come intendiamo , che habbino firail intereffe , dobbiate

fenz* altro far , che fiano rimmodi da quel carico » eleggendo Voi
per là metta è l'altra metta il Configlio altre perfone in luogo loro,

che non habbino intereflè come è predetto , & fi come fuecefliva«

mente poi dovera rimaner al Configlio l'auttorità d'elegger tèi fola-

mente delli dodeci ogni due anni , cofi dal Rettore di Rovigo vo-
lemo , che fia fatto l'elettione da gl'altri tèi per il tempo parimenti

di due anni , che fiano perfone atte fufficienti è della qualità , che
ricerca , potendoli aftringer anco ad accetar il carico per commuti^
fervitio di quella Città , fecondo , che alla prudenza voftra , e de
voftri Succefsori parerà convenienti , & fatta che havercte la legiti^

matione fudetta nella prefènte clettione , farette appreflb , chc_/
fiino con la participattion voftra formati quei Capitoli , che faran-

no (limati più à propofito per la riforma , & buona regola , che
s* haverà à tenere tanto nelle altre elettioni de miniftri del Montc^ #

quanto delle altre cofe di eflb ; Perche il tutto habbia à pafsar^
nell'avvenire con ogni miglior ordine , non volendo noi tolerare •

che più oltre continuino li difordini, che fi fono introdotti con tan-

to diftruttion del frutto , che deve à confòlacion de Poveri , & de

tutta la Città riceverla dall' inftitutionc , & manutemions di efsqj

E Mon-
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Monte * Ma che fi come con Tagluto ,- 8c fondamento della pie*

tà della Republica verfo li fuoi Sudditi , è fiato eletto col denaro

del publico erario , coti anco fia reftaurato , & dalla publica aut-

torità protetto , & mantenuto , & ci mandarete li Capitoli , che

fecondo V ordine fopradetto faranno flati formati per la loro appro-

batione

,

Giulio- ........ Tiod. Ducah

icTop. 2c?. Alami in Pregadi prò executione Par-

ti* fupradiEle circa Depo/uuwfackndum
per Scntemiatos .

Fu deliberato in quello Configlio à 17. Luglio 16*04. che per re-

rnediare alli molti : e confiderabili difbrdini , ch'erano flati intro-

dotti nel Monte di piwtà della Città di Rovigo , dovefTero li debi*

tori efler aftretti al pagamento del debito , che haveflero col Mon-
te predetto , ne potettero li fèntentiati ricever il benefìcio dell' ap-

pellatone fé non haveranno prima effettualmente depofìtan in eflb

Monte l'intiera quantità del fuo debito ; in e/Tecutione della qual

deliberatione havendo il Podeftà , e Capitanio di Rovigo fenten-

tiato li heredi del q. Z. Domenico Bifcaccia già MafTaro del detto

luogo per intacco da lui fatto nel tempo del fuo maneggio , fi fo-

no effi appellati all'officio dell'Auditor Novo , li quali continuan-

do la detta appellatone , e fofpenfione , hanno anco citato il Po-

deflà , & Capitanio fodetto al Configlio de 40. onde fi come que^

fta attione riefee in tutto contraria alla deliberatione fopradetta intor-

no all' aflicuratiorie , che deve efTer fatta da quelli , che voglio-

no appellarli* dalle Sentenze contra di etfì fegtiite , cofi anco Ci

deve proveder 5 che habbi la fua debita eflècutione , che fègui-

rà anco con beneficio del Monte predetto per li molti , e confi-

derabili inconvenienti , che di novo fuccederianno nella prtfente

materia però .

"L' anderà parte , che fia comedo alli Auditori Novi, che deb-

bano far depenar F appellatone , e fòfpeuiionc , che fi trova no-

tata nel loro officio per conto della fententia fatta dal Poddtà , e

Capi-
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Capitanio di Rovigo contra li hercdi del fopradetto Bi/cacria intor-
no a gT intereflì di quel Monte di Pietà, come contraria alla de-
liberatone fatta da quefto Configlio nel particolar dell' afTecorà-

tione , che debbano far quelli , che vogliono appellar : rile-
vando però l'auttorità gì'A uditori fudetti di poter fecondo il rito

del loro officio ricevere , & giudicar le appellationi ài quelli , li

quali haveranno prima depofitato l'intiera quantità del loro debito
conforme alla deliberatione di quefto Configlio la qual debba in tue»
te le fue parti efler effequita , & da mò ita prefb , che della pre-
{i me deliberatione fia datto avifo al Podeftà , & Capitanio di Ho*
vi&c per fua informatione .

^Angelus *Alexandriu$ Duci 2fyfc

Die Sabati 23. *lslo<vemlru 1^24»

Congregato il Collegio del Sacro Monte di Pietà di quefta Cit*
tà nel Palazzo dell' Ulti (trifilmo Signor Podeftà vi intervenero gl

r

in«*

fraferitti vid.

L'Illuftrifs. Sig. Podeftà. Sig. Ercole dalle Carte»
Sig. Gafparo Roncale. Sig. Gafparo Campo.
Sig. Francefco Saffo. .Sig Sifto Mazzo.
Sig. Zulian Roncale. Eccellenti is. Nafelli

.

Sig. Francefco dall'Angelo» Sig. Antonio Maria Molina
Sig. Paulo Mazzo. Sig. Nobil Lovato #

Sig. Zuanne Nafelli

.

Sig. Calcagnin Raimondo l

Sig. Francefco Molin q. Zaccaria.

Nelli Capitoli del Santo Monte di Pietà di quefta Città neiratì-

no 1608. con auttorità dell' Ecceller tifi. Senato confirmati , tra le

altre cofe fu dichiarilo , che elfo Monte potette ricever depofiti eoa
obligo di r.fponder alh Patroni del denaro in ragione di anno di

tré per cento y & predare efTo denaro fopra li pegni con utilc_^

fimilmente di tré per cento , & perche fu in efla Capitulatione ri£

fervata facoltà a quefto Collegio di formar , regolar novi ordini fe-

condo le occorrenze , & dovendo però il tutto elTer approbato dal»

e * ruufc



l'iftdTo Eccellentifs. Senato: onde eflèndo al prefènte neceflario re-

golar quefto negotio

.

L'anderà parte , che fia fupplicato al Serenifs. Noftro Prenci pe,

che fi «legni con quel legitimo modo , che alla fua Somma Sapien-

za parerà effer neceflario , conceder grati a , che delli denari , che

al prefènte fi ritrovono in eflb Monte , & di quelli , che per V

avvenire vi faranno depofitati , fi poflìno legitimamence pagar cin-

que per cento , & fucceflìvamente predare fopra li pegni con utile

di fèi per cento , acciò che del fopra più di efli cinque per cento lì

poflìno fodisfar li Miniftri di detto Monte , & far altre fp^Ce ad ef-

io Monte neceflarie , come è anco flato da S. Serenità ad altre file

Città conceduto i non potendo però mai il prò efler pofto à capi-

tale che farà fingolariflìma gratia , e notabile beneficio à tutto que-
fto populo , che hora per non efTer in detto Monte , fé non poca
fòrnma di denaro da predare , li poveri fono neceflitati di haver
ricorfo alli Hebrei da quali con infoportabili ufure fono di flrutti ,

& efli Hebrei facilmente di gran fomma di denaro arrichiti , quel-

li in altri Pacfi portando 5 II che non fuccederà quando quefìa^
regolatione fia fatta , con fimil mezzo della quale faranno in efso

Monte molti denari depofitati , onde predandoli {òpra li pegni con
folo utile di fèi per cento , fi potrà al gran bifogno de poveri fou-

venire

.

La qual parte Ietta Iicentiata , e Ballotata ottene con tutti i fuf-

ftaggi. C. o,

Cafparo Caftlm Cavedi

16*25. Adi 2. Maggio Prcfentata per rilluftrc

Sig. Gafparo Bonifacio CancelL della

Magnifica Communita.

%<IM±
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^oannes Cornelio Dei Grafia Dux Veneriarum , T^o&u

libus & Sapknrifrus Viris Francifco Trivifano de

fuo Mandato Porefiati &* Capiranio 2{bodigH
y

&• Succeffori&us dilettis, falurem, &
diUttionis affeBum .

Significamus vobis hodie in Confitto Noftro rogatorum captam-f
fuiiTe Panem tenoris infraferipti vii
Che la Parte prefa nel Collegio del Sacro Monte di Rovigo iaJ

proposto del li denari , che al prefente fi trovano in eflò Monte^» t

& di quelli , che per V avvenire vi faranno depofitati , fi poflìno

pagar cinque per cento , & predare (opra li pegni con utile di lèi

per cento , acciò che del (òpra più di e/fi cinque per cento fiano

fòcisfatti li miniftn, & fatte altre fpefe necefiarie , fia efsa Parte_*

conforme à quanto fi è intefo dalle rifpofte hora lette di quel Pode-
ftà » & Capitanio , & da quanto configliano i Dottori > confirma-

ta i & approbata come flà , e giace . Quarè au&oritatc fupradi&i

Confihi mandamus Vobis ut fupradi&am partem obfervetis , fc ab
omnibus inviolabiliter obfervari , ubi ©pus fuerit regiftrari , pr*«
Icntantique reftitui facietis,

Dat* in Noftro Ducali Palatio die i6> Aprilis India, o&ava itfayj

Alvi/e Quirini Secretami

A. T. Nobilib. & Sapientib. Viris Francifco Tri-

vifano Poteftati, & Capitanio Rhodigii,

& Succeffonbus.

* - —>

Ca/par Cafilmus Canctll. ex.

vii
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DkVcnerts ip. Decembrìs 161%

Radunato il Collegio del Monte nella Camera dell' Audienza Pre-

toria v'intervenero gl'infrascritti Confervatori vid.

Illa fin Aimo Sig. Rettor. Sig. Paulo Mazzo.
Eccellentiis. Sig. Bonifaccio.. Sig. Francelco Mollin q. Zaccaria^

Sig. Giulian Roncalle. S»g AlefTandro Biicazza»

Sig. Ercole dalle Carte • Sig. Ambrofio Frachetta •

Sig Francefco Saffo. Sig. Giacomo dall' Angelo *

Sig. FeLippo Manfredin .. Sig. Lorenzo Riccobon .

Sig. Sifto. Mazzo...

Nel qual Col'cgio fu propefta finfraferitta Parte per l'Eccellenti fi.

Sig. Giovanni Bonifacio, il tenor della quale fègue.

Ha vendo la benignità del Sereni (fimo Noftro Prenci pe con ceffo à

quefto Collegio ,. che per beneficio commune fi poffino ricever de-

potiti volontari di denari con utile, di cinque per cento, & l'ilici-

lo denaro preilare fopra li pegni in ragion di lei per cento , acciò'

che di quell'uno oltre li cinque fi pò ffino pagare li miniftri , & far

altre fpefè neceflarie di efTo Monte, & dovendofi dare efTecutione^

à quello celi importante negotio , che è per apportar grandi/lìmo

giovamento à tutto quefio Paefe, però.

L'anderà parte, che oltre la Parte, che deverà ciTer preia nel

Mag. Configfto di quella Città , che per reputatione di efTo Mon-
te , & cannone di quelli che vi haveranno interefle , li beni pu-
blici di elTa. Mag. Communità , & non quelli di alcun privato, fia-

no obhgati alla confervati one , & manutendone di ciafchun interef-

fato in efTo Monte,, & di più il Caffiero. , che farà eletto oltre V

obligo de fuoi beni , debba anco nel termine de otto giorni doppo
fatta Ja fua elettione dar idonea ficurtà de Ducati quattro mille di

uno, ò più piezi , purché alcuno non fia di mero de Dgcati mil-

le per la fua am mi ni [Iratione la qual fufficienza de piezi , cV coli

di quello del Malfarò , debba tffer conofeiuta da qitfìo Co.Meeio

fènza però obligo di mantenerlo con li beni de particolari d d )

Collegio con fallano per hora de Ducati • vipticinque all'anno ad cf-

fo Caffiero, & con libertà di aecrtfcevlo corre parerà a quefio Col-

legio , che multiplìcando il nefot»o di detto Monte , fodero mag-

giori le. fuè occupazioni , & Umilmente fia datto filano al Melare»
de



de Ducati cento per li tredeci mefl ] che impegnerà , & altri Du-
cati cento per li altri 13. Mefi , che difpegnerà , oltre l'utile di
foldo uno per bolletino da chi impegnerà con obligo di pagar li cat-

tapegni , & debba effo Malfarò nel termine de giorno otto dar li

fuoi piezi fecondo la forma delli Capitoli di eflb Monte, &alCan-
celliero Due. féi all'anno con l'iftcffa libertà di accrefeimento . Di
più che il Malfarò poffa fopra pegni fufficienti preflar fino à Ducati
vinticinque , & poffa anco dar maggior fomma fino à Ducati centa
per pegno, ma però con licenza in fcritto di tutti due li Confèr-

vatori di quel mefe , che prederà , E: perche potrebbe occorre-

re , che foffero fatti tanti Depofiti , che il loro intereffe eccedeffe

l'utile di quell'anno, oltre li cinque fopradetti fi cava delli pe-

gni • Però fia prefo , che quelli , che depofiterranno denari fopra

detto Monte non poflìno confeguir utile alcuno per lo fpatio delli

primi due wqCi li <juali paffati debbano poi confèguire detto fuo in-

tereffe di cinque per cento per tutto il tempo , che detto loro de-

naro ftarà fopra eflb Monte , cV li Patroni delli pegni fiano obligati

nel difpegnarli pagar finterete intiero quando faranno paffati giorni

otto di elfo mefe , & non effendo paffati paghino per ratta di

tempo. Fu deliberato, che nell'avvenire a M. Rizzardo Zenato

Ballotino del Santo Monte fiano per fuo falario corifpofi Ducati ot-

to all'anno.

La qual parte letta, licenziata , & ballotata ottene con tutti li

yoti . C. o.

Gdfparo 'Bonifacio V. Carte.

1627. 24. aprile in Senato.

Havendo Noi ultimamente ordinato à tutti li Rettori Noftri dì

Terra Ferma , che ufando ogni diligenza ne la revifione de Monti
di Pietà , & altri delle Città alla loro protettione , e cura fogget-

ti , modi da foJo fine dt veder la retta afflminiftratione , di quel

denaro , e che non fiano commeffe fraudi , ne intacchi di forte^

alcuna à prejudicio del commodo , e fervido de poveri ed infti-

tutione cofi neceffaria , lodevole > e pia e dovendoli con l'iftcfib

zelante affetto mirar , & invigilar alla conftrvatione, e roanuten-

tione,
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tione, di efE Pti luoghi , in alcnn de quali pure s'è intefb èflef

fcguito alcun difordine di confideratione , e che per molto corfo d
#

anni non s* erano fatti intieramente i {aldi delle mattane con ettervi

diverfi debitori , onde vivamente s' eccita la publica prudenza—»

alle proprie oportune provifioni . Venimo in re(Tolutione d'im-
partir à Voi , & à fucceflori , come facemo coi Senato , per la

caufa fudetta , e per gl'intacchi di qual fi voglia forte , che in—

•

avvenir occorreflero in detti Monti , maggior auttorità dell'ordina-

ria , che tenete dandovi facoltà di poter contro i colpevoli proceder

fummariamente per aftringejrli alla rcdeintegratione , e di pafTar in-

fieme nel Criminale con la Corte Pretoria inappellabilmente à quel

gaftigo , che conofcerete proprio delle colpe , e de mancamenti f

che fodero commefli, fenza obbedir à (uffragi , ne ordini di al-

cun Magiftrato , ne d'altri che del medemo Senato . Intendendo

però che nelle Sentenze Civili redi à cadauno riservata l'appella-

tione doppo fatto prima il depofito, ne altrimenti

.

Volcrno apprettò , che in avvenire fiano tenuti li Rettori dellc^j

Città noftre ai loro ritorno portar fede al Secretano deputato all^
voci fottoferitta dal Succeflor , il qual (otto debito di Sacramento

fii tenuto informarli , & aflìcurarfi della verità d'haver fatto pagar

tutti li debitori di etti Monti nel tempo dei loro Regi mento , altri-

menti non fiano lafciati andar ì Cappello . Con qualli mezi vole-

mo certamente fperar faranno levati li artifizi , e le fraudi , e Ci con-

feguirà la conlèrvatione , & augumento del capitale di effi Monti à

commodo , e beneficio fèmpre maggior della povertà , e manu-
tentione d'opera cofi degna , utile , e pia. E da mò fia prefo ,

che alli Rettori , dove non v'e Corte , fia fcritto , che ritrovan-

do etti nelli Monti di Pietà > & altri nelle Terre , e luoghi alla lor

cura foggietti alcun difordine , fraude , ò intacco di qual fi voglia

lorte , e che non fiano ftate intieramente faldate le mattane già com-
pite , debbano avifàr li Rettori delle Città principali , che hanno
Corte » acciò poffino dar efècutione alle commi Aloni noftre in tal

propofito ; dovendo ciò eflequir in pena di non poter andar à Ca-
pello , fé non porteranno fede al loro ritorno del Succedere al No-
daro alle Voci di quanto di (opra , e fia parimenti commetta al Se-

cretano alle Voci 1' ettecutione concernente efso Capitolo intorno
all'efler portate le fedi al ritorno in queflà Città dalli Rettori tan-

to , che hanno Corte , quanto no, fottoferitte dal Succettbr fofta

penna di privation del carico fuo.

Mi
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Adi 28. Gennaro 16*48.

Congregare il Collegio del Santo Monte di Pietà di quefìa Città

nel Palazzo Pretorio, nel quale intervennero gl'infralcntti cioè

L'Illuurifs. & Eccell. Sig. Pod. Cap. Eccell. Sig Nafelli

.

Eccellenti!! Sig. Minadois. Eccell. Sig. Delaito.

Sig. Gio: Carrara. Sig. Aurelio Ceza.
Sig. Ca vagì. Campo Caffier. Sig. Cornellio Delaito.

Sig. Cavagl. BaldifTera Manf. Sig. Iieppo Delaito.

Sig. Chriftoforo Rodi q.Sig. Lod- Sig. Gio: Catto.

Sig. Gio: Andrea Pauli

.

Sig. Domenico Bifcazza.'

Fu efpofto dal Sig. Cavaglier Campo Caffiero, & uno delli eletti

à regolar li Capitoli del Santo Monte , che effendofì ridotto infieme

con li altri fuoi Colleghi pur eletti per detta regolatone haver for-

mato nove Capitoli per il buon governo, e regola di effo Pio luogo,

quali effendo flati letti ad' uno ad' uno nel preferite Collegio , e (o-

pia di efsi havuto longo difeorfb , e matura confìderatione , & fat«*

toli grandifsimo rrfìefTo fu riflblto, che fofTe pofta Parte , che fof»

fero accetati li predetti Capitoli , qualli accetati , che faranno nel

Collegio doveranno poi efTcr trafmefsi a Sua Serenità per ottenerne

Tapprobatione, & ad miflìone delli predetti Capitoli, & bai leta-

li quelli , che concernono il Minifterio dei Quaderniero , che fo-

no fette , rcllorno accettati Pro 15. C. 1

Segue la continenza delli Capìtoli nel Mag. Col-

legio accetati .

i Che il Quaderniero del Santo Monte di quefta Città debba—

*

ogni Venerdì di ogni , e cadauna fettimana efTer con il Sig. Caffie-

ro per girar quella fcrittura , & partite , che faranno neceflarie fi

de denari , fomminiftrati al Malfarò all'impegnar , come il feodò

de pegni dalli Malfari al rifeuotere, come all'impegnarli di Capi-

tale, come di prò in tutto conforme alli Capitoli in quefta materia, &
£irar quelli mandati , che foffero pagati, & per ogni altro emergente.

F 2 Che
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z Che facendo bifogno fra la fettimana del fuo Minifterio , deb -

ba efler fempre pronto

.

I Che fubito girata la fcrittura in Giornale in conformiti del Si-

gnor Caflìer , debba quella portar in quaderno acciò fi po/fino ve*,

dere li debitori , fenza dilationc di tempo.

4 Che nel prenci pio di cadaun mete debba , come doverà efTer

obligato , portar in riftretto fi della CafTa del Sig. Caflìer , come de

Malfari tanto del denaro ricevuto dal detto Sig, Caffiero , & da—

*

efTo pagato come de pegni nel pafTato mefe fatti , & fcoflì , con il

far la marella fopra li libri d'eflì MafTari del loro impegnare , de

fcuodere all'Illuftrifs & Eccellentifs. Sign. Podeftà, acciò da quel-

lo poffi efler veduto lo Arato del Monte medemo , 8c rivederlo come
à Sua E. parerà dovendo quello regìftrare di fubito nel Libro infra*

fcritto

.

5 Al quair effetto fi doverà far un libro in sfoglio di carta reale-*

intitolato Regiftro delli riftretti di mete del Sacro Monte della Caf-

fa , & MaiTari , qual doverà reftar fempre appreflb dell' Uluftrifs»

& Eccell. Sig. Podeftà ; nella partenza farà obligo dalli Signori Con-
fervatori di mete , aflìeme con il Sign. Cancelliero di elfo S. Mon*
te riceverlo , qual doverà efler dalli mederoi prefèntato airilluftrifi.

& Eccellentifs. Signor Podeftà , & Capitanio Succeflbre il primo

giorno del fuo ingreflo , al Regi mento , con il renderlo informa-

to , & coi! tèmpre fi doverà oflervare (òtto à quelle pene alli Si-

gnori Confervatori , che pareranno à Sua E. Illuftrifs. dalla qual

prefèntatione doverà eflèr fatta memoria dal Sig. Cancell. predetto.

Et quefto acciò da Publici R apprestanti fi pò (li tempre occulta-

mente vedere lo (lato del predetto Monte , e fé vi fono , ò non

dilòrdini , & eflendovene apportargli quelli opportuni remcdii che

fono proprii de Padri zelandomi , à quali vien dalla Serenità del

Prencipe efficacemente raccomandato fimil affare , quale con ogni

carità , diligenza, & fenza alcun honorario viene da Confervatori

amminiftrato.

6 Che al Quaderniero predetto non pofll efTer levato il Mandato
del fuo fallano fé non di tré in tré mefi ferviti in pena alli Confer-

vatori , che lo levafTero, & Caflìer, che lo pagafTe de Ducati 2?.

7 Che mancando il predetto Quaderniero di eflèquir come di fo-

pra , & non portafle il predetto Riftretto all' Eccellentifsimo Signor

Podeftà & quello regiftrafle ut fupra , per il difetto , & negligen.

za del primo mefe , s'intendi ha ver pedo il fallano del mdè an-

tece-



* .. .
.4*

teccdente f & fc mancane il primo , e fecondo mefc , immediate
$* intendi privo dell'officio con la perdita del falario , il quale dò-
vera elTer datto à quello girerà la fcrittura , e regiftrerà li predetti

Riftretti , dovendo li Confervatori di quelli mefi far far Proclama
per la nova elettione di Quaderniero,

Capitoli, & Ordini concernenti il carico del

Cancellieri) , & Caffiero.

1 Che in avvenire il Sig. Cancellier del Santo Monte debba ha-

ver un libro lopra il quale debba regiftrare tutti li mandati che le-

verà in efecutione delle commi/Iìoni de Signori Confervatori , acciò

in ogni tempo il po/H vedere T elevatone de Depofiti , come li lo-

ro prò fenza dilatione di tempo,

2 Che il Signor Caflìer non pofll pagar alcun mandato Ce prima—s
non fari (lato regiftrato dal Sig. Cancelliero , fopra il quale doverè

eflèr fcritto, regiftrato, di mano del medemo.

Cafparo Cafilini CancelL

Eflendo flati "nel Magnifico Collegio accetati li Capitoli oltra*

fermi concernenti la buona regola , & fervitio del Santo Monte ,

propelli dalli Signori à ciò deputati, li quali dovendofi trafmettere

ì piedi di Sua Serenità à fine , che reftino dalla benignità del Se-

xenifs. Prencipe decretati , & perche è digiuftitia , che cofi pii

retti , & giufti ordini reftino pontualmente efequiti. Per tanto l'Il-

luftriffìmo : & Eccellentiflìmo Sig, Podeftà, & Capitanio alli me-
demi ha interpofto il fuo giuditial Decretto , ordinando, che deb-

bano bavcrla fua debita effecutione fino à tanto che dalla Sapienza di

Sua Serenità lèderanno con Ducali decretati «

Gafiaro Cafilìnì Cane.

F % Mi
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Adi 23. Aprile KS^ó.

Congregato il Magnifico Collegio del Santo Monte di Pietà di

quella Città, nel Palazzo Pretorio , & alla prefcnza delPIlluftrif.

fimo, & Eccellcntifsimo Signor Sebaiìian Badoero Podefìà, e Capi*

tanio, e Proveditor General &c. v' intervenero .

L'Ili uftrifs.& Eccell.Sig.Podeiìà, Sig. Paulo Campagnella .

e Capitanio. Sig Cavaglier Baldiflera Manf.

Sig. Girolimo Venezze. Sig. Domenico Bifcazza»

Sig Tomaio Mazzo. Sig. Nicolò Campo.
Eccelientifs. Sig. Paris Elmini» Sig Lorenzo Campo,
Eccellenti^ Caftello . Sig. Aurelio Cezza .

Sig. Gio: Battila Campagnella. Sig. Piero Reddctti Cafsier .

Sig. Girolamo Montcchi.
EfTendo natta difficoltà fé nella ballotatione del Signor Cavaglier

Campo debba ballotar tutto il Collegio, ovcro efcluder quelli , fche

fi cacciano da Capello l'IJluftrifsimo, & Eccelientifsimo Sig, Pode-

ità, e Capitanio, ha terminato , che tutti ballotino, fuori, che-

li congiunti in primo , e fecondo grado , & ciò (tante il poco nu-

mero nel quale confifte. il Collegio mederno.

lwaccadori di Monte incapaci di nomina y e hai-

lotaùone del Conjiglio ..

Copia di particolare in lettere dall' Eccellenti (fimo Senato de di

x6. Aprile 1659. fcritte al Podeftà , e Capitanio di Rovigo , d*

effer confignato airillufìrifsimi Signori Regolatori.

In tanto conofeemo molto aggiuftato al fervido della Giuftitia ,

è proficuo airinterelTe della Città ,. che quelli, che hanno h-nota

d'intaccadon del Monte , non habbino ad efler admeflì alle ballo-

tationi del Coniglio , e perciò farete confapevoli li Deputati della

Città medema , che in avvenir queiìi tali non habbino ad efler ca-

paci di nomina,- non che della. Ballotatione fodetta . Caeteris om*
jnifsis , &c.

JData in Noftro Due. Pai. die 16. Aprilis Indica 12. 1659*

Tom ufo Tifoni Secretarlo*

Mi
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Adi 28. Gennaro 166$.

Congregato il Spetab. Collegio di quefto Santo Monte di Pietà

giufto l'ordinario premeffo il fiiono della Campana nella Camera—»
della folica audienza del Palazzo Pretorio , & alla prefenza dell' II-

luftrifsimo, & Eccellenti fsimo Signor Domenico Mocenigo Pode-

fla , & Capitanio &c. intervennero al numero di 1 3. computata

la Perfona di Sua Eccellenza cioè.

L'Uluitrifsimo, & Eccellenti fs. Sig. Antonio Campo.
Signor Podelìà, &c Sig. Michiel Manfredin Dottor.

Sig Gio: Andrea Pauli . .

' Sig. Gio: Paolo Cezza.

Sig. Ercole Caiìlini Dottor."* Sig. Gio: NafcIIi «

Sig. Lorenzo Campo. Sig Gulielmo Carraro.

Sig Pietro Reddetti Cafsiero. Sig. Gafparo Carraro, &
Sig. Ottavio Caiìlini Dottor. Sig. Gio: Battifta Malagugino^

Havendo raccordato li Signori Confèrvatori antedetti à quefto

Collegio, che ncU'occafìoni delle regolationi delle valute 5 eifen-

doli trovato in Caifa dei Santo Monte fomma di denaro confiderà-

bile , n'è caufato per ciò al medemo in più volte grandi (lìmo di-

{capito con evidenza di riceverne per l'avvenire anco de maggiori

dante i'inftabilità delle valute delle monete. Difcorfò però qual ri-

medio opportuno fi poffi applicar à fimil inconveniente per avvan-

taggio del Pio luogo , doppo molti pareri portati da alcuni Sig»

Confèrvatori . Fu pofta parte per Sua E. col confènfo de medemi
Signori Confèrvatori , che de csetero cofi li Malfari , come Caf.

fiero del Santo Monte debbano dar fuori , & ricevere fèmpre le_,

monete alla valuta inabilita dalle Parti dell' Eccellentiisimo Sena*

to non ottante qualfivoglia alteratione , che alla piazza faceffe-

ro , & per fchivar alcuni difordini , che potrebbero avvenire cir-

ca la qualità delle monete . Doverà perciò il Malfarò , che difpe-'

gna , ricevere Colo lire dieci de foldoni per ogni pegno , il rima-

nente in altra moneta d'oro , ò d'argento , & confignar col me-
demo ordine il denaro feoflb al Signor Cafsiero , & il Malfarò ,

che impegna per mefi tré hoggi principiati dar debba fopra li pe-

gni foldoni fino , che faranno fmaltiti quelli , che di prefente s'-

attro-



4*
attrovano in CaflTa qual tempo finito doveri poi impegnar com^
s'è detto di fopra dei difpcgnar , col dar (blamente per ogni pe-

gno dieci lire de {bidoni , & il rimanente in monete d'oro , ò ar-

gento il che tutto doverà effer anco oflèrvato nel vender li pegni

all'incanto*

Pro 13, Qyal parte ballotata ottene con tutti li Voti.

Imprimatur

Andrea,* Cafilmi lui. %e*. L. &c«

Co-



Copia tratta dal Regiftro Noviflimo fegnato

C deile Ducali efiftente nella Canccì-

laria della Magnifica Città di

Rovigo à e. 4.

Franafeus Ericio Dei Gratta Dux Venetiarum *lfyù.

& Sapienti Viro Petro Alauroceno de [ito mandato

PoteHati & Capitaneo 2(hodigii fideli Metto

falutern, ò*dileEiwnis afféBum.

Bbe tèmpre la Republica mira , che li Capitali de^>

Monti di Pietà fofTero confèrva» a fovegno de* Poveri .

Per quefto eflendofì offèrvato da gualche tempo in qua >

che le Comunità (otto pretefti delle loro urgenze fi fia-

no vallò di molte fomme di danaro; del quale alcun,

anche vanno debitrici al Monte ; « dovendoti levar quefto incon-

veniente , che tende alla definizione dei Monti , & al pregiudi •

aio de* Poveri , rifòlvemo col Senato di prohibire aflòlutamente ,

che le Città , ò Comunità portino valerli lotto qual fi fia prefetto

dei Danari de Monti di Pietà fenza licenza del Senato , fotto; pena

a Procuratori , ò Caffieri di efli Monti , chedafTero , cVpermet-

tetterò , di efTer obligati eflì nella loro ipecialità al rifarcimento di

quanto contra il prefènte ordine foflc difpofto » Farete regiftrare",

& affiggere in cotefta Cancellarla , e regiftrare la prefènte nel mede-

fimo Monte j delle quali ci avifarete la ricevuta .

Dac in Noftro Due. Pai. die 8. Augufti 16*4$,

Ciò: France{co Panineci Secr.

Mi
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Adi i<5\ Luglio VSl^t

Invitato cV radunato il Collegio del Santo Monte di Pietà di que-

lla Città nel Palazzo Pretorio alla prefènza dell' Uluftrifs & Eccell.

Sig. Antonio Loredan Podeftà , e Capitanio premetto il Tuono del-

la Campanella , intervenero gì Infrafcritti

.

L' Uluftrifs. & Eccell. Sig. Podeflà , e Capitanio fuddetto &c.

Il Sig. Gio; Michiele Manfredini D.
Il Sig. Pietro Radetti .

Il Sig. Kavalier Baldiflera Manfredini.
Il Sig. Gio; Durazzo.
Il Sig. Francefco Catti

.

Il Sig. Gafparo Carraro.

11 Sig. Kavalier Ercole Manfredini.

Il Sig. Gafpare Aldrevandin.

Il Sig. Gio: Andrea Angeli.

Il Sig, Cnftoforo Rodi

,

Ommì/fis.

Reftò doppo la fudetta ballotazione dall' Uluftrifs. & Eccellenti^.

Sig. Podeftà , e Capitanio*, dopo molti difeorfi fatti nel medefìmo

Collegio circa l'elezione del Sig. Caflìere , che prò tempore dovrà

feguire , terminato, e decretato come (ègue

.

Notabili/limo viene riconofeiuto il difordine nell' Elezione di Ca£
fiere del Santo Monte di quefta Città , praticata nel fine del termi-

nare la carica ftefTa , & alle volte anche dopo ,
per le difficultà ,

che s'incontrano nella riduzione del Collegio ; Onde ne fufleguita-

no inconvenienti di rilevanza e refta contaminata la buona regola di

governo à pregiudizio del medefìmo Luogo Pio.
A che applicando l' Uluftrifs. & Eccellentifs. Sign. Antonio Lore-

dan per la Sereni/Urna Republica di Venezia Podeftà , e Capitanio

di Rovigo , Proveditor Generale di tutto il Polefine coli' infervo-

rato fuo Zelo , necefTarj opportuni rimedj , col prefente Decreto

ordina , e comanda.
Che in avvenire fia dalColìegio fatta l'elezione di Caflìere , del

Santo Monte due meli avanti il terminar del tempo , affinchè V e-

letto pofla intraprender la carica , & efercitarfi nelle proprie funzio-

ni opportunamente ; fiano , & s'intendino obligati li Signori Con-
ia- va-
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fervatori attuali , che prò tempore faranno , far che fegua detta—*

elezione nel tempo (òpra preferitto in pena di Ducati ?o. per ca-

dauno applicati al medefimo Santo Monte , & il Canceliere refti

efpreflamente incaricato d'avifarli per l'elezione medefima in pena di

Ducati dieci applicati come (opra , da eflèr difpofti nel modo , e

forma preferitta da capitoli dello ftefTo Santo Monte &c.

E la premènte Terminazione fia regiftrata nella Cancellarla noflra e

ne pubi i ci libri per la Tua pontuale inviolabile offervanza aliter &c«
In quorum fidem &c.

Rovigo li 16. Luglio lójfl

L. S. A Antonio Loredan Pod. e Cap.

Ciprianus Marini CanceL Vrèu
Mani, ex fub ftgnum &c*

Cò«
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Copia tratta dal libretto à Stampa degli Ordini,

e Terminazioni degl'Illuftrifs. & Eccellentifs.

Signori Sindici, & Inquifitori in T. F.

dell'Anno K574. e. 28.

Ordini per il Santo Monte di Pietà.

N O I

Marc' Antonio Giuftinian Kavalier.
Antonio Barbarigo. &
Michiel Fofcarini

Per la Serenifshna T^epullica di Venezia, Sindici
y
&

lnquijitori in Terra Ferma .

Vendo mirato con fpecial applicazione all'avanzamento

delle buone regole , e direzione del Santo Monte di Pie-

tà di quefla Città , eh' è il vero patrimonio de Pove-

ri , e Tunico rimedio di renderli folevati dall' ufura—*

ecce/Uva de Banchieri Ebrei „ che danno (opra pegni

con dodici , e quindici per cento , & avendo creduto , che fia il

più proficuo, e falutare fovenimento de' Poveri render più pronto

il MafTaro à preftare à medefimi ogni giorno , & ampliare il Capi-

tale del Monte per impiegarlo liberamente nella preftanza , Abbia-

mo coli* autorità del Sindicato noftro conferitaci dal Sereni fs. Magg.
Conf. ftabilito le fequenti regole , & ordini da eflcr inviolabil-

mente effeguiti .

1 Che con giro aggiufìato di partita fia unito , & incorporato al

Capitale del Monte il danaro della Caffo delle utilità , ad effetto ,

che girandoli , e preftandofi liberamente come di Capitale del Mon-
te , G polla con maggior abbondanza preftar à Poveri fbpra pegni

con l'utile di fei per cento, permetti dal decreto dell' Eccellentifs.

Senato 26. Aprile lóiy e così debba efler da , chi s'afptttaià per*

fonai-



Zonalmente eféquito di tempo in tempo che andantino gli utili ere*

feendo

,

2 Che reftando tagliata la condotta del prefente MafTaro all' im-
pegnare fatta dal Collegio del Monte con falario di Ducati 300. ali"

anno , e col li foli oblrghi efpreflì nel Capitolare del Monte , fia

egli tenuto portarfi ogni giorno fopra il Monte anche le Felle ; de-

tratte le infraferute.

Il Santi /lìmo Natale.

Pafqua di Reflìirezione

.

Pentecofte

.

Corpus Domini .

Santiilìma Trinità.

Primo dell'Anno»

Annonziata .

A (Tonta .

Concezione.

Votazione della B.V* e

S. Bellino.

& ivi preftare con ogni prontezza , e folecitudine (opra pegni che
fìano (ufficienti , e non partire fé prima non fi avrà Sodisfatto à ca-

dauno -> dovendo li Conlervatori , che faranno di mefe invigilare

fopra TofTervanza del prefente ordine , ricorrendo all' Il luftrifilmo

Signor Podeftà , e Capitanio quando ritrovafTero ommilìoni nel

Malfarò à pregiudizio del Monte , e della Povertà neir intiero adem-
pimento del prefente fuo obligo.

3 Che recufando egli d'intraprender il fervizio nella forma fopra

efprefTa , fi proceda all'elezione di nuovo MafTaro con V obligo fu-

detto , e così fia efequito fu ccedivamente in ogni Malfarò , che di

tempo 5 in tempo farà eletto , dovendo il MafTaro prefente reftar

fodisfatto per il tempo , che ha fervito , confìgnando li pegni da
lui fatti al MafTaro , che fubentrarà , perche ne pofTa fare à fuo
tempo la rifecazione.

4 Che debba il MafTaro impegnare per mefi quindeci , e per al-

tri tanti ftar a defimpegnar ; dovendo nel termine di giorni dieci

dopo il quinto decimo mefe aver faldato il Monte del fuo maneggio

lotto le pene contenute nel Capitolare , e s'intenda fatto mtaccato-

e del Monte.

5 Che li pegni debbano ftare fopra efTo Monte per mefi quindici,

>po li quali , non elTendo flati rifeofli , ò rimedi j fi debbaw
G 2 prò.
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proceder alla vendita all'incanto , e feguitare Tempre di mefe , in

mefe , lenza alcuna alterazione , onde li pegni , che caderanno

fìano nel proprio Tuo mefe venduti , e non reftino defraudati li pa-

troni nella variazione del tempo , come con difplicenza de' mediti-

mi , e (capito in qualche mele è feguito,

6. Che retti notificato con publico proclama publicato in quefta

Città , e Terre di Lendinara , e Badia , & in tutte le Ville del

Territorio con l'affittìone anche delle (lampe alle porte delle Chiefe,

che ogni giorno fi aprirà il Monte , detratte le fole Fette efprefle/

nel Capt. fecondo: che li pegni ftaranno fopra elfo Monte per me-

fi quindici , e che fubito fpirati faranno li pegni venduti all'Incan-

to nelle forme fin ora praticate.

7. Retti al Malfarò permetto il predare (opra pegni furile ienti fi-

no à Ducati 1 50. non potendo però prettar fopra Gioje , dalle

perle in poi come fin ora fi è ollervato, ad effetto , che con tale__*

ampliazione poffa impiegare maggiore Capitale con utile del Monte.

8. Se la Catta del Monte fi riducette à ftrettezza di danaro non_,

potta il MalTaro predar lopra pegni grotti nella fumma delli Ducati

150. fenza la prefenza , & affenfo delli Confèrvatori , dovendoli

fempre confervare danaro , che fia fufficiente à fovenire à bifogni

della Povertà

.

9. Retti efpreffamente prohibito à Maflàri per le , ò per interpo-

fie perfbne diretta, ò indirettamente fare pegni fopra il Santo Mon-
te di robe di qual fi fia forte di loro ragione , lotto le pene pili

rifolute , ed afflittive , e di effer per fempre privi da qualunque

carica publica , tanto nel Monte , quanto nella Città ; dovendo

fopra ciò rilluftrifs. Rettore ck fei , in fei mefi almeno procedere

per via d' inquifìzione , con ogni più applicata cura , e vigilan-

za •> e trovando mancamento , pafiare alla punizione propria » ,

incaricando giTnquilìtori del Santo Monte , & i Confervaton in

pena de Ducati 100. applicati al Capitale del Monte , e di correità

coi Malfari à far ogni diligenza per l'ottervanza del prefente Capito-
lo , e di raccordare all' lìluftrifs. Rettore ciò , che iùccedeflè loro

di ricavare di delinquenza ne Malfari medtfimi.

10. Che praticando li Malfari de pegni un peflìmo ufo d'impegna-

re ali Banchi degli Lbrci quelle robe , che li vengono con legnate*

dagli Officiali del Regimento di ragione di perfone , che fono fia-

te effcqu ite : però innavvenire retti prohibito à medefimi il poter

impegnare, che lòpra il Santo Monte i pegni tutti , che gli fa-

ranno



53
ranno confinati , fpirato peiò il termine , che devono cuflodìrli

appreflo di fé 5 in pena contrafacendo di privazione delia carica ,

c di Ducati 50. applicati à difpofizione del publico Rapprefentan-

te
11. Refti augnato al MafTaro per fuo Salario due per cento del

Capitale , che nel corfò delli quindici rnefì averà invertito, da ef.

ferie tal falano corrifpofìo in più dittimi csborli con i foliti manda-
ti conforme parerà à Conferva tori in modo però , che rimanga—i

creditore della quarta parte almeno del fuo falario ai tempo dell'ulti-

ma nflccazione , da non efler pagata fé non veduto , & approvato

il fuo maneggio , & il faldo dal Collegio del Santo Monte j eoa
la forma di qual falario , venendo egli ad efler intereffato per una
copiofa invertita , fé ne pofTa credere una più pronta fòlecitudine

per divertire la povertà dall'ingorda oppreffione de* Banchieri Ebrei,

reftando pure al Malfarò permeilo di ricevere il fòldo per ogni bo-

lcttino conforme il praticato.

12. Non pofTa mai in alcun tempo efTer eletto in-MafTaro chiun-

que avefTe in molto , ò poco intaccato il Santo Monte , ò tolse

fofpetto , tutto che anche avefse faldato : come ne pure alcun de-

bitore , ò piezo di debitore , ma dovrà efser di bontà di vita,

3t integrità , & aver di fuo proprio patrimonio almeno Ducati mil-

le cinquecento , con predare nel termine di giorni dodeci , al più.

fìcura, & idonea piezaria , che feco principaliter, & in fblidum

Ci oblighi di buona , e fedele amminiftrazione da efser approvata

conforme il folito dal Collegio del Monte ridotto al numero di do*

dici con li due terzi dei voti-

Dal Sindicato noftro in Rovigo^li 14. Luglio 16*74.

( M. Ant. Juftinian K. Sindico Inq. inT.R
( Antonio Barbarigo Sindico Inq. inT.R

( Michiel Fofcarini Sindico Inq, inT. F.

Vicen^o MASApUm Sccr.

Mi
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xÀcli li. Gennaro 1676-

Gniluftrifsimi , & Eccellenti filmi Signori Marc' Antonio Jufti-

nian Kavalier , Antonio Barbarigo , & Michiel Fofcarini per la—»

Sereni/lima Republica di Venezia &c. Sindici , & Inquifìtori in_.

Terra F. volendo render per il potfìbile folevata quella Contfnunità

mirata da SS. E. E. con occhi di paterna Carità dall' agravio , che

tiene nell' ufo , che giornalmente corre , e s' avanza con maggior

difficoltà nella fodisfazione (opra Capitali fruttanti levati dalla mede-
(ima Comunità per varie caule dal Santo Monte di Pietà , (òpra—»

di che anno ricevute inftanze riverenti portate al loro Magiftrato dal-

li Regolatori di quefla Comunità ; Anno terminato , che nell'avve-

nire non abbino à correr (opra li Capitali fruttanti ricevuti dalla—»

Comunità , prò di forte alcuna , ma redi ella formata debitrice

nella quantità , che di prelente apparilce ne libri dei Santo Monse
tanto de Capitali , quanto de prò , e fono lire 15278.ro. Capi-
tali fruttanti , prò fcorG (òpra de medelìmi lire 14282. 19. e Ca-
pitali non fruttanti lire S200. fomrne tutte , che unite a/fìeme rile-

vano lire trentafette mille fettecento fèflanta una , (oidi nove ; al-

la fodisfazione de' quali abilitando pure la ftefTa Comunità , anno*

SS. EE. comandato * redi il debito fudecto fodisfatto à Due. 400.
all'anno da principiare il giorno della prelènte loro Terminazione,
con l'attuale effettivo depofito (òpra elfo Santo Monte • e con pen3,

fcaduto l'anno di dieci per cento y con doverne efler fatta relazione

con tutta folecitudine per la Magn. Camara del Capitale, e pena; la

qual dovrà effer divifa fra Miniltn d'ella Camara; incaricando li Con-
fici ieri, e he faranno attuali di detto Santa Monte nel mefè, che fcade-

rà l'anno, e quelli, che faranno dal Collegio desinati all'eiazione da

debitori à far sì, che (ègua detto pagamento de Ducati 400. annuali,

fotto quelle pene, che pareranno all'Illultrifs. Sig. PodelU, e Capita-

nio, che farà prò tempore ; reftando a prelèrvazione dd Monte per

fèmpre prohibito alla Comunità di poterli lotto qualfivoglia pretelto

Valer del dinaro dello ftclfo Santo Monte, e farne giro, ò lievodelme-

defimo fenza la permi elione dell'Ecce!!. Senato in conlbnanza della pu-
blica volontà eiprefli in Ducali 8. Agofto 1 64?. & così &c

Dal Smdicato in Rovigo li ij. Luglio 16*74.

££ Marc sintomo Juslinian Sind* Inq. in Terra F.

^tritoni Barbarigo Sind. Inq. in Terra F.

Michiel Fofcarini. Sind, Inq. in Terra F.

Yicenzo Mazzolali Secretane»
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Copia tratta dal Lib. C delle Ducali efiftentc

nella Magnifica Comunità di Rovigo.
a cart. 3.

ALoyfius Contanno Dei Gratta Dux Venetiarum^

2s{ol>. &* Sap. Viro Ioani Infamano de fuo

Mandato Potèfiati , &* Capitario 2{ho-

diglifideli dilettofalutem , &
dileUionis affeElum.

Ommiflìs)

Ltre poi portano una caritatevole applicazione di fcver-

chi aggravii , che rifèntono Cotefta Città , e Santo

Monte di Pietà nel pagamento de prò per Capitale di

trcntaquattromille Ducati in circa à cinque , cinque e
mezo , e Tei per cento , perche fiano ridotti li Capi*

tali all' interufurio fòlo di quattro per cento , ò con ridurre li

Patroni de'Capitali (teflì à contentarli de' foli quattro , ò provede-.

re danaro da altri con tale aggravio per affrancar efli Capitali , co-

nofcendofi però l'avvantaggio , che da ciò ne devono fentire la—

*

Città , e Santo Monte di Pietà , acconfènte il Senato , che pof-

fa con tali metodi ( annuendo al voftro prudente raccordo ) effer

praticato 5 permettendo pure , che poflìno ftabilirfi gl'Inftrumen-

ti , che per quella caufa fodero fatti colla daufula dell' anzianità

nel pagamento dei prò , come efprimente.

Dat. in Noft. Due. Pai, die n. Deeembris Ind.4. 1^80.

Ottavio Ts^egri Secr.

Dal



5*

Dal detto Libro à cart. 5.

Aloyfius Contareno Dei Oraria Dux Venetiamm &*c
%

Trottili , O Sapienti Viro loanni luflinìano defuo^

mandato Potè/iati Capitaneo T^bodtgH fideli

diletto falutem^ & dileBionis affeflum

.

MofTo dal proprio Zelo verfo tutto ciò , che riguardar pofsa-#

l'avvantaggio di Cotefti fudditi , e di cotefìo Monte di Pietà, con

piacere udimo quanto fi è da Voi operato a profitto di quefto , con

aver ridotto il Capitale , che tiene ad interefTe di Ducati ventidue*

mille al pagamento di foli quattro per cento all'anno con contento

de Patroni delli Capitali medefimi , non potiamo però , che co-

mendare la voftra applicazione & augurarvi della piena fodisfazio-

ne del Senato , che fi promette V eftendere anco in ftabilire ordini

aggiuftati perche il beneficio , che da ciò farà per ridondare al

Monte fia impiegato in affrancare li Capitali fteflì , ad oggetto, che

maggiormente refpiri col folevarfi dal pelo , e di tutto ciò cenc^
portarete le notizie.

Ommiflìs.

Dat, in Noftro Duc.PaLdie2p. Martii Ind.4. i58i."

do: Francesco Marchefinì Secr.

Mi
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Aà$ 18. Aprile Iff8j;

Radunatoli il Collegio del Santo Monte de more Sic. «vanti P II-

luftrifs Sig Gio: Antonio CoflàHi Vicario V. G. Pretorio , & ixl-.

afTenza dell' Illuftnfs. & Eccellentifs. Sig. Podeftà , & intervenero

gl'infrafcritti Signori Confèrvatori al numero di tredeci , computar
(a la perfòna del Sig. Vie. videlicet.

L' Illuftnfs. Signor Vicario I. &c.
Li Sig. March. Gafparo Manfredini . ) Confèrvatori

Celio Campagnola Dottor. ) attuali.

Co; Andrea Cafàlini

.

Cammillo Silveftri.

Gafparo Carraro •

Lodovico Campo,
Francefco Catti

.

Attrinio Luppati

.

Gio: Battifta Bifcazza

Pietro Foretti

.

Tomafo Campagnella.

Gio: Paulo Campagnella.

Ommijjis.
Conofcendofi neceffarie per levar tutti gli equivoci fin ora pratici^

ti ne' pagamenti de Mandati diretti al Signor Cafliere del Santo Mon«*

te di Pietà di quefta Città mentre fpeflè volte è accaduto , che_>
quelli fono flati da detti Confervadori pagati come , follerò flati

feri t ti à chi preferì tara ad altre Perfòne fuorché alle accennate in e (li

Mandati , e fotto le dite de veri Patroni , girando poi li medefimi
alle dite fteffe , e dovendo circa ciò far qualche provifione per un
buon ordine , e governo di detto Santo Monte L'anderà Parte porta

per li Nobb. Signori Confervadori attuali , che de cetero fia tenuto il

Sig. Caffiere a Tergo di ciafehedun mandato , che pagarà far nota—

«

del nome proprio della Perfòna riceveflè il danaro col far la medefimi
quella fòttoferivere dal predetto ricevente , ò non fàpendo fcrivcre $

d'altra perfòna in nome di quello, la qual d'ordine &c. Letta , e

ballota ta

.

>fl P. i*« Ottene C. i.

H Mi
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Adi 20. Gennaro 16^6.

Convocato Io Spe. Collegio del Santo Monte di Pietà di queft*

Città nel Palazzo Pretorio de More &c. alla prefenza dell' I Iluft ri Cs.

& Eccellentifs. Sig. Marco Balbi Podeftà , e Capitanio ; v'interve-

nero gi'infrafcritti Signori Confèrvadori al numero di tredici compu-

tata la perfona di S. E. cioè.

L'Illuftrifs. & Eccellentifs. Sig. Podefià , e Capitanio.

Li Sig. Domenico Zaghis K. Confervador attuale.

Attrinio Luppati. Raimondo Berardi

.

Cammillo Silveftri D. Marco Vallerò.

Gio: Venezze Cadlere, Giufeppe Locatelli. ) Conferv.

Gafparo Carraro. Bernardo Pauli ) eftraordi-

Gio:BattiftaBifeazza. Gio:Batti(la SimeoniJ narj.

Celio Camp3gnella D.
Ommijjìs*

E fu propofto , che per oflervazione fatta nel Capitolare del San-

to Monte nell'Elezione di Maffaro dovefse aver quefto un requifi-

to di pofTedere effetti ftabili per Ducati mille e cinquecento , così

ordinando gP Illuftrifsimi , & Eccellenti /Timi Signori Inquinatori in

Terra Ferma ultimamente capitati . Parimente il Caflìere di detto

Santo Monte deve preitar una piegieria per il fuo maneggio de Du-
cati duemille così difponendo i Capitoli di detto Santo Monte ap-

probato dall' Eccellentifs. Senato, che però non vedendoli efprei-

fo per la quantità de ftabili abbia d'avere, e polfedcre , chi do-

vette far la piegieria al Maffaro di detto Santo Monte, & efsendo

neceffario in tal cafb anche provedere.

L'Andare Parte , che li Piegj , che foffero propofti dalli Maf-

fari : tanto eletti , quanto che prò tempore s' eleggefsero fiano di

tal condizione , che poffino efTer creduti ficuri per Ducati feimil-

3e almeno ; li quali però s'oblighino principaliter , & infohdum

col MatTaro fuo principale per tutto il maneggio del medefimo, giu-

fto al Capitolo quinto dell'Elezione de Magari in tal propofito de-

ponente . La qual Parte prefa che fotte , dovrà effer trafmetta—

»

neir Eccellentifs, Senato , giufto al Capitolare di detto Santo Mon-
te per
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te per la fua intiera approvazione , che d'Ordine Scc. Letta , li-

cenziata , e ballotata

.

iji P. io, Ottene C j.

Adi i o. Ottobre 163$.

Convocato , e Congregato lo Spet Collegio del Santo Monte de

more ; v* intervenero gl'Infrafcritti Signori Confervadori al numero
de quatordici com mata la perfona di S.E.

L'Illuftnfs. & Eccellentifs. Sig. Girolamo Lion Podeftà , e Ca*
pitinio.

Li Nobb. Signori Nicolò Cafilini. ) Confervadori attuali di
Gio: Andrea Angeli

.

) mefè.
Cammillo Silveftri.

Bernardo Cezza.
Co: Marc' Antonio Manfrcdini.
Gafparo Carraro.
Ghirardo Catti .

Girolamo Nafèlli.

Aleilandro Guarniero
Gio: Battifta Simeoni.
Gio: Carraro.

Co; Ottavio Cafalini eftraordinario»

Mar. Brun Roncale Cafllere.

Ommiflìs.

Natta difficoltà tè il Sig. Bernardo Cezza pofTa baflotar il Signor

Ottavio Cafalini come Cognato . Ha Sua E. di chiarito , che il

grado primo , e fecondo efpreflò nel Capitolar del Santo Monte $*

inrendi di Confanguinità , e non d'affinità , e per confequenza-*

h Cognati pollino ballotare & ita &c*

H a iSSu
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1691% y. Luglio.

Al Podeftà , e Capitatilo di Rovigo , e Succeflori &c.
Stabilita dagli Eccellenti fsimi Signori Sindici Inquinatori in Terra

Ferma fin dell'anno 1Ó74. 15. Luglio , Terminazione pofitiva_j

nel tempo della loro dimora in cotefta Città , e che à ftampa fi ri-

trova nel Libro degli Ordini , Terminazioni di SS. EE. formate per
il buon governo di tutto il Polefine a 68. a Solievo , ò beneficio di co-
tefta Comunità , con la quale tutto il di lei debito > tanto di Ca-
pitale , che di frutti per varie caute con cotefto Santo Monte di
Pietà fu ridotto fin all'ora alla fomma di lire trentafette mi Ne fette-

cento fèflànta una e ir. con evidentiflimo beneficio della Comuni-
tà fìeua efimendola dall' esborfo di rilevanti filmi prò fbpra Capitali
per avvanti levati dallo fteffo Santo Monte , & abilitandola à fo-

disfare il debito fteffo à Ducati 400. all'anno da principiarli il

giorno della loro Terminazione con li modi , e forme in efla Ter-
minazione delcritte . Avendofi però offervato dalla Revifione for-

mata dal Ragionato Sala non effer ftata efèquita la Terminazione
iopradetta , ne aver il Santo Monte confèguito il beneficio dellt

Ducati 40Q. annui à folievo del proprio credito , fiamo incaricati

da riverito decreto deirEccellentifs. Senato 25- Giugno proflimo

paflàto a commettere à V. S> Illuftrifsima in vigorofa maniera la

pontuale efècuzioné della Terminazione ftefla , con quelle regole ,

e cominazioni di pene che reftano nelle medefime preferittc. Ag-
giungendole di più , che fia la medefima Terminazione nuovamente
intimata agi' Intervenienti della Comunità, & al Miniftro della

ftefla » che maneggia il danaro , perche in ordine alla fopradetta

abbia a far feguirc T attuale & effettivo depofito fopra eflb Santo
Monte delli Ducati 400. annui previo quefto esborfo ad ogni al-

tro , e con le pene (caduto Tanno di dieci per cento da elfer fat-

ta l'efazione con tutta folecitudine per cotefta fifcal Camara di Ca-
pitale , e pena , la quale dovrà eflèr divifa tra Miniftri della Ca-
mera , e dovrà comandare il regiftro anco in Camara fifcale delle

prefenti colla Terminazione fòpraccennata facendone dar notizia àchi
3* afpecta per la fua pontuale eduzione.

Dovrà pure V. S. Illuftrifsima applicare col fuo Zelo , che così

jiuila redeintcgrazione fia equamente obedita fotto quelle pene che

pare-



pareranno alla Tua prudenza contro chi fi fia , che tton praticafle

la dovuta pontualità , effendo rifoluta intenzione dell' Eccellenti^.

Senato , che fegua V effettivo esborfo à tempo opportuno dclli detti

Ducati 400. annui Incaricandola pofitivamente di trafmetter al Ma-
giftrato noftro di tempo in tempo le Copie de'Depofiti , che fi (à-

ranno fatti fòpra il Santo Monte per l'effetto fopradetto , come pure
Jc notizie dell'Intimazioni foprariferite agi' Intervenienti della Comu-
nità , e del Santo Monte , & à Miniftri di cotefta Camera . Re-
cando però dalla Terminazione fòpracitata degli Eccellenti fsimi Sin-

dici Inquifitori : in confònanza della publica volontà efprefla in-.

Ducali 8. Agofto 1643. che le mandiamo in Copia , per fèmprc
prohibito di poterfi fotto qual fi fia pretefto valerfi del Danaro del

Santo Monte , e farne giro , ò lievo del medefimo lènza la pofiti-

va permi filone dell' Eccellenti^. Senato , eflèndo rifoluta publica vo-

lontà di troncare in avvenire il corfo à così perniciofo difbrdine , e

che non abbino la Comunità à prenderfi alcun arbitrio di levare (òt-

to qualunque pretefto , e per qualunque efigenza Danaro dal San-

to Monte di Pietà fenza il publico fovranno beneplacito non permet-

terà V. S. Illuftrifsima che fia fatto in contrario , e farà rinovare

l'ordine fteffo , facendo, chele predette Ducali fiano regiftratc_>

nel Santo Monte , intimate al Caliere d'effo , e cominata la pe-

na di pagar del proprio fé farà qualunque giro di danaro lènza po-

litivo Decreto dell' Eccellenti (Timo Senato , facendo pure regiftrarc

le prefenti anco nella Cancellala di cotefto Santo Monte , & in-,

quella della Città , e portandoci dell' esecuzione Tavvifò fé le rac-

comandiamo , &c-

fé Aleflandro Savorgnano Proc

US
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Mi IO. aprile \6$6.

Congregato lo Spet. Collegio de more &c. avanti r lìluftrifsimo,

& Eccellentilsirao Signor Gio: Paulo Vidiraan Podeftà , & Capi-
nio &c v* intervenero gì' Infrafcritti Nobili Signori Confervacori *|
numero di 14. comprefà la perfòna di S. E. videlicet,

L'UIuftrifi. & Eccetlentifs. Sig. Podeftà ; e Capitario &c.

Li Signori Giuliano Roncale. ) Confcrvadort attuali di

Cornelio Campagnclla. ) raefc.

Ercole Nafèili.

Co; Camillo SilveftrL

Celio Campagnola •

Gio: Andrea Angeli.

M. Gafparo Manfrcdini*
Steffano Venezie •

Antonio Catti»

Gio: Carrara.

Tomaio Campagnelta,
Gio: Durazzo Cadiere.

1

Gioì Pietro Zangirolamo Conferva eftraordinario-

QmmiQìsl

GÌ* Illuftriftimi r & Eccellentilsimi Sindici , & Inquinatori ìcl-,

Terra F. nel tempo della vifita loro in quefta Città infervorati di

paterno Zelo à fòlievo della povertà pur troppo opprefla dalle u Tu-
re pefanti de Banchieri Ebrei con Tuo venerabile Decreto 14. Luglio
1674, fu ordinato , che il MafTaro del Santo Monte dovette impe-
gnare ogni giorno , alcune Felle principali detratte , e per fu a re-

cognizione riceve/le non più li Ducati 500. all'anno di fàlario fer-

mo , ehc gli era ftatuito dal Collegio del Santo Monte nella fua_

*

elezione > ma dovette confèguire due per cento del Capitale , che
nel corfò delli mefi quindici [ che tanto doveva durare la fua Cari-
ca all'impegnare ] avette in pegni invertito ,

perfuadendofi , cht^$

venendo eflo Mdflaro ad eflèx intereflato per una copiola inveflita-j-

accu-
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accudire egli con più /òlecitudine al fuo miniftero , e fludiafce di

divertir la Povertà dall' impegnar à Banchi , e prefervarla dall'in*

gorde ufure de'medefimi . In quefto unico oggetto contenero quel-

l'EE- i Tuoi prudenti (Timi rifletti non effendendofi che potefle acca-

dere nel Monte infufkienza à fupplire à tal Salario quando non-*

s' averte voluto intacare il Capitale del medefimo.
Nel progreflò del tempo fattofi con Publica permi Alone lievo da

etto Santo Monte nel mefe di Maggio 1687. ^e '' re fcflsmw due mille

per impiegarli nell'otturazione delle Rotte dei Fiume Adice, Te-

ttando nella Catta delle utilità folamente lire 89. fa conofcere calco*

lo formato dai Quaderniere del Monte Marzari dall'anno 1687. fi-

no tutto 1691. effer nella Cafifa delle utilità lire 5185. 15.^ eh©

ripartite in anni fei danno in cadaun anno utilità avanzata à lire

880. io. quantità , che di molto inferiore corrifponde al Capi-

tale , ò fia col patrimonio vero del Monte , che fi gira nel mede-

fimo e che dovrebbe fèmpre con proporzione moltiplicare , e pu-

re fempre va decalandó come dai calcolo . Aggiungendoli che di

quando , in quando verfano fpefe , onde poffa concluderli , che

la provifìone dei due per cento ftabiliti dal Decreto Inquifìtoriale

ora fia, che ad efTer di difeapito del Santo Monte . A quefto gran-

de inconveniente che folo con il tempo fi è potuto comprendere^/

anno verfato le attenzioni de' Signori Confervadori deftinati alla con-

fèrvazione , & aumento del Patrimonio di eflb Pio Luogo per ri-

durlo alle forme più abili , e copiofè di fbvenire alla povertà , e

maturando i rimedi facili à poter conciliare qualche avanzo certo

del Monte coli' impiego affiduo , e fedele de'Maflari , anno cre-

duto proprio , che concedendo loro in luogo delle due per cento ,

un terzo dell'utilità , che facefle cadaun MafTaro , con obligo pe-

rò di pagarli da loro il cattapegni , ù avefTe l'effetto dell'uno , e

dell'altro de' motivi retti di quefto Collegio , e come che fopra

ciò è conofeiuta propria una deliberazione pofltiva di quefto Colle-

gio , perche decretata dall' Eccellenti filmo Signor Podeftà , e Ca-
pitanio , fia poi umiliata alla Serenità del Principe per ricever dal-

l'autorità dell' Eccellenti (lìmo Senato la fua approvazione l

Va Parte , che dovendoli di prefente far elezione di MafTaro

fia con publico Proclama notificato , che il falario del MafTaro do-

vrà efler non più il decretato delli due per cento dell'impegnata—j 9

ma il terzo delle utilità tutte , che effo MafTaro farà con l' obligo

fudetto di fodisfare del proprio il Cattapegni , e con tal Metodo
(j

diven-
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divenghi all'elezione i e così fi abbia per l'avvenire a continuare^

ne' M affari fucceflori &c.

4* P» 8. Ballotata ottene C. tf.

Arp* i/ Proclama.

Recepra Adi 30. Aprile itfpff.

SylveHer Valerio Dei Grana Dux Venetiarum^ Gtv.

2\[o&. O JVf/?. Viro ìoanni Paulo Videmano de

fuo mandato Poteftari , d> Capiraneo 7{bo-

digìifideli dilettofalutem y & Me-
Bionis afféBum.

Effèndo con Terminazione dei 14. Luglio 1^74. de Sindici In-

quifitori in Terra Ferma a/Ugnato à Maffari di Cotefto Santo Mon-
te due per cento del Capitale , che nel corfo di quindici mefi av*-

ranno invertito con mira di folevarlo dal pelante aggravio di Ducati

trecento , che di falario efigevano con l'oggetto però di migliorare

il Monte medefimo. Vedendo aver il Collegio prefa parte con la—»

quale aflègna in vece di due per cento a predetti Maffari un terzo

delle Utilità , che cadauno d'efll iacefle nel corfo del fuo impiego
,

con obligo però di pagare del proprio il Cattapegni , dal che , fpe-

rando ricavarne utile ricevemo l'inftanza per l'approvazione della—*

mede/Ima Parte , e rifflettendo ciò tender al Maggior beneficio , e

yantaggio del fuddetto Monte , e de* Poveri 5 Venimo in rifolu-

zione d'approvarla , cosi che ne abbia ad aver la Tua efècuzione_$

Ed avendo ofTervato eflèr flati gl'anni trafeorfi levati dal Monte
con permi Alone publica Ducati diecimillc per occorrenze premuro-

fe di Rotte dell' Adice , ne fapendo fé alcuna rifco/Iìone , c_,

ri Isa r-



riffarcimento fia (egulco, Volcmo ci rendiate informati fé (ìano flati

impolì» & cfattt Campatici : quale iomma pagata $ & in che ini'*

piegata à lume delle publiche deliberazioni.

Data , &c. In Noftro Ducali Palatio die aj. Aprilis Indizio-

ne quarta 1696.

Gioì Francefco Marche(ini Steri

I Co-



GS

Copia tratta da Libretto a Stampa degli Or-

dini Sindicali dell'Anno itfpp.

carte 34.

N O \

Ciò: Battifta Gradenigo. e

Pietro Fofcarini.

P*r U Sereni/sima, fypublica di Venezia, , f&c.

S'indici ln<juifuori in 7\ F.

Ra le cofè , alle quali s'applicò con ardore di Zelo V
attenzione de Sindicato diftinte ièmpre quelle attinenti

all'intereile de Santi Monti , e de luogi Pij ; impero-

che ivi fi vede di continuo Affata la Pietà Pubhca coir

oggetto di prefèrvarli , e di cuftodire à Poveri il frut-

to di que' Capitali , che tramanda loro la pia intenzione degl'Indi-

tutori . Nel tempo della noftra refidenza in Rovigo efiggè partico-

lari riffleffioni anco quel Santo Monte; fopra il quale fatte eftende-

re diligenti revifioni giovò à feoprirvi efenziali pregiudicij , che

reftorono collVappoftazione de debiti , à chi ne diedero caufa , pa-
vidamente corretti , Si rilevò del pari qualche difordme pernici ofo

nel Metodo della fcrittura , onde rifoluti Noi di rimoverlo , e d'

introdurre migliori regole abbiamo ftabiliti li fèguenti Ordini , che

doveranno efTer in qualunque tempo inviolabilmente ofTervati

.

I. Servono à facilitare la confufionc più torto , chea buona_->

regola della krittura le fei Cade , che vengono tennte nel Monte,
che fono chiamate de Patroni de Pegni , Pegni in Monte , Monte
de Depofiti , Utili Monte , Per Depofiti Inutili , & altre tut-

te fuperflue alla miglior chiarezza del giro. Corregendo però V abu-

fo
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Éò Comandiamo , che in avvenire fìa tenuta una fòla Cada , co-
me fi faceva in pattato , e fi pratica negli altri Monti di Terra Fer-

ma dovendo in etta nel debito del Danaro , ch'entra in Cafla del

Monte dar credito colla dovuta diftinrione à quelle dite , e nomi
fecondo la qualità del danaro , e lo fletto debba ofiervarfi del da-

naro , che ufcirà dalla Catta del Monte dando debito à quelle Di-
te , e nomi , à quali fi faranno li pagamenti . In quefto modo
fenza moltiplicarli in Scrittura apparirà con tutta diftinzione cadau-

na natura de crediti , e debiti del Monte . Intendendoli perciò le-

vate le dite antedette , che non fono neceffàrie , e tanto meno %

quanto che venivano tenute imperfette . In pena ad arbitrio della

Giuftizia.

2. Fruttuofà la pratica di farfl di mefè in mefè il Saldo del Ma-
neggio del Mattaro , Volemo , che il Quaderniere lo faccia appa-
rire in libro r che à tal effetto dovrà tenire à lume de Confervato-

ri , & acciò fempre fi poffa vedere , che li Malfari anno maneg-
giato il Danaro del Monte con la dovuta pontualità „ In pena ad
arbitrio della Giufiizia»

3. Ricevendo il Monte da particolari Depofìti con loro utile di

quattro per cento . Volemo , che in avvenire all'occaflone di do-
ver riceverne , e tenerne bi fogno flano fempre preferiti i Luochi
Pij della fletta Città , acciò retti no i loro Capitali in tal forma af»

fìcuratì , e fruttanti j Dovendo il Monte fempre , che li venga
fatto depofìti per Luochi Pij ad effetto di non aggravarfi più del bì-

fogno , affrancare Capitali de particolari onde in ogni tempo , re-

ftino etti Pij Luoghi ad ogni uno preferiti.

4. Perniciofo , e pregiudieiale all'interette del Monte è ¥ abufo
di permettere , che li Mattari fìiano in Carica quattro , e cinque

anni , tuttocehe non po/Ino in effa impiegarli , fé non mefi quindi-

ci all'impegno , & altrettanti al disimpegno . Decretiamo però,
che a tempo proprio debba ttter eletto il Succettore , e debba ca-

daun Mattaro feontar fempre Quindici rnefì di contumacia . In pe-

na di Ducati duecento applicati alla Catta del Monte.
5. Eleggendoti ogni Mattaro perfona fua dipendente 9 che vi pre-

fti afffterza all'impiego, fuccede per ordinario, ch'ella viene

detti nata dal conflglio in fucceflore al Mattaro fletto * Perche però
può elicivi qualche fegreta intelligenza fra etti à pregiudizio del

Mo me , fi ccncfce adequato per toglier l'importanza di lai gelo-

Uà di comandare y come comandiamo , eh' efla perfona non».

I 2 pofla
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jpofla efler desinata rei Ma/Tarlato , {e prima non avrà fcontaro

mcfi quindici di contumacia , dopo li quindici del Maflaro , che
avrà affittito . In pena ad aibitrio della Giuftizia.

Vicenza dal Sindicato Noftro 24- Aprile 1699.

( Gio: Battifta Gradenigo Sind.Inq.inTF..

( Pietro Fofcarini Sindico Inq. in Terra F.

Bernardin Ccrmam Set*

Co-
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Copia Tratta dal Lib. Qjidle Part, e dellibera*

zioni del Magnifico Contìglio della Città

di Rovigo à e. iio. a tergo come
fegue.

Die 5. lanuarii 1700.

Convocato, &* congregato Magnifico Con/dio fono

Campante ut moris eft, & in Loco antediEto in

eo interface Con/iliarii numero 55. commu-

tato llluflrifsimo , ac Excellentijstmc
7

2{eElore, O tlluftijsìmo Camerario

ut infra vide licer.

Ommiffis
]

SERENISSIMO PRENCIPE.

jgjj
Er benigna perroifllone della Serenità Voflra concerta al-

la fedeliflima Città di Rovigo in prima adeptione, quo-
modo ella il lu$ di condune di dieci , in dieci AnniIX

¥2^?' Un Banco d'Ebrei à fenerare à Popoli del Polefine 5 A
tal effetto fatta dà Banchieri infìanza per la continuazio-

ne d'un altro decenio , fu quella a 24. Zugno fcaduto regetata^i

anzi con Parte del Cenfiglio fu prefo di tentare tutti i modi potf bi-

li per follevar la Povertà dall' ufura eccepiva di 12. e 15» per cen-

to praticata dagl'Ebrei , e quefto col mezo del Monte di Piera,

che pretta il denaro con l'ufo di fei per cento ; Confìft? queflo ia

Ducati quaranta mille d'effettivo contante, cioè vinti due mille dc_/

particolari , à quali paga il cenfb di quattro per cento , tie mille

de depofiti , & il rimanente di propria raggione del Monte . Que-
ftà



fia fomma con raggiunta di due altri Monti benché di poco rro~

mento , r uno in Lendinara , e l'altro in Badia lì rende furficien-

te al bi fogno de Poveri , ina afìueffati i Cittadini, e Mercanti

cofi di Rovigo , come del rimanente deL Polefine à ricevere il loro

commodo con la preftanza del Monte , e degl'Ebrei ,, tutto che

con l'aggravio del 12^ e 15. per cento , vorebbe la Città prove-

dere oltre il foccorfo de poveri , al commodo anco universale di

tutti con la fupprefUone totale de Banchi Ebrei , feguendo in ciò

l'eflempio di tutte le Città di. quello Sereniamo Dominio approba-

to fèmpre con atteflati di commendazione dalla Serenità Voftra.

Per confeguire L'intento bramato fi rende necceffario ampliare lo

flato del Monte prefente con Ducati trentamila circa col prenderli à

Livello à cinque per cento , provedere di nuova fabrica contigua—»

al Monte medefimo , che vi en offerta con la corri fponfìone annua-
le de Ducati j*. à titolo di Livello perpetuo , per render la qua-

le ufuabile fi ricercheranno cinque v in feicento Ducati di fpefa ,

dà effer tolti dalla CafFa dell'utilità del Monte medefimo.

E perche la. lomma delli. Ducati tremamele circa f con refem-

pio del Monte prefente } non può reflar continuamente inveflita—>,
mentre in molti meli dell'Anno ,. ma/Urne del Raccolto , fi trat-

tiene qualche fomma, di danaro infruttuofa in CafTa , per li quali,

tutti Ducati trent3mille pagherebbe il Monte, il Livello di quattro

per cento à Patroni de Capitali fenza interruzione di tempo $ ric-

cone però umilmente la. Città fletta alla Reggia munificenza della »

Serenità, Voftra , acciò fi degni concederle , che dal giorno della.-,

fupprefUone de Banchi Ebrei , chefeguirà il Marzo lyou poffi il

Monte effige re , oltre l' ufo ordinario dà tutti i pegni , che fi fa-

ranno un. bagatin per lira per una volta tanto ,. così che quel pove-

ro , che. farà un pegno di lire, dodeci , pagherà in fedeci meli,

che il. di lui pegno refta cufìodito dal Monte., un foldo , oltre

l'ordinario, e rifparmierà foldi difnove , e vintiquattro fé fofle

efìero , che farebbe tenuto pagare al. banco degl'Ebrei

La grazia , che benignamente dalla Serenità Vofìra è Hata- con-

ceda alla Città di Padova non d'uno , mà< di due. Bagatini dà effer

impiegati ad pias caufas , cerne per Ducali riverite dell' EccellentiA
fimo Senato 1:. Aprile. 1578. e 16. Luglio 1 tfp.j. ci fa fperare di

riportarne il pubblico fovrano beneplacito; Qual eflazione del Ba-
garino fervirà à fupplire al pagamento del Livello delìi Ducati tren-

ta, due mille , all' accomio annuale della fabrica, &à qualch' al-

tra.
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tra fpelà necccfTarii 9 e particolarmente al diffetto del tempo nelqu**-

le reflaflè qualche porzione di denaro infruttuofà in Caffo del Mon-
te . Le grazie della Serenità Voftra potranno per hora eftenderfi per

Anni venti , come fu praticato nell'Anno 1*78. con la Città di

Padova , fperando in quello tempo poterli ridure più pingue lo

(lato del Monte per i Avanzi , che fi renderanno inratibili col ri-

corfo univerfale di tutto il Polefine , Non eflendo per altro abbre-

viata la mano Reggia della Serenità Voftra in diffondere in altro

tempo le fue beneficenze (òpra i fudditi fupplicanti

.

Efllbita la prelènte fupplica à Sua Eccèll. perche fij umiliata al

Prencipe Sereniamo , e mandata dall' Illuftrifs. Sig. Reg. Antonio
Redetti , onde letta, e

Prò ì6. Ball, hebbe voti C. 3p. non ottene

di nuovo Riballotata.

Prò zgl Hebbe voti C. 2 6. ottene

lfidoro Locatelli Rodavo , e V. Cancellici

di Città fedelmente copiò daWOrigim

naie fOdetto in fede &c. q. di 4.

^iprUe 171 1» in B$vigo<

Mi
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Adi ip. Giugno ijqo.

Convocatoci de more , cVc. Io Sp. Collegio nel Palazzo Pretorio

auvanti rilluftnfsimo, & Eccellentifsimo Sig. Andrea Memo Pade-

lla , e Capitanio v' intervenero gl'In frafcritti Nobb. Signori Con-
fervadon ridotti al numero di tredici computata la Periòna di Sua
Eccell. cioè

I/JIluftrifs. & Eccellentifs. Sig. Podeftà è Capitanio, Ite
Sig K. Gio. Domenico Roncale.
Sig. Steffano Venezze.
Sig. Tornato Radetti

.

Sig K. Domenico Zaghis

.

Sig. Lodovico Pauli.

Sig. Bernardo Pauli

.

Sig. Gio: Campo.
Sig. K. Pietro Foretti.

Sig. Bonanome Bonanome*
Sig. Dottor Perfico.

Sig. Nicolò Cafalini Conf.
Sig. Cammillo Muzio.

Omtniffis.

L'Anderà Parte pofta per li Signori Confervadorì di Monte at-

finii di mefi Nob. Sig. K. Gio: Domenico Roncali , e Nob. Sign.

SufTano Venezze , che uniti i pietofi (entimemi di quefto Collegio

alli pietofìflìmi della Città fiano unite alle iupplicazioni del Collegio

medefimo acciò fegua Ttfclufione de* Banchi Ebrei , da quali pur
troppo vengono con evidenti ufure aggravata la Città e il Territo-

fio , & ampliato il Santo Monte nella maniera già ideata , e che

fia pregato rjlluftrifs. & Eccellentifs. Signor Podeltà , e Capitando

tonire ai ricorfi della Città anche i noftri , così che fi dia quanta
più predo è po/Iìbile fine ad un'opera così Santa.

>R P. io. Ietta e Ballotata otecne C j.
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Aloyfms Moce?-':co Dei Oraria Dux Venetiamm , &c.

'IS^où. & Sap Viris Ayidre<2 Ademmo de fuo man-

dato PoteHati) & Capiramo T^bodigH &• fuc-

ceffortbus jidelìbus diUElis falutem , O* di-

UElioms ajfecìum.

Ha Cotefta fideliffìma Citta , e Collegio portati li fuoi umili/Ti-

mi ricorfi perche con l'oggetto del Colievo, e bene de poveri, aven-

do ftudiato d'ampliare il Monte di qualche Comma di danaro non__,

ammettendo le inftanze , che gli venivano fatte per la nuova con-

dotta degli Ebrei con mira di lolevar li poveri da un pefò gravofò

di dodici ; e quindici per cento , e perciò effettuare ,
gli fia-j

permeila facoltà di potere efigere un folo bagatino per cadauna lira

{òpra tutti li Pegni follerò fatti oltre 1' ordinaria Mercede per il cor-

fo d'Anni dieci Copra di che , avute le voftre giurate informazioni

ricaviamo dalle medtfime il profitto ben grande , che da ciò ne fa-

rà per procurare à popoli , e la pratica viene tenuta in Padova d'e-

fìgere da quel Monte due Bagatini , veniamo in rifoluzione per

quelli oggetti dalla voftra prudenza confederati d'annuire alle loro

inftanze, con permettere relazione del predetto bagattino , quale

però, come Voi fàviamente fuggente non doverà aver principio,

Ce non dopo avranno gli Ebrei ceffato d'impegnare, a che preftare-

te una vigilanza particolare affinchè in tal modo ritentino cottili Po-

poli il bramato beneficio , e rinfanghino folevati da pefò eforbitan-

te à che s'accertiamo vi preftarete tutta la più fiffa attenzione &c.

Data in Nofìro Ducal Palazzio die 26. Januarii Indici:. 9. 1700.
M. V.

Gioì Frame/co Radermi Sec.

vfdi
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Jdì I. FebrAro 1701.

Convocatole more &c Io Sp Collegio del Santo. Monte, è ra-

dunatoti nel Palazzo Pretorio avanti rilluiìrifsimo , & Eccellenti fs..

Sig. Podeftà , e Capitalo ; v' intervenero gl'Infrafcritti Nobb. Si-

gnori Confervadori ridotti al numero. dL dodia computata, la perfori!

di Sua E. cioè

L'Illufiri/rmo , & Eccellentifsimo. Signor Andrei M'emrno Pòde-

ftà , e Capitanio &C
Sig. K. Gio: Domenico; Roncale o.

Sig. Antonio Catti

.

Sig. Marc. Filippo Mani'redinio.

S\g. Ercole Nafèlli»

Sig. Gio: Campo..
Sig. Marc. I3run Roncale è.

Sig Gio: Cafalini ..

Sig. K Pietro Forefti 9 .

Sig. Bonanome.Bbnanome^
Sig. Dottor Gio: Paulo Pertica*.

$jg, Nicolò Cafalini Cailìer.,

Gmmiflìs.*

Ad effetto di provedere d'opportunamente da quefto Collegio al pron~
£0 fovenimento de poveri nella fuppreflion che deve fcguire de* Ban-
chi Ebrei nel prò/Timo mefe di Marzo con Tampliazione del Santo
Monte di Pietà

v

Va parte r che con le forme , regole , obligazioni r & emo-
lumenti preferitti dalle leggi , redi eletto un altro Malfarò all'Impe-
gnare in aggiunta al Signor Germanico Muzio già Malfarò deiìmato
da quello Collegio , così che per l'avenire abbiano fèmpre à conti-

nuare due Malfari nell'impegnata l'uno de quali
y , che farà il Signor

Muzio predetto non poffi ricevere nel fuo banco , che foli ori , ar-

genti , perle , rami , & ogni' altra forte de mutali ,. e Y altro ,

che doverà tlfer novamente eletto pclfa impegnare ogni altra qualirà

di roba detratta la fopradetta , così che con la continua a/Ifien?a_*,

d*
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di due Maffarì ] che s' eserciteranno con la diviflone fbpra efprefla?

ne podi fuflèguitare una pronta , e facile fpedizione di tutti quelli,

che Scoreranno al Santo Monte ne loro bifognU

Con dichiarazione , che al MafTaro , che farà eletto refli au-
gnato il Monte novo per la Cuftodia de pegni , e rifervato il Mon-
te Vecchio al MafTaro degli Ori „ riufeendo quefto di maggior ficu-

rezza , e di minor fpefa al Monte medefimo , ne preparamenti ,

che (1 rendono necefTarj per l'effetto fudetto.

E perche il Signor Cornelio Campagnola al prefente Maflaro ter-

mina la Tua impegnata alla fine del mele prefente ; redi però per-

meilo al detto Signor Cornelio di poter continuare ad impegnare^ ,

detratti gli ori , argenti , & altro come è fopradetto flnoà tanto che

refti fatta elezione del nuovo MafTaro , e ridotto il Monte nuovo

in iftato fkuro , e ufabile , il che dovrà effer con tutta celerità

procurato dalli Cittadini à tal effetto deftinati.

>J«
P. ii» Ietta, e ballotata ottenne C. i.

K z 'Mi
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Adi 23, Gennap 1711.

Chiamato de more &o & Congregato^ lo Spet Collegio del San-

to Monte nel Palazzo Pretorio dell' Jlluftrifs. cV Eccellentifs. Signor

Zuanne Duodo Podeftà , e Capitanio ; v'intervenero gì' infrafcrit-

ti Nobb. Signori Confervadori ridotti al numero di 14. Computata

la perfona di S. E. & cioè

Ullluftrils. & Eccellentifs. Sig. Podefìà.e Capir.

Nob. Sig. Co: M. Antonio Manfredi ni Conièr. attuale e di

mefè.

Nobb. Signori Gio: Andrea Malagugin.

Gio: Campo.
Domenico Cezza.
Gio; Paulo Perfico.

Cornelio Campagneiia.

Gherardo Catti

.

Domenico Simeoni

.

Kavalier Antonio Cataneo è

Marco Vali ero.

Zuanne Saffo.

M. Brun Roncale.

Ommiflìs

.

Ricorda il Nob. Signor Co: M. Antonio Manfrcdini Conlerv. At-

tuale , e di mele , che venghino elletti due Confervadori di que-
fìo Sp. Collegio ad effetto , che abbiano a raccogliere tutte le Leg-
gi e Decreti pofteriori alla Stampa del Capitolare , affinchè , unite

quefte dalla diligenza de'medefimi Signori , abbiano ad effer Cam-
pate aflìeme col Capitolare ; con autorità alli foggetti di poter fpen-

dere ciò , che farà bilbgnevole * per il che mandò Parte egli Sig.

Co: del tenor come fopra che letta, e ballotata.

^ Pro 14. Ottenne ù tutti voti C.

M
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Ad elezione di due Soggetti giufta alla Parte

.

V& il Sig. K. Pietro Foretti

.

C, 2. ex U
Sig M. Brun Roncali .

8 Sig. Cornelio Campagnefla. C. y. ex U
jjt 9 Sig. Co: Cammillo Silveftri. C\ ?.

8 Sig. Co: M. Atit. Manfredi ni. C. 4. ex 2.

Cade l'elezione del Nob. Sig. M. Brun Ron.

cali per etfer Caffiere, e non Confervadore.

ifidoro Locateli} 2\£W, e CanceU

Mi
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Adi 25. FelrAro I711

Chiamato de more &c. E Congregatoli lo Spet. Collegio del San-

to Monte nel Palazzo Pretorio deirilluflrifs. & Eccellentifs. Signor

Zuanne Duodo Podeftà , eCapitanio; v'intervenero gl'Infrafcrit-

ti Nobb. Signori Confervadori ridotti al numero di 11. Computata
la perfona di Sua E. cioè

L'Illuftrifsimo , & Eccellentifsimo Signor Zuanne Duodo Pock-

Sa , e Capitanio.

Li Nobb. Signori Cornelio Campanella Confervador attuale ,
e di mefe,

Gio: Campo.
Gio: Antonio Pauli

.

Gherardo Catti

.

Kav. Pietro Foretti Dottor •'

Gio: Paulo Perfico Dottor.

Domenico Cezza.
Kav. Antonio Cattaneo. )

Marco Valiero

.

) eflraordinarj.

Domenico Simeoni. )

Gmmiflìs.

Obligato quefto Collegio à procurare à tutto Tuo potere la con-

fervazione del Santo Monte di Pietà , e fatto rifletto all'accidente^

occorfo nel giorno 4. Ottobre (caduto , nel quale accefofi fuoco

rei Forno di Piftoria vicino al detto Santo Monte, fu neceffttato con

tiniverfale confternazione della Città tutta trafportare il danaro del

Monte ; e li Libri Publici della Città , e dell' efazione ; tanto

più quanto che in detto Luogo vi fi ritrovavano quantità di fafll , e

fafljne ad ufo di Magazeno.
Va Parte di fupplicare l' Eccellentifs. Signor Podeftà , e Capita-

rio di umiliare neh' Eccellentifs. Senato quefti riverenti /lìmi tenti*

men-
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menti del Collègio fteflTo,. ad elètto che dalla Paterna Publica auto-

rità reftino proni biti Ji Forni , e gli ammattì di Legne , & altre_,

materie combufti bili nelle vicinanze del Monte à prefervazione del

Pubhco , e privato interefle...

Letta,, licenziata,, eballotata.

>£ Prò IO) ottenne C. i*

lftdora Locateli* T^od. t Cane»

IL FIN E;





T A VO L A
Delle Cofe Notabili , che fi contengono nel

prefente Capitolare.

Ppellazjone non fìdconceflaà Debitori feprU

ma non aerano fatto il àepo/ito ài rutto il

loro debito . c>6. n. 4. e. 3 2. e. 34.

Appellazione nonpoffa effer interpola foprtLJ

/en^a, che condanna per intacco ài Monte.

e. 3z. e. 40.

Approvazione àei Capitoli àel Collegio àel Santo Mon-
te . e. j.c. 4«c\ 30.

Approvazione àel Senato fi ricbieàe per valiàità àelle^

Parti àel Collegio . e. 3.

Autorità àel Collegio ài far nuovi Oràinie Parti, e. 3,

e. 29.

<B

IBagattin fa concefp? ài poterfi ricavare da ogni àieci li-

re
J

che fi àarà [opra un pegno
,
per accrejjir il Cd~

pnal àel Monte . e. 73.

Hallot'm àel Monte > e fuo Salario e. $$>.

Tieni della, Comunità obligati alla manutenzione àei àc-

L fofiti



e. 38,

e. 19. n. 3.

e. 18. n. 2.

e. 44-

e. 26. ». I.

e .23. n. 1.

ibi e •43 .». I<

e 3*

p fui fatti fopra il Adorne.

*Bolletmi fiano tenuti infilza.

^Bolletini per/i , c^we // cantano .

*B allo t anione . Chi da effa venghiefclufo

.

'Beni labili lafciati al Monte ftano venduti

Cancelliere . Chi poffa efsere .

Sue incombente .

iS^o Salario

.

Cattapegni . ^#0 Salario

.

Capitale non s'intachi colle fpefe del Monte .

2\£<?» /?<* levato dal Monte Jè
non con parte del Con-

ferito coi cinque fefti

.

Cafjìere abbia voto in Collegio
,

c.io.n 4.

Sua elle^ione . e . 1 1 . w. 5 . e. 4 8

.

&f0j requi(Iti. e. io.n.i.1.

Sua pieggieria . m ». 3 . e. 38.

Jaa Saldo

,

e. 1 1 , w. 5

.

07*0 Officio . r . 1 1 . ». I . &{cqq.

Suo Salario, e 30'.

Suo rendimento de conti. e. 1 1.». 5.

Collegiali quanti debbano effer. r. j.w 1. 2. 3.

Collegio quando fi debba ridurre

.

c.j.n. 8.

C/;# ptfjf/rf f^r/0 ridurrò

.

ibi.

Cognati poffwo ballotar il Cognato. e, 55).

Coma-



Comunità paghi i debiti , che tiene col Monte . e. 3 2. r.

5-4 e 60.

Confermatoti . Suo numero. c - 5- r - 3 3-

Z)<* c/yi debbano effer elicti

.

e. 5. ». 1 . e. 3 3.

Quanto debbano jìare in Carica. ibi. ibi.

2{equi/iti per effer Confermatore . e. 5. ». 2 . /&.

2\(fl» pofsino rifiutare la Carica

.

e. 5 . ». 2.

Confermatoti di ri/petto . e 5. ». 3, c.C.n. I.

Giuramento da prefiarft da Confermatoti. ibi.

Tempo della loro attualità. ibin. 5.

bighi , &* Officio de' Confermatoti. c+Ó.pertotum.

Chi non pojfa effer Confermatore. e. 5.». 2. e. 3 3.

Autorità dei Confermatoti, e. io. ». 1 j. <\ 28 ». 1.2.

Crediti del Monte ftano efati da due elieti dal Collegio ,

Ctf/tf , c/;e «a» p0#ft0 r^fci» impegnate . c.ij n. 4.

Danaro del Monte non fia da ejfo lemato fen^a permi-

fion dell' Eccellentifs. Senato, e. 25.». I. e, 47 £. tfj.

Danaro della Fiera
3

e ^' Luoghi Pii fta poHo /opra il

Aloni e. e. 8.». 11.

2\^» //W levato fé non pergiufla caufa. ibi.

Danaro del Monte non fia prefiato a primate perfone^

fen^a perno .
c\ 1 2. ». 6". 8.

Danaro de Luoghi Pii fta pollo fopra il Monte con uti-

le. C'i<7>-

L 2 Depo*



e•24, n. 2,.

e 24 . fcrl'j.

e 24. H.5.

C. 2 J. w.

C, 3IT

e•55-

Depoftti 5
fta vordnno levarfi dal Adorne <vengh'mo gi-

rati colle debite formalità. e. 1 2. n. 6. e. 24. n 4,

^z facciano fen^a alcuna fpefa

.

2\0# //d#0 ammefi Devofui fiutati

.

*fr{on pofsino cjjcr tntromefsi ne fequeHrati

.

Depofui unii non rendino piti di 3. per cento

6Wide e. :p.

Siano ridotti a cinque per cento.

Siano ridotti a quattro per cento.

Depoftti per caufe Civili ftano fatti fopra il Monte.

e. 23. n. i.

Depoftti fopra il Monte fiano cantati coi 'Beni delitti

Comunità,. e. 38.

Depoftti dei pegni fatti apprejfo i Maffaroli ftano impe-

gnati fui Adorne. e. 5 2. n. 1 o.

Debitori del Monte ftano obligatì ai loro pagamenti dai

Conjcreatori. e. 6. n. 3.

jtS^on godino quefli /' appellatione fé prima non farà da

efsi fatto l'intiero tkpofita. e. li .e. 34. e. 40»

Elemofme ftano raccolte per aumentare il Capitale del

Monte . f . 5). n. j 2. 1 3 . 1 4.

Eletti per la rifìampa del Capitolare

.

e j<j.

Ebrei impegnino meno che fta pofsibile . e. 4. c f 2 5. #><?.

C, 50 e. 6 z.

FeHc



F
Feftc da offervdrfi da Signori Alaffari. e. jfi.

Forni
5 fia applicato per la fua japprensione . e. yS.

y

incanto come
y

e quando fi debbano fare . c.ig.n II

2. 3 Or. e. 51. w. 5.

7# ^/// «0ft // n^enda roba
3

e/?? nonfoffe Hata impegna-

ta. c.2ì.n.j.

intaccatoci del Monte fidno giudicati fummariament e.

e. 32.

2\^£ godino il beneficio dell' Appellatane

,

ibi.

T^on pojfino effer eletti di Conciglio

.

e. 44.

2y> meno pòfsino effer eletti Maffari. e. 5 3. n. 1 2*

L
Luoghi Pii fiano preferiti agli altri nel deportar cotl^

utilità

.

e. 6j. n. 3 •

Libro del riftreto del Maneggio del Aionte fia conftgna-

to ad ogni Podefìà , e. 42. n. J.M
Majfarolo porti fopra il Aionte li fopravano) . e. 7, n.j.

E impegni folamentc fopra il Santo Aionte. e. 52»

n. io.

Maneggio del Monte come debba condurfi. c.66. n. 1.2»

Maffari fuc incombente

.

e. 14. n. ^.c.io.n.z*

Sua elezione. e. I 3. n. i #

!

JV/o Salario, e. 1 3.». i.c. 3g.c. 53.^. 1 i.c.Ca.^^4.



Suoi requifìtì. e. 14. n 4 e.
5 3 #. 1 2.

Suo piego io. ibin. 5. e. 58.

*57/e? Officio . e. 1 5. >?. 2.

J«0 Saldo.. e. \6.n.j e. ki.w. 4.

Modo con cui devefare il fuo Officio nell* impegnare^

e. ij.n. 1.

?^el difpegnare. e. 1 8 I.

JV/<* contumacia\. e. 14. #. 2 e. 6*7. & 4.

J7/0 maneggio amianto duri. e \ 8. e. 5 1. n. 5.

Alamaro aggiunto . e. 74.

Monete ftano ricevute folamente al valor della Parte.

e. 45.

yj</0«ri J^/i £Zt£/ /?4«<? fupprefn

.

e . 69.

Mandati non ftano piagati fé non faranno regimati dal

Cancelliere .. e. 4. 3 . n. 1 . e. 5 7.

T^odari arricordino a TeHatori il Pio Luogo del Santo

Monte 5 e diano copia dei Legati .. e. ij. n. i. 2.

P

>6P^rri Je/ Collegio ftprendino coi due ter^i dei voti . e

'JS^on vagliano fé non approvate dal Senato . e. 3 5*

Podellà prej sieda alt e/e eunione dei Capitoli. e. 40,

Pegni non fi paghino più di D. 5. l' uno . e. Ij.n. 3.

Si accrefea a D. 100, e. 19.

Et anche a D, 150. e. 52 tt. 7 8.

Pegvi



pegni non fi paghino [e non un ter^o meno del loro Gin»

fio valore

.

e. 1 8. n. 6%

Pegni quanto tempo filano fopra il Monte . e. i 3. n. 1

.

Pegni non s' tmprejlmo per fervido privato . e. 19. n. I,

Pegni rtmatti ali
7

Incanto fiano 5
dati in debito ai Mal-

fari

.

c.li.n.ti*

Pcrjone da etti non fipionno ricever pegni • e* l$.n. 5.

v de 4.

Pieggi ftano co hofanti abili dal Collegio. e. 3 8.

Pievgi de Alamari facciano la contumacia. c.6*j.n. 5.

Procefsioni fifacciano per il bijogno del Santo Jldonte . e. $.

n. 12.

Peoni che non fi poffono ricever . e. ij.n 4 e. 52.^.5.

Pegni non fi umettino fé non una volta

.

e. 19. n. J>

Ghtaàemieri loro incombente. c.ll.n. l.c.41,

Suoi reqniftì j
*". 2 3 . n. 5

.

Suo Salario.

S

Secreterà fi debba ojjervare da Collegiali di quanto ji

avrà difeorfo m Collegio

.

e. 7. n. 5

•

Salari , e Salariati come debbano pagarfi. e. 38.

Sindici 5. eletti dal Configlio per riveder il Maneggio

del Monte. c.ió.n 1.

Sopravvan^i degli Ebrei fi portino fopra il Santo

Adon-



Monte

.

e. j. n. 6.

Soprawan^i fi preferiamo in termine di dodici anni.

c.n.n. I. 2*

A chi fi debbano pagare

.

e. 2 1 . n. 3

.

Spefe neceffarie del Monte da chi poffano effer faite^ ,

e. 28.

'Stabili lafciati al Monte fiano venduti per impiegar il

Danaro

.

e. 16. n. I.

Supplica della Città per foprimer li Monti degl'Ebrei,

e. 69.

Supplica del Collegio per il detto ejfeto

.

c.j2.

V

Vfo de pegni /Ì4 tre per cento. c.ij.n. 3.

Ridotto à 6. per cento . e. $6. e. 37.

Vtilità de Depofiti ridotte a 4. per cento. e, 55.

Vtilita fianopofte in Capitale

.

e. 50.

Vtilità s' impieghino per francarci Depofiti utili.

Vendita de pegni come fi faccia . cip. n, i.feqq •
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