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AVVEilTlMENTÒ

Hj nolo al Pubblico che SUA MAESTÀ^

IMP. REALE APOST, sin dall' anno iui5, si è

(le'i^nata di ordinare la revisione dei titoli di No-

blllà, di cui andarono insigniti in buon numero

gli abitanti delle ProYincle Venete, dichiarando

di voler conservare l'Antica e la Nuova Nobiltà,

cioè quella procedente da prerogative avite , e

quella derivante da concessioni dell' estinto Go-

verno Italico, associandola e pareggiandola alla

Nobiltà sparsa nella vasta Monarchia Austriaca.

Alle Sovrane conferme, successivamente e-

jnanate a favore delle singole Famiglie, precedet-

te il riconoscimento del diritto goduto dagli ora

cessati Consigli delle Città di Terra-ferma ( di

Padova, "Verona, Vicenza, Treviso, Udine, Bel-

luno, Piovigo, Lassano, Conegliano, Oderzo, Ce-

neda, Serravalle, i\.solo, Adria, Cividale e Len-

dinara) di nobilitare le Famiglie degl' Individui

ammessi a' Consigli medesimi; e tennero dietro

le discipline prescritte contro quelli che si arro-

gano prerogative nobilitatrici o titoli de' quali

non sono in possesso.





Alla Nobiltà fu concesso ti' impetrar nuoTC

onoriricenze, e rapporto a' titoli de' quali troya-

ronsi già insignite le Famiglie iio])ili e non jiobili,

furono da S.M. I. R. A. (previo esame fatto dalle

Autorità competenti dei tlocumenti di conces-

sione e delle prove di discendenza) confermati

quelli che risultarono conferiti dai Predecessori

della prelodata MAESTÀ' SUA, attribuendo la

qualificazione di Conti, baroni o Cavalieri del-

l'Impero Austriaco a quella della fu Sacro Ro-

mano Impero, e riconosciuti quelli; clic proce-

dono' da concessioni di Sovrani esteri, colla di-

chiarazione : Che abbiano da yalere quanto ya-

levano sotto i passati Governi; e che da tale ri-

conoscimento non derivi agi' Insigniti alcun ti-

tolo a gradi di nobiltà od altre prerogative alle

quali altrimenti non avessero diritto.

Regolati in tal modo gli oggetti araldici, ed

avendo oramai quasi tutte le Famiglie ottenuto

dalla Grazia Sovrana la implorata conferma, o

riconoscimento, l'Autore *si lusinga di far cosa

grata al Pubblico colf offerirgli nella presente

Opera non solamente un semplice Elenco delle

Famiglie Nobili esistenti nelle otto Provincie Ve-

nete che effettivamente o conseguirono la con-

ferma della Nobiltà e de' Titoli, ovvero ottenne-

ro la Nobiltà rt novo,, o titoli più elevati; ma beii

anche le Notizie Storiche della loro derivazione





e dei loro fasti, colla Genealogia degl' Inf\ÌTÌdui

che attualmente compongono cadauna di esse

Famiglie , e colla indicazione della data che

porta la confermativa Risoluzione Sovrana.

Tutte le Notìzie contenute in quest'Opera,

anche relativamente a quelle poche Famiglie

inseritevi che non ottennero peranco la Soyra-

iia conferma, furono tratte da Documenti auten-

tici, e là dorè non riuscì all'Autore d'ispezio-

nare i Documenti, egli preferì di lasciare piut-

tosto incompleta l'Opera ( rapporto all' illustra-

zione , alla genealogia ed alle date ) di quello

che sia azzardare indicazioni provenienti dà

fonti non sicure, riservandosi di formare un'Ap-

pendice qualora per favore yenisse dagl' Inte-

ressati fornito delle notizie mancanti.

yenezia, 5o Agosto i85o.

L' Autore.





ABR

ABRIANI

Nobili e Conti Palatini.

Domiciliati in Padova.

Questa Fipniglla appartiene all'ordine poLile di

Padova sili dall anno 1466; fu riconosciuta nobile

dal Senato Veneto nel 1627, e confermata in que-

sta sua preroi:ativa da Sua Maestà Imperiale Rea-

le Apostolica "con Sovrana Risoluzione 18 ottobre

1O19. In data 9 agosto 1826 la medesima Famiglia

otl<'riMe altresì la Sovrana conferma del titolo di

Conti Palatini, elle dall'Imperatore Federico con

Diploma 18 febbraio 1469 venne conferito ai cin-

(|ue fratelli, cioè Lorenzo distinto in giurispru-

denza, Adriano die militava negli eserciti Impe-

riali, Tonilo, Alvise e Muzio Abriani nobili di Pa-

dova, ed ai loro discendenti da legittimo matrimo-

nio procreati.

Ettore Antonio Paolo del fu Patrizio nato il 7 gius"»

17J8.

Paolo del fu Giuseppe nato il 27 gennaio 1786 morto

il 19 maggio 1825, erasi ammogliato il 20 ottobre 1812,

con Maria Margherita nobile de' Zanchi di Trieste.

Fidi

Regina, nata il \i luglio i8i3, passata in matrimo-

nio coir I. R. Generale maggiore, nobile sig. di

Geremia Francesco, nato il 3i luglio 1820.

Fabrizio del fu Garin e della nobile sig. Paolina

Badoer nato il 16 luglio 1794, vedovo delia nobile signora
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Margherita Soìanl, ammogliatosi in secondi voti colla sig.

Calterina Geruzzi.

Figli del primo letto

Carlo Paolo, nato 1' 8 dicembre i8i4.

Paola Margherita, nata il 12 giugno 1816.

r Fratello di Fabrizio

Ettore Paolo, nato il 5 aprile i8o5.

AGAPITO

Nobili. Domiciliati in Venezia.

I maggiori di questa Famiglia sino dal secolo

decimosesto erano nobili della- città di ÌNicosia ne.

regno di Cipro, dove vissero fin alla caduta d^

quel regno nelle mani dei Turchi, nella qual epo"

ca trasportarono il loro domicilio a Venezia. Pos"

Sedevano nel regno di Candia una Contea fenda"

le, ma col passaggio di questo regno sotto il do"

minio turco perdettero e i loro beni e Ja Contea*

A compenso di tanti danni la Repubblica Vene-

ta, atteso il dimostrato attaccamento alla medesi-

ma, regnante il Doge Paolo Pienier con Ducale i3

maggio 1782 conservò alla l\imi^lia il titolo dico-
tili Feudalarj Cretensi, e quello di Conti del Ve-

neto dominio; e Sua Maestà I. Pt. A. con Sovrana
Risoluzione dell' 11 novembre 1822 confermò

l'antica Nobiltà della stessa.

Luigi Maria qu. Fetore, nato il 4 settembre 1769;
passato in matrimonio il 19 giugno' 1826 con Barlolomea

Bassanese.

Fratello

Girolamo Maria, nato il 20 settembre 1774» I- R-

Tenente di Marina, ammogliato con Maria Paluello.
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I Figlio

\
Pietro Antonio, nato il 4^ dicembre 1800, ammoglia-

1 to con Margarita Zorzi.

Figlio

Girolamo Luì^i Vincenzo, nato il 24 aprile i825.

AGAZZI

Nobili. Domiciliati in J^enezia.

La nobiltà di questa Famiglia deriva dall'aggre-

gazione della slessa al cessalo nobile Consiglio del-

la cillà di Padova seguita il 3o aprile 1722. Fu
confermata nobile con Sovrana Risoluzione di Sua
Maestà I. R. A. del dì primo agosto 18 19.

Giovanni Marco del fu Agostino, nato il 25 novembre
J 775, passato in matrimonio il 2;^ aprile 1806 con Fili-

dea Marcolina Marzari.
•

Figli

i
Vittoria Lucia, nata il 3 maggio 1807.

i

Agostino Pietro, nato 1' 11 settembre 1808.
Adelaide Lucia Maria, nata il 2 5 gennaio 1611.

t .

. Agostino del fu Girolamo, nato il 28 marzo 1789, ot-

:
tenne la conferma della sua nobiltà, procedente egualmen-

j
'V

<^'*11' aggregazione de' suoi Maggiori al suddetto nobile

!
J-"n*i^lio di Padova, con Sovrana Risoluzione 4 settem-

t Lre itii8. '
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' AGIACGIO

Nobili. Domiciliati in Padova.

L'aggregazione di questa Famiglia al cessato
nobile Consiglio della Città di Padova segui Del-
l' anno 1645 nella persona di Flavio qu. Alvise
Agiaccio, da cui in retta linea discendono li sot-

tononìinati , che ottennero la Sovrana conferma
con Risoluzione di Sua Maestà 1. R.A. del dì 23
marzo 1819.'

' Antonio Giuseppe del fu Alvise, nato,.... ammo-
gliato colla nobile sig. Teresa Lazzara.

Fratello

Francesco Antonio, nato il 5o agosto 1779.

AGOSTI

Nobili e Conti. Domiciliati in Belluno.

Ancora prima, dell' aggregazione di questa Fa-
miglia al cessalo nobile Consiglio di Belluno, che
si verificò nel lySg nella persona di Francesco,
da cui le derivò la qualiilcazione nobile, la mede-
sima era al possesso del titolo di Conte proceden-
te dall'investitura in un caratto della Contea giu-

risdizionale di Cesana, conseguita in ordine al De-
creto del Sentito Veneto 20 novembre 174^^ in ra-

gione di Feudo nobile, retto, legale, gentile ed
antico.

Fu confermata da Sua Maestà I. E. A. la no-
biltà ed il titolo ; 1' una con Sovrane Risoluzioni

19 novembre 1820 e 14 febbraio 1821, e \ altro

con Sovrana Risoluzione 29 ottobre 1829.
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Au«^usto ael fa Antonio. Cavaliere della Corona di Fer-

ro, nato il 5 agosto 1772, ammogliatosi il i4gennaio 1811

con la nobile sig. Anna Claudia Ippoliti.

Figlia

Maria Elisabetta, nata 1' 8 maggio 181 3.

Fratello di augusto

Giuseppe, nato il 17 "^arzo 1781.

Giuseppe qu. Francesco, nato il 6 ottobre 1756, am-

mogliatosi colla nobile sig. Chiara Doglioni li 9 luglio

- -'^^

1. Antonio, nato il 4 agosto 1783, ammogliato con la

nobile sig. Giulia Manzoni.

Figli

Francesco^ nato il 28 agosto 1822.

Luigi Giuseppe, nato il 2 febbraio 1824.

Gio. Ballista Girolamo, nato il 29 agosto 1827.

Pietro Antonio, nato il i4 giugno ^^^9-

a. Giuseppe, nato il 16 decembre 1786, unitosi ia

matrimonio il 16 luglio 1 82 7 , con la sig. Giulia-

na Anreiter.

Figlio

L040YÌCO4 nato ....
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• AGOSTINELLI
*

Nobili. Domiciliati in Bussano,

Nel 1727 avvenne l'aggregazione al nobile Con-
siglio della Città di Bassano di Francesco Agosti-

i

nelli del fa Andrea, da cui discendono li soltoin-
j

dicati fratelli Antonio e Paolo, i quali e^ualnien- •

te fecero parte del predetto nobile Consiglio pri- I

ma ancora dell'estinzione della P»epubb]ica\eneta.
|

In data 21 settembre 1821 Sua Maestà I. R. A.
jha accordata ad essi fratelli l.a conferma della no-

biltà.

Antonio qu. Francesco, nato il 2 luglio i7.">2, ammo- i

gliato il 5 giugno 1794 con la sig. Catterina del fu Giro-
lamo Sartori di Bassano.

Figlia

Caterina Angela, nata il 19 ottobre 1795.

Fratello di Antonio

Giovanni Pafolo, nato il 24 gennaio 1706, ammoglia-
to il 18 novembre 1783 con la sig. Laura Maria del fu
Niccolò Compostella di Bassano. Morto ....

Figli

Francesco Gaetano, nato il 27 luglio 1789.
Angela Maria, nata il 2 jicnnaio i'-qi.

Andrea xienveniito, nato il 26 agosto 1797,
Antonio Maria, nato il 12 luglio i8oi.
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AGRICOLA

Nobili. Domiciliati in Udine.

La nobiltà di questa Famiglia procede dalla sua

a""re<];azioiie al cessato nobile Consiijlio di Udine

se^'ulia nel 1G70. l'bbe la conferjna Sovrana d-i

Sua Maestà I. ì\. A. con Risoluzione del 24 no-

yembre 1820.

Vincenzo" Verj^endo del fu Giulio e della fu contes-

sa Anna Maria Attimis, nato il 18 aprile 1700, ammo-
{^liato il iti agosto 1812 colla nobile sig. Giulia Conti del

iu Gabriele.

Figli

Marianna Elena, nata il 1 settembre i8i5.

Giulio Gabriele, nato il 5 agosto i8i4.

Felicita, nata 1' 8 maggio 181 •].

Augusto Gabriele, nato il 19 giugno i8ig.

Girolamo, nato il i settembre 1821.

Fratello di Fincenzo,

Pietro Vergendo, nato il 21 maggio 1782.

Sorella

Teresa Anna, nata il 18 agosto 1785,

Riiiardo Ermano de! fu Feliciano e della fa sig. Ba-

rojjc.sia Cecilia del Mesiri, nato il 12 marzo 1765.

Fratello

Niccolò Vincenzo del fu Feliciano suddetto e della

rutilile sig. Camilla contessa Modena, .nato il 10 maggio
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. . ALBERTI ;

Nobili di Padova. DoiiiicUiatl in Venezia. i

Procedano (l:i Famiglia anllcauienle nobile e
j

addetta all' illustre ordine dei Se^aelarj del Vene-
\

te Senato. La nobiltà di cui ottennero la Sovrana
j

conferma con Iliaoluzione di Sua Maestà I. H A.
\

del dì 4 novembre luiii deriva dall'avere questa

Famiglia sin dal 1725 appartenuto al cessato no-

bile Consiglio' di Padova, a cui nel giorno io mar-
zo 1770 vennero aggregati i fratelli Girolamo e

Francesco. Al cadere della Repubblica il suddetto

Francesco sostenne le funzioni di suo Piesidente

presso S. A. S. V Arciduca Ferdinando Governa-
tore generale della Lombardia.

Girolamo qu. Costantino, nato ... . morto.... „

Fratello

Francesco , Residente veneto a IMilano e Segretario

del Consiglio di X. nato .... ammogliato il i5 Giugno
I791 colla nobile sig. Eleonora 3Iaria figlia del Nob. Lo-

renzo Soranzoj morto il 22 decembre ibi6.

Figlio •
'•"

Costantino Lorenzo, nato a Milano il 28 luglio i^g^.

1. R. Segretario di Governo in Venezia.

ALBERTI

Nobili di Verona. Domiciliati in Verona.

• La nobiltà di questa Famiglia è antica, poiché
consta che la medesima sino dall' anno i4o5 ven-

ne ascritta al cessato nobile Consiglio di \ erona
nella persona di Pantaleone, e che gl'individui
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della stessa seguitarono ad appartenervi senza in-

terruzione fino alla cessazione del Consiglio. Un
ramo della Famiglia medesima, cioè quello pro-

cedente da Carlo, assunse il cognome di Cermison
ed il titolo di Conti Palatini^ di cui erano inve-

stiti i Cermisoni con Diploma i decembre 1629
da Ferdinando II principe della Casa di Manto-
Ta e dell' Impero. Ciò avvenne per testamenta-
ria disposizione del 1721 di Carlo Cermison, che
obbligò la famiglia Alberti , nella cui casa era

passata 1- ultima superstite Cermison, di far uso
del suo cognome. Il Senato Veneto poi con Duca-
le 20 aprile 1784 confermò tale titolo comitale a

Carlo Alberti dal quale deriva il sottonominato
Carlo del fu Gasparo.

Sua Maestà 1. R. A. colle Sovrane Piisoluzio-

ni 24 novembre 1820 e 29 Novembre 1827 ac-

cordò ai sotto descritti la conferma di nobiltà.
Quanto poi al titolo comitale, ed all'uso del cogno-
me di Cermisonj, il quale per 'diritto ereditario
competesi al sottoindicato Carlo, pendono ancora
le Sovrane determinazioni.

Giovanni Francesco del fu Giovanni Battista, nato il

a^ marzo 1766 passato a matrimonio il 29 novembre
1789 colla sig. Vincenza Guarnieri.

Figlio

Alberto Maria, nato il 4 gennajo 1791.

Carlo del fu Gasparo e della sig. Isabella Somaglia
Stopazzola nato il 18 ottobre 1804.

Carolina Maria Giovanna, nata il 3 agosto i8o3.
Giovanna Maria Teresa, nata il .16 marzo 1806.
Chiara Marianna, nata il 5o ottobre 1813.
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ALBERTINI
Nobili dell Impero d'Austria.

Domiciliati in Verona.

Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Tilsoluzio-
ne data ria Treviso il io agosto i^oS conces-
se la nobiltà dell' Impero d'Austria al primo dei
sottonomiiiati ed a' suoi discendenti in premio
delle sue^qualità morali e politiche e de' tratti di

puliljlica beneficenza da esso esercitati in varie
.occasioni.

Alberto del fu Carlo, ammogliatosi il 28 ottobre 1780
con Marianna nata Fracassini, vedova del fu sig. Giusep-
pe Serpilli.

FìqU

1. Carlo Antonio, nato il aS gennaio 1-582 passato i»
matrimonio il 1^ novembre iSo-j con Teresa
nata Piatti.

Figlio

Alberto Pio Leanctro, nato il 27 febbraio i8ia.

a. Pietro Antonio, nato il 28 agosto 1786.

ALBERTONI
Nobili. Domiciliati in Bussano.

' Derivanti da una Famislia che sin dall' anno

1749 apparteneva al cessato nobile Consiglio di

Bassano, ottennero la conferma di tale loro nojjil-

tàcon Sovrana Risoluzione del dì 20 ottobre 1822.

Antonio del fu Giuseppe e della fu sig. Giovanna
Trevisan, vedova in primi voti del fu sig. Paulo Maria
Merlo, nato il 12 settembre 1779.

Giovanni Giorgio del fu Giuseppe suddetto, nato il

i8 settembre 1781.

Giovanni del fu Giuseppe suddetto, nato il i8 giu-

gno 1785.
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ALBRIZZI
Conti dell Impero Austriaco.

Domiciliati in P^cnezia.

Addì 3i magano 1GG7 gli Aibrizzi, già illustri

in Lombardia , i'urono ai^gregali al Veneto patri-

ziato pel volontario loro dono gratuito di Soooo
ducali, e per avere concesso a prestito a tenue
frutto egual somma. Nel breve periodo, di i3o an-
ni, decorso fino alla caduta della Repubblica que-
sta Famiglia ebbe due Procuratori di san Marco,
otto Senatori ec.

Sua Maestà I. R. A. con Sovrane Risoluzioni

17 giugno 1819, ^ ^ novembre 1820, elevò i due
seguenti rami di essa Famiglia alla dignità di Con-
ti dell' Impero Austriaco.

Gio. Battista Vincenzo del fu Giovanni Battista, na-
to .... morto ....

(•) Vedova delfu Gio. Battista 'Giuseppe

Isabella, nata contessa Teotocchi.

Figlio

Giovanni Battista Giuseppe, nato .... I. R. Ciam-
bellano e Concepista Aulico.

(*) Fedova di Gio. Battista Alessandro
Alba Maria nata Zenobio.

Figli
.

Giovanni Battista, nato ....

Giovanili Battista Carlo , nato.... ammogliato cou
Antonia Sofìa contessa Fola.

Manna, nata ....

Alba Marina Antonia, nata ....

Alessandro Vincenzo Lorenzo, Tiato..,. *

GioTaoni Battista Vincenao Paolo, nato il 19 maggio 1827.

(•) Le suddette Vedove compartecipano .della Sovrana conferma
accordata ai figli fino a che rimangono in istato vedovile.

VOL. I. 2
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ALDRIGHETTI

JS^oBiLi. Domiciliati in Padova.

Aggregatili 19 feLLiaio 1627 ^^ Consiglio no-
Lile di Padova gli Aldiighetti per dirilto di suc-

cessione eLbero sede nel medesimo fino alia sua
cessazione ; ottennero quindi la conferma di tale

nobiltà con Sovrana Risoluzione 24 novembre 1020.

Oltre la nobiltà questa Famiglia era al possesso del

titolo di Conte conferito a' suoi maggiori dal Se-

nato veneto con Decreto 24 agosto 1G80 in retri-

buzione a' suoi meriti, ed esteso a tutti i suoi le-

gittimi discendenti. Non consta che finora abbia
conseguita la Sovrana conferma anche del titolo.

Giorgio del fu Giuseppe e della sig. co. Livia Brigo, na-

to il 6 dicembre 1773, ammogliatosi il 21 gennaio 1799
colla sig. Angela Zarotti d Astonica, ora defunta: passato

a seconde nozze il di 25 otfobre 1824 colla sig. Domenica
Consorti.

Figli del primo letto

Giuseppe Antonio Giovanni, nato il 4 decenibre 1799.
Andrighetto Ant,inio, n;ito il 9 febbraio i8o5.

Pietro Antonio Giovanni, nato il ig novembre 1806.
Angelica, nata il 2 gennaio 1802.

ALESSANDRINI

Nobili deil Impero d'Austria.

Domiciliati in Treviso.

Questa Famiglia ha comune la sua origine cogli

Alessandrini di Neusteiu, oriundi di Civezzano in

Tirolo e stabiliti attualmente in Roveredo, i qua-
li nel iSjS dall' Imperatore Massimiliano li, in
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benemerenza dei servigi prestati a' suoi anteces-

sori, Tennero con tutti iloro discendenti d' am-

bo i sessi fregiati della nobiltà <lel Sacro Romano
Impero e degli Stali ereditar) Austriaci. Compro-

vata dal sotto descritto ramo di famiglia che nel

secolo deci mollavo fissò il suo domicilio in Trevi-

so (mediante Diploma del 3o gennaio 1792 del

Principe Vescovo di Trento ) la sua derivazione

da'di Alessaiidtini dimoranti in Tirolo, venne dal

Governo Veneto con Ducale egualmente del 1792

riconosciuta nobile e registrata 'neli' aureo libro

dei Titolati, senza però il Predicato di Neustein,

die spetta unicamente al ramo esistente in Ti-

lolo. Anche Sua Maestà I. R. A. confermò con

Sovrana Risoluzione 4 ottobre 1819 ai sottono-

jiiinati fratelli Agostino e Filippo del fu Fausto

ed a' loro legittimi discendenti tale antica loro no-

biltà, relativamente però soltanto alle prerogative

iieir Impero d'Austria, e sempre che comprovino
debitamente la loro provenienza da quegli Ales-

sandrini che nell'anno i573 furono fregiati della

nobiltà dall'Imperatore Massimiliano.

Agostino del fu Fausto e della .... nato . 1 .

.

Filippo del fu Fausto suddetto, nato .... ammogliato
colla nobile sig. Lugrezia Bomben.

Figli

Manfredo, nato ....

Alessandro, nato . .

.

Ferrante, nato ....
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ALLEGRI
Nobili e Conti Palatini.

Domiciliati in Treviso.

Giovanni Maria Allegri fu il primo che conse-

guì il fregio della iiobillà mercè la sua aggrega-

zione al cessato nobile Consiglio della città di Aso-

lo seguila nel giorno ii agosto 1774 con luti'

i

suoi discendenti legltlimr.

Oltre a tale noLiltà, confermata da Sua Mae-
stà I. R. A. con Sovrana liisoluzione 6 maggio

1821, questa Famiglia è altresì insignita del tito-

lo di Conte Palatino^ egualmente confermato col-

le Sovrane Risoluzioni 26 novembre 1B24 e 9 ago-

sto 1826, derivato alla medesima in via di succes-

sione come discendente dal lato materno da Gio-

vanni Federico Capodillsta, al quale, in unione ad

altri suoi fratelli, fu dall' Imperatore Sigismondo

con Diploma del giorno -6 aprile i434 concesso

tale titolo trasmissibile a tutti i suoi legittimi di-

scendenti di ambo i sessi. Gli Allegri ottennero già

sotto il Governo Veneto la conferma di questo tito-

lo con Decreto ducale 21 marzo 1 792, con cui, atte-

sa l'estinzione de" mascolini della famiglia Capo-

dilista, furono investiti del medesimo, ed ordinata

la loro descrizione nell' aureo libro dei Titolati.

Alvise del fu Giovanni Maria e della sig. Pierina Piz-

zardini, I. R. Consigliere al tribunale Provinciale in Tre-

viso, nato il 4 febbraio 1761 congiuntosi in matrimonio

colla sig. conlessa Girolama Carnata.

Figli

Giovanni Girolamo, I. R. Ciambellano e Segretario

di Legazione, nato il iG aprile 171)5.

Andrea, Cadetto ncU' I. H. Keggimento Imperatore

Alessandro, nato il 2 marzo 180:.

Perina Francesca , nnt i passata in matrimonio
col sijr. Marco Rubelli.
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ALPAGO
Nobili. Domiciliati in BellunOi

E' una delle Fainiirlic nobili più antiche di

Belluno, e apparteneva a quel corpo nobile an-

cora prima clic fossero regolati gli Statuti di quel

Consiglio nobile, ciò che avvenne nel il^i'ò per or-

dine del Senato Veneto, dal quale nel successivo

anno 1424 fu approvato l'Elenco delle Famiglie

riconosciute nobili, in cui riscontransi iscritti gli

Alpago, che costantemente conservarono questa

prerogativa di nobiltà esercitando le più onorifiche

cariche patrie.

Non pochi individui di questa Famiglia appar-

tennero nella serie de' tempi all'Ordine Gerosoli-,

initano.

È divisa nei seguenti rami presso ognuno dei

quali resta indicata la data che porta la Sovrana
Hisoluzione con cui ottennero la conferma dell' a-^

\ìta nobiltà.

Confermato con Sovrana Risoluzione nZ febbraio 1821.

Francesco Antonio del fu- Andrea e della nobii sign.

contessa Porcia Piloni, nato il di primo giugno 1765.

Confermata con Sovrana Risoluzione zo febbraio 1821.

Ottavia Maria Marta del fa Giovanni Ascanio. e della

nobil sig. Laura Caratti, nata il 10 agosto 1816.

Confermato con Sovrana Risoluzione zZ febbraio 1821.

Giovanni Felice del fu Giovanni e della sig. Corona
Zuliani, nato il g marzo 1785, unito in matrimonio colla
nobil *ig. Marianna Zuppani.

Figlie

Maria Luigia, nata il 17 agosto 1823.
Francesca Maria, nata il 4 ottobre 1824.





2a ALP
Confermato con Sovrana Risoluzione i^ febbraio 1821.

Paolo Francesco del fu ISiiccoIò e della sig. Virginia

Sammaitini, nato il5 settembre 1767, unitosi in matrimo-
nio il 29 ottobre 1797 con la sig. Catterina Bugo.

Figlio

Giuseppe Angelo, nato il 3o decembre 1708.

ALPAGO—NOVELLO

E' un ramo della Famiglia precedente, che in

forza di testamentarie disposizioni aggiunse al suo
il cognome di Novello.

Confermato Nobile con Sovrana Risoluz. ^2.^ febbraio 1821,

Giuseppe Fedele Osvaldo del fu Giuseppe e della no-

bìl signora Angela Doglioni, nato il 17 maggio 1747-

Di lui nipote^ figlio delfu Giovanni e della nobile

signora Elisabetta Zugni

Angelo, nato il 2G giugno 1772.

Confermato con Sovrana Risoluzione 1^febbraio 1821.

Giuseppe Antonio del fu Valentino e della sig. Anna
Maria Campana, nato 1' 8 maggio 1746.

Fratello

i Angelo, nato il 9 agosto 17.53, vedovo della fu sig. Mar-
gherita Guzzetti, unitosi in matrimonio in secondi voti il

12 maggiq 180Q colla nobil sig. Anna Maria Pagani,

Figli del primo letto

Giuseppe, nato il 3i gennaio i8oo.

Francesco Antonio, nato il ir) marzo i8o3.

QioY^nn^ Maria, nata il 4 agosto 1807.

•

"

Figli del secondo letto

Antonio, nato il 5 novcinbre i8io,

Aflgelo Andrea, nato il 1 maggio 1820,
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ALPilUNl

Nobili di Udine. DomicUiati in Venezia,

La nobiltà di questa Famiglia, proveulente dal-

la sua agj^regazioiie al cessato nobile Consiglio lÌÌ

Udine, seguila il 2 aprile 1769 nella persona di

Francesco, è stala confermata con Sovrana Riso-

luzione di Sua Maestà I. R. A. del dì io ottobre

1819.

Niccolò Pietro del fu Francesco e della signora Anna,

nata conlessa della Porta, nato il 27 giugno 1765.

ALTAN (ALTHAN)

Conti del fu Impero Germanico _, con-

fermati Conti con Sovrana Risoluzione i\S feb-
braio 1821. Domiciliati nelle Pj^ovincie d'U-
dine e Treviso.

Nell'anno 1295 Antonio Altlian yenne dulia

Germania nel Friuli con il Patriarca di Aquileia

Raimondo della Torre in qualità di suo Consiglie-

re . In ricompensa de' suoi meriti il successovi

Patriarca Manquardo investì il medesimo ed isuoi

successori della giurisdizione del Castello di San
\ ilo, e di alcune case poste nel Girone del Castel-

lo medesimo. Anche il figlio di Antonio, di nome
Tano, fu nel 140 1 dal Patriarca Antonio Gaetano
investito di un feudo chiamato Ta2;lietto. Il fiiilio

elio stesso, Matteo, col mezzo dei suoi quattro fi-

gli Antonio, Enrico, Tano e Bianchino, divenne
poi lo stipite delle varie famiglie Althan che ora
esistono nelle pròvincie del F'riuii e di Trevi-
so. 11 dello Matteo acquistò nd -1460 il Castello
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di Salyarolo come Feudo libero con voto nel ge-
nerale Parlajncnto del Friuli, e fu quel medesimo
che dall' Imperatore Federico III venne cori Di-
ploma 22 feLhraro 1469 unitamente a' suoi figli

creato Conte del Sacro Palazzo Lateranense; indi
con altro Diploma del 6 luglio 1470 innalzato dal-
l' istesso Imperatore con tutta la sua discendenza
al grado e dignità di Conte del Sacro Romano Im-
pero, e nominalo Conte del Castello di Salvarolo
e sua giurisdizione.

La Repubblica Veneta ne' tempi posteriori
con varj decreti ducali riconobbe il titolo suddet-
to, ed accordò agi' individui di questa Famiglia la
rinnovante investitura del Castello predetto e
delle Ville soggette di Campomolino, Versutta e
Passerizza, colla giurisdizione civile e criminale,
ordinando la descrizione dei loro nomi nell'aureo
libro dei Titolati. Uno di questa Famiglia era ca-
valiere dell'Ordine Gerosolimitano.

Ramo domiciliato a s. Vito

Guglielmo del fu Carlo e della nobilsig. Elisabetta A-
malteo, nato il 7 luglio 1765, unitosi in matrimonio il 18
agosto 1798 colla nobil signora Barbara Rota.

Figli

Francesco Gaetano, nato il ^j agosto i8oi.
' Elisabetta, nata il -j agosto i8o5.

Carlo Antonio Pietro, nato il 5i luglio 1808.
Lugrezia, nata il 3 aprile 1811.

Fratello di Guglielmo

Antonio, nato il 14 agosto 1765, Sacerdote.

Rami domiciliati nella Provincia di Treviso,
in Serrava Ile e Ceneda

Carlo Maria del fu conte Alvise qu. Antonio e della
contessa Adorna Miari, nato il di io novembre 1772,
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passato in matrimonio il di 19 ottobre 1801 con la nobil

signora Marianna contessa Piloni di Belluno.

Fisli

Luigi Marin, nato il 12 giugno i8o3.

Adorna Maria, nata il 1 li marzo i8o5.

Giovanni .Ilaria, nato il 12 marzo 1807.
'Maria Felice Marina, nata il 5o giuc-no* 181 1.

Antonietta Maria, nata 1' 1 1 novembre i8i3.
Marina, nata il 16 decembre 1816.

Francesco, nato il 21 agosto i8ig.

Augusta, nata il i5 aprile iSsS.

Nipoti del suddetto Carlo Maria, figli di suo fratello
Co. Enrico e della nob. sig. Carlotta /Maria Curti

Pietro Alvise, nato il di primo ottobre 1797, congiun-
tosi in matrimonio 1' 11 agosto 1817 colla nobil sig. Te-
resa Pizzamiglio.

Figlio

Enrico Giacomo Niccolò, nato il 2^ febbraio iSaS.

Fratello di Pietro Alvisa

Cesare Antonio Lodovico, nato il 3o settembre 1804.

Alvise Alessandro del fu conte Matteo qu. Antonio e
della nobil sig. Barbara Saler, nato T 11 aprile 1709, am-
niogliatosi il 26 marzo 179^ con la nobil sig. Marma Bot-
tari.

Figli
Pietro, nato.

,

Alberto, nato il 21 ottobre 1799, ammoo-Iiàto il 2q
novembre 1827 conia nobile sig. Laura Grazianf.

Giovanni Matteo, nato il 9 febbrajo 1S02.

Matteo del fu conte Giovanni Antonio e della nobil
sig. Paola Mdrcbi, nato il i5 febbraro 1789, unitosi in ma-
trimonio colla nobil sig. Paola Pelizzari.
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Figli

Giovanni Antonio, nato il 18 ag-osto 1809.
Paola Maria, nata il 2 3 lug-lio 181 3.

Celeste Maria, nata il 2 agosto 1 8 1 5.

Enrico Giuseppe, nato il 1- novenilire 181".
Antonia Maria, naia il aj decembre i8i5.
Tranquilla ?,laria, nata il 5 agosto i8if),

• Giuseppe Maria, nato 1' \i gennajo 1821.

ALTESTI
Nobili della Contea di Gorizia e Gradisca.

'

Domiciliati a s. Giorgio di JVogara
Provincia (fUdine.

Il sotto descriUo Andrea Francesco, origmarlo
noLile di lUtgusa, dopo avere coperto la carica di

Segretario iiitiino di 6tato e GaLinelto di Sua Mae-
stà Calterina II Imperatrice delle Hussie, insigni-

to del titolo di Consigliere Intimo dell'Impero lius-

so e fregiato dell'Ordine dùs. Wladimiro; venne a
stabilirsi nel 1O04 nella comune di S. Giorgio di

Nogara, frazione àitW antico Friuli Austriaco ora
appartenente al Regno Lombardo Veneto, e la

Dieta, ossiano gli Stati delle (Contee principesche
di Gorizia e Gradisca, nel naturalizzarlo l'aggre-

gò con Diploma 6 novembre 1^04 alla nobiltà

provinciale del Friuli unitamente agl'indidui del-

la sua Famiglia sotloindicati.

Francesco Andrea Consigliere intimo dell'Impero Rus-
so, cav. dell'ordine di san Wladimiro, nato .... vedovo
di ...

.

Figli

Alessandro Giuseppe, nato ....

Solfia Giuseppa, nata ....

Sorella di Francesco Andrea

Aloisia, nata ,... '
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AMALTEO

Nobili. Domiciliati in Oderzo Provincia

di Treviso.

Fatta òonstareda qutìsta Famiglia la sua appara

tenenza all' ora cessato nobile lonsiglio di Oder-

zo, a cui vtr))]c; ascritta sino dall'anno i55i, ot-

tenne la conlernia della sna nobiltà con SoTrana
llisoluzlone del 26 ottobre 1822.

Ascariio del fu Giovanni Battista e della fu contessa

Anna Giulia Spilimber^o nato ....

Giovanni Paolo del fu Giovanni Battista suddetto,

nato ....

Francesco del fu Gio. Battista suddetto, nato ....

Attilio del fu Giovanni Battista suddetto, nato.,..

Giovanni Battista del fu Giovanni Battista, nato ....

Venceslao de! fu Giovanni Batiista^nato ....

Cornelio del fu Giovanni Battista suddetto, nato il 4
settembre i-^So, morto il 4 marzo 1827.

AMICONI

Nobili. Domiciliati in Conegliano.

Consta che questa Famiglia sin dall'anno i543
«pparleneYa all'ora cessalo nobile Consiglio di Co-
negliano, e che gl'individui della medesima sosten-
n(;ro da (juel tempo le primarie cariche del Consi-
glio stesso.

Ottenne la conferma di sua nobiltà con Scyra-
iia llisoluzione 8 luglio 1820.

Angelo del fu Beltranae e della .... nato ....
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. ANDREETTA

Nobili. Domiciliati in Ceneda.

Famiglia che apparteneva all' antica Corpora-
zione de' Nobili di Ceneda, e che venne confer-

mata nella sua nobiltà con Sovrana Risoluzione
28 ottobre 1823.

Dottor Ginvr'inni Domenico del fu Sebastiano e della

fu nohil sig. iintonia Graziani, nato il 21 ottobre 1775,
passato in matrimonio colla nobil signora Elisabetta Ora-
ziani.

Figlia

Anna Lucia Maria, nata il 2 ottobre 1826.

ANGARAN

Nobili, Domiciliali in Venezia.

Da tempo remoto gli Angaran appartenerano
alle più cospicue Famiglie nobili di Vicenza, etl

erano insigniti del titolo di Conte riconosciuto dal
Governo Veneto. Una serie di benemerenze Terso
lo Stato, e r offerta fatta alla Repubblica della

somma di ducati centomila per le spese della guer-

ra contro i Turchi, diede motivo alla loro aggre-

gazione al Veneto Patriziato, che ieguì nel gior-

no 5 giugno i655.

Con Sovrana Risoluzione 22 novembre 1S17
Sua Maestà I. R. A. accordò la conferma della lo-

ro nobiltà.

Giacomo Ottaviano Antonio Maria Melchiorre del fa

Giacomo Orazio e della nobil signora Caterina Balbi, na-

to il 5o gennaio 1775.
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Carlo Maria del fu Francesco e della nobil signora

Giovanna Margarita Zino,- nato il 17 mc^ggio ly^Q-

Germanico Vincenzo del fu Francesco suddetto, nato

il 22 novembre 1760, congiuntosi in matrimonio il 18 apri-

e 1790 colla noLil sig. (^)uerina Maria Michieli.

Ambodue ifratelli ora nominati sono senza discendenza.

ANGELI

Nobili. Domiciliati in Venezia.

Fino dall' anno i685 questa Famiglia Tenne
aggregata al cessato nobile Consiglio di Coneglia-

110 (li cui essa proseguì costantemente a far par-

ie nei rispettiYi discendenti. La medesima ripete
Ja sua derivazione dai Comneni Imperatori di

Oriente, ed in grazia di questa derivazione dalla

Repubblica Veneta co' decreti 6 marzo 1662 e i6
maggio 1667 Tennero investiti del titolo di Con-
te e descritti nell'aureo libro dei Titolati.

Sua Maestà L R. A. colle Sovrane Risoluzioni
del II marzo e 22 settembre 1820 confermò ai se-

guenti due rami di Famiglia la nobiltà procedente
dalla suddetta aairregazione al Consiiilio nobile di

oneghano.

Quanto al surriferito titolo non ha peranco a-

vuto luogo la conferma.

Giovanni Antonio qu. Lodovico, nato il 7 dicembre
1761, morto il i5 ottobre 182G.

-Marino qu. Giovanni Battista, passato in matrimonio
«1 di 21 aprile 1800 colla nobil sig. Maria Luigia Raspi,
nata il 10 dicembre 1777.

Figli

Giovanna Maria, nata il 21 maggio 1802.
Virginia Eleua Maria, nata il 5 settembre i8o3.
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Elena Maria, nata il 1 4 marzo i8o5, morta 19 gen-

naio, \'Òl-j.

Giovanni Battista, nato il 2 decembre i8o8.

ANGELI

Nobili, Domiciliati in Conegìiano.

Ha comune 1' origine e la data dell' apparte-

nenza all'ora cessato nobile Consiglio di Conegìia-

no colla Famiglia precedente.

Sua Maestà I. lì. A. con Sovrana Klsoluzione

8 luglio 1B20 accordò la conferma di tale nobil-

tà a favore del sottonominato Giovanni Andrea.

IS^on consta però che la Famiglia di Francesco di

lui fratello, pure qui sotto indicato, abbia ottenu-

ta eguale conferma.

Giovanni Andrea del fu Bortolo e della nobil slg. Eu-
rosia Visentini, nato passato in matrimonio

il 7 novembre 1^85 colla nobil sig. Elena Giusti.

Fi^li

Giovanni Battista, nato il 22 giugno 1801.

Angelo Antonio, nato il 5i agosto i8o3.

Antonio Maria, nato il 3i gennaio 1806.

Fratello di Gio. Andrea

Giovanni Francesco Maria, nato il 26 settembre 17^7.
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. ANGELI

Nobili. Domiciliati in Rovigo.

Da oltre due secoli, cioè clall'anno rGo3, questa

Famiglia apparleime all'ora cessalo noMle Consi-

(^lio di llov ì;j;o, da cui procede la sua nobiltà, con-

fenuata da Sua Maestà I. H. A. con Sovrana Riso-

luzione 2f lu^dio 1820. Anch'essa Famiglia,

come le precedenti, suppone di derivare dagli

CoMineni imperatori d'Oriente, ed era parimente
descritta col titolo di Conte nell'aureo libro dei

Titolati della Repubblica.

Giovanni Battista del fu Giovanni Domenico, na-

to.... passato in matrimonio il 6 agosto 1790 colla nobil

8Ìg* Teresa Maria Memmo di Venezia.

Figli

Francesco, nato ....

Domenico JXiccolò, nato il 27 giugno i'797.

Annunziata, nata ....
Anna, nata

Maria l'alena Catterina, vedova Dnrazzo, passò a se-

conde nozze col nobile sig. Francesco Venezze.
Isabella, passata in matrinaonio col nobile sig. Fran-

cesco Manfredini.

ANGELI

Nobili. Domiciliati in Feltre.

Dal iG36 gl'individui di questa Famiglia sen-
za mterru/ione appartennero al Consiglio nobile
di lei tre ora ci.s.sato, coli' aggregazione al quale
la Famiglia venne nobilitata.
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Fu confermata nobile con SoTrana Risoluzio-
ne 6 mangiò iiÌ2i.

Stefano del fu Antonio e della noLil sig. Catterina San-
dì, naro 2 u'ecembre 1772, atnmoglialosi il i5 giugno 1797
con Ja sig. Giovanna ^lina.

Figli

Catterina, nata i3 febbraio 1801.
Z«nobia, nata 28 ninpirio 1802, maritata col nobile

sig. Ijorenzo Pctrict-lli.

. Angela, nata 29 scttcmlue i8o5.
Antonio, nato 17 decembre 180C.

ANGUISSOLA

Nobili. Domiciliati in F'icenza.

Antichissima Famiglia che riconosce la sua ori-
gine da (|uel G.ilvario Sordo che ncU' anno 717,
militando nei;li eserciti dell' Imperatore Leone I-

saurico, con mi ingegnoso fuoco artificiale contri-
buì a deliberare la città di Costantinopoli da' ;

Saraceni che la teneano assediala per mare e per !

terra. Munito il Galyano di uno Scudo, nel quale
\

figuraya un Aspide, avvenne che dopo la della vit-
j

toria fu detto : Jnguis sola fccit victoriam. In cau- '

sa di questo detto il cognome di ('.alvaao Sordo
yenne tramutato in quello di Angulssola, e V Im-
peratore Leone Isaurico rimeritando i servi<^ii ot-
tenuti accordò un apposito Stemma che tìittorù
yiene usato in Famiglia. I discendenti di Gal-
vano si sparsero appresso in Francia ed in Ita-

'

]ia
; divennero assai potenti ed erano talyolta ^

anche indipendenti. Ebbero sede prinriiìale in \

Piacenza da dove nel 1406 Giorgino An^uissola ì

i

i
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figliuolo di Uberto dei Conti di .S. Polo si trasfe-

rì nei Veneto Stato, e qual condottiere di gente

d'armi si prestò alla conquista del castello, ora cit-

tà di Schio, occupato dal rìbelje conte de' Cavalli

di Sant'Orso. La Veneta llepuLLlica in retribu-

zione del suo operato accordò a lui ed alla sua

discendenza il feudo della terra di -Schio che at-

tualmente possiede , e venne sin da quell' epo-

ca ascritta all'ordine nobile di. Vicenza: Com-
provato poi in faccia all' autorità competente

l'antico i^odimeuto del titolo comitale nel 1729
questa Faini^dia fu.con tale qualificazione descrit-

ta nell'aureo libro dei titolati della Repubblica.

iSei lenipi recenti tanto Gabriele, padre ora defun-

to del sotto indicato Vincenzo., quanto il vivente

Francesco sostennero illustri impieghi sotto il Ve-

ndo e sotto i successivi Italico. ed Austriaco Go-

verno.
_

. ^

Francesco Antonio del fu Galeazzo, Generale al. servi-

pio di Napoli e gran Cioce dell' Ordine Costantiniano, e

d'alia nobil sig. Anna Maria Pappalardo, nato a Caserta il

.28 luj^lio 17")8 insignito dal Governo' Italico dell'ordine

della Corona di Ferro e del titolo di Barone, nel qual ven-

ne confennato da S Maestà I. R. A. con Sovrana Risolu-

zione 20 ottobre i8i6, passato in matrimonio il 14 luglio

821 colla nobil signora Marina Anti di Sebastiano.

Vincenzo del fu Gabriele e della contessa Bernardiiia

Scroffa, nato il aS febbraio 179P.
* -

ANSELMI •
.

'-,
''''•"

Nobili. Domiciliati in Padova.

Gli Anselmi sin dal 1627 in una non interrot-
ta serie formavano parte deli' ora cessato nobile
.Consiglio di Padova, Sua Maestà I. R. A. con

Voi. I.
•

S • .
'
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Sovrana Risoluzione del 28 marzo 1819 accorda

ai sotto descritti la conferma di tale lor nobiltà.

Antonio del fu Giovanni, ammoglialo il giorno 24 feb-

braio 1801 colla noL. sig. Margarita Campolongo.

.
•...' ^^'^^''

" , 1. Ippolita Pietro, nato I' 8 marzo 1802, ammoglialo
•

'

colla sig. Marianna Quadri, morta il G ottobre

1825, ed in secondi voti colla sig. Teresa'ZinoUi.

Figlia del primo letto

Santa Margarita, nata il ^2 settembre i823.

* Figli del secondo letto

.

'• AnselmOj nato il io ottobre 1827:

Margherita Luigia Angela, Hata il io gennaio iBj^-

2. Pietro Carlo, nato il 2 aprile iSi/^,

't/n ramo di questa Famiglia è domiciliato a Cittadella

che non risulta ayere peranco ottenuta la conferma di nobil-

tà, ed è composta degV individui seguenti : '
••

Antonio Biaggio del fu Francesco e della sig. Paola

Santini, nato il 29 luglio 1742, passato a matrimonio in

terzi voti il di primo luglio 1784 con Orsola Fabris qu.

Paolo.
.

\ '

^
,. .

• » • Figlio

Antpnio Bìsggio, nato il a settembre 1787.
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ANSELMI : _

J^^ÒBjn. Domiciliati in Sei^avalle

Provincia di Treviso. • • l'^^'7,9J23Q

Nel gioruo 3 settembre 1 740, fatte le prove dei

requisiti nelle forme prescritte, si. verificò F ascri-

z.ione (li questa Famiglia al cessato Gonsiglio' nobi-

le di Serravallc, da cui le deriva la sua nobiltà,

che venne confermata da Sua Maestà I.R. A. con

Sovrana llisoluzione del 4 agosto 1020. .*

Giuseppe del fu Qirolama, nato .... unito in ma-

trimonio il 16 febbrajo 1792 colla nobile sig. Vittoria

Il enoia. . . ' • . .

'.'•.. Figli- ' ...
Girolamo, nato il 18 maggio 1794»

GiacomOj nato il primo ottobrp 1797. . ^
•

Francesco, nato il 27 eettembre 1800.

ANTIPPA

Nobili di Cefalonia, Domiciliati in V^enezia.^

Questa Famiglia nel 177$ è stata' ammessa al
.

nobile Consiglio di Cefalonia, e tale sua nobiltà

iu formalmente riconosciuta sotto il Veneto Do-
minio con Ducale del Doge Alvise Mócenigo. Sta-

bilita da molti anni in Venezia ottenne la confer-

ma con Sovrana Risoluzione di Sua Maestà I.R.A,
del dì 27 aprile 1821. .

" .

"

.
"

-.

Giovanni del fu Andrea, amnaoglialo il 28 ottobre 1799
con la 8Ìg. Maria Teresa Giovanna Ijglia di Luigi Perot-

tin yeneia, morto il 16 novembre 1822.





36 . ANT
Figlie

•Ang'ela Maria, nata il 26 agosto 1807, pa?sata in ma-
trimonio col nob. sig. Gio. Battista llcBlondini di

Bassano.

Luigia Mari^, nata il 20 luglio 1812.

ANTONELLI

Nobili. Domiciliati in udsolo. • .1

Sino dal i5ii questa Faniiglla, ora divisa in

due rami, trovavasi aggregata al cessato nobile

Consiglio d'Asolo.

Ottenne la confernia di questa sua nobiltà col-

le SoYxané Risoluzioni del di 14. e 2./^ luglio 1820.

Francesco Giuseppe 3el fu Lorenzo e della fu -Elisa-

betta Martinelli, nato il 18 giugno 1748, ammogliato col-

la sig. Laura Dalest, morto .... . *

"

.
*' Figli \

t -1. Lorenzo*, nato .... passato in matrimonio il 27

. , .
novembre 1595 colla' nobile sig. Marianna. Fajjris.

«

.

•
•

. . .
Figli

'Francesco Antonio, nato il 4 ottobre 1801.

. ^ i- ', • . Gio- Ballista, Jiato il 2<>- giugno 1806.

• . Pietro anioni^, nato il i5 giugno 1808.

• *

3. Gipseppe Giovanni Domenico del 'fu Francesco

.
' • suddetto, nato il 20 luglio 1810.

3. Giovanni Battista, nato il 4 agosto 1811, morto il

i6- luglio 182 '7;

• 4- Qipvanui Pietro, nato il. 17 maggio i8i6.

".. * 5. Giovanni. Francesco, nato il i4 settembre 1820.'

6,. Maria Elisabetta Santa, natali 2-5 agosto 1817.

Marco Antonio del fu Lorenzo e di;Ila fu Elisabetta

Martinelli, nato il 10 giugno 1762, passato in matrimonio

colla nobile sig. Paolina Colbertaldi, morto il 7 maggiu

^827.
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•
. .

Figli

Maria Candida IsalieU'a, nata il i5 aprile i8ói.

Marco Luigi, nato il 4 aprile i8iò.

Antonio, nato il li febbraio 1816.

ANTONIBON

Nobili. Domiciliati in Bassano.

Sin tintila mota del secolo decimo ottavo que-

sta Fainif^lia appartiene alla classe noLile di Bassa-

nò, in causa della sua aggregazione all'ora cessato

noi/ile Consiglio di quella Città seguita l'i i giugno

\'i\i) n»;l.la persona di Pasquale del fu Giovanni

IJaltista. Sua Maestà I. li. A. ad istanza del sotto

dfscrillo Giovanni Battista del fu Pasquale con-

fennò alla medesima tale sua nobiltà con Sovra-

na Risoluzione del Ì2i settembre 182 1. *

Giovanni Battista del fu Pasquale, nato il 3o luglio

1^4^, ammogliato il ao gennaio 1.765 con Francesca Sar-

tori, inorlo il 26 maggio 1822.

Figlia'

Pasquale, nato il 9 agosto 17^9, passato in matrimo-
nio il 5"o aprile 1795 colla sig. Catterina Loca-

tclli.
•

Figli '
.

i. Giovanni Battista, natoil'a^ novembre 1797, anl-

mogliato il i5 febbraio 1828 con -Maria Teresa

'

Amabilia di JNiccolò.

Figlio ."

Pasquale Gio. Battista^ nato il 29 ottobre 1828.

• a. Ippolito Girolamo, nato il 12 febbraio 1800, pas-
sato in matrimonio il i4 ottobre i8 18 polla sig,

Francesca Virginia Colini.
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Figli

.

Elisabetta^ nata il 28 dicembre ^821.

Pasquale, nato il '2 novembre i825.

• Callerina, nata il 2 agosto 1826.

Giulio, nato il i3 novertibre 1Q26.

Andrea Giacomo, nato il 27 dicembre 1827.

\ 3. Antonio, nato il 1 3 aci^osto 1801.

^. Giulio, nato il 20 dicembre i8od, passato in nia-

, trimpnio ili4 settembre 1K25 colla sig. Antouiet-
'

. ta Crescini del sig. Jiartoloranieo,

• è. Francesco, nato il 2 ottobre iSog.

6. Francesca, nata il 28 aprile 181 5.

^» Ippolito Matteo, nato il 18 luglio 1818, * . •

;
• ANTONINI

• .

JVoBiLi. Domiciliati in Udine.

Al principio del secolo. clccìmoquarto', cioè nel
i3i5,. questa Famiglia si trasferì dalla Germania
nel Friuli, e passata poi ad abitare nella Città di

Udine^ fu in data 5 ijiugno i525 aggregata fra i

nobili suoi cittadini nelle persone di Antonio ed
Andrea, mentre ancor prima di tale aggregazione,

in forza di Sovrano Decreto iG jnagglo i4^]i, si

trovava già investita del Castello e Contea di Sa-
ciletto, per vendila fatta dalia lUpnbblica agli au-
tori di essa Famiglia e loro legittimi discendenti
maschi in ragione di Feudo antico, nobile, onori-

fico e Giurisdizionale, col mero e misto imperio,
e con le facoltà, preminenze, privilegi , onori e

voce in Parlaiiicnlo clie godevano gli altTÌ feuda-
tarj giurisdizionali della Patria del Friuli. Con
Diploma tJ aprile iGtj3 Alberico li, Principe del
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S. R. I. e Duca di Massa concesseil titolo di Con-

te Palatino ad Antonio e Leandro ed ai loro figli

Adriano, Germanico ed Ascanio, noncliè a tutti i

loro discendenti in infinilo ; e Cosmo III Duca di

Toscana elevò conDiploiua 8 luglio iC83 Antoni-

no, Leandro, Fabio e i^rospcro alia dignità di Coìi-

tl della Toscana. La Piepubblica Veneta poi, re-

gnante il Doije ^NLtrc'Antonio Giustinian, conÌDu-

cale 3 luglio 1G87 decretò a favore della Famiglia

Antonini che sia accompagnato il titolo di Conte

ai Casteiìo, giurisdizione e ga§taldìa di Saclietto,

e ciò in bcnemerenz;a dei Servigj distinti militari

]>i('>lali da' v.arj. individui della, medesima. IMolti

di delta Famiglia appartennero all'Ordine- di san
Giovanni di Gerusalemme. '

.

Attualmente esistono i quattro- rami sotto

descritti, due dei quali soltanto finora ottennero
la Sovrana conferma della loro nobiltà, 'cioè il

primo con Risoluzione Imperiale 8- luglio 1820,
ed il secondo con Decreto Sovrano 4 giujgno 1821».

Alfonso del fu Antonino qu. Alfonso Maria, nato...;
fìanibaldo del fu Antonino suddetto, cavaliere dell'Or-

dine Gerosolinnitano,- nato .... passato in matrimonio il

5i ottobre 1811 colla nobile sig. Anna Maria del fu co,

Daniele Valentinis. '
.

.Figli ^ '.

. V
-• '.

Antonino, nato il i5 settembre 1812.

Daniele, nato il 5 gennaio i8i4. "'
.• •

Elisabetta Maria^ nata il 10 aprile i8i6,

Ettore del fu Antonino^ cavaliere dell'Ordine Gerosoli-
mitano, nato ....*.

Francesco del fu Antonino, nato ... ..

Daniele del fu Antonino, nato .... '
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Daniele del fu cavalière Alfonso e della nobile sig. Giu-

lia Brandolini^ nato )! -12 maggio ij'jy.

'Riadfo. Tomaso dd fu Antonino qu. Adriano e della

contessa Teresa Co!!ored«, nato il 18 novembre 1789-

Germanico Francesco del fu Antonino suddetto, nato

il 12 maggio I798. . -,

'

"• Giangirolamo del fu Prospero e della sig. Teresa Ba-'

roness? Tacco, nato il 2-j decembre 1769.

Carlo Antonio Gabriele del fu Prosper-o suddetto, na-

to il 25 marzo 1776, passato a matrimonio il 24 ottobre

1807 colla nobile sig. Maria Rpsa Deciani.

Figlio
.

.

. •, : "JProspero Francesco, nato il 2 febbraio 1809. :^

• ARCANO (d')

Nobili. Domiciliali in Friuli.

Antichissima Famiglia nobile feudataria, chia-

mata nei tempi remoti Tricano, clie trae la sua

orìgine dagli antichi Re della Croazia; trapassan-

do poi nella ProTÌncia. del Friuli ha in ogni tem-

po esercitate le piii cospicue cariche come di

Marescialli ereditar) di quella Proyincia'ec. Eb-

be il diritto di portare lo Stendardo genera-

le in tempo di guerra, di'.mettere al possesso e

porre in sede gli antichi Duchi del Friuli e po-

steriormente li reverendissimi Patriarchi di Aqui-

leia. Nel 1208 Ottone Imperatore dichiarò Leo-

nardo d'Arcano col titolo di Conte. sno Vicario





rrcnerale in tutta la Romagna ; nel 1210 Eimano

d'Arcano fu da Volfeio Parriarca d'Aqmleia inca-

ricato del governo delllstrla col titolo di iMarche-^

se. Per varj secoli questa Famiglia ebbe uomini

illustri nelle armi e nelle scienze ;
alcuni indi-

vidui della medesima appartennero all' Ordi-

ne Gerosolimitano , fra quali Francesco Cava-

jiere di llocU e Priore di Rovigo* sostenne nel

i5oo la carica di Ambasciatore di quell Ordi-

ne presso la Repubblica Venata ;
ebbe dunque il

possesso di Castelli e Feudi nobili in Friuli, cioè.

delli Castelli di' Ruja, Moruzzp e Castel-Venere

in Istria e da oltre seicento anni quello d' Arca-

no in diversi tempi , tanto da' Patriarcbi come^

dal Governo- Veneto, venne decorata del titolo di

Conte. L'ultima investitura del Feudo d' Arcano

l'ottenne per Decreto ducale 3i maggio 1793. Da

remotissimo tempo poi, cioè dal i5o5, essa Fami-

glia appartenne all' ora cessato Parlamento del

Friuli, in considerazione di che Sua Maestà I. R.

Al con Sovrana Risoluzione 27 ottobre.1822 ac-

cordò la conferma della sua nobiltà.

Antonio del fu Giovanni. Battista, nato .....

• passato in matrimnnit) l'S mano 1800 colia nobile sig. An-

na Ilaria Merluzzi. •

Pietro del fu Giulio, nato il di primo gennaio 1765.

Arcano Egidio Baldassare del fa Giulio, nato il 00

marzo 177.0. • .

' ARLOTTI
i Nobili. Domiciliati in Belluno.

|. Questa Famiglia è fregiata di. nobiltà- sin dal-

l'anno i547 mercè la sua aggregazione al Consi-!• l'ili con ,..-,..
giio nobile di Belluno, nel quale i di Jei mdivi-

dui si sono conservati fino alla sua abolizione.
I
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•

Esistono (lue rami ; il primo qui sotto descrit-

to ottenne lai conferma con Sovrana Risoluzione
28 febbraro 1821. ' ' \

Giuseppe Marra del fu Francesco e della nobile sig.

Antonia Dogliojii, nato il 27 febbraio 17Ò4.

^Uro ramo.che non risulta di avere peranco ottenuta
la Sovrana confcjrma. .

• Francesco del fu Eustacliid e della nobile sig. Cecilia
Alpago, nato il ^ gennaio. 1778.

.
•* 'Fratello '

.

*

Paolo, nato i( i5 giugno 11786.
'

**.
.

•

: . ARNALDI .
:

Nobili. Domiciliati in Venezia. '

Famiglia dell'ortline delle Patrizie Venete,* cjie

ottenne la conferma di sua nobiltà con Sovrana
Risoluzione del di ii novembre 1817*. '

Vincenzo del fu Girolamo é della nobile sig. Marina
Zen, nato il 12 novembre 1770.

Francesco del , fu Girolamo suddetto, nato il 12 no-
vembre 1770, fratello gemello del precedente. /

Giovanni Battista del fu GiroJanx) suddetto, nato il

23 agosto 177% ammogliatosi il di 5i gennaio 1820 col-

la nooile sig. Elena Chiara Sandi.

_ . Figli .
•

Girolamo Vettore, nato il di primo maggio iSaS,
'

' •• morto i! 10.giugno 182^. .

Girolamo Vettore Vincenzo, nato il 10 agosto 182.1.

Marina Laura, nata il 7 gennaio 1826, morta il 2

3

gennaio 182G.

Marina Catterina Laura, nata il q luglio 1827.
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*

ARNALDI •

Nobili .E Conti Palatini. Domiciliati

in Vicenzii. •

'

. .•

Da tempo lontano, cioè sino dal i54i gli Ar-

naldi furono fregiali di nobiltà in. causa che da
quell'epoca senza interruzione faceyano parte del-

l' ora cessalo nohiJe Consiglio di Vicenza. Il som-
mo Ponteiice Gregorio XV con Breve i5 giugno
1623 creò Conte Palatino e del Sacro Palazzo La-

teranense con tutti i suoi discendenti in infinito

Tahio Arnaldi per la sua fedeltà, devozione ed
altri meritile questo titolo fu nel 1729 ricono-

sciuto dalla Kepubblica Veneta, che ordinò la de-

scrizione degli Arnaldi liell' aureo libro dei Ti-

tolati. .

•

Ebbero conferma tanto della nobiltà, quanta
del suddetto titolo colle Sovran ^Risoluzioni di Sua
Maestà I. R. A, del primp marzo 1820 e i3 apri-

le ltJ2C).

Enea ^el fu Bernardo e della sig. Flaminia Verlato,
nato il 28 giugno 1775.

Fabio Luigi del fu Bernardo suddetto, nato il 28 luglio

1777, anrimogliafo colla sig. Anna nata dal Gorgo.

Figlio . .

. Bernardo, nato .....
'

•
.

*)

Girolamo Luigi del fu ÈernaVdo suddello, 'nato il 17
ottobre 1784, passato in matrimonio colla sifr. Bianca nata

runori. •
.

• '. Figli •

.

Vincenzo, nato ..... ammog-liato il dì 21 luglio 1828
colla sig. Lucia nata Frigo di MoAjeJjcìlo.

Francesco, nato ; . .

.

Emilio, nato ....
*

•Giuseppe, nato . ...
'

.
.
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. . . • ARRIGHI .

Nobili DELL Impèro B^ Austria.
•

. ^ Domiciliati in Verona .e Salò.

^

Asserisce questa Famiglia di deriyare in retta
linea dalla nobile ed antica Famiglia dei Conti
Arrighi di Firenze, uno dei quali, come riferisce
]o storico Giovanni Villanii," nel 1198 era Conso-

• le di quella Città. Consta che Marco Arrighi esi-
liato dalla sua patria come app^irtenente alla fa-

zione de' Ghibellini, fissò nel i54o la sua dimora
in Salò, e che la Repubblica Veneta riconobbe la
nobiltà di questa Famiglia. Siccome" però in oc-
casione del saccheggio sofferto dalla stessa in Sa-
lò per opera -delle truppe rivoluzionarie furo-
no dispersi tuttii documenti comprovanti la sua
derivazione, così. non avendo potuto esibire. le re-
lative prove, i sotto descritti impetrarono la con-
cessione della nobiltà ex novo^\\\ base anche del-
l'attaccamento mai sempre dimostrato alla buona
causa e dei servigli prestati alla patria con sagri-
fìzio personale; e Sua Maestà I. R. A. con Sovra-
na Risoluzione emanata in Verona il 3o ottobre
1823 degnossi di conferire alla medesima, la no-
biltà dell'Impero d'xVustria. .

* .

.
Lelio del fu Teodosio, nato ....ammogliato nel 1804

colla nobile sig. Eleonora Bon.
* *

Figli •
.

Teodosio Agostino, nato il 28 ag'osto 1806.
Arrigo Gio. Maria, nato il 22 giugno 1801.
.Laura Catterina, nata il i3 ottobre l'Sog,

•
' Fratelli

Antonio, nato .... • ',' '

Giorgio, nato ....
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*.
- ARRIGONi.

Nobili. Domiciliati in Padova. \ '

Appartenevano al cessato nobile Consiglio di

Padova, dà cui loro deriva 1' ereditaria nobiltà,

che ai sotto descritti venne confermata da Sua

Maestà *I. R. A..colJe Sovrane Risoluzioni 4 set-

tenil)re i8i8 e 21 marzo 1819. La prima aj^gre-

gazione di questaFamiglia al detto Consiglio si ve-

rilicò il 3o aprile 17&4 ^^^^^^ persojia di Giovanni

IJallisla. • . . -,
.

•

*

Girolamo del fu 'Salvion e della nobile sig. Orsola Don-

diorologió, nato il 4 giugno i756.

Giovanni Alvise del fu Giovanni Battista e di Teresa

Anlonia Grena, nato l' 1 1 luglio 1796, anomogliato colla

sig. Catterina Passarevich.

. Figlio

Gio. Baltisfia Antorvio, nato il 5 luglio 1828,

ARRIGONI ,

Nobili e Conti. Domiciliati in J^icenza.

Sino dall'anno 1.578 il fu Giovanni Pietro Ar--

rigoni, nobile patrizio delfa Città di Milano, fissò

il j>ermanente suo doniicilio in Vicenza, dove que-

st'illustre Famiglia nel 1678 venne ascritta all'ora

cessato nobile Consiglio.'

Nel 1G74 l'Elettore di Baviera Ferdinando Ma-

ria elevò alla dignità <\'\' Conte Stefano e Marco

Arrigoni con tutta loro legiltlnia discendenza di

ambo i sessi, '
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Tanto la nobiltà procedente dall'appartenenza

al nobile Consii;lio di Vicenza, quanto il predet-

to titolo di Conte, già riconosciuto dal Governo
Veneto, ottennero la conferma" di Sua Maestà T. R.

A. colle Sovrane Piisoluzioni 4'agosto 1820 e i3 a-

prile 1829. • '

Francesco del fu Luigi e di Sabina contessa Tomieri,
nato ....

.
-.

• Giovanni ìMontorio, nato .... .
••

Alessandro Maria, nato 4 ... passato in matrimo-
nio .... colla sig.. conlessa Francesca Valmarana di Giu-

seppe.
,

.

"

. •

...*
• Pigli

Luigi Maria, nato il a-j agosto 180G.

Francesco Giuseppe, nato il 1 4 aprile i8i5.'

. ASQTJIISI .

.' Nobili. Domiciliati ili Friuli^ •

• Antica Famiglia divisa in varj rami, di cui so-

lamente gl'individui qui sotto descritti con Sovra-

na Risoluzione 16 giugno 1821 ottennero la con-

fel^ma della nobiltà, procedente dalTinscrizione dei

loro Maggiori nel cessato nobile Consiglio di Udi-.

ne seguita nel 1749-
•A maggiore illustrazione si riporta qui quan-

to intorno alla Diunàstìa Asquiiii trovasi regi-

strato nelle memorie del Veneto Magistrato dei

FeYidi.
'

• ',, L'antica nobiltà della Famiglia Asquini-Fa-

,, gagna spicca dal vetusto Istruniento di Lega e

,, ConfederazioJie col Serenissimo Doge Antonio
„ Veniero i385, e dal Pubblico iJocumento 142 o

,, di Dedizione, celebrato in mano del Generale
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»>
Filippo Arcelli -e del Provreditore Marco Bra-

„ gadino,' campioni dello Venete Insegne in Friu-

„ li, nonché dal yoto che godono nel Parlamento

„ della Patria del Friuli. Unitosi al carattere sud-

„ detto il merito del servizio prestato, e che pre-

„ sta fra l'armi della Serenissima Repubblica nei

„ rango dei Sargenti maggiori .IP fed. Giovanni

„ Domenico As([ulni, l'Eccellentissimp Senato con

,, Piisoluzione i^i marzo 17 19 ha decorato dèi tito-

,, lo specio.><o di Conti li' fedd. Lorenzo Canoni-

„ co, Glo. Francesco, Ciò. Pietro e Vortice fratelli

,, qu. Giulio Cesare qu. Francesco e li fedd. Giù- '

,, seppe e Gio. JDomenico qu. Alfonso qu. Fran-

,, t«;5C() suddetti con li loro legittimi discendenti

,, mascliiiii perpetuo, a maggior lustro delle per--

,, sone e prosperità loroj tanto pia che oltre l'an-

,, llca nobiltà e meriti hanno infeudati Ducati

„ quattromila dei loro beni liberi in Fai^agiia^ in

,, accrescimento del loro ^lobile ed antico- Feudo

,, che godono nella stessa Terra, comcsta espres-

,, so nel suddetto Decreto deirEccellentiss. Sena-

,, lo e susseguente Investitura del Magistrato dei

,, Feudi 27 dello stesso mese. Vengono perciò de-

,, sci"ilti nelTaureo libro dei Titolati.

Pietro del fu Alfonso, morto .. .'.

• Alfonso Pietro jMaria del fu Giuseppe qu. Alfonso e

dtlla nobile sig. Mariana Cracotti, nato il 19 pnaizo 1795.

. ATTIMIS . . :

Nobili e Conti. Domiciliati in Friuli.

Nel 1144 Arbano ed Enrico fratelli di Moiifort

dalla Svezia passarono nei Friuli e si pos'ero ai

ser\izio di Ulrico Patriarca sovrano territoriale e
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Principe dell'Impero Germanico. Proprietario que-

sto Principe, per concessione di Odoricòmarcliese|

di Tpscana, della giurisdizione e del castello dij

Attimis col titolo di marchesato e col grado di]

nobiltà,ne invertì il di primo febbraio 1 170 li sud-

i

detti fratelli Monfort i quali- assunsero la giuris-i

dizione' ed il nome di Attimfs. Colle successive
j

investiture patriarcali del 1275,1296, i3oo, i332,'r

i334^ i35i, 1377 e i3o9 furono confermati nei;

loro titoli, privilegj e' prerogative. Passata nei;

1420 la Provincia del FriuU sotto il IJominio Ye-|

rielò , Rodolfo Attimis ottenne per se e. pel suoj

fratello la conferma delle aiiticlic investiture col!

tìtolo di Conte.;*]a quale investitura nel 1620' ej

"successiamente venne rinnovata a favore di tutti]

li .consorti feudatarj del castello d' Attimis, corri-

j

preso il ramo Attimis che anticamente era stabi-

j

lito nel Dominio Veneto^ e che. procedeva dall' i-j

stesso stipite da cui deriva ai^che il ramo di Fa-

1

miglia che* fissò il suo domicilio in Gorizia, dai

dove non fece più ritorno nello Stato Veneto iio-|

nostantecchè fosse stata più volte chiamata a ii^
|

patriare. Li consorti del feudo d' Attimis rimasti
i

nel Veneto Stato formarono due colonnelli aventi

cumulativamente le patriarcali e venete inve-

stiture, che si distinguono solamente nell'arme,

avendo uno 1' Orso «egro in campo bianco, e l'al-

tra il Tridente in campo rosso.

Del resto.questa Famiiilia era sempre annove-

rata fra le nobili Famiglie feudatarie del Friuli

avente .Voto nel magniiico generale Parlamen-

to, tanto sotto il Veneto Governo, quanto sotto

l'Austriaco sino al i8o5. .

Non ottenne per anco la Sovrana conferma. •

Enrico Giovanni del fu conte Alfonso e della conlessa
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Teresa, nata Avensberg, nato il 4 settembre J 77 1 , passato

in matrimonio .... colla ....

Figlio-

Alfonso, nato

Girolamo del fu conte Vergendo Pietro Antonio e del-

la .. .. nato .... .

AVANZI

NoDiLi. Domiciliati in Rovigo.

Tscl secolo decimoquinto questa Famiglia ven-
ne (Lilia Svizzera a stabilirsi nel Polesine Vene-
to, e nel 1484 fu aggregata all'ora cessato nobile
(Consiglio di Rovigo nella persona di Giacomo Lo-
renzo, Ancor prima della sua aggregazione sud-
detta contava già due Cavalieri dell' Ordine di S.

Giovanni di Gerusalemme . AI medesimo Ordine
appartenne nel i5i3 anche Girolamo Avolo, ottavo
degl'individui sotto descritti. Gl'individui esciti

da questa Faìuiglia sostennero senza interruzione
le primarie cariche in patria.

Sua Maestà I. II. A. con Sovrana Risoluzione
5 maggio 1820 confermò la nobiltà surriferita.

Marco Antonio Luigi del fu Giovanni Maria e della
Big. Giustina Giro, nato il 25 ottobre 1771, medico fisico in
llovigo.

Lorenzo Maria Agostino, nato il 9 dicembre 1787, Ar-
ciprete e Vicario.

Sorelle dei precedenti

Maddalena, vedova del fu sig. Simeone Gelicrib.
Margarita, maritata col sig. Pietro Avvocato Mainardi.
Rosa, maritata col sig. Barone Venceslao di Watlet,

Imperiai Regio Tenente Maresciallo.

Tot. I. /
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AVESANI

Nobili. Domiciliati in T^enezia,

Antica Famiglia che trae la sua origine da Pie-

tro conduttore di gente d' armi, mancato a' tìvì

nel i3o6. In causa di tale qualificazione gli Avesa-
ni furono sin da quel tempo riconosciuti nobili, 'e

, tale loro noLiltà yenne formalmente confennata
dagl'Imperatori Carlo IV con Diploma datato da
Lucca r t> marzo iSGq, e Sigismondo con Diplo-

ma datato da Piacenza il iG marzo i432 a favore

di Francesco e di Teodoro Avesani e di tutta la

loro discendenza. Francesco Sigismondo Avesani
fu nel 1690 noniinato dai Commissarj Imperiali

Podestà di Trento durante la vacanza di quel
Principato. Sotto la Repubblica Veneta sino alla

sua caduta gli Avesani sostennero distinte cari-

che militari, civili ed ecclesiastiche , e special-

mente si rese benemerito Ignazio Avesani, padre
dei sottbnominati, Tenente Colonnello degl'Inge-

gneri, che nell'epoca 1796 e 1797 al cadere della

Kepubblica venne insignito della carica di Mag-
giore di Provincia di Verona, destinato a trattare

co' Comandanti delle potenze belligeranti ; e fu
allora dal Veneto Senato distinto col singolare e-

straordinario onore di una medaglia d' oro, fatta

coniare in memoria de' suoi utili servigj.

Marino, nato .... I. R. Ingegnere in capo della Pro-
vincia dj Verona.

Saverio, I. R. Capitano, nato ....

Guido, nato .'... I. R. A'^sessore presso la Direzione

del Denmanio e Boschi-

Giovanni Francesco, nato .... Avvocato in Venezia.
Catterina, nata ....

Lugrezia, nata .... maritata col sig. Cornelio mar-
chese Bandini.

Sofia, nata .... .. - - ^^ • _.
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AVOGADRO

Nobili. Domiciliati in p^enezia. ,

Grandi servlgj prestati allo Stato provocarono

nel 1437 l'aggregazione per benemerenza della

Famiglia Avogadro al corpo dominante patrizio.

Si mantenne in questo eminente Stato fino alla

caduta della P.cpubblica, divisa nei quattro rami

sotto descritti, che ottennero la conferma di loro

nobiltà colle Sovrane Risoluzioni di Sua Maestà

I. II. A. del dì 28 giugno ed 8 ottobre 1819 e pri-

mo gennaio 181 8.

I\Iarin Angelo Baldissera del fu Francesco e della no-

bile sig. Catferina Carnninati, nato il 18 giugno 1765.

Pietro Maria Gasparo, nato il 9 gennaio 1772.

Costantino Alessandro, nato il 16 novembre 1766, con-

piunfosi in matrimonio colla nobile sig. Catlerina Camilla

boranzo.

Fi^ii

\i Francesco Sebastiano Gasparo, nato il 6 aprile

1796, passato in matriiuonio il 2-^ febbraio iSaS

colla sig. Maddalena Manfria di Piove.

Fisll

.

Maria Teresa GiovannSj nata il i3 dicembre i8»3.

Costantino Decio, nato il 23 ottobre \Zib.

i. Marietta, nata nell' aprile i8eo, morta il 25 mag-
gio 1820.

5. Alessandro Francesco, nato il 4- luglio 1811^

k' Decio Lorenzo, qato il 2 5 luglio 181 5.

X. Giovanni Andrea del fu Claudio e della sig. Mari-
na Dorotea Sanzonio, nato il \{\ giugno 1787, congiun-

tosi in matrimonio il 6 novembre 1808 colla nobile sig.

Isabella Maria Doldù.
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Figli

Marina Giulia Luigia, nnta 1' 8 ajrosto 1809.
Orsola Gio>efla Maria, nata il i5 aprile 1811. I

Claudio Giuseppe Maria, nato il 9 noveml»re 1812. |

Giacomo Stanislao, nato il 26 novcinhre 81S.
|Regina Giovanna Maria, nata il .) aprile 1821. 1

Giovanna Adrianna Francesca Maria, nata il5o no-
vembre 1827.

2. Margherita, nata il i4 ottobre 1784.

AVOGADRO DEGLI AZZONI
Nobili. Domiciliati in J^reviso.

Fin da quando la Città di Treviso era sogget-

ta alJ' Inìparo, yale a dire, piinia del secolo deci-

3110, quando la nobiltà del Torà cessato suo Consi-
glio era valutata per una delle più cospicue, l'an-

tica Famiglia degli Azzoni A\T()cati , Avo^ai'ii o

Avogaii , ora divisa nei quattro rami sotto de-

scritti , appartenne a quel Collegio dei NoLili ; e

ciò sin dalla sua istituzione , die segui 1' anno
i388, mentre già nei teinpi anteriori, alloraquan-

]

do la Marca Trevigiana .si governava da sé con
|

un governo misto di Aristocrazia e Democrazia,
essa era costituita nel grado dei Militi ossia Ca-
valieri del grado maggiore. TStl 1089, ^^^ àdi\dL 29
marzo, il Vescovo di Treviso, dietro rnccomandazio-
ne fattagli dal Doge Andrea Conlariai nel i38o
a favore di Rizzolino degli Azzoni assai heneme-
rilo della lì epubblica, concesse ail essa Famiglia
nella persona di Alteniero (pi. Rizzolino l'Investi-

tura dell'Avogarìa o Avocazia del A escovado per
sé e per i suoi discendenti masclii legittimi in per-
petuo. Pervenuto in tal guisa il Feudo predetto
nella nobil Famiglia degli Azzoni Domicelli A\o-
gari, seppe costantemente mantenersi nel possesso
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dello stesso, e la Repiihbllca Veneta con Decreto

Ducale 4 "^^gg^^ *7'^4 "<^" solamente confermò

tale Investitura episcopale in ra;£rione di Feudo
retto, nobile e legale, ma dichiarò altresì in Contea

le ville di Trebasiliche, Novale, Zuminiana, Bria-

na, Mazzacavallo e Sliiijliano, delle quali è costi-

tuito il Feudo medesimo, ol'dinando che restino

i nomi di essi investiti e de' loro discendenti ma-

schi le^Mttinii descritti col titolo di Conti nell'au-

reo libro dei Titolati.

La nobiltà di questa Famiglia fu confermata

da Sua Maestà I. R. A. colle Sovrane R.isoluzioni

primo agosto e io ottobre 1B19.

. Marc' Antonio del fu Fioravanti e della contessa I3ella-

ti, I. il. Ciambellano Cavaliere dell'Ordine de' ss. Mau-
rizio e Lazzaro, Deputato nobile alla Congregazione

Centrale in Venezia, nato il 28 giugno 1756, congiun-

tosi in nìatrimonio il 4 novembre lygo colla sig. contessa

Marianna de Khevenhiìller dama delia Croce stellata.

Figlio

Luigi Fioravante, nato il 20 luglio 1797» ammocjlia-

tosi il dì 5o settembre 1827, colla nobile sig. Mad-
dalena Paravicini, fig-lia di D. Raffaelo Paravici-

ni, Consigliere di Governo a Milano e della sig.

Contessa D. Chiara Castelli Sannazari,

Altènler del fu Francesco, nato Abbate.
Aurelio, nato ....
Augusto del fu Lodovico e della sig. Chiara Villabru-

na, nato— . Canonico e Primicerio della Cattedrale di

Treriso.

Carlo Valerio, nato 1' 11 settembre 1743, passato in

matrimonio nel settembre del 1775 colla nobile sig. Lu-
grezia Marcobruni.
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Figlio

Roberto Lodovico Antonio Aggiunto all'Uffìzio Ipo-

teche in Treviso, nato il io settembre 1774» am-
mogliatosi il 7 settembre 1800 colla sig. Contessa
Augusta Antonini.

Figli

Antonio Lodovico, nato 1! 2 luglio 1801.

Carlo Andrea, nato il 17 giugno 1802.

Lugrezìa, nata il iq 2;^os!o 1811.

Leonello del fu Paolo e della sig Abbate, natp ...

morto il 14 maggio 1825.

Giuseppe , nato . . . .congiunto in matrimonio 1" 11

gennaio 1^85 colla sig. Elisabetta Rizzo.

.
. Figli

1. Lodovico Benedetto, nato il q luglio 17^2, passato

in matrimonio il 26 gennaio i8i5 colla sig. Vin-
cenza Mattielli, morto il 20 maggio 1818.

Figli

Elisabella Angela Rosa, naia il 10 aprile \Qi6.

Gabriele Lionello, nalo il i3 marza 1819.

a. Aurelio Antonio Valentino, nato 1' 8 marzo 1796,
passato in matrimonio il 17 settembre 1820 colla

sig. Teresa \ergani.

3. Altenier Barbaziano, nato .

Barnaba, nato nel 175^, vedovo di Petrinia Moro, am-
mogliatosi in secondi voti il 17 maggio I785 colla sig.

Angela Lazari.





B A e 55

BACCAGLINI

Nobili. Domiciliati in Lendinara.

Con Sovrana Risoluzione 27 luglio 1819 11 sot-

tonominati ottennero Ja conferma della loro no-

biltà, come procedenti da Maggiori ch'erano aggre-

gati al cessato nobile Consiglio di Lendinara. ,

Giuseppe del fu Marco e della nato

Fratelli di Giuseppe

Bellino.

Francesco.

Matteo del fu Giuseppe e della nato

ammogliatosi il i5 febbraio 1798 con la nobil sig. Lodo-

vica Milani.

Figlio

Sebastiano Giuseppe, nato il 27 gennaio i8o4.

BADOER

Nobili Veneti. Domiciliati in p^eneziu

e in Padova.

Questa Famiglia, ora divisa nei sotto descritti

rami, portava anticamente il cognome di Parteci-

pazio. Procede dall'Ungheria, da doYe con fre-

gio d'illustre nobiltà passò a soggiornare in Pavia

per lunga serie di anni, eie incursioni dei Barbari

la determinarono a ritirarsi nelle Venete Lagune.
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Paossi a giusta ragione dire contemporanea al*

la fondazione" di Venezia . Nove Dogi che qua-

si tutti si succedettero 1' uno all' altro, Generali,

Procuratori di S. Marco, Ambasciatori agi' Impe-
ratori d' Oriente e ad altre Potenze, ed un Cardi-

nale fanno indubitata prova della celebrità di sì

cospicuo Casato.

Essendosi emanata in varie epoche la Sovrana
conferma di nobiltà a favore dei seguenti rami di

questa Famiglia, ne sarà indicata presso cadauna
la data relativa.

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione 23

novembre 1817.

Maffio Marco del fu Giovanni Battista e della nobii

sig. Angela Paulina Corner, nato il di 21 febbraio 1764.
Marco, n£fto il 9 settembre 1765.

Niccolò, nato il i5 gennaio 1771.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 1817.

Angelo Marin del fu Francesco Maria e della sig. An-
na Maria Davia, nato il 14 maggio 1755, amnnogliatosi

colla nobil sig.Catterina Augusta Bembo vedova Badoer.

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o novembre 1817.

Girolamo Maria del fu Giovanni e della nobil sig.

Giulia Cigogna, nato il 5 gennaio 1764, Giudice di pace
in Padova, ammogliato con la

Figli

Giovanni Baldissera.

Giulia Maria.
' Marianna Gaetana.

! " Giustina Gaetana.

Antonio Giovanni Maria,



:.\
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Confermato con Sovrana Risoluzione 22 novembre iSi";.

Giustiniano Maria del fu Ruggiero e della sig. Teresa
IVIaria ilota, nato il 2^ giugno 174^» ammogliatosi il 16

febbraio 1^81 colla sig. Angela Maria Badoer.

Figlio confermato con Sovrana Risoluzione
3o novembre 181^.

Pietro Alvise, nato il 6 dicembre 178G, passato in
matrimonio il 22 febbraio 1816, colla nobile sig.

.Marianna Lucia Querini , nata il 20 dicembre
1787.

Confermato con Sovrana Risoluzione 17 giugno 1821.

Francesco Vincenzo Gaetano del fu Antonio e della

nobil sig. Maria Catterina Sangiantoffetli, nato il 12 gen-
naio 179».

Confermalo con Sovrana Risoluzione 2 dicembre 1819.

Vincenzo Gaetano Maria del fu Antonio, nato il di
primo ottobre 1794-

Confermati con Sovrana Risoluzione 17 giugno 1821.

nizzardo Bortolo Grotta del fu Francesco Maria e del-

la sig. Adrianna Cristina de Tornasi, nato il 19 agosto

1795.
Pietro Giustino del fu Francesco Maria suddetto, na-

to il 12 maggio 1800.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 1818..

Pietro Sebastiano del fu Pietro e della nobil sig, Paoli-
na Pappafava, nato il 5i settembre 1753.

Confermato con Sovrana Risoluzione 10 gennaio 1818.

Pietro Giacomo del fu Pietro, nato 1' 11 luglio 1760.

Confermata con Sovrana Risoluzione 16 novembre 1817.

Metilde Maria, nata Bembo, vedova del fu Pietro
Taddeo Badoer che sposò 1' 8 novembre 1791.
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Confermati con Sovrana Risoluzione 8 ottobre 1818.

Pietro del fu Pietro Taddeo e della noLil sìg. Ma-
tilde Betiibo, nato l'ii settembre X'y92, ammogliato col-

la sig. Marianna Rosa,

Pietro Vincenzo del fu Pietro Taddeo, nato il 29 feb-

braio iy94j Passato in matrimonio colla sig. Francesca Gi-

rardi,

Figlio

Pietro, nato ....

Confermato con Sovrana Risoluzione l'j giugno 1821,

Niccolò Ruggier del fu Marino e della nobii sig. Chia-

ra Pisani, nato il 18 ottobre 1750.

Confermato coir Sovrana Risoluzione 28 giugno 1819.

Tommaso Antonio del fu Marin e della sig. Elisabetta

Franceschi, nato il 18 novembre 1706, passato in matri-

monio il i5 aprile 1790 colla nobil sig. Catterina Ma-
ria Pisani,

Marino Domenico, nato ....

Domemco, nato ....

Giovanni, nato .... Impiegato nel Governo,
Maria Teresa, nata il 28 novctabre 1801.

. Confermato con Sovrana Risoluzione 10 gennaio iSiS.

Francesco Antonio del fu Marin e delia sig. Elisabet-

ta Franceschi, nato il 24 Marzo 1766, passato in matri-

monio il di 5 marzo 1791 colla sig. Marianna Fratta.
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BAGGIO

Nobili. Domiciliati in Bussano.

Questa Famiglia venne da lungo tempo consi-

derata fra le antiche nobili di Bassano. E' descrit-

tanel Catalogo delle Famiglie capaci al Consiglio,

approvato con Ducale dell' ex- Veneto Senato 5

settembre 172G, ed appartenne continuamente a

quel nobile ora cessato Consiglio.

Ottenne la conferma di sua nobiltà colle Sovra-

ne Risoluzioni 21 settembre 1821 e 20 ottobre

1ÌJ22.

Giovanni Battista del fu Antonio e della nobil signora

Isabella Alberloni, nato il 35 settembre 1761.

Giorgio del fu Antonio, nato il 16 giugno 1764, uni-

tosi in matrimonio in primi voti il 20 ottobre 1817 colla

nobil sig. Francesca Negri Miazzi, in secondi voti il i5

maggio 1824 colla nobil sig. Lodovica Gosetti.

Figli

Isabella Antonia Gioseffa, nata il 24. maggio 1826.

Antonio Girolamo Giovanni, nato il 3 maggio 1827.

Antonia Isabella, nata il 2^ settembre 1828.

Marc' Antonio del fu Antonio, nato il 3o aprile 1760,
unitosi in matrimonio il 28 ottobre 1806 colla nobile sign.

Catterina Drashicevich. Morto nel 1822.'»

BAGATTA

Nobili. Domiciliati in Verona.

In conseguenza dell'offerta fatta da Girolamo Ba-

gatta nel lySo alla Veneta Repubblica di tutto il

suo Slabile sul Lago di Garda chiamato la Baratta
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a titolo di ì^eiiclo noLile, retto e legale, Girola-

mo con Ducale 23 dicembre dell'anno medesi-

mo ottenne dal Senato Veneto per sé e suoi legit-

timi discendenti maschi il fregio di noLiltà ed il

titolo di Conte, che da questa Famiglia fu finora

goduto.

Pende là Sovrana Risoluzione di conferma già

invocata tanto della nobiltà che del titolo.

• Giuseppe Maria del fu Bonifacio e della nobil slgno-

ra Chiara Martini, nato il 9 febbraio 1784.

Giovanni Battista, nato il 16 giugno 1787.
Carlo Maria, nato il 24 ottobre 1792.

BAGLIONÌ

Nobili. Domiciliati in Venezia.

Nulla è detto della primitiva origine di questa

Famiglia; consta però che la medesima, beneme-
rita verso lo Stato, fu nel 1716 aggregata al Patri-

ziato Veneto , e fece alla Repubblica un dono di

ducati 200,000.

Fu confermata la sua nobiltà con Sovrana Ri-

soluzione 28 decembre 18 18.

Giovanni Antonio Gasparo del fu Giovanni Paolo e

della nobil sig. Elena Diedo, nato a Bergamo il .^ luglio

1774» passato in matrimonio il 22 settembre 1800 colla

nobil sig. Foscarina Antonia Pappafava.

Giovanni Paolo Luigi Gasparo, nato il 3 febbraio

1802, aramogJiatosi il 19 aprile i83o, colla Con-
tessa Elisabetta Giustinian-Recanati.

Giovanni Roberto Antonio Luigi, nato il 3i maggio
i8u6.
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BAGNADO

Nobili. DomlciliaU in Padova. .

Aacrref^ala quesla Famiglia sin dal 1627 all'ora

cessato Consi-lio nohile della Città di Padova, ot-

tenne la contemia di tale sua nobiltà colle Sovra-

ne Risoluzioni 21 marzo e io ottobre 1819.

Alhanin de! fu Giovanni Battista e della nobjl sig.

Glrolainn Reati, nato il 26 tnarzm777, congiuntosi in ma-

trimonio >1 27 i^ennaio 1817 colla sig. Laura Cordini..

Francesco d^I fu Giovanni Battista, nato il 23 marzo

1776.

Antonio del fu Albanio e tìeìla sig. Angela Cortese,

nato ammogliatosi culla sig. Claudia Lazan, Capita-

no in pensione, morto primo febbiaro 1824-

Figli

Albanio, nato il -j marzo 1789.

Angelo Giovanni, nato il 2 5 giugno 1795.

BA COLINI

Nobili. Domiciliali in Padoi>a e in Verona^

Vanta questa Famiglia, ora divisa in più rami,

una nobiltà delle più antiche della Città di Vero-

na, avendo apparleinito a quel Consiglio nobile

sin dall'anno i558. Anche Girolamo, padre dei sot-

to descritti, nel 1785 fece parte del medesimo.
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1

* Confermato con Sovrana Risoluzione i agosto i8ig.
j

Lodovico del fu Girolamo e della sig. Marchesa Luigia

da Lisca, nato a Verona il 5 gennaio 1778, domiciliato a .

Padova. 1

Fratelli del precedente, domiciliati a Verona, che non.
j

ottennero peranco la Sovrana conferma !

Antonio Maria, nato il 20 settembre 1779.
]

Pietro Giuseppe, nato il 17 marzo 1786.

Altro ramo confermato con Sovrana Risoluzione
16 maggio 1824.

Giovanni Antonio del fu Giacomo Antonio e di Rosa-

lia Pedrotti, nato il 26 novembre 1770, ammogliatosi il i4

gennaio 1794 con la sig. Angela Metrovich. •

Figlio

Cesare Fortunato Biaggio, nato il 5 febbraio 1795.;

Esiste eziandio altro ramo che non consta eli abbia ottenuto

la Sovrana conferma di sua nobiltà.

BALBI

.^ Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Vuoisi volgarrnenle che questa Famiglia abbia

origine dall' antica Repubblica di Roma, da dove
fuggita a' tempi di Totila, e passando a Pavia, in-

di a Ravenna, poscia ad Aquileia, per l'incendio

e quasi intiera distruzione di questa, si rifuggisse

nelle Venete Lagune. Quivi distinta venne fra le

ottimate per più secoli, ed alla celebre riforma

della Costituzione avvenuta nel 1296 fu aggrega-

ta al Patriziato, diede spesso Cittadini preclari e

godette delle dignità più cospicue tanto civili che
militari.
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È divisa nei sotto descritti rami, ad ognuno de'

quali si è premessa la inVlicazione della data nella

quale ottenne la Sovrana conferma della sua no-

biltà.

Confermali con Sovrana rùsoluzione li novembre i8r7.

Rizzardodel fu Rizznrdo e della noLile sig. Laura Bol-

8ù, nato il 12 seitembre 1782, passato in matrimonio il

3,4 aprile 1809 colla nubile sig. Alba Corner, Dama della

Croce stellala e di Palazzo.

Figli

Laura Adrianna Maria, natali !•) luglio 1816.

Rizzardo jNìccoIò Giuseppe, nato il primo novembre
181 y, morto ....

Adrianna Maria Cristina, nata il 20 novembre 1821.

Rizzardo Roberto Gaetano, nato il 12 dicembre 1780.

Rizzardo Giuseppe Luigi Maria, nato il 5 aprile 1789.

Rizzardo Giiiseppe del fu Giuseppe e della nobile sig.

Elisabetta Caotorta, zio dei premessi, nato il 12 maggio
1745.

Confermato con Sovrana Risoluzione 22 novembre 1817.

Luca Bernardino del fu Giorgio e della nobile sig.

Elena Friuli, nato il 2Ó luglio 1765, ammogliatosi il 6 ot-

tobre 1792 colla sig. Regina Maria Bufetti.

Figlio

Pasquale Aurelio, nato il 6 luglio 1797.

Confermato con Sovrana Risoluzione 18 dicembre 1817.

Luca IVIarc'Anfonio del fu Giorgio, nato il i3 settem-
bre 17G6, ammogliatosi il 28 agosto 1786 colla sig. con-
tessa Laura Maria Gioseffa Fietta.

Confermato con Sovrana Risoluzione primo dicembre 181 7.

Gaetano Marc'Antonio del fu Giorgio, nato il 00 di-

cembre J756.
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Confermalo con Sovrana Risoluzione primo dicembre iSi'j.

Domiciliato nel Distretto di Asiago, Provincia di Ficcnza.

OD* '79'

Confermato con Sovrana Risoluzione primo dicembre i8i^.

Ridolfo Pietro del fu Antonio, nato in Sebenico il 4
aprile 1735, ammogliatosi a Veglia il 12 giugno I781
colla sig. Maria Bonmartini.

Antonio Maria del fu Giorgio e della nobile sig. Tao- ì

lina Corner, nato 1' 1 1 febbraio 1761, passato in matri-
\

monio colla nobil sig. Giovanna Catterina Antonia Badoer.

Figlio

Gregorio Giorgio Maria, nato il 12 marzo 1785.

Confermato^ con Sovrana Risoluzione 10 gennaio 181 8.

Domiciliato a Zara.

Lucio Antonio del fu Daniele e della nobile sig. Camil-

la Pizzamano, nato il 12 agosto 1768.

Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre 1818.

Filippo del fu Filippo e della nobile sig. Anna Giusti-

niani, nato il 29 gennaio 177^-

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 18 18.

Angelo Maria del fu Niccolò e della nobile sig. Elena
Barozzi, nato a Budua il 2 agosto 1755, mortoli al mar-
zo 1828, -^^

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 1818.

Benedetto Antonio del fu Antonio e della sig. Clotilde

Balbi, nato il 20 febbraio 1744» passato in matrimonio il

l4febbraio 1790 colla nobile sig. GaetanaMarina Minotto.

Figlia

Anna Maria Camilla, nata il io maffcrio noC.
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Figli

Adriano Antonio Benedetto, nato il 26 agosto 1782.

Adrianna Antonia Benedetta, nata a XJmago il 3o

maggio 1783.

Confermato con Sovrana Risoluzione ^28 dicembre 1818.

Rìzzardo Melchiorre del fu Antonio, nato il i5 luglio

1754, ammogliatosi colla nobile sig. Giulia Bonlini. Morto

il 14 novembre i8i6.

Figli
•

Bernardo.
Domenico Maria.

. Adrianna.
Elisabetta.

Confermato con Sovrana Pdsoluzione 17 giugno 1821.

Silvestro del fu Antonio, nato il ag novembre 1756»

ammogliatosi il 6 maggio 1780 colla sig. Laura Maria
Rota.

Figli

Antonio Rizzardo, nato il 7 marzo 1781.

nizzardo Pietro Maria, nato il 7 dicembre 178^,.

Conferm.ato con Sovrana Risoluzione 29 novembre 1817.

Francesco Almorò del fu Cesare e della nobile sig.

Delfina Tiepolo, nato il 5 aprile yj^o, ammogliatosi il 7
aprile 1780 colla sig. Maria Domenica Santa Arinellì.

Morto il 2 giugno 1816.

Figli

Dolfìna Lorenza Maria, nata il 17 luglio 1787.
Cesare Alvise Lorenzo, nato il 29 gennaio 1789.
Cesare Francesco, nato il 1 8 agosto

1 795.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno 1819.

Stefano Maria del fu Nuzio e . della nobile sig. Bian*
ca Corner, nato il 4 agosto 1754-

VoL. L 5
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* Confermato con Sovrana Risoluzione io novembre 1820,

IMelcbiorre t3el fu Nuzlo, nato il 9 febbraio 1702.

Confermata con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1820.

Elisabetta Anna Maria, nata Bon del fa Alessandro,
vedova, del defunto Bernardo Balbi del fu nizzardo, con
cui incontrò matrimonio il di 22 dicembre 1790,

/ Figlia

Elena Teresa Antonia, nata il 9 settembre 1796.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 1818.

Barbarigo Benedetto del fu Paolo e della sig. Antonia
Mosca, nato

.
Confermato con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1820.

Alvise del fu Giovanni Antonio Maria e della nobile
sig. Elisabetta Maria Soranzo, nato il 2 luglio 1767.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 1817.

Lucio Antonio del fu Melchiorre e della nob. sig. Cat-
terina Balbi, nato il io maggio 1766.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 1818.

Angelo Maria del fu Melchiorre , nato il 14 marzo
1767, ammogliatosi colla sig

Figlio

Melchiorre, nato congiuntosi in matrimonio in
Padova il a agosto idatì colla sig. JMaria Margbe-
rita Bravo.

177

Confermati con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 1817.

Giovanni Maria del fu Melchiorre, nato il 24 agosto
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Alvise r'rancesco del fu Melchiorre, nato il 29 agosto

lyjo, conj^iuiilusi in inatiimonio il 4 febbraio 1799 colia

sig. contessa Chiara Maria Antonia Uberti.

Figlie

Catteriaa Luigia, aula....

Giovanna Francesca Fabia, nata-...

.

Confermati con Sovrana Risoluzione 28 dicembre i8ig.

Francesco ilt-l fu Lucio Antonio qu. Antonio, e della

sig. Giovanna Eparca, nato a Corfù il i5 marzo 1747-

Zaccaria Francesco Pietro di Lucio Antonio e della

nobile sig. Elisabetta Anna Querini, nato il 12 settembre

I79;>.

Confermato con Sovrana Risoluzione 22 novembre 18 17.
'

Giulio Antonio del fu Spiridione e della nobile sig.

Lucrezia Zane, nato a Corfù il 28 agosto 1757, passato in

matrimonio il 29 settembre 1780 colla nobile sig. Daria
IMaria Dolfìn. Morto il 12 marzo 1826.

Pigli ^

1. Maria Chiara, nata il g ottobre t-jS^.

a. Giovanni Paolo, nato a Curzola 1* 8 gennaio 1797»
ammogliatosi colla sig. Maddalena DalcorsOo

Figlio

Giovanni Maria , nato ....

5. Francesco, nato. ...

4- Sebastiano, nato
5. Elisabetta Maria, nata ...»
6.' Antonio, nato in Ossero il io aprile 1786, confer-

mato nobile con Sovrana Risoluzione primo feb-

braio 18 ly, congiunto io matrimonio colia sig.

Amalia CorooelLi.

Figli

• • Cecilia Lainia Yirgiaia, Da(a il so aprile >836.

Luigi Anloaio, uà lo il 6 giugno 1838.





68 B A L

Confermato con Sovrana Risoluzione 22 novembre 181 «

Niccolò 3el fu Spiridione, nato il 26 marzo 1769, am-
mogliatosi il 23 gennaio 1791 colla sig. Maria Bona Zor-

zetlo.

Figlia

Lucrezia Elena Ghellina, nata ., .

,

Confermato con Sovrana Pdsoluzione 28 giugno i8ig.

Francesco Giovanni del fu Giovanni Baiìlsta e della

• sig. Catterina Tartaglia, nato il 4 gi'Jgno 1764, congiun-

tosi in matrimonio il i5 giugno 1801 colia nobile sig.

Bianca Venier-Fonte.

Figli

Giovanni Battista, nato il 20 marzo 1802.

Giulia, nata il 4 maggio i8o5.

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 18
r 5,

Domiciliato in Udine.

Alessandro Andrea del fu Federico e della nobile sig.

Maria Pizzamano, nato il 24 ottobre 1737, ammogliatosi

il 29 novembre 1796 colla sig. Maria Asteria Frattina.

Morto ....

V
Figli

Cornelia Maria, nata il 28 maggio 1797.
Maria Elisabetta, nata il 2 giugno 179JÌ.

Esteria Maria, nata il 17 niaggio 1800.

Federico Francesco, nato il 27 gennaio i8o3l
» Francesco, nato il 7

giugno iboO'.

Confermato con Sovrana Risoluzione j6 novembre 181 j.

Domiciliato. in Ragusa.

Giovanni Andrea del fu Federico, nato il 4marzoi759,
unitor>i in matrimonio il 7 luglio l'jQa colla sig. Anna Ma-
ria Righi di Ragusa. Morto....
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tiglio confermato con Sovrana Risoluzione 18 ottobre 1817.

'

'Kiccolò Giovanni, nato il i8 luglio 1792, congiuntosi

in matrimonio il 23 settembre 1816 colla nobile

6Ìg. Maria Antonia Ghetaldi di Ragusa.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno 1819.

Lorenzo del fu Federico, nato il io agosto 1762, am-

tnogliatosi il 20 febbraio 1787 colla sig. Matilde Sassonia.

Figli

tiorenzo, nato a Spalato il primo novembre I794-

Pietro Lodovico, nato il 28 giugno 1796.

Antonio Marco, nato il 3 febbraio 1798.

Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre i8i8.

Angelo del fu Federico, nato il 5 marzo 1769, annmo-

gliafosi il 4 ottobre 1788 colla sig. Angela Francesca Ma*
ria Bembo.

Figli ~

Melchiorre Alvise, nato il 27 dicembre 1789.

Alvise Teodoro, nato il 18 marzo 1794-

Regina Pierina, nata , •

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o novembre 1817.

Domenico Marco del fu Francesco e della nobile sig.

Contarina Contarini, nato il 20 giugno 1758, congiuntosi

in matrimonio il 4 settembre 1762 colla nobile sig. Giu-

lia Maria Bon» Morto Tu maggio 1820.

Figli

1. Felicita Maria Augusta, maritata in Benzon, nàta

il 6 settembre 17O4-

9. Francesco Lorenzo Alvise, nato il 20 settembre

1765, confermato cori Sovrana Risoluzione 10

novembre 1820.

3. Carlo Luit^i Giovanni Battista, nato il 6 ottobre

I70!^< unitosi in matrimonio il 21 aprile 1799 col-

la nobile sig. Barbara Adrianna Pasta, Membro
del ?«Iagistrato di Sanità in Venezia, confermato
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nella stia nobiltà con Sovrana Risoluzione Zo no-
.' Tcmbre i8i-, ed innalzato con Sovrana Risolu-

zione primo gennaio 1824 alla dignità di BA-
RONE dell' Impero Austriaco. Morto il 6 inag-
gio 1825.

Figli

Domenico Antonio Carlo j nalo 1' 11 ms'^f^io 1800

Tenente nell' I. R. Regimenlo Cavalleggieri

Imperalor*'.

Marianna, naia .... maritata col nob. sip;. Bellovar,

Ufficiale siri. R. Direzione del Lotto.

Carlotta, nata ....

4. Giovanni Battista Girolamo del fu Domenico sud-
detto, nato il 2^ aprile l'-'ja.

BALBI-POFxTO

Conti dell 'Iimpero Austriaco.

Anche questa Famiglia ha la inedesiina origi-

ne delle precedenti, e yemie volgarmente deno-
minata Balbi dai due Pouii, Tra le cariche e le
dignità sostenute dagli Antenati di questo stipile
se non si trova quella di Doge, compariscono però
quelle di Savio grande del Maggior Consiglio, di
Cavalieri della Stola d'oro, di Ambasciatori, di
Generali marittimi, di Senatori e di Membri del-
]q Quarantie. Fu confermata nellavita sua nobil-
tà da Sua Maestà I. Pc. A. con Sovrana Risoluzio-
ne primo dicembre icli;. ÌMalteo, il primo dei
sollonominati, in forza di te.';tanicntaria disposi-
zione àe] 2G luglio IU14, ollenne considerevoh:
porzione della'sostanza lasciata dal suo cugino il

conte Giovanni Baltista Orazio" Porto di Vicenza,
coir obbligo di assumerne il cognome.
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Con altra Sovrana Risoluzione del 28 novem-.

l bre 1820 fu, dietro domanda, accordato a Matteo

I suddetto ed al di lui nipote Tslccolò il titolo di Coti-

ì te dell'Impero Austriaco.

Giovanni Marco del fu Niccolò, nato il 20 febbraio

17^7, congiuntosi in niatriinonio il 18 maggio 1776 colla

nobile s\^. Laura Antonia da Mosto. Morto il 28 febbraio

1826. °
.

.-

••
Figli

GioTanni Niccolò, nato il 20 settembre 1778, Conte

dell' Impero Austriaco, Uftìciale di Marina.

Elisabetta Maria Francesca, nata . . ,

.

Giovanni Matteo del fu Niccolò e della nobile sig. Eli-

sabetta Angaran, nato il 7 maggio 1748, fu Senatore sot-

to In Repubblica, ed ultimamente Conservatore deirArchi-

vio Giudiziario. Conte delC Impero Austriaco.

Giovanni Francesco del fu Niccolò, nato il 4 novem-

bre 1749-
Giovanni Galeano Francesco del fa Niccolò, nato il

24 settembre 1764, unitosi in matrimonio il 9 maggio

1791 colla nobile sig. Bianca Foscarini.

BALBI-VALTER

Ha comune la origine colle Famiglie précéden-

ti, che si divisero in più colonnelli. Uranio da cui

procedono i sotto descritti s' intitolò i Balbi dalla

T'rcssa^ e neir anno 1755 assunse il cognome an-

che di Yalier per disposizione testamentaria di un
individuo di questo cospicuo Casato, che lo insti-

tul erede di tutta la sua facoltà.

Conta questa Famiglia varj Individui che si

sono seiinalati nel servire e la Patria e lo Sta-

tOj come Condottieri di truppe, Ambasciatori ed
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altre primarie cariche. Marco Balbi era Arcivesco-

vo di Corfu, e Girolamo, padre del sollonominato

Marco, servì sempre iiell' armata navale ,*coper- ]

se il Generalato della Dalmazia ed Albania, fu !

destinato a Patron dell'Arsenal, carica di somma j

importanza e gelosìa, e finì la gloriosa sua carrie- 1

ra come Consigliere a lato del Doge, e Inquisitore
|

di Stato. Era stato con Diploma 2Ò marzo 1760
dell'Augustissima Imperatrice Maria Teresa ag-

gregato con la sua discendenza alla nobile citta-

dinanza di Mantova.
- Essendo passata in questa Famiglia la ultima

superstite dell' illustre Famiglia patrizia Duodo,
ritiensi anclie in possesso de! titolo di Conte
conferito dall' Imperatore Rodolfo II a Pietro

e Lodovico Duodo ed a' loro discendenti di am-
bo i sessi ; nonché della Baronìa di Carazzula
in Corfù, di cui con Diploma 5 settembre 1721
furono investiti dal Veneto Governo i Patrizj Nic-

colò Francesco e Pietro fratelli Duodo a titolo di

Feudo. Fu confermata nella nobiltà con Sovrana
Risoluzione 16 dicembre 181 7.

Marco Francesco del fu Girolamo e della nobile sig.

Cornelia Foscolo, nato 1' 11 aprile 1748, congiuntosi in

matrimonio il 2 giugno 1777 colla nobile sig. Maria Fran-
cesca Grimani. Morto il 10 marzo 1825.

Figli

1. Marco Girolamo Maria, nato il 23 aprile 1778, am-
mogliato colla nobile sig-. Girolama Maria Pao-ani.

2. Catterina Corneliaj nata il 5 novembre l'-SS.

3. Marco Bertucci, nato il 12 agosto 1^86, unitosi iu
matrimonio il 5 ottobre iuoi colla nobile sig. Eli-
sabetta Maria Duodo.

Figli

. Marco Maria^ nato il i4 agosto 1809.

Maria Francesca j otta il a aprile i8is.
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' Marco Carlo Anionto, nalo il i5 maggio 1816.

Marco Girolamo-Maria, nalo il 16 aprile 1818.

Bianca Maria Domenica, nata il 4 ottobre 1819.

4. Cornelia Gasparina, nata il i^ settembre i^85.

5. Marco Zaccaria, nato il tì luglio i^Sg.

BALLA ( DALLA. )

Nobili. Domiciliati in Conegliano,

Ih considerazione dello zelo e della premura con
cui il padre dei sottonominati, col sagrifizio del
proprio interesse, s' è prestato a servire la pa-
tria, particolarmente nelle passate critiche yicen-
de, ii sotto descritto Antonio, in data 28 dicem-
Lre 1 801, venne unitamente a' suoi discendenti
aggregato al Consiglio di Conegliano, e per conse-
guenza alla nobiltà, la quale venne confermata ai

sotto descritti con Sovrana Hisoluzione i4 feb-
braio 182J.

Antonio Bernardo del fu Pietro Antonio e della sig.

Giovanna Oraziani, nato I' 8, settembre 1780, congiuntosi
in matrimonio il 16 novembre 1809 colla sig. Catterina
Giulia Gallino.

Figlio

Pietro, nato il 3 settembre 1810.

Anf;elo Maria del fu Pietro Antonio, nato il 26 giu-
gno 1782, ammogliatosi 1' 8 settembre 1814 colla *ig. Gio-
vanna Ferrari.

Figli

Antonio, nato il 28 giugno i8i5.
'

Giovanni Battista, nato il i3 giugno 1816.
Luigia, nata T 8 dicembre 1817, morta il i3 agosto

1818.
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Gioseffa, nata il 17 marzo 1820.

Giuseppe, nato 1' 11 novembre 1822.

Bernardo Giovanni Maria del fu Pietro Antonio, nato

il 7 settembre 1783, unitosi in matrimonio il 9 luglio

i8o5 colla sig. Antonia Gera.

Figli

Giovanna, nata il 3o giugno 1806.

Maddalena, naia il i5 agosto 180^.

Giaconiina, nata il 21 marzo i8og.

Pietro Antonio, nato il 28 giugno 1810.

Giuseppe Domenico del fu Pietro Antonio, nato il i3

dicembre 1788.

Giovanni Battista del fu Pietro Antonio, nato il 3o a-

gosto 1790.

BALZI

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

E' una Famiglia di antica aggregazione al ces-

sato nobile Consiglio di Vicenza. Fu confermata

nobile con Sovrana Risoluzione 19 novembre 1820.

Achille del fu Francesco e della sig. Rosa Governo,
nato 1' 8 agosto 1766. •

Esisteva un altra Jamiglia Dalzi-Salvioni che si estinse.

BANCA ( DALLA )

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Conta questa Famiglia un' antica ascrizione
al cessato nobile Consiglio dìA'icenza, di cui fece-

ro parte gl'individui della medesima per cinque
generazioni successive. Fu confermata nobile con
Sovrana Risoluzione 8 luglio 1820.
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Pietro Giuseppe Adriano del fu Virginio e della noLil
sig. Cecilia Toninetti, nàto il' 22 luglio i'y64.

Luigi Maria Francesco del fu Virginio, nato il 2.5 mar-
zo ì/]"^, unitosi in matrimonio il 21 genanio 1804 colla
nobile sig. Maria Tassis. Morto il 10 maggio 1820.

Figlio . :

Gaetano Antonio, nato il 2^ luglio 1806,

BANCHIERI

Nobili. Domiciliati in Venezia.

Ne' remoti tempi questa Famiglia era deco-
rala delia nobiltà Svezzese.* La Repubblica Vene-
la con J)ucale 6 giugno 1787 riconobbe tale qua-
blicazione, ed ordinò la descrizione nell'aureo Ji-

bro dei Titolati dì tutti gl'individui componenti
Ja medesima. In considerazione di questa nobil
qualificazione li sottonominati individui furono
dal cessato magf^ior Consiglio della Città di Fel-
Ire, ni data i3 giugno i8o3, aggregati all'ordine no-
bile di quella città, e la nobiltà derivante da tale
Jogregazione venne confermata da Sua Maestà
J- R- A. con Sovrana Risoluzione del 27 ottobre
1022. .

'

Francesco Giovanni Uattista del fu Antonio e. della
nolnle sig. Maddalena Franzoja, Cavaliere della Corona
di J'trro ed Assessore municipale in Venezia, nato il 19selfeml.re i7r,8, passato in matrimonio il 14 aprile 1788
collo sig. r.iacomina Faustina Zannona.

Bernardo del fu Antonio, Consigliere presso il Tribù-
naie C.v.le >n Belluno, nato il 28 luglio 1765, ammogliato
» 2 luglio 1788 colla nobile sig. Teresa Berettinì. Morto
>l primo luglio 1824.
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Figli

Maria Maddalena, nata il ii settembre I79'7-

Giovanni Battista, nato il i'^ marzo 1800.

Vittor Domenico Antonio, nato 1' 8 febbraio i8o'i.

Giovanni Battista Giuseppe del fu Afitonio, Sacerdo-

te, nato il 25 luglio iy63*.

BARBARAN

Nobili P'eneti. Domiciliati in VicerULd.

Famiglia di nobiltà antica in Vicenza, che sin

dal i665 per benemerenze venne ag£:regata al Pa-
triziato Veneto, e descritta nel Liljro d' oro. Sin
dal i552 è in possesso del titolo di Conte in yirtìl

del Decreto ducale 7 maggio di quell' anno del
Doge Francesco Dona, che concesse a Montan
Barbaran ed a' suoi discendenti maschi legittimi

esso titolo, erigendo in Contea i beni di Belveder
nel Territorio Vicentino, posseduti da questa Fa-
miglia, e decorandolo inoltre del grado e titolo del-

rOrdine Equestre. Fu confermata la nobiltà con
Sovrana Risoluzione 8 ottobre 18x8.

Giulio Cesare del fu Giovanni Marco e della nobile

»ig- Giovanna Friuli, I. R. Ciambellano, Cavaliere di terza

classe dell'Ordine della Corona di Ferro, già Podestà di

Vicenza e Membro della Congregazione Provinciale, na-
to il 25 maggio 1770.

Francesco Antonio del fu Giovanni Marco, nato il q
novembre 1775.

Altro ramo che ha comune Torìgine colla Famiglia prc'
cedente. Hifjete la sua nobiltàyche Jìi confermata con Sovra-
na Risoluzione 11 marzo 1820, dall' appartenenza de' suoi
Maggiori al cessato nobile Consiglio di Ficenza, di cui an-
che il padre dei sotto descritti ha fatto parte nel i8o5.
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Alessandro -Alcasto Scipione del fu Ubertino e^ della

nobile sig. Veronica Capra, nato il 22 luglio 1795.

Ottaviano ìMaria del fu Ubertino, nato il i/f dicem*

lire 1797.

BARBARICO .

Nobili Keneti. Domiciliati in Venezia,

I Barharigo fuggiti per le incursioni dei Bar-

bari da Trieste ne' primi anni della fondazione

di Venezia, esercitarono quivi il Tribunato, ed

alla serrata del Maggior Consiglio {1296) vennero

aseriìli al Patriziato. Oltre una serie numerosa di

Proruralori di S. Marco, di Generali, di AmLa-
scialori, e due Dogi fratelli, in varii teinpi quat-

tro Cardinali ed un Vescovo di Padova che ora si

venera sugli Altari, illustrarono questo Casato. Fu
confermala la nobiltà con Sovrana Risoluzione i6

dicembre 181 7.

Giovanni Filippo del fu Alvise e della nobile sig. Chia-

ra Maria Micliiel , nato il 28 giugno 1770, congiuntosi

in matrimonio il 20 settembre 1790 colla nobile sig.

Chiara Maria Pisani del fu Vittore.

Unico Superstite di si cospicua famiglia.

\' BARBARO

Nobili Veneti, Domiciliati in Venezia,

I Sul principiare del secolo ottavo i Barbaro da

^

Trieste vennero a stabilirsi a Venezia. Quivi per

I ispeciale Privilegio furono nel 992 ammessi fra gli
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Ottimati e decora li delle primarie digjiità. Alla sèj:-

rata del .Maggior Consiglio furono conici mali Pa-

trizii, e continuarono ad essere in considerazione,

Ile fuvri carica civile militare ed ecclesiastica

che non sia stata da loro orrevoimente sostenuta.

A' respettivi nomi sotto descritti di (questa Fa-

miglia s'indicherà la data in cui ottennero la So-

vrana conferma della loro antica ed illustre no-

biltà.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre iSij.

Almorò del fu Giovanni e della nobile sig. Chiara

Barbarigo, nato l' 11 maggio 1770, congiuntosi in ma-
trimonio in primi voti il 5 ottobre 1790 colla nobile sig.

Maria Licinia Erizzo , in secondi voti il 18 novembre '

1822 con Adrianna Santa Bettò.

e Figli del primo letto

Giovanni, nato il 17 ottobre 1^92, Assessore muni-
cipale in Venezia.

Metilde Malia, nata 1*8 dicembre 1796, maritata col

Nob. Lodovico GaetaBO Barbaro il 10 settembre
1816.

Marco Antonio, nato il 19 ottobre 1798.

Figli del secondo letto -J

Antonio Maria, nato il 27 febbraio 1824.
Elisabetta Maria, nata il 29 agosti» 1826.

Giovanni Battista, nato il i5 giugno iy2S.

Confermato con Sovrana Risoluzione prim.o gennaio t8i8.

Daniel Marco del fu Vincenzo e della sig. Elen.i Ali-

prante, nato il 26 luglio 1768, unitosi in matrimonio il

lo giugno 1818 colla nobile sig. contessa Anna Vajenti
di Vicenza, Impiegato all' I. R. Direzione delle Dogane
come Direttore degli Uflizj d' Ordine. .
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IVlpotì del ptecedente. Figli del defunto suo fratello ge-

mello Marco Giacomo e della, sig. ISIaria Teresa Belloni^

confermati con Sovrana Risoluzione 8 ottobre i8i8. sono i

seguenti ;

Francesco Vincenzo Pietro,nato il 2G novembre 1^97.
Daniel Vincenzo Pietro, nato il 20 ottobre i8oo.

Confermato con Sovrana Risoluzione primo gennaio i8i8.

' Alessandro del fu Lorenzo e della nobile sig. Cecilia

Minio, nato il 10 gennaio i'764, congiuntosi in matrimo-
nio il 6 ottobre 1788 colla nobile sig. Laura Elisabetta

INIinio, L II. Consigliere Aulico al Senato Supremo di Qiu-
6ti/ia in Verona.

IMarina Maria, nata il 29 novembre 1793.
Maria Benedetta, nata il primo novembre 1795.
Marc' Antonio, nato il 20 maggio i7<:)8.

Federico Maria, nato il 16 giug-uo i8oo.

.
Francesco, nato il 7 febbraio 1804.
Benedetto Maria, nato il 20 agosto i8o5.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno 1819.

Antonio del fu Lorenzo, "nato il 26 agosto 1767, uni-
tosi in matrimonio colla nobile sig. Elena Maria Antonia
Badoer. . ,

. Pigli

Lorenzo Marino, nato il 7 novembre 1793, unitosi
in matrimonio il 5o novembre 181 5 colla nobile
sig. Antonia Corner,

Cecilia Elisabetta Chiara, nata il i4 maggio 1800.
Elisabetta Maria, nata il 6 maggio 1804.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 1817.
"

Lorenzo del fu Giuseppe e della sig. Elisabetta Nico-
'etta Giovanna Balbi, nato il a5 marzo I790.
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• Confermato con Sovrana Risoluzione 17 giugno 1821.

Vincenzo Pietro del fu Giorgio e della nobile sig. An-

gela Bar«izzi, nato il primo agosto 11782, unitosi in matri-

monio il ^4 aprile 1806 colla sig. Elisabetta Maddalena
contessa Meratti , Assessore all' I. R. Direzione del De-

manio.

..•
_

figli

Giorgio Giuseppe Carlo, nato il 6 aprile 180^.

Carlo Giuseppe Giorgio, nato il 2^ dicembre 18 12.

Giuseppe Giorgio Carlo, nato il 22 ottobre i8i5.

Augusto Carlo Francesco, nato il 10 aprile 1818.

Carolina Angusta Chiara, nata il 27 giugno 1820.

Odoardo Carlo Jirmolao, nato il 3 maggio 1824.

Confermato con Sovrana Risoluzione i'] giugno 1821.

Angelo del fu Niccolò e della nobile sig. Maria Bon,

nato il 01 dicembre 1744» rnorto nel 1817, Era ammo-
gliato colla sig. Elisabetta Camoni, e fu Giudice di Pace

in Este.

Figli

j. Niccolò, nato il 5 luglio i^'jS, unitosi in matrimo-
pio colla sig. Loredana Tatera Petrelli.

Andrea j nato ....

Angelo^ nato ....

a. Benedetto, nato il 5 giugno 1781.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 1817.

Angelo Antonio del fu Angelo e della nobile sig. A-
drìanna iMaria Diedo, nato il 2c) maggio 1776, unitosi in

matrimonio il primo Itbbraio itioa c(»lia nobile sig. Gio-
vanna Angela Pasqualino.

Figlio

Angelo Malia, nato il i4 gennaio i8o5.
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Elisabetta Maria del fu Angelo, nata il 19 settembre

Confermati con Sovrana riisolifzione 8 oKotre 18 iS.

Giovanni Battista del fu Agostino. del fu An"-eIo e
della nob. sig. Alba Maria Redetti, nato il 4 agosto 1800.

Teresa Adrianna ÌMargherita di lui sorella, nata il G
marzo 1802.

Maura, nata Dezorzi, vedova del fu Angelo quA'^oslino.

Confermato con Sovrana Risoluzione do dicembre i8i^- •

Giorgio Giacomo del fu Simeone e della sig. Santa
Antonia Moro, nato il 24 luglio lySo.

*

Confermato co'n Sovrana Risoluzione 28 dicembre 1818;

Antonio del fu Antonio qù, Simeone e della nobile
sig. Anna Maria Diamante Balbi, nato il 20 dicembre
1791, unitosi in matrimoniò il 26 maggio 1811 colla sig.

Teresa Maria Gesualda Peruzzi.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre iS;-.

Francesco del fu Marco e della sig. Giuliana Morelli,
nato il 2 gennaio 17G8, unitosi in matrimonio il 5 settein-

bre.1792 colla nobile sig. Alba Maria Giovanna Redelli.

Figli- :.'.,,
Marco Giovanni Battista, nato il 6 aprile 1796.
Giovanni Battista Giacomo, nato il 27 marzo 1799.
Teresa Maria Giuliana, nata il 20 mag"-io i"q5.
Giuliana Costanza Maria, nata il 5o agosto 1797-

Confermato con Sovrana Risoluzione 10 gennaio 1818;

Andrea Spiridion del fu Federico e della nobile sig.
Teliegrina Antonia Zorzi, nato a Corfù il i4 dicembre
1743. •

Voi. I. 6
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Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre

1811J.

Giuseppe Maria del fu Marco e della nobile sig. Anna
Alarla Antonia Morosini, naio il 28 luglio 1785, congiun-

tosi in matrimonio il 27 ottobre i8o5 colla nobile sig.

Anna Maria Soranzo.

' Figli

Antonia Maria, nata il 3o dicembre 1806.

Giuli.) Viaria, nata il 29 agosto 1808. .

Mai-co Maria, nato il 2 5 dicembre i8og.

Girolamo Maria, laato il 22 luglio 181 i.

*. Laura Amalia Maria, nata il primo dicembre 181 3.

Daniele Maria, nato. il 29 aprile h8i8.
Carlotta Soffia Maria, nata il 26 maggio 18 19.

• Angelo Maria, nato il 9 aprile 18 u.
Catterina Maria, nata il 9 novembre 1822.

Confermato con Sovrana Risoluzione 10 gennaio 1818.

Giacomo del fu Girolamo e della nobile sig. Lucrezia
Benzon, nato 1' 11 ottobre 1787.

• *
'

BARBI

NoBiLt. Domiciliati in Belluno.

Appartenendo questa Famiglia sin dal 1681
all'ora cessato Consiglio nobile della Città di Bel-

luno, fu confermata nella sua nobiltà con Sovrana
Risoluzione 28 febbraio 1821.

La medesima Famiglia era altresì insignita del
titolo di Conte, che con Decreto del Senato Ve-
neto 22 settembre 1746 fu conferito ad uno de'

suoi Maggiori di nome Agostino, in considerazio-
ne dei distinti requisiti di nobiltà e degli onorevoli
fregi ottenuti nell'essere stata da Principe estero

ascritta all'Ordine dei Cavalieri di S. Giorgio con
perpetua Comenda.
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Agostino Maria Mainarlo del fu Pietro e della nobile

sig, Gioseffa Pagani, nato il 12 luglio 1807.

BARBIERI

Nòbili e Conti. Domiciliati in Kicenza.

Alla metà circa del secolo declmosettimo que-
sta' Famiglia fu ascritta all'ora cessato nobile Con-
siglio di Vicenza, da cui le deriva la sua nobiltà,

che yenne confermata con Sovrana Risoluzione
i/j. luglio 1820. La medesima è altresì in possesso

del titolo Comitale in causa dell'investitura con-

seguita dalla Veneta Sovranità, con Ducafe 20 giu-

gno iCSq dell'intiera Contea e giurisdizione civile

e criminale minore e maggiore in priiiia istanza,

con mero e misto impero nelli comuni di Pescan,
Sclavonesco e Blo^san nella Patria del Friuli, con
tutti gli onori, dignità, emolumenti, azioni e ra-

gioni spettanti alla detta Contea e Feudo.
Anche il detto titolo è stato confermato da Sua

Maestà I. R. A. con Sovrana Risoluzione del 3o
dicembre 1829.

Carlo Antonio del fu Lodovico e della nobile sig. con-
lessh Lidia Arsieri, nato il i5 febbraio 1754, ammogliato
con Elena ragionati.

Domenico qu. Lodovico, nato il 6 marzo aySy, védo-
vo di Anna nata Breda. • •

-f

Laura, nata ., ..

Lodovico, nato

.

Clemente, nato,
Carlo, nato . .^t

Figli
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. . BARBO'-SONCIN

Nobili. Domiciliati in Padova.

Tra que' nobili che l'Imperalore Arrigo IV con- :

dusse in Italia. nel iò6o, e che poi yi si stabilirò-
j

.no, troYayansi Alberto e Guiscardo Barbò appar-
|

tene^iti ad ima distinta Casa di Baviera. Discendo- !

Ilo da loro le molte faini^^lie .di questo nome che
da secoli sono ascritte alia nobiltà di yarie Città
Venete e Lombarde. Dalla Lombardia appunto una
di queste Famiglie passò, a stabilirsi nel 1400 a
Padoya, e dai giurisdizionali possessi che ayeva
nel castello'di Soncino, Provincia Cremonese, yen^
nero i suoi individui chiamati Barbò da Soncino.

\

Lo stabile domicilio della Famiglia stessa iii Pa- |

dova e la sua ammissione al Consiglio nobile di
detta Città furono avvenimenti contcmi^oraiiei.An- !

che dopo il Decreto di riforma dell'ex-Venelo Se-
nato del i635 fu formahnente ritenuta fra le Fa-
uiiglie nobili aggregate a quel Consiglio, e yi con-
tinuò sino alla sua cessazione: Ottenne la confer-
ma di tale sua nobiltà con Sovrana Kisoluzione
21 marzo 181 9.

Bonifazio*Francesco Antonio del fu Annibale e .del-
la nobile. sig. Dorotea Zuecca, nato il 12 .giugno 170.4,
amnnogliaTosi in primi voti rolla sig. Lucrezia Candì, in
secondi voti il 10 gennaio 1814 colla sig. Angela Bondo-
ni. Segretario dell' I. R. Intendenza di Finanza ; morto ii

a6 febbraio 1822. •

Figli del secóndo letto

Annibale Giuseppe Antonio, nato il 25 luo-lio 181 5.

Antonio Giuseppe Francesco, nato il -j febbraio 18 1",
Giosefra Rosa Maria, nata il iti novembre i8t8. ''

Uosa Vittoria Maria, nata il ai ottobre i8io.
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.
. BARCELLONI

*

Nobili. Domiciliati -in Belluno.

' Alla metà del secolo decimo settimo questa Fa-*

miglia fu aggrej^^ata al Consiglio nobile di Belluno,

e continuò ad appartenervi sino alla sua ..cessa-

zione.
'

\ .

Ambedue le sotto descritte Famiglie, la secon-

da delle quali usa anche il cognome di Corte, ot-

tennero la Sovrana conferma di loro nobiltà, una
in data 28 febbraio 1821 e l'altra in data 14 feb-

braio 1821.
'

•'
•.

Angelo Carlo del fu Francesco e della nobile sig. Cintia

Persicinì, nato il 17 ottobre lyói.

BARCÉLLONI-GORTE •

. Francesco del fu Sebastiano e della nobile sig. Elisa-

Letta Arlotti, nato il 26 giugno 1771, unitosi in matrimo-
nio colla nobile sig. Giovanna Pagani.-

Figli • '. •

1. Antonio Sebastiano, nato il 3i marzo 1798, am-*

mogliatosi il 7 febbraio 1 826 cpHa sig. Livia d'An-
tona. •

Figli
.

.

Calterìna, naia in novembre 1826, morta il 29 ago-

sto 1827.

Francesco Carlo, nato il i3 marzo 1829.

2. Gabriele, nato il 22 luglio 1801, morto 1' 8 aprile
1825.

3. Adriano, nato il -j agosto f8o5.

4* Maria Auila, nata il 00 giugno tSia.
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BAREA-TOSGAN.

•Nobili. Domiciliati in Treviso.

Ascritta questa Famiglia sin dal 1762 al Con.
giglio nobile della Città di Treviso, ottenne la con-

ferma di tale sua nobiltà con Sovrana Risoluzio-

ne 5 maggio 1820. •

Giovanni Andrea Dldaco del. fu Girolamo e della no-

• bile sig.Teresa Friuli, nato il i5 luglio 1790.

Fratelli e Sorelle del precedente.

Loredana Valeria, nata il 28 ottobre 1795, maritata

nel nobile sig. Giovanni Tiretta.

Giovanna Francesca, nata il di primo dicembre: 1796.
• Angelo Didaco Pietro, nato il 18 gennaio 1799.

• Marina. Paolina, nata il 25 febbraio 1802.

Catterina IMaria, nata il i5 luglio iSod.

BARETTA *
,

Nobili, Domiciliati in Vicenza,

Coll'aggregazìone del sotto descritto al cessa-

to Consiglio nobile di Vicenza, seguita nel 1799,
consegui la nobiltà, clic gli fu-confermata con So-

yrana Risoluzione primo febbraio 1821.

Lodovico del fu Giovanni Battista e della sic;. Marian-

na Festari, nato 11 22 novembre 1768, passato in matri-

monio cglla 8Ìg. Eleonora Cogolo.
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•BARONI .

Nobili'. Domiciliati in Venezia.

Il padre del sottonominalo fu il primo nobi-

litato di questa FaiulgJia mercè la sua aggregazio-

ne al cessato nobile Consiglio' di Oderzo, seguila

nel giorno 1 1 agosto 1791. Fu confermata tale no-

biltà, con Sovrana Risoluzione primo dicembre
1822. •

•
.

•

Bartolommeodel fu Gaspare e della sig. Fiegina Ange-
leri, nato il primo febbraio 1779, Capitano nelle Truppe
deir I. II. Marina. .

• BAROZZI '

' ,

'

Nobili Veneti.- Doìniciliati in Venezia.

E' antichissima 1' origine di questa Famiglia,
illustre in Padova prima che sorgesse Venezia,
ove venne a stabilirsi a' tempi di Attila; e si ris-

guarda come una delle prime famiglie fondatrici

e tribunizie di Venezia medesima. In tutt' i tem-
pi durante il lungo periodo della esistenza della

Repubblica Veneta i Barozzi s' impiegarono in

servigio della patria, e si- resero distinti nejlè ar-

mi, e nelle cariche riservate al solo Ordine Patrìzio.

Questo Casato è diviso ne' sottoindicati rami,
ad ognuno de' quali si è premessa l'annotazione
dell anno iti cui ottenne la conferma della sur-
riferita sua antica nobiltà. . .

Confermato coir Sovrana Risoluzione ii novembre 181^.

• Federico Sebastiano del fu Gir^jlamo e della nobile
sig." Maria Antonia Bembo, nato ammogliatosi colla

nobile sig. Querina Maria Badoer.
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.

,'* Figlie

Contarina Maria, naia il 2 i febbraio it^G.

Bianca Maria Giuliana, nata il 1 ^ novembre I79^. '

Diana Lugrezia, nata il 18 giugno 1800.
\

Lugrezia Loredana Maria, nata il 5 marzo i8o3.
j

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 1818. t

Giuseppe Maria <3el fu Girolamo, nato il i8 luglio ;

l'jiyo, ammoi^l'atosi in primi voti -il 19 novembre 1792 col-

ia nobile sig. Catferina Bembo, ed in secondi voti il primo

marzo 1806 colla sig. Maria Stella Valsamacchl vedova
Zuccate. .

•
. . Figli del primo letto '

.

Girolamo, nato il primo mai;zo i';j94- •

» ". Vincenzo Andrea, nato il 7 giugno i^gS.

Maria Teresa Laura, nata il 6 aprile i8o4.

Figli del secondo letto

Giovanni, nato il 2 giugno 1810.

Antonio, nato in Padova il 12 aprile iSot.

Angelo Maria, nato 1' 8 maggia 18 15.

Confermato con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1S20.

Anlonio' Maria del ìa Girolamo, nato .....

Confermato con Sovrana Risoluzione \i novembre 181^.

Niccolò del fu Girolamo, nato. . . . ammogliatosi il 22

agosto 1791 colla nobile sig. Cecilia Badoer.

Figlio ,

Francesco Maria, nato il <) agosto 1795. ammogliatosi

il 2 5 novembre 1816 colla nobile sig. Maria Te-
resa Santibusca. • *

,

Figlia

Antonia Maria Cecilia j nata il- 26 maggio 1822.





!
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\
Confermati con Sovrana Risoluzione 3o dicemhre iSi-j.

j
Niccolò-dei fu Pietro e della nobile sig. Tommasina Piz-

^ zamano, nato il 16 gennaio 17G1, ammogliatosi colla sig.

Marta Petrizzopulo, Comandante delLazzaretto di Pove-

glia, morto il 17 giugno i8iiG.

Figlio confermato nobile con Sovrana Risoluzione

10 novembre i8'20.

. Bernardino Alvise Commissario distrettuale' in Noale,

nato il j8 dicemhre 1789, ammogliatosi il 4 "o-

vcrobre' i8i5 colla nobile sig. Teresa contessa

Meratti. • '

• Figli
* •

.

Eiisabetta Msrta Camilla, naia il 4 luglio 1814. .

Maria Margherita Fortunata , nata il primo aprile

* ;i825. .

Nicolao Alessandro Paolo, nato il 18. ottobre 1826.

Giacomo, nato 5 agosto 1828.

Girolaftìo Maria del fu Pietro, nato il 19 dicembre

1766.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 1817.

Giovanni del fu Tommaso e della nobile sig. Orsola

Soranzo, nato l' 11 maggio 1770. '
.

Confermato con Sovrana Risoluzione 17 giugno 1821.

Pietro Alvise del fu Tommaso, nato il 3 giugno 1771,
Sacerdote. Morto 1' 8 ottobre 182.8.

Confermato con Sovrana Risoluzione iS dicembre 18 17.

Niccolò Francesco del fu Sebastiano e della sig. Vit-

toria V^endrame, nato il 10 marzo 1766. ammogliatosi il

6 marzo 1788 colla nobile sig. Paola Angela Bembo.
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Figli '''
Giovanni, nato il 2 gennaio l'jSS.

• Francesco Alvise, nato il 21 dicembre 179!.
Vittoria Bradajnante Fortunata, nata il 12 luglio

Elenaj nata il i4 gipgno 1599.

Pietro Francesco del fu Sebastiano, nato il- 2 maggio
1772.

Pietro del fu Sebastiano, nato 1' n agosto 1770.

Confermato con Sovrana Risoluzione 3p novembre iSj^.

Sebastiano del fu Sebastiano, nato il- j4 aprile 1775,
ammogliatosi il i8 gennaio 1804 colla sig, Lugrezia Fan-
tinato.

•
.'

.
^'si^

.
'Giovanni Battista Micliele, nato il primo novembre

1806.

. Giuseppe Maria, nato il 2 dicembre 18 1 3,.

Maria, nata il 12 ottobre i8i5.

Livia, nata il i3 agosto 1825,

•
- BARTOLINI

' Nobili. Domiciliati in Udine.

. Consta che sin dal i5i6 questa Famiglia ap-
partiene all'ordine nobile d'Udine. Ottenne la con-
ferma di sua noLillà con Sovrana Risoluzione pri-
mo febbraio 1821. "

Era slata sin dalla metà del secolo decimo ot-

tavo investita dalla Piepubblica Veneta del Fei\do
nobile giurisdizionale nella villa di Butrio in Pia-
no, situala nel distretto di Cividale in Friuli, per
cui trovasi decorata anche del titolo di Conte, del
Quale però non ebbe ancora la Sovrana conferma.
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Antonio del fu Ettore e della .... nato .... Commen-
datore, morto il 21 ottobre 1824.

Giovanni Battista, fratello del precedente, nato ....
unitosi in matrimonio il i4 novembre 1791 colla nob. sig.

Teresa Dragoni. Morto il 21 settembre iBaS,

Opegorio altro fratello, nato..., '
.

ìbarzizza
•

Nobili, pomiciliati in Venezia.

Nel 1694 la Famiglia Barzizza venne aggregata
al Patriziato Veneto. Trae la sua origine da Mila-
no, indi da Bergamo, dove nel XVI secolo appar-
teneva all'ordine nobile di questa Città. E' celebre
nell'Istoria Ì\ii da' tempi di Carlo V, dal quak con
Diploma IO febbraio i533, in benemerenza dei
servigli prestati da Giovanni Maria all'hup. Mas-
similiano

,
in qualità di Segretario intimo e di

Ambasciatore, unitamente alla discendenza legit-

Inna mascolina ottenne la nobiltà , confermata
anche dal suo successore Ferdinando I, ed il ti-

tolo di Conte di- Cazano, che fu riconosciuto dal
Governo Veneto. Venne confermata la sua nobil-
tà con Sovrana Risoluzione primo gennaio 181 8.

Antonio Vincenzo del fu Alessandro Antonio e della
nobile sig. Berlenda Eleonora Adrianna Berlendis, nato il

00 marzo 1772, congiuntosi in matrimonio il i5 aprile
l8o4collanobile sig. Giovanna Erizzo.

, ._ Figlio '-'
-

Vincenzo Paolo Pietro, nato il a 9 aprile i8o5.
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Li sotto descritti, che furono confermati con Sovrana
Risoluzione 11 novembre 1817, domiciliano nel Comune dì
Spinea Proi'incia di Venezia.

Giovanni Alvise del fu Antonio e della sig. Lucia Pa-
radisi, nato i! 22 feLbraio 1789.

Filippo Ignazio del fu Antonio, nato il 10 agosto 1795.

• BASEGGIO

• Nobili. Domiciliati in Venezia.

Questa Famiglia, chiamata ne' primi tempi Ma-
stalizia, ha comune con Venezia la sua origine ed
antichità. Coperse più volte il Tribunato e con-
corse all'elezione del primo Doge. Nel 910 Loren-
zo fu Patriarca di Grado; e non pochi, altri se-
getti si resero distinti nel yalore militare e nel-
le dignità più cospicue. Fu confermata nella sua
nobiltà con Sovrana Risoluzione i6 dicembre
J817.

Antonio delfu Giovanni Battista e della nob. Teresa
Boldù, nato il 4 agosto \']^^, unifòsi in matrimonio il izS

febbraio 1785 colla nobile sig. Maria Paola IVIoIin.

Marta Maria, nataMalanotti, vedova di Giovanni An-
drea fratello del precedente.

BASEGGIO

Nobili . Domiciliati in BassatiO. .'

Procedenti da Basilio che nel 1790 era stato
aggregato all'ora cessato nobile Consiglio di Bas-
sano, li sottonominati fratelli sono ritenuti nobili,

e vennero confermati tali con Sovrana Risoluzio-
ne 20 ottobre 1822.
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Giovanni Battista del fu Basilio e della sig. Anna Be-

nedetti, nato il 5 aprile 17*^0; . •

Gasparo del iu Basilio, nato 1' 11 agosto 1791.
Niccolò-Francesco del fu Basilio, nato il i5 aprile 1797.

. BATTAGGIA

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Originarii di Cotignola nel Milanese i Bat-

taggia per singolari loro ineriti furono nel i4.39

aggregati al Patriziato Veneto. Si distinsero parti-

colarmenle ne' servigj militari delia Repubblica.
Furono confermati nobili con Sovrana- Risoluzio-

ne primo dicembre iljiy.

Girolamo del fu Giovanni e della nobil sig. Elisa-

betta Antonia Correr, nato il 14 marzo 1757, unitosi in

matrimonio il 14 settembre I767 colla sigf Lodovica
Mastracca.; Morto

Figlio

Giovanni Alvise, nato il i3 agosto 1768, ammoglia-
tosi il 10 gennaio 1786 colla nobile sig. Elena
Maria Gioseffa Cappello. Morta

* BATTAGLIA •

Nobili. Domiciliati in Treviso. .

'

Ascritti sin dal giorno 28 aprile 1788 al cessa-

to Consiglio nobile di Treviso, ottennero la con-
ferma di tale loro nobiltà con Sovrana Risoluzio-
ne 5 maggio 1820.

Ambrosio del fu Paolo Emilio e della nobil Sign.

Giovanna Barea Toscan, nato .... fu Consigliere di Pre-

fettura.
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Bartolommeo del fu Paolo Emilio, nato .... congiun-

tosi in iTiafrimonio il Si- ottobre 1806 colla nobil sig.

Contessa Maria Carla Tonetti de Mozzi.

Figlia

Giovanna, nata. . . . '

• •

Giovanni Andrea, fratello dei precedenti, nato il i giu-

gno 1761, ammogliatosi il 10 febbraio i8aó colla signora
Eleonora contessa Khevenhiiller.

••"-
. Figli ' ' ...

Maria Giovanna, nata il 20 aprile 1826.

Paolo Emilio Girolamo, nato il i^ giugno iSan, mor^
te il 3 agosto 1828.

*
. BEGELLI .

.,.•
.Nobili. Domiciliati in f^erona.

Da tempi remoti, e pretisamente dall' anno
1 528, questa Famiglia, procedente dalla Germania,
in causa della sua a^^^gregazione allora ottenuta dal

Consiglio nobile delia Città di Verona, è fregiata

di noLiltà, che le yenne confermata con Soyrana
Risoluzione primo dicembre 1822.

Giulio del fu Lodovico e della nobil sig. Veronica
Brenzoni, nato il 21 dicembre 1 777, unitosi in matrimo-
nio il 24 settembre 1816 colla nobil sig. Maria Giosef-
fa Rigzoni.

Figlio

Lodovico Antonio, nato il aa maggio iSaS.
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BELGRADO

Nobili. Domiciliati in .Udine.

Aggregala quesla Famiglia sin dal i43o alla

cittadinanza nobile di Udine, ottenne con Sovra-

na Risoluzione i5 maggio 1828 la conferma di tal

nobiltà a favore dei sotto descritti fratelli Ber-

nardino ed Antonio Ascanio , fl^li del pur sot-

tonominalo Orazio, il quale, per la sua persona,

ebbe con Sovrana Risoluzione 20 ottobre 1816

la conferma del titolo di Barone; conferitogli dal

cessalo Governo Italico.
'•

Questa Famiglia era altresì in possesso del ti-

tolo Comitale dipendentemente dall'investitura ot-

tenuta dalla Repubblica Veneta colla Ducale pri-

mo febbraio 1772 della giurisdizione civile e cri-

minale della Villetta di Sella. Non consta che
abbia ottenuta la. Sovrana conferma anche' di

questo titolo.

Orazio del fu Bernardino e della nobil sig. Anna Giu-
lia Florio, nato il 4 ottobre 1776, unitosi in matrimonio
il 2;'7 aprile i8o5 colla sig. Margarita contessa Antonini,

•Barone dell' estinto Regno d'^Italia.

.

' Figli -^

Bernardino Alessandro, nato il 27 aprile i8o5.

Antonio Ascanio, nato il ao norenibre 1810.

: ver
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. BELGRADO

Nobili e Conti. Domiciliati in Udine. \

.
Deriva questa Famiglia da Leandro Belgrado, i

il quale nel i5G5 era stato ascritto all'ordine no-
j

bile della Città di Udine. E^ altresì insignita del j

titolo Comitale che da Ferdinando I. Duca di Par- 1

ma e Piacenza, con Diploma 24 agosto 1777, è sta-
|

te conferito a Giacomo ed Alfonso Belgrado ed al-

la loro discendenza mascolina.
Riconosciuto questo titolo dalla Repubblica,

ottenne pure la conferma di Sua Maestà I. R. A.
con Sovrana Risoluzione 9 maggio 1829 dopo
che coll'anteriore. Sovrana Risoluzione del 24 ago-
sto 1820 era slata confermata la nobiltà dei sotto
descritti.

Giacomo del fu Alfonso e delia nobii sig. Virginia
Danelucci, nato il 27 settembre I754, ammogliatosi il 5o
settembre 176700113 sig. Terzia contessa Mantica. Morto
r 8 aprile 1821.

I. Alfonso, nato il 22 gennaio 1769, unitosi in matri-
• •' inonio il =5 settembre 1800 còlla nobile sig-. Eli-

sabetta Agricola.

Figli '

Giacomo^ nato il 23 ottobre 1802.

CarlOj nato il 2 maggio 1800.

Gio. Ballisla, nalo il 22 agosto i8ig,

3. Leonardo, nato il 3i gennaio i;^^, Sacerdote. '

3. Francesco Maria, nato il 22 ottobre i-';45 congiun-
tosi in matrimonio il 2-^ aprile ibo2 colla nobile
sig. Maria Boualdi.

Figlio

GiacùUiOj nato iì 20 aprile 1800.
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BELLATI

Nobili. Domiciliati in Feltre,

Nel i557 questa Famiglia. fu aggregata al no-

bile Consiglio (li Fellre,' e vi appartenne successi-

vamente di età in età. Fu confermata nobile con
Sovrana Risoluzione 6 maggio 1821.

Francesco del fu Carlo e della nobil sig. Ilaria Leo-
nilde Zermari, nato il 2 giugno 1744» "^orto il 5 agosto

1828, era amniogliato il 22 novembre 1765 colla nobil

sig. Marina Capellari.

Figlio

Giovanni, nato il i5 ag-osto 1768, ammogliatogi colla

nobile sig. Maria Tonelli.

Figli

Luigia Marina Leonilde, nato il 28 aprile 1810.

Francesco Gaetano, nato il 7 ottobre 1811.

Marina « nata il 2 novembre iBió.

Marianna Leonilde, nata il 4 maggio 1822.

Carlo Ambrogio, nato il 26 agosto 1824.

Marianna, nata ....

Carlo, nato ....

Benedetto del fu Manfredo e della nobil sig. Antonia
Scalabrini, nato il 28 febbraio 1704» lenitosi in matrinao-
nio il 16 novembre 1789 colla nobil sig. Elena Regbioi.

Figli

1. Manfredo Giovanni Battista, nato Tu dicembre
1790, Arciprete.

9. Bartoloinnieo Vittore, nato il 9 settembre 1792,
ammogliatosi il 28 settembre idi 8 colla nobile
sig. Lugrezia 31ezzan. . "

VOL. L 7
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Figli

Gio. Ballista, nato ìI 24 giugno 1819.

Ma'nfredo Antonio, nato il 5 settembre 1820,

Lucio Giorgio, nato il a5 settembre 1821.

Elena Ortensia, nata il 22 maggio 1827.

3. Maria Antonia Catterina, nata. ...

Stefano del fu INIanfredo, nato il 18 luglio 1755.

Antonio del fu iManfredo, nato il 5 maggio 1768.

BELLAVITIS

" Nobili, Domiciliati in BassanO.

Da lungo tempo i Bellavitis appartengono al-

la classe dei nobili della Città di Bassano , e tali

furono rlsguardati allorché yenne formato il Cata-

logo dei nobili capaci al Consiglio, approvato con
Ducale dell' ex Veneto Senato nel 1726. Anche
dopo queir anno appartennero costantemente al

detto Consiglio sin alla sua cessazione. Oltre a tal

nobiltà, che fu confermata con Sovrana Bisoluzio-

ne 20 ottobre 1822, questa Famìglia si trova insi-

gnita del titolo di Contej dal Be di Polonia Au-
gusto HI con Diplonia 26 maggio 1755 conferito a

Paolo Bellavitis capitano della sua guardia reale,

ed al fratello Angelo, nonché a' loro discendenti
legittimi di ambo i sessi; titolo riconosciuto dal

Magistrato sopra Feudi con Decreto 3 aprile 1756.

Ernesto Giuseppe Gregorio del fu Paolo e della sig.

Antonia Weis, nato il iq marzo 1772, unitosi in matri-
monio il 9 novembre 1797 colla sig. Giovanna Maria Te-
resa Navarini.

Figlio

Giusto, Batoli a a novembre i8o3.
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BELLINI-GOSTANTINI

Nobili.. Domiciliati in Padova,

Mediante esborso di ducati 4000 la Famiglia

Bellini, nella persona di Tokio, venne nel 1669

aggregata al nobile Consiglio di Padova. Fu con-

fermata nobile con Sovrana Risoluzione 4 luglio

1819.

Toldo del fu Matteo e della slg. Giuditta Scotti, na-

to, il 4 maggio 1767, Canonico della Cattedrale di Pa-

•dova.

Giovanni Antonio del fu Matteo, nato il 12 novembre

1774, ammogliatosi il 4 ottobre 1797 cplla nobil sig. Ei-

lisabetta Maria Campolongo.

Figlio

Giovanni Alberto, nato il a 6 gennaio i8o5, unitosi
'

in matrimonio il 28 novembre 1829 colla sig. An-
tonia Luigia Basalari.

BELTRAME

Conti dell Impero Austriaco.
Domiciliati a s. Daniele nella Provincia

del Friuli.

Distintissime benemerenze verso l'Augustissi-

ma Casa d'Austria, sì dei maggiori clie di Tebaldo
Bellramc, indussero l'Imperatore Leopoldo I. ad au-
jnentarc illustro di questa Famiglia, già anticamen-
te fregiata di nobiltà, elevando il detto Tebaldo e

tutta la sua discendenza di ambo i sessi con Di-

ploma 18 febbraio 1697 alla dignità di Conte, del

Sacro Romano Impero e degli Stati Austriaci.
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Giovanni del fu conte bernardino e della nobil sir-^n.

Snneralda Arrig.oni, nato il c) novembre 1755, unitosi in

matrimonio il 5 novembre 1779 colia nobil sign. Marghe-
rita Genestretti.

Figli

Tebaldo, nato , . .

,

Ottavio.

Vittoria.

Ortensia,

Catterina,

Teresa.

Elisabetta,

Enrico del fu conte Francesco e della nobil sig. Anna
Antonini, nato il io luglio 1784, ammogliatosi il 7 otto-

bre 1806 colla nobil sig, Catterina Concina.

Figlie

Anna Elisabetta, nata il l'j agosto i8on,

Francesca Luigia^ nata il 26 giugno i8io.

, BELTRAMINI '

Mobili. Domiciliati in Jsolo e in Cittadella.

' Sin clairaiino i5it questa Famiglia fu aggre-
gata al nobile Consiglio delia Città di Asolo, e da
quell'epoca sin alla cessazione del detto Consi-
glio gl'individui della nicdesima godettero costan-
temente del privilegio di nobiltà, che fu confer-
mato con Sovrana Jiisoluzione 14 luglio 1820.

Francesco Terenzio del fu Giovanni e della nobil si-

gnora Gaetana Agostinelli, nato il 10 febbraio 1785, con-
giuntosi in matrimonio il iQ dicembre iSit colla nobile
iig. Paola Maria Grigno.

Figli

Gioranni Battista Domeoico, nato il -j aprile iSaa.
Vincenzo Francesco, nato 1' 8 giugno ib^j.
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Vincenzo Terenzio del fu Giovanni, nato il 5 aprile

17 84, Avvocato. .

Fi"ancesco Belframino del fu Francesco e della sig. Ma-
ria Bortolazzi, nato il 2 dicembre 1772, unitosi in matri-

Mionio il 16 aprile 1792 colla nobil sig. Marianna Trie-

ste, Avvocato.

• ^igli •

Bernardino, nato il 5 luglio 1807*

Laura, nata il 22 settembre 181 1.

Altro ramo confermato con Sovrana Risoluzione

24 luglio 1820.

Giuseppe Girolamo Francesco del fu Zerbin e della

»Ig. Antonia Rostirola, nato il 12 novennbre 1794'

• Fratelli e Sorelle del precedente

Benedetto Pietro^ nato 1' 11 marzo 1797.
Antonio Pietro Giuseppe, nato il 4 maggio 180I.

Adrianna Antonia, naia il 4 febbraio 1808.

Francesca, nata il i5 marzo 1809.
Giovanni Paolo Bortolo, nato il 28 marzo 1811.

BEMBO

Nobili P^eneti. Domiciliati in P^enezid.

La Famiglia Bembo vuoisi che avesse antica-

mcnlu il suo domicilio in Bologna. Le incur-

sioni dei Barbari la sforzarono a rifuggirsi nelle

Venete Lagune, ed ebbe parte alla fondazione di

Venezia, dove col perenne suo domicilio venne
riconosciuta per una delle 24 più antiche Famiglie

Tribunizie che effettuarono Ja elezione del primo
Do-e.
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Alla così detta serrata del Consiglio nel 1296,

cioè allorché fu staLilito il Governo aristocratico,

"venne aggregala al Patriziato. Un individuo no-
•bilissimo è stato il celebre Cardinale Pietro Bem-
bo, e gran numero di personaggi di questa Fa-
miglia , divisa in varii rami, sostenne con ripu-

tazione i governi della Dalmazia, Albania, Leyaiv
te, e delle città secondarie della Terra-ferma.

P^resso ognuno dei sottodescrilti rami s' è fatta

annotazione del tempo in cui ottenne la Sovrana
conferma dell' avita nobiltà»

Confermato'con Sovrana Risoluzione 11 novembre 1817.

Lio Niccolò del fu Giovanni i^Iaria e della nobil sig.

Anelila Doifin, nato il 22 marzo 1764.

Confermato con Sovrana Risoluzione Zi agosto 1821.

Lio Niccolò del fu Giovanni Maria, tc^ì.ó il 2 aprile

1775. • •-

Confermato.con Sovrana Risoluzione l'j giugno 1821.

Lio Giacomo Simone del fu Gio. Mariaj» nato il 4
marzo 1778, ammogliatosi r 11 novembre 1827 con la

nobil 8Ìg. Fiorina Maria Antonia Bonini Bembo.

Figlio

Niccojò Sphidion Martin, nato 3 marzo 1828.

Confermato con Sovrana Risoluziotie iG dicembre iSfn.

Lio Pietro del fu Gio. jMaria, nato il 9 luglio 1785.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno iSiq.

Bernardo Antonio INIai ia del fu Alvise e della nobil

Sig. Michela Barbaro, nato il 21 giugno 1707, Pi-nsionato.





BEM io3

.
Figlie

Anna Maria, nata .... , .

Camilla Maria, nata .

Federico Antonio Maria del fu Alvise, nato il 9 settenrì-

bre 1762, unitosi in matrimonio in primi voti colla nobii

sig. Teresa Tron, in secondi voti colla sig. Elisabetta Lu-

grezia Moller.

Figli del primo letto

1. Silvestro Vincenzo Antonio, nato il i3 giugno

in8B, passato in matrimonio còlla nobile sig. An-

na Maria Rizzi.

Figli

Giuseppe Antonio, nato 11 18 novembre i8i3.

Francesco Antonio, nato il 3o giugno i8i5.

a. Antonio Francesco Maria, nato il 18 maggior i 392.

3. Alvise Giovanni Maria, nato ....

Figli del secondo letto

t^. Giovanni Maria, nato .... .

5. Catterina Maria, nata ....

Confermato con Sovrana Risoluzione 10 novembre 182&.

Andrea Melchiorre del fu Pietro Antonio e della nob,

sign. Cecilia Querini, nato il di primo maggio 1709, con-

giuntosi in matrimonio il 5 agosto 1785 colla sig. Maria

Teresa Gallici. Morto il di primo luglio 1821.

Figlia

CecUia Paolina, nata il primo aprile 1 786.

• Confermate con Sovrana Risoluzione 28 giugno 1819.

Brigida Maria del fu' Pietro Antonio, nata il 3 feb-

braio 17.^8.
r n •

Eleonora del fu Pietro Antonio, nata il 20 febbraio

1765.
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Confermati con Sovrqiia Risoluzione 28 dicembre 18 18.

Federico elei fu Vincenzo e della noLil sig. Laura Con-

tarini, nato a Nona il 16 giugno 1765, unitosi in matri-

monio il 12 marzo 1788 colla nobil.signora Pisana Anto-

nia Vitluri, I. R. Consigliere al Tribunale di prima Istan-

za in Rovigno.

Figli
_

Yincenzo Benedetto Antonio Maria, nato il 26 apri-

le t^'Sc).

Laura Antonia Santina, nata il 9 novembre 1791.

Contarina Pisana Antonia, nata il 6 ottobre 1792.

Elisabetta Maria nata il 22 gennaio 1793.

Maria Antonia, nata il 9 aprile i';99-

^ Giovanni Antonio Maria, nato il 3^ marzo l8o3.

Ottaviano del fu Vincenzo, nato a ISIacarsca il 16 no-

vembre lyGg, ammogliatosi il 18 febbraio 1789 colla no-

bil sig. Angela Marina Zorzi, Avvocato e Preside Sanita-

rio in Fiume.

Figli

1. Giovanni .Carlo Federico, nato il prinao febbraio-

1796. Impiegato all' I. II. Direzione delle Doga-
ne in Venezia, unitosi in matrimonio il 5o mag-

. gio 1820 colla nobile sig. Elena Teresa Balbi.

Figli

Angela Luigia Maria, naia 1' 8 maggio 1821.

Ottaviano Michele, nato il 9 febbraio i823.

Giovanni Andrea , nato il 2 agosto 1829.

a. Federico, nato il i5 maggio 1795.

Giovanni Maria del fu Vincenzo, nato il 21 febbraio

1772, unitosi in matrimonio il 27 gennaio 1796 colla no-

.bil 6Ìg. Anna Maria Bon.

Angela Giovanna Maria del fu Vincenzo, nata il 16
agosto 1770.

Conferm.ato con Sovrana Risoluzione 16 novembre 181 7.

Niccolò Alvise del fu Vincenzo e della nobil sig. Paola

Chiara Maria Venier, nato il 14 settembre 17791 unitosi
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in inatrimonlo il 12 settennljre i8o5 colla nobil sig. Bian-
ca Cristina Papafava.

Figli

Elisabetta Anna.Maria, nata il primo dicembre i8o5.
Bianca Lugiczia IWauna Maria, nata il lò aprile

i8l2. . .

Alvise Angelo Maria, nato il 21 febbraio 181 5.

Confermati con Sovrana Risoluzione 16 novembre 181-1.

Pietro Antonio del fu Andrea e della si- Elisabetta
Dona, nsto il 9 novembre 1756, ain.-nogiiatosi in primi
voti colla nobil sig. Francesca Antonia Salam;)n; in secon-
di voti colla sig. Maria Concetta Bellemo, domiciliato a
Cbioggia.

.

Figli del primo letto

1. Alvise, nàto il 5o ottobre 1781. Segretario del Governo
in Venezia, unitosi in matrimonio il 9 settembre 1822
coUa nobile si;j. Lugrezia Maria Anna Grimani. Morto
in Chiog-gia il 28 dicembre 1827.

Figlio

Pietro Luigi Giuseppe, nato il 16 dicembre 1823.

Del secondo letto

a. Elisabetta, nata il 22 raa"-e:io 1S26' OD

Confermato con Sovrana Risoluzione 11 novembre 1817.

Francesco Pietro del fu Silvestro e della sig. Alaria
Anna banti-Rota, I. R. Consigliere al Magistrato Came-
rale, nato il 5 luglio 1785, unitosi in matrimonio il 20 gen-
naio 1828 colla nobil sig. Lugrezia Maria Anna Grima-
ni, vedova di Alvise Bembo.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre iSr;]

Francesco Antonio del fu Marco e della nobil si- E-
lena Ilenier nato il 29 luglio 17.00, unitosi in matrtmo-
nio colla nobil sig. Lucrezia Maria Albrrzzi.

Non ha successione.
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Confermato con Sovrana Risoluzione io novembre 1820.

Stefano del fu Francesco e della noLiI slq. Leonilde

Chiara Bon, nato il oi dicembre 1786, ammogliato ....

Figli

Adelaide Teresa, nata il 19 luglio 1824.
Luigi Agostino, nato il i4 giugno 182":.

Confermati con Sovrana Risoluzione iC dicembre 1817.

Vincenzo Marino del fu Giulio e della sig. Catterina

Barbarigo (già Feudataria della Balia d'Oros nell'Isola di

Corfi'i col titolo di Baronia), nato il ifi aprile 17.4^3 "ni-

*tosi in niatrimonio colla nobil sig. Teresa Dona.

Figli
fj

Giulio, nato il 12 settembre 1769, Consigliere all' L :Ì

R. Tribunale d' Appello. A
Leonardo Vincenzo, nato il 5 dicembre 1776, uni- ^

tosi in matrijnonio a Vicenza il 24 icbbraio 181

1

1

colla sig. Cecilia Disconzi.
|

BENE (del)

Nobili. Domiciliati in Verona.

Il primo elei sottonominati era a2:?re2;ato al

cessato Consiglio nobile di Verona, e fu quindi ri-

conosciuto nobile con Sovrana llisoluzione 4 set-

tembre 18 18.

Si riporta qui anclie Iji Famiglia del di lui fra-

tello, avvertesi però che non consta che la me-
desima abbia peranco ottenuto la Sovrana confer-

ma della sua nobiltà.

Benedetto del fu Girolamo e della sig. Barbara Cur-

tolari, nato nel 17-^0, morto il 7 dicembre iSaS.

Giovanni Battista fratello del precedente, nato nel
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1760, unitosi in matrimonio il'14 giugno 1810 colla no-

bil sign. Marianna Ugòni, Avvocato. Morto il 22 giugno

1820.

Figli

.Elena Teresa, nata 1' 1 1 febbraio iSi?.

Benedetto, nato l'S agosto i8i4.

Teresa, nata T 8 luglio 181 5.

Girolamo Filippo, nato il 3o ottobre i8l6.

Carlo, nato il 18 dicembre 1818.

BENINI.

'

Nobili Iti Capo D Istria . Domiciliati

' in Kénezia.

Nel giorno 12 gennaio 1802 il sig. dottore Gio-

vanni Vincenzo Benini oriundo di Cologna, Pro-

vincia di Verona, padre dei sottonominati, fu per

acclamazione aggregato con i suoi discendenti al-

la nobiltà del maggior Consiglio di Capodistria^

non tanto per i distinti suoi talenti e scientifiche

sue cognizioni, quanto per i servÌ2;i da lui per

alcuni anni resi in quanta di primo metlico iisico

di quella città^ fungendo le veci di Protomedico
della Provincia delllstria.

Tale nobiltà fu confermata da Sua Maestà I.

R. A. con Sovrana Piisoluzione 5 gennaio i824.

Giacomo Vincenzo dei fu dottor Vincenzo e della sig.

' Rosa Laban Valon, nnto il 29 maggio 1781, passato in raa-

trimonii» il 18 novembre 1802 colla sig. Francesca Suz-

aì, Impiegato all'I. R. Direzione del Lotto.

• • Figlia

Gioyanna Auguota Angela, nata il 28 ncyembre 1819.





io8 BEN
Vincenzo Giovanni Maria del fu dottor Vincenzo sud-

detto, nato il 9 settembre 178Ó, passato in nìatrinDonio il

24 settembre 1821 colla sii^. Giuseppina Fayenzj Impie-
gato ali' I. R. Governo in Venezia.

BENTIVOGLIO d' ARAGONA

Nobili Veneti e Marchesi.
Domiciliati alternativamente nello Stato Pontificio

ed in Venezia.

Per benemerenze verso la Veneta Repiibtlica
li Benliyogllo, oriundi di Boloi^na^ furono nel 1488
sotto il Doge Agostin Earbarigo aggregali al Patri-
ziato Veneto. Tra i fasti che illustrano quest'antica
Famiglia è da rimarcarsi :

Che Gloyanni Benlivoglio, da cui in retta linea
discendono i sotto descritti, per concessione di
Ferdinando d'Aragona He di Sicilia aggiunse nel
1482, per se e tutt' i suoi discendenti, il predica-
to à'Jjmgona ed il reale stemma gentilizio; a cui
pure s' unisce quello della casa Sforza Visconti
per Diploma del Duca Galeazzo Maria Sforza Vi-
sconti emanato sin dall'anno 1469.

Nei Diplomi degl'Imperatori Federico III del
iS luglio 1460, Massimiliano I. 19 ottobre 1494,
e Massimiliano li del iSGg, i Bentlroglio venne-
ro qualificati Conti, Cavalieri, Nobili principali e
Membri del Sacro Romano Impero.

E' questa Famiglia in possesso del Feudo no-
bile, retto e gentile di Malliano, territorio Cremo-
nese, della Contea di Covo ed Anlignate e del
Marchesato di Monguzzo ; finalmente

Con Diploma del jjSo, segnato da Filippo V
Re di Spagna, fu accordato a questa Famiglia il
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titolo, grado, rango e prerogative di Grande di

Spagìia di prima classe^ concesso al marchese don
Luif^i Ben.tivoglio, avo del sottonominato marche-
se Carlo, e trasmissibile anche a' snoi discendenti.

Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Risoluzione

del 16 novembre 1817 confernìò ni Bentivoglio la

nobiltà veneta, e con posteriore Risoluzione del

6 settembre 18 io il titolo di Marchese.

Carlo Guido 'lei fu Guido e della nobil sig. Elena
Maria Grimani. nato a Ferrara il 24 febbraio 1769, anrì-

mogliatosi 'in primi voti il 5o giugno 1801 colla nobil sig.

Adelaide Foscarini ; in secondi voli il di primo mai;£;io

1819 colla nobil sig. Paolina Bernardo, vedova del fu Pie-

tro conte Colossis.

Figli del primo letto

Elena Marianna Amalia, nata il 12 agosto i8o4, pas-

sata in matrimonio col nob. sig. Alvise Gasparo
Contarini.

Eugenio Guido Federico, nato il 4 ottobre 1808.

Niccolò Maria Gaetano Enzo Isidoro, nato \\ x^ apri-

le 1817.

Figlie del secando letta

Tre figlie.

BENZON
N0B.IL1 Veneti e Conti. Domiciliati

in Venezia, *

Variano le memorie sull'antica origine di que-
sta Famiglia, ora divisa nei sotto descritti due ra-

jni, consta però che sino dal decimo secolo i Ben-
zon si distinguevano tra le famiglie dell' Italia Set-

tentrionale cospicue per ricchezze e per uomini
illustri in toga , in arme, in dignità ecclesiasti-

che. Nel 1407 Giorgio Beazon Signore di Crema
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e Pandino , ad invito del Doge Mlchiel Steno si

fece- ascrivere al Patriziato Veneto. Nel 1414 il

Duca di Milano Filippo Maria Visconti investi del
Contado, Castelli e terre di Crema e Pandino es-

so Giorgio ed i suoi legittimi successori in infini-

to, in ragione di feudo retto gentile e nobile col
titolo di Conte. Impo'^.sessatasi in progresso di

tempo la Veneta Piepubljlica di Crema e della Pro-
vincia riconobbe sempre ne' successori di Gior-
gio Benzon il predetto titolo di Conti di Cre-
ma e Pandino, e solennemente accordò tale qua-
lificazione coi Decreti Ducali 7 marzo 1G62 e pri-

mo ottobre 17B4, ordinando la descrizione dei lo-

ro nomi nell'aureo libro dei Titolati.

Sua Maestà I. B. A. con Sovrana Bisoluzione
primo dicembre 181 7 confermò al primo ramo
Benzon la nobiltà veneta, e con Sovrana Bisolu-
zione i3 dicembre 1819 gli accordò la conferma
del predetto titolo di Conte, ommesso il predica-
to di Crema e Pandino.

Pietro Giovanni del fu Yettor e della nobil sig. Ele-
na Renier, nato il 17 febbraio 1749 congiuntosi in matri-
monio il 5 ottobre 1777 colla nobil sig. Marina Chiara
Querini. Morto nel 1819.

Figlio

Vettor Giovanni Battista, nato Tu novembre 1779,
Morto ....

Altro ramo della /amiglia predetta confermato nobile
con Sovrana Risoluzione primo dicembre i8i ^7. godente egual-
mente del titolo di Conte predetto, die gli venne confer-
mato con Sovrana Risoluzione 2f) ottobre itÌ22.

Camillo Carlo del fu Giacomo e della nobil sig. Elena
Memmo, nato il 4 novembif- i7-'»9, congiuntosi in matri-
monio il ò luglio 1786 culla ncibil sig. Felicita Maria Au-
gusta Balbi. Morto il 29 settembre 1820.
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Figli

1. Giacomo Francesco, 11310 11 primo novembre r'^pS,

ammogliatosi il 28 novembre 1816 rolla si^. Gio-»

Vanna Dubois de Dunilac, morta il 21 maggio

1824.

Figli

Camillo Pietro Giacomo Maria, nato il 21 settem-

bre 1817.

Felicita Maria Matilde, nata il 19 gennaio 1822.

a. Elena Peregrina Maria, nata il 18 gennaio 1800.

BEREGAN
6

Nobili Veneti. Domiciliati in Treviso.

Erano già noLili Vicentini^ allorché nel 1649
furono aggregati al Patriziato Veneto. Un indivi-

duo di questa Fanliglia, di nome Niccolò, morto
nel 1713, ottenne dal Re di Francia Luigi XIII
le insegne dell'Ordine di S. Michele.

Ottennero la conferma della loro nohiltà con
Sovrana Risoluzione 28 dicemhre 18 18.

Pietro Carlo Giovanni Baldassare del fu Antonio e

della sig. Catterina Antonia Sesler, nato il 2 gennaio 1786.
Morto

Pietro Carlo Giovanni Alessandro del fu Antonio, na-

to li 24 novembre 1787, congiuntosi in matrimonio il 14
novembre 1817 colla nobil signotTa Elisabetta Francesca
Maria Oniga-Farra.

Figli

'Antonio Francesco, nato il 5 luglio iSar.
Catterina Maria, nata il i5 luglio 1824.
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. • BERETTA

Nobili e Conti. Domiciliati in Udine.

Il Veneto Senato con Ducale 28 settembre 1715
trasferì in Giovanni ÌNIaria e Francesco, zio e nipo-

|

te Beretta, discendenti dagli antichi noLili Feu- i

datarli della Patria del Friuli pel feudo che tene-
1

vano in Colloredo di Frado, la investitura del feu- 1

. do giurisdizionale della villa di Colugna coli' an-
]

nesso titolo comitale^ ed approvò ad un tempo
j

l'infeudazione dei Leni in villa di Lanzacco da 1

loi;p offerti in ra-lone di feudo nobile, retto, lega-
j

le e giurisdizionale, ordinando la descrizione dei
|

loro nomi nell'aureo libro dei Titolali.
|

Nel i73«y questa Famiglia, ora divisa in due 1

rami, venne altresì aggregala al Consiglio nobile
della Città di Udine, •

\

Ottenne da Sua Maestà I. R. A. la conferma
tanto della nobiltà che del suddetto titolo comita-
le colle Sovrane Hisoluzioni primo febbraio 1821
e 24 febbraio i83o.

Bernardino Antonio del fu Francesco e della contessa
Amalia Freschi, nato il i^ novembre 1792.

Antonio Gerardo, del fu Francesco, nato il 22 luglio

1796, ammoglialosi il 21 novembre 1819 colla sig. contes-
sa Claudia Dorolea Prampero.

Figli .

Francesca Marianna Amalia, nata il 5 febbraio 1822.
Laura Claudia MrtUtJc, nata il 1 \ novembre ibaS.
Silvia Amalia Lucia, nata il 5 marzo x'óib.

Gerardo Luigi del fu Francesco, nato il 00 novem-
bre 1797.
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Bernardino Antonio del fu Giovanni INIariae della

s^g. contessa Teresa Antonini-, nato il i4 dicembre 1785,

annnnogliatosi il 5 novembre 1O14 ^^^ la nobii. sig. Gio-

vanna Simeoni. •

Figlio .

• '

Giovanni Bernardo, nato. .. • .

Antonio Bernardino del fu Giovanni Maria^ nato il iG

agosto 17U7, vedovo -Itila sig. contessa Felicita Codroi-

po, ammogliato?) in secondi voti colla nobil sig. Calterina

Aloisia de Tortis il 12 settembre 1825. ....

•
-

;
'Figlio- .• ^ •

•
. .

Fabio Luigi, nato il 3 o novembre 1829.

' '

. BERNARniNl' ;

* r .

Nobili. Domiciliati in Padova. .
.

"

.

II dì 9 màggio 1791 seguì l'aggregazione di

questa Famiglia all' ora cessato ixobile Consiglio

della Città di Padova.
.Due sono i rami che ottennero la conferma di

tale loro nobiltà, l'uno con Sovrana Piisoluzione 14
maggio i8i8, e l'altro con Sovrana Risoluzione

4 luglio 181 9.
. .

* '

Agostino del fu Camillo e della sig. Elisabetta Tar-
metta, nato il 26 maggio 1785, Dottore in legge, e Can»
celliere della I. R. Camera di disciplina Notarile in Pa-
dova, ammogliatosi il 7 maggio. 1811 colla sig. Metilde
Ceresola. . .

Figlie

Camilla, nata il io settembre 1810.

Elisabetta, nata il 3o giugno 181 2.

Margherita, nata il 18 gennaio i8i6.

YOL. I. %
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Antonio del fu ÌNIarco, ammogliatosi colla noLil sig.

Teresa Tornieri; morto il 21 dicembre 1822-

Figlio '
.

•

Marco Antonio, uato il 16 agosto ì'j']^, I, R-. Inten-
dente di Fiuati;:a in Belluno.

BERNARDO

JSfoBiLi Veneti. Domiciliati in Venezia.

Alla fondazriono di Venezia i Bernardo figura-

vano come Trilnini, ed aerare «rati al Patriziato Ve-
' eoo

neto nel 129G alla serrata (\iA maggior Consiglio, co-

persero sino alla caduta della Repubblica quelle

pubbliche cariciie ch'erano, riservate al solo Or-
dine Patrizio.

Ottennero "la conferma della loro nobiltà con
Sovrana Risoluzione 11 novembre 1017.

Giovanni del fu Marino, e della nobii sign. Daniela

Loredan, nato il 5o luglio 1742, unitosi in matrimonio à

Corfù il 21 settembre i^GU colla sig. Regina.Dilotti. Mor-
to in Venezia il 5i ago*to 1816.

. ,,
•- Figlio .

. ;

••

Marco Alvise, nato il 3 gennaio .i^'jo-

Elena Maria Lodovica Sabba, del nobil sig. Marc' An-
tonio ISIicbiel e della nobile sig. Giustina Teresa Renier, 1

nata il 9 agosto 177G, vedova di Alvise Francesco Maria
^

Gaspero Bernardo del fu Francesco, con cui si congiunse
^

in matrimonio il 2J luglio 1797. — Confermata nobile ^

con Sovrana Risoluzione 16 novembre 1817. Morta....
|
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BERNINI (de) •: -

Nobili e CAVAiiEpa dell Impero Austruco
E Conti. DoinicHiati in Verona.

L'Imperatore Giuseppe T. con Diploma 28 a-

goslo 1708 rilaselataa favore dei fratelli Giroia-
•1110, Giuseppe e Stefano Bernini, in considerazio-
ne; dei servici prestali da' Maggiori loro a' 'suoi an-
tenati tanto nella carriera civile che nella milita-
re, li dicliiiirù con tutta la discendenza di amljo
i sessi jNobili delFIinpero Germanico, e di tutti i

Dominii austriaci, e l'Imperatore Carlo Yl con Di-
ploma primo gennaio lyHi in premio dei lodevoli
servigi resi nel Ducato della Lombardia . da uno
dei suddetti fratelli, cioè da .Giuseppe, concedette
ad essi ed a' legittimi loro <:liscendenli il predicato
</<? Bernini col titolo e rango di Cavalieri del Sacro
Boniano Impero e di tutti gli Stati ereditarj.Dalla
liepubblica poi questa Famiglia, in causa dell'In-
vestitura conseguita col Vicanato di S. Bonifacio,
venne con Decreto del Senato 25 maggio ijDa
fregiata del titolo .comitale, e descritta nell' aureo
libro dei titolati.

'

Ritenuta la qualificazione surriferita di Nobili
e Cavalieri dell' Impero Austriaco, furono altresì
conlermali Conti con Sovrana Risolazione 21 ot^
lobre 1829.

Giuse[.pe dèi fu Paolo e citila contessa Teresa Verità,
nato li -i maggio ly.in, unitosi in inatrinnonio il ló novcm-
lue 179.4 colla nobil sig. Giulia Sparvieii.

• P'^S^''-
.

.'\
Teresa Maria, nato r 1 1 lugìlo i-q6.' .

. Paolo Antonio, nato il 4 dicem])re 17Q7.
Margherita Augusta, nata il l'j g-iurrno 1800.
Giovanni Francesco, nato il 20 dice°mbre itJoi,
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BERTAGNONI

•
. Nobili. Domiciliati in Bassano.-

Questa Famìglia apparteneva da lungo tem- ^

pQ àirpra cessalo Coiisi.i^ljo nobile di Bassano, in 1

cui fu repristlnala il 2 Ju^^lio 1802. Conta fra' suoi
j

autori individui che sostennero cariche dignitose ì

in servigio della patria e dello Stato. 1

Li due fratelli qui sotto descritti ottennero per
*^

se e discendenza la conferma di loro nobiltà, l'uno
|

con Sovrana Ilisoluzioiic 20 ottobre 1822, e l'altro j

con Sovrana Piìsoluzione 2 5 marzo 1822. .
* 1

Giovanni Pietro Giacomo del fu Niccolò e della nobil
|

Big. Alessandra Antonia Merlo, nato il i5 agosto 1775, i

unitosi in matrimonio il 29 aprile 1798 colla sig. Dome-
|

nica Seraglia. Morto.... . . • \

Figli • •

Francesco, nato il aj) marzo i8o5.

Alessandra Antonia, nata il i-j novembre 1806.
* Niccolò Giacomo, nato 1' 11 aprile 1812.

Francesco Luigi, nato il 5i agosto i8t4-

Giacomo del fu Niccolò, nato il 26 novembre 1774»
congiuntosi in matrimonio il 27 febbraio 1816 colla sig.

Cat-terina Bellati. Morto fu settembre 1826.

Figli ,
• •

IJuigi Giulio Giuseppe, nato il 2 marzo iSig.

Gaetano Sebastiano, nato il 5j gennaio 1820.
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BERTOJA .

Nobili. Domiciliati in Ceneda.

Dia quattro generazioni questa Famiglia appar-

tenne alla corporazione nobile di Ceneda. Fu con-

fermata in tale qualificazione con Sovrana Risolu-

j

zione 28 setlemljre iCsS. ••

Giovanni Battista del fu Giovanni Antonio e della sig:

Vittoria Tasità, nato il 19 ottobre 1767, domiciliato in

Motta.
Bartolommeo Giovanni del fu^Gio. Battista e della

«ig. Vittoria Laurenti, nato il 26 agosto 1798.

BERTOLDI

Nobile, di Belluno _, Cavaliere dell Impero
Austriaco. Domiciliati in Belluno.

Derivante da distinta Famiglia che sin dal iSgy

era stata aggregata all'ora cessato Consiglio nobile

di Belluno, il solto descritto ottenne la conferma
di tale sua nobiltà con Sovrana Hisoluzione 19 no-

vembre 1820.
.

.

Con altra Sovrana Risoluzione del 12 aprile

1828 Sua Maestà I. R. A., in considerazione del

leale attaccamenlo dimostrato verso la Serenissi-

ma Casa d'Austria, ha inalzato Gio. Andrea alla

condizione dello Stato equestre deli' Impero Au-
striaco.

Giovanni Andrea del fu Giacomo e della nobil sign.

Anna Miari, nato il 2 febbraio 1768, unitosi in matrimo-

nio il primo luglio i8o5 colla nobil sig. contessa Enri*

chetta Fletta, Deputato alla Congregazione Centrale.
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Figli

Giacomo Liiigi, nato il primo ottobre ìSt r.

Bartolonimeo Girolamo, nato il 2 agosto i8i3.
Annetta, nata il q-j gennaio 181 5.

.
• : BESSÈ DELLA VERNEDA

.

. NoBjLi, Domiciliati in Este,.

La nobiltà di questa Famiglia, confermata con
Sovrana liisoliizione 5 gennaio 1824, deriva dalla

sua ascrizione all' ora cessato Consiglio nobile di

Padova, segnila' il 29 dicembre 1 7G1; Trae Ja sua
origine dalla Francia dalla Città di Agde nella
Provincia di Linguadocca. 11 primo a- stabilirsi

nello Stato Veneto fu il cavaliere Filippo, il quale
giuntovi con Lettera comendatìzia di Sua Maestà
Luigi XIV, servi per lo spazio di anni 40 la Re-
pubblica Veneta in qualità di Tenente generale
d'Artiglieria ed Ingegnere, in. compenso a' quali
servigli ottenne per se .e suoi legittimi snccessori
l'onorevole titolo di Conte.

Carlo del fu Marco e della nobil sig. Angela Bevila»
C(jua, nato il 1 5 luglio 1786,

BEVILACQUA- .

• Nobili. Domiciliati in Padova,

Ambodue li sotto descritti ripetono la loro no-
biltà dall'aggregazione al cessato nobile Consiglio
di Padova, seguita pel primo nell'anno 1764 nella
persona di suo padre, e pel secondo nella propria
persona ammessa al. detto Consiglio li 6 febbraio
^"93-

.- .
' '





- .
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Ollcniierò ambodue la conferma da Sua Mae-
stà 1, II. A., il primo con- Sovrana Ilisoluzione 4
luglio 1819, e l'altro con Sovrana Risoluzione 14

luglio 18.20. .

Antonio del fu Bernardino, nato». ..

Giuseppe de! fu Francesco, nato I. R. Consigliere

del Trib. provinciale in Padova.

BEVILACQUA

Nobili. Domiciliati in j4soIo.

E' una delle più antiche Famiglie della Città

di Asolo, ascritta a quel nobile Consiglio sin dal

14^9, li cui individui sostennero sempre onori-

fici e primarii impieghi civici. Fu confermata no-

bile con Sovrana Risoluzione 24 luglio 1820.

Giovanni del fu Angelo e della nobil sig. Lucrezia

Pasini, nato il 4 luglio 17^7.
Francesco Antonio del fu Angelo, nato il i5 gennaio

I77Ó, I. R. Capitano.

Bartolomnieo del fu Angelo, nato il di primo maggio

1781,. congiuntosi in matrimonio il 18 dicembre 1816

colla sig. Catterina Bianchi.

.

-, FlgUe '
•

Angela Lucrezia, nata il 2 1 agosto i8i'j.

Giuseppa Elisabetta, nata il 4 gennaio 1819:

Maria Margherita, nata il 25 feb]>raio 1824-

Tèodorica Teresa, nata il 28 maggio 1828. •

^ BEVILACQUA GRAZIA

Alessandro Ernesto Luigi INIelchiorre del fu Ernesto

e della nobil sig. Felicita Scarampi, nato il 20 giugno

1.791. , . .
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BEVILACQUA LAZISE
"

Nobili^ Domiciliati in Verona.

: Illustre Famii'I'^ che fu una delle prime ad

essere iscritta nel Consiglio nobile della Città, di

Verona nel 1407. Oltre cinquanta suoi .indivi-

dui percorsero la tr-i/'l«i dalie dignità patrie. Ol-

tre la qualificazion'.- tli Conte del castello di No-

garola, impartitolo in premio di benemerenze nel

iSyi dal Senato V^n^to, regnante il J3oge Alvise

Mocenigo, godeva anche quella di Conte Palatino e

del Sacro Romano li'Jpcro per concessione dell'Ini-

peratore Massimilla /i« H tìel 1573. Risulta dalla

storia che Antonio fu valoroso Prefetto delle trup-

pe di Enrico li contro i Saraceni, e così Altripa-

•ce della cavalleria fi* Ihi l^uardia di Federico Bar-

Larossa, a cui rinjase tanto fedele che venne ap-

pellato il Cane. Sortirono da sì cospicuo Casato e

Prelati e Cavalieri e Giurisdicenti e Duumviri e

Pretori urbani e Doltori di Filosofia, Medicina,

Teologia e delle Lej.';'»- ^ syoi titoli furono non so-

lo riconosciuti da I'ri"cipi esteri,, m.a eziandio

dall'Augustissima Juiperatrice Maria Teresa quan-

do nel 1744 ascrisse alla cittadinanza di Mantova
il Conte Gaspero bevilacqua Lazise con tutt' i

discendenti. Giulio Rf^v'lacqua ottenne il Cavalie-

rato dal Cristianissimo He di Francia Enrico III.

Esistono i seguenti rami di Famiglia li quali

ottennero la conler/aa di nobiltà colle Sovrane
Risoluzioni sottoindlcal^'*

«-'«'iAmjaro nobile con 5os'r<i''" Risoluzione 8 luglio 1820.

<'i«iseppe Maria Boi 1<'1'>"""'^^* *^^^ ^^ conte Pietro Ai>
|..nu, ..„. (Ja^pj^re, nato il '^-^ J'go^o I7C9, unitosi in ma-
tr.u...r„.,

il j3 sclteiubic »7^7 ^'^^'a noi>ii sig. Teodora
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:.
•' FisiL

.
. .

• .

1. Antonio Pietro Maria, nato il 28 giugno 1788.

a. Pietro Antonio Maria, nato il primo luglio 1789,

congiuntosi in matrimonio il 2 ottobre i8li,colla

nobile sijr. contessa Cecilia Scrego.

Figlio
'

^
'

Giacomo, nato il 18 luglio 1812. • •" ;

^ -

*
- •

.5. Lucia Maria, nata il 6 luglio 1791.

4- Anna Maria, nata il 26 luglio 1792.

Confermato con Sovrana Risoluzione 24 luglio i8'2o.

Carlo del fu Pio e della sig. contessa Feliciana Giusti,

nato il 2 agosto lyóB, morto il 1 5 febbraio 1822, era u-

nilo in matrimonio colla nobii sig. Teresa Balzi.

Ignazio Gaetano, nato V 8 marzo 1782. Morto nubi-
' le nel giugno 1827, fu I, lì. Consigliere di Go-

verno.

Claudio Maria, nato il primo dicembre 1784. -

Confermato con Sovrana Risoluzione 22 novembre 1820.

Marc' Antonio del fu Daniele e della nobil sig. Ange-
la Pompei, nato V8 ottobre'1777, congiuntosi in matri-

monio il 23 settembre 1807 colla nobil sig." contessa £Ii-

labetta Carminati. •
*

, Figli'

• Angela Marianna, nata il 29 giugno i8o5. .

Marianna Camilla, nata il i5 luglio 1S06.

Francesco Maria, nato il 2 5 novembre 1807.
Paolo Maria Pasquale, nato il i-j maggio iSlf.
Luigi Maria, nato il 22 aprile 1814.
Alessandro Maria, nato il 17 aprile i8i5.
Teresa Maria, nata T ii agosto i8i6. . /
Gaetano Antonio, nato il 3o aprile 181 8.

. Vittoria Maria, nata il ig maggio 1830.
Giulia 3Iaria, nata 1' 8 agosto 1821.

Carlo Ilaria, nato il 12 luglio 1825.
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y4ltro ramo Lazise Bevilacqua non peranco confermato.

Michele Andrea del fu conte Lodovico e della nobil
6lg. Rosa Lvippi, nato il 28 settembre 1754.

Di lui nipote figlio delfu conte Alessandro e- della
sig. conlessa Isotta Anna IMaria Nogarola

, ' Lodovico Ferrante, nato il 3 marzo 1380, I. R. Ca-
pitano,

Girolamo del fu Pietro Francesco e. della sig: Contes-
sa Ottavia Manuelli, nato il 6 ottobre 1780, unitosi in ma-
trimonio il 12 gennaio 1801 colla sig. Teodora Turco,
morta il 10 gennaio 1807; passato a secondo matrimonio
r 8 marzo 1809 colla sig. Angela Piccoli. Morto il xo a-

gosto 1825. . .

•

Figli del primo letto .

'

Federico Francesco, nato 1' 8 novembre 1807.
Pietro Pio Maria, nato 1' 8 dicembre 1802.- • •

.
Gaetano Micbiel Maria, nato il 2f) novembi'e 180^,
Maria Ottavia Uosa, nata il primo novembre i8o6.

Francesco Carlo del fu Pietro Francesco, nato il 21
dicembre 1781.

. Confermato con Sovrana Risoluzione 9 dicembre 1819.

Gasparo Giovanni Antonio del fu conte Antonio e
della nobil sig. contessa Lugrezia Loschi, nato il i5 piar-
zo 1.765, unitosi in matrimonio il i5 aprile 1796 con la

nobil sig. Elisabetta contessa Salvi di Vicenza.

Antonio, Impiegato nirL'lTizio del Res^istro in Ve-"
nezia, nato il 19 agosto i-tVi, unitosi^in matrimo-
nio il 9 agosto i«2S rolla nobile sig. Adrianna

.. Tommasini di Giovanni.
Giovanni Battista Giusejipc, nato il 27 maggio 1798.
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Nobili. Domiciliali in Padova.

Li sottonomìnati Fratelli Bià" coli' aggregazione

delle loro persoiu; A cessalo nobile Consiglio di

Padova, seguita pel primo nei 17^7, e pel secondo

nel 1790, conseguirono la nobiltà, che-fu loro con-

fermata con Sovrana Risoluzione 9 dicembre 18 19.

Li medesimi Fratelli sono altresì insigniti del

titolo à\ Mardiese^ avendo il Senato Veneto con •

Decreto 29 aprile 1790, in premio della loro fab-

brica di panni, concesso loro in donò gratuito Tan-

tico parlamentario giurisdizionale feudo del ca-

rtello di Sesto posto in Friuli, col titolo di Mar:^

cliese. • ' '

S.fefano Maria 3el fu Antonio e della sig. Ferina Car-

minati, nato il 16 settembre 1766, congiuntosi in matri-

monio colla sig. Catterina Giro, ftlorlp il. 2 luglio ibaS.

Figlio

Stefano Antonio Giovanni Francescp, nato 12 otto* .

brc i8o5.

Giovanni Francesco elei fu Antonio. INIorto il 20 seliem*

lire 1B24. "

'• BLANCHINI

NoiìiLi Originari di Zara e Conti.

Domiciliati in Venezia,

La nobiltà di questa Famiglia deriva dalla sua

aggregazione all'ora cessato nobile Consiglio di

Zara, seguita il giorno 5 gennaio 1789 nella per-

sona di Giuseppe padre dei sotto descritti. Prima
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ancora di quest' epoca il detto Giuseppe per se e
discendenti maschi ottenne, in virtù rli Decreto

i

del Senato del dì 17 febbraio 1784, la investitura
\

del Vicaria'to della villa eli Alberigo nella Proviu-
\

eia di Verona, in raj^ione di feudo retto, nobile, !

gentile e.legale con la giurisdizione civile di pri- ;

ma Istanza,. e con l'annesso titolo di Conte^ e ven- 'j

ne con tale titolo, unllamente a' suoi fi^li sotto- !

nominati, descriito nell'aureo libro dei Titolati. i

Tanto la nobiltà come il titolo furono da Sua
Maestcà 1, li. A. conferjiiati colle Sovrane Kisolu-

. zioni del dì 3 marzo iu22 e 9 maggio 1829.

Vincenzo del fu Giuseppe e della sìg. Annetta Capo-
grosso, .nato il primo marzo 1706. passato in matrimonio
il 16 luglio 1791 colla sig. Maria Gambirasi.

Figlio . .
.

.

Giuseppe Pietro, nato a Venezia il 29 luglio 'i^pS,'
ammogliato il giurno /^ giugno 1821 colia nobito

.' «ignora Elena contessa Muzani,

•

. Figli . . -,
.

Vincenzo Niccolò Giuseppe, nato il 18 agosto i8a3.

;
• Nrccolò Giuseppe Antonio, nato il 22 maggio 1826.

Maria Adrianna, nata il 5i dicembre 1820,- morti

•_ il 5 gennaio 1827.

Gio. Battista Maria Antonio Giuseppe , nato il 28
giugno 1828.

Maria Anna Maddalena, nata il ig ottobre iSs^.

Niccolò 'del fu Giuseppe, nato i' ii luglio 1758.
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BILLESDIO

Nobili. Domiciliati in Fonzaso Provincia

dì Belluno.

Perlvante il sottonomirìato cTa Giuseppe Zac-

caria, che nel 1789 venne con tutta la sua discen-

denza aggregato al Consiglio nobile della Città. di

Feltre, oltemie la conferma di tale sua nobiltà con

Sovrana Risoluzione 16 giugno 1821..

Giovanni Battista Antonio, del fu Dott. Giuseppe Zac-

caria e dtlla nobile sig. Vittoria Lusa,.nato il 6 giugno.

1702, ammogliato colla sig

.

;
'Figli .... . •.

. Angelo, nato 18 febbraio 1786. .
•

Blargherita, nata sa dicembre 17^9. .•

BISGAGCIA

Nobili. Domiciliati in Rovigo.

Questa Famiglia fu l'anno i542 nella persona

di Giovanni Francesco ascritta al cessato nobile

Consiglio di Piovigo, a cui senza interruzione sus-

seguitaròno ad appartenere grindividiii sortiti dal-

la medesima. • • .
•

Li sotto descritti due rami ottennero la con-

ferma di loro nobiltà , uno con Sovrana Riso-

luzione II marzo 1820, e Y altro con Sovrana Ri-

soluzione 25 marzo 1822.

Giovanni Battista del fu Antonio e della nobile sig. An-

gela Foramiglia, nato il 5 dicembre 1765, morto iFag lu-

glio 1828, erasi ammogliato il 7 febliraio 1791 colla no-

bile sig. Catterina Campo.

Figlio

Antonio nato .... .
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Niccolò Ferdinando Maria de! fu Pietro e della noLiIe

sig. contessa Catterina l'eUet^cini, nato il 5o marzo 1795,
annmoglialosi il 7 feLbraio i(ii6 colla nobile sig. PisauetU
Martini. . .

.

Maria Cecilia,*nata i' 8 ottobre iR"2^.

'. Alba, nata ...

.

. _
• ,

• Virginici,nata . . .

.

"
• ;--' ....>.5 '^'-'r^ '•

.

• Letizia, uata nei 1829.' ' -liìt Clflìli'' -)!0.

'.
. BfSGACCrA-GARRARA

Altro ramo della inedcsinia Famiglixij distinto

dal cognome Carrara, assunto pei jonseguita ere-

dità.. Fu egualmente conferma ./ nobile con So-

yraha llisolirzione primo febbraio 1821.

• Girolamo del fu Alberto e della nobile sig. Angelica
Vianello, nato il 28- agosto 179^» Guardia nobile, ammo-
"gliato colla sig. Catterina Baroni,

; : BissARi

<
., Nobili. Domiciliati in Vicenza,

: Una delle primarie Famiglie nobili di Vicen-
za, e di antica origine. Consta* dalla Storia che
-sin dal 11 10 era in molla considerazione. Nel
1291 fu iiìveslita del feudo di Costafabbrica iiel

territorio Vicentino, cui andava annesso il titolo

di Conte con speciosi onori e giurisdizioni. Non-
ostante le varie mutazioni di Governi avvenute nel

corso di molti secoli, ([uesta Famiglia, già ascritta

all'ordine nobile di Vicenza, seppe manteiiersi nel

suo lustro sotto gli Scaligeri, i Visconti, i Carra-

resi, e sotto il Dominio veneto, che con varie Du-
cali rinnovò la detta investitura origitiariamente



)\sv
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conferita dal Vescovi di Vicenza, e la ponfermò

nel titolo di Conte, ordinando la descrizione de-

gl'individui,- di cui era composta, nell' aureo libro-

dei Titolati.

Sua Maestà I. R. A. accordò ai sotto descrit-

ti tre rami di questa Famijj;Iia la conferma dell'a-

vita loro nobiltà, ai primi due con Sovrana Riso-

luzione primo marzo 1820, ed al terzo con So-

vrana Piisohizione 24 agosto 1B20... •

•GualdinclU) del fu Ascanio, marito della sig. contessa

Angelica Caldogno, morto

, ^
Figlio

Ascajiio, nato \i 2 ottobre i yp.f, unitosi in matrimonia

ìl'fj agosto. 1824 colla sig. Marchesa Fulv.ia Crivelli.

Figlio ..
."•

-
. Augusto Gualdinello Giuseppe, nato il 16 febbraio

1828. •

Giovanni Paolo del fu Lodovico e della sig. contessa.

Angela Loschi; marito della nobile sig. Elisabetta contessa

Porto. Morto senza successione.

Niccolò del fu Lodovico, morto senza successione 1' 1

1

aprile 1829.

Enrico del fu Girolamo e della nobile sig. contessa Te-

resa Capra, nato.... Commendatore dell' Ordine Gero-

solimitano. Murto il 20 gennaio 1826.

Angelo Luigi del fu Girolamo, nato il 12 agosto 1764'

.Pietro Paolo del fu Girolamo, nato il 6 luglio 1767,
Cavaliere dell' Ordine Gerosolimitano.

Francesco Maria del fu Girolamo, nato il 20 giugno

1768.
Mario,Maria Luigi del fu Girolamo, nato il 27 maggio

1769, Cavaliere dell' Ordine Gerosolimitano.

LuigiMaria del fu Girolamo, nato il 5o luglio 1770,

Cavaliere dell'Ordine Gerosolimitano,





128 B e

BOCCHI
'

Nobili. Domiciliati in Adria,

E' una delle Famiglie più antiche della Città
di Adria, die. col suo credito fra quei cittadini

j

contriLui non poco alla volontaria dedizione della 1

Città di Adria alDomiiiio Veneto, seguitanel iSoq.
E' compresa nel Calalo-o dei NoJjìIi, che fu ap-
provato con Decreto del Veneto Senato 8 giuf^no

1780.
'^

Tutti li rami qui sotto descritti ottennero la
conferma della loro nobiltà co© Sovrana Risolu-
zione 29niarzo 1820. • •

Benvenuto Antonio IMaria del fu Francesco e della
nobil sig. Chiara lìocchi, nato il primo giugno 1779, am-
mogliatosi colla sig. Emilia Fretti.

'.
•. ' P'Sli- " ''

Soffia Carolina, nata il l'j luglio iSaS.
Teresa Santa, nata il 1^^^ maggio 1827.

1 .
Fran^escQ Antonio Giobbe, nato....

Giovanni Federico Francesco del fu Giacuito e della
nobil sig. Maria Antonia I\Iedi, nato unitosi in matri-
monio in primi voti colla nobil sig. Anna Bembo, ed in

secondi voti il 16 maggio i8i5 colla sig. Elisabetta Boni.

Figli del secondo letto

Giacinto Aureliano, nato il 16 giugno 1820.
Maria Antonia, nata il G agosto iBit.
Anna.Maria, nata 1' t> dicembre 1822.

^
Gio. Battista Federico del fu Giacinto, nato il 27 gen-

naio 1770, unitosi in matrimonio il i5 aprile 1802 con
Anna diaria Teresa Bocchi.
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Figli

Arrigo Napoleone, nato il 10 aprile i8o5.

Dorina, nata

Alvise Maria del fu Giacinto, nato il )8 settembre

1784, unitosi in matrimonio il 28 febbraio 1808 colla sig.

Rosa Gennari.

• . Figli .

Maria Antonia, nata il 2.^ novembre i8og.
. Francesco Giacinto, nato il g gennaio i8ii.
Antonia Carolina, nata il 28 agosto 1820.

Carlo Cellino del fu Antonio e della nobil sig. Bene-
detta Pezzi, nato il 26 novembre 1702. Deputato nobile
della Provincia di Rovigo presso la Congregazione Cen-
trale.

Gasparo del fu dott. Giovanni e della sig. Marianna
ISIarchesa Estense Tassoni, nato il i5 febbraio 1781, uni-
tosi in matrimonio colla nobil sig. Eleonora Montalbotti.

Figli

Guido, nato ....

Cecilia Elena, nata il ^ febbraio 1824.
'

Giovanni, nato ....

Ferrante Maria del fu Giovanni , nato il 3 ottobre

1782, ammogliato colla nobil sig. Eugenia Friuli, domi-
ciliato in Padova.

BOJANI

Nobili. Domiciliati in Cividale in Friuli.

Antica cospicua Famiglia . Provenne dalla

Boemia con Corrado Imperatore
, per lo die in

\ernacolo si chiama tuttavia BoemirBojani. Sta-

bilitasi in Cividale risulta essere sin dal 1298 stata

Vot. I. Q
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a^'gregata a quel nobile Consiglio, i cui indivì-

dui sostennero in ogni tempo le cariche piìi di-

stinte che conferiva il detto Consiglio. Molti sog-

getti di questa Casa furono fregiati di ordini eque-
stri, e furono Vescovi, jMarescialJi ed Ambascia-
tori dei Patriarchi di Aquileia.

Fu confermata nobile con Sovrana Piisoluzio-

ne 6 maggio 1821.

Giuseppe IMnjiia Luigi Gasparo del fu Francesco e

della sig. l'addea contessa Gorgo, nato l'ii luglio 1708,
unitosi in matrimonio il 2.4 febbraio 1784 colla sig. Eli-

sabetta contessa Brazzà. Cavaliere dell' ordine dì Santo
Stefano di Toscana.

Figli

Francesco Donato, nato il 20 agosto l'jS^.

Leandro Antonio Maria, nato il 22 settembre 1791-

Federico Giaconno INIelcbiorré del fu Francesco, nato
il SD marzo 1762, unitosi in matrimonio il 5i ottobre 1808
colia sig. Marina Giorda.

Figlio

Leandro Corrado Federico, nato il 22 marzo 1809.

BOLDU'

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia. Un
ramo è insignito del titolo di Conte dell Impero
Austriaco.

Sin dall'anno 810 la Famiglia Boldù faceva
parte delle Famiglie ottiuìate di Venezia. Alla ser-
rata del maggior Consiglio, nel 1297, venne rite-

nuta fra le Patrizie. GÌ' individui usciti dal suo
seno sostennero cariche, dignità e magistrature
le più ragguardevoli del Governo aristocratico nei
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Tarii rami di pubblica amministrazione si politica

e giudiziaria che militare e diplomàtica, ed ebbe
Senatori, Procuratori di S. Marco, Inquisitori di
Stato, Ambasciatori ec.

Giuseppe del fu Francesco e della nobil sig. Anna
Giovanelli, nato il i5 magi^io 1793, confermato nella sua
avita nobiltà con Sovrana llisoluzione li novennbre 1817,
e fregiato del titolo di Conte dell' Impero Austriaco con
Sovrana Risoluzione del 10 agosto 180'). Assessore Muni-
cipale e Guardia nobile veneta.

Lucrezia Benicia Maria di lui sorella, nata 1*8 apri-

le Ì797.
'

^
^

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione 1 1 novembre 181 n.

Pietro Paolo del fu Paolo e della nob. sig. Regina
Cavagnis, nato il 5 ottobre 1742, morto il di 5i ottobre
1825.

Di lui nipote .

Paolo Giuseppe Antonio figlio di Giacomo fratello

del precedente e della nobile sig. Orsola Maria
Lion', nato 1' 12 gennaio iy85.

Confermati con Sovrana Risoluzione 11 novembre 1817.

Niccolò Francesco Maria del fu Roberto e della nob.
sig. Pellegrina Bembo, nato il i5 dicembre 1700, am-
mogliatosi nel 1786 colla sig. Elisabetta Giqlianati.

Figli

Roberto Alvise Antonio, nato il 22 marzo 1795.
Lorenzo Antonio Pietro, nato aEsteil 20 agosto r-jgg.

Lorenzo Fra ncesco Maria del fu Roberto, nato il 9
giugno 1762.

Giovanni Francesco Maria del fu Roberto, nato il 25
giugno 1779, unitosi in matrimonio il 29 febbraio i"822

Colla nob. sig. contessa Eleonora Dona.

Figlia

Chiara Cecilia Maria, nata il 3 dicetubre 1826.
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. . BOLIS

Nobili. Domiciliali in Padova.

Avvenuta nel lySo l'aggregazione di questa
Famiglia, già nobile «li Bergamo, al cessalo nobile
Consiglio di Padova, ottenne il fregio della nobil-

tà, che fu confermata con Sovrana Piisoliizione

aS marzo 1819. Oltracciò i Bolis sono decorati del

titolo di Conte conferito in premio di distinte

benemerenze dui loro Maggiori dalla Repubblica
Veneta con Ducale 23 dicembre lygS.

Giusto Antonio del fu Giovanni Niccolò e della sig.

Marianna Ridolli, nato il i/f novembre 1^5 1. Canonico
della Cattedrale di Padova.

. Giuseppe Antonio del fu Girolamo e della noli, sig,

Teresa Bosio, nato il ^5 luglio 1784.

BOLLANI •

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Procedono iBollani, secondo alcuni, dall'incen-.

diata Aquileia, e secondo altri da Costantinopoli

di dove vennero a stabilirsi in Venezia. .L" esser-

nella Cronaca Adriana annoverata tra le famiglie

tribunizie esistenti nel cfuinto secolo nelle Isole

Venete prova clie fu d.elle prime rifuggite nelle

Venete Lagune. Nel 1275 uno di questa Famiglia

fu tra gli Elettori del Doge Domenico Contarini,

ed alla così detta serrala del maggior Consiglio,

nei 1297, fu compresa tra le Patrizie. Ebbe varji

uomini illustri nelle Armi, nell'Amministrazio-

ne pubblica e nella Diplomazia, Procuratori di S.

Miii'co, Senatori, Ambasciatori ec.
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Li sotto descritti furono confermati nell'avita

loro nobiltà con Sovrana Risoluzione primo di-

cembre 1817.

Giovanni Antonio del fu Girolamo e della nob. sig.

Elisabetta Cavalli, riato ii i5 giugno lySS, ammogliatosi
il 26 novembre 1796 colla sig. Pasqua Domenica Fanton.

Figlio riconosciuto nobile aneli egli con Sovrana Riso-
luzione i4- marzo i>S>^. quantunque di matrimonio, die per
ammissione del padre non aveva riportata U approvazione
del Governo aristocratico.

Girolamo Gasparo, nato il 29 marzo i8o5, unitosi
in matrimonio il colla nobile sig. Adrianna
Contessa da Ponte.

Figlia

Elisabetta Chiara, nata il 5 marzo 1828.

Tranquillo iMaria del fu Girolamo e della nob. sig.

Teresa Berlendis, nato il 19 novembre 1744» unitosi in

matrimonio il i5 novembre 1770 colla sig. Anna Maria
Bonicelli, morto il g aprile 1820.

Figli . .

Giovanni, nato il s'^-marzQ 177Q. «

"Vincenzo, nato ii iB^ ottobre r^SS.

Giuseppe iMaria, nato il ^ febbraio 1789.

Candiano del fu Girolamo, nato il i8 marzo 1708 ,

morto il primo dicembre 1827.

BOLZETTA

Nobili. Domiciliati in Padova.
'

Cesare Bolzetta fu il primo della Famiglia che
per essere stato nel 1787 ammesso al cessato no-
bile Consiglio di Padova, portò e trasfuse nella
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medesima il fregio della nobiltà, che Tenne con-
fermata al sotto-descritto con Sovrana Risoluzio-
ne 23 marzo 1819.

Antonio del fu Giustinian e della nob. sig. Antonia da
Ponte, nato il primo febbraio 1765.

BOMBARDINI

Nobile dellImpeiìo 'Austriaco. Domiciliato
in Bussano.

Al sotto descrìtto venne da Sua Maestà I.R.A.
con Sovrana Risoluzione primo maggio i8t8 con-
cessa la nobiltà Austriaca in considerazione del-

la sua buona condotta, e dei distinti suoi talen-

ti che gli meritarono di essere associato a più
Accademie, e di coprire con molta utilità del
pubblico servÌ£;io sotto il cessato regime italiano

il posto di Savio municipale e di Podestà di Bas-
sano, e quello di Vice-Prefetto nell'epoca au-
striaca.

Giuseppe Gaetano del fu Cecilio e della sig. Elena
Belletto, nato agosto 1781. Deputato alla Congrega-
zione Centrale in Venezia per la Provincia di Vicenza,

BOxMBEN

Nobili. Domiciliati in Trex'iso.
'

' • ».

Antica Famiglia, che sin dal i486 appartenne
•all'ordine nobile della Città di Treviso. Ottenne
-la conferma di tale sua nobiltà con Sovrana Ri-

soluzione 22 settembre 1820.
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Ferrante del fu Montanaro, nato , congiunlosl in*

matriihonio il 2 settembre 1800 colla nob. sig. Cecilia

Coletti.

Figli

Francesco Maria, nato il ir) ag'osto 1801.

Carlo Giorf^io Bernardo, nato il 10 agosto 1802.

Annibale Bernardo Pietro, nato il 20 agosto i8o3.

Pietro Antonio Maria, nato il 5 ottobre 180G.

. BON

Nobili Keneti. Domiciliati in Venezia.

Procedente da Bologna questa Famiglia pian-

tò il suo slabile domicilio in Venezia sotto il Do-

ge Orso Badoer, ed alla serrata del maggior Co»-.-

siglio nel 1297 fu compresa fra le Famiglie Patri-

zie. Diede alla patria soggetti illustri nelF armi e

nelle dignità. E' ora divisa nei seguenti rami, che
ottennero la conferma Sovrana della loro nobiltà

colle date indicate presso ognuno di essi rami.

Confermati con Sovrana Risoluzione i\ novembre 1817.

Francesco Maria del fu Alessandro e della nob. sig.

Teresa Balbi, nato a Macarsca il 5 ottobre 1764, unitosi

in oìatrimonio colla nob. sig. Francesca Marina Zorzi.

Figlio

Marino Alessandro, nato il aS febbraio 1794» ammo-
gliatosi il 18 settembre 181 5 colla sig. IMaria

Iiongo.

Figli

Francesca Teresa Antonia, nata 11 7 luglio 1816.

Alessandro Tommaso, nato il 5 settembre 1817.

Regina Teresa, nata il 3o novembre 1819,

^
Elisa Teresa Anna, naia 1' 8 ottobre i823.

Filippo, nato il 16 febbraio 1826.

-
• . Onorio Tommaso Recalo, nato il 21 ollobre i8sS.

Giovanna Virginia, nata il si aprile 1828.
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Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre 181 8.'

Giovami Antonio del fu Francesco e della nobile sig.

Margherita Mua^zo, nato il i5 novembre 1757, unitosi in

matrimonio colla nob. sig. Stamatella Laura Corner.

Figlio

Francesco Giorgio JMaria, nato il 7
giugno i';j88.

Confermato con Soi'rana Risoluzione 16 novembre 1817.

Andrea Giorgio del fu Niccolò e della nob. sig. Gi-

nevra Longo, nato il 24 luglio 1756, ammogliatosi-colla

sig. Giuseppa Bonalo. Morto il 12 aprile 1821.

Figlio

Francesco Niccolò, nato il 20 luglio 1789, unitosi in

matrimonio il l'j agofto 1825 colla nobile sig.

Paolina Maria Pisani. Impiegato pubblico.

. Figlia

Elena Gioseffa Paolinaj nata il a ottobre 1827.

Confermato con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1820.

Vincenzo Maria del fu Lui^i e della sig. Placida Ne-
grelli, nato il 12 settembre 1785, congiuntosi in matri-

monio il 9 dicembre 1819 colla sig. Giovanna Maria

Schiralti.

Confermato con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1820.

Alessandro Pietro Alvise ^Melchiorre del fu Alessandro

qu. Niccolò e della sig. Elisabetta I\Iaria Goffredi, nato il

20 gennaio 1780, I. B.. Ciambellano e Tenente .di Va-
scello.

Confermata con Sovrana Risoluzione lù dicembre 1817.

Francesca Maria nata da Lezze, vedova del fu Vin-

cenzo Ferrerie Bon, con cui si congiunse in matrimonio
il a8 gennaio 1772.
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BON

Nobili. Domiciliati in Verona.

Famìglia distinta di Verona, che nel 1788 era

stata aggregata a quel noljìle Consiglio , ed era

altresì fregiata del titolo di Conte annesso al Feu-
do di Asparedo di sua ragione. Non esistono at-

tualmente di questa Famiglia che la sottonomi-

nala vedoYa e la di lei figlia, le quali ottennero la

conferma della loro nobiltà con Sovrana l\isolu-

zione primo agosto 18 19.

Marianna nata marchesa Spolverini, vedova del fu

nobii sig. Albeiio conte 13on, con cui si eia unita in ma-
trimonio il di primo agosto iboy.

Figlia

Catterina Marianna, nata il 28 ottobre i8i5.

BONAGENTE

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Appartenendo da remoto tempo questa Fa-
miglia al Consiglio nobile di Vicenza vi è fregia-

ta di nobiltà. I di lei Maggiori hanno onorevol-
mente sostenute le diverse cariche che conferiva
a' suoi componenti il detto ora cessato Consiglio.
Fu conlermata nobile con Sovrana Risoluzione i4
giugno i83o.

Felice Giovanni Pietro del fu Claudio (fu Giudice del
Distretto di Malo) e della sig. Maria Messi, nato il primo
maggio 1789. JMortu il iìq marzo 1828.

Camillo Lorenzo Adriano del fu Claudio, nato il 2

Giugno 1791.





i38 B N .

Altro/rateilo dei precedenti, figlio del predetto Claudio e
della di lui moglie in secondi voti Catterina Faccioli.

Francesco, nato il 19 maggio i8o5.

BONANOìME

Nobili. Domiciliati in Rovigo.

Aggregata questa Famiglia sin dal 1699 al ces-
sato Consiglio nobile di llovigo, ottenne la confer-
ma di tale sua nobiltà con Sovrana Risoluzione
4 agosto 1820.

Domenico Maria del fu Gaspare, e della nobil sig.
Rosa Elia, nato il 2.5 marzo 1746, morto il 00 maggio
1828, era ammogliato colla nobil signora Barbarica Di-
scaccia.

Figlia

Antonia Maria, vedova del nobile sig. Francesco Ma-
lagng^ini, passata a seconde nozze con Luigi
K.erson.

BONARDI

Nobili. Domiciliati in Lendinara.

Riscontratasi aggregata questa Famiglia sin dal
1784 al già Consiglio nobile di Lendinara, otten-
ne la conferma di nobiltà con Sovrana Risoluzio-
ne 9 maggio 1829.

Guglieljno del fu Valentino e della .... nato .... Am-
mogliatosi il 9 ottobre i8i5 con la nobil sig- Anna Pascili.
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Figli

Ferdinando, nato il 6 giurano 1819.

Valentino,.nato il i-j giugno i8i5.

Guglielmo Lucio, nato 10 settembre iSaS.

Rizzo, nato il 2'j ottobre 1^2^.

Lodovico, nato il 22 ottobre 1829.

BONFADINI •

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Per servigi prestati al Veneto Governo gli a-

scendenti <lei sotlo descritti vennero nel 1648 ag-

gregati al Veneto Patriziato. Ottennero la confer-

ma di questa lorq nobiltà con Soyrana Risoluzio-

ne iG dicembre 1817^

Francesco Maria del fu Pietro Maria e della nobii 6Ìg.

Orsola Giovanelli, nato il 4 dicennbre 1770.
Giuseppe Vincenzo fratello gemello del precedente,

unitosi in matrimonio il 2 ottobre 1794 colla nobil signo-

ra Camilla Maria Anna Minelli.

Figlia
'

«•

Orsola' Maria Anna Gertrude, nata il 1 9 ottobre 1 799.

BONFIO

Nobili. Domiciliati in Padova.

Sin dal i66t la Famiglia di questo nome tro-

vavasi aggregata all' ora cessato Consiglio nobile
di Padova, e quindi fregiata di nobiltà, cbe ven-
ne confermata al sottonominato con Sovrana Ri-

soluzione 10 ottobre 1819.

Filippo Giacomo del fu Bonifacio e della nobil sigo.

Camilla Bellini, nato il di primo maggio 1781. '



f?' -.)t
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'. BONGIOVANNt

Nobili, Domiciliati in Padovd e in Verona,

Fin dall'anno ijry Ja Famiglia Bonglovanni
\

era aggregala al nobile Consiglio della Città di Ve- ;

rona, e gl'invididui tic-Ila niedesima lo furono sue-
]

cessivaniente, sostenendo le cariclie piii dignitose '

di quella Città. . .

Esistojio \'\ seguenti due rami, il primo domi- I

cilialo a Verona, che fu confermato nobile con So- ;

vrana Risoluzione 4 sellenil^re 1818, e l'altro di-

morante a Padova che olteune la conferma di sua
nobiltà con Sovrana Ilisoluzione^ag marzo 1823.

Giovanni Battista del fu Luigi e della nobil sig. Giu-
ditta Betti, nato il 26 maggio 1775, congiuntosi in ma-
trimonio il i5 agosto 1812 colla nobil sig. Carolina Ve-
rità, la quale mancò a vivi il 1.4 gennaio 1817.

Figlia

Matilde Maria Teresa, nata il 20 agosto 18 r 2.

Girolamo Giovanni del fu Francesco e della nobil si-

gnora Creusa Sinibaldi, n.Wo il ^ i^iugno 1772. Sacerdote. I

Camilla Eleonora del tu Francesco, nata il 22 mag-
\

glo 1774' unitasi in matrimonio il 14 settembre 1795 col
j

«ig. Girolamo de Medici Conte di Gavardo.

"^
BONUSI-LONGARE

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Famiglia di antica aggregazione al Consiglio
nobile di Vicenza, di cui hanno fatto parte il pa-
dre, avo e bisavo del sottonomiualo.
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Col Feudo di Barche nel Distretto Vioentino,

di cui li Maggiori delsotlo tiescrillo furono inve-

stiti nel 1769 da quel uiou.^igiior Vescovo, la Fa^

miglia ottenne anciie il titolo di Conte, die l"u con-

ferniato dalla lìepuLblica Veneta con Ducale 2 a-

prile 1.784 per cui gì' individui che la compone-
vano allora furono descritti nell' aureo Libro dei

Titolati. Fu coiift'nnaia la nobiltà con Sovrana
Risoluzione 4 giugno 1820.

Lelio Anionio Alessandro del fu Lodovico e della sig.

contessa Laura Ti issino, nato- il 2 luglio 1804, unitosi m
niatriaionio coila sig. Carolina Garzetti, ^ •

Figliò

Lodovico, nato 1' 8 settembre 1828,

BONLINI

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

In compenso AtlÌQ somme vistose offerte alla

Bepubblica in occasione che la medesima era im-
pegnata nella guerra di Candla contro gli Ottoma-
ni, la Famiglia Bonliiii, originariamente proce-
dente da Brescia, venn.e nel iG85 aifiireffata al

atriziato Veneto. Da quelTepoca in poi fu sem-
pre addetta al Mairirior Consiirlio e sostenne con
lustro 1 varn impieghi a cui era chiamata la clas-

se nobile.

Li Bonlini sono ora divisi- nelle seguenti Fa-
miglie, presso ognuna delle quali s' è indicato il

tempo in cui ottenne la Sovrana conferma della
sua nobiltà.
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i42 B ÓN
Conjtnnato con Sovrana Risoluzione a8 giugno \Zi^.

Federico Pietro Antonio del fu Giuseppe Maria e del-

la sig. Teresa Maria Triva, nato il 26 maggio 1766. Con-
sigliere presso l'I. R. Tribunale Provinciale in Kovigo.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 1817.

Giuseppe Domenico Maria del fu Cristoforo e della

nobil sig. Anna Calterina Balbi, nato il 12 settembre 1790.

Confermato con Sovrana Risoluzione 1 gennaio 181 8.

Giovanni Domenico del fu Pietro Maria e della sig.

Maria Gaetana l\iva, nato il 20 agosto 1789, Impiegato
in Chioggia, congiuntosi in matrimonio il 16 settembre
1821 colla sig. Francesca Teresa Ostani. "

'

Figlia

Maria Gaetana Fortunata, nata il 28 luglio 1822.

Anna Maria del fu Pietro Maria, nata il 17 giugno
1784.

Maria Teodora del fu Pietro Maria, nata il 12 giu-

gno 1791.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno 181 g.

Vincenzo Niccolò del fu Alvise e della nobil signora
Anna iMaria Dona, nato il 5o luglio 1776, congiuntosi in

matrimonio il 19 giugno 1800 colla nobil sig. Elisabetta

Maria Minio.

Figli

Alvise Zilio Pietro, nato il aS ottobre i8oi.

Zilio Zaccaria, nato il primo ottobre 1802.

Vincenza Camilla Pierina, nata il 28 dicembre 1804.
Anna Maria Lucrezia, nato il 20 febbraio 1811.

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o novembre 1817.

Federico Lucio Francesco Giacinto del fu Francesco
Antonio e della sig. Maria Antonia Dada, nato il 5 luglio

1776.
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Confermato cornSovrana Risoluzione 16 dicembre iSi-j.

Giovanni Andrea del fu Pietro Antonio e della sjg.

Catterina Giovanna Cadamuro, nato il 19 ottobre 17G:>.

Fabio Lorenzo del fu Pietro Antonio, nato il 10 ago-

sto 1770, unitosi in matrimonio il 24 aprile i8o5 colla

nobilsig. Cecilia Catterina Maria Malvicini-Cassari.

figli

Giovanni Maria, nato il 10 novembre 1801.

Ermenegilda Graziosa, nata il 10 noverribre i8o5.

Giagorno Pietro Antonio, nato il primo luglio i8og.

Alessandro Domenico Pietro, nato il 4- giugno 181 1.

Maria Elisabetta Giovanna del fu Pietro Antonio, na-

ta il 3 gennaio 1772.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno 18 ig. .

Fabio del fu Cristoforo e della nobil sig. Giulia da

Riva, Yiato il 5 ottobre 1764, passato in matrimonio il

i5 luglio J786 colla sig. Chiara Maria Provini.

Pigìi

Giuseppe Antonio j nato il 28 agosto I7g4-

Angelo Francesco Maria, nato il a4 settembre 1798.

BONMARTINI

Nobili^ Domiciliati in Padova.

Sin dall'anno 1627 questa Famiglia, divisa nei

sotto descritti rami, venne aggregata al cessato

nobile Consiglio di Padova, al quale appartennero
Ji molti individui della medesima fino al tempo
del suo scioglimento.

Ad ognuno dei rami qui sotto indicati si è pre-

messa r indicazione del giorno in cui ottenne la

Sovrana conferma della predetta sua nobiltà.



,B'K'^ .li



I
Giuseppa Giuriati.

i44 B O N
Confermati con Sovrana Risoluzione 2^ novembre 1820.

Giovanni Francesco Giaconv» del fu Camillo e deìja

6Ìg. Catterina Tievisan, nato il 10 aprile ijgS, congiun-
tosi in niafriniouio il 7 gennaio 1819 colla sig. Antonia

Figli

Catterina Tcresn, nata il 5 settembre 1819.
Maria rsicolina, nata il 18 gennaio 1821,
Girolamo Camillo, nato il ij l'ebbraio 1824.
Kiccolò Giordano, nato il 19 aprile 1826..
Eleonora Teresa, nata 1' 11 marzo 1828.

Antonio Pietro del fu Camillo, nato il 5o agosto 1794,

Giovanni Francesco Vincenzo del fu Camillo, nato il

i5 luglio 1804, ammogliatosi il 12 luglio 1827 con la sig.

Irene Colomba Boato,

. * • .Figlio

Camillo, nato il 20 settembre 1827.

Girolamo Giovanni Antonio del fu Camillo, nato il

9 gennaio 1809.

Confermati con Sovrana Risoluzione 1 marzo 1B20.

Francesco Gasparo de! fu Giovanni Girolamo e della

sig. Anna Bedeo, nato il 6 aprile 1781, ammogliatosi il

25 settembre 1829 colla sig. Angela Elena Fini del sig.

Barone Vincenzo.

Giacomo Carlo del fu Giovanni Girolamo, nato il

5 giugno 1784, congiuntosi in matrimonio il 9 settembre

i8ii colla nobil siir. Anna Maria 3Ianfredini.
•fa

Figli

Antonio Federico Girolamo, nato il i3 giugno 18 12.

Ernesta Luigia, nata l' 8 ottobre 1818.

Clementina 3Iaria, nata il 22 gennaio 1820.

Ferdinando Salvatore, nato il 10 settembre iSiz.
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Confermato con Sovrana Risoluzione i^ màggio i8i8.

Pietro Angelo del fu Giuseppe e della nohil *sig. Ma-
ria Stella Curovich, nato in Corfù il io maggio 1769,
congiuntosi in matrimonio 1' 8 giugno 1800 colla nobil

-

«ig. Tommasina Barozzi. • •

JF'igli

Giuseppe Girolamo jXiccolò, nato.il 28 giug-no i8or.
Girolamo- Pietro Giuseppe, nato il 2G ottobre iSoi.

BONOMO

Nobili. Domiciliati in Padova.

Constando che questa Famiglia <;ino dal i7o3
appartenne al cessalo nobile Consiglio di Padova,
i sotto descritti conseguirono la conferma di tale
loro nobiltà con Sovrana . llisoluzione 4 luglio
1819. • .

•

Giovanni Battista del fu Girolamo e della sig. Cas-
sandra Bevilacqua, nato Morto il 16 giugno 1829. Fa
ammogliato colla sig. Francesca Menegazzi.

Figlio \ ;
. .

Giacomo, nato .... ' . •

.

' BONTEMPI

Nobili. Domiciliati in Ceneda.

Aggregato il sottonominato nel 1801 per be-
nemerenze alla Corporazione nobile di Ceneda,
ottenne la conferma di tale sua nobiltà con Sovra-
na Risoluzione del 28 ottobre 1823. .

Gregorio del fu Pietro e della sig. Angela Tevera,
nato il 00 maggio jyóo.

' VOL. I. IO
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-
. ; BORINI

Nobili Veneti e Conti. Domiciliati

in Padova.

Fregiata di anllca iioLillà PadoTana la Famì-

glia Boriili fu dal Senato Romano con suo Decre.-

to i3 agosto iGuo ascritta con tutta la sua posteri-

tà all'ordine dei Patrizii" e Senatori Romani. Nel

1746, il .Consiglio nobile della Città di Ferrara e-

gualmente raccolse nel suo seno, e con Diploma
16 novembre 1740 Sua Maestà l'Imperatrice Ma-
ria Teresa conferì ai fratelli Leandro e Domenico
Borini, ed a' loro discendenti legittimi maschi il

•titolo di Conte dello Slato della Lombardia che

poscia venne riconosciuto dalla Repubblica ^'ene-

ta. TSel 1788 poi li Borini, nelle persone di Carlo

e Leandro, dal.primo de' quali procede il sotto

descritto, vennero aggregati al Patriziato Veneto e

registrati nel Libro d'oro.

Sua Maestà' I. R. A. con Sovrana Risoluzione

23 dicembre 18 18 confermò al sottonominato Do-

menico la nobiltà, e con altra Sovrana Risoluzio-

ne primo luglio 1819 accordò al medesimo, ed

ai legittimi suoi discendenti di ambi i sessi la con-

ferma del predetto titolo di Conte.

. Domenico Francesco del fu Carlo e della sig. contes-

sa Laura Cittadella, nato il primo ottobre 1780, ammo-
gliatosi il g marzo 1818 con la sig. Orsola Furlani vedo-

va di Alvise Crescini.

Figlia

Barbara IVIaria, nata 1' 1 1 giugno i8i8.
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BORROMEO

JVob ILI. 'Domiciliali in Padova.

E nota nella Storia d'Italia la stirpe dei Bor-.

torneo, tanto illustrata da \iomirii insigni, e spe-

cialmente dal celebre san Carlo Arcivescovo di

Milano. Divisa in varii rami, uno di questi tra-

pianlossi di nuovo da Milano a Padova da dove
traeva la' prima origine dai Vitaliani. In diversi

rami eziandìo quello di Padova si divise, ma non
sussiste attualmente che il Casato sotto descritto,

il quale è altresì decorato del titolo comitale deri- .

Tante da Borromeo Borromei suo ascendente, che
lìell'anno i4o3 venne fregiato dal Duca di Mila-

no Giovanni Maria Visconti dello specioso titolo dì

Conte di Castel Arquato e Val di Faro; titolo che

fu anche formalmente riconosciuto dalla Repuh-
Llica Veneta con Ducali del 1669 6.1729.

Gli Borromeo sin dal i634 appartennero al-

tresì all' ora cessato Consiglio nobile di Padova."

Furono confermali nobili con Sovrana Risoluzio-

ne 28 marzo 18 19. • ' ...

Carlo Marco Federico del fa Antonio e della nobil

sig. Regina Vanaxel, nato il 24 aprile 1754- Canonico
della Cattedrale di Padova.

Antonio Carlo IMarfa del fa Giusto Adolfo e della

nobil sig. Felicita Patarol, nato' il 16 luglio 1779, con-

giuntosi in matrimonio il 28 aprile 1819 colla nobil sig.

Laura Margherita Veronese. . .

Figli '
•

.

Carlo Antonio Adolfo, nato 1' 1 1 giugno 1820.

Stefano, nato il i5 gennaio 1822. •
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BORTOLAZZI

Nobili: Domiciliati in Bàssano.

Questa Famiglia apparteneva all'ora cessato
•Consiglio nobile di lassano fino dall'epoca delia
sua conformazione, avvenuta per Decreto dal Ve-
neto Senato nel 1726 e parificato poscia agli al-

tri Consigli nobili di Terra-ferma con Decreto del
1760. Fu confermata nobile con Sovrana Risolur
2sione 21 settembre 1821. • .

Diego Giovanni Melchiorre del fu Francesco e della
nobil sig. Antonia Connpostella, nato il 20 aprile .1744,
congiuntosi in nnatrimonio il 4 marzo 1770 colla nobile
«ig. Gaetana Compostella.

Figli
.

LPrancesco Luigi, nato il g giugno 1782, ammo-
^ • •

gliatosi il 25 aprile 1804 colla sig. Marianna Breda.

'-_ '/-' FigU' ...

Bartolomeoj nato il 26 marzo 1806.

Gaetana Elisabella, nata -il aS luglio 1807.

Diego Antonio, nato il 26 ollobre 1808.
'

• Giovanni Ballista, nato il 10 novembre 1805.

*
.

• Kiccolò Maria, nato il 6 agosto 1812.

Iiuigi Maria, nato il 7 settembre i8i5.

Elisabetta Maria, nata il 3i agosto i8i5. *
.

Chiara Maria, nata il 4 aprile 1817.

,
Antonia Maria, nalail 9 luglio 1822,

• . ,
Antonio Maria, nato 1' 11 agosto i823.

Maria Giovanna, naia il 2 gennaio 1826.
• Giuseppe Melchiorre, nato 27 maggio 1828.

a. Luigi Maria, nato il 22 acrosto 1^86, unitosi in ma-
trimonio il ag dicembre 1824 colla sig. Angela
Uber.

* Figliò

Gaetano Paolo Didaco, nato il i3 novembre 182S.'
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i. Qirolamo Maria, nato il 3 màggio CjSp, unitosi in

. matrimonio il 26 aprile i8i4 colla nobile sig. Cat-
terina Agostinelli.

Antonio Die»o, nato il 16 aprile 1816.

Gaelanoj nato il 21 lu<;Ho 1817.

.Andrea Domenico^ Dato il 28 aprile 1821.

BOTTON

Mobili. Domiciliati in Pndova..

11 dì i3 dicembre 1626 questa Famiglia. fu ag-

gregata all'ora cessato nobile Consiglio di Padova,
nel quale successivamente ebbero ingresso gì' in-

dividui usciti dalla medesima. Fu confermata no-
bile con Sovrana Piisoluzione 24 novembre 1820.

Giovanni Antonio del fu Parnneggiano e della nobil

8Ìg. Elisabetta Moretti;' nato il 17 luglio 1785, unitosi in

matrimonio il i5 marzo i8o4 colla nobil signora Pierina

Sonzin.

• ^'Sl'- '

'

Vincenzo Luigi, nato il 2^ gennaio i8j5.
•

• Massimiliana Elisabetta, nata il 18 gennaio i8i6.

Vincenzo Alberto del fu Parmeggiano, nato il 7 feb-*

braio 1785, ammogliatosi colla sig. Massimiliana Danie-
li ÌY 19 novembre 1810. •

FigU

Federico Antonio, nato V 8 marzo 1814.
Luigia, nata il 21 maggio 1820.

Elisabetta, nata il 5o-muggio 1821. . .

Alberto Ferdinando del fu Parnaeggiano, nato il di

ai marzo 1786*
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Luigi Giacomo del fu Parmeggiano, nato il di 2j lu-

glio 1788, ammogliatosi il di 01 marzo lOao- colla sign.

Elena Cavallini.

. Figlia
^

,

Carla Adelaide, nata il 21 febbraio 1820.

BOVIO

Nobili. Domiciliati in Feltre,

Ascritta questa- Faraì-^^lia iìn dall'anno iSiB al

cessato nobile Consiglio di Fellre, al quale succes-
sivamente appartennero senz' interruzione gl'in-

dividui lisciti dalla medesima, ottenne la confer-

ilia di sua nobiltà con Sr ma Piisoluzione 16 giu-

gno 1*821.

Antonio del fu Giuseppe e della nohil sig. Giacoma
Zanetelli, nata il 19 marzo 174Ì» morto il 12 febbraio

1826, era unito in matrimonio il di 21 agosto 17G4 con
la nobil sig. Margherita yillabruna, . . . .

. ..' •
. Figli

.'••
Giovanni, nato il i^ gennaio 1770.
Giuseppe j nato il. 3 1 agosto 1776". &;• onice. .

Giacomo del fu Giuseppe, nato il 26 agosto 1748,
congiuntosi in matrimonio il 6 ottobre 1777 colla signo-

ra Maria Gobbi.

Figli

•

, Angelo, nato il 10 luglio 1784. Morto il 21 aprile
1825. •

Giuseppe, nato il 16 luglio i 796, ammogliatosi il ^
settembre t825 colla sig. Giovanna Calterina
Bianco,

. Figlia . -

Giacomo Vittore, nalq il 3o maggio i8i5.

Esìste un altro ramo che non risulta di a^'cr peranco
Ottenuta la Sovrana conferma.
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: BOVO, (dal)

Nobili. Domiciliati in Verona.

Antica Famiglia originaria della Provenza. I

suoi Maggiori, servirono quai concloltieri d' armi
sotto le bandiere di varie Potenze e si segnalaro-

no specialmente nelle Crociate.

Dopo la conquista di Gerusalemme Azio dal

Bovo si staLill in Verona è divenne lo stipite di

questo Casato. I suoi successori sin dall'anno i4o5
appartennero al Consiglio noLile di Verona sino

alla sua cessazione. Ferdinando Carlo Duca di

Mantova e Monferrato con Diploma
7 gennaio

3G7G concesse a questa Famiglia, alla persona di

Giovanni Battista e suo fratello ed a' loro discen-

denti primogeniti, il titolo di Conte. Tommaso dal

Bovo celebre Scrittore nell'Impero di Carlo V so-

stenne con bella eloquenza la causa dei Cattoli-

ci contro i Protestanti. Fu confermata nobile con
Sovrana Bisoluzione 24 luglio 1820^

Gaspare del fu conte Giuseppe e della noLiI signora

Faustina Zuccardi Grisanti, nato il 4 settembre 1769..

ammogliatosi il 29 ottobre i8i5 con la nobil sig. Vitto-

ria Morando dei Rizzojìi.

. Figli .

Giuseppe Alberto, natoli i5 agosto 18 16.

Giovanni Battisti», nato il 23 dicembre 181^.
Teresa Faustina, naia il i5 marzo 1822. Morta il .26

settembre 1H26. .

"

Antonio Lui^i, nato il 3o ottobre 18^4.
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. BRAGADIN

• Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia,

Si annovera la Famiglia Braf^adin fra le 24
Tribunizie che ne' primordii della fondazione di

Venezia costituirono il corpo della Patrizia No-
biltà. I di lei autori Tennero dall'isola di Veglia,

di cui goderono 1' assoluta Sovranità € da dove
partirono per le incursioni dei Barbari. Alla cele-

bre riforma della Costituzione Veneta, avvenuta
nel 1297^ venne ritenuta fra le Famiglie patrizie

e descritta nel Libro d'oro. Gl'Individui di essa

hanno sostenuto in tutti i tempi quelle più distin-

te cariche e dignità che si concedevano dal cessa-

to Governo aristocratico, tra le quali le sublimi
di Procuratore di S. Marco, di Patriarca e di Se-

natore! Marc'Antonio illustrò la Famiglia colla va-

lorosa difesa fatta nel iSyi di Famagosta, capita-

le dell'isola di Cipro
;
preso però dagli Ottomani,

fu mutilato nel corpo ed indi scorticato vivo.

Tutti li sotto descritti rami-di questa Famiglia
ottennero la Sovrana conferma della loro nobiltà

nelle epoche indicate presso ognuno dei medesimi.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 1817.

Giovanni Battista del fu Girolamo e della nobil sig.

Camilla Maria Zorzi, nato il 10 maggio i^oS, congiun-
tosi in matrimonio il di primo ottobre 1812 colla signora
Regina contessa Sceriman, vedova del nobil sig. Paolo
Bembo, Dama di Palazzo e della Croce Stellata. Il sig.

Gio. Battista Bragadin qui indicato (ora defunto) fu Pre-
sidente del Tribunale Civile in Rovigo.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 novembre 1817.

Costantino Maria del fu Pietro, Alvise e della nobil

sig. Lucrezia Loredaa, nato ila febbraio 1755, congiunto»!
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} in matrimonio il 19 aprile 1779 colla nobil sig. Chiara

Anna Maria PimBioIo degl' Engelfreddi.

Figlio

Pietro Alvise, nato il s5 ottobre 1^81, morto 1' 8

.
_

agosto 1828.

Confermato con Sovrana Risoluzione ì6 novembre 1817.

Girolamo Antonio IMarìa del fu Pietro e della nobil

sig. Teresa Benedetta Balbi, nato Tu marzo 1749, uni-

tosi in matrimonio I' 8 giugno 1784 colla nobil signora

Adrianna Maria Corner.

Figli . <;. -

1. Teresa Benedetta, nata il 28 febbraio I789,
*'

2. Pietro Alvise, nato il 29 giugno l'jgS, ammoglia-
'

tosi colla sig. Metilde Passeri.
.

">. Figlio '
.. . '

Gio. Ballista^ nato il 7 luglio i82,4>

3. Alvise Antonio, nato il C marzo 1795, passato in

matrimonio il 10 novembre 1819 colia nobile sig.

Teresa Laura MariaZorzi. .

• . T . Figli
•

'. .'j
"

Girolamo Antonio,- nato il io settembre 1820.

• Vincenzo Pietro, nato il aS febbraio 1822.

4- Anna Bernardina Maria, nata il 27 luglio 1796.
5. Elena Maria Beatrice, nata il 24 ottobre 1798.

Confermato con Sovrana Risoluzione 2 dicembre 1819.

Alvise del fu Vincenzo e della nobil sig. Cecilia Mi-
nio, nato il 19 ottobre. 1.776, congiuntosi in matrimonio
colla sig. Angela Minio. . .

^ .
F'S^i

.

Zilio Antonio Guido, nato il 18 giugno i8o3.

Costantin Camillo, nato il 26 novembre 1804.

Giovanni Giacomo, nato il 20 agosto 1807.
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Confermato con Sovrana Risoluzione^% dicembre 1818.

Giovanni Antonio del fu Vincenzo, nato il 17 settem-

bre 17.71, unitosi in matrimonio il 5 febbraio 1790 colla

jiobil sìg. Cecilia Maria Doralice Soranzo.

Figlio

Girolamo, nato....
'

Confermato con Sovrana Risoluzione io' novembre 1820.

Girolamo Pietro del fu Alessandro e della sig. Auro-

ra Catterina Ceroni, nato il 27 ottobre I7p5.

Confermati con Sovrana Risoluzione 16 dicembre iSi'j.

Alvise "Lorenzo del fu Alessandro, nato il 2 giugno.

1760, abitante in Padova.
Giovanni Vincenzo del fu Alessandro, nato il 17 mag'

§101762, •

• BRAGADIN ."
^

Nobili Veneti e Conti dell'Impero Austriaco.

Domiciliati in p^enezia.

Hanno comune coi precedenti la derivazione.

Furono confermati nobili colla Sovrana Risoluzio-

ne 3o* dicembre 181 7, ed in seguito con altra So-

yrana Risoluzione dei 4 dicembre 18 19, dietro

Supplica, innalzati alla dignità di Conti dell' Im-
pero Austriaco, .

Gasparo Maria Marco del fu Giovanni e della nobil

sig. Orsola Calbo, nato il di 21 febbraio 1774» congiun-

tosi in matrimonio il 9 settembre 1802 colla nobil signora

Laura Maria Elisabetta da Mosto.

Figlio

Yettor Maria Giovanni Gaetano, nato il 10 settem-

bre iboJ, aiuiiiogiiato colla uob. sig. Chiara Zeu.
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'
*. BRAIDA

N031LI. Domiciliati in Udine. '
.

'

Appartenendo questa Famiglia all'Ordine no--

Lile della Città d' Udine, a cui fu a^^gregata nel

.1778, ottenne la conferma di sua nobiltà con So-

vrana Risoluzione 24 novembre 1820.

Giovanni Pietro Antonio del fu Tonnnnaso e della nO«'

bil sig. Alessandra Fabris, nato il 9 giugno 1751.

BarlKlonieo Giuseppe d.el fu Tommaso, nato il 21 lu-

glio ly.'ió.

Giuseppe Antonio del" fu Tommaso, nato:il 17 luglio

1758. Sacerdote.
"

.

Sebastiano Giovanni del fu Tommaso, • nato il i4 di-

cembre 1766. Sacerdote.

BRANGHINI •
.

Nobili. Domiciliati in Monselice^ Provincia

di Padova.

Con Sovrana Risoluzione 28 ottobre 1823 il

soltononìinato ottenne la conferma della nobiltà,

procedente dal cessato nobile Consiglio di Cene-
da a cui fu aggregato il giorno 17 maggio 1791.

Carlo Pietro Pellegrino del fu Pietro Afitonio e della

nobil sig. Cecilia Rusteghello, najto il primo agosto 1748.
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. BRANDIS •

Nobili. Domiciliati in Ciindale del Friuli.

Questa Famiglia stabilitasi fino dairanno 1226

nella città di Cividale, ha comune l'origine coi

noti Conti, Baroni e Cavalieri de Brandis della

Stiria.e del Tirolo. Gl'individui della medesima
apparivano già nel i2g4 fra i notili Consiglieri

di Cividale, e continuarono ad appartenere a quel

nobile Consiglio sino alla sua cessazione. Ottenne

la conferma di sua nobiltà con Sovrana Risolu-
\

zione li marzo 1820.

Girolamo Antonio Gaspare del fu Quinto e della no«

bil sig. contessa Leandra Pcteani.nato il 2 giugno 1746'.

IViccolò Giuseppe del fu Quinto, nato il i5 dicembre

1755, unitosi in matrimonio colla sig. contessa Teresa

Tacco.
. ; Figli •

:

Quinto Antonio, nato il 1 3 agosto 1^95, Uffiziale nel-

l'I. R. Reg-imento Luxem. . .

•Girolamo Antonio, nato il 26 aprile 1800.

Francesco Antonio, nato il i3 settembre i8oi.

BRANDOLINI

Nobili Veneti. Domiciliati in P^enezid,

Condotto al servigio dell' armi della Repubbli-

ca Veneta il Conte Brandolin Brandolino da Ba-

gnacavallo, unitamente al magnifico Gatamelata

da Narni, riportarono in dono per le loro segna-

late azioni a pubblico vantaggio, il nobile, retto,

legale, antico e giurisdizionale Feudo -di Valma-
reno e la Castaldìa di Solighetto ùel distretto di
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Ceneda, metà per cadauno, che poi con pubblica

permissione passò' intieramente nella Famiglia

Brancolino, come rilcTasi dalla concessione feuda-

le del i8 febbraio i^36, da cui emerge pure, che

trovandosi il predetto Brandolino a quell'epoca

già insignito del titolo di Conte, gli fu conservato

quest' onorifico titolo tanto nella predella conces-

sione quanto in tutte le susseguenti rinnovative

investiture. A' 23 novembre 1G86 poi la medesi-

ma Famiglia dei Conti Brandolino fu aggregata al

Patriziato A^eneto, e descritta nel Libro d'oro. L'o-

rigine dei Brandolini rimonta ai secoli quinto o

sesto ed erano conosciuti sotto l'Imperatore Giu-

stiniano. Derivano , secondo i docunienti che si

conservano in Famiglia, dalla Casa degli allora

Principi e Marchesi di Brandenburg, perlocchè

ritennero pure il titolo di Marchese, oltre i titoli

di Conte, Barone e Signore che nel corso del tem-

po gì' individui di questo Casato (in progresso sta-

bilitosi nello Stato Veneto ) avevano conseguito

dagl'Imperatori e Principi di Germania.
Sua Maestà I. R. A. confermò la loro nobiltà

Veneta con Sovrana Risoluzione primo gennaio

1818.

Girolamo del fu Brandolino e della nobil sig. Elisa-

betta Gambara, nato il 12 dicembre 1786, congiuntosi

in malrimonio il giorno 5i agosti) 1617 colla nobil sign.

Vendramina Berlenda Griniani.

Figli

Brandolino, nato il 20 maggio 1818.

Vincenzo, nato il 18 luglio 1819.

Sigismondo Vincenzo del fu Brandolino, nato il 3 giu-

gno 1790.

Vincenzo Paolo del fu Brandolino, nato il 19 maggio

1795.
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BRANZO-LOSGHI .

Nobili. Domiciliati in licenza.

Illustre Famiglia che da remoto tempo appar-

tenne all'ora cessalo nobile Consii^llo della Città

di Vicenza, e che discende da Bartolomeo Braiizo

de' Loschi celebre Condottiere d' Armi. Fino dal

2 35o essa Famiglia fu investita dai Vescoyi di quel-

la Città del Feudo retto, antico, onorevole d' Iso-

la di Malo, ed il Senato Veneto con Ducale 29
aprile 1796, confermando la investitura, qualificò

altresì gi' investiti Branzo-Loschi col titolo di Con-

te. inerente al Feudo medesimo, ed ordinò la loro

descrizione nell'aureo Libro dei Titolati.

La nobiltà più che ducentennaria di questa
Famiglia fu confermata con Sovrana Risoluzione

del di primo marzo 1820.

• Giuseppe del fu Orazio e della, sig. contessa Teresa

Muzan, nato 1' li maggio 1740» morto il ly giugno 1826.

Orazio Niccolò Antonio del fu Ottavio e della nobii

sig. Gbellina Sessi, nato il 2,4 luglio 1786, passatoia nna-

trinoonio colla sig. Giulia Braghetta.

Altro ramo della medesima Famiglia con cui ha comune
Torigine^ e che per conseguita eredità assunse il cognome di

Zannecchini. •
.

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione
22 settembre 1820.

Gio. Battista Seralino "Maria del fu Gio. Antonio e

della nobil sig. Maria Caratti, nato il io luglio 1771, uni-

tosi in matriioonio il 20 febbraio 1802 colla nobil signora

Luigia IVIuzan.

Figli

Giovanni Battista Maria, nato primo settembre i8o5.

Antonio Maiia, nato il 3o dicembre 18 i 2.
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,'. BRASGO • : ' *

. NoniLt. Domiciliati in P'icenza.

Questa Famiglia si annovera tra le illustri e di

antica cospicua noLiltà della Città di Vicenza; fu

ammessa all' ora cessato di lei Consiglio nobile,

capace delle cariche, prerogative ed onori ch'era-

no disponihiH dal detto Consiglio a' soli nobili.

Per avere comprovato di essere stata al pos-

sesso. del titolo comitale ancor prima della dedi-

zione della Città di Vicenza al Dominio Vèneto,

fu per Terminazione del Magistrato sopra Feudi

del di 6 marzo 1780 descritta col detto titolo nel-

l'aureo Libro dei Titolati. - . .

Li sottodescritli furono confermati nobili col-

le Sovrane Risoluzioni 1 1 marzo e 24 novembre
1820. •

Bernardino del fu Vincenzo e delia sig. .... nato..--

Paolo del fu Daniele e della sig. contessa- Elena Gri-

maldi, naio a Zara il 2.5 agosto 1779.
Angelo Marco del fu Daniele e della di lui consorte

in secondi voti Laura Fusinieri, nato il 2.5 aprile 1785,

congiunto in- matrimonio con la sig. Angela Amadio.

Figlio
.

Bernardino, nato il 9 settembre 1828.

• . BRAZOLO •

.

Nobili. Domiciliati in Padova.

Famiglia antica che fino dal secolo decimoter-
zo formò parte dell'ordine nobile di Padova.. An-
che dopo il Decreto del 1626 del Veneto Senato
che riformò il Consiglio nobile di quella Città, fu
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ritenuta fra le Famiglie aggregalCTi. Ottenne la
conferma di tale sua nobiltà con Sovrana Bisolu-

,^ zione del primo agosto 1819.

.

E' altresì insignita del titolo di Conledi cui
non ebbe peranco la conferma.

Pietro del fu P;os(]ocimo e della nobil sig. Beatrice
Buzzaccarini, nato il 2 marzo 1806. -

Elena del fu Prosdocimoj nata

• BRAZZA'-BRAZZAGGO-SAVORGNAN
/ CERGNEU'

Nobili e Conti. Domiciliati in Udine. .

Antichissima e cospicua Famiglia del Friuli
che alcuni fanno derivare d'Aquileia, altri da uno
della Famiglia dei Ciprionieri che accompagnò
Gisulfo nipote di Alboino nella discesa dei Lon-
gobardi ih Italia . Vero è che li Brazzà sono un
ramo della Famiglia 6'«W7 .-«a/i, la quale in oc-
casi-one che Carlo Magno nel 777," dopo aver
annichilato il dominio dei Longobardi, istituì in
Friuli un Congresso col titolo" di Parlamento

,

emerse come proprietaria del Castello di Savor-
gnan, fu aggregata al detto Parlamento ed otten-
ne in progresso dal detto Imperatore, o da' suoi
Vicarj i Patriarchi di " Acquileia

, diverse Giu-
risdizioni^, baronìe e Feudi. Diramatasi in varie
linee la Famiglia Savorgnan, i suoi stipiti vollero
distinguersi tra loro con diversità di cognomi lol-
ti dalle loro possessioni, come SavorMiani della
Bandiera, dello Scaglione, del Torre, ''del Monte
Cergneù e Brazzà o Brazzacco; quale ullima avu-
to in divisione il predetto Castello di Cergneù ed
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?\cqulstato quello di Brazzà, riunì in sé ambi li co-

gnomi. A questi Feudi a-nduva da tempo remoto
annesso il titolo comitale, che colle successive in-

Testiture venne confermato dalld llepuLLlica Ve-

j

lieta. Gl'individui di questa Famiglia, qualificati

1

Conti ancora prima della loro volontaria dedizio-
• ne alla Repubblica Veneta, ed appartenenti sen-

I
za interruzione al nobile Parlamento del Friuli,

I
si resero illustri in ogni tempo nel Governo e nel-

j

le armi. Giovanni Francesco iu Balio Comendato-
re Gran Ci;oce dell' Ordine di Malta nel 1G90. Et-

tore servì come Generale nell' armata Austriaca
! nel 1G78 ec. Fu confermala nobile con Sovrana

Bisoluzione 24 novembre 1820, ed ottenne la con-

fernia del titolo di Contò- con Sovrana Ilisoluzio-

iie ;24 maggio 1825.
• • .

'

Detalmo Giuseppe Giovanni Battista del fu conte An-
tonio e della nobil sjg. Laura pure contessa Brazzà, nato
il 19 novembre 1749-

Lodovico Carlo Antonio del fu conte Antonio, nato il

28 novembre I'^.ti.

Francesco Pietro Bernardino del fu conte Antonio,
nato il 22 ottobre 17 '^5, congiuntosi in matrimonio il 6
febbràio 17UJ colla nobil sig.. Giulia Piccoli.

Figlio "

. Ascanioj nato '

Alessandro Corrado del fu conte Antonio, nato il 5 a-

prile 1761, unitosi in matrimonio il 14marzo 1793 colla

pobii sig. Giulia Cristianopoli.

Ettore, nato .,

Pietro, nato .

,

VOL. I.

Figli
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BRAZZONI ,

Nobili. Domiciliati in Udine.

•' La nolìiltà di cui h fregiata questa Famiglia:

precede dal Consiglio nobile ora cessato della Cit-

tà diParenzo, a cui fu aggregata nel 1680. Fu con-

fermala in questa sua nobiltà con Soyrana Hiso-

luzione 21 giugno i83o.

• Antonio del fu Sebastiano e della sig. Lorenza Liruti,,

natail 5 settembre 1761.

BREGANZE

,

•

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

E\ una Famìglia di antica aggregazione al ces-

sato Consiglio nobile di Vicenza, che da tempo re-

jìiolo godette' le prerogative, onori e cariche che

Tenivano dispensate alla sola nobiltà. Fu confer-

mata nobile con Sovrana Risoluzione primo mar-

zo 1820. .

Ascanio del fu Scipione e della .... nato . .. .-

Fisli

Antonio, nato .". ..

Girolamo, nàto. ..

.

*.

; bcipioncj nato . . . . •
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BRENZONE BRENZONI

Nobili. Domiciliati in Verona,

Antica Famìglia clic sin dall' anno i4oG era

aggregata air ora cessato Consiglio nobile di Ve-

rona, i cui Individui copersero le primarie cari-

che di concessione del inedesimo. Il ramo pro-

cedente da Agostino era altresì fregiato del titolo

di Conte di S. Vigilio; che per benemerenza ot-

tenne egli dalla Repubblica Veneta con Ducale

26 febbraio 170G. Consta inoltre che questa Fa-

miglia è in possesso del titolo di Conte per V iri-

yestitura ottenuta sin dall'anno 1746^ e. successi-

vamente avuta, della Contea di Cisan, di Garde-

sana, e di porzione della Contea di Asparedo.

Li seguenti rami, meno l'ultimo, li quali si

ritengono avere comune lo stipite , ottennero la

conferma della loro nobilita, il primo con Sovra-.

na llisoluzione 24 novembre 1820, e gli altri tre

con Sovrana llisoluzione 4 settembre 1818.

Lodovico del fu Agostino e della nobil signora Lii-

crezia Quarienti, nato 1*8 settennbre 1778, unitosi in

ràatrimonio il 20 novembre 1809 colla nobil sig. contes"

Éa Camilla Piavignani. .
*'.

Teresa Ignazia Maria, nata -il i4 dicembre 1810.

Angela ]\Ìaria Cecilia,' nata il 22 novembre 1S12.

Lucrezia Maria, nata il 1 4^ aprile iJSi5.'

Elena Maria Lavinia, nata il i5 giugno 1818.

Agostino Vincenzo, nato il 28 luglio 1020.

Elisabetta Maria Rosanna, nata il 1 novembre i8i8.
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Tebaldo del fu Angelo e della sig. Chiara Boriìs, na»

-toil 29 gennaio l'j^>\, unitosi in matrimonio il 18 feb-

braio 1787 colla nobjl sig- Teresa Peverelli. Morto il 26

dicembre 1820.

Figlio . .

Giovanni Battista Angelo", nato, il 22 maggio 17B8,

amraogliatosi il .i4 settembre iBl i colla sig. Catr

• terind Mastini.

Figli
. .

Maria Emilia, naia jl 18 maggio 1819.

Tebaldo Luigi, nato il 26 agosto 1822,

Niccolò del fu Gio. Paolo e della sig. .
".

. . nato , . ,

,

Glierardo del fu Gio. Paolo, nato . . .

,

Giovanni Vincenzo del fu Gio. Alvise, unitosi in ma»
trimonio colla nqbil sig. Eleonora da Lisca.

,
•

,

- •
P^g^''

.

Apollonia Laura, nata r 8 febbraio iSiq.

Francesca Gabriella, nata il 5i maggio 1820.

'Maria Carolina, nata il 2^ marzo 1^24.
». Leonardo Alessandro Giuseppe, nato il 18 settembre

." ..\ 1825.
• Pomenico Francesco, nato il 12 novembre 1827.

Luigi Giuseppe Antonio del fu Lanfranco e della sig,

contessa Francesca Cipolla, nato il 01 marzo 1761.
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' BRESCIANI "
•

Baroni DELL Impero Austriaco^ • ".

Domiciliati in Udine.
.

.

Per rilevanti servigli prestati all' Augustissiiiia

Casa d'Austria, 1' Iniperalore Giuseppe I. Con Di-'

ploma 2 1 giugno lyio creò liberi liaronl del Sa-

cro Romano Impero e degli Stati Austriaci. Gio-

vanni Domenico, Giovanni Battista, Pietro ed An-

tonio fratelli Bresciani con tutta la loro discenden-

za mascolina e femminina. "
•

Antonio Francesco Maria del fu Barone Giuseppe e

della nobil sig. Bianca de Toppo, nato il. 17 novembre-

17C8, ammogliatosi in primi voti Colla nobil sig. Maria

Angaran, in secondi voti colla nobil signora Maddalena
Panliili.

V

'. ^%^**
.

Catterina, nata nel iSot. . '
.

l^ianca, nata nel i8oS.

.

.
• Amalia, nata nel i8i5i •

Antonio, nato nel 1014.

Pietro, nato nel i8i5. » . •

Klena, nata nel xSiS. .

Girolamo Maria del fu Giuseppe, nato il 5 febbraio

1775, unitosi in matrimonio colla nobil signora Doralice

Bercila. .
^

Figli
^

Giuseppe, netto nel i8i5.

Francesco, nato uel i8i4- • /
. Bernardino, nato ilei 1817. •
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. BROCCHI

Nobili. Domiciliati in Bassano,

Questa Famiglia venne sempre considerata

jra le più anliclie appartenenti al cessato nobile

Consiglio di Bassano, e ritenuta nel catalogo dei
|

TnoLìIì formalo ed approvato con Decreto dell' ex '

Veneto Senato il di primo settejuLre i 726. Fu con- i

fermata nobile con Sovrana llisoluzione 20 otto-
\

Lre 1822. . • /
j

Bernardino Giuseppe del fu Virgilio e dèlia nobil I

sig. Giustina Benier, nar'o il 22 febbraio 17G1, congiun-

tosi in matrimonio il 18 marzo- 1785 colla nobii tig. Ber?

nardina Tattara.

. . .

_

Figli -

Giustina, Winta il 26 ottobre i^Sd.

Maria, nata il 19 dicembre i'j8(j.

Elisabetta, nata il i3 settembre 1791.

Francesco, nato il 5i gennaio l'^'j^.

. Giovanna, nata il 19 giugno i8oj. ,

i-

^r I { ffemelli, nati il i5 dicembre i8o5. i
yalerio )

^ '.
7

Virgilio del fu Giovanni, e delja sig. Anna Rossi, na?

lo il 16 giugno lyg/j.-

Fratelli del precedente •

Giuseppe del fu Giovanni.

Luigi del fu Giovanni. •
^ .

Giovanni Battista del fu Cornelio e della yiobil sig.

Lucrezia Lodovica Verci, nato il 18 febbraio 1772. Mori
questo valentissimo Naturalista nel 182G a Kartutn nel Se-

naar dove si trovava occupato in ricerche scientifiche.

Domenico Vittore del fu Cornelio, nato il 24 ^^^'

braio 1774-

^



:.i:^bo



j

BRO 167

I

BROGNOLIGO

I

' Nobili. VomiciUati in Verona.

I
Famiglia delle più nnticlie di Verona. Sin clal-

! l'anno 1449 risulla ascritta a quel noLile Consi-

I
glio, ed i suoi iiurividui fino alla cessazione del

! ' medesimo hanno sostenute le primarie cariche

I» della rapprtsenlanza civica.
• AmLo li sotto descritti rami di essa Famiglia

ehhero la Sovrana conferma di loro hohiltà, l'uno

con Risoluzione di Sua Maestà 1. R. A. del 14

ma<^"Io ioiu,eraltLOÌndata 4 novembre 181 B.
DO • '

IN'iccolò dal fu Sansone e della nol)il sig. contessa A-

lessanara Cliiodo, nato il 24 luglio.1742, morto 27 dij

cembre i^i-^1, erasi unito in matrimonio il 17 aprile 1760

folla nobii sig. Mari^Lerita Rinaldi.

Figlio

Agostino, nato il 1 7 novèmbre i^-jC, ammogliatosi

il i5 gennaio i8o3 colla nobil signora Lucrezia

* • Castelli.

• Fi^l't-
.

'

Elena Marianna, nata il primo flicenibre i3o4.

Francesco, nato il 10 aprile ibob.

Ciovanni Battista del fu Girolamo e della nobil sign.

Chiara Stella Trissino, nato 1' x 1 giugno -17^5.
_^

Gioachino Luigi del fu Girolamo, nato il 20 febbraio

1768.
Giuseppe iNLiria del fu Girolamo, nato il 27 febbraio

J775.
Alessandro del fu Girolamo, nato il 2J settembre

1781, unitosi in matrimonio il i5 marzo 1820 colla nobil

f ig. Maria Tafelli
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Figlio ' .

. Girolamo Maria Antonio, nato il 4 Diajgio iSaSr.

Allro ramo insignito altresì del titolo di Conte di conces-

sione ìwnctii, che non risulla avere peranco ottenuta la So-

vrana conferma.

Orazio del fu Giovanni Carlo, nato. ...

BRUNELLESCHI

Nobili. Domiciliati in Udine,

Famiglia originaria fiorenlina, che troyanclosi

sin dal 1682 afi£;reo;ata al cessato nobile Consiiilia

di Udine, ottenne la conlerma di tale sua noJjiita

con Sovrana Risoluzione 16 giugno 1821.

Francesco Andrea del fu Ignazio e della nobil sig.

Teresa LocatelU, nato il 4 gennaio 1785, ammogliato

con la ...

.

Figlia

Accurzia, nata ....

• Bartolonneo del fu Ignazio, nato il 10 settembre 1790,

annmogliatosi il di primo raagg^io lOi/j. con la sig. Ange-

la Livieri.

K> , Figlie

Teresa, nata il 29 dicembre 1823.

Antonietta, nata il i5 giugno 1824.

Virginia, nata il 29 settembre 1828..
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« . BKUNELLl-BONETTI

• Nobili. Domiciliati in Padova.'

Attesa l'aggregazione di questa Famiglia all'ora

cessato Consiglio nol^Iie della Città di Padova,- se->

guita nel 1776 nella persona dtiì sottonominato
Antonio, che sostenne le primarie cariclié munici-
pali, ottenne la conferma di tale sua nobiltà con
bovrana Piisoluzione 4 settembre 181 8.

Antonio del fu Bernardo e delia nobil signora contes-

sa IMaria INIanzoni, nato nel 1746, congiuntosi in matri-

monio il 7 aprile 1777 colla nobil sig. Livia IMaffei. Mor-
to il 18 settembre 1820.

• '

• Mgl^
Bernardo Alvise, nato il ic mai'zo 17 '79. Sacerdote,
Agostino, nato il i6 gennaio i-j'òi, unitosi in ma-

trimonio il i5 febbraio 180S colla sig. Antonia
Teresa Micbieli Vitturi.

Figli
.

Livia Angela, nata il i5 febbraio i3(Jo.

Vincenzo Anlonio, nalo il 6 niajjgio t8i4.

BRUSCO
Nobili. Domiciliati in Padova.-

Nel 1747 avvenne l'aggregaz^ione di questa Fa-
miglia all'ora cessato Consiglio nobile di Padova
.nelle persone dei fratelli Alessandro e Pietro.

Discendente il sottonominalo da uno dei pre-

detti fratelli, ottenne la conferma di sua nobiltà
con Sovrana Risoluzione 9 maggio 1829.

Giacomo Maria del fu Francesco e della signora , ..-

nato il a marzo 1784-
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!
' • - Nobili. Domiciliati in Conegliano.

Famiglia antica, clie sin dal 147 1 appartenne
.alla classe dei Citladini nobili di Conegliano ed a

quel Consiglio nobile.

Divisa ora in due rami, ottenne la conferma di

sua nobiltà, l'uno con Sovrana Risoluzione 8 lu-

glio 1820 e l'altro con Sovrana liisoluzione pri-

vilo dicembre 1822.

Antonio Leonardo del fu Giulio e della s:g. Lucia

Crislofoli, nato il 5 novembre 1744? Canonico. ìMorto il

14 febbraio iSay:

Vincenzo Maria del fu Giulio, nato il 5i agosto i']f\^,

JMofto il 10 agosto i,8i4'

Francesco Leonardo del fu Giulio, nato il 6 novem-

bre 1740Ì unitosi in matrimonio l' 11 luglio 1790 colla

^ig. Catterina Petiucci. Morto jl 22 luglio 1822.

Maria Elena, nata il 12 giugno 179^.
Lucia, nata il 27 febbraio 179Ó.

Teresa, nata il iG marzo 17(17.

•;
• ' Giovanni Battista, nato 1' B l'ebbraio 17<J9.

Giuseppe, nato il 10 gennaio iHoj.

Marina, nata il 26 maggio i8o5.

• . Giovanna, nata il i4 novembre 1806.
• VV

Giovanni Battista Vittore del fu Pietro Paolo fratello

dei predetti, e della sig. Catterina Gera, nato il 26 no-

vembre 1795.

Bernardino Ermenegildo del fu Pietro Paolo, nato il

17 aprile 1799-
Maria Giovanna del fu Pietro Paolo, nata il 27 apri-

le 1801. .

Vincenzo Alvise del fu Pietro Paolo, nato il 17 set-

tembre i8o5.
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, BULLO

Nobili. DomiciìiiUi in Venezia.

La noLiltà di questa Famiglia, che appartiene

^ir ordine dei cittadini originar] Veneti, procede

.dalla sua appartenenza all' ora cessato Consiglio

'nobile della Città di Parenzo in Istria, cui fu ag-

gregata nel 1707.

Era altresì insignita del titolo comitale, di cui

nel 1780 venne investila dal \eneto Senato per

infeudazlone fatta di luti' i suoi Leni da Giovanni

Francesco Bullo. Simeone Bullo, nel 1G24 , era

gran Cancelliere della Città di Cliioggia ed insi-

gnito del titolo di. Cavaliere.
.

Ottenne la conferma della nobiltà procedente

dal suddetto Consiglio con Sovrana llisoluzione

21 giugno io3o.

Giovanni ÌMauro Uldarìco del fu conte Andrea e della

noljil sig. Chiara Brusco, nato il i5 maggio J772, amaio-

]
gliatosi il 10 ottobre 1808 con la nobii sig. Catlerina

^
^legina ÌNIorosini. ,

^

. .
. . .

^'^^' '
'

Ì

Pietro, nato il 5i marzo 1817.

Livia Laura Maria, nata iG marzo 1812.

i Alessandro KazariOj nato il iC aprile .iSig.

1 .
•

.

"
! .

» ...
j

buri:

* Nobili. Domiciliati in Verona,

Famiglia antica e cospicua di Verona che sino

\ dall'anno i/joS era stata aggregala a quell' Ordine

I
nobile, i cui ALiggiori in continuazione non in-

» teriótla di tempi sostennero le primarie cariche
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patrie. Con l' investitura avuta dalla RepuLLlicn,

e più volle rinnovala, del Feudo della Villa Barto-

lomea, fu altresì decorata del titolo comitale, e

trovasi perciò iscritta nell'aureo Libro dei Titola-
j

ti. Alcuni individui della medesima appartennero
|

all'Ordine Gerosolinùlano. ,

E'- divisa in due rami, li quali ambidue ottcìi- ]

nero la conferma della loro nobiltà, uno con So- i

vrana Risoluzione 5 gennaio 1824, e l'altro con 1

Sovrana Risoluzione 14 maggio 1B19. i

• Giovanni Danese del fu Girolamo e della sig. Isotta
\

Maria Luigia marchesa Spolverini, nato ne) 177^, unitosi

in matrimonio colia sig. marchesa Anna Giulia Guarien-

li. Morto il di primo gennaio 1827.

.
-fis^i *

•
.

-

Giovanni Girolamo, nato ... j

Giovanni Battista, nato ....•

Alessandro, nato ....

Maria Isotta, nata .... passata in matrimonio col nc~

bil sig. conte Andrea Giovanelli.

Adelaide Anna, nata ...

Giulia, nata , . ^

.

Scipione del fu Luigi e della sig. contessa Beatrice

dall'Ore, nato il 29 dicembre 1787.

. BUROVIGH-SMxUEVIGH

Nobili. Domiciliati in s. Domi di Piave

Pì:ovincia di Veìiezia.

Famiglia originaria di Cattaro, dove sino dal

1721 appartenne a quel nobiJe Consiglio.

In causa dei distinti servigii resi alla Repub-

blica Veneta il Senato con Decreto 12 maggio .1703

accordò la dignità ereditaria di Conte al Cavaiier
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,;3

Giovanni Buroyicli, a cui nell'anno precedente,

per sue benemerenze-, quella Suprema Autori^

I

tà concesso aveva feudale inveslllura di una va-

I
sia tenuta per 1' addietro condotta ad affittanza.

I

Fu confermata la nobiltà con Sovrana Risoluzio-
' ne i5 maggio 1825.

• Giovanni Battista Vincenzo del fu Stanislao, nato il

) jvT agosto. 1^54, ammagliatosi nei 1769 colla sig. Girola-
! ma contessa Bisanti. ?Jorto nel 182Ó.

|. Niccolò, nato il 12 novembre i774> passato in ma^
tnnionio colla nobil sij. Eleonora Valerj.

Teresa Girolaniì Del6na,' nata il 28 dicembre 1821.

Melitele Elisabetta Maria, nata il 2Ó ottobre iSaS.

B. Stanislao, -nato il 24 aprile 1780, domiciliato a
Cattare.

'

BUSENELLO

Nobili. Domiciliati in Venezia.

Aggregata questa Famiglia sin dal iSgG ai ces-.

eato nobile Consiglio di Padova, ottenne la confer-
ma di sua nobiltà con Sovrana Bispluzione 4 set-

tembre lolo.

Bipele la sua origine dalla Famiglia Turriani,
un tempo dominatrice di Milano, d' onde i suoi
Maggiori si trasferirono a Venezia , dove ascritti

air ordine dei Segretarj, si resero illiistri colF ave-

re sì nell'Interno che all'Estero sostenute lumi-
nose magistrature , missioni diplomatiche e per
due volte la carica di Canceliier grande che ;sus»

seguiva immediatamente il Doge.
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Marc'Antonio <3el fu Giovanni Francesco e della nn-

bil sig. Elisabetta nata Lion, nato.... passato in ma-

trimonio colla nobil s\g^. Maria JMinotto, Dama della Cro-

ce Stellata, ultima superstite della Famiglia patrizia se-

natoria di questo nome, — Seguì divorzio.

Pietro del fu Giovanni Francesco, nato ....

BUSIOLI

Nobili. DomiciUati in Conegliano.

Con Sovrana Risoluzione 27 0ttolDre 1822 que-
]

sta Famiglia venne confermata nella sua nobiltà^
j

derivata alla medesima dalla sua aggregazione al
j

nobile Consiglio di Conegliano seguita nel 1772.
|

Francesco Bernardo del fu Giovanni Antonio e dellai 3

sig. Elisabetta da Re, nato il 2 maggio 1798. • I

Pietro Paolo del fu Giovanni Antonio, nato il 28 ot-
.^

lobre i8o5. •

§

-ÈÙZZACCARINI
I

Nobili Veneti^ Domiciliati in Padova..- 'n

Comprovata: la loro derivazione sino dal i3G3 'i

da stirpe patrizia Veneta iscritta nel Libro d'oro,-
|

furono confermati nobili Con Sovrana Risoluzione g
i3 maggio 1825. * 1

• ?*

Aleduso Osvaldo Francesco Maria Lazzaro Gerardo

del fu Patìaro Buzzaccarini qu. Aleduso e della nobile

sFg. Elena Sagredo, nato il 17 marzo 1782, unitosi in-

matrimonio il 2 settembre 1811 colla nobile sig. IMaris-

Antonia Battaglia Celioni, "
•





Figli
.

• -

Maria Elena, nata il i^m'igC'o 1812.

Maria Angela, nata il 1 5 maggio 181 3.

Oà valilo Alvise l'alaro, nato il 5 giugno i8i(».

Giovanni Prosdocimo, nato il 5 giugno i8i8.

Francesco Giovanni Gaspcro MelcLiorre Baldassare?

dfel fu Pairaro, nato il 24 gi'igno 1780, unitosi in matri'

irionio il 16 agosto i0i5 colla. sig. Cecilia Gaudio.

". Figli •
.

Osvaldo Luigi, nato il 29 aprile i8i4-.

Giulia Rlena, nata il 29 marzo 181 5.

Elena Diamante, nata il 2 giugno i8i8. .

Domiciliano in Pados'a li seguenti altri tre rami deliri

Famiglia lìvzzACCARixi che non risulta di' abbiano apparte-

nuto alla classe dei Patrizii Veneti come li precedenti, ma.

che sono fregiali di nobiltà, essendoché i loro.maggiori era-

no sin dai it>99 ascritti al Consiglio nobile di Padova. Ognu-
no di questi rami familiari è insignito altresì di gualche li-

toloy come segue :

Carlo Galeazzo del fu Pattaro qu. Galeazzo e delia

sig. IMaria Elisabetta Aggiugari, nato 1' 11 febbraio 1791-
Quest^Individuo, che non risulta di avere peranco ottenu-

to la conferma Sovrana della sua nobiltàyderi\'a da Galeaz-
zo de Buzzaccarini, il quale dal Cardinale Durazzo in no-

me del Papa Innocenzo XII era stato nel ilìg4 creato Cava-
liere aurato e Conte del Sacro Palazzo Laterancnse.

La seguente Famiglia, confermata noLile con
Sovrana Jlisoluzione 4 li-iglio 18 19 , come prò--

cedente da Maijijioii aiiirre^atì al Gonsiirlio 110-

bile di Padova, è in possesso del titolo di Mar^
chese che venne concesso a Francesco de Buzzac-
carini ed a' suoi discendenti maschi primogenili,

con Diploma i5 gennaio fGjj da Maria Giovanna
Reggente degli Stali di Piemonte durante la mi-
norità di Vittorio Amadeo Duca di Savoja.
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Antonio del fu Arquan e della sig. Elisabetta Fanfon,

nato il là dicembre lyG^iCongiiinlosi in matrimonio il 16

agosto 1790 cella sig. Angela Brazzolà.

1. Francesco Antonio, nato 1' 8 luglio i']<p, ammo-
gliatosi il IO febbraio 1824 colla uobil sig. con-
tessa Angela da Rio.

;
'

• Fiiiii .'
.

.*

'

, Anjrela Anna, naia il 24 raarzo 1826.

* • Anna Maria, nnta il 18 niaggio itJ2 0.

Antonia, rialo il ip gennaio 182'g.

a. Arquan Carlo Lodovico, nato il 4 luglio i^Q^-

Venceslao del fu Arquan, naie.... ammogliatosi il

^4 agosto 1801 colla nobil sig. Morosina Moro.sini.
*

»

• Figli

Francesco Arqtian, nato il io settembre 180 3.

Alessandro Maurizio, nato il 22 settembre 1806.

Margherita Fina Paola, nata il 20 aprile 181 5.

Giovanni Battista Antonio, nato il 5 maggio i8ig.

BUZZACGARINI-GONZAGA

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione 19
novembre 1820 come procedenti da Maggiori a-

scritti al cessato nobile Consiglio della Città di

Padova. Questa Famiglia, che conia fra i suoi a-

scendenti individui insiijniti di Ordini stranieri e

Cavalieri di Malta, è insignita del titolo, di Mai-
chcse^ elle con Diploma io febbraio 1706 fu da

Ferdinando Carlo Duca di Mantova conferito ad

Antonio de Duzzaccarini Cavaliere di S. Giorgio,

con dichiarazione che il medesimo ed i suoi legit-

timi discendenti vengono addottati ed assunti nella
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Famiglia ducale di Gonzaga , di modo che ab-

biano da godere il nonie,, gli onori, titoli e prero-

gative di essa Famiglia ducale. Per le espressioni

del detto Diploma, la Famiglia Buzz'iiccarini derive-

rebbe da ujia stirpe consolare romana, denominata
Vetulia, che dopo aver perduto il Principato di

Cremona in causa delle turbolenze passò a dimo-
rare a Pisa indi a Padova, sostenendo ovunque le

primarie dignità, e rendendo illustre il suo nome
nel Governo, nelle Armi e nella Chiesa.

Gasparo del fu Ferdinando e della nobii sig. contessa

Bianca Caniposampierf), nato il.21 novembre ijó'», am-
mo^liatosf il 28 settembre 1784 colla sig. Cbiài'a Franco,
Morto il 24 novembre 1826.

Fi^li di Francesco fratello del precedente, fu Capitano la
servigio Austriaco^ e della sig. Anna I\aiser.

Ferdinando, nato il 2G agosto »'797.

Chiara^ nata , . .

.
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CABIANCA

Nobili. Domiciliati in f^icenza.

Uscito Antonio da una Famiglia clic nel 1B04

era stata aggregata all'ora cessato nobile Consi-

glio di Padova, fu confermato ìq tale qualificazio-

ne con Sovrana Risoluzione primo febbraio 1821.

Antonio del fu Pietro e della sig. Catterina Guerra,

nato il 2 gennaio 1782, ammogliatosi colla signora Lu-

cia Pasetti.
*

* •

Figlio

Giacomo, nato il 10 febbraio i8og,

CAFFO*

Nobili. Domiciliati in Bassano.

Da l.ungo tempo gì' Individui di questa Fa-
miglia formavano parte del Consiglio di Bassano,
e furono ritenuti fra i Nobili, approvati con De-
creto del Veneto Senato 5 settembre 1726. Otten-
nero poi la conferma di tale qXialificazione con
Sovrana Risoluzione 20 ottobre 1822.

Giovanni Pietro del fu Bartolomeo e della nobil sig.

Angela Perosini, nato il 29 giugno 1775, ammogliato
colla sig. Caflerina Fiorenza. IVIorto il di" 21 marzo 1827.

Niccolò Girolamo del fu Bartolomeo e della seconda
.di lui, moglie nobil sig. Marina Capovilla, nato il 9 feb-

braio 1787, vedovo della sig. Domenica Comello, passato
a seconde nozze il 14 dicembre 1817 *^^"^

*'S' Baronessa
Antonia dei Salvadori.
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Figli del secondo letto

Bartolomeo Maria, nato il 21 settembre 1818.

"Valentino Giacomo, nato il primo dicembre 1821.

Catterina Marina, nata il 2-; giugno 1820.

, Marina Antonia, nata il 6 aprile 1824.

Antonia Maria, nata il f^ maggio iHiti.

Giovanni Giacoraoj nato il 2 maggio 1828.

Luigi del fu Bartolomeo, nato il 17 luglio 1789, con-

giuntosi in matrimonio il 26 ottobre 1817 colla nobii sig.

Teresa Chiara Vittoria Golini. Morta....

Figlio

Bartolomeo Giulio, nato il 5 maggio iBig.

CAIIVIO

Nobili. Domiciliati in Udine.

Trae questa Famiglia la sua origine da quella
dei Conti *Caimo di Milano, e trovasi da tre secoli

stabilila a Udine ed aggregata fin dal i548 all'or-

dine nobile di quella Città. Nel 1648 conseguì dalla

Repubblica Veneta per tutti li suoi discendenti

maschi la investitura della Contea e Giurisdizione
della villa di Fissano col titolo comitale. Fu con-
fermata nell'avita sua nobiltà con Sovrana Riso-
luzione 28 febbraio 1821.

Giacomo Francesco Giuseppe del fu Eusebio e della

nobil sig. contessa Giulia Dragoni, nato il 16 ottobre

1792.
-

Antonio Carlo del fu Eusebio, nato il 20 febbraio 1801.
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,. CAISELLI

Nobili T^eneti. Domiciliati in Udine»

Appartenente questa FamigUa sin dal 1C77 al^

l'ordine noLiJe della Città di Udine, fu con De- . I

crelo del Senato Yeneto del 2.4 agósto i-79aggrej:^a-
|

ta al Patriziato Veneto e registrala nel LiJjro d'oro.
'

In forza poi dell' inyestitura ottenuta sin dal
;

1647 della giurisdizion civile e criminale, in ragio-
|

ne di Feudo nobile e gentile, di alcune yille del ;

Friuli, era altresì insignita del titolo di Conte di \-

Ti t
Reana.

^
|-

Ottenne la conferma della sua nobiltà veneta (.

con Sovrana Risoluzione 2 dicembre i8iq. i

I
Carlo del fu Francesco, e della sig. contessa Catleri- '

na Frangipani, nato it^o aprile 1771, Cavaliere della r

Corona di l'erro, congiuntosi in matrimonio il 2^ giugno
;

1810 colla nob. sig. Lucia Caratti. l^

'.'
'

Figli
I

Francesco Antonio, nato il 9 maggio 1816, i|.

Girolamo Giulio, nato il 21 ottobre 1818. .

^

Girolamo del fu Francesco, nato il 22 febbraio 1770.

CALBO

Nobili. Domiciliati in ì^enezia, 1 j

il
Famiglia originaria di Padova e che nel 891 tras- ';

i

ferì il suo stabile domicilio in Venezia. Al ser-
\ \

rare del maggior Consiglio nel 1297 fu ritenuta tra \

le patrizie e descritta nel Libro d' oro. Diede alla \

pallia in ogni età soggetti di gran merito sì nelle
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armi che negli uffizli interni , e sostennero le

primarie cariche di Senatori, Procuratori di San

Marco ec. Fu confermata nohile con Soyrana Ri-

soluzione II 'novembre 1817.

Giovanni Marco del fu Federico e di Calterina Maria

Elisabetta Valier, nalo il 26 luglio 1787.

Di lui Nipote

Federico Giuseppe Sebastiano figlio di Francesco e

della sio-. Teresa Manzoni, nato il di 2G marzo

i8i5.

CALBO-CROTTA

Conte dell Impero Austriaco,

^
Della medesima Famiglia, zio del precedente

Giovanni Marco. Assunse il cognome Grotta per

testamentaria disposizione del suo Zio materno,

ultimo superstite della Famiglia Patrizia Grotta.

Francesco del fu Giovanni Marco e della nobil sig.

Lucrezia Grotta, nato il 24 agosto 1760, Ministro di Fi-

nanza sotto la Repubblica, e Podestà di Venezia sotto il

Governo Austriaco, confermato Nobile con Sovrana Ri-

soluzione 11 novembre 1817 ed innalzato alla dignità di

Conte deir Imp.erò Austriaco, con altra Sovrana Riso-

luzione Il settembre 18 iB, Cavaliere di terza classe del-

l'Ordine della Corona di ferro. Morto senza successione.

GALGATERRA

Nobili. Domiciliati in Cividale.

Coir aggregazione seguita nel 1682 al Consi-

glio nobile di Gividale ora cessato, questa Fami-

glia conseguì il fregio della nobiltà decorosamente
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mantenuto, e che le fu confermato con Sovrana
Risoluzione 8 luglio 1820.

Giuseppe del fu Giovanni Battista e 'della si"^. Anna
Merluzzi, nato il di r^i settembre 1760, Canonico^ Morto
il ?7 gennaio 1826.

Giovanni Battista Guglielmo, nipote del precedente,
figlio di Prospero qu. Giovanni Battista e della sig. Vir*
ginia Dessi, nato il 4 luglio X793.

CALDERARI
* • »

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Procedente da una Famiglia di antica a<^'n-e-

gazione al cessato Consiglio nobile di VicenzT, il

sottoindicato fu confermato in tale qualilicaziolie
con Sovrana Risoluzione 4 giugno 1820,

Casimiro Maria del fu Giovanni Carlo e della si^^nora
Anna Maria Fontana, nato il x8 dicembre 1766.

CALDOGNO

N'UBILI £ Conti PALyériNi. -Domiciliati

in Vicenza.

E una delle 'Famiglie nobili più antiche di Vi-
cenza, ora divisa in due rami, e che da tempo ini-

.memorabile ha goduto della nobiltà e della signo-
ria del Castello di Caldogno esistente nella Pro-
"viricia Vicentina. In premio dei molti preclari ser-
vigli resi airinipero, l'Imperatore Federico II con
Diploma del n83 concesse a Calderico Caldogno
ed a tutti i suoi discendenti il titolo di Conte Pala-
tino, riconfermò nella Famiglia il libero esercizio





GAL i83

cIqI (liritlo dì mero e misto impero eh' ella fin

d'allora aveva sul preiiidicato Castello, e decretò
che il detto Calderico ed i suoi successori fossero

riconosciuti come Cittadini e Nobili di oyni città

soggetta al Sacro Ilomano Impero. In contempla-
zione di nuovi segnalati servigii 1' .Imperatore Lo-
dovico con patente 7 gennaio i33o confermò ivi

essa Famiglia le predette antiche concessioni, e
dichiarò allresl Matteo ed Alberto discendenti da
Calderico, e tutti i posteri loro^ non solo Conti Pa-
latini, ma Cavalieri aureali, Baroni e Dignitarii

del Romano Impero. Queste concessioni furono
formalmente riconosciute dalla Piepubblica Vene-
ta con Decreto del Senato 14 dict^mbre i5oiJ; e

nel 1729 tutti gl'individui componenti la Famiglia
Caldogno furono descritti coi premessi titoli nel-

l'aureo Libro dei Titolati.^

•Colle Sovrane Piisoluzioni 20 settembre 1820.

e 9 agosto 1826 Sua Maestà I. R. A. conferniò al

primo dei rami sotto indicati la nobiltà proceden-
te dall' aggregazione al cessato nobile Consiglio di

Vicenza, ed il titolo di Conte palatino soprainea.-

tovato. /

Pietro Michiel Angelo del fu Pietro Giovanni e del-

la ... . nato .... Deputato nobile alla Congregazione

Centrale.
• • .

•

Allro ramo dì Famiglia, che fu confermato nobile con
Sovrana Risoluzione 5 moggio 1820.

Figli delfu Fincenzo angelo e della sig. Lavinia
* Contessa Monza-Cavalcabò.

' Giovanni Battista, nafo .... unitosi in matrimonio il

')4 ottobre iS^S con la nobil sig. Cecilia Luii^ia Mazani;
in secondi voti il 22 aprile 182Ó con la nobil sig. Violan-

te Cogolo. .
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Lodovico, nato .... •

Giovanni Ettore, nato ....

Calderico Maria Serafino, nato il i3 ottotre 1770.
Canonico.

Michele Maria, nato il 16 aprile I779.
Niccolò Maria Giuseppe, nato il 14 dicembre 1781.

CALTRAN

Nobili. Domiciliati in Vicenza. »

Deriyanti da una Famiglia, che da remoto tem-
po-fu aggregala al Consiglio nobile di Vicenza, li

sottonominati Fralelli ollehnero la conferma del-

la loro qualificazione nobile con Sovrana Piisolu-

zione primo marzo 1820. '
•

. Questa Famiglia era^ altresì decorata del titolo

'comitale, che con Decreto 18 aprile 1767 era sta-

to dal Senato Veneto per benemerenze conferito
a Giuseppe e Domenico fratelli Caltran, ed a tutti

i loro discendentiv^raaschi.
.

.

Aurelio Carlo del fu Domenico e della nobil sig. An-
na contossa Broglia, nato il 6 dicembre 1700.

Gaetano Maria del fu Domenico, nato il 18 maggio
1756. v .

*•

. •
* CALVI •

•

•

NoBjLi. Domiciliati in Padova.

Con Sovrana Risoluzione del 27 fehbraloi827
questu Famiglia ottenne la conferma di sua no-
biltà, procedente dalla sua appartenenza all'ora
cessalo nobile Consiglio di Padova, a cui fu aggre-
gata nel ijgc) e 1800, .
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lìartolomeo del fu Domenico e della sig. Elisabetta

Tirahoscn, nato . . . . ' '

Girolamo Tomaso del fu Tietro e della signora Teresa

Gaìlini, nato il 9 luglio lybo, ammogliato senza figli col-

la sig. Maddalena Francesca Santi.

Pietl-o Andrea Lodovico, nipote dei-precedente, figlio

del fu Domenico e della noLil sig. Claudia de' Brandis,

nato il ao novembre 18 io.

Sorelle del precedente

Teresa Maria, nata 7 novembre 1808.

.. Maddalena Anna, nata 20 giugno i3ii.

_. CAMPAGNA

Nobili. Domiciliati in-yerona*

Antica Famiglia che dall'epoca i4o9' ^" ^^^ ^^

cbsliluito il nobile Consiglio della Città diVerona,.

appartenne al niedesiyio fino alla sua cess.azione.

Dopo Kufijio Campagna, che come Rappresentaiìte

del popolo di Verana era incaricato di trattare colla

Repubblica Veneta della dedizione di cpiella città,

molli individui usciti di questa Famiglia- copri-

rono in patria le primarie cariche municipali. Ine-

rentemente poi alle Investiture conseguite dal-

. la Mensa Vescovile .di Verona di diversi caratti

di decime nelle yiile di Lavagno, Bionde di Vise-

gna e iSogara, e successiTamente confermate dal-

la RepuLblica Veneta in ragione di Feudo retto,

Jegale, antico ed onorabile, la medesima ottenne

dal Senato A^eneto con Decreto i3 luglio 16G9 il

titolo Comitale^ e Tenne registrata nell'aureo Libro

dei veri Titolati.

Di questa Famiglia li sotto indicati due rami
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ottennero la confcrrna dell'avita nobiltà colle So-

A^rane Risoluzioni io ottobre 1819 e 28 ottobre

1823. .

Zenone del fu Girolamo e della sig. contessa Giulia
Ridolfi, nato il 5o ottobre 1785, anrimogliatosi colla sig.

Barbara Alarinelli.

Figli

Laura Barbara Anna, nata il 4 dicembi-e iSiq.
Giulio Giovanni Emilio, nato il 4 dicembre 1821.
Marianna l^aula, nata il i4 gennaio i8?.5.

Antonio Paulo, nato 1' 8 maggio \'6^^. Morto
Elisabetta Marianna, nata il i4 marzo 1826. Morta

• il 2 5 febbraio i8i">t. ' '

» Luigia Teodora Rosa, nata il 4- luglio iSzt.

Figli delfu Giulio Cavalier delVOrdine Gerosolimitano,
fratello di Zenone e della sua consorte superstite Anna Ce'
cilia naia Canipostrlni. .

•

Anna Maria Paolina ) gemelli, nati il 1 5 agosto

Girolamo ) i8o5.

Carlo Antonio, nato il primo ottobre 1806.

CAMPAGNELLA

Nobili. Domiciliati in Venezia.

Sin dal 1827 questa Famiglia appartenne al

corpo nobile della Città di Rovigo, e quindi a quel

Consiglio nobile, esercitando le cariche che si con-

ferivano dallo stesso. Alcuni individui della me-
\

desima sì sono anche distinti nella carriera milì-

lare. Francesco, padre dei sottonominati, co^Jerse

il posto. di Nunzio ossia Legato della Città di Ro-

vigo presso l'estinto Goveruo di Venezia. Fu con-
\

fermata nobile con Sovrana Risoluaione 22 set? i

tembre 1820. ' ... 5
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Giovanni Paolo ^el fu Francesco e della nobii signo-

ra Maria Badoer, nato il 5 luglio J770, I. R. Pretore in

Piazzola.

, Luigi Maria del fu Francesco, nato il i5 febbraio

1778. Patrocinatore addetto all'I. R. Ufficio Fiscale.

Elena de* fu Francesco, nata . - • •

CAMPO

Nobili è Conti. Domiciliati in Rovigo».

Corre il quarto secolo dacché questa Famiglia

è fregiala di nobiltà derivante dal cessato nobile

Consiglio di Rovigo, a cui risulta essere stata ascrit-

ta sin dal primo gennaio i49^' ^^ titolo comitale

poi, già riconosciuto dalla Repubblica Veneta, col-

la descrizione degl' Insigniti nell' aureo Libro dei

Titolati, procede da investitura feudale concessa
col titolo e prerogativa di Nobile Conte, e con or-

dine di primogenitura delle ville di Costa, Vigolo

e Frediana da Francesco III Duca di Modena e

Reggio, con Diploma del lyGS a Giovanni Campo
e successivamente al di lui fratello Andrea da cui

procede il sottonominato Antonio, che parimeiìte

vi fu investito il 25 aprile 1794- ^^ sopramenzio-
nato Giovanni era altresì decorato dell'Ordine di

S. Giorgio Costantiniano conferitogli nel 1766 da
Ferdinando IV Re delle due Sicilie.

Da Sua Maestà I. R. A. vennero confermate la

nobiltà ed il suddetto titolo comitale colle Sovra-

ne Risoluzioni 4. agosto 1820 e 9 maggio 1829.

Antonio Maria Luigi del fu Andrea e della signora

marchesa Eleonora Dondiorolbgio, nato il 17 marzo 1780,
Cavaliere dell Ordine Gerosolimitano, e Deputato nobile

alla Congregazione Centrale, ammogliatosi il 2O giugoa
l8o3 colla nobil sig. Angela Maria Dona.
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Figli .
. .

"

Eleonora Vicenza, nata il 21 raagg-io 1804.
Andrea Luigi, nato il i5 settembre 1806.
Maria Antonia, nata il 16 raaprsio i<Sog.

Maria Luigia, nata il i- aprile 181 i.

Elena Adelaide, nata il 24. ottobre 1820.
Francesco Giorgio, nato il 10 luglio iB^D.
Clodovco'Teodorico, nato G febbraio 1826*
Teresa Maria, nata 2 ottobre 182^.

Gasparo Giuseppe del fu Andrea, nato il 4 settembre
1785-, unitosi in matrimonio in primi voti colla nobii sig:

Marina Dona, ed in secondi voti il i5 aprile 1820 colla
sig. conlessa Beatrice Caldogno.

Figli del primo letto

Giorgio Giuseppe, nato il 28 maggio 1808.
Carlotta Antonia, nata il i3 agosto i8og.
Maria Giuseppa, nata.il 20 ottobre i8i2.
Vicenza Maria, nata il 6 aprile i8i5.

Figlie del secondo letto

Lavinia Maria, nata il 2-^ maggio iS23.
Maria Anna, nata il 19 aprile 1826.

*

Altro ramo della medesima Famiglia confermato nobile
con Sovrana Risoluzione 24 novembre 1820,

Aotonio Maria del fu Spiridione Tviccolò e della con«
tessa Luigia Avventi, nato il 16 aprile 1790, ammogliato
colla nobil sig. Marietta Casilini.

Figli

Niccolò, nato nel 1816. '
.

Aureliano, nato nel iS25.
Giustina, nata il iq settembre iSa^^
Clodoveo, nato il -j febbraio 1826. •
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CAMPOLONGO

Nobili. Domiciliati in Padova.

Questa Famiglia, ora divisa nei sotloindicati

due rami, sin dalJ'anno 1G26, epoca della sua ag-

gregazione ali' ora cessalo nobile Consiglio di Pa-

dova, era fregiala di nobiltà, che le venne confer-

mata colle Sovrane Pùsoluzioni a3 marzo 1819 e"

8 luglio 1020.

Emilio Annibale del fu Campolongo e della nobil sig.

Inaura Scarella, nato il l5 maggio 1779, unitosi in ma-

trimonio li 29 maggio 1802 colia sig. Marina Baldoin di

Rovigo.

Angelo Luigi del fuCampoIongo, nato il 5 luglio 1772,

ammogliatosi il 9 luglio 1812 colla sig. Laura Boscoli.

Ippolito del fu Angelo, nato.... ammogliatosi il 7 gen-

naio 1772 colla. nob. sig. Giacinta Capoviila.

Fi^li

1, Girolamo Lodovico, nato il 2 aprile 1790, con-

giuntosi in matrimonio colla nobil sig. Giulia

Marzari del fu Bartolomeo.

Figli

Giacinta Laura^ nata il primo ottobre 1824.

Giulio Ippolito, nato il 25 maggio 1822.

Angelo Maria Anlonioj nato il 16 agosto iSaó.

a. Lauro Lodovico Antonio, nato il 6 maggio i ^92.
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CAMPOSAMPIERO

Nobili. Domiciliati in Padova.

Famiglia di anticlilssiino lustro, clie si giudica

procedente da Tiso venuto in Italia nell' anno
101 3 con Enrico Imperatore di Germania, da cui

ottenne, col titolo di Conte, come Feudo la terra

che poi denominossi il Castello di Camposampie- .

ro. Si è diramata assai, e gli IndÌYÌdui usciti dalla

medesima illustrarono molto qiieslo Casato o col

loro Talora, o con cariche sostenute sotto" i varii

Governi, rendendosi celebri nell'epoca in cui l'Ita-

lia era lacerata dalle fazioni dei Guelfi e Ghibel-

lini. Smarritisi li documenti comprovanti il pos-

sesso del suddetto titolo di Conte, di cui erano fre-

giati anche sotto il Governo Veneto, non potero-

no ottenerne la Sovrana conferma ; ottennero per

altro colla Sovrana Risoluzione 24 novembre 1ÌÌ20

la conferma dell'avita loro nobiltà derivante dal-

l'aggregazione all'ora cessato nobile Consiglio di

Padova, seguita ancora prima dell'epoca' 1G26, in

cui il Senato Veneto decretò la riforma di quel

corpo. .

Gerardo Francesco Antonio del fu Tiso e della nóbii

sig- contessa Maria IMeloliiori, nato il 22 ottobre 1788,

Aggiunto dell'I. R. Delegazione provinciale in Vicenza.

Lodovico Antonio del fu Tiso, nato il 19 dicembre

1789, congiuntosi in matrimonio il 5o settembre 1812

colla nobtl sig. Maria Camposainprero.

Altra Famiglia Camposarnpiero procedente dal medesi-^

mo stipite^ la quale con Sovrana Risoluzione l'j settembre-

i8'2(5 vitenne la coiijerma delT avita sua nobiltà, derivante

dal già Consiglio nobile di Padova.

Paolo Giovanni Battista, del fu Tisolin e della nobil

«ignora Laura Saviulo, nato il 5 novembre j 7B4, vedova
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della nobìl sìg. Francesca Gazo, ammogliatosi il 16 aprile

18*7 in secondi voti colla sig. Galterina Tonello.

Figli del primo letto

Tisolino Eugenio, nato il 2 aprile 1808.

Luigi, nato il 26 luglio i8)o.

Crescenzio Antonio del fu Tisolin, nato il 24 gennaio

1798, passato in matrimonio colla nobil sig. Teresa Lion.

Figlia

Maria Anna, nata il i5 marzo 1828.

Giovanni Battista Vinciguerra del fu 'fisolin, nato il

20 gennaio iuo5, unitosi in matrimonio colla nobil sig.

Chiara Braga.

Figlie

Teresa, nata il 18 luglio i8i6. •

Giustina Anna, nata il 20 dicembre 1828.

CAMPOSTRINI

Nobile dell Impero Austriaco. Domiciliato
in Verona,

Nel 1819 ^'^i^ Maestà I. R. A. ha conferito al

sottonominato la nobiltà dell'Impero Austriaco in

considerazione della sua devozione alla Dinnastìa
regnante, e della sua parentela con yarie Fami-
glie illustri del Jiegno, nonché in contemplazio-
ne di essere stato già annoverato per r addietro
all'ordine nobile della sua patria.

Antonio Giovanni del fu Francesco, nato ....

<
\
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CANAL

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia
e a Crespano.

. Famiglia antica Veneta, che fu ritenuta fra le
Patrizie alla serrata del maggior Consiglio nel
1297, e che si mantenne /ino alla caduta della

, Repubblica coprendo le cariche riservate all'Ordi-'
ne Patrizio.*

Confermato con Sovrana Tìlsoluzione 3o dicembre 1817.

Cristoforo Maria del fa Cristoforo e della nobii sig.

Mattea Antonia Balbi, nato il 25 marzo 1796.

Confermata con Sovrana lUsoluzione 8 ottobre i8i8.

Orsola nata Lalecovich, vedova del fu Paolo Emilio
Canal del fu Girolamo, con cui si congiunse in matrimo-
nio 1' 11 giugno 1787.

* *

Figlia

Maria Luigia, nata il 2 aprile 1804.

j

- Confermato con Sovrana Risoluzione 16 novembre i8n.

; ,
Agostino Maria del fu Cristoforo e della nobil s\^.

i- Maria Elisahella Manfrotto, nato il 4 maggio 1771, uni-

|:
tosi in mahiinonio il 9 febbraio .1794 colla nobil sig. Te-

!»
resa Maria Boldù, domiciliato a Crespano Provincia di

I
Treviso. .

I

• Antonia.Maria Margiierita, nata il i5 maggio i^q",

e-
Pellegrina Maria Luigia, nata il 2 settembre i-gt».

! . ,
rCristotbro Maria Filippo, natv) V 11 giugno 1802.

;
Roberto Maria Uoiiicnii-o, nato il 4 agosto i8o3.

^

Margherita Valentina, nata il i4 febbraio ibo5.

\
' Pietro Maria Ermenegildo, nato il i3 aprile i8on.

,
Laura Maria, nata il 12 luglio 1809.
Filifipo Aìaria Cipriano, nato 2G settembre i8ii.Ì. Lorenzo ÌMaria Biirlolonieo, nato il 2 4 agosto i8i5.
^^iccolò Maria Ruàtico, nato il 17 agosto 181 5. •
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Confermato con Sovrana Risoluzione 11 novembre 1817.

Girolamo del fu Antonio e della nobil sig. Lugrezia

Contarini, nato nel 1708, vedovo della signora Giovanna

Tissoui. '•

Figlia

Qlimpiaj passata in matrimonio col nobil sig. Mar-
c' Antonio Morosini.

CANAL

Nobili dell Impero Austriaco. Domiciliati

in Venezia.

Questa Famìglia ha comune colle precedenti

l'orliiine ed i fasti gloriosi dei Maei^iori, senonchè

avendo il padre del sotto descritto trascuralo di

far iscrivere nel Libro d'oro il suo matrimonio, ce-

lebrato con persona di estrazione non nobile, li

figli venuti da tale matrimonio per le Leggi Vene-
te cessarono di appartenere al Patriziato Veneto.

Sua. Maestà L 11. A. però, in considerazione del-

l' illustre Prosapia e dei servigli prestati dal sotto-

indicato Pietro Antonio, con Sovrana Risoluzione

25 giugno 1828 gli conferi la nobiltà dell' Impero
Austriaco trasmissibile alla sua discendenza.

Pietro Antonio del fu Niccolò e della sig. Giovanna
Pasetti, nato..., unitosi in matrimonio in primi votinel

1793 colla sig. IVIaria Teresa ]\Iarcbelti, in secondi voti

nel.... colla sig. Faustina Padovan. Impiegato al Go-

verno, »

Figli del primo letto

1. Giacomo Gitiseppé nato T 8 luglio ly)^, Impiega-

,to alla Ragionerìa Centrale, ammogliatosi il 20

gennaio itìiS colla sig. Maria Luigia IJattistella.

YoL. I. i3
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Pielrt) Giuseppe Vincenzo, nn(o- il io ottobre t6»^,

Luigia Maria Lucia, nata il G a^^osto 1820.

Giuseppe Bartolomeoi nato il 2 luglio 182», ^^

, Donienico, nato ....

Antonio, nato ....

Niccolò l'ielro, nato il 3o seltejjibre 1828.

2, Girolamo Andrea Gup:lielmo, nato il /^ giugno
1800, Impiegato all' Lilizio eli llegistratura del
Governo. .

.--

CANNAL (de)

Nobili del fu Ìmpebo Germ^ìkic»* .^\..

Domiciliati in Udine.

Con Diploma del Jl 14 aprii ci 1640 l' Impera-
tore Fcrdinaiìdo III coRferi la nóLiìlà dell'Impero
Germanico a Bernardo, Stefano ed Andrea Can»
nal ed a' legiltimi loro discendenll in Lenemeren-
za dei loro servigii. Oriundo di MalLorglietto nel-
la Carinlia, e procedente dal suddetto Stefano, è il

sotto descritto ramo di Famiglia che sin dall'an-

no 1743 fissò il suo domicilio in Udine, dove. dal
Consiglio maggiore di quella città venne aggr,t;^a-

to alla cittadinanza Udinese.
Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Piisoluzione

3 marzo ru26 ordinò che la predetta Famiglia
debba conservarsi nel possesso della nobiltà godu-
ta da essa e da' suoi xintenati.

Giuseppe del fu Antonio Carlo e della nobil sig. Ma-
ria Cigogna, nato il 9 rnagi^io 1760, passato in nnatrimo-
nio il di primo ottobre 17(35 colla sig. Costanza Fank.

Figli

•AntonioErnesto, nato il 1 8 settembre 1
7S7, congiiin-.

tosi in matrimonio colla nobil sig. Carolina ?«"-

gtiaruccì.

Giuseppe Andrea, nato il 26 marzo 15^1.
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CANOSSA

Marchesi. Domiciliati in Verona.

E' una clolle antiche e cospicue Famiglie
(l\Ilalia , la cui origine rlnionta al iiGo, nella

qual epoca Guido Canossa yenne investito dal-

l'Imperatore Federico dei Feudi e Castelli di Bi-

Lianello, Gipso e Canossa, quali investiture fu-

rono nel i35(3 confermate dall' Imperatore Carlo
IV con mero e misto Impero e col titolo di Con-
te. Simone Canossa ottenne nel i432 dall'Impe-
ratore Sigismondo eguale investitura, per se e di-

scendenti, del Castello e Rocca di Canossa e dei

Leni del Garzano col titolo di Conte. Tommaso,
Claudio, Paolo e Girolamo, oltre il possesso dei

delti Feudi, conseguirono nel 1C04 da Vincenzo
Buca di Mantova e nel 1697 da Ferdinando Car-
lo, col Feudo di Galiano in Monferrato, il titolo di
Marchese già riconosciuto dall'imperatrice jMaria

Teresa allorclic nel 1766 elevò Carlo Canossa al-

la dignità di Consigliere intimo altualvj di Stalo,

e confernìalo con Sovrana Risoluzione di Sua
Maestà I. R. L. del di 16 novembre liiiQ.

Bonifacio Vincenzo Baldassare del fu nnarcliese Otta-
vio e della marchesa Teresa Szluha, nato il 20 agosto

1776, unitosi in matrimonio in primi voti il G dicembre
iòo5 colla sig. Francesca iìglia di S. E. il Conte Don Al-

fonso Casliglioni, in secondi voti il di primo dicembre
1824 colla sig. Rosanna Maria marchesa CarloUi.

^ Figli del primo letto

;
Metildc Maria Elisal)etta, nata il i5 novembre i8o4-

Maria Maddalena, nata il 4 marzo 1807.
Luigi Francesco, nato il 20 aprile 1809.
Giovanni AlfousOj nato il 10 marzo i^ii.
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Francesco Stefano, nato il 27 dicembre 1812.
Eleonora,- nata il a-j luglio 1814.
Maria Tei-psa, nata il 12 diceinbre 1816.
Ottavio, nato il 26 febbraio 18 rq.

Laura Massimilla, nata il 26 settembre 1822.

Figli del secondo letto

Alessandi'o Antonio, nato il 2t gennaio 1826. Morto
nel 1828.

Antonio Maria Teodoro, nato il 10 febbraio 1829.

Carlo Maria Luigi del fu marchese Girolamo e della

nobil sig. Maria Claudia conlessa Buri, nato il 6 maggio

1797, congiuntosi in matrimonio il 20 agosto 1822 colla

8Ìg. marchesa Eleonora Musei li.

Figli

Maria Elisabetta, nata il 23 dicembre 1826.

Girolamo Fraucesco, nato il 3 gennaio 1829.

CANTONI

Nobili. Domiciliati in Feltre.

Sin dal 1557 questa Famiglia è fregiata di no-
Liltà procedente dalla sua ascrizione all'ora ces-

sato Consiglio nobile di Feltre, a cui continuò ad
appartenere sino alla sua cessazione. Ottenne la

conferma di tale sua nobiltà con Soyrana Riso-
luzione 16 giugno 1821. .

•

Francesco del fu Girolamo e della nob. sig. Corona Pa-
8ole, nato il 5o giugno 1761, ammogliatosi il 2 giugno
1788 colla nobil sig. Anna Zugni. Morto 17 settembre
1826.

1. Carlo, nato il 18 giugno 1789, congiuntosi in ma-
trimonio il 20 agosto 1810 colla nobil sig. Giu-
lia Petricelli.
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Figli •

. .

Francesco, nato' il 24 settembre 1810.

Antonio, nato il 24 mago'" 1820.

^ ' ; "emelle nate il i lus^'o iSaS.
Ciurona ) " -• o

. . .

2. Pietro, nato il i4 luglio 1790, ammogliatosi il i5

febbraio 182^ colla sig. Elisabetta Manzoni.

i

Figli
I

I
Francesco, nato.... '

Luigi, nato ....

5. Vigilio, nato il 2^ dicembre 1792.
'

4- Giacomo, nato il 4 aprile 179), ammogliatosi il 2

j

giugno i825 colla nobil sig. Maria Sandi.
ì

j

' '

. Figli

! Benedetlo Francesco, nato il primo novembre i8a5.

« Francesco Carlo, nato il 16 agosto 1827.

[4 5. Giuseppe, nato il 6 novembre l'jgS. Militare.

I Giovanni del fu Girolamo, nato il 21 settembre 1768
! Antonio del fu Girolamo, nato il 19 settembre 1770.

GANUSSIO (de)

* Mobili. Domiciliati in Ciyidale.

Vogliono alcuni Scrittori che questa Famiglia
• abbia comune la sua origine con i Conti Canossa
di Verona. Sin dal 1180 trovasi stabilita in Friuli.

Roberto de Canussio a quell'epoca era Castaldo
della Città di Cividale, ed essa fu costantemente
ascritta al Consiglio di quella Città, da cui le de-

riva la .sua nobiltà. IVel i3o3 ebbe dal Patriarca

Ottobono di Aquileia in Feudo il Castello di Or-

,1 zone poscia distrutto. Dalla Repubblica Veneta fu
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investila clelJe giurisdizioni di A^ercaglia, OLLlizz,!

e Schriò. E' akresì aggregata come nobile ai Con-
sigli provinciali di Gorizia, e del Ducato della Car-

riola. Esistono due rami uno domiciliato a Civida^

le, altro domiciliato a Tapogliano.

Ramo che domicilia a Cividale, confermato con Sovrana
Risoluzione 24 novembre ibio.

Ettore Antonio Maria del fu Niccolò e della sig. Pao-
lina Baronessa Locatelli, nato il 29 dicembre i77">, am-
mogliatosi il 21 novembre i8o5 colla nobii sig. Francesca
de Portis.

Figli

Kiccolò Filippo Giorgio, nato il i/J. marzo 1806.

Chiara, nata nel itìob.
"

Paolina, nata nel 181.}.
'

•

Filippo Worlico, nato il 3 luglio 1817.

Ramo domiciliato a Tapogliano, confermato con Sovrana
Risoluzione 6 maggio 1821.

Ettore Domenico del fu Leandro e della sig. Eufemia
Bertis, nato il 21 novembre ly/j"» ammogliatosi in' pri-

mi voti jl 10 aprile 1769 colia nobil sig. Teresa Anna
Tognana de Tonnefeld, ed in secondi voti" nel 1777 "^^'^^

nol>iI sig. Catterina Cavassi.

Figli

Luigi, nato , . . , ammogliato colla signora Maddalena
Stabile.

Maddalena, nata ....

Leandro, Segretario presso l'I. R. Tribimale in Tre-
viso, nato .... ammogliato coUa sig. Augusta Ba-
ronessa Lotticri.

Figli
. .

Antonio^ nato ....

Eufemia^ naia ....





;
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. GAOTORTA

Nobili. Domiciliaii in Treviso.

Aggregalo il sotto descrilto nel 1802 al già 110-

,

Lile Consiglio delia Città di Treviso, ottenne la

1 conferma di tale sua noLiltà con Sovrana Risolu-

I

zione 9 dicembre 1819. Da riniotissimo tempo
! gl'Individui di questa Famiglia appartennero al-

L l'Ordine dei Segretari! del Senato Veneto.

'

Girolamo del fu Alessandro e della .... nato .... am-
I

mogliatosi il 19 marzo 1809 colia nobil sig. Antonia Ma-
i • ria ]\Iar2.ari.

Figli _

Giovanna Oliva, nata il 6 marzo 18 io.

Alessandro Giovanni, nato il 28 gennaio i8i5.
liuigi Felice, nato il 15 aprile ibn.

CAPASANTA

Nobili. Domiciliati in p^icenza.

Conta questa Famiglia un' aggregazione anti-

chissima all'ora cessato nobile Consiglio di Vicen-
za, da cui deriva la noljiltà che le venne confer-
?nata con Sovrana Bisoluzione 24 noyembre 1820.

Francesco del fu Giuseppe, nato ....

J5ernardino del fu Giuseppe, nato ....
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.CAPELLARI i

'

'
•

•
.

• t
Nobili. Domiciliati in Belluno. I

La nobiltà di questa Famiglia, confermata con
Sovrana Risoluzione 28 febbraio 1821, deriya dal-

l' ora cessato nobile Consiglio di Belluno, a cui fu

aggregata nel 1G70.

Lodovico del fu Francesco e della nobil sig. Cecilia

.
.

. nato il 24 ^goslo 174^' r

CAPELLO

Nobili. Domiciliati in J^enezia.

Famiglia molto antica che fu aggregata al Pa-

triziato all'epoca della serrata del Maggior Consi-

glio 1297. 'avanti quel tempo, cioè nel 1229, un
Giovanni Capello era già Procuratore di S. Mar-
co. Questa stirpe, che si divise in Alarli rami, die-

de alla patria quantità d' uomini insigni nelle

armi, nella diplomazia, nell'interna ed esterna

amministrazione. Bianca Capello che fu consorte

di Francesco li Gran Duca di Toscana è della me-
desima stirpe.

.

'

S' indicherà presso ognuno del sotto descritti -

rami il tempo nel quale ottennero la Sovrana con-

ferma dell'avita nobiltà;

Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre 1818. ^.

Antonio Francesco del fu xVntonio e della nobil sig.

Elisabetta jMaria Dona, nato il ^4 maggio 1770.
'

Questo ramo di Famiglia era altresì in possesso del titor-

lo di Coste del Sacro Palazzo Lateranense e delCAula Im-
periale^ concesso nel i54o dalCImperatore Carlo V al Cava-
liere e Procuratore Antonio Capello. (





GAP 201

Confermata con Sovrana Risoluzione ^. marzo 1826.

Regina Adrianna IMaria aata Querini, vedova del fu

Benedetto Andrea Capello qii. Benedetto, con cui si con-

giuDde in matrimonio il jó marzo 1800.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre i8t8.

Pietro Benedetto del fu Pietro e della nobil sig. Ma-
ria da Mosto, nato il 6 febbraio 1778, congiuntosi in ma-

trimonio il 26 maggio i8i2 colia sig. Elisabetta Giietta.

Morto il 2 giugno 1821.

Figli

Paola Maria Luigia, nata il 3i gennaio i8i3.

Piet -o Bernardo Vincenzo, nato il 28 luglio iSi4-

Maddalena Anna Maria, nata il 2^ gennaio i8i6.

Maria Margherita, nata il 29 giugno 1818.

Pietro Benedetto Vincenzo Pellegrino, nato il 10

settembre 1821.

Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre 1818.

Benedetto Vincenzo Spiridion del fu Lorenzo qu. Sii-

van e della sig. Francesca Naselli, nato il 12 maggio 1791-

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 1817.

Benedetto Niccolò FiHp[)o del fu Pietro qu. Filippo e

della nobil signora Chiara Maria Angela Malipiero , na-

to il 6 aprile 1778, unitosi in matrimonio il 25 settem-

bre i8o5 colla nobil signora Elisabetta Marianna Teresa
Lion-Cavazza, domiciliato a Vicenza-

• . Figli

Pietro Benedetto, nato il 2
'7
giugno" 1806.

Chiara Paolina Maria, nata il i5 agosto 180^,
Girolamo Alessandro Benedetto, nato 1* 11 settem-

bre 1808.

Paolina Anna Maria Luigia, nata il ao gennaio 181 1.

Zaccaria Benedetto Antonio, nato il 22 maggio 1812.
- • Antonio Alvise Benedetto, nato il 3o ginguo i8i5.

Maria Luigia Gaspariua, nata ....
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Confermato con Sovrana Risoluzione \ gennaio 1818.

Benedetto primo del fu Benedetto qu. Silvan e della

nohil sig. Elisabetta Dandolo, nato il 22 marzo 1772,
ammogliatosi il 5 raaggio'1799 colia nobil sig. Giulia Ce-
cilia Dandolo.

Figlia

Cecilia Francesca Maria, nata il 3o luglio i8og.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 1818.

Benedetto terzo Silvan del fu Benedetto qu. Silvan,

jialo il di primo ottobre 1780, ammogliatosi nel' 1806

colla sig. Virginia Mazzola.

' ' Figli

Isabella Maria Vittoria, nata il i\ agosto 1807.

Benedetto Arduin Autonioj nato il i3 settembre
1812.

Laura Maria Cecilia^ nata il aSfebbraio 181G-

Confcrmato con Sovrana Risoluzione 5o dicembre 1817.

Pietro Benedetto Andrea del fu Pietro e della nobil

sig. Maria da Mosto, nato il 20 maggio 1788, unitosi in

matrimonio il 29 agosto 1814 colla nob. sig. Margarita

Giulia Morosini.

Figlio
.

•

Pietro Benedétto Vincenzo, 'nato il 19 luglio i8i5.

Confermato con Sovrana Risoluzione do dicembre 181^.

' Pietro Benedetto Domenico del fu Pietro, nato il 14

ottobre 1785, congiuntosi in matrimonio in gennaio l'èiz

colla sig. Maria Catterina DaumiìUer.

Figli • •

Metildc Anna Maria, nata il /l dicembre 1812.

. Carlotta Maria Bianca, nata il primo gennaio 1814.

Anna Maria Elisabetta, nata il 01 maggio 181 7.

Pietro Vincenzo, nato il iG agosto i8it).

Margherita EIcna Maria, nata il 21 settembre 1820.

Maria Elcna Domenica, nata il 29 luglio 1820.

Domenico Benedetto Vincenzo, nato il 28 settem»

tre 1824.
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CAPOPJAGO

so3

Nobili, Domiciliati in S. Daniele ed in Gemana

^

nel Friuli.

Procedono i Caporiaco, ora formanll due Case

separate, da Famiglia di antichi iioLili CaslcUani

e Feudatari! clic in Aiirorc dei loro tìluii ed iuyc-
•

stiture sino dal ^4 gennaio i5oj avevano la pre-

Togativa ed il dirillo d'intervenire con voce e vo-

to nel magniiico generale. Parlamento del F; luli,

e che continuarono a formar parte dello stesso

fino al suo scioglimento avvenuto nel 180G. Già sin

dall'anno 9G2 questa Famiglia venne dall'Impera-

tore Ottone I. qualificata dell'ordine dei iSoLili li-

beri, e fu in tale speciosa qualità confermata nel

1220 dairijnperatore Federico li. Nel 14^7 Fran-

cesco di Caporiaco fu investito dal Patriarca di

Aquileia del Castello e Leni di Caporiaco con giu-

jisdizione di mero e misto impero. La Veneta lie-

puhblica riconobbe la suddetta Investitura feuda-

le colle Ducali 1G20, 169G e 17465 e qualificò li

Caporiaco col titolo di Co/iti. jNon pochi degl'In-

dividui usciti da questa Famiglia si distinsero

con gloriose azioni nella carriera militare e nei

maneggi civili servendo con zelo e fedeltà il So-

vrano e la patria. Finalmente essa contrasse lega-

jni di parentela assai diramati con Famiglie frC'

giale di cospicua ed antica nobiltà,

Jìajìio di Famiglia che domicilia a S. Daniele.

Federico del fu conte Alfonso e della Vivente noLil

sìg. Catterina Bujali, nato il 5i dicembre liJoa, ammo-
gliatosi il 25 febbraio 1827 colla sig. contessa Laura Ca»
poriaco dui fu conte federico, .
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. Figlio

Alfon.<o, bato il i4 dicembre 1827.

Niccolò del fu conte Alfonso, nato il 10 aprile i8u5.

Ramo di Famiglia domiciliato in Gcmona.

Figli del defunto conte Lodovico e della

Antonio, nato il i8 ottobre 1766, ammogliatosi il 12

gennaio i8o5 cf)I!a sig. Angela Vintani.

Camillo, nato il 10 (ehliraio lyyz, unitosi in matrimo-

nio il 19 gennaio 1802 colla nobil sig. Giuliana Colassi.

Prospero, nato il 10 marzo 1781, congiuntosi in ma-
trimonio il 29 novembre 1810 colla nobil signora Paoli-

na Colussi.

Figlia

Maria Luigin, nata il 6 febbraio iSaS.

Giorgio, nato il 26 febbraio 1785.

CAPRA

Nobili. .
Domiciliati in Vicenza,

E' una delle più antiche Famiglie di Vicenza,

Nobile da tempo rimoto, fu sempre ammessa al-

l'ora cessato nobile Consiglio di quella Città e

coperse con onore le dignità ed ufiicii che si di*

spensavano dal detto Consiglio. Kegnante il Do-

ge Francesco Dona, in benemerenza dei servigi!

prestati dai Capra, fu con Decreto Ducale sS mar-
zo i552 eretta iti Contea la loro possessione situa-

ta nella Villa di Carré, e descritti li medesimi nel-

r aureo Libro dei Titolati col titolo di Conti di

Carré. Anche dall'Augustissima Casa d'Austria li

Maggiori di questa Fanìiglia Alvise, Vincenzo e

Francesco ed altri, in compenso dei meriti acqui-

statisi verso la medesima con servigii prestati
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lanlo in guerra quanto in tempi di pace furono

decorali dagl' Imperatori ' Federico 111, Carlo V
e Rodolfo II degli speciosi titoli {

riconosciuti

poi dalla KepuLblica Veneta )
ora di Conti ed

ora di Cavalieri. Questi titoli furono confermati

anche dall'Imperatore Ferdinando III, allorché

con Diploma 24 febbraio iG48,- firmato in Praga,

concesse il titolo di Marcuese ad Odorico Capra

il cui raino è ora estinto.

. Procedenti dai soprannominati Alvise, Vincen-

zo e Francesco esistono ora li seguenti rami che

ottennero la Sovrana conferma dell'avita loro no-

biltà.

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione i marzo iSsc».

Antonio del fu Gabriele e della sig. contessa France-

sca Capra, nato il 22 maggio 1766, ammogliatosi in

primi voti culla sig. Antonia Sartorello, ed in secondi vo-

li colla 8Ìg. contessa Borgo.

Figlio del primo letto

iato il 5 marzo ino4.Ottavio, nato il 5 marzo i^94

Figli del secondo letto

Gabriele, nato il 9 g^iugno 1800, unitosi in matri-

monio il 4 febbraio 1828 con la sig. I\taria Merio.

Gio. Battista Acliillc, nato il 2 3 febbraio 1802.

Marzio Luigi, nato il 16 marzo i8o(j.

Alessandro Girolamo, nato il 24 febbraio iSo'j.

Altro ramo confermato con Sovrana Risoluzione

8 luglio 1820.

Antonio Francesco del fu conte Silvio Maria e della

nobil sig. Cecilia Marcbesini, nato il 5o ottobre 1771.

Confermato con Sovrana Risoluzione i marzo 1S20,

f Girolamo Gianpaolo del fu conte Francesco e della

4 nobil sig. Antonia liassani, nato il 5 gennaio ijói.
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Nipote del precedente non peranco confermata. .

Francesco Ottavian Alarla figlio del fu conte Paolo
qu. Francesco e della sig. contessa Virginia dalle Ore, na-
to il 18 aprile ij8i.

Confermato con Sovrana Risoluzione 22 settembre 1820.

Giulio Em-.ico de! fu Vincenzo, nàto ...

.

CARATTI

Nobili. Domiciliati iti Udine.

La nobillà di cui ò fregiata questa Famiglia
deriva tlairiuveslitura ottenuta dal Senato Vene-
to nel 1648 della giurisdizione civile e criminale
in prima instanza della villa di Lauzzano a titolo

di Feudo nobile e giurisdizionale, e dalla sua a-

scrizione all'ora cessato Consiglio nobile della Cit-

tà di Udiiie, avvenuta nel 1682 nella persona del
dottor Bernardino Caratto, persona senza dubbio
di molta" considerazione, poicbè tale aggregazione
ebbe luogo per terminare un lungo e dispendioso
litigio die pendeva fra esso e la Città, e per cui
furono scelti quali Giudici Mediatori tre Personag-
gi d'alto rango, tra i quali il Patriarca di V-enezia.
F'u confermata nell'avita sua nobiltà con Sovrana
.Risoluzione 14 luglio 1820.

Andrea Ilario del fu Girolamo e della contessa Lau-
ra Maldura, tialo il i5 marzo 179.7, congiuntosi in ma-
trimonio colla noLil sig. Amalia ijeretta.

FisU
Francesco, nato nel 1822. Morto 2^ novembre 1824.
Amalia Francesca, nata il ig gennaio 182";.

Francesco Antonio, nato il 2- giugno 1826.
Bernardi^ France;co, nato il 28 agosto 1828,
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CARCANO.VOLPE

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Nel secolo decimo quinto la Famiglia Carcano

da Milano si è trapiantata nella Città di Vicenza,

e come Nobile di Milano venne nella persona di

Giovanni Battista, nel i5o3, aggregata al cessata

Collegio dei nobili signori Notai, nel quale in al-

lora erano riuniti tutti i Nobili della delta Città

di Vicenza. Gl'Individui usciti dalla medesima
copersero da quell'epoca le cariche che si confe-

rivano a'' soli cittadini nobili, ^omc nei tempi re-

centi il sottonominato Lodovico sostenne quella

di Podestà. Coli' eredità conseguita dal fu Conte

Lodovico Volpe, il sotto descritto assunse anche
il cognome di Volpe, ed il titolo comitale che il

Senato Veneto con Decreto 25 settembre 1668

per distinti servigii prestati allo Stato aveva con-

cesso a Giovanni Paolo Volpe, trasmissibile non
solo ai di lui figli e discendenti, ma ben anche
agli credi della sua casa.

Sua Maestà I. I\. A. confermò al sottonomina-

con Sovi
sua nobiltà.

to con Sovrana Risoluzione 8 luglio 1820 l'avita

Lodovico Gaetano Melchiorre del fu Carlo Valenti-

no e della sig. contessa JMaria Volpe Borsello, nato nel

1769. Deputato noLile presso la Congregazione Centrale

in Venezia, unitosi in matrimonio il io settembre i8i(y

colla nobil sig, Metilde Ilaria Barbaro del nobile signor

Aimorò.



I !.
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.... CARIOLATI

. Nobili. Domiciliati in Treviso.

Dall'anno i665, in cui segni 1' aggregazione di

questa Famiglia all'ora cessato noLile Consiglio di

Treviso, la medesima appartenne costantemente

alla corporazione nobile di quella Città. Ottenne

quindi la conferma di tale sua nobiltà con Sovra-

na Risoluzione io ottobre 1819.

Urbano del fu Giuseppe, nato.... ammogliatosi il 6

agosto 1792 colla sig. Luigia Casali.

Figlio

Giuseppe Maria, nato il 20 giugno 1795, unitosi in

matrimonio il i3 agosto 181 7 colla sig. JVIadda-

IcBa Maria Nardelli.

Figlia

JliUÌgia Maria, naia il 5 maggio 1820.

CARLI-RUBBI

Nobili e Conti. Domiciliati in Venezia.

Da quasi quattro secoli questa Famiglia si an-

novera fra le nobili. Uno de' suoi Maggiori, il

Cavaliere Simon Carli, era nel i43o Ambasciato-

re del Re di Francia Carlo VII. Nel 1716 la Re-

pubblica Veneta per benemerenze creò Conti Ste-

fano e Rinaldo, ordinando la descrizione dei loro

nomi nell'aureo Libro dei Titolati. Il celebre Gian
Rinaldi Carli padre del sotto descritto, era Presi-

dente del Censo del Ducato di Milano, e venne
dall'Imperatore Giuseppe II riconosciuto Conte e

nominato Consiglier in limo di Stato.
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Sua Maestà I. I\. A. con Sovrana Risoluzione

12 luglio 1O17 confermò -il titolo cUXonte al.sol-

tononiinato Agostino ed alla sua legittima disceu-

deuza. . . V

Agostino Giovanni, Confimendafore deirOrdirie de' SS.

Maurizio e Lazzaro, del fu conte Rinaldo e della contessa

Paolina Rubbi, nato il -2:') giugno 174», unitosi in' matri-

monio il 20 marzo 1789 colla nobil sig. Maria Anna Pct-

tenello. Morto il 18 marzo 182:5.
. . .. '

.
••

• • • .^ '. Figlie
^

Paolina Marianna Camilla, nata il ^i maggio t^gi, *

Eleonora Petrina Cecili^, nata il 19 selteuibre ci^-gG-.

Ilaria Cecilia Anna, nata il 2 febbraio "79^- • •

I

. . GARLOTTI ;•; ••

I

Nobili E Marchesi. Doniiciliati uiFerona.

\ Antica ed illustre Famiglia- della regia* Città .

di Verona dove lia sostenuto le primarie cariche

lììio ilal i53G, alla qual epoca risulla essere stata

aggregala a quel Consiglio nobile ora cessato. Nel

iG35 il Cavaliere Andrea Carlotti ottenne da Fer-_.

dinaiulo U Granduca di Toscana il Feudo di Ri-

.parbella col titolo di Marchese: Questo titolo, che

\ nella prinia instituzione era concesso soltanto al

I, solo priniogenilo, fu con Diploma 2G luglio 1788

\
' emanalo da Francesco III Granduca di Toscana

poscia Impei-atore, esteso a tutti gl'Individui del'-

1 la Famiglia di sesso mascolino, e venne confer-

j
malo da Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Risolu-

j

zione 5 ottobre 1019, essendoché li sotlonomina-

I

ti Alessandro padre ed Antonio liglio hanno rinun-

I

zialo ai titoli di Conte e barone che ottenuto ave-

j vano sotto il (Governo Italico.

'

VoL. I. i4 •
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Alessanclrodel, fu marchese Antonio e della si^. con-

te5sa Cl)iara rse!^ri;jial(> nel 1740, Cavaliere dell'Ordine

di S. Giovanni d.i Gerusalemme, già membro del Sena-

to CoTisuIente. sotto il Regime Italiano, unitosi in matri-

monioil 26 'niaggio 1772 colla sig. contessa Pulcheria

d' Argo, 'Dama della Croce Stellata. Morto il 9 aprile

1828. ; • '. -

' ..'..

;
• ' I, Antonio, nato il 26 marzo 1770, unitosi in matri-

., monio il 17 novembre i8oo colla sig. coiUes&a

Maria Turco. '

. .

'

/• y ,. Fi^li :

. Putcherif Rosann», nata il 3o marzo i8o4. pa»sn"a

,' ' in niairinioriTO il 26 aprile 1824 col sig. Carlo

Canova.

'•,.• •• «Rosannaj nala^'il 17. dicembre i8o6>passala in nia-

• .'.
. . • •

. - trinionio il primo dicembre 1824 col_ sig. Mar-

•
' 'Vhese Bonìf.Tzio Canossa.

Alessandro Francesco, nato l' 1 1 marzo 1809.

••*
'

Teodora Auf^usta, nata il 18 tiiarzo 1811. .

'Francesco, nato il i5 ag^jsto 1814.

' • "
. Chiara .Giulia Maria, naia r8 marzo 1817.

.
.

'
. Cdrlolla , nata 1' 11 agosto i8«g.

Giulia j nata il 28 ottobre 1821.

S.Giovanni Battista, nato il 10 marzo 1776, Consi-

gliere presso ri. R. Tribunale Civile iu Venezia.
'

.:
' 3. Bonaventura Giuseppe, nato il 2- afrosto 1779,

Consigliere presso 1' .1. R, Tribunale Frovincialw .

. in Padova.
"

*

4. Eleua, nata il 9 aprile 1788.

V
• CARLOTTI ...

é -

Nobili e MjncnEsr. Domiciliati in f^enezia,

i
Ha comune colla Faiiiiirlia precedente la sua i

origine e le distinzioni araldiche. Ottenne la con- \

ferma del titolo ^larcliionale con Sovrana Ilisoiu- |

zione 5 ottobre 1819. • ;*

r
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Girolamo Antonio del fu marchese Giulio e della sig.
j

Ijaronessa Gioseffa Woiljcrg, nato a Verona il i5 dicein- '

i

lire 1785.1. R. Ciambellano, Guardia Nobile e Diretto- .^
}

re deirUfficio di Protocollo al Gov<-rna, ammogliatosi il
-
**

i

2.\ settembre 1801 colla nobil sig. 'Chiara IMari<i Zen, Dn- ;

ma di Palazzo e della Croce Stellata. ' .
' '

i

'•
• • . . Fiirlio.' -'...'', \

. ;. •

_

^

.

-

. •
_

I

Giulio Lui"-! Antonio,, nato il 10 luglio 1802. Alun-

no di Concetto presso l'I. E. Uelegazione in Ve- ,

•
.

.
.

/^ ^CARMINATI ..
.

. ,. '.. ;•. ; .

NoniLi Veneti. Domiciliati in Venezia.

. Questa Famiglia, originaria pria di Milano in- , I

Jl di Bergamo, per le sue Ijenemerenzé neH'iilti- • .

ma guerra di Candia fu in uno ad altre Famiglie

aggregata al Veneto Patriziato nel 16S7, e descrit-

ta nel Libro d'oro. Fu confermata noLile con So-

vrana liisoluzlone prijno gt3uuaio i8i8.^

Costantino Luigi Giusepjìe ìMichele del fu Alessandro

e della noLiI sig. Laura Vaiarcsso, nato a Verona il 2;-)

settembre 1774? "nitosi in malrimo;!Ìo il 22 febbraio 1808

còlla riubil sig. Elisabetta Francesca Borin.

^'sij' \ '
'

. Laura Maria Francesca, nata il 22 dicembre t8o8.

Alessandro. Carlo Andrea, nato il 5o novembre l8og."

Carlo Antonio Giuseppe, nato il 6 dicembre l8io.
IJomenico Giovanni, nato il 5 marzo 1812.

Teresa Maria, nata il 12 luglio i8i5. . >
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.CARMINATI ..
"

NoBfLù Domiciliati in p^erona:

•' E^ ùria delie più anllclie Famiglie noLill della

Ciltà diVeroiia,al cuiiioblle Consiglio ora cessalo

risulta ascriUa sia dal . 1,432. Trae la sua origine (la

lirenibilU nel Bergamasco; el.)be il fregio di yede-

re nella Sede ponlillcla un suo rampollo nella.per-

*- sona di Giovanni'GOgnoiwinalo Fasano, e conseguì
' ifi vari tempi dignità «e priyHugiUspeciosi, nonché

.il titolo di Conte die fu riconosciuto dalla Repub-
• Llica A^cneta, con Decreto 3o aprile lyiy, con cui
y-cnne ordinata lasua descrizione nelF aureo Li-

bro dei Titolati. Ottenne la conferma dell'avita .sua

.
nobiltà con Sovrana. Piisoluzione 4 giugno 1820.

" -Alessandro Carlo Giuseppe del fu confe Lodovico-e
della sig. Teresa conlessa Schioppo, nato il 14 gennaio
1781, ammogliatosi il 27 aprile 1807 colla nobil signora
Vittoria d'Emi!].

Annibale Gio. Batlisfa Felice del Fu conte Lodovico,
nato il 20 febbraio 1780, unitosi in matrimonio il 9 otto-

bre 1808 colla nobil sig. Maria Teresa Salerno.

'-...
. ,

'^^sii ' . ..

Silvia, nata il i3 luglio 180Q.
• Maria, nata F 8 settembre 1810.

Carlo, natQ 1'
1 i maggio 1812. •

. Matilde, nata il 26 luglio i8i5. .
'

Vittoria, nata il 2^^ giugno 1816.

Alessandro, nato il 19 settembre 18-20,
'

• CARNIELLUTTI

Nobili. Domiciliati in Serravalle.

Confermali nobili con Sovrana Risoluzione 4
agosto 1820 come appartenenti all'ora cessalo
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lioLìle Consìglio di Serrayalle,- a cui il sollonomi-

iiato Pietro venne aggregalo nel lytji.

•

Pietro dottore del fu Giovanni Battista e. della.....

. nato ....

j

• GARTERI '
• V

' Nobili. DomiciViaU in Verona.- '

\

" Antica Faiiiiglla che sin dall'anno 1405 appar-

teneva all'ora cessalo nobile Consiglio di Verona,

f
Discende da Bon Carteri che nel (279 era Anziano

i nel Consiglio di Verona soUo il dominio di Eicze-

I

lino.
"

,•

I Fu confermala nobile con Sovrana Risolvizio-

I
ne 4.1uglio 1B19. Il titolo di Conte per 1' addietro

' usa loda questa Famiglia deriva dall'essere pas-

I

sale nella medesima per malrimonio Je discen-

I denti dei Callarinetti e Mezzanelli , li quali in

/ ambo i .sessi sono investiti li primi del titolo di

Houli Palatini, gli altri del titolo di Conte coufe--

ferito nel 17 35 dal Duca di Toscana Giovanni Ga-

stone e confermato dall'Imperatore Francesco I.

Alvise del fu Allegro e della sig. contessa Emilia Cat-

tarinetti, nato .... ammogliatosi, il 2 ottobre 1781 colla

«ig. contes^a Laura Mezzaneili.

Figlie •

Beatrice Maria, nata iI5q luglio i^S», passata in raa-

trimouio col sig. Giovanni de Bitter Comandan-
te di piazza di Berj^aniO. • . _

Teresa, nata .... ,

'
•

Esiste in Fcroiia un altra Famiglia Cartigli die sembra
un ramo delLi precedente, comj>ostn dei signori fratelli Gau'
denziOy Giacinto^ J'rancesco e Carlo Antonio, (;Ue non risulta

di abbiano per anco ottenuta la conferma della loro nobiltà.
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• .' . ; , CARTOLARI

.

* ..JVoBiLi. Do/nijoiliati in f^erona. ..

Aggregati i Cartolari sin* dal 152^ al nohlle

Consiglio di \erona conlinuarono ad appartener-

ci iino alla sua -cessazione , e coprirono in ogni

tempo le piìi luminose cariche di detto Consiglio.

'Ottennero Ja Sovrana conferma dell'avita loro no-

biltà con llis'oluzione di Sua Maestà I. li. A. del^
luglio 1819. • ; .

Francesco Pietro del fu Paolo Niccolò e dt.IIa viven-

te nobil 8Ìg. Francesca Marianna Borghetti, nato il 6 no-

, vembre 1794- Sacerdote. '
•

Antxinio Gregorio del fu Paolo Niccolò, nato il rj set-

tembre i"ì\<)- aaiinogliatosi il 2y novembre iBao cojl'ora

defunta nobil sig. Antonietta Dionisi Piomarta.

Giovanni Battista del fu Paolo Niccolò, nato il di

primo marzo 1806. •
.

. CASILINI

Nobili. Domiciliati in Rovigo.

*E' una delle più antiche Famiglie di. Rovigo,
poiché sin dai i.485 trovasi ascritta a quella cor-

porazione nobile. Molti sono i servigi! prestati

alla patria dagP Individui usciti dalla inede-
sinia, tanto nella carriera militare, quanto nella

civile. Nel 1782 ottennero dal Veneto Senato i

soltoindicati per. se e loro eredi onorifica Investi-

tura dei titolo conìitale.

Sua Maestà I. R A. confermò ad essi Y avita

loro noLiltà con Sovrana Risoluzione 5 niagjrio

1020.
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Gióvaoni Francespo elei fu Stefano e della nobil sij^.

Emilia Paoli, nato il 24 febbraio 1743, ammogliato colla

sig. Giulia Rizzoni. Morto ij 26 settembre 1820, senza

successione. .
• . • . . :

Niccolò Giovanni Andrea del fu Stefano, nato il 2

1

aprile 17^5.
^

•

^ '. •
.• .

,:
•.;• '. "casoni; '•••.. ".•..

, Nobili. Domiciliati in Sùrravalle.

j • Famiglia di antica qualificala nobiltà, e che sin

j

<ia} 1S74 trovasi ascritta all'ora cessato nobile

I
Consiglio di Serravalle. Grindiyidui di cjnesla Fa-

• miglia, ora divisa in vari rami' che" sono discen-

{
. denti da Giacinto, erano altresì insigniti del i/io/o.

Comitale e Mài'cliionalc\ F uno 'derivante da iuve-

I
stitura feudale accordata al detto Giacinto dal Se-

j
. nato Veneto con suo Decreto del i653, l'altro pro-

' cedente ila concessione fatta al medesimo loro au-

tore da Carlo Emanuele Duca di Savoia con Di-

ploma i5 gennaio 1664.

Li sotto descritti rami ottennero la Sovra-

na conferma della loro nobiltà sotto le date se-'

puerili. > .
. .

.%

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 ottobre iSao,

Antonio Maria figlio di Giovanni l^attista qu. Guido
e della nobil sig. Aurora oraziani (separata dal marito),

nato il 4 ottobre liiof^, "
.

'

. Confermati con Sovrana Risoluzione 24 agosto 182Q.

Giovanni Battista del fu Marco e -della sig. Augusta

Lorenti, ammogliatosi l' 11 ottobre 1778 colla .sig. Au-

gusta Bastanzi. Morto il 20 aprile i8a5. ...
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.

•

..''' Figli .
.

:. '

.

1, Marco Augusto^' nàto il 2 marzo i^j^o, nnitosi in
• .

matrimonio il 1 2 jiovorabre ibi6 colla sig. Au^u-
, sta Elena Casoni. .'

'

• " " Figli ' . . .

• :. f Gaelsno Ferdinando Giovaani , nato il g giugno

1822. . •

» Giovanni Ballista, nalo il i5 otlobre iSaS."

I. Giorgio Massimiliano, nato il 6 febbraio 1782,
animogliatosi il 1 4 maggio 1806 colla sjg. Augusta
Sanfiori. • .

• • Figlia
.

•
•

"'

.•. Callerina, nata il i5 sellembre 1808.

3. Augusta Maria Chiara, nata il 19 dicembre .1 ^8^.

Confermato con Sovrana Risoluzione 24 agosto 1820.

Francesco Carlo del fu Trifoglio e della noLil signora
Bartolomea Casoni, nato il 10 marzo 1771, unitosi in ma-
trimonio ir 22 maggio 1802 colla sig. Elisabetta Filippi.

• Niccolò Bernardino del fii Trifoglio, nato il 21 gen-
naio 17S0, ammogliatosi il 9 novembre 1809 colla signo-

ra Catterina FraccLia. . • r

Esistono di questo Casato ancora li seguenti due ramìy
che non risulta eli abbiano peranco ottenuta la Sovrana con-

Jerina di nobiltà^ cioè

Giacinto Tomaso del fu Guido e della sig. contessa

Vittoria Altan, nato il 00 gennaio 1747* :

Niccolò del fu Angelo, nato . .

,
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CASSETTI. '[
.

. .
• •

.
•

Nobili Venetì. Domiciliati in Venezia.

Questa Famiglia, di aulica origine in Venezia,

risulta aggregala al Patriziato Veneto nel 1*662
'

per Leiìemereuze acquistatesi in puLLlico servi-

j^io. Fu confennata nobile con Sovrana llisoluzio-

iie 16 novembre 1817. • • •.

Giovanni Flaminio del fu Giovanni e della nobil sig. •

Cornelia Magno, nato il 7 dicembre 1705, unitosi in ma-

trimonio r 8 giugno 1788. colla nobil sig. Bianca Maria

Badoer.

••
.

^'sii
. :

.
;

Cornelia Maria, nata il 2 5 "dicembre 1788.

Giovanni Pietro, nato il 2'^ febbx-aio 1^90. .

Anna Maria, nata'ilig aprile 1792; '.

.

Giovanni Francesco, nato il 7 aprile i^pS.

Angelica Mariai nata il 1 9 gennaio i^g4-

Confermalo con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1820.

Giovanni Girolamo del fu Giovanni,' nato il 5 dicem-

bre 1766. . / •
. "

GASSICI •
.

Nobili. Domiciliati in Padova.

Procedenti li soltodescritti da Antonio Cassi-

ci che il IO novembre 1669 venne aggregato al-

l'ora cessato nobil-e Consiglio di Padova, ottenne-

ro la conferma di loro nobiltà con Sovrana Ri-

soluzione 8 luglio 1820. •

Giovanni Maria del fu Antonio e della sig. Angela Riz-

ti , nato il 12 giugno 1760, ammogliatosi il 21 luglio

1790 colla nobil sig. Fortunata Maria Locatelli.





.ai8
'

C A'S .
••

•
.. 'Figli

-

•

. . Antonio Giovanni Francesco', nato il 20 ottobre

^ .
* i8o3, ammogliatosi T ri novembre 1827 con la

nobil si£r. Adrianna Lodovica contessa Papafava.

Bernardo Giovanni Antonio, nato il 5 . dicembre
. •• i8o5.

•

•' Leone Paolino del fu Antonio, nato il 22 giugno

1766, congiuntosi in matrimonio il g settembre 1795 col-

la sig. Maddalena de Canal. ... .. *

• •
•

'.

.

^
.

•
. Figlio

.

•

Antonio Giovanni Battista, nato il 1 2 novembre i^yi.

;.:, :•. ;';
'•.

•
.'. .cassinis- .

:• •
. : /

.. Nobili. Pomiciliati in Padova. .

Airito le sotto descritte Faiiii;i;Iie traggono la

loro nobiltà tlaira;r2;re2;azioiie seiruita sin dal i635

dei loro Maggiori all'ora cessato Consiglio nobile

di. Padoya. Ne ottennero la conferma colle So-

vrane Risoiuzioni 4 luglio e 9 dicembre 18 19.

Giacomo Francesco Antonio del fu Giuseppe e della

nobll sig. Elisabetta Aleardi, nato il 5 marzo ijB/j..

•Niccolò .Rinaldo del fu Giuseppe, nato 1' 8 maggio

1790, passato in matrimoniò colla sig. Marina Lazzarini.

• Figlia

..
'

' Elisabetta Antonia, nata il 5 1 dicembre 1S28.

Marco del fu Alvise e della sig. Rosa Platicossich,

nato nel 1705 a Corfù, ammogliatosi il 18 giugno 1788
colla sig. Diamante ÌNIartinelli. Maggiore ex-Veneto. Mor-
to il primo novembre 1822.

•
.

Figlio

Giovanni, nato a Corfu nel mese di maggio i'j^'i,

1. K. Ingegnere, ammogliatosi il 2 aprile ibai

colla sig. Adrianna Malacarne. .
" '
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• ..CASTELLI • • •
'

Nobili. Domiciliati in Asolo Provincia .

••

di Tfeviso.

-
' " ' ' * • ,'

Attesa l'aggregazione eli.questa Faiiviglla al ces-

sato nobile. Consiglio di Asolo, avvenuta il giorno

5. giugno iuo5, coH'osservanza di tùltelecoudizio-.

ni statutarie, fu confermata noljile per Sovrana
llisoluzione del dì.primo feLljraio 1821,

Carlo Francesco Valentino del fu Giovanni Battista

e della sig. Anna Piippi, nato il 14 febbraio 1767, uni-

tosi in niaiiimonio il i4 noveoibre 1814 colla sig. Cat-

lerina Maria Trabuccbelli. . ;

... . . Figli • •
... •,

• • Francesco Antonio, nato ilio luglio 1818.

Ermolao Micbele, nato il 24 aprile 1828,. •

*
•

. CASTELLO (de)

• Nobili. Domiciliati in. T'reviso. .

•

Da remoto tempoquesta Famiglia formò par-

ie dell' ordine nobile della Città di Belluno

.

Nel i3y{j.prima della riduzione di quel nobile
Consiglio ora cessato, Michele de Castello yr era

descritto in qualità di Console, e successivamen-
le fecero costantemente parte di esso Consiglio

gli accendenti dei sottonominati.. Anticamentti es-

sa Famiglia era investita della Contea e Giurisdi-

zione di Agordo, la qual investitura ottenne am-
pia conferma dall'Imperatore Federico con l)ij)lo-

jna 12 giugno 1454. l^aolo de Castello venuto da



i:ia)

/\ V .n.
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'

I

.f[ueslo ceppo niel i58o era Cavaliere Gerosolimi-

tano. Ffi conferitiala nell'avita sua nobiltà con So-

vrana Risoluzione 19 novembre 1820.

Paolo I\Iaria del fa Pietro e della gi^. Angela Ortica,

, •Centurella, pato il 5 agosto 1786, unitosi in matrimonio
il 14 ottobre 1818 colla sig. Anna Teresa Bortolan di

Treviso. •

'

.

* Figlio. . .

;
•.. Giuseppe Pietro Atanasio, nato il 24 febbraio 182^.

'. Antonio del fu Pietro, nato il 20 luglio 1801.
^

.••.• CATTANEO " .•

. NopiLì. Domiciliati ili Venezia. '\.

Sin dall'anno 1410 la Famiglia da cui derivano
li sottonominati era.aggregata al nobile Consiglio
di Verona, ed i suoi Individui in tutt' i tempi
Successivi banno coperle le principali cariclie e

gl'impieghi li più onorevoli. Alcuno Irà essi fu

Oratore al Veneto Principe. '

Apparteneva -altresì questa Famiglia al Consi-

glio nobile di Piovigo, ed era insignita del titolo

Comitale conferito alla medesima nel 14G9 dal-

l' Imperatore Federico III. Fu conferjuata nobile

con Sovrana Risoluzione 22 settembre 1820.-.

Sebastiano Pietro Alvise del fu Annibale e della nobìl

sig. Elisabetta Piccliini, nato il 20 dicembre 1754.
Pietro Alvise Maria del fu Annibale, nato il 20 no-

vembre 1757. , "

Esiste ili Venezia mi altra Famiglia Cattaneo dcri\'ante

dalla nohil Famiglia Cattiinco dei Feudatarii della Colonia
di Candid, che risulta ai-erc ottenuto dalla Repuhbliea Fc'
neta il titolo comitale. Aon consta perì) che abbia finora ot-

tenuta la Sovrana conferma da Sua Maestà I.R.A. uè della

sua nobiltà né del titolo.
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•;
_ - CATTANEO

Nobili, Domiciliati in Lendiìiara.

Coir aggregazione (lui Mairgiori cl<j] sotto de-
• scritto al.cessato nobile Consiglio di Lcndinara^ se-

guita nel i653 cjue.sta Famiglia ottenne la nobil-

tà, che le fu conlL-rinala con Sovrana- llisi>luzione

<) maggio 182^. • . • • '

Lodovico del fu Giovanni Battista e della nobii sig.

Lucia l'àrga, nato il i5 dicembr.e 1776. ...

11 titolo comitale di cui per V addietro altro

;
ramo della medesima Famiglia era insignito de-

riva da concessione fatta con Diploma i3 febbraio

•1708 dal Serenissimo' Francesco Maria Pico Duca
della Mirandola. '

/

Lodovico del fu Alfonso e della nobil sig. Laura Fal-

conetti, nato il 20 dicembre 1707, arnnr>ogliatosi il 20 no-

vembre i8ai con lei sig. Giuse^jpina Longhi. .

"•.•.'. Figli /' : :

Giovanni Battista, nato il 1,9 maggio iSo^.

Filippo, nato il ) , v q ^ • • •

T /^ '
4^ -1 x 21 luglio ibi:).

IsidorOj nato il )
°

Elisabetta Tei'esa, nata il 5o settembre 18 15.

Elisabt^tta Antonia, nata ii 1' giugno i8ig.

jMaria, nata il 3o luglio 1821.

Camillo del fu Alfonso, nato T 8 dicenrìbre 1761, Uf-

ficiale ex-Veneto [/ensionato, ammogliato colla nobile sig.

Cecilia Spineda. .,
•

^^S^^
*

...
Luigi, nato..,. . • '

• Teresa, nata .. .. -,

'

Anna^ nata .. ;. . - .
•



.t t'';
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Isidoro del fu Francesco qu.. Giorgio e della noLil

sig. Francesca Falconetti, nato il 24 agosto 1780, unilo
in niatrimonio colla sìg, Mariella Rosatti.

•

• .•'. Figli .
..

' ^r • '^
• Remigio, 'nato il primo ottobre iSi'g. .' •. '

.'.
; Luigia Malia, nata-il primo luglio I y 23. '*

CATTI \ \

Nobili Keneti. Domiciliati in Venezia.
' •

• '•.
. .

*•••
Questa Famiglia dalla Germania venne a sta-

bilirsi a Venezia nel i5o8'. Per Ijenetiierenze Ter-
so lo Stato fu nel i546 aggregata al Patriziato, e
yì si mantenne lino alla caduta della Ptepubl^lica.

Conjcrmatq nohile'^on Sovrana rdsoluzione
n novembre iSi'j.

Marco Antonio Maria del fu Giovanni Andrea e del-

la nobil sig. Catlerina Anna Maria Balbi, nato a Zara il 7
agosto 1777-. .: ' -

.

Conjermaio con Sovrana Risoluzione iS giugno i8iq.

Giovanni Gottardo dei fu Andrea Alessandro e del-

la nobil sig. Nicoletta Augusta Pizzainano, nato il 9 no-

vembre 1769.
• •

Conjerrnata con Sovrana Risoluzione 3o diccmlrre iQi-j.

Petronilla nata Gelicb, vedova del fu Andrea Catti.,

con cui si congiunse in malrinnonio il 4 febbraio 1789.'
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'

. NoDiù. Domiciliati in Lendinara:

La, nol.i'llà di questa Famiglia deriva dal Con-

sI"lio nobile di Lendinara a cui era stata aggrega-'

la^nel 1784. Fu conferuiata nobile eon Sovrana
*
liisoliiziòiie 9 maL^iiio*i82Cì.. ,, .^

Lodovico'del fu Giulio Cesare e della . . .
•• nato . .

.
.

ammogliatosi il 28 novernLoe 1788 con la sig. raolina

• Semen/atti. . :" :
' • /

Giulio, nato il -9 iehl)iaio 1^9-1.

. Elisabetta, naia il 1 3 maggio 1799.

Cattcrina, nata il ig luglio i8o5. -^
".

. .

Cassandra, nata il 3o gennaio 1806. • ' • • .

CAVALLI '
•

.

Nobili. Domiciliati ili J^erona..

. Antica Famiglia di Verona cliesin dal 1407

costantemente appartenne a quel' Consiglio nobi-

le, e che dal 1780 era altresì insignita del titolo.

Comitale ed iscritta nell' aureo Libro dei veri Ti-

tolati in causa di avere sotto il Doge Renier in-

feudala una porzione de' suoi beni, che fu ricono-

sciuta dal Senato Veneto qual Feudo nobile, ret-

to e legale col titolo di Contea,

Ancora prima della sua aggregazione al Con-

siglio nobile di Verona questa Famiglia, proceden-

,te da nobile prosapia, aveva già uomini illustri

nell'armi, uno dei quali di nome Giacomo per be-

nemerenze è stato nel x3ur aggregalo al Patriziato
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Veneto. Oltehne la coiirerrua dell'avlla sua nobiltà
'•• con Sovrana liisolùzlouc io ottoLre I(3iq.

Girolamo Maria Leonardo dfel fu Barlolomco e della
nobii sìg. Marianna Cerini de Benedetti, nato il G novem-
bre. 1787. ,

Catlerina Maria del fu .Bartolomeo, nata, il 1:8 apri-

:
^e 17.9'-

•

'Angelo del fu Bartolomeo, nato il 26. marzo 179'»,
,

ammogliato. colla sig.. Anna INÌarcatani. .^^ '

Esiste un altra Famiglia Cavalli avetUe i istessa dtriva-
?.ione, che non risulta avere peranco ottenuta la Sovrana con-
ferma di sua nobiltà^ e che componesi di

Giovanni Carlo' Antonio. del fu Giovanni Francesco,
nato nella Comune dì Soave il 5 novembre 1762.

Antonio Gaetano del fu Giovanni, nato il. 21 gen-
.naio 17(35. • .

'

:

;•
"

• ' GAYANIS '•
*

'*

NoiiiLi E Conti. Domiciluiti in Venezia.

•La nobillà Ji questa Fanìi<j;lia, composta ora
dei sotto descritti fratelli, anibldue Sacerdoti che
con edi/icafute premura si dedicano a raccogliere
ed educare, nei due Istiluli da loro stessi cicali, la
povera gioventù abbandonata, deriva dalla sua
appartenenza al cessalo nobile Consiglio della
Città di Padova, a cui nel 1771 venne aifirregato
Il Joro genitore.

li titolo di Conte poi, di cui sodo insigniti, pro-
cede da concessione fatta. da Giovanni III Redi
Polonia con Diploma 27 novembre 1704 ad uno
dei loro Maggiori di nume Niccolò ed a tutta la

5ua discendenza. Tal titolo venne riconosciuto
dalla Repubblica, e registrati li Cavanis nell'au-
reo Libro dei Ti loia iL .

'
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Tanto la nobiltà che il suddetto titolo fa con-

fermato da. Sua Maestà 1. R. A. colle Sovrane Ri-

soluzioni 21 settembre 1821 e 5 agosto 182G.

Don Antonio Angelo INIaria del fu Giovanni Cesare e

della nobil sig. Cristina Pasqualigo Basadonna, nato il 16

gennaio 1771.
Don Marco Antonio Pietro del fu Giovanni Cesare,

nato il 19 maggio 1774-

CAVAZOGGA

Nobili, Domiciliati in Verona.

Questo Casato formava parte dell'ordine nobile

di Verona fm dall'anno i4o5, nella qual epoca ri-

sulta essere stato ascritto a quel Consiglio nobile
ora cessato.

Sua Maestà I. R. A. confermò l'avita sua no-
Liltà con Sovrana Risoluzione 4 luglio 18 19.

Francesco Maria del fu Girolamo. e della sig. contes-

sa Maria Angela da Prato, nato il 14 luglio 1780, ammo-
gliatosi r 8 settembre 1809 colla nobil signora Elisabetta

RufFoni ]\Iorando. , .

.
• .

*

. Fi^ll . .

•

^ ,

Girolamo Maria, nato il 3o mag'gio 1810.

Alberto Alessandro, nato il 27 luglio i8i4>

Marianna Teresa, nata 1' 11 settembre 1816.
Carlo Felice, nato il 2^ ottobre 1818. -,
Maria Luigia, natali 17 febbraio 1822.

Bartolomeo Francesco, nato il 7 maggio 1826.

Vot. I. i5
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• GAVAZZOLA

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

La nobiltà di questa Famiglia, confermata con
Sovrana Risoluzione 8 luglio 1820, deriva dall'ora

cessato nobile Consiglio di Vicenza a cui era ag-

gregata da remoto tempo.

Giacomo del fu dottor Antonio e della nobil sig. Po-
lissena Cumana, nato nel 17Ó4, unitoci in matrimonio i!

18 dicembre 1791 colla nobil sig. contessa Maddalena
Paielli. Morto il 10 aprile 1826. •

Figlio

Antonio, nato il 2 1 luglio i yg?,.

, CAZZAITl

Nobili. Domiciliati in Venezia.

Colle Sovrane Risoluzioni 6 ma^ffio e i5 In-

.glio 1821 li sottonominati due fratelli furono con-

fermati nobili, come derivanti da una delle Fami-
glie originarie patrizie dell'Isola di Cefalonia, do-

vè trovansi descritti nel Catalogo dei Nobili, ossia

Libro d'oro.

Elia del fu Costantino, nato .... I. R. Consigliere di

Governo e Direttore della Zecca in Venezia, vedovo del-

la sig. Cecilia Martinelli fu vedova del nobil sig. conte
Andrea Sanfermo.

Giovanni del fu Costantino, nato... , . .
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.CERATI .
* '

_NoBiLi. Domiciliati in Bassano.

'Appartenne questa Famiglia alla Corporazione

lìobile (li Bassano, come consta dal Catalogo delle

Famiglie nobili di quella Città approvato dal Se-

nato Veneto con Decreto del 1726. Fu confermata
tale con Sovrana Risoluzione 20 ottobre 1822.

Giacomo Andrea del fu Angelo ISIaria e della nobil

8Ìg. Elisa I/etta llonzoni, nato il 2 novembre 1761, ammo-
gliatosi il 27 aprile 1795 colla nobil sig. Catterina Com-"

postella. Morto...

4

f-igli

Angela r^rancesca Maria, Hata il 2G febbraio 1797*
Giacomo Angelo Maria, nato il 2G settembre 1 79^.1

Angelo ì\laria, nato il 27 settembre 1802.

Lucia Catterina, nata il i5 Icbbraio i8o5.

; ^ CERATO

. Mobili* Domiciliati in P^icenZdt

Vù tina Famiglia di antica aggregazione al ces-

sato Consiglio della Città di Vicenza, da cui le

deriva la nobiltà che le venne confermata con So-

vrana riisoluzione 27 ottobre 1822.

Domenico Giuseppe del fu Giovanni qu. Attilio e del-

la nobil sig. Giovatina Ambrosi, nato a Bassano il 5 otto-

*bre 1797.

Esiste in P'iccnza un altra Famiglia Cerato^ i cui Mag'
glori tennero nel i45^ insigniti dair Imperatore Sigismondo
del titolo di Conti Palatini, riconosciuto dal Feneto Senato
con Ducale del i5 maggio iSai,
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• • GERIANI.

Nobili. D.omiciUati in Serravalle.

• Famiglia confermata nobile con Sovrana,Riso-
Juzione 24 agosto 1820 in considerazione della
sua appartenenza all'ora cessato nobile Consiglio
di Serravalle, a cui fu aggregata nel 1768.

Giacinto del fu Andrea, nato Morto il. 7 marr^'io
1024-

Michele del fu Andrea, nato . . . . Ammogliatosi jl 26
novembre J794 colla signora Giovanna Mondmi.

• P^S^ì .

Anna, nata il i.-J sctlemlne 1801.
Maria Augusta, nata il 5 novembre 1806.
Antonio Andrea Francesco, nato il i6 luglio 1808.

. CESANA .

Nobili. Domiciliati in Serravalle.

Con Sovrana Risoluzione 24 agosto 1820 fu
confermata questa Famiglia nella sua nobiltà, pro-
Cedente dalla sua aggregazione al Consiglio nobi-
le di Serravalle seguila sin dall'anno 1574. Anco-
ra prima di quest'epoca la medesima era fregiata
del titolo Comitale in causa dell' iuA^estitura otte-
nuta dalla Repubblica Veneta sino dal 1404, e
successivamente rinnovata, del Feudo nobile ed
antico del Contado dì Cesana nella Marca Trevi-
sana

; non consta però che abbia peranco ottenu-
ta la Sovrana conferma del detto titolo.

Matteo dottor del fu Michele, nato.... ammoglia*
tosi il 7 settembre J79Ì colla nobil sig. Taolina Casoni
del fu Trifoglio.
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Michele, nato il 2 1 ottol^rc 1 79^.

Francesco, nato il 2G giugno 1797-'
. .

••

TNiccolò, nato il 1 5 gennaio 1799.

Pietro, nato il 27 ottobre 1800.

Elisabetta, nata il 21 maggio 1802.
.

Antonio Martino, nàto il i5 novembre iSo^-

Andrea, nato il 5o novembre iSotì.

'Mafia, nata il 5 maggio iHoS. .
. .

Trifoglio, nato il 22 novembre 1809.

Augusta, nata il 18 dicembre 181 1.

CESAROTTI
.

.
Nobili. Domiciliati in Padom.:

I Cesarotti coli' aggregazione seguita nel 1722

al Consiglio nobile di Padova conseguirono la no-

Liltà che venne confermata al sotto descritto con

Sovrana Risoluzione 4 settembre i8i8. Melchior

Cesarotti accrebbe rinomanza a questo casato col

suo valore nella letteratura.

Luigi ^el fu Matteo, nato .... Giudice quiescente.

CEZZA
* Nobili, pomiciliati in Rovigo.

Sin dal i5o5 questa Famìglia, per effetto della

sua appartenenza al cessato Consiglio nobile di

Rovigo, è fregiata di nobdtà, che le venne confer-

mata eoa Sovrana Risoluzione n marzo 1820,

Girolamo del fu Bernardo, ammogliatosi il 20 settem-

bre 1793 colla nobil sig. Chiara Zaghis.

Figli

Francesco, nato nel 1798.

Lodovico, nato nel i8o5,
<'
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. Altro mino confermalo con Sovrana Risoluzione
24 novembre 1820.

MipLiel Angelo del fu Francesco qu. Gasparo e del,
la nobii sig. Uosa Silvestri, nato .*, .

.

Giovanni Francesco del fu Francesco, nato il i5 gen-
naio 1761. Morto primo dicembre 1825. pu Gqardia qy-
Jjile dej I)uca di Modena.

CHIERICATI

Nobili. Domiciliail in Vicenza,

Della stirpe Cliiericali e delle gesta de', suoi
Individui la storia fa onorevole menzione fin dal-
la seconda metà del secolo decimoquarto. Due
Chiericati erano Vescovi.

La nobiltà di cui è fregiata questa Famigliai
deriva dalla sua aggregazione da remoto tempo
seguita al cessato nobile Consiglio di Vicenza. Era
altresì insignita del titolo comitale che regnante
il Doge Francesco Dona le. fu accordato dal Se-
nato Veneto con Decreto n giugno j549 in com-
penso de' suoi meriti, estendendolo a tutta la di.
•gcendenza mascolina e femminina^ ed eriireudo
perciò in Feudo il suo Stabile della Friola.''

Godettero \ Chiericati anche del titolo e delle
prerogative di Conti Palatini, di cui l'Imperatore
Federico con Diploma 2.giugno 1452 ha decorato
.Chieregino Chiericati loro ascendente, e tutti \
suoi successori dichiarandolo altresì nobile.

ConfermQtj. nelf qyha nobiltà con Sovrana Risoluzione
1 marzQ 1820.

I ^j,".^'
M.^*"' ^" *^°"*^ SioìandJQ e delia sm. contessa £.

iena Gnejlini, nato,.,, "
.
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Luif'i Vincenzo Giuseppe del fu conte Slmandlo, na-

to il 22 giugno 1766. . .

• Giovanni Maria del fu. Simandio, nato il 4 Settem-

bre 1767.

Marc'Antonio del fu Simandio, nato il 18 luglio 1771.'

Canonico.

y^ltra Famiglia Chiericati^ che porta anche il cognome

Salvioiii per eredità conseguita, parimenti confermata nel-

l'anta sua nobiltà con Sovrana Risoluzione 4 giugno 1820.

Giovanni del fu conte Francesco, nato
'

Leonello del fu conte Francesco, nato ....

GICGOLA

NÒBILI. Domiciliati in Serravalle.

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione 24
agosto 1820 come procedenti da una Famiglia, che

del 1745 appartenne all'ora cessato nobile Consi-

glio di SerraYalle. -
.

•

•Francesco del fu Giuseppe e della nobil sig. Giulia

Sanfior, nato il i5 febbraio 1784, unitosi in matrimonio

il 27 novembre i8o5 colla sig. Elena Salvador!. Morto

il 26 febbraio iSaS.
.

. . Figlia

• .. Giulia, nata il 19 gennaio 1806.

Giuseppe del fu Giuseppe, nato il 21 ottobre 1788.

Sacerdote.
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. blCONI

Nobili. Domiciliati in S. Daìiiele in Friuli.)

eomprovato avendo il sottonominato di avere

dal Senato Veneto con Ducale 19 marzo 1792 ot-

tenuta r investitura in ragione di Feudo antico,

nobile, retto e legale di varii corpi di terra situati

nel Distretto di S. Daniele, di cui nel 1776 era già

stalo investilo il di lui padre, Sua Maestà L Tu A.

con Sovrana Risoluzione del io ottobre 1829 con-r

'fermò al medesimo ed alla sua legittima discen-

denza mascolina il titolo di Nobile.

Questa Famiglia in origine procede dall'antica

città di Concordia, ed è da varii secoli stabilita a

S.Daniele.

Giuseppe del fu dottor Giuseppe e della ....

• CICOGNA
\

\*

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia,
[

• • • • !

E' anticbissima l'origine di questa Fan%-iglia *.

ora divisa nei rami sotto descritti. Nel i38i per ?

segnalati servigii prestati allo Stato venne ascritta
^

I

all'Ordine Patrizio. Pasquale nel i583 fu Doge di

Venezia. Fu confermata nobile con Sovrana Ri- '\

soluzione 1 1 novembre 1 8
1

7".

Giovanni del fu Niccolò e della riobil signora Angela

Benzi Cechini, nato il 21 marzo ij^'].

Bartolomeo Gaetano del fu Niccolò, nato il 28 feb-

braio 17G2, ammogliatosi nel 1780 colla nobil sig. Lu-
crezia IMaria Foscarini.
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Figlia

Afirianna Maria EÌena, nata il 2^ agosto i-jSg.

23^

Francesco Gaetano del fu Giovanni e della nobil sig.

JVIarjna Marin, nato il 6 settembre 1765, ammogliatosi

colla nobil sig. Chiara Bellato. Consigliere all'I, il. Tri-

bunale Civile in Venezia. '

.: Figli

Giovanni Matteo, nato il 28 giugno iSaS.

Ao'oslino Angelo Antonio, nato il 18 agosto l825.

Girolamo, nato il 17 gennaio i528.

Pasquale Giovanni Benedetto del fu Giovanni, nato

nel 17^9.
• Angelo Alvise del fu Giovanni, nato il 17 settembre

17G4, ammogliatosi colla nobil sig. Lucrezia Bonlini.

- . ^ig^i ' • *-

1. Giovanni, nato 1' 11 marzo 1790, unitosi in ma-
trimonio il 2 5 settemlne 181 5 colla nobil signora

Romilda Francesca Maria Balbi.

• F^S^i •

.

Angelo Niccolò, nato il 27 dicembre idiS,

.

•• Laura Maria, nata il 17 agosto 1819.

Lucrezia Maria, nata il i5 ottobre 1822,

Marco Pietroj nato il primo .marzo 1824-

• ' 2. Alvise, nato il 3ò aprile rnpr,

.
• 3. Antonio, nato il primo ottobre 1792.

'

.

4- Francesco, nato il 2 5 ottobre i795._

CIOTTI

Nobili. Domiciliati in ConegUano. .

Par benemerenze patrie il Consiglio noLile dì

Conegliano, con Parte 3o marzo 1799, aggregò al

suo corpo il soltonominato Giuseppe insieme alli
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suoi discendenti, e Sua Maestà I. R. A. confermò
tale nobiltà con Sovrana Risoluzione primo feb-

braio 1821. • .. ' *

'

Giuseppe del fu Pieti*o, nato .... ammogliato colla

pig. Angela Tarca. Medico Fisico. •
•

, Figli'

». Pietro Andrea, nato il 2 ijiarzo l'jS'j, unitosi in
matrimonio in primi voti colla sig. Teresa Dal-
lanese, ed in secondi voti colla signora Lucia Cor-
radiui. .

* ' ' *.
. Figli del primo letto

Angela Maria Villoria, nata il 27 novembre 180O.

Maria Villoria, naia il 28 maggio 1811,

Gioseffa Luigia, nata 1' 11 giugno 1813.

Callerina Ollaviaaaj nata il 27 gennaio 1816.

Elena Anna Rosa, nata il la aprile 1817.
'

• Teresa Lucia, nata il 4 aprile i8ai.

Giacomina Benvenuta, naia il 9 settembre 1832.

• • Giuseppe Girolamo Leonardo, nato il 5 novembre

1823.

Figlia del secondo letto

Gstterina Rosana, nata 1' 8 agosto 1837.

?. Catterina, nata il 16 marzo 1792»
'

.

.

'

5. Rosane, nata il 26 agosto 1796.

CIPOLLA (Ceola)

Nobili e Conti Palatini. Domiciliati

In J^erona.

Da remoto tempo questa Famiglia, ora divisa

nei sotto descritti rami, anticamente denominata
Ceola, appartiene all'ordine nobile della Città di

Verona, al cui nobile Consiglio fu aggregata nel
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1 4 07. Nell'anno 1471 Bartolomeo Ceola, stipite co-

juuiie delle sottonominate Famiglie, con Diploma

G a'^osto fu insignito da Sua Maestà Federico Im-

peratore del tilolo di Conte Imperiale Palatino

trasmissibile a tutti i suoi discendenti. lliconO'-

sciuto questo titolo nel 17.7^0 dalla Kepubblica Ve-

neta yennerb-uLi^i^flT i Cij-i411a nell'aureo Libro

dei veri Titolati.

Colle Sovrane Risoluzioni io ottobre 18 19, 6

ina^^io 1821 e 29 marzo 1823 fu confermata 1' a-

yìta nobiltà, e con quelle del 9' agosto 1826 e 14

aprile i83o il titolo comitale. .

Giovanni Carlo del fu Luigi e della sig. Angela Al-

berti, nato il 22 settembre 1760.

Giovanni Ballista del fu Luigi, nato' il i5 novembre

1762. . .
•

.

,

pi(^U delfu Giovanni Francesco altro fratello dei

precedenti e della nobil sig. Diaria Magno.

Ijuigi Carlo Maria, nato il 2 1 aprile i ngS.

Pott. Giulio Cesare Giuseppe, nato il 2 1 novembre

'707'
Giuseppe Giovanni, nato il 9 marzo i^jgg. Sacerdote,

Carlo Giovanni, nato il ic| maggio itìoG,

Giuseppe Pio Giovanni Battista del fu Giacomo e deU

la sig. Maria Teresa Gioseffa Bobio, nato il 16 dicembre

)779. Deputato alla Congregazione Centrale.

Alessandro Tommaso Maria del fu Giacomo, nato il

• jo dicembre 1782, ammogliatosi l' li luglio i8u coll^

ppbil sig. Maria E,lena Ciancila.

Fisti

Teresa Angela Maria, nata il 19 ottobre r8i2.

Giacomo Antonio Giuseppe, nato il i.{ aprile i8i5,.

j4»tOHJ«^ i'fanccsco, uato.il ?4 settembre i^lQ,
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Girolamo Guido Maria del fu Girolamo e della tiol/ij

sig. Catlerina Bernini, nato il ao af^osto 1765, unitosi in

matrimonio il 2 luglio 1.792 colla aig, conlessa Teresa U-
baldi Cipolla.

'. Figli •

.

Camilla, natali 3 rriugno 179^, maritata col signor
• •

;
Giacomo Ca- pllani. C^-'/iX.^*fe^*

Antonio Ignazio Paolo, nato il i4 maggio 1794- Mor-
to il 17 ottobre 182G.

Maria, nata il 3 giugno 1796, maritata col sig. Ijuigi

Castellani.
.

'

Bartolomeo, nato il 2 3 novembre 1798.

_
Paola, nata il 5 febbraio 1801, maritata col sig. Fi-

lippo Marinelli. •
. ^

*. CISOTTI '

•
• . I

Nobili. Domiciliati in Vicenza, \

Sin dal i.58o questa Famiglia, era fregiata di no-
Liltf'i, derivante dàlia. sua aggregazione a quell'e-
poca avvenuta all' ora cessato Consiglio nobile di
Vicenza.

Ottenne la. conferma di sua nobiltà con Sovra-
na Risoluzione 14.luglio 1820.

'

Giovanni Battista del fu Francesco e della sig, Fran-
cesca Folco, Consigliere al Tribunale Supremo di Giù-
stizia.' Morto ....

Pompilio del fu Francesco, nato.... Morto 22 mag-
gio 1829.

Giuseppe Maria del fu Francesco, nato il 5 settembre
1709. • .

Lodovico del fu Francesco, nato il 19 novembre 1764.

T^ipole dei precedenti^ figlio di Prospero e della nobi
Felicita Carcano vedova di Camillo I\Iarzari.

Francesco Giovanni Battista, nato il 2 3 novembre
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\

,
\- CITTADELLA .

Conti deli Impero j4ustriàco. Domiciliati

in Padova.

Risulta flalle memorie anliclie che questa Fa-

ini<Tlia sin dall'anno lOuo era qualificata noLilissi-

ma, e che li soggetti usciti dalla medesima si furo-

no in Ogni tempo consacrati al servigio della Re-

pubhlica, per cui o morirono gloriosamente coni-

battendo, o soilersero la schiavitìi fra i Turchi, o

pervennero ai più eminenti gradi della Milizia,

armando talvolta anche a proprie spese qualche

drappello. In henemercnza la Repubblica Veneta

neri6q4> regnante ilDoge Valier, conferì ai Citta-

della e loro discendenti il titolo di Conte. Ante-

riormente ottennero eguale qualificazione dalla

Duchessa Giovanna Battista di Savoia con Diplo-

ma 4 agosto 1678. Alvise Antonio Cittadella fu

ammesso al Sacro Ordine Gerosolimitano col gra-

do di Cavaliere Milite di giustizia. Varii altri De-

creti Ducali Veneti dichiarano questa Famiglia di-

stinta al maggior segno e prediletta.

Sua Maestà I. R.A, dopo avere confermata al-

la detta Famiglia la nobiltà, procedente dalla sua

appartenenza da tempo remoto all'ora cessato no-

bile Consiglio della Città di Padova, concesse ai sot-

to indicati due rami colle Sovrane Risoluzioni 17

giugno 1821 e i3 maggio 1825 la dignità ed il ti-

tolo di Conti dell'Impero d'x\ustria.'

Giovanni I\Iarco Maurizio del fu conte Francesco Ma»
ria qu. Giovanni e della vivente patrizia veneta Lucia

Maria Raspi, nato il 7 marzo i8o6, ammogliatosi il \o

novembre 4828 colla sig. Laura contessa Maldura.
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Giorgio Bartolomeo Antonio del fu cotife Arquati e

della sig. contessa Alessandra Vigodarzere, nato il primo

aprile 1749» S''^
Capitano provinciale di Treviso, ammo-

gliatost in primi voti colla nobil sig. Marina Uganin, in

secondi voti il 00 agosto 179'^ colla sig. contessa Marghe-

rita Zacco Lion.

Pigli del secondo letto '

.

'

..

"
- • Antonio Bartolomeo, uato il i3 aprile 179S.

Andrea Bartolomeo, nato il i5 luglio i8o4'

. CITTOLINI

Nobili, Domiciliati in Sérj^aualle.

Famiglia di antica appartenenza all'ora cessa-»

to noLile Consiglio di Serravalle a cui risulta es-.

sere stata aggregata sin dal 161 1.

Ottenne la conferma di tale sua noLiltà con

Sovrana Risoluzione 4 agosto 1820.

Alvise del fu Silvio e della sig. Margherita Tetruzzi,

nato.... morto 22 novembre iBzy, congiuntosi in ma-

trimonio il primo ottobre 1806 colla nobil sig. Augusta

Piazzoni. , . .

Figli . •

•

Silvio, nato I' 11 aprile i8o3.

Giacinto^ nato il g novembre 1810..

Catterina, nata il 16 giugno i8i4-

Giovanni Battista, nato il G dicembre 1818,

CIVRAN

Nobili Veneti. Domiciliati in P^enezid.

I Maggiori di questa Famiglia stabilironsi itt

Venezia nell'. 800 e furono compresi 'nel numero
dei Patrizii alla serrata del Maggior Consiglio nel



\^':,:\
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1207. Si cìistinsero nel servigio dell' Armi, nelle

dignità interne e nelle ^JuLLliche iVinbascerìe.
^

Fu confermata nobile con Sovrana Kisoluzio-

ne 16 novembre 181 7.

Pietro Giovanni Maria del fu Giuseppe e della nobil"

.

8Ìg. Teresa Molin, nato il lO gennaio 1741, congiuntosi

in^matrimonio il 27 novembre 1769 colla noLil sig. Chia-

ra Grimani.
Figli

Giuseppe Saverio, nato il 28 agosto 1771.

Giovanni, nato il 00 marzo i;iy4-

Cornelia Maria Gaetana, nata il •; agosto 1-^77. •

Maria Luigia, nata il 3 novembre 1780.

Vincenzo Giuseppe del fu Giuseppe, nato il 17 mag-

{rio 1748, ammogliatosi il 9 novembre 1777 colla signora

Modesta Maria Giovanna raarcbesa Manzoni.

Figli, '.

Maria Diana, nata il 6 gennaio 1787.

Gaetano Niccolò, nato il 23 febbraio 1790, ammo-

gliatosi il 2 ottobre 1828 colla nobil sig. Eleono-.

ra Ciprianis.
.

Figlia

Giuseppina Vincenza, naia il s-j luglio 1829.

. Antonio Maria, nato il 25 giugno 1791.

.. Elisabetta, nata il 1 5 aprile 1794-
• Giovanna Maria, nata l'S febbraio 1796.

Orsola Fortunata, nata il 5 1 marzo 1798.

CLARIGLM

Nobili. Domiciliati in Cividale.

Procede questa Famiglia, ora divisa in Tarli

rami, da Bologna. Risale la sua nobiltà alla me-

; tà almeno del secolo decimoquarto, in cui T Impe-

ratore Carlo IV l'abilitò a ricevere da qualunque
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Principe infeiiclazioni al pari degli altri NoLili.

Fino dal 141B fu ascritta al Consiglio noLlle di

Ciyidale , a cui i suoi Invididui proseguirono ad
apjìartenere senza interruzione fin alla di lui

cessazione. Nel suddetto anno Sigismondo Re dei

Romani nel concedere ai fratelli Ermanno eF;"an-

cesco de Claricini 1' anne della Casa Dornpacher
Ji riconobbe già nobili. Anche l'Imperatore Massi-

jniliano II confermando con Diploma 18 maggio
1572 iprivilegii e prerogative a detta Famiglia, ed
ampliando il suo stenmia gentilizio dichiarò, che
questa grazia yiene alla iiiedesima impartita in

contemplazione dell'avita sua nobiltà nonché dei

meriti e virtù dei Maggiori. Fino dal secolo deci-

.
nio quarto era investita del Feudo della Decima
di Versa, ciò che prova che la medesima sin d'al-

lora era nel novero delle nobili non solo ma di-

stinte Famiglie. Ebbe alcuni Individui Cavalieri

dell' Ordine Gerosolimitano , e molti altri che si

distinsero nella carriera militare. È aggregata al

Consiglio provinciale del Principato di Gorizia e

Gradisca.

Fu confermata nelF avita sua nobiltà con So-

vrana Risoluzione 8 luglio 1820.

Niccolò Francesco Simone del fu Niccolò e della sig.

Maddalena contessa d' Attimis, nato il 28 ottobre i']55.

Morto ....

Nipote del precedente, figlio delfu Cav. Giacomo e della

nobil sig. Paolina Claroni.

Giuseppe Francesco del f\i Giacomo, nato Tu mag-
gio 1790, ammogliatosi il primo febbraio 1809

colla iiobil sig. Elisabetta Tranquilla dcFiuctti.

Figli ^
. Alessandro, nalo il 37 gennaio 1811..

Leopoltlo, nato- il 12 ajjoslo lOia.

Loreii^Oj nalo il 6 j^eaiiaio 1817. :
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j4ltri nipotifigli di Guglielmo e della nohil signora
' ' Laura Mcgaluzzi.

Francesco Germanico Ermanno, nato il 6 luglio 17^9.
Niccolò Alessandro, nato il 2 marzo 1777, ammo-

gliato colla nobil sig. Laura fraugipauc.
Girolamo Antonio, nato il. 27 aprile 1780, unitosi ia

matrimonio il 3 1 gennaio 18 18 colla nobil signo-

ra Laura Pu^ipi. . .

COCCO

Nobili Veneì'I, Domiciliati in Venezia.

Famiglia antichissima originaria della Cillà di

Durazzo in AlLania. Pervenne a Venezia sin dai

primi tempi della sua fondazione, e fu ritenuta

neir ordine dei Patrizii nel 1297, sHoi'chè siye-
rificò la riforma della Costituzione colla Serrata

del Maggior Consiglio. Ottenne la conferma di sua
nobiltà con Sovrana Risoluzione ii novembre
1817. • .;

Giustinian Lorenzo primo del fu Giuslinian Lorenzo
quarto e della nobil sig. Giustina Maria Tiepolo, nato il

14 dicembre 1762.
' "

. '

G.iustinian Lorenzo secondo Girolamo del fu Giusti-

nian Lorenzo quarto, nato il 5 agosto 1766.

CODOGNOLA

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Per grajidi benemerenze verso lo Stato que-
sta Famiglia nel 1717 venne aggregata al Patrizia-

to Veneto e descritta nel Libro d'oro. Fu confer-

mata nobile eoa Sovrana liisoluzione 11 novem-
bre 18 17.

VoL. L
*

16 • . • •
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Girolamo Giuseppe Maria del fu Giorgio e della no-

hì\ sig. Catterina Lion, nato il a/j. novembre 17^5, unito-

si ìn malrinionio colla noLiI sig. Loredana Duodo.

Figlio . •.'. t . •

Giorgio Gaspero Luigi, nato il 17 novembre 1776.

COGOLO-BENASSUTTI

JYoBILI, Domiciliati jin p^icenza.
^....:

^ •

. P
Famiglia di antica aggregazione al cessato Con-

siglio nobile della regia Città di Vicenza. Ottenne ;

.

la conferma di tale sua nobiltà con Soyrana Riso-

luzione primo marzo 1820. . '

Carlo del fu Girolamo, nato .... •
•. *

Girolamo, nato

Alessajidro, Sacerdote, nato.

Gaetano, nato ....

Giovanni Francesco, nato .

.

.

COLBERTALDO

Nobili. Domiciliati in Asolo Provincia

. . . di Treviso,

Antica Famiglia^ i cui ascendenti dall' anno

1459 senza interruzione appartennero all'ora ces-

sato nobile Consiglio di Asolo. Ottenne la. confer-

ma della sua nobiltà con Sovrana Risoluzione i4

luglio 1820.
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Giuseppe Bartolomeo del fu Giovanni Francesco e

della sig. Maria Fornari^ nato il 5 agosto 1770, unitosi

in matrimonio il 26 agosto 1799 colla sig. Fuliciana dalla

Cella nobile di Goimbra.

•
. .

'F^sU

. Maria Teresa, n.'ita il 9 agosto 1800.

Giovanni Bortolo, nato il 4 agosto i8o5.

Bartolpmeo Agapito, nato il i8 agosto i8on. »

COLLEONI-PORTO

Nobili: Domiciliati in licenza.

1 Maggiori del soltoiiomiiiato, confermato 110-

Lìle con Sovrana Risoluzione 23 maggio 1825, ap-
partennero sin dal 1475 senza interruzione al

Consiglio nobile della Città di Bergamo, ed erano
fregiati del titolo di Conte e Cavaliere: Chiamato
da testamentaria disposizione di Orazio Porto egli

ha traslocato il suo domicilio da Bergamo a Vicen-
za, ed unito al proprio il cognome di Poj'to. Il

ramo principale della Famiglia esiste tuttavìa a

Bergamo. .

Orazio Giovanni Guardino del fu conte Alessandro,
e della sig. Teresa contessa Capra, Cavaliere dell'Ordine
de SS. Maurizio e Lazzaro, nato il 19 gennaio 1796, uni-

tosi in matrimonio il 18 febbraio 1817 colla sig, contessa
Catterina Maria Roncali.

Figli '
'

•

Gentile Alessandro, nato il 7 febbraio 1818.
• Maria Giulia, nata il 19 luglio 1820.
Maria Teresa, nata il 1 4 ottobre 182 1.
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•COLLO (da)
*•

Nobili. Domiciliati in Conegliano..

Da rimoto tempo questa Famiglia appartenen-

do al Consiglio di Coneirliano è freiriaLa di rioLil-

tà, che le venne confermata con Sovrana Risolu-

zione 27 olloljre 1822.

Giovanni Battista del fu Vincenzo e della nobil sig.

Angela Dadalà, nato il 27 giugno 174Ó, unitosi in ma-
trimonio il 14 bcttemliie I7g5 colla .nobil sig. Laura Giu-

sti. Morto il 29 giugno 1B21.
.

Figlio

Vincenzo Francesco, nato il 12 luglio i;jci9.

colloredo-me;ls

Conti dell Impelo Austriaco. Domiciliati

in Friuli.

riiconosce'quest'anlica ed illustre Famiglia, di-

ramata in Italia, nella Germania, in Austria, Ca-

rintia e Carniolia, per suo stipile Emerico.del fu

MarLaco di Treveri, il quale avendo, nell' anno
33o d'ordine dell' Imperatrice Llena madre del-

l'Imperatore Costantino Magno portato dall'Orien-

te in Svevia una particella della Santa Croce con
altre Reliquie, vi costrusse sopra una collina una.

Cappella ed un Castello, da cui i suoi discendenti

furono denominati Conti del Monte Santo - Ileili-

genberg -. Albano jìglio diEmerico edillcù la Chie-

sa ed il Castello di W aldsec presso Costanza, per
lo che la Famiglia chiamasi anche di Waldsec.
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Dei (lue fratelli Einico e Jiial)ordo di Waldsec, che

seguirono l'Imperatore Conrado li il Salico. in llo-

ma, Lialjordo essendo stalo nominato A'ice-Comi-

te del Friuli, ed avendo dall'islesso Imperatore ot-

tenuto il Castello diMels, fissò il suo domicilio in

Italia col nome di Signore. di Mels. Avendo final-

mente-. Guglielmo di ?.lels , fallo fabhricare so-

pra un ameno Colle nel Distretto di Mels un
Castello, clic in diminulivo fu denominato Colle-

retto ,
questo nonie divenne anche in progres-

so il cognome della Famiglia, la quale produsse

numerosa serie di uomini, die si resero illustri

come Militari, come puLhlici Funzionarii, -comp

Diplomalici e come Prelati. Molli Individui di

quesla stirpe appartennero all'Ordine Gerosolimi-

tano, ed erano inslgnili dell'Ordine di S. Stefano.

Nell'anno iCi5 il Serenissimo Duca di Toscana

Cosmo II eresse in Marchesato il luogo di S. Sofia

situato nella Provincia llomandiolo, e lo concesse

.in Feudo col titolo di Marchese a Fabrizio Collo-

redo e suoi disceudeiili coli' ordine di Primogeni-

tura, e con Diploma 11 settembre 1724 Tluipcra-

lore Carlo M concesse al Colloredo di questa slir*

pe di ambo i sessi 11 litolo di Conte del Sacro Ilo-

niano Impero.
Sua Maestà I. Pi. A. con Sovrana Risoluzione

. 21 giugno i83o conformò ai sottonominati il tito-

lo di Conte dell'Impero d'Austria.

Francesco del fu marchese Fabio e della nobii signora

Maria Teresa Flamini, nato il 7 gennaio l'j^^- Morto

nel 1828.

Di lui nipoti figli del fu marchese Girnlamo, Cavaliere

dellOrdine di S. Stefano ed I. R. Ciarnhellaiio^ e della sig.

contessa Antonia delfu conte Filijj-po Colloredo.

1. Fabio, marchese, nato il 2.^ marzo »;775 ammo-
glialo cou la uobil sig-. Giulia contessa Antoiiiuj.
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Figli .

.
Girolsnio Antonio, nnlo 1' 8 giugno 1805.

. Antonio Carlo, naio il 28 dicembre i8io.

Riccardo Leandro, nato il 7 niariso i8i5.

a. Rodolfo, Cavalier Commendatore dell' Ordine di
S. Stefano di Toscana, nato 20 ottobre i7'j8.

5. Filippo, I. R. Ciambellano e Cavaliere Gerosoli-
mitano, nato 29 novembre 1779.

'
"

/,. Niccolò, Abbate, nato il 18 aprile i79r.
5. Ferdinando, nato 1' 8 marzo 1792, ammogliatosi

il 20 gennaio 1828 con la nobil signora Cecilia
Ottelio.

_ y^liro ramo della ìnedesima famìglia che non ottenne
pcranco la Sovrana conferma.

Francesco Maria del fu conte Filippo e della signora
contessa Silvia Rabbata,. nato il 5 ottobre 1756, Generale
al servigio della Baviera, passato in matrimonio il io a-'

gesto 1797 colla sig, Lodovica Giovanna Carolina Ma-
noncourt Sonnini Farnese.

Figlio '

'

Massimiliano Giuseppe, nato il 29 gennaio i8o5.

Camillo Osvaldo del fu conte Filippo, nato il 5 agosto

1768, Cavaliere dell'Ordine di S. Stefano di Toscana.
Pietro Antonio del fu conte Filippo, nato il 10 maggio

1760. Capitano regio bavaro, congiuntosi in matrimonio
il 20 agosto 1785 colla contessa Claudia Prampero.

Figlio

Filippo Antonio Camillo, nato il 6 ottobre 1791. u-
nitosi in matrimonio colla nobil sig. Eiena Mar-
gherita Zen di Alessandro.

JVipotì dei precedenti tre fratelli figli di Giulio Cesare
e della nobil sig. contessa Enrichetta Svineda,

Giovanni Tommaso, nato il ^ febbraio 1782.
Filippo Angelo, nato il 2 ottobre 1776, unitosi in

• matrimonio il 29 novembre j8oo colla uobil sig,

contessa Laura Rclgrado,
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li.>a: :\,



COL a47

• • -^ Figli

,

•

Giulio Cesare Giovanni, nato il 19 giugno i8o5.

Giuseppe Napoleone, nato il 4 novembre 1808.

Cernardo Gi6vanni> nalo il So gennaio i8io.

• COLOMBATI

Nobili. Domiciliati in Udine.

Ascritta questa Famiglia sin dal iGSy al Con-
siglio nobile (TUtliue ora cessato, trovasi da quel-

l'epoca fregiata di nobiltà, che le venne confer-

mata con Sovrana Risoluzione 24 novembre 1820.

Francesco del fu Niccolò, nato nel 1757, unitosi in

matrimonio 1' 8 giugno 1785 colla sig. contessa Catterina

Locatelli.

Figlio •

. .

Marco Giacomo, nato .

Mario Marco del fu Niccolò, nato 1' 8 luglio 1759.
.Sacerdote,

COLONNESE

Nobili e Conti. Domiciliati in Vicenza.

La nobiltà di questa Famiglia deriva dalla sua
a";2:regazione al cessato Consi<2:lio nobile della Cit-CO ^ o o
tà di Vicenza, di cui nel 17G9 e 1777 fecero parte

come Consiglieri il sottonominato Aim erigo ed il

di lui padre Francesco. Il titolo comitale poi pro-

cede da concessione fatta dal Senato Veneto con
Decreto 18 aprile 1748 ai fratelli Domenico e Pie-

tro, e nipote Francesco, trasmissibili ai lorp di-

scendenti.



-'.f
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Colle Sovrane Risoluzioni 8 luglio 1820 e i3

aprile 1829 .fu confermata la nobiltà ed il titolo

suddetto. •.
. . •

• •

' '"'. y
Almerico del fu Fi-ancesco e della sig. Lodovica con-

lessa Schio, nato il 26 aprile 1765.

GOMINETTi

Nobili. Domiciliati in Udine.

La noLillà di questa Famiglia procede dalla

sua aggregazione seguila nel i63G al Consiglio no-

Ijìle della Cillà di LUlinc. Fu confermata nobile

con Sovrana iiisoluziono io ottobre 1819,

Carlo Antonio del fu Giovanni Vincenzo, nato il pri-

mo febbraio 1747» ammogliatosi il 20 aprile 1785 colla

nobil sig. Lucia ZanoUi. Morto il 20 agosto 1822,

Figlio

Alessandro Antonio, ualo il 9 settembre 179^, pas-

ciate iu matrimonio colla nobil sig. Elisaljetta Bel-

trame. • . •

COMPOSTELLA

Nobili. Domiciliati in Bassano. . ^

Questa Famiglia era da lungo tempo ritenuta

fra le nobili di Bassano, pcrloccliè risulta com-
presa ueirFlenco dei NoIjìIì di quella Città ap-

provato dal Sciiato Veneto nel 1726. Ottenne la

conferma di sua nobdlà con Sovrana Risoluzione

21 setlendjre 1821.
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Niccolò Domenico del fu Girolamo e della sig. Chia-

ra Costa, nato il 20 maggio 11756, congiuntosi in matri-

monio il 12 novembre 1777 colla sig. Giovanna Cavalli.

Figli
'

• •

•
•' I. Girolamo, nato il 2:{ aprile inSi. Morto nel 1828.

.• • 2. Domenico Gaetano, nato il iGIup'lio i'jSG, ammo-
. .. . gliatosi il 12 diccmljre i8i4 colla uoLil sig. Feli-

, cita Angola di Baldassare Compostelia.

•:.• Figli

. ; Giovanna Maria Morosina, ti'ata il 19 oltobre 1817.

Morosifta, naia il i5 aprile i823,

Amalia Anna Chiara, nata il 28 djcein])re 1824.

Chiara Maria Felicila, naia il ló setlembre 1626.

• "
.

" Niccolò Domenico, nato il 14 marzo 1828.

... .3'. Elisabetta, nata il C settembre 1791;

4' Giulia Antonia, nata il 29 gennaio i']^^.

5. Gaetano Maria, nato il 2 febbraio 1804.

Altro ramo di Farniglid. dclV istessa procedenza confermato

I

*

con Sovrana Risoluzione 20 ottobrtì. 1822.

Baldassare Maria Antonio del fu Niccolò e della nobìl

sig.' Angela Maria lionzoni, nato il 12 giugno 17G8, am-
mogliatosi il i8 novembre 1789 colla sig. contessa Maria
Morosina Lion. Morto il 12'novembre 1822.

. Figli -

Niccolò Maria, nato il 20 settembre 1792.
Antonio Lorenzo Maria, nato il 29 maggio 1802,

morto 2y settembre iSa^^j, era ammogliato il 24
ottobre 1822 colla nobil signora Isabella Cattcri-

ha Bair^io.CD
,

Figli •

Baldassare Marco, nato il i4 oltobre 182Q.

Callerina Morosinaj naia il 5i gennaio i8a5.
• ,' Aulonio Maria, nato il 16 dicembre xtia;. .

ì
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. COJMCINÀ (i)e). .

CAVALìErd DEL GIÀ SACRO RoMANO ImPERO E
DELjfImpero austrìaco. Confermati con Sovrana
Risoluzione pj'imo agosto 1819. Domiciliati, in S.

Daniele iìi Friuli.

Per benemerenze -verso lo Stalo l' Imperatore
Leopoldo II con Diploma 3o marzo 179Ò innalzò

li fratelli Niccolò e Daniele Concina, ' già nobili,

e tvitta la loro discendenza di ambo i sessi al se-

condo grado di nobiltà, cioè allo Stato equestre.

Questa Famiglia è altresì fregiata del titolo Co-
mitale clie le fu concesso dal Senato Veneto per

investitura ottenuta dallo stesso con Decreto 3

Ottobre 1754 a titolo di Feudo retto, legalq e

nobile del .Castello di S. Daniele, di cui e tuttora

in possesso. In forza di tali concessioni li Conci-

lia appartennero ancbe come Castellani Fcudata-

rii all' ex Parlamento del Friuli. -
-

Giacomo Benedetto del fu Niccolò e della nobil sig.

contessa Megaluzzi , nato il 21 marzo 1776 , Cavaliere

Gerosolimitano, ascritto alla nobiltà di Asolo e di Capo-

distria, fregialo recentemente del titolo di Marchese dello

Stato pontificio ; ammogliatosi a Trieste il 27 novembre'

1820 colla nobil sig. Maria Teresa de Prandi.

• •

,
Figli

òiacomo Giovanni Battista, nato il 5 marzo 1822.

Giovanrli Ernesto, nato ....

Pietro Francesco del fu Niccolò, nato il 00 .agosto

1788, unitosi in matrimonio a IMilano il i5 gennaio 1812

colla 8Ìg. Luigia Baronessa Sopransi.
'

•
.

Niccolò Luigi Giacomo, nato in Milano 1' 8 febbraio

i8i5.

Luigi Giacomo, nato a Udine il a5 nov.embrc i8i4-
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Carolina Giuseppina, nata il 5 ottóbre i8i8.

Anna Maria Luigia, nata il i^ settembre i82n.
Agostino, nato il 5' maggio 1829.

Corrado Maria del fi\ Niccolò, nato il 6 oltobre 1790.

CONCINI

* Nobili. Domiciliati in ConegUano.

Nel 1794 il sotlominalo Giovanni Andrea Con-
cini fu con i suoi discendenti aggregato al no])ile

e magnifico Consiglio di Conegliano. Tale noLillà
venne da Sna Maestà I. 1\. A. confermata con
Sovrana Piisolnzione 5 maggio 1820. I Concini pro-
cedono dalla Germania da Niccolò de Contzin de
Casetz, che come erede della iiobil Famiglia de
Malgolt ottenne dall'Imperatore Massimiliano con
Diploma 12 dicembre 1496 le arme e la noLillà
di cui era insignita la detta Famiglia de Malgolt

.

Trasferitisi appresso in Italia cangiarono il nome
tedesco nell'italiano di Concini.

. Giovanni Andrea di Francesco e di Angela Approvì-
nij.nato il 12 ottobre 1758, unitosi in matrimonio il 25
gennaio 1785 colla nobii sig. Lugrezia Allegri. Morto il

17 dicembre 1820.

;

• • ^'^^i
• I. Francesco Carlo, nato il 2jt novembre 1798, con-

giuntosi in matrimonio il 16 febbraio 1824 colla

nobil sig. Camilla Adelaide Malanotti.

Figlio

Gìovanai DomcDico^ nato il 18 noveuibrc itl24.

9. Antonio, nato T 8 liiarzo 1802.
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, GONCORREGGIO

Nobili. Domiciliati in Verona.

<

. Nel secolo decimoquinto e cleclmoscsto gli au-

tori (li questa Famiglia fecero ])artc del nobile

Consiglio della Città di Verona, da cui deriva la

nobiltà che venne confermata ai sotto descritti con

Sovrana Risoluzione primo dicembre 1822.

Carlo Antonio del fu Tteginaldo Alessandro e della

sig. Anna Camuzzoni, nalo il 3o marzo 1770, ammoglia-

tosi r8 aprile 179^ colla sig. Teresa Moreschi.
, . ;

Figli . .

'•

.

Elisaljelta, nata il G aprile l^gfì-

Giacomo, naLo il 2 giugno i ;C)-.

Antonio, nato il i/| marzo iyij4- '.
'

Alessandro, nato il 18 aprile louf).

Bartolomeo Cristoforo del fu Reginaldo Alessandro,

I. R. Maggiore di Piazza, nato il 22 maggio 177^, ""'"

tosi in matrimonio il 14 luglio itJoi colla sig. Maria An-

na Herzog. .
•

.

'

!
.

.

', Figli
:

•

Alessandro Francesco, nato a Salisburgo Tu luglio-

. , 1802.

Ferdinando Clemente, nato a Verona il 3o gennaio

i8o5.

Sigismondo Orazio, nato a Salisburgo il i3 marzo

1806.

Giovanni Giorgio, nato a Znaim il 7 settembre 1807.

Orazio Luigi del fu Reginaldo Alessandro, nato il 5i

marzo 1779.
Rosa del fu Reginaldo Alessandro, nata .... vedova

del fu Zaccaria.

Catterina del fu Reginaldo Alessandro, nata .... mo-

glie del sig. Francesco Gabrusà di ìiardolino.
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I
CONDULMER -'.

^ '
.

'

•
.

• '

I • Nobili. Domiciliati in Fcnezia.

I

•

^'

j
.Fin (lai primi tempi della" fondazione di Yenc-

I zia i Condulmer vennero a slabilirvisi, procedenti -

i da Pavia, e portando seco molte ricchezze. Ange-

! lo, che nella guerra di Chioggia in iino^ al Jlglio e
•

\ ad altri uomini armati a sue spese, servì utilmen-

1 le lo Stato, fu nel i38i aggregalo al Veneto Pa-

i triziato colsuoi discendenti. ]3a questo ceppo sor-

I tirono Gabriele Condulmer Sommo Ponlelice col

\

lìome di Eugenio lY. Antonio AmLasciatore allo •

'.

principali Coarti d'Europa, Erancesco Cardinale e

; Giovanni Vescovo di Verona e Comandante del-

\
l'Armi Pontificie a soccorso di Uladlslao Ile d'ijn-

\ gheria nel 1444. Copersero inoltre con gloriale

1 primarie cariche proprie dell' ordine Patrizio fino.

I
alla cessazione della Iiepuhhlica.

: Esistono i seguenti rami, che ottennero la So-

1 vrana conferma clella nobiltà ne' tempi che vi. so-

no indicati. - . •;

Confermato con Sovrana risoluzione 8 ottobre «8i8.

Tommaso Gasparo del fu Domenico e della noLil sig.

Elisabetta Soranzo, nato il 27 agosto 1.7Ó9. Morjo il 7

gennaio 1O25.

Pietro Antonio del fu Domenico, nato il 16 novembre

1752. Confermato con Sovrana Risoluzione 18 dicembre

l b 18. Morto il i 4 gennaio 1828.

Confermato con Sovrana Risoluzione % ottobre 1818.

Giacomo Maria del fu Angelo Maria e della nobii sig.

Laura Bragadin, nato il 20 giugno 1742, unitosi in ma-

trimonio il 5 giugno 17G5 culla nobil sig. Elisabetta Ma-

ria Corner, .

'

• . .
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Confermato con Sovrana Risoluzione 17 giugno 1821,

'Domenico Bernardino del fu Paolo Antonio e della
nobil sig. Bernardina Contarini; nato il 14 luglio 1760,
vedovo della nobil sig. Catterina Bortoli, morta il 20 set-

tembre 1827.

Confermati con Sovrana Risoluzione i5 maggio 1825.

Angela Francesca Sederini vedova del fu Luigi Con-
dulmer figliodi Antonio e della sig. Metilde Catterina Fo-
restier. Nacque Tu luglio 1780. Mori il 5o ottobre 1814.

:/:::?JÌ: .

'

'

Figli

Francesca Carlotta Metilde, nata il 2t novembre
180S.

• '

. - Maria Francesca Marina, nata il 29 ottobre i8og.
Marin Leonida Carlo, nato il 22 marzo 1812.

Confermato con. Sovrana Risoluzione 3o novembre 1817.

Giovanni Andrea Giacomo del fu Antonio e della sig.

Metilde Catterina Forestier, nato il 12 marzo 1795.

Confermato con Sovrana Risoluzione \'j giugno iQìi.

AngeFo Maria del fu Antonio, nato il 9 settembre 1776,.
ammogliatosi colla sig. Ilaria Paola Canal.

••. Figli '

"^^
.

Metilde, nata ...

.

. . - ,

Alvise, nato .. .. .

,• Enrica Maria, nata
Giovanni Battista, nato. ...

Girolamo, nato ...

.

. . , .v •

Giuseppe, nato,... • . .
* ' • .

'

Polissena, nata .. ..

Non per anco confermato.

Alessandro Paolo del fu Antonio, nato il 27 novembre
1782, ammogliatosi colla sig. Giovanna Elisabetta Laura
dall' Acqua. . ...
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.
..

"••
FisU ;

^
''''/. '••

* •
. Antonio Giovanni, nato .... '

.

Maria Luigia, nata'. ... •
' '

.

Carlo Francesco Gaspare,, nato. ..

.

CONFALONIERI - '

Nobili. Domicilicitl in Lendiiiara.

Famiglia che con SoTiana llisoluzione del 3o

dicemLre 1829 venne confermata nella sua nobil-

tà procedente dal cessato Consiglio noLile diLen-

{
dinara,*a cui apparteneva sin dal 1715.

«

I

'

•• Pompeo Girolamo del fu Paolo e della nobil signora

; Anna de' Conti, nato il 27 seUembre 1778, ammogliato

ì -colla sig. Augusta Ranzanizzi. •

1 . ; ,. Figli
. :

•

.

I Sabina, nata il 1 5 maggio 1812.

I

Tullio, nato il primo settembre I Si 8.
^

•

I
.

_

• .
'" . '. ••,,'.

\

' -^^GONTARINl- . ;

.'

f
Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

\ •

I

E' una delle più illustri e più antiche Fami-

1 glie di Venezia, divisa nei rami sotto descritti, che

; rimontando tutti al medesimo stipite hanno co-

j

muni le gloriose memorie che ci restano dei loro

i Maggiori. Fin dai primi tempi della fondazione

>s della Repubblica vennero i Contarini dalle spon-

^ de del Reno ad abitare le Isolette Venete. Nove

sono griiidlvidui sortiti. da questo ceppo che co-

prirono la Suprema dignità dello Stato, quella cioè

di Doge, e '1 primo fu Marco nel 697, Ebbe un Car-

• dinaie, varii Vescovi ed una serie di Procuratori
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j

.di S. Marco, Senatori, Ambasciatori e gran Capi-
|

tani. .
•'

3

S'indicheranno presso ognuno dei sotto de- !

scritti rami i nuovi titoli o distinzioni ciré a qilal-

clie Individuo furono concessi da Sua Maestà I. |

II.- A., nonché le epoche nelle quali yenne loroac-
|

cordata la Sovrana conferma di noJjiltà. • j

Alvise Zaccaria del fu Alvise e della nobii sisr. Maria !

venier, nato il io agosto l'jbQ, confermato nella sua avi- I

ta nobiltà con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 1817, |

ed innalzato alla dignità dì Coxte dell'Impero Austriaco,
j

con Sovrana Risoluzione 20 aprile iBiO. 'Cavaliere del i

Toson d'oro, I. R. Consigliere intimo, Ciambellano e Gran |

Siniscalco del Regno Lombardo Veneto. Ammogliato sin '<

dal 20 aprile 17B9 colla nobil sig. Chiara Idaria Correr
|

Dama di Palazzo e dell'Ordine della Croce stellata. t

Girolamo Zaccaria del fu Alvise, nato il 28 agosto ì

1770, I. R. Ciambellano, decorato ancb'egli colla sua di- • l

scendenza del grado e titolo di Coxte deli' Impero Au- »

siriaco, ammogliato sin dal 26 maggio 1791 colla nobil ?

sig. Francci^ca Maddalena Claudia ì'erugiiii, vedova del |

nobil sig. Alvise Corner. • "

1

Bertucci Paolo del fu Bertucci e della nobil sig. Bian-
ca Zusto, nato il 2 settemjjre 1755, ammogliato colla no-
bile sig. Laura x4lbrizzi, confermato nellavita sua nobiltà

con Sovrana Risoluzione primo dicembre 1817 ^''^ ìrìaì-

zato con tutta la sua discendenza alla dignità di Conte
dell' Impero Austriaco con Sovrana Piisoluzione 1 1 set-

tembre 1818. Morto il 20 ottobre 1821. .

.
-^/g-^i

.
• "•

1. Giovanni Battista Bertiicci, nato il 21 aprile 1778,
. • ammogliatosi il 18 luglio i8i5 coli' ora defunta

sig. Lucia StuUio.

; Figlia ,
'

•
• •

Laura Bianca Giovanna, battezzala il 18 Luglio i0i3.
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:i. Niccolò Bertucci Gaspero, nato il à^ settembre

1^80. •

3. Marco Bertucci Gaspero, nato il i5 agosto i^8B,

Vice-Seg'retario presso Ih Congregazione Centra-

le, unitosi in matrimonio il 20 luglio 1818 colla

6Ìg. Anna Volpi.

Figli

Berluccij orilo

Uianca Maria, naia il 4 'nagg'o i3iq.

Luj^rezia Giuseppina, nata il \'^ aprile 1O2Ò.

Angelo Bertucci, nato il 2S" luj^lio 1826, morto il

10 selleinbre 1826.

Giovanni Battista Niccolò^ nato il primo dicembre

j825.

I
Giovanni Francesco Antonio del fu Sebastiano e del-

I la nobil sig. Eurosia Maria Diedo, nato 1' 1 1 febbraio

I xrjrjf^^- nmmo^Cxaìo colla nojjil sig. Daria Maria Antonia

i nata Papai'ava, vedova del nobil signor Alvise Girolamo

I
BoIIani, I. 11. Ciambellano. Confermato nell'avita sua no-

'

biltà con Sovrana Risoluzione primo gennaio i8i8, ed

I
elevato con tutta la sua legittima discendenza di ambo i

j
sessi alla dignità di Coxte dell'Impero Austriaco con So-

I
vrana Bisoluzione 25 aprile 1819.

1 La seo^uente Famiglia, volgarmente denomina-
« ta della Madonna dell'Orlo, lia comuni colle pre-

1 cedenti le nozioni storiche qui sopra esibite in ge-

f nerale sopra i Contarini, senoncliò deesi aggiun-

! gere che la medesima è fregiata del titolo di Con-

l le di Jo])pe (Zaffo), derivante dall'investitura con-

I
Cessa nel 1478 a Giorgio Contarini da Caterina

I

Regina di Cipro della Baronìa del Contado di

i Joppe e della Signorìa d'Ascalona. 11 Senato del-

la llepubbllca Veneta non solo riconobhe questo

titolo di Conte, ma concesse altresì ai discenden-

. li primogeniti del suddetto Giorgio il privilegio

i VoL. 1. 17 . .
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ereditario ilei Cavalierato della Stola d' oro. Non
consta che aJjljia peranco ottenuta la Sovrana con-

ferma del suddetto titolo di Conte e del Cavalie-

rato ; ottenne peraltro la conferma dell'avita sua

nobiltà con Sovrana Risoluzione i. dicembre iBij.

Alvise Gasparo del fu Alvise Angelo e della nobil sig.

Anna Maria I\Iarin, nato il 28 agosto 1801, congiuntosi

in matrimonio il 26 febbraio iQ'^'j colla sig. marchesa

Elena Marianna Amalia Bentivoglio d' Aragona.

Figlia

Anna Maria Catterina, nata il 20 uovcmbre 182^.

Catterina Maria del fu Alvise Angelo, nata il 2.5 giu-

gno 1804.

Seguono le altre famiglie Contarini, alle quali sono pa-

rimenti applicabili le premesse notizie storiche, che però

non risultano distinte da speciali titoli. Si premetterà ad o-

gnuna di esse l'epoca delCottenuta Sovrana conferma dell' a-

V vita loro nobiltà.

Confermato con Sovrana Risoluzione 1 gennaio 181 8,

Giovanni Maria del fu Marc'Antonio e della nobil sig.

Paola Teresa Tron, ammogliatosi colla sig. Leonilda con-

tessa Benedetti.

^ ""
Figlie

Adelaide, nata . . .

.

•

Eleonora, nata ....

Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre i8t8.

Pietro del fu Marc' Antonio, nato il 3 agosto i78:v,

unitosi in matrimonio colla sig. Elisabetta Galopini.

Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre 1818.

Giovanni Maria Vincenzo del fu Giovanni Battista e

della nobil sig. Benedetta Dona, nato il 12 aprile 1782.

Segretario di Governo in pensione.
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Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 1818.

Giovanni Vincenzo del fu Tomaso e della nobil sig.

Lucrezia Maria Emo, nato il 20 novembre 174B, unitosi

in matrimonio il 5 ottobre lyGr) colla nobil signora Anna
Berlt-ndis. Morto il 17 novembre 1820.

Figlio

Niccolò Vincenzo Gasparo, natoli 16 novembre '770,
congiuntosi in matrimonio nel iHoG colla signo-

ra Domenica Bertoli.

Figlio

Giovanni Tommaso, nato il 19 maggio 1807.

Avvertcsi clic tjuesla famiglia forma la linea secondoge-

nita di quella più sopra indicala, investita delfeudo del Con-
tado di Joype { Zaffo ) ed Ascalona.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno 1819.

Alessandro Alvise Maria del fu Daniele, e della nobil

sig. Cecilia Chiara Pisani, nato il 14 giugno 1776, uni-

tosi in matrimonio il \:\ aprile 1799 colla nobil sig. Ca-

milla Maria Soranzo.

Figlie

Cecilia Anna Maria, nata ....

Maria Lorenza, nata ....

Elena Giovanna, nata ...

.

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 181 •].

Marco Alvise del fu Antonio e della nobil sig, Catte-

rina Dona, nato il 26 maggio 17">4» unitosi in matrimo-
nio in primi voti colla nobil sig. Lucia Venturina da Mo-
sto, ed in secondi voti il 16 gennaio 1786 colla nobile sig.

Peregrina Piovene, domiciliato in V^icenza.

Figli del primo letto •

Catterina, nata ....

Antonio, nato il g agosto i'j']^\y congiuntosi in ma-
trimonio il 19 novembre i']C)'] colla sig. Teresa
JNerini.
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Figlie del secondo letto

Lucrezia Anna, nata.. ..

Elisabetta Giovanna, nata ...

,

Cornelia Maria, nata .... .

'•

Confermati con Sovrana Risoluzione 28 giugno i8rn.

Domenico Maria del fu Angelo e della si"-. Veneran- ì

da Crucis, nato il 4 agosto 1776, ammogliatosi il 00 giù-
j

gno 1819 colla sìg. Teresa Fiamengo, domiciliato in Pa- .

\

dova. •.
•

I

Figli

Veneranda Catterina, nata il primo maggio 1820. 3

Angelo Maria Gaetano, nato il 5 agosto 1823. '

1

Francesco Maria del fu Angelo, nato il 18 agosto 1780. \

\

Conformato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 181 7.

Galean Francesco Maria del fu Giovanni e della no- j

Jjil sig. Margarita Polvaro, nato il 17 novembre 1742. I

Confermalo con Sovrana Risoluzione 8 ottobre i8i8.
|

Giovanni del fu Girolamo e della nobil sig. Franca- ;

6ca Balbi, nato il 25 maggio 1742, ammogliatosi colla <

pig, Catterina ]Maria Calvi.

Confermalo con Sovrana Risoluzione 1 gennaio 181 8.
j

Giuliano Angelo del fu Girolamo e della nobil signora !

JVIaria Angela Zorzi, nato il 2 5 aprile 1788.

Confermato con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1820.

Sebastiano Ignazio del fu Giulio Maria e della nobil
sig. Leonilda Maria Soranzo, nato il 20 aprile 1798.

Confermato con Sovrana Risoluzione |o novembre 1820.

Fantin Antonio del fu Vincenzo Antonio e della nobil
sig. Maria Stella Bon, nato il 20 luglio 1796, congiuntosi
in matrimonio il 5 febbraio 1820 colla sig. Cecilia Coceani.
Attuario criminale.
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Confermato con Sovrana Risoluzione % ottobre 1818.

Andrea Alessandro del fu Giacomo e della noLil sig.

Cecilia Bon, nato il 5 dicembre 1769, unitosi in matri-

monio il 2 otwtobre 17^7 colla sig. contessa Lngrezia Te-

resa Scotti. Impiegato all' Intendenza di Finanza in Ve-
nezia.

Figlia

Ha una figlia maritata col nobil sig. Giuseppe Tur-
riani. »

Confermato con Sovrana Risoluzione 1 gennaio 181 8.

Santo Agostino del fu Francesco e della nobil signora

Margherita ftluazzo, nato il 21 giugno 17.^8, unitosi in

matrimonio il 10 febbraio 1782 colla nobil sig. Caterina

Regina Corner. I\Iorto il 24 agosto 1821.

Figlio

Francesco Andrea, nato il 5 febbraio 178?^. Segretario

presso la Giunta di Censinieiito in Milano.

CONTI _
Nobili. Domiciliati in Udine.

Nel iSog questa Famiglia fu ammessa alla

cittadinanza di Udine, nel lyS^ fu dichiarato

Consigliere noLile perpetuo l'avo dei sotto descrit-

ti, elle ha coperto- le principali cariche nohxli di

quella Città. Fu confermata nobile con Sovrana
Kisoluzione 3o luglio 1820.

Augusto Pietro del fu Gabriele e della nobil signora

contessa Felicita Attimis, nato il i/j. marzo 1793.
Alfonso del fu Gabriele, nato il 22 giugno 179.^. Uffi-

ziale nell'I. R. Reggimento Kaiser.

Antonio del fu Gabriele, nato il aC febbraio 1802.
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•. : CONTI

Nobili e Conti Palatini. Domiciliati
in Lendinara.

Sin dal 1606 ;,'!' Individui dì questa Famiglia
appartennero al cessato nobile Consiglio di Len-
dinara, e copersero con distinzione le cariche di
concessione del detto Consiglio.

Anche anteriormente all' anno suddetto i

Maggiori di questa Famiglia, originarii Cittadini
Veronesi, vennero dagl' Imperatori Federico III e
successivamente da Carlo V nel 1542 in compen-
so dei servigii prestati alla dinnastìa Cesarea de-
corati con tutti i loro discendenti in infinito del
titolo di Conti del Sacro Palazzo Lateranense e del
Concistorio Imperiale.

Venne confermata la nobiltà e l'ora indicato ti-

tolo di Conte colle Sovrane Risoluzioni 21 aprile
e 27 luglio 1829.

Giulio del fa Baldissera e della noLiI sig. Catterina
Zanini, nato il 20 ottobre j 780, ammogliato colla signo-
ra Antonia Pighi.

Figli

Carlotta, nata il i8 agosto i8o5.
Francesca, natali 12 iebbraio 180^.
Giacomo, nato il 12 ottoJjie i'60'ò.

Sabina, nata 1* 8 gennaio 1810.

Catterina, nata il 14. ma^yio 1811,.

. CONTILEARBARAN

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Discende questa Famiglia da quella dei Conti
di Padova, celebre nelle antiche storie della Marca
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Trevigiana , da dove si diramò nelle vicine cit-

tà, e segnatamente a Vicen-za ove esiste annove-
rata fra Je più nobili ed anliclie di quella città.

Tsei tempi remoti i suol antenati erano Conti Go-
vernatori per gl'Imperatori delle Città di Padova
e Vicenza, perloccliè i successori dei medesimi ri-

tennero, il titolo di Conte che. venne anche rico-

nosciuto dalla Ilepuhhlica Veneta. Ebbe molti uo-;

mini illustri nel servigio militare e negl' impie-
ghi civili. Sin dal 1624 alcuni Individui di essa
Famiglia appartennero all'Ordine Gerosolimitano.
Contrasse cosj)icue parentele, ed assunse anche
il cognome di Earbaran per aver conseguila un'e-

redità da questa non men illustre Famiglia. Ot-
tenne la conferma dell'avita sua nobiltà con So-
vrana Risoluzione 4 giugno 1820.

Bernardino del fu Pietro e della nobil sig. Antonia
Maria degli Oidi, nato nel lyò'j, ammogliatosi il ai set-

tembre J784 colla sig. Elisabetta Maria marchesa Capra.

Figli

Giulio Antonio Luigi, nato il 5o ottobre i^8^, con-'

giuntosi in matrimonio a Ferrara colla si^. Con-
tessa Carolina Avoldi Tx-otti il 4 ottobre itiig-

Figli

Elisabella Anna, naia il 12 ottobre 1820.

Pietro Antonio, nato il 16 dicembre 1821.

I

Pdolioa Teresa, naia il 27 ollobre i8a3.

I
Ascanio Maria, ualo il 24 maggio 1826.

I
Giulia Cart.lina, naia il ag. aprile 1827.

I Girolamo Giuseppe, nato il 6 agosto i8i8.

I Marzio Giuseppe, nato il 7 luglio i;;90.

1 Kinaldo Maria, nato il 19 aprile 17^8,
• Sabina, passata in matrimonio col nobil sign. ìMarco(Ferretti.

Giulia, passata in matrimonio col nobil sig. Galeaz-
. , zo Kiero,

\ Daria, passata in matrimonio- col nobil sJgu. Giorgio
Pindemonte Moscardo.

J
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Nobili. Domiciliali in Venezia. .

Questa Famiglia prestò da remoti Secoli im-

portanti servigj alla Repubblica Veneta ed appar-

tenne da lungo tempo all'ortline dei Segretarii dei

Senato Veneto. Uno de' suoi Antenati fu l'autore

del celebre Ponte di Rialto e di altri cospicui e-

dificj per cui prese il nome di Antonio Daponte.

Con Sovrana Risoluzione del 4 settembre i8i[J

ottenne la conferma della sua nobiltà, procedente
dalla sua appartenenza all'ora cessato nobile Con-"

siglio di Padova.

Giovanni Battista del fu Giovanni Battista e della

Sig. Fulgenzia Sguario, nato. . . .

Figlio

Francesco, nato .... I. R. Consig-liere di Governo,
unitosi in matrimonio in Vienna il 19 maggio iSzz

colla sig. Eleonora Forster.

• Fisli

Giovanni Balista Antonio, nato il 3 marzo 1823.

Francesco Antonio Emanuele, nato il la luj^Iio 1824-

Enianuele Luigi, nato il 5 luglio iSaS.

Maria Teresa Fulgenzia, nata il 5 giu;^no 1820.

Antonio Francesco Emanuele, nato il 27 lu^-lio 1827.

Eleonora Costanza Maria, nata il a3 novembre 1829.

CORNER o CORNARO
Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Famiglia di antìcliissima e nobilissima origine

che procedendo, secondo la volgare opinione, da

quella dei Cornelii di Roma, trapiantossi in Ve-
nezia dopo le incursioni dei Barbari, ed aggregata

al Patriziato, diede alia patria una serie di Dogi,

Cardinali, Capitani e Ambasciatori. Conta fra' suoi
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Maggiori quattro Cardinali, a due dei quali si de-

ve l'erezione dei Seminar] di Padova e di Treviso.

Federico Corner nel Secolo XYI fu Gran Priore

dell'ordine di Malta. Non poclii Personaggi di

quest' illustre Casato si distinsero anche nelle Let-

tere e Scienze e fra questi nel Secolo XVII Ele-

I

na Lugrezla che ottenne la Laurea. Catterina Cor-

j ner che nel 1473 era Regina di Cipro, fu di que-

I

sta stirpe.

I
Di questa Famiglia ora esistono i seguenti rami

che ne'diversi tempi presso ognuno indicati otten-

nero la Sovrana conferma dell'avita loro nohiltà.

Confermato con Sovrana Risoluzione iC novembre 18 17.

Andrea Corner del fu Sebastiano e della sig. Bonifa-

cia de Franceschi, nato il 20 ottobre 1762.

DairInvestitura ottenuta da questa Famiglia da Monsig.
Marco Zaguri Vescovo di Vicenza di un Feudo nelle ville

di VigardoLo e Santa Colomba^ la medesima riticnsi in pos-

sesso del titolo Comitale, che non risulta essere stato per
. anco confermato.

Confermato' con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 181 7.

Marco Giacomo del fu Sebastiano, nato il 9 dicem-

bre 1765.

. Confermato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 1817.

Alvise Vettor del fu Giovanni Battista e della signo-

I

ra Catterina dall'Acqua, nato il 16 settembre l'j^Q^ am-

I
mogliatosi il 22 febbraio 1791 colla signora Anna Maria

i Baret.

{

'

.
^igii

I
Giovanni Battista Antonio Maria, nata il 9 giugno

i i8oo. Sacerdote.

f«
Giorgio Antonio Maria, nato il 9 giugno 1802, uni-

l

•
. tosi in matrimonio il j ottobre 182G colla signora

f . • Anna Cecilia Campana.

Figlio

AW<se VeUur Mareetlo, nato il 16 gennaio 182&.
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Conferiiìato con Sovrana Risoluzione iC novembre i8i^.

Giovanni Antonio Maria del fu Giovanni Battista,

nato il 2 febbraio 1761, vedovo della sig. Teresa Muaz-

zo in secondi voti congiuntosi in matrimonio V 8 settem-

bre 1818 colla sig. Angela Montini.

. .
Figli

Teresa Chiara Catterina, nata il 26 giugno 1819.

Angelo Maria, nato il ì{ maggio iSiS.

Chiara Antonia, nata il 7
giugno i825.

Marina GioseUa, nata il 24 novembre 1826.

Confermato con Sovrana Risoluzione i. gennaio 1818.

Niccolò del fu Antonio Maria e della sig. Anna Ma-

ria Ulaslò, nato il 18 ottobre i7>%, domiciliato in Este.

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 1817.

Alvise del fu Girolamo Antonio e della signora Elena

Francesca Cabala, nato in Almissa il 2 maggio 176.5.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 181 8.

Giovanni Battista del fu Girolamo Antonio, nato in

Almissa il primo agosto 1766, ammogliatosi 'colla signora

Laura Giovanna Balbi ; in secondi voli colla signora Taola

Fradellini.

Figli

• Girolamo, nato ....

Elena, nata

Francesco, nato ...

.

Maria, nata ....

Figli del secondo letto

Angelica Maria Luigia Carolina, nata 1* 8 ottobre

1824.

Giuseppe, nato . .

Confermato con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1820.

Pietro Vetlor del fu Vincenzo e della sig. Giulia Bi-

gaggia, nato il 20 gennaio 1771.
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Confermato con Sovrana Risoluzione i3 novembre 1820.

Angelo del fu Giovanni Francesco e della nobil sig.

Laura Catterina Balbi, nato il aS ottobre 1770-

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 181^.

Giacomo Gasparo del fu Giorgio e della nob. signora

• Maria Aspasia Sceriman, nato l' 8 ottobre 1707, Marche-

se di Villaflores e Visconte di Val de Fuentes, di conces-

sione del Ile di S[)agna; titoli a lui derivati per testamen-

taria disposizione, e confermati dalla Repubblica Veneta

con Ducale 16 settembre 1796.

Confermalo con Sovrana Risoluzione 2 diccjnbre 1819.

Giovanni Francesco del fu Angelo e della nobil sig.

Angelica Pasqualigo, nato il i5 luglio 176Ó in Albona,

congiuntosi in matrimonio il 17 settembre 1789 colla no-

bil sig. Elisabetta Maria Soranzo.

Figli

Angelo, nato a Sebenico il 24 marzo 1796.

Antonio Filippo Sebastiano, nato il 16 febbraio 1806,

Angelica Maria, nata .... •

Maria Ridolfa, nata .. ..
"

.

Paolina Maria, nata ....

Confennato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 1817.

Luca Andrea del fu Pietro Maria e della nobil sig.

Anna INIaria Minio, nato il 22 marzo 1759. Ufficiale Su-

periore pensionalo dell' L R. Marina.

Confermato con Sovrana Risoluzione 1 gennaio 1818.

Andrea del fu Niccolò e della nobil sig. IVIarina Ma-

}
ria Pisani, nato il 18 settembre 1787.

{ Confermato con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1820.

Giovanni del fu Pietro Francesco e della nobil signo-

ra Barbariga Soranzo, nato a Sebenico il 3 settembre

I 1761, domiciliato in Grisignana nell' Istriato, È vedovo,
'

fd ba un liglio.
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Confermato con Sovrana Risoluzione n novembre ì8i^.

Girolamo Andrea dql fu Girolamo e della noLil elg.

Beatrice GelUiof, nato il 27 ottobre 174^-

•
'•

Confermata con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1820. ì

Elisabetta Anna INIaria, nata da Riva, vedova di Gior- 1

glo qu. Giovanni Francesco, con cui erasi congiunta in '
!

inatrimonio il 20 novembre 1794'

'u. Figlia . .. '
. I

Marianna Catterina Antonia, nata ....

Confermalo con Sovrana Risoluzione 00 dicembre 181 'j. . \

Alvise Diego Maria del fu Giuseppe Antonio e della
j

8Ìg. Santa IMondini, nato il 14 settembre 1764» unitosi in I

matrimonio il 21 giugno 179-^ colla sig. Giovanna Maria
j

Fucci Gradenigo.
\

Figlia
j

Santa Luigia Antonietta, nata il 4 g^^o"** 1810, 1

(,

Confermato con Sovrana Risoluzione 17 giugno 1821,

Alvise del fu Angelo e della nobil sig. Paolina BonlJ-

ni, nato il 28 ottobre 1763, ammogliatosi I' 1 1 dicembre >

1809 colla sign. Elisabetta I\Ionti. Impiegato alla Ragiona-

teria. Morto il 17 luglio 1826.

Figlia

r Maria Luigia, nata il 12 dicembre 1824.

Anna Maria Beatrice, nata da Mosto, vedova del fra-

tello del precedente di nome Carlo, con cui si congiunse

in matrimonio il 25 settembre 1794*

'. Figlie

Vittoria Paolina, nata il 4 agosto 1795. .

Antonia Paolina, nata il 10 febbraio i8oi#

Cliiara Giovanna, nata il 2G marzo iSo^.

Giulia Beatrice, nata il 18 gennaio 1809. '
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Confermato con Sovrana Risoluzione 1 gennaio 1818.

Niccolò Giovanni del fu Vincenzo Giacomo e della

nobil sig. Maria Stella Riva, nato il 21 luglio 1763, am-
mogliatosi in primi voti colla sig. Elisabetta Gordini, ed
in secondi, voli il 22 dicembre i825 colla sig. Fortunata

i

Angela Maria Vianello.

i
Figlio

I

Giuseppe Francesco Giovanni, nato il 9 giugno 1828.

I
Francesco Angelo del fu Vincenzo Giacomo e della

nobil sig. Lucia Camilla Balbi, nato il 7.0 maggio 1780.

1
Confermato con Sovrana Risoluzione 5o dicembre x8in.

' Pietro Antonio del fu Flaminio e della nobil signora

;
Laura Pasqualigo ( la quale fu parimente confermata no-

! bile con Sovrana Risoluzione 16 novembre lOiy ), nato

f
a Crema il 29 giugno 1782, unitosi in matrimonio ilo

j

Juglio 1804 colla nobil sig. Luigia Chiara Maria Civran.

I

' Figli

1
Laura 3Iaria Chiara, nata il i5 agosto i8o5.

I
Flaminio Camillo, nato il 28 novembre 1806. •

Giuseppe Antonio, nato il 21 marzo i8o8.
Chiara Zenobia, nata T 8 aprile i8of).

Camilla Cattcrina, nata il 16 marzo 18 io.

Clemente, nato il 23 ottobre 181 3. Morto 2 aprile
i8f8.

Camillo, nato il 4^ marzo i8i5. '

Marina Cattcrina, nata il i5 aprile 1818.
Mai'ia Orsola, nata il 7 aprile 181 9.

Elena Marianna, nata il io marzo 1825,

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o novembre 18(7.

nob
Stefano Lattanzio Francesco del fu Giorgio e della

il sig. ÌNIaria Dona, nato il 5i ottobre 1800.

Confermato con Sovrana Risoluzione 1 gennaio 1818.

Alvise del fu Francesco Alvise Antonio e della nobil

6Ìg. Antonia Barozzi, nato il 26 gennaio 1769, unitosi in

matrimonio il 20 aprile X796 colia nobil sig.. Elena Maria
Bedetti,
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Francesco Giovanni Battista, nato il 5 febbraio 1797.
Teresa Antonia, nata ... . .

Confermato con So^-rana Risoluzione 11 novembre i8tT.

Girolamo del fu Francesco Alvise Antonio, nato il

29 gennaio 1770. Canonico della Chiesa Cattedrale di

Padova.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 1818.

.Giuseppe Maria del fu Tommaso e della nobil sign.

Cecilia Piovene, nato il 18 marzo 1778. Cavaliere della

Legion d'onore,!. K. Capitano di Corvetta. Ammogliatosi
il

2/J.
aprile 1808 colla sig. Maria Elisabetta Mazzaroli.

Figlio

Tommaso, nato il 28 dicembre 1806. Alunno di Con-
cetto al Governo. •

Confermati con Sovrana Risoluzione 5o dicembre 1817.

Giovanni Battista del fu Tommaso, nato il 21 marzo
17G8.

Antonio INIaria Gasparo del fu Tommaso, nato il pri-

mo febbraio 1774- I^Iorto 1' 8 febbraio 1819, era ammo«
gliato colla sig. Luigia Becbman.

Confermato con Sovrana Risoluzione 5 agosto 18?. r.

, Giovanni del fu Angelo e della nobil sig. Antonia Ma-
ria Minio, nato il 12 novembre 1779- Impiegatone! Giu-
diziario.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 ottobre 1821,

Angelo Francesco del fu Angelo, nato il 2G novem-
bre 1781.

Confermato con Sovrana Risoluzione 27 ottobre 182-2.

Matteo del fu Angelo, nato il 6 gennaio 1790.
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Confermato con Sovrana Risoluzione \o novembre 1820.

Giovanni Benedetto Federico del fu Telennaco e del-

la nobii sig. Anna Vitturi, nato il 28 luglio 1785, donrji-

ciliato in Capodistria, ammogliatosi colla sig. Agnese Na-

cbich il 26 settembre 1807.

Figli

Telemaco Antonio, nato il 22 gennaio 1808.

Teresa Antonia Livia, nata il 28 febbraio i8i l.

CORNIANl D'ALGAROTTI
• Nobili. Domiciliati in J^enezia.

.

Derivanti i sotto descritti da una Famiglia

che nel 1747 era stata aggregata all'ora cessato no-.

Lile Consiglio di Padova, ottennero la conferma
di tale loro nobiltà con Sovrana Risoluzione 8 no-

vembre 1818. Era questa Famiglia una delle più

distinte tra quelle dei Segretari! del Senato Ve-
neto, cui da tempo remoto prestò servigio nelle

più gelose e diffìcili Magistrature. Come proce-

denti, dall'unica ilglia di Ronomo Algarotti, il qua-

le con tutta la sua discendenza maschile e femmi-
nina venne nel 1740 da Federico II Re di Prus-

sia decorato del titolo Comitale^ i Corniani assun-

sero non solo il cognome ma anche il titolo di Con-
te che venne loro confermato dalla Repubblica
Veneta, ma che non ottenne peranco la con/erma
neir attuale Governo.

Lauro G aspero del fu Marin e della sig. contessa Al-

garotti, nato atnmogliatosi il priuio aprilo 1799 colla

nobil sig. Paolina Semitecolo. Morto l'anno i8a8.

Figli .

'

Maria Anna, nata- .....
Lauro Oniobou Marco Antonio, nato
Orsola Antonia Maria, nata

j_
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Lauro Marc' Antonio del fu Marin, nato unitosi

in inalrimonio il. ly dicembre 1802 colla signora Antonia
Aglietti.

Figlie

Maria Elisal^etta Eleonora, nata
Maria Augusta Teresa, nata

.Lauro Bernardino del fu Marino, nato congiun-
tosi in matrimonio il 24 agosto i8i5 colla sig. Elisabet-
ta Cocchi.

Elisabetta del fu Marin, vedova del conte Nadalin
•Tripcovich, e consorte del nobil sig. Marco Magno.

. CORNO (dal)

Nobili. Domiciliati in Treviso.

E' una delle più antiche Famiglie di Treviso
che sino dal 1406 di generazione in generazione
appartenne a quel nobile Consiglio ora cessato, e

1 cui Individui si distinsero in ogni età in ser-

vigio della patria, tanto negl' impieghi civili che
nella carriera dell'armi. Fu confermata nell'avita

sua nobiltà con Sovrana Risoluzione primo ago-

sto i8ig.

Giovanni Battista del fu Giacomo, nato a Traù nel

1753, nominato nel 1794 dal Duca Filippo di Limbourg
Cavaliere dell'Ordine del merito del Leone, ammoglia-
tosi nel 1777 colla nobil sig. Maria Morari. Morto il 5 no-

vembre 1822,

Figlio

Giacomo Cristoforo Girolamo, nato il 18 luglio i^85.
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V CORRADINI

Nobili e Conti. Domiciliati in Cojiegliano.

La nobiltà di questa Famiglia deriva dalla sua
aggregazione al cessato nobile Consiglio di Cone-
gliano seguita al 3 novembre 1717 nella persona
di Giovanni Maria. Nel 1794 poi i nobili signori
Francesco Antonio e Girolamo Giuseppe, avo e pa-
dre dei sotto descritti, fecero acquisto di un ca-

ratto giurisdizionale della Contea di Cesana, pel
quale, essendo stato approvato con Ducale 26 lu-

gliovdell'anno suddetto, ottennero il titolo di Con-
ti, e vennero descritti nell'aureo Libro dei Titolati.

Colla Sovrana Risoluzione di Sua Maestà 1.

R. A. del 14 luglio 1820 venne confermata la no-
biltà; e coll'altra del 9 maggio 1829 fu conferma-
to il titolo di Conte a favore del sottoindicato
Francesco, non constando che il suo fratello An-
tonio abbia peranco conseguita tale conferma.

Antonio Francesco Maria del fu Girolamo e della no-
bìl sig. Giacomina Cigolotti, nato T 8 settembre 1788,
passato in matrimonio il 25 novembre i8i5 colla nob. si-

gnora Laura d'Adda,

'

Figli

Girolamo Sebastiano, nato il 1 5 settembre 1814.
Giuseppe, nato il l'j aprile 1818.
Augusto, nato il 28 maggio 1821.
Maria Luigia, nata

Francesco Guglielmo del fu Girolamo, nato il 29 gen-
naio 1798.

V0L.I. 18
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- CORRER o CORRARO

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Procedenti da Ronia Tennera a rlcovrarsi in

Venezia alla niQtà del secolo ottaYo. Qui furono

tenuti sempre in grande riputazione ed annove-

rati nel 1297 fra le Famiglie Patrizie. Oltre una
serie distinta di soggetti ragguardevoli per Di-

gnità, Ambascerie e Comandi militari, contano fra

i loro Maggiori un Sommo Pontefice, sotto il no-

me di Gregorio XII, yarii Cardinali e due Patriar--

chi di Costantinopoli e di Venezia. Sono divisi

nei seguenti due rami.

^
Confermati nobili con Sovrana Risoluzione

- primo gennaio liiiS.

Torx?maso Gasparo del fu Giovanni Francesco e del-

la nobil sig. Adriana Pesaro, nato l' 11 luglio 1767.

Francesco Gasparo del fu Giovanni Francesco, nato il

5o agosto 17611, già Uiìiziale dell'I. R. Armata, domici-

liato ora a Padova, unitosi in matrimonio T tì febbraio

1804 colla sig. Teresa Benlegodi.

* .

'

Figlie

Adrianrra Chiara Vittoria, nata il 21 giugno 1806.

Catterina Chiara Maria, nata il 29 agosto 181 4-

Giovanni Francesco Oliviero del fu Pietro Melchior-

re e della nobil sig. Elena Confarini, nipote dei prece-

denti, nato il 28 maggio 1798- Assessore Municipale irr

Venezia, I. R. Cianibellano, innalzato con tutta la sua di-

scendenza alla digfiità di Coxte dell'Impero Austriaco

con Sovrana Risolu/June 6 luglio 1819, unitosi in matri-

monio il 26 aprile 1819 colla nobil sig. Adiiana INIaria

contessa Zen, Dama della Croce stellata.
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Elena Maria Chiara, nata il T aprile 1R20.

Pietro Antonio Luigi, nato il 2 maggio 1821.

i Antonio Maria Alvise, nato r 8 settembre 1832.

:
y4ltro ramo della Famiglia Correr.

]
Confermalo con Sovrana Risoluzione i-j novembre 1817.

i Teodoro Maria del fu Giacomo e di Anna Maria Pet-

i lagna del fu Andrea, Principe di Trehisano nel Regno di

\
Napoli, nato il 12 dicembre 1750. Morto nel i85o.

\ Confermato. con Sovrana Risoluzione 3o dicembre iSt'j.

Veltor Andrea del fu Giacomo, nato il 25 giogno

i l7.^o, ammogliatosi in primi voti colla nobil sig. Maria

i Augusta Wynne, ed in secondi voli il 3 giugno 1797

I
colla nob. sig. Antonia Bragadin.

I • •

I
Figlio del primo letto confermato nobile con Sovrana

j Risoluzione iG novembre 1817.

Qiacomo Maria Baldassare, nato il 2 febbraio l'jS'j,

unitosi in matrimonio il ig ottobre i8o-j colla

signora Bianca Contarini.

Figlie . • I

Augusta CAì'yHTH Amalia, naia 1' 11 maggio i8»o.

. Cbiara Maria Luì^jìa, nata , il 34 ••agK'^ i8i3.

CORSO

. Nobili. Domiciliati in Oderzo.

Con Sovrana Risohizione 26 ottobre 1822 ren-

ne confermata a quesla Famiglia la sua nobiltà,

cìerÌYante dal l'aggregazione al nobile Consiglio di

Oderzo seguila nel 1754 nella persona di France-

sco Corso padre del sottonominalo Giovanni, il

quale, entrato anch' egli nel 1801 nel Consiglio,

coperse varie cariche municipali.

"^
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Giovanni Carlo del fu Francesco e della sif^. contessa

Angela Marcateli!, ' nato .... ammogliatosi il lo novem-
bre 1808 colla sig. Teresa Galletto.

. Figli

Giuditta, nata il 26 ag^osto 181 1.

• Francesco Carlo, nato il 3 ottobre 1812.
Luigi, nato il 2 5 leLJjraio 181^.

. ' CORTE .

Nobili. Domiciliati in Belluno.

Da quattro secoli la Famiglia Corte apparlen-
'ne al Consiglio nobile della Città di Belluno, a cui
rfsulta essere stata ascritta nel 1428. Fu confer-

mata nobile con Sovrana Risoluzione 19 novem-
bre 1820.

Luigi del fu Giuseppe e della nobil sig. Girolama
Sandi, nato il 16 ottobre 1766, unitosi in matrimonio il

Jg agosto 1798 colla nobil sig. Rachele Agosti.

Figlia

Maria Anna Candida, nato il a8 ottobre i8o5.

Esiste qualche altro ramo della famiglia Corte ^ die non
risulta di aver peranco ottenuta la Sovrana conferma di
nobiltà. .. •. . /

CORTESI

Nobili. Domiciliati in Padova.

Il soltonominato con Sovrana Risoluzione pri-

mofebbraio 1821 ottenne la conferma della nobiltà,

procedente dal Consiglio nobile di Padova ora ces-

sato, a cui fu aggregato il di lui padre nel 1798.
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Giulio del fu Antonio e della sig. Elisabetta Carretto,

1 -nato il 3 gennaio 179^, ammogliatosi il 27 gennaio 1822

^ con la nobil sig. Cecilia Petrobelli.

CORTIVO

Noiiiir. Domiciliati in Verona.

Dal 1 616 questa Famiglia, da cui escirono mol-

ti soggetti 'distin li, per aver appartenuto al nobile

Consiglio della Città di Verona è fregiata di nobil-

tà, che le venne confermata con Sovrana Risolu-

zione 10 ottobre 1B19.

Giovanni Maria del fu Giacomo e della nobil signora

Gioseffa Mezzanelli, nato il 27 agosto 1771, unitosi in

matrimonio il 2 febbraio i8o5 colla signora Marianna

Fontana.

Figli

Xjorenzo Arcanf^elo, nato il 12 dicembre i8o5.

Teresa Anna Maria, nata il -j aprile 1809.

Maria Luigia, nata il 4 "^agg^'^ 1810.

Giuseppe Alinorò, nato il io maggio i8i5-.

Anna Maria, nata il 28 giugno 181 4<

Luisri Anna Maria, nato il 5 marzo 1821.

Almoró Francesco del fu Giacomo, nato il 20 settem-

bre 1776, ammogliatosi il 29 aprile 1792 colla nobil sig.

Catterina Guarientl.

Figlia

Eugenia Francesca, nata il 2 agosto i8oD^

Antonio Francesco, nato < . . . «
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• COSSALI

* Nobili. Domiciliati in Verona.

_

Con Sovrana Risoluzione primo agosto 1819
li sottonominati ottennero la conferma della no-
hiltà, procedente dal cessato Consiglio nobile del-

la Città di Verona a cui il loro padre era stato am-
juesso il primo della sua Famiglia nel X'-fò'ì.

, Perl' addietro questa' Famiglia era insignita
anche del titolo Comitale, derivante da Feudo con-
sistente in alcune case situate in Padova che a ti-

tolo di Contea erano state concesse dalla Kepub-
Llica Veneta lino dall'anno iSi; ad uno degli au-
tori della medesima in benemerenza di servigli

prestali.

Cenassii del fu Domenico e della noLiI sig. contessa
Teresa Ridolfi, nato il 5 gennaio 17^4. Morto il 5o lu-

glio 1819.

Carlo del fu Domenico, nato il ai marzo 1787.

Esiste in Verona un altra famiglia Cassali che trovatasi
in possesso dei titoli di Nobile e Conte di Fitta aperta e di
Castelnuoyo, conceduti a' di lui ^tutori con Decreto del Fo-
ncto Senato 2 dicembre 167». Non consta però che la mede-
sima abbia peranco ottenuta la Sovrana conferma di questi
titoli.

(Questa famiglia è rappresentata da

Bartolomeo qu. Eugenio, e dal di lui' figlio Giovanni
Battista,

COSSIO '

.

Nobili, Domiciliati nella Provincia del Frinii.

Per l'acquisto fatto nel 1489 dagli autori di
questa Famiglia del Castello di Zegliano, e dei
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beni al medesimo spellanti, fu ascrilla al nobile

corno (Ielle famiglie castellane del Friiili apparte-

nenti air ora sciolto Parlamento. Nell'anno i52i

fu pure aggregata con tutta la sua discendenza

al noLile Consiglio della Cillà di Udine, e nell'an-

no 1647 con l^t;creto del Veneto Senato i5 feb-

braio, conseguita avendo l' investitura del Feudo
giurisdizionale del Castello di Codroipo, ottenne

anche lo specioso titolo di Conte di Codroipo^ e

venne registrata nell'aureo Libro dei Titolali.

Non ha peranco ottenuta la Sovrana conferma^ ne della

nobiltà j né del titolo comitale.

Antonio Dionisio Pasquale del fu Pietro Girolamo e

^ella sig. contessa Dorotea Asquini, nato VQ agosto 1779.

Daniele del fu Pietro Girolamo, nato 1' 11 marzo

1780.

Giovanni Battista Alfonso del fu Pietro Girolamo, na-

ie il 16 agosto 17^7.

Insiste un altro ramo domiciliato in Codroipo procedente
dalfu Francesco.

;

Niccolò ) c^^.^^y^^

Giuseppe )

COVOLO (dal)

Nobili. Domiciliati in Feltre. . .

La Storia di Feltre, scritta dal padre Cambruz-
zi, facendo menzione di questa Famiglia, la quali-

I
fica fregiata di nobiltà fino dal 776. 11 fatto è che

I fin dal 1421 la medesima trovasi regolarmente a-

scrilta alla Corporazione nobile di Feltre. Otten-

ne la conferma di tale avita sua nobiltà con So-

vrana Risoluzione 6 giugno 1821.
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Pasquale del fu Girolamo e della sig. Santa Rizzan-

nij.nato il ai'gennaio 17^1, ammogliatosi il 22 novem-
bre 1802 colla nobil sig. Paolina Francesconi.

Figlio

Girolamo Antonio, nato il i^-marzo 1808,

CREMA

Nobili. Domiciliati in F'erona.

Era questa Famiglia ascritta all' ora Consiglio

nobile di Verona, da cui le deriva il fregio di no- ì

biltà che le venne confermata con Sovrana Riso- 5

luzione 4 settembre 181 8. \

Francesco Marco del fu Baldassare e della sig. Tere-

sa Sanguinetli, nato il 2 aprile 1769.
|

Giuseppe del fu Baldassare, nato il 22 marzo 1760,
|

ammogliatosi colla nobil sig. IMargherita Sagramoso. J

Vincenzo del fu Baldassare, nato il 1. febbraio 17G8, i

ammogliatosi il 29 agosto i8o5 colla nobil sig. Teodora !

Giusti. I\Iorto il 18 maggio 1829.

GREMONESE-BARONCELLI

Nobili. Domiciliati in Bassano,

Nel 1795 ri sottonomiato Giuseppe fu aggrega-

to al nobile Consiglio ora cessalo di Bassano, e con-

seguì con ciò il fregio di nobil là, che venne con-

ferjnata con Sovrana Risoluzione 20 ottobre 182^.
j

I

Giuseppe Antonio del fu Giovanni Gaspare e della

nobil sig. Adrianna Vio, nato il 17 ottobre i7"J9> ammo- •

gliatosi il 10 ottobre 179Ì colla nobil signora Barbara *

Negri.
1
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Figlio

Giovanni Gaspare, nàto il i5 febbraio i-^gg, morto

io Padova 1' 11 noveml)re 1827. Era ammogliato

colla sig. Maria Franceschetti.

CRICHI

Nobili di Feltre. Domiciliati in Venezia.

Sin dal i5g5 questa Famiglia era stata ascrit-

ta all'ora cessato nobile Consiglio di Feltre. Un
Vitichindo Crichi s' è talmente distinto nella guer-

ra di Napoli di Romania, che il Senato A^eneto con

Determinazione 11 febbraio 1689 decretò, che in

benemerenza la Camera della Città di Feltre do-

vesse corrispondere ai nipoti del medesimo men-
^ silmente ducati cinque. Fu confermata nobile con

Sovrana Risoluzione 27 ottobre 1822.

Bernardino del fu Vitichindo e della sig. Giustina

Valier, nato il 3 settembre 1744» amnciogliatosi colla sig.

Marina Zanussi.

Figli :

Giovanni, nato il 6 aprile 177''

Giustina, nata ....

CRISTOFOLI

1 Nobili. Domiciliati in Àsolo. '

\ Dopo avere questa Famiglia dal 1762 apparte-

i nuto al nobile Consiglio di Conegliano, fu nel

\ '79^ ^on^^o^*'^ ^ quello di Asolo dove ha fissato

\ ì\ suo stabile domicilio. Fu confermata in tale sua

\ nobiltà con Sovrana Risoluzione i4 luglio 1820.
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*

Bartolomeo Francesco del fu Francesco e della noLlI
8Ìg. Libera Bettis,-nato il 14 dicembi-e 17G7.

Antonio Luigi del fu Francesco, nato il i/f gennaio
1772.

. CROMER

Nobili. Domiciliati in Padova.

In attestato della riconoscenza etl estimazione
acquistatasi da Giovanni Battista Cronier Avvoca-
to celebratissimo, l'ora cessato Consiglio nobile di
Padova, in datasi dicembre i8o3, lo ha per accla-
mazione aggregato al suo corpo ed investito della
nobiltà, che venne confermata al sottonominato
di lui figlio con Sovrana Risoluzione primo feb-
braio 1821.

Giovanni Battista del fu Giovanni Battista e della si-

gnora marchesa Paolina Scoin, nato il 4 aprile 1789,
congiuntosi in matrimonio il 20 maggio 1819 con la sig.

Angela Meneghini.

Figli
•

.

Paola Elisabetta, nata il 5 luglio 1820.
Elisabetta Uosa, nata il i-j aprile 1H22.

Giovanni Battista, nato 1' 8 aprile 1824.

Sorelle di Giovanni Battista

Rosa del fu Giovanni Battista, nata passata in

matrimonio col signor Andrea Saggini, Podestà della R.
Città di Padova.

Isabella del fu Giovanni Battista, nata ..... passata
in matrimonio col nob. signor Fabio Muttinelli, Vice-Se-
gretario di Governo.
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CUMANO ó CUMANI

Nobili. Domiciliati in Padova.

Constando clie questa Famiglia sin dal 1G70
appartenne all' ora cessato nobile Consiglio di Pa-

dova, ottenne la conferma di tale sua nobiltà con
Sovrana llisoluzione i4 maggio 1819. Ripete essa

la sua origine, che rimonta all'anno 1 176, dai Fon-
tana indi chiamati Vescoyelli e poscia dei Cuma-
ni. Coprirono in diversi tempi le primarie cariche

onorifiche nella loro patria, e contrassero paren-

tela con Famiglie cospicue.

Giacomo del fu Claudio e della nobii sig. Elisabetta

Lia, nato nel 1749- unitosi in matrimonio il i4 febbraio

i8o5 colla sig. Lugrezia Maria contessa Sceriman.

Figlia

Anna Maria Catterirra, nata il primo agosto 181 5.

CUMANO

I

'
Nobili, Domiciliati in Feltre.

i . . ^

? Questa Famiglia, che attualmente forma due

j

Casati, porla il fregio della nobiltà dall'anno 1774)
nel quale Marco Cuniano, da cui deriva, è stato

aggregalo all'ordine nobile della città di Fellre

I

con tutta la sua discendenza. Fu confermata no-

1

bile con Sovrana Risoluzione 16 giugno 1821.

Giovanni del fu Marzio e della sig. Maria Tambosì,
• nato r li marzo 1762, ammogliatosi colla nobil sig. Ca-

terina Dei. Morto il 6 maggio i0u5.
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Figlio

Giuseppe Carlo Giorgio, nato il 12 settembre 1785,
unitosi in matrimonio il j^trimo aj^osto 181 1 colla
nobil sig. Antonia Tonelli ora defunta, passato a
ceconde nozze colla sig. Margarita Licudi.

.
.

Figli . ,

•

• Giovanni Vittore, nsto 1' 11 giugno 1814.

Carlo Giacomo, nj;(o il 9 luglio i8i5.

Figlia del secondo letto

Catterina, nata il 21 luglio 1829.

• Rinaldo elei fu Marzio, nato il 22 agosto 1764, unito-

si in nnatrimonio il 20 settembre 1804 colla nobil signo-

ra Elisabetta Tonelli.

'. Figli

Anna Maria, nata il primo settembre 1807.
Anna Giovanna, nata il i4 settembi-e 181 5.

Marzio Giuseppe, nato il 17 marzo iSi-j.

• CURTONI /

Nobili. Domiciliati in P^erona,

Fregiata questa Famiglia di nobiltà per effetlo

della sua appartenenza al cessato noLile Consi-
glio di Verona, a cui risulta essere stata aggregata
sin dal i65i, ottenne la conferma della medesima
con Sovrana Risoluzione i4 maggio 1824. '

Luigi Maria del fti Francesco Giovanni e della sig.

Marianna marchesa Fumanelli, nato il io dicembre 1780,
tinitosi in matrimonio il 7 giugno 1807 colla nobil sign.

Teresa Azzini.

Figli .
'

Francesco Antonio, nato il 28 aprile 18/2.
Giovanni Battista, nato il 28 maggio i8i4-
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DANDOLO "
•

•

Nobili Veneti e Conti dell'Impero Austriaco»

Domiciliati in Venezia.

È una delle più antiche e delle più illustri Fa-

miglie dì Venezia. Contemporanea alla sua fon-

dazione la si riscontra tra le Famiglie Tribunizie

ed elettrici del primo Doge. Ha dato alla patria

sei Dogi, tredici Procuratori di s. Marco, ed una
quantità di Ambasciatori, di Generali, di Prelati,

di Rettori di Provincie, di Membri del Consiglio

di Dieci, del Senato e delle Quarantie. E noto nel-

la storia Enrico Dandolo uno de' più celebri uo-

mini del suo secolo, che nel 1204 conquistò Co-

stantinopoli, e rinunziò con rara moderazione quel-

la offertagli Corona Imperiale per metterla sul

capo di Balduiuo Conte di Fiandra. Una nipote

di esso Enrico venne data in consorte a Maganip-
pa Re di Servia , ed alcune altre donne di questo

casato passarono ad innestarsi nelle allora princi-

pesche Famiglie Frangipane e Malalesta.

Sua Maestà 1. R. A. dopo avere con Sovrana

Risoluzione 11 novembre icJiy, confermata l'avi-

ta nobiltà di questa Famiglia, ha con Sovrana

Risoluzione del 29 novembre 1829 innalzato alla

dignità e grado di Cdxte dell' Impero Austriaco il

^ottonominato Silvestro, e tutta la sua disceU'-

denza,

Silvestro Fabio del fu Girolamo Antonio e della nobi-

le signora Angelica Maria Cassetti, nato il 29 maggio

1766. I. R. Ciambellano, Commendatore dell' I. R. Or-

dine di Leopoldo, Cavaliere di terza classe dell' Ordine

della Corona di Ferro, Commendatore degli Ordini Reali

Siciliani di S. Fernando de! merito e di S. Giorgio e deb

]a Riunione, Cavaliere dell'Ordine Reale della Sardegna
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dei SS. Maurizio e Lazzaro, I. R. Contrammi^lio ( Gene-
rale Ma--.()re ), ^ già Comandanle la «(.triglia austriaca
nel Mediterraneo, vedovo della nob. sig. Apollonia Maria
Diedo.

Figli

Girolamo Antonio Maria, nato il 2G luglio 179G. A-
lunno di Concetto presso l'I. R. Governo, e Socio
corrispondente dell' Ateneo di Venezia.

Laura Anna 3Iaria, nata
Chiara Anna Maria, nata ....
Enrica Anna Maria Teresa, nata
Arduino Giuseppe Maria, nato il 19 marzo i8o5. Ca-

. detto nel Kc;rgimento Esterhazy.
Lavinia Anna Maria, nata ....

Fabio Angelo del fu Girolamo Antonio, nato il 6 Ot-
tobre 1770, unitosi in matrimonio il 21 maggio 1792 col-
ia signora Contessa Giulia Emilia Verneda.

Figlia

Angelica Maria, maritata col nobil signor Francesco
Sessi di Vicenza.

DANELUZZI
Nobili. Domiciliati in Udine.

^
Da più di un secolo, cioè nel lyiS, questa Fa-

Tjiiglia fu aggregata al Consiglio nobile di Udine,
da cui deriva la sua qualificazione noLilc, che le
fu conferniata con Sovrana llisoluzlone 24 noyeni-
ore 1820. Dal 1767 poi la medesima godeva nella
sua discendenza mascolina il titolo comitale in
causa della giurisdizione feudale col .detto titolo
ottenuto dal Senato Veneto nella Villa di Bagna-
rla nel Friuli.

Marco del fu Carlo e della nobil sig. Tomasina Pi»-
zamano, nato il if^ luglio 1775, ammoglialo con

Figlio

Carlo, nato .... unito in raatrimonio con , . . , ,
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DEGIANI
• Nobili. Domiciliati in Udine..

Sin dal principio del secolo decinioseslo que-

sta Famiglia è frej^nala di nobiltà, che le deriva

dalla sua aggregazione al Consiglio nobile di Udi-

ne nel quale si è mantenuta fino alla sua cessa-

zione. Nella seconda metà del secolo decimosesto

visse Tiberio Deciani celebratissimo Professore di-

Diritto in Padova, il quale dal Doge Niccolò da

Polite, con Ducale 3i ottobre 157B, è stato ascrit-

to air ordine nobile e nominato Cavaliere aurato.

Il medesimo da un discendente dei Comneni è

stato altresì creato Cavaliere e Conte Palatino. Fu
confermata nobile con Sovrana Risoluzione 24 lu-

glio 1820.

Luigi Ermagora Niccolò del fu Daniele Francesco e

della vivente contessa Aurelia Ottelio, nato il 12 luglio

1814.

Marianna Teresa del fu Daniele Francesco, nata il 7
luglio 1816.

^
,

DEI

Nobile. Domiciliato in Feltre.

Appartenne il sottonominato all' ora cessato

Consiglio nobile di Feltre, ed ottenne la confer-

ma di tale sua nobiltà con Sovrana Risoluzione

6 maggio 1021. Era altresì insignito del titolo co-

mitale inerente ad una possessione feudale.

Giacomo Antonio del fu Carlo e della noLil signora

contessa Anna Villabruna, nato il 18 ottobre 1762, am-
mogliato colla noLiI sig. Chiara Angaran. Deputato alla

Congregazione Centrale.

Non ha successione. -.--.- :•-*•--.
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DIEDO

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Vuoisi che procedenti da Aitino, già famosa
città stille sponde dcH'Adriatlco sforzata a cedere
all'impeto del Goti die l'incendiarono, i Diedo
fin d'allora cercassero un asilo nelle adiacenti ve-

nete Isolette. Quivi vennero al serrar del Mairiìior

Consiglio nel 1297 ^tenuti fra le Famiglie patri-

zie. Da quel tempo in poi contano una serie nu-
merosa di Procuratori di s. Marco, di Generali di

Terra e di Mare, di Ambasciatori alle Corti di Eu-
ropa e distintissimi Prelati. '

•

Divisi nei sottodescritti rami, ottennero la 3o-

vrana conferma dell'avita loro nobUtà nelle epo-

che indicate.

Confermato con Sovrana Risoluzione 18 dicembre 1817.

Vincenzo del fu Pietro Alvise e della nobil signora

Catterina Pizzamano, nato .... Impiegato alla Congrega-
zione Provinciale. Amnriogliato il i2 ottobre 1824 colla

6Ìg. Vincenza Maddalena Ferrari.

Catterina, nata Malipiero, vedova di Giovanni fratel-

lo del precedente.

Di lei Figlie

Catterina Emilia, nata ....

Antonia Maria, nata ....

Confermati con Sot^rana Risoluzione 16 novembre 1817.

Antonio del fu Girolamo e della nobil signora Alba
Maria Friuli, nato il i5 novembre 1772, Segretario del-

l'Accademia delle belle Arti, ammogliatosi il 1. giugno

1795 colla nobil sig. Lugrezia Adriana Nani.

Figlie

Alba Maria, nata il 20 agosto 1797.
Elisabetta Maria, nata il 3x agosto 1798. i

i





.DI E 289

Francesco del fu Girolamo, nato il 27 novembre 1 777

Confermati con Sovrana Risoluzione 5o dicembre iSi'j.

Gasparo Ancjelo Pasquale del fu Alvise e della noLil

sig. Marina Boldù, nato il 12 aprile 1789.

Laura Catterina Luigia del fu Alvise, nata il 22 feb-

braio 1788.

lioberto Alvise del fu Alvise, nato il 26 aprile 1790.
Pellegrina Giacinta del fu Alvise,'. nata il 12 febbraio

\
jNLiria Gasparina del fu Alvise, nata 1' 11 luglio 1795.

I -Teresa Luigia del fu Alvise, nata il 16 luglio 179Ì3.

Giuseppe Pacilico Luigi del fu Alvise, nato il 20 apri-

i I-e 1802, ammogliatosi colla sig. Vittoria Pardini.

i

I
. Figlio -

Alvise Andrea, nato il 7 ottobre i83o.

Confermati con Sovrana Risoluzione 16 novembre 1817.
dojniciHati in Padova.

l Giacomo Antonio del fu Bertucci e della nobil sieno-•h*
ra Catterina da Ponte, nato il 6 novembre 174^. Morto
il 2 febbraio 1829.

Alvise rsiccolò del fu Bertucci, nato il 9 marzo 1749,
unitosi in matrimonio il 7 ottobre 1782 colla nobil sig.

Maria Ferro. Morto il 22 giugno 1825.

Figlio

Bertucci Alberto, nato il i5 ottobre 178^.

Confermato con Sovrana Risoluzione 5o dicertibre 1817.

Andrea Enrico del fu Bertucci, nato il 2 marzo 1737,
unitosi in matrimonio il 9 giugno 1779 colla sig. Elisa-

betta Anna Elena Gasarotto.

• Figlio
'

•

Andrea, nato il
7 giugno 1781, ammogliatosi il 10

marzo 1028 coUa iiobil sig. Anna Viola di Giu-
seppe.

Voi.. L ig
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DlONfSI-PIMARTA o PIOMARTA

Nobili. Domiciliati in Verona.

E' una (Ielle Famiglie nobili più antiche di Ve-
rona appartenuto avendo senza interruzione all'ora

cessalo noLile Consiglio di quella città sin dall'an-
no. 1422 in cui seguì la sua aggregazione. Nel
1461 fu dall' Imperatore Federico III insignita
del titolo di Conte Palatino nella persona di' Gia-
como Dionisi e sua discendenza, e nel 1710 il

Senato Veneto, regnante il Doge Giovanni Corner,
in benemerenza dei segnalati servigj resi allo Sta-
to accordò al primogenito il titolo di Marchese ed
ai secondogeniti in perpetuo quello di Conte. Con
tali titoli si riscontrano descritti nell' aureo Libro
dei Titolati. 11 cognome di Piomarta i Dionisi as-

sunsero per testamentaria tlisposizione del primo
gennaio 1749 fatta dal fu Piomarta de Langenfeld
patrizio di ìloveredo, avo della madre del sotto-

nominato Francesco, di cui furono eredi.

Con Sovrana Risoluzione 28 febbraio 1821,
questa Famiglia ottenne la conferma dell' avita

sua nobiltà.

^
Giovanni Francesco del fa marchese Gabriele Mel-

chiore Zeno e della sig. Marianna Piomarta de Langen-
feld, nato il ly novembre \']f\<^, unitosi in matrimonio il

26 aprile 179G colla sig. contessa Cecilia Piatti. Morto il

25 marzo 1820.

... • Fisti

Antonia Giovanna Oitttrina, nata il 2^ novembre
l'jno, niaritnta?i it 2-; novembre iSaò col nobil
6Ì;r. Antonio Cartulari.

Laura Ko^^!, uata il 20 dicembre 1800.
Ottavio, nato il 12 dicoinl.re iSo-'.

Gabriele Felice, nato il 25 aprile 1812,
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. !Zìi paterni dei predetti '.Figli '

Dionisio Carlo, nato il 2G marzo 170 3. Canonico.

Morto . ..• •

Giovanni Paolo, nato il 5o agosto 1762, vedovo sen-

za tìgli.

. / DOGLIONI

Nobili. Domiciliati in Bèìlinio.

F/ una delle noLili Famiglie più auliche di

BelUiiìO, clie sin dal iSyB riscontrasi ascrllla a

quel Consi<;rio nobile, in cui vi si manleniie co-

slanteniente fin alia sua cessazione.

Esistono i seguenti rami, i quali tutti otten-

nero la conferma' di tale avitrf loro .nobiltà colle

Sovrane Risoluzioni 14 e 28 febbraio e 21 giu-

gno 1B21. •

Antonio Remigio del fu Ignazio e della nobil signora

Elisabetta Frigiipelica, nato il primo ottobre 17^>6, Ca-

nonico. I\l-urto il 20 marzo 1827.

Francesco del fu Matteo e della nobil sig. Maria An-

na Alpago, nato il 17 giugno 178G, ammogliatosi colla

iióbil sig. Giulia Garzadori.

' Figli

Coriolano Antonio, nato il G novembre iSaS.

Marianna, nata il tQ maggio 182^.

'•

Andrea del fu Matteo, nato il 28 febbraio 1788.

Matteo del fu Francesco e della nobil sig. Maria An-

na Giammosa, nato il 28 marzo 17G0, ammogliatosi l' 8

aprile 178^ culla nobil signora Elisabetta Doglioni del fu

Claudio.
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Daniele del fu -Rinaldo e della nol)ll sig. Catterìna

Levasori, nato V'Q agosto 17.41» ammogliatosi il 3 feb-

braio 1763 colla sig. Licinia Lamberti. Morto il 3 gen-

naio 1.0^17.

Francesco del fu Angelo e della nobil sig. Catferina

piloni, nato il 16 giugno 1760, ammogliatosi il 21 aprile

i8o3 colla nobil sig. Maria Cornelia DolHn.

. Figlio .

Angelo Cornelio, nato lì 19 novembre i8o4, unitosi

in matrimonio il aS ottobre 1826 colla nobil sig.

Elisabetta Trois.

Figlio •

Francesco, nato 24 «"prile 1828.

Francesco Gabriele Maria del fu Rutilio e della sign.

Lucrezia Cantilena, nato il 2 luglio 17G5. Canonico.

Ortensio Maria del fu liutilio, nato U 20 agosto 1768.

Sacerdote. '
"

.

Dionisio Maria del fu Rutilio, nato il 22 aprile 1771,

ammogliatosi il 20 settembre 1804 colla nobil,sign. Lui-

gia Ugbi. . •
•

.

'

. . • ^^S^^ '
. . . .

Giuseppe Luigi, nato il 9 novembre 1818.

Marina, nata il si febbraio 1S25.

Francesco del fu Giuseppe e della nobil sig. Giovan-

na Fulci, nato il 6 ottobre 1766. Sacerdote.

Claudio del fu Filippo e della nobil sig. Claudia Pa-

gani, nato il 17 settembre lyaó, unitosi in matrimonio il

17 agosto 1786 colla nobil signora Elisabetta contessa

Cesana.

Marino del fu Filippo, nato il 17 aprile 1708. Mortp

il 14 settembre 1824. Senza discendenza.
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Donato Luigi del fu Giovanni Baftlsfa e della nobil

"sig. Lucia (Cullati; nato il 2,5 dicembre 1708. ]\I<)rto il 5

settembre 1828.

Figli minorehni delfu Gasparo Doglìoni delfu Clemen-
te e della vivente Catterina lYui'elli, pnrirneiile confermati
nobili con Sovrana Risoluzione 28 febbraio 1821,

Clementina, nata il g marzo j8o5.

Enrichetla, nata il 5 settembre i8o"6.

Francesco, nato il 17 dicembre 1812.

Vinciguerra, nato il 27 dicembre iSr^.

DOGLIONt

Doniìcìlìatì in Ceneda.

Confermato nobile con Sovrana llLsoliizione

• 16 maggio 1824. . .

Ettore del fu Giovanni e della nobil sig. Angela Mon-
tini, nato .... ammogliatosi il 6 novembre i8o,) colla si-

gnora Marietta contessa Altan. Mortoli 2I febbraio 1824-

Figlie

5
. Angela Giustiniana, nata 25 dicembre 1810. . ^ >

\
Maria Luigia, nata il 10 febbraio 1820.

f

j" • POLCE

I
NoBiiE T^ENETO. Domiciìiato in Venezia.

i

11 sollo descritto, confemuilo nell'avita sua no-

I l)iltà con Sovrana Piisoitizlone 1 1 novembre 1017,
i è r.unico superstite della Famiglia Dolce, che per

Lenemerenze verso lo Stalo fu nel iGjS aggrega-

la al Patriziato Veneto.

Pietro del fu Orazio e della nobil sig. Elisabetta San-
giantoffetti, nato il ao agosto 1766.
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• . DOLFIN .

Nobili. Domiciliali in Venezia.

Derivanti da padre che nel 1782 era slato ag-
gregato al nobile Consiglio di Crema, i sotto de-
scritti fratelli ottennero la conferma di tale loro
nobiltà coli Sovrana .Risoluzione 28.marzo 1C19.

Giovanni Luigi Wolfango del fu Pietro e della sig.

Anna Uurazzo, nato a Venezia il 5i ottobre 1770, am-
mogliato colla signora Cecilia Baffo.

FigUa

Paola Adelaide, nata il 5 maggio 1828.

rietro Antonio Simone del fu Fietro, nato 1' « ottobre

•»777-.
. .

DOLFIN

Nobili Veneti. Due rami sono insigniti del

Titolo di Conti, dell Impero Austriaco.
" Domiciliati in Venezia.

Questa Famiglia era anticamente la stessa che
]a Gradenigo, con cui ha comune un' origine che
risale a'primordj della Repubblica A'enota. Da tem-
po rimolo un Giovanni Gr<idenigo, il quale per
gran perizia nel nuotare era dal vulgo sopranomi-
nalo Dohln (Deliiiio), assunse volontariamente
questo cognome ritenuto in progresso da tutti i

suoi discendenli. È numerosa la serie dei soggetti
distinti che in ogni età la illustrarono. Le dignità
pili luminose civili e militari ed ecclesiastiche fu-

rono coperte e si contano esciti dal di lei seno
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quallro Cardinali, un Doge, varii Procuratori di

s. Marco tre celebri Capitani.

Esistono i seguenti rami. .
•

Girolamo Maria del fu Leonardo e della nobil signo-

ra IMaria Cecilia risani, confermato nell' avita sua nobil-

tà con Sovrana Risoluzione 11 novembre 1817, najo il f^

aprile 17.41, unitosi in matrimonio il 28 aprile 1785 colla

nobil sig. Paola Marlinengo. Morto nel 1819.

Figlio

Leoriartlo Maria Giuseppe, creato con tutta la sua

discendejiza Conte dell' Impero Austriaco con

Sovrana Risoluzione • io ottobre 1819. Guardia

nobile, nato il 9 agosto 1784, congiuntosi iu ma-

trimonio il 2 5 aprile 1817 colla nobil sig. Lucrc-

..^ zia Benizia Boldù.

Figli •

. Girolamo Maria Giuseppe, nato il 20 oennsio 1818.

FraiKiesco iVIaria, nato il 26 febbraio 1820.

Paolina ilsria Gioseila, naia il 12 aprile 1823.

.Giuseppe Maria Leonardo, nato il 29 luglio 1824.

Morto ....

I
Alessandro Gaspero del fu Cristoforo e della nobil si-

I gnora Catterina Baglioni, nato il 2.4 settembre 1745, con-

i
fermato nobile con Sovrana Risoluzione 00 dicembre 1817,

I
e fregiato della dignità e titolo di Con-te dell' Impero Au-

striaco, con tutta la sua discendenza, con Sovrana Riso-

• lozione 24 luglio 1820, ammogliatosi il i5 ottobre 1774

colla nobil :is. Anna Maria Seiiùtecolo. Morto nel i85o.

Figli

1. Giovanni Battista, Guardia nobile e Vice-Segre-

tario di Governo, nato il 4 f^^bbraio 1781.

a. Giovanni Daniele, nato il si ottobre 17G7.

3. Daniele Giovanni Andrea, nato il 9 luglio 1790,

unitosi in matrimonio colla sig. Arcaugela Passi.

Figlio

Alessandro, nalo ....
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4. Giovanni Daniele, nato il 2.4 fe})!jraio 1793.

'

5- Cristofoijo Daniele, nato 28 ayj(jslo 179Ì, ammo-
• * 'gliatosi cori la nob. sig. Maria Mctilde Éalbi di

Loreazo.

Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre 1818.

Pietro Antonio del fu Luigi e dèlia nobil sig. Lucia
Gioseffa IMaiia Cavalieri, nato il 26 marzo 17ÌJ1. I. R^
Pensionato.

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 1817.

Gaetano del fu Antpnio e della sig. Daria Laghi, na-

to il di primo febbraio I744-

Alessandro del fu Antonio, nato il 5 gennaio \i^^'

'[ DOMINI

Nobili. Domiciliati in Udine.

Nel 1698- questa Famiglia fu dal Senato Vene-
to imestita di una porzione del Feudo della jNIe-

duna col titolo di Conte e con tutte le annesse

prerogative. In conseguenza di questa investitura

gì' individui della medesima presero sede nel Par-

lamento del Friuli e conseguirono con ciò la no-

biltàj non peranco confermata da Sua Maestà.

Giovanni Fortunato del fu Giovanni Pietro e della no-

hW signora Domenica Motensi, nato il 24 rr^arzo 17C4.
I. il. Capitano e Comandante di Piazza in Belluno.

Giovanni Angelo del fu Giovanni Pietro, nato 1' 8
maggio 170,).

Giovanni Raimondo del fu Giovanni Pietro, nato i!

00 giui^rio ^771-
Giovanni Vincenzo del ft( Giovanni Pietro, nato il lf^

giugno 1780.
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. DONADO ( VULGO ) DONA'

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Un l'amo è insignito del Titolo di Conte delfIm-
pero 'Austriaco.

I
Li Dona clic alcuni Croiiisli fanno derivare da

1 Coslanlinopoli {\\\ dai Lassi secoli, formavano una
{

delle più ricche e distinte Fainii^die di Aitino^ al-

! * J'epoca dell incursione dei Goti sirifuggiarono nel-
' ]e Lagune tenete, e ancora prima della serrata deL

.

j

Maggior Consiglio seguila nel 129G ebbero a so-

I

slenere ambascierie e. dignità cospicue . Chiuso

I il detto Consiglio vi rimasero compresi fra i Patri-

I zii • d'indi in poi tre Dogi, quattro Procuratori di

I
s. Marco, Prelati meritissimi, cioè Patriarchi di

I

Aquileia, di Grado e di Venezia, Cardinali e Ve-
I scovi e Generali da mare illustrarono seinpre pili

questo Casato.

Esistono ora i seguenti rami, che ottennero

la Sovrana conferma dell'avita loro nobiltà.

Il primo dei sotto descritti rami, di cui uno
dei suoi maggiori di nome Andrea fu nel 1434
dairinqì.eratore Sigismondo L crealo Cavaliere e

I
Conte Palatino, viene comunemente chiamato il

I
Casato Dona dalle Uose., in causa che uno de' suoi

I
progenitori, di nome Antonio, fu fatto solennemen-

I
le Cavaliere nella Basilica Vaticana da Sisto V

% nell'anno 1476 e fregiato dello special dono della

I ]Wsa d'oro.

I

l
L.eon.n-do Giovanni del fu Antonio e della nobii sig.

« Eleonora Gainhara, nato a Veiona il 2Ó settembre I74y«

I
conferma(t) nell avita nobiltà con Sovrana Jlisoluzione

t primo gennaio 10 io, eJ elevato colia sua discendenza al-

' la d'.gnità di Co.nte dell' Im|»ero Austriaco con Sovrana
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Risoluzione 6 gennaio 1820, ammogliatosi il 5 ottobre

ingi colla nobil sig. ^hiara Maria Tron. INIorto il 7 mar- 1

zo 1822. • . ,1
Giovanni Antonio, nato il 2Z aprile 1793.

'

Carlo Antonio, nato il aS settembre 1707. •
i

Eleonora Cattcrina, nata il 10 marzo 1800. *
]

• Maria Adrianna, nata il 00 luglio iSoi.

Catterina Loredana, nata il iG marzo i8o5.'

Cecilia Maria, nata il C marzo 1807.

Luigi Giovanni, nato il iC agosto 1808.

. • .Giovanni Francesco, nato il 21 gennaio 181G,

Bartolommeo Giovanni del fu Antonio, nato il i5 feb-

braio 1752, confermato nell'avita nobiltà con Sovrana Ri-

soluzione 5o dicembre 1^17, ed elevato ancb'egli col pre-

detto fratello alla dignità di Conte dell'Impero Austriaco.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 novembre i8ij. .

Pietro Antonio del fa Girolamo e della nobil signora

Elisabetta Ilaria Dolfin, nato il 20 luglio 1772.

Giovanni Battista Cristoforo del fu Girolamo, nato il

4 agosto 177-^, unitosi in matrimonio il 5 novembre i8o5

colla nobil sig. Elena Maria Diedo. Morto 1' 8 novembre

1825.
• _

• Figli

Girolamo Giacomo Pietro, nato il i settembre 1806.

Giacomo Antonio, nato il 26 agosto 1809.

Elisabetta IMax;ia Elena, nata .... '

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 1817.

Pietro Vincenzo del fu Pietro qu. Vincenzo e della

sig. Vincenza Chiara Wusio, nato il 25 aprile 1789, vedo-

vo della sig. Teresa Macchioni, ammogliatosi in secondi

voti colla nobil sig. Paolina da Fiiva.

INIarcella del fu Pietro, nata il primo marzo 1788.

Giulia del fu Pietro, nata il primo settembre 1790.
Pietro Antonio del fu Pietro, nato il 26 giugno J795.
Pietro Francesco del fu Pietro, nato il xo novembre

Anna ì\Iaria del fu Pietro, nata il 5o aprile 1797- .;

Pietro Carlo del fu Pietro, nato il 6 maggio 1800.
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Confermato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 181^.

Marino Giulio Antonio del fu Vicenzo e delia no-

bil sig. Chiara Lucia Bunlini, nato il 5 settembre 1781.

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 1817.

Paolo del fu Pietro e della nobii sig. Pilaria Antonia
Bernardo, nato il 28 agosto X 749'

Confermalo con Sovrana Risoluzione 3o dicembre >8i^.

Niccolò Francesco del fu Francesco e della sig. Lu-

'

eia Antonia Maria Veronese, nato il 29 gennaio 1778,
unitosi in matrimonio il io- giugno J799 colla nobil si-

gnora Maria Elisabetta da Mula.

Figlio.

Andrea Francesco, nato'il aS aprile i8oj,*

DONDI-OROLOGIO

.Nobili, domiciliati iu Padova.

Con questo cognome esistono in Padova Je se-

guenti Fyniii^^lio, tulle fregiate di antica nobiltà

procedente duH'iiggreg^ìzione dei loro Antenati al-

l'ora cessato nobile Consiglio di Padoya, scijuita

nella prima metà del secolo decimo settimo, do-
pocliè con Decreto del A enelo Senato 29 giugno
1G2G era stalo riformato il detto Consiglio. Ebbe
una serie di uomini illustri nelle Scienze, nel
Servizio militare e nello Stato ecclesiastico.

La Famiglia qui sotto prima noininata è altre-

isi insignita del titolo di Marchese concesso al suo
Autore Francesco dal fu Ile di Polonia Giovviiini III

I nel 167G, e confermato dalla Picpubblica Veneta
\ nel 1G9U. Fu confermata nell'avita sua nobiltà con
* Sovrana Kisoluzione primo febbraio 1821.
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Gabriele del fa Alvise e della nobil sirr. contessa Lu-
crezia ijenci, nato nel ly:»/}., morto il 5o novembre iSaS,

era ammogliato colla nobil sig; Elisabetta Marcello.

Figlio

Alvise, nato il 6 febbraio 1^96. Impiegato all'I. R.
Governo.

»

Come la precedente nuche la seguente Famìglia, oltre

della nobiltà suddetta, e fregiata del titolo di ÌMarchese otte-

nuto dai loro antenati Carlo e Girolamo dal Duca di Sa-
90Ja nel \^-j\. J'u confermata 'nclC antica sua nobiltà con
Sovrana Risoluzione 24 noveinbre 1820.

Scipione Rinaldo del fu Gasparo e della nobil signo-

ra Maria Cittadella, nato i/J. marzo 1761* ammogliatosi
il i3 luglio i8o5 colla sig. Anna Antonia ìMilani.

• Figli

Gasparo Franccscb, nato il 20 settembre i8o5.

Maria Teresa, nata il primo settembre iSoq.

Francesco Antonio, nato il <) lu^^lio iSog.

Teresa Eleonora, nata il 10 giiig-no 181 iT
Antonio Carlo, nato il 22 gennaio 181 n.

Carlo Antonio, nato!' 11 marzo 181 8. Morto [il iS
• settembre 1829. •

Altra Famiglia confermata nelVaAta sua nobiltà

con Sovrana Risoluzione 2G dicembre 1818.

Giuseppe del fu Giovanni Antonio e della sig. Bianca
risoni, nato il 5 maggio 177/h lo Consigliere di Prefet-
tura ed attuale Deputato alla Congregazione Centrale.
Unitosi in matrimonio il G ottobre luoo colla sig. Mi-
chielina- Bernardi-

:

,

Figli

Antonio Giuseppe Francesco, nato ]'8 aprile iSor. *

Maria Anna Antonia, uata il i\ luglio 1818.
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DONDI-OR.OLOGIO

* Nobili Veneti. Domiciliati in Padova.

Questa Famiglia è oriunda da Cremona, da
dove trasferitasi secoli sono a "Padova, figurò per
nobiltà e possedimenti vistosi. Concorsa a sovve-

gno dello Slato angustiato da guerre dispendiosis-

sime fu per Lenemerenza' nel iG.Sy aggregata al

Corpo patrizio, Alolti individui illustrarono il suo

nome esercitando luminose cariclie nell'Ammini-

strazione, nel ÌMilitare e nel Foro Ecclesiastico.

Fu conferjiiata nell'avita sua nobiltà con Sovrana
liisoluzione primo gennaio 1818.

; , Giovanni Antonio Galeaizzo del fu Michele Antonio e

f . della nobil sig. Francesca Matilde Bohiotti, nato il 12 giu-

gno 1787. '\
.

Alvise del fu Michele Antonio, nato il 4 agosto 1792.

? Tiberio Galeazzo del fu Michele Antonio, nato il g
« ottobre 1795.

I
Francesco Achille Michele del fu IMJchele Antonio,

I
nato 1' 8 febbraio 1806.

\

' DONDI-OPvOLOGlO-AMAI
.

Domiciliati in Padova.

Contano, come li precedenti, un'aggregazione
ai-nobile Consiglio di Padova sin dal 162G. Otten-

riero la conferma dell' avita loro nobiltà con So-

yrana Risoluzione 4 "settembre 18 i8. ^

Adriano del fu cavaliere Antonio e della nobil sign.

Elisabetta Fanton, nato il 12 settembre 1752.

Giuseppe del fu cavaliere Antonio, nato il 21 gennaio

j^Sij. Canonico della Cattedrale di Padova.
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ISipoll dei precedentifgll di Giovanni Battista e detta

nobil sig. Isabella Gazo.

Federico Antonio Girolamo, nato il' 26 marzo i8oi.
Girolamo Giuseppe, nato il 25,settembre 1802.

DONDONINI (de) BASSANI

Nobili. Domiciliati in Verona.

Famiglia antica clic sin dal i546 era stata dal-
la PicpiiLJjUcaA^eneta, regnante il Doge Francesco
Dona, non solamente nobilitata, ma ben anche de-
corata del titolo Comitale in premio dei servigi
resi allo Stalo. Dal 15^3 questa Famiglia appar-
tenne anche al Consiglio nobile di Verona ora ces-
sato. Ottenne la conferma dell' ayì la sua nobiltà
con. Sovrana Risoluzione 4 giugno 1O20.

Leopoldo Angelo del fu Giuseppe, e della nobil sig.

Inaura Morosini, naro il 12 giugno 1766, ammogliatosi il

IO ottobre 1789 colla nobil sig. Elisabetta Euibisti. Morto
il 2i aprile 1828.

DOTTORI

Nobili e Conti. Doiniciliaii in Padova.

Famiglia già nobile avanti l'anno 1626 in cui
risulta essere slata aggregata all'ora cessato Consi-
glio nobile di Padova. Diede- uomini distinti alle

scienze ed allo Slato. F altresì insignita del titolo

Comilale che dal Senato Veneto con Decreto 19
marzo 1G76 In in perpetuo conferito ai discenden-
ti di Giulio Dottori in benemerenza dei serv^igii

da lui prestati nella carriera militare.
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Ottenne la conferma' dell'avita sua nohiltà con

Sovrana Ti isoluzione 21 marzo 18 19 e quella del

titolo comitale con Sovrana. riisoluzione i3 apri-

le 1829.

Giulio Cesare del fu Lodovico e della nobil sig. Cat-

ferina Sole, nato il 19 nla^gio 17.48, morto il 22 gennaio

1828, erasi ammoglialo il 26 gennaio 1818 colla signora

Maria Annunciata Marcuzzi.

Nipoti del precedente, figli del di lui fratello Antonio

e della nobil sig. Lucia Maria Balbi.

Lodovico, nato il sa luglio 1801,
. •,-

Catterina, nata .... maritata nella nobil famiglia

Orno Capodilista.
_

Marianna, nata .... maritata nella no])il famigba

Trcvisan. -.
.

DUODÒ
• Nobili Veneti. Domiciliati in 'Venezia.

Secondo la storia la Famiglia Duodo è di ori-

gine anticliissinìa. Venne compresa tra le patri-

_

zie alla serrata del Mai^gior Consiglio nel 1297,

e fu feconda di sogj^etti valenti nel comando del-

l'Armate, nelle Ambascerie e negli, Uflizii interni.

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione

li novembre 1817.

Pietro Antonio del fu Girolamo e della nobil sign.

Maria Gambara, nato il 26 ottobre 1750.

Domenico Maria del fu Girolamo, nato i' 11 gen-

naio 1760.

Sorelle dei precedenti confermate aneli esse con Sovrana

Risoluzione 8 ottobre iBib.

Cornelia Maria Rosn, nata il 5o settembre '7'^V
Lucrezia Maria Melchiora, nata il 26 giugno 1718.
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Confermala con Sovrana Risoluzione 16 novembre i8fT.

Teresa Gaetana nata Corner, vedova di Francesco
Girolamo Giovanni Duódo del fu Giovanni.

• DURAZZO

Nobili. Domiciliati in lìo^'igo.

Antica Fani ili;] la clie riscontrasi insignita di no-
biltà sin dal i522, nel qual anno fu aggregata
al noLile Consiglio di llovigo, a cui gì' Individui
della medesima appartennero senza interruzione
fino alla sua cessazione, esercitando con onore le

primarie cariche clic solerà conferire il detto Con-
siglio, Ottenne la conferma di nobiltà con Sovra-
na Risoluzione 4. giugno 1820.

Giovanni Francesco del fu Ferdinando e dejla sign,

marchesa Luigia Manfredini, nato nel 1771» ammoglia-
tosi il 29 settéuibre 1797 colla signora Antonia marchesa
Manfredini.

'

. Figli

Ferdinando Luigi, nato l'i i giugno 1820.

Una figlia maritala in Bologna col sig. IVliscliiatti.

Emilio Domenico del fu Ferdinando, nato il 5 luglio

I780, unitosi in matrimonio il 2 ottobre loi5 colla sign.

jMaria contessa Angeli. Morto il 5 giugno 1824.

• Figli

Giovanni Fcrdinanilo ?*icroIù, nato il 9 marzo 18 17.

Teresa Marii Ijiiiprl 1, nata il 5 agosto iSiq.

Emilia Malia Lcopoljiua, nata ii 20 diceinJjre 1824.
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EMILJ oEMlLEJ

Nobili e Conti. Domiciliati in Verona,

' L'Imperatore Venceslao nei i BgG ha creato Con-

te del Sacro Palazzo Lateranense Filippino Eniilj

ili Brescia e tutta Ja sua discendenza mascolina.

Pochi anni dopo, cioè nel 1408, gli Einilj vennero

ascritti alla nobiltà di Verona, alla quale costan-

temente apparteunero fìno alla cessazione di quel

Consiglio nobile. Dall' Imperatore Massimiliano

Giovanni e Marco Emilj ottennero con Diploma io

dicembre i5i6 il Castello di Moratica coi titolo di

Conti. Ebbe questa Famiglia tre Cavalieri delFOr-

dine Gerosolimitano, cioè Luigi nel 1620, Emilio •

nel 1695 e Marco nel 17 12. Procedente dai sun-

nominati il sottoindicato Pietro ottenne da Sua
Maestà colie Sovrane Risoluzioni 16 novendjre e

9 dicembre 1019 la conferma non solo dell'avita

sua nobiltà, ma ijen anche dei titolo Comitale con

quelle prerogative che competono ai Conti del-

l'Impero d' Austria.

, Pietro Tommaso Francesco del fu Giovanni e della no-

bil «ig. contessa Pellegrini, nato il 4 luglio 1789.

Altra famiglia domiciliata a Verona che deri-

vando parimente da Filippino Autore della fami-

glia precedente è decorata del titolo di Conte Pa-

latino, e riscontrasi aggregata sin dal principio del

secolo decimoquinlo alla nobiltà di Verona ; ot-

tenne il Titolo Comitale anche dalla Repubblica

Yot. I. so
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Veneta coli' Investitura conseguila nell'anno 1408
del feudo (li Gavalcassele. Fu confermata nell'avi-

ta sua noLiltà con Sovrana Risoluzione 4 gii^g^®
IÒ2G.

Giovanni Carlo del fu Giovanni Francesco e della
contessa Metiidc- Coslanzi, nato il 25 naarao 1767.

EMO

Conti dell Impeuo Avstujaco. Domiciliati
in Venezia e in Padova.

Qucst' illustre antica-Famiglia ebbe la sua ori-

gine nella Grecia da dove nei tempi remoti si era
trasferita nella Dabijazia. llifuggitasi poi nel 997
a Venezia si distinse talmente che nel 1297 alla

serrata del Maggior Consiglio venne compresa fra-

le Famiglie patrizie. Produsse in osrni età soj^getti

dislniti che si presentano or come gran Capitani
marittimi, ora quai celebri Mitrati. Furono Gran
Duchi in Candia, Procuratori di s. Marco, Luogo-
tenenti, Senatori, Consiglieri e Membri del Con-
siglio di Dieci. CoU'eredità conseguita dall'estin-

ta nobil Famiglia Capodilista' di Padova assunse-
ro anche tale cognome.

Sua Maestà I. K. A. dopo aver confermata l'a-

vita loro nobiltà, concesse ai sotto descritti con
Sovrana Risoluzione 26 dicembre 1 819 il titolo e
grado di Conti dell'Impero d'Austria.

Giovanni Francesco del fu Giorjrio e della nolfil SI

Chiji-a Elizzo, nato il 27 n(»vembre 1753, già Senatore,
Min'.ytro di Guerra, Savio del Consiglio, Membro del

Consij^lio di Dieci ed Inquisitore di Stato.
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i Di lui nipoti figli di Leonardo e della sig. contessa

Beatrice Cavodilista.

i I. Giorgio Gasparo, nato il 19 ottobre i^qB, unitosi in
' matrimonio il 10 settembre 187.1 colla nobil sig.

': Cattcrina Anna contessa Dottori.

\
Figlie

' Benlrice Anna Maria, naia il 6 «licemhre 1822.

'^
Lucia Drusilla Paoln, naia il 2 maggio iCa/j.

Chiara Eleiia Paola, naia 1' 11 novenibrf! 1826.

Riarianna Matilde, naia il 21 gennaio 18.10.

1 s. Giordano Alvise Maria, nato il 3 novembre iHoo,

I
ammogliatosi il 5 giugno 1820 colla signora Laura

j Luisa contessa Maldura.

! Figli

i
Bianca Healrice, naia il 16 dicembre i^iS.

j

Adelaide Drusilla, iifiln il 21 niag-io 1827.

j Giovanni LeonSrdo, nalo il 28 sellerubre 1828.

ERBISTI

Nobili e Conti. Domiciliati in Verona.

In consklcrazlone delle benemerenze acquista-

tesi (la questa Famiglia relativamente all'incre-

mento dell'industria nazionale, il Senato Veneto

con Decreto Ducale 8 maggio 1790 designò, colla

speciosa marca di Feudo nobile, retto e legale col

titolo di Contea, i beni dalla medesima offerti

posti nel comune di Parona in contrada di^ san

Dionigi, ordinando la descrizione dei nomi de-

gl'Individui componenti essa Famiglia nell'aureo

Libro dei veri Titolati colla qualificazione dlKo-^

bili e Conti di san Dionigi.

Attendesi ancora la Sovrana confernìa di que-

sta qualiUcazione.
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Giovanni Battista del fu Giovanni Andrea e della no-

Lìl si'^. Anna Maria Tornasi, nato 1' ii qiui^no 1772.

Antooio del fu Giovanni Andrea, nato il .4 luglio 177G.

Paolo del fu Giovanni Andrea, nato il 29 ottobre

'777' ^iJ^'''^'^ nohile.

Angela del fu Giovanni Andrea, maritata con il nobil

sig. Gerardo Brenzoni.

Elisabetta del fu Giovanni Andrea, maritata con il

nobil sig. Leopoldo Dondonini,
f

ERIZZO
• - Principi e Conti dell'Impero Austriaco.

i

Domiciliati in J^cnczia.

[
Dall'Istria venne questa Famiglia nell'anno

'' ' 8o5 ad aLitare in Venezia^ e fu alla serrata del

Mai^i^ior Consiglio nel i2()7 compresa tra le Fa-
^ niiglie patrizie. 'Oltre ad un Doge diede alla pa-

tria una serie di soggetti distinti nelle Ambascie-

rìc ed altre cospicue dignità e nei comandi dcl-

rAriiialc.

Sua Maestà T. E.. A. dopo aver confermata là

sua avita nobiltà conferi con Sovrana llisoluzione

6 marzo 181 8 il grado (W Principe delV Inif)ero

d'Austria al sottonominato Andrea ed ai suoi po-

, steri secondo l'ordine di primogenitura, e con So-

I
• vrana llisoluzione io setlendDre 1818 concesse il

\
titolo e grado di Conte al di lui fratello Guido ed

'

a lutti i suoi discendenti.

i • Andrea del fu Niccolò e della nobil signora Metilde

I Bentivoglio, nato il 19 gennaio 17Ó9, ammogliato colla

; nobil sig. Ilaria Zuccato, vedova del fu Giuseppe Ferro.

I
Morto senza successione.

!, _
Guido del fu Niccolò, nato il 12 dicembre 1761, già

!
' Capitolilo del Circolo nel i8o5, e Consigliere di Stalo

i 1 sotti» il Governo Italico. Ammogliatosi colld nob. sig. An*
! gela Tabacchi vedova Avesaui,
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ESTE (d)

Nobili. DomlciUatl in Padova.

Procederi li da una Famiglia che sin dal Tanno

1G41 apparteneva al cessalo nobile Consii^lio di

Padova, li sollonominati fratelli, avendo eglino

slessi fallo parte del detto Consiglio, ottennero

la conferma di tale nobiltà colle Sovrane liisolu-

7/ioni 14 maggio 18 18 e 9 dicembre io 19.

Pietro elei fu Pietro e della sig. Angela Tedron, nato

il f) ottobre 1760, unitosi in matrimonio il 27 novembre

1790 con la nobil sig. Giustina Aldrighelti.
,

' Vincenzo del fu Pietro, nato il 6 aprile \ ammo-

gliatosi il |5 luglio 17B8 con la sig. Cecilia Mazzarolo.
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• FABRIS

Nobili. Domiciliati in Asolo.

Questa Fainl^'lia è fregiata di nobiltà tlalT an-

no 1622 in cui fu agi5re<^ala all'ora soppresso no-

))ile Consiglio d'Asolo. Ottenne la conferma con

Sovrana liisoluzione 14 luglio 1B20.

Francesco Maria dei fu Giovanni Battista e della sig.

Teresa Descoperti, nato il 7 giugno 17C8, ammogliato
colla nobil f.ig. Angela CoILerlaldo.

Figli

Dott. Giovnnni FlalUsta Maria, nato il'» 5 settembre

'799j niiimur;]iatosi il 29 settembre 1828 colla si-

gnora Marianna JMalonibra.

Tcx'Cia Maria, nata il 18 giugno 1802.

FABRIS

Nobili. Domiciliati in ConegUano.

Trac questa Famiglia la sua origine dal Cado-

re ( Provincia di Belluno ) dove sin da remoti lem-

pi era già ritenuta nobile, come emerge dafDe-
creti Ducali dei Dogi Molin e Domenico Contari-

ni, con cui LiLerale e poscia Giovanni Carlo Fa-
Jjris in premio dei servigli prestali allo Stato furo-

no creati Cav^alieri. Un altro Fabris di nome Gio-

vanni Battista Parroco di Coni elico fu nel 1649
dal Duca Sforza creato Cavaliere aureato e Conte
del Sacro Palazzo Lateranense. Trapiantatasi poi
essa Famiglia nel iGi3in Conegliano, fu nel iGB5
aggregata a quel nobile Consiglio a cui apparten-
ne senza interruzione fnio alla sua cessazione. Ot-
tenne la conferma di sua nobiltà con Sovrana
Bisoluzione 5 maggio 18209
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Cristoforo àe\ fu Liberale e della sig. contessa Teresa

Ronconi, nato il 5 ottobre 17C4, ammogliatosi il 28 di-

cembre 1797 colla nobil sig. Nadalina Gaspari.

Figli
.

^ Pietro Liljcrale, nato il i3 ottobre i8o5.
^

Pietro Giovanni Carlo, nato il 23 giugno i8o5.

Teresa, nata ....

Vittoria, nata ....

Cattcrina, nata ....

FABRIS

Nobili. Domiciliati in Udine.

DerivaiUe dalla Germania questa Famiglia da

remoto tempo fissò il suo domicilio nel Friuli Ve-

neto dove contrasse relazioni di parentela con

quelle Famiglie nobili ; nel 1796 però fu formal-

mente, e previe le consuete prove, aggregata a

quel Consiglio nobile ora cessato. Fu confermata

tale con Sovrana Risoluzione 24 novembre 1820.

Luigi Eugenio del fu Francesco e della nobil signora

Laura Piazzoni, nato il 24 settembre 1771.

FABRIS (de)

Mjrchesi. Domiciliati in Vienna

ed in Poi'to^vuaro.

Procedono li Fabris da una Famiglia che sin

^al iGii riscontrasi fra le nobili di Tolmezzo nel-

la Cargna. Ottavio Fabris di questa stirpe da cui

discendono li sotlonominati, fu dal Re Michele di

Polonia con Diploma 6 agosto 1677, in occasione

della sua incoronazione, creato Marchese con tut-

ta la sua discendenza mascolina e femminina, e
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Sua Maeslà I. R. A. con Sovrana Risoluzione 3

novembre T82ocoiiferuiò ad anibidue questi rami
tale qualificazione.

Ramo domiciliato in Fienna.

Francesco Antonio del fu Niccolò, nato ....

Ha figli.

Ramo domiciliato in Portogriiaro, che in forza di testa-

mentaria disposizione aggiunse al suo cognome quello di

JSHARDIS.

Francesco del fu Carlo Antonio e della sig. Catterina

Isnardis, nato il 20 luglio 1744- Morto nel novembre
1828, era unito in matrimonio il 16 giugno i^OS colla

sig. contessa Rivalta di Piata.

Figli

X. Alessandro, nato il 5 agosto 1787, vedovo della

sig. Lucietta Bevilacqua, e in secondi voti culla

nobil sig. Asteria Balbi.

Figli del primo letto

Elisabetta, nata il 4 gennaio i8ii.

Francesco Gic, nato il 4 gennaio i8ij.

Maria Catterina, nata il 12 mars^o 1814.

Del secondo letto

Alessandro Carlo Antonio, nato il 27 giugno iSaS

2. Antonio, nato il 2 settembre 1789.

5. Catterina, nata il 18 agosto l'jgo-

FABRIZJ

Nobili. Doìniciìiaii in Udine.

L'aggregazione di questa Famiglia al Consiglia

nobile della città di Udine, per cui riscontrasi fre-

giata di nobiltà, rimonta al secolo decimo settimo.

Fu confermata in tale qualificazione con Sovrana
Risoluzione primo febbraio 1821.



•'-
I OJrO..

. .1 ..\

.li.'i ri' ! ii-j», )'

v.-^y

tiii*. I ...ij^tirg r, : 1:



F AB 3i3

Tommaso del fu Carlo e della .... nato .... vedovo
della sig. Lugrezia Masaia. .

Figli

1. Carlo, nato il 3o settembre 1776, ammogliatosi il4-

novembre 181 7 con la nobil sig. Laura contessa

Ottelio.

Figlie

Lucrezia j nnfa il 13 sellembre 1818.

Cecilia, nata il 20 giugno 1820.

Giulia, nata il 18 luglio 1823.

Laura, nata il 23 giugno 1829.

2. Gabriele, nato il 16 giugno 1784.

FABRO (dal)

Nobili. Domiciliati in 'Conegliano.

Dall'anno i5oo questa Famiglia apparteneya

}
all'ora cessalo noLile Consiglio di Conegliano

Ottenne la conferma della sua nobiltà proce-

j
dente dal Consiglio suddetto con Sovrana Risolu-

I
zione 4 giugno 1B20. .

*
.

I

Niccolò Antonio del fu Giovanni e della nobil sign.

! Elena Baldini, nato il 20 gennaio 1786, ammogliatosi i!

2 aprile 1808 colla sig. Aurelia Ferramiglio.

Giovanni Antonio del fu Giovanni, nato 1' 11 aprile

1787, unitosi in matrimonio 1' 8 febbraio 1806 colla nobil
sig. Caterina Crema.

FAGCIOLI

Nobili. Domiciliati in Padova.

Il sottonominato dottor Girolamo fu il primo di
sua famiglia, che appartenuto avendo nel 1800 al-

l'ora cessato nobile Consiglio di Padova, conseguì ii
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fregio clella nobiltà, che fu confermata con Sovra-

na Risoluzione primo febbraio 1821.

Girolamo del fu Ridolfo e della sig. Margherita Zeni^

nato nel 1747- Morto 1' 11 febbraio 1821, erasi ammo-
gliato il 12 ottobre 1774 colla sig. Lucia Gennari, ed in

secondi voli colla sig. Teresa Minozzi.

Figli del primo letto

1' I. Rodolfo Antonio, nato il 27 gennaio 1^80, ammo-
gliatosi r 1 j gennaio 1810 con la signora Teresa
Magarono.

Figlio

Enrico Alessandro, nato il lO novembre 1810.'

a. Giovanni, nato il 24 giugno 1792, unitosi in ma-
trimonio it 2 5 novembre i8i5 colla sig. contessa

Agostina Camposampiero.

Figlia

Lucia Teresa, nata 1' 8 aprile 1816.

FACEN-ORON

Nobili. Domiciliati in Feltre.

Sin dall'anno i546 questa Famiglia trovasi re-

gistrata fra le nobili di Feltre ascritta a quel Con-
siglio ; si hanno però traccie che avanti eziandio

quell'epoca la medesima era fregiata di nobiltà.

Fu confermata nobile con Sovrana Risoluzione 6
maggio 1821.

Sebastiano del fu Niccolò e della nobil sijr. Marianna
dalla Torre, nato il 9 ottobre 17G8.

to'
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FAELLA

Nobili. Domiciliati in Vcj'ona.

E una delle antiche Famiglie noLllI di Verona;
constando che gì' Individui della niedeslnia sin

dal 1406 fecero parie di quel Consiglio nobile ora

cessato. Uno dei suoi ascendenti, di nome Giovan-
ni, celebre giurlsconsullo, fu dall'Imperatore Fe-

derico nei 1452 decoralo del titolo di Conio Pala-

tino e del Sacro Palazzo Lateranense trasmissibi-

le a tutti li suoi discejidenti maschi. Questa qua-

li/Icazione fu ampiamente confermata dall'Impe-

ratore Leopoldo primo con Diploma G dicend)re

1661. Ottenne la conferma dell'abita sua nobiltà

con Sovrana llisoluzione 16 giugno 1821.

Francesco Niccolò Baldassare del fu Giovanni e del-

ia nobil sig. contessa Angela Orti, nato il 28 agosto 1770,
unitosi in niatrinionio il 5 ottobre 179 1 colia nobil sign.

Angela Montanari. » - -

Figli

Maria Elisabetta, nata 1' 8 pcttembro 179^.

Elisal)ctta Giuseppa, iiala il q gennaio lyy'^-

Giovanni, nato il 9 scLlciulnc jBo^.

FALCONETTI
\

Nobili. Domiciliati in Lcndinara.

La nohiltà di questa Famiglia deriva dall' aver

appartenuto al cessato nobile Consiglio di Lendi-

iiara, e fu confermata con Sovrana llisoluzione

del dì 9 maggio 1829.

Gaetano del fu Fietro, nato V 11 luglio 17.^6. M^^rto

il 5 aprile lUac), era ammogliato colla sig. Vincenia \ i-

££ntini.
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Figli

Altadonna, nata 1' ii novemlire iS'nf».

Pietro Antonio Lodovico, nato il ig agosto i8ofjr,

Elisabetta, nata il 3 luglio 1810,

FALCHERÀ . -

Nobili. Domiciliati in Padova.

La lìoLillà di questa Famiglia procede dal Con-
siglio noLile di Padova, a cui sin dal 1G70 è sialo

aggregalo uno de' suoi autori. Era la medesima
altresì decorata del titolo Comitale che dal Papa
Innocenzo XI fu conferito a Marco Falgliera con
Breye del di 17 luglio iGOo del Cardinal Negroni
Legato Pontificio in Bologna. Fu confermata nobi'
le con Sovrana Risoluzione 22 settembre 1820.

Antonio Tommaso del fu Giuseppe e della noLil sig.

Adrianna Spilimberg, nato il 12 agosto 1771-
Bernarda Luigi del fu Giuseppe, nato il 19 gennaio

1782. , -

, FALIER

Nobili Veneti e Conti dell Impero Austriaco,

Domiciliati in Venezia.

È una delle più antiche Famiglie di Venezia, e

vuoisi che Alberto Falier con autorità consolare

unitamente ad altri colleglli n'abbia regolali i prin-

cipj. Ebbe ne' suoi diritti ascendenti due Dogi Vi-

tale nel 1084 ed Ord( biffo nel 1102, e cìnqtie Pro-

curatori di s. Marco, llicorda un Enrico Patriarca

di Aquileia, un Bonifacio Vescovo di Venezia, un
Bartolomeo Patriarca ili Costantinopoli, molti Am-
basciatori, molti che si distinsero nelle marittimo

intraprese utilitari e lunga sevie di Senatori.
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Sua Maeslà L R. A. dopo aver con Sovrana Ri-

soluzione i6 novembie 1017 confermala l'avita

nobiltà di questa Famiglia, conferì con altra So-

•vrana Risoluzione 25 febliraio 1825 il grado e di-

gnità di Co/i^e dell' Ijnpero Austriaco al sottono-

uiìnato Giuseppe ed alia sua discendenza.

Giuseppe Maria del fu Giovanni ^e della noLil sign.

Lucia Mni-osini, nato il 2') aprile 1708, unitosi in matri-

monio il 28 ottobre 1780 colla nobil sign. Cornelia Raz-

Kolini.

Figli

Francesco Onorio, nato il 22 settembre 1591, Sa-

cerdote.

Giovanni Onorio Niccolò, nato il i3 settembre i-^cp.

Inquirente al Trib. Criminale.

Onorio Maria, nato il 6 otto})rc 1^98, addetto alMa-

-gistrato Camerale come Alunno di Concetto.

Angelo del fu Giovanni, nato il 18 ottobre 1708, Ve-

scovo di Ceneda. Morto il 22 ottobre 1821.

Giovanni Battista Melchiorre del fu Giovanni, nato il

30 agosto i'/47-

Vitale del fu Giovanni, nato il 7 giugno 1762.

FANTINI

Nobili. Domiciliati in Padova.

Nel 17G1 questa Famiglia venne aggregata al-

l'or cessato Consiglio nobUe di Padova, ed otten-

ne quindi il fregio della nobiltà cbe le fu confer-

mata con Sovrana Risoluzione 4 settembre 1818.

Era altresì decorata del titolo di Marchese che fu

concesso alla sua linea mascolina dal Sommo Pon>

tefice Pio VI con Diploma 22 novembre 1782, e

confermato dalla Repubblica Veneta, cli-e ordinò

la descrizione dei masclii di delta Famiglia ncl-

l'aureo Libro dei Titolali.
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Carlo Giuseppe Romuafclo del fu marciiese Luigi

Maria e della sig. Cliiara Guerra, nato il ^j ottobre 17B2,

ammogliatosi il 10 maggio lOoj colla signora Marianna
Sanavio.

Figli

Pietro Giovanni Giuseppe, nato il i,'^ ottobre i8oG,

Lorenzo Giovanni, nato il te agosto 1812.

Paolina Margherita, nata ....

Nipote di Carlo Giuseppe Jìglio delfu Antonio e della

nobil sig. Alargìicrita Fenicr.

Francesco Maria Luigi, nato il 28 maggio 1799, uni-

tosi in matrijnonio il 3o aprile ib'2'j colla signo-

ra Laiirctana Marijrnani.

FANZAGO

Nobili. Domiciliati in Padoi>a.

Il sotlonominalo Francesco fu 11 primo di sua

Famiglia che in conseguenza della sua aggrega-

zione all'ora cessato nobile Consiglio di Padova,

segtiìta il i5 settembre 1794- ottenne il fregio del-

la nobiltà, che fu confermata con Sovrana liisolu-

zione 4 settembre i B 1 8.

Francesco Luigi de! fu Marc' Antonio e della signora

Concordia Fabris, nato il 12 luglio lyG/f- Professore or-

dinario di Patologia all'Università di Padova, ammoglia-

tosi il 28 aprile i5o2 colla nobil sig. Anna Oiivari.

- • Figli

Lngrczia Concordia, nata il primo ottolire i8o3,

passata in matrimonio col sign. dottor Giacomo
Santi.

Maddalena Beatrice, nata il j settembre iBoy.

Luigi Pietro, nato il 2g giugno 1812.

Marco A»lonio Mari 1, nato il 16 luglio i8i5.

Filippo Antonio, na>0 il jcj maggio 1817.
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FARSETTI

i

'

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.
A

\
Di quest' illustre Famiglia patrizia veneta, che

I
diede allo Stato uomini insigni, non esiste che la

I sottonominata Vedova, alla quale Sua Maestà con

\. Sovrana liisoluzione 3o novembre 1O17 confermò

1
• la nobiltà finche rimarrà in slato vedovile, doven-

I
do, rimaritandosi, seguir la condizione del marito.

i

I
Elena Adriana, nata contessa da Ponte, vedova del fu

I
Antonio Francesco qu. Daniele Farsetti con cui si con-

f giunse in matrimonio il di 4 marzo 1783.

FEDERICI

Nobili. Domiciliati in Oderzo.

Sin dal i544 gl'Individui di questa Famiglia

facevano parte dell' ora cessato nobile Consiglio

della città di Oderzo anticamente detta Opitergio.

Fu confermata la sua nobiltà con Sovrana Hi-

soluzione 4 luglio i8ig.

Giovanni Domenico dei fu Giacomo qu. Federico e

della nobil eig. Anna Zambaldi, nato il 29 giugno 1782,
ammogliatosi il 28 settembre 1812 colla nobil sig. Elisa-

betta Soletti.

Figli -
,

Daniele nato il i3 agosto i8i3.

Anna Maria, nata il 2 3 gennaio i8i(j.

Maria Giovanna, nata il 20 febbraio 1818.

Luigia Laura, nata il =3 marzo 1^19.
Angela Teresa, nata il 28 settembre 1820.

Giacomo, nato 1' 8 marzo 1822.
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. FENZI

Nobili. Domiciliati in Conegliano.

Già nel i35o Pietro Fenzi, da cui in retta li-

nea procedono li sotlonominati, conseguì il fre-

gio di no]3Ìltà colla sua aggregazione al Consiglio

noLIle di Conegliano, nel quale costantemente si

mantennero tutti li suoi discendenti. Furono con-
fermati nobili con Sovrana Risoluzione 8 luglio

1820.

Pietro del fu Gaetano e della nobii sig. Angela Mel-
chiori, nato l'B febbraio 1750, congiuntosi in matrimo-
nio il ^10 ottobre 177G colla nobil sig. Elisabetta Spinelli.

Fisli

Gaetano, nato il 10 luglio 177B, ammoglialo il 37
novenil)re 189,7 con la nobil sig. Vittoria Fabris.

Antonio, nato il i5 gennaio 1787.
Domenico, nato 1' 8 agosto 1788.
Marianna, nata il i5 gennaio 1795.
Pietro Francesco, nato il g giugno 1797.

FERRARI

Nobili. Domiciliati in Padova.

Coir aggregazione al noLile Consiglio di Pado-
va seguita il i3 ottobre 1804 nella persona del

sottonominato dottor Antonio
, questa Famiglia

conseguì il frégio di nobiltà che le venne confer-

mata con Sovrana Risoluzione 22 settembre 1820.

Girolamo del fu Ottavio, nato .... ammogliatosi il

10 settembre 17O7 colla sig. Gaiterina Dertini.
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Figli .

1. OUavio Secóndo Giuseppe, nato il 29 maggio

inqG, unitosi in matrimonio il s/t settèmbre ibifi

colla nobil gig. Cassane! ra'Bcrtiui, .

• '•.:.
;

. Figli'' :

'

Càtterìna, tiRta il so mnggio 1817.

AnloD'o Maria, nato il 6 dicembre 1822. •

2. Bianca Amia, sorella gemella di Ottavio, nata il'

ag maggio 1796. ..

'

3. Carlo Ottavio, nato il g dicembre i8o4- .;

• FERRI :•

* Nobili e Conti. Domiciliati in Padova. '

•

'

Nel 1690 questa Famiglia, verso T esborso di

ducati cinquemila,- fu ascritta nelle persone di

Pellegrinq ed Iseppo all'or cessato nobile Consiglio

di Padova, da cui trae la sua nobiltà confermata

con So.vrana Risoluzione di Sua Maestà I. R. A.

del 2 3 marzo 18 19. Nel 1709 poi Federico IV Re
di Danimarca con Diploma 4 niaggio di detto an-

no elevò alla dignità di Conte Pellegrino Ferri col-

la moglie, lùgli legittimi e loro discendenti. Il Go:

verno Veneto con Decreto 8 marzo 17 io. riconob-

be questo titolo, ordinandola descrizione degl'In-

dividui di questa Famiglia nelF aureo Libro dei

Titolati, e Sua Maestà 1. R. A. accordala confcr-.

ma dello slesso colle Sovrane Risoluzioni del i3*

aprile 1829 e 22 ottobre i83o.
.

Francesco' I\Iaria del fu Giovanni Giuseppe e della

sig. contessa Leopoldina de Stahrennberg* nato il 9 giu-

gno 17O1, Cavaliere Gerosolimitano, passato a matrimo-

nio il 12 agosto iBio colla sig. Giulia Facchini. Morto il

lo settembre i8a5. •

.VoL. I. ai
.

•
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.

•
• Figli

*^

Aiig-ùsta Amalia, nata 1' 8 Iiip^Iio i8i.>. _[

Giuseppe Giovanni, nato il ag ap;-osto i8i4.
.. • Giacomo F'rancesco, nato il /, lufrlio i8i6.

Leopoldo Carlo, riato il i4 novembre itì2o.

Anna Maria Benedetta del fu Giovanni Giuseppe, na-
ta il 19 luglio 1784, maritata in Zabarella.

.• Pietro Leopoldo del fu Giovanni Giuseppe, nato il 9
dicembre 1786, I. R. Ciambellano, Guardia nobile, pas-
sato in matrimonio il ó novembre idiicolla nobil sign.

Costanza Maria Patella. •

.•• Giovanni Battista Francesco, natoli 19 gennaio 181 4.

Giulia, nata r 11 luglio 18 16.

. ,
Francesco Galeazzo Antonio, nato il 20 febbraio

. '«2&- -,
Galeazzo Francesco, nato ....

;
FERRO

. Nobile. Domiciliato iri V^enezia.

II sottoindicato è il primo dì sua Famiglia che
conseguì il fregio di noLiltà mercè la sua aggrega-
zione air ora cessato nobile Consiglio di Oderzo
seguita nell'anno 1751. Il di lui padre Marco, già

Avvocato veneto, è l'autore della rinomata Opera
intitolata: Dizionario del Diritto Comune e Ve-
neto.

Bernardo del fu Marco e della sign. Teresa Zerbin,
nato 26 gennàio 1779, Impiegato alla Ragionateria Cen-
trale, ora addetto all'Ufficio .Centrale delle Tasse.

^
Esìste parte in Pordenone, parte in Aviano^ un altra Fa-

mìglia Ferro deri-unte dagli antichi Signori di Belmonte
die trovasi insignita della nobiltà delfu Impero Germànico
e del titolo di Conti Palatini concesso al suo antenato Laz-
zaro nel i4t>2 dairImperatore Federico lll^ confermato nel
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»C58 daltImperatore Leopoldo /., e riconosciuto dalla Re-

Antonìo Pietro del fu Francesco, nato ....
Giovanni del fu Sebastiano, nato '

'.

'
' .

i Ferranti) del fu Ferrando, nato •

]
... FERRO (dal)

i - Nobili e Conti. Domiciliati in Ficenza^

I

Riconosce questa Famiglia per suo stipite Lo-
dovico dal Ferro, che dall'Imperatore Enrico VI

I
fa con Diploma del 1197 dichiarato Principe del

- Sacro Romano Impero còme procedente dalla Ca-

I

sa principesca dei Langravj d'Assia. Artus o Ar-

j

tusio figho del predetto Lodovico stabilitosi in Vi-

j
cénza fu con Patente ducale a<^gregato alla citta-

cunanza veneta, ed m progresso i di lui discen-
denti furono ascritti al Consiglio nobile della det-

. l'i città di Vicenza. La qualiiicazione di Principi

j
del Sacro Romano Impero fu confermata dagl'Im-
peratori Lodovico con Diploma 7 gennaio i33o
coll'aggiunta del titolo di Milites Awati, e da Car-
lo y nel i532. Molli individui di questa Famiglia
SI distinsero nelle armi; Sebastiano fu Consiglie-
re di Finanza dell'Imperatore Massimiliano I. con
servizio attivo nella Provincia Vicentina. La Re-
pubi)lica Veneta in considerazione della surrife-
l'ita cospicua tlerivazione e per singolari beneme-
renze verso lo Stato decorò con Decreti Ducali
del i7oie 1702 essa Faniiglia del titolo Comitale.

Ottenne la conferma dell' avita sua nobiltà
con Sovrana Risoluzione primo marzo 1.820, e
quella del titolo Comitale con Sovrana Risoluzio-
ne i3 aprile 1829.

'

,
.
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Giovanni Scipione del fu Teodoro e della noliil sign.

conlessa Lavinia Sessi, nato il 24 agosto 1761 , I. li.

Consigliere presso il Tribunale di Vicenza. Morto il 4
gennaio 1826. .

Gaetano del fu Teodoro, nato il 17 febbraio 1764,

ammogliato colla sign. contessa Maddalena Trissino dal

Velo d' oro. .

.. •
••

.
.• f^ig^i-

Lavinia, nata i3 febbraio 1812, passata in matrimo-

nio con il nob. sig. Co. Antonio di Tliicnc.

Teodoro, nato il primo agosto -i 81 3.

FIETTA

Nobili e Conti Palatini. Domiciliati .

'

*

in Asolo.

Famiglia distlnla ed aulica, fregiata di nobiltà

sin dall'anno i555, in cui avvenne la sua aggre-

gazione al Consiglio nobile di Asolo nella persona

di Bortolameo qu. Giovanni, stipite comune di

tutti li rami qui sollodescritti : produsse soggetti

che si segnalorono nelle scienze e nel servigio del-

la patria e dello Stato. 11 3ommo Pontefice bene-

detto XIV. con Breve 24 novembre 1744 conleri

a Bortolameo e Francesco fratelli Fidia e loro di-

scendenti maschi il titolo ò\ Conti del Palazzo

LateranenSe, in considerazione anche che ilmede-

desimo titolo. era già stalo concesso nel i532 dal-

l'Imperatore Carlo V a Lazzaro Fietta fratello del

sunnominato Bortolameo. iuconosciuto questo ti-

tolo dalla Repubblica Veneta si riscontrano li Fietta

descritti nell'aureo Libro dei Titolati.

Sua Maestà I. 11. A. confermò, a questa Fami-r

glia, ora divisa in piìi rami, l'avita nobiltà nelle e-

poclie sotto indicale. ...
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Confermati nobili con Sovrana Risoluzione 4 agosto 1820, e

Conti Palatini con Sovrana Risoluzione i3 afjrile 1829. .

.Giuseppe Ltiigi Francesco del fu Francesco qu. Giu-
seppe Ignazio e della noliil sig. .Pierina Sangiantoffetti,

nato il i5 novembre 180.^.

^ Lorenzo Vincenzo del fu Francesco, nato il 19" no-

vembre 1O06.

Vincenzo Maria del fu Francesco, jiato il i5 novem-
bre 1818.

.

Confermali nobili con Sovrana Risoluzione a^ Inglio 1820.

.Giovarmi Francesco Antonio del fu Francesco qu.

Bartolomeo e della sig. Anna. Pasini, nato il 27 settem-

bre 1765, ammogliatosijl 1() settembre 1790 colla nobil

6Ìg. Antonia dalla Bella.

,

•'] '.

; Figli ".
. \

' .'
.

Giovanni Antonio Francesco, nato 1*8 luglio 1798.

. Bartolomeo Giovanni Antonio, nato il 24 ottobre

1800.

Lodovico Cosma Damiano, nato il 27 settembre 1807.

ISipoti del precedènte
f figli del di lui fu fratello Girolamo

e della sig. /Elisabetta Durignello.

1. Francesco Giovanni Antonio, nato il i4 marzo
1793, Guardia no] (ile, congiuntosi in matrimo-
"nio il 5 higlio i8?,o con la" nobil sig. Maria Tere-
sa Antoiiclli. . . .

.
- Figli

.
' " Girolamo Maria Lorenzo, naio il 22 aprile 1821.

Anna Maria Elisabella , .nata il i5 maggio itìaS.

2. Lazzaro, fratello di Francesco Giovanni, nato il

22 marzo i8o3. . •

Altri due rami della Famiglia Fletta, che non risultano di
. aver pcrqnco ottenuta la Sovrana conferma.

Giuseppe del fu Pietro qu. Francesco, nato do*

miciliato in Castelfranco.
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VetlOr del fu Alessandro e della sfg. Luciefta Piloni,

domicili.tfo in AsoFo, nato il 12 febbraio 1764, congiun-

tosi in matrimoDÌo il la febbraio i8o5 colla «obil signora

Chiara Colbertaldo.

Figli / .

•

Alessandro Lorenzo, nato il 5 giugno l8o^,

Anna Maria Candida, nata il 2G luglio 1809.

Teresa Maria, nata 1' 8 agosto 1814.

. FIUASl

Nobili deli^Impero Àustruco_, e Conti Veneti.
Domiciliati in Venezia.

• •

In considerazione degli iililì servigli prestati dal

sottonominato cliiarissslnio Letterato, tanto sotto il

Governo Veneto quanto sotto il Governo Austria-

co, da cui fu investito della carica di Direttore ge-

nerale dei Ginnasii, Sua Maestà I. R. A. con So-

vrana Risoluzione i3 agosto 1820 gli accordò la

iioLilitazione dell'Impero d'Austria, e con succes-

siva Sovrana Risoluzione del .... gli concesse la

conferma del titolo di Conte che con Decreto 24
gennaio 1770 il Senato Veneto aveva conferito al

medesimo ed a' suoi discendenti maschi.

Giacomo del" fu Giovanni Antonio, nato .... Diretto-

re generale dei Ginnasii, Cavaliere dell'Imperiai Ordine

di Leopoldo, ammogliato colla nobil sig. Elisabetta Va*

lentini. Morto nel i85o. \

FisUo

Antonio Maria, successo nella Carica al Padre, nato

il 3 1 maggio lytitì, congiuntosi iu matrimonio il

3 o otto) ire j8i^ colla nobil sig. Contarina Giidia
• Worosini. . .

Figlio

liUÌgì Gaglielnio, oalo il 18 marzo 1819.
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FINI

Nobili Veneti e Bahoni dell Impero Austriaco.

.

' Domiciliati in Venezia ed in.Padova.

La Famiglia Fini già nobile ed assai ricca nel

Hcgno di Cipro si segnalò luminosamente coli' a-

vera proprie spese raccolte ed armate trup-

pe per resistere alla forza Ottomana; Caduta nel

iSyi nel potere dei Turchi Nicosia si stabilì in

Venezia e continuò a somministrare considerevoli

somnie'ai bisogni dello Stato, talché in compenso
a queste benemerenze fu nel i649

^SS^'^S'^*^*^
^^^

tutti li suoi discendenti al Patriziato veneto. Vin-

cenzo, il primo degl'Individui ascritti alla nobiltà

patrizia, fu altresì nominato Procuratore di san

Marco. Nell'istesso tempo, cioè nel i635, Emanue-
le Fini j da cui discendono li sotto descritti, fu dal-

l' Imperatore Ferdinando II per benemerenze crea-

to con tutta la sua posterità mascolina e femmi-
jiina Barone di Jablanaz e Gutenegg.

E" divisa in due rami, li quali ottennero da

Sua iSiaestà I. R. A. colle Sovrane- Risoluzioni 3o

dicembre 181 7 e primo marzo 1820 la conferma

xlell'avìta nobiltà, e del predetto titolo di Barone,

Girolamo Francesco del fu Girolamo e della nobii

6Ìg. Elena Dona, nato il 18 gennaio 1708, unitosi in ma-
•trimonio in primi voti colla nobil sig. Marianna Gajjello,

ed in secondi voti colla nobil sig. Lucrezia Fini.

Figlio del primo letto

1. Girolamo, nato il i5 febbraio 1769, congiuntosi

in matrimonio il 28 aprile t.']^^ colla nobil sign.

• IJianca Maria Zane.

Fisll
Girolamo, nato il io mareo I7q5. I. R. CianibelU-

no e Vice Delppr.lo in Veroni.
Girolamo Gio. Baitisla, nato il 5» Gennajo 1796-

• Girolauiu Lcouai'do, nato 1' tì maggio 1795-
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Figli gemelli del secondo letto

• 2. Girolamo Antonio. ) *.- -i / m. o
. . 3. Girolamo J^iccolò )

"^'^ '^ '^ ^S'^?^° *"^-

Altro ramo domiciliato in Padova.

Vincenzo Melchiorre del fu Girolanno settimo e della

sig. Angela Maria Rota, nato il aS novennbre i']^>/^, am-
mogliatosi il 4 maggio 1796 colla nobil sig. Catterina E-

lisabetta Soranzo.
. ..

'

. .
^%^^

;
•.

.

•

^

'^^incenzo Emanuele, nato il 9 aprile 1799-,
. Angela Elcna, nata il l'j dicembre 1800,

Antonio, nato il 7 ottobre 1802.
, .

'

. FIOGARDO

. .

'

Nobili. Doìiiiciliati in Vicenza. '
.

.•

Da- remoto tempo li Fiocardo si riscontrano

ascritti air or cessato Consigliò nobile di Vicenza,

del quale personalmente fece parte Gaspero a di-

verse epoche dal 1728 al 1742.

Tale nobiltà venne confermata con Sovrana

Risoluzione 27 ottobre 1822. - •

Ippolito Antonio Lodovico del fu Gaspero e della no-

i
• bil sig. Teresa Marzari, nato il 14 gennaio 1778. Vedova

j
.

'

della nobil sig. Flaminia Arnaldi, ammogliatosi in secon-

I
di voti colla signora Massimilla Ceccbetti.

» . Figli del primo letto

,
•

. . Ajina Maria Luigia, nata il 21 marza 181 1,

Anna Teresa, nata il 2
-j
ottobre 1812. '

,

^ -.• Giulia Maria, nata il 5i gennaio i8i4'
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FISTULARIO

•

'

•• NqbILI. Domiciliati in Udine.'

La nobiltà *cli cui è fregiata questa Famiglia
'^ procede dal Consiglio nobile della. città di Udine,

al quale risulta essere stata aggregata sin dal 1622

e di avervi appartenuto senza interruzione fino

alla sua cessazione. Era la medesima, ancbe insi-

gnita del titolo Gomitale, che con Decreto Ducale
dell' II maggio 1793 fu conferito a Paolo autore

dei sotto descritti. Fu confermata nobile con So-

vrana Risoluzione II marzo 1820.

Francesco del fu Paolo e della nobil sig. Giulia Cai-

selli, nato il 20 settembre 1770.
i '

. . . .
'

.

'

,
' Di lui nipoti^ figli delfu suo fratello Bernardino e'della

\ vivente nob. sig. contessa Marzia Laura Caporiaco.

J
Paolo Giorf^io, nato il 20 giugno 1802.

f
'

. Girolamo Giorgio, nato il 17 febbraio i8o4. .
. .

4
'

Girolamo Francesco, nato il 5 ottobre i8i.b.

•
. 'FLORIO .

Noi)ILI. Domiciliati in Udine.

. -Antica Famiglia fregiata di nobiltà sin dall'an-

no i5o7 in cui riscontrasi aggregata al Consiglio

nobile della città d'Udine a cui costantemente ap-

partenne lino alla sua cessazione. Produsse molti

. Individui che si distinsero nelle Lettere, nel ser-

vigio militare e nei maneggi diplomatici, sicché

il Senato Veneto, rimeritando i servigii prestati

^ dai medesimi, con Decreto 9 luglio 1725 dicliiarò

Sebastiano Florio e lutti li suoi discendenti ma-
schi Conti Feiidatarii accordandogli la giurisdi-

. zione civile e criminale di mero, e misto impero
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sopra le villo JI S. Stefano, Variano, ed Orgnano
con beni slnljili infeudati in Cavalico, ed ordinan-

do la sua descrizione nell* aureo Libro dei Titola-

li. Nel lySo Filippo Florio fu assunto come Ca-

valiere di Giustizia all'Ordine di S, Giovanni di

Gerusalemme, e nel 1762 Daniele Florio ottenne .

da Sua Maestà l' Imperatrice Maria Teresa la di-

gnità di Ciambellano, Fu confermata nobile con

Sovrana Risoluzione 8 luglio 1820.

• Francesco Daniele del fu cavalier Sebastiano e della

6Ìg. contessa Isabella Brazzacco, nato il 5 ottobre 1782.

. Daniele Filippo del, fu cavalier Sebastiano, nato il 18

dicembre 1792, ainindgliatosi il 19 rnarzo 182Ó colla no-

•

Lil sig. Virginia ?JaltioIi. _
'

..•"'• -T/^/i' •
.

•
.

. Isabella Vittoria Lavinia, nata il a*; gennaio iSzG.
' Francesco Sebastiano, nato 1' 8 aprile 1527.

FOLCO

Nobili'. Domiciliati in Vicenza.

Da tempo assai remoto questa Famiglia appar-

tenne all'ordine nobile della città di Vicenza, men-
tre consta che gl'Individui esciti dalla medesima
furono capaci di tutte le cariche e dignità che ve-

nivano conferite ai sóli cittadini nobili ed avevano
diritto di formar parte di quel nobile Consiglio, in

cui effettivamente sedettero il sottonominato Fran-

cesco ed il di lui padre. Fu confermata nobile con
Sovrana Risoluzione primo marzo 1820.

Francesco del fu Lodovico, nato .... ammogliato col-

la nobil sig. Barbara Maria' Elisabetta Remondini.
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. . . Fi-lio , •.

Lodovico, nato . . .*. unitosi in matrimonio colla no-

bil 6Ìg. Metiide Friuli Zamhclli.

Figli •

Krancesco Pielro^ nalo il 2B marzo 1827.

Pietro Giuseppe, nato il S setleiiibre 1828.

•

; ' FONTANA

Nobili. Domiciliati in P^enezia..

Distinta Famiglia che apparteneva. all'ordine

dei. Scgretarii del Veneto Senato, la di cui nobil-

tà deriva dall'or cessato Consiglio nobile di Pa-

dova-ai quale riscontrasi aggregala nel 1771 nella
'

persona di Alessandro. Fu confermata nobile con.

Sovrana Risoluzione 9 dicembre 1819.

In questa Famiglia per testamentaria disposi-

zione è passata a favore del primogenito tutta la

facoltà lasciata dal fu Giovanni Muratori, il qiia-

ìe era decorato del titolo di Barone conferitogli

con Diploma 23 settembre 1761 da Augusto He di

Polonia di cui era Ciambellano.

Giovanni Dionisio Valentin. del fu Giovanni Giacomo

.e della nobil sig. Isabella Busenello, nato il 18 aprile

1779, congiuntosi in malrimonio il di primo agosto"i8oi

colla sig. Catterina Gariboldi, vedova in primi voti del

qu. sig. Lorenxp Xernian. *
'

.....
'

^'^S^''- •
.

Giovanni Andrea Giacomo, nato il 21 novembre
.. i«o4. .

•

Giovanni Giacomo Antonio, nato 1' 8 marzo iSo6.

Alessandro Giovanni Andrea, nato il i ; settembre

1809.

Antonio Angelo Giovanni, nato il 18 aprile i8i6.

Jilarc Antonio, nato il 7 settembre 1822.
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•

Nipote del suddetto Giovanni Dionisio^ figlio d^^ /" di
lui /rateilo Alessandro e della nobil signora Costanza con-
tessa Fola.

Giovanni Giacomo Antonio, nata il i-j giugno 1806.

'FONTANA .- •

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Famiglia dì antica aggregazione al cessato no-
bile Consiglio di Vicenza. Ottenne la conferma di
•nobiltà con Sovrana llisoluzione 22 settembre
1820.

, .

•

'

• • Gaetano Domenico Giuseppe del fu Bernardo e della
sig. Maria Collalto, nato il di primo luglio 1770. Ammo-
gliatosi colla signora Elisabetta Vitriani.

•
- j'ieii '

.
' .•: •

•

'. Bernardino, nato .... •

.

Enrico, nato .-...' • .

.
/' ' • FONTANA- ^

Altra Famiglia nobile di Vicenza cirualmente
di antica aggregazione a quel Consiglio, la quale
è altresì decorata del titolo Comitale conferito ai

suoi maggiori e discendenti niasclii da Francesco
Farnese Dùca di Parma con Diploma io dicem-
bre 171 1.

Confermata- nobile con Sovrana Risoluzione
22 settembre 1820.

Antonio Terenzio del fu Giovanni e della sig. contes-

sa Laura SeSvSo, nato .
.'.

. Morto il 5 febbraio 1828.
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FORABOSCO ...

Nobili. Domiciliati in Asolo.

Questa Famiglia ottenne il fregio di nobiltà

colla sua aggregazione al Consiglio nobile di Aso-

Jo seguita il i6 maggio i8o4 nella persona del

sottonominalo Borlolameo.' Fu confermata nobile

con Sovrana Risoluzione primo febbraio 1821.

Bortolanieo del fu Antonio e della sig. Francesca IMa-

ria Bianchi, nato T 11 agosto 1766, unitosi in matrimo-
nio il 26 aprile 1798 colla nobil sign. Antonia Teresa
Baseggio. Morto il 12 aprile 1827.

Figli
• '

Francesco Antonio, nato il 23 giugno i^gS.

.

Giuseppe Vincenzo, nato il 21 maggio iSoi,

Francesco, nato il 2 G settembre 18 l'i.
"

.

/•FORESTI .

• . Nobili. Domiciliati in Rovigo.

La nobiltà di questa Famiglia deriva dai Con-
siglio nobile ora cessato di Rovigo, a cui risulta

essere stata aggregata nel 1672. Fu confermata no-
bile con Sovrana Risoluzione 5 niagirio 1820.

Giovanni" Giacomo del fu Niccolò e della nobil sig.

Rosa Rotta, nato li 22 ottobre 1786. Guardia nobile.

'
' ; FORMENTINI

Nobili. Domiciliati in Cividale.

Nel secolo duodecimo* Giovanni Porcaro Por-

cacchio incaricato di una missione dell'Imperatore
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Federico, come consta da una Credenziale rila-

sciata dal medesimo Imperatore nel mese di giu-

gno 1 184 ciie lo qualifica Conte del Sacro Roma-
no Impei'o, venne a. StiaLilirsi nel Friuli. Li di-

scéndenti del detto Porcaro, che cangiarono il co-

gnome in quello di Fornxentini, furono aggregati

al Consiglio nobile di Cividale e divennero Signo-

ri e Feudatarii di Cusano. La Repubblica Veneta
con Senatorio Decreto del 2y agosto 171O rico-

nobbe in essi il fregio del titolo Comitale suddet-

to,, ed ordinò la descrizione dei loro nomi nell'au-

reo libro dei Titolali;

Non ancora confermato

Girolamo del fu Giovanni Battista, nato ....

.
FORNARI

Nobili. Domiciliati in Asolo. " -,

Con Sovrana Risoluzione 14 luglio 1820 {a

riconosciuta la nobiltà di questa Famiglia proce;

dente dal Consiglio nobile di Asolo a cui riscon-

trasi aggregata sin dall'anno i7i4«

Giuseppe Callisto del fu Giovanni e della sig. Lucia

Novello, nato il 12 novembre 1766, ammogliato colla

nobil sig. Angela Bevilacqua.. • .

Figli

Giovanni Anj^elo Lodovico, nato il i5 agosto 1797.
Girolamo Iiodovico, nato il i4 oltolue liSoG.

Vincenzo Fenerio Maurizio del fu Gioyanni, nato il

14 lugIio-i77», unitosi in matrimonio colla sign. Maria
Speranzon.

•

_

Figli

Ciovaunl Maurizio Benedetto, nato il 7 maggio 1801.

Lu«io lirnesto, nato li i3 moggio 180^.
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\
. : FOSGARINI :

•
;.

i Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

I

Dalia città- di Aitino distrutta dai Barljuri ven-
'

' nero i Foscarini a cercar asilo nelle isolcttc Tene-r

I te. Quivi distinti dalla loro nobiltà e valore fu-

I rono ammessi ai primi posti e più volte alTri-

f 4bunato, indi alla serrata del Maggior Consiglio nel
^ * 1297 compresi tra le famiglie patrizie. Una lun-
^ ga serie di Procuratori, Ambasciatori cGenerali h

f:
uscita da questa gran casa nota nella storia. Mar-

j- co Foscarini cliiarissimo anclie come Autore della
* Letteratura Veneziana, era Doge nel 1762, Giacomo

nel principio del Secolo XVII era.Generalissimo di

1

mare. Negli ultimi periodi della Repubblica li fra-

telli Sebastiano e Niccolò Cavalieri della Stola

d'oro sostennero le principali Ambascerie.
Esistono di questa Famiglia li seguenti rami,

che ottennero la conferma dell'avita. nobiltà nelle
'^\ epoche sottoindicate.. .'•'.•
] . . •

•.,•••
. Ramo di famiglia,- che per .conseguita eredita

} porta anche il cognome di Gakzosj.

I
.

i! Confermato con Sovrana Risoluzione 3o novembre 181^,

J Alvise Marco Giuseppe del fu Alvise e della nobil fii-

I» gnora Elisabetta Codiignola, nato V8 dicembre 1778,
ammogliatosi in agosto i3oi colla nobil sign. Paolina
Pisani.

Confermato con Sovrana Risoluzione xG'novemhre 1817. .

Leonardo Alvise del fu. Alvise e della sig. Catterina
Stratico, nato i! 2.5 luglio 1752, ammogliatosi il 12 di-

cembre i77>. colla nobil signora Giulia Costanza Pa*
squaligo.

.Figlia

Marina Gandcnjjia, nata il 29 settcmJjrc i;j83!.

W
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Confermato con Sovrana Risoluzione 9 settembre 1826. •

. • Donticlliato in Capodislria.

Giovanni Bortolomeo del fu Melchiorre e della sign.

Chiara Antonia Rossi, nato il 26 giugno i77'>, amnrìo-

gliatosi colla nobil sig. Lucia Belgramuni.

; . Figli

Francesco, nato ....

Alessandro, nato ....

Chiara, nata ....

Fiorenza, nata ....

Rosa, nata ....

Confermato con Sovrana Risoluzione i-j giugno 1821.

Giovanni Antonio del fu Giovanni Borlolameo e del-

• < , .
la nobil 'sig. Chiara Querini, nato il 22 marzo 1742.

. . Confermato con Sovrana Risoluzione 11 novembre 181'^.

Giovanni Alvise del fu Francesco Antonio e della
"

. .
nobil sig: Maria Barbaro, nato il 16 novembre 1761.

Confermato con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1820.

•Giacomo Angelo del fu Vincenzo e della nobil sig.

Adriana Longo, nato a .Corfù il 5 luglio 1746, -ammo-

gliatosi colla nobil sig. Felicita' Cigogna.

' -
'

...
F%/to

'

, •

] '

Giacomo Vincenzo Camillo, nato rS novembre 1-^85,

;
". •

.,
.

" unitosi in matrimonio r 11 novembre 1 806 colla

-nobilsig. Elena Cornelia Maria Kizzi.

t

• • FOSCOLO
( • •

*
.

I

•
. Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Alcune cronache marcano quest'antica illu-

stre Famiglia per una delle prime fondatrici di

Venezia. Ebbe Tribuni nei primi tempi, e fu alla

eerrata del Maggior Consiglio nel 1297, ritenuta

fra le patrizie. GÌ" Individui escili dalla medesima
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\ copersero con (llstinzione durante la lunga esisten-

' za della Repubblica le cariche riservate all'ordine

patrizio. Marco Foscolo nel 1647 ^^'^ Procuratore

di s. Marco e fu nel iG5i eletto Generalissimo di

mare.

'i Esistono le seguenti Famiglie procedenti dal
' medesimo stipite ma separate di abitazione e d'in-

teressi che ottennero in differenti epoche la So-

vrana conferma della loro nobiltà.

Confermato con Sovrana Risoluzione 11 novembre 181 7.

Alessandro del fu Daulo Augusto e della nobil sign.

Barbara Anna Maria Gontarini, nato il 2') giugno 17Ó8,
ammogliatosi il 24 febbraio 1784 colla nobil sign. Dia-
na Dona. . •

! P^S^^

j

Dàulo Augusto, nato il io dicembrb '791.'

j
Marco, nato il 26 novembre '793, unitosi in matri-

monio il 19 aprile iBi5 colla uobil signora Maria
j

' Teresa Sii£'bi.

4
Figli

Anna Kur^ia, imia il 27 febbraio 1817.

àlessandfo. tinto il i4 marzo ifì2i.

Confermato con Sovrana Risoluzione 11 novembre 1817.

Marco del fu Daulo Augusto, nato i! 26 maggio 1737.
Canonico della Gattedrale di Padova.y

Confermato con Sovrana Risoluzione iG novembre ìSit.

Francesco del fu Daulo Augusto, nato il 29 agosto

1766, unitosi in matrimonio il 20 maggio 1790 colla

nobil sig. Anna IVIaria Elisabetta Zorzi.

Figli

Oiovanni Carlo Augusto, nato il 26 luglio '791, pas-
sato in matrimonio il i-j ottobre 1820 colla sign.
Anna 31aria Giacomin.

Daulo Augusto, nato il 21 dicembre iSoi.
Adelaide Fraucesca Lui^a, nata il 20 geuuaio i8l^.

VoL. I. 22
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Confermato con Sovrana Risoluzione it novembre rSi^. ,

liConardo del fu Daulo Augusto, hafo il 5i luglio .

176'), congiuntosi in matrimohio il 26 novembre 1806

colla nob. sig. Aurelia (^aerini.

Figli .

' Francesco, uato il 19 novembre 1808.

Francesca, nata il 6 "agosto 181 5.

Giovanni lìattista, nato il 28 ottobre i8i4-

Tomasina Maria, nata il 21 maggio i8itJ.

Confermalo con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 181 8.

Giorgio del fu Daulo Augusto, nato Tu maggio

17GÌ, unitosi in matrimonio il 7 gennaio 1780 -colla sig.

Maria Tomasina Fortunata Galli. I. R. Consigliere al

Tribunal Civile in Venezia.

Figli

Daulo Augnato, nato il G ottobre 1^85. Arcivescovo

^li Coriìi.

Giovanni Battista, nato il 6 marzo 1788, 1. II. Ciam-

jaellano e Tenente di Fregata, Cavaliere del Keal

Ordine Portoghese del Cristo, ammogliato colla

sig. Elisabetta Buratovich.

. Figli . .

Giorgio Daulo Simeone, nato a Ragus» SJ nprile

1821.

Vincenzo Mattioj nato ai luglio 1824-

Marco, nato Aggiunto all'I. R. Delegazione pro-

vinciale in Treviso, ammogliato con la sig. Lau-

ra Favini.

Figlio

Daulo Angusto, nato »5 maggio 1819,

FRACANZANI

Nobili. Domiciliati in yicenza ed in Esie.

Sin dal i3Go risconlransi lì Fracanzani fra Je

Famiglie nobili di Vicenza appartcnenli a quel



»li» Isr. , »i:
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Consiglio nobile. Nel i5G8 un ramo di questa Fa-
miglia si stabilì in Este elove tuttora fiorisce. Ga-
sparo nel i5Gg era Cavaliere Gerosolimitano. Per
avere sin. dal i/{54 infeudata una possessione aven-
te la marca di Contea, fa per l'addietro atlrlLuIto
agl'Individui di essa Famiglia anche il titolo di
Conte.

*

Ha/no di Famiglia che domicilia in Estp^ confermato nobile
con Sovrana Risoluzione 2'j ottobre 1822.

Francesco Antonio del fu Vincenzo Maria, nato nel

Carlo Antonio del fu Vincenzo Maria, nato nel 1772,
unitosi in mafrimonio il 24 luglio 1799 colla nobii signo-
ra Margherita Gentilini.

Figli

Vincenzo Gre;jono Maria, nato il 28 giugno 1800-
Giulia Elcna Maria, nata 1' n luglio 1804.
Giacomo Lorenzo, nato il 27 aprile i8i5.

FRAGANZANI
Ramo di Famiglia che domicilia in Vicenza con-

I

fermato nobile con Sovrana Risoluzione 4 giu-
gno 1820.

Nicola del fu Giovanni Battista, nato

N. B. Esistono in Vicenza altri [ndividui del medesimo
cognome^ e presumibilmente . dell" islessa origine che pari-
mente da remoto tempo sono fregiati di nobiltà come ascrit-
ti a quel nobile Consiglio, ma che risulla non avere peran^
co ottenuta la Sovrana conferma.

Sono essi

Gaspare ) „ ,,.,...,. ^ „ •

Giuse|)j,e )
.'^';^'*^"»' ^'b'' del fu Giacomo.

Eiglio di Giuseppe

Domenico Giuseppe, nato , . , ,
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FRAGASTORO

Nobili e Conti. Domiciliati in Verona.

Ai lenipi clie gli Scaligeri erano Signori di V^c-

rona.si riscontra già un Aventino Fracasloro qual

Proto-medico e Consigliere di Can grande. x\llor-

cliè la città di Verona dédicossi al Dominio veneto
neirainio i/j-oS li Fracastoro contribuirono non po-

co a tale determinazione di quegl'abitanli, e furo-

no fin d'allora ritenuti nelF ordine nobile ed ajr-

gregali in quel Consiglio. In progresso di lejupo

si sono distinti nell'esercizio delle cariclie, nelle

armi e nelle scienze. 11 fratello del suddetto Proto-

medico era un illustre Giuresconsullo ; Girolamo
cavaliere e poeta insigne sostenne eminenti Magi-
strature ; Camillo illustre condottiere d' armi di-

resse le forze navali della llepubblica ; alcuni In-

dividui di questa Famiglia erano Cavalieri del-

l'Ordine Gerosolimitano. In considerazione di tali

fasti Carlo II Duca di Mantova con Diploma
maggio iG63 creò Conte Girolamo Fracastoro con
tutta la sua discendenza mascolina coll'ordine di

primogenitura.

Sua Maestà I. R. A. colle Sovrane Risoluzioni

24 luglio I020,- 21 settembre 1821 e 28 ottobre

r{J22 confermò ai sottonominati tanto l'avita no-

Liltà che il suddetto titolo di Conte.

Alessandro Gaspare del fu Giiolamo e della signora

contessa Teodora Verità-Porta, natoli ic) settembre 1770,
amnfioglìatosi il i/(. gennaio 1796 colla sig. contessa Giù*
stina lilandelli. '

Figlia

Girolamo, nato .... morto ....

Teodora, pa»>--ala in inatriuiunio col sig. conte Luigi
Solfi Scarpi di Parma,

J3urbara, nata ....
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Giovanni Battista del fu Ciiolamo, nato il ^ luf^lio

17O0, ammogliatosi il 16 febbraio 18 14 colla nobil sign.

hosa CamjiOstrini.

Aventino Girolamo Francesco, nato il i6 dicembre

Metilde Angela Teodora, nati il 22 giugno 1816.

FRANCESGin (de)

Nobili. Domiciliati in Venezia.

I magj^iori di quest' antica Famiglia si trasferi-

rono da Venezia in Candia. Ivi divennero Nobili

Feudatarj Crelensi, e fregiali del titolo di Conli,

ivi vissero fino alla caduta di quel Regno nelle

inani dei Turehi, ma col passaggio di questo 11 e-

gno sotlo il dominio Ottomano perdettero ed i loro

ieudi, ed i loro ricchi possedimenti. A compenso
di tanti danni la RepuLldica Veneta, atteso il di-

mostralo altaccamerilo alla medesima, li ha am-
messi air Originaria Venela Cittadinanza, ed al-

l'ingresso a tutti li Consigli delle Città marittime,
in cui si fossero rifuggiti. In forza di un tal pri-

vilegio essendo slata aggregata nel 26 agosto 1802
questa Faniiglia all'ora cessato Consiglio nobile
della Città di Parenzo, ottenne la conferma di

tale sua nobiltà colla Sovrana Risoluzione 21 giu-

gno iB3o.

Vincenzo dèi fu Niccolò e della fu Anna Brailli, Dot-
tore in legge. Avvocalo veneto, nato ili8dicembre 1780.
Vedovo della nobil sig. Giuliana de Franceschi, ammo-

•tiliulosi in secondi voli colla sis;. Carlotta Biasini.
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Figlio del primo Icllo

KiccoUN Marc' Antonio, Dottore in ambe le Lcj
nato il 6 settembre 180G.

Figlio del secondo letto

Alvise Giorgio Angelo, nato .... '

FRANGESGHINIS

Nobili e Conti. Domiciliati in Udine.

Aulica Famiglia. clic stabilitasi nel secolo deci-

iiioquarlo in Gcinona, indi trapiantatasi in Udine
.risulta essere slata sin dal iSjo aggregata a quel-

la Corporazione nobile. Per la considerazione in

cui si è costantemente conservala fu dal Senato
Veneto con Decreto 14 maggio 1774 decorata del

titolo Comitale.

Ollenne da Sua Maeslà I. R. A. colle Sovrane
llisoluzioni 14 luglio 1820 e 23 aprile 1829 la con-

ierma dell' avita nobiltà e del titolo suddetto.

Giacomo Giorgio del fu Marzio e della nobil signora

Lavinia Caratti, nato il 7 maggio lyjG. Sacerdote.
Alfonso Giorgio del fu Marzio, nato il 19 maggio

J761. Sacerdote. Morto il 26 novembre iGaG.

Tommaso, nato . . . , ammogliato con là . . ,

.

/da una Figlia. • .
^

'' FRÀNGESCONI * * v

Nobili. Domiciliaii in Padova.

Sin dal 1G70 la Famiglia Francesconi era a-

scritta al nobile Consiglio di Padova, ed è quindi
fregiala di nobiltà, che con Sovrana llisoluziono

4 siJttcmbre 1818 veuue confermata.
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Daniel Vetlor Antonio del fu Guido Paolo e delia

vivente nobll sig. Marianna Correr, nato il j^ ottobre

1807.

j

FRANCHINI

I
Nobili dell Impero Austriv4co. Domiciliati

! in Verona.

I

Derivano li sottonominatl da Ottavio de Fran-

j
chini, il quale dalllmperatorc Ferdinando II con

j
Diploma 16 settembre 1625 fu dichiarato con tut-

I
ta la sua discendenza mascolina e femminina no-

I
Lile del Sacro Romano Impero in premio dei ser-

I
vigii prestali. Sua Maestà I. Pi. A. con Sovrana

I
Risoluzione primo luglio 1819 concesse ai mede-

f simi la conferma della qualiiìcazione nobile, pre-

I scrivendo che cessate essendo le relazioni dell'Im-

I
pero di Germania questa nolìillà avrà da valere

! per essi e per i loro legittimi successori soltanto

I
riguardo alle prerogative della nobiltà dell' Impe-Ìro d'Austria.

Questa Fami^^lia è altresì fregiata della nobil-

I
. • tà procedente dal cessato Consiglio nobile di Ve-

j

rona a cui era aggregata.

I
Giovanni Antonio del fu Carlo e della sign. contessa

I Camilla Tomasini, nato il 27 maggio 1769- Canonico.

I
Morto 1' 8 ottobre 1820.

* Bianca Maria del fu Carlo, nata il 27 maggio 1770.

i^ Antonio Giovanni del fu Carlo, nato il 5 ottobre 1770
« unitosi in matrimonio il 10 maggio 1811 colla signora
•

^ Chiara Stella Visenlini. •

Figli

ì' ^
• Carlo Giovanni Giuseppe, nato il 25 settembre 1812.

:
i

. -, Giuseppe Giovanni^ nato il i^ gennaio ibi4.

Ì

Camilla Eleonora, nata il 22 inag-gio 181 5.

Alessandro Pietro Angiolo, nato il i5 novembre 1819.

^ Maria Camilla Giulia^ nata il 5 ottobre 1822,

t

] .

'
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Altra Famiglia domiciliala in Verona die con
Sovrana Risoluzione 4 settembre 1818 ottenne la

conferma della sua nobiltà procedente da quel

Consiglio nobile.

Girolamo del fu Giovanni Paolo e della sig. Angela

Beroldo, nato ....

Francesco del fu Giovanni Paolo, nato ....
•Angelo del fu Giovanni Paolo, ammogliato colla sig.

Marianna Salyettì.

Figli

Giovanni Paoloj nato

I' _ Giuseppe, nato ....

FRANCO
Nobili. Domiciliati in Venezia.

Questa Famiglia apparteneva al Consiglio no-

bile di Padova di cui personalmente fece parte il

sottonominato Lodovico come li suoi maojaiori. Fu
confermata nobile con Sovrana Risoluzione i3

maggio 1025.

Lodovico Giuseppe del fu Giovanni Andrea, nato ....

ammogliatosi il 26 agosto 1798 colia nob. sig. Giustina

Maria Rinaldi.

Figli

Andrea Maria Francesco, nato il 27 agosto 1799.
Tiberio Francesco, nato il 6 gennaio 1802, nnitosi

in niaUinionio il 22 marzo iSaS colla sig. Ange-^
la Darbo.

Luigia Teresa, nata il 4 luglio i3a5.

Lodovico Augusto, nalo il 14 agosto i8i5,

.TiLeiiu Abcrarduj aalo 16 ago^l^ luaò. - i
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Esisteva a Verona- un' altra Famiglia Franco
elle dal iSiy apparteneva a quel nohile Gonsiglio,

e che dal iG52 era decorala del titolo Comitale
derivante dall'infeudata terra del Piatton della la

Franca eretto dalia lìepuLhlica in Contea, Questa
Famiglia si eslinse colla morte avvenuta il 3o gen-
naio 1824 di Luigi del fu Gisolamo e della noLil
sig. Lavinia Campagna, confermato noLile con So-
vrana Risoluzione io ottobre 1819, non essendo
rimasto dal suo connubio colla nobil sig. Camilla
Miniscalclii che una sola figlia di nome

Lavinia Ottavia Maria, nata il 26 settembre 1779.

. FRANGO
Nobili. Domiciliati in licenza. '

Famiglia fregiata di nobiltà fino dall'anno iSgy
in cui risulta essere stata aggregata al nobile Con-
siglio di Vicenza al quale appartenne senza inter-

ruzione fino alla sua soppressione. Era altresì in-

signita del titolo Comitale. Fu confermata nobile
con Sovrana Risoluzione -5 magsrio 1820.Do

Fabrizio del fu Francesco, nato .... ammogliato colla

nobil sig. EJena Monza.

. Figli

1. Francesco, nato . . ,

.

2. Camillo, nato .... unito in matrimonio colla sig.

Lucia Muttoni.

•

Figli

Fabrizio Francescoj nato il 5 aprile 1832.

Caiiiìlto Fabrizio, nato il 5 febbraio i824.

Elena Ilaria Maria, naia il 29 maggio iSab. •

3. Carlotta Maria Teresa, passata in matrimonio col

signor marchese Enea Francesco Montccuctuli di

Modena,
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• FRANGIPANE

Conti dell Impero. Domiciliati nel Friuli. '

Da varil secoli la Famiglia Frangipane occupa
un distinto posto tra le fanliglie castellane del
Friuli come feudataria del Castello di Perpetto e
Tarcenta che aveva voce e voto nel generale Par-
lamento del Friuli. Dalla medesima derivano le

due case Frangipane una in Ungheria e 1' altra

non ha guari estinta in Pioma. L'Imperatore Car-
lo VI con Diploma del 1788 le accordò l'Indige-

nato nell'Ungheria e con altro Diploma posterio-

re confermò alla stessa il titolo Comitale di cui
era già in possesso da tempo rimoto, lliscontrasi

questa F^^^igli''^. ascritta anche alla nohiltcà patri-

zia dell'ordine dei Cavalieri delle unite principe-

sche Contee di Gorizia e Gradisca ; è altresì ag-

gregata al Patriziato di Roma dopo aver in unio-
ne al ramo di famiglia esistente all'Ungheria rac-

colta l'eredità lasciata dal Cardinale Frangipane,
Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Risoluzione

3 fehhraio 1820 le accordò la conferma del titolo

Comitale suddetto.

Niccolò Giuseppe Antonio del fu conte Ciuf io e della

contessa Panciera di Zoppola, nato il 28 novennbre 1740,
unitosi in matrimonio il 5o aprile 1764 colla sig. conles-

sa Laura Maniago.

Figli

X. Cintio, nato 9 marzo 1763, già Senatore del Re-
gno d'Italia, Cavaliere di seconda classe della Co-
rona di Ferro e (.-avaliere della Leiiione d'onore.

2. Luigi, nato 21 dicembre 1769, ammogliatosi il

16 ottobre «HoD eoa la siguora marchesa Teresa
Fjaugipaue.di liouia.
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Figli

Niccolòj nato if a3 lufjlio ibo^j Sacerdote.

I Lnuraj naia il 16 agosto i8o5j maritala col nob. signor

) ^
Niccolò Clariciiii.

Cslterina. naia il 37 nprile i8o5j maritala col signor

Conte Giovanni Giacomo fclisscnl ia Trevi&o.

* Cinlio, nato il 19 aprile iOi2.

AuligonOj nato il 2t lo^'lio i8i3.

Ajinese, naia il 1. novembre 1816.

\

'

3, Doimo, nato 3 luglio 177B. •

i

'

FRANZOJA
\

• •

"

* * Nobili e Conti. Domiciliati in Feltre.

\ Questa Famiglia nel 1788 fu aggregata al Con-

I
' sigilo nobile di Feltre da cui le deriva il fregio di

{ nobiltà. Anteriormente a quest'epoca era già insi-

t gnita del titolo Comitale dipendentemente dal-

I
l'acquisto fatto con approvazione del Senato Ve-

S nelo nel 1765 di un caratto del feudo giurisdizio-

I
naie della Contea di Cesana, di cui fu di nuovo

\ investita nel 1779.

i Colle. Sovrane llisoluzioni 6 maggio 1821 e 21

» ottobre 1829 ottenne la conferma tanto della no-

j
Liltà quanto del surriferito titolo Comitale.

Giovanni Battista del fu Maurizio e della nobil sign.

Anna Maria Vergei-io, Jialo il 18 febbraio 1778, passa-

to in matrimonio colla sig. Maria Carminati il 29 apri-

le 1806.

Figlio

Troiano Maurizio Giuseppe, nato il 19' febbraio

ioli.
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rFREGONESE

Nobili. Domiciliati in Oderzo.

Il fregio (Iella nobiltà di questa Famiglia de-

riva dalla sua aggregazione al cessalo nobile Con-
siglio di Oderzo seguita il 4 settembre 1754 ed ap-

provala dal Senato Veneto con Ducale 6 maggio

1755. Fu confermata nobile con Sovrana Risolu-

zione 26 ottobre 1822.

Benedetto del fu Giovanni e della eig. marchesa A-
gnese Polesini, nato .... congiuntosi in matrinnonio il 27
ollobre 1O06 colla nobil sig. Chiara Pigozzi.

Figli

Elisabetta, nata il i'] gennaio 180^.

Angelica, n;ita il 2 5 giugno 1809.

Giovanni, nato il 5 novembre 1810.

Antonia, nata il .2
«j
novembre 1812.

Pietro, nato il 5 marzo 181 y.

dementino, nato il 27 gennaio 1820.

• FULcis (de)
•

NoviLi. Domiciliati in Belluno.

Derivano li Fulcis da Folco Estense da cui tras-

sero pure l'origine altre due nobili Famiglie, quel-
la dei marcitesi Scotti di Piacenza e 1' altra de'

(iuL'lll di (icrniania furono marchesi di Friburgo.
Nel 1.^12 furono ascritli al Consiglio nobile di

Reilinio a cui coslanleinintc appartennero fino

alla sua cessazione. Ebbe questa Famiglia in dif-

ferenti epoche nìolti Individui Cavalieri dell'Or-

dine di S. Giovanni di Gerusalemme, ed ottenne



' '.ili ; il" .' I
-• .>KH-J

l

{



FUL 349

dalla llepubLlica due speciose distinzioni araldi-

che, cioè nel 1743 il titolo d'i Conia tllpendcntc-

mente dall' investitura conseL'uìla a titolo di leudo
nobile, retto ledale e giurisdizionale di una por-

zione della Contea di Cessana, e nel 174^ il titolo
•

di Marchese trasmissibile a tutti 11 discendenti
' maschi. Alcuni Individui militarono nell' l'sercilo

Imperiale Austriaco, e Fulcio de Fulcis fu nel

, 1766 decorato della dignità di Ciauìbellano Cesa-

j
reo. Con Sovrana. Risoluzione primo febbraio

; 1821 fu confermata 1' avita nobiltà di questa Fa-

I miglia,
'

'
'

Fulcio del fu Andrea e della nobil sig. contessa Cat-

terina Tiloni, nato iì 2') maggio 1791.

Pietro del fu Andrea, nato il i5 novembre 1794' ""'"

tosi in niatrinjonio il 20 novembre 1829 con la signora

contessa Adriana Montalbani.

I

i

'

' ' FULLINI

j

Nobili. Domiciliati in Polcenigo nel Friuli.

j

Ripete questa Famiglia la sua «obiltà ed il li-

!
lolo di Conte dall' investitura conseguita da' suoi

maggiori nel 1G73 e rinnovata nel i(j94 e }'j(>^

dal Senato Veneto in ragione di feudo nobile, ret-

to e legale con voce nel Parlamento del Friuli

d-ella giurisdizione civile e criminale, maggiore e

minore delli beni feudali posti in Gramogliano,
. Faedis, Priana e Costalunga e della porzione dei

castelli di Cucagna e Zucca.
Non ottenne peranco la Sovrana conferma del-

la nobiltà e titolo suddetto.

• Giuseppe del fu Giovanni Battista e della nobil sign.

Elisabetta Antonini, nato .... amniogliatosi colla nubil

ffig. Teresa Diedo.
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Prospero del fu Giovanni Battista, nato .... unito in

matrimonio colla sig. contessa Catterina Frangipane,

FUxMANELLI

Nobili. Domiciliati in F'ej^ona.

La noLlltà di questa Famiglia rimonta all'an-

no i5G2,in cui riscontrasi aggregala all'ora sop-
presso nobile 'Consiglio di Verona al quale costan-
temente appartenne. Era anche insignita del tito-

lo Marchionale. Fu confermata nobile con Sovra-
na Risoluzione 4 settembre 1818.

Giovanni Dattista Maria del fu Antonio e della siq.

Marianna Bottari, nato il 25 settembre 1787, ammoglia-
tosi il 19 ottobre 1809 colla sig. contessa Teresa Serego.

.. Fisli

> Antonio Gaetano, nato il 18 agosto 18 13,

Clementina Mariq, nata il 12 aj^osto i8i5.

Francesco Luigi, nato il sd settembre 181 (>.

Giuseppe Luigi Gaetano, nato il 10 luglio iS^.f-

, Maria Anna Teresa, nata il 2 ottobre 1^28,





FUR
.

35i

. FURETTI

' • Nobili. Domiciliati in Padova.

Il padre dei sollodescriui fu il primo di sua

Famiglia che ottenne il fregio di nobiltà mercè la

sua aggregazione all'or cessato nobile Consiglio di

Padova seguita nel 1776. Però avanti quest'epoca

questa Famiglia era decorata del titolo Comitale

che con Dipiuma di Flavio Orsino Duca di Brac-

ciano del 20 agosto 1696 dietro privilegio conces-

so alla Famiglia Orsino dall'Imperatore Ferdinan-

do II, era stato conferito a Francesco Maria Fu-

retti ed ai suoi legittimi discendenti.

Li sottonominati furono confermati nobili con

Sovrana Risoluzione primo febbraio 1821.

Antonio Francesco Maria del fu Valerio e della no-

bil sig. Anna contessa Caniposampiero, nato il i8 luglio

1781, congiuntosi in matrimonio il 7 agosto 1826 colla

nobil sig. Angela Bagolin.

Giacomo Maria Alessandro del fu Valerio, nato il 16

luglio 1780. Sacerdote,

Francesco Giovanni Maria del fu Valerio, nato il 20

giugno 1785, unitosi in matrimonio il 17 febbraio 1811

colla sig. Rosa Celini.

Figli

Anna Teresa, nata il 29 agosto 181 1.

Catterjna Vincenza, nata il 26 novembre 181 2.

Maria Benedetta, nata il 21 novembre iBi5.

Antonio Maria Lodovico, nato T 8 agosto 1617.

Marco Giuseppe Maria del fu Valerio, nato il 01 a-

gnsfo I7f)4« ammogliatosi il i4 giugno i8igcolla signora

contessa Sabina Coriti-Barbaran.

Figlili

Anna Maria Elisabetta, nata i! iC aprile 1S20.
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•
• FUSARI

Nobili. Domiciliati in Ceneda.

Da cinque generazioni li Fusarl appartengono
alla corporazione nobile di Ceneda, e fecero par-
te di (pici Consiglio nobile ora soppresso. Furono
confermali nobili con Sovrana Risoluzione 28 ot-
tobre 1823.

Giovanni Battista del fu Carlo e della nobii signora
Carrara-Gera, nato il 19 gennaio 1760. Morto nel i85o,

Carlo Antonid del {n Leandro é della iiobii signora
Maria Pistazzi, nato il 5i maggio 1789. Morto 20 nO'
veinbre 1827,





CAB 353

/GABRIELI

Nobili. Domiciliati in Udine.

Coirammissìone al Consiglio nobile della Cit-

tà di Udine avvenuta nel 1722, questa Famiglia

conseguì il fregio ài nolnltà, che le fu conferma-

la con Sovrana Ilisoluzione 11 marzo 1820.

Oltre il possesso di questo fregio la medesima
era altresì da remoto tempo decorata del titolo

Comitale clic le era stato confermato dal Senato

Veneto colle Ducali 5 e 29 gennaio 1751 e 27
marzo 1797.

Niccolò del fu Tommaso e della noLil sig. Argentina

contessa Florio, nato.... IMorto il 24 gennaio 1O28.

Carlo del fu Tommaso, nato Morto il 24 gennaio

1827, fu marito della vivente signora Teresa contessa

Strassoldo.

Ha lasciato due Jlglif uno maschio ed una Jemmina.

Daniele del fu Tommaso, nato. ... Vedovo della sig.

contessa Gatterina Maniago, unitosi in matrimonio il 28

agosto i8ov> colla sig, contessa Olimpia Thiene.

Figlia
^

Argentina Francesca, nata il 26 dicembre 1816.

Francesco del fu Tommaso, nato. ...

GAGLIARDIS DALLA VOLTA

Conti dell'Impero Austriaco. Domiciliati

in Portogruaro.

Deriva questa nobile Famiglia da Damiano Ga-
gliardis dalla Volta^ che dall' Imperatore Federi-
co III con Diploma 24 novembre i484 ^r^ stato

Yot. I. 23



.. . .o)i;a ,o«6a)fiio'r Liì l'.y- I

ATJOV AJJAQ 8ia;iAU0A0

oJ-Jc rv..

ce



354 G A J

creato Conte Palatino e del Sacro Palazzo Lale-

ranense,' (lavaliere e suo Segretario, indi parifica-

to ai Conti del Sacro Ilomano Impero, produsse
]

uiolti sogijetti che si distinsero in pubblico ser- !

vizio.
i

Ottenne la conferma del predetto titolo di
\

Conte con Sovrana Risoluzione 25 luglio 1817.
|

Giovanni Battista ISIaria del fu conte Antonio e della !

sig. contessa Laura Valvason, nato il 25 febbraio 17Ó2, '

ammogliatosi colla nobil sig. Margherita Zamboni.

Figli \

Antonio Marin, nato il 9 n;iarzo 1 ^89, unitosi in ma-
trimonio il 18 aprile 1826 colla sig. Lucia Sancivi.

. . Figlio
\

Giovanni Domenico, .nato il 28 febbraio 1C27. 1

Margherita Antonia Mario, nata il 7 maggio 1828. j

Teodorino Alvise, nato il i5 ottobre 1^92. \

Girolamo Maria, nato il 20 settembre i8i4-
j

Laura, nata ....
!

Damiano Roberto del fu conte Antonio, nato il 17

maggio 1760.

GAJOTTI

Nobili. Domipilìati in Serravalìe.

Consegui questa Famiglia il fregio di nobiltà

nell'anno 1782 mercè la sua aggregazione all'ora

cessato Consiglio nobile di Serravalle. Fu confer-

mata nobile con Sovrana Risoluzione 4 agosto 1 820.

Giacomo del fu Francesco e della sig. Catterina Lau-

renti, nato INInrto il 7 settembre itJao, marito della *

nobil sig. Cbiara Cittulini.

Francesco, nato il 12 settembre i79<"'-

Antonio, nato il i3 novembre iSoi.
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GALLICI

NOVILI. Domiciliati in Udine,

Nel i734cjuesla Famiglia otlemic il fregio di

nobiltà mercè la sua aggregazione al Coiif^iglio no-

bile ora sciollo della Cillà di Udine. Dal i^GS

poi essa è altresì decorata del titolo Comitale che
le fu conferito dalla Pvepubblica Veneta come con-

giurisdicenti della villa di Colloredo di Prado. Fu
conferTuata nobile con Sovrana Risoluzione 9 di-

cembre i(jig.

Fabio del fu Tommaso e della noLil sig. Marianna
Moioldi, nato nel 176:), ammogliatosi il 10 settembre

1811 colla iiobil sig. Teresa contessa Codroipo.

Figli

Maria Anna, nata il i') dicembre 1812.

Tommaso Girolamo, nato il (j aprile iBi/J.

Lucia Seraiìnn, nata il 25 i'cl)l)raio iHi'j.

Girolamo Giuseppe, nalo l'i i dicembre 1818.

Scrafuia GiosefTa, nat;^^j^l 2-2 febbraio 1821.

Felicita Maria, nata il primo giugno ib25.

Giuseppe Antonio del fu Tommaso, nato il 5l otto-

bre 176O. Canonico.

Luigi Micbele del fu Tommaso, nato il 19 febbraio

1780, .

GALVAGNA

By/ROiVE DELL Impero ^ustliaco. Domiciliato

in J^cnezia.

La Famiglia de Galvagna riconosciuta e con-

fermata nell'antica sua nobiltà dalle Sovrane Ri-

soluzioni 6 maggio 1821 e 23 ottobre 1822, venne
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da Sua Maestà riniperalore e Re FiìAncesco Paimo
feJicemcnle rognanle con altra i^razio.sissiiiia l'iLso-

luzlone de] i5 febbraio i<i3o elevala al «^'rado dei
Baroni dclVIinpcro d'Austria in favore del sotto-
notaio Francesco e della di lui legittima discen-
denza mascolina e femminina.

Nel relativo Dijìloma datato primo settembre
i83o questa muniilcentissima Sovrana grazia vie-
ne motivala ne' seguenti termini :. ,, Francesco di

Galvagna era già sotto il Governo Italiano Con-
sigliere di Giustizia, Prefetto in Verona, Cre-
mona e Venezia; come Prefetto di Dipartimento
cooperò specialmente superando molte difficol-

tà all'erezione degFIstituti di Beneficenza (pel
bando della mendicità) in Cremona e Venezia:
Ottenne più lardi il grado di Consigliere di Sta-
to del llegno Italico, di Cavaliere, poi di Com-
mendatore dell'Ordino Imperiale della Corona
B'errea, e finalmente il grado di nobiltà di un
Barone del llegno Italiano per la sua Persona.
— Allorché le Provincie Veneziane nell'anno
1814 lornaroiìo a Noi, di nuovo continuò Fran-
cesco di Galvagna a coprire il posto di Prefetto
in Venezia, fu poi Egli da Noi nominato Consi-
gliere di Governo, più tardi promosso a Consi-
glier Aulico presso il nostro Ministero delle Fi-

nanze lasciandolo come Delegato per gli affari di

Finanza presso il Governo di Venezia ; in segui-
to, attesa Y applicazione sua utile e corrispon-
dente allo scopo, abbiamo Noi trovato di nomi-
narlo Vice-Presidente di Governo e nell' anno
1829 Presidente del Magistrato Camerale. F
dappoiché Francesco di Galvagna in tutti que-
sti Impieghi per cognizioni, zelo, retto giudizio
ed attaccamento alla Nostra Pcrsojia si è sempre
distinto acquistandosi anche particolare merito
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,, col promovere il l)eiie generale, così in premio

,, di questi suoi (ìislinli' servi^'j e del rlspeUoso

,, atlaccamento alla Nostra Persona lui abLianio

„ ec. ce. ec.
"

E notabile che fra i varli Galvagua che si di-

stinsero in cariche eminenti havvi un Carlo della

linea di Mantova che verso il iGoo fu Presidente

del Magistrato Camerale iti quel Ducato, e delle

linee del Plenìonte un Alfonso che nel i5()3 era

Senatore e fu pure Presidente del Magistrato in

Casal Monferrato, ed ora il sullodato Francesco

che, come si vide, è egualmente Presidente del

Magistrato Camerale. per le Provincie Venete.

Francesco del fu Giacomo Antonio e della nohil sig.

Giovanna Reijossi, vedovo della hob. sig. Massimilla Cui-

doboni-Visconli del fu conte Pietro.

Figlio

Emilio Antonio, nato il io ottobre 1818.

GAMBARA

Conti dell Impero Austriaco. Domiciliati

in p^eiiczia.

La Famiglia Gambara procedente da Brescia è

rinomata tra le più illustri e grandi dell'Italia per

l'antica sua nobiltà e per li molti soggetti che nelle

cariche civili, militari ed ecclesiastiche 1' hanno
adornata. Già neisecoH sesto e settimo li Gambata
si riscontrano alla testa delle truppe in sussidio

della Repubblica Veneta. Furono in progresso a-

scrilti al Consiglio nobile di Brescia. L'Imperato-

re Carlo V con Diploma 2G giugno i528 creò no-

Ldc cittadino di Milano e di tulio lo Stalo Lom-
bardo Bruaoro Gambara allora già insignito del
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titolo di Conte, e Filippo 111 Re tli Spagna con
Diploma 4 marzo i6o3 couferin«j in lalc qualili-

cazione il conte Francesco Ganibara. Anche il

Duca llanuzio Farnese creò li Ganiljara cilladini

di Fauna in data i5 gennaio i5G5. Mei 1G25 fu-

rono dall'Imperatore Ferdinando II elevati con
tutta la posterità dell'uno e dell'altro sesso alla

dignità di Conti e Baroni del Sacro Pioniano Im-

pero, e nel i653 vennero aggregati al Patriziato

Veneto.

FLbe questa Fannglia molti Prelati, un Cardi-

nale e varii Cavalieri dell'Ordine di S. Giovanni

di Gerusalemme.
Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Risoluzione

3o giugno 18 19 li confermò nella" qualificazione

di Conti. • '

Carlo Antonio Luigi del fu Vincenzo e della noLil

6Ìg. Eiisabelta Grimani, nato il 5o maggio 177/f, unitosi

in matrimonio il ló giugno 1797 colla nobil sig. Elena

Gasparina Maria fìlicliiel,

!

Figli

j. Vincenzo Carlo, nato il qi marzo i^o^, ammo-
gliatosi il C .'(gosto 182^ colla uobil sign. Maria

Elisabetta Molinelli.

Figlia

Elena Maria, naia il 3i nia;,'(jio 1828.

«. Kiccolò Luigi, nato il -j lti2,lio 1802. Morto il i3

aprile 1828, era ammogliato colla uobil signora

Elisabetta Picdo.

' Figlio

Carlo Antonio Lui;;i, nalo il 27 marzo 1828.

3. Elisabetta Marianna, nata il 5 settembre iSii.
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GARAGNINI

Nobili. Doniiciliati in Pudoi'a.

Fu nel i8o5 che il sollononiinalo Marco dol-

lor Garagniui conseguì 11 fregio di nol)illà coli* es-

sere stato aggregalo in quell'epoca al Consiglio no-

Llle eli Padova.

Ottenne la conferma con Sovrana Risoluzione

4 setteniLro ibi8.
. .

Marco dottor del fu Lorenzo, ammogliatosi il- 20 gen-

naio J789 con la Jiobil sig. Maria Gagliardi.

Figli

Carlo Giacomo, nato il 22 ottobre 1801.

Luca Giulio, nato il 2/^ fcbliraio i8o5.

Francesco Girolamo, nato il 12 marzo iBo^.

Francesco Paolo, nato il 4 fe])brai.o i>So(>.

Filippo Marc'Antonio, nato il 25 giugno i8i4.

GARZADORl

Nobili. Domiciliati in Vicenza
- ed in Venezia.

Discende questa Famiglia da Grazio Graziani

dei Garzadori, Capitano della Coorte equestre del-

l' Imperatore Knrico VII. Riscontrasi da lungo
tempo ascritta al già Consiglio nobile della Città

di \icenza, ove trovasi registrata sin dal iSqi.

Ebbe molti Individui che si distinsero nelle pidj-

Lliche cariche, e altri che nella carriera ecclesia-

stica pervennero alla dignità episcopale. Con Di-

]>loma IO aprile iGgr) fu da Francesco Farnese

Duca di Parma e Piacenza con tutti li suoi discen-

denti maschi decorata del titolo Comiiale.
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Ottenne da Sua Maestà I. R. A. la conferma
deiravita sua noLillà con Sovrana Risoluzione 5
inag<5ào 1820.

Ramo domiciliato in licenza,

Alberto del fu conte Alfonso e della nobii sig. Isabel-
la Monza, nato .... ammogliato con la sig. Angela Ma-
ria Campesati. '

Figlio

Alfonso, nato '
. .

• ^

Girolamo del fu conte Alfonso, nato ....

Ramo domiciliato in Venezia confermato con Sovrana
Risoluzione 4 agosto 1820.

Coriolano del fu conte Giovanni Battista e della no-
bii sig. Giulia Maria Pasqualino Basadonna, nato il 5

g'
- ^

^•

6'
.

Faustina Provini.

iugno 17G5, vedovo della sig. Èlena Codognato, ammo-
liatosi in secondi voti il 28 aprile 1794 colla nobil sig.

Figli del primo letto

J.Giovanni Domenico Marco, nato il 17 raac^^ia

i^Sp, ammogliato colla nobil sig. Margherita i\Ìa-

ria Capra.
2. Giovanni Battista Luigi, nato ....

Figli del secondo letto

5. Almcwò Giovanni Battista, nato il 5o marzo npJy
ammogliato coUa sig. Brigida I\Iaria Cliiolaccjìi.

Figlio

Giovanni Giuseppe Maria, nato ...»

4. Giovanni Antonio Gcminiano, nato il So gen*
naio 1802.

5. Gaetano Tito Maria, nato il 4 gennaio 1804.

Giovanni Francesco Luigi del fu conte Giovanni Bat-
tista, nato il 27 maggio 1771, Sacerdote.
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Girolamo Antonio Luigi del fu conte Giovanni Bat-

tista, nato il 23 aprile 1774. ammogliatosi il 5 ottobre

i8o5, colla nobile sig. Maria Anna fligamonti.

Figli

i. Giovanni Battista Giuseppe, nato il 26 gennaio

1 8o5, ammogliato colla nobil sig. Pierina Giulia

Pisani.

2. Giuseppe Francesco Carlo, nato il i5 settembre

1811.

GAZO

Nobili. Domiciliati in Padova.

Discende questa Famiglia da Manfrodino Ga-

zo Cavaliere Cremonese, che nel 120G, mentre

Padova formava ancora una Repubblica, era Po-

destà di essa Città. Molti furono li soggetti che

la illustrarono in scienze e nel servizio militare.

Piiscontrasi ascritta al Consiglio nobile di Padova
sin dal 1647.

Ottenne la conferma della sua nobiltà colle

Sovrane Risoluzioni 12 e 26 ottobre 18 18.

Giovanni del fu Vermìglio, nato .... Tenente ex-ve-

neto, unito in matrimonio sin dal 27 marzo 1798 con la

nol^il sig. Maria Elisabetta Rivese.

Antonio del fu Colonnello Paolo, nato .... unitosi in

matrimonio 1' 8 febbraio 1812 colla nobil sig. Elisabetta

Maria Licudi.

Antonio del fu Girolamo, nato in Corfù, congiuntosi

in matrimonio a Padova 1' n aprile 1811 colla sig. Bra-

damante Francesconi.
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Fieli

Paolina Vittòria, nata il 22 ottobre 1812.
Vittoria Lucia, nata il iTi (liccml)rc iBi'i.
Manfrcfljjio Giacomo, nato il 25 JcJiJuain 1818.
Daniele Luigi, nato il 5 novembre t8/i.
Andrea Germano, nato il 22 tliceinbro 1S22.
Benedetto Alessandro, nato 1' 8 aijrilc i8j>4.

Giovauui' Antonio, nato il 12 gennaio 182C).

GAZOLA

Conti. Domiciliati in Verona.

^^
Sino, dal 19 aprile 1780 il Senato Veneto ha

jnveslili gli ora decessi signori doUori Giovanni Do-
nalo e Giovanni Batlisla fratelli Gazola e li loro
discendenti legittimi maschi del Vicariato ossia
Gmrisdizione di Cà di Campagna in ragione di
feudo nobile eJ individuo col tiìolo di Conti. Que-
sta ijivestitura fu con Ducale 17 sellemLre 1^779
confermata a favore dei sottodescrilti fratelli, ed
ordinata la descrizione dei loro nomi nell' aureo
Libro dei veri Titolati, e Sua Maestà I. R. A. con
Sovrana Risoluzione 4 novembre 1829 ha confer-
mato ad essi il titolo Comitale.

Pende la Sovrana Risoluzione sulla loro qua-
lificazione nobile. •

Giovanni Battista del fu Giovanni Antonio e della
noLil sig. Francesca Romana Nichtsola, nato il 5 gennaio
17-^7. Commendatore del Real Ordine della Legione

onore.

Luigi del fu Giovanni Antonio, nato il 5 aprile 1700.
^Giuseppe Francesco del fu Giovanni Antonio, nato

il o aprile 17G5, unitosi in matrimonio colla noLil sig.

Elena Garzoni figlia del fu Agostino Consislier intimo di
S.M. LR.

"
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Fisli

Maria, nata Védova del noLil sig. Giovanni Bat-

tista de Lorenzi.

Giovanni Antonio, nato .... ammogliato colla sig^n.

contessa Zilia Giusti.

Pisana, nata . . •. . jxissata in matrimonio col signor

conte Giovanni lìattista Persico, Ciambellano di

Sua Maestà I, K. A.

• GENNARI

NoDTLi. Domiciliati in Lendinara.

Sin dal i563 questa Famiglia colla sua ascri-

zione al Consiglio nobile di Lendinara ottenne il

fregio di noLiltà, che le fu confermata con Sovra-

na liisoluzione 9 maggio 1829.

Livio del fu Bartolomeo e della noLjl sig. Elisabetta

Donardi, nato il 4 agosto 1764, ammogliatosi 1' 8 novem-

bre 1820 colla sig. conlessa Anna Maria Lion.

FigU

Maria, nata il io ottobre 1825.

Giovanni Giacomo, nato il iq agosto 1829.

Serafino del fu Filippo e della nobil sig. Laura Leo-

pardi, nato il 12 aprile 1777, ammogliato colla sig. An-

gela Baccaglini.

GERA

Nobili. Domiciliati in Conegliano.

Questa Famiglia conseguì il fregio di nobiltà

colla sua ascrizione all'ora cessato Consiglio nobi-

le di Conegliano avvenuta il 20 dicembre 1772.

Vvi confermata nobile con Sovrana Risoluzione

li marzo 1820.

lì
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Vittore Maria del fu Giuseppe e della sig. contessa
Antonia Miari, nato, il 21 dicembre 175B.

Giovanni Battista del fu Giuseppe, nato il 3o maggio
1766. Morto il 4 giugno 1820, era unito in matrimonio
colla sig. contessa Giulia Minucci.

• '
t

Figlio

Bartolomeo, nato il 28 marzo 1807,

Bartolomeo del fu Giuseppe, nato il 00 giugno 1769.

GERVASIS

Nobile. Domiciliato in Belluno.

Sin dall'anno 1428 allorché aTvenne la riforma
del Consiglio di Belluno Giovanni Domenico Ger-
Tasis da cui deriva il sottonominato, trovavasi tra i

Consiglieri che formarono il corpo nobile ricono-
sciuto dalla Veneta licpuhhlica. Continuarono i

successori ad appartenervi al detto Consiglio sino
alla sua soppressione. Fregiato di tale antica nobil-

tà il sotto descritto ottenne la conferma con So-
yrana Risoluzione 27 ottobre 1822.

Giovanni Claudio del fu Francesco e della nobil sig.

Anna Doglioni, nato il i5 ottobre 1782.
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GHELLINI

Nobili. Domiciliati in f^iccnza.

Da rimoto tempo questa Famiglia è in posses-

so del fregio di nobiltà derivante dall' ora sciolto

Consiglio nobile di Vicenza a cui riscontrasi ag-

gregata pel periodo di sei generazioni. E' altresì

insignita del titolo Comitale che in premio di Le-

nemere.nze fu dal Senato Veneto con decreto 19

marzo iGiq concesso a Giulio cavalier Ghellini

ed ai suoi discendenti erigendo in Contea le sue

possessioni chiamate la Villa Gliellina nel Terri-

torio di Thiene. Estinlasi jìerò quella linea il me-
desimo Senato Veneto con decreto 21 maggio 1 735

accordò all'altra linea deli fu Lucio, da cui discen-

dono li sottodescritti, la continuazione del titolo

medesimo, ordinando la iscrizione dei loro nomi
nell'aureo Libro dei Titolati.

Ottenne la conferma dell'avita noLiltà colle So-

vrane Risoluzioni II marzo e 5 maggio 1820.

Alessandro Girolamo Carlo del fu conte Antonio e

della nobii sig. confessa Ottavia Capra, nato il 5 novem-

bre l'jóo. Canonico.

Gaetano Agostino del fu conte Antonio, nato il 27 lu-

glio 1755, ammogliato colla sig. Elisabetta Fantoni._

Altro ramo.

Lucio Giovanni del fu Gaetano e della nobil sig. An-

na Maria Zuliani, nato il 2 ottobre 1784. Morto il 19 ago-

sto 1826 ; era ammogliato colla sig. Francesca Clementi.

Bartolamco, nato ....
Antonio, nato . . . . •

Antonio Girolamo del fu Gaetano, nato il 6 maggio

)0o2.
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• GHERARDINl

. Nobili Veneti. Domiciliali in Reggio
Stato Modenese.

Questa Famiglia, unica tra le nobili venete di
tal cognome, procedente da Firenze eLbe da pììi
secoli slabile domicilio nella Città di Verona dove
godeva titoli di nobiltà e di marchesato. Venne
quindi nel i652 per benemerenze verso lo Stato
aggregata alla patrizia noljiltà veneta. Fu confer-
juata nobile con Sovrana Risoluzione 28 giugno
1819.

Giovanni Francesco del fu Claudio e della nobil sig.
Chiara Franceschi, nato il 9 ottobre 17 ')5, unitosi in ma-
trimonio il 19 settembre i0i5 colla nobil signora Marina
Maria Balbi. °

..

Figli

Claudio Marc'Antonio, nato il i5 luglio iSi4.
Giovanni Marco Girolamo, nato il 5 febbraio iSiG.
Giovanni Vincenzo Gaspcro, nato il q febbraio i Si 8,

Gaspcro Kiccolù Angelo, nato il 2-7 maggio i8?.(».

Giovanni Matteo Alvise, nato il 4 agosto i'6i-2.

Giovanni Vincenzo del fu Claudio, nato ....
Gaspare Melchiorre del fu Claudio, nato ....

GHERARDINl

Nobili. Domiciliali in Lendinara.

Confermati nobili con Sovrana Kisoluzlone ii\

agosto 1829 come procedenti da una Famiglia
che sin dal 16G0 era aggregata al cessato nobile
Consiglio di Lendinara. Gl'Individui maschi d;
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questa Tìiedesima Famiglia erano altresì Jecorati

del litolo Ji Conti dì Lusla, che sin dal 20 aprile

1442 fu concesso alla stessa da Ercole d' Kste Du-

ca di Ferrara. Dall'anno 1709 questo casato è an-

che ascritto alla classe dei Cittadmi nobili di Fer-

rara.

Vincenzo dei fu Francesco, nato annnnogliato col-

la sig. Maria Cassetii. •

Galeazzo, nato. ....

Giulietta, nata ....

Elisabetta nata .....

Francesco del fu Carlo e della nobil sig. Marianna

Petrobelli, nato il 28 agosto 1777. Morto nel iu5o. Fu
I. R. Vice-Socreiario onorario di Governo e Commissario

distreitualtì in. Padova, era ammoglialo colla sig. Lodovi-

ca Brillo.

Figlia

Isotta, nata il 3 agosto iSl'j.

GIAGOMAZZI

Nobili. Domiciliati in p^enezia.

Distinta Famiglia che fu dell'ordine de' Segre-

tarj del Senato Veneto. La sua nobiltà deriva dal

Consiglio nobile di Padova, a cui fu aggregata nel

1791 nella persona di Angelo padre dei sottono-

minati. Tsel 1795, regnante il Doge Lodovico Ma-
nin fu investita di un cayatto del feudo giurisdi-

zionale e Contea di Cesana, e dell'annessovi lito-

Io Comitale, lliscontrasi perciò descritta con tale
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titolo noll'aurco Libro dei Titolati. Fu conferma-

ta nobile con Sovrana Risoluzione primo marzo
1820.

Giuseppe Maria Antonio del fu Angelo Maria e della

nobil sig. Aurelia Maria Corner, fu Rappresentante della

Repubblica veneta alle Corti di Londra e di Torino, nato

il 4 gennaio 1702, amnnogliato colla sig. . . .

Camillo Gaspero del fu Angelo Maria, nato il i4 feb-

braio 1753. . .

GIAGOMAZZI

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Procedenti da una Famiglia che sin dal i582

costantemente appartenne al "Consiglio nobile ora

soppresso della città di Vicenza, li sotlonominati

ottennero la conferma della loro qualifioazione

nobile con Sovrana Risoluzione n marzo 1820.

Camillo Silvestro Gregorio del fu dottor Antonio e

della nobil sig. contessa Laura dalle Ore, nato il 12 niar-

zo 1760, ammogliato colla sig. Chiara Tassoni.

Figlio

Bartolomeo, nato ....

Bortolomeo Antonio del fu dottor Antonio, nato il 3i

agosto 1761. Morto senza successione il aB agosto 1829,

era ammogliato colla sig. Lodovica Cogolo.
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GI.ALLINA'

Nobili. Domiciliati in f^cnezia.

DerÌTaiite da Famiglia che da molto tempo
formava parte delle Famiglie nobili di Corfìi, il

sottonominato, avente stabile domicilio in Venezia,

ottenne da Sua Maestà I. 1\. A. con Sovrana Pii-

soluzione 4 novembre 1022 la conferma di tale

sua qualificazione.

Angelo del fu Anastasio e della nobil sig. Margherita

Sculidà, nato in Corl'ù il 12 nnaggio 1769.

GIAMOSA

Nobili. Domiciliati in Belluno.

Fregiala questa Famiglia di nobiltà sin dal-

l' anno iCSy in grazia della sua aggregazione al

Consiglio nobile di Belluno, al quale successiva-

mente appartennero tutti gl'Individui esciti dal-

la medesima, fu confermata nobile con Sovrana
Hisoluzione 28 febbraio 1821.

Lorenzo del fu Antonio, nato l' settembre 1746, am-
mogliato colla nobil sig. Lucia Gallo.

Figli

Antonio Giuseppe, nato il i3 aprile '787.
' Prudenzio Luigi, nato il 4 aprile 1 788.

Vot. l. 24

/
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GIANELLA

Cjfalieiìe dell Impero Austiìuco. Domiciliato
in Verona.

11 sottonoininato, già insignilo dalla Repubbli-
ca Veneta con Ducale 4 gennaio 1791 dei titoli di

Nobile, Conte e Giurisdicente di Cesana, avendo
da Sua Maestà I. R. A. in guiderdone dei meriti
acquistatisi nelle pubbliche amministrazioni di

opere pie ottenuto la decorazione dell' Ordine
Austriaco della Corona di Ferro, fu con altra So-
vrana Risoluzione del 3o ottobre 1824 elevato al

grado equestre della Nobiltà Austriaca.

Antonio del fu Pietro, nato ....

GIANFILIPPI

Nobili. Domiciliati in Verona.

Secondo le notizie storiche questa Famiglia

si trasferì in Verona nelle memorande vicende

dei Guelfi e Ghibellini, distinta in ogni tempo per
onori sostenuti, nonché per imprese riguardevoli.

Nel «442 Antonio Gianfilippifu decorato del titolo

di Consigliere dall' Im])eralore Federico. Appar-
tenne sin dal i6o3 al Consiglio nobile di Verona,
Dal Re di Sardegna Vittorio Amedeo il sottono-

ininato Paolino ottenne il iG novembre J787 il

fregio di Conte e di Cavaliere di Giustizia dell'Or-

dine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e con altro Di-

ploma i5 febbraio 178I) il Re prelodato concesse

ad esso Paolino ed a' suoi discendenti maschi, ed
al di lui fratello Felice per la sua persona il titolo

di Marchese,
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Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Risoluzione

q dicembre 1B19 confermò a' sotto descritti la no-

biltà procedente dal Consiglio di Verona.

Paolino del fu Filippo e della nobil sig. Chiara Stella

Tizzoni. Morto il 28 febbraio 1B27. Era amrnoi^liato colla

nobil sig. Angela ftlaria DelHna Compans de Brichanteau

d' Ory.

Figlia

Eugenia Teresa, nata il 28 aprile 1598, maritata col

sig. Girolamo Cosmo Canestrari.

Felice del fu Filippo, Ciambellano e Colonnello bava-

rese, nato il 14 gennaio 1747, congiuntosi in matrinnonio

il 6 aprile 1800, colla sig. Teresa contessa de' Medici.

Figlio

Filippo Alessandro Maria, nato il 5 dicembre 1802.

GIGLIOLI

Nobile. Domiciliato in Ferrara.

Deriva da una Famiglia antica di Ferrara, die

da remoto tempo era fregiata non solo di nobiltà

ma ben anclie del titolo Comitale.

Ottenne da Sua Maestà I. R. A. con Sovrana
Risoluzione 29 marzo 1828 la conferma di nobil-

tà procedente dal Consiglio della città di Adria

cui risultò ascritta •

Gaetano Almerico Francesco del conte Gaetano e

.della marcbesa Rosa Tassoni, nato il 4 dicembre 1787.
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Nobili. Domiciliati in Verona.

ir tempo dacché questa Famiglia è fregiala di

noLillà rimonta all'anno 1490 in cui riscontrasi

aggregala all'ora cessalo Consiglio nobile di Vero-

na, al quale costantemente appartenne sostenen-

do le diverse cariche che furono conferite dallo

stesso. Dall'anno 1698 la medesima è insignita an-

che del titolo di Marchese di Palazzolo che da

Ferdinando Carlo Duca di Mantova era stato con-

ferito per henemerenza a Francesco Giona, fratel-

li, nipoti e discendenti coli' ordine di primogeni-

tura. Ottenne la conferma dell'avita sua nobiltà

con Sovrana Risoluzione i5 maggio io25.

Romolo Antonio Francesco del fu marchese Girola-

mo e della nobil sig. Eleonora Eniilj, nato il 4 "^^gg'o

1769. Morto ....

Francesco Gasparo del fu marchese Girolamo, nato

il i5 aprile 1771. ^
^

'
•

GIORDANI

Nobili. Domiciliati in PeUestrina Distretto

di Chioggia.

Da remoto tempo li maggiori di questa Fami-
glia erano fregiati di nobiltà come appartenenti al

Consiiilio nobile della ci Uà di Adria. Furono rico-

nosciuti in tale qualificazione dal Senalo Veneto
nel 1781, e confermali da Sua Maestà 1. Fi. A. con

Sovrana Risoluzione 28 ottobre i823.
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Giovanni Antonio del fu Marino e della vivente no-

bil sig. Marianna Mainarci, nato il i4 luglio 17BG.

Agostino del fu Marino, nato il aS dicennbre 17«0.

Giuseppe del fu Marino, nato il 7 RÌugno^i7gi.

Luigi del fu Marino, nato il 28 luglio 1790.

Francesco del fu Marino, nato il 6 novembre 179:».

Nipote dei precedenti, fLf;lio del fa dotlor Angelo Giordani

e della sig. Maria Maddalena Zennaro.

Vespasiano Marino, nato il 2 5 luglio 1812. j^

GIORIO ';
,.

NoniLi. Domiciliati in Verona.

La nobiltà tli cui e fregiata questa Famiglia

deriva dall'or cessato Consiglio nobile di Verona

a cui è stata aggregata nel 17U3 nella persona del

soltonominato Giovanni Maria. Era altresì deco-

rata del titolo di Conte e Cavaliere che fu confe-

rito dal Duca Antonio Sforza al suo antenato Gio-

vanni INIaria, e confcrmnto dalla Repubblica Ve-

neta conducale 27 febbraio 1781 del Doge Rc-

nier. Ottenne la confernia di sua nobiltà con So-

vrana llisoluzione 28 febbraio 1821.

Giovanni Maria Antonio del fu Carlo e della nobil

sig. Ginevra Fracastoro, nato il 2 gennaio 174^- ì^l^'*fo- .
.

-

* Alessandro del fu Carlo, nato il 27 aprile i749.Morto..\.

Luigi del fu Cario, nato il 'AS marzo 170'». ISIorto ...-

Claudio Giuseppe del fu Carlo, Sacerdote, nato il 17

luglio 17*^8.

Bernardino del fu Carlo, nato il 12 settembre i7-^9«

unitosi in matrimonio il ao gennaio i8o5 colla nobil sig-

. Bianca da Lisca. .

Elisabetta Barbara Ginevra, nata l'S luglio 180C. ,
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GIOVA NELLI

Nobili Veneti e Conti dell Impero Austriaco^
Magnati d Ungheria. Domiciliati in Venezia.

Oriundi dalla clllà di Bergamo li Giovarielli
dopo avere dalJa Repubblica Veneta per acqui-
sto fatto di un Latifondo situato nella Provin-
cia di Bergamo ottenuto con Decreto del Sena-
to 29 settembre iGGcJ il titolo di Conti di Moren-
do e Carpenedo, vennero con altro Decreto del
Senato del 27 dicembre di dello anno aggregati
con tutta la loro discendenza al Patriziato Veneto
in retribuzione del gratullo dono fatto alla Repub-
blica di ducali centomila per le spese della guer-
ra col Turchi. Anteriorjnente a quelF epoca però
li Giovanelli erano già decorati del titolo di No-
bili del Regno d'Ungheria, concesso nel i652 a

Giovanni Andrea e a Giovanni Carlo dall'Impera-
tore Ferdinando, e confermato poscia dairijupera-
tore Leopoldo I. col Diploma dell'anno iGGo, col-

l'aggiunta di veri Magnati del Regno d'Ungheria.
Neil' anno poi 1678 il medesimo Imperatore Leo-
poldo innalzò Carlo Vincenzo, Giovanni Benedetto
e Giovanni Paolo Giovanelli co' loro eredi e suc-
cessori al grado e dignità di Conti del Sacro Ro-
mano Impero e di tutti gli Stati ereditar] Austrìaci.
Divenuti in oltre possessori dei due Feudi giuris-

dizionali diTclvana e Castel S. Pietro, nonché di

Caldaro, Lainiburg e Baumgertnoss in Tirolo, ac-

quistati dall'augustissima Casa d'Austria, compete
ai medesimi in forza dell'Inveslilura anche il tito-

lo di Conti del prijno feudo e di Signori del se-

condo.
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Produsse questa Famiglia varj Individui clic

si sono se^'nalali in pubWico servigio, e gloriosa

luemoria lasciò di sé il conte Federico Giovauelli

che al principio del secolo presente era Patriarca

di Venezia.

Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Risoluzione

4 febbraio 1817 confermò ad essa l'avita nobiltà

ed il titolo di Conte dell'Impero d'Austria.

Giuseppe Luigi del fu Giovanni Andrea e della no-

bil sig. Foscarina Diedo, nato il 5i luglio 17-^9. INIorto

nel ib5o. Erasi unito in matrimonio il 9 ottobre 1782,
colla nobii sig. Paola Maria Contarini Dama di Palazzo e

della Croce stellata.

Figli

1. Andrea Francesco Maria, nato il 18 liifrlio 1783^

vedovo della sign. marchesa Antonia Pallavicini

di Milano, ammogliatosi in secondi voti il 10

maggio 182.4 colla sig. contessa Maria Buri, Da-
ma della Croce Stellata.

Figli del secondo letto

Giuseppe Maria Gaspero, nslo l' 8 dicembre 1824.

Federico Maria, nato il 4 g'"g"<* i8a6.

Paolina Marin, naia il i3 gennaio 1828.

2. Pietro Francesco, nato il io luglio 17B4. Assesso-

re Municipale.
' 3. Fosca, maritata col conte Leonardo Manin.

4. Maria, maritata col conte Giovanni Battista Ve-
nier.

5. Lucrezia, nata il 17 agosto i^p'i, maritata col sig.

marchese Carlo Pindemonte di Verona.

Antonio Lodovico del fu Giovanni Andrea fratello

di Giuseppe Luigi, nato il 5 settembre 1760.
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ili

".GISLANZONI
i. ,>: _..':

'
' Nobili. Domiciliati in T^cnezia.

Questa Famiglia, che apparlenne all'ordijie dei

Segretari del Senato Veneto, era da remoto tempo
ascritta alla nobiltà patrizia della città di Crema,
da dove si trasferì a Venezia, e riconosce la sua o-

xigine da quella di Milano, la quale, oltre l'antica

nobiltà, godeva anche il titolo di Conte di Barca,
In contemplazione di ciò gl'Individui della mede-
sima vennero anche in vigore di Terminazione del

Magistrato sopra Feudi del dì 20 settembre 1762,

descritti con tale qualificazione nell'aureo Libro

dei Titolati. Fu confermata nell'avita sua nobiltà

con Sovrana Ilisoluzione 22 setteinbre 1820.

Niccolò Maria del fu Francesco e della nobil sig.

Giacomina Varischetli, nato i! 24 S'^^g"" ^1^1' ^lc"''<^

il 2 ottobre 1820, era unito in matrimonio sin dal o

dicembre 1788 colla sig. contessa Cecilia Manzoni.

Figli

Bernardo Piptro Maria, nato il 29 settembre l'jg^'

Filippo Pietro Antonio, nato il 4 aprile 1800.

Maria Camilla, nata 1' 1 1 aprile i8o5.

- Bernardo del fu Francesco, nato ....

Filippo del fu Francesco, nato.... unitosi in matri-

monio colla sig. Santina ZeHri. -

Figlio

Francesco Maria Giovanni, nato il ai febbraio 1809,



jV.il «V
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GISLARDI
,

/;

;
' Nobili. Domiciliati in Vicenza. .'

.

-,
.

La nobiltà di questa Famiglia deriva dal Con-
siglio noLile di Vicenza ora cessato, al quale riscon-

trasi di avere appartenuto da remoto tempo. Fu
conferjnata noLile con Sovrana Pvisoluzione 22 set-

tembre I(]20.

« • ....

Giovanni Gabriele Stefano del fu Giovanni Battista

e della noLil sig. Veronica Dani, nato il 20 marzo i'jqd.

Morto il 23 agosto 1820. Erasi ammogliato sin dal giorno

10 agosto 1817 con la sig. Francesca Marangoni.

Stefano Antonio del fu Gio. Battista, nato il i^ marzo

1795, alunno presso la Delegazione provinciale in Vi-

cenza.

Faustino Gaetano del fu Gio. Battista, nato il i5 aprile

i8o5.

GIUDICE (del)
'

Nobili. Domiciliati in Concgliano.

^
Gli autori di questa antica nobile Famiglia ven-

I nero dalla Francia nel Regno di Napoli al tempo

|.
del I\e Carlo III, di cui Ottone del Giudice conte

»' di Argandiafu Consigliere, ed Enrico di lui fratel-

{ Jo era Direttore delle Vettovaglie. Ottennero essi

5
dal detto Ile ed Imperatore in dono il Distretto

j

di Saro in Abruzzo dove fabbricarono il Castello

I detto dei Judici poscia Jodice e finalmente Giiuli-

f ce. Nelle rivoluzioni del llegno e nelle mutazioni di

\ Governo i loro successori passarono in Uml)ria ed
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in Toscana. Agitata poi questa da fazioni si tras- :

ferì con altre- nobl]i famiglie nel Friuli, ove infeu- \

data tli varj beni si fermò in Ceneda e Serraval-

le, indi per eredità conseguita dalla nohil fami-

glia Peppi passò a Conegllano, dove sin dal i33G

riscontrasi fra le famiglie noLlli appartenenti a

quel Consiglio. ELhe fra i suoi Maggiori illustri

Condottieri d'Armi, Giurisdicenti, un Cardinale,

alcuni Cavalieri dell'Ordine Gerosolimitano, ed ha
relazioni di parentela colle più cospicue famiglie

dello Stalo già Veneto. Ottenne la conferma del-

l' avita sua nobiltà con Sovrana Hisoluzione 24
luglio 1820.

Fuccardo Niccolò del fu Girolamo e della nobil sign.

Marina Buffnnelli, nato il 5i agosto 1764, unito»! in ma-
trimonio il 20 aprile 1778 con la sig. Giovanna IMusan.

Niccolò Maria del fu Girolamo, nato il 28 luglio

J781, ammogliatosi il 26 novembre 1807 con la signora

Calterina contessa Monlalban.

Figli

Marina, nata l'ii settembre itìoS.

Girolamo, nato il 2g settcmjjre i8og.

Andrea, nato il 00 settembre 1810.

Giovanni Battista, nato il 3i luglio i8i5.

Giuseppe, nato il 2^ marzo 1822.

Domenico Matteo del fu Girolamo, nato il 2f^ ottobre

1785.

Allro ramo della famiglia medesima confermato nobile

con Sovrana Uisoluzione (i maggio 1821.

Benedetto Antonio del fu Giovanni qu. Ottaviano, e

«Sella vivente nobil signora Elisabetta Bigozzi, nato il 9
ottobre 1802.
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^ GIUUANATI

Nobili, Domiciliati in Adria.

Da remoto tempo riscontrasi questa Famiglia

ascritta alla corporazione nobile della città di A-

tlria, ed è compresa nell'Elenco delle Famiglie

nobili di quella città approvato nel 1781 dal Se-

nato Veneto. Ottenne la conferma di sua nobiltà

con Sovrana Risoluzione 29 marzo 1823.

Giovanni Domenico del fu Francesco, nato.... am-

mogliato culla nobil signora Angela lienovati.

FigU

Giuseppe, nato il 4 settembre 179^.

Giovanni Giacomo, nato il 3 maggio 179G.

Altro ramo della medesima famiglia, confermato nobile con

Sovrana Risoluzione 28 ottobre i823.

Giovanni Battista del fu Pietro e della nobil signora

Bortola Bruni, nato il 10 gennaio i8o5.

Domenico Andrea del fu Pietro qu. Andrea, nato ....

GIULIA RI

Nobili e Conti. Domiciliati in Verona.

M una delle più illustri Famiglie di Verona an-

ticamente denominata Oliari. Ancora prima della

dedica della città di Verona al Dominio Veneto,

seguita nel i4o5, e quindi prima della costituzio-

ne di quel Consiglio nobile di cui essa fece parte

fino alla sua cessazione, la medesima era insignita

del titolo di Conte palatino conferito a Giacomo e

Francesco Giiiliari ed a' tutti i loro discendenti

Jiiasclii dall'Imperatore Carlo IV con Diploma 3
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agosto 13G9. Eguale tllolo per Lencmercnze verso
lo Stalo le fu concesso per la discendenza masco-
lina anche dalla HepuLljllca Veneta con Decreto
i4 gennaio 1704. Conta molti soggetti illustri e fra

gli altri un Bartolomeo celebre Cardinale.
Colle Sovrane liisoluzioni 9 novembre 1019 e

9 agosto 1826 fu confermata l'avita sua nobiltà ed
il predetto titolo di Conte.

Bartolommeo Francesco del fu conte Federico e della

lìoìAl signf)ra contessa Catterina Pellegrini, nato il i.5

agosto 1761. Cavaliere. Ammogliatosi il 19 aprile 1784
colla nobil signora Isotta dal Pozzo.

Figlio

Girolamo, nato il 20 luglio 1787, unitosi in matri-
monio il iC seLtcjnLre 1807 con la sign. contessa
Giulia Torri.

Figli

G'io. HaUista Carlo, nato il 22 aprile 1810.

, Eriprando Francesco, nato il i. agosJo ifJió.

Federico Ignazio, nato iJ 6 niarzo 18(7.

Carolina Angela, naia il ao marzo 1820.

Bianca Chiara, naia il 16 aprile 1822.

Luigi Francesco, nato il 12 setlenibre iSaS-

6*

GIUSTI

Nobili e Conti. Domiciliati in Verona^

Sin dall'anno 142 1 questa Famiglia denomi-
Jiala Giusti del Giardino è fregiata di nobiltà de-

rivante dal Consiglio nobile della città di Vero-
na cui era ascritta. Segnalatisi i suoi Maggiori con
gratuite prestazioni a beneiizio dello Stalo, e con

1
• distinti servigj in guerra, la llepubblica Veneta,

regnante il Doge Loredan, con Ducale io marzo
i5o2la decorò con luUi i Jegillimi suoi successoti
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del grado, titolo e prerogallve di Conti deWa Ter-

ra e Castello di Gazo da essi acquistato, e del quale

attualmente sono in possesso. L'Imperatore Ivodol-

fo II con Diploma 3i niai^gio 1600 conlermò tale

titolo, e con posteriore Diploma del 28 giugno del

jiiedesimo anno accordò ad essa uno speciale stem-

ma in benemerenza dell'assistenza prestata nella

guerra contro i Turchi. 11 conte Agostino Giusti

della medesima Famiglia, già Ambasciatore della

llepubldica presso la Kegina di Spagna, l'u dalla

Repubblica con Ducale del 1898 insignito del ti-

tolo di Gayaliere e Maggiordomo della Repubbli-

ca, dalla quale in appresso i Giusti furono nomi-

nati Condottieri d'Armi. Fino dal 161 1 questa Fa-

miglia è altresì ascritta alla cittaùinanza di Roma
dell' Ordine dei Patrizii e Senatori.

Da Sua Maestà I. R. A. venne confermata colle

Sovrane Risoluzioni 19 novembre 1820 e i4 ftìb-

braio 1821 Favìta nobiltà ed il predetto titolo di

Conte.

Gomberto del fu conte Francesco e della signoi An-

tonia marcliesa Guarienti, nato il 5 agosto 1765, ammo-
gliatosi in primi voli il 5o novembre i^So colla signora

Teresa marchesa Malaspina, ed in secondi voti il 12 feb-

braio i8i5 con la sig. Vittoria ÌMattei. Morto nel i85o.

Itigli del primo letto

1. Carlo Giuseppe Antonio, I. R. Ciambellano e

, Guardia nobile, nato il 17 agosto i-^HC, ammo-
gliatosi con la nobil sig. Paolina Molin.

.' FigU .

,

'
' Francesco Gomberto, nato il 29 dicembre i8o5,

U;»uccionc, nato ....
Girolamo, nolo .... '

'
^ Agoslitio, nato .... . , :

"
' Carlo, nato .... > ,

'•

Teresa , naia ....
;

, ' IVlarina, naia .... : ;

'<' *» •-•!ì>^'ì1v».

Marietla, nata .... ^.
- .."»'

Carolina, uala ....
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a. Giorgio Gasparo Saverio, nato il g maggio ngi.

aramogliato culla 6Ìg. Camilla Bissoli.

Esìste in Verona ancora il sotto descritto ramo della fa-
miglia Giusti avente il medesimo stipite e le medesime pre-
rogative araldiche, che però non risulta di avere peranco ot-

tenuta la conferma delle medesime.

Leandro Giovanni Annibale del fu Ignazio e della

nobil signora Ginevra Manuelli, nato il 2 gennaio 1777.
Francesco Tommaso del fu Ignazio, nato il 7 marzo

1782,

Marianna del fu Ignazio, nata il 14 novembre 1784»
maritata in Cesare Marioni.

Lugrezia Francesca del fu Ignazio, nata il 29 gennaio

1778, maritata in Antonio iilartelli.

Zilìa Francesca Teresa, figlia del fu conte Gaetano e

della nobil signora Luigia Malaspina, nata il 24 gennaio
1802.

GIUSTI

Nobili. Domiciliati in Conegliano.

Iscritta questa Famiglia da più secoli nel Ca-

talogo delle Nobili di Conegliano aggregate a quel
Consiglio, ottenne la conferma di tale qualilica-

zione con Sovrana Risoluzione 16 giugno 1821,

Andrea Maria del fu Francesco e della nobil signora

Chiara Mistura, nato il 29 aprile Ì7C7.

Giovanni Maria del fu Francesco, nato il 14 *ct'^""^''^

1770, ammf)giiato sin dal iG novembre 1796 con la nob.
sig. Anna ì\laria Nascin)guerra-Sarmede.

Antonio del fu Francesco, nato il 7 febbraio 1770,
unitosi in n)atrimt)nio il primo febbraio j8oi con la nob.
signora Catterina Angeli.

Domenico Maria del fu Francesco, nato il 19 maggio

1776.
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GIUSTINTAN (zustinian)

NoDUi Veneti e Conti dell'Impero AustriacOj

Domiciliati in Venezia.

Tutte le notizie storiche concorrono a ricono-

scere questa Faini>,'lia siccome procedente dall'Ini-

peratore Giustino. Scacciata ila Costantinopoli on-

de succedere non dovesse all'Imperio, pervenne in

Venezia sin dall'anno 65o e già nel ySG si riscontra

un Individuo della medesima associato al Princi-

pato del Doge Domenico Monegario. Col progresso

degli anni fervendo la guerra dei Veneziani contro

il greco Imperatore Emanuele, la Repubblica per

viste politicJie stimò opportuno d'inviare nel 1170

tutti gl'Individui d'essa Famiglia colla flotta colà

diretta per debellarlo, ma fatte avvelenare dal

detto Ijnperatorc tutte le cisterne, delle quali do-

veva servirsi quel convoglio, tutti perirono. Tan-

ta e si grande era la considerazione che la Re-

pubblica aveva pei Giustiniani che per farli rivi-

vere, il Doge Vitale Michiel con autorizzazione

del Papa Alessandro III fece uscire dai Chiostri

il bealo ^Niccolò Giustinian, cui diede in moglie la

propria figlia Anna colla dote di tre Contrade di

Venezia.

Da quell'epoca non si conosce dignità dello

Stato Veneto che non fosse stata onorevolmente
percorsa dai Giustiniani. Due di loro furono Do-

gi, uno però di nome Stefano rifmlò questa digni-

tà per farsi Monaco, ventisette Procuratori di San

Marco, ed in rilevante numero sono gli Ambascia-

tori, i Generali, i Senatori e Governatori, nonché
i Prelati, tra i quali S. Lorenzo primo Patriarca

di W'nezia.
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Esistono ora li seguenti rami tulli confermati

iieiravlta nobillà,.due dei quali ottennero anche
da Sua Maestà I. Pi. A. il grado e dignità di Conti
dell'Impero Austriaco.

GIUSTINIAN
DETTI DI SAN BARNABA

Sebastiano Giulio del fu Sebastiano qu. Marc' Antonio
era insignito della dignità di Procuratore di S. Marco,
morto nel 1827, confermato nell'avita nobiltà, ed inal-
zato con tutta la sua discendenza al dignità di Coxte
dell'Impero Austriaco colle Sovrane Risoluzioni 00 dicem-
bre 1817, e 20 ottobre 1822, era ammogliato colla tuttora
vivente Contessa Cecilia I^Iichiel.

Figli

1. Sebastiano Giulio, nato il 18 marzo 1780, unitosi
in matrimonio 1' 8 dicemJjre j8i8 colla nob. sign.
Elisabetta Rigamonti.

Figli

Giulio Sebastiano Girolamo, nato il io ottobre 1O19.

Girolamo Lorenzo Carlo, nato il 21 giugno lUao.

;
2. Niccolò Antonio, nato il 7 luglio 1781, ammo;rUH-

i tosi r 8 gennaio 181 1 con la nobii signora Maria
Elisabetta Anna Cavalli.

Figli

Elisabetta Adelaide, nata l'8 novembre 1811.

Adriana, nata il a8 settembre 1812,

Sebastiano Giulio, nato il g ottobre i8i3.

Zio de suddetti fratelli, confcnnato nobile colla Sovrana
Risoluzione 3o dicembre 1817.

Marc* Antonio Giulio del fu Sebastiano qu. Mar-
c Antonio, nato .... ammogliato colla signora
Maria Ubalda Ceccolini, domiciliato in Treviso,
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GIUSTINIAN — RECANATI

Olire alla premessa illustrazione conviene a

questa Famiglia anche il titolo di Conte di Car-

passe dipendente dalla Contea di questo nome pos-

seduta dai suoi Maggiori a titolo di feudo nel Pie-

gnp di Cipro, ed il titolo di Marchese derivato al-

la medesima dali'ultlnìa superstite di Suarez pas-

ftata in causa di matrimonio nella medesima,
11 Padre del sotto descritto Angelo Lorenzo ap-

parteneva a' Savi del Collegio, tra i quali sostenne

le mansioni di Savio alla Scrittura, equivalente

al Ministero della Guerra. Fu Luogotenente gene-

rale della I^^atria del Friuli, e negli ultimi tempi
del Governo Repuhhlicano, cioè nel 1797» uno
de' Provveditori straordinarj nella Terralerma, nel

quale carico si prestò con fermezza e con sod-

disfazione de' suoi Concittadini.

Angelo Lorenio del fu Angelo primo e della nobil si-

gnora ÉligabeUa Bon, nalo il i5 ottobre 1784. L R. Cam-
bellano, Cavaliere deli' ordine del Cristo, insignito con
Sovrana Risoluzione primo gennaio 1824 colla sua di-

ficendenta del grado e titolo di Coìste dell' Impero Au-
striaco, ammogliatosi il 28 à[»rile 1806 coli' ora defunta

nobil signora Contessa Elena Saba Gaspera TiepoloDama
^i Palazzo e della Croce Stellata.

Figli

Angelo Giacomo Gaspero Lorenzo, nato il 5 ottobre

180^. Alunno di Concetto presso l'I. R. Delega-
zione in Treviso,

Elisaljctta Anna Gaspera, nata il 12 luglio i8oq,

passata in matrimonio il 19 aprile i85o col uobil

6Ìg, Giovanni Paolo lìagiioni.

Maria Eufemia, nata il io febbraio 181 1.

Virginia Maria Melchiora, nata il 7 ottobre 181 2,

Paola Burtolomca, nata il 6 dicem]>re 1814. «Morta ....

Angelo Giovanni Domenico Melchiore, nato il 27

luglio i8iC>.

VOL, L 25
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Paola Gaspera Anna, nata il iq ottobre i8i^.

Anna Elt^na Baldissera, nata il 19 dicembre 1818.

Morta
Ljicrezia Anna Maria, nata V 8 febbraio 1820.

Laura Anna Maria, nata il 21 luglio 1821. Morta ....

Marina Anna Maria, nata il 9 novembre 1822.

Angelo Alvise Baldissera, nato il primo febbraio

1824.

Elena Anna, nata il 3o settembre i825,
• Angelo Antonio Lorenzo, nato il 3i marzo 182^.
Angelo Lorenzo, nato l'B gennaio 1829.

GIUSTINIÀN — LOLLIN
Confermati nelVavìla nobiltà con Sovrana Risoluzione

22 novembre 1817.

Alniorò Francesco del fu >Marco e della ìriobil signora

Paolina Barbaro, nato il 28 febbraio 1758, unitosi in ma-
trimonio il 6 giugno 1792 con la nobil signora Maria
Pisani Corner.

Leonardo Giovanni del fu Pdarco, nato il i5 maggio

1759, ammogliatosi il i5 giugno 1807 *^^" ^^
'''S*

Gontes-

83 Anna Maria nata Gogò Sordina di Corfu, vedova del

fu Niccolò Giovanni Cassetti.

Francesco del fu Marco, nato il 17 gennaio 1765 con-

giuntosi in matrimonio il 17 settembre 1787 con la nobil

signora Lugrezia Badoer.

• Figlio

Francesco Marco Giuseppe, nato il 19 marzo 1790,

congiuntosi iu matrimonio il 27 maggio 1816

con la sig. Anna Maria Trovano.

Figli

Marco Daniele Maria, naJo il 16 luglio 1821.

Paola Maria Elisafaelta, aalo il 16 ma;:gio i8a3.

Leonardo Marin, naie il i5 gennaio i8a6.

Leonardo Maria Giuseppe, nato 9 luglio 1827.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

iG novembre 1817.

Almorò Francesco del fu Alvise e della nohil signora

Angela Maria Barbaran, nato il 2 setlembro 1766, unitosi
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in matrimonio il 22 giugno 1786 colla nobil signora Me-
tilde Francesca -Bianza.

GIUSTINIANI
DETTI DEI VESCOVI .

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione

16 novembre 181^.

Francesco Pietro Angelo del fu Giovanni Battista e

della nobil signora Elena Adriana Renier , nato il 5

gennaio 1791, unitosi in matrimonio il 20 febbraio 1816,

colla nobil signora Lugrezia Friuli ora defunta.

Figlio

Giovanni Battista Giorgio Alvise, nato il 25 dicem-

bre i8(G.

Alvise Angelo, del fu Giovanni Battista, nato il aS

febbraio 1795. Morto nubile.

GIUSTINIANI

Nobili. Domiciliati in Scrravalle.

CoU'aggregazione seguita nel 1761 al Consi-

glio noljlie ora soppresso di Serravalle questa Fa-

jniglia ottenne il fregio ereditario di nobiltà, che

le fu confermato colle Sovrane Risoluzióni 4 ^'é^'

sto e 22 setleniLre 1820.

Minuccio del fu Giustiniano e della signora Angela

Basaglia, nato il 22 novembre 1787, unitosi in matrimo-

nio il 24 ottobre 1814 con la signora Augusta dal Mir».

Figlio

Domenico, nato il 26 febbraio 1828.

Ascanlo del fu IMinuccio nato passato in matrimo-

nio il 22 gennaio 1817 con la signora Antonia Paselli'
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GODI

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Famiglia di antica aggregazione al cessato no-

Lile Consiglio di Vicenza, la quale fu confermata
IXoLile con Sovrana Risoluzione 4 giugno iu20.

Bernardino INIaria Antonio del fu Gaetano, e della no-

bil signora Angelica Muri», nato il y gennaio 1756..

COLINI

Nobili. Domiciliati in Bussano.

Riscontratasi questa Famiglia iscritta nell' E-
leneo delle famiglie nobili di Lassano, formato nel

172G ed approvato dal Senato veneto con Decre-
to 5 setteniLre di detto anno ; fu confermata in

tale qualiiicazione con Sovrana Risoluzione 21
settembre 1821.

Giulio Maria del fu Paolo e della nobil signora Te-
re^sa Manfredina Sartori, Rato il i3 maggio ly.V^.

Andrea Luigi, del fu Paolo, nato il z'i maggio 1756,

GONZAGA . ,

Principe. Domiciliato in y£nezia.

Deriva in linea retta dai Duchi Gonzaga già
Sovrani di Mantova. Sonò abbastanza noti, ed
appartengono alla Storia i fasti di quest'illustre
Casa che per secoli occupò un distinto grado fra

i Regnanti nell' Italia, Si accennerà soltanto che
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gli Antenati del sottonominato fino dall'anno i3oo

furono aggregati al Veneto Patriziato, che S. M. I.

]l. con Sovrana Risoluzione 2 diceniLre. ifli 7 ac-

cordò allo stesso ed a' di lui- fratelli doniicillali

nella Lombardia l'antica nobiltà coi titoli di Prin-

cipi e Marchesi ed il Predicalo di Altezza.

Francesco Maria Ferdinando del fu Principe Niccolò

Maria e della signora marchesa Olimpia Scotti, nato a

ISIantova il di 21 ottobre 1762, unitosi in matrimonio ii

/|. maggio 17O4 con la signora marchesa Giulia Cavrianij

Dama di Piihuzo e della Cro.ce stellata.

GORGO

Nobili e Conti. Domiciìiati in Udinn

ed in Padova.

Questa nobile ed antica Famiglia è oriunda

dalla città di Vicenza da dove trapiantatasi nel

Friuli si riscontra aggregata al Consiglio nobile

della città di Udine sin dal 1537. Posseditrice nel

Friuli della Villa Vicentina, dove per l' addietro

aveva la giurisdizione di mero e misto impero, fu

come tale anche ascritta al Consiglio provinciale

delle principesche Contee di Gorizia e Gradisca.

Giovanni Camillo Gorgo, da cui procedono tutti i

sottonominati, fu dall' Imperatore Carlo VI con

Diploma del 17 febbraio 1 728, unitamente alla sua

discendenza mascolina coll'ordine di Primogeni-

tura, decoralo del titolo di Conte nello Stato mi-

lanese col Predicato di Felenfeld.

Sua Maestà I. R. A. dopo di avere confermato
a questa Famiglia, divisa in due rami, l'avita sua

nobiltà, concesse anche con Sovrana Risoluzione

izS ottobre 1820 il predetto titolo di Conte ai sot-

. lo indicati fratelli gemelli figli del Conte Camillo.
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Ramo domicilialo in Udine.

Camillo del fu Francesco e della noMl signora Felici-

cita Prampero, nato il 26 maggio lySa, congiuntosi in

matrimonio il ... . tjon la signora GioseCfa contessa Lam-
berg dama di Palazzo e della Croce stellata, ora defunta.

Figli gemelli

Francesco, nato il 27 maggio 1792, I. R. primo Tc-
• nenie e Cininbellano.

. Giovanni, nato il 27 maggio 1792, ammogliatosi il

16 settembre 1828 con la nobil sign. Giulia Fi-
stulario.

Ramo domiciliato in Padova.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione
21 settembre 1821.

Giovanni del fu Francesco, nato il 26 maggio 1752,
ammogliatosi il 29 aprile 179.1 colla signora contessa Ma-
ria Luigia Korzensky.

Amalia Carolina Lodovica, nata il primo luglio 179B.
Luigi Guglielmo, nato il 16 novembre 1802.
Pietro Girolamo, nato il 29 gennaio i8o5.
llaimoudo Lodovico, nato il iX gennaio i8o8.
Giuseppe Francesco, nato il 28 giugno 1810.

GORGO (dal)

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Questa Famiglia era da remoto tempo àscriUa
all'ora cessato Consiglio nobile di Vicenza. Ouen-
ne la conferma di noljlllà derivante dal medesimo
con Sovrana Risoluzione i^. luglio 1820.

Lodovico Vincenzo del fu Pietro. Morto . . . Erasi am-
mogliato r 11.giugno 1776 colla signora Marianna baro,
nessa Lottieri di Gradisca.
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Figli

1. Pietro Fi'ancesco, nato il 28 gennaio i;j8o, unito

in matrimonio il 22 settcml^re i8o5 con la signora

Paolina Lanzi.

Figli

Maria Maddalena , nata il 89 luglio 1806.

Lodovico, nato i! 3o marno 1809.

Teresa, nata il ao dicembre i8i3.

Francesca Antonia, nata il s novembre 1818.

3. Francesco, nato 1' 1 1 agosto 1^81.

COSETTI

Nobili. Domiciliati in Lassano.

Questa Famiglia è considerata delle più anti-

che appartenenti al Consiglio nobile di Bassano di

cui costantemente fece parte fino al suo sciogli-

mento. Jliscontrasi anche compresa nelF Elenco

delle Famiglie nobili formato ed approvato dal

Senato veneto nel 1726. Fu confermata nel!' avita

sua nobiltà con Sovrana Risoluzione 20 ottobre

1822.

Girolamo del fu dottor Lorenzo e della nobil signora

Lodovica Vittorelìi, nato il 4 marzo 1741» morto il 5 no-

vembre 1825, fu ammogliato sin dal i5 dicembre 1794
eolla nobil signora Antonia IMaria Capovillà.

Figli

Lorenzo Niccolò, nato Tu agosto 1796, unitosi in

in matrimonio il 2 3 agosto 1820 con la sig. Ma-
rina Oijjla contessa Kemondini.

Lodovica P.-xola, nata il primo settembre 1798? nia-

ritata nei nobil sig. Giorgio 13aggió.
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. GRADENIGO

Nobili Veneti e Conti dell Impero Austriaco.
Domiciliati in Venezia.

Fuggita da Aquilela distrutta questa Famiglia
fu una delle prime abitatrici delle Venete Lagune

,
dove resse come tribunizia il popolo, ed è una
delle dodici Famiglie eh' elessero il primo Doge.
Nel lungo giro di i3 Secoli sei Individui della me-
desima pervennero alla Suprema dignità di Doge.
Il primo, che fu innalzato alla stessa, fu Pietro nel
83G, Conta altresì quest'illustre prosapia un rile-

vante numero di so£j''etti usciti dal suo seno che
gloriosamente coprirono cariche di Prjocuratorì
di s. Marco, di Senatori, Generali, Ambasciatori e
Prelati.

Sua Maestà I. R. A. dopo avere confermata
l'avita nobiltà della medesima, accordò altresì ai

primi due rami qui soìtodescritti, ed a tutta la loro
discendenza, la dignità ed il grado di Conti del-

l' Impero Austriaco.

Nominati Conti dcirImpero Austriaco con Sovrana
Risoluzione 27 settembre iSiS.

Bartolommeo Girolamo del fu Bartolommeo e della

nob.sig. Morosina Corner, nato il 25 ottobre 1754. Morto ...

già Ambasciatore alla real Corte di Spagna, I. R. Consi-
gliere intimo e Ciambellano, Comendatore dell' ordine di'

Leopoldo, Podestà e Presidente del Magistrato di Sanità
in Venezia, amnaogliatosi il 29 giugno 1786 colla nobil

signora Laura Pesaro.

Fisli

i. Bartolommeo Vincenzo Domenico Pietro, nato il

^ 27 aprile l'jHS, unitosi in matrimonio il iG feb-

braio 1808 colia nob. sig. Marta Maria Elisabetta

Fpscari, Daina di Palazzo- e della Croce Stellata.
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Barlolomtneo G'irolamo, nato il a^ novembre 1808.

, BaTtolommeo Marco, n«to il 16 novembre 1810.

Laura, nata il 4 geoniio 1812.

Barlolonimeo Federico, nato il a4 dicembre i8ia.

Adrianna, naia il 3 ni«rzo i8i4-

' Barlolomnieo Leonardo, nato il 19 marzo i8i5.

Barlolommeo Paolo, nato il a3 giugno 1816.

Cecilia, nata il 16 giugno 1O19.

Mai-iella, nata il a8 luglio iSai.

Morosioa Luigia Maria, nata ni 17 »eltembre i8a3.

Barlolommeo Luigi, nato il i4 p,ennaio i8a5.

Barlolommeo Giujeppe Antonio, nalo il a3 giugno

1826.

a. Barlolommeo Vincenzo Domenico Leonardo, nato

il 2 novembre 1589.

Bartolommeo Federico del fu Barlolommeo, nato il 9
settembre i^SB. Morto il 6 aprile 1828.

Nominato Conte delVImpero Austriaco con Sovrana

Risoluzione aG dicembre 1820.

Vincenzo Gasparo detto Girolamo del fu Giovanni Bat-

tista e della nobil signora Maria Falier, nato il 5 giugno

1784, congiuntosi in matrimonio il 28 aprile 1806 colla

nobil signora Contessa Marina Loredan.

Figli

Vincenzo Giovanni Battista Antonio, nato il i4 apri-

le 1807.

Elisabetta Maria, nata il ') gennaio" 181 3. .

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

16 novembre 1817.

Vincenzo Domenico Pietro del fu Giacomo e della

«ignora Cecilia Maria Bianza, nato il i5 marzo 1790»

Guardia nobile, unitosi in matrimonio il 6 giugno 1809

colla nobile signora Elena Maria Baldissera Dolfìn.

Il padre del predetto dopo di avere coperte li prin-

cipali impieghi dell'Armata navale veneta, sostenne le
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cospicue cariche di Provveditor generale in Dalmazia ed
Albania e nelle Isole di Levante, e fu po«cia Podestà di

Brescia, •

GRADENIGO

.Nobili. .Domiciìiatl in Venezia ed in Treviso.

Erano li Gradenigo di questa Famiglia Patrizj

veneti, decadettero però da questa nobiltà, impe-
rante allora, per una semplice ommissione d'ordi-

ne, ed entrarono nella classe dei Segretarj del Se-
nato veneto, sostenendo in tale qualità le cariche
di Kesidenti alle Corti estere. Nel 1802 questa Fa-
miglia fu aggregata al Consiglio nobile di Padova,
da. cui deriva la sua nobiltà, che fu confermata
con Sovrana Risoluzione primo febbraio 1821.

Vittore Maria Gaspero del fa Giuseppe, già Segreta-
rio degl'Inquisitori di Stato, e d^lla signora Onofria Con-
tempo, nato il 24 maggio 1789, I. R. Commissario Supe-
riore di Polifcia.

Altra faniiglia GradenigO' avente la medesima derivazio-

nCf domiciliata in lyevìso, confermata nella sua nobiltà pro-

cedente dal Consiglio di Padova con- Sovrana Risoluzione
primo dicembre iBaa.

Vittore Lorenzo Francesco Achille figlio postumo del

fu nobii signor Vittor Gaspero, già Segretario della vene-
ta Ambasciata a Vienna e Cavaliere dell' Ordine Geroso-
limitano, e della nobiI signora Kosa Zannoni, nato in Tre-
viso il 29 settembre i8i5.
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• GRAFFINI

Nobili. Domiciliati in Feltre.

I

Procede la nobiltà di questa Famiglia dal ces-

f sato nobile Consiglio di Feltre a cui trovasi aggre-

t gata sili dal i744- Fu confermata nobile con So-

t vrana Risoluzione 8 ottobre 1824.

j

Vettor Franceeco del fu Bernardo e della nobii sig.

j

Anna Touelli, nato il di primo aprile 1767.
Filippo Francesco del fu Bernardo, nato il 28 aprile

I

I774f ammogliato colla eignora Giacinta Saccari.

; Giacomo del fu Bernardo, nato il 5 maggio 1777.

GRASSI . .

•

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Procedente da Chioggia questa Famiglia fu ag-

gregata nel 1718 al Teneto Patriziato in compenso
di aver somministralo alla Repubblica una vistosa

somma di danaro per supplire ai bisogni dello

\ Stato. Fu confermata nobile con Sovrana Risolu-

} zione II noYenibre 181 7.
f

'

Angelo Antonio Gaetano del fu Giovanni, già Senatore

veneto, e della nobil signora Margherita Condulmer, nato

in Bergamo il 4 maggio I775.

Domenico Maria Gaetano del fu Giovanni, nato il 29
celtembre 1780.
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. ORAZIANI

•
- Nobili, Domiciliati in Ceneda.

Da più Secoli la Famiglia Oraziani, da cui de-

rivano li soUodescritti, appartiene alla Corporazio-
ne noljìlc di Ceneda,

Tutti li rami della stessa qui sotto specificati

ottennero la conferma di nobiltà con Sovrana Ri-

soluzione 28 ottoLrc 1833.

Giovanni Battista del fu Benedetto e della nobil sig.

Laura Violini, nato il ac) novembre lyOo.

Giovanni Giuseppe Maria del fa Giovanni Battista e

della nobil signora Aurora Fusari, nato il 7 agosto j^.^O*

I

Giuseppe Alessandro del fu dottor Carlo e della na-

j

bil sig. IMaria Teresa Salis, nato il 27 settembre 1787,
. I. R. Pretore in Pordenone, unitosi in matrimonio il 5o
' maggio 1820 con la signora Elisabetta Maria Sutto.

. -Figli

Agostino, nato il 2 giugno 1820*
^

Lodovico, nato il 29 agosto 1821.
* Teresa, nata il iG seltt-nibre 1822-

\
Benedetto, nato il 2 5 aprile \Qo.\.

'. Maria, nata il 3 gennaio 182G.

Francesco del fu dottor Carlo, nato il 21 settembre

1777. .

Graziano Antonio del fu dottor Carlo, nato il 29 a-

prile 1783, unito in matrimonio colla signora Catlerina
^Menegliin.

Figlio

Borlolamco Pietro, nato il i3 gennaio 1827,
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Lodovico del fu dottor Carlo, nato il 2 luglio 1784.

Agostino Giovanni del fri dottor Carlo, nato il 19 a-

gosto 1791, unitosi in matrimonio il 12 novembre 1O27

colla signora Angelica de Mori.

Piglia

I Chiara Maria, nata il io settembre 1828,

ORAZIANI

Nobili. Domiciliati in Conegliano.

Nel iGSg questa Famiglia nella persona tli Ot-

taviano fu aggregata al Nobile Consiglio di Cone-

gliano e vi appartenne senza interruzione fino alla

sua cessazione, eeercitando in patria le primarie

cariche che erano di concessione di quel Consi-

glio. Fu confermata nobile con Sovrana Risoluzio-

ne 14 luglio 1O20.

Giovanni Battista Francesco del fu dottor Francesco

e della nobil signora Lucia Malvolti, nato il 12 agosto

1779, unitosi in matrimonio il 5o settenabre 1800 colU

nobil 6Ìgnora Maria Laurent],

Figli

Lucìa Anna, nata il i4 novembre 1801.

Francesco Filippo, jiato il 24. febbraio i8o5.

Margarita Anna, nata il «j settembre 1809,

ISartolomeo Angelo, nato il iG settembre i8i3,

Conieba Chiara, nata il 2if giugno 1816.

ElisalK'tta Aurora, nata il 26 ottobre i8i8.

Vittoria Mai'ina, nata il ^ giugno 1825,
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GRAZIANI

Nobili.' Domiciliati in Verona.

Il Padre del sotlonominato fu il primo che
porlo nella famiglia il fregio della noLillà mercè
la sua aggregazione al Consiglio noLile di Vero-*

na, seguila nel 1763. Fu confermata tale nobillr»

con Sovrana Risoluzione primo agosto 1819.

Carlo Maria del fu Bortolameo, nato il i5 settemLre

1785.

GRIFFI

Nobili. Domiciliati in 'Lendinara.

Con Sovrana Risoluzione del g dicembre 1829
questa famiglia ottenne la conferma della sua no-

biltà, proveniente dal cessato Consiglio nobile di

Lendinara.

Melchiorre del fu Antonio IVIaria e della nol»il sign.

•Giovanna Arquà, nato il di primo novembre 1781, uni-

tosi in matrirnonio il 17 febbraio 1807 con la signora

Santa Pighi.

'
.

P^l^
.

Gasp.iro, nato il 10 marzo i8oq,

Antonio Maria, nato il 12 maggio 181 1.

Luigia, nata il 2 marzo i8i5.

Gerardo, nato il 2 5 aprile i8i4«

Marco, nato il i3 clici.mlirc i8iq.

Emilio Domenico, nato il 3o novembre i8aj.
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GHIGNO

Nobili. Domiciliati in Bussano.

Questa Famiglia conseguì il fregio di JioLiltà

nel 1801. in cui segui la formale sua aggregazione

al Ceto nobile della città di Bassano. Fu confer-

mata nobile con Sovrana Risoluzione 3 marzo

1822.
. .

Giovanni Pietro Maria del fu dott. Marino Angelo e

della nobil signora Maria Bernardina Locatelli, nato il

24 gi^'S^o 1795.

Girolamo del fu dottor Marino Angelo, nato il 24

giugno 171)6.

Giovanni Battista Marco del fu dott. Marino Angelo,

nato il 7 settennbre 1800.

Vincenzo Cesare del fu dott. Marino Angelo, nato 1' 8

giugno i8o5. .

GRIMANI

Nobili Venlti, Domiciliati in Venezia.

Due r^mi sono insit^niii del titolo di Cokti

. Df:n.\lMPBSo Austrìaco.

, Li Grimani di antica origine nella •Lombardia

al principio dell'ottavo Secolo si trasferirono in

Vicenza indi a Venezia, dove sostennero caricbe

d' importanza finche alla serrata del Maggior Con-

siglio nel 1297 furono ritenuti fra le Famiglie pa-

trizie. Tre furono i Dogi esciti di questa Famiglia

che produsse molti altri Soggetti assai distinti, i

quali illustrarono il suo nome nelle eminenti ca-

riche e dignità di Procuratori di s. Marco, di Se-

natori, Generali ed vVndja^ciatori. Anche nella car-

riera ecclesiastica cinque furono gì' Individui che
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pervennero alla dignità di Cardinali e Palrlarclii.
Uno di essi; di'nonie Vincenzo, del ramo di Fami-
glia a cui appartiene il sotto indicato Michele, era
soggetto di gran merito, e fu nel 1708 da Carlo III
Re di Spagna nominato Vice-Re e Capitano gene-
rale del Regno di Napoli.

'Di questa Famiglia esistono i seguenti rami,
tutti confermati neli' avita nobiltà, due de' quali
ottennero speciali distinzioni araldiche, come sarà
cjui sotto indicato.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione iC dicembre
1817, ed innalzato al grado e dignità di Conte dell'Impero
'd'Austria con Sovrana Risoluzione 'ò febbraio 16 19.

Giovanni Pietro del fu Marc' Antonio e della noLil
signora Maria Pisani, nato il j3 gennaio 1754. Morto già
annbasciatore veneto alle Corti di Pietroburgo e di Vien-
na, I, R. Consigliere infimo di Stato, e Ca[)o dell' I. R.
Governo di Venezia, ammogliatosi il 25 novembre 1796
colla nobil eignora Marina Maria Anna Dona dama di Pa-
lazzo e della Croce stellata.

Figlio

Blarc'Antonio Pietro, nato il 3o dicembre i8o4, uni-
tosi in matrimonio il ... . colla contessa Paolina
Maria Manin. •

'.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione
3o noyerriòre 181 7.

Giorgio Francesco del fu Marc' Antonio, nato il 2

maggio 1761. Morto . . .

Vedova di Almorby fratello del precedente.

Confermata nobile con Sovrana Risoluzione
18 dicembre i8in.

Elisabetta figlia del nobikig. Giovanni Corner,. e del-.

la nobile sig. Orsola V^enier. Morta ....



oU^'^ik



G R I 4oi

Confermato nelt avita nobiltà con Sovrana Risoluzione

16 dicembre 1B17, ed innalzato al grado e dignità di Conte

de ir Impero d'Austria con Sovrana Risoluzione i5 gennaio

1826.

Michele Antonio Vincenzf» del fu Giovanni Carlo e

deììa vivente signora Maria Virginia principessa Chigi,

nato il 21 agosto .1792- Guardia nobile.

Conferniato nobile con Sovrana Risoluzione
'

. So nove7?ibre iHi'j.

Filippo Vincenzo del fu Girolamo e della nobil sign.

Lugrezia Zorzi, nato il primo novembre lySó. Unitosi in

matrimonio il 2.> luglio 1796 conia nobil signora Adriana

Papafava. Morto il 29 gennaio i8i6.

'Figli .
• • - .

Girolamo, nato il 16 settembre 1797.
' » Lucrezia Maria Anna Luigia, nata il 26 agostoiSoi.

( Vedi Bembo )

.
*.» Pietro Luigi Filippo, nato il 24 novembre i8o3.

.^ llobcrto Luigi Maria Gasparo, nato il 12 febbraio

1 809. •

'

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione 8 ottobre 1818.

Giacomo figlio gemejlo del fu Girolamo, nato il 5 a-

prile 1755. Morto ....
*

Confermalo eoa Sovrana'Risoluzione 3o novembre 1S17.

Questa Famiglia ha unito al suo cognome quello di Luca.

Giovanni Domenico del fu Francesco Maria e della

nobil signora Cecilia Algarotti, nato il 5l agosto 1741-

Giovanni Lazzaro del fu Francesco Maria, nato il 24
• luglio 1755. .

Nipoti dei precedenti figli del loro fratello Benedetto

e della nobil sig. Chiara Atigaran.

Francesco Maria, nato il 19 agosto 1772. Morto il 12

gennaio 1821.

Girolamo Gaspero Stefano, nato il 22 luglio 1775. .

Antonio Hocco Marziale, nato il primo luglio 177^'

VoL. h '26
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ammogliatosi il 5 agosto iBi'7 colla nob. ?ig. Mari-

j . Ila lWI)ara Pasta vedova ilei nobiì sig. Geritile

,
* Rivalta. ,

Giovanni Domenico Daniele, nato il 21 luglio i'i']^.

Leonardo, nato il 20 ottohrc itj^.

Carlo, nato 1' 1 1 gennaio 177<)- Morto . . , .

Benedetto, nato il G giugno 1781.
**

Lodovico, nato il -j ottobre iyS2, unitosi in raatri-

nionio il 2() gennaio 1822 colla nob. sig. contessa

Adrianna L) ma di Leonardo. Morto. ...
*

Cecilia Maria Giovanna, naia il 2fj'luglio 1784.

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o novembre 181-^, 1

Vincenzo Antonio Gaspero del fu Francesco e della -^

nobil signora Vendramina Vanaxel, nato II a settembre I

1,772, unitosi in matrimonio il 26 febbraio 1794 colia no- ì

bil sii^riora Maria Luigia Barziza. 1

Figlia I

Vendramina Rerlenda Maria Samaritana, nata il 21 3

. settembre 1799, passata iu matrimonio col signor t

Conte Onorio Loredan. ii

Altra figlia, maritata col nob. sig Brandolin. ;;

Confermalo nobile con Sovrana Risoluzione 28 dicembre k

i8i8. Doinicilialo in f^erona. I

Leonardo Antonio del fu Antonio e della nobil sign.

Maria Rosa Marcello, nato il i5 settembre 177^3, unitosi , ì

in matrimonio in prin>i voti il 7.3 aprile i8o5 colla nobil ' '

signora l\]aria Elisabetta Lucadello, ed in secondi voli il

l5 lùglio 1807 colla nobil signora Chiara Ps'adal. •

;

Figlio del primo letto ' \

Antonio Alvise Domenico, nato il i3 agosto 1806^

ammogliatosi il 25 novembre 1827 con la »ol>il

sig. Camilla Marioai.

Figli del secondo letto

Alvise Lfonardo IMari.i, nato il 19 maggio 1808,
Maria Emilii Anna, nata il 28 iebbraio 1810.

Vincenzo Leonardo, nato il 4- febbraio 181 1.

Emilia EJena Aniia, nata il n» ottobre 1812.

Leonardo Andrea, nato il i5 ottobre i8i5.
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Francesco Daniele, nato il primo agosto 1816.

Giuseppina Pierina, nata il 2^ marzo 1818.

Pietro Benedetto Melchiore, nato il 4 aprile iBiy.

CRINI .
;
;v

.

. Nobili. Domiciliati in Bellmio. -

Sin dall'anno i444 fl^esta Famiglia è fregiata

(li noLillà, che procede dal nobile Consiglio di Bel-

luno a cui in quell'epoca fu aggregato il suo Au-
tore Carlo con tutlala sua discendenza mascolina,

che éffelllv amente fece parte del Consiglio mede-
simo fino alla sua soppressione

Ambo li rami di Famiglia qui sottodescrittl fu-

rono confermati nobili con Sovrana Risoluzione

14 febbraio 1 B2 i.

Pietro del fu Francesco e della nobil signora Maria

Sartori, nato il g ottobre 176')., unitosi in matrimonio il ig

aprile lOig colla nobil signora Vittoria Rodio.

Itigli

Maria Rosa Francesca, nata il 5 settembre i8ai.

Kosa Angela, nata il 20 settembre 1822.

Francesca Marianna, nata il iG novembre i8?.5,

liucina Teresa, nata il.i']^ luglio iBaò.

Francesco Giuseppe, nato l'ii novembre 1827.

Francesco Maria del fu Antonio e della nobil signora

Angela Gervasis, nato il i.^ marzo 1785, unitosi- in ma-

trimonio il ó ottobre 1820 colla nobil signora Lodovica

Luigia Sargniani.

Ftgti

Corradin Giuseppe Lodovico, nato il i^ agosto iSaS.

Giuseppe Antonio, nato il 26 luglio iba^.

Angela Silvia ) ,, ^ ., ,^1 qCI- K 1 .
^'emelle, nate il an ottobre ioìq.

Olivia Angela
)

"^
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Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia,

•Un ravio è insignito del titolo di Coste

dkllJmit.ro Austriaco.

Illustre Famiglia che da tempo remoto ebbe

domicilio nella città di Aitino. All' occasione che

discesero in Italia i -popoli barbari dai .quali fu

poscia distrulla la della città, essa si rifu^nò nelle

venete Lagune dove fmo dai primi tempi della

Repubblica fu compresa tra le patrizie. Olire a

un riflessibile numero di uomini benemerili della

Patria, che si distinsero nel Governo nella Carrie-

ra militare e nella Diplomazia, ella annovera il ri-

nomato Andrea Grilli elello Doge nel iSqS. Si

divise in progresso di tempo in varj rami di cui

esistono li sotlodescritti confermati da Sua Mae-

sta R. I. A. colle Sovrane Risoluzioni sotto indica--

le nell'avita nobiltà. 11 primo dei qui sotto riportati

rami di Famiglia era insignito del 2'itolo Comitale

concessogli dalla Repubblica per tutta la discen-

za mascolina é feminina col feudo di Zumel nella

Provincia di Relluno, di cui fu investilo sin dal

1720 colla giurisdizione civile e criminale maggio-

le e minore ciun potcstate gladii.

Sua Maestà I. R. A. dopo avere con Sovrana

Risoluzione 8 ottobre 181 8 confermala l'avita no-

biltà, concesse agi' Individui che la compongono,

con Sovrana Risoluzione i3 novembre 1B19, ed

alla loro discendenza di ambo li sessi la dignità

ed il titolo di Conte dell' Impero Justriaco.

Francesco Agostino del fu Giovanni e della nobil sig.

Lodovica Adrianna Bonvicini, nato il 9 gennaio 170U,

Morto, ...
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Alessanclro Agostino del fu Giovanni, nato il 5. di-

cembre 17G1. , • . -

Fabio Gius,eppe del fu Giovanni, nato il 22 febbraio

1064, fu Provveditor alla Sanità, nel qual carico lumino-,

samente si distinse e conservò quest'impiego anche sotto

il successo • Governo Austriaco, unitosi in matrimonio ti

primo, ottobre 181 1 colla signora Maria Vacrini.

• •
. Figlio

Giovanni Agostino Venanzio, nato il 18 maggio 181 6.

Cofifcnnali nohili con Sovrana lìisoluzio'nc

16 novevibre 181^.

Elena IMaria Anna del fu Tommaso qu. Domenico e

della vìvente nobil signora Maria contessa Valmarana,
nata il iB marzo 1799.

Domenico Benedetto del fu Tommaso qu. Donienico,

nato il 22 maggio lOoi, ammogliatosi il 22 settembre

1800 colla nobile signora Carlotta C'ossa di IMilano.

, Stefano Daniele, del fu Tommaso qu. Domenico, na-

to 11*27 setten)bre i8o5. Sacerdote.

Confermato con Sovrana Risoluzione ixs gennaio 1818.

Francesco del fu Francesco e della

rina Correr, nato il 19 febbraio 1768.

Francesco del fu Francesco e della nobil signora Pie-D

Confermato con Sovrana Risoluzione 10 gennaio 1818,

Alvise Marc' Antonio Giovanni del fu Bernardo e del-

la nobil signora Cecilia 'l'iepolo, nato il 24 giugno 1770»
unitosi in matrimonio il 5o agosto i8o5 colla nobil sig..

Lugrezia Maria Contarini.

Figlia

Cecilia Anna, nata il 12 febbraio i8o8<

Cecilia Maria Teresa del fu Bernardo, nata il 26 feb-

braio 17G9. . .
•

•

Confermalo con Sovrana Risoluzione 3o novembre 1817.

Camillo Vincenzo del fu Camillo Bernardino e della

nobil signora Cecilia.Semiiecolo, nato il 9 settembre 177^,



.^r,:

,vrri •A'.'iii'.:.];

O
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congiuntosi in matrimonio il .2G ft^LLraio iB^y collagi"-,

IMaiia Francesca Ester ì\Ionnbelli di Roina.

Il di lui padre dopo essere stato Avoj^adore di Comu-
ne e Consigliere, appartenne anche al Tribunale degl'In-

quisitori di Stato, • . .

GRITTI
'
-

* *
•

'. • •

Nòbili. Domiciliati in Vicenza.

Scorsero tre generazioni dacché la Famiglia da
cui derivano li sotto descritti è fregiala di nobiltà,

die procede dal Consiglio nobile ora soppresso di

Vicenza- a cui era aggregala.

Ottenne la confernia della sua qualificazione

nobile con Sovrana Risoluzione'^ giugno 1B20.

Ippolito Luigi del fu Galeazzo qu. Carlo e della sig.

Anna Chiara Pagani, nato il 5i ottobre 1.7 )0, passato in

matrimonio colla nobil signora Teresa Pit'larini..

w •• ^ Fislio

Cariò, nato il 34 agosto i793,_

. GROPPLER DI TROPPENBURG

Nobili e Cafjlieiii del già Sàcbo Romano
Impero^ Conti Veneti. Domiciliati in Gemona nel

Friuli.

In benemerenza dei servigj prestati da CristO'

foro Groppler come Consigliere intimo e Segreta-

.

l'io aulico, e da Uldarico Vescovo di Lambach e

•Suffraganeo di Passavia, gì' Imperatori Ferdinan-
do li con Diploma 29 dicenib.re iGai e Perdinan-*
do' III con Diploma aG novembre i652 concessero
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ai sunnoininali, noncliò ad Adriano e Giovanni An-
•drea ed ai loro leglulini discendenti di ambo i ses-

si, Ja nobiltà austriaca col grado di Cavalieri del

Sacro Kdnìano Impero col Predicato di Troppen-
Lurg. Queste concessioni vennero anche ricono-

sciute e confermate dall'Imperatore Leopoldo I.

con Diploma 5 gennaio 1676. Stabilitosi in segui-

to Andrea Groppler colla sua Famiglia nella Pro-

vincia del Friuli, lece acquisto nel 1688 del Feudo
nobile di S. Pietro di Cbiazzacco Terzijnonte e

« Claustra cui era annesso il titolo di Co/2^e, evenne
descritto con" questo titolo nell'aureo libro dei Ti-

tolati nel 1O89 nell'atto che conseguì la relativa in-

vestitura, che fu rinnovata nel 1702 sollo il Doge
Alvise INlocenigo,' nel 1716 sotto il Doge Giovan-

,
ni Corner, e nel 1767 sotto il Doge Alvise Mo-
cenigo. .

Con Sovrana Risoluzione del 24 dlcend^re 1 820,
S. M. 1. R. A. confermò al sottodescrilto,le prero-

gative dello Stato equestre conferite«ai suoi ante-

nati dagl'Imperatori predetti, e con altra Sovra-

na Risoluzione del nìese di ottobre i8.3o ottenne

la coufernia del titolo Comitale.

Giovanni Andrea del fu Giuseppe Maria e della sig.

contessa jMaiia Aurora Camuccio, vedova del sig. conte

Giuseppe Colussi, nato il 5 luglio 1790, unitosi in matri-

monio colla nobil signora Maddalena Mangilli.

Figli
'

. /
Cecilia, nata il i5 aprile iSaS.

Giuseppe j nato il 6 settembre 182G. Morto 1' 8 otto-

l)re 182G.

Ippolita Benvenuta, nata il i^ settembre 1828.
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Nobili. Domiciliati iii Adria.

^

Sin dal i3oQ questa Famiglia risulta ascritta

al ConsiirHo ed alla classe delle Famiirlié noLilr

della Città di Adria. Piiscontrasi anche iscritta
'

nell'Elenco delle Famiglie nobili di quella città '

approvato dal veneto Senato nel 1781. Ottenne
la conferma con Sovrana Risoluzione 29 marzo
1823. :

^

•

Questa Famiglia va ricca dì uomini, che nel

politico e letterario onorarono la Patria. Contavi
Ira' questi un Bartolomeo, che nell'anno 1402 ri-

formò lo sta luto di Adria, un Andrea ed un Gio.

Battista, che il primo nel 147^3 i^t;l i486 il secon- ^

do sostennero il carico di luogotenente in Adria, ì

un Giacomo-Filippo giurisconsulto e che nel 1477
fu KettOi'e' dello studio di Ferrara. Fiori poi nei ' .

Secolo XVI. 'il famoso Luigi, che comecché cieco
. ]

fmo dall'ottava giorno della sua vita, così è vol-

garmente conosciuto sotto il nome, di Cieco di A-
' dj'ia^ egli pareggiò i primi dell' età sua per lettera-

tura e per scienza, e ne fanno fede le sue Opere sì.

in prosa che in Aderse in parte rese di puLLlico di-
;

ritto ed in parte esistenti inedite nella libreria di"

Famiglia. Altro Luigi fiorì nel Secolo XVIII di-
;

scendente in linea retta da Gio. Battista luogote-

nente di Adria; come poeta é archeofilo acqui-
stossi la giusta stima della Bepuhblica letteraria e
son già pubbliche alcune delle sue produzioni.
Finalmente nel 1822 ebbe a morire nella breve i

età di circa sei lustri altro Luigi nipote ex Palre :

deir ultimo nominato, il quale distinguevasi.in o- .
';

gni "genere di amena letteratura, a tal diesi era
;

procacciala la stima dei dotti, e se morte .non lo
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rapiva, Adria potoya vantare un zelante cittadino,

e la Società un vero uomo di lettere.

Luca Antonio del fu Luigi e della fu nobil signora
Maria Giulianaii, nato.:., ammogliato colla nobil sign.

Reniera Buzzaccarini.

. . Figlio
'

*

Ferdinando, nato ..... unitosi in matrimonio il 5
*

, * fcJjbraio 1^24 colla nobil sig-. Camilla ^laddaleiia

MarcJiesa IManzoni. . •

*
,. .

'

• • Figlia

* * Raniera Virginia Regina, naia il 5 aprile 1827.

•
. ,. .

• GROTTO

, Nobili.. Domiciliati .in Rqvigo.

Ha qyt^sla. Famiglia la medesima noLile proce-
denza che la sopra descritta domiciliata in Adria,
ed era altresì sin dal 1487 ascritta al Consiglio no-
bile della città di Rovigo. Fu confermata nobile
con Sovrana Risoluzione 4 agosto 1820.

Giuseppe del fu Carlo, nato Morto 1' 11 gennaio
1825, era ammogliato colla sig. contessa Giulia Gasilini.

Figli ' :

' * *• Carlo, nato .... ammogliato colla signora Paolina
Lanieri^

Figlie "
"

CaroHna, na(a .... * ' " •

Maria, naia , , v , . '

'

'

a. Pietro Maria, nato ... *

3v Ercole, nato ....
* '

.

*

Giannandrea del fu Carlo. Morto il io gennaio i82,5.

Carolina del fu Cario, passata in nnatrimonio colno-
bil signor Tommaso Brusoni, . '



jj;y.

irà kUo;,) •

'
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GUALDINI-BERGAMO •

Nobili. Domiciliati in Padova.

Sin (lai i685 questa Fauilglla risulta fregiala

cU*iioLlll;i procecleiile dal Consiglio nobile di Pa-
dova cui era ascritta. Ottenne la conferma di tale

qualificazione con Sovrana Risoluzione 8 Juglio
1820.

Antonio Filippo del fu Giovanni Battista e. della no-

Lil signora Maria Stella Verneda, nato il 4 seìtembre

'776-.. '_ .

Fili[)i)o Domenico del fu Giovanni Battista, nato il

27 gennaio 1778. '
.

• ' *
,

•

GUALDO ....

Nobili e Conti Palatini. Domiciliati

.
.

in ^Vicenza.

Waldo pervenuto dalla Germania e staLilItosi

in Vicenza nel 962 era l'Autore di questa Fami-
glia distinta ora -divisa in tre rami. Da quell'epo-

ca in poi oltre ad essere stata ascritta ali' Ordine
nobile di quella Città, conta una lunga serie di

uomini che si sono segnalati negli ordini ecclesia-

stici, come Vescovi, Canonici e Monaci; altri che
si resero celebri nel servigio militare, nella Giu-

risprudenza e nella coltura delle Scienze e Let-

tere. Ebbe. Cavalieri di diversi Ordini, e Stefano,

suo ascendente, ottenne nel i532 dall'Imperatore

Carlo V, ch'era alloggiato nel palazzo di essa Fa-,

miglia, per se e tutti li suoi discendenti, la deco-

razione di Cavaliere aurato ed il titolo di Conte
Palatino, che fu riconosciuto dalla Repubblica,
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la quale nel 1729 ordinò la descrizione dei Gual-

do neir aureo Libro* dei- Titolati.

Ramo di famiglia che ottenne la conferma di nobiltà e
del titolo Comitale suddetto colle Sovrane Risoluzioni 11

marzo i^^o e 9 agosto i8aG.

Francesco Deodato Antonio del fu conte Niccolò e

della nobil sig.. Paolina Venier, nato il 28 settembre

7.781, ammogliato colla nobil sig. Margherita Pasetti.

Figlio

Niccolò, nato . ...

Ramo confermato nobile con Sovrana Risoluzione
primo febbraio 1821'.

Riccardo'Filippo Giovanni del fu conte Girolamo e
della nobil sig. contessa Edvige Piovene, nato il 26
maggio 17G1, unito in matrimonio in primi voti colla

fu nobil sig. Elisabetta Colberlaldo..

Figli •. •

Niccolò, nato ...

,

. •
.

.

• Girolamo nato ..,.

,

" ..-.'>
Edvige, nata . . . ,

Ramo confermato nobile con Sovrana Risoluzione
8 luglio 1820. .

,

Galeazzo Ferdinando Antonio del fu Marc' Antonio
fi della nobil sig. Marina Celeste Breganze, nato il i5
(giugno 1794, unito in matrimonio colla sig. Maria Mar-
linqlli. . • .

GUARIENTI
.. . ^

Nobili. Domiciliati in Verona.

Antica Famiglia di Verona, che data la sua no-

biltà dall'anno i4o5 in cui apparisce essere sta-*

la Aggregata a quel nobile Consiglio, al qudle ha





4^2 GUA
j

costar» lemente appartenuto fino alla sua cessazlo-

jie. Si reso benemerita della llepuLblica non solo

col sostenere con probità e decoro i più gelosi o-»

Tioriiìci carichi nella propria patria, n\a anche nel , |

pubblico militare servigio, e fu appunto in contem- .

pia/Jone dei meriti degl'illustri suoi Ascendenti !

che il Senato veneto, regnante il Doge Kenier, con • 1

Decreto 3o agosto 1787 concesse ad un ramo di !

essa Famiglia, cioè ai fratelli Alessandro e Pace ed l

-ai loro discendenti, il titolo di Marchese^ ordinan-
'

do la descrizione dei loro nomi nelF aureo libro
dei Titolati. Ufi altro ramo della medesima, sin dal

1714. è investito del titolo di Conte, conseguito dal-
la liepubblica col Feudo e Contea di-Salizzole
pervenuto alla Famiglia per diritto di successione
alla Famiglia Capelia. J'.hbe molti Individui insi-

'

gniti di ordini richiedenti purità di sangue. 1

Tutti Ire li rami qui sotto descritti furono da
'

S. M. I. R. A. confermati nelF avita nobiltà colle

Sovrane Risoluzioni 28 febbraio 1821, 3 luglio
j

1820 e 12 maggio 1825. ;

Pace Guarienti del fu marchese Lodovico, nato.... 1

Di lui nipotifgli delfu Marchese Alessandro e della
\

signora Contessa Cecilia Pompei. \

Lodovico Giacomo Giovanni, nato il 3i Inglio i^85-,
;

Miclicle Francesco Filippo, nato il 6 maggio f^Sy.

* Antonio Maria Gaetano del fu conte Francesco e 5el-
la sig. Cecilia contessa Cassali, nato il 5 agosto 1780,
Unitosi in matrimonio i! 20 Agosto i8oo con la nobile
*ig. Serafina Campagna. »

*

.

Figli . •

Francesco Maria, nnto il is ottobre i8oa,
Camilla Cecilia, nata l'b scUeniJ)re i8o3.

• Girolamo ilaiia, nato il 10 giugno 180G.



"i..
•

Il ut IjL
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I
Pietro Maria, nato il \ nf^osto l8o'j.

J
. Anna Cecilia, naia il.t» ag^o^to i8i4 , "»

j
Gio. Battista Liiip^i, nato il 18 marzo 181^, •

• Cecilia Maria Giulia, nata il 1
-j
ottobre ibiS.

,

'
«» •

I
Bartolomeo Giovanni Paolo del fu Benedetto e del-

I
la nohil signora Laura Gulienzi, nato il so agosto 1766.

I Morto
Carlo Alessandro del fu Benedetto, nato il 4 noventì-

Ire 1771. -,
. ^

.
- .. .

^'è^'
-

.

. '.
. Marco, nato , ...

Laura BQnedetta, nata . ; . ,

•Luigi Antonio del fu Benedetto, nato il 20 giugno

Cattcrina del fu Benedetto, passata in matrimonio
col noLil sig. Ermolao Corlivo.

Elisabetta del fu Benedetto, I\Ionaca del velo nero,

sotto il nome di Laura Benedetta, •
.

GUARNIERI —^GUARNERI

Nobili. Domiciliati in Adria.

Anticamente aggregata questa Famiglia al Con-
siglio no])ile della città di Adria, riscontrasi com-
presa nell'Elenco delle Famiglie nobili approvato
dalSenatoveneto. Ottenne quindi la conferma del-

ia sua nobiltà con Sovrana Risoluzione. 28 ottobre

J823.

Giovanni Paolo del fu Antonio e della nobìl sig. An-
tonia Bulgarelli, nato il 28 novembre 1786.

Rinaldo Antonio del fu Antonio, nato il 7 febbraio

1789.
Ippolito del fu Antonio, nato il 16 maggio 1797.
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Francesco Luigi del fu Antonio, nato 1' ii marzo

i8o5, ammogliato colla sig. E,leonora Zaghi.
]

• . I

•

Figli
^

'
'

I

Antonio, nato .....
i

* Carlo, nato ....
,

*

,

'
* GUASTAVERZA

Nobili. Domiciliati in J^eronà.

Coir ascrizione al Consiglio nobile di Verona,
seguita da remoto tempo, questa Famiglia conse-

gui il fregio di nobiltà che le venne confermata
con Sovrana Risoluzione 4 settembre 1818..

Paolo Filippo del fu Orazio e della sig. Lugrezia
marchesa Lisca, nato.... ]\Iorto il 22 aprile 1818, era-

ammogliato sin dal 20 novembre 1790 con la nobile

sig. Margherita Sparavieri.

Figlio

• Orazio, nato il 6 novembre 1793. .

Ignazio del fu Orazio, nato..... Morto i^ ao agosto 1 8 2 ì,

GUERRA

NoDin VEJSETt. Domiciliati in Venezia,

Per avere sussidiata la Bepubbllca con rile-

vante somma di danaro questa Famiglia, derivan-

te dalla Dalmazia, fu nel 1 G89 aggregata al Patrizia-

to veneto, lira insignita anche del titolo Comitale
derivante da un FY'udo nobUe esistente nella Pro-,

vincia di Rovigo, di cui iu investita con Ducale del

Doge Alvise Mocenigo del aS settembre 1771. Sic-

come r istituzione di questo Feudo falla nel i2o3'



OUi



(la uno degli aiiticjil Duchi dì Ferrara accordava
il detto titolo di Conte e ia successione anche nel-

la linea fcniminma, così essendo il medesimo per
eredità fatta dai Doliln passato in essa Famiglia
Guerra, il Senato Veneto con altro Decreto del 16
marzo 1772, regnante il Dogellenier, concesse tale

titolo al Padre del sottonominato eri ai suoi di-

scendenti. Ottenne la conferma di nol)lll;Vcon So-
vrana Risoluzione 28 giugno 18 ig.

Stef3no Dolfin del fu Stefano e della sig. Giulia An-
na Maria Santorio, nato il 29 dicembre 1770.

Ila sci figli tre maschi e tre femmine.

GUERRA .

Nobili dell'Impero Austriaco. Domiciliati

, ; ili Venezia.
*

• .
'

'

Ha questa Fainiglia comune co' precedenti la
sua origine

. Apparteneva anch' essa alla classe
delle patrizie venete, decadde però dalle prero-
gative di (jiiel Corpo allora regnante perchè uno
de' suoi INlaggiori ha ommesso di far registrare
nel tempo prefisso il suo matrimonio nel lihro
d'oro, e gl'Individui della medesima daquell'e-
poca passarono, come di costume, nel. ceto dei Se-
grelarj del Veneto Senato. Era altresì insignita del
titolo di Conte acquistato coi beni appartenenti
un tempo al Patriarca di Aquileja, che ora forma-
no parte del suo Patrimonio.

Sua Maestà \. K. A. in considerazione dell' il-

Juslresua prosapia e degli utili servigj prestati dal
sottonominato SleAino Andrea, con Sovrana l^iso-
iuzione 2 novembre 1821 ha accordato allo slesso
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ed -a tutla la sua discendenza la nobiltà dell' Im-
pero Austriaco.

• -

'

Stefano Andrea del ifu Marc' Antonio e della nobil

8Ìg. Angela Grafarol, già Segretario della Cancelleria
ducale, nato. il. ^. . unitosi in matrimonio il 14 gennaio

^794 con la nobil sig. Cecilia Regina Maria Vitluri.

Figli
'

'
•

•1. Marc' Antonio, nato il 2G marzo 1796, Segretario
deiri. 11. Governo di Venezia, unitosi in matri-

• •
• . nionio nel 1825 eoa la sig. Giulia Cipriaua Maria

Bruna. . .

'

•
' * Fisli
; *. " .

•

Cecilia Teresa, naia il 2 settembre i8a3,.

Faustina Angela, nata il 9 marzo" 1825.

Stefano, nato il 14 morto il aa mano 1825.

Elena Lucrezia, nata 3 niarao 1820.
• . •

2. Angela Rlaria, nata il 27 luglio 1797.
3. Felicita Faustina, nata il 28 settembre «800.

4. Anna Faustina, nata il 19 agosto iBii.

/ GUERRA

.. Nobili. Domiciliati in Padova.

Deriva la nobiltà di questa Famiglia dal Con-
siglio nobile di Padova, a cui risulta di avere ap-
partenuto sin dall' anno 1690 in cui seguì la sua
ascrizione nella persona di Giovanni Antonio Bo-
naventura.

Era la stessa anche insignita del titolo Comi-
tale, che le pervenne da concessione fatta con Di-
ploma 5 agosto i683 da Massimiliano Emanuele
Duca di Baviera al cavalier Pietro Guerra^ al di

lui fratello Francesco, ed al suo entrino Giovanni
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Antonio sunnominato, ed ai loro discendenti ma-
scolini primogeniti. Fu confermala nobile con So-

vrana Risoluzione 23 marzo 1819.

• Giacom(» Benedetto del fu Gaetano e della vivente

jiobil sig. Giovanna Cotturali. nato 1' 8 marzo 1792.

Giovanni Giuseppe del fu Gaetano, nato il 26 dicèm-

bre i8oa.

GUERRA.

Nobile. Domiciliato in Asolo: Provincia

di Treviso. •

Aggregata questa famiglia sin dal 1720 al Con-

siglio nobile ora soppresso di Asolo, ottenne la

conferma della sua qualificaz.ione nobile con So-
'

Yiana Risoluzione 4 agosto 1820.

Vincenzo Giovanni del fu Tommaso e della pobil

8Ìg. Laura Locatelli, nato il 27 agosto 1775.

GUERRERI

Nobili e Coisti. Domiciliati in ì^erona.
'

Riscontrasi questa Famiglia sin dal iSgS an-

noverata al Ceto nobile della città di Verona. Gli

Individui esciti dalla medesima si sono sempre
distinti nelle lettere e nell'armi, e \incenzo Proa-

vo dei soltonomiuali fratelli con Diploma 20 lu-

glio 1672 di Ferdinando ÌNIaria Duca di Baviera

Eiettore del Sacro Romano Impero, fu decoralo

del lilolo di Conte con i suoi legittimi discenden-

ti, titolo che fu riconosciuto dall'ex-veneta Repub-
blica il 3 agosto 1G95. Ottenne la conferma della

YoL. 1. ' 37 .
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nobiltà e del titolo Comitale suddetto colle So-
vrane Risolifzioni 22 settembre 1820 è i3 aprile

1829. • .

•
.

Agostino Maria del fu Vincenzo e della sig. contessa
Elisabetla Giona, naio il 28 agosto I749, ammogliatosi
il 28 febbraio 1791 con la nobil signora Maria Teresa
Rambaldi.

• . 1. Vincenzo Ignazio, nato il 3 gennaio 1792, unitosi

,
_

in niatrimonid il i5 febbraio 18.21 con la nobil
signora Gioseffa IMalaspina.

•

.
.

' Figli
'

\
Eleon-ora Maris, nata il 3i Hiccmbrp 1C21.

Maria Antin Teresa, naia il i6 maggio 1824.

A'^oslino Ariloriio Luigi, nato il 3o novembre iOaó.

Maria GioiefTa, nula . . . ,*

2, Alessandro Vincenzo, nato il 1'^ giup:^no i^qS, con-
giuntosi in matrimonio il 12 novcml)re 1821 con
la nob. sig. contessa Vittoria Murari dalia Corte

•
• Brà.. •

.

.

.'

.
.

^'>.^*'
'

'

Gio, Battista Agostino, nato il 18 dicembre 18.23.

Maria Giosefra Brandaiia, nata il 31 novembre 1&.27.

Antonio Maria del. fu Vincenzo, nato il rO dicem-
\

bre ij:)ì, 1

Luigi Giuseppe del fu Vincenzo, nato il 22 gennaio j

GUSELLA
j.

' Nobili. Doiniciìiati in Padova.
|

Procede la nobiltà di questa Famiglia dal Con- \

siglio nobile di Padova, a cui risulta essere stata '

ascritta nel 1776. Era altresì decorata del tilolc^ ;
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Comllarei conferilo dalla Deputazione alle Minie-

re a Francesco Gusella nominalo Vicario minera-

le dei Territorj di Padova Esle e Monselice, e poi

confermato dal Senato veneto con Ducale 4 j;en-

naio 1795. Ottenne la conferma di sua nobiltà con

Sovrana Risoluzione 4 ^^^'l^l^'"^^-»!"^' *^^^-

Francesco del fu Antonio e della sig. Cecilia Cumanò.

Morto il 5 agosto 1817, era unito in matrimonio colla

nobil sig. Antonia Savonarolla.

•
.
'Figlio

:'
.

Antonio Maria, nato il 1 7 settembre 1790. * •*

. ' . -'ri '

•
; •
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• HEINZELMANN (de)

Nobili dell Impero j4ustruco. Doiniciliati

•

'

. in Venezia. '

'

.

L'Imperatore Giuseppe II, di gloriosa memoria,

con diploina iSfeljLraio 1780 ha innalzato alla no-

Liltà del già .Sacro Pvomano Impero col Predicalo

de., e con tutta la loro discendenza, li fratelli Giorgio

IDanielCjGiovanni Corrado, Sigismondo Cristoforo,

Giovanni Giorgio e SeLastiano Guglielmo lleinzel-

mann stabiliti in Kaufheuern, in considerazione

della loro procedenza da ima famiglia, i cni in-

dividui ascendenli da remoto tempo godettero di

somma estimazione nella detta cittcàdiKaufl>enern,

dove parecchi di loro pervennero alla Supremia

dignità di Borgomastro e di Giudice di Dossingen

e Westerdorf prestando utili servigi alla patria ed

allo Stato. .

*

Da questa stirpe, e nominatamente da Giorgio

Daniele uno dei predetti fratelli, deriva la solto-

descritta famiglia che da 5o anni trovasi stabilita

in Venezia. - • - • "

Giovanni Federico de! fu Giorgio Daniele e della sig.

MariaGiacominaPfaus, unitosi in matrimonio in INIilano il

01 agosto lOii con la signora Paolina Edvigia Blondel.

-; Figli

Amalia Guglielmina, nata il i5 aprile i8i4.

Ijiiigia ller;;in:i, nrta il 20 ag•o^to 181 5.

.

* Anna Carolina, nata il j8 maggio 181 y.

Uosa Eleonora, nata il q agosto 1818. '
-,

Giovanna Maliklc, nata il 28 diccmlire 1820.

Giovanni Enrico, nato il i4 settembre 1822.

Giovanna Adelina, nata il 10 ottobre i825.
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Giovanni Davidde del fu Giorgio Daniele, nato il 16

settembre 1785, ammogliatosi il 9 agosto 1812 con la si-

gnora Giovanna Margherita Maria Daumiilier.

• Figlia .- .

Giovanna Maria Maddalena, nata, il 5i luglio i8i5.

j

JACOGNA

ì
• Nobile. Domiciliato in Venezia.

IDa remoto lejnpo questa famiglia divisa ii) più

rami è fregiata tiinoJ3Ìltà procedente dall' ora sciol-

I
.lo Consiglio nobile di Cattaro. jNfel lyiS polla nie-

I
desima fu dal Senato Veneto in perpetuo decorata

f del titolo di Conte nella persona di Antonio Ja--

I
cogna, che troyavasi a Venezia come Ambasciato-

\ re della tiltà di Callaro;

i Con Sovrana Ilisoluzione 16 maggio 1824 fu

:
confermala r avita nobiltà del sottodescritlo.

ì

I

I
Giovanni Luigi Almorò B.ild isserà del fu conte Fran-

j
Cesco rio e dtUa noliii signora Teresa Testori, nato in

I
Venezia il 21 giugno i^G'».

JAGOTTI

. Bacone. Domiciliato in Udine.

Con Sovrana Risoluzione del 20 novembre
181G, S. INT. I. R, A. ha confermato al sottodescrit-

to la quaUllcazlone araldica di Barone^ conseguì'

ta dal Governo italico per la sua persona.

\ Pietro Giovanni Anionirt, già priniQ Presidente della

! Coi'te di Giustizia in Udine.
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IVANOSSrCH (de) kustenfeld

• Nobili. Dpiniciliati in P^enezia.

' Procedente da Famiglia che da remoto tempo

appartenne all' Ordine dei Cittadini originar) del-

]a città di Segna nel Littorale, il sottonominalo

Toniniaso fu da S. M. I.Il. A. con Di])lo)na ii set-

.tembre 1824, con tutta la sua discendenza ma-
• scolina e femminina, elevato alla nobiltà dell' Im-

pero Austriaco col Predicato de Kustenfeld in pre-

mio dell' attaccamento dimostrato all'Augustissi-

ma Diiinastia regnante, ed in guiderdone dei pre- .

stati segnalati servigj e dei meriti acquistatisi nel-

•]a carriera militare. Nel suddetto Diploma impe-

riale reale riscontransi verbalmente le seguenti in-

dicazioni.

,, Peli Ila consumato ormai trentanni nel Ser-

,j vigio militare, sostenuto con particolare distin-

,, sione sì per mare che per terra, ed ha dato uno

,, speciale saggio del suo attaccamento alla l)in-

5, nastia Imperiale, coli' essere rimasto fedele alle

„ nostre, bandiere, in occasione, che nel iJiog la

,, INIarina austriaca venne consegnata al Governo

,, straniero, seguitando a prestare servigio come

„ Capitano nel lieggimento. confiniario di Brood,

,, ed indi nuovamente nella nostra Marina di guer-

„ ra. Pgii, come Cadetto di ^Marina e come primo

„ Tenente, ha preso parte alle campagne maritti-

,, me degli anni 17UH, 1 789, i 790 e i 799. Nel 1800

„ sostenne il Comando delhi Flottiglia sul Lago

,, di Carda, ed assistette all' assedio di Mantova e

,, Peschiera. Nel i8o5 nella sua qualità di Tenen-

,, te di Vascello, ebbe il Comando dell'Ala sinistra

j, dell' Armamenlo delle Lagune. Nel 1809 còl
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*„ Brigantino di guerra Dolfmo, di cui era Coman-
,, da)ilc,s'inipadronì nelle Acque di Rovigno di una
,, Scialuppa nemica e di una Batteria di otto Ca-

„ notii eretta all'Isola diSanla Catterina. Nel 1812

,, in qualità di Capitano era colla sua Compagnia
„ addetto al Corpo ausiliario in Polonia, e succes-

„ sivaiuente nel i0i3 si trovò presso la grande

,, Armata in Sassonia ; assistette alle battaglie

,, di Dresda, di Lipsia e di Hochheim, e riportò in

,, quella di Lipsia una ferita. Nel 18 14 rientrato

,, nel ser.viglo dell'I. R. Marina, eLLe il comando
,, della Goletta la Nina, colla quale assistito da
„ sette Scialuppe, cooperò efficacemente all'espu-

,, gnazione di Cattaro. Come Tenente di Vascello

,, comandò nel 181 5 il Brigantino di guerra, lo

,, Sparviero, all'assedio di Ancona; finalmente nel-

„ la Campagna del 1821 contro Napoli, sostenne

,, come Capitano di Vascello di terza classe, il co-

„ mando di una flottiglia nel ÌNIare x\driatico, com-

,^ posta della Goletta, la Vigilante, e di tre Canno-

,, niere. Perciò in premio di questi meriti lo ab-

,, biamo, ec. ec.

Tommaso del fu Vito e della sig. Giovanna Turco-
vich, L R. Capilano di Fregata ( Tenente Colonnello ),

nato il 21 dicembre 1769, ammogliato nel 1791, colla si-

gnora Lucia Tomicich.' . , . .

Figli

Vittorio, I. R. Alllere di Vascello, nato il i^ dicembre

Federico, I. II. Alfiere di Vascello, nato il 17 maggio
xboi.
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...'. , BjIRONE. Domiciliato in Udine.

11 titolo dì Barone, di cui è fregiato il sottode-

scritto, procede da coTicessione fatta alla di lui per-

sona dair estinto Governo italico, e fu confermato

da Sua Maestà I. 11. A. con Sovrana Risoluzione

20 novembre i8i6.

Antonio <3el fu ... , già Intendente di Finanza in

Udine-sotto il Governo Italico.

Ha due Figlie

Una passata in matrimonio col sig Antiyari di

Udine.
L' altra col sig. Luigi Chiozza di Trieste.

KREGLIANOVIGH-ALBINONI
Nobile. DomiciUaio in Veìiezia.

Nel Secolo XVI. la famiglia Kreglianovicli, di

cui un ramo esiste nella Croazia, fu in compenso

dei fedeli servigi prestati nello stato civile e mili-

tare alla Casa d'Austria, creata dall' Imperatore

Ferdinando I nobile dell' Ordine equestre. Tale

fregio di nobiltà fu in progresso confermato nel

i&ii da Ferdinando Arciduca d'Austria e nel iGgS

dall' Imperatore Leopoldo I, il quale con diploma

i6 febbraio di quell' anno concesse oltre ci() a A it-

torino Kreglianovicli Cavaliere dell'Ordine de'SS.

Maurizio e Lazzaro il Predicato de. In base alle

riferite concessioni, la famii,dia fu nel lygGam-
.

messa anclie al Consii^llo nobile di Zara.

Fu confermata nobile con Sovrana Risoluzio-

ne 27 ottobre 1822.

Giovanni del fu Gregorio, nato*. ...... ammogliato '

con figli.

\<
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. -

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Questa famiglia, clié attualmente è divisa in tre

rami, è originaria noLile di Firenze. Nel 1C49 ^^'

dendo la guerra di Candia Giovanni Francesco La-

Lia sussidiò la liepuljLlica Veneta con l'esLorso di

grandiosissime somme, perloccliè venne aggregato

I

con tutti li suoi discendenti alla patrizia nobiltà

i imperante.' Fu confermata nobile colle Sovrane
: Risoluzioni 16 novembre 181 7^ 28 dicendjre 181

8

j e 17 giugno 1821. •

I
. Ang-elo Maria del fu Paolo Antonio e delia nobil si*

I
gnora Fiordcliic Emo, nato il. 12 settemlire i74-^' jMorto

I
il 7 maggio 1826, era unito in matrimonio sin dal 16 set-

I tembre 1777 con la nob. signora Marina Maria Barbarigo.

Paolo Antonio Gaspare, nato il 2^ settembre 1579.

Giovanni Francesco del fu Paolo Antonio, Imp. Regio
Consigliere intimo e Gran Ciambellano del Regno Lom-
bardo veneto, nato il 19 settembre 1754. Morto assassi-

i nato nel 1818, era unito in matrimonio colla Contessa Te-

I . resa Iladick Dama di Palazzo e della Croce stellata.

à • Ebbe jin figlio cbc mori nel 1822 nel Collegio di

f Parma.

. Esiste lina fifrlia. •
"

Figli del fu Giovanni Giuseppe fratello dei precedenti
angelo Diaria e Giovanni Francesco^ e della l'ivente Catte-

rina Schncidcr.

, Giovanni Battista Giuseppe, natoin Vienna il 2 set-

tembre «"jqH.

Leonardo Giuseppe, nato il 12 febbraio 1800.

Renicr Giorgio, nato il io magj^io 1S06, ammogliato
colla nobil si^rnora .... INIolin.
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. LAFRANGHINI 1

Nobili. Domiciliati in P^erona.

Dall'almo 1407 questa famiglia e fregiala di

nobiltà procedente dall'ora cessato Consiglio noLi--

le di Verona. E' altresì decorata del titolo di Con- ;

te' Palatino e del Sacro Palazzo Lateranense, che
|

le. fu conferito nel 1452 dall'Imperatore Federi-
co III. Fu confermata nell' avita sua nobiltà con
Sovrana Risoluzione 14 luglio 1820. ... !

Francesco Maria Giorgio del fu Giulio e della nobii

signora Camilla Pontedera Pisano, Capitano in pensione,
naio il 19 settembre 1771, ammogliatosi il 2 ottobre 1804
con la nubil sigjiora Clementina INIosconi.

•
• Figli

'

.. •
.

;

\

Elisabetta, nata ..,.*.
Giulia, nata .... '

-

Camilla, nata .... _ ,
• l

Alessandro, nato ..... .
•

. ' I

Laura, nata..... . • \

Battista, nato .... •
'

!

Claiina, nata .... '

'
' ,

Giacoino, nato .... l

Ippolito Clemente, nato il 2 5 novembre 1825. .
i

•
. : •

•

Camillo Antonio del fu Giulio, nato il 9 gennaio 1770. '

I

LAMBERTI . I

!

Nobili. Domiciliati in Belluno. \

Constando che questa Famiglia sin dal 17G6. t

era aggregata al Consiglio nobile di Feltro, fu con-
fermata nobile con Sovrana lliscJluzione G maggio l

1821.
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Bartolomeo ?»iarla Giuseppe del fu Giovanni Michele

e della signora Angela Ste^Fani, nato il 21 gingno i7/{5.

Morto il 7 ottobre i8i/f "

Antoni'o Maria del fu Giovanni IMichele, nato il 12 feb-

braio. 17.57.

.
• LANDÒ .

Nobili. Domiciliati in Verona.-

Famiglia aulica nobile di Verona, die sin dal

i486 risulta essere slata aimiiéssa ed avere ap-

parlenulo a quel nobile Consiglio. Dal 1792, essa

è insignita del titolo di Conte clie fu concesso alla

I

medesima per tutti li discendenti maschi con un
I Caratlo della Giurisdizione, della Podestaria dei

ì Lissini ili cui pel fatto acquisto fu formalmente
investita. Ollenne la conferma dell'avita sua no-

Jjillà con Sovrana Pusoluzione 29 marzo 1823.

I Silvestro Alessandro Antonio del fu Alessandro e della

! nobil signora Ottavia Ncgreili, nato il 5o agosto 1798, u-

I
nitosi in matrimonio il 2f) dicembre xòiò colla signora

\ Teresa Nardelli. '
* '.

•

IMniianna Ottavia, nata il 7 ottobre i824-

Alessandro, nato il io aprile 1826..

Angela Teresa, nata il u) iiovejril)i"c 182'y.

Elisabetta Almerina, nata il 11 dicembre 182S.

Anna Maria Alessandra ) del fu Alessandro, gemelle.

Giulivi Teresa Alessandra) nate il 20 aprile 1602.
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LARDI (de)

. Nobili. Domiciliati in Padova.

Eb])e questa Famiglia la sua origine nella clt-

là di Ferrara, e fu sempre attaccala ai Duchi E-
'slensi, i quali onorarono alcuni de' suoi individui
delle principali cariclie nella loro Corte. Fra que-
sti contansi un Costantino Segretario del Duca Er-

cole I. e Capo dei Magnifici Cancellieri della stes-

sa città di Ferrara,' il di lui Tiglio Lodovico nel"

14.76 suo Visconte per -la settinìa volta nella città

di Adria, un Vincenzo Segretario di Eleonora dì

•Aragona Duchessa di Ferrara, Cancelliere delDu-.
• ca Ercole, e il primo della Famiglia aggregato alla

cittadinanza Adriese per invito dello slesso Duca «

Ercple, come da sua lettera 3 aprile 147^ diretta

~a quei rappresentanti, e finalmente un Francesco,
da cui direltamente discende la esistente Fami--
glia, che In Camerario del Duca Ercole, e dal qua-
le in preniio della sua fedeltà, ed in henemeren-
za dei prestati Seryigj fu investito nell'anno 149G
con atto 24 settembre per se e discendenti masehj
di un feudo ora esistente nella Provincia del Po-
lesine, atlualjuenle posseduto dalli viventi Nobili

Giacinto e Francesco, Padre e iiglio de Lardi, dei .

quali venne da Sua ìMaestà I. li A. il 29 marzo
1ÌJ23 confermata 1' antica loro Nobiltà.

Posterionnente a Francesco, primo Investito,

Taddeo ed Ercole de Lardi, diedero in varj tempi
prove di valore, ili riconoscenza, e di attacca-

mento a quella Ducale Famiglia, dalla quale quel-
,

la de Lardi in sempre onorata di distinzioni.

Verso il lySo poi la Famiglia traslocò ii suo
domicilio nella città di Adria, e fu aggregala a
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quel Consii;lio Nobile nella persona di Francesco

Pietro ile Lardi Padre ed A\o delli soltodescritli.

Giacinto Stefano ]Mària del fu Francesco e della nob.

signora Antonia Tonelli, nato il 17 luglio 1769, già Po-

destà di Adria. Vedovo della nob. signora Anna IMinolto.

! •

'

I. Francesco Antonio, nato il 26 agosto i 7<-)0, aramo-

f . \. gliato colla iiohil sig'nora Giovanna Barijaran, fi-

.
••

.

^
glia di Giulio Cesare, Cavaliere di. terza Classe

i .'.
.

' dell'Ordine della Corona di Ferro, edl. U.Ciani-

I
. . -Lellano. ' •

'

I

•

Figli
'

'

•

f . ...
ì . Annoila, naia il 24 f;^""^"^ i8i4-. ' ' •

! I^ealrice, naia il 2 febbraio 1817.

I

. • .. . Luigi Giacinto, nato il 19 agosto 1829. Morto il 27

1 -
.

• ' seUenibre i83o.

I . '. 2. Elisabetta, maritata col signor Giovanni Catti di

j

. •, Codigoro," Stato Pontificio. .- .
.

.
-t

i .

~
• . . •

j

LAZARA

<
Nonni. Domiciliati in Padova.

* Da nove Secoli la Famiglia Lazara occupa un

; .grado distinto nella Società e trovasi nel noverò

I
dello più illustri di Padova. Li suol Maggiori ser-

virono la lle.pubblica Padovana come Senatori, poi

li Signori Carraresi, indi il Governo aristocrati-

co veneto. Al coraggio e valore di un Lazara la

Kepublica deve la espulsione dei Carraresi e la de-

dizione di Pitdova.. Parecchi servirono nelle Trup-

peYenete, Giovanni fu Generale di Cavalleria sot-

to il Capitano generale Baglioni, Benedetto coprì

un egual posto neirarniata accordata-ai Ile Cristia-

nissimo Enrico III di Francia. In considerazione





43o- L AZ
^ •

di tante Lenemerenze il Doge Marco Memmo nel
iGi3 elevò alla dignità di Conte Nicolò de Lazara
colla sua discendenza, ed il Doge Francesco Molin
nel i64éj gli accordò il Feudo\ìi Palò con quel-
le prerogative, giurisdizioni e diritti proprli sol-
tanto ai Feudi i.piìi elevali e speciosi. 11 mede-
simo Nicolò, era Gran Croce deJF ordine di San
Michele di Francia, ed il di lui figlio Giovanni Ca-
valiere dell'ordine di S. Stefano di Toscana. Nel
iG33 la Famiglia venne ascritta al Consiglio no-
Lile di Padova e sin dal Secolo decimo sesto i La-
zara facevano parte della così delta Accademia De-
lia (Riunione dei principali Nobili) per la cui
ammissione rlchiedevansi le prove rigorose di no-
Liltà volute pei Cavalieri di Malta, al qual ordine
appartenevano parecchi di essi. Anche dai princi-
pali Potentati di Europa i maggiori Lazara ot-
tennero fregi di distinzione. L'imperatore Rodolfo
concesse ad essi d' inquarlare nell'arme di fami-
glia l'aquila biclpile ed armò Cavaliere Bernar-
do Lazara. Anche Filippo, Re di Spagna creò Ca-
valiere Giovanni Lazara, e gli accordò per arme
le Torridi Castiglia. L'introduzione dei Gigli nel-
l'arme è basata sopra una consimile concessione
di un Re di Francia. Ottenne la conferma dell' h-

vjta nobiltà con Sovrana Risoluzione 28 marzo
1819.. • ,.

•_ Giovanni 3e! fu Conte Nicolò e della signora Marghe-
rita contessa Polcasfro, nato il 28 settembre 1744, Cava-
liere dell'Ordine Gerosolinilfano.

Di lui Aij'oli figli delfu Conte Girolamo e della nohil

' signora Catlerina degli Oddi.

Nicolò, nato il 22 settembre 1790,
Alcssaudro, nato il 2G opiile it^4. Morto nel 1829.
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LAZARA (de)

Altra Famìglia nobile di Padova avente la nie-

desima procedenza, liisconlratasi aggregata a quel
Consiglio nobile sin dal 1628 ottenne la conferma
di sua nobillcà con Sovrana Risoluzione 4 luglio

i»'9v . ...

I
Antonio Lodovico Maria del fu Angelo e della nobil.

I
signora Apollonia Zorzetto, nato il 29 agosto 177-^, ve-

ì dovq in primi voti della nohil signora I\Iaddalena Bru-

I

nelli Bonetti, ammogliatosi in secondi votili 2.> settem-

I

bre 1804 con la signora Conlessa INlaria Antonia France-
sca del Bon di Panna. .

. .

Francesco Luigi, nato il 23 'ag'oslo i8o5.

Camilla Anna, nata il 2 novembre iSii.

LAZARA (de) BRUSENTINI-ROBERTI

• Nobili. Domiciliati in Padova.

Anche questa Famiglia ha comune la deriva- .

zioné colle precedenti, colla differenza che in forza

di teslamenlarie di.sposizioni e di eredità • conse-

guite aggiunse al suo cognome quello di Bruseiiti-

ni-Boberli, e che sin dal 1670 si trovava insignita

del tilolò di -Marchese per Concessione fatta da
Carlo Emanuele Duca di Savoia a Marc' Antonio
.de Lazara ed a tutta la sua discendenza maschile.

' Fu confermata nell'avita sua nobiltà con So-

vrana Bisoluzione primo agosto 1819.

Domenico Antonio Gaetano del fu Marchese INTarco

Federico e della signora Beatrice Contessa Ferri, nato il

29 maggio 1774, unitosi in n»atVimonio il 27 novembre
1817 con la nobil si-r!ora Lodovica Lucia Trissino.
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• Figli

. .

Federico, na-lo il 2 aprile iSsS.

Autoiiia.Bealrice, nata il 18 giugno 1820,

LAZISE-BEVILACQUA
. NoLiLi. Domiciliati in Veronu

'
' • ed in Venezia..

•

• .V. Bevilacqua Lazise.

LEGRENZI . '

Nobili. Domiciliati in Venezia.

.

Coir aggregazione al Consiglio nobile di Pado-
|

va seguila neJl' anno 1787 questa Famiglia dell'Or- 1

dine dei Segretari veneti, ottenne il fregio di no-
biltà, che le fu confermata con Sovrana Risoluzip-
ne 9 dicembre 1819.

Angelo del fu Giovanni Pietro e della .... Assessore
rnunicipale in Venezia, nato. .'. ammogliatosi il 20 aprile

1804 colla nob. sig. Teresa Maria Maddalena Carminati. '

. .
Fi^li •

•

Giovanni, Pietro Simeone, nato il 6 gennaio 180G.
Simeone Antonio, nato il 12 marzo 1812.

LENGUAZZA
, Nobili. Domiciliati ììi Padoiui.

La nobiltà di questa Famiglia si data dall'anno
lG53,in cui conseguì tale fregio mercè la sua ag-

gregazione all'ora cessalo nobile Consiglio di Pa-
dova. Fu confermata nobile con Sovrana Risolu-
zione 4 settembre i8i8. •

.
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Rizzarclo del fu Marc' Antonio e della nobil signora

Elisabetta Venturini, nato.. . .-.

Lodovico del fu Maic'Antonip, nato. .. . Morto il 20

agosto 1C29, erasi ammobilialo il 22 febbraio i8i3.conla

signora 'Giovanna Bonomo.

Alvise Antonio Maria del fu Marc'Anlonio, nato il 26

novembre 1780, ,.

Lionello del fu Marc' Antonio e della signora Maria

riazzola, nato il 20 settembre 1797, congiuntosi in matri-

nionio il di primo gennaio 1821 con la signora Marianna

Apollonia Toflanelii.

• •
•

. Figli .

Marc'Antonio Giovanni, nato il 19 dicembre 1O21.

Maria Teresa, nata il 4 ottobre iBiS.
'•

*

Giuseppe Alvise Antonio, nato il io febbraio 1827.

! .
•:- • LENTA

I Nobili. Domiciliati in Jìoingo.

l .
Fin dall' anno i 745 la Famiglia Lenta fu ag-.

j

gregata al Consiglio nobile di Rovigo, e consegui

I
quindi il fregio di nohillà che le venne conferma-

\ lo con Sovrana Risoluzione 16 giugno 1821.

f . Pietro Luigi del fu Francesco e della nobil signora

l Lugrezia IMaria Borloloni, nato l'ii dicembre 1760, am-

1 mogliato colla signora Chiara Guiti.

Feàev'ìco Carlo del fu Francesco, nato il di 3i maggio

! 1765.

I
. Antonio Basilio del fu Francesco, nato il 14 giugno

I 1776, ammogliatosi il 5o novembre 1826 colla signora

Maria Annunziata Marascalchi, vedova Amadei.

Nipoti dei precedenti, figli delfu loro fratello Girolamo

e della nobil signora Dlariaiina G iunia-Cresciiti.

Francesco Gixiseppe Antonio, nato il 7 ottobre 1797-

Luigi I\laria Francesco, nato il 26 aprile 1802. Morto

r 8 gennaio 1826.

Federico IVlaria Andrea, nato il 19 settembre 1809.

VoL. L 28
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• LEONESSA

.
• Nobili. Domiciliati in Padova.

^ . La nobiltà di questa Famiglia deriya dal Con-
siglio nobile di Padova a cui riscontrasi aggregata
sin dal 1G73.

Nel 1G90 il Cardinale Negroni, Legato in Bo-
logna, con autorizzazione del Sommo Ponte/ice,
ed in considerazione dei servigi prestati da' Mag-
giori alla S. Sede, concesse a Giacomo Leonessa
ed a' suoi discendenti il titolo di Conte del Sacro.
Palazzo Lateranense e di Cavaliere aurato. Questo
titolo era stato anche in progresso riconosciuto
dalla Picpubblica Veneta. '

•

Esistono due rami di questa Famiglia che fu-

rono confermati nobili colle Sovrane Piisoluzioui

12 ottobre i8i8 e prijno agosto 18 19. .
"

.

Giovanni Giuliano del fu Antonio e della nobil sig.

C!)iara Tagliaferri, nato il C"nnaggio 1774» unitosi in ma-
trimonio il 9 febbraio, i8i5 con la nobil signora Elena
Veronica Fasanetti.

Giacomo Antonio del fu Antonio, liato il 5 miìggio

»779-
.

Nipote dei precedenti figlio di Lodo^nco e della

Gaetano Antonio, nato il 20 agosto 1807.

Giacomo Antonit> del fu Ermolao e della nob. sig. Ele-
na Orologio, nato il 12 settembre 1754.

Giovanni Battista del fu Ermolao, nato il dì primo
novembre lynS.



1 iìì '.t
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• V LEONI

*MjnciiESE. Domiciliato in Venezia.

I II, titolo di Marclicse, lIì cui è' fregiata questa"

I
Famiglia e che le Yeime confermato da S..M. I.

)
11, Ai con Sovrana'Risohizione 29 novembre 1826,

\

le pervenne coli' acquisto fatto tlella secolarizza-

j
la Abbazia tll S. Gallo di Moggio nel Friuli, di cui

\
in unione alla famiglia Mangilli del* Friuli venne

I investila con Decreto del Senato .4 febbraio 1777

I
in ragione di Feudo nobile, gentile, retto e legale

I

.col titolo di Marchese, con la giurisdizione civile

I di prima Istanza, con voce nell'.ora sciolto Parla-

mento generale nel Friuli, e con tutte le preroga-

I

live, dei Feudatarj. . • - ,

Lui{^i Antonio Melchiorre del fu Marchese Giovanni

lista e della ' •

• -. • . ^ ..

27 luglio 1770.

Battista e della nobil signora Anna Giulia .Gallici, nato il

; LEONI

Nobili. Domiciliati in Padova.
•'

Sin dall' anno iG35, questa Famiglia porta 11

fregio ili nobiltà conseguita colla sua aggregazione

al Consiglio nobile di Padova. Eraaltresì insignita

del titolo di Conte, concesso aduno dei suoi Mag-

giori dal Senato Veneto. •

Fu confermata nobilecon Sovrana llisoliizlo-

iie 9 dicembre 1819. . ' <
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Nicolò Antonio del fu conte Girolamo, Consif^liere in-

timo, e Generale maggiore al Servigio di Baviera, non che
Comniendatore dell'Ordine di S.Giorgio, e della eig. Con.
tessa Gioseffa Spreti, nato il 5 agosto 178.5, ammogliato
sin dall' anno lUio colla nobil signora contessa Antonia
Verri di Milano.

. ^ •

•
- . • . • " Figliò ,

'

- , Pietro Carlo Girolamo, nato il '29 gennaio 1812',

LEONI

NoDiLK. Domiciliato in Ceneda. ' '

. •

Ha questa Famiglia comune la sua origine con
quella precedente di Padova, die secondo alcuni
^crlltorl pervennero in Italia da Lione. E' però da
rejnolo tempo stabilita in Ceneda, dove apparte-
iieva'a quel Consiglio nobile ora cessato. Produsse
jnolti Individui clie si distinsero nelle Lettere e
nelle Armi. Fu dal Duca Francesco Farnese di

Parma con Diploma primo giugno 1722 fregiata del

titolo di Conte. Ottenne la conferma dell'avita

sua nobiltà con Sovrana Risoluzione 28 ottobre

.1823. • . .

Giovanni Domenico del fu conte Folco e delha nobil

signora Silvia Ci^Iice, nato il 20 ottobre jy^S.

LEOPARDI

NoBìU.- Domiciliati in Lendinara,

Sin dal 1270 questa Famiglia era in possesso di
Feudi nobili, di cui fu- investita dai Marcbesi E>
steusi, Ducili di Ferrara, e sin dal 141 3 riscontrasi
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I

o.<crilta'al Consiglio nnljile della città di Lendlna-

I
ra, dove i di lei Individui sostennero costante-

I
mente le cariche che conferiva quel Consiglio,

i Ottenne la conferma della sua nqhiltà con So-

I

Trana Risoluzione 9 niai^gio 1829.

!

•.'
.

" ,• • '
: .

» Giovanni Battista del fu Francesco e della nobii si-

j

gnoia Lodovica liodari, nato 1' agosto 1770.

i Antonio del fu Francesco, nato il 20 nnarzo 1780, am-
mogliatosi. il 16 febbraio 1808 colla signora Maria Anna
Zanchi. . • . ' • •

. .

* • : • Pigli ' ^ • .-

Bon l'ranccsco, nato il 28 gcnnnio" 181 1.

Maria Antonia, nata il C gennaio iBig^

Vincenzo del fu Francesco, nato ....'-

Stefano del fu Colonnello Francesco e della sighorfi

Angiola Tagliaferro, nato in Corfù il a gennaio 1777.

LÈVORATI

NoiiiLi. Domiciliati in Padova.

Kel giorno 4 maggio 1790 avvenne l'aggrega-'

2ione di questa Famiglia al Consiglio nobile di Pa-^

dova, da cui deriva la sua nobiltà, che venne con-

fermata colle Sovrane llisoluzioni 4 luglio e 10

ottobre 18195 agi' Individui sottodescrìtti, il p''«-

3110 dei quali aggiunse al suo cognome quello di

"Giustacchiiil per conseguita eredità,

Pietro Antonio del fu Antonio, nato ..... congiuntosi

in rnatrimonio il 2.\ aprile 1786 cpn la nobil signora iie-

gina Saviolo'
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LIO
•

. • Figlio .

• \
Antonio Roberto Maria, nato il 4 luglio 178^, am-

•'
mogliatosi il 9 aprile 1809 con la nobii signora

' Maria Antonia Lcngiiazza.

.
' V . ; ^.^s^'- '

'.
' • '.'-.

• Anna Teresa, naia il 10 giugno i8ii.

Regina Anionia Maria, nata il 26 nìsggio i8i4-

.. - Citlerina Auguslina, naia il 7 ni'ario 1818.

.^ • .
Paolo Forlunalo, nalo il 4 luglio lOiu.

.

. Roberlo; nalo il 4 luglio 1823.

Taplo del fu Antonio, nato ... . •

LIO-DUREGHELLO '

.

'

Nobili. Domiciliati in Venezia. " '

Famiglia che apparteneva all' Ordine dei Se-
gr.ctarj del Veneto Senato. La noLillà di cui è fre-

giala, e che venne confermata da S. M. 1. R. A. con-
Sovrana' Risoluzione 16 settembre 1826, deriva
dal Consiglio nobile di Padova, a cui fu aggregata
liei 1752. Era altresì insignita del titolo di Conte
ottenuto dal Senato Veneto con Decreto 5 gennaio
.1780 insieme colla Giurisdizione civile di prima
Istanza, sopra li Beni e Persone (lei Vicariato e

Villa di Gamandon, nel Territorio Veronese, pro-
cedente da antichissima origine sotto gli Scaligeri,
già, Signori di Verona.

Francesco del fu conte Fabio, nato ..... .

Giovanni Antonio del fu conte Fabio, nalo ....
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•

* UON * *.

JYodìli. Domiciliati in Padova.

* Di questo Cognome esìstono in Padova le se-

guenti Famiglie fregiate tutte di noLiltà proce-

dente da quel Conslglio.iioblle ora cessato..

La prima delle sottodescritte risulta aggregata'

a quel Consiglio sin dall'anno i644- La medesima '

è altresì insignita del titolo di Conte, che sin dal

j
20 marzo i54B era stato conferito dal Doge Dona

' al suo antenato Girolamo ed a tuttala sua di-

\ scendenza mascolina e femminina, col Predicato

> di Sanguinetto. Con Decreti Ducali 4 agosto 1729,

1 4 settembre lySS e 14 maggio 1787 essa ottenne

i la reinvestitura di Caralti sette e mezzo della Giu-

J
risdizione e Beni di Sanguinetto, da cui deriva il

titolo suddetto. • .

;

L'aggregazione della seconda e terza al detto

r Consiglio, datasi dall'anno 1G70; e quella della

quarta, che porta aggiunto al suo Cognome anche
quello di Busca, dall'anno 1628.

Furono tutte confermate nobili colle Sovrane
Risoluzioni 14 maggio 18 18, 28 marzo e io otto-

bre 1819. . *

Francesco Girolamo Lionello del fu conte Paolo e

della riobil signora Eleonora Priuli, nato il 19 giugno

irgS, unitosi in matrimonio il oi gennaio 1826 con la

nobii signora Giovanna Balbi.

Lauredana Giustina del fu conte Paolo, nata il ig

giugno 1794. .

Maria Giovanna del fu conte Paolo, nata il 17 marzo

V797-.
Giovanna Catterina del fu conte Paolo, nata il g no-

vembre 1801.

Marina' Zilia del fu conte Paolo, nata il 20 marzo
i8o5.
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•Marc* Antonio flel fu Antonio, nato ..-..'.

Diluì nipoti, Jìgli delfu Paolo qu. Antonio e della nok ]

signora Dlarghcrita Leopardi. I

Giuseppe Giovanni Maria, nato il 5 ottobre 1-9^, \

unitosi in matrimonio il 1 5 ottobre 1S25 collaVr- !

gnora Claudia Prata. Deputato alla Congregazio-
|

ne Centrale. .
' !

Antonio Giuseppe Gioachino, nato il i/^raaizo 1800,
\

Leone Francesco, nato il i;^ febbraio 181 2. 1

.
Lodovico del fu Mario e della signora contessa Mar- !

gherita Alberti, nato il 28 dicembre 1766, congiuntosi in
matrimonio il 9 gennaio 1798 con la nobil signora Laura
Vendramina Campolongo,

Figli
,

Mario Francesco-, nato il 16 maggio i8o4'.

Ippolito Giovanni Alberto, nato il 19 febbraio 1808..
Pietro Eencdetto, nato il 12 febbraio 1814, • •

• LION-BUSGA •

Francesco Maria del fu Paolo e della nobil signora
Chiara contessa Tacco, nato il 20 gennaio 17G0, ammo-
gliatosi il 2. febbraio 1796 con la nobil signora Elisabetta
Ciera. .

'

Figlio- '

Giulio Antonio Fraacesco, nato il 3o ottobre 1 797-

LIORSI(de)

Nobili. Domiciliati in P^erona.

Nel 1422 questa Famiglia conseguì il fregio di
nobiltà colla sua aggregazione al Consiglio nobi-
le di Verona ora sciolto, e da quel!' epoca in poi
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senza interruzione i di lèi Indlyiflni sostennero

le cariche onoriiìche che conferiva quel Consiglio.

Ottenne la conferma della sua noLiltà con So-

vrana liisoluzioue 4 settembre 1818.

' Benedetto del fu Guglielmo e della nobil signora Cal-

terina. Giuliari, nato r 1 1 aprile 1768.

Di lui Nipoti,, figli delfu dottor Girolamo suofratello^

e della nobil signora Maria Cerea.

Calterina, nata il o.'j settembre i8f3. '

'

Àl^sandro Gufilielmo, uato il 26 settembre i8i4' .

Carolina, nata il i4 ottobre i8i5.

Giulia Maria, nata il- 12 settembre 1816.

Giulio Benedetto, nata il 28 ottobre i^ig. *

LIPPOMANO
Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia:

Procede questa Famiglia da Negroponte, li ser-

vigi da lei prestali alla liepubLlica nell'occasione

della guerra di Chioggia, le meritarono l'aggrega-

zione alla nobiltà patrizia, nella quale si è costan-

temente mantenula , esercitando gl'Individui e-

sciti dalla medesima le cariche che si conferiva al

grado nobile. Sino dal 12 agosto iSgS esiste in det-

ta famiglia una Commenda sotto il titolo della Pa-

tria del Friuli, e per la quale fu fatto il Decreta
? 19 dicembre i8o6, che esiste nel Bollettino del-

\
Ottenne la conferma della sua nobil tea con So-

\ Trana Bisoluzione 22 novembre 181 7.

1

Francesco Gasparo del fu Gasparo e della nobil s>-

I gnora IMaria Zorzi, nato il aS ottobre ly/f^i unitosi in ma-

trimonio 111 settembre 1769 conia nobil signora Cecilia

Dolfin.

. Figlio

Gasparo, nato il 3i ottobre 1^72, Comn>endatore"^
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•• . . LISCA (da)

Nobili. Domiciliati in Verona.

Deriva questa Famiglia "dai fu Guglielmo da
Lisca, Generale del Visconti Signori di Verona.

• Nell'anno iSgo perdette la vita, per difesa del
Principe contro li Carraresi, ed in prenìio dei suoi
servigi e sacrilizlo, furono concessi alla sua discen-
denza maschile in feudo nobile, gentile e le^^ale
li beni di Formlgliedo, -e le Decime di Caldiero.
Nel i4o5, epoca della dedizione della città di Ve-

.

rena alla Repubblica Veneta, Ìl Cavaliere Dioni-
sio da Lisca, fu uno degli Oratori che presentaro-
no le chiavi della città ai Generali Veneti. Nel 1421
questa Famiglia venne aggregata al Consiglio no-
bile di Verona, ed avendo li'suolindividui con-'
linuato a distinguersi in pubblico servizio, il

Senato veneto, in contrassegno di pubblica sod-
disfazione,' eresse in Contea il feudo suddetto con-
cedendo alla Famiglia il titolo di Conte trasmis-
sibile a' suoi Discendenti legittimi maschj , ed
ordmando la descrizione dei loro nomi nell'aureo
libro dei Titolxiti.

E divisa in due rami, li quali ambidue otten-
nero la conferma dell'avita nobiltà con Sovrana
Risoluzione primo marzo 1820.

Alessandro Francesco del fu conte e marchese Igna-
zio e della signora marchesa An^'tl,» Dioiiisi, già Consi-
gliere di l'reftttura, ora Relatore della Coniiregazione Pro-

. vinciale, nato il 4 nìaggio 1788, aaimogliato colla nobil
signora Lavinia CaVteri.

Figlio

Giigliclino Ignazio, nato il 5 dicembre 1828.
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Bandino del fu conte Carlo e della nobil signora Cat-

terina Glorio, nato il 7 af^osti) 17O2, ammogliatosi in se-

condi voti il di 8 ottobre 1825 con la nobil signora Metil-

de Kicbesola. f
'

.
. FigU ' ''

Bandino, nato . . .'

.

Carlo Girolamo Giulio, nato il 29 marro^io 1S26.

Giulio Ccsaic, ualo il 29 ottobre 182^.

Giovanni del fu conte Carlo, nato il'G settembre 1795.

:•
. lizzari(de)

' ' Nobili. Domiciliati in Vei^ona.

Neir anno i558 la Famiglia de' Lizzari yenne
aggregata al Consiglio noLile della città di Vero-

na, e conseguì con ciò. il fregio di nobiltà, che le

fu confermato con Sovrana Risoluzione 4 settem-

hre 1818.
•

Agostino Giulio del fu Paolo e della nobil signora Ro-

sa Brenzoni, nato il di primo dicembre 1741, morto il 26
maggio 1820, era ammogliato sin dal 18 febbraio 17G7

colla nobil signora Dorotea Manzati.

Ha lasciato quattro Jì'gUe.

Paolo del fu Antonio e della nobil signora Marianna
Francbini, nato ....

Gaetano del fu Antonio, nato ....

Alessandro del fu Antonio, nato ....
Francesco del fu Antonio, nato
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. • . LOCATELLI

Nobili. Domiciliati in Bussano,

Questa Famiglia da remolò tempo appartenne

al Corpo nobile della città di Bassano. Fu compre-

sa neir Elenco dei NoLili di quella città, formato

ed approvato nel 1726 dal Veneto Senato, ed era

ascritta a quelNoLile Consiglio fm alla sua sop-

pressione.

Ottenne la conferma di tale sua nobiltà con

Sovrana Piisoluzione 20 ottobre 1822. .

Antonio del fu Bartofommeo e della nobii signora An-

gela Zanchetla, cjjirurgo, nato il ig marzo 1784, con*

giuntosi in matrimonio il 27 agosto 1812 con la signora

Gioseffa Fabris.

^igl^. '

'

' •

Emilia Angela, nata il ^3 marzo 181 5. Morta . . .

Emilio Bartolommeo Antonio, nato il 26 giugno 1 8
1
4-

Bartolommeo Giovanni Battista, nato il io maggio
1816.

Giovanni Battista Bartolommeo, nato il 6 aprilc^iBiS*

Angela Anna Maria, nata il 26 giugno 18.'. i.

.Pietro Antonio Maria, nato il 2 ktglia 1825. Morto il

28 gennaio 1825*
.

Altra Famìglia Locatelli domiciliata a Buje
tieir Istria, la cui nobiltà lia la medesima deri-

vazione della precedente. Fu confermata nobile

con Sovrana Bisoluzione 3 marzo 1822.

Cipriano del fu Giovanni e della nob. signora Sopra-

Tra Zancbefta, nato il 24 settembre 1747, ammogliatosi il

I7 luglio 1776 con la nobil signora Celestina Vittorelli'
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. • Figlio

Giovanni Maria, nato il dì 21 luglio 1777, unitosi in

matrimonio il 26 gennaio 1820 colla signora Eli-

sabetta Crivato, vedova Tonini.

Giovanni Alvise Marin del fu Giovanni, nato il 6 gen-

naio 1780Ì Attuario presso il Coninaissariato distrettuale

in Parenzo, ammogliatosi il 19 giugno 1821 con la signora

Teresa Marchesini di Pinguenie, .. •

.
•

. Figli
. .

•

Elisabetta Celestina, nata il 26 aprile 1822,

Maria Lucia, nata il f; feJjbraio 1825. •
•

Giovanni Girolamo, nato il 25 febbraio 1826,

.•
• _ LOGATELLI

.

Nobili. Domiciliati in Rovigo,

Procedendo 'da Bergamo questa Famiglia si

stabilì in Kovigo^ dove essendo nel 1460 stala ag-

gregata a quel Consiglio nobile, ora cessato, conse^

guì il fre;,no di nobiltà clie le fu confermata con

Sovrana Risoluzione 8 luglio 1820.

Giuseppe Antonio Giacomo del fu Gasperò e della

nobil signora Elena Litegati, nato il 26 marzoiySi. Mor-

lo il 9 maggio 1817, era unito in matrimonio polla signO'

ra Adrianna contessa Cattaneo. ,

*

. ,

Figlio

Giuseppe Maria Marco, nato l'

1

1 gennaio 1790.

Giovanni Antonio del fu Gaspero, nato il 10 luglio

J762, Canonico. •

Giovanni Battista Maria del fu Gaspero, nato il »o ot-

tobre 1760, Notajo, fu Cancelliere Municipale, amino*

gliato Qplla nobil pignora Vittoria Campo.





r

446' •
. L O N

Figli.

.. Gaspare, natoli 1 4 settembre 1 800.
Elena, maritata nel nobil signor Tommaso Marino.
Marianna, nata .... .'

Marino Maria del fu Gaspero, nato il 23 settembre
1763, Notaio. : • .

*
'

. LONIGO

Nobili. Domiciliati in Lendinara.

• • Trae questa Famiglia, clie sin dal 1404 era ag.-

gregala al Consiglio' nobile di Lendinara, la sua
origine dal Castello di Lonigo, a cui da qualche
Storia si pretende aver essa siccome a sua Signo-
rìa dalo il nome. 8i difuse poscia in Vicenza
ed in Este, .dove parimente fu ritenuta fra le fa-

miglie nobili. Giordano Lonigo èra Cavaliere Ge-
rosolimitano.

*

Fu confermata nobile con Sovrana Risoluzio-
ne 27 luglio 1819. .

Antonio del fu Giovanni Battista e della ..... con-
giuntosi in matrimonio il 26 aprile 1O19 colla sig. Tere-
sa Beggio,

'

. • ' , Figli
••

.Leonilda, nata iì 12 g-cnnaio 1821.

, Aureliano Giordano.^nato il 25 airosto ib2T.

.

'
; . LONGO

Nobili Veneti. Domicilicrti in Venezia.

Secondo le relazioni storiche, questa Famiglia
Longo proviene da Bimini. Un Gerardo Lonfro iu
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nel 1268 Supremo Comandante dei;! i Eserciti del-

la Hcpuljhlica. Nicolò e Lortnzo dello slesso Ca-

sato si segnalarono con tal benemerito valore nel-

la guerra di Chior,^gia che furono ristabiliti nel

possesso della patrizia nol/iUà veneta loro sospesa

alla Serrala del maggior Consiglio nel 1297.

Esistono li seguenti rami, che ottennero la con-

ferma dell'avìla loro nobiltà colla Sovrana Risolu-

zione 16 novembre 1817. •

.

* - • '

. '

Francesco Maria del fu Andrea e della nobii signora

Maria Felice Badqer, nato il 7 settembre 1782.

Giovanni Agostino del fu Vincenzo e della nob. sign.

Laura Salainon, nato il 22 ottobre 1704» unitosi in ma-
trimonio il 1/}. gennaio 1772 con la nobil signora Santa

]\Iaria Rizzi,
.

^
; ^

Non ha figli.

Matteo del fa Angelo e della nobil signora Pellegrina

Soranzo, nato il 17 febbraio 1762. Morto.. ..

Loredana ÌNIaria del fu Angelo, nata . . . . •

I

'

. LOREDAN - ':

I
Nobili Vrseti e Conti dell Impero Austriaco.

\ . • Doiniciìiuti m P^enezia. •

i - '
"

1 E^ una delle Famiglie più nobili ed antiche di

\
Venezia. Le storie la ricordano tra le ottimate pria

[ che il Governo divenisse aristocratico, e fu rile-

I nula fra le patrizie alla Serrata del Maggior Con-
siglio nel 1297. Coprì le più luminose dignità, e
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i

* venne elevata al Principato nelle persone di Leo- '.

nardo che fu Doge nel i5oi. Pietro lo fu nel iGGy

e Francesco nel secolo passato. Sin dal 12G0 Mar-
co fu creato Cavaliere dal Papa Alessandro IV.

j

Polo, Marco, Alvise, Pietro, Giacomo ed un altro !

. Alvise furono Procuratori di S. Marco, Giovanni
venne consacrato Vescovo di Vinegia, e gli altri.

Ascendenti consumarono la loro vita jiel Governo ?

civile e militare, ora comandando le flotte della i

Repubblica, -ora nell'interna amministrazione e j

spesso nel reggere vaste Provincie. '

[

Confermata neir avita nobiltà con Sovrana Ri- ';

soluzione 16 novembre 1017, ottenne con altra \

Sovrana Risoluzione 24 luglio 1820 la dignità e

titolo di Conte dell' hnpcro Austriaco,

Antonio Francesco de] fu Domenico e della nob. sig.

Maria Zen, nato il 6 dicembre 17-^7, fu Membro del Cori'

giglio dei Quacanla, unitosi in malrirnonio il io giugno

1782 con la nobil signora ElisabeUa Razzolini. . .

; Figlio

Onorio Domenico Gaetano Gaspero, Guardia nobile,

nato il 7 agosto i;92j aramogliatosi il iq aprile

^1812 con la nobil signora Berlcuda Eiisabelta -Ma-

ria Eleoa Grimani.

. • Figli

^."
. ElisabeUs Maria Anna, naia l'i» settembre i8i3.

"P Aniotiio VinccDzo Luigi, nafo il la giujjtio iUtS.

• LORENZONI

Nobili. Domiciliati in Lcndinava.

Coir a^irreirazione ai Consiirlio nobile di Leu-

dinara seguita nel 17ÌÌ3, tjuesta Famiglia ottenne

il fregio di nobiltà che le fu confermato Con So»

vraua Risoluzione <) maggio 1*^29.
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Giovanni Vittore del fu Giovanni Battista, nato. ....

amnioi^liaiosi il 17 agosto 1797 colla noLiI signora Giusti-

na Gennari.
. , .

... Pigli -•..•.
. : .

.^
. : : . .

.Giovanni VittorCj nato il 3 r maggio 1804. '* *
^'*-

'
i

•••.;•,' Carlotta, nata il 2 giug-no i8oò. '

' <;

• .. ,. Giustina, nata il 23 giuguo i8i5.
, ,

'.':..,'>

Matteo del fu Giovanni Battista, nato .... ammo-
glialo colla signora Maddalena Baccaglini,

Carlo del fu Giovanni Battista, nato . . . .unitosi in

nialrin^ionio il 14 suìleml>re 1806 colla signora Bartolom-

mea Emilia Campanari. -
•

•'

• Figli' '

;
•;

'
*

Teresa, nata il i5 luglio i8oy.

Giovanni Battista, nato il 17 agosto 1810. ,
'

Maria Luigia, nata il io novembre 181 2.

jUarglicrita, nata il 9 agosto i825.

LOSCHI .
^

• JVoìiiLE E Conte. Domiciliato in P^icenza. .

Antica Famiglia, diesili dall' aniìo i2o6trova-
;5Ì dagli sierici nominata come valorosa, e potente
nella città di Vicenza, da cui mai non si partì

Lencliè alcuno del suoi membri venisse onorato di

altre ciltadlnanze. Antonio Loschi fu Segretario

del Papa Martino, ottenne con Diploma segnato a

Buda in data 22 agosto 1426 dall'Imperator Si-

gismondo Ile de' Romani e d'Ungheria per se, e

per lutti i suoi legittimi discendenti maschj il ti-

tolo di Conte del Sacro Palazzo Lateranensc. Que-
sti si fu eziandio elegante Poeta latino e Beneme-
rito Filologo. Nel iSSy essa famiglia fu da Lodo-
vico Pico Signore della Mirandola e della Con-
cordia, ammessa alla Nobiltà di sua illustre Casa

VoL. I. 39
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in compenso dei meriti acquistati dal Capifano
Nicolò elle fu già Tenente Generale al servigio dei
Re di Francia, e Cavaliere dell'ordine loro di San
Michele, dai quali ottenne d'inquartare lo stem-
ma con i Gigli, come si vede oggidì. Oltre a que-
sti, molti altri uomini illustri furono in questa
famiglia, tra quali sono da notarsi Valerio Loschi
Senatore di Koma verso 1' anno 1460, ed xili'onso

Loschi morto nel iGGo Istorlco,
.

'

Ottenne la conferma della nobiltà piucchè du-
centenaria colle Sovrane Ivisoluzioni ii marzo
1820, e 29 settembre 1824, e del titolo di Conte
col 2 giugno 1829.

Luigi Francesco Augusto del fu conte Nicolò e Jella
contessa Lugiezia Martinengo-Colleoni, nato l' 8 oltohre

•

LOTTI

Nobili. Domiciliati in Venezia.

•Famiglia di antica appartenenza al Consiglia
nobile di Ceneda. Fu confermata nobile con So-
Trana Risoluzione i5 ma":";io 1825.*OD'

Sebasfi'ano Francesco Jet fu Ignazio, Protonnedico de!

Magistrato di Sanità in Venezia, e della signora Felicita

conlessa Tacco, nàto a Capo d'Istria il 19 marzo 1784.
Ufficiale presso 1' L R. Diréa^ione del Demanio in Vene-
zia. Vedova.

Figlia

Felicita, nata il 20 marzo i8o5.

Altra Famiglia Lotti, domiciliata in Ceneda,
che fu parimente confermata nobile da Sua Mae-
stà I. R. A,
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Giacomo Sei fu Giovanni Antonio, nato nel febbraio

jT.'jO, ammogliatosi il 28 novembre 1800 con la nobil si-

gnora Angela Gera. • . ,
•.

Tmcia Antonia, 'nata il 2q dicembre 1801.

Giovanni Antonio M.ìria, nato 1' ii gennaio 1808.

Aurora Luigia, nata il G gennaio 181 1.

LUGGHI (de) WINDEGG

Nobile dell'Impero Austriaco. Domiciliato
in J^enezia. '

.

Di'qnesta FaniigH.i, che appartiene alla Provin-

cia di Brescia ove Jia domicilio staLiie, non esiste

in Venezia che il sottodescritto Bernardino. L'au-

tore della medesima fu Gioyanni Lucas, il cui

Cognome fu appresso convertilo in quello di Luc-
cio. Lo stesso Lucas porlo nella famiglia il fre-

gio di nohlltà, essendo stato dall'Imperatore Fer-

dinando III con Diploma dei 14 novembre 1644
innalzato al prinìo grado della nobiltà austriaca

col Predicato de vVindegg. Coli' investitura conse-

guita dalla Famiglia nella lineaniascolina con De-
creto Ducale 7 aprile 1786 del Feudo Giurisdizio-

jiale di Norveggia nel Territorio Veronese, otten-

ne anche il titolo Comitale.

• Bernardino del fu Faustino, nato .... Cavaliere dt-lla

Corona di Ferro, I. R. Capitano in pensione, ammoglia-
. to sin dal 26 giugno 1810 colla nobil signora Elisabetta

Francesca Ferro. • .

JSon ha figli'
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LUGCHESCHI

JS^oiìJLi. Pomiciliatl in Serrayallc.

Là .
nobiltà di questa Famiglia procede dal Coiir-

sigilo nobile di Oderzo a cui fu iscritta sin dal

1620. Ottenne la conferma della medesima con

Sovrana Kisoluziono ,24 luglio 1820.

Pietro del fu Francesco e della signora Maddalena

*7"ilJólIa, nato il 16 settembre 174^. Sacerdote.

Di Ihi Nipoti, figli del fu Domenico e della signora

Pelronilla de 2^oldo.

Francesco, nato il 22 agosto 1772. '
•

•

Giacomo Odoartlo, già Podestà di Sorravalle, nato il

i5 otto])re 17B0, unitosi iu niatrimoaio il io ot";

tobrc i8iD coita signora Marianna JJovari.

'

.

.

Fie^ì^ '

Pietra Anna, naia il 3i luj^;1io i8i4- •

Maria Anna, nata il 3 luglio lOiS.

Anna Maria Chiara, nata il 12 agosto 1817,

Maria Maddalena, nata il 20 ol'ofare ithO.

•',.' (liovanni Domenico, nato il »6 giugno fC"'-

LUGO

NoBifE. Domiciliato iti f^enczia.

Da remoto tempo questa Famiglia appartiene

pila Corporazione nobile di Bassano, ascritta a quel

Consiglio, di cui uno dei suoi Ascendenti era Con-

sigliere nel i744« l'u. confermala nobile con So-

yrana Risoluzione 3 marzo 182^.
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(iiovannl del fu Giovanni e della sif^nora Anna Malu-

telli, I. 11. Tenente Colonnello d' Artiglieria, najk) il i4

maggio i7'T7> ammogliato .
'.

. . Morto ...

Ha due figlie,.

Luco .

Nobili. Domiciliati in Bdssano.

La nobiltà di rpiesta Famiglia ha la medesima
derivazion.e della precedente. Fu confermata no-

Lilei con Sovrana llisoluzione del 20 ottobre 1822.

Orazio del fu Ambrogio e della nobil signora Cristina

iVavarini, nato il 5 agosto 1762. Vedovo della nobil si°

gnora Lucia Cerati, ammogliatosi in secondi Voti il lo

Novembre i8i5 con la signora Catterina Menegatti.

Figlio ,

''

; •• Ambrogio, nato il 21 aprile 181 8,

Stefano del fu Ambrogio, nato il 7 settembre 1708,-

tinitotii in matrimonio il 18 febbraio 1822 con la nobil si-

gnora Giovanna Maria Jjaggio, -vedova deifu Demetrio
Salcovicb. • •

'

tUPATl, DETTI ANCO tu'pi^ E LOVATl

Nobili. Domiciliati in yddrià.

Da remoto tempo questa Famigliaj che deriva

dagli'antichi Marchesi di Soragna, era annoverata

«ìlla Nobiltà della città di Adria, e risulta compre-

sa fra quelle riconosciute Nobili nell'Imeneo for-

mato ed approvato dal A eueto Senato nel 1 780 : iii

Jiassato fu distinta nelle città di Padova e Rovigo,

ove era ascritta a quel ISobilc Consiglio.

In Padova csiòlono le cuucri di varii valorosi
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Capilani, figli e nipoli del celc})rc Simeone Lupa-
li, fu Presidente di Padova nel i385 e CondoUie-
re di gente di armi, e queste sotto onorevoli Lapi-
di nella Cappella di ragione di essa Famiglia nella

Chiesa del Santo.

.

Dal Nicolio, nella Storia del Polesine, si fa

menzione dell' esimio coraggio di Alvise Lupatì,
clic nel i354 cooperò grandemente a distorre i

Signori di Carrara, che aspiravano con forze im-
lìonenti alla conquista del Polesine , dall' asse-

dio di Piovigo. Poscia si distinsero nelle armi in

Terra-ferma, e contro i Turchi perla RepuLbllca
Vene.ta, che gli onorò di Decreti amplissimi, di

Pensioni, ed in più Soggetti anco del Cavalierato,
non che del titolo di Conti, per cui erano descrit-

ti neir aureo Libro dei v^eri Titolati.

Vennero con le Sovrane Risoluzióni 29 marzo
i'823. e 5 gennaio 1824, confermati nel carattere

.di Nobili, ma non consta per altro che sieno, con-
fermati nel titolo di Conti.

Per essere stati Eredi della Famiglia de' Conti

Machiavelli di Adria, assunsero i Lupati da oltre

un Secolo anco il Cognome di Machiavelli.

Alippio del fu. Giovanni Battista e della nnbil sif:^n()ra

Battistina Grotta, nato il 12 ag(tsto lyóG, anunoj^liaro

colla nobil signora Maria Giulianati.

Barloloaimeo del fu Giovanni Battista, nato

Canonico.

.
Loro Nipoti^ figli delfu Lue Antonio e della nobil signora

Eleng. Grotto.

J. Giovanni Battista, nato il ifi agosto i^'jS, unito in

matrimonio con la noi), sjjj. Francesca Casilini.

Figli

Luca Antonio, nato ....
J'si lolonimi'o, nato ....
Villoria, nata . . . .'

2. Lui^i Autouio, nato il i4 giugno 1778,
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Ignazio del fu Domenico e della sign. Maria Donini,

nato .... congiunto in iiìalrimonio colla sig. Anna Maria

dall'Ago. .

• Figli '

: Elcna Corona, tiata ....

Bartolommeo Giuseppe, nato . . . • '
"

Giuseppe, nato ....

I*iètro, nato il ai febbraio 1756, Canonico.

'\ipote, figlio delfu Francesco e della m
Francesca Doccili.

Attrinio Antonio, nato il 19 novembre i;;98.

Di lui IMpote, figlio delfu Francesco e della nob. signora

, Francesca Doccili.

Conte Giulio Cavaliere e Ciambellano di S. A. R. Ar-

ciducale il Duca di P.Iodena, ammogliato colla Marchesa

Ippolita del fu Marcbese Galeazzo EvStense Tassoni.
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: ,;/ !>;. :^^ MAGOPPE

Nobili. Domiciliati in Padov>a.

Nel 179Ì. i fratelli Alessandro e Francesca
Kiiyps-Macoppe, dei quali Alessandro fu celebro
Medico, furono aggregali al Consiglio nobile di
Padova, e conseguirono con ciò la nobiltà, che
venne confermata con Sovrana Ilisoluzione 4 set-

tembre 1818.

Francesco del fu Marino e della fu Maddalena Soldan,
ammogliato sin dal 1777 con la signora Lugrezia Pieretto
delta Kenaldin.

Figli' _

1. Marino Carlo, nato il 19 luglio i^-yB, ammogliatosi
il 19 ottobre i8og colla signora Elisabetta Ghia-'

veliati. ,

.

/^/V/£. •

'

.

Margberils Gioseffa, nata il 18 sellenibre 1810.

, Alessandro PietrOj nato il 20 gennaio i8i4-

Callerina Teresa, naia il io gennaio 1816.

Maria Gioseffa, nata il 5 ollobre 1819.

. 2, Alessandro Pietro, iaato il 20 luglio l'jSo.

5. Giuseppe, nato il 18 luglio l'yBa.

4-^i^como Antonio, nato il 29 ottobre i';<^-h ">nito?i

in matrimonio il 18 maggio 181 1 con 1« si;j!;nur3

Angela Coraiu,

'

A ; • •
^ig^ì-

.

Anna Francesca, naia il 12 marzo 1813.

Alessandro, nato il 19 g«nnaio i8r5.
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MADKISIO
• Nobili. Domiciliati in Udine.

Sin dal 1CO2 questa Famiglia essendo siala ag-

gregala al Consiglio nobile d'Udine conseguì il

fregio di no])i]tà, che conservò costantemente colla

sua appartenenza al dello Consiglio fino alla sua

cessazione. Era altresì insignita del titolo di Conte,

che dal Re di Polonia Augusto li con Diploma i5

agosto 1722 è stato conferito a' suoi Ascendenti

Daniele Marzio e Nicolò ed alla loro posterità.

'Fu confermala nobile con Sovrana llisoluzio-

11 .e'.14 febbràio iu2i<

Tommaso Giacomo' Lugrezio del fu conte Giuseppe

e della nobil signora Zenobia Venzone, nato 1' 8 marzo

I736. .

••

Di lui Nipoti, figli dei-fu Stefano e della nohil signora

Marianna Dlonaco.-

. Giacomo Giuseppe, nato il 5o novembre i-jS-i.

Alessandro Zenolno, nato.il 22 mag;gio l'^HG.

Giuseiipe Giovanni Iiattista, nato il io giugno cjSS.

MAELLO

Nobili. Domiciìiati in Bussano.

Sin dal 1801 questa Famiglia fu aggregata al

Consiglio nobile di Bassano, e conseguì con ciò la

nobiltà, che fu confermata con Sovrana Risoluzio-

ne 3 marzo 1822. • • •.

Giuseppe del fu Domenico e della nobil signora Feli-

cita Bombardini, nato il 27 febbraio 1784, unitosi in ma-

trimonio il 6 giugno 1814 colla nobil signora Catterinsf

Baronessa de Salvadori di Trento.
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\Figli

• Felicita Cattcrina Giovanna, nata il 25 fcbl^raio i8i 5.

Valentino Domenico, nato il 26 «prile 1820.

Cecilio Antonio del fu Domenico, nato il i^ ottobre

1794, congiuntosi in matrimonio il 12 aprile 181B colla

nobil signora Vittoria Francesca Colini. Morto nel i82().

^4'* / .
'

Domenico Giulio, nato il a mag"gio 1819. •

Felicita Teresa Giulia, nata il i4 luglio 1820,

Orsola Teresa, nata il 29 dicembre 1821.

Felicita Gaetana, nata il 20 settembre 1824.

Giulio Andrea, nato il 20 giugno 182^. «

MAPFEl. • .

Marchese. Domiciliato in Verona.

Dacché la città di Verona dedicossi al dominio

veneto nel i4o5,la Famiglia Maffei,già nobile, al-

lora fu ascritta a quel Consiglio al quale appar-

tenne fino alla sua cessazione, prestandosi onore-

volmente in servizio della patria nelle cariche che

si conferivano dal Consiglio medesimo. Kel i(.»v>o

da Carlo Emanuele Duca di Savoja, e successiva-

jnente da Giovanna Batista Duchessa regnante di

Savoja, Giovanni Francesco Maffei ottenne per se

e suoi discendenti il titolo di Marcliese in vista

dei meriti dello zio materno il generale marchese

Alessandro Monti, ed in vista dei servigj prestati

da' maggiori MaffeL Nel iG55 il Doge Francesco

Molin confermò a Giovanni Francesco detto tito-

lo e lo investi eziandio del feudo nobile e gentile

.di Cavalcasene. Finahnente il medesimo titolo di
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.larcliose fu nel 1718 conferito anche dalla Re-
pubblica regnaule il Doge Corner ai fratelli yVn-

loiiio Alessandro e Scipione Maffei in premio del-

le benemerenze- acquistatesi da quest'illustre Fa-
miglia. Scipione fu uno de' più dotti Italiani dello

scorso Secolo deciinottavo. Con Sovrana liisolu-

zione 26 novembre. 1O24 di S. M. I.Pi. A!fu con-
fermata l'avita nobiltà ed il suddetto titolo di mar-
chese.. • .

Antonio del fa marchese Claudio, Generale di Caval-
leria, Grah'Croce degli Ordini dei SS. ÌNIaurizio e Laz-
zaro e della Santissinìa Annunziata, nonché Governatora
•deìla Provincia di Novarra al servizio di Sua Maestà
Sarda, e della fu marchesa Giovanna di Saluzzo, nato ....

Cavaliere dell' Iin[)eria! Ordine Austriaco della Corona
di Ferro e di quello Sardo dei SS. ]\Iaurizio e Lazzaro.

MAFFEI
Esistono in Verona altre due nobili Famiglie Dlaffci di

cui si hanno le seguenti notizie storiche e genealogicìij, che
però non ottennero peranco La sovrana conferma della 'Loro

nobiltà e titolo. .

'

Allorché il Consiglio della città di Verona fu

costituito di soli Nobili, cioè nel 1406, la Famiglia
Maffei, già allora patrizia di quella città, vi fu a-

scritta, e vi si mantenne nel medesimo fino alla

sua cessazione coprendo i posti onorifici che si

conferivano dal Consiglio medesimo.
La Famiglia qui sotto descritta la prima, era

decorata del titolo comitale che fu conferito a tut-

ti i maschi della medesima dairimjieratore Sigis-

mondo con Diploma 3i luglio 1423.
L'altra che sin dal 1480 è pure ascritta all'or-

dine dei patrizj nobili di lloma, era egualmenle
insignita del titolo di Conte, che per benejut'ienze
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fu conferito nel 1G18 dalla Jftepiihlìlica Veneta; i\

gnanle il Doge Antonio l^riuli, erigendo in Con
lea la porzione dei Leni dalla medesima in-

feudati* . . . •

Alessandro del fu conte Girolamo, e della.. ., na-

to...- •

. . Di lui Nipote figlio delfu conte Luigi-

Girolamo, nato . .•; .

Ascanio del fu conte Agostino e della . . . . , anamoglià-'

tosi il 9 ottobre 1787 con la noLriI signora contessa Giu'
lia Pompei. •

;

Figli

'Lavinia Maria, nata il 25 settembre it88.

Veronica Marianna, nata il 24 luglio «ngS.
Barliara, nata r j 1 novembre i-^^Gf

. Rosanna Pilaria Giovanna, nata il 4 marzo 1^99.
Antonio Maria Bernardo, nato il iq agosto lóoo, uni-

tosi in matrimonio il i5 aprile 1822 con la nobif

signora Giovanna Besi.

". ;
'--

'

Figlio

Agostino Alessio Carlo, nalo 1*^ 11 marino ló-^S

Alessandro del fu conte Agostino, nato ,
Canonico.-

Nicola del fu conte Agostino^ nato...., Canonico.

maggioni
' Nobile. Domiciliato in Padova.

11 padre del sollodescritlo fu il primo della

Fanii-ilia che nel I73q venne a?"rei2;alo al Consi-

glie nobile di Padova/
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Fu coiifcriuato nol)ile cou Sovrana Risoluzio-

jic ^3 jiiarzo 18 19. . .

Giacomo del fu Bartolomeo ,, .

,

•

,
;• .

,
MAGNO •• *

NonUE Ì^ENETO. Domiciliaio in- Venezia,

Questa Famiglia, unica di tal cognome, trae la

^ua origine dalla città di Oderzo dove godeva de'

primi onori. Distrutta Oderzo da' Longobardi ven»

pe a ricovrarsi in Venezia. Quivi in contrassegno

di stima fu ainmessa al Tribunato che esercitò in

più epoclie, e poi ritenuta fra le patrizie alla ser-

rata del maggior. Consiglio nel isqy. Conta una
ser.ie di soggetti distinti nell' ambascerie e nel co-

jnando militare.

Fu conferiuato nobile con Sovrana Risoluzio-

jie primo Gennaio 181 8.

MarcK) del fu Stefano e. della nobil sig. Maria Anto*

nìa Grimani, natoli 16 marzo 1769, unitosi in matrimo»

nio il 18 agosto 1804 con la nobil sig. ElisabeUa Cornia'

pi vedova de] fu Natale conte Tripcovich.

f
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MAINENTI

Nobili, Domiciliati in Venezia.

Faniiglia di antica aggregazione al Consiglio no-
bile di Vicenza.

'Fu confermata nobile colle Sovrane Risoluzio-
ni 4 giugno e 8 luglio 1B20.

.

.* • ,

Antonio del fu Felice, nato ....

Gaspero Francesco del fu Giovanni Battista e della
sig. Giovanna Miclieli, nato il 24 luglio 17Ó8.

MALAGUGINI

Nobili, Domiciliati in Rovigo.

Antica Famiglia che sin dall'anno 1485 era a-
scritta al Consiglio nobile della città di Rovigo
del quale senza interruzione fece parte fmo alla

sua cessazione. Gl'Individui esciti dal suo seno
sostennero sempre gloriosamente le cariclic civili

e si distinsero nel servigio militare.
Fu confermata nobile con Sovrana Ilisoluzio-

.
ne 8 luglio 1820.

Andrea del fu Antonio, morto in età di anni 8G il 27
giugno 1820, Colonnello, era ammoglialo colla nobil sig.

Calterina Costantini.

Figlio

Francesco, nato in Coi fu il 2 ottobre 1^-7, morto il

i8 giugno 1820'.
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MALANOTTE

Nobili.' Domiciliati in p^enezia.

Trae qnesla Famiglia la sua origine dal Tiro-

Io' nella Valle (li Caldesio Territorio di Trento, e

procede da Bernardino Malanotte Segretario inti-

mo di Corte e Consigliere dell' arciduchessa An-
na Giovanna d'Austria, il quale dopo avere pro-

vato che i suoi antenati erano nobili fu dall' Im-

peratore Mattia con diploma i8 ottobre iGi 2 crea-

to Nobile dell'Impero con tutti li suoi discendenti.

Giovanni Battista Malanotte derivante dal detto

Bernardino fi stabilì nel i654 in Venezia, e divenu-

ti i siioi -successori possidenti nella Provincia di

Treviso furono nel 1762 aggregati al Consiglio no-

bile di Conegliano.

Fu confermata nobile con Sovrana Risoluzio-

ne 22 settembre 1O20.

Domenico Tiberio Giuseppe del fu Pietro Antonio e

della nobil sig. Camilla Zuccato, nato il 20 marzo 1764,

unitosi ili matrimonio nel 1B02 con la sig. Antonia Rossi.

Morto •

Figlia

Adefaide, nata .... '^

MALASPINA

t
' Marchesi. Domiciliati in Verona,

j Della vetustà di questa Famiglia, il cui no-

1 me fu reso celebre da molti Individui usciti dal
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suo seno che si segnalarono nel servizio delle ar-

mi, parlano le •Storie. Sin dal 140G riscontrasi ag-

gregata all' ordine nobile della città di Verona.
Le primarie cariche che conferiva quel Consi-
glio nohile erano in differenti epoche coperte da
jncmhri della meclesima. Da remoto tempo i Ma-
laspina sono insigniti del titolo di Marchese che
fu conferito ad essi ed ai loro discendenti dagl'Im-

peratori di Germania. Ciò consta da Diploma i3

aprile i638 con cui l'Imperatore Ferdinando III

conferma il titolo, i priyilegj e le investiture an-

teriormente concesse dagl' Imperatori Ferdinan-
do II, Rodolfo li, Masshniliano II, Federico 11 e

Carlo IV del Castello di Mulazzo e di varie a) tre

possessioni a titolo di Feudo imjicriaie.

Molti Individui della famiglia diramata in va-

rie parti dell'Europa erano decorati di ordini, e

godettero di speciali distinzioni. Ottenne la con-

ferma dell'avita nobiltà e dei titolo di Marchese
con Sovrana Risoluzione, 7 gennaio 1821.

Giovanni Carlo Luigi oel fu inarcliese Francesco e

della sig. confessa Anna Marina Verità, nato il 22 set-

tembre i7'»u, Sacerdote.

Gabriele Alberico del fu marchese Francesco, nato il

5l ottobre 1761, unitosi in matrimonio in priiiii voli il

26 agosto 1806 con la sig. contessa INIarianna IV'ìle^rini,

in secondi voti il lO giugno 1817 con la nobil sig. Lui-

gia Pindemonte,

Figli del secondo letto

Alberico Giuseppe Carlo, nato il 29 (licemj>ro iiSiS.

S[>Lnetta Paulo Scipione, nato il 5i gennaio 1820.

Anna Maria Gio^clia, nata il iS niaggio 1821.

Euticbiano Luigi, nato il U) giugno iHii... 1

Teresa, nata ....

Maria Clotilde, nata . . .' .

'' ^ '' '' '
'
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MALDURA

Conti dell Impero Austriaco. Domiciliati

in Pado\>a.
'

Famiglia antica .originarla di Bergamo, clie tra-

piantatasi (la remoto tempo nella città di Padova
fu aggregata a quel nobile Consiglio. Crindlvidui

usciti da questo Casato olire di avere in diversi

tempi sostenute le priuiarie cariche patrie fli o-

nore, luiiitarono anche sotto le potenze estere ed
incontrarono relazioni di parentela con diverse'

illustri e cospicue famiglie, 11 Duca di Baviera

Massimiliano Giuseppe con Diploma 20 .aprile

1770 ha creato Conte il padre dei sotto descritti

con tutta la sua discendenza. Questo titolo era

stato anche riconosciuto dalla Repubblica Teneta.

Sua Maestà I. R. A. dopo avere con Sovrana

Risoluzione 4 settendjre ibi8 confermato ai sot-

tonominati l'avita nobiltà, concesse ai medesimi o

loro discendenti con Sovrana Risoluzione i5 ago-

sto i\}2o la dignità e titolo di Conti dell'Impero

d'Austria.

Ferdinanclo del fu conte Andrea e della nobii signora

Lucia Cittadella, nato il 22 aprile 1709, Canonico.

Giovanni del fu conte Andrea, nato .... I. R. Ciam-
bellano. Morto il 2G ottobre 1827, senza successione.

Galeazzo del fu conte Andrea, nato .... Morto il aa
novembre iBsS, senza successione.

Federico del. fu conte Andrea, nato il 18 maggio 1766,
congiuntosi in matrimonio il i5 ottobre 1804 coU'ora de-

funta nobil sig. Cianca Ilaria Teresa Contarini.

Figli

Lucictta, jiassnta in matrimonio col conte Giordano
Emo CapocUlista.

Laura 31aria, naia il 24 dicembre 1807.

VoL. I. 3o
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Andrea Bertucci, nato il 20 marzo 18 r 4.
Bertucci Pietro, nato il 9 febbraio iBi:').

Lugrezia Florida, nata il 1 5 aprile 1 81 f^.

Giacomo del fu conte Andrea, nato il 17 luglio 17"!^
nubile.

I

, . . MALFATTI

j .

" Nobili. Domiciliati in Padova.

I . -^
Nelj'anno iuo5 avTenne l'aggregazione al Con-

I

sigilo noLile (li Padova di questa Famiglia, la qiia-

I

le in. tal modo conseguì il fregio di nobiltà, che

j

venne confermata ai sottonominati due fratelli
1 colle Sovrane Piisoluzioni primo febbraio 1821 e

I

' i3 maggio 1825.-

Benedetto del fu Lorenzo e della nobif sig. Melilde
Farinoni, nato il 2 gennaio 1771.

Gaetano dottor del fu Lorenzo, Ascoltante presso l'L
R. Tribuna! provinciale in Padova, nato nel 1790, uni-
tosi in matrimonio V 11 novembre 1817 con la sig. Elena
Casale. •

'

Figlio

Giovanni Battista, morto . . .

. MALFATTI
. / ,

Nobili. Domiciliati in Verona.

Dall'anno 1721 questa Famiglia, che sin dal'

i53o era stata creata nobile del Sacro Romano
Impero dall' hnperatore Carlo V, appartenne ^al

Consiglio nobile di Verona, e conseguì nel 17^0
per i^enemerenze dalla Repubblica veneta anche
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il titolo di Conte. Fu confermata nobile con So-

vrana llisoluzione 27 ottobre 1B22.

•

Luigi, del fu conte Barlolommeo e della sig. Giulia

Francesca ì\Iarani, nato il 1.4 aprile 1732, unitosi in ma-
trimonio con la sig. Giovanna Besi.

Figlio

' Boriifacio Alessandro Gaetano, nato il 7 ottobre 1800,

congiuntosi in matrimonio con la noJ)il signora

Cattcrina pure Malfatti.

Figlio

Alessundro Barlolommeo, naie il 16 gennaio 1825.

Nipoti' del precedente Luigi, figli delfu suo fratello Gi-

tolamo Giuseppe e delle due sue mogli Metilde IMisscvicìi e'

Giovorina Hotica li.- . .

.
• I. Giacomo Antonio, nato il 28 settembre J^^-', am--

. ^
'• inogliato colla signora Maria Adriana Domiuis.

'Figlio

Girol.lino Giuseppe, nalo il ^27 giugno 1801.

2, Bartolommeo Francesco, nato il af) febbraio iHo?,,

5, Alessandro Agostino, nato il 28 agosto 180G»

MALIPIERO *
.'

Nobili ["^eneti. Domiciliati in Venezia.

1 Malipiero, anticamente tlenominali il/<:^5^;'0-

piero^ vennero dalla Germania in Venezia fin dai

primi tempi della sua fondazione. Nel 900 furo-

no del Consiglio degli Ottimati. Ebbero due Dogi,

Aurio nel 1 178 e Pasquale nel i457« Contano inol-

ire varii Ambasciatori, Senatori, Avogadorì di Co-

mune, Generali e Prelati distinti. Furono confer-

mali nobili con Sovrana lUbolu^ione primo gen-

naio i8i{3; *
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Angelo Benedetto del fu Troilo qu. Anfrelo e delhj

si^. Calterina ZaricM, nato il 5 novembre 17I0, ammo-
gliatosi il 22 gennaio 1769 colla nobii &ig. Emilia Fra-

cassetti. Morlo ....

.
.

P'k^'- '
.

•

1, Troilo Pietro Bonaventura, nato il ?, i novcinl^n;

1770, unitosi in matrimonio il 2 aprile i^cuj con

la uobii sig..Coiitariua Maria Pisani. Morto . ;

.

', -
' Figli . .-. .

Ani^elo Antonio Pacitlco, nato il a giufjno 1802.

Angela Marta Giovauna . naia il a marzo i8u'i, pas.

tata in nialrimonio col riobil signor Federico

Marlitiengo dalle Palle.

2. Francesco Maria nato 1' 11 dicembre i^yS.

5. Elisabetta IMaria Aj^aLà, nata V H giugno i^^^-
'

4. Pasquale Giovanni Battista, nato il ^tS noveniJìre

17^9. Sacerdote. •

Antonia Eleonora del fu Troilo qu. Angelo, nata il

ig gennaio i^òi. Morta ....

MALMIGNATI
• • •

Nobili e Conti Palatiisìi. Domiciliati

in Lendinara. •

La nobiltà" Ji cui è fregiala questa Famiglia

procede dal Consiglio nobile di Lendinara al (|ua-

le fu aggregata il 9 gennaio 17» 7 nella persona di

Giovanni battista. 11 titolo poi di Conte palatino

di cui è decorata deriva' da concessione latta dal

Sommo Pontefice Clemente XI con bolla 17 apri-

le 1706 a Giovanni Battista, Galeazzo e Vincen-
zo fratelli Malmlgnatl ed ai loro discendenti ma-
schi, in considerazione dei meriti acquistatisi dai

loro Maggiori in servigio della Cliiesà. • •
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Ottenne la conferma della nobiltà e del titolo

comitale suddetto con Sovrana Ilisoluzione 5 apri-

le i83d. .. •
.

•

Antonio Maria del fu Cesare e della 6Ìg. contessa An-
ge'a da Lisca, nato il 14 f^iiiijno 1779.. ammogliatosi il

22 aprile i8ii colla nobii sig. Teresa Faustina de Lazara.

•'''-.
J'S^^ .

Angela, nata il 3.5 marzo 181 5.

Cesare, nato il 28 settembre 181 <;.

Girolamo, nato il 5i ottobre 182Q.

MALVEZZI

Nobile e Conte. Domiciliato in Ferrara
ed in Venezia.

Fin dal secolo decimòquarto questa Famiglia
è fregiata di noLiltà, ed ha comune lo stipite col-

l'illuslre ed antichissima Casa Senatoria di Bolo-

gna del cognome stesso. 1" ascritta .al Consiglio

nobile di Ferrara, L'avo del sottodescritto fu dal-

l'Imperatrice Maria Teresa con ampio Diploma
del 28 marzo 1778 decorato con tutta la sua le-

gittlnìa di.scendenza in ordine di primogenitura
del titolo di Conte di Lombardia, e Sua Maestà
1. 1\. A. confermò tale titolo con Sovrana risolu-

zione 5 ottobre 1819 al sottonomlnato possessore

di fondi nel Regno Lombardo-Veneto.

.Alessandro Antonio Gaspero del fu conte Francesco
e della nol>il sig. Marianna Scacerni, nato in Ferrara il 1^9

ottobre 1770.





470 MAL

. MALVOLTI .

Nobili. Domiciliati iti CoJiegliajio.

Sin dal i50i questa Famiglia porla il freylo

di nobiltà procedente dal noLile Consi^dio di Co-
iiegliano, a cui fu ascritta ed a cui appartcìmc sen-
za interruzione fino alla sua cessazione. Fu con-
fermata nobile con Sovrana Risoluzione 5 mag-
gio 1820. '

.

Antonio del fu Francesco e della nobil sig. Maddale-
na Cristofoli, nato il 9 aprile 1762, morto il 5i f^ennaio

1820, era unito in matrimonio sin dal primo .febbraio

1790 con la nobil sig. Elisabetta Maria Zuccato.

Fisli
.

•

li Francesco, nato il 17 dicembre 1700, congiuntosi
in matrimonio colla signora Anna Trevisan.

Figlia

' ElisabelU Angela, nata il 2 ottobre 1826.

a, Alessandro, nato il 3t ottobre 1800.

3. Marianna, nata il 17 aprile 1806.

4- Giacomo, nato il 12 giugno i8o'^.

•.
" 5. Maria GiosQiYa, nata. il 17 giugno 1S09.

Giuseppe Giorgio del 'fu Francesco, Aggiunto alla Di-

rezione delle pubbliche Costruzioni in Venezia, nato il

10 marzo 1775, congiuntosi in matrimonio il 00 a|)rile

1822 con la sig. Maria Elisabetta Pelizzari, vedova dei
fu Girolamo Lion.

Libera del fu Francesco, nata il 2 maggio 1766;
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•
• MANARINI '

Nobili. DouiicUiati in Serravalle.

La npbillà di questa Famiglia deriva dal Con-

siglio iio])ile di Serravalle, a cui fu ascritta nel

1762. Fu confermata nobile con Sovrana Risolu-

zione 4 ^g'^^l-O 1820. .
•

Francesco del fu Giovanni e delia fu Cesana Virgi-

nia Vergerlo, morto dianni*64 il ^o novembre 1824,

era unito in matrimonio sin dal 27 ottobre 1796 con la

nobil sig. llosalba Mascadro.

• . Figli- •

Maria, nata il c) dicembre 1797.
Giacomo, nato il 18 agosto 1799.
Giovanni, nato il 7 luglio iSo5.

.
• Giuseppe, nato il 3i marzo 1806. ' •

.

' Angelo, nato il 19 agosto 1812. -

. MANFREDINI .

*
• Nobili. Domiciliati in Rovigo.

Antica Famiglia nobile feudataria che sin dal-

l'anno 1228 riscontrasi investita di Feudi nobili

concessi dai Ducili Estensi, e successivamente con-

fermati dalla llepubblica. La medesima oltre di a-

Vere sin dall'anno 1484 appartenuto al Consif^lio

nobile diKoviiioè altresì insiirinta del titolo di ÌNlar-

chese conseguito per tutta la discendenza masco-

lina dal He Giovanni III di Polonia con Diploma
3o aprile iGu3, e da Francesco III Duca di Mo-
dena con Diploma 12 giugno 1772, nonché del tì-

tolo di Gonte dei Sacro Palazzo Lateranense, con-

cesso a Francesco Manfrcdini e sua discendenza
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jiiascollna dal Sommo Pontefice; Bencfletto XIV
con Breve aS-lug'lio i ~}f\i- Prodiissemolli l^crsoiiag-

gi che si distinsero nel 'servigio della patria tan-

to negV impieghi civili, che nelle armi, li Marche-
se Federico, non ha gnari jnancato a' vivi, era I.lì.

Tenente Maresciallo, e Magnate d'Ungheria, ed
insignito di yarii ordini.

Di questa Famiglia esistono i seguenti rami,

che da Sua Maestà I. Fi, A . ottennero la conferma
dell' avita nobiltà colle Sovrane Risoluzioni sotto

indicate. '

. • . . •

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione

24 agosto 1820.

. Marco Antonio Rinaldo del fu Marchese Bernardin»

e della nobil signora Elena Gritti, nato in Ferrara il 6
gennaio 1790.

Figli del secondo letto

Rinaldo Francesco del fu Marchese Bernardino e del-

la signora IMarchesa Eleonora Fiaschi, nato in Ferrara il

14 aj)rile 1^02.

Giovanni Antonio del fu Marchese Bernardino, nato

in Ferrara il 4 gennaio i8o4-

Filippo Lodovico del fu Marchese Bernardino, nato in

Ferrara il 2 marzo 1818. Morto il ao giugno 1820.

Anna del fn Marchese Bernardino, nata ....

Elena del fu Marchese Bernardino, nata . • . .
•

• Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

8 luglio 1820.

Antonio Maria del fu Marchese Gasparo e della nohil

signora Francesca IMaria Locatelli, nato il 27 agosto 1786,

unitosi in nxitrinionio il 27 gennaio 1807 colla signora

Maddalena Spangher.

Figlia :

Eloisa Adelaide, naia ....
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Confermato nobile con Soi'rnnn Risoluzione

iq novcnibfc i8'20.

Giovanni Francesco de! fu Lodovico e delia nobil si-

gnora Costanza Venezze, nato il 2.4 febbraio 1741. Morto
il 21 dicembre 1821, era congiunto in matrimonio con la

nobil signora Daria Dondiorologio. •
'

'. Figli

1. Lodovico, nato .... ammogliato colla nobil signo-

\ ra Maria Teresa Civran.

• '-Figli • '
.

•'

Giovanni Francesco, nslo . ...

}

"

Elisabetta, nata

Daria, naia . . . . nioritnta coli' I. R. ConiniissaTÌo

(li Poliaia, dollor Tommaso Brusoai.

2. Luigi, nato .... Morto 1' 1 1 ottobre 1826.

Confermato nòbile con Sovrana Risoluzione i4 luglio «8 io.

T^Iarco Giuseppe del fu I\Iarchese Marco e della nobil

signora Veronica Prosdocimi , nato il 29 marzo 1766.

Morto, era ammogliato colia egualmente defunta Giustina

Belloli.

. .
• Figli

. .Vincenzo, nato •
'.

Veronica, nata . . . .
• -^ »

•

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione 8 luglio 1820,
' ottennero altresì la conferma del titolo di Conte Palatino con
Sovrana Risoluzione i3 aprile 1829.

Francesco del fu Conte Camillo è della nobil signora

.

' Eugenia Querini, nato il 19 agosto 1790, unitosi in ma-
trimonio il 7 novembre 1814 colla nobil signora Isabella

Angeli. .
•• •

Figli
•

Camillo, nato .... ,

Giovanni, nato ....

I

• Antonio, nato ....
<

* Teresa Eugenia Vittoria, nata ....
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Pietro del fu Conte Camillo, nato il primo aprile i-n^.
Ercole del fu Conte Camillo, nato il if] aprilo ibò.'>

passato in matrimonio con la signora Antonia Chisetto.

• Figlio

Camillo, nato nel i83o. !

•..•" ' MÀNGILLI • •

•

_
Nobili e Marchesi. Domiciliati in Udine.

Ottenne questa Famiglia il fregio dì nobiltà colla

sua aggregazione al Consiglio Nobile della città di

Udine. E anche fregiata col titolo di Marchese di

San Gallo di Moggio, che le Tenne conferito con
decreto del Serenissimo Senato di Venezia l'anno

1777, accordando ad essa voce, e sede nell'ora
cessato Parlamento della Provincia del Friuli con
giurisdizione civile di prima istanza, e con tutto

le prerogative de' Feudatarj. '
•

Sua Maestà L 11. A. colle Sovrane Risoluzioni

9 novembre 1819 e 9 nlaggio 1829 accordò Ahi
medesima la conferma delia nobiltà e del predcllo

titolo di Marchese.

;
Lorenzo del fu'IVrarchese Benedetto e della Contessa

! • Maddalena nata Romano, ammogliato il 2 ottobre 1786
i

' con la signora contessa Cecilia di JJrazzacco.

. j .
'

j

• Fisli

I

. Benedetto Francesco, nato il j giugno 17B7.

Francesco Giovimii, iialo il 5i niaL;-;^io iy8y.

Giuseppe Valentino, nato il i\ fcbiiraio l'jgS. •

Massimo Girolamo, nato il i5 febbraio 1804.
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:•• MANIAGO

JSlouiLì i? Conti. Domiciliati in Maniaco
nel Friuli.

Allorclic ne] Secolo ottavo Carlo Magno ebbe

debellato il He dei LongoJjarJi Desiderio,- divise

]a provincia del Friuli in più quartieri-accordan-

dola a perpetuo governo ai più illustri e distinti

Individui che militarono sotto le sue insegne e

che conseguirono l' onoriilco distintivo di -essere

chiamati compagni ( Comites )
del Monarca.

Dal numero di quegl' Individui erano li perr

sonaggi che ottennero in feudo il castello e la giu-

risdizione di Maniago, da cui assunsero il cogno-

me di Maniago.
Come Feudatarj Castellani ebbero costante-

mente sede e voce nel Parlamento del Friuli, isti-

,
tuito da Carlo Magno in egual modo a quello di

Francia, rattificato dall'Imperatore Ottone d Gran-

de che denomina. Conti i Feudatarj Castellani,

ed indi conservato nell'islessa forma dalla Repub-

blica Veneta dopocchè con trattati speciali i Feu-

datarj si erano dedicati aliai medesima conservan-

do tutte le loro prerogative' di possesso e di giu-

risdizione. El)be questa Famiglia- alcuni Cavalieri

dell' Ordine Gerosolimitano, e non pochi Indivi-

dui che illustrarono il suo nome in servigio della

patria e dello stato. •

Ottenne la conferma dell' avita sua nobiltà e

del titolo di Conte con. Sovrana Risoluzione 4

piaggio 1825. . .
•

.

Pietro Francesco del fu conte Giovanni Enrico e del-

la nobil sig. contessa Lugrezia Colossis, nato il 27 lugho

^768, Cavaliere dell'Imperiai Ordine .Austriaco delli)
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Corona di Ferro e Consigliere al Governo di. Venezia,

ammogliatosi nel i8i5 colla, signora Marianna .Conlt-ssa

Gorgo. .

•
. Figli '

'

Giovanni Enrico, naLo il 4 novembre iBi^.

Lucrezia Giiist[)j)ina, nata il i^ aprile iBi'y.

Carlo Camillo Francesco, nato il 5 luglio i8?.o.

• Gioscffa Vittoria Aurora, nata il 6 giiirrno 1827..
'

Giovanni Francesco FaLio, nato il 20 agosto 182".

Fabio Guglielmo Luigi del fu conte Pietro Antonio
e della, contessa Catterina Brazzacco, nato il 2."5 giugno

1774» vedovo della sig. contessa Giovanna Francesca
(iorgo, aniniogliato .in secondi voti colla sig. contessa

Marina Anna l'appi.

i\'0H Ila prole.

Niccolò Giacomo del fu conte Pietro Antonio, nato

il 27 gennaio 1781,

MANIN .

Nobili Veneti e Conti dell ImpefxO Austriaco.
Doìniciliati in Venezia..

Procede. questa Famiglia dà France'sco Manin
nobile di Firenze e Ravenna, Cavaliere dello Spo
rone d'oro, ed iint) dei dodici Anziani del Soni ino

Ponteilce Innocenzo IV, SlaLilitasi in progresso in"

Friuli, dopo essere slata fregiata anclie della nobiltà

inglese nella persona di Giacomo con Diploma 5 a-

goslo i3G2 di Odoardo Re d'Ini^diil terra e di Fran-

cia ( da cui le deriva anclie il privile;:io d'inseri-

re nel suo stemma quello dell' Ingliillerra ), si re-

se ben presto più illnslre, e divenne polente col

possesso del Castello o i^durisdizione di Ciiiassac-

co, di Landro e di Gradisca. Fece poscia acquisto

del castello di Polcenigo e l'anna, il cui possesso le
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venne confermato dàlia llcpublilica nel 1G07 col-

la concessione del lilolo di Conte e di varie altre

giurisdizioni e possessioni feudali, lincile nel iG5i,

in considerazione dell' antica sua nobiltà ed in

compenso (Ielle vistose somme con cui sussidiò

la liepuLWica, fu a^^gre^ata alla nobiltà patrizia.

Anteriormente a qui-ll' epoca Camillo Manin ot-

tenne dalllmperalore Cario V con Diploma del

1 520 per se e discendenti la Nobiltà del Sacro Im-

pero e la distinzione di Cavaliere aurato. Odoar-

do Manin nel 147G era Generale di Giovanni He
d'Unglieria, ed un altro Camillo fu Colonnello al

servizio dell'Imperatore Ferdinando III. Sotto la

Repubblica i Manin sostennero le più cospicue

cariche di Procuratori, Senatori, Luogotenenti

generali del Friuli, e Podestà di diverse città. Lo-

dovico finalmente, zio paterno dei sottodescritti,

• fu l'ultimo Doge di Venezia. Pervenne egli a que-

sta Suprema dignità ai 9 marzo 1789, dopo esse-
' re stato Capitanio in Vicenza e in Verona, Podestà

di Brescia e Procuratore <li S. Marco. Ebbe alcu-

'ne straordinarie Deputazioni^ fra le quali, quella

di accompagnare il- Sommo Pontefice Pio \1 nel

suo passaggio per li Veneti Stati, nella qual occa-

sione venne dal detto Pontéfice nel 17B2 nomi-

nalo Cavaliere;. Rimase nella Sede Ducale fino al

16 maggio 1797, nel qual giorno si ritirò dal pnli-

hlico Palazzo, e morì ai 21 ottobre 1802, lascian-

do un Legato di cento e dieci mila Ducati, parte

ai mentecatti, e parte ai llgli abbandonati.

Idi lui Nipoti sotto descritti tigli di un suo fra-

tello Giovanni non poterono essere ammessi ad

alcuna Magistratura per 'le statutarie Leggi del

Governo Veneto, che ai. figli, fratelli e nipoti del

Doge vietavano ogni ingerenza nei pubblici Ne-

gozii.
.
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Sua Maestà I. R. A. colle Sovrane Risoluzioni
3o ollo])rc ixìiy-e 5'.2 giugno illig accordò ai sol-

tononiinali la conferma cieH' avita nobiltà e con-
cesse loro il titolo e grado di Conti dell' Impero
d'Austria.

Lodovico Alvise del fu Giovanni e della nobil signo-

ra Cattetina Pesaro, Dama della Croce Stellata, nato il

20 febbraio 1770, unitosi in niatrinnonio il 5o aprile 1799
colla sig. Annunziata Luigia Zerbi.

1. Lodovico Vincenzo Carlo, nato il 3 lag;lio 1802^
ammogliatosi il 5i luglio 182G colla noLil signora
Catterina Soianj^o.

.
• * Figlia

Luigia Catterina Cornelia, nata il 24 aprile 1827.

2. Luigia Catterina^ nata il 5 settembre i8o;j.

Leonardo Lodovico Filipjjo del fu Giovanni, L R.
Ciambellano, nato il primo maggio 177 J, unitosi in ma-
trimonio il 4 ottobre luoj cyn la nobil signora L'oscarina
contessa Giovanelli, Dama di Palazzo e della Croce
Stellata.

Figli' '
•

Catterina Maria/nata 1' 8 setteuibie i8u5. jlurta il

giugno 1826.

Lodovico Giovanni, nato il i5 ottobre i8t»n.

Paolina IVIaria Fosca, nata il i5 fel»braio 1H08, passa-

ta in matj'imonio col conte Marc' Antonio l'ictro

Grimani.
Maria Antonia, nata il 10 cennaio 181 i.

Lugrezia Chiara, nata il 2(S fbljhraio 1812.

Chiara Maria Auna, nata il (ì marzo i8r4. •

Lodovico Giuseppe Pietro, nato il G aprile 181 5.

Pietro Lodovico Francesco del fu Giovanni, nato il
'2

aprile 1775,
Giovanni Lodovico Melchiorre del fu Giovanni, na-

to il 29 luglio 1774- •
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. -MANINI

.Nobili. Domiciliati in Udine.

Da remolo tempo questa Famiglia nobile feu-

dataria del Friuli aveva sede e voto nell'or cessa-

to Parlamento del Friuli corno rappresentanti li

Nobili di Fagagna, essendo stala investita di un
caratto di quei feudo col titolo di Conte.

Ottenne da Sua Maestà I. R. A. con Sovrana

) 'Kisoluzione i6 giugno 1821 la conferma della no-

biltà procedente dal Consiglio nobile di Udine, a

cui era parimente ascritta.

• Giovanni Giulio del fu conte Alessanaro e della nobii

sig. Catterina Soardi, nato il 2D settembre 1790, unitosi

in matrimonio il 6 febbraio 1826 con la signora Eleono-

tdi Tirindelli.

!
• Figlie

^ Giovanna Catterina, nata il 25 ottobre 1826.

Anna Maria, nata r 8 gennaio 1828.

I
Orazio Felice del fu conte Alessandro» nato il 29 lu-

glio 1792. . . -

Antonia del fu conte Alessandro, nata ....

Isabella del fu conte Alessandro, nata .... .

Anna IMaria del fu conte Alessandro, nata . . .
••

Lodovica del fu conte Alessandro, nata .....

Enrica del fu conte Alessandro, nata ....

Lucielta del fu conte Alessandro, nata .
. ^^
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. .MANOLESSO

Nobili Venetu Domiciliati in Venezia
ed in Ti-eviso.

. All'invasione dell'Italia dai Barbari i Mano-
lesso, con altre famiglie italiane, vennero ad a])ita-

re l'isola di Torcello sino a che nell' anno y(jo si

stabilirono permanentemente in Venezia, dove al-

la serrata del maggior Consiglio furono compresi
Ira' Palrizj. Acquistato dalla Jìepubblica il Regno-
di Candia eglino come colonie mobili si portaro-

no colà, motivo per cui non si lia alcun dettaglia-

to indizio dei loro fasti, senoncbè caduta Gandia
io potere del Turclil ritornarono in Venezia dove
ottennero quelle cariche che la Repubblica soleva

conferire agl'Individui dell'ordine patrizio.

Furono confsrjnati nobili con Sovrana Risolu-

zione primo gennaio 1 8 18.
•

Giorgio del fu Francesco e della nobil signora Cian-

ca Laura Borisi, nato ii lo luglio 1794. Deputato alIaC<'n-

gregazione Provinciale in Treviso, unitosi in matrimonio

il 16 giugno 1817 colla nobil eig. Aurora Maria IVlo'iica

di Rovere.

Lazaro, nato il 29 agosto 1820.

Cristoforo, nato il 3 novembre 1822.

Giorgio Francesco, nato il 4 gennaio 182^.

Chiara Antonia del fu Francesco, nata il primo lui^Iio

1795, congiunta in matrimonio col signor Giacomo 3iil-

tiuzzi.

Diana Francesca del fu Francesco, nata il 18 gen-

naio 1798.
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MANTIGA

Nobili. Domiciliati in Udine.

Famiglia nolìile originaria di Como che essen-

dosi nel secolo decimoquiuto stabilita in Friuli fu,

poscia nel i5Gi aggregata al nobile Consiglio di

Udine nelle persone di Francesco dottore, che poi

fu Auditor di Rota e Cardinale, e Daniele stipite

della famiglia. Kell' anno 1610 pervenne in essa

famiglia per acquisto lo stabile feudale del castel-

lo di Fontanabuona, ed indi per altro acquisto

nel i65o la Giurisdizione civile e criminale del

detto Castello col titolo di Conte, voce in Parla-

mento e relativi diritti.

Esistono due rami; il secondo dei quali era al-

tresì insignito del titolo di Conte di concessione

del 1645 del Duca Paolo Giordano II, Orsino brac-

ciani Principe del Sacro Romano Impero.

Ambidue rami furono confermati nobili colle

Sovrane Piisoluzioni 9 dicembre 181 9 e 24 luglio

1820.

Francesco del fu conte Francesco e della nobil 8Ìg.

Maddalena Agricola. Morto ....

Carlo Francesco del fu conte Francesco, nato il 21

dicembre 1755. Canonico.

Francesco del fu conte Leonardo e della sig. Cassan-

I dra Paderno. Morto il 20 luglio iBaT).

\

" Niccolò del fu conte Leonardo, nato .,.., ammoglia-

i tosi il 18 giugno 1798 con la signora contessa Francesca

1 CoUoredo.

{

Pisii

I
Leonardo Maria, nato il i\ giugno 1800.

t .
Cesare Eduardo, nato il 16 ottobre 180 1.

,

Pietro Teodoro, nato il 25 marzo 1810.

VoL. L 3i
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7- \ MANZANO

Nobili. Domiciliati in Venezia.

Antica Fanii^dla feudataria del Friuli, che se-
condo alcuni Autori procedo dalla Baviera dalla
stirpe diWitlelsbacli. Possedeva in Friuli sino dal-

l'anno 11G6 il Castello di Manzano e varie giuris-

dizioni in progresso confermale o concesse dalla

llepnbblica Veneta, aveva voce nei Parlamento
del Friuli. Era sin dall'anno i452 ascritta al Con-
siglio Nobile d'Udine, ed a quello di Cividale, e

godeva del titolo di Conte, di cui ora non si co-

nosce la derivazione. Fu confermata nobile con
Sovrana Risoluzione i5 maggio. 1825.

Doiotea nata Progina vedova del fu conte Giuseppe
Manz.ino perito nella Campngna della Russia, addetta
come Velite all' armata francese-italiana.

Figlia

Anna Teresa^ nata il 22 giugno i8o6>

MANZONI

Nobili Veneti e Marchesi. Domiciliati

in Padova ed in Venezia.

Famiglia antica nobile di Padova insignita nel

1682 del titolo Marchionale da Giovanni HI Re di

Polonia nelle persone delli Giovanni, Antonio e

Giusep[)e figli di Francesco Manzoni, e loro di-

scenza mascolina e fennninina. Per aver poi nella

guerra di (^andia somministrati vistosi sussidii e

per altre distinte beiienierenze di servigio, la Re-

pubblica nel 1687 ^l'^-'o'^ (juesta Fajniglia del
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Veneto Patriziato, avendo già fino dal 1G87 ricono-

sciuta la detta qualificazione di Marchesi colla de-

scrizione de' nomi dei sopra descritti tre fratelli

nell'aureo Libro dei veri Titolati.

Li discendenti del dello primogenito Giovan-
^

ni, per non aver il di lui figlio Francesco noti-

7,ialo come era di legge il suo matrimonio, hanno

perduto V Ingresso al Maggior Consiglio della Pie-

pubblica, ma conservarono quello di Padova, ed

il titolo di Marchesi, e vennero anco da Sua Mae-

stà L R. A. confermati nell'antica loro nobiltà, e

3iello specioso titolo marchionale medianti le So-

vrane benignisshne Risoluzioni, che a cadaun ra-

mo qui sotto saranno indicale.

Li discendenti poi da Antonio (poiché Giusep-

pe mori nubile) si mantennero nella Veneta pa-

trizia Nobiltà lino al cadere della Repubblica, e

vennero in essa confermali dalla prefata Maestà

\
l. R. A. come sotto sarà dimostrato, non constan-

do che abbiano pur anco ollenula la conferma del

titolo marchionale.

I

• ....
* Ramo pruno discendente dalfu Giovanni domiciliato in

Padova, confermato nelle Nobiltà colle Sovrane Risoluzioni

4 settembre 1818, e nel titolo Marchionale colC altra lO set-

tembre i83o.

Giuseppe Maria del fu Gaetano qu. Francesco e dul-

ia slg. Leonilde Medi, nato il ib aprile ly.'»^.

Modesta del fu Gaetano, maritata nel 1777 col tu

nobil sig. Vincenzo Civran.

Ravw secondo discendente dalfu Giovanni domiciliatn in

J'enczia, confermalo nella Nobiltà con Sovrana Risoluzione

4 settembre 1818, e nel titolo Dìarchionale coli' altra 9 mag-

gio 1829.

Francesco Antonio Maria del fu Girolamo del fu Fran-

cesco, e della sig. Maddalena Dada, nato il 17 aprile
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i^Go, vedovo in primi voti delia noltil sl<^. IMaddaleria

Soranzo del fu Lorenzo, e vedovo pure in secondi voti

della sig. marchesa Teresa Maria Lioni. Morto in novem-
bre i83o.

Figlia del primo letto

Maddalena, nata .... maritata nel sig. Giacomo Ci-

golotto.

Figli del secondo letto

Anna Maria Giulia, nata il 18 mar^gio 1801, maritata

nel iiobil sisf. Conte Antonio Airosti.

Giovanni Ijattista, nato il :> giugno iyo4, maritato col-

la nobil sig. Marchesa Isabella Mangilli il 25^ no-

vembre 1828,

Figlie

Teresa Cecilia Maria, nata il 22 aposlo 1829.

Cecilia Maria, naia il a gennaio 18'ii.

Ramo discendente dal fu Antonio, confermato nella sua

JS'ohiltà Veneta colla Sovrana Risoluzione prijno gennaio
j8i8.

Giuseppe Simeone del fu Pietro qu. Antonio, e delia

nobil sig. Camilla Morosini, nato 1' 11 agosto 17.^7, eia

ammogliato fino dal IJ febjjraio 1791 colla sig. lt«.gina

Adriana Bertotti.

Figli

Pietro Giuseppe, nato il 26 agosto 170I.

Camilla Maddalena, nata il 7 di.cmbre i^gS, marita-

ta col nobil signor Fcnlinaiulo Grotto.

Girolamo Giuseppe, nato il 23 giugno 1798,
Maddalena Maria, nata il 2^ agosto 1800.

Francesco Antonio Giuseppe, nato il 19 settembre

1802, Alunno di (concetto presso 1' I. 11. Presidio

del Magistrato (jameralt.-.

Catterina Anna Maria, nata il 25 luglio 1807.

Antonio Girolamo Francesco, natoil28 ottobre iSi^,
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MANZONI

Nobili dell'Impero Justruco. Domiciliati

in Belluno.

Durante lu ultime guerre li sotto tìcscritti fra-

telli soccorrendo le imperiali regie truppe con vi-

veri e danari, spiegarono un tale attaccamento al-

la Luona causa, ed alla dinastìa regnante, che Sua

Maestà I. li. A. con Sovrana Piisoluzione 3i otto-

bre 1820 conferì ai medesimi ed ai loro discen-

denti la noLiltà dell'Impero Austriaco.

Giovanni Antonio del fu Giuseppe, nato il 12 febbraio

1768, unitosi in matrimonio il 5 aprile 1794 con la nobil

sig. Anna Zanchi.

Fisli

Sofia, nata il 4 marzo 1798, maritatasi il 25 agosto

1819 col signor Antonio Martesia.

Domenico, nato il 7 agosto 1799. _
'

Giuseppe, nato il 26 aprile i8ot, unitosi in matri-

monio il 24 apiile iH-^-g eolla nobil signora IMaria

Anna Corte.

Emilio, fratello gemello di Giuseppe, nato il 26 apri-

le 1801.

Francesco Luigi, nato il i5 giugno 1802.

Laura, nata il 27 aprile i8o5, passata in matrimonio

col signor Bartolommco C/onati.

Carlotta, nata il 10 aprile 1808.

Girolamo del fu Giuseppe, nato 1' 8 luglio 176G.
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MARANGONI

Nobili. Domiciliati in Padova
ed in Cittadella.

Questa Famij^'lia conseguì il fregio di noljillà

ueiranno 1727 mercè la sua aggregazione al Con-
siglio nojjlle (li Bassano. Fu confermata nobile
con Sovrana risoluzione 21 setteuiLre 1821.

Giovanni Gaspero del fu dottor Giovanni Gaspero e

della nobil sig, Elisabetta iNIemmo, Consif^lier anziano al

Tribunale provinciale in Padova, nato 1' li agosto 17.^0,

unitosi in rnatiirnonio il 20 ajìrile 179.'» con la sig. Anna
Somedo, vedova del fu Bartolomineo Prodolon.

Figlio

Pietro Luigi delirando, dottore, nato in Padova il

24 n^aj^^gio lyqò", anìinogliatobi il 2.( seltt;iiil)rc

182^ colla signora MarglieritaGugliclruiua Ghir-
landa.

Figlio

Gasparo Giuseppe, nato il iS giugno 1828.

Francesco Andrea Iseppo del fu dottor Giovanni Ga-
spero, domiciliato in Cittadella, nato in Bastano il iG rnar-

^" '7-'^9» morto il ') febbraio 182G, era ammogliato sin

dal 25 settembre 1784 con la sig. x\driana da Button.

• Figli

Elisaljctta Maria, nata il 9 gennaio 178^, maritata
col signor Tlarone Antonio Uiracca.

Antonio Gabriele, nato il i4 gennaio i^qo.

Margherita, uat.i il i5 novembre i-jqH, passata in

matrimonio col signor Angelo dottor Cigala di

I*adova.

Laura Teresa, nata il io agosto i^gS.
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MARANGONI

Nobili. DomicUiati in Jdria.

Sin dal 1781 questa Famiglia, ora divisa in due

rami, fu ascritta alla cittadinanza di Adria, e rite-

nuta fra le famiglie nobili di quella città neli' Iv

lenco formato nel 17B0, ed approvato dal Senato

Veneto. Ottenne la conferma di nobiltà colle So-

-vrane Risoluzioni 29 marzo e 28 oUobre il]23.

Giovanni Battista del fu Giovanni Battista, nato

Figli

Francesco, dottore, nato ....

Giuseppe, dottore, nato ....

Luigia, nata ....

Giuseppe Antonio del fu Cristoforo, nato ....

MAPlGELLO

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

ISel principio del secolo settimo la Famiglia

Marcello da lloma trapiantossi in Venezia dove fu

compresa nel novero degli Ottimati, sicché alla

serrata del jnaggior Consiglio venne ritenuta tra

le patrizie. Niccolò Marcello fu Doge nel i473.

Oltre a ciò uscirono dal suo seno in ogni età uo-

mini distinti nelle armi, nelle lettere, nelle di-

gnità della Patria e della Cbiesa.

Esistono li seguenti rami, che da Sua Maestà

I. Pi. A. furono confermati nobili colle Sovrane ili-

soluzioni sottoindicale.
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Confcnnato con Sovrana Risoluzione iG novembre 1817.
Domiciliato in Padova.

Giovanni Giacomo Antonio del fu Domenico e della
nobil signora Adriana Maria Contarini, nato il 28 settem-
bre 1778, ammogliatosi il ló ottobre 1790 colla nobil
sig. Benedetta Giustinian-Lolin.

Figlio

Domenico ErinolaOj nato il i5 settembre 1799.

'Confermato con Sovrana Risoluzione 17 giugno 1821.

Andrea del fu Vito e della sig. Margarita Giovanna
Stella Ughi, nato il 5 novembre 1764, ammogliatosi il

18 aprile 1801 con la sig. Giustina .Mazzola.

!
Pietro Vito Giacomo, nato 1'

i f marzo ifìo2.

1 Guido Alessandro Gincoiuo, nato il ?.5 marzo i.So"*.

i
Antonio Giacomo Andrea, nato il 28 ciucino iSuj.

\ Confermali con Sovrana Risoluzione iC novembre 18/7.

l Angelo primo Girolamo del fu Girolamo e della no-

[
bil sig. Elisabetta Marina Bembo, nato il 10 agosto i^So.

I

Morto ....

I
Angelo terzo Girolamo Vettore del fu Girolamo, na-

;
to il lo ottobre 1756, unitosi in matrimonio il 21 giugno

; 1784 colla nob. sig. Lugrezia Maria Basadonna. Morto....

V

% Figlio

i
Girolamo Angelo Giovanni l'attista, nato il 11 ag'o-

. sto 1785, unitosi in mati-imonio il 27 giugno i8o5

9 colla uobil siff. Teresa Cecilia contessa Albrizzi.

Figli

Lugrezin Alba Maria, naia il 12 luglio 1811.

Alessandro Girolamo Vcllor, nato il 14 marzo i8i5.

Cecilia Maria Angela, nata il 19 aprile i8i5.

Angela Francesca, naia il 14 maggio 1817.

Marina Anna, naLt il 10 giugno itii8.

Vincenzo Girolamo, nato il 16 nia':;;io tSsó.
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Confermato con Sovrana Risoluzione iC novembre 1817.

Alessandro Vincenzo del fu Lorenzo Alessandro e

della nobil sig. Laura IMinelli, nato il 29 ottobre 1760,

già Savio del Consiglio e Senatore del cessato Governo

aristocratico.

MARGHETTANI

Nobile. Domiciliato in Udine.

La nobiltà di questa Famiglia deriva dal Con-

siglio nobile di Udine ora cessalo, a cui risulta es-

sere stala ascritta nel 1762. Ottenne la conferma

con Sovrana llisoluzione 9 dicembre 1819.

Antonio Leonardo Francesco del fu Pietro e della no-

bil sig. Marianna Bujatti, nato il 7 novembre 1766.

MARCHETTI

Nobili. Domiciliati in Padova.

Porta questa Famiglia il fregio di nobiltà sin

dall'anno 1G70 in cui fu aggregata all'or cessalo

Consiglio nobile di Padova. Ottenne la conferma

della medesima con Sovrana llisoluzione 9 dicem-

bre 181 9.

Pietro del fu Giovanni Battista e della fu sig. Mar-

garita Cortuso, morto di anni 67 il 9 dicembre 1827,

era ammogliato colla sig. Luigia Belgrado.

Domenico del fu Giovanni Battista, nato....
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. MARCHI

Nobili. Domiciliati in Serruvalle.

Coir aggregazione al Consiglio noLIlc di Sur-
ravalic seguita nel iSgo cjuesla Famiglia coiLscgui
il fregio dinoLillà. Fu confermata nobile colle .So-

vrane liisoluzioni 4 agosto 1820 e 6 maggio i[5i;i.

Giacinto del fu Alvise e della riobil sig. Margarita
Arrosti, nato nel 1764.

Di lui Nipoti figli delfu Marco qu. Alvise e della nobil
signora Augusta Scarpis.

Alvise Girolamo, nato il i8 g-cnnaio i-jq^*

Carlo Paolo, uaLo il 22 settenilire JyqG^
Nicolò Girolamo, nato il 28 settembre 1799.

MAKGHI

Nobili. Domiciliati in Concgliano.

Antica Famìglia che dopo di avere dal 142 1 rd

i45o appartenuto al Consiglio nobile di Concglia-

no, si trasferì in Serravalle ove fu pure ascritta

a quel Consiglio, e che essendo nel 1799 ritorn.i-

ta a Concgliano, fu nuovamente ammessa al det-

to Consiglio. Ottenne la conferma di sua nobiltà,

con Sovrana Risoluzione 3o luglio rl)20.

Francesco Giuseppe de! fu GiroJamn della nobil sig.

Alba Montalbani, nato il 9 ottobre. »7%, vedoi^o della

nobil sig. Teresa Trevisan.

Giuseppe Luigi del fu Girolamo, nato il 17 maggio

Giovanni Battista Domenico dei fu Girolamo, nato I'

11 luglio 1771, unitosi in matrimonio il 16 febbraio lOoG

colla nobil sig- Leonilla Zullio.
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MARIN
Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Questa Famiglia fu una delle prime abitatrici

di Venezia, e dopo avere sostenute le primarie ca-

riche patrie fu comj)resa tra le patrizie alla serrata

del maggior Consiglio nel 1297. Sebbene fra gl'In-

dividui esciti dal suo seno non fosse pervenuto al-

cuno alla dignità suprema del Principato, conta

però non pochi individui che coprirono i posti di

Procuratori di S. Marco, di Senatori e di pubblici

Rappresentanti, nonché di Membri del Consiglio

di Quaranta e di Provveditori generali. Molti iu-

rono altresì li Marini che si distinsero nelle scien-

ze e nella carriera navale. Anche lo stato eccle-

i
siastico conta qualche Vescovo uscito da questo

ceppo.

Esistono attuahnente li seguenti rami, che da

.; SuaMaestà I.Ii. A. ottennero la conferma dell'avì-

; i ta nobiltà colle Sovrane Risoluzioni qui sotto in-

\
dicate.

\
j Confermalo con Sovrana Risoluzione 5o novembre 181^.

[ I
Angelo Maria del fu Girolamo qu. Carlo e della no-

\
I

bil sig. Chiara Belluna Bragadin, nato il i5 febbraio

\ 1764, unitosi in matrimonio ilo ottobre 17B9 con la no-
F t

>i

bil sig. Cbiara I\Iaria Corner.

i ! Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre iBiS.

\\ Carlo del fu Girolamo, I. II. Ciambellano ed Infen-

[ ì dente di Finanza in Verona, nato il primo ottobre 1769,
' vedovo della nobil sig. Regina IMorosini, ammogliatosijn

secondi voti il 7 agosto 1808 con la sig. Maria Ippolita

contessa Colloredo.

Figli

Adelaide Maria Elisabetta, nata il 9 maggio i8oy.

Augusto, nato iu Ancona il lò luglio i8io.
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Confermato con Sovrana Risoluzione 3o novembre iSi".

Giovanni Battista del fu Carlo Antonio qu. Giovanni
Battista e della noLil sig. contessa Elisabetta Teotocclii,

nato in Cortii il 5 gennaio 1777, I. R. Commissario di

Marina, congiuntosi in matrimonio in Venezia il 6 nnafj-

gio 1802 con la nobil sig. Maria Bernardo, vedova dtl

conte Anastasio Corasan.

Figli

Giovanni Carlo, nato il 1^ febbraio i8o3.

Elisabetta, nata il i5 biglio i8o5.

Giuseppe, nato il 5 mag^gio 180^.

Regina j\laria, nato V 8 dicembre 180S,

Maria Luigia, nato il 5o marzo 181 2,

Confermati con Sovrana Risoluzione 5o novembre 1817.

Marino Domenico del fu Girolamo e della sig. Elisa-

betta Bollis, nato il 19 febbraio 17^7, congiuntosi in ma-
trimonio il 9 giugno 1776 con la sig. Faustina Maria
Lanzelti.

Figli

Girolamo Francesco Gasparo, nato il 5o maggio 1777-
Elisabctta Maria, nata il 18 agosto 1779.

Pietro I\Iario del fu Girolamo, nato il 7 giugno 17-^9'

passato in matrimonio il I2 giugno 1777 con la signora

Apollonia Gbisi.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 181S.

Domiciliato nel Friuli.

Pietro Bernardino del fu Alvise qu. Antonio e dellar

nobil sig. Maria Dandolo, nato il 22 gennaio 1791, con-

giuntosi in matrimonio con la sig. contessa Maria Clau-

dia Antonini il \Q febbraio 1817.

Figli

Arduino, nato il 6 marzo 181 3,

Elisabetta Laura, nata ''8 ottobre i8i'5.

Alvise Daniele, nato il •j maggio 181-.

Enrico Antonio, nato il v,5 settembx-e 1820.

Ilidolfuj nato il 23 settembre 1826.
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Confermato con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1820.

Gaetano Maria del fu Giacomo e della no])il signora

Pierina Antonia Zorzi, nato 1' 1 i novembre 17">8, ammo-
gliato colla nobil sig. Anna Maria Balbi.

Figlio

Conformato con Sovrana Risoluzione 5o novembre iSi'j.

Domeuico Giovanni, nato il 2 marzo l'jSo.

Conformato con Sovrana Risoluzione 2 dicembre i8ig.

Giacomo Angelo del fu Giorgio e della sig. Catteri-

na Maria Dinavicicii, nato il 12 febbraio 1764, ammo-

gliatosi il 20 ottobre 1806 con la sig. Anna Elisabetta

Felicinovich.

Figli

Maria Catterina, nata il 3o settembre iBo'j.

Luigi Giuseppe Giovanni, nato il- 9 l'ebbraio 1811.

MARINI

Nobili. Domiciliati in Padova.

Apparleiieva questa Fainiglia in origine alla

classe patrizia ; essendo però decaduta da quella

primaria nobiltà in causa delTommessa deminzia

di un ntatrinionio passò nell'ordine dei Segretarj

del Senato Veneto. Conseguì il fregio di nobiltà

coH'ascrizlone al Consiglio nobile di Padova av-

venuta nel 1794. Fu confermala nobile con So-

vrana nisoluzione primo agosto 1819.

Valentino del fu Giovanni e della nobil sig. Paolina

Perazzo, nato nel 1763, morto il 12 dicembre 1820, era

pnJLo in matrimonio con la nobil sig. Livia Rubbi.

Figli

j. Giovanni Maria Giuseppe, nato il primo feblnaio

i"qo, con2;iuntosi in matrimonio il ioagosto 1812

con la nobil eignora Girolama Elisabetta Uordini,
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Figli

Giusrppp Vfllenlino, naio il 20 i^'iii^iio 1818.

EIcna Livia Paolina, naia 1' 11 n^srto 1822.

2. Giuseppe Maria, nato il 20 fclibraiu i-f)f), unito
in matrimonio con la signora Maria Cattt-riiia Za-
riuttino.

MARINO

Nobili, Domiciliati iìi Venezia.

Era questa Famiglia una delle più antiche e

più tlislinle fra l'ordine dei Segretarj del Veneto

Senato. La sua nobiltà deriva dal Consij^lio nobile

di Padova, a cui era a^'gregata da quattro gene-

razioni. Ottenne la conterina della medesima con

Sovrana llisoluzione 4 settembre 1818.

Gasparo Giuseppe Antonio del fu IMichiel Angelo e

della nobil sig. Livia liubhi, nato il 29 agosto \~\Sx.

Francesco Maria Giuseppe del fu Micliiel Angelo, na-

to il 4 ottobre 1785.

MARIO

Nobili. Domiciliati in Lendiuui'd.

Questa Famiglia è oriunda ed antica nobile di

Ferrara, e nell'anno 1406 fu investita dai Duchi

d' Fste di un generoso Feudo nobile ad usiim Re-

gni situato nelle Ville di Barbuglio e Sagusto in

benemerenza dei Servigi prestati da' 'suoi Mag-
giori ai Duchi medesimi, sotto i quali coprirono

cariche dignitose, e furono insignili del titolo Ca-

Talleresco. Tale inveslilura fu riconosciuta cogli

slessi titoli dalla licpubbllca Veneta con Ducale
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27 maggio 1773 e rinnovala nel 181G sotto il re-

gnante Impero. Nel i653.fu aggregata la detta fa-

miglia al cessato Consiglio nohile di Lendinara,

per cui ottenne la conferma di nobiltà da Sua

Maestà l'Imperatore e l\e con Sovrana llisoluzio-

ne del giorno 26 novembre 1^29.

Alberto Lazzaro del fu Antonio e della nobil sig. Ce-

cilia Martinelli, nato il 21 marzo 1763, ammogliatosi il

17 settembre 1792 colla nobil sig. Elisabetta Fighi.

Figli

1. Antonio, nato il 12 dicemlire i^gS.

2. Luigia, nata r 8 agosto i-jfiS.

•

5. Francesco, nato il 6 diccnibre 1797, ammogliatosi

il 9 settembre iBa/j colla nobil signora Angela

Bacelli.

;
-f''^^*'

Alberlo, nato il 4 S'°n"0 iSaS.

Anna, naia il 10 giugno 1827.

Alessandro, nato il 17 aprile i33o.

4. Mario, nato il 18 maggio 1801.

5. Carlotta, nata il 2 settembre 1804.

MARIO

Nobili. Domiciliati in Padova.

Possedè questa Famiglia un'antica nobiltà in

virtù di un feudo nel territorio del Polesine di cui

li suoi antecessori, nella persona del fu Mario del-

f l'Abbadia del fu cavaliere Uguzzone, furono i" da-

1 ta G marzo 1466 investiti col titolo di nobili d]

I ^
Ferrara dal Serenissimo Borso Duca di Fste e Fer-

rara. Questa Investitura fu neliistessa forma rin-

novata dalla Repubblica Veneta nel 1761, 1773 e

,( '79'- Ottenne con Sovrana llisoluzione primo feb-

I braio 1821 la conferma della nobiltà procedente





496 MAR
dal Consiglio nobile di Padova, a cui fu aggregata
nell'aprile i8o5.-

V.

Dottor Antonio del fu Francesco e della sij^. Lodovica
Facchini, Consigliere all'inriperial regio Tribunal provin-

ciale in Padova, morto il 24 febbraio 1827, era areimoglia'

to colla sig. Elisabetta Cristina.

Figlio

Francesco Alvise, nato V 1 1 luglio 1807.

MARIONI

Nobili. Domiciliati in Verona.

Antica Famiglia di Verona fregiata di nobillà

sia dall'anno i4tS4» i^ cui risulta essere stata ag-

gregata a quel Consiglio nobile, al quale apparlen-

ne fino alla sua cessazione, coprendo le cariche

onoriiìclie di concessione del medesimo.

Cesare del fu Carlo e della nobil sig. Angela Pelle-

grini, morto il 7 febbraio 1825, era ammogliato colla

nobil sig. Marianna Giusti.

; Fislie

\
Camilla Maria Carolina, nata il 16 arrosto 1808, ma-

i ritata il 29 novembre 1827 col nobil signor Anto-

nio Grimani.
'

'

Angela Maria Lugrezia, nata il 29 agosto i8 16.
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• .- MAROGNA

Non ILI. DomlciUati in Verona.
•

.

*

Sin dal 1409 questa Famiglia è fregiata di no-

LiUà mercè la .sua aggregazione seguila in quelle-

poca al Consiglio nobile di Verona, a cui costante-

mente appartenne lino- alla sua cessazione. E al-

tresì insignita del titolo di Conte annesso alla por-

zione del feudo giurisdizionale di Asparedo del

qual fu investita dalla RepubLlica Veneta nel 1773.

Ottenne la conferjna dell'avita noLillà con So-

vrana riisoluzione primo febbraio 182 1.

Bartolommeo Angelo del fu conte Giovanni Giuseppe

e della nohil sig. contessa Vittoria Fracanzani, Imperiai

Regio Tenente Colonnello in pensione^ Cavaliere dell' I.

H; Ordine della Corona di Ferro e della Legion d'onore,

di. Francia, nato il 18 luglio 1776, ammogliatosi il 29 no-

vembre I 827 colla sottonominata Vedova di Marino.

Di lui Nipoti, figli dì suo fratello Marino e della nohil

signora Calterina Sandri.

Conferinali anch' essi in nobiltà con Sovrana Piisoluzione

16 maggio i'6ì\.

Anna Maria, Tiata il i5 marzo 1801.

Angela, nata il 1.7 maggio i8o5.

Elisabetta, nata il li te]>braio i8o5.

Giovanni Giuseppe, nato il 4 giugno 1806.

MARTELLI
i

Nobili. Domiciliati in Verona.

Antica Famiglia noLile di Verona. Consta che

la medesima fu ascritta a quel nobile Consiglio

YoL. L Sa



':^
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nell'anno i^aS e clie continuò ad appartenervi fi-

no alla sua cessazione. Fu confermata nobile con
Sovrana Risoluzione 4 settembre i8i8.

• . •

Antonio Gifiesio Baldassare del fu Gregorio e della

nobii sig. Cecilia Verità, nato il 5a agosto 1765, ammo-
gliatosi i! 20 febbraio i8o5 con la nobiI signora Lugre-

zia Giusti.

. , Figli

lileonora, nata il 9 ottobre 1807.

ÌVIelildc, nata il 12 marzo 1809. . .

Carlo, nato il 4 novembre ibi t.

Giovanni Battista, nato il 5o dicembre i8i5.

Filippo Alessandro del fu Gregorio, nato il 5 settem-

bre ì-']-^']'

Luigi Procolo del fu Gregorio, nato il aS marzo 1762*

Ignazio Luigi del fu Gregorio, nato il 5 novembre

1764. _.

MARTIGNAGO

• Nobili. Domiciliati i?i Treviso. •

Sin dal 1410 questa Famiglia appartenne af

Consiglio nobile di Treviso. Fu quindi confermata

nobile con Sovrana rxisoluzione 5 maggio 1820.

Lodovico del fu Girolamo, 1. R. Commissario^ Di-

strettuale, nato , ammogliatosi il 24 agosto 1795 cor»

la hobil sig. Luigia Bomben. •

rigii

Girolamo, nato .

Giovanni, nato .

Biaucbino, nato

Francesco, nato .

Iliualdo^, nato .

.
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MARTINELLI
.

Nobili ni Padova. Dondciliati in Portosiuiaro.'s'

Queslci Famiglia la cui nobiltà, coufeniiàla con
Sovrana Risoluzione del io ottobre 1B19, deriva
dalla sua ascrizione all' ora cessato nobile Consi-
glio di Padova, seguita nell'anno 1795, apparten-
ne sin dal iSGg all'ordine dei Cittadini originar]

Veneti. Il defunto Pontelice Pio VII con Breve 23
febbraio 1802 conferì al sottodescritto Gaetano ed
alla sua legittima discendenza il titolo di Conte
del Sacro Palazzo Lateranense.

Gaetano del fu Rinaldo, nato .... morto il C dicem-

bre 1827, ^^'^ ammogliato colla sig. Elena Maria Felicita

dall'Acqua.

• ...
Figl^. •

.

llinaldoj nato il a^ agosto i'j88.

Giorgio Maria Vincenzo, Guardia nobile, nato il pri-

nio gennaio 1790, passato in matrimonio il iG a-

gosto 1H19 colla nobii signora Catterina DolfinIdei nobil signor Giacomo.

,; •

';•
•

.

.' ^^'^
'"

(' Gaetano Giacomo, nato il a8 giugno i3ao.

Giacomo Maria Melcbìorre, nato il a5 luglio 1822.

.
,

". FaUslipo Maria Gasparo, nato il ia agosto 1827.

K? ' . Morto nel i8a8.
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. ÌMARTINENGO
'

Nobili Veneti. DoniicUlati in Venezia. '
.

Secondo le Jiolizie riferite dagli Storici, questa
Faiiiii^Iia fiorì già ejiiiiieiUenienle in Brescia l'an-

no 8i dell' Era Cristiana, ed eLbe due Individui
di nome Cesare- e Celso, che in causa della pro-

lessione della Fede Cristiana furono jnarllri/.zali

ai tempi dell'Imperatore Adriano. Si crede clic

San ISicomede Martire fosse anche egli di questa
iamiglia. Nd 980 visse Teohaldo o Tehaldo Mar-
tinengo che si ritiene per stljdte della stessa

;

era il medesimo tanto caro all' Imperatore Ito-

ne I. che Io fece suo Vicario Imperiale in Italia e

nel 953 gli donò quindici castelli nella Provin-
cia Bresciana. Tebaldo di lui iiglio, passato con
dodici milla Bresciani in ajuto di Ottone lì. hi

una battaglia data ai Greci talmente si distinse

che dal detto Imperatore ' con Diploma datalo in

Capua il i3 febbraio 982 gli fu concesso clie usare
potesse l'Acquila rossa coronata in Campo d'oro,
come oggidì costumano li discendenti. Leopardo
figlio dei detto Tebaldo fu Signore di 60 castelli

nel Bresciano e Bergamasco ed edificò il castello

che dal nome della himiglia fu Martinengo chia-

malo, hbbe anche per alcun tempo l'assoluto do-

minio della città di Tentimiglia e eh Brescia. Quat-
tro linee di questo grande Casato da cui derivano
1 sottodescritti, furono in lem])i diversi con distin-

te aggregazioni incorporate alla Nobiltà patrizia

di Venezia per segnalate benemerenze in pubbli-
co servigio e per aver somministrate somme rile-

vanti in sussidio della Repubblica. Seguirono que-
ste aggregazioni nel i/i^'ó, 1449, 1499 e 1G89, Il

pjiucipidi; ramo sin dal ^433 fu dal Doge Foscftii
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>nvo.sllto di un consitleraLlìe fendo, e decoralo del

titolo di Conio. Gli Individui di rpieslo Gasalo, do-

Iio
r aggregazione al Palrizialo Veneto, sostennero

e più cospicue cariche e Magistrature.

Li seguenti ottennero la cont'eruia dell'avita

nobiltà colle Sovrane J-nsoluzioni sottoindicate.

; Confcnnnto con Sovrana Risoluzione i6 novembre i8i^.

Girolamo Silvio del fu Francesco e della riobii signo-

ra Lucrezia Zenohio, Cavaliere dell' L li. Ordine della

Cortina di Ferro e IMenihro della Commissione di pub-

blica Benelioenza, già Senatore e Consigliere solfo il G«»-

verno della llepiibblica, naio il 12 luglio i7.'>5, unitosi in

matrimonio il 12 giugno 1777 con la noliil sig. Elisabetta

contessa Michieli Dama di Palazzo e della Croce stellata.

MARTINENGO (detti dalle palle )

DomiciruUi ili J^cìiezia.

. Confermati nobili con Sovrana Risoluzione

lU novembre 1 Ki -.

Luigi Giuseppe del lu Vent-»',sIao Gas[)aro e della no-

bil siiT' Calterina ì\I.irliri-.'n;r'i di Brescia, nato in Brescia

i{ 20 giugno I7t>/i. minto il 20 aprile 182G, era unito in

matrimonio sin dal 1
,') dtloLrc i']'<'n^ con la nobil signora

l'aolina Maria Memo.

Fii^li

ì, Venceslao Gn-jì.uo Alvise, f"nv'ili«"rcdel Sacro in-

signe e milit.ii- <)r(!inf di Tusoana di Santo Ste-

fano, nato il 5 •jiottcnilìre 1797, congiuntosi in

tiiatrimonio il i^^^ l'chlirnio 1H-Ì2 con la nobil éig.

Maria Elcna Antonia .Alcnio.«

Luigi, listo il t) If-lihraio t^^Ti, unirlo ilajfrbbrsio

,i * Il II- I k
«•'""•'li, fihli il 5 ^eniitio >ba4

LiioNH'iiii 11 iIIi.sIh
)

"^

l..uij;i muli il 6 febbraio i8a4'
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Lui;;!, nato il i5 gennaio (826.

. Angelo, nato 1' 11 ottobre 1ÌÌ26 , morto il i5 gen-
naio jt33o.

Paolina^ nnta il 3 dicembre 1897,
Andrea, nato il 12 settembre 1829.

2. Federico Giovanni Maria, nato il 20 ag'os.to ''on,
ammogliatosi il 18 febbraio i8a8 colla nobil i>ig.

Angela ]Maria Malipicro.

Giovanni Battista Giuseppe del fu Venceslao, nato il

primo luglio l'jGh.

MARTINENGO (da barco)

Domiciliato in f^cnczia.

Confermalo nella Veneta Nobiltà con Sovrana Risoluzione
& ottobre »8i8. .

Ha questa Famiglia la procedenza surriferita,

ed ò insignita del titolo di Conte derivante da con-

cessione fatta dal Doge Agostino Barbarigo, 11 qua-

le con Ducale i5 agosto i4^7 ^i^ decorato di tale

titolo il suo ascendente Francesco e suoi discen-

denti, erigendo in Contea la possessione chiamata

Barco. •

.

Francesco Leopoldo Giovanni del fu conte Lodovico

e della nobil sig. Cecilia Micbiel, nato il 21 diceoibre

i8o5.

MARTINI

Nobili.. Domiciliati in F'cnezia.

In forza dell'acquisto fatto nel 1770 al puBbli-

co incanto di una porzione del Vicariato di Fra-

delie e Cazzano nei leni Iorio Veronese cui era
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annesso II 'titolo comitale, Giuseppe. Marlinl avo
dei sotto desciilli, e Successivamente nel 1772 ì*

di lui figli Giovanni ed Andrea, vennero dal Sena-
to Veneto con tutta la loro discendenza maschile
decorati in perpetuo del titolo di Conte e descrit-

ti nell'aureo libro dei Titolati. Questo feudo fu

dal Senato con posteriore Decreto 3 gennaio 1781
fregiato anclie della marca di noLile. Oltre il pre-

detto fregio di nobiltà questa Famiglia distinta pos-

sedè anche quello della cittadinanza nobile di Bo-
logna, cui fu solennemente ascritta nel 1776, e

3nello procedente dal Consiglio nobile della città

i Crema a cui fu aggregata nel 170G.

Con Sovrana Kisoluzione primo agosto 18 19
ottenne la conferma della nobiltà procedente dal
suddetto Consiglio di Crema.

Luigi Benedetto del fu Giovanni e della nobil signo-

ra Giovanna Zumali!, nato il 2G gennaio 1774» unitosi in

matrimonio colla nobil sig. IMaria Garzoni.

• Fisli . .
• , •

Pisana Agostina, nata il 2^ agosto 1796.
Elcna Adriaua, nata il 4 dicembre iTq7.

Giovanna Agostina, nata il i5 marzo i8oa.

Foscarina Gaetana, nata il 28 dicembre ibo^.

Jiiiigi Agostino, nato il 2 agosto 1S07.

• Francesco del fu Giovanni, nato il Ì9 settembre 1775,
unitosi in matrimonio il 5 marzo 1817 colla nobilsignora

Virginia Giovio.

Ff Enrico Giuseppe, nato il 18 aprile 1818.

il
Alberto Augusto, nato il i5 ago*to i8ig.

;|
• Lodovico Arcangelo, nato il 16 gennaio 1824.

^1

I
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MARTINI (de)

Nobili. Domiciliati in Asolo.

Questa Famiglia conseguì il fregio della nobil-

tà colla sua aggregazione all'ora cessato Consiglio

nobile di Asolo, avvenuta con approvazione del

Governo nel 1802. Fu coiifennata nobile con So-

TJana Piisoluzione 27 ottobre 1822.

Andrea del fu Antonio, nato.,,, amnìogliatosi il 22

novembre 1774 con la sig. Elisabetta liastasini.

Fisti

I, Antonio, nato il iq giugno i77<^)> congiuntosi ia

matrimonio il 2 giugno 1796 con la signora Ari-

. . gela Olivato.

• •. • Figli

Andrea. r!ollore, nslo il 26 agosto 1797-

Giuseppe, nato il i7t agosto 1800.

Marre, nato il 2 sfllecnbre i3i)/(.

Luigi, iialo ii i5 sellembre 1807.

Elisabetta, nata il i3' marzo i8i4>

,
' a, Antonia,' nata il 2^ agosto 1778.

5. Marco, nato il 2p luglio 17^0, Sacerdote^

4.- Annibale, nato il 20 marzo
1 798.

MARUZZI.

Nobile e Marchese, Domiciliato in Venezia.

' Trae il sottonominato la sua origine da un'an-

tica nòbile Famiglia greca, della quale consta clie

già iìno dall' anno iG^g furono Indiv.idl^i decorati

colle Insegne dell'Ordine Gerosolimitano. Il titolo
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ili Marchese, di cui è tlccor.nto o che gli fu confcr-

jiìato con Sovrana Jiisoìuzione 3o marzo 1819, de-

riva da concessione ialta dall' Imperatrice Maria
Teresa con JJipl orna 2 £ giugno 1764 ai fratelli

Pano, Costantino e Lainhro Maruzzi ed ai loro di-

scendenti masclii primogeniti.
*

Costantino, figlio del fu cavaliere Pano INIaruzzi, Te-
nente generale al servizio russo e della principessa Zoe
Gika. Dama all'I. R. Corte di Pietroburgo, nato in Mosca
il iG settembre 17O4, Ciambellano Imperiale Russo, e

Commendatore dell'Ordine Gerosolimitano. •

MARZARI
^

Nobili. Domiciliati in licenza.

La nohiltà di questa Famiglia procede dal Con-
siglio nobile di Vicenza, cui da remotissimo tem-

po era ascritta. Fu confermata nobile con Sovra-

na Risoluzione i3 ma':r"io 1825.DO

Gregorio Francesco Bernardino del fu Giuseppe e

della sig- contessa Sigismonda Tornieri, nato il 9 mag-
gio 1798.

Cesare Ignazio Bernardino del fu Giuseppe, nato il

ao luglio i8u:i.

MARZARI-PENCATI

Nobile. Domiciliato in Vicenza.

Deriva il soltonominato da una Famiglia di

antica aggregazione all'ora cessato nobile Consi-

glio di Vicenza ; la medesima appartenne anche
sin dal i444 ^ Consiglio nobile di Padova, ed era
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insignita del titolo di Conte concesso al suo ascen-

dente cavaliere Francesco dall' Imperatore Car-

lo V. Ottenne la conferma di noLiltà con Sovrana
Uisoluzione 4 agosto 1820.

• Giuseppe del fu conte Francesco e della nobil signora

ISIargliciita Teresa Zorzi, nato il 12 giugno 1779, I. R.

Consigliere.

• . MASGARELLO

Nobile, Domiciliato in J^icenza.

Sono passate cinque generazioni dacché que-

sta Famiglia tfovavasi ascritta al Consiglio uoLlle

<li Vicenza ora cessato.

Era la stessa altresì insignita del titolo Comita-
le, del quale da remoto teuìpo godeva l'uso, di

cui però non si conosce la procedenza. Fu con-

fermata nobile con Sovrana ilisoluzione 34 luglio

J820.

Luigi del fu Oliviero e della .... Sesso, nato .
.'.

.

' MASOTTI .

•

Nobili. Domiciliati in Cividale.

Questa Famiglia consegui il fregio di nobiltà

colla sua ascrizione al Coi^siglio nobile di Civida-

le seguita nel 1763. Fu confermata nobile con So-

Vrana Tiisoluzione 11 marzo 1820.

Giovanni Antonio del fu Gasparo e della nobll signo-

ra contessa Anna Pontoni, nato il sq dicembre 177-^-

Giovanni Battista del fu Gasparo, nato il 12 maggio

1785. •
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MASOTTI (de)

Nobili dell Impero Austriaco. Domiciliati

' in Udine.

Procede questa Famiglia da Giovanni France-

sco MasoUi, che in compenso di meriti personali

fu nel 17 17 dairimperatore Carlo VI elevalo col-

la sua discendenza di ambo i sessi al grado di

Nobile del Sacro Romano Impero e degli Stati E-

reditarj Austriaci col predicato de. Fu confermata

nobile con Sovrana Risoluzione io agosto 1B20.

Francesco "Niccolò del fu Giova»ini Battista e delU

sig. Antonia Fabris, nato in ottobre 176Ó, unitosi in ma-

trimonio il 26 novembre i<3o6 con la nobil sig. Elisabet-

ta Rimini.

Antonio Giuseppe del fu Giovanni Battista, nato il

29 settembre 1769. Sacerdote.

Giuseppe Andrea. del fu Giovanni Battista, nato il 6

febbraio 1771. Dottore di Medicina,

MASSARIA

Nobili. Domiciliati in p^icenza.

La nobiltà di cui è fregiata questa Famiglia

deriva dal Consiirlio nobile di Vicenza, a cui da
jremoto tempo era ascritta. Fu ^confermata in tale

qualificazione con Sovrana Risoluzione 22 settein-

Jji'.e 1820, . •

Alvise Antonio del fu Giovanni e della nobil vsig. Va-
leria Mainenti, nato il 5i rna£;gio 17O5, ammogliatosi il

i.5 Apiile i(Jii colla signora Francesca Mgnegantc.
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Figi:

Alessandra Gk\cinta, nata il c) marzo iRiG.
Cattcriua Maddalena, nata il 20 gennaio i8i8.

' Francesco Kapolcone, nato il pri/no aprile iHiq.
Rosmonda Valeria, nata il 5i agosto iH^/j.

Giulia Valeria, nata il i5 settembre iHìn.

Giovanni del fu Giovanni, nato il 17 marzo J79G.

MASTRAGA

. ,
Nobili. Domiciliati in Venezia.

Procedono li Mastraca da Corfù e derlvanu
(la una Faini<;lia che' da remolo tenìpo è ascritta

a quell'Ordine nobile. Olleurie laconl'ernia di tale

nobiltà con Sovrana llisoluzione 29 agosto 182 1.

Paolo Spiridione del fu Stellio e della sig. Marianna
Trivelli, nato il 22 dicembre i7'>7.

Giovanni Antonio del fu Stellio, nato il 5o luglio 17.^9-

MATIOLI

Nobili., Domiciliati in Adria.

Compresa quesla Famiglia nell'Elenco delbf

Famiglie nobili della cillà di Adria, sanzionato dal

Senato Veneto nel 1780, ottenne la conferma di

tale qualificazione con Sovrana Risoluzione 29
marzo 1823.

Giovanni del fu Santo e detla nobil signora marchesa
Laura Estense Tassoni, nato 1' 8 agosto 1770, unitosi in

matrimonio il 01 maggio i8(>5 con la nobil sig. Marian-»

na iMarignani.

•; .-
•

- ^^'S^i

SantCj nato ....
Inaura, nata ^ . . ,
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MATTIOLI
'

Nobili. Domiciliati in Udine.

Famiglia oil^Mtiarla dalla città di Sitjrin, dove
sin dal i3oo apparteneva all'ordine nobile, a cui

trovasi tuttora ascritta in virtù di Diploma rinno-

vativo ottenuto neli74i. Nell'anno i6i5 Vitto-

rio Mattioli stabilì il suo domicilio in Udine, fu ag-

gregato a quel Consiglio Kobile, e divenne lo sti-

pite di questa Famiglia, i cui Individui da quel
tempo appartennero costantemente al detto Consi-
glio sostenendovi le primarie cariclie. Col Decreto
del Veneto Senato i/j. maggio 1 706 li sottonomi-
riali fratelli conseguirono ancbc il titolo di Conte
e la Giurisdizione delia Villa di Claviano. Furono
confermati nobili con Sovrana lusoluzione 29mar'
zo 1823.

Pietro Andrea del fu c;ivalier Tommaso, nato. ...,

ammogiiaiosi il 24 novembre i8o5 con la nobil signora

Vittoria Belgrado.

Figlie

Virginia Benvenuta, nata il 9 ottobre iSo^.

Anna Giulia, nata il i5 febbraio ibotl.

Vittorio de! fu cavalier Tommaso, nato ....

Giulio del iu cavalier Tommaso, nato ....

Alessandro del fu cavalier Tommaso, nato . , .

,
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MAZZO

Nobili. Domiciliati in Rovit^o

Ancora avanti Ja dedizione della città di Piovi-
vo alla llepubblica Veneta, seguita nel i^I^q, cfue-

.

sta Famiglia era giù nel .numero delle IN chili. Fu
aggregata nuovamente a quel nohile Consiglio nel
i4u7 e vi si mantenne futo alla sua cessazione.

Fu confermata nobile con Sovrana Jiisoluzio-
ne 14 luglio 1820,

Giovanni del fu Andrea e della sig. Anna Bertoni,
nato nel ly/fS, morto il 26 setrembre 1 «"25, era ammoglia-

• to sin dal 17G8 con la nobil sig. Ilaria Campagnella.

; Figli :

' ' I- Andrea Tommaso Antonio, nato il ?. giup;nn i --(},

unitosi in matrimonio il io novembre i.Sijjcon

• la signora Antonia Cecclietti, ora tklunta,

• • •

Figli

y fiiovanni Uallista, nato il 18 luglio 1807, alsuviiia

niililare.

' Giuseppe Domenico, nato il 519 ottobre iSuQ.sIser-

zio rnilitare.

Teresa, naia il 5 seUembre i8i3.

Angela Vincenze, naia il 20 aprile iBio".

^. Tommaso, Guardia nobile, nato il iGapribi f7C)<:>,

congiiintosi in matrimonio il 21 n^^otto 1820 cojJ

Ja nobil signora Elena Marianna L<;catelli.

FigU
, Mafia Villoria. naia il io agosto 1821.

, ^
Ga'esio Michele Giovanni Itallisla, Dato il i4 maggio

^ 182',.

Pietro Antonio, naio il j oentiaio 1827.

Antonio, nato nel 1828.

Vittoria, Data nel jtìjo.
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MAZZOLENI

Nobili. Domiciliati in Ficcnza.

Coir a"i:regay>ionc al Consij^lio Nobile di Vi-

cenza, se-uìla'iicl 17GG, questa Farnijilia consegui

il frej^io ai nobiltà, che le fu confennala con So-

Trana Risoluzione primo marzo 1820.

Francesco del fu Angelo e della .

.

Girolamo del fu Angelo, nato

nato

MEDICI (de)

Nobili e Conti dell Impero Jusmuco.
. Domiciliati in Verona. •'

.

Autore di questa Famiglia fu Francesco de' Me-

dici, il quale con Diploma 16 giugno i4o3 otten-

ne da Roberto Re dei Romani per se e discenden-

ti rinvestitura della Contea di Gavardo nella Pro-

vincia Bresciana, con .Giurisdizione di mero e mi-

sto Impero sopra tutte le diverse Ville e Comuni-

tà di quella Riviera del Lago di Garda e di altre

terre esistenti nella Provincia Mantovana e Vero-

nese. Tale investitura fu confermata con altro Di-

ploma in data 28 dicembre i4o5 da PandolfoMa-

latesta Signore di Brescia. Alla medesima epoca,

cioè nel i/io6, quest'illustre Famiglia fu aggregata

al Consiglio nobile della città di Verona, a cui ap-

partenne lino al suo scioglimento. In progresso

continualo avendo gl'Individui di questa stirpe a

segnalarsi in servigio della patria e dello stato, la

Repubblica Veneta, dopo avere a titolo di bene-

merenze creato Cavaliere Vincenzo de Medici
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Conio (11 Gavarclo, conferì altresì adesso Ylncen/o,

ed al suo nipote Alessandro e loro discendcnll il

titolo di Conte, erigendo in Contea il loro Castello

della Caprara nel Territorio di Verona.

Esistono ora due rami di questa fanil^^Iia. Ani-

hldue ottennero da Sua Maestà I. 11. A. la confer-

ma dell'avita noLillà e del suddetto titolo di Con-

te colle Sovrane llisoluzioni 3 maggio 1821 e 3

aprile 1822.

Girolamo Luigi del fu Lodovico e della' nobil signara

•Giulia conte^isa dal Pozzo, nato il 21 novembre 1774» fi'^

Podestà di Verona, unitosi in matrimonio il 14 setlem-

lire i7y.') colla nobil sig. Camilla Dongiovanni.

Figli

Giulia Francesca, nata il 9 ag-osto «796.

liodovico Bassano, nalo il () agOolo itìo^.

"Nicola Maria Carlo del fu conte Gasparo e della no-

bil sig. Chiara Stella contessa da Persico, nato il 4 ""•

vembre 1762, congiuntosi in matrimonio il 10 giugno

i8ii con la sig. Francesca Trengler.

Figli

Vincenzo, nato il 28 maggio iSiq.
,

Rlariclta, nata il 2^ maggio 18 17.

^JNE DF.r. VOLUME PRl.MO.
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