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• MEDIN 1S03418

NoDiLT. Domiciliati in Venezia.

L'Imperatore tlell'Orlenle Teodoro Stefano Ne-
ina-na decorò sino dall'anno i355 Dalaico Medin
pei militari servigi, e per altri impieghi fedelmente
sostenuti del Cavalierato della Colonna di Santo
Stefano, del titolo di Conte e Cano, ed accordò
poi in Feudo il castello di Lastua con altre terre
ni Paslrovich alle Marine, Come i Titoli,- così il
l'eudo^ furono concessi al suddetto sig. Da talco
e tutt'i suoi eredi e posteri, tanto nm maschi
(il discendenza in discendenza, quanto nelle fem-
Jmne vita loro durante. Con aureo Diplo.iia i5
fnai-zo 1575 di Massimiliano li. Imperatore dei Ro-
mani fu insignita questa famiglia della Nobiltà di
bngherja, e con diplomatica investitura del gior-
lìo 28 settembre 1791 dall' Eccellentissimo Magi-
strato dei Provedilori sopra Feudi furono ricono-
sciuti Conti di Lastua e Nobili del lìegno di Un-
ghena i discendenti della snespressa famiglia. Sua
Maestà con Sovrana Eisoluzione io aprile i^i'ò
riconfermò ai due fratelli allora superstiti Girola-
uio e Ciò. Battista Medin V antica lavo Nobiltà ed
il titolo di Conte.

n ,^''"^^'"« <^e! fu Stefano e MU noMI signora Afaria
Uubich, nato morto il 14 dicembre 181G.

Giovanni Battista del fu Stefano, nato il 14 dicem-
i>'e 1749, morto il i5 gennaio lU^G, era unito in mairi-
'oon.o li -^G gennaio 1818 colla signora Contessa Loreda-
na Lion di Padova.

Figli

Slefaao, nato il 19 dicembre 1S18.
Dalaico, nato il 5 ottobre 1820.
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Nobili. Domiciliati in Oderzo.

Famiglia antica, la quale è fregiala di nobiltà

sin dall'anno i656 in cui fu ascritta al Consiglio

nobile di Oderzo.
Esistono due rami della medesima, che otten-

nero la conferma della nobiltà colle SoATane Ri-

soluzioni 2G ottobre 1822 e primo dicembre 1822.

Pietro del fu Giacomo, nato . . , . congiuntosi in ma-
trimonio il y febbraio 1778 con la nobii signora Teresa
^alvini, .^ .

•

Figli

Giovanni Battista, nato il i8 novembre 1786.
• ' Giacomo, nato il 17 aprile i'j88. ,

Antonio, nato il i5 giugno i7g4-

Barlolornmeo, nato il ic) gennaio 1798.

Giovanni Giacomo Tommaso del fu Pietro qu. Ber-

nardo e delia nobil sig. Anna Maria Negri, nato il^aS ot'

tobre 1798,
Giuseppe del fu Pietro, nato ...

,

MELSIO

N0BI1.1. Domiciliati in Ceneda,

Da varii 'Secoli questa Famiglia trovasi nel

numero delle nobili di Ceneda aggregala a quel
Consiglio ora cessato. Fu confermala nobile con
Sovrana Risoluzione 28 ottobre 1823.
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MEM 5

Giuseppe Antonio del fu Francesco e della sig. Maria
Brescacini, nato il 20 gennaio 17.58, unitosi in matrimo-

nio il 5o aprile 'l'jSa con la nobil signora Catlerina Pe-

«tazzi. .

• , Figlio •

, Francesco Giovanni Battista, nato il 22 raarzo 1^86-

MEMO .

Nontu Veneti. Domiciliati i;i Venezia.

Li Memo, cjnUcamente denominati Monega-
ri, «i recarono a Venezia nei primordj della sua

fondazione, ed ujio di essi entrò nel numero degli

JJellori del prinm Doge. Domenico Memo o Mo-
negario fu eletto anch'egli Doge ner ySG. Appresso

Pietro e Tribuno ottennero pei loro meriti la me-
desima suprema dignità. Una rilevante serie di al-

tri soggetti distinti nel valor militare, nelle am-
ministrazioni interne e nella prelatura illustrò in

ogni epoca questo nobilissimo ('.asató.

Un altro ramo di questa Famiglia era rappre-

sentato dal fuAiulrea uomo celebrato da' suoi

contemporanei per somma coltura e politica. A
Ini si deve la riduzione del Prato della Valle in

Padova all'attuale brillante sua forma, da lui idea-

la e fatta eseguire allorcliè si trovava Provvedito-

re di quella città ; in seguito poi fu mandato dal-

la Reipubblica Bailo in Costantinopoli, poscia- Am-
basciatore alla Santa Sede, e ritornato in patria,

venne decorato della Stola d'oro e della dignità

di Procuratore di S. Marco. Sono superstiti due
figlie , la contessa Lucia Mocenigo Dama della

Croce stellata, e la nobil Paolina Martinengo dal-

le Palle.
, . ,

*• Ottennero la conferma dell' avita loro nobdtà
colla Sovrana Piisoluzione primo gennaio 18 18.





6. MEM
Angelo Giovanni Maria del fu Angelo primo e della

nobii sig. Teresa Regina Barozzi, nato l'C gennaio i^oj.
Angelo sesto Alessandro Maria del fu Angelo primo,

nato il 9 gennaio J7/P, morto 1' 11 settembre iQiii, era
unito in matrimonio con la nobil sig. INIaria Bembo.

Figii •
•

1. Angelo primo Antonio MariaGiuscppc, nato il 2t

maggto 1.775, congiuntosi in inatrinionio il i5 a-

gosto »597 con la nobil signoi-a Bianca Paruta.

• • i'igli
.

•
' • Angelo Alessnndro Giovanni Maria, nato il 20 giu'

gno 1758.

Maria Elena Antonia, naia il i3 giugno 1799* nia-

ritala col nubile sij^nor Venceslao Gasparo Mar-

linengo, Cavaliere dell' Ordine Toscano di Santo

Stefano.

. Elena Maria Teresa, naia il 6 mar/o'iSoi. •

Angelo Piiolo, nato il i5 otlobre 1802.

, Angelo Giovanili Ilaria, nalo il 23 marzo 1804.-

Gallcrina Giovanna, nata il 6 luglio 1812.

2, Angelo secondo Marco Maiia, I. R. Pretore, nato

r I I febbraio l'^'j^, ammogliatosi il 5 settenibre

l8o4 con la signora Catterina Yazzoler.-

^ FigU •
•

Angelo Alessandro, nato il f^ agosto 1807,

• A^n^'o Antonio, nalo il 20 luglio 1809.

Angelo Giovanni, nalo il 24 aprile 1811,

Maria Catterina, nata il 6 mar/.o 1812.

Anna Maria, nata il 49 luglio 1816.

5. Angelo terzo Giovanni Antonio Maria, nato il 5

agosto 1779.

4. Angelo quarto Pietro Maria, nalo il 17 luglio 1^82,
. I. 11. Ciaml)elIano, ed Abscssore municipale in

Venezia.

5. Angelo quinto Michele Maria, nato il 7 giugno

»:«4-
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MENGOTTI.

Nobili. Domiciliati in Feltre.

Nel 1798 questa Fannglia conseguì il fregio

Vii nobiltà colla sua aggregazione al Consiglio no-

bile di Feltre. Fu confermata in tale qualificazio-

ne con Sovrana Risoluzione 28 ottobre 1822.

Francesco Antonio del fu Ignazio, Conte del Regno
Italico, già Senatore, Cominendatore della Corona di Fer-

so, e Vice Presidente dell' I. R. Giunta del Censimento.

Morto . » .

.

'
" . . * .

Ignazio del fu Angelo e della nobil slg. Vittoria Bii-

lerino. Impiegato in pensione, nato il 18 febbraio 1786.
Fr-ancesm Luigi del fu Angelo, I. R. Commissario Dir

strettuale, nato il ."> aprile i7B<3, auimogliato colla nobil

6Ìg. Virginia Tassoni.

Figlio

Giulio, nato il 5 marzo 1826.

MEZZAN .-:••

• Nobili. Domiciliati in Feltre.

Antica Famiglia nobile clie sin dall'anno i557

era ascritta al Consiirlio nobile di Feltre ora ces-

sato. Sin dal 1704 è altresì insignita del titolo di

Conte che le fu conferito in perpetuo dalla Repub-
blica Veneta colle infeudazioni di alcuni suoi be-

ni. Fu confermata nobile cori-Sovrana Risoluzione

G maggio 1821.

Lucio Mario Pietro del fu conte Gaetano e della no-

Lil sig. Cbiara INavasa, nato il 29 giugno 1767, unitosi in
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matrimonio il 9 gennaio 1788 con la nobii sig. conlessa
Ortensia Pasole. '

..

*•
'

• • Figli

1. Gaetano, nato il 12 novembre 1788. Vedovo della

signora Mai'ianna Tauro.

,

*
' Figli . •

Ortensia Angela, naia 11 31 dicembre 1820.

Angela, naia il 21 ma^^gio 1822.

,
Chiara Margherita, nata il 4 agosto 1824.

2. Gasparo, nato 1' 8 febbraio 1796.
5. Giorgio, ^nato il i5 agosto 1802*

j
• •

MIARI

Nobili e Conti. Domiciliati in Belluno.

Antica ed llliTstre Famiglia nobile di Belluno*

Hisconlrasi ascritta a quel nobile Consiglio sin

dall'anno 1879 in cui uno de' suoi Antenati era

Console di quejla città. Sin dal i^io, varj rami di

questa Famiglia furono dall'imperatore Sigismon-

do insigniti del titolo di Conte del Sacro Palazzo

Lateranense. Questo titolo fu nel 1744 riconosciu-

to e conferito eli nuovo dalla Repubblica in com-

penso di inoke benemerenze. Produsse Indivi-

dui che si distinsero nelle armi, nei pubblici im-

pieghi e nella letteratura, e molti appartennero

all'Ordine Gerosolimitano, e furono fregiati di al-

tri Ordini.

Esistono li seguenti rami, li quali da Sua Mae-
stà 1. R. A. ottennero la conferma dell'avita no-

biltà e del titolo comitale colle Sovrane Risolu-

zioni sotloindicate.
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Confermato nobile e Conte colle Sovrane Risoluzioni

i^ febbraio iSìijs g ìnaggio iS2g..

Florio del fu conte Bortolamineo e della nobil signora

Auf^usta Sargnani, nato il a'i giugno 1783, anannogliatosi

il /j luglio 1814 con la nobile signora Margarita Ippoliti

di Tergine.
'

• '

.^igi^ ;..

Bartolommeo Giovanni Paolo, nato il 21 novembre

1816.
_

.

.

Carlo Antonio, nato il 23 maggio 18 18.

Augusta Adorna, nata VS marzo 1820.

Confermato nobile e Conte colle Sovrane Risoluzioni

19 novembre 1B20 e i3 aprile 1829. *

Giovanni Andrea del fu conte Matteo e della nobil

sig. Adriana Galeazzi, Cavaliere dell' Austriaco Ordine -

della Corona di Ferro, nato il 28 maggio 1707, ammo-
gliatosi il 5o giugno 1790 con la signora Teresa contes-

sa Goletti.

•

.

• FisU

Matteo Pietro, nato il 5o novembre i']96. Sacerdote,

Alessandro Pietro, nato il 19 agosto 1Ó02.

Giuseppe Paolo, nato il 25 gennaio i8o5.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

i^ febbraio 1821.

Pietro Andrea del fu Giovanni e della nobil signora

Marina Badoer, nato il 22 novembre 1749» morto neli82o.,

Era unito in matrimonio sin dal 24 gennaro 177^ colla

8Ìg. Yilloi'ia Celini.

figlio

Giovanni Andrea, nato il 25 febbraio 17*9. Morto

il i5 febbraio 1826.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

19 novembre 1820.

Luigi Giuseppe del fu Giovanni qu. Francesco e del-

la sig. contessa Giovanna Pagani, nato il 5o aprile 1774»
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unitosi in matrimonio il 2 settembre lOoo con la signora

Francesca Fantu:}zi.

. .
' Figlio

, Carlo Lodovico, nato il 5o marzo 1804.

Ccnijermato nobile con Sovrana Risoluzione

19 novembre 1820.

Antonio Leonardo Lorenzo del fu Domenico e della

8Ìg. Marianna Coraulo, I. R. Uffiziale decorato dell' Or-
dine della Corona "di Ferro, nato il 10 agosto 1787.

Confermati nobili e Conti colle Sovrane Risoluzioni

icf novembre 1820 e i5 aprile 1829.

Fulcio del fu conte Felice e della nobil sig. Falcia

Fulcis, fu Uffiziale L R., naio il 21 agosto 177.5, morto
nel-i822. Era unito in matrimonio sin dal 2 giugno 1800
con la nobil sig. Anna Duglioni.

Fulcia Felicita Anna, nata il 5o novembre 1802.

Calterina Anna Lucia, nata il 5o gennaio itìo4.

Maria, nata il 2 agosto 180^.

Marcello Cesare Guglielmo, nato 1' 8 febbraio i8oq.

Alessandro Maria, nato il 21 dicembre ibii.

Antonio del fu conte Felice, nato il 10 giugno 1778,
tosi in matrimonio il.22 novem

Anna Maria contessa Manfredini.

•. • ' ^'S^i

Felice Antonio Maria Bonifacio, nato il 22 maggio
1810.

Antonia Maria, nata il 24 ottobre 181 r.

Vittoria Giovanna, nata il 24 giugno i8i5.

Teresa Antonia IMaria, nata il 10 ottobre 1814.

Confermati nobili e Conti _colle Sovrane Risoluzioni

28 ottobre ibzò e 9 maggio 1829.

Antonio del fu conte Tommaso e della nobil signora

Silvia Alpago, L R. Ciambellano, Balio dell'Oidine Ge-
rosolimitano, nato il 1. settembre 17'>4> morto nel iSaS.

unitosi in matrimonio il.22 novembre iÌjo5 con la signora
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"•Di lui Piipote, figlio delfu Damiano e della neh. sig.

Annella pure Dliari.

Francesco, nato il 21 giugno 1774, nnitosi in matri-

raonió il 12 aprile 1S18 con lanobil signora Fran-

cesca Marchesa de Fulcis, Dama della Croce Stel-

lata.

Anna, nsta-il 25 ottobre 1819. .

. Cailerina, naia il i/j settembre 1820.

Arìlonta^ nata il 17 novembre iiJ22'.

Uaniiano, nato il ag luj^lio iSa/j.

* Antonio Toruniaso, nato il 18 luglio 1826.

Toniiii«so, nato il 2 ottobre 1828.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

i5 maggio 1825.

Giovanni Fabio del fu Antonio e della sig. Girolama

Col, nato il 00 agosto 17G6, congiuntosi in m.jtrimonio il

di |ninio agosto 1791 con la noLil gig. Arma Maria Car-

pellari.

Figli
"

_

Antonia Maria, nata il 26 g'iiigno 1801,

Antonio, nato nel gennaio iBo^.

MIGHIEL

JSoBiu Veneti e. Conti dell Impero Austriaco,

. Domiciliaii in Venezia.

La Famiglia Mlchiel fuggita da Roma per l'in-

vasione dei Goti venne nel quinto secolo con mol-

te ricchezze aricovrarsi nelle Lagune Venete. Nel-

l'anno G97 li Micliiel iurono Ira gli Elettori del

primo Doge Paolo Lucio Anafesto. Nel 869 Vitale

tra uno dei primi Tribuni. Fu ritenuta tra le fa-

nilglie patrizie alla serrata del maggior Consiglio.

Lbbe tpiest' illustre Casato IrcDogi, nove Capitani
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generali, undici Procuratori di S. Marco, un Car-
dinale ed una rileyanle serie di Prelati, Cavalieri

e Senatori. : '
\

Di questa illustre Famiglia esistono 11 seguenti

rami. Il primo dei rami qui sotto descritti, oltre di

avere con Sovrana Risoluzione 22 novembre 181

7

ottenuta la conferma dell'avita nobiltà, fu da Sua
Maestà I. K A. con Sovrana Risoluzione 12 ottobre

181 8 decorato della dignità e grado di Conte del-

l'Impero Austriaco.

Carlo del fu Niccolò e della nobil signora ElÌ6abetta

Gradenigo, fu Savio di Terra-ferma e del Consiglio, e

Savio Cassiere, ed alla Scrittura ( Ministro del Tesoro e

Ministro della Guerra), I. R. Ciambellano, insignito della

Croce d'argento del merito civile, e fu Deputato alla Con-
gregazione Centrale in Venezia. Nato . . . ammogliato colla

nobil sig. Catterina Maria contessa Pisani, Dama di Pa-

Jazzo e delia Croce stellata.

. .
FigU '

Nicoli Alvise, nato

Luigi Fortunato, nato ....
Girolnmo Alessandro, nato . . . . •

Eiisat)cttn, ])assata in matrimonio col nobil signor

Antonio 3Iaria, Agostinelli.

Giustiniana, Monaca alle Solesiane. .

• Elena, nata ,....

Pietro del fu Niccolò, nato • . . .1. R. Ciambellano, e

Capitano Comandante la Guardia nobile veneta, unitosi

in matrimoniò nel febbraio i85o colla nobil signora Anna
Badoer.

Domenico del fu Niccolò, L R. Ciambellano e Vice

Delegato nella Provincia di Treviso, nato .... congiuntosi

in matrimonio il 7 febbraio 182Ó colla nobil signora Paola

Mosconi.

Mglie

Elisabetta Cbiara Anna IVlaria, nata il 16 novembre
1825.

Chiara Lngrezia Elisabetta, nata il ^ fel)braio 1827.

•i.
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Altro ramo confermato nobile con Sovrana Risoluzione
iS-dicembre iSiij.

Marc' Antonio Maria del fu Giovanni e della noliil

nig. Elena Cornep, nato 1' 1 1 marzo 17.^'), fu Savio di

3'erraft'rma e Senatore sotto la Repubblica, ammogliato
colla nobil sig. Giustina contessa Renier.

Altro ramo domiciliato in Plone^ confermato nobile colle

'Sovrane Risoluzioni 22 novembre iSi-j e 17 giugno 1821.

Giuseppe primo Antonio del fu Giuseppe Michele
quarto e della sig. Anna Maria Marconi, nato il 18 gen-

naio 1777, unitosi in matrimonio il 5ò agosto i8i5 colla

eig. Ottavia Alaria Catterina contessa Revedin.

Figli

Anna Maria, nata il io marzo iSi^.

Kicolò Giuseppe Marco, nato il i4 febbraio 181 5.

Marco Antonio Angelo, nato il 25 marzo 1821.

Maria Elisabetta Anna, nata il primo dicembre 1825.

Giuseppe secondo Ottavio del fu Giuseppe Michele
quarto, nato il 7 aprile 1779, congiuntosi in matrimoniò
in primi voti il 19 luglio 1819 con la sig. Maria Elisa-

betta Zotto, in secondi voti il 20 gennaio 1827 con la sig,

Catterina Vastori.

Figlia del primo tetto

Anna, nata il ,29 aprile 1820.

Giuseppe terzo Andrea del fu Giuseppe Michele quar-

to, nato il primo agosto 1780, ammogliatosi il 14 iriag-

giù 1824 con la sig. Rosa Targhetta.

Giulia Giovanna Maria, nata il 5 luglio 1826.

Luigi Antonio, nato il 22 ottobre 1827.

Giuseppe quarto Carlo Lorenzo del fu Giuseppe Mi-
chele quarto, nato il 21 dicembre 1782.

Giuseppe quinto Lodovico Giacinto del fu Giuseppe
3Iichele quarto, nato il 9 marzo 1784.
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Nobili. Domiciliati in Bussano.

Da remoto tempo questa Famiglia formava par-"

te (Iella corporazione nobile di Bassano e fu conx-

presa nell'Elenco delle famiglie Nobili formato ed
approvato, dai Veneto Senato nel 1726, Ottenne la

confenna di sua nobiltà con Sovrana Risoluzione

21 settembre 1821.

Gabriele Gaetano del fu Niccolò e della nob. sig. Anto-

nia Salvioni, nato il 4 ^"«^bre I7'')4, unitosi in matrimo-
nio il 25 settembre 1^83 con la nobil sig- Laura Paradi-

sa Zanchetla. Morto nel 1828.

.
Figlio . . .

Francesco Antonio, nato il i6 magg^io 1786, con-

giuntosi in matrimonio il ifj g'iiigno i8o5 con la

signora Angela Biancbi.

Figlio '

.

Gabrif^Ie Gaetano, nato il 26 ottobre 1806.

MILAN DI CARPANE

Nobili. Doniìciliaii in licenza.

In contemplazione d'essersi il sotto descritto

Girolamo, già insignito dell'ordine della Corona di

Ferro, reso benemerito. del Commercio e dell'A-

gricoltura, e particolarmente distinto nell' epoca

della Carestia che afflisse una parte delle Provin-

cie Venete negli anni 181G e 1B17, data avendo

occupazione a rilevante nunìero d' Individui, con

])roprio sagrifizio alimentati, Sua Maestà I. 1\, A,

con Diploma 20 dicembre 1817 ha conferito allo
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stesso ed a tiilti i suoi discencleiill di ambo i sessi

la nohillà dell' Impero Austriaco col predicalo di

Carpane.

Girolamo Francesco del fu Giacomo e della signora

Uosa Zambrun, vedovo della signora Marianna Piazzoni,

ammogliato in secondi voli colla sig. Beatrice Massari.

*

Figlio del secondo letto » •

Giacomo Antonio Giovanni, nato il 2'j giugno 1707»
ammogliatosi il 21 ottobre i8 16 con la hobil sig.

Angela Irene Maria contessa Porto BarLaran.

•
.

• .' Figli -.-.
Luigi Girolamo Gabriele, nato il i5 giugno 1820.

Antonio Rafaelo, nato il 6 agosto 1822.

MILANOVICH

Nobili. Domiciliati in Adria,

Ottenne questa Famiglia il fregio dì noLiltà

colla sua aggregazione al Consiglio nobile di Adria
seguila Tanno 1787. Fu confermata nobile con
Sovrana Risoluzione 28 ottobre 1823.

Antonio Maria del fu Colonnello Ingegnere Alvise e

delia signora Massimilla contessa Maffei, nato il 28 novem-
bre 177Ó.

Camillo Matteo del fu Colonnello Ingegnere Alvise,

nato il ly febbraio 1788, ammogliatosi colla signora Cat-

terina Baroni.

Figli

Elisa, nata .

Alvise, nato
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. MIMIOLA

Nobili. Domiciliati in Bassano.

• Questa Famìglia ottenne il fregio eli noLillà

nel 1791, in cui fu aggregata al Consiglio di Bas-

sano. Fu confermata nobile con Sovrana Risolu-

zione i2 5 ottobre 1822. 1

Giacomo Maria Domenico del fu Giovanni e della

Jiobil signora Elisabetta INIarangoni, nato il 14 novembre
1770, ammogliatosi il 28 settembre 1790 con la nob. sig.

Lugrezia Scolari. -,
Figlio '

.

Giovanni Cesare, nato il 7 marzo 1598.

'

.
MINIO

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Discende questa Famiglia da Paolo Minio che
stabili il suo domicilio in Venezia nel 790. Ebbe
grande influenza nel Governo dei primi tempi e

fu poscia alla serrata del' Maggior Consiglio rite-

nuta tra le patrizie. Diede alla patria non piccolo

numero di uomini distinti nell' armi, nelle lette-

re e nelle Magistrature.

Esistono i sotto descritti rami che da Sua Mae-
stà I. R. A. ottennero la conferma dell' avita no-

biltà colle Sovrane Risoluzioni sotto indicate.

Confermati con Sovrana Risoluzione a 2 novembre 181 7.

Giovanni Gasparo del fu Nicolò e della nobil signora

Catterina Bragadin, nato il 16 novembre 17C4.

Paolo Baitolommeo del fu Nicolò, nato il 24 agosto

1768.
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Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre iBiB.
• Domiciliato in Treviso.

»7

Giovanni Bartolommeo del fu Marco e della signora

CoNimba Trevisan, nato il aó giugno 17')4, ammogliatosi

il 24 maggio 1776 con la nobil signora Adriana Bon.

Figli

Marco Angelo, nato. , . . Vedovo, avente tina figlia. •

Marco, nato il 2y marzo 1^83, I. R. Capitanio.

Colomba )

Maria ) maritate

Elisabetta )
' .

'

Confermato con Sovrana Risoluzione 18 ottobre 1817.

Pietro Alvìsd del fu Alvise e della signora Veneranda
Boccili, nato il i5 maggio 1762, unitosi in matrimonio il

18 maggio 1786 con lanob. sig. Gontarina Maria Querini.

Figlie

Maria Teresa, nata il 3 dicembre i8o5.

Maria Teresa, nata 1'
1 1 marzo 181 1.

Confermalo con Sovrana Risoluzione 28 giugno i8iq.

Michele del fu Alvise, nato il 28 agosto 17.''9.

Michele Angelo del fu Alvise, nato il a2 settembre

1758, ammogliatosi il 18 agosto 1828 con la signora Ma-
ria Pierina Rocchetti.

MINISGALGHI

Nobili e Conti. Domiciliati in P^evona.

Conseguì questa Famiglia il fregio di nobiltà

neir anno 1426, in cui fu aggregata all' ora cessa-

lo Consìglio nobile di Verona. Prestandosi gì' In-

dividui usciti dalla medesima in ser^^igio dello

Slato e della patria , seppero rendersi talmente

meritevoli che Giulio nel 15/ 1 fu dal Veneto Se-

nato insignito del titolo di Cavaliere. Nel 161 8 il

VOL. II. 2
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jnedesìiììo Senato conferì alla famiglia TonoreTole
titolo di Conte ereditario nei maschi, e nel 1627
la Giurisdizione sulla Alila di S. Zenone in Moz-
zo, dove esistono le possessioni di sua proprietà.

Francesco Miniscalclii militò al servizio lm]ieria-

le nell'anno iG52. Due Dame della Famiglia fu-

rono insignite della Croce stellata negli anni 1706
e lyiS, enei 1002 Angelo fu nominato Ciambel-
lano Imp. Regio. xVlcuni Individui di questa fami-

glia furono nominati dalla Repubblica Condottie-

xi di genti d'armi, e varj furono i soggetti insigniti

dell'Ordine Gerosolimitano. Colla Sovrana Risolu-

zione 8 novembre 1819 fu confermata l'avita no-

biltà, e con quella del 21 ottobre 1829 il titolo

di Conte.

Marc' Antonio del fu Conte Luigi e della signora con-

tessa Ottavia Capra, nato il 18 settembre 1747» unitosi in

matrimonio Tu aprile i78.> con la signora contessa Te-
resa Moscardo, Dama della Crocè stellata, figlia della

Principessa Alfonsa d' Este.

Figlio

Luigi Ignazio Valentino, natoli 1 5 aprile 1^86. I. R.
Ciamboliano, unitosi in matrimonio 1' 1 1 aj^osto

1808 con la signora Marianna, figlia del fu Prin-

cipe Erizzo.

Figlio

Franccscoj nato ....

Giovanni Eduardo Giuseppe del fu Conte Luigi, nato-

il 12 ottobre 1707-
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MINOTTO

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

La Famiglia Minolto è Ira quelle di' ehbero par-

te nel Governo di Venezia all'epoca della sua fon-

dazione. Fu confennata tra le patrizie alla serrata

del Maggior Consiglio nel 1297. Conta uonìini va-

iolosi neiranni, e distinti nelle dignità civili, ec-

clesiasliclie e militari. Ottenne la conferma dell'a-

\ìta n(>l)iltà con Sovrana Risoluzione iG noyem-
l)re 1ÌJ17.

Andrea Gaetano del fu Michele Gaetano e della nohif

si{^nora Anna Maria Camilla Mora, nato il 20 dicembre
17C5.

Leonardo Alvise del fu Michele Gaetano, nato il i5
ficttemhre i-jGG.

Pietro Vettor del fu Michele Gaetano, nato il i^ mar-
zo 17G9, unitosi in matrimonio il 9 giugno I797 con la

nobil signora Laura Papafava.

Figlio

Giovanni Pietro^ nato il i5 ottobre i8o5.

Alvise Demetrio del fu Agostino e della nobil signora

Elisabetta Catti, nato 1' 8 febbraio 17G2.

Di luì Cornala, vedova del fu Lorenzo.

Gaudenzia "Elisabetta Antonia, nata Pasqualigo, nata
il la aprile 1777.





20
• M I S

; MISSITTINI

Nobili. Domiciliati in Udine.

Sino dal i5i3 questa Famii^lia cieli' ordine no-

bile della città di Udine, appartenne a quel noLi-

le Consiglio. Tu confermata in tale qualificazione

con. Sovrana Risoluzione 9 dicembre 1B19.

Giovanni Battista elei fu Giovanni e della nobil signo-

ra, Anna Maria />iracco, nato il 16 novembre »755, anfi*' »

moglialo con la signora ....

Figli •

Giuseppe, nato ....

Valentino, nato ....
• . Ijconardo, nato ....

Francesco, nato ....

Anna, nata ....
.

• Elisabetta, nata ....
Teodora, nata • •

Lodovica, nata . . . ,

Sabina, nata ....

Giuseppe Francesco del fu Giovanni, nato ....

«

MISTRUZZI-FREYSINGER

CjFALiEPd DELL Impero Austriaco e Conti Ve-

NETi DI Venzone NEL Frwli , ovci domiciliati in

Roiichi nel Distretto di Monfalcone.
.

Nel Secolo decinioquarlo i Freysìnger, già no-

bili di Allemagna, si stabilirono nel Friuli in Ven-

zone, ed aggiunsero in progresso di lenipo il co-

gnome di Mistruzzi, sicché alternativamente ven-

nero chiamati Freysinger o Mistruzzi. ConDiplo-

jna datalo in Gratz 24 luglio iSSy il Serenissimo
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Arciduca Carlo cV Austria, riconosciuta l'orlj^ìne

iiol>lle tlt'lia famìglia Freysinger, concesse a Ma-
rio l'rcysinger ed a' suoi consanguinei d'ambo i

sessi un' ampliazione dello Stemma con dichia-

razione clic tutti gl'Individui contemplati dal Di-
j))onia e loro discendenti, debbano considerarsi

.Nobili dell'ordine equestre. La llepubblica Vene-
to, olire di avere riconosciuto a favore dei Mi-
yh uz/.i-Freysinger bi predelta qualificazione no-
bib', ba altresì in considerazione dei segnalati ser-

vi;.'] ]jres!iiti aHa medesima eretto nel iC85 in Con-
ica il feudo d'Aiidrat, di cui sono in possesso, ed
onlinala la loro descrizione nell' aureo libro dei

litolati.

llbbe questa Famiglia molti uomini clie si di-

stinsero come Capitani della Terra di Venzone,
come IVelali e Vescovi, e come Ufiiziali superiori
militavi al servigio della Repubblica e dell'Impe-
ro Austriaco, ed è in relazione di parentela con
molle illustri famiglie del Friuli edella Germania.

Non consta che abbia peranco ottenuta la So-
vrana conferma delle predette qualificazioni.

Mario Giusto del fu Conte Wolfgangó e della nobil
«ignora C^ontessa Eleonora Cassini, L R. Colonnello, nato
nel 1782, ammogliatosi il io agosta 1820 colla sig. Lodo-
vica nobile de Smitmer.

Figlia

Giuseppina Maria, nata il i3 settembre 1829.

Francesco del fu Conte Wolfgango, nato nel I779,
ammogliato colla sig. Adriana marchesa Maffei-GIatfort.

Figlio

Carlo, nato nel 180S-
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MOCENIGO (detti di san stae) •

Nobili Veneti e Conti dell Impeho austriaco.

Domiciliati in Venezia^ ed in Treviso.

Antica ed illustre Famidla, la cui lìoLiltà è eoe-

tanca alla foiidazione di Venezia, dove sni dai pri-

lli ordj appartenne al numero de' suoi più distinti

Olliniati e TriJnini. Conta una serie non interrot-

ta di Maggiori die di padre in figlio coprirono le

principali dignità, e sostennero anche il Principa-

to, avendo avuto tre Dogi, sei Procuratori di San

Marco, sei Provveditori generali, paTecchi Amba-

sciatori generali, Sa^ i del Consiglio ec. Oltre la no-

Liltà patrizia trovasi al possesso di due Feudi che

avevano Giurisdizione civile e criminale ; e sono

il Feudo di Cordignano, al quale è congiunto il di-

istintivo carattere di Conte, e la terza parie del Feu-

do di Latisana. Possiede inoltre la medesima il .lus

'. patronato familiare della Gran Croce dell' Ordine

Gerosolimitano del Ilegno di Cipro, congiunto con

la Commenda di S. Giovanni del Tempio in Tre-

•viso. Sua Maestà 1. 1\. A. colle Sovrane llisoluzio-

ni i8 dicembre 1817 e 9 ottobre 18 19 le accordò

]a conferma dell'avita nobiltà, nonché la dignità
'

e titolo eli Conte dell' Impero d' Austria.

Alvise primo del fu Alvise e della nobil signora Fran-

cesca Grimani, nato il 12 febbraio 1766, unitosi in ma-

trimonio rS ottobre 1787 con la nobil signora Laura Cor-

ner, Dama della Croce stellata, morta in Padova il 5 no-

vembre 1827.

Figli

1. Alvise, Commendatore dell' ordiiie Ccrosoliinila-

no, domiciliato in Tre\i^o, nato il i(ì novcml)re

i^Sc^j congiuntosi in matrimonio il iq febbraio
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i8i4 colla nobil signora marchesa SaleManfredi-

Rejjctà.

Ailvise Frani?esco, nalo i! 17 novembre 1818.

•

Alvise Ottaviano, nato il aa febbraio 1820.

Alvise Giovanni, nato V 11 aprile 1822.

2. Alvise Giovanili Antonio, nato il 22 marzo 1^91.

5. Alvise Pietro Giulio, nato il i4 dicemln-e 1795.

4. Orsola, nata il 25 gennaio 179^, maritata il 22 no-

vembre 1819 nel nob. sig. Giovanni de Veuezze.

JMOGENIGO (detti di san Samuele)

Procede questa Famiglia ìq linea retta dal Pa-

trizio A eneto Pietro Moceiiigo che nell'anno 1297
si disllnsc neir armi. Li successori dello stesso co-

]>rironocon ii;lorla le prime dignità dello Stalo, co-

me tjuelle (li Procuratori di S. Marco, di Cavalie-

ri della Stola d'oro e di Senatori. Quattro Indivi-

dui della famiiilla ascesero al trono Ducale, Tom-
maso, Pietro e Giovanni nel Secolo decimo qum-
to, ed Alvise nel iSyo. 11 padre del sottonominato

Alvise, oUenne 1' Incoiato nell'Ungheria, e fu ag-

gregalo agli Stati dell' Austria interiore. Era sotto

il Governo Veneto Savio di Terra ferma, e poscia

SenatOKe sotto il Governo Italico.

Sua Maestà I. K. A. colle Sovrane risoluzioni

10 gennaio t8io e primo luglio 18 19 confermò al

sotto inchcalo Alvise l'avita nobiltà, e gli concesse
la dignità e titolo di Conte dell'Impero d'Austria.

Alvise IMassimlllano Cesare Francesco del fu Alvise e

della sottonominala sig. contessa Lucietta Memo, I. R.

(.ianibellano. Capitano e Segretario di Legazione, nato il

9 sctlembre 1799. , ' .
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Lucietta Maria Memo, Dama della Croce Stellata,

confermata con .Sovrana Risoluzione 12 agosto 1O18 nel

•titolo di Contessa, essendoché il defunto di lei marito, ave--

va nel 1810 ottenuto il titolo di Conte dall'estinto Governo
italiano francese.

*

..
'

.

Seguono alili due rami di' quest' illustre ed
antica famiglia, attualmente divisa in yarii. Gli

antenati furono dei primi Tribuni nelle isole adia-

centi di A^enezia. Al serrar del Maggior Consiglio

sono stati riconfermati .nell'ordine Patrizio. Alcu-

ni Dogi, ed un numero esteso di Procuratori di S.

Marco, di Generali d'armate e di soggetti distinti

nella tòga e dignità ecclesiastiche sono usciti di

questo Casato.

Ottennero la conferma dell' avita nobiltà colle

Sovrane Risoluzioni sotto indicate.

MOGENIGO (detti dell'angelo Rafael)

Confermali con Sovrana Risoluzione iG no^'embre 1817.

Francesco Gasparo Antonio del fu Sebastiano e della

nobil signora I\Iaria Anna Valinarana, nato il aS dicem-

bre 1772. INÌorto ....

Francesco Benedetto Melciu'orre del fu Sebastiano, na-

to il 19 gennaio 1774- ÌVTorto ....

Francesco Carlo Melchiorre del fu Sebastiano, nato

il 19 gennaio 1776.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

i8 dicembre 1817.

Francesco Lazaro Melchiorre del fu Sebastiano, nato

il i5 gennaio 1777, congiuntosi in matrimonio il 27 luglio

i8i4 con la signora Angela Quieto,
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• j4itro ramOy confermato nobile con Sovrana Risoluzione
2 dicembre i8ig.

Giovanni Alvise delfu Giovanni Alvise e della noLiI
signora Chiara Marcello, nato 1' ii giugno 1771, morto
il 26 marzo 1820, era sin dal i4 giugno 1790 unito in
niati-imonio con la nobii signora Marsilia Lugrezia Maria
Diedo.

•
. Figli

Alvise Pietro Giuseppe Maria, nato l'S maggio i^qS.
Guardia nobile.

Maria Marsilia Adelaide, nata il 17 febbraio 1810.

MOLIN .

Nobili Veneti. Domiciliati in Feìiezia.

^

Vuoisi dalle Cronache che due fossero ]e Fa-
iiiiglio di questo cognome che vennero a stabilirsi
in Venezia. Trae una la sua origine da Mantova,
e fissa r epoca del suo primo soggiorno all' anno
CO7. Procedette l'altra d'Acri in Soria, città espu-
gnata nel 1293 dall'armi Venete condotte da An-
drea Barozzi^ Certo è che tutte due furono com-
prese tra le Famiglie patrizie alla serrata del Mag-
gior Consiglio nel 1270. Numerosa è la serie dei
soggetti distiliti che illustrarono questo Casato,
cioè di Generali d'armata, Procuratori di S. Mar-
co, Prelati, Amhasciatori ed un Vice-Doire.

'

Confermati con Sovrana Risoluzione 5o novembre 181 7.

Marco Gasparo del fu Gaetano e della nobil signora
Elisabetta Cappello, nato il 12 luglio 1708, morto Fu
Podestà -di Venezia, era ammogliato colla nobil sis- 'An-
tonia Morosini. Morta ....

Non ha successióne.
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Confermato'con Sovrana Risoluzione i gennaio 1818. .

Alessandro Maria del fu Ignazio Alvise e della nobil \

8Ìg. Maria Giovanna Zenobio, nato il 1 5 maggio 1767.

MOLIN
Nobili. Domiciliati in Venezia.

' Nel 14S2, allorché la città di Rovigo passò sot-

to il dominio della Rcpubldica Veneta, li Molin
da cui procedono i sotto descritti, formavano già

parte della nobiltà di quella città, anzi Lodovico
Molin era del numero dei 12 Andiasciatori spedi-

ti in queir occasione a A^euezia. Pochi anni dopo,
Nicolò Molin fu ammesso all' ordine di S.Giovanni
di Gerusalemme, ciò che fa credere che la Fami-
glia conlasse allora una ducen tenaria nohiltà. Ap-
partenne al Gonsiglio della detta città fino ajlasua

cessazione, quantunque domiciliata nella Provin-
cia di Venezia, ed il sottonominato Girolamo fu

Nunzio della stessa presso la l\epuhhlica. Era al-

tresì insignita del titolo di Gente del Sacro Palaz-

zo Lateranense, che nel 1802 fu conferito ad Anto-
nio Maria Molin dal Vescovo Giuseppe Maria Pe-'

ruzzi in virtù della facoltà concessagli dal Sommo
Pontefice Pio VI.

Sua Maestà I. R. A. confermò la nobiltà di que-
sta Famiglia con Sovrana Risoluzione 19 novem-
bre 1820.

Girolamo del fu Antonio e della signora Eleonora Sa-

vioni, morto di anni 64 il primo marzo 182C, fu Deputa-

to alla Congregazione Centrale, era ammogliato con la no-

Lil signora Lucia Maria BoIIis.

Antonio Maria Giuseppe, nato nel 1789.

Ha una sorella.
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l'.sisle in Venezia un' altra Famiglia col cogno-

me Moi.iN, che procede'diiirantica Famiglia palri-

y.l;i Veneta, che però non risulta di avere peranco

ottenuta la conferma dell'avita sua nobiltà.

F.ssa è composta dei seguenti Individui.

Faustina, nata Todeschini, vedova del fu Patrizio Ve«

jifto Giovanni Molin del fu Marco Bertucci.

Figli

I. I\larco, nato il 21 maggio 17S9, unitosi in niatiì-

. mouio il 25 aprile ibog con la nobil signora Dol-

Jina Ilaria Balbi.

Figli

Faustina, nata , . , .

Alarla, nata ....'

G iovanni, nato ....

2. Filijtpo, nato noli' anno 1^90.

MONACO

Nobili. Domiciliati in Udine.

>•

Sili dal 17 14 questa Famiglia trovavasi aggre-

gata, al Consiglio nobile di Udine. Fregiata quindi

di nobiltà, ne ottenne la conferma con Sovrana Bi-

soluzlone 24 novembre 1820. Era la medesima an-

che insignita del titolo di Conte annesso ai due
Feudi Giurisdizionali, di cui sin dal iG54 ^^'"^ i^^"

vestita del luogo di S. Pietro di Tavella e della

Villa di Vidulis con giurisdizione civile e crimi-

nale, maiTiriore e mint)re.

Giovanna I\Iaria del fu Conte Guglielmo e della si-

gnora contessa Lorenzina Campeìs, nata il 2^ marzo 178;)

Vincenzo Aless,

il 26 febbraio 178G

Vincenzo Alessandro de! fu Conte Guglielmo , nato
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Anna Maria del fu Conte Guglielmo, n^ta il 7 agosto
1788.

Luigi Giovanni del fu Conte Guglielmo, nato il 6 feb-
^braio 1791.

Giovanni Maria del fu Conte Guglielmo, nato il 20
giugno 1792.

Giuseppe Maria del fu Conte Guglielmo, nato il i5
luglio 1794.

MONDINI

Nobile. Domiciliato in Ceneda.

Amica illusilo Famiglia, che da remolo tempo
formava parte della corporazione nobile di Cene-
da. Fu confermala nell' avita sua nobiltà con So-
vrana Risoluzione 28 ottobre 1823.

Andrea del fu Giovanni Battista e della nobil signora
Catterina Pellegrini, nato il 10 maggio 1774.

MONTALBANO

Nobili e Conti. Domiciliali in Concgìiana.

Sin dal i3oo questa Famiii;lia, ora divisa in va-
rj rami, porla il fregio di noljillà, conseguila colla
sua aggregazione al nobile Consiglio ora cessato di
Conegliano, nel quale gl'Individui della medesi-
3iìa sostennero in ogni tempo le cariche primarie.
'Ebbe la slessa molli Soi^gelti illustri nelF armi e
nella carriera dei puljblici impieghi. Alcuni appar-
tennero all'ordine Cerosolimilano. L'Imperatore
Massimiliano con Diplojua 28 novendn'e iSyS creò
Conte del Sacro Palazzo Lateranense, Pietro Mon-
talbano ed i suoi discendenti maschj primogeniti,
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e l'Imperatore Ferdinando II con Diploma 25 lu-
^\\o 1628 decorò i fratelli Marco e Nicolò~da!la
Fratta del titolo di Marchesi nel circolo della Fran-
coiìia Orientale. Erano inoltre i Montalbano Feu-
datarj di Prata. Anche la Repubblica Veneta, re-
gnante il Doge Alvise Mocenigo, con Ducale 24
settembre 1767 concesse il titolo di Conte a Giro-
laino Montalbano e suoi discendenti.

Ramo di famiglia, che colle Soirane Risoluzioni 2/f lu-
glio 1820 e 9 maggio i82ij ollenne la conferma della nobiltà
e del titolo di Conte procedente dalla Repubblica.

Nicolò del fu Conte Girolamo e della noLil signora
Augusta Minuzzi, nato il 9 maggio 1742.

Antonm del fu Conte Girolamo, nato il 21 aprile 1748,
morto il 5 aprile iSsO. era unito in matrimonio sin dal
1792 colla signora Cristina Soller.

Girolamo del fu Conte Girolamo, nato il 10 novem-
bre 17-T9-

A'ipoti dei precedenti, figli delfu loro fratello Conte Andrea
e della signora Elisabetta Gonom.

I. Gaetano, nato il 9 luglio 1^85, unitosi in n-.ntri-

monio il 2^ agosto ibi 2 con la nob. siguora Lau-
ra Diedo.

Figli
.

^
Elisabetta Liii{:;ia, na(n il 12 ollobre 1814,

Andrea Antonio, n.-ilo il 2 ollobre 1O16.

.Luigia Maria, naia il 22 ollobre 1O17.

Augusta Anna Maria, naia il 23 sellenibre 1819.

Luigi Osralco, nato il 26 febbraio 1823.
" Ciuliclla, nata il 21 luglio 1826. Moria....

Guglielma, naia iJ 27 maggio 1827.

2. Girolamo, nato il 3 ottobre 1792, congiuntosi ia
matrimonio il i5 novembre 1^19 con la uob, cig.
Lugrezia Guizzetti.

Figli

Maddalena Elisabella, naia il 16 sellembre 1820,

• 31flru' Antonio, ualo il iO maggio 1828.





Pietro, nato il i5 ottobre l'jS'j, ammogliatosi il 5

giugno 1818 con la nobii signora Maria Anna Ro-

mieri.

Figlio

Francesco Antonio Riccarclo, nato il 27 marzo 1 819.

MONTALBOTTI

NonIL f. Domiciliati in Adri'a.

Questa Famiglia, divisa in due rami, da due

generazioni apparleneva al Consiglio noLile della

città di Adria, ed è compresa nell'Elenco di quelle

Famiglie nobili sanzionalo dal Veneto Senato nel

1781. Per r addietro essa dimorava in Ferrara, ed

appartenne da remoto tempo a quell'ordine nobile.

3o : M N
Altro ramo di famiglia confermato nobile con Sovrana

Risoluzione 11. settembre 1820.

Ernesto Augusto Nicolò del fu Conte Pietro e della

signora contessa Cesana Miari, nato il 6 dicembre 1740,

unitosi in matrimonio il 12 novembre 1799 con la nohil

signora Elisabetta Groda.

Figli
•

Pietro Marco, nato il 6 giugno 1800.

Cesana Adriana, nata il 22 gennaio 1802.

Pietro Luigi, nato 1' 8 giugno i8o3.

Maria Girolama, nata il lò giugno iSo^.

Silvestro Pietro, nato il i5 dicembre i8o5.

. Virginia, nata il 5o giugno 180^.

Chiara Giovanna, nata nel 1808.

Francesco Pietro, nato il primo ottobre 1809.

Nicolò Alessandro, nato il 21 settembre 181 1.

Silvestro Pietro del fu Conte Pietro, nato il 28 di-

cembre 1744*

Nipote dei precedenti Ernesto e Silvestro, fis^^o del fa
Conte Francesco e della nob. sig. Maria IVjnne inglese.

\
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OUcnnc la conferma di sua nobiltà colle So-

vrane Risoluzioni 29 marzo 1828 e-5 gennaio 1824.

Michele Arcangelo del fu Guido é della signora ÌMa-

rianna Toffanelli, nato il 29 settembre 17771 amnnogliato

colla signora Bortola.Bruni Giuliani.

Figlio

Bortolo, nato ....

Ruggero del fu Guido, nato il 25 ottobre 1778, con-

giunto in matrinnonlo colla signora Teresa Baroni.

Figliò , >

Giovanni, nato .....

Giovanni Antonio del fu Guido, natoli g giugno 1780.

ramifico del fu Guido, nato il 10 aprile 1789, passato

in niat imonio colla signora Marianna Piando.

Figlie

Giustina, nata ....
Giovanna, nata ....

Luigi del fu Guido, fratello gemello di Pacifico,

Leonardo del fu Guido, nato il 20 settembre 1794»

Tommaso del fu Capitanlo d' Artiglieria Ruggero e

della signora Vittoria Rossi, nato in Corfù il 28 maggio
1795, ammogliato colla signora Maria Santi.

MONTANARI

Nobili. Domiciliati in P^icenza.

La noLlllà di cui è fregiata questa Famiglia,
deriva dal Consiglio nobile di Vicenza, a cui da
tempo rimoto riscontrasi aiTirre<?ata. Fu conferma-
hi nobile con Sovrana Risoluzione 8 luglio 1*5 20.
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Giuseppe del fu Teofilo e della signora Elisabetta

Zambelli, morto di anni 80 il 17 aprile ibati.

Antonio Maria del fu Bonaventura e della nobil sig.

Teresa del fu Teofilo Montanari, vedova del fu dottor

Scipioue Marzari, nato il 4 ottobre 1784-

MONTANARI
Nobili. Domiciliati in Verona.

Porta questa Famiglia il fregio di nobiltà sia

dall' anno 14^9 in cui riscontrasi aggregata al Con-

siglio nobile di Verona, al quale costantemente ap-

partenne fino alla sua cessazione, esercitando le

cariche onorifiche che si conferiyano dal niedesi-

nio. E' altresì decorata del titolo di Conte che le

fu conferito con Ducale del A'^eneto Senato 12 no-

vembre 1G54, P^r investitura concessa del feudo

del Vicariato di Pradelle e S. Prosdocimo nel ter-

ritorio Veronese.

Ottenne la conferma di sua nolnllà con Sovra-

na Risoluzione 24 novembre 1820.

Benassu del fu Alessandro e della nobil signora Giulia

contessa di Serego, nato il 22 giugno 1789.

Montanar del fu Alessandro, nato .... Cavaliere del-

l' Ordine Gerosolimitano.

Agostino Nicolò Gaspero del fu Conte Ignazio e della

nobil signora contessa Francesca Verità, nato il 10 set-

tembre 1760, ammoglialo colla sig. Margarita Zanoni.

Fi^li

Luigi, nata ....
Giacomo, nato ....
Eleonora^ nata ....
Lavinia, nata ....
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Ferdinando Girolamo Gaspero del fu Conte Ignazio,

rato il 10 giugno 1764, unitosi in matrìnìonio il 20 otto-

Itrc 1797 con la signora Giulia Trevano.

' • Figli

Camilla Angela Maria, nata 1' 1 1 maggio 1799.
Ignazio Luigi Antonio, nato il 25 aprile i8òo.
Giovanni Battista, nato il 28 aprile 1806.
Carlo Luigi, nato il i^ settembre 1810.
Alessandro, nato il i^ settembre i8i5.
Marianna, nata il 27 aprile 1816.

MONTE (da)

Nobili. Domiciliali in Kerona.

Olteiine questa Famiglia il fregio dì nobiltà
nel 1488 colla sua ascrizione al Consiglio nobile
<li Verona, al quale da quell'epoca costantemente
appartenne sino alla sua cessazione. Era la mede-
hinia anche insignita del titolo <li Marchese, che
con JJiploma 20 maggio 1687 ^^"^ ^^^to conferito
dall' Lleltore e Duca di Baviera Massimiliano E-
manuele a Fiorino da Monte, ed ai suol discen-
denti, che però si sono estinti, nonché ai suoi A-
gnali masclij, ma soltanto fino al secondo grado.

Attesa r antica nobiltà di cui è fregiata la Fa-
miglia, alcuni de' suoi Individui furono ammessi
all' Ordine Gerosolimitano.

Conseguì la Sovrana conferma dell'antica sua
nobiltà colle Sovrane llisoluzioni 6 maggio 1821 e
lO maggio 1824.

Agostino del fu marchese Giuseppe Francesco e della

^
.... nato il 17 giugno 1767, ammogliatosi il 16 aprile

ì *799 con la signora Teresa Pantini.

! Figlia
*

I Camilla, nata il 12 gennaio i8o3;

ì YOL. II. 3
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Nipoti di y^gostinoy figli delfu suo fratello Giovanni Bat-

tista e delle due sue mogli. Osanna contessa Pompei ed An-
na Maria pure contessa Pompei.

Giovanni Maria, nato il 26 settembre 1789, morto il

Giuseppe, Cavaliere dell'Ordine Gerosolimitano, na-
to il 29 mag-gio 1799

Marianna Benedetta, nata il 7 luglio l8o4.
Alessandro Maria Siiueoue, nato il 28 ottobre 1806.
Sabina Maria, nata il 10 marzo 1810,

MONTEREALE-MANTIGA

Nobili. Domiciliati in Poì'denoiie.

Antica ed illustre Famiglia feudataria del Friu- j '

li elle apparteneva al cessato Parlamento di quel- 1
'

la Provincia. Riconosce per suo autore Roberto di
|

'

Monteregale, il quale, disceso da noLil famiglia di ì

•Francia, venne rieiranno 980 qual Generale dei]
Balestrieri a difesa del Patriarca di Aquileja Er-

\

gefrido in Friuli, dove edificò il castello di Mon- 1

teregale, nel cui possesso a titolo di Feudo re,tto e 1
"

'

legale con giurisdizione furono confermati i suoi di- j
'.

scendenti nel i2r4dalPatriarcaA'olcliero, e daiPa- [

Iriarclii successivi, che allora governavano il Friu-
]

li come Principi, e Vicarj degl'Imperatori. Con-
\

seguirono anche a titolo di Feudo con giurisdizio-
\

ne di prima e seconda istanza, le Ville di Malnisio '

e Barces, e godettero in tale qualità del titolo di
i

Conte. 11 possesso tanto del Feudo, quanto del ti- ;

tolo fu in progresso con tnlle le altre prerogative
confermalo alla Famiglia anche dalla RepuhMica,
che le concesse varie investiture rinnovative. Nel
i5o3 l'Imperatore Massimiliano distinse gl'Indi-

vidui di questa famiglia col titolo di Famigliari del

Sacro Romano Impero. Nel i447 ^^^a fu Disgregata
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;illn Tiol)ile cittadinanza di Padova. Ebbe molli Ta-

divj<hii, cbc come Cavalièri e Commendatori ap'

niirlcnnero agli Ordini Gerosolimitano e Costanii-

nl.uio. Fi* confermata nell'avita sua nobiltà con

Sovrana Risoluzione 2. marzo 1822.

Ottaviano del fu Conte Gaetano e della .... morto

il 20 Piaggio 1822, era unito in matrinionio colla nobil

signora Giovanna Coietti.

Figli \
1. Liigrczia Ferina, nata il 29 maggio l'jSy,

2. Pietro Ignazio, nato il primo febbraio 1795, am-
mogliatosi il 10 febbraio 1820 con la pignora Ma-
rina qu. Giacomo PoIeLti.

1803418
Eigh

Annn Maria Cecilia, naia il ap novembre 1824.

Giovanni Otlnviano, iialo il 4 sellcnibre iBaf).

I>uj^rezia Angela, naia il 37 dicembre 1827.

5, Antonia Maddalena, nata il 2 maggio i'79'S.

4. IMarianna Klisalietta, nata il i5 aprile ibor.

5, Gaetano Carlo, nato il 7 agosto 1802.

Antonio del fu Conte Gaetano, Abate. Morto il 21 di-

cembre 1822.

MONTI

NoiiiLi. Domiciliati nel Comune di Fratta

Pronùncia di liovigo.

La nobiltà di questa Famiglia procede dal no-

bile Consiglio di x\dria a cui riscontrasi a^^areirata

sin dal iyij5. Fu confermata nobile con Sovrana
liisoluzionc 28 ottobre 1823.
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Giuseppe Francesco Sebastiano ÓA fu Marco e della

signora Teresa GliirarJello, nato il primo ottobre 1 79G,

ammogliato colla signora Antonietta Gulatti.

Fisti
Marco, nàto . . . .

Carlo, nato ....
Francesco Carlo, nato ....

MONZA

Nobili. Domiciliati in f^iceiiza.

Antica e cospicua Famiglia di Vicenza, la qua- 1

le ancor prima che fosse cosliiuito quel Consiglio j

dì soli No])ili, formava parie della corporazione no-
|

tile di quella città. AsPP^rtenne appresso al det-
|

10 Consiglio, e i di lei Individui sin dal iSqo co-
|

prirono senza interruzione le cariche onorifiche di
|

concessione dello stesso. Nel 1407 questa famiglia
I

era in possesso della Giurisdizione di Doville col- ì

l'annesso titolo di Conte, di cui dalla liepuhhlica '

Veneta ottenne poi le rinnovative investiture nel j

1G12, 1G25, e l'ultima nel i7o4'
* Fu confermala nohile con Sovrana llisoluzione

11 marzo 1820.

Antonio Nicolò del fu Conte Marc' Antonio e della

signora contessa Margarita ìMutoni, nato il 19 giugno

1754, unitosi in matrimonio il 20 maggio 1790 con la

signora contessa Teresa Ilaria Porto.

Figlio

Camillo Marc' Antonio, nato il 5 aprile 1794.

Altro ramo dclV istessa Famiglia^ confermato nobilecon

le Sovrane liisoluzioni'H marzo e 5 maggio 1820.

Galeazzo del fu Conte Giovanni e della nobil signora

Francesca Giosele, nato . , . ,





MOR 37

Antonio Silvestro del fu Conte Giovanni, nato il 29
dictinltre 17G0.

' dio vanni del fu Conte Giovanni, nato .... ammo-

f;li Ito con la ... .

Figlio

Alberto, nato

MORA

Nonni Veneti. Domiciliati iìi Venezia.

Gli Autori di questa Famiglia dall'Elvezia tras-

portaìoiisi in A'iceiiza, ove godellero de' primi o-

iiori. Slabililisi poscia i discendenli in Venezia

lianuo nel iGG5 per singolari benemerenze verso

lo Sialo conseguilo la patrizia nobiltà. Gregorio

\ IH Soiumo Ponlelice appartenne a quesla iami-

t;iia.

Coti/brinato con Sovrana Risoluzione 5o dicembre iSi'j.

Bartoiommeo Gasparo del fu Bartolonimeo e della no-

Ijil sij^fiura Camilla Loredan, nato il 2 aprile iy55. Ve-

dovo della nobil sig. contessa da Ponte,

Confermalo con Sovrana Risoluzione 1 dicembre i8ig.

Bartolommeo Giovanni Francesco del fu Dartolom-

inco sesto, nato il 22 maggio i7'^7, ammogliato cullasi"

gnora Agnthc Maria Chiodo.

MORANDO

Nobili. Domiciliati in Verona.

I
Antica Famiglia fregiala di nobiltà sin dali'an-

j

no 1409. Consta che a quell'epoca essa fu aggre-

gala al Consiglio nobile di Verona, e che continuò
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ad apparlenervi fino alla sua cessazione. Fu con-

fermala nohl'le con Sovrana Kisoluzione 27 oUo-

bro 1822.

Giovanni Battista del fu Guglielmo e della noLil si^.

Marianna da Vico,. nato il 6 aprile 1792, unitosi in ma-

trimonio il 6 ottobre 1812 con la signora Ottavia Maria

Francesca Poli,

, MORANDO DE RIZZONI

Questa Famiglia, come la precedente, Iia co-

mune lo stipite nella persona di Morando de'Riz-

zoni. Un Puzzone ha coperto una carica impor-

tante sotto Giovanni Galeazzo Principe di Mila-

no. Antonio fu Console a Verona e Cavaliere di-

stinto, e con Diploma 6 dicembre 1429 fu decora-

to dall' Imperatore Sigismondo del titolo di Con-

te Palatino. Agostino Morando nel 1621 era Ca-

A^nliere Gerosolimitano ; un Alfonso jier i distin-'

ti suoi meriti fu insignito del titolo eli Cavaliere

dà Sigismondo Pie di Polonia nel 1592. Anche
questa Famiglia, che in addietro portava anche il

nome di Guagnini per le molte sue possessioni,

ripete la sua nobiltà dall'aggregazioDe^ al Consiglio

nobile di Verona seguila nel 1409. Fu investila

nel iGlìG dalla Repubblica di due quarti della De-

cima di Ijonavigo in ragione di Feudo. -

Ottenne la conferma di sua nobiltà con Sovra-

na Risoluzione 9 diceinbre ili 19.

Francesco Fortunato del fu Ignazio e delia riubil sig.

Elisabetta llavignani, nato il 21 giugno 177'), unitosi in

matrimonio il 26 luglio 1797 con la signora Maria Re-

gina Gerojioldi.
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Figli

1. Luigi Giovanili, nato il 26 aprile 1798, ammo-
gliatosi il 4 novembre 181 j con la signora Ange-
la Castellani.

Figlio

Morando Gactaao Maria^ nato il a4 fei^braio 1818.

Ildegarde, naia ....

2. Francesco Liberale, nato il i5 aprile 1802,

Ottaviano Giovanni del fu Ignazio, nato il 16 agosto

17'^8, ammogliatosi il primo luglio 1812 con la signora

tiena rainelli.

Figlia

Elena, nata il 5 marzo i8i4.

Altra Famiglia Morando-Rizzoìd confermala nobile

con Sovrana Risoluzione 12 ollobre 1818.

Alessandro Antonio del fu Luigi e della nobil signora

Lucidalba pure INIorando, nato il i5 luglio 17G9, unitosi

in matiimonio il 12 ottobre 1789 con la signora marchesa

LIena Spolverini.

Figli

Lucidalba Pilaria, nata il 29 agosto 1791. "
•

Vittoria IMaria, nata il 24 settembre 1795.
Iiiiigi Giuseppe, nato il 19 marzo 1795.

• ' Anna Maria, nata il 24 agosto 1797, passata in matri-

,
monio il 18 feJjbraio 1821 col nobile signor Ro-
mualdo Francesco Sacchetti.

*

Andrea Francesco, nato il 18 giugno 1799.
'

Marco Antonio, nato il i4 luglio i8o4.
.

Kapoleone Antonio, nato il 12 ottobre 180^,

Esiste in Verona un' altra Famiglia Morando,
che sembra ayere la medesima derivazione e la

iiìeclesima quali llcazione di nobiltà. Essa è inoltre

insignita del titolo di Conte che ottenne dalla Re-

pubblica per acquisto fatto nel 1780 in ragione di
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Feudo nobile, retto e legale della Contea prediale
della Custozanel territorio Veronese.

Non consta però che la medesima aLbia peran-
co ottenuta la Sovrana conferma, ne della nobiltà
nò del titolo.

F composta dei seguenti indiyidui.

Paolo del fu Federico e della signora, contessa Rosa
dal Bovo, nato il 2/,. dicembre 1706, unito in matririKmift
colia nobil signora Paola Da Vico,

Figli

Gaetano, nato . . . ^

Antonio, nato ....
Ottavio, nato ....
Federico, nato ....
Rosa, nata ....
Giovanni, nato ....
Marianna, nata ....
Teresa, nata ....

IKipotl di Paolo, figli delfa suo fratello Carlo qii. Federico
e detta sig. Fiorina Fornaseri.

Francesco, nato il 3i dicembre 1802.
Giovanni Battista, nato il 20 aprile i8o6.
Giuseppe, nato il 23 aprile 1809.

MORO

Nobili P^eneti. Domiciliati in Venezia,

La Famiglia Moro, dopo essere stata annove-
rata tra quelle degli Ottimati nei primi Secoli

della Repubblica Veneta, fu alla serrata del Mag-
gior Consiglio nel 1297 compresa tra le patrizie

di Venezia, e mantennesi t^le sino alla caduta
della Repubblica. Tra gi'IncTividui esciti dal suo
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seno Cristoforo pervenne al Prlncipaln della Re-
pubblica nel Secolo- deòimo quinto. Alcuni servi-

rono gloriosamente la patria come Generali al co-

niando delle flotte, come Ambasciatori, Senatori ec.

K divisa nei seguenti rami, ed ottenne la So-

vrana conferma di nobiltà colle date sotto indicate.

Confermata con Sovrnna Risoluzione i. gennaio i8ii.

Polissena Alba Maria, nata IMalipiero, vedova del fu

Gasparo Moro qu. Gasparo, con cui erasi congiunta in

matrimonio il 00 giugno 1790. Morta ....

Di lei Cognato, confermato con Sovrana Risoluzione
28 dicembre 18 18-

Gasparo Domenico del fu Gasparo e della nobil sig.

Contarina Maria Cocco, nato il 5 agosto 1754. Sacerdote.
INlorto ....

MORO-LIN

Cognome assunto in forza di disposizione te-

stamentaria per conseguita eredità.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 18 j^.

Girolamo Michele Gasparo del fu Gasparo e della
nob. sig. Elisabetta Lin, fu L fì. Pretore in Chioggia, nato
il a6 febbraio 17.56, unitosi in matrimonio nell'anno 1804
con la nobil sig. Elena Maria Chiara contessa Benzon.

Figli

Gasparo Pietro, nato il 4 marzo i8o5.
Marina, nata il .4 maggio 1806.
Marco Vittore, nato il 5 maggio 1807.
Tommaso Alvise, nato il ti marzo 1809.
Cecilia Gius(^ppa (^^actana, nata Tu febbraio 181 1.

Pietro Giovanni Battista, nato il i5 dicembre i8i3.
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MORO-MALIPIERO

Cognome assunto per conseguita eredità.

Confermato con Sovrajia Risoluzione io gennaio 1818,

Giovanni Alessandro del fu Giovanni e della signora

Domenica Calegari, nato il 6 settembre 17O2.

Confermati con Sovrana Risoluzione 28 giugno 18 ig.

Giovanni Antonio del fu Giovanni secondo e della

nobil sign. Elena Sagredo, nato il 5 giugno 1705, unitosi

in matrimonio il 5 giugno 1766 colla nobil signora Elena

Maria Marin.

Figli

Carolina Luigia, nata il 24 aprile 1792.
Catterina Elisabetta, nata il 4 gcniKiio 1 794.
Anna Maria Antonia, nata il 2f) gennaio 1797.
Giovanni Giacomo Angelo, nato il iG marzo 1799-

Giovanni Francesco Alvise del fu Giovanni secondo,

nato il 18 giugno 1755.

Girolamo jMarco del fu Giovanni secondo, nato il 3i

luglio 1757, morto .... era congiunto in matrimonio con
la nobil signora Beatrice Anna JMinio.

Figli

Pietro Agostino, nato il 22 maggio 1801.

Giovanni Alessandro, nato il 1^ agosto i8o6.

Confermalo con Sovrana Risoluzione 5o novembre 1817.

Giovanni Andrea del fu Giovanni secondo, nato Tu
aprile 1761, ammogliato con ElisaJjetta Taruta. Morto ...
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MORO

Nobili. Domiciliati in Bussano.

Nel 1799 questa Famiglia fu aggregata al Con-
siglio nobile di Bassano, e conseguì con ciò il fre-

^\o di nobiltà, clie le fu confermata con Sovrana
llisoluzione 20 ottobre 1822.

Tommaso del fu Paolo, morto nel 1820, era ammo-
gliato in -primi voti colla signora Gaetana Maggioni, ed
in secondi voti colla nobil sig. jManfredina Laura Compo-
etella.

Figlie

Angela Elisabetta, nata il 28 febbràio 1795.
Angela Maria, nata il 2C) maggio i -j/fjS.

Giovanna Maria, nata il 18 icbbraio i8o5.

. MOROLDI

.
Nobili. Domiciliati in Udine.

Antica Famiiilia che dal i522 è stabilita in U-
dnie. Nel 1770 fu aggregata a quel Consiglio Jio-

bile, e conseguì con ciò il fregio di nobiltà che le

fu confermata con Sovrana Uisoluzioue primo
marzo 1820.

Bartolommeo del fu Fabio e della sig. Catterina Tri-

tonìo, morto il 5 settembre 1821 di anni 80, era unito in

matrimonio con la nobil sig. Gabriela Gabrieli.

Fisli

I. Fabio, nato il 21 luglio 1789, ammogliatosi il 18

novembre 1 822 con la nobil eignora Anna Giulia

iVIaria Maugilli.
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Fièli

Gabriela Maria, nata il 7 dicembre iSìj.

Cecilia CatlcrinH, natii il 18 ^nnnnio 1826^

Bortolo Lorenzo, nato il i5 (Jic<mbre i829f

2. Tommaso, nato il 24 luglio i8oa.

MOROSINI

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Un ramo è insignito del titolo di Conte

delVJmpero d^Austria.

V. questa una delle Famiglie principali magna-
tizie dell' antica Dominante della Repubblica Ve-

i

neta. Vi esercitò più volte il Tribunato, ed assi-
\

stette ella pure alla elezione del primo Doge. E* j"

rilevante la serie degli uomini illustri nel Cover- I

no, nelle armi e nelle dignità più eminenti che la
j

fregiarono. Ebbe quattro Dogi, cioè Domenico nel |,

1142, Marino nel 12/j.g, Michele nel 1882, e nel
j

tG8(] Francesco, che qual famoso Condoltiere del-
|

le llotte Venete, per le vittorie riportate fu sopran-
j

nominato il Peloponnesiaco ; i di lui posteri furono
|

dal riconoscente Senato Veneto da Primouenito in

Primogenito decorati del Cavalierato della Stola

d' oro. Di questa Famiglia era Tommasina Regina

d'Ungheria, madre del re Andrea 11 ultimo della

stirpe di S. Stefano detto il Veneziano, ch'ebbe in

^moglie una figlia di Alberto il Grande d'Austria.

Tre furono le Dogaresse, cioè: Dea moglie del

Doge Nicolò Tron nel 147 i- Eaura moglie del Doge
Pasqual Cicogna nel 1585 e Morosiua juoglie del

Doge Michiel Grimani nel 1697 ultima delle Do-

garesse coronate. Appartennero ancora a (piesla

stirpe Tommaso Morosini Cardinale e Patriarca di
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Coslantinopoll, ed il Beato Giovanni. Fu quest'ul-

timo marito delia llglià del Doge. Pietro Orseolo,

svilii) il suo Suocero in Guascogna. Ritornato in

Venezia, il Doge Memo regalò l'Isola Memmia po-

scia detta di S.Giorgio Maggiore, che da lui fu re-

galata ai Monaci Benedettini, dei quali fu in segui-

lo Aliate. IBenedettinifnioagliultimi tempi a tut-

ti i Morosi ni ch'entrarono nei loro Monasteri im-

])onevano sempre il nome di Giovanni in memoria
tlel predetto. Gonta inoltre questa Famiglia parec-

chj Procuratori di S. Marco, Condottieri di armate

.Vi di terra cJio di mare, e numero considerevole

di Senatori.

Esistono i seguenti rami, che da Sua Maestà

I. R. A. ottennero la conferma dell' avita nohiltà

colle Sovrane Risoluzione sotto indicate.

Confermata con Sovrana lìisoluzìone 18 dicembre 181^.

Loredana, nata Grimani, vedova del fu Francesco

]\Iorosini cju. Francesco, con cui si congiunse in matrimo-

nio il 27 aprile 1772, Dama di Palazzo e della Croce

«Iellata. Morta il 23 giugno 1O28.

Esiste su])erstite una figlia, cioè la contessa Elisabetta

vedova del fu conte Antonio Qatterbourg.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione 16 dicembre

1817, ed insignito con altra Risoluzione del io ottobre 181G

d^lla dignità e titolo di Conte dell'Impero Austriaco, tras'

ìnissibile alla sua discendenza.

Conte Domenico del fu Francesco e della nob. signora

contessa Margherita Vigonza, Podestà di Venezia. Nato

il primo luglio 1768, congiuntosi in matrimonio il 7 oUO'

hre i8i6 con la sig, contessa Maria da Rio di Padova,

Figli

Anna Maria Antonia, nata il 5 agosto 1820.

Francesco Antonio, nato il 29 maggio 1822.

Tonimai-iua Antonia, naia il i^ ottobre 1827,

Piijcolò Antonio, nato il 18 marzio i83o,
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Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre i8i8.

Marino Vicenzo Gasparo del fu IMichele e della no-
bil signora Gatterina Vicenza Zorzi, nato il 7 luglio 1787.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno 1819.

Natale Giorgio del fu Marino e della nob. sig. Ceci-
lia Maria Balbi, jiato il 20 dicembre 1709, congiuntosi in

matrimonio il ]5 novembre 1786 con la nobil sig. Lugre-
zia Girolama Zorzi.

Figli

:
1. Luigi Marino Vicenzo, nato il 3 luglio 1787, am-

mogliaLosi il 20 settembre 1809 con la nobil sig.

Margarita Teresa Pizzamano.

Figlio

Giovanni Maria, nata il i\i dicembre 1816,

2. Domenico Maria, nato il 5o luglio 1793,
5. Chiai-a Anna, nata ....

Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre 1818.

Micliele Giorgio del fu Marino, nato l'ii agosto 1762,
vedovo della nobil sig. Gatterina Zorzi, ammogliatosi in

secondi voti il 5o maggio 1812 con la sig. Cecilia Rug-
gieri.

Figli del secondo letto

Bernardin Romano Giovanni, nato r8 maggio i8i5.
Romana Teresa Maria, nata l'S gennaio i8i5.

Confermati con Sovrana Risoluzione 28 giugno 181 9.

Zaccaria Roberto del fu Marino, nato 1' 11 novembre
1760, morto r8 febbraio 1821. Era ammogliato coli' ora
defunta Elena Bianca Contarini.

Figli

Carlo Aurelio, nato il 29 luglio 1797»
Cecilia Teresa Maria, nata ....
Teresa Metilde ì\laria, nata ....
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Confermato con Sovrana Risoluzione i gennaio 1818.

Andrea del fu Pietro e della sig. Elisabetta Cornelia

NovcUer, nato in CefTalonia il 20 gennaio 1748, unitosi in

matrimonio il 12 febbraio 1784 con la nobil sig. Gontari-

•na Maria Balbi. Morto ....

. Figli .
•: .

I. Girolamo, nnto il primo settembre 1785, congiun-

tosi in matrimonio il 7 dicembre 1822 con lanob.

sig. Adriana Maria Aurora Bragadin.

Figli

Maria, nata il 5 ottobre 1823.

Zaccaria, nato il 29 ottobre 1826.

Andrea^ nato il 7 gennaio i8a8.

?.. Federico Zaccaria, nato il primo maggio 1797.
5. Contarina Giidia, nata ....

Confermato con Sovrana Risoluzione 5o novembre 1817.

Giorgio Giovanni Maria del fu Giorgio e della nobil

sig. Alba Querini, nato il i5 agosto 1768, unitosi in ma-
trimonio il i5 febbraio 1804 con la nobil sig. Catterina

Ottolini. .

Figli

Alba Maria Anna, nata il 5 gennaio i8o5.

Anna 3Iaria, nata il 2 aprile 181 2.

Maria Antonia, nata il 26 gennaio 181 6.

Antonio Giorgio, nato il i5 febbraio 18x7.

Confermati con Sovrana Risoluzione 3o dicembre 1817.

Giovanni Francesco del fu Giorgio, nato il 22 novem-
bre 1769, unitosi in matrimonio il 26 febbraio 1806 con
la sig. Maria Antonia Grotto. Morto ....

Figli

Giorgio Maria Lorenzo, nato il 17 novembre i8f i.

Giuseppe Francesco Maria, nato il 26 api-ile 181 7,





48 M R

Confermato con Sovrana Risoluzione i gennaio 1818. 1

Questo ramo di Famiglia era altresì insignito

del titolo di Cobite annesso al feudo della Villa di

Sant'Anna nella Provincia di Padova, che da re-

jnoto'tempo ottenne dalla Repubblica.

Girolamo Giuseppe Natale del fu Angelo e della no-

bit sìg. Lucrezia Maria Diedo, nato il iS dicembre 1792,
congiuntosi in matrimonio il 28 gennaio i8i5 colla nobii

sig. Catterina Maria Gasparina Querini.

Ha prole.

Confermato con Sovrana Risoluzione 5o novembre 181^.

Rinaldo Marco Antonio del fu Alessandro e della no-

bii sig. contessa Livia Maria Brasco, nato il 22 febbraio

1775.

Confermato con Sovrana Risoluzione 18 dicembre 1817.

Marc'Antonio Lodovico del fu Alessandro, nato il 10

febbraio 1770, congiuntosi in matrimonio il 27 settembre

]ibo2 con la nobiI sig. Olimpia Anna Canal.

Figli

Giovanna Lucrezia, nata il 29 giugno i8o5.

Lodovico Alessandro, nato il 10 dicembre iSo^.

Girolamo Antonio, nato l'B giugno 1807.

Alessandro Rinaldo, nato il 25 giugno 1809.

Elena Maria, nata il 5o luglio 1811.

Antonio Rinaldo, nato il 9 novembre 181 2.

Giovanni Maria, nato il 5 gennaio 18
1
4-

Rinaldo, nato 1' 8 ottobre i8i5.

Micbele Marc' Antonio, nato il i5 aprile 1818.

Luigi, nato il 6 dicembre 1821.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 1818.

Barbon Vicenzo del fu Barbon Vicenzo, ammogliato

con la sig. Elisabetta Rosa Braida. ISIorlo ....

Figli

Elisabetta Cecilia Regina, nata il 1 5 gennaio 1825.

Ferdinando Andrea, nato il i3 maggio 182G.
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Confermato con Sovrana Risoluzione dò novembre i8in.

Antonio Francesco del fu Vicenzo e della noLil eig.

J.aura Antonia Canal, nato il ig Inglio 1707, ammoglia-

tusi il 5o aprile 1810 con là nobil sig. Domenica Maria
Civran. . . . • ,^ •

;.
*

.

Fi^// •;.
.

.

• .
Laura Maria, nata il ^j marzo* 18 14.

•Marc' Antonio Alvise, nato il i5 settembre 1-8 18.

Confermato con Sovrana Risoluzione 5o novembre 18 it.

Niccolò Francesco del fu Tommaso e della nobil sig.

Maria Cappello, nato 1' 8 agosto 1749- ^lorto ....

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 eiiigno 1819.

Sebastiano Giulio del fu Alvise e della nobil signora

-

Maria Soranzo, nato il 9 novembre 1776, congiuntosi'in

matrimonio il 26.dicembre 1802 con la nobil sig. Laura
Condulmer. •

:.

Giovanni Battista Vicenzo Barbone del fu Alvise,

nato il 13 maggio 1784, ammogliatosi in primi voti il 14
«prife 180G colla nobil sig. Teresa Maria Badoer, in se-

condi voli il di primo marzo i8i5 con la nobil sig. Cat-
teriaa da Mosto. • . .

Figlia del primo letto

Angela Maria Maddalena, nata il primo ottobre i8og.

Figli del secondo letto- '.

Barbon Alvise Vicenzo, nato il 4 maggio 1816.
Laura Graziosa, nata il 25 luglio i82b.

Confermalo con Sovrana Risoluzione i^ giugno 1821.

Vincenzo I\Iaria Vettor del fu Alvise, nato il 4 dicem-
Ijre 1^85.

•'
•

Confermato con Sovrana Risoluzione^ 17 giugno 1821.

Pietro del fu Federico e della sig. Elisabetta Maria
Calvi, nato il 28 novembre 1776, ammogliatosi il io lu-

glio 1800 con la nobil sig. Elena Maria i'riuli,

VoL. IL
*

4
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Figlio '.

Francesco Federico Antonio, nato il 4 maggio i8of),

ammogliatosi 1' ii maggio 1828 colla nobil sign.

Cecilia, Uumieri.

Confermati con Sovrana Risoluzione io novembre 1820.

Zaccaria del fu Federico, nato il /) dicembre 1781.

Tommaso del fu-Federic'o, nato il q febbraio 1782.

Francesco del fu Federico, nato il 27 gennaio 178^,
. ^ Cornelia del fu Federico, nata ....

Giovanna del fu Federico, nata . . : . •-

• Catterina del fa Federico, nata .... •

Morosina del fu Federico, nata i. .

.

•*
. .

•.'MOSCONI DE FUGAROLI.
'

Nobili^ Domiciliati in Verona.

Sin dal principio del Secolo clccinio quarto la

Famìglia Mosconi de Fugaroli era annoverata con
distinzione fra quelle dei cilladini originar] ed an-

tichi della città di Bergamo, e addetta a quel Con-
siglio, da cui deriva la sua nobiltà. Oltrecciò essa \

Famiglia è in possesso della nobiltà del regno -U
\

Ungheria che con Diploma 11 aprile iSyofuco..- \

cessa dall'Imperatore J^odolfo II ad Antonio Mo-
]

scoili, a' suoi fratelli ed à tutta la loro discenden- \

?;a. E' altresì insignita del titolo di Conte ' uesso 1

al Feudo Giurisdizioo'de e Contea di Sa., .^.d nel 1

territorio Veronese, i cui fu investita dalla Re-
\

pubblica sin dal 1784 colla descrizione del suo

nome nell'aureo Libro dei veri titolati. Fu confer-

mata nobile con. Sovrana Risoluzione 4 «'^bosto

1820, '

-^

Alessandro Giusej 3 Pasquale del fu conte Lazzaro e

della nobil sig. Laura Mosconi, nato il 17 setlembre i7;5, J

i-
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unitosi in matrimonio il icj nj>rile lool con la noliil sig,

(.^liiara del fu conte Giacomo Mosconi.
'" ' '

Figli

Paolina, nata il inieLInaio 1802, passata in matri-

monio Vici iS'),5 <ol si|X- «'Olite Domenico Miciiicl

I. R. Vice-Delegato in Treviso.
_

' •

Giacomo, nato il (j giugno i-^oCji.
*

Tei-esa, naia il 4 agosto 180^. .
~

.
•• MOSTO (da) .

'Nobili Veìseti, DonUcìUati in Venezia.

L'antica Opilergio, oggi Oderzo, era la patria

(lei (la Mosto. Coslrctli per la inva^'one dei Longo-
3.»ardi a cercare un asilio si rifugi no in Vene-
zia, dove sin dai priniordj della sua foiulazione

furono nei numero dei Tribuni. Vennero ritenuti

Ira le famiglie patrizie alla serrata del Maggior
Consiglio nel i2(jy. Usciroiio dal suo seno non po-

clii'lndivldui che sostennero onorevolmente le Ma-
'^^gislralure riservale all' Ordine patrizio. Alvise da
\^Moslo, scorrendo e navigando nel secolo decimo
• quinto ignoti mari in compagnia di Marco Zeno,
aprì colle sue relazioni la strada al gran Colombo
alla ricerca di un inmvo Continente,

ì. .stono li seguenti rami che ottennero <\:x

Sua Maestà I. Pi. A. la co '^ mia dell' aVita nobiltà

colle Sovrane Uisoluzioni .^olto indicale.

• Confermalo con Sovrana Risoluzione 8 ottobre 1S18.

Natale del fu Loienzo e dtlla nohil sig. Anna Maria,

l'ollin, nato il 2") agosto l'j'n, unitosi in inatiitìionio il

iG setleniLre 1777 con la nubi! ^ g. IMaiina Maria Balbi-

Morto ....•••
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• V Figli

' r. Marc'Antonio, nato il 5i marzo. i;;/r)i.

^ ^
2. JXuzio, nato il 19 ottobre 1795, arùmogliato coll^

nobil sig. Giovanua Lugrezia Pasqualigo.

Figli

Aripdanle Lodovico, nato il 19 agosto jBaó.

. Giovanni Antonio, nato il 6 giuj^no 1827.

5. Giovanni Alvise, nato il 29 marzo 1795. •
.

Confermato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre, i^ir.

Saverio del fu Lorenzo, nato il 5 dicembre 1703, fu
I. R. CoìTimissario Superiore di Polizia, ora in pensione»
ammogliato con la nobil sig. Elisabetta Soranzo. •

Figlio ''
.

Mattio, nato . ; . . passato in matrimonio il q lu"-lio

*
. 1827 con la signora Vittoria Modenin, Inipiefato

• presso la Congregazione Municipale.

Confermato con Sovrana Risoluzione 5o dicembre 1817.

Pietro Gennaro Maria del fu Giacomo e della nobil

. sig.' Orsola Sagredo, nato il 19 settembre lyao, ammq^
glielo con la nobil sig. Paolina Corner.

'

Figli

Giacomo, nato in Albona il 29 luglio l'igt.

Marina Maria, nata il 2'^ novembre 1804..

Fedoya efiglia di Giovanni Alvise fratello delprecèdente
Pietro Gennaro^ confermate con Sovrana Risoluzione 8 otto-

bre rSi8.

Pierina Gordinj, maritatasi col precedente il 20 aprii

Je 1787.
.

.

Figlia

Giustina, nata il 27 febbraio 1795.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione 5 agosto 1821.

Andrea Maria del fu Giacpino, nato il primo maggio
1760, Consigliere, Segretario presso ilTribunal d'Appel-
lo in Venezia. Morto ....
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Confermato con Sovrana Risoluzione i8 dicembre iSi^.

(iiovanni Alvise del fu Agostino e della nobil si{^nora

Klisnbetta Contarini, Gonsip;liere all'I. R. Trij?unale d'Ap-

nello in Venezia, ora pensionato, nato il a/j. luglio 17G0,

unitosi in matrimonio il 10 gennaio 1781 colla nobil sig.

Catterina Minio in piimi voti, ed in secondi voti il primo

ottobre iQ'.i'i colla nobil slg. IMarina Balbi.

Confermato con Sovrana Risoluzione 2 dicembre 181Q,

INIarino del fu Antonio Maria e della nobil sig. Elena

da Riva, nato il 17 settembre 17^5, unitosi in matrimo-
nio r8 giugno 1776 colla sig. l'eresa Maria Pulii.

Figlio

Antonio Maria, nato il 5 luglio i^8>.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno i8ig.

Giovanni Alvise del fu Giovanni Battista e della no-

bil sig. Marina da Lezzc, nato 1' 11 febbraio 1749» con-

giuntosi in matrimonio il i5 ottobre 1783. colla signora

Laura Maria Benzi Zeccliinf.
*

* •

•
•

Figli •

•'

Cecilia Maria, nata il 4 niarzo 1792.

^ Giovanni Battista Giulio, nato il 27 settembre 1794»
ammogliatosi il 12 maggio 182!) colla nobil sign-

Giustina uWaria (la Mosto.

Giulio Alvise, nato il-2q aprile 1798.
*, Giovanni Francesco Giuseppe, nato il 24 settembre

1802. "

Confermato con Sovrana Risoluzione 18 dicembre 18(7.

Giovanni Paolo del fu Giovanni Battista, nato il 7
'maggio 17.52.

•
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V . MOZZATTI-MUZZI

Nudili. DoinìclUaiì in Vicenza.

Questa Famiglia fu frc-j^iaUi di iioLlllà nel i ;72
lìiercc la sua ai^^gregazione al Consiglio nobile di
Fellre avvenuta in qUelF epoca. Fu confennala
nobile Gon Sovrana Fiisoluzione 27 oUobie 1822.

Antonio Bartolommeo del fu Giovanni e della nobil
sig. Anna Maria Hassan, nato il i5 agosto 17GG, unito in

inatriixjonio con la nobil sig. Virginia Elisabetta Anti.

. , .
Fìllio ' '

.

Giovanni Pietro Gaetano, nato V i 1 dicembre 1801,

MOZZONI-FROSGONI

Nobile. Domiciliato in Venezia.

Procede il sotlononiinaio da uii' antica Fami-
glia nobile della Lombardia, clic con Sovrana Ri-

soluzione 20 novejubre 1 81 7 lia ollenula la con-
ferma della sua nobiltà. Sono poclii anni die il

medesimo ha stabilito il suo domicilio in A^enezia.

Alessandro Paolo del fu Giovanni e della nobil sig.

Teresa Miglio, nato in Milano il 24 maggio 17Ò5.

MUAZZO

Nobili Veneti. DonUciliati in Venezia.

Sino dai primi tempi della fondazione di Ve-
nezia Ja Famiglia Muazzo procedente da Torcello
venne a ijlabilirvisi, e fu annoverala alla classu
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<lt*;:ll Olliniati. Al serrar del Maggior Consiglio nel

i:.>()7 111 compresa Ira le ptilrizie. Un Procuratore •

(li S. Marco, var] Prelati e molti Senatori sono u-

>clli dal suo seno. Da questa Famiglia fu fatta fah-

Jirlcare la Chiesa di S.Paterniano esistente in Ve-

nc/ia. Fu confermala nobile colle Sovrane Pvisolu-

7.ione 22 e 3o novembre iliij.

Giovanni Antonio del fu Gioigio e Jella nobii sig.

Viri;inia Dollin, n;ito il i?< agosto l-jiGó. .,

Francesco ]\Iaria del tu Giorgio, nato il 22 dicembre
176.'):

Giovanni Paolo del fu Gioigio, nato il 16 gennaio

J768."

INLirco del fu Giorgio, nato il 12 luglio 1769.
Giovanni Uomtnioo del fu Giorgio, nato il primp

mapgio 177G. .^b)lio il 17 aprile 1821.

Santo del fu Giorgio, nato il 21 aprile «78/1..

'' MULA (da)

Nobili P^eneti e Conti dell Impero Austriaco.
Domiciliati in Venezia.'

'Sin dal principio della fondazione di Venezia
vennero i da Mula dalle vicino Provincie a stabi-

lirvisinel novero degli Ottimati. Al serrar del Mag-
gior Consiglio nel 1297 furono confermali palri-

zj. Benedetto da Mula angustiato lo Stato dalla

guerra contro i Genovesi anno legni a proprie spe-

•^-e, e portò il guasto nelle terre nemiche. Conta
alcuni Generali di terra e di mare, un Cardinale
che assistette al Concilio di Trento, ed una rile-

vante serie di Procuratori di S. Marco, Cavalieri,

Ambasciatori, Senatori e Governatori delle Pro-

vincie. Strinse relazioni di parentela colle più

cospicue famiglie.

?

.
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Colle Sovrane Risoluzioni i8 clicemLrc 1817
e 17 marzo' 1821, Sua Maestà 1. R. A. aceordò a
quest'illustre famiglia la conferma dell' avita no-
Liltà, e le concesse la dignità di Conte dell'Impe-
ro Austriaco.

Andrea Vincenzo del fu Antonio e della nobil signora
Maria Pesaro, nato il 29 agosto 1749. ^lor'o era
unito in matrimonio sin dal 6 ottobre 177ÌJ colla nobil
^ig. Elisabetta Maria Pisani Dama della Croce Stellata.

Figlio *
"

Antonio Maria, Deputato provinciale, nato il 24 lu-
glio iy<S8, congiuntosi in matrimonio il 9 ottobre
1809 colla signora Elcna Maria contessa ÌJavagno-
ii Dama della Croce ^jtelb.ta.

Figli

Andrea Vincenzo Gasparo, nato it 4 g'Cgno 1811^

Angelo Girolamo, nato il 21 iiiarKo iKi.ì/

Elisabella Coslanza, nata ....

MULAZZANI

• Nobili, Domiciliati in Venezia.

È Famiglia antica Milanese del Medio Evo, det-'

ta allora dei Muzzani, scambiati nel secolo XVI
in Mulazzani ; si trova specialmente nominata nel-

la pace di S. Ambrogio del 1287 ^^'^ ^^ nobili Fa-"

miglio esuli che dovevano ripatriare, e tra le dc-

curionali del tempo dei Duchi Sforza del i474'

Conta Individui che si distinsero in toga ed in ar-

niCj e possedeva nel Ducalo di Modena un Feudo
con mero e misto impero, e con titolo Comitale.

Per Sovrana Risoluzione 21 novembre 1816 fu

confermata nell'antica nobiltà con titolo comitale,
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rlslrcllo al ramo prìmogeiiito siissisleiite in Mi-

Jano Jieir attuale Conte Giovanni, nubile, fratello

ili

Antonio del fu Conte Giovanni Pietro, già Consiglie-

re inlimo di S. A. fì. il Duca dì Modena, Governatore e

Comandante generale della Garfagnana, e della vivente

contessa Donna Anounciata Piantanidà ; decorato sotto il

Regime Italico del titolo di Barone del Regno, Consiglie-

re di Governo presso 1' I. R. Magistrato Camerale in Ve-

nezia, nato r 11 giugno 1774» .""''osi '" matrimonio colla

• nob. 5Ìg..Atenaide Dorotea Baronessa Cappadoca di Cor-
' fu il 5 maggio 1810.

Figli

Emilio Giovanni Paolo, nato il 17 mag-gio i8t5.

Adelaide Maria Annunciata, nata il ig gennaio i8i5.

Olimpia Maria Annunciata, nata il 29 marzo i8i8.

. MURARI DALLA CORTE BRA*

' * N(^nLLr E Conti. Domiciliati in Verona.
.

'
• .

'

Antica Famiglia nolnle tll Verona, clie in ori-

gine chiamavasi dalla Corte. Li Cognomi Murari
e Brà furono dalla medesima assunti in causa di

eredità conseguite. Sin dall'anno 14^0 essa fu a-

scritta al no\ero delle Famiglie nobili di Verona
mediante la sua aggregazione a quel nobile Con-
siglio, a cui costantemente appartenne lino alla

sua cessazione, sostenendo con decoro le prima-
rie cariche patrie. Nel iGgS il Duca di Mantova
Ferdinando Carlo per premiare i seryigj prestati

da Giovanni Fraticosco, Giovanni Battista e Gia-

como Murari dalla Corte Brà concesse ai medesi-
mi ed ai loro discendenti maschj primogeniti il

titolo di Conte, che nel 1768 fu riconosciuto dal-

la Repubblica Veneta,
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Sua Maeslà I. ì\. A. colle Sovrane riisoluzioni

4 settembre- 1818 e 5 agosto 1821 confermò 1' avi-
ta sua nobiltà ed il titolo di Conte.

Un ramo di questa Famiglia esiste in MantOA'a.

Alessandro del fu conte Francesco e della sig. mar-
chesa iVIaria Canossa, nato 1' 8 dicembre 17.52.

Di lui Nipoti, figli delfu suo fratello Giovanni Battista^
che era amniogliato in primi voti collo signora contessa Fit-
toria Brà, in secondi voti colla nob. sig. Eleonora Campagna,

Sebastiano Luigi, eh' ebbe per madre la sig. conlessa

.

Vittoria Brà, nato il 25 settembre I7'y4i unitosi
in matrijiionio il 4 gennaio i8ot con la nob. si"-.

Meliide Bevilac(|ua.

'
; ^ Figli

Vitloria Anna Felicita, nata il i6 dicembre 1801.

Felicila Anna, nata il 16 niaf^gio i8o5.

• Giovanni Ualtisla Alessandro, nalo il 2 gennaio i8i5.

Alessandro Luigi, nalo il i4 sellenibre 1817.

Giacomo Giuseppe, nato il 29 luglio 1C20.

^ • Giovanni Francesco, ch'ebbe per madre la' nob. sig-.

, . Eleonora Campagna, nato il 16 luglio 178(1, con-
giuntosi in ruatrirnonio in primi voti il 2G ma"--
gio i8t2 colla nobil signora Margarita Salerno,

... in secondi voti il 5o aprile i8t8 colla nobil si"-n.

Marianna JN'oris. .
'

Figlie del primo letto

Carolina Eleonora, nata il 17 aprile 181.").

Pisana Elconoro., naia il 21 maggio 1817. '

Figli del secondo letto

Giovanna Rosanna, nata il. 16 marzo 181').

Enrico Alessan^lrc, nalo il 9 selleuibre 1821.

Girolamo l{*>uifacio, nalo il primo ollobre 1820.
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MUSSATTO' . .

Nobili. Domiciìiaii in Padova.

Un anno dopo la riforma seguila nel 1G2G per

online ^dc'l Senalo A'enelo del Consiglio noLile di

i'adova, questa Famigliavi fu aggregala, e conti-

mn') ad" apparlenervi fino alla sua sopjìressione,

('*;ercilando le cariche che conferiva il Consiglio

medesiiuo. In un puhhlico Docunienlo del 1600,

e nelle Ducali del Doge Grimani 1740 e del Dòge
Mocenigo 1778, fu atlrihuito ad essa Famiglia il

lilolo di Conle ; non si conosco però la primiliva

concessione di tale rjualificazione essendosi smar-
rilì i relalivi documenti.

-Ollenne la conferma della nohillà procedente
dai Consiglio di Padova con Sovrana Kisoluzione

i a/j. luglio 1820. •

•Emanuele dei fu Claudio, morto il 4 gennaio 1C22,

era ammoglialo colla hobii sig. Giustiniana (Quagliati.

Figlia

Anna-Maria, nata il 4 sellenibi-e i^t^S, vedova del fit

Giovanni Tadco Farini Professore dell' Univer-
sità. • " *

, V . . ^

Aipotì di Emanuele,fgli delfu Nicolo e della iiob. sig.

Francesca iMaria Antonia Zorzi.

Alvise Claudio, nato il 21 otto]>re ii<So.

Giovanni Francesco Emanuele, nato il primo luglio

i-^yS, unitosi in matrimonio il g agosto i8i4 con
la siijnoi-a Adriana Colombo.

} Figli

Giulio Cestire )Oiiiiio L.cs:ire ) ... ,. ... IO
Cari Ita ^

gemelli, nati li primo aprile 1022.
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. MUTINELLI ,

NoBiK^ Domiciliati in Venezia.

Fin clair anno 1 635 questa Famìglia troVaTasI

fra i citladiul estimati di \'crona capaci di essere

ammessi a quel nobile Consiglio. Consegui la me-
desima il fregio di noLiltà colla sua aggregazione
al Consiglio nobile della città di Adria, seguita

nell'anno 1799 dietro le prove esibite che i suoi

Antenati abbiano "avute tutte le prerogative on-
d' essere riconosciuti nobili. Fu confermata nobile

con Sovrana Risoluzione 29 marzo 1823.

Giovanni Battista, I. R. Consigliere del Tribunal .di

'.Appello in Venezia, figlio del, fu Giovanni Battista, nato

in Verona, morto nell'età di anni 76 il 4 maggio i825,

era unito iii matrinnonio colla nobil sig. Lodovica Anto-

nia Bonvicini. "
^ .

Figli

Fabio Giovanni Battista Baldassarc, I! R. Vice-Se-

grclario di Goveiiio, nato il 5 gennaio i';j9'j, crni-

giuntosi in matrimonio 1'
i i gcunaio i8if) con la

* '

nob. sig. Isaliclla Barbara Maria Cromer.
Giuseppe Antonio Luigi, nato il g febbraio 1802^

MUTTONI .

•
.

I

Nobìli e Conti. Domiciliati in Vicenza. T^

È una delle più antiche e cospicue Famiglie

nobili di Vicenza, che ascritta a quei Consiglio ha
\

da remolo. tempo goduto le. prerogative della no- .

biltà.. E' altresì insignita del titolo di Conte che * \

dal Re di Polonia Augusto II fu con Diploma ii

agosto 1716 concesso a Giovanni Battista e Cugi-

dì Multoni ed a tutta la loro discendenza di amba
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1 sessi. ISeir islesso anno questo' titolo fu ricono-

vciiilo dalia Repubblica Veneta, ed ordinata la de-

«.cri^ione dei decorati nell'aureo Libro dei titolati.

JCsisloiio di questa Famiglia li seguenti due rami.

Confermato nobile e Conte colle Sovrane Risoluzioni

~ lì. setlembfc 1820 e i3 aprile 1829.

Caniiìlo del fu Antonio e della sig. Lucia concessa

i
Muzan, nato il 5 aprile 1775.

I

• Confermali nobili con Sovrana Risoluzione • «

j

"i/^ novembre .iSio.

j

Giovanni Ballista del fu Girolamo e della .
.'

, . f

j
nato ...» •

^ .

; Pi lui Nipoti, figli di Francesco Gabriele e'della sig. contessa
t *

•
,^ Paola BTonza Cavalcabo.

I . .
Gìovanui lìnttista, nalo il 25 agosto 1 ^76. Sacerdote.

{ Olt^ivio Scialino, nato il i4 novembre 1777- Sacer-

! . dote.
'

.

•

'

*>

' Gar}o Paolo, palo il 2y gennaio 1779. Sacerdote,

MUZAN (MuzANi)

ì
Nobili. Domiciliati in Vicenza.

I
Antica Famiglia nobile di Vicenza divisa invarj

i rami, clie sin dal 1589 riscontrasi aggregata a quel

I

Consiglio nobile, al quale successivamente appar-:

j
• tennero tutti gl'Individui delia medesima, eserci-

tando le cariclie onorifiche solite a conferirsi dal

detto Consiglio. Da remoto tempo la medesima
ba goduto anche il titolo comitale, che nel 1780
fu riconosciuto dal Magistrato sopra i Feudi, dal

quale fu altresì ordinata la descrizione degl' Indi-

vidui della stessa nell'aureo Libro dei titolati. Non
si conosce però la procedenza di questo titolo,

pUe scudjra ayere un^ origine a?sai lonlaua,
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Si premetterà ad ognuno dei rami qnl sotto

descrilli F indicazione della data della Sovrana
Risoluzione con cui ottenne la conferma della no-

biltà. \

ConJenna ti con Sovrana Risoluzione ii marzo 1820.

Brunoro del fu conte Antonio cju. Brunoro e della sì^.

contessa Cecilia Porto-Barbaiani nato il 18 marzo 1765,
morto il primo marzo 1829.

Giovanni Batti.sfa Giusefipe del. fu conte Antonio, na-

to iJ iG aprile 17G3, unitosi in matrimonio il 27 febbraio

1.79O con la nobii sig. Adriana Maria l'asqualij^o-Basa-

donna, nata il primo gennaio 1773, morta il 2G gennàio

1827. . .

h'il .
^

: '

« „ Antonio Lui^, nato il 5 luglio ifìoi.

Elena, nata il ij diceriilire i8i)5, passata'in matrimo-
nio il 4 gi'igio 1821 con il nobile sig^nor Conte
Giuseppe Bianchini.

' Lucia Luigia Maria, nata il i5 agosto 1 80S. •

Girolamo Antonio, nato il 2 ottobre 181 5. .

, Confermati nobili con Sovrana Ixisoluzione .1 marzo 1820.

Pompeo Ambrosio del fu come Fausto e della nobil

sig. Giovanna Panozzi, nato il 2 bttoljre 1784.

Giovanni Battista Maria Antonio del fu c(nitc Fausto,

nato il 28 agosto 1788. Morto ....

Confermalo con Sovrana Risoluzione 24 novembre 1S20.

Giacomo Licinio del fu conte Carlo e della sig. con-

fessa FJeonora Almerigo, morto il 18 marzo 1 8:^5 in età

di anni 70, era atnmogliàto sin dal 27 febbraio 1804 con

la nobil siff. conlessa Paolina di Velo.

Fisti

Eleonora Cecilia Maria, nata il 20 marzo i8o5. Mo"
naca Salesiana.

t^'ranccsco Luigi, nato il 5o maggio iBu-j.

Cristoforo, nato r 11 gennaio ii'^op-

Alessandro Maria, nato il 12 setleni})rc i8(2.

Cecilia Ltiigia, nata il 2 agosto iSi.j.

Anna Maria Fianccsca, nata il 25 agosto 1816.
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NADAL'

Nobili Vi.neti. Domiciliati in Venezia.

Si troyano memorie di questa Famiglia sin dal-

l' anno 790. Procedente da Oderzo, A^enne essa a

stabilirsi in A^enezia, ed essendosi resa benemerita
. alla KepubLlica, fu compresa tra le famiglie pa-

trizie alla serrata del jNIaggior Consiglio nel 1297.

Una parte, di essa passò quindi nelle Colonie dì

Candia. ÌMolli furono i sojiiietti che illustrarono ilDo
SUO nome; Gabriele neli3i5 era Consigliere, Ma-
rin Nadal fu nel i33i Bailo in Costantinopoli, e

nel i55o Marchio Nadal coprì il grado di Senato-

re, fu Capitano generale in Candia ed Inquisito-

re di Slato. Fu confermata nobile con Sovrana Rl-

* soluzione 22 novembre 1817.

Arilonio Sebastiano del fu Leonardo Sebastiano e del-

la- nobii sig. Emilia Anna Maria della Scala, nato il i3

marzo 177.1, ammogliatosi ir-27 dicembre 1828 con la

sig. Regina Frari.

Sebastiano Giovanni Battista del fu Leonardo Seba-

stiano, Impiegato al Tribunal d'Appello, nato il 5 ago-

sto T777. I\Ioito il 7 dicembre 1820, era ammogliato sin

dal 00 novembre 1820 con la sig. Antonia Maria Luigia

Beclimann vedova del fu nt)bil Antonio Corner.

Figlia

* Chiara Emilia Luigia, nata il 5 gennaio i8.i5<
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NANI

Nobili I^jlneti' e Conti dell Impero Austriaco.
Domiciliati iW^Venezia.

»

' Sottrattasi dalle rovine di Aitino, già famosa

città sulle sponde deirxVdriatico, la Famiglia Nani

rifugiossi in Torcello prima che edificata fosse Ve-

nezia, dove trasferitasi venne poi annoverata tra

le Patrizie, e,ritenuta fra le stesse alla serrata del

Maggior Consiglio nel 1297. -^^^ ^^94 F^'ancesco

Nani, oltre essere stato uno degli Elettori dei Dogi

Francesco Dandolo e Giovanni Gradenigo fu Prov-

veditore generale in Dalmazia. Agoslino Nani nel

j583 copri ambascerie e missioni diplomatiche le

più importanti, e terminò la sua carriera in Pro-,

curatore di San Marco. Almorò nel iSgG fu Bailo

in Costantinopoli, ed Antonio era Procuratore di
\

San Marco nel 1628. Giovanni Battista oltre alfa- i^

ver coperto elevate dignità, fu insigne Letterato \

ed Istoriografo. Il defunto padre del sottodescrilto -i

fu Cavaliere della Stola d'oro, e si segnalò som-
]

inamente nella gestione degli affari negli ultimi
j

periodi dell'era repuLhlicana. 1

Sua Maestà I. R. A. oltre di avere con Sovra-
\

na liisoluzione 22 novembre 181 7 confermata Fa- \

vita" nobiltà, concesse con altra Sovrana Risuluzio-
,

ne 8 ottobre 181 9 al sottonominato e suoi iliscen-

denti il titolo di Conte dell'Impero cV Austria.
\

Antonio Maria Gasparo del fu Giacomo, e della no-

Lil sig. INIoceniga Vendiamin, I. R. Ciambellano, Cava-

liere dell'Ordine di Malta, e Segretario Onorario del ,

Governo di Venezia, nato il 20 febbraio 1789, unitosi in

matrimonio il 9 aprile 1812 con la nobil sig. Lugrezia

Saba Melcbiora Tiepolo, Dama della Croce stellata.
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Figli .

^ .
• .

Maria Teresa, nata il primo dicembre 1814.

Giacomo Bernardo Domenico, nato il i3 aprile 1819,

NANI-MOGENIGO. * *

«

Nobili Veneti e Conti dell Impero Austriaco.
Domiciliati in Venezia.

Ha questa Famiglia comune còlla precedente

l'orìgine ed i fasli, e solo si aggiugnerà che da-

questo ramo cscirono Tommaso Questore nel i 280.

Polo Senatore, Capitano a Bergamo e Deputato
all'Imperatore Carlo V, Agostino Senatore, ed un
altro Agostino Cavaliere della. Stola d'oro, Pro-

cuiratore di San Marco ed Ambasciatore straordi-

'naVIo alla Porta Ottomana, Antonio Membro del

Consiglio dei Dieci, un ProA'^veditore generale del

Friuli,' un Savio alia Scrittura, un Inquisitore di

I
Slato. Giovanni Battista come Ambasciatore ebbe

1 parte nel celebre trattato di Mùnster nel 164O.

Il cognome Mocenigo fu dalla stessa aggiunto

i
al' suo per eredità conseguita da una Mocenigo

I

Ava dei sottodescritti. •
.

1 Ottenne da Sua Maestà I. R. A. con Sovrana

i
Bisoluzione 22 novembre 1817 la conferjua del-

l'avita nobiltà e con altra Risoluzione dei 24 lu-

glio 1820 il titolo di Conte dell' Impero d'Austria

a favore dei sotlonominati fratelli Filippo, Mario
e Girolamo e loro discendenti.

•

Agostino Giuseppe Gasparo del fu Fitippo e della no-

IjÌI sig. IMaria Elisabetta Mocenigo, nato il i5 marzo 1771,

Ì

unitosi in matrimonio in primi voti il 16 novembre i79'>

c«n la riobil sig. Pisana Savorgnan, ed in secondi voti il

ao settembre 1819 con la sig. Adelaide Neveiskoi detta

I
Arnofsky di Pietroburgo.

j

Voi» II. 5

i

'

. . .
•
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... .Figli del primo letto •

Filippo Maria Giuseppe, nato il 9 novembre 1796.
Mario Girolamo, nato il 26 febbraio 179H.

• • Lugrezia Maria Paolina, nata ir24 gennaio 180^,
passata in matrimonio nel 1828 col sig. marchese

.
* Girolamo Canonici.

..• •
. Girolamo Andrea, nato il 22 novcrfjbre i8l i.

Figlio del secondo letto

Giovanni Carlo Luigi, nato il i5 luglio 1820V

. . NARDI

• 'Nobili. Domiciliati in Ceneda.

Questa Famiglia conseguì il fregio di noLiltà

colla sua aggregazione al Consiglio nobile di Ce-,

neda seguita nell' agosto 1 801. Fu" confermata no-
Lile con Sovrana Risoluzione 28 ottobre 1823.

Niccolò del fu Francesco e della sig. Grazia Frizza,

nato il 6 ottobre 1746.
Giovanni Antonio del fu Francesco, nato il 22 giu-

gno 175/,.

NAVARINÌ "

.

Nobili. DoiniciliaiL in Bussano. '-

Questa Famiglia considerata delle più anliclie

nobili di Bassano appartenne a quel Consiglio e fu

Titenuta nel Catalogo formato ed approrato con
Ducale dell' cx-Yeneto Senato 5 settembre 1726.

Yn confermatcì nobile con Sovrana llisoluzione 20

ottobre 1822. •

Francesco Antonio del fu Stefano e della nohìl sig.

INIarinadal Gazo, nato il i3 dicembre ly^G, unitosi in ma*
trimonio colla sig. Catterina Sguario. jSlorto .... -

•

; i
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.

'

•• •"

Stefano, nato il 4 luglio 1772, confriuntosi in matri-

monio in primi voti colla fig. Faiistina Lanzari-

nij-in secondi voti colla signora Maddalena Cau-
tarini.

•

Figli del primo letta

Francesco, nato il 22 luglio i8i5;

Tommaso, nato il 18 mag;;io 1817. '•

Figlie del secondo letto

Giovanna Marin, naia il 7 sellenibre'iBaS.

Maria F.lisabellH, nata il primo maggio 182.7.

Marina, nata il if) agosto .1770. ,
•

.

Cliiara, nata il i5 luglio 1777-

Esiste ili Bissano un' altra Famiglia Navarinl
•non peranco confermata in nobiltà, rappresentata

'Da "...
Angelo qu. Orazio; nato . ... . .

•

avente quattro figli jiiasclij.

NEGRELLI

Nobili. Domiciliati in Verona,

La nobiltà di cui è fregiata questa -Famiglia

datasi dall'anno 1408 in cui risulta essere stala

aggregala a quel Consiglio nobile, al quale costan*-,

f^lemente appartenne. E' altresì insignita del titolo

di Conte del Sacro Palazzo Laterancnse, che fu

conferito a' suoi Maggiori nel 17^0 dal Sommo
ronteilce Benedetto XÌV\

.

Ottenne la conferma di sua antica nobiltà con
Sovrana Risoluzione 4 giugno 1G20.



.:rì
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Camillo del fu Domenico e delia nobil signora Euro-

sia Rambaldo, nato il 16 luglio ly^'^» nioiMo il 12 gen-

naio 1822. Era anrimogliato sin dal 1769 con la nobil sig.

Teresa iSlichesoIa.

• .- Figlio '
.

Francesco Domenico, nato il 19 novembre i'775, 11-

nilosi in matrimonio il 25 ottobre 1797 col)" no-

bil sig. Giulia Pompei del fu Pietro.

Teresa Maria, nata il io diceiiibre 1799.

Carlo Maria, nato il aS gennaio i8o4", passato in

nialriinonio il 3i ottobre 1826 con la nob.. s'j;.

Almerina dalla Torre.

• Luigia Marianna, naia il 5 giugno^ i8ii5.

• Marianna Aurelia, nata il io novembre 1807.

Pietro Maria, nato il s8 agosto 1812.

Callerina Maria, nata 1' 11 agosto i8i4'

NEGRI- .

Nobili.- Domiciliati in Pado^'a.

Sin dal 1626 questa Famiglia è fregiala di no-

biltà mercè la sua aggregazione al Consiglio nobi-

le di Padova, a cui appartenne senza interruzio-

ne fino alla sua cessazione.' Fu confermata nobile

con Sovrana Risoluzione 4. settembre 1818.

Giacomo del fu Gasparo e della nobil sig. contessa R-

lisabetta Barbara Scovin, nato .... ammogliatosi il 4

marzo 1819 con la sig. Anna Liparini.

• Figli

Gasparo, nato il 5 novembre iSi'z.

Laura, nata il 5 ottobre 1826. *



V-
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NEGRI .

.
•

Nobili. Domìciìiati in J^icenza. '
•

Da leiìipo assai remoto riscontrasi questa Fa-

miglia tra le noLili di Viceiiza ed ascritta a quel

Consiglio. E' altresì in.sìjjiiita del titolo di Con-

te che dal Senato Veneto, regnante il Doge Fran-

cesco Molin, fu per benemerenze nel i653 con-

ferita al Cavaliere Vincenzo Isegri.ed alla sua di-

scendenza. Fu confermata nol>lle colle Sovrane
Risoluzioni piimo marzo e 8 luglio 1820.

Marcello Alessandro Eleonoro del fu conte Muzio Mar-
cello e della signora Dorotea Baldarini, nato il 20 marzo

1764, unitosi in matrimonio nel 179^ colla sig. Marina
Bertani.

Figli .'.'..
."^Tarcello, nato .... . •

Eugenio, nato . ... "
. "

Giovanili, nato ....

Pietro, nato ....

Marcello Benedetto del fu conte Muzio, nato il 14 set-

tembre 1769.

NEGRI

Nobili. 'Domiciliati in Bassano.

F una delle Famiglie più antiche di Bassano.

Ha scn^pro godulo deJhi capacità a quel Consiglio,

e riscontrasi descritta nell'Elenco delle famiglie

nobili formalo ed approvato dal Veneto Senato
3'el 172G. Fu confermala nobile con Sovrana Ri-

soluzione 20 ottobre 182.^.
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Domenico Giorgio del fu ?ò*ccolò e della nob. signora

Francesca Negri -iVliazzi, nato il 5 giugno 1790, unitosi in

matrimonio colla noLil sig. Giovanna Baseggio il i3 no-

vèmbre 1822.

Figli

Francesca Anna Marìn, nata il jirimo giugno 1824.
JXicolò Antonio, nato il 22 ottobre 1826.

Giovanni Basilio Domenico, nato il io settembre
1825.

NIGHESOLA

. Nobili. Domiciliati in Verona. \

Antica Famiglia che da quattro Secoli trovasi
nel novero delle Famiglie nobili di Verona, essen-
do stala ascritta a quel nobile Consiglio nel 1406
e avendovi apparlenuto lino alla sua cessazione.
Era altresì insignita del titolo di Conte. Fu confer-
mata -noLìle con Sovrana llisoluzione L settembre
1818.

• .Dionisio del fu conte Scipione e della . . . . nato il 17
lugìio 1780, ammogliatosi \\\ primi voti il 18 aprile 1800
con ìa noLil sig. Elisabetta Sagramoso, ed in secondi voti

il 27 aprilo 1802 colia sig. marchesa Eleonora Pignolati.

Figlio del primo letto

Giulio, nato il 4 febbraio 1801.

Figli del secondo letto

Metildc Liigrezia, nata il 25 marzo 1S07.
^

Alessandro Scipione, nato il 5o iTiac;t:io 18 io.

Scipiono Girolamo, nato r 8 ottoljreiSi 5.

Francesco Scìpiouc, nato il 28 marzo 181O.
Marianna Teresa, nata il 21 otto]>rc 181 8.

Girolamo Emanuele del fu conte Scipione, nato il 26
novembre 1781.
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'Altro ramo difamiglia'confermalo con Sovrana
Risoluzione 4 setlemhre i8i8.

Anj^elo del fu Galese e della .... nato nel itGS, am-
mogliatosi il 17 dicembre 1782 con la signora Giovanna
Ilaveili:

'
•

NIEVO

Nobili. Domiciliati in J^icenza.

Procedente da lloma la Famiglia Nievo si sta-

Lilì nel secolo decinioterzo a Vicenza dove da quei
Vescovi, che agivano come Vicarj degl' Imperatori

di Occidente, fu nel i333 investita, nella persona
di Balzanello TSiévo, delli Feudi e Contee di Mon-
Iccchio Precalzino nella Provincia di Vicenza, e di

]Monleccliia,e Castel Cerino nella Provincia di Ve-
rona; ed i discendenti dalSiccolò^ uno dei figli del

detto Balzanello, usarono in forza di queste inve-

stiture dei titolo di Conte, che nel 1G07 e iGi5 e

susseguenti fu con puhhlici documenti riconosciu-

to daha Kepubhlica Veneta, eh* ehhe a confermar-

lo formalmente con Ducale decreto del 1773 or-

dinando la relativa iscrizione nell'aureo Libro dei

titolati. Uno degli antenati di questa famiglia, di

nome anche esso Niccolò, Cavalier, si è particolar-

mente distinto nel i-\o.{ nel determinare i proprj

concittadini, sui quali aveva molto ascendente, a

dedicare la città slessa al Governo Veiieto. Dal
161 1 gì' individui di questa famiglia fecero anche

parte del IS'ohile Consiglio di Vicenza, a cui ap-

partennero senza interruzione lino alla sua sop-

pressione, esercitando gl'impieghi che solevano

conferirsi dal detto Consiglio. Fu confermata nel-

l'avita sua nobiltà con Sovrana Risoluzione 5 mag-
gio 1820. '

•



-SJ
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Galeazzo Giuseppe del fu conte Nicolò e della signo-
ra confessa Glieilini Saraceno, nato il 21 settembre 1781,
ammogliato colla nobil sig. Giulia Cecilia Maria contes-
sa Conti il 19 agosto i8o5.

1. Niccoli Maria, nàto il 29 marzo 1807, passato in
matrimonio il 7 settembre i8a8 colla nobil sig.

Loredana Anna Gaspera contessa Persico.

Figlio

. • •• Galeazzo, nato 1' 11 giugno i63o.

2. Bernardina, nata il giugno i8i I.

5. Elisabetta, nata il ma-raio i8i4. ' •/Ti» 1
* 4' L'Odovica, nata il i';^ agosto 1817.

5. Carlotta, nata il 22 settembre 1822.

.

NIEVO

j NoBiii. Domiciliati in Vicenza.
• '^"

Altro ramo della niedesiiiia procedenza, cioè 1 v

da Giovanni figlio egiialmejile di Balzaiieilo.Nievo *
I

investilo di altro Feudo nel i352 ; ed aggregato da '\

epoca lontana anch'esso ramo alla nobiltà di Vi- . \

cenza. Gli venne questa confermata colla Sovrana ,1

Bisoluzione 24 luglio 1820. •

'

^ A

Andrea del fu Orazio del fu Cesare e della fu signora !

Teresa Bonolo, nato il 7 giugno 1788, ammogliato colta

«ig. Catterina Bruni Capponi.

Figlia
' *

Orazio, nato il 22 agosto 1812,

Cesare del fu Gio. Battista e della fu sig. Chiara Me-
negazrj, nato il 5o novembre 17G8. •

Luigi del fu'Gio. Battista, nato il 6 gennaio 1769, u-

nilosi in matrimonio colla «ig. Angela Fabiani.
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'Figli . ,
•

Cesare, nato

Gio. Battista, nato ....

Vincenzo del fu Gio. Battista, nato il la febbraio 1776,
ammogbato colla nobil sig. Lucia Nievo del fu Orazio.

Altro ramo confermalo nobile con Sovrana Risoluzione

primo marzo 1820.

Antonio del fu Pietro Francesco e 'della sig. Angela
Tedeschi, nato nel \']f^^.

Giovanni .Ettore del fu Pietro Francesco, nato nel

1749, unitosi in matrimonio colla signora Camilla contessa

Thienc. Ammessi agli onori di Corte coH'Araldico Dispac-

cio 7 aprile 1625 N. 10999/2069. Confermati con Sovra-

na Risoluzione 24 luglio 1^20.

. . INOGAROLA

Conti dell Impero Austriaco. Domiciliati

in Verona.

Antica Famiglia noLile di .Verona die riscon-

trasi ascritta a quel Consiglio nobile fin dairaiuio

1410. Kra di già in molta considerazione avanti

quell'epoca, poiché consta da un documento del

22 giugno i35i che Can grande dominatore al-

lora di Verona, nominò Dinadano Nogarola suo

Vicario e Rettore in molti Distretti. Fu non meno
feconda in progresso di soggetti che illustrarono

il suo nome colle gesta militari, ed in servizio ci-

vile diplomatico dello Stalo. Fu in premio dei di-

stinti loro servigi che l'Imperatore Federico con

Diploma del i452 erigendo in Contea le loro pos-

sessioni di Bagnoli e Colognola innalzò.alla digni-

tà di Conti del Sacro Piomano Impero col Pre-

dicato di Bagnoli e Colognola i fratelli Antonio
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'Lodovico e Leonardo Nogarola e tutta la loro di-

scendenza mascolina e femminina. Tale investi-

tura e tilolo fu confermato alla famiglia dagl'Im-
peratori Massimiliano I nel iSoy, e Massimilia-
no Il nel i564. ' •

Esìstono ora di questa famiglia solamente i due
rami sotto descritti che vennero da Sua Maestà
I. R. A. confermati nell'avita loro noLiltà e nei
titolo di Conte colle Sovrane Kisoluzioni 25 giu-

.gno e 20 agosto 1820.

Dinadano Giuseppe Gasparo del fa conte Alesvsandro

•e della marchesa Vittoria Carlotli, Commendatore e Te*
nente Maresciallo al servizio di Baviera, nato il i^ apri-

le 17.53, morto il i5 dicembre 1827, era ammogliato
colla .... \

'

Figlie

Marianna, maritata col eotto descritto Desiderato No-
garola.

Tci-csa', maritata con S. E. il sÌ2r. conte Antonio Ap-
pony. Ciambellano, Consigliere intimo di Sua
Maestà I. li. A. ed AmLasciatore presso Sua Mae-
stà Cristianissima.

Non ha successione maschile.

Desiderato Marco Antonio del fu conte Ferrante e

della nobil sig. Teresa Rubitti, nato il 2.5 ottobre 1778,
morto il 6 gennaio 1820, ammogliatosi il 5 aprile i8oa
con la signora Marianna conlessa Nogarola figlia di Di-

nadano. •

Figli

Ferdinando Ferrante Liiigi, nato il 26 giugno i8o3.

Isotta Maria, nata il G novcml)re i8o.|,

Lodovico Desiderato Ferrante, nato il iG ottobre

1806.

Antonio Giuseppe Maria, nato il 22 marzo i8i8.
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NORCEN

Nobili. Domiciliati in Feltre.

Sili tlairanno 1670 quesla Famiglia era aggre-

I

<jala air ora cessato noJjile Consiglio di Fellre, e

1

dall' anno 1742 riscontrasi la medesima insignita

aiicLe del titolo Comitale derivante dall'investitu-

ra a queir epoca ottenuta e successivamente rin-

novata dal Senato Veneto di un Caratto della Con-

tea di Cesana in Consorzio con varie altre fami- -

glie. Ottenne la conferma di sua nobiltà con So-

I
vrana Hisoluzione G maairio 1821.

I

. •

•..-*
i Giovanni Andrea Agostino del fu Giovanni Tomma-
i

so e della contessa Maria Antonia Angeli Stella, nato l' 8

febbraio 1761, Cavaliere Gran-Croce dell' Ordine di S.

I

Michiele di Baviera. ÌMorlo .... era unito in matrinio-

I nio colla sig. Maria Fattori.

{

Fie^i-

Luigia Giovanna Pilaria, nata il rp dicembre iSoq.

Giorgio Francesco Tommaso, nato il 23 olt.o))re ibi i.

\
. Tommaso Andrea, nato il 22 settembre 18 1 3.

• NORDIS

Domiciliati in Cividale. »

Famiglia nobile, die oltre di essere stata da

remoto tempo ascritta al Consiglio nobile di Civi-

dale, era altresì fregiata del titolo di Conte pala-

lino, ottenuto nel 1470 dall'Imperatore Federico.

Sotto la Hepubbllca Veneta aveva la giurisdizione

civile e criminale della villa di Dornezacco.

Non consta cbe abbia peranco ottenuta la So-

vrana coiiferma né della nobiltà, uè del titolo Co-

niilale. •
.
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È composta di . •

Massimiliano Antonio del fu conte Giuseppe e delia
sig. Cecilia Sandrini, nato il 24 aprile 1794.

Francesco del fu conte Antonio e della .... nato il a

8

luglio j8oi. • -

* •

• ' ; / NORIS

Nobili. Domiciliati in Verona.

Questa Famiglia legata in parentela con molte
i

Famiglie cospicue, ottenne il fregio di nobiltà col-
|

la sua aggregazione al corpo Nobile di Verona se- !

guìta nell'anno 1697 nella persona di Cesare No- 1

ris Nipote del celebre Cardinale Enrico. Fu con-
|

•fermata nobile con Sovrana Risoluzione 4 settem-

bre 181 8. I

Alessandro del fu Alessandro e della .... nato ....

unito in matrimonio colla nobilsig. Giovanna Garzadori.

irìsu .

Marianna Francesca, nata il iG novemlire i794«

Antonio Maria, nato 1' 1 1 gennaio 1799.

Antlanio del fu Alessandro, nato ....

Enrico del fu Alessandro, nato . . , ,



\\-v\
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'nosadini
•

Nobili Vejhetl Domiciliati nella Provincia

di Treviso,

Famiglia antica originaria di Treviso. Avendo*
sussidiata la Repubblica con rilevanti somme di

danaro fu nel 1694 aggregata al Veneto Patriziato.

\]n Individuo di (pesta Famiglia era YescoA^o di

A'eglia.

Esistono della stessa due ranii che ottennero
la conferma della nobiltà colle Sovrane Kisoluzio-

iii 22 novembre 1817 e primo gennaio 18 18.

Giovanni Maria Lucio Baldassare del fu Santo e dèl-

ia nobil sig. I\Iaria Teresa da Riva, nato il 6 maggio 1771,
unitosi in matrimonio il 17 maggio 1793 con la nobil sig.

Elisabetta Maria Barozzi.

.Fì^li

Santp Tomaso Antonio, nato il 29 ottobre 1810.

Giovanni Maria Pietro, nato il 16 settembre 181 2.

Laura Maria Lucia del fu Santo, nata il 5 settembre

Altro ramo domiciliato ih Treviso.

Cristino Paolo del fu Giovanni Leonardo e della sig.

Cecilia Giuseppa Vicini, nato il 29 maggio 177B, con-
giuntosi in matrimonio il 10 giugno 1810 con la nobil

6Ìg. Leonilde Civran.
.

.
*•
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\

NOVELLO

Nobili. Domiciliati in Castclfi^anco Provincia
'

0.L Ircviso,

* Procede il sottonominato Sel^astiano da Giaco-
mo Novello, il quale con Diploma 9 giugno 1G77
era stato dall' Imperator Leopoldo I crealo con tut-

ta la sua discendenza Conte del Sacro Palazzo La-
teranense. La nobiltà poi di cui è fregiato, e che gli

fu confermata con Sovrana Piisoluzione 8 febbraio

1819, deriva dal Consiglio nobile di Crema, al qua-
le nel 1771 è stato aggregato il di lui padre Si-

gismondo. .•
• ."

Sebastiano del fu Sigismondo, nato . ....

Figlio addoltivo .
•.

Giovanni del fu Marchese Conte Mario Savorgnan,
nato ....

f





;
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. ' ODDI (degli)
.

•

^
NoBiu. Domiciliati in Padova.

Amica Famìglia nobile di Padova,' che da più

«ecoli apparlenne a quel Consiglio nobile. Fu con-

fermata nella sua qualificazione nobile con Sovra-

na Risoluzione -ii settembre 1 8 18.
'

Daniele Ippolito del fu Giovanni e della sig. Teresa

contessa Papal'ava, nato il 17 luglio 1771, unitosi in ma-
trimonio colla nobil signora Orsola Venturini il 5 ottobre

i8o3. ' *; •

•

. : .

• . Figlia

Teresa" Costanza Orsola, nata il aS dicembre i8i5.

. OGXSIBEN *

.

Nobili. Domiciliali in Padova. .

Dal i656 questa Famiglia trovavasi aggregata

al Consiglio nobile di Padova, e quindi in posses-.

so della nobiltà che le venne confermata con So-

vrana Kisoluzione 4 settembre 181 8.

. Agostino Girolamo Santo del fu Andrea e della noLil

eig. Clelia Omobon-Pisoni, nato il 24 luglio 1800, unito-

«i in matrimonio il ai novembre 182;) con la nobil sig.

Giuseppina Braga. . • • •

Figli
.

.
.

Andrea Luigi Giuseppe, nato .....

Giuseppe, nato il 22 aprile 1826. . _

Agostino, nato 1' 11 giugno 1828.

. Cecilia Gitteriua, nata il 5 settembre 1829/

Lodovico del fu Giovanni Battista, nato ....

i

»
'
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^
.
pi iiii-Nipotc^ figlio delfu agostino qii. Andrea e della

• nob. sig. Isabella Leonessa.

Francesco Giacomo Antonio, nato il 2 maggio 1792.
•«

* *

OLIVIERI .
* •

'

Nobili. Domiciliati in p^enezid.

' La-nobiltà di questa Famiglia deriva dal Con-
siglio nobile di Oderzo, a cui da remoto tempo, e
per quanto consta, sin dal secolo XVI trovavasi ag-

gregata. Ebbe molli Individui che resero distinti

seryigj alla Repubblica veneta negli Ufilzj interni
e come Segretarj di ambasciate. .Ottenne la con-
ferina delia sua nobiltà con Sovrana liisoluzione

9 dicembre 1819. . .

Girolamo Giuseppe del fu Giuseppe Francesco e del-

la nofail sig. Rosa Zuliani, I. R. Aggiunto alla Delegazio-
ne provinciale in Venezia, nato il 12 gennaio i782,.uni-
tosj in matrimonio il 25 febbraio^ 181 1 con la nobil sig.

Maria Callerina Balbi.
* • j¥

Figlie
' '

Anna Ro?n, nata ....
Rosa Luif,àa, nata ....
Giuseppina Cattcrina, nata .*. . .

• Catteriua Maria, nata ....

• . ' ONESTI.

Baroni. Domiciliati in Padova.

' Napoleone Imperatore dei Francesi e Re d'Ita-

lia concesse con Diploma, datato da Compiegne il

17 dicembre 181 1, al sotto descritto Gaetano fìer-

nardo la facoltà d'istituire un maggiorasco col ti-

tolo di Barone del Regno d' Italia trasmissibile al
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iVì luì figlio aJJotllvo sottònomiilato, ed alla sua
ilisccntk'nza legittima per ordine di primogeiiilu-

ra. Questo titolo fu confermato da Sua Maestà I.

II. A. con Sovrana Kisoluzione 27 novembre ibi 7.

Gaetano Bernardo Onesti, già Podestà in Padova,
.Membro del Collegio elettorale e Cavaliere delia Coro-

ni di Ferro, figlio del fu Gaetano e della nobil signora

Paolina Genovese", vedovo della fu sig. Anj^ela Bianchi,

nato il 4 ottobre 1748. Morto il 9 ottobre iÒ25.

Figlio addottiv^o

Francesco Giacomo Fioravanti, figlio del sig. Girola-
mo Fioravanti, nato .... ammogliatosi il 5 fcb-

. ^ hraio 1810 con la nobil signora Paolina contessa
Zacco.

\
Figlio

i
Gaetano Antonio Girolamo, nato il il^ agosto 1831.

I

ONESTI

Nobili. Domiciliati in Udine.

Sin dal i5i8 questa Famiglia, che porta il co-

gnome Vanni degli Onesti, era ascritta al Consiglio
nobile d'Udine, e vi appartenne senza interruzio-
ne fino alla sua soppressione, avendo gl'Individui

della medesima sostenuto in diverse epoche le ca-

riche che il detto Consiglio concedeva ai soggetti

componenti quel corpo nobile. Fu confermata no-
bile con Sovrana risoluzione fi luglio 1820.

Niccolò Giovanni- Battista Antonio del fu Giuseppe e
della nobil sig. Teodora Missittini, nato il 20 gennaio
^772-

Giovanni Battista Valentino del fu Giuseppe, nato il

26 novembre 1775, ammogliatosi in'Venezia il 23 novem-
Ire 1O07 colla sig, Paolina Volpe.

Voi., il. 6
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•

••
;

••.. ' 'Figli

•:;';. Giuseppe, nato il 6 giug-rio 1*810.

', Katale Nicolò, nato il 21 settembre 181 r,

Paoliuo, na.to il 18 aprile 18 15.

Teresa, nata il 2^ g^iugno 18
1
4-

Angelica, naia il primo gennaio 181 3.

. . ONIGA-FARRA

NoDfu. Domiciliati in Treviso.

Questa Famiglia è fregiata di nobiltà fino dal-

l'anno 1759 mercè la sua aggregazione a quell' e- !

poca seguita al Consiglio nobile di Treviso. Fu «

confermata nobile con Sovrana llisoluzione primo
agosto i8i(). .

1

Giulio del fu Girolamo, nato . .
*

. unitosi in matrinno' i'

nio r 11 febbraio 180') colla sig. IMarianna Valeria Barca
j

Toscan. • i

Figli
•

. . . [

Girolamo Bernardo Eustachio, nato il 20 settembre
i8ob". *

j

Giulia Valeria Teresa, nata il 16 luglio i8i i.

Antonio Giuseppe Kafraele, nato il 25 ottobre 1816;
Angela Cecilia Teresa, nata il 3 1 agosto 1818.

ONIGO

Nobili. Domiciliati in Tì'c.viso.

L'autore di questa illustre Famiglia, originaria
|

dalla Germania, venne in Italia militando sotto i • \
vessilli degl'Imperatori. Si stabilirono i discen- *1

denti in Treviso, dove si riscontrano aggregati a

quel nobile Consiglio sin dal 14O0. Da tempo re-

moto questa Famiglia era insignita del titolo di •

•

. • .
. f
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('olile, ili cui non si conosce la procedeMiz.i, ma sì

(fftlo juT concessione tìegl' liuperalori ;coimiii(fue

sia (|iieslo lilolo fu ricotiosciuto clalla l»epul)hlica

\ elicla con Ducale 12 fe])braio 1795.
Possedè inoltre la medesima, a titojo di Feudo,

i monli di Fosserenga e di Miesna nella Valle di

l'riiniero nel Tiiolo in forza d'Tnveslitura oUenu-
1,1 da S, INI. riniperalore Francesco il dì 9 ollobre

1792. Fu confei-niata nobile con Sovrana Risolu-

/ioTu^ G juairirio 1821.

Girol.'imo del fu cónte Guglit-lmn e della .... Cava-
liere dflla Corona di Ferro, fu Prefetto in lu-lhino e Vi-

r»? r)elegalo in Treviso, nato .... vedovo della noijil sig.

Fortunata Cazzaili.

I
Piglio

I
Guglielmo Elia I\Iarco, nato il io agosto 1808,

ORE (dalle)

Nobile. Doinìciìiato in Vicenza.

l)a remolo tempo questa Fauiiglia appartenne
al numero delle nobili della città di Vicenza, ed
tra ascritta a quel Consiglio nobile.

Fra altresì decorata del tiiolo di Conte, di cui

però non si conosce la procedenza altesocliè tulle

le Carte relative sono perite in un incendio che
ba distrutta la casa della medesima. Fu conlermata
nobile con Sovrana Risoluzione ii marzo 1820.

Pietro del fu Antonio e della .... nato ....
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•
' ÒRGIAN

Nòbile, Domiciìiato in Vicenza.

È una delle Famiglie anticamenle agi^regate al

Consiglio nobile di Vicenza, nel quale gl'Individui

della medesima si sono costantemente mantenuti

sino alla sua cessazione. Fu confermata nobile con

Sovrana Risoluzione 22 setleiubre 1820.

Marc' Antonio del fu Giuseppe e della sig. Gasparina

Figgin, nato , , , . Morto il 7 seltcìinbre i8a8.

ORGNANI

Nobili. Domiciliati in Udine.

La nobiltà di questa Famiglia deriva dal Con-

siglio nobile d'Udine, mercè la sua aggregazione

seguita sin dall'anno 1687. Fu confermata in tale

qualificazione con Sovrana Risoluzione 24 novem-

bre 1820.
"

.

Giovanni Battista del fu Cristoforo e della .... na-

to ...

.

.

Altra Famiglia Orgnani, la cui nobiltà egual-

mente procede dal Consiglio nobile d'Udine, al

quale risulta aggregala nel 1704 uelle persone di

Bernardino e l^odovico, ottenne la conferma del-

la sua nobiltà con Sovrana Risoluzione 1 3 aprile

J829.

Giovanni Battista Vettor del fu Lodovico e della sig.

Vittoria Bortololli, nato il .00 settembre 17G6.
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• ORIO

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Alia serrata del Maggior Consiglio nel 1297 que-

sta Famiglia, del nuinei'o delio ottimate, fu com-
presa tra le patrizie. Diede allo Stato uomini di-

stinti nelle Amhascierie e nel Comando militare.

Esistono li segueliti rami confermati in nobiltà.

Confermato con Sovrana Risoluzione i dicembre 18 fj.

Attgelo Maria del fu Antonio e della nobil -sig. Metil-

de Ben, nato il 4 aprile 174^1 ammogliato colla nobil

sig. Laura da Mosto.

Confermalo con Sovrana txisoluzione i gennaio 1818.

Angelo Baldassare del fu Pietro e della sig. Laura
Schietti, nato il 10 novembre 1708, addetto al servizio im-

periale russo, unitosi in matrimonio a S. Maura il 2B gen-

Tiaio 1708 con la sig. Anastasia Serro. Morto ....

Catterina Maria del fu Pietro, nata il 12 maggio I762.

Catterina Angela Elena del fu Pietro, nata l' 8 giu-

gno 1764.

Confermati colle Sovrajie Risoluzioni i8 e 28 dicembre

181^ e 1818.

Antonio del fu Alvise e della vivente nobil sig. Pisana
Bembo, nato il 24 febbraio 1800.

Alvise Giovanni Maria del fu Alvise, nato il 3 no-

vembre 1804.
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. . ORSATO •

Nòbile e Conte dell Impelo AusrniAco.
Domiciliato in Padova.

E' una delle primarie anliclie. Faiulglle di' Pa-
dova. Da secoli si trova nel numero delle nobili

di quella ciUà, •e produsse una serie d'Individui
che si resero illuslri per servigj civili e militari.

Fu fregiala òaì titolo di Conte palatino dairijiipe-

ratore Federico Ìirneri452, e nel iGrji dalSoni-
jno Pontellce Alessandro Vili. Ottenne anclie dalla
Kepubblica nel iGySjre^mante il Do^^e Alvise Con-
iarini, il titolo. di Conte per tutta la discendenza,
in considerazione delle benemerenze dei Maggiori
resisi celebri nella guerra contro gli Ottomani nel
iGyi, ed in atteslato della pubblica Munificenza
verso il cavaliere Seriori© Orsato letterato insigne.

\

Esiste in Padova nel recinto" del Prato della Valle
|

una Statua in onore del capitano Fabrizio Orsa lo,
\

defunto nel 1729. Appartenne essa l'^auìiglia an- ^5

che al nobilissimo corpo cavalleresco dell'Accade- i

jnia Delia ora cessala, di ciii Sertorio Orsato fu uno ;\

dei fondatori nel iGou. \

Esitevano varj rami, li cui titoli, fargli e pos- \

sessi sono ora concentrali nel soltonojninalo Fa- j

J)rlzio, unico superstite, al quale Sua Maestà 1.11. A.

dopo avere con Sovrana llisoluzione 28 novembre
1819 confermata l'avita nobiltà, conferì anche col-

l'ultra Sovrana llisoluzione 17 giugno ro2.i il li- ^
. .

lolo di Conte dell'Impero d'Austria. f-

FiìLrizio Stilorio Girolamo del fu conte SerJorio e

della si^. contessa Beatrice Lazara, nato il 28 5etten)l>ru

J774. _' 1
.

'

t
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ORSATO
j

*
.

Nobile. Domiciliato in Vicenza.

I

1

Questa Famiglia conseguì il fregio di nobillà

I colla sua aggregazione al Consiglio nobile di Vi-

j

cenza seguita nel i741- Ottenne la conferma con

I

Sovrana Risoluzione g dicembre 1819.

(Francesco Antonio del fu Antonio e dtlla sig. Chia-

ra Romancllo, nato il 22 novembre I768.

ORTI-MANARA

Nobili. Domiciliati in Verona.

La Famiglia Orti, che per ereditaria disposizio-

iie'porta anche il cognonie ^Nlanara, e che dal iG3(]

appartiene all'ordine noJnle di Verona, deriva dal-

l'antica e nobile faniiglia Orti di Milano, constan-

do da documenti ,
• che i suoi autori Uberto ed

Anselmo fossero decorati del grado di .Consoli di

<letta città, e che in progresso attesa la dispersio-

ne delle principali famiglie della Lombardia per
le feroci ed ostinate fazioni dei Guelfi e Ghibel-

lini, i discendenti loro si rifugiassero a Verona,

dove nell'epoca suddetta furono ammessi al Con-
siglio nobile e dove i suol Individui sostennero

le principali cariche municipali. Ebbe anche In-

dividui che appartennero all'Ordine Gerosolimita-

no, ed era insignita del titolo di Conte di Busolo,

e come tale descritta nell'aureo libro dei Titolati.

Fu confermata nobile con Sovrana Risoluzione 1

1

marzo 1820.
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Giovanni Girolamo Vincenzo del fu conte Agnsfinoe

della sig. marchesa Isf)tta Maria Spolverini dal Verme,
nato il ig. dicembre 17G9, ammogliato colla nobil sig.

MetildeJVhj^li. i/\\.. ..:-•-

OTTELld ;
I

Nobili e Conti. Domiciliati in Udine. \

Da remolo tempo questa Famiglia per servigi
'

distinti e per relazioni di parentela è nel novero
;

delle famiglie riguardevoli di Udine. Fu formal-

mente aggregata a quel Consiglio nobile nel 1G09
ed ottenne dalla Repubblica Veneta, regiìante il

Doge Alvise Mocenigo, nel i 708 il titolo di Conte
in premio delle benemerenze acquistate in pid)-

3)iico servigio. \

Sua Maestà I. R. A. colle Sovrane Risoluzioni *

24 luglio 1820 e i3 aprile 1029 confermò alla sles-

sa e la nobiltà ed il predetto titolo.
"

1

Alvise Vincenzo del fu conte Tominitso e della nobil

«ig. Teresa Redetti, nato il 22 dicembre lyGó, unitosi in

rnatrimonio il 22 settembre 1788 c(>llas!g. contessa Géci-^

Ifa C razza.

•

'
•

TouiToaso Antonio, nato il 2 agosto i^gr.

Lodovico Antonio, nato il 26 febbraio 1794-
Giacomo Alessandro, nato il 26 febbraio i8ot. .

Luigi Detalmo, natoti 18 luglio 1809.

Francesco, nato il 5 agosto 181 2.

. <
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OTTpLlNI

Nobile Veneto. Domiciliato in Verona.*

Qualche lustro innanzi la caduta della Repul»-

Dica questa Famiglia, aulica nobile di Verona, fu

aggregala al Veneto Patriziato. Dal 1697 la mede-
sima è in possesso del titolo di Conte conferilole

dalla Repubblica col feudo giurisdizionale di Cu-
stoza nel territorio Teronese. Nel 1791 poi il con-

te Domenico Ottolini condoltiere di gente d'armi

aggiunse altri beni al detto feudo istituendo un
•maggiorasco colla marca di Comenda dell' illustre

Ordine equestre Gerosolimitano. Questa istituzio-

ne riportò nel 1792 l'approvazione del Senato

Veneto e del supremo capo dell' Ordine predetto.

Fu confermata nobile con Sovrana Risoluzione

primo marzo 1820.

Giulio del fu conte Alessandro e della riobil sig. Mar-
gherita Querini, nato.... Cavaliere e Gomendafore del'

l'Ordine Gerosolimitano,
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•, .

.
• PACE (dalla)

•
* • '

•

Nobile e Barone. Domiciliato in Udine.

Sia dal i658 questa Famiglia conseguì il fre-
]

gio di nobiltà colla sua aggregazione allConsigllo
|

nobile d'Udine avvenuta nella persona del suo 1 .

autore Enrico. Pochi anni dopo 11 dottor. Carlo
|

della Pace per benemerenze acijuistatesl in pub- |

Llico servigio ottenne dalla' Repubblica con Duca-
i

le del Doge Domenico Contarini del 3o maggio
j

iGG/f per sé e suoi discendenti il titolo di Conato/
1

Successìvanìente l'Imperatore Leopoldo con Di- ì

ploma IO dicembre 1678 concesse alla medesi- 1

ma Famiglia il titolo di Barone del Sacro llomano !

Impero, col predicato di Friedensberg. Contali
j.

qualificazioni riscontransi i della Pace descritti
\

nell'aureo Libro dei titolati che esisteva sotto la !

Hepubbllca, Fii confermata nobile con Sovrana Ri- |

soluzione iG giugno 1820.
. .

j

Giuseppe Maria Carlo del fu Conte Carlo e della no- 5

bil signora Giuliana ... . . nato il 27 seUembre 1750.

PACE

Nobile. Domiciliato in Vicenza.

P] una Famiglia di antica aggregazione al Coii-
slglio nobile di Vicenza. Fu confermata nobile con
Sovrana Risoluzione 4 agosto 1820.

Antonio del fu Fabio e della .... nato
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gì

PAGE (da) •

,

Nobili. Doiniciliati in Padova.

Quesla- Fajiiij^lla consegui il fregio di noljilià

nel 174^ colla sua aggrega/.ione in quell'anno se-

guila al Consiglio nobile di' Padova. Fu conferma-
ta In tale ([ualiftcazione con Sovrana llisoluzionc

23 niarzo 1819.

I

Fausto del fu Giovanni e dell-'i nob. sig. Chiara Fila-

.irollo, nato il 24- febbraio 17-^7, Utfiziale ex Veneto, unito

in matrimonio con la sig. INIaria Calavrò-Imberti. *

Figlio

Giovanni Carlo, nato il (> giugno i-Bn. ammogliato
si il

•- - -

Ineco,

si il i8 maggio 1822 con la sign. Calterina Bcl-

FigU
Giulio, naio il jo febbraio 1O23.

Giulia Maria, nila l'ii niagf;io iSi'j-

Fauslf), lijilo il 16 febbraio 1826.

Fausti), ualo i) lò ollobre 1827.

£u^erMO Giusej-)j>e, nato il 26 luglio 1829.

FAGIANI

Nobili. Domiciliati in Cianciale.

Sin dall'anno 1609 tp^t,\sla Famiglia era ascrit-

ta al corpo nobile di Cividale, ed i di lei Indivi-

dui facevano parte di quel Consiglio nobile. Era
altresì nell'anno 1752 investila in ragione di Feu-
do nobile retto e legale della quarta parte della

Giiirisdizlone civile e criminale della Villa di E-

lenia e Allavizza. Fu confermala nobile con So-

vrana llisoluzione '6 luglio 1020. .
'
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.
Pietro del fu dottor Ottaviano e della signora Frafice-

•sca. Rossi. Morto di anni 82 il 2 giugno 1827. Era Cano-
nico.

Ottaviano del fu dottor Ottaviano, nato il i5 a[)rile

1760, unitr)si in matrimonio il 3 febbraio 1797 con la no-
bil 8Ìg. Serena Maria contessa Panigai.

Pietro Antonioj nato il i^ marzo 1801.

Sebastiano Francesco, nato il 5 novembre 1808. •

Giuliana, nata il i/\ scttejnbre iBio.

• PADOVANI

Nobili. Doinici'Uati in Verona.

Sin dal l'/Sg questa Famiglia era ascritta al

Consiglio nobile di Verona e quindi fregiata di

noLiltà, che le yenne confermata con Sovrana Ri-

soluzione IO ottobre 18 19*
•

Giovanni Antonio del fu Ottavio e della nob. signora

marchesa Lugrezia Saibante, nato il 6 aprile 1764» ^rm-

mogliato con la signora Geltrude Gerbini.

Ottavio, nato ....
Luigi, nato ....
Giuseppe, nato . 4 . ,

' Gaetano, nato ... ».
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i
'

'

' Nobili. DomìciUaU in Belluno.

È una delle più antiche ed illuslri Famiglie iio-

j
bili di Belluno, ora divisa nei diversi rami sotto de-

1 scrini. Tutti derivano da Pagano Pagani, il quale

j
era Console nella Hiduzione del Consiglio di quel-*

1 Ja città nel iSBS. y\ir atto della riforma di quel

j

Consiglio, seguita nel 1428, per ordine del Senato
}

Veneto questa "Famìglia fu ritenuta nell'Elenco

j
delle nobili approvato con Ducale del 1424. Da

1

quell'epoca in poi i Pagani costantemente appar-

j

tennero come' Nobili al detto Consiglio ora cessa-

j
to, sostenendo onorevolmente le cariche che si

I
conferivano dallo slesso.

I
S' indicherà presso ognuno dei rami sotto no-

I
minati la data della Sovrana Iiisoluzione, con cui

{
oltenneix) la conferma di nobiltà.

I .
.

•

ì

I
Confermati con Sovrana Risoluzione i4 febbraio 1821.

I ^
Francesco Agostino del fu Pietro Paolo e della nobil

! signora Giovanna Scolari, iialo il ig maggio 1791.

I

Antonio del fu Pietro Paolo, nato il i5 gennaio i8o5.

j

Confermato con Sovrana Risoluzione 2S marzo 1822.

j

Virginio del fu Fabio e della nob. sig. Teresa Cesa,

ì
nato il 37 luglio 1779. Liquidatore all'I. R. Cassa in Bel-

I

luno, unitosi in matrimonio il 2 agosto 1802 con la nobil

I . Big. Violante I\Iiari.

Confermati con Sovrana Risoluzione i^ febbraio 1821.

Giovanni Maria di Antonio Maria e della nob. signo-

ra Elisabetta Scolari, nato il 24 maggio 1786.

Pietro Agostino di Antonio Maria, nato il i5 dicem-
hrQ 1788.
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• Confermato con Sovrana Risoluzione i^ febbraio i^xi.

Antonio del fti Canio qu. Andrea e della nob. signcìia !

Anna Pagani, nato il 2G marzo 17G.'». ammogliatosi in i

primi voti il 12 giugno 1790 colla sig. Rosalia Frigimeli- i

ca, ed in secondi voli il 9 febbraio 1B04 colla nobil sign. '

Catterina Doglioni.

• Itigli del primo letto

1; Carlo Pietro Antonio, nato il G marzo 1705, am-
mogliatosi il 27 aprile i<S?,o colla nobil sig. Gia-
coma Corte, ora dcl'unta.

Figlio •

Giuseppe, nato il 26 mar7.1i 1821.

2. Marina, nata il 2 marzo noS.

^ • . Figli del secondo letto

. 3. Rachele, nata il 4 fel)l)raio i8i r.

4- Luigia, nata il 2 agosto 1M14. • ' • "

5. Cecilia, nata il 1^ l'eLbraio 1818.

6. Luigi Andrea, nato il 20 giugno 18 iq.

7. Bonaventura Andrea, nato il 2 luglio 1822.

8. Marianna, nata il 20 maggio 1824.

Confermato con Sovrana Risoluzione 2S febbraio r8?. 1.

Carlo del fu Francesco e della nob. sÌ2:. Adriana Al-

pago, nato il 28 novembre 17B1, Assessore Municipale in

Belluno.

iVon peranco confermato.

Fabio del fu Francesco, nato il 28 febbraio 1779-

Confermato con Sovrana Risoluzigne '.^febbraio 182 e.

Muzio del fu Mainando e della nob, sig. Antonia Ago*
sii, nato il 16 settembre 178'}, unitosi in matrimonio il

00 gennaio 1827 con la sig. Giovanna Roa.

Confermato con Sovrana Risoluzione 2S febbraio 1821.

Paolo Fabio del fu Andrea e della nob. sig. Margarita

pure Pagani, nato il 17 aprile 1777. V^edovo della nobil
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Mr;nora Giovanna Doglioni, ammogliato in secondi voti
.sin dal gennaio 1809 colla sig. Taolina Cantilena.

Figlio del priiuo letto •'

Faì^o Ignazio, nato il 26 sctleinhre 1802, ammofrlia-
tosi il i5 aprile i82y colia nob. sig. AdoruaPer-

• sicini.

Confermalo con 'Sovrana Risoluzione o.?)febbraio 1821.

GiuHo Fjjbio del fu Fabio e della nob. sig. FJisabetla
Peisicinij.naJo 1' 11 Luglio 1780, unitosi in matrimonio il

()i-imo* settembre 1800 con la nobil signora Laura Maria
Giovan/)a Caragiani.

Figlia ^

Girolama Elisabetta, nata il 5o maggio 1801.

Confermato con Sovrana Risoluzione ^Q febbraio 1821.
^

Giovanni Battista del fu Gionata e della nob. signora
Luigia Doglioni, nato il 18 marzo 1787, congiuntosi in

matrimonio il 20 gennaio 18(9 con la nobil signora Anna

I

IMaria Foscarini.

1
• l'iglò

.

i
Luigi, nato il 5 febln-aio 1822.

I

"

Giovanni Antonio, nato il 17 maggio i825.

I

Elisabetta Luigia, nata il iG dccenibre 1826. •

: Confermati con Sovrana Risoluzione i^ febbraio 1821.

{
Luigia Giovanna del fu Giuseppe qu. Gionata e della

nob. sig. ]\Iodesta Capillari, nata il i5 giugno i8o5.
Claudio Gionafa Luigi del fu Giuseppe qu. Gionata,

nato il 9 agosto 1806.

Giovanni Battista Priamo Cintio del fu Giuseppe qu.

j

Gionata, nato r 8 agosto 181 a.

j
•

i
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Nobili. Domiciliati in Belluno.

. . • ]?, la stessa Famiglia della precedente, con cui

ha comune l'origine, la nobiltà ed i fasti. Per ere-

dità conseguila aggiunse al suo cognome quello di

Cksa. Fu confermata nobile con Sovrana .Risolu-

zione 2O febbraio 1821. ,
•

Luigi del fu Durando e della nobil sig. Diana Alpago,

nato il 22 giugno 1755, ammoglialosi il 6 febbi^aio 17^6
con la sig. Francesca ]3erettini. !

Giuseppe Ur)>ano del fu Durando, nato il 27 maggio

1767, unito in matrimonio colla nob. sig. Antonia Corte

il primo settembre 1O08.

Aìpotl dei precedenti Luigi e Giuseppe, figli del fu Ol'

tayio qu. Durando e della nob. sig. Anna Doglioni.

I. Cesare Fabio, nato il 5 ottobre 1782, ammogliato

il 4 novembre 181 1 colla nobil signora Rosa de

Fulcis. .

Figli
'

Andrea, nato il 12 seUenibre 1O12.

Angelo, nalo il i5 giuj^no i8i5.

Anna, ii.tla il 7 'luglio 1818.

Carlo, nalo il 9 maggio 1820.

a. Durando Matteo, nato il 21 marzo 1750, congiun-

tosi in matrimonio il 5o aprile ib20 con la nobil

signora Laura Caratti.

Figli .

Ottavio Girolamo Fabio, nalo il 5 «dicembre iOa4-

Elisabella Elena, nata il 6 marzo 1828.

Girolamo^ nalo il primo giugno 1829.

5. Giovanni Ferdinando, nato il 23 novembre 1792,

unitosi iu matrimonio il 26 novembre i&i5 con

la sig. Augusta Giulia CappcUari.
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. . Figli .

* Callerìna Antonia Anna, nata il 9 luglio 1827.

Antonio, nato il. i3 luglio 1829. . .
' '

j

- • ij» Ferdinando Angelo, nato il 20 gennaio 1797, con-
< giuntosi in matrimonio il q settembre i825 colla,

j

sig. Zaira Mazzocchi. Morto il 2 ottobre 1826.

I

;* • •
•. • P^^i^

, . .

^
.

"

I

Francesco Otiavio, nato il 24 luglio 1824.

I

'

Anlohio Camillo, nato il- 3o oltobra 1Q26, .

I
5. Antonio, nato il G marzo 1800. *. . •

!
PAJELLO

1 Nòbili.'Domiciliati in licenza. . .

\
. .

'

• • •. .'

I
* Da tempo remoto questa Famiglia era ascritta

i
al Consiglio nobile ora cessato di Vicenza, e quiur
di fregiata di nobiltà che le venne confermata con
Sovrana Risoluzione ii marzo 1820. ,*

Girolamo del fu Antonio e della .... nato ....

AUra Famiglia Pajello confermata nobile con Sovrana
Risoluzione 4 giugno i8ao. •

Luigi Lorenzo del fu Pajello e della sign. Elisabetta

Amatori, nato il 14 agosto 17G2.

PALAZZI

Nobili. Domiciliati in licenza.

Consta da pubblici documenti che questa Fa-
miglia sin dall'anno 189 1 dal Duca di Milano, qual
\ icario Imperiale, è stata investita in ragione di

VoL. II.

'

;• 7
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Feudo nobile, e genlllc di alcuni beni e decime
nelle Comuni di Scliiavon e Tretlo, edie questa
investitura fu dalla lU:puLblica Veneta nel 1407 e

successivaiiieiite con diverse Ducali confermata

,
col lilolo Coniilale a 'favore dei discendenti dei

primi investiti. Il Cognome Palazzi deriva dal

'feudo medesimo per esservi annesso un palazzo

che era l'antica F-atloria di quella. Dall'epoca
dell' investitura suddetta,, la Fajnii^dia conta anche
Ja sua- ascrizione- al Consi^dio nobile di. Vicenza,

al quale. costantemente appartenne fino alla sua

cessazione. Fu' confermala nobile con Sovrana Ri-

soluzione 4 ghigno l}J20.
,

Faustino del fu Giuseppe e della .... nato ...

,

Francesco del fu Giuseppe, rialo.'. ...
' jSjipote dei precedenli coiifennato con Sovrana Risoluzione

• 8 iiigUo 182(1.

Grcgoiio del fu Giovanni Batti^ì:a INIario e della no-

• •
, hil sig-nora (vlaiuli.i 7»l<iiiz;i, nato il qottolire ; ^'^(J,

unito in matrimonio rolla sip;-nnra Ijiicietta (^oc-

* ' chinali. ',

' \ .

'
•

,

f'^'glio

Giovnnni Ba'lisla M.-irio, iialo il iq ntlobre iSo''}.

aniiiKif;! ialosi il 21 Tiiaj;gio 1828 con- la nobil si-'

.
' • gnora Elis.ibc'.la Pajelio.

PALETTA-SIGISMONDI

Nobile. Domiciliato in Verona.

Procedente da una Famiglia ch'era ascritta al

Consiglio nobile di Verona, il sotto nominato ot-

tenne la conferma di tale sua nobiltà con Sovra-

*na Risoluzione 12 ottobre 1818.
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. riinr^io dol fu Francesco .e della .... nato . . .\ . am-
niD^Jiafo con la signora Anf^ela IMafTei.

.
•

:
• F.igii • . '

* • •

. • rraiicc?cn, nato . .-. .

Giulia, Vedova Turco. •

. t^ANGIERA DI ZOPPOLA " •

I

'. Nobili T'^ENF/ri. Domiciliati ili Fi'iuH-

i

"

nel Castello di 7>oj)poìa.
' •

f • .. . .

I .
Lo^3lipiln (Il cpiosta Fanii^^^ìia e Pietro l\'ìnclera

j

Marchese di Plelrapelosa. Andrea suo Nipote fu
1 iiel.i3()9 daVeiiceslao lìc dei Jionianl crealo Con-

te tiel Sacro Palazzo l^aleranensi; con lulla la sua

I (lisceiulenza, ed annoveralo alla cilladlnanza A e-

! iiela nel 1402 dal J)o^i^e Steno. Antonio i]i;lio di

I

Andrea fatto Vescovo tlella clllà di Concordia nel

i

'^97, divenne nel 1.402 Palriarca di Acjnileja, in-

di Cardinale ; in tale qualità dono a' suoi fratelli

I
11 Casleìlo di Zoppola, eiigeiidolo in Feudo per

j
loro e discendenti con voto .nel Parlamento dei

Priuli. Onesta inveslilura fu successivani(;nle da

1
epoca in epoca rinnovala dalla PiepuLLlica Ve-

{
neta. Finalinenle nel 1777 ({uesta fanii^dia fu ag-

gregata al Vendo Palri/iato, essendo stata ricono-

sciuta fornita di tulli i requisiti <lalie leggi [>atrie,

[•ercliè illustre per antica nobiltà feudataria e ca-

stellana, perchè decorala ilei titoli Marchionale e.

j Comitale, perchè assistila da parentele cospicue,

I

e perchè poss^ulilrlce di un vistoso Patrimonio.

1 Fu confermala nobile con Sovrana lllsoluzlo-

j
"e .24 luglio 1U20,

i

i
•

" •

i • . .
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Giulio del fu Antonio e della conlessa-Armellina Slras-

soldo, nato Giambeilano di Sua Altezza I. ii.il Gran-
duca di Toscana, unitosi in matrimonio il 26 aprile 1779
con la noi», signora Cecilia I\Iaria, figlia del fu Cardinale
Conte FIan"ini Dania della Croce stellata."D"

Di luì Nipote, .figlio delfu Conte Girolamo e della
. ^ nobil signora Lugrezia Romano.

Giulio MalteOj nato il 5 ottoJtre 17B7, congiunto ì\\

,' matrimonio colla nob.sig-, Caltcrina Parou.

.*
. ! ^^S^'- '

•. • -

Girolamo Antonio, nato il prirpo marzo jSaó;

Cecilia, naia il 9 febbraio 1827.
'

'

Altro ramo, domicilialo nel Castello di Z.oppola, confer-
mato nobile con Sovrana Risoluzione 27 ottobre 1^22. •

'. Andrea del fu Conte Camillo, e della nobil si'g. Con-
tessa Giustiniana Caporiaco, nato...

.

Nicolò del fu Conte Camillo, rarroco di Chions, 'nato

il i5 settembre i-yoi. . .

*

Giuseppe del fu Conte Camillo, nato ammogliato-

si il 25 febbraio 1787 colla nob. signora I\Iaria Giuseppa
Molih. -

.

Figlio
*

Camillo Luigi, nato il 27 dicembre 1737, unitosi in

matrimonio il 25, settembre 181 2 colla signora

contessa Coloredo-IMcls del Conto Pietro Antonio,

. .
' ^is^ì-

Lugreiia Lucia, naia il 23 aprile iBzó, moria 1' fi

,
dicembre 1826.

Pficcolò Andrea^ n'alo il 6 dicembre 1837,
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j

. • PANIGAI (dk) .
'

•

t
.

";.

i Nobili. Domiciliati in Panigai nel Flùidi.

i • . . ... •

.'

ì

Antica Faniiglla.feudataria castellana del Friu-

i li, 3iO sliijile (Iella niedesinìa fu Falconaro fiirlio

(li Artico di nol)ile prosapia, il quale nel 12 i8 fu

i (la Bertrando Patriarca di Acjuileja investito dì

!

diverse Sij^norie, tra le quali del Castello di Pani-

^•ai.dio, in seguito convertito in Panigai, da cui*i

I suoi. successori trassero il Cognome. Come posses-

f sori del Castello di Paniirai suddetto e della Villa
r ..1. .. "^

ì .di Cricol li Panigai da quel tempo ebbero sede e

I voce neir ora sciolto parlamento del Friuli, Otten-

} nero in progresso anche dalla Repubblica Veneta

I
l'investitura di (queste possessioni a titolo di Feu-

I
, do. nobile retto e legale colla giurisdizione di prl-

: ma e seconda istanza. Erano altresì decorati del

'n
titolo di Conte di cui però non si conosce la de-

I
rivazlone. Furono confermati nobili con Sovrana

ì llisokizioue 28 ottobre 1823. . .

» '
• ' . .

! Girolamo Maria Paolo del fu Conte Cesare e della

i fig. Giiili.ina contessa Porzia, nato il 1'» gennaio 17G1.

j

ISiiccolò Maria Giuliano del fu Conte Cesare, nato il

I
iC febbraio 1"]^^. . •

^

I Giovanni Paolo Maria del fu Conte Cesare, nato il io

!

marzo 1^6'». '
"

Giacomo Antonio Giulio del fu Conte Cesare, nato il

12 aprile 17CG.

I
'-Antonio Girolamo del fu Conte Cesare, nàto il 5o sef-

I

tembre 17G7.

Bartolomiiieo Dionisio del fu Conte Cesare, nato l'S

ft|'rile 1769.

Giuseppe Maria Antcinio del fu Conte Cesare, nato il

20 marzo 1777, unilo'si in malriiuonio colla sig. contessa

'l'eresa llanibaldini.
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, . .

• •
• ' Figlio -^

' '
.
Bartolommco Giacomo, nato il 19 maggio iSaS*

Enea lUmhaldo del fu Conte Cesare, nato ii primo
settembre 1778. ' ... • . • ..

.

'

PAOLI

JSoBiLi, Doiìiiciliatl in Rovigo.

Qiiésla Famiglia conseguì il frc-Io ili nqbillù
nel iG/|4, mercè ia sua agi^regazioiie ili quell'-aii-
no seguila al Consiglio nobile della città di liovl.-.

go, nel quale. coslanteiiiente si nianlenne lino alla
sua cessazione. .

•',

Esistono della medesima i seguenti rami lutti"
cojifermati in nobiltà.

« *

•, -infermato con Sovrana Risoluzione 22 settembre 1820,

_odovico del fu dottor Bernardo e della . . . nato . . .
,

ammaglialo colla nobil signora Anna Roncali.

."
.

.

'. - • Figli

•

I. Giovanni .Uattistri, nato .... unitosi in malrimo-
mo .il 5o gennaio 1826 con la .?ig, marcLicsa MarÌ4
Teresa, Lucia Dondiorolor^io.

.Figlio- .
•

'

Luigi, "naio il lij novetiiLre «827.
«

2. Luigia Francesca, passata in matrimonio' col signor
a ... Pietro Rosati.

3. Marianna, maritata col' sig. Marco Scardona.

Camillo del fu dottor Bernardo, nato ....

Confenmuo con Sovrana Risoluzione 5 viaggio 1820.

Pietro Maria del fu Giovanni' Antonio Maria e del-
la ... . nato ....
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Confermato con Sovrana Risoluzione 5 maggio i8?o.

X^iacomo Antonio jMarià del* fu Paolo INIario e della

fig. confessa JMarina IManfredini, nato il 26 agosto 17^6,
anitnoglialo con la sig. Teresa Rondina.

. • « . Figli .

'

Paolo, nato il 4 ottobre 181 5. .

riiùg"i,, nato il 2.1 giugno i8in.

Giusepijc, nato' il 1^ settembre 1821.

Pietro, nato il 2^ marzo r83'4- •
'

Maria, nata il 5o giugno 1826.
Marina, naia il 18 luglio 1828,

I
• Confermato con Sovrana Risoluzione 19 novembre 1820.

1

Giuseppe Maria Luigi del fu Giacomo Antonio qu.

I
Giuseppe Maria e della rjob. sig. Maddalena Zagliis, na-

\
lo il 2 settembre 1768. Morto il 00 gennaio n'Jaó.

PAPADOPOLI ( Papadopulò")

Nobili. Domiciliati in p^eìiczia.

La nobiltà di questa Famiglia deriva dal Con-
siirlio iiojjile di Corfù a cui fu ai^ffie^ata con tutta

Ja. discendenza nel 1791. Fu conferniala nobile

con Sovrana Risoluzione 29 agosto 1821.

Nicolò del fu Giovanni e della nato .... era am-
mogliato colla signora .... .

*

Figli
'

•
•

I. Angelo, nato .... unito in matrimonio colla nob.

signora 31aria Mico qu. Giorgio.

•
, . Figli'

•' Spiridion, nato in Venezia il 27 ollobre i799.

£lisabc(la, naia il 27 marzo ilJoi.

, Antonio, nato il 6 marzo 1802.
'

j
.

'
. Annetta, naia .... passata in nialrimonio col tig.

Valentino Cornelio.

Sofia Florìila Anna, nata il primo febbraio i8t5.

1. Giovanni, nato .... Guardia nobile.
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V . ^ . PAPPAFAVA ,

NoniLì Veneti. Domiciliati in Venezia.

La Ifamiglia Pappafava deriva dalla noLilIssima
Casa dei Sii^nori eli Carrara, già Signori di Pado-'
va. 11 Cavaliere Bonifacio nell'anno i652 concorse
colle sue iiicoltà alle urgenze della Veneta Kepub-
Llica, la quale rimunerando i suoi sussidj, lo ag-

gregò al Patriziato. Veneto co' suoi figli e nipoti.

Confermato nobile con So^7n.na Risoluzione '^

22 novembre i8i'j.

Marsilio Annibale del fu Giovanni Roberto qu. Anni-
bale e della signora contessa Laura Valvasone, nato il iS
dicembre 1768, unitosi in matrimonio il 9 febbraio 1780
colla nub.-sig. Maddalena ftlaria Teresa Toderini.

' Figlia

•
,

*. Lugrezia Maria, passato iti matrimotiio in Stato e
stero.

*

. . f
*

Confermato con Sovrana Risoluzione i dicembre 1817^

Annibale Antonio del fu Roberto e della nob. signora

Maria Luigia Balbi, nato il i5 agosto 1769,

Confermata conSovrana Risoluzione i5 maggio 1825.

Marina Lucia", figlia del fu Giacomo Deodato e deira

nob. sign. Elisabetta Gelthof, nata il 14 dicembre 1787.
Nubile. \ .

'

li
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PAPPAFAVA-ANTONlr^I

'{ Nobili e Conti dell Impero yévSTRiAco.
''

• Domiciliati in Padova. • •

I ,*.•./
I

È una (Ielle più llluslri Fami<2;lie di tutta 1' I-

j
talia, che gareggia con quelle de' Turriani, de' Vi-

I

sconti, dei Sforza, dei Gon/.aglii, dei Malatesta,

1 dei Varani e dei Rentivoglio. Procede in linea

f
iella e legittima dalla rinomata lamigl-a dei Car-

I
raresi, ch'erano Signóri di Padova per yarie gene-

\ razioni sin dal secolo duodecimo. Non fu che per

I

soddisfare alla Politica di quei tenipi ch'ella de-

I

pose il cognome di Carrara e tì sostituì cpcllo di

I'
cui attualmente fa uso. Si è sempre conservata in

! uno slato di somma considerazione^ ehhe varj Ca-

Ivalieri. dell'ordine Gerosolimitano, fu aggregata

al Consiglio nobile di Padova, e sostenne le pri-'

marie cariche Municipali; era allresì fregiata del

j
titolo Comitale annesso alla Giurisdizione civile

I
criminale delle Ville di Sii velia e Coscano, di cui

I
fu investila con Ducale del Doge G rimani 28 set-

tembre 1745. Fu confermata nell'avita nobiltà

con Sovrana Risoluzione,4 settembre i8io, e con^

successiva Sovrana Risoluzione del 19 ottobre

1823. Sua Maestà I. R. A. le concesse la dignità

ed il tilolo di Conte dell'Impero d' Austria,

I
Francesco del fu Conte Giacomo e della sig. contessa

{ Arpalice Brazzà, Dama di Palazzo e delia Croce stellata,

{
Cavaliere dell' ordine Gerosolimitano, nato il 5 gennaio

I
I782, unitosi ir> malriinonio il lO novembre 1817 con Gio-

I
Vanna Maria Carolina Luigia Buoncompagni Ottoboni

I
Duchessa di Fanip» .

!
J^ig^i

Giacomo Giovanni Luigi, nato il 4 settembre 1818.

INIaria Arjjalice, nata il primo febbraio 1820.

Giustina Giovanna, nata i' 8 agosto 1829,





' *

io6 PAR
Alessandro del fu Conte Giacomo, Cavaliere dell'or-

dine Gerosolimitrmo, nato il 5 agosto 1784. Deputato alla

Congregazione Provinciale in Padova, e Membro dell'Ac-

cademia delle Belle Arti in Venezia. .• .

PARMA-LAVEZZOLA

NoniLi. Domiciliati in Verona.

, Questa Famiglia (una parte \lella quale è sla-

•Lilila in Dalmazia ed in Albania) olLenne il fre-

gio di. nobiltà colia sua aggregazione all'ora ces-

sato Consiglio nobile di Verona nel 1709.

*

Ramo domicilialo in Padova.

Confermalo nobile con Sovrana Hisoluz'ionc

1^ sellcmbre iHiiS,
*

Giacomo Antonio Gasparo del fu Tiberio e della I ..

.

nato *•,;•

• Ramo domicilialo in Verona.

Cqfifermato nobile con Sovrana Risoluzione
12 ottobre 1818.

Carlo del fu Francesco e della. . . . nato . . . ".morto. .'.

,

era ammoglictto con la fu nob. sig. Elisabelta Porta. •

2'igli
. .

•.

Francesco, nato ....
« . '

. Aurelia, naia .... .

'

•
.

* * •
'

.

Chiara del fu Francesco, nata ....
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PARGLINI '
'

' '

Nobili. Doiniciliati in JSassmio.

11 fregio di noljlJlà pervenne in quesla Fanii-

"lia coir a-j'^re^azione se'niìla nell'aprile lOoi del

padre dei sollo descriui al Consiglio nobll.e dlBas-

i^ailo.' Fn confermata ìiella sua qnalificazione no-

j)ile con Sovrana llisoluzione 20 otloljre 1822.

Alberfo Pietro del fu Francesco e della sig. Elisabetta

Chiara Savioni, nato il 20 giugno ijBS, amniogliatosi nel

if52f) con la sig. Giulia Londunio di IMilano, -^

Figlia

*Elisaljetta Anlonictta Maria, nata 1'
1 1 agosto i85o,

Antonietta del fu Francesco, nata ....

* •

:

'

. PARUTA • ' .

Ngdili Veneti. Domiciliali in Venezia,

Famiglia dell'Ordine, dei già Patrizj Venell, al

quala venne aggregata alla serrata dei Maggior.

Oon.'^iglio. Gl'Individui nscili dal suo seno corse-

ro la' carriera degl'impieghi civili e militari che
la llepubblica conferiva ai Membri del corpo pa-

trizio. .

• •

Dei sotto descritti il solo Lorenzo Vincenzo ot-

tenne la conferma dell'avita sua nobiltà con So-

vrana Risoluzione 22 novembre 1817.

Lorenzo Vincenzo del fu Paolo e della nob. sig. Elena

Dona, nato il 22 agosto 1771, era ammogliato coli' orai

defunta Regina del tu Caicali Atanasio,





io8 PAR
Vincenzo Marco del fu Paolo, nato nel 1785. I. U. Ga-

pitano in pensione."

Elisabetta Maria del fu Paolo, nata ...... fu moglie
del nobile signor Zan Andrea Moro-Malipiero.

PARUTA
•

* Nobili. Domiciliati in Pàdova. .

La noLiltà di questa Famiglia procede dal Con-
siglio nobile di Padova, a ciii'fii ascritta nel 1798.

Ottenne la conferma con Sovrana Risoluzione
primo febbraio 1821. .

-

Niccolo del fu Alvise e della I. Pi: Consigliere. |

Morto il 4 marzo 182G d' anni /)8, era unito in matrimo-
nio colla noLil signora Paolina Bellini Costantini,

• -
' *

• > Fìfrlio
• .

• " • .

Alvise Querino Giovanni, nato il 17 mag-gio 1^92, tinilo-

si in matrimonio il 22 aprile liiiG colla nob. sig-,

; . Elisabetta Tagliaferri. '

.:
.- PASINI •

. .

Nobili. Domiciliati in Cianciale.

Coir aggregazione seguita sin dall'anno iCyS
al Consiglio nobile di Cividale, questa Famiglia
ottenne il fregio di noLillà, che le fu confermata
con Sovrana Risoluzione 6 jnaggio 1821

4

. Giovanni Battista del fu Giovanni e della .... fiato il

21 agosto i']^>/^, unitosi in matrimonio il 22 'i^aggio 1779
con ia sig; Catierina Fabris.

I. Ginstiniano, nato il \n agosto t'782, congiuntosi

in matrimonio l'ii maggio ib.i5 con ja biguora

Cattcrina Pino. . .





P A S . •
• log*

• ^ Figli •

"

Catlerina Adriana, naia il a maggio 1O14.

Niccolo, na(o il 9 gennaio 181O.

Rosa Adriana, naia il 6- oKobre i8ig.

Giovanni, nalo il si luglio 1821.

Adriana, naia il 4.rii8rzo i824>
'

:

. Maria Luigia, naia il 18 giugno 1826. . •

^. Giovanni Antonio, nato il 5o giugno 1-^85, con-

giunto in matrimonio con la sij. Anna Cittaro. .

Giovanni, nato il 4 gennaio 1818.

," Francesco^ nato il 5 luglio 1820.

GiovaDoi Lanista, nato il 12 gennaio 1833.

Niccolò Antonio,' nalo il 3o. dicembre 1B26.

1

•

I
y4ltro ramo della medesima Famiglia y domiciliato in A--

I
solo Provìncia di Treviso, confermato nobile con Sovrana

I
liisoluzionc i4 luglio 1B20.

' Artgelo Maria del fu Francesco e della signora Giro-

I
lama Betlis, nato il 2 agosto i^SB, .morto il 16 giugno

i
1820, eia unito in matrimonio sin dal primo giugno 177J

j

con la nobil sig. Giustina Maria Balbi.

r
. ^. . "ksu .

\ . I. Giuseppe, nato il 25 aprile 1777, congiuntosi in

! matrimonio il 6 ottobre 1816 con la nobil signo-

j

.ra Adriana Valenti. .
_ ^

;

. ^ Figlio .
. ,

I
Pietro Rinaldo, nalo il 7 giugno i8a5,

l 2. Paolo, 'nato il 5i marzo i-jSS.

5. Elisabetta, nata Y 1 1 settembre i'^88.

.4". Cattcrina, uala il 2 dicembre 1795.
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Altri (lue rami della inctlesima Famiglia Pasini
che doniiciliano in Treviso, i quali, olire la dcii-
vazione dalla famiglia ascrilla sin dal iGo5 al Con-
siglio iioLile d'Asolo, appartennero altresì all' ora
cessato Consiglio nobile di Treviso, a cui furono
aggregali nel 1002. Furono conferniati nobili con
Sovrana Risoluzione 1.4 luglio 1820.

.
* *

Bernardo del fu Francesco e della nobil sig. Augusta
Tomiran di lui moglie in primi voti. Cavaliere della Co-
rana di Ferro, già primo Presidente della Corte di Giu-
stizia civile e criminale in Treviso, nato il 2() ottobre 17/17,
era unito in matrimonio colla noi), sig. Ardura AmaUeo.'

Figlio «

•
, Francesco Giovanni, Scgrelnrio doli' I. ]{. Delegazio-

ne Provinciale di Treviso, nato il •.',(> ottobre inSq,

aininogliatosi il i4 lejìhraio 1 Siti con la n oh. sig-,

; . Contessa Flavia Siigana. '

' ' "
• 'V ^Figli •

' • ,

J'prnnrdinr), nato il, ib, gennaio 1817.

Catlerina. naia il 27 diceinliTR 1O17.

. A'rdaura Giorjjin.ij n.ilail 2 seUf'riilire ilii;.

Frarw.esco Clau.lio, nslo il j8 dicrnihre 1^21.

Augusta, naia il 28 luglio ilÌ2.^.

Filippo Gasparo Antonio, fratello di Bernardo del fu

Francesco e della di lui moglie in secondi voli Cassandra I

Contessa Piccoli, nato il io novembre I/GlI, uniio in jtia-

(rimonio con la noi», sig. ÌSlaria Brundis.

•• '. Pi&fi '
'

•

'

•

Claiulio Atidrea Antonio, nato il il] febbraio (808.

Andrea Francesco Claudio, nato il 2?. ottobre i8i2_.

Maria ÌNIaddalefia Cassandra, nata il io dicenìbrt^
•

18,4..
^
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• .PASCLE .

'
.

Nobili. Domìciììaii in Bcdlunn..

Ouesla Famiglia porta il. fregio di noLillà sin

(l.ill'amio iSSS, in cui riscontrasi aggregata al Con-

.Mglio noljilc di Feltre, a cui costantemente appar-

•

tcjmeJìno alla sua cessazione. Fu confermata no-

bile con Sovranaliisolnzione G niaggio 1821.

Antonio del fi> Bonifacio e della nobil sig. Anna Fa-

brisl nato il 4 novembre 1761, unitosi in malriinonio il

iG maggio 17^9 colla sig. Angela della Bona.

Figlio . . • .

Bonifacio, nato il \f\ settembre I79ì«
* . • • ' '

Pietro del fu Bonifacio, nato.... t

Agostino del fu Bonifacio, nato . ... ammogliato colla

noi). si;r. Catterina Bellatti.h'

j ^ , PASOLE DE FACINI ..

I
JSoniLi. Doììiiciìiatl in Fcltrc.

\
È una delle plìianliclie Famiglie nòbili di Fel-

tre, cUe C|uantuii(j[ue non riscontrisi, descritta nei

registvi di (juel nobile Consiglio che dall'anno

I
i55[{, consta però da documt^nti, che la di lei i-

1

scrizione sia anteriore di mollo a tal epoca. Fssa

I
l)0ssede inoltre un onorevole Diploma ilelT Impe-

j

ratore Carlo V tlell'anno 1 5^7, coi quale ricono-

I

scendo, r antichissima nobiltà che la famiglia pos-

i
sedeva nei remoti tempi nel territorio Vicentino

col titolo di Marchese e Conte concesse alla me-

desima la nobiltà del Sacro Romano Impero e de-

gli Stali ereditar). Fu confertnala nobile con So-

\ran;i Bisoluzione 16 giugno 1021,
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Bernarclo "Antonio del fu Conte Agostino e della nob,

8Ìg. Anna Maria Marangoni, nato il 1 5 settembre 1767,
ammogliatosi il 20 aprile 179') colla nob. sign. Calterina

Vergerlo

o'

l

1
Figli

_ .

• a
Agostino Giorgio, nàto il i4 settembre 1798.

Faramondo Giorgio, nato il primo gennaio l8o4,

morto il (3 settembre 1825.

Anna Maria, nata '
• •

:

• PASQUALIGO
. . il

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia. vi

I Pasquallgo eLbero origine da un' illuslre Fa- ]

.miglia di Candia. Navigando Domenico MiclilèU J

"])oge di Venezia nel 11 20 in soccorso di Terra |

Sanla approdò a quell'Isola, e Pasqualigo, giovane .1

d' ilkislre nascila e di gran coraggio, si unì all' ar- j

mala Veneta, colla quale trasferitosi in Sorla vi

operò cose segnalale, cosicché rapito l'animo del ,

Doge alla vista delle sue Lelle imprese, volle con- {j

(Ilario seco in Venezia e lo aggregò tra i Palrizj. ,

Gonlinuarono in quest'onore i posteri alternali-

vainente sécojido gli statuti e le pratiche in allora
\

vigenti, quando nel 1297 per^ non essersi Nicolò L

trovato presente alla serrata del Maggior Consi-

glio, perchè egli in quell'anno non entrava in Con-

siglio, ne fu escluso co' suoi discendenti fintanlo-

cliè avendo dato Marco Pasqualigo nuove prove di

valore e di zelo riacquistarono i suoi posteri que- •

sto diritto nel i38i. -

Questa Famiglia ha avuto tre Procuratori di
:

S. Marco, molti Generali, Senatori, Ambasciatori
|

ed uomini insigni. Possedeva la gastaldìa di Alda-

no nel Friuli e godeva la Contea di San Polo in





i

PAS ,,3

Trevisana. Un altro ramo della medesima, cioè il

j
rimo dei qui sotto descritti, aveva il tìtolo di Ba-

ione ili Sesto del Friuli.

S' indicherà appresso di ogni ramo la data in cui

ottenne la Sovrana conferma dell'avita nobiltà.

I

i Confermati nobili con Sovrana Risoluzione

I
I gennaio i8i8.

'
Niccolò Anionio del fu Francesco e della nob. signora

) Taddea Bembo, nato il 26 luglio 1770, morto nel 1Ò20.

; l'u I. H. Ciambellano, Capitano di Vascello, e Coman-

i

dante ri. II. Flotti'j^lia nell' Arcipelago, era anninogliato

colla nob. sig. Cat'crina Papadopoli.

Di luì Nipote, figlio delfu suo fratello Giovanni
e della nob. sig. Francesca Contarini.

!

j
Mario Niccolò Giovanni, nato il i5 novembre 1800,

!
cong-iuntosì in matrimonio in Padova il •j gen-

I
• naio 1825 con la uob. sig-. Anna Maria Scarolo.

I

Figlio

5
•

, Niccolò "Floriano Giovanni, nato il 26 scoslo iSsd.
, o t

\

ì Confermato nobile con Sovrana RisoluzioneIlo novembre 1820.

Carlo Antonio del fu Giovanni e della nobii signora

1 Francesca Contarini, nato il i5 luglio 1786.

{ Confermato con Sovrana Risoluzione io novembre 1820.

Giacomo Pietro del fu Giovanni Andrea e della nob.

I 6Ìg. Chiara Zorzi, nato il 5 gennaio 1779.

j
Confermato con Sovrana Risoluzione 28 dicembre tSiS.

I Giovanni Andrea del fu Giovanni Andrea terzo e

I

della signora Vittoria Simonetti, nato il 24 maggio 17G5,

j
congiuntosi in matrimonio il i/f aprile 1784 in Buja in

Istria colla signora Virginia del fu Matteo JMazzalorso.

Figlio

Giovanni Andrea, nato ....

YoL. II. 8
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Confermalo con Sovrana Risoluzione 8 ottobre i8t8.

Giovanni Andrea Francesco Venceslao del fu Giovan-
ni Andiea terzo, nato in Budua il 28 settembre 1771.
Vedovo della nob. signora Laura Antonia Barbaro, ani-

moglialo in secondi voti con la nobii signora Elisabetta

Maria Longo.

Figlio del primo letto

Giovanni Andrea Niccolò, nato .... unitosi in ma-
trimonio il primo dicembre 182^ con la signora

Catterina Sacchi.

Figlio

Giuseppe Pietro, nato il 14 aprile iCaS.

Non peranco confermato nobile

Giovanni Andrea Giulio del fu Giovanni Andrea ter-

zo, nato il 27 febbraio 1773.

ì

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione
7.2 noi'e?nbre iSi'j.

Porta la seguente Famiglia anche il Cognonic

di Basadonna dietro un' eredità.

Talare' Antonio del fu Girolamo Antonio e della nobil

signora Wantica Soranzo, I. lì. Ciambellano e Delegata

Provinciale in Vicenza, nato il 16 agosto 17G8, unito in

matrimonio con la nobil signora .... Cassetti.

Lorenzo del fu Girolamo Antonio, nato il 22 novem-

bre 1817.

Confermati con Sovrana Risoluzione 3o novembre 1817.

Marc' Antonio del fu Giovanni e della nobil signora

Elisabetta Adriana Pizzamano, L II. Consigliere del Tri-'

bunale dA[ij>ello, ora in i)ensione, nato Vii febbraio 1768,

unitosi in matrimonio in secondi voti il 18 settembre 1826

con la nob. sig. contessa I\Iaria Giovanna Lion.

Sebastiano Andrea del fu Giovanni, nato il 25 feb*

braio 1776, morto il 2 febbraio 182;),





PASTORIO

Nobile. Doìniciliato in Padova.

Il fregio di noLiltà di questa Famiglia deriva
dal Consiglio noLile di ]\'idoTa, a cui erano aggre-
^-ali il soUonoHiinalo ed il di lui padre. Fu con-
iVnnala noLile con Sovrana Pùsoluzione 12 ollo-
Iwe 1818. .

Vincenzo de] fu Antonio e della . . . . nato

PEGGANA
Nobile. Domiciliato in Verona.

Fu questa Famiglia una delle prime ad essere
aggregale al Consiglio nobile di Verona do])0 la

i

dedizione di quella città al dominio veneto, avve-
i nula al principio del secolo decimoquinlo, e si

conserv.ò sempre con lustro nel grado dei NoLili.

Fu coiifermata in tale qualillcazione con Sovrana
liisoluzione i3 maggio 1825.

Pietro Luigi del fu Giacomo e della noLil sig. Elena
Valareeso, nato il ly ft-bbraio 17O9, unitosi in matrimo-
nio il 22 settembre 1808 con la nob. sig. conlessa Pisana
Campagna.

PELATIS

Nobili. Domiciliati in Scrravalla.

Questa Famiglia è insignita di noLillà dall'an-

i>o 10^3 epoca della sua aggregazione al Consiglio
iiobilc di Serravalle. Fu confermata nobile con So-

vrana liisoluzione 4 -agosto 1820.





ii6 PEL
Giacinto del fu Girolamo e della nob. signora INTaria

Laurent i, n'alo il 20 gennaio 1 7 ")5, morto il 2G febbraiu

18-28, era congiunto in matrimonio il 5o aprile 1787 con
la nob. eignora Dtgnamerita 13ertoldi.

Figlio

Girolamo, nato il 5o gennaio i^R8, aminogliatosi il

2u aj^ojto i8i- colla signora Giovaima Scarpis

Sandi.

Figli

Gincinto nato il 21 febbraio 1818.

,
Fr.incesco, nato il q aprile 1O19.

Toiiiniaso, nato il 27 luglio 1821.

Pietro, nato il ip agoslo 182.I.

* Paolina Maria, naia il 6 gennaio 1O27.

PELLEGRINI

. Nobili e Conti DELLlMPEno Ausmuco.
Doiniciliali in Verona.

Amica e cospicua Famiglia noljile di Vero-

na, li cui Aulori sostennero in quella clUà, allor-

quando era doiuinala dal Signori della Scala, lo

primarie cariche di Governaiori e Tesorieri delle

rendite pubbliche. Tommaso Pellegrini nel i355
Tenne da Can della Scala nominato esecutore te-

stamentario e tutore de' suoi figli, per cui lo stem-
ma gentilizio di questa Famiglia venne fregiato

della Scala. Successivamente dopoché Verona nel

i4o5 era passata sotto il dominio Veneto i Pelle-

grini furono fin d'allora ascritti a quel Consiglio

nobile e vi appartennero fino alla sua cessazione

sostenendo ie primarie cariche patrie. Questa Fa-

miglia onorata del titolo di Cavaliere nel di lei

stipite era altresì insignita dei titoli di Marchese
per concessione dei Sovrani di Mantova, e di Con-

te per infeudazione sotto il dominio Veneto, e per

I





PEL jt;

(onforlnu'nto del Sommo Pontefice Pio V. ad essa
nelle pii])bliclic Carle della Repii])i)lica o della
Monarchia austriaca nel solenne trattalo del Tar-
taro venne repllcatamenle d'ambe le Corti accor-
data la suddetta marca onorifica. Eljbe non pocl.ii

Individui che appartennero all'.ordine GerosoH-
inltano, ed è illustre per incontrate cospicue pa-
rentele. 11 zio paterno del sotto descritto Giu-
seppe era Maresciallo al Servigio Imperiai ?iei,do

Consiglier intimo, Cavaliere del Toson d'oro, elu
unitamente al. detto agi^regalo ai Magnali d' Un-

j
^dieria. L'altro zio Ignazio militò mai sempre sot-

I

to gli stendardi di Sua Altezza Reale il Gran l)u-

j

ca di Toscana in qualità di suo Colonnello e Ciam-
f bellano.

I

Dopo avere con Sovrana Pilsoluzionc 9 dicem-
i Lre iHig ottenuta la conferma dell'avita nobiltà

I

Sua Maestà I. ì\. A, con Sovrana Risoluzione 20
I diceuìbre 1820 accordò a questa Famiglia la di-

I
gnità e titolo di Conte dell'Impero Austriaco.

I

^

•

.

'

Giuseppe, I. R. Ciambellano e Tenente Colonnello,
figlio 4el fu Conte Federico, I. R. Ciambellano, Tenente
Maresciallo e Cavaliere dell' Ordine Gerosolimitano, e
della signora IMarianna Contessa Laganzky, nato
mortQ il .') maggio 1829, ""''"si in matrimonio il 27 apri-

le 1779 con la signora contessa Eleonora Carminati.

luglio

Federico Bertoldo Leonardo, nato il 2G ottobre i']^^,

congiuntosi in matrinionio iti primi voti il r ? set-

tembre 1808 con la sig. contessa Eleonora Jli/zi,

in secondi voti il iG selteml)re iSi 1 con la signo-
ra Angela Maria Illctilde Contessa Einilj, ed in
terzi voti eoa la sig. IN. Gerardi.

Figlio ilei primo letto

Carlo Paulo lialdass<rr« usto il a/f settembre 1809.
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Figli del secondo letto

, Giovanni Orazio Luigi, nato il io luglio i0i3.

Francesco Alessandro Carlo, nato il 19 dicembre 1817.

Fellcf;rino Villorio Carlo, nato il i3 gennaio 1821.

JEsistallo figli anche del terzo letto.

PELLEGRINI

Nonni. Domiciliati in Verona.

E' questa Famiglia un ramo della precetlente,
con cui ha comune lo stipite ed i fasti, nonché
l'ascrizione sin dal i4o5 al Consiglio noLile di Ve-
rona. Conta fra' suoi maggiori Evangelista e Ca-
brile fratelli Pellegrini, ai quali il Sejiato Veneto,
regnante il Doge Antonio Priuli, con Ducale 20
iiovem)3re 1820 concesse con tutta la loro discen-
denza il titolo di Conte erigendo in Contea il Vi-
carialo del loro luogo detfo Mancalacqua ovvero
Cà dei Capri,^e la loro possessione chiamala la Pel-
legrina. Eu confermata noLile con Sovrana Riso-
Jtizione f) diccnd)re 181Q.

Giovanni del fu Ottaviano e della noLil signora Lu-
grezia Sagramoso, nato .... morto il 00 marzo 1 029, am-
mogliato colia nob. sig. contessa Emilia Mandeli.

Figlio

Pietro Paolo Ottariano, nato il primo aprile 1790,
aramogliato colla nob. sig. Kcgrclli.

Ha un figlio.

Carlo del fu Tommaso e delia .... nato , . ,

.

Di lui Nipoti, figli delfu Gherardo e della fu nob. sig.
* Cattcrina lìenier. ,

Alvise, nato nel i-jSS.

Tommaso Ottavio, nato il primo m&rzo 1790.

M
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PELLEGRINI

J^oniLl. DomiciUatl nel Fpiidl ed in Venezia.

Tanto la nobile Famiglia dei Pellegrini che fio-

risce in Verona insignita del titolo Comitale, quan-
to quella domiciliata in Friuli e- rispettivamente

in Venezia, derivano dall' antichissima nobile Fa-
miglia dei Pellegrini di Bergamo da remoto tempo

I
ascritta a quel nobile Consiglio, la quale sin dal-

; l'anno i433 in compenso alla devozione dimostra-

I

ta alla Kepubblica con sagrilizio delle proprie so-

!
stanze nella guerra contro i Visconti di Milano

1
ottenne dal Doge Foscari l'investitura di un feu-

I
do nobile in Val Brembana. La Famidia che tro-

vasi stabilita in Friuli sin dal i55o componesi di

I

due rami, uno accasato in S. Vito che dimora in

I

Venezia, e l'altro domiciliato in Spilimbergo. Fu-

^
reno già riconosciuti noljili dal Patriarca di Aqui-

I

leja nel 1697, *'^ ^^ primo di essi rami fu nuova-

I mente ajro-reiiato al Consiiilio nobile di Bergamo

I
nella persona di Giovanni'Andrea, che siedeite in

I

esso Consiglio nel 1774-

f Ramo stabilito in S. Vito, domicilialo in Venezia, confcr-

I
moto nobile con Sovrana Risoluzione

'3.'\
febbraio 1821.

!
Giovanni Pietro del fu dottor Matteo e della nob. sig.

I

contessa Marta Cesana, nato i'ii novembre 1748. Vesco-

vo di Paleopoli.

j

Diluì Nipote, figlio delfu dottor Giovanni Andrea

e delia nob. sig. Elena Gervasis.

Antonio Maria Pietro, nato il 5i marzo 1787.

Ramo domiciliato in Spilimbergo, che non peranco ottenne

la Sovrana conferma.

Giuseppe del fu Antonio e della fu nob. sign. Lucia

Viritti di S. Daniele, nato ....
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Giovanni Battista del fu Antonio,- nato fu Depfi- I

tato alla Congregazione Centrale in Venezia, ora Censi-
\

gliere presso la Giunta del Censimento in Milano.

PELLEGRINI-TRIESTE

NoBiL'i. Domiciliali in Asolo.

Famiglia originaria di Trieste ascritta a quel

Ordine patrizio, ma da remoto tempo stabilita in

Asolo» dove ia si riscontra aggregata al nobile Con-

siglio sin dal 1467- Fu confermata nobile con So-

vrana Risoluzione 24 luglio 1820.

Luigi Francesco Antonio del fu Bartolommeo e della

»ig. Laura Piovesana, nato il 14 aprile 1778, unitosi in

matrimonio il 2 settembre i8o5 con la nob. sig. Elisabet-

ta Carolina Cantoni'

Flsll,

Morando Giacomo Luigi, nato il primo giugno 1806.

Anselmo Giusc])pc, nato il il aprile 1S09.

Laura Pierina Maria, naia il G aj)rilc lói 1.

Altro remo della stessa Famiglia confermato nobile

con Sovrana Risoluzione 4 agosto 1820.

Pietro Francesco Giovanni del fu Giovanni Enrico e

della nob. sign. Chiara contessa Fietta, nato il 22 luglio

'79^--
, . ....

Lelio Aussilio del fu Giovanni Enrico, nato il pr»mt>

luglio i8o3.
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PERAZZO

Nobili. Domiciliati in Venezia. •

•

^

Sin dal 1728 questa Famiglia, che apparteneva
i\\V Ordine dei Segretarj del Senato Veneto, porla
ì) fregio di nobiltà in grazia della sua aggregazione
in quell'anno seguita al Consiglio nobile di Pado-
va. Fu confermata nobile con SoTiana llisoluzione
primo marzo 1820.

rietro del fu Antonio e ^ella nob. sig. Quieta Musi-
tellì, nato ....

Cristoforo Maria Giacomo del fu Antonio, Dato il i3
febbraio I789.

PERCOTO

Nobile. Domiciliato in S. Lorenzo nel Friuli.

Sin dal i656 questa Famiglia porta il fregio di
nobiltà derivante dalla sua aggregazione al Con-
siglio nobile d'Udine, al quale costantemente ap-
partenne fino al suo scioglimento. E^ altresi insi-

•gnita del titolo di Conte che fu conferito nel 1789
dal He delle due Sicilie a Variente Percoto ed a
tutta la sua discendenza.' Fu confermata nobile
con Sovrana Risoluzione 24 novembre 1820.

Antonio Giuseppe del fu Conte Costantino e della nob.
8ig, Catrerina Geraidi, nato il 5 gennaio 1755.
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PEREZ

Nobili. Domiciliati m Veroìia.

Il fregio di nobiltà di cui è investita questa
Famiglia deriva dal Consiglio nobile di A^erona a
cui era ascritta, ed a cui nel 1800 appartenevano
il sotto descritto padre Antonio e l'ora defunto fi-

glio Paolo.

_
Era la medesima insignita anche del titolo Co-

mitale di cui non si conosce ora la provenienza
perchè le Carte relative divennero preda delle
fiamme allorché nel 1797 la casa di abitazione
della slessa fu distrutta dall'incendio. Fu confer-
mata nobile con Sovrana Risoluzione 22 settem-
bre 1820.

1

Antonio Maria del fu Antonio e della nob. sif^. Angela
Franco. Morto nel 1822 di anni 72, era unito in matrU
monio colla nob. sig. Marianna da Prato.

Fisti

1. Antonio, nato il i5 marzo 1770.
2. Giovanni Battista, Agjjiunto alla Delegazione prò--

vincialc in Verona, nato il 28 giugno 1778, con-
giuntosi in matrimonio il ir^ agosto i8i5 cou la

• > nob. sig. contess'a EIcna Montanari.

Figli

Maria Anna, nata il i3 luglio 1818.

Anlonio Maria Gaetano, nato il 5 .sfroslo 1819.

^ Antonio Luigi, nato il 10 maggio 1821. •

Paolo Maria, nato il 5 maggio 1822.

Alessandro, nato il 3o settembre i823.

Luigi Maria, unto il i3 luglici i8a6. • "

• 5. Luigi, nato il i3 febbraio 1780.
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( PEROLARl-MALMIGNATI

! Nobili. Domiciliati in Lendinara.

f
. ,-.. ;

\ Questa Famiglia trae l'origine da Modena, pas-

I
5ata indi in Ferrara, poscia in Lendinara. Ciò con-

!sta da un Istnimento autografo celebrato in Fer-

rara de' 3o gennaio del i3g6 sottoscritto da Ja-

copo de Peroìarìis cittadino di Ferrara figlio di

1 Facio da INlodena, e danna Sentenza autografa de*
• i4 diccjnbre del i47^^ à?^ì^ in Lendinara da Al-

1 berto de Pci'oìariìs qual Luogotenente di Lodo-

|, vico de' Rangoni Podestà di Lendinara per Ercole

Duca di Ferrara. Nel 1628 certamente era aggre-

gala al Consiglio Nobile, risultando dagli Atti Con-
sigliari, elle Antonio Perolari sedeva fra i Consi-

j
glieri nel dì 27 dicembre di quell'anno. Pietr'Anto-

I
nio per le ragioni di Cornelia jNLTlmignati sua nio-

I glie, riporlo dal Senato Veneto Decreto in data

I
de' 9 ottobre del 1754 l'investitura del Feudo no-

bile Estense in Saguedo di quella Famiglia ; e con

Decreto 3 marzo del 1774 f^ rinnovata 1' investi-

tura ad Ottaviano e Barlo'lommeo figli di essa Cor-

I
iielia, e a'ior successori; di qui derivò alla Fami-

\
glia Perolari 1' aggiunto del Cognome Malmiiina-

ti, e l'inquartamento dell'Arma. Esso Bartoloni-

jneo fu Regolatore della città nel 1778. 11 viven-

te Pietro figlio di Bartolommeo è stato Vice-Pre-

fetto in Roveredo nel 18 io, e Podestà di Lendina-
• ra nel 18 14- Fu confermata nobile con Sovrana Ri-

soluzione 23 luglio 1829.

Pietro Antonio del fu dottore BarfolommeQ e della

nob. sig. Faustina Baccaglini. Ispettore delle Scuole, nato

il 2/j marzo 1770, ammogliatosi il 00 ottobre 1808 colla

nob. sig. Elena marchesa Carlolti.
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• ' Figli

Pulcheria Faustina, nata il 5 giugno 1816.
Eugenia Maria, nata 1*8 settcnilne 1819.
Paride, nato il 12 luglio 1821.
Marcello, nato il if\ maggio 1824-
Ottaviano, nato il u5 agosto 182C).

Cornelia del fu dottore Bartolommeo, vedova del no-
bile signor Lodovico Brillo.

Maria Adriana del fu dottore Bartolommeo, moglie
del vivente nobile signor Stefano Leopardi.

PERSIGINI

Nobili. Domiciliati in Belluno.

E' una (loHe Famiglie nol/ili più antiche di
Belluno che conta una non interrolla appartenen-
za a quel Consiglio nobile sin dall' anno iSyB e
che riscontrasi compresa nell'elenco delle famiglie
nobili approvato dal Veneto Senato nel 14.24.

Esistono li seguenti rami, che furono confer-
mati nobili con Sovrana Bisoluzione 28 febbraio
•1821.

• Giusej)pe del fu Lodovico e della sig. Maria Buratti,
nato il i5 luglio 1802, Abate.

Petronio del fu Lodovico, nato il i5 maggio 1806.

Giacomo Luigi del fu Carlo e della nob. sig. Anna
Barbi, Assessore Municipale in Belluno, nato il 12 settem-
bre 1775, ammogliatosi il 25 giugno 1797 con la nob. «ig.

Marianna Zuliani Porta di ferro.

Figli

Cesare Urbano, nato il 28 agosto 1802. ,

Antonio Giovanni, nato il (j maggio «Hig.
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Desiderio del fu Pietro e della Rob. sig. Claudia Sco-

lari, nato il 29 gennaio 1784, unitosi in matrimonio il

2G ottobre 1807 colla sig. I\letilde Gagio.

. • Figtio
"

Luigi Angelo Pietro, nato il 17 agosto i8i'6.

Andrea Sebastiano del fu Pietro, nato il 17 maggio

}
1790.

i Fulcio Sebastiano del fu Pietro, nato il 10 agosto 1799,

I
confermato nobile con Sovrana Risoluzione 27 ottóbre

I
1822, ammogliatosi il 5 luglio 1829 colla nobil signora

! Catterina Miari del fu Conte Fabio.
"

i

f

'
' •..»• '

•'

PERSICO

I Nobili Veneti e Conti dell Impero Austriaco.

1 Domiciliati in Venezia.

I

'

La Famiglia Persico, già nobile di Bergamo, fu

!
lìcl i685 aggregata al Veiielo Patrizialo per aiile-

"^ riori iiisigtni benemerenze e servigj militari, non-

j
che per grandiose sovvenzioni offerte alla llepnb-

I

blica veneta angustiata dall'ultima guerra di Can-

I

dia. Appresso gl'Individui usciti dal suo seno

j
percorsero l'onorevole carriera delle primarie ca-

1 riclie nell'interna amministrazione e l'avo ed il

I

padre del sotto descritto furono elevati dall'impe-

Ì'

rante Maggior Consiglio alla dignità Senatoria e

sledeltcro nel Consesso dei Decemviri.
Sua Maestà I. 11. A. confermò al sottonomina-

. to non solo l'avita nobiltà con Sovrana Kisoluzio-

i • ne 22 novembre 1017, ma gli concesse altresì con
Sovrana Kisoluzione 6 marzo 181 8 la dignità ed
il titolo di Conte dell'Impero d'Austria.
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Faustino Giuseppe Melchiorre del fu Pietro e (3e!Ia

nob. sig. contessa Loredana Anna Giovanelli, L R. Ciam-
bellano e Guardia nobile, nato il 17 maggio 1785, unitosi

in matrimonio il 5 febbraio 1O07 con la nob. sig. Maria
Calterina contessa Renier.

Figli

Pietro Antonio Giuseppe, nato il 2q dicembre tSon.
Loredana Anna Gaspara, nata il i5 agosto i8oq, pas-

sata in matrimonio nel 1828 col nobile sig. Nic-
colò Nievo di Vicenza.

Matteo Giuseppe, nato il i^ ottobre 181 2.

PERSICO (da)

Nobili. Domiciliati in Verona. I

F/ una delle più auliche e cospicue Famiglie ,

nobili di Verona, che fino dal i^oy apparleneva
• senza interruzione a quel Consiglio nobile ora ces- j

salo. Già mollo prima di quell'epoca Guglielmo da ;

Persico di Cremona, aulore della medesima, era
\

nel 1282 Podestà di Verona creato da Ezzelino.

La Repubblica Veneta volendo ricompensare i

meriti acquistatisi dagl'Individui di questa Fami- \

glia in servigio dello Slato, con Decreto 2 marzo' |

1)19 regnante il Doge Giovanni Corner la decorò •

del titolo Comitale nella persona di Carlo, e di I

lutti li suoi discendenti maschi, ordinando la de- J

scrizione dei loro nomi nell'aureo Libro dei Tito- ;

lati. Fu confermata nell'avita sua nobiltà con So'
j

vrana Risoluzione 22 settembre 1820. 1

Pietro Francesco del fu Giuseppe e della nobil sig.

contessa Geltrude Sagramoso, nato il primo luglio 1756,

morto il primo agosto 1827, era ammogliato colla signo-

ra Luigia marchesa Trotti, Dama della Chiave d'oro al-

la Real Corte di Bavtera,
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Figlio

Giovanni Battista, nato I. R. Ciambellano, e
Cavaliere della Legione d' onore di Francia, Po-
destà in Verona durante il Congresso del 1825.
Vedovo in primi voti della nob. sig. Paolina con-
tessa Borini, ammogliatosi in secondi voli il i5

dicembre 1822 colla nob. sig, Fraucesca Pisana
Oazola. . '

<
. •

Carlo Nicola del fu Giuseppe, nato il 01 marzo 1746,
I. R. Ciambellano, morto 1' dicembre 1827, era am-
mogliato colla sig. Maria marchesa Trotti, Dama della

Croce stellata e di Palazzo.

Figlie

Maria Antonietta, maritata coli' I. R, Tenente Ma-
resciallo Barone Mayer. ' "

Teresa, nata .....

Luigi Maria del fu Giuseppe, nato il 14 agosto 1700,
unitosi in matrimonio il 26 gennaio 1788 colla nobil sig.

Giustina Pindemonte, vedova del fu nobil sig. Pietro da
Campo.

Figli *
.

Francesco Maria Vincenzo, nato il 28 maggio 17S9,

ammogliato colla sig. contessa Cipolla.

Giulio Maria, nato il i5 maggio 1792. Amministra^

fc tore dell' Orlanolrolio di Verona.

I
PERUCGHINI

I
Nobili. Domiciliati in J^enezia.

I
Sin dal 147^ questa Famiglia appartenne alla

i
Corporazione nobile di Ceneda, ed era aggregata

I

a quel nobile Consiglio anche dopo che fu rifor-

I

malo dal Governo Veneto. Fu confermato nobile

j
con Sovrana Risoluzione 18 ottobre 1828.



r 'ilo:.

4><if«
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Girolamo del fu Giovanni Battista e della già
Tresidente del Tribunale d' Appello'sotto il Governo Ita-

lico, nato il 7 giugno 17^)5, unitosi in nìatrinnonio il aÓ
settembre 1779 con la nobii sig. Camilla Malvolti.

Figlio,

Giovanni Battista, .nato r 8 ginjno 1784, Protocolli-
'

^
sta di Consiglio all' I. R. Tribunal d' Appello in

Venezia.

. PESENTI

Nobili. Domiciliati in Udine.

Ineriva questa Famiglia dagli antichi cittadini

(li Bergamo di questo cognome, e fu ascritta al-

l'ordine noJnle della città di Udine nel lySi. Con-
sta da una Ducale del Doge Domenico Gontarini
del 2 ottobre 1G66 che gli Antenati della medesi-
ma per più secoli si resero Benemeriti della lie-

puhLlica nel servigio militare, che Giovanni Pao-

lo appartenne all'ordine Gerosolimitano, echePie-
. tre Maria fu dalla Piepubblica decorato del grado

di Cavaliere di S. Marco. Fu confermata nobile

con Sovrana llisoluzione 26 ottobre 1822. •

IManino del fu Giovanni Battista e della signora Giu-

lia Manini.

^ Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

1 5 aprile 1 829.

(Giulio Antonio Fiorendo del fu Giovanni Battista,

nato il 5 agosto 1771. Uffiziale pensionato.
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. .
•. PESTAZZI

JVoBiLi. Domiciliati in Cenedu,

Da secoli questa Famiglia appartenne alla Cor-
porazione nobile di Ceneda, ed era ascritta a quel
nobile Consiglio.'. Fu confermata in questa sua
quidificazione con Sovrana Risoluzione 28 ottobre

1823.

Giovanni Battista Natale del fu Barlolomnneo e della

«ig. Rosa iMenegazzi, nato il 24 dicembre 1781.

Pietro Antonio del fu Barlolcmmeo, nato V \\ otto».

))re J7B5.

PETRETTIN
• . - •

Nobili. Domiciliati in p^enezia.

Deriva il sotto' descritto da una delle più an-
liclie Famiglie patrizie di Corfìi, che godeva il ti-

tolo e le prerogative di famiglia latina, gì' Indivi-

dui della quale furono sempre- proposti alle prin-
cipali cariche. P'u confermata nobile con Sovrana
Risoluzione 29 agosto 1821.

«

Spiridione del fu Alessandro e della nobil si^. Cre-
mesina Trinoii-Pieri, nato. ... ammogliato con la sig.. ..

.

Altra Famiglia Petrettin, che avendo provata
la sua derivazione da una benemerita Famiglia,
la quale nel 1791 era stata aggregata al Consiglio
nobile di Corfù, ottenne da Sua Maestà I. R. A.
la conferma delLi sua nobiltà con Sovrana Riso-
luzione 3 marzo 1822.
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Claudia del fu Lorenzo, nata il 29 febbraio 1759,

nubiler

i3d , P e T .1
Giovanni del fu Giorgio e della sig. Angelica Cana-

Viotti, nato a Corfù il 10 ottobre 1792, attuale Professore

di. filologia latina e greca e di letteratura latina nell'I. R.

Università in Padova, ammogliato u

PETRIGELLI ^

' Nobili, Domiciliati in Feltì'e.
*

i
\

I

Dal i638 questa Famìglia trovasi nel numero
delle nobili di Feltre attesa la sua ascrizione a quel

tempo seguita al Consiglio nobile a cui continuò

ad appartenere fino alla sua cessazione. Fu confer-

mata, nobile con Sovrana Risoluzione 6 maggio

1821. ' . 'i

Giovanni Andrea del fu Lorenzo e della sig. Giulia

Botfari, nato in Fonzaso il 2 settembre i75i, congiun-

tosi in matrimonio il primo settembre 1780 con la nobii

8Ìg. Maria Bellati. . ••
.

;

Figlio '

^

'

1

Lorenzo Antonio Giusqipe, nato il i5 mag:gio 1795, l

unitosi in Jnati'imonio l'i I settembre 1020 con la

Dob. sig. Zcnobia /Vngeli. :

^'Sli
. *

: . 't*'

Maria, naia il 17 giugno 1821. *
l

; Adelaide, naia 1' 8 maggio 1824. \\
* • Elena, naia il i5 aprile 1827.

Giovanni Andrea Domenico, nato il 2 fnaggio 1828»
1

t

1
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petrob:elli
l :

Nobili. Domiciliati in Patloi'a.

I

;
, Nel.1707 fu aggregato al Consiglio nobile di

i Padova Girolamo Pelrobelli, e con ciò portò m
; famiglia il fregio di nobiltà, che le fu confermato

I

con Sovrana Ilisoliizione 24 novembre 1820.

) i Piefro del fu Antonio e della sig.. Elisabetta contessa

I ;
de Buzzaccarini, nato il 5 dicembre 176^, ammogliato

,
I

colla nobil sig. Elisabetta Battaggia. ' -

1 . i

Figlio

Antouio Girolamo Pietro, nato il 21 novembre i8o5.

PETROBELLI

NoinLI. Domiciliati in Lendinara. .

La nobiltà di cui e fregiata questa Famiglia
deriva dal Consiglio nobile di Lendinara, a cui il

veneto Senato con Decreto; !22 marzo 1644 cori-

cesse la facoltà di conferire nobiltà ereditaria, ed
a cui essa Famiglia da remoto tempo costantemen-
te appartenne fino alla sua cessazione. Fu confer-

•

mata nobile con Sovrana Risoluzione 9 maggio
1829.

.

'

.

•

Giacomo del fu Francesco e della .... nato.. . .
'. Sa-

cerdote. ,

Serafino del fu .Francesco, nato . , . . Sacerdote.

Gaetano del fu Francesco, nato ... ! ammogliatosi nel

*79i con la nobil sig. Angela Bonardi.

Fisli

I. Angelo, nato il 25 giugno 1792, ammogliatosi ri

2g novembre 181 5 con la sig-, iVIaria Caslrazaghi,
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Fisli

Giuseppa, nato il 4 oKobrf i6i5.

MB>ì'ja, na(a il ^.n^srzo 1823.

?.. Francesco, qalo il 4 aprile i^gB-

PETTENELLO
• Nobili. Domiciliati in Padova.

Questa Famiglia trovasi nel novero delle no-

tili «li Padova sin dall'anno 1690, in cui con l'es-

borso di ducali 5ooo segui la sua aggregazione a

quel Consiglio nobilej al quale venti anni prima

t;ra slata aggregata la Famiglia Ramusio, colla

quale è legala in parentela. Fu coufennala nobile

con Sovrana Kisoluzione primo febbràio 1821.

Giovanni Battista del fu Giuseppe e della fu Angela

Mazzetti, morto nel 1824 '^' ^""' 7^' ^'"^ ammogliato con

1^ 5Ìg. Teresa Giro, ,
^

• Figlio

* • JDottor Girolamo. llaiiiusio, Attuario al Giudiziu Po-

'lilico in Padova, nato il () febbraio i^f)t, unitosi

in matrimonio il 5o gennaio i8i5 con la signora'

Anna contessa Sug^aua, •
'

.

-Figlie
'

•

. Callerina Teresa, naia il 26 npvemtire i8i5.

Elena Teresa, nalg il io marzo 1817.

Altrt» ramo di questa Famiglia^ confeniiato nobile

con Sovrana Risoluzione ^ settembre 1818.

Giulio Antonio del fu Capitano Giacomo e della no-

bil fiig. Sibilla Sarglnt, nato a Zante il iS agosto 176Ó.

Giovanni Antonio del fu Capitano Giacomo, nato il

.j5 dicembre 1-766.

Marsilio Antonio del fu Capitano Giacomo, nato 1' 8

geniiaio 1778.
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' 'PIATTI

'; Nobili e Conti: Domiciliati in T^erona.

Sin dal 1,707 la RepubLlica Veneta in premio

I

(1«-}j;li utili e distinti servigj prestali alla Repiib-

'

; J)lica concesse il titolo di Conti ai fratelli France-

i
SCO Maria e Giovanni Giacomo Pialli e loro di--

I scendenti, ed ordiriò'Ia descrizione dei Loro nomi

I
ntiraiireo Libro dei Titolati. Li sotto descritti pro-

cedenti da Giovanni Giacomo sono altresì fregiati

I
di nobiltà perchè apparlenenli al Consiglio nobi-

1 le di Verona a cui fu a*;gregato il loro padre nel

I 1782. Furono confermati nobili e Conti colle So-

5 vrane Risoluzioni 24 uoyembre 1820 e i3 aprile

! Vincenzo <3el fu Giovanni Francesco e della sig. con-

\
tessa Laura Guerreri, nato l'S mar/.o «77^, nitirto il 5

i dicenibie i8i5, ammogliatosi il 9 ieLbiaio 1817 con la

I

n(»jjil sig. contessa Laura dal Pozzo,

j

•

l'islio

j

• Vittorio Giovanni Antonio Giacinto, nato il iG ago-

ì

gesto 1822.

f
• Giovanni Antonio del fu Giovanni Francesco, nato il

j
28 marzo 1784.

Giovanni Giacomo del fu Giovanni Fra'ncesco, nato il

l5 ottobre J78J.
^

.

PLÀZZOLA

Nobili. Doìniciliati in Padova

.

T)a più generazioni questa Famiglia è fregiata

{
di nobiltà procedente dal Consiglio nobile di Pa-

I

dova. Fu confermata in tale qualificazione con

i
Sovrana Risoluzione 12 ottobre 1818.
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Angeìo Sisto del fu Francesco qu. Bernardo e della

nobil sig. Antonia Corradina, Tenente ex-venelo, nato il

6 agosto 1758, unito in matrimonio colla nob.' sig, Lodovi-
ca Dondioroloirio.

Figlio
.

_
Valentino Antonio, nato il i4 febbraio 17^7, con- \

giuntosi in matrimonio con la nob. sig. Marianna l

• . Morosini. •

.

|

Figlio
'

I

Roberto Giovanni Ballisla, nato il 26 agosto 1807. t

.,

'

ì

A'ipote di Angelo Sisto, fglio delfu suo fratello Angelo \
e della signora Maria Minca letti. h

Fantino, nato il 24 dicembre i;;98, ammogliato con
la signora Pasqua Brunello.

Figlia
•

. • • •

Antonia Maria, naia il q aprile 1829.

• PUZZONI
* •

•

* NoBjLi. Domiciliati in SeiTavalle.
* • •

Dal 1589 questa Famiglia porta il fregio eli

nobiltà inerente alla -sua appartenenza al Consi-
glio ^iioLile di Serravalle. Fu confermata nobile ]

con Sovrana Risoluzione 22 Settembre i<J20.
|... r

Francesco del fu Giacinto e della nobil sig. Catterina <

Cossettini, nato il 24 dicembre 1770, unitosi in matrimo-
nio il 9 novembre 1811 con la sig. ]\lichelina Cossettini.

Giovanni Antonio del fu Giacinto, nato il 5 giugno i

i775._ .

^

'

Pietro del fu Giacinto, nato il 19 febbraio 1777.
Giovanni Battista del fu Giacinto, nato il 28 giugno

1781.
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picgardiVde) *
•

.
•

.

•

NoMLi. Domiciliati in T^erona-.

Discende questa Famiglia da quella della Scala,

ossia degli Scaligeri, che nel secolo decimolerzo
subentrò ad Ezzelino nel dominio di Verona e di

varie altre città, e .godette in Verona le preroga-

tive della sua derivazione rnichè al principio del

secolo ilecimosesto si trapiantò in Trieste, dove fu

ascritta a quell'ordine patrizio. Fu riconosciuta

nobile anche con J31ploma dell' Arciduca Carlo

I d'Austria nel iSyi. Produsse molli soggetti che si

\ distinsero nel servizio militare, specialmente sot-

I

to l'Imperatore Massimiliano I, e sotto li succes-

\ sivi Imperatori e ne' pubblici impieghi. Aldrago
5 Antonio Piccardi per nomina dell'Imperatore Giu-

seppe li era Vescovo di Segna e Consigliere inti-

mo. Nel 1799 essa famiglia si stabilì di nuovo in

A^erona. .
•

Aldrago Luigi del fu Francesco Agostino e della sig.

baronessa Maria Luigia Tiossetti, nato il 6 settembre 1777-
Impiegato al Tribunal provinciale in Verona, unito in

matriaionio colla sig. Cbiara Stella Moscardini.

• / Figli .

Aldrag'o Pietro, nato il 29 giugno 1802.

Emilia Lucia Anna, nata il 26 aprile 1804.

Leone Vincenzo, nato il 5 maggio i8u6.

Isabella Luigia, nata il primo gennaio 181 1.

Amalia Elisa, nata il 5 ottobre 1812.
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. V '

• PICCOLI
-

*
•

'Nobili. Domiciliati in Verona.

Dopo essere slata sin dal 1764 dichiarata cit-

tadina di Verona questa Famiglia, già imparenta-
ta con famiglie nobili, previe le prove statutarie

conseguì nel 1800 il fregio di nobiltà mercè la sua
aggregazione a quel nobile Consiglio. Fu confer--

mata nobile con Sovrana Kisoluzione 28 febbraio

1821. .

Pietro liarlone del fu dottor Giuseppe e della signora

Angela IMosconi, nato il 21 ottobre XyoG.

Ignazio Giovanni Battista del fu dottor Giuseppe, na-

to rS novembre 1758. morto il 7 aprile 182.8, *ra am-
moglialo colla nob. sig. Teresa Alberti.

Figlie .

ViUoria, nata ....
^

• . '

Adelaide, nata ....
Angela, nata ...,.' •

.

lyipoti dei precendenli^ figli del dottor Andrea qii. Giuseppe
e della nob. sig. Teresa Alberti.

Francesco Leonardo, nato il 6 novembre i^^S.

Stefano Giuccppe, nato il 10 marzo 1778. Vedovo
della nob. sig. Lucia Schiavoni.

'
• Figlio

Giaseppe, nato il 7 luglio i8o4'

PICCOLI

Nobili, Domiciliati in Serravalle*
'

La nobiltà di cui e fregiala questa Famiglia

procede dai Consigli nobili di Ceneda e Serraval-

la, ai quali apparlenne.sin dal 1673. La medesima

I





1
PIG ,37

I «era già cllsllnta anteriormente a quesl' epoca
i constando da un documento, cioè da un Decreto

I

Ducale del Doge Domenico Contarini del 16 14,
j

che Antonio Piccoli per benemerenze verso lo
1 Stato fu creato Cavaliere di S.. Marco col dono di

I

una collana aurea. Oltrecciò essa Famiglia sin dal

i
1745 era investita di. un caratto del feudo giuris-
dizionale di Cesana con l'annesso titolo comitale.
Fu confermata nobile con Sovrana Risoluzione 4
agosto 1820.

Claudio del fu conte Folco e della nato .... uni-
to in matrimonio con lasìg. Catterina contessa Cattaneo
di Sidrano.

*

- ; ;PIG0ZZI

NoniLi. Domiciliati in Oderzo.

Nel 1544 questa Famiglia fu aggregata al Con-
siglio nobile di Oderzo, e conseguì con ciò il fre-
gio di nobiltà; di cui ottenne là conferma con So-
vrana Risoluzione 8 luglio 1820. •

Leonardo del fu Barfolommeo e della nato ....
Alessandro dottor del fu Bartolommeo, nato am-

mogliatosi il 5 novembre 1807 ^^''^ signora Angela con-
tessa Doio.

• Figli

Francesco Rartolommeo, nato il 2-1 novembre 1817.
Clotilde Antonia, nata il primo dicembre 1820.

Altita Famiglia Pigozzi parimente confermala nobile
con Sovrana Risoluzione 16 ottobre 1822.

Daniele del fu Leonardo, nato .... congiuntosi in
matrimonio il ai novembre i0o5 con la signora Rosa ra-
vanello.
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Figli

Vincenzo Antonio, nato il 28 marzo 180^.

Vincenza, nata il 3o niag^jo 1808.

Giovanni Battista, nato il 5 luglio 181 1.

PILONI

Nobili e Conti. Domiciliati in Belluno.

Consegni questa illustre Famiglia il fregio di

noLiltà colla sua ascrizione avvenuta nel i5o6 al

Consiglio nobile eli Belluno, al quale successiva-

mente i di lei Individui appartennero senza inter-

ruzione fino alla sua cessazione. Nel 1728 il Sena-

to Veneto in premio dei juol ti servigi prestati dai

suoi maggiori ne' tempi remoti e ne' più vicini, alla

presa di Scio ed all'assedio di Canea, decorò Sci-

pione ed Odorlco Piloni del titolo di Conti trasmis:

sibilo a tutti i loro discendenti niascbi.

Ebbe questa famiglia molti Individui cbe ap-

partennero all'Ordine Gerosolimitano, v

Fu confermata. nell'avita nobiltà e nel titolo di

Conte colle Sovrane Kisoluzioni 19 novembre 1820

e i3 aprile 1829. .
'.

Giorgio del fu Francesco, Cavalier dell' Ordine Ge-

rosolimitano, e della nobil signora contessa Camilla Pa-

nigai, nato il i4 maggio 17B4, congiuntosi in aiatrimo-

nio il a6 ottobre 1802 colla nobil sig. Marina Vergerio.

•

'
• Figli

Giovanni Battista Fertlinando, nato il 6 gennaio 1821.

Francesco, nato il 3o maggio 182 5.

Ferdinando del fu Francesco, Cavalier dell' Ordine

Gerosolimitano, nato l'S maggio 1792, ammogliatosi il

.39 novembre 1826 con la nobil sig. Marina de Fuleis.

Figlio
.

, • .
•

' Odorico, nato il ^ dicembre 1827.
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PILONI

Nobili. Domiciliati in Asolo.

Li sotto descritti furono li priini della loro Fa-

mi'^lia che conseguirono il fregio di noliillà in gra-

zia della loro ascrizione al Consiglio nobile di A-

solo, seguita nel 1804. Furono confermati in tale

qualificazione con Sovrana Risoluzione primo feL-

3)raio 1821. .

Antonio del fu Angelo e della slg. Laura Boyolini,

nato il 18 ottobre lyS.i, morto il 27 giugno 1822,

Giovanni del fu Angelo, nato il 20 aprile i^óo.
'

.

•

PINDEMONTE-REZZONIGO

. Nobili Veneti e Marchesi. Domiciliati

in Verona. '.

• E una delle Famiglie più antiche nobili 'di Ve-

rona. Kel i325 Giovanni Piudemonte era Giudi-

ce in quella città, e sin dal 1410 si riscontra la

medesima ascritta a quel Consiglio nobile, al qua-

le ha costanteiuente appartenuto fino al suo scio-

glimento. Nel 1654 Giovanni e Giacomo ottenne-

ro da Ca;-lo II Duca di Mantova per sé e loro di-

scendenti maschi primogeniti il titolo di Marche-
se. Questo titolo fu riconosciuto dall' Impera Irlce

Eleonora allorché con suo Diploma i5 giugno 167S

onorò del titolo d' Istoriografo imperiale il mar-

chese Giovanni suddetto. Anche il Senato Veneto
che con Decreto 1 5 novembre 1679 creò il detto

Giovanni Cavalier di S. Marco, e gli destinò il

pr'emio di una collana e medaglia 'd'oro, confermò
tale titolo ed ordinò la descrizione dei membri di
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essa Famiglia nell'aureo Libro del Titolali. In con-
siderazione finalmente delle distinzioni e bene-
merenze di questa Famiglia, la Repubblica Vene-
ta l'aggregò nel 1782 alla nobiltà patrizia. Aggiun-
se al suo cognome anche quello di Rezzonico per
conseguita eredità.

Ottenne la conferma dell' avita nobiltà e del

titolo di Marchese colle Sovrane Risoluzioni 18

dicembre 1817 e aS agosto 1820.

Ippolito del fu Luigi e della sig. Lodovica Maria con-
'

tessa MalTei, Cavaliere dell'Ordine Gerosolimitano, nato

il lo novembre 1755, morto il 18 novembre i8a8.

Di luLAìpotc, figlio dì Giovanni del fu Luigi e della nob.

sig. ì^itloria iMaria Gaspariiia JJ^idman-Rezzonico.

Carlo Giovanni Battista Paolo, Deputato alla Congre-

gazione Provinciale in Verona, nato il primo no-

vembre 1790, unitosi in matrimonio il 5o aprile

•1817 colla sig. contessa Lugrezia Giovanelli.

.. .* GioTann! Lui^i Carlo, nato T ii febbraio lOaS,

Giuseppe Ippolito, nato il 27 lujjlio i6a4.

PINDEMONTE *

è •

Nòbili. Domiciliati .in Verona,

Ha questa Famiglia comune l'origine colla pre-

.cedente la quale in progresso venne ascritta al

Patriziato Veneto. E' fregiata di nobiltà sin dal-

Fanno i4<^9 "^ ^^^ ^^^ ascritta al Consiglio nobile

di Verona, al quale costantemente appartenne fi-

no alla sua cessazione. Fu confermata nobile con

Sovrana Risoluzione 12 ottobre 1818.
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Scipione Luigi del fu Giovanni Daftìsta e della v. . .

r(irif:;iunto in matrimonio sin dal 1787 con la nubil signo*

ra Veronica Pernis,

. • Figlie

Marianna, nata il 20 settembre i'^88.

. Alt;idonna Luigia, nata il 24 settembre 1789.
Chiara Stella, nata il iG luglio 1791.'

Giuseppe Pietro del fu Ottavio Ettore, nato il primo
ottobre 1796, ammogliatosi il 5o settembre 1818 con la

nobil 6Ìg. .Elisabetta Biancliini. ... •

Figlie .
.

Teresa, naia il 5 maggio 1821.

.^ Catterina Giulia, nata il 7 gennaio 1829.

^Itro ramo di famiglia confermato con Sovrana liisolu-

zione 19 noh'etnbre 1820.

.
Giorgio Alessandro Giuseppe del fu Paolo .Camillo e

. della nobil sig. Elisabetta marciiesa Spolverini nato il 28
luglio 1771, unitosi in matrimonio colla sig. conlessa Da-

* ria Conti di Vicenza.

Figli

Lodovico, nato .

Elisabetta, nata

Warictta, nata . ,

'
' PIOVENE

Nobili Ve,neti e Conti dell Impero Austriaco.
Domiciliati in f^iceiiza.

Illustre Famiglia antica, ch'era già nel numero
(Ielle nobili di Vicenza avanti che quella città si

dedicasse al Dominio Veneto. Fu appunto in quel-

l'occasione che li suoi Autori si resero Lencmeriti
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della RepiiLhlIca. Mosè Plovene si distinse nel

i4i3€ome Generale. Guido Piovene signore di

Dros militando in estero Stato conseguì varie pre-

rogative dai Ducili di Savoja, dai Re di Francia e

dal rial peiatore Carlo V, e morì come Governato-
re dell'Armi in Candia. Cesare fu Luogotenente
generale di cavalleria in Cipro. Molti altri sog-

getti servirono lo Stato come Ambasciatori e Co-
lonnelli. Da tempo remoto Cjuesta Famiglia era an-

che fregiata del titolo di Conte di cui non si co-

nosce la concessione, che peraltro risulta essere

stalo riconosciuto dalla llepuhLlica Veneta con Du-
cale delmarzo 1797. In contemplazione delle sue
benemerenze, e per aver sussidiata la Repubblica
colla rilevante somma di ducati centomila, essa

Famiglia fu nel gennaio i654 aggregata al Patri-

ziato Veneto, ed i suoi Individui sostennero suc-

cessivamente molte dignitose cariclic. Il padre del

sotto descritto Luigi era Governatore in Verona,

indi Senatore. .
*

Con Sovrana Risoluzione 18 dicembre 1817
il sottonominato Luigi fu confermato nobile, e con

altra Sovrana Risoluzione i/j luglio 1820 ottenne

la dignità e titolo di Conte dell'Impero d'Austria^

Luigi Lelio del fu conte Antonio e della nobil signora

conlessa ìMarianna Bollati, nato il 5i dicembre 1788, unì-

' to in matrimonio colla sig. Giulia contessa Porto.
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. PIOYENE

.NoDiLf. Domiciliati in Vicenza.

Questa Famiglia, clÌYÌsa nei sottodescritli rami,
ha com-une colla precedente ( eh' era ascritta al

Veneto Patriziato ) l'origine e i fasti. .

Confcnnati nobili con Sovrana Risoluzione S'iugliq 1820.

Francesco del fu cónte Alessandro e della sig. Anna
Maccazzola, nato ammogliato colla nobil sig. Elisa-

betta Porto Barharau.

Figlio

Alessandro Luigi Maria, nato il aS agosto 181 r.

Orazio del fu conte Alessandro, morto il 27 settem-
bre 1827.

Antonio del fu conte Alessandro, nato . . . ..

Tommaso del fu conte Alessandro, nato . . . . Canonico,

j
Conformato nobile con Sovrana Risoluzione

*

I
5 moggio 1820.

I
Felice del fu Mlchiele Scipione e della .... Segretario

i al Tribunale Provinciale in Vicenza, nato .*. .. ammoglia-
to con la sig.

. . Figlio

Antouio, nato ....
».

Conformato nobile con Sovrana Risoluzione
23 settembre 1820.

Giacomo del fu conte Agostino e della .... nato ....

Del seguente non risulla peranco conformata la nobiltà.

Francesco del fu conte Pompeo e della .... nato . , ,

,

ammogliato colla nobil sig. Violante Casotti. •

Figlio

Kiccolò, nato il |3 mag'gio 1801.
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'. PISANI .

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Alcuni rami di questa Famigliaj come sarà in-

dicato qui sottoj sono stati innalzati alla dignità di

CoNii DELL Impero Austriaco.

. Questa nobile antica e cospicua Famiglia, ora

divisa- in varii rami, trae la sua origine dai Conti

Bassi di Pisa. In possesso di grandi ricchezze Tenne
a stabilirsi a Venezia nell'anno go5, e fu denomina-
ta Pisani in causa della predetta sua procedenza.

Mantenutasi nello stato suo dovizioso e prestatasi

iitilnienle in servizio della Repubblica A'enne an-

noverata alle famiglie patrizie, e continuò a di-

stinguersi nelle pubbliche cariche. Due Pisani, ani-

Li di nome Luigi, arrivarono alla dignità del Prin-

cipato, cioè di Doge della Piepubblica, uno nel 1690

e Taltro nel ìySo. Yettor Pisani nel i36i fu uno
de' più valorosi Generali della Repubblica. Furo-

no Ambasciatori presso diverse corti, Giovanni

Pisani nel 1439, Lorenzo nel 14^9 ,
Carlo nel

1482, Pietro'nel i4B3, Giorgio nel i493, Domeni-

co nel i5o3 e Pietro nel i522. Anche due Cardi-

nali conta questa Famiglia, Francesco nel 1527 e

Luigi nel i528. La distinta ed illustre dignità di

Procuratori di San Marco copersero nel i5i4

Giovanni, nei i5i6 Luigi, nel 1627 Giovanni, nel

i63i Andrea, nel 1647 Luigi, nel 1649 Francesco,

nel i65G Al moro, nel 1684 Carlo, nel i685 Pietro

detto Moretta, nel 1G87 Luigi, nel 1701 Pietro,

nel 1767 Pietro Vettor, e nel 1780 Giorgio.

Erano inoltre i diversi rami di questa Fami-

glia investiti di alcuni Feudi dei quali sono tut-

tora in possesso, ed avevano giurisdizione civile

e criminale dei medesimi.
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Confermato nobile con Sovrana Risoluzione
ab ottobre 1823. •

j

Almorò terzo Giovanni Francesco del fu Alreiorò ter-

I Bo Luigi Cavaliere e Procuratore di S- Marco e della

\

robil sig. Paolina Gambara, nato il 9 agosto i7')9, eia

i
Savio di Terra-ferm.T, Capitano in Verona, ed Ambascia-

j ture della Repubblica alla real Corte di Spagna.. Vedovo

I
in prjmi voti delia nobil sig. Pisana ÌMocenigo, ammoglia-

I

!i»si in secondi voti l'i 1 gennaio 1809 colla nobil signora'

I
Giuditta Mangilli del fu cavalier Francesco. '

(•

Figi'- <lcl primo letto, confermati nell avita nobiltà con
Sovrana Risoluzione 22 novembre 181^.

;
Aluìorò primo Luigi Giovanni Sebastiano, decorato

; con Sovrana Risoluzione 4 luglio (8f 9 del titolo di

,1 • Conte delClmpero d'Austria c(A^r(ìò\csi\.oóiì)ì-Ar-

i baua (sua possessione in Istria), nato il 5 otto-

bre 1^85. • .

!
. * Almorò secondo Giovanni Girolamo Giuseppe, nato

I
il 19 marzo 178'^. .

Figli del secondo letto

Paolina Maria, nata 1'
i i gennaio (812.

Giovanni Giuseppe, nato il i5 ottolire 181 5.

Catteiùna Maria, nata il 5i maggio 1819.

Altro ramo confermato nell'avita nobiltà con Sovrana Ri-
soluzione 22 novembre i8i7,' e decorato del titolo di Conte
dell!Impero dAustria con Sovrana Risoluzione i^ giugno
1819.

Almorò terzo Francesco l\Lirc* Antonio Vincenzo del

fu Almorò primo qu. Almorò terzo, fu Savio del Consiglio

ed Ambasciatore alle Corti di Spagna e Francia, Cavalie-

re della Stola d'oro e Procuratore di San Marco, e della

nobil sign. Giustiniana pure Pisani, nato il 20 luglio 1780,
ammogliatosi colla nobil sig. Maddalena contessa Maria
Giovanna IMicbiel. . ,

'

.

Altro ramo Pisani, detto Moretta che in ag-

giunta alla derivazione e fasti che Jia comuni coi

precedenti era sin dal i523 investito del feudo e

giurisdizione di. Bagnoli col titolo di Conte.

VÓL. IL .
* IO



1 l'i,"': • .!')).\o» -M



»46
. p I s f

•

•

, . . !

Sua 'Maestà I. R. A, con Sovrana Risoluzionf '

primo gtiiiiiai.o 1818 confermò 1'. aylta sua nobill.'i,

e con altra Sovrana Risoluzione 4 luglio 18 19 le

concesse la dignità e titolo di Conte dell'Impero
Austriaco col Predicato di Bagnoli.

Pietro Vettore del fu Vettore e della nol>il sig. Tere-
sa dalla Vedova^ nato nel 1760; unito in matrimonio colla

nobii sig. Laura Calterina Maria Zusto.

Figlio

.* ' • .Vettor Daniele ( che ottenne il Sovrano assenso di

unire al suo cof^nome quello di Zusto come eretle

/ di detta Famiglia, ora estinta), nato il 5o aprile

«7%, unitosi in matiiiiiouio il 6 ottobre i8i?. eoa j

la nob. sig. contessa Paolina Drusilla Emo. 1

,-
"..'•;

-•

^'g-^*
.

'

1
Cornei;» Maria Teresa, naia il s.^ sellembre i8i5. •

, Pjelro Vellor Daniel, nato i] 5ij settembre i8i4.
1

' Beatrice Laura Chiora, nata il i8 dicembre i8i5. 1

•. Laura CaKerina Anna, nata il primo maggio 1817. ì

Leonardo Angelo Vettor, nato il 17 luglio 1821.
j

.
• À

Confermalo nobile con Soi'rana Risoluzione '

i

22 iiouenibre 181 7. •

Niccolò Francesca del fu Bartoloinmeo Antonio e del- .]

la nobil sig. Anna Maria Pizzamano, nato nel 1745. Con-
j

sigliere giubilato dellX-R. Tribunale d' Appello. l-

'
. . Altri rami. , }

Confermato nobile con Soi'rana Risoluzione \
j

.22 novembre 1817. '

'

;.

Girolamo del fu Giorgio qu. Marco, fu Procuratore di

S. Marco, e della nobil sig. Paolina Boiidulmer, nato il 7 |

settembre 1768, Capitano del Porto di Cliioggia, unitosi in
{

matrimonio il 19 gennaio i8i5 colla nobii sig. Pellegri- ]
na Luigia Balbi del' fu Rizzardo. ^1

Figlio
^ ^

Kiccolù Giuseppe Luigi, nato il 25 ottobic i8?.i.

r

W





PIZ ,47

Confcrnìato coti Sos'tana Risoluzione i5 giugno \Szi.

Giorgio Vetror Antonio dèi fu Paolo Vettor qu. Gior-

gio e-della nobil sig. Elena INIagno, nato 1' 8 giugno 1802.

Morto .*•••,

Confermalo con Sovrana Risoluzione 8 ottobre 1818.

Domenico Bartolommeo del fu Antonio e della nobil-

sig. Catlerina Sagredo, nato il 20 agosto 1746- Morto....

Ha quattro figlie, ed un Nipote di nome Domenico
Angelo, figlio di Giorgio Tommaso e della nobil

.
" " sig. Maria Laura Goliardi. *

•
. PIZZAMANO

.

.

Mobili Veneti. Domiciliati in Venezia. ^
*

'
-

.

'

Da remolisslmo tempo questa Famiglia proce-

dente dalla Boemia si. naturalizzò in- Venezia, o

venne compresa tra le patrizie .alia serrala del

jMaggior Consiglio nel 1297, GÌ' IndÌTÌdui usciti

dalla stessa coprirono le Preture della Dalmazia,
Albania e delle Isole del Levante, ed altre Cari-

che della Repubblica.

Esistono di questa Famiglia li seguenti ran»i

presso ognuno dei quali si è indicata la data nella

quale ottennero la t^ovrana confenna di nobiltà.

Confermato coii Sovrana Risoluzione i gennaio 1818.

IViccolò del fu Antonio qu. Lorenzo e della signora

Palma Rosalem, nato in Nona il 5 febbraio 1749' <^'^"'

giuntosi in matrimonio il i(j gennaio 1798 colla nobil sig.

lilena Maria Luigia contessa Arnaldi. Morto ....

Figli :

JV^arina, nnla il sc) luglio iBo5.

Girolamo Antonio Lorenzo, nato il i5 febbraio 1807,

ammogliatosi il J)// aprile i8'.i8 colla signora Ele-

na Ilaria Regina Pastoi-i.
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. Confermati nobili con Sovrana Risoluzione

. , * . ^o dicembre i8i^.

Domenico del fu Antonio, nato in Budua il 12 novem.
bre 17^2, unitosi in matrimonio il 17 aprile 1796 con
la 8Ìg. Adriana Antonia Miletich.

•
• Figlio

Antonio Alvise, nato il 21 luglio 1797.

Confermalo con Sovrana Risoluzione 22 novembre 181 7.

Giuseppe^ del fu Antonio, nato in Spalato il la di-
|cembri 1755. ammogliatosi il 6 settembre i8o5 con la
j

«ig. Antonia Cordini. *
. , .

Maria, nata in Grado il 26 aprilo i8o5. ' ' •
'

" Giuseppe, nato il 19 fejibraio 1H07.
Elisabetta, nata il 4 settembre 1809. *

•

Giovanni Battista, nato il i-j dicembre 1810. *

Domenico, nato il 20 novembre i8i5.

Confermato con Sovrana .Risoluzione 2 dicembre i8iq.

Angelo del fu Antonio, nato in Dignano il 5 ottobre
1761. . •

Figlio

, Antonio, nato .... .
'

Confermato con Sovrana Risoluzione io novembre 1820.

Giovanni Antonio del fu Giuseppe e della nobil sig.

Fontana Trevisah, nato il 9 aprile 1770.

• Figlia

Anna, nata .... '
"

Confermato con Sovrana Risoluzione io novembre 1820.

Giorgio del fu Niccolò e della nobil sig. Teresa Que-
rlni, nato il 17 febbraio 1768. *

Figlio

' ?viccolò, nato . .*
. . al servizio deli' I. jR. Mariua.



.... l'l( !'

don •!'•.''
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Confermato con Sovrana Risoluzione io nos''embre i8ii>.

Lorenzo Agostino del fu Giorgio e della nobil signo-

ra Vfrginia Dolfin, nato l' 8 giugno 1740. Morto ....

Confermato con Sovrana Risoluzione 22 dicembre 181 t.

Giovanni Francesco d^l fu Domenico e della nubil

8Ìg. Elisabetta Corner, nato il primo luglio 1751, unitosi

in- matrimonio il i5 aprile 1704 con la sifr. Anna Reiri-

enedetli.

.... .figlia '

'
•

. •

Regina, nata il 20 dicembre I79G.

Confermalo con Sovrana Risoluzione 10 novembre 1820.

Antonio del fu Lorenzo e della sig. Elena Paolina
Sigoreo, nato in Sebenico il primo o>arzo 1774. Proto-
collista di Consiglio presso l'L R. Tribunale Mercantile
in Venezia. • -,

** *
. .

'

• Non peranco confermato, in nobiltà. ,

Giacomo del fu Lorenzo, nato , . , .

POCGHINI
'.

*

Nobile. Domiciliato in Padova..

Deriva il sotto descrlllo da una Faniiglia di

antica aggregazione al Consiglio nobile di Pado-

va. Era altresì fregiata del titolo di Conte che
con Diploma 26 ottobre 1734 dal Principe Giu-

seppe Maria Duca di Guastalla fu concesso al no-

bil Pietro Bregolini, e che con approvazione del

Veneto Senato 8 aprile 1797 passò indi nella per-

sona e discendenza di Carlo Poccliini nipote del

suddetto Eregolini. Fu confermalo nobile con So-

vrana Risoluzione 4 settembre 18 18.
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Antonio Maria 'Francesco del fu Carice della noLil
sig..I\Iaria Adriana Vincenti, nato il 26 aprile 17H7, am-
mogliatosi il 27 gennaio 1806 colla sig. marchesa Fijance-

scaBuzzaccar in i-Gonzaga.

Non ìia figli.
'

•

FOLA '

.

.
'

. NonILI. DomicUiati ili. Treviso.

Antica ed illustre Famiglia clie sin dall' anno
i4oi trovasi nel novero delle nobili di Treviso ed

^'ascrltla a quel nobile Consiglio ora cessato. Era la

inedesiina nei tempi remoti assai potente nell' 1-

stria, dove tuttora possedè decime, beni e ra«àoni

ieudali di cui fu investita dai Vescovi di Parenzo
e Pola, e di cui con diverse Ducali ottenne la con-
ferma dalla liepubblica Veneta. Trae il suo cogno-
me dalla ciltà di Pola di cui' un tempo "ebbe an-
che il dominio. Era altresì da tempo assai lon-

*

tano fregiata dal titolo di Conte egualmente rico-

nosciuto dalla liepubblica. Fu confermata nobile
con Sovrana Piisoluzione primo agosto 18 19.

Antonio del fu conte Paolo, morto nel febbraio 1822
nell'età di anni 90, era unito in matrimonio colla f.igno-

ra contéssa Antonia delia Torre , Dama della Croce
stellfita.

•
.

• Figlio

Paolo Luigi, nato il 19 febbraio 1773, Cavaliere del-
la Corona di forre, unito in matrimonio colla si- !

gnora "iMarina contessa Porzia. ' j

Figlia
I

Anlonia Soffia, passata in malrinionio c>''l iiob. si". • H

» 'Conte Giovanni Ballista Carlo Aibriitzi. t
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; POLGASTRO • .

Nobile e Conte. Domiciliato in Padova.

Antica ed illustre Famiglia nobile di Padova
clie da pili secoli è fregiatagli nobiltà. Ancor prl-

,
ma dell'anno 1626 in cui risulta essere stata a-

i scritta a quel Consiglio nobile, essa contava una
I

. serie d'Individui insigniti dell' Ordine Gerosoli-

I
.
inilano, che fanno prova dell'antichità della sua

; qualiiìcazione nobile.

I

^ ^
I^ sotto descritto Girolamo fu dal fu Imperatore

I

Napoleone con la sua discendenza mascolina per

I

ordine di primogenitura creato Conte delllegno

1

d'Italia, e questo titolo gli fu confermalo con So-

,
vrana Piisoluzione di S. M. I. 11. A. del dì 17 no-

? vembre 1816.
t

i

Girolamo Antonio del fu Conte Serlorio e della nobil
signora Catterina de Salvi, già Senatore soUo ii Governo
Italico, Cavaliere dell'Ordine della Corona di Ferro, na-
to ii primo maggio lyGS. Vedovo della fu nobil signora

,
Catterina contessa Papafava, unitosi in matrimonio in se-
condi voti il 14 maggio 1818 con la nobil signora Catte-
rina Cecilia contessa Querini Stampalia, figlia di S. E.
Conte Alvise, Gran-Dignitario del Regno Lombardo-Ve-"
neto, e della nob. sig.I\larietta Lippomano, Dama di Pa-
lazzo e della Croce stellata.

POLGENIGO-FANNA

Nobili e Conti. Domiciliati nel Friuli
ed in Padova.

K' una delle piìi antiche Famiglie della Pro-
Tincia del Friuli, che come Feudataria dei Castel-
li di Poleenigo e Panna era addotta all'ora sciolto
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Parlamento di quella Provincia istitullo da GarJo

Magno.* OUeniie Finveslitura dei predelti Feudi
dai quali trasse il suo cognome, ed il titolo di Con-

te di Cui fu insignita nel modo già indicato presso

gli altri Feudatari del Friuli { Vedi Famiglia Ma-
ìiiago ). Fu conferjnata nel possesso di ambiduc
dall'Imperatore Ottone nel 963, dall'Imperatore

Lodovico nel iS^S, ed ottenne nel 1469 dall' Ini-

pcratore Federico il titolo di Conte Palatino. INel-

l'anno il^ii si dedicò e si .sottomise volontaria alla

Kepubblica Veneta, dalla quale fu egualmente con

varie successive Ducali confermata nel possesso

dell'uno e dell'altro. P^bhe molti Individui che- si

distinsero nel servigio militare, e civile. Fu con-

fermata nell'avita sua nobiltà con Sovrana Ilisolu-

zione 5 gennaio 1824. •

Elia del fu Giorgio Andrea e della contessa Angela

Sanbonifacio, nato il 20 febbraio 1767, domiciliato in Pa-

dova, unitosi in matrimonio il 19 settembre 1790 con la

sig. contessa Calterina Colloredo.

Altro ramo domiciliato in Polcenigo,

Giuseppe Anton-io del fu conte Niccolò e della nobil

sig. Metilde INIonle, nato nel 1794» unitosi in matrimonio'

il 2 a febbraio 182/^ colla signora Cecilia Galitti di Cain-

polongo.

Figlio

Niccolò Giacomo, nato il 27 dicembre 1824.

Altro ramo domiciliato in Polcenigo.

Ijodovico del fu Gaspare, morto VQ agosto 1825, era

annmogliato colla nobil sig. Marianna contessa Sugana.

Figlio

Gaspare Pietro, nato il 18 febbraio 1789, unitosi in

matrimonio il 7 ottobre 1817 colla nob. sig. Alda
• Policietti.

Figlio

"» Luigi Francesco Aulonio, nato il »8 felljraio 1819.*
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. • • POLFRANCESCHI /
Nobili: Domiciliati in J^erona.

Appartenne questa Famiglia al Consiglio No-

})ile di Verona da cui conseguì il fregio di nuLillà

colla sua ascrizione avvenuta nel 1598. Fu con-

ferniala nobile con Sovrana Risoluzione 9' diceni-

Lre ili 19.

Giovanni Battista del fa Giiolanìo e della noLil sig.

Fiorenza Maria Bonetti, nato il prinno giugno 1754.

Ui»erto Antonio del fu Girolamo, nato il 28 maggio

1760. -.
•

Claudio Luigi del fu Girolaiiìo, nato il primo novem-
bre J761.

Confermato con Sovrana Risoluzione 22 novembre 181
-j

nel titolo di Conte che gUfn conferito dalfu Imperatore Aa-
poleone per la sua persona.

Pietro del fu Girolamo, nato .... unito in matiimo-

uìo colla nobil sig. /Carolina Hubert.

Figli

. Fiorenza, passata in matrimonio col signor Giulio

Kicolini.

Girolamo, nato ....
. Giovanni Battista, nato ....
rjuif::i, nato ....

,

• - Amalia, nata ....
AtleUiido, nata .... - •

Ijavinia, nata . . ; .

Matildi-, nata .... •



fi!9Vijn Om!'rv-; Il '-ituT jOti,
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POLI ; . .

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Questa Famiglia appartiene per orìgine alla

Provincia del Friuli, doA^e. da remolo tempo era

annoverata alla classe delle nobili. Per grandi Le-

nemcrenze verso lo Stato fu nell'anno i633 ag-

gregata al Patriziato A'^eneto, e gV Individui della

stessa in differenti tempi sostennero le Cariche

che si dispensavano dalla Piepuhlìlica, ed alcuni

furono Giudici delle Quarantie. Fu confermata no-

bile con Sovrana Piisoluzione primo gennaio 1818.

.Cristoforo Maria del fu Giacomo e della nobil sig.

Francesca Codognola, nato il 17 febbraio X']f\^, unitosi

in matrimonio il 6 settembre 1781 con la rfig. Angela

Maria Ruberti.

Figli

1. Giovanni Giacomo, nato il ^4 giugno «;^2, con-

giuntosi in matrimonio il 20 iijirilc 1822 con la si-

gnora Lucia Maria Mariti.

. Figlio

Giovanni Antonio Cristoforo, nolo il 2 febbraio 1825.

*
•'

2. Pisana Maria, nata il 12 gennaio i;;^^.

Altro ramo domiciliato in Montereale nel Friuli.

Confermalo nobile con Sovrana Risoluzione

21 settembre 1821.

• Giacomo Federico Antonio del fu Giovanni Baftisla

qu. Giacomo e della nobil sig. beatrice IMaria Bon, na-

to il 4 pjugno 1776, congiuntosi in matrimonio il 26 ot-

tobre 1817 colla sig. Margherita Angela Pitau.

Figli

Giovanni Battista, nato il 3 gennaio 1818.

Beatrice Anna, n:ita il 22 maggio 1820.

Floriano Maria Uonictrio, nato il 22 dicembre 1821.
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POLLIS

Nobile. Domiciliato in Cividale.

Quesla Famiglia conseguì il fregio di nobillà

colla sua aggregazione all'or cessalo Consiglio no-

Jiilc di Cividale seguita nell'anno 1764. Fu con-

fermata nobile con Sovrana Risoluzione 5 mag-

i
gio 1020. ...

I

Raimondo Girolamo del fu Antonio e della nobil sig.

I
INIaria IMasaro, nato il 5o settembre 1771, unitosi in ma-
trimonio nel 1796 con la nobil signora Elisabetta Amalteo

d' Oderzo.

.
. y POMPEI

Nouin E Conti dell Impero Austriaco.
Domiciliati in Verona.

•"*.V-,X^ùjia delle più anticlie e cospicue Famiglie

nobili di Verona, ora divisa nei rami sotto descritti.

Riscontrasi ascritta a quel Consiglio nobile sin d'ai

1410, nel qunle^iìno alla sua cessazione percorse

• tutta la traiiJa delle caricbe municipali- Si rese

illustre co' suoi servigj militari e tanto bemerita

della Repubblica, clie in premio delle sue gesto

la medesima le concesse nel i5ogil titolo di Conte

erigendo in Contea il Castello d' Ulasi, ed accor-

^, dandole la giurisdizione del medesimo. Prova del-

j'^^.c la sua antica nobiltà fa altresì l'ammissione dei
""

suoi Individui all'Ordine Gerosolimitano, al qua-

le cominciarono ad appartenervi nel iSyO. Come
era Famiglia riguardata con particolare predile-

zione dalla Repubblica Veneta, così fu anclie o-

jiorala da altri Sovrani. L'Imperatore Carlo \ le
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•conferì la cittadinanza di Milano, e quella di Man-
tova le fu accordata dal Duca Ferdinando Carlo.
Enrico He di Francia le accordò d'innestare nel
suo stemma i Gigli.

Tutti li rami sottonominati furono da Sua Mae-
stà I. R. A. confermati nell' avita nobiltà, ad uno
di esso poi fu dalla grazia Sovrana concesso' la,di-
gnità ed il titolo di tonti dell'Impero d'Austria.

Confermato nobile con Sovrana Risokizìone
12 ottobre 1818.

Carlo del fu conte Tornio e della sig Valenti,
morto .... era amntiogliato con la signora contessa ....
Sarego.

Figlio

Girolamo, nato .... unitosi in matrimonio il 9 otto-

f bre 179'i con la nob. sig. Lavinia Montanari.

. Figli

Antonio Maria, nato il io fliceiiibre 1799.
I -t ^

Carolina Maria, naia il 17 ofloLre 180O. f^<3^ à^T(\(yh\-

«,—~—«et; t\'«^ (:fv'»Vri^^
'^^

\

/^* Confermati nobili con Sovrana Risoluzione 9 ottobre i8iq,
ed elevati alla dignità di Conte dell' Impero (T Austria con
Sovrana Risoluzione i^ giugno l'ó.i i ,*^i^'^

Alberto Giovanni Paolo del fii conte I^rancesco e del-

la nobil sig. marchesa Marianna Garlotti, nato il 17 apri-

le 1-702. Morto .... unitosi in matrimonio il 22 aprile

1784 con la nobil 8Ìg. Teodora da Lisca.

Figli
\

Francesco, nato .... \

Giulio, nato .... Cavaliere dell' Ordine Gerosoli-
mitano.

Alessandro Luigi del fu conte Francesco, nato V 1

1

giugno 17'».'), unito in matrimonio colla nobil sig. Gio-
vanna Francesca Ediinger. -
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Confermati nobili con Sovrana Risoluzione
IO ottobre 1819.

Francesco Carlo Gaspare del fu conte Pompeo e del-

la nobii sig. Francesca Rambaldi, nato il 17 giugno 17Ó8,

morto r I 1 luglio 1820, era sin dal i8o5 unito in iiiatri-

nionio con la sig. nnarchesa Maria Guarienti.

Figlia

Francesca Cecilia, nata il 2^ agosto 180^.

Giuseppe IVIelcliiorre del fu conte Po*mj)eo, Tenente
dei Corazzieri ex-veneto.

Vincenzo Gaspare del fu conte Poinpeo, General Mag-
giore al Servizio bavaro, Ulìiziale delia Legione d'onore
di Francia, Commeridafore dell' Ordine di S. Giorgio di

Baviera, Cavaliere del merito e Ciambellano di Baviera,

Dato il lo ottobre 1762.

PONTE ( DA ) •

JSoBiLi Veneti e Conti dell Impero Austriaco.
Domiciliati in Venezia.

•

Variano 1(3 memorie sull'origine di qiiest' anli-

ca Famiglia giacché alcune la fanno procedere da
Ferrara, altre da Negroponte. Comunque sia ella

è una delle piti illuslri e cospicue di Venezia, Fu
ritenuta tra le Palrizio alla serrata del maggior
Consiglio. Niccolò da Ponte fu Ambasciatore pres-

so le più grandi Corti d' Europa, indi al Concilio
di Trento, e venne poscia eletto Doge nel iSyB.

]3ue da Ponte furono Provveditori generali nel Le-
vante e molti altri Soggetti della Famiglia copri-

rono in ogni tempo le Magistrature le più elevate.

Ottenne la conferma dell'avita nobiltà con So-
vrana Risoluzione 3o novembre 1817 e con altra

I i
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Sovrana Piisoluzloiic del 3 febbraio 1820 Sua Mae-
stà I. R. A. accordò ai sotto descritti e loro discen-
denti la dignità ed il titolo di Conti dell' Impero
J'Aùstria.

Lorenzo Giovanni Gaspare del fu Lorenzo terzo e

della nobil sig. Maria Vendramin, nato il io agosto 174^-
Morto ....

Lorenzo Niccolò del fu Lorenzo terzo, nnortoil 18 apri-

le 182Ó.

Lorenzo Antonio del fu Lorenzo terzo, nato il 24 di-

cembre ly'tS, morto il 5 agosto 1821, era "ammogliato
sin dal 9 giugno i'jQ(j con la signora conlessa Chiara Sa-

vorgnan. •

Figli .
'

Niccolò Lorenzo Girolamo, natcJ il 22 gennaio i8oi.

Adriana Elcna Chiara, nata il 22 maggio iÌ5o5, ma-
ritata nel ijob. si°:. Girolamo Bolaui.

lì

PONTE (da)

Nobili. Domiciliati in Padova.
« ,

Sin dal 1627 questa Famiglia «porta il fregio ài
\

nobiltà conseguita colla sua aggregazione al Con- t

siglio nobile di Padova. Era anche insignita del li- i

lolo di Conte e Cavaliere che con Breve 28 maggio
f

iGug del Cardinale Negroili a ciò autorizzato dal
|

Sommo Pontefice Innocenzo XI. fu concesso al suo |

ascendente Girolamo ed ai suoi successori. Fu con-

fermata nobile con Sovrana Hisoluzione io ollo-

.bre 1819. .
• '

\
Girolamo Carlo del fu Francesco e della noLiI signo- f

ra Lugrezia Sanlazzaro, nato il 9 settembre 17^0, uni-
.

tosi in matrimonio il 20 gennaio ^.^of^ culla nobil signora

Margherita Elcna Rcvcse.
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I ^igli

Angela Lngrezia,'nata'il 25 dicembre iSo^.

- Girolamo Francesco Antonio, nato il 21 giugno 1808.

4 Antonio Maria Francesco, nato il 20 luglio 1812.

Francesco Maria, nato il 2 novembre ibi8.

Clemente Maria Francesco, nato il 19 agosto 1821.

Annibale Alvise Gerardo del fu Francescoj nato il 2

giugno l'jgojconf^iuntosi in matrimonio il i5 giugno 1821

con la sig. Anna Carolina Valentini.

Galeazzo Antonio Carlo del fu Francesco, nato il 14.

giugno 1792. I. R. Uffìziale.

) Ahra FaTìiiglia da Ponlc egualmente domiciliata in Pa-
\ dova, confermata nobile con Sovrana Risoluzione 4 seltem-
• /re 1818.

Girolamo del fu Luigi, nato ....

PONTONE
*

- •

Nobile. Domiciliato in Udine.

!

Stabilitasi questa Famiglia h*el secolo decimo
quinto in Udine ottenne nel siiccessÌTO secolo il

I fregio di nobiltà colla sua aggregazione a quel cor-

\ pò nobile avvenuta ai 3o gennaio 1589. Fu con-

j
fermata in tale qualificazione con Sovrana Risolu-

I
zione primo marzo 1820.

Leonardo del fu Luca e della .... nato .
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j

FORGIA, (de) k BRUGNERA
|

' PrincipEj e Conti dell Impero Austriaco. \

DomìciUati nel Friuli. \

Da tempo immemoraLlle la Famiglia Porcia,

anticanifiilo cloiioininala di Prata-Porcia-Porcilia-

ria, trovasi annoverata fra le più illustri d'Italia.

La sua oii^^inc si perde nell'antichità dei tempi.

Un docunienlo d'investitura ottenuta nel 1257 ^^

varii feudi da Gregorio Patriarca di Aquileja, quali-

fida già i suoi individui come Conti. La medesima
(paiificaz'one viene alla slessa attribuita in un Di-

ploma del 1369 dell'Imperatore Carlo IV con cui ai

Porcia Yonne concessa la facoltà di creare Notai e

Giudici in tutta l'estensione dell'Impero Romano.

Anche la Patente 17 febbraio iGGi dell'Imperatore

Leopoldo I, colla quale fu innalzato alla dignità di

Principe Giovanni l'erdinando conte di Porcia e

Brugnera e ÌNIilterburg, Signore di Senosecchia e

Prem, Consigliere inlimo e Cavaliere del Toson 1

d'oro, ed isliluild un Maggiorasco ereditario in
j

questa Famiglia col detto titolo di Principe, ac-

cenna i meriti distinti e ranticliissinia- nobiltà del- 1

la medesinìa, e dichiara avere la stessa il suo po-^

sto fra i Conti non solo da 000 anni in qua, ma di
j

là più oltre ; e fa menzione di antichi diplomi ed
j

'investiture feudali che furono rinnovate sino dal-

l'anno J081 e 1 19B.
^

}

Ebbe questa Famiglia una serie di personaggi !

illustri in toga, in tiara e nelle armi. Vi fu un
j

Cardinale e molli Cavalieri dell' Ordine Gerosoli- \

initano, di S. iMichele di Francia ec. Hanno ac-
. |

cesso li Porcia alle diete di tutti gli Stati Imperia-
j

li Austriaci, ed è ereditaria in questa famiglia la i

dignità di gran Maggiordomo della Contea di Go-
j

xizia. !

. f^ I
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. F/* divisa liei seguenti tre rami,» che da Sua
Maestà I. R. A. furono confermati nell' ayìte pre-.

rotative e qualificazioni araldiciie. .
,

' *
. -

Alfonso Gabriele del fu conte Alfonso e della signóra

Leoj)oldina contessa Attems; nato in Goi-izia.il 19 gennaio

j 17O1, I. R. Ciambellano, Consigliere intimo e Governato-"

I

re del Littorale in Trieste, Cavaliere del Toson d'oro,

.

j
successe nel febbraio 1827 nella dignità e titolo di Principe

j
;\! defunto Francesco Torcia. Si uni in matrimonio sin

'; dal io settembre 1799 con la sign. contessa Teresa nata

\ Porcìa, Dama di Palazzo e della Croce stellata.

i : • • .

1
"

.

'^'^'*" / •

j
Alfonso Serafino, nato il 20 settembre i8or.

f
Francesca Scrafma, nata il primo dicembre 1 808.

Co. Ferdinando Giovanni del fu conte Alfonso, na-

to il ? agosto 1762. I. R. Consigliere di Governo in pen-

sione, ammoglialo con la sig. Felicita contessa Sceriman.

. . • ^igli '

Alfonso Antonio, nato .... Impiegato all' I. R, Ma-
gistrato Camerale.

Antonio, nato .... I. R. Capitano.
Ferdinando LeojDoldo, nato I, R. Primo Te-

nente. .

Co. Germanico Alfonso del fu conte Alfonso, nato il

22 novembre 1765, passato in matrimonio il di 3 1 mar-
Ko 1810 colla «ig. Antonia Springolo.

Figli •• '
.' Germanico, nato ....

Antonia, nata ....
Iieopoldiua, nata ......
Teresa, nata ....

,

Francesca, nata .... •

Co. Saverio Antonio del fu conte Alfonso, nato il ao
novembre inQrt. • •

Co. Antonio Emanuele del fu conte Alfonso, nato il

3 febbraio 1769, vedovo in primi vóti della nobil signora

VOL. II. II
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Giovanna Lublnska, ammogliatosi in secondi voti con
ia sig. Marianna Navarra.

' • ; Figlio del primo letto .

'
'" "

- Ottone, nato. ....
.

^

*
• .• ^ . •

*

.

'

«

•-; .' '

'

Figli del secondo letto ,

*•

• * . -Ida Francesca, natai ... .

"Ermes Antonio Gabriele, nato ..*. . . *

. Co. Giovanni Nepomuceno Clemente del fu conte
Alfonso, nato il i 2 febbraio 177 j.

Altro ranio dei Conti Porcia e Brugnerà.

• Co. Antonio del fu conte Niccolò, nato ... . unito
in matrimonio con la ... .

'Figli , .

•

.
•

Giovanni Battista, nato .... *

"*

Giuseppe, nato Aggiunto al Commissario Di-
•

' strettxiale in Sacile. •

Giovanni Paolo, nato ....
•Girolamo, nato.

Silvio, nato .... • '
• .

Tommaso, nato .....
Enea, nato .... •

•

Altro ramo dei Conti Porcia e Brugnerà,

Co, Ciro del fu conte Rambaldo , nato fu al

servigio di Luigi XV Re di Francia come primo Tenen- -

tene! Reggimento reale due Ponti nell'anno 1771, dimo-
ra dall'anno 1776 nel Castello di Porcia.

Co. Niccolò del fu conte Rambaldo, Cavaliere del

real Ordine di S. Giorgio di Baviera, Commendatore,
Ciambellano e fu Capitano delle Guardie del. Corpo, na-
to ... . morto ....

Co. Giorgio del fu Rambaldo, Cavaliere pure di

S. Giorgio, Consiiillere intimo attuale, Preposita e Gran
Croce del sopraddetto Real Ordine e Canonico di Bres-
canone, morto
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j
;

* .' PORTA (dalla)

I
Nobili. Domiciliati in Udine. ©

I
Questa Faini^'lia conse^^u) il fregio di noLillà

I
colla sua aggregazione al Consiglio nobile d'Udi-

ne avvenuta nel 171 3 nella persona di ÌNIarc' An-
! Ionio. In origine essa portava il cognome Stainero

I ed era egualmente' ascritta al Consiglio suddetto

1 d'Udine. 11 cognome attuale fu dalla stessa assun-

to in forza di testamentaria disposizione di certo

Giuseppe dalla Porta il quale addottando nel i652

I
Marc'Antonio Stainero, da cui derivano i sotto

f
descritti, e lasciandogli tutta la sua facoltà, gli or-

Ìdinò di lasciare totalmente il cognome Stainero.

Fu confermata nobile con Sovrana Risoluzione 2.4

< novembre 1820.

i

!

Giovanni Giuseppe Ascanio del fu conte Vincenzo e

della nobil sig. Ardeniia Asquini, nato il 21 otiobre 1776,
ammogliato.

'

Ha prole'.
'

•

Odorico Andrea del fu conte Vincenzo, nato il 17 ot-

tob.'-e' 1785.

Giovanni Battista del fu conte Vincenzo, nato il 2j

aprile 1 789. . .

PORTA (dalla)

Nobili. Doniiciliati in Bussano.

Vù una fantiglln di antica aggregazione al Con-

siglio nobile di Bassano, e risulla compresa nel-

J' Elenco di quelle Famiglie nobili formato ed ap-

provalo dcd Veneto Senato nel 1726. F altresì de-

corata della nobiltà del già Sacro Romano Impero





,
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e di tulli <^\i Stati Austriaci, che per benemerenze
fu coniferila ad Angelo dalla Porla ed a' lulla la

sua discentlenza di ambo i sessi dall' Imperatore
Ferdinando II con Diploma 12 dicembre 1623.

P'u confermata nobile con Sovrana Risoluzio- !

3?e 25 marzo 1822, -.
.
... j

Zerbino Giovanni Maria del fu Nicola e della nobil
|

sijs;. Pilargherita Lugo, nato il primo luglio 1746, vedovo I

della sig. Amelia iJaroncelli, ed aiìiniogliato in secondi 1

vpti sin dal 26 dicembre 1.791 con la signora Domeni-
\

ca Quarise. • . .

' Figli del secondo letto .:

1- Bonavcntiirn, nato il 6" aprile i7()2.
* '. 2. Giovanni Giacomo, nato il ?'o luglio 1^95, unitosi

^ in matrimonio il 27 agosto 1823 con la sig. Maria
Giovanna Bovo.

'
'

'

.

"

-Figli ? ;•
*

•

,
Bonavrnlura Andrea, nato il 20 luplio 1824.

Eliàabella MadJalena^ nsla il 17 luarzo 1827.

5. Francesco Aulooio Maria, nato il 26 novembre
1801. ; .

. PORTALUPPI

. ,
"- Nobili. Domiciliati in Verona.

Da rejuoto tempo questa distinta Famiglia for-
jma parte delle Famiglie nobili di Verona..Sin dal

1439 la medesima senza interruzione appartenne
|

all'or cessato Consiglio nobile di quella città. K
altresì decorata del titolo Comitale cbe fu conces-
so a tutti gl'individui maschi della stessa dal Se-
llato. Veneto con Ducale i3 marzo i^Si erigendo
in Contea in ragion di feudo nobUe, retto e genti-
le varie pezze di terra in Isolalta, parte ad essa
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''
. iG5

i^prvenula in vigore di anllcliisslma investitura del
'

. lu'ùj e 1295 dei Signori dalla Scala, e parte acqui-
*'

.«itala. Fu confermala nobile con Sovrana Kisolu-

/ìoiie IO ottobre a 8 19. .
•

_ -

Felice del fu Antonio e della nobil sig. Francesca Sa-

veria Catnpagna, nato il 9 otlohre 1761, congiunrosi in

inauitiionio in primi voti il 10 settembre 1786 con la sig.

.contessa Chiara Stella Giusti, in secondi voti il 16 nriar-

zo ìBoo colla sig. marchesa Chiara Carlotti.

. . • Fi^li del primo letto
. .

I. Girolnino, nato il 16 ottolire '789, ammogliatosi

.
]' 8 scttemlue iSn con la uob. sig. contessa Ca-

. ròlina Buri. .
' .

I
- ._-. C«r1o, nato il 7 luglio ifii^.

1
Aiiluiiio, nal.i il 5 (liceiiih'e i9l7.

ì 2. Lodovico, nato il 5 I ottubfe 1791.

I
"

.^ J. Giorgio^ n;iLo il 3 dicembre 1795.

1

I
figlie del secondo letto14- ^3veria, nata il primo gennaio iSoi.

. -5. Teiesa, nata l'ii marzo iSo'j..

: C. Chiara, nata .... •

ì
'

'
.

.

'
.

' Gaapero del fu Antonio, nato il 27 settembre 177 i.

. ; PORTiS (de)

I Nobili. DomiciUati in Civulale.

Antica Famiglia nobile feudataria e giurisdl-

cente del Friuli. Sin dal 1290 fece parte del Con-
siglio nobile di Cividale coprendo le cariclie piìi

tlistiute clic si conferivano dallo stesso, ed è tut-

tora itscrìtla al Consiglio nobile provinciale della
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Conica di Gorizia. E" rilèrante il numero dei feu-
di da lei posseduti e delle giurisdizioni da essa e-
sercilale pel corso di varj secoli. Era tra queste an-
che il Marchesato di Pietrapelosa, di cui fu giu-
risdicente perquasi due secoli. Godeva anche il

titolo Comitale. Uscì da questo casato una serie di
Sog^^etti che resero utili e distinti servigj come ec-
clesiastici, come funzionar; civili e come militari.
Ehhe altresì non pochi individui decorati di ordì-'
ni cavallereschi. Fu confermata nohile con Sovra-
na liisoluzione 24 novembre 1820..

Agostino Tommaso Antonio del fu Filippo e della si-
]

gnora Chiara conlessa Mels-Golloredo, nato il 21 dicem- i

hre 1785. j s

Giovanni Giacomo Luigi del fu Filippo, Cavaliere
j

.*
dell Ordine Gerosolimitano, nato il .16 giugno 1792, u- I

'•

riitosi in matrimonio il 26 giugno 1816 colla nobil signo-
ra Teresa Elena di Toppo, r

Figli

Cliiarà Marina Maria, nata il i4 novembre 1817.
Filippo Marzio Luigi, nato il i5 agosto 1819.

.
Marzio Pietro Melchiorre, nato il 27 giugno 1821.
Marina Antonia Maria, nata il 12 giugno^i824.

Giovanni Vincenzo Luigi del fu Filippo, nato il 20
settembre 1795.

Altro ramo confermato nobile coii Sovrana Risoluzione
Q maggio 1829.

Antonio del fu Niccolò e della nobil sig. Fortunata
Tramonlini, nato nel 1767.
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I

PORTO

( No.DiLi E Conti. Domiciliati in Vicenza
4 .

• ed in Venezia, ' '

-

I
*

• '

I E"una delle, primarie Famiglie nobili dì Viceii-

•/a di antichissima aggregazione a quel nobile Con-
siglio ora cessato. GÌ' Individui della medesima si

sono sempre distinti ne' pubblici servigi con . ta-

lenti, zelo e fermezza, essendosi nella medesima
conservato per più generazioni 1' onorifico distin-

tivo del carico di Condottieri di gente d'armi. L'Im-
peratore Carlo V volendo premiare i meriti di-

stinti verso l'augusta sua Casa di tutte le famiglie

. Porto, emanò da Bologna in data i^ dicembre
'

i532 un Diplojna con cui eresse in Contea il ca-

stello di Vivaro, e Valvegna situato nel territorio

A^icentino coli'estensione e collazione del titolo di

Conte di Vivaro e del rango di Cavalieri aurati a

ciascun ramo di esse ed alla loro 'discendenza ma-
schile ; titolo che fu sempre conservato anche sot-

to la llepubblica Veneta. .

•

Di questa Famiglia esistono li seguenti rami
che colle Sovrane Risoluzioni 25 agosto 1820 e i,5

luglio 182 1 ottennero la conferma dell' avita no-

biltà e del titolo Comitale. • * '

. .

* * Primo ramo

Giulio del fu conte Antonio Maria e della fu contes-

sa Giulia Trissino, nato del 1771, marito della nobile

Maria Bonfadini.

Figlio

Giuseppe, nato nel 1804, marito della contessa Lu-;

grezia Porto-Barbaran.

Lucia del fu conte Antonio Maria, moglie *del conte

Giovanni Giacomo Thiene, Dama delia Croce stellata.
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Figli '

'

Ottaviano, nato ..... .

• Laura, nata '.

. . ,

Elisabetta del fu conte Luigi, fu nioglie-del conte Fran-

cesco Piovene.

Angela del fu conte Luigi, moglie del nobil sig. Gia-

como Milan.

.
POZZO (dal)

NoBiLi^E Conti. DomìciUaii in Udine.

La nobiltà di questa Famiglia deriva dal Con-

siglio nobile d'Udine, a cui fu aggregata nel 1709.

Era però, la medesima sin dal 1696 insignita

del titolo di Conte, che dal Doge. Silvestro \aìier

fu per benemerenze conferito al suo ascendente

•Valerio ed a lutti li suoi successori. Fu conferma-

ta nobile con Sovrana Risoluzione 24 novembre

182,0, ed ottenne altresì la conferma del titolo Co-

mitale. . .

M.

•i(i8 • • P OZ
Secoìiido rntno detto BARBARAJf per conseguita erediti}.

Antonio del fu conte Luigi e della fu contessa Lugre-
iia Monza, Vice-Direttore del .Ginnasio Comunale in Vi-

cenza, nato del 1787, marito della conlessa Francesca

Trissino. .
'

• • *
.

••
. ./^fi/f *. •

;

*
. Lugrczia, moglie del Conte Giuseppe Porto. •.

'

• '

.

••••^"
'•: :•

.
N-

Gabriele del fu conte Luigi, ammogliato colla signo-
\

ra Angela Braganze- .•

'

.

j;
f
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INIarin del fu Valerio e della .... nato .... unito in

matrimonio con la sig. Agnese Simonetti.
'•

• '. • .

\ .: •
•

Fisi^'
.[ • .

Valerio Antonio Francesco, nato ."

. ...

« Alessandro, nato .... * •

I
. PRAMPERO , .

.

f
.-.' •

' • • .

j
.

.' Nobili. Domiciliali in Udine,

^ Antica Faiiiiglla feiiclatarla caslellana del Frfu".

I Jl che aveva ^^àa e voce nel Parlainenlo ora sciol-

' to (li quella Provincia. Il suo Autore venne dalla

cillà di Augusta in Italia nell'anno io25 col Pa-

I
Iriarca di Aquileja ^Popone. Nel 1259 .riscontrasi

1 la.medesima al possesso del castello di Prampero,
• ossia diPrampergo, ricevuto in feudo dal Patriar-

ca di Aquileja, che aveva allora la sovranità del

Friuli. Di questo feudo e- di quella di -Revistagno

la famiglia fu successivamente in varie epoche in-

vestita anche dalia llepuhl)lica Veneta con la giu-

risdizione e coir annessoA'ì titolo" comitale. Dal

i3c)2 li Prampero furono anche ascritti al corpo

iiohile della città d'Udine. Ehhe non pochi Indi-

vidui che si distinsero in pubhlico servigio. Pietro

Enrico dopo aver sostenuto una diplomatica mis-

sione aflìdatagli dall'Imperatore Giuseppe 1 pres-

. so il Re di Spagina, da cui ehhe TOrdine di S. Ja-

go, fu poi dall'Imperatore Carlo VI nominato Ge-

nerale del suo esercito nel 171 8. Fu confermata
•' nobile con Sovrana Risoluzione Ó7. ottobre 1822.

Giacomo del fu conte Pietro Enrico e della signora

contessa Livia Antonini, nato .... Canonico.

Filippo del fu conte Pietro Enrico, morto il 20 dicem-
• Ire iSaO:
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Francesco del fu conte Pietro Enrico, morto il 27 feb-

braio 1824. •

.Alfonso del fiS conte Pietro Enrico, nato . ....
• .

*
* *

LjOVO Nipolly figli del fu Conte Anlonino Cavaliere del-

l' Ordine di S. Giorgio di Baviera e della signora contessa

Pisana Caiselli.

Francesco Giuseppe, nato ii 2. agosto '1^95.
Giacomo Maria Jicltrando, nato 1' tì inaggio 1797-
Carlo Luigi, nato il 27 settembre 1802.

Esiste in Odine un altro ramo della medesima
Famiglia, di cui non consta che abbia ottenuta la

Sovrana conferma di nobiltà. Componesi il mede-
simo dei sottonominati figli del fa conte Ulderico.

Marco, nato .. .. « ''.
Francesco, nato .... •

•

Filippo, nato . . . .• Abate.

. : PRATA .

' Nobili Feubatam del Friuli. Doìniclllatl

'.

• in Venezia.

Lo stipite di questa Famiglia era Daniele Flori-

do,, al quale l;i Jìepubblica Veneta fino dall'anno

i5i4 conferì in dono, a titolo di feudo nobile, an-

tico e legale colla giurisdizione di mero e misto

impero, il Contado di Pralain Friuli, da cui la fa-

miglia in progresso assunse il cognome. A questa

investitura andò congiunta la prerogativa della

voce e sede nell'or cessalo Parlamento del Friuli,

e quindi anche il fregio di nobiltà già impartila

dalla Repubblica al suddetto Florido, che in un
air investilura suddetta fu decoralo del tilolo e

grado di Cavaliere aurato. Al. feudo tra annesso
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i
anche il f iloJo di Conte; Fu confermata noLilc eòa

j Sovrana Ilisoluzioue 5 gennaio 1824.'

I
Oleandro del fu conte Antonio e della sig. contessa

I
Francesca Sinnonetti, nato il ig ottobre 1789, unitosi in

I
matrimonio il 24 novembre 1825 con' la nobil sig. Tere*

I
sa Gabelli. ' • • .

'

i '

. • . •

I . .
Figlia

\

' Angela Antonia Fi-anccsca, nata il 12 marzo. iSsS.

f
. • ' ^

I
Francesco del fu conte Antonio, nato il 28 luglio 1791.

f

•
•

• .; . .

{
" ^Itro ramo doììiiciliato inPorlobuffolc Provincia diTre-

\
viso, confermato nobile con Sovrana Risoluzione 25 ìnarzo

i 1822. .

]\Iichele del fu conte Oleandro e della nobil signora

j

contessa Cesana-Coiìe, nato il 20 marzo 1770, ammoglia-
• tosi il 16 febbraio 1795 con la nobil sig. Virginia dal-
^ l'Acqua. , •

ì •

• _ . .
Figli -

I

' " Ccsana Augusta, nata ....

[
Giovanni Paolo, nnto il i/[ luglio l'jgS, ammogliatosi

j

' il i8 settembre 1822 colla sig. Carlotta BorLolini.

Figlio
. .

Cleaudro Michele, nato il i3 novembre iSaò.'

.

'

.PRATO (da)

. Nobili, Domiciliati in Verona.

L'antica nobile Famiglia Cassini della città di

Prato in Toscana nell'anno iSyS trapiantò il suo
domicilio in Verona, dove iii conseguenza della

sua derivazione assunse e venne fin d'allora chia-

mala col cognome da Prato. Nei i4o6 Giovanni^
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ri<^lIo di' Pacino venne con tutta la sua cllscenden-

.
za aggregato al- Consiglio nobile di Verona. Pro-

dusse questa Famiglia, che strinse relazioni di pa-

rentela con molte altre cospicue, una serie di uo-

luini clic resero , illustre il suo nome nei puLLlici

impieglii e nel servizio militare. Contasi fra que-

sti Leonardo da Prato Cavaliere di Rodi celebrato

•condolliere delle truppe della Repubblica, il qua-

le talmente si distinse col suo valor militare, che
il Dofie Leonardo Loredan i^li fece eriirere una Sta-

. tua nella Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo in Ve-

nezia. •
.

Da Ferdinando TV Duca di Mantova questa Fa-

miglia fu altresì decorata del titolo'Comitale.

Esistono li seguenti rami, confermati nell'avi-

ta nobiltà colle Sovrane Risoluzioni sotto indicate,

Confermalo ìiolnlc con Sovrana Risoluzione
•

. .
12 ottobre 1818,

* T'Uigi Gasparo Giovanni del fu dottor Silvio Alessan-

dro e della sig. Altadonna Stagnoli, nato il i/j. oUohre

i^G,^, mortoli 5 magi^io 1^17, era ammogliato culla nobil

sig. Anna Maria Lizzari.

•
•

. . Figli

^ . . . Silvio Alessandro, nato il 22 oLtolive 180G.
'.' Antonio Ottaviano, nato l'S luglio ibo'j.

Vincenzo Michele Francesco del fu dottor Silvio A-

lessandro, nato il 26 settembre 1770, unitosi in matrimo-

nio il 28 maggio 1812 colla noLil sig. Domiiilla Fasquini.

Fialia

Rosa Lucia Maria, nata il 22 aprilo i8i5.

Angelo Benedetto del fu dottor Silvio Alessandro, na-

- to il 21 agosto 1779, ammogliatosi il 5 aprile 1810 conia

^ohil sig. Teresa Viniercati.
,
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I . Coìifcniìalo nobile con Soviuina Risoluzione

j
.

- -i-i scllembre iS20.

t Giuseppe del fu Orazio Luigi e della nobil sig. con-

J tessa Cristina Sagramoso, già Ciambellano dell' Eletioro

f di Treveri, nato .... ammogliatosi l' 11 ottobre l'^B^con

I
la nobiisig. Marianna Padovani. ' •

Figlio •

•

Liiigi Giovanni, nato il io settembre l'jSg.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 oltobre 1825.

I Giulio Cesare I\I()rando del fu Francesco e della no-

I
bil sig. Benlivoglia Carteri, nato il 18 dicembre Ì76J,

I
unitosi in matrimonio in primi voti colla nobil sig. Tere-

{ -sa Anselmi, ed in secondi voti colla nobil signyra Angela

I
Bongiovanni.

J

• Figli del primo letto
*

4 . -

I

•
. ; . Paolo Benedetto, A^icc Segretario Aulico, nato. . . .

, Giovanni Carlo, nato .... •

I

• ''%^i dal secondo Iella

I

• . Francejico, nato .....
Jjuigi, nato .... *

.

PREZZATO

• .• JSfOD ILE. Domiciliato in Venezia.

Questa Famiglia appartenne al Consiglio noLI-

le di Bergamo a cui fu aggregata nel 1 757. Fu cpii-

fermala nobile con Sovrana Uisoluzione io otto-

bre 1^)19. . .
*

.

Giovanni del fu Pietro e della . . : . nato ....
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PRIVITELLIO-GOLETTI ' ;

•

'

'^ Nobile di Cenedj. Domiciliato in Parenzo
, . .

'. nelV Istria. •

'

'

.

'.'
''. • •' '

'
^

La Famli^lia Privilellio nel 1779 era stata ag-

gregata al Consiglio noLile di Cenecla, e conseguì
con ciò la nobiltà che con Sovrana Piisoluziòne
i5 dicembre 1829 fu confermata fil sottonomina-

.

to unico superstite.

Il cognome Coletti fu assunto dal sotto de-
scritto in causa di essere divenuto figlio addottivo
ed erede dell' or defunto nobil sig. Giulio de Co-
letti di Parenzo.

Giovanni Battista Francesco del fu Luigi e della sig.

Catterina Bairipo, moglie in secondi voti dei nobil signor

Giulio de Coletti, nato il 21 febbraio 1801.

.•
•

.. • FRIULI . .• .

•
'

. Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

• Un ramo è fregiato della dignità e titolo di

Conte dell I:\ipero d^Austria.

.Li Friuli anticamente denominati de' Priori,

• poscia de Prioli, indi Friuli sono originar] nobili

dell' Uniiheria ; si trasferirono in Venezia alla me-
tà del secolo ottavo, e furono nel ino nella per-

• sona di Silvestro e suoi discendenti, compresi fra

gli ottimati per le loro benemerenze inilitari nel-

. la guerra di Palestina. Vennero riconfermati alla

serrata del maggior Consiglio nel 1297 in tale qua-

lificazione. Tre Individui di quest'illustre casato





furono Dogi, cioè Girolamo nel i556, Lorenzo nel

ifiSg e Niccolò Antonio licl 1618. Lorenzo e Mar-r

lino furono Cardinali. Ollrecciò la.Faniiglia conia

una serie di altri Soggetti distinti, Procuratori di

S. Marco, Ambasciatori, Senatori, Generali e Pre-

lati nìeritissimi. .

E' divisa nei seguenti .rami presso ognuno dei

quali si è indicata la data della Sovrana Ilisolu-

YAono con cui ottenne la conferma dell'avita no-

Lillà.
'

.
• ..* "• ...

« Confermato nobile con Sovrana Risoluzione i gennaio

I
1818, ed innalzato alla dignilà di Conte dell'Impero d'Au-

stria con Sovrana Risoluzione i2 aprile 1829.

Questa conferma e conferimento di titolo ema-
nò a favore del padre del sotto descritto e sua di-

f scendenza Marc' Antonio,, ora defunto, già Savio

I

grande del Consiglio.

I

Marc' Antonio Pietro del fu Marc' Antonio e delia no-

Lil sig. Eugenia Dona, nato il 18 ottobre 17C6, unitosi in

matrimonio il 20 dicemltre 1787 colla nobil sig. Catleri-

na Erizxó. . .

'
»

. ^'si^ . * • .-

Marc' Antonio primo, nato il primo maggio 1791.
. Guardia noLile.

" "

.

; Marc' Antonio secondo Niccolò, nato il 7.4 ina2'g;io

•• • 1 792. Deputato alla Congregazione Provinciale in
". •

. Venezia,
Eugenia 3Iaria Anna, nata il 17 settembre i 7^5, ma-

ritata col uob. sig. Ferrante Bocchii di Adria.

•. . Marc' Antonio terzo Leonardo, nato il 9 febbraio

'795
.. ^

'

' Metilde ÌNIaria Gaspara, nata il 5o giugno 1800, nia-

' • ritata col nob. sig. Lodovico Folco di Vicenza.

• Confermalo nobile con Sovrana Risoluzione
18 dicembre 1817. •

Bartolommeo primo lienier del fuBartoIommeo quar-

to e della nobil sig. Elisabetta Labia, nato il 00 dicem-
bre 1768. Morto ....

•

. .
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PRI
Confermato con Sovrana Risoluzione 18 dicembre iSin.

Federico Costantino del fu Alessandro e della signora
Elena Ulastò, natp 1' 8 agosto 1741. Morto ....

^Itro ramo, che peraltro non risulla di a^-ere pcranco.
ollenula la Su^'rana conferma.

• Giusejjpe Francesco del fu Alessandro e della nohii

sig. Benvenuta Dolfin, nato' il 2 aprile i^5Q, unitosi in

matrimonio in primi voti colla nobil signora Elena Eletta

Balbi, ed in secondi, voli con la noLil sig. Laura I\Iaria.

da Mosto. . . • . •

.

. • figli del primo letto .

• Kuzio Maria, nato il 5 settembre 1784, confermato
,

• no]jile con Sovrana Ivisohizione iiidiceml)rc 181 ^,

«^; • amnaogliatosi il IO marzo 1810 colla signora Ade-
laide Maria Zen.

• Alessandro Maria, nato in Crema il 5 tlicembrc 1787.

•
^ Confermata nobile con Sovrana Risoluzione

0.7. novembre 1817.

Loredana iMaria, nata Tron, vedova del fu Antonio
Marino Friuli, con cui erasi congiunta in malrimonio il ]

14 novembre 1798. • '.

|

Confermalo con Sovrana Risoluzione 5o novembre 1817.
j

Federico secondo Antonio del fu Federico quarto e '
\

della signora Maria Lucia Evangelisti, nato il 5 settem-'

Lre 1764. . .

•

Confermato con Sovrana Risoluzione i gennaio 181 8.

Giuseppe Pietro del fu Pietro qu, Lodovico e della

nobil sig. Loredana Paola Giovanelli, nato Tu ottobre

1764. Morto ....

Confermato con Sovrana Risoluzione 2 dicembre iStGncl
titolo personale di Barohe conferitogli dal Governo Italico.

Lodovico Filippo del fu Pietro, nato il ;ì5 gennaio

1770. Ciambellano di S. M. il Ile di Baviera, e domicilia-

to in Monaco. . .



'
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Confermato con Sovrana Risoluzione i gennaio i8t8.

Antonio Marino seconcSo detto Alvise dèi fu Antonio

ì Marino quinto e della nobil sig. Lugresià Manin, nato il

i5 agosto ^1761. IMorto...., .

'
; PRIULI-BON •

Ha Comune Y origine co' precedenti, ed assun-

se il cognome Bon per conseguila eredità.

Confermato nobile con Sovrana Risolitùone
5o novembre iSi'j.

Filippo Federico del fu Giacomo e della nobil signo-"

ra Anna Ivlaria Saler, nato il 16 ottobre 1762, unito in

mttrimoi^io colla nobiì sig. Regina Maria Bembo.

Figlio • ' •

Conferpiato nobile con Sovrana Risoluzione
IO gennaio 1818.

Giacomo Federico Deodato, nato il i5 ottobre J^Bp,

congiuntosi in inatriinonio il aS aprile i8i3 colla

• noh. sig. Faustina Taddea Vanezze.

Figli .

Regina Anna Maria, naia il a8 oUobrc i8i4-

Filippo Federico Antonio, nato il ^3 marxo i8i5.

I

•
.

j

.
' PSALIDI • .. ,

*

I
' NoDiti. Domiciliati in Milano.

I

E' una delle Famiglie antiche no])ili dell'isola

I

di Candia originaria di Retllmo, che nell'occasio-

I

ne che quell'Isola passò sotto il dominio Ottoma-
' no si rifugiarono negli Stati della RepuhhlicaVene-

j
ta, la quale con apposito Editto del 1669 conservò

j iille stesse l'avita loro nohlltà. Gli antenati dei sot-

lodescritti si sono resi illuslri con uiìa serie di di-

stinti servigi prestati sì nella carriera delle Armi

VÒL. II. la
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pur.'

che neirAmmijiislrazIone. Fu •confennal.1 nobile
con Sovrana Risoluzione 24 novembre' 1819.

• Antonio Sebastiano del fu Giovanni Battista, Genera-
le d'Artiglieria veneto e della sig. Rosa contessa Logotet-
ti, nato in Coifù il primo gennaio 1776. I. R. Direttore
del Demanio in Milano. '

Confermalo nobile con Sovrana Risoluzione
,22 noveìnbre iHao*

Francesco Maria del fu Giovanni Battista, nato ... *

Commissario di Guerra in pensione,

•

" PULLE

Nòbili e Conti.- Domiciliati in P^er-ona.

Questa Famiglia trae la sua orìgine dal Belgio

dove possedeva castelli e giurisdizioni. Allorché

quella proA^ncia nel iS^o era lacerala dalle guer-

re gli Autori dei soltoscritti vennero in Italia do-

ve si distinsero nel servigio militare e contrassero

parentela colle Famiglie cospicue, sicché vennero
ascritti alla nobiltà di Verona, nella quale costan-

temente conservò un grado distinlo.. In progresso

Giovanni Pulle venne da Carlo V Duca di Manlo-
A'a con Diploma 3 gennnio 16G0 creato Conte con

la sua discetidenza mascolina .coli' ordine di pri-

mogenitura. Lorenzo iiglio del predetto Giovanni

era nel 1682 Ciandjellano di S. AL l'Imperatrice

Eleonora.' Ottenne la conferma dell'avita nobiltà e

del titolo colle Sovrane Risoluzioni r6 giugno 1821

e 18 dicembre 1824.

'Giovanni Battista Pietro del fu conte Felice e della

nobil sig. Marianna Diana Paleologo, nato il 22 magici»'

1769, ammogliatosi il 20 aj)rile lui 5 colla sig. Maria Ca-

mim marchesa Carlotti. * '
. •
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• •: ._ -• /«f/r. - . . .

Oiulio, nato . ...
'

Antonio, nato ....
*

. '

Carlo, nato . . .\- .* ••

IVIaiiolta, natn .... , •
'

.

•

Carolina Anjrusta, nata il q noveniìue 1822.
Giuseppina Francesca Ottavia, nata il .«7 luglio ìSì6.
Vittoria Giovanna, nata il 2 aprile 182,^.

I
*. POPPI (de)

1
. • Kos ILI E Conti. Domiciliati in Cividaìe.

l e

1
F/ -una delle più dlsliiite faTiilglle'di Cividale,

! tlove procedente dall' Etruria da Tei abLandonala

j

per le guerre dei Guelfi e Ghibellini, si è, stabilita

da tempo assai remoto! Vuoisi che derivi dall'il-

I

lustre lamli,dia dei Conti di BiiUlsole, Sii^nori di

I

Poppe in Toscana. Fu ascritta al Consiglio iiobile

! di dividale nel. f 365 al quala gl'Individui di essa
contiimnrono .ad appartenere lino al suo sciogli-

I
mento. Produsse non pochi Soggetti che sin dal

I

secolo decimoterzo si segnalarono in gradi emi-

I
iienli nel servigio militare, nel Governo e nella

! carriera ecclesiastica. JCbbe Enrico de Puppi Ve-
I scovo «li Trieste nel 1280; alcuni Consiglieri del

j
Patriarca di Acjuileja e Governatori di quella cil-

j

là, molti altri i\nibasciatori presso il Papa e pres-
.*^o, altri principi, varj altri ancora Condottieri di

I

truppe e Consiglieri degl' Imperatori insigniti* di

I

ordini equestri, llidolfo era Balio dell'Ordine di

I

T^Ialta. A'ennero tlecnrati dall'Imperatore Federico

I i>econ'do del titolo di Conte, che non solamente fu
• ad essi confermalo ma ben anche concesso di nuo-

i

vo per tutta la loro tliscendenza mascolina e fein-

I
minina dall' Imperatore L(;opoldo I con Diploma

I
3 ottobre 1703. Anche dalla Repubblica Veneta hi
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Famiglia era siala investila sin tlal 167 ideila ^'iu-

risclizioue civile di mero e liiisto impero delle viU
' ]e di Mersinó è Prepotischis, di Villanova e Reanl.

E* aScrilta alìa,jìobiltà provinciale di Gorizia..

•Esistono' due rami, li quali da Sua Maestà 1.

. R. A. otlennero la conferma dell'avita nobiltà col-

Je Sovrane Risoluzioni 4 giugno e 20 agosto 1820

e 14 febbraio 1824. •

".

Pietro Antonio Luifji del fu conte Flaminio e della

riobil sif^. Gra^icjsa Conti, nato il 28 gennaio 1749-
Guglielmo Luigi Antonio del fu conte Flaminio, nato

.; 1*8 agosto 1 7Ì»5. ' •

Antonio Luigi Francesco del fu conte Flaminio, nato

il \7 settembre 17.^^, morto il 6 settembre 1825, era an^'

*• jnogliato colla S'g- Leandra conle?sa rolcenigo,

•

.
•

.

'.
.

^^si'^.
.

•
'

"

•
.\ Giovanni Battista Valentino, nato il primo gennaio

Francesco Fei'dinando, nato il 21 'luglio 180^.

Carlo Luigi Valentino del fu conte Flaminio, nato il

5 gennaio 1762. *
.'

.

Altro ramo che ottenne la conferma della nobiltà con So-

vrana Bisoluzioiw 5 marzo ibio e quella del titolo di Coute

con Sovrana Risoluzione "ì-o agosto 1^10.

• Antonio Gìoseffo Luigi del fu conte Raimondo e del-

la. 8Ìg. contessa Laura Porzia qu. Ottavio, nato il i5 mAr*

zo «1 75 1

.

DI lui Nipoti, figli delfu Conte Giuseppe e della sig.

.Alcionia contessa j)Jcls-Colloredo. , •

„^- .
Raimondo Guglielmo, nato il 5o marzo i']<)\,

y^- Guglielmo Giacomo, nato il 29 agosto 179J.

Marina, nata nel «798.

Anna, nata nel 1802,

Giovanna, nata nel 1809.
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• •' QUAGLIATI '

] .

' *NOBILI. Domiciliati in Padova.•«'. . . . ,

Verso l'esborso di ducali 5ooo, e previe le pro-

ve stalli larie sulla derivazione civile, quesla Fa-
miglia nel 1G90 venne a<i;gre<!;ala al Consiglio no-

I bile di Padova, e conseguì con ciò il Iregio di no-

j
bilia, che le fu confermalo con. Sovrana Risoluzio-

I

ne 14 "'•'^co^^ 1B18. • •

j
'

. .
•

'

.

[ Ginolfo del fu Antonio e della nob. signora Giovanna

ì
Luppo, nato il la gennaio 1771, ammogliatosi il 22 apri-

i le- 1797 colla nob. sig. Maria Antonia Zigno.

{

'

Figli .
'

'
.

i .
•

•

.
• * .

I
Ferdinando. Pietro, nato il 4 maggio i8o3. ••

!T<llena Anna Giovanna, nata il 11 luglio itio^-

Marco Giacomo, nato il ic) marzo iliii.

i

* '.
.

• ..;'.'
I

.
.' GUERINI '

"'

j

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

I Alcuni Scrittori, e specialmente il Zabarella,

.

i fanno discendere la Famiglia Querini dalla stirpe

j

Romana di Sulpizio Quirino, e ciò probabilmen-

1

te per la conformità del nome. Altri dicono ch'es-
« sa godette in Padova un grado distinto fra que'

1

nobili all'epoca della venuta di Allibi, e che un

I

Generale Qùerini difensore di quella città, avendo

j

dovuto cedere alvloh^nle urlo di quel Conquista-,

I

tore, sia passalo nelle Venete Lagune e v'abbia sla-

I

bilito il pennanente suo domicilio*iiella nascente
* città di Venezia. Quivi conta suoi Individui fra*

I

primi Tribuni, ed in progresso di tempo ebbe uo-

I
mini insigni nel valore militare, nella Giurispru-

I
den/.a e nei Consigli a copersero le dignità più
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•cospicue <li ('.t'iierall, Aiiibasciatori, Senatori, Oo.
Ternalori ce. Conia questa Famijj^lia tre J)ogi nel

764, 77<3 e 83o, tre Cardinali, quattro Patriarchi,

tra' quali P'rancesco morì in conccllo di santità,

(dieci .Procuratori di S, Marco. Francesco Querini
reggeva l'Isola di Candia, ed in preniio di sua

condotta il Senato concesse a luti' i suoi discen-

denti -priniogeniti, in via ereditaria, il distintivo I

della Stola d'oro. Per nialrimonio passò nella Fa-
|

miglia ' di Margherita figlia di l^rancesco Grispo
]

Duca di Nixia. "

•

'

*

1

Esistono atlualmejile i seguenti rami, i quali
|

lutti vennero confermati nell'avita loro nomila
|

colle Sovrane Kisolu/.ioni sotloindicale. . '

'

1

. .. Conjennalo con Sovrona Risoluzione i dicembre 1817.

Francesco I\Iaria del fu Federico e della signora Ma-
rianna C^ttiìrina Euspbia Zupaglia, nato jl 28 iU4r?io J730.

, »• . '

'

' Conjeniiato con Sovrana Risoluzione |6 diccmbro 181^.

Dernardo Coslantino del fu Carlo Cosfanfino e della

sign. Cecilia Francesca Dollin, nato il 26 febbraio 1772,
ammogliatosi jl 25 maggio 1811 con la signora H^S»* A^'?'

. rangoni, •

Cecilia, nata ,,.,-.

Cofìfennala con Sos'rana Risoluzione 16 diccinbrp l8}^«

fincìic rimane in staio vedovile.

Teresa Anna, nata Canal, vedova del fu Francesco

qu, Domenico Querini, con cui si congiunse in matrimp-

jiio ir 5 novembre ^1^>Q- IMorta il j6 gennaio 1818,

Figlia

jMaria Anna, riatta r « I ottobre «y6o,

Confermalo con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 1817."

Antonio Girolamo Maria del hi Giovanni Andrea e
;

della nobii signora Elena Maria Anna Dona, nato I' 1 1 ^

i (





I

QUE • 'i03

I
luglio 1778, congiuntosi in matrimonio in primi voti il j5

i "febbraio 1O02 con la nobil signora Luigia Maria Zorzi,

j
ed in secondi voti il 2 aprile 1812 con la nobil Signora

I
CeciUa Vincenza Maria Pisani di Domenico.

i
' "*....• '•..''

I
. Figlie del primo letto '

' >•

t . Pierina Elena Elisabetta, nata 1* 8 dicèmbre i8o:ì.

Elena Antonia Loredana, nata il 21 setteinbre i8ò5.
.Carlotta Santa ì\larÌ3, nata il i/j aprile 1808.

i • Lucia Catterina Maria, nata il 19 marzo jiSio.

Figli ilei secondo letto

Pietro Francesco Andrea Maria, nato il 5 marzo i8i5i
Teresa Ezechia iM aria, nata 1' 11 aprile 181 5.

|,
Confermato con Sovrana Risoluzione 28 diccjnbre 1818. •

I
Giovanni Francfisco Baldassare del fu Francesco e

j

ideila nobil signora Emilia Tìlaria Sagredo,.nato il 5 lu-

glio 1781, ammogliatosi il 22 gennaio i8i5 con la signo-

I ra Laura Francesca Tigre,

j

Figli

I

Giuseppe, nato in Adria il 6 novembre i8iq,

I
Eugenio Antonio, nato il io agosto 1823.

\

\ Confermati con Sovrana Risoluzione iG dicembre i^i'].

I

Giovanni Pietro Gasparo del fu Francesco e della no-

'

ì
bil signora Teresa Capnissi, nato il 28 maggio I775.

I
. Pietro LIaria Gasparo-dei fu Francesco, nato il 26set-

I
lembre 1776. . . •

I
Luigi Maria Baldassare de] fu Francesco, nato il 6

I
dicembre 1778. • :

I
. Confermati con Sovrana Risoluzione i dicembre 18 17.

ì Maria Adriana del fu Marc' Antonio é della nobil si-

I
gnora Elena Maria Zen, nata il 2 dicembre i'798, passata

I in matrimonio col nob. sig, Coriolano Maria Bernardi.

I
Adriana Maria del fu Marc' Antonio, nata il 22 di-

, cembre 1801.

j
Luigi Sebastiano del fu Marc'Antonio, nato il 20 set-

* lembrc i8o5.
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Sebastiano Niccolò del fu Marc' Antonio, nato fi di

luglio i8of). • ' .

Antonio Girolamo del fu Marc* Antonio, nato il aG
fnaggio i8o'7. .

Pietro Marco del fu Marc' Antanio, nato il 9 dicenv
Bre 1808. .

_
.

Confennaii con Sovrana Risoluzione r dicembre 181 7.

Giovanni Benedetto del fu Benedetto qu. Giovanni
Cavalier della Stola d' oro e della nobil sign. Elisabetta

Maria Molin, nato il 6 giugno 1795.
Benedetto Vettore del fu Benedetto qu. Giovanni

Cavalier, nato r 8 maggio 1799.
Benedetto Paolo Antonio del fu Benedetto qu, Gio*

vanni Cavalier,-nato il 17 aprile 1801.

Federico Giacomo dehfu Benedetto qu. Giovanni Ca-
valier, natoli j6 novembre i8o5.

Francesco Giulio Alessandro del fu Benedetto qu. Gio-

vanni Cavalier, nato il primo luglio 180G. .

Bianca del fu Be^^edetto qu. Giovanni Cavalier, nata....

Marianna del fu Benedetto qii. Giovanni Cavalier,

nata . . . ,

Laura del fu Benedetto qu. Giovanni Cavalier, nata ....

Carlotta del fu Benedetto qu. Giovanni Cavalier,

nata....

Confermato con Sovrana Risoluziaite 16 novembre 181 7.

Kuzio Domenico Maria del fu Francesco e della no-

bil' signora Teresa Canal, nato, il :> agosto 1760, con-

giuntosi in matrimonio il sa maggio 1786 con la nobil

signora Bianca Maria Soranzo. •

Figli

Pinzio Frauccico, nsto il iSp'cnnaio 1792. Guardi?^

. nobile, Vice-Segretario di Governo.
Sorella IMaiia, uata il 5 (iebbraio 1793.

Adriana jMaria, uata il 5 luglio 1800, maritata col noi).

*ignor Francesco Tonim£>«o Riniini d'Udine.
Francesco ISuzio, nato il 9 agosto 1806.
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Confermato nobile con Sovrana Risoluzione
"ì-Ò £Ìug<io 1^19. "

^ .

Nuzio Antonio del fu Francesco, nato il primo set-

tembre 1781.
*

.

QUERINI-STAMPALIA DAI GIGLI
.

• Nobili Veneti. Dòìniciliail in Venezia. •

Il pi'imo ratìio di Jhdse^ detto di Santa Maria
Formosa, e insignito del titolo di Conte dell Im-
PERO ylusTrxiAco. '

. i
'. '

..

Ha comune questa Famiglia con la precedente:
la credula origine e i fasti, colla sola differenza,
che fu capo di questo ramo un Giovanni Querini
nel II 77 Capitano illustre, Senatore, e Patrone
della Casa Maggiore da S. Mattio e da S. Polo di
Venezia, per cui isuol discendenti furono chia-
mati dalla Casa Maggiore. Suo fratello Ottone, va-
loroso compagno d'armi del celebre Doge Enrico
Dandolo conquistatore di Costantinopoli, è stalo
uno dei 1 5 Elettori dell' Imperatore Baldovino, e
diventò in allora per le divisioni fatte tra quei mi-
lìti possessore delle Isole di Naxia, Nasso, e San-
lorino. . -

• Questa Famiglia Querini dicesi Stampalìa per-
chè Giovanni Querini, ricco e potente Signore in

Aenezia, bandito nel i3oo al momento della con-
giura diBajamonte Tiepolo, andòallodi ed acqui-
stò risola di Slanipalìa Astipalea nell'Arcipelago.
Questa, unitamente a Santorino ed Amorgo, furo-
no tennte in sovranità da' suoi discendenti col ti-

tolo di Conti, sino a che vennero nel iSSj prese
dai Turchi capitanali da Barbarossa.

Fu chiamata dui Gigli perchè Fantin Querini
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.X86 . QUE*
figlio di. GioTaTìni, abitante a S. Maria Formosa
nel i35o, essemlo stato Aniljasciatore in Francia,
pose nella sua arme tre Gigli d'oro donatigli dal'.

He di Francia. ìy di, questa Faniiglia Angelo Ma-
iala Querini, nato il 6 noYcndjre 1G77 Monaco Cas-
sinense, BiLliotecario della Vaticana, Arcivescovo
di Corfù, Cardinale, Vescovo di Brescia e Scritto-

.
l'e lodatissijno. • -

Colle Divisioni 8 marzo 1808 successe tra i

quattro Fratelli Querini figli di Giovanni e di Cat-
terina Contarini, questa Famiglia' si separò in quat-
tro distìnti rami, . ;

•

•. '

Pruno ramo detto di Santa Alarla Formosa. . .

Confirmato nell'avita sua nobiltà con Sovrana Risola-'
jc/o7ze 28 ìiovembrc 1^17, e con altra Risoluzione io noveìubre
itìiQ S. I\L I. R. A. ha innalzalo Alvise Querini Stampiìlla
Capo di questo ramo, in considerazione dei suoi lunghi ed
onorati servigi, al grado di Coatk dcll Impero Austriaco, u-
nitamente alla sua discendenza viascolina e femminina.

Alvise, nacque il 21 luglio 1758. Fu l'ultimo Amba-
sciatore delia Ilej)ubblica in Francia ; sotto' il regime I-

falico venne nominato Consigliere di Stato Legislativo
;

quindi Prefetto di Bologna nell'anno 1810 col titolo di

• Barone. Fu da Sua Pdaesià 1. li. A. negli anni 181 B, 1819
eletto Consiglier intimo Attuale di Stato; poscia Gran Si-

•niscalco del Begno Lombardo Veneto ; Membro della

Commissione Diplomatica per la liquidazione del debito

])ubb!ico del cessato Regno d' Italia; Gran Maggiordomo
di ^S. A, I. Ré r Arciduchessa Vice-Regina; e decorato

della Gran Croce dell'Ordine di Leopoldo. Si uni in ma-
trimonio il la ottobre 1790 con la nobile signora Maria •

Teresa Lippomano del fu Commendatore Francesco, Da-
ma di Palazzo e della Croce stellata.

'

. .
^'SU- .

Catterina Cecilia, nata .... unita in matriuioniu col

Conte Girolamo Polcastro di Padova,

. Giovanni, nato , . . . Dottore iu Legge.





i
.. .' - Secondo Ramo'. '' ^, '

\
Confermato nobile colla Sovrana Risoluzione 22 novembre

'

I ,
^^i"] siccome i due seguenli.

\
Andrea Maria, nato il 10 luglio 1707, ultimo Frove*

: ditor Generale in -Dalmazia ed Albania della Veneta Re-

1

pubblica, Consigliar Intimo di S. M. I. B. A. Morto il xo
I

Dttobre '1825,. .
• .

j
,

. p^be moglie e fu^li, •
.

I
. ^ . I^crzo ramo. •

I
Paolo Maria, nato il i5 settembre 17^9, niorto il 17

\
penembre 1O18,

{ .? ' ' ^
1 .• .• Lascio moglie e figli, \

i
•

.' Quarto ramo, .•

j

Girolamo Benedetto, nato il 26 aprile 1761V morto il-

i

5 novembre 1829, «enz.a sijccessione, Fii elelf;Q DeputatQ^
[

, Centi'aie fjeil'3nno |8i(). -, ' .. *
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• ;. RAGONA o RAGOGNA

Noe [LE. D.omiciliato in Vicenza: .<

Da remotissimo tempo questa famiglia, la quale

è stata altresì insignita del titolo di Conte Palatino

conseguito nel r436 dall' Imperatore Sigismondo,

era ascritta al Consiglio noJjile di -Vicenza ora ces-

sato. Fu quindi confermata nobile con Sovrana

Bisoluzione 24 luglio 1820.

^GirolaYno del fu Antonio e <!ella .... nato . . ,

.

. •
.

RASPI

• Nobili Veneti, Domiciliati in Venezia.

I maggiori .di questa Famiglia erano autichì

nobili di iiergaino. L'offerta fatta alla Repubblica

delia somma di ducati centomila per le spese del-

la guerra contro i Turchi, diede motivo alla sua

aggregazione al Veneto Patriziato, che seguì nel-

Tanno 16G2..I suol individui copersero sino alla

caduta della Repubblica le cariche riserbate al-

l' Ordine Patrizio, e un Ciò. Francesco Raspi nel'

i6go Provveditor al Magistrato di Sauità colle sue

indefesse cure conservò illesa la Città di Ve.iezia

daf flagello della peste che era insorta nella Dal-

mazia, Croazia e Regno di Napoli.

Con Sovrana Risoluzione i dicembre 1817 Sua

M..I. K. A. accordò la conferma della loro nobiltà.

Gio. Filippo del fu Giovanni Francesco é della nobil

8Ìg. Virginia Balbi, nato il 21 gennaio 1760, morto il 21

«ettembre 1828, Consigliere dtll' I. R. 'i'iibunal CiviU

Provinciale in V^erona.
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Gio. Andrea del fu Giovanni Francesco, fu Membro
delle (^)uarantie delia Repubblica, nato il 7 luglio 1762,
ammogliato con la signora I^Iaria Angelica d'Alessandro

del fu Vincenzo. '''

^

. Gio. Alvise del fu Giovanni Francesco, nato il 26 a-

goslo 1765, fu egualmente Meaibro del detto Corpo e

Contradditore,

j

.
• -._,•• •• RAVIGNANI • .•

I
Nobili. Domiciliati in Verona.

\

I

L* Imperatore Leopoldo I.coii Diploma tiel

{_
lOOt] ha coiiierito la nobillà clelFImpcro e degli

I

Stali Ereditari aiislriaci al Medicò fisico Antonio

f
Ravignani con tutta la sua discendenza, e nel 1696

I il mudesinio Antonio ottenne dal predetto Monar-

j

ca il titolo di Conte Palatino e del sacro Palazzo

\ Lateranense, trasmissibile di Primogenito in Pri-

\
mogenito.' ,

( Come procedente dal suddetto Antonio il sot-

I

tonominato ottenne da S. M. I. R. A. con Sovrana

I
Risoluzione g maggio 1B29, ^^ conferma della pre-

I
detta nobiltà. . v '

\
'

I
Francesco del fu Teodoro qu. Giuseppe e della sig.

I

Teresa Veronica, nato nel 1796, ammogliato colla nobil

I

eignora Isotta Orli. . • . . . , • *

j
, p^s^^'

'
\ .

'

I
Teodoro, nato ....

Ì'

Giovanni Battista, nato .... •• ,

'

• , .. Alfonso, nato .... . * ".
"

Guglielmo, nato . . . , "

[juÌ'tì, nato '

» Cugini dì Francesco non peranco confermali in nobiltà.

\
Giuseppe, nato . . , .

'

\
^

Angelo, nato . . ,

,
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. ftEALDI^GRITTI

fc • NoiiiLi: Doìniciliuti in Verona.

'• La famiglia Realdi sin dal 1G08 trovasi nel nii-

•inero delle iioljili di Verona, mercè alla sua aujn'e-

gaziono a quel tempo avvenuta al Consiglio nobi-

le ora cessato. ,

11 sotto descritto Pietro con Sovrana Ilisoluzio-

rie 4 giugno 1820 ottenne la conferma dell'avita

sua nobiltà, e con altra Sovrana Risoluzione del

l/j. febbraio Ì821 gli fu concesso di far jìassare la

sua nobiltà e le sue Armi gentilizie ai sottonomi-

nati di lui fiirli addottivi Antonio e Giorgio Gritti,

Pietro Mariat del fu Giorgio e Ofelia sig. Giacomino
Munazzi, nato il 19 febbraio 17Ó2, Capitano es-venelo.

• "•
.' Figli addotUvL , " '

'

Oriundi di Poglizza in Dalmazia^ dove i loro Maggiori
godevano il titolo di Coste.

; i. Antonio Maria del fu Conte Giuseppe Maria Gritti

e della signóra Donienira Soldini, nato in Spalato-

il a marzo IT'JT, li» !• ii- Capitano, auinidgliatosi

il G ottobre in9(i con la sig. Elisabetta I3onuzzi.-.•'
; •»

;• , • , .. . . Figlia . •
••

^

Domenica Maria, uata il i6 settembre 1797. j

K
' '

' , * i. Giorgio Alvise Maria del fu Conte Giuseppe Maria

Grilli, nato in Zara il i5 niarzo i^^O- I. R. Ca-.

pitano. Comandante la Piazza di \ icenza, con-

giuntosi in matrimonio il 11 maggio 1 8o5 con I»
*

signora Cattcrina Passagnoli.
* .* •• *

. Figlie .

tjVgrez'iB Gioveniis, data .... \

' Teresa iM&ria^ nata 1' ii luarzo i8i3<
,
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^ 'RÈGK (de) >

Nobili. Domiciliati in J'^enezia, •'
. .

FaiiiÌ2;lia originaria dalla Fraiiconia. Il Padre
de' sollo descritti, ora defunto, con Diploma del di*

i3 novembre 17 li 7, ottenne dall'Imperatore Giu-

I

iseppe II per sé e suoi legittimi successori il fre-

I gio della nobiltà del Sacro lioiuano Impero.

\ S. M. I. Pi. A. con Sovrana Risoluzione 24 feL-

; Lraio 1817 confermò i sottonominati come iNobili.

1

. Possessori li medesimi sin dal 1802 delle due

j
Signorìe Autlienricd e Groskòstendorf nel cir-

i tolo del Danubio Superiore, e avendo essi parte

1 negli Stati provinciali di Baviera furono con Di-

j
ploma del i3 marzo 1821 del Ke Massimiliano

\
innalzali al grado di liberi Baroni della Baviera.

Sebastiano del fu Gif^Vanni Corrado e della nobil sig.

]Ma(^daIena Elisabetta Heinzelmann, nato nel i')'77, ""i"

tosi irt matrimonio il 26 oUobre 1811 con la sig. I\Iar-

gherita Zavarit. \
"

".
.

' FìbH •

.

Giovanni Odonr(|o, nato il 2 novembre 18 12.
,

Emilia Adelaide, naia il 2^ ottobre 181 5.

Michele del fu Giovanni Corrado, nato ... *





V iga; : RED l

REDETTI ;

/

• '
' ". "

.
*, Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Fami.frlia orifrlnaria nobile di Pioyiiro. Nella se-

concia metà del Secolo decimo settimo fu aggrega-

ta al Patriziato .Veneto. Li suoi individui sosten-

nero con oaorc gì' impieghi riservati ai soggetti
\

.. dell' Ordine Patrizio. 11 Padre del sotto descritto |

era Podestà e Capitano in Treviso,' Luogotenente 5

in Udine, indi Senatore. Fu confermala nell'avita ?

sua noLiltà con Sovrana Risoluzione i6 dicembre 1

'8>7- ... . ...;•'..' '

Marco Giulio Antonio del fu Giovanni Battista e del- 1

la nobi! «ig. Teresa Barbaro, nato il 22 maggio 1771, n- 1

«itosi in matrimonio il i:^ S'^^S^^ '794 ^^^ ^'^ noLil sig.

contessa Cecilia Anna Valmarana.

*
.'

.• ^'S^'

*
l. Giovanni Battista Stefano, nato il 24 novembre

* '

'79^»- ammogliatosi il 7 agosto 1820 con la nobil

signora Anna Maria Fiorenza Gonti.

• Fjiglie '

>

Cecilia Francesco, nata il 16 giugno 1824.

Teresa Carlotla, naia il 33 gennaio i8a6.
,

_

. •
'

. • •

2. Stefano Leonardo, nato il 29 ottobre 1799- '

5. Benedetto Leonardo Andrea, nato il 26 luglio

1802, congiuntosi in «latrimonio il 19 settembre

1824 con la nobil signora Marina I\laria da Mosto.

4- Cbiara Teresa, nata il 22 aprile itìo.j.

5. Elcna Gaetana, nata 1*8 maggio i8i3.

6. Giovanna Cecilia, nata il 28 marzo i8[<j. '
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-^^ REGÀU'

NoMLi. Domiciliati in Vicenza.

Da tempo remoto questa Famiglia essendo sta-

la ajrgregata al Consiglio nobile di Vicenza, con-

j seguì il fregio di nobiltà che le fu confermata con
i iSovrana Risoluzione 5 maggio 1820.

I
Francesco Giacomo del fu Giuseppe Maurizio e del-

! la nobii sig. Barbara Lodi, nato il 14. maggio 1700, mor-

I

'o il 9 febbraro 1824, era ammogliato con la eign, Cal-

i tcrina Zanfardini.

Faglio . '

Giuseppe, nato 1*8 giugno 1794.

Ottavio de! fu Giuseppe Maurizio, nato il ag «eltem.

Lre 17G1.

Filippo del fu Giuseppe Maurizio, nato il aS settem-

bre 1760.

Carlo del fu Giuseppe Maurizio, nato il i6« giugno

1765, . •

REMONDINI
Nobili. Domiciliati in Bussano.

Si considera una delle antiche Famiglie del-

la città di Bassano, al cui Consiglio apparteneva
molto tempo prima, che dal Veneto Senato ve-

nisse qualiilcala nobile, perlochè fu ritenuta nel

Catalogo dei Nobili approvato dal detto Senato
con Deci'eto 5 settembre 1726. Era. altresì fregia-

la della nobiltà di Bologna, che le fu concessa coi

Diplomi 26 settembre 1743 e 3o dicembre 1774» e

Giuseppe Remondini con Diploma 29 dicembre
1783 fu eletto Console di quella città. Fu anche

VoL. IL i3
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• insignita dt.-l titolo Coiiìitale, che. ottenne Jal'Se-

iiato Veneto nel 1776 per l'acquisto fatto del Ca-

stello feudale di Gorumberg in Friuli, cui ollru

il detto titolo, era annessa la Giurisdizione Ciyile

• di Prima Istanza, e trovasi quindi descritta nel-

' l'aureo Libro de' Titolali. Giovanni Battista fu uno

dei Camerieri segreti di Spada e Cappa dei Som-

mo Pontclìce Pio VII. F/ di molta fama per i suoi

stabilimenti tipografici. Fu confermata nobile con

Sovrana Risoluzione 20 ottobre 1822.

Antonio Bartoloncjmeo del fu Giovanni Battista, na«

to . ... unitosi in matrimonio il 2^8 luglio 1801 colla no-

bile eig. 'Paola Caffo.

Figli

1. Giovanni Eatlista Antonia, nato il 22 giugno i8o4,

ammogliatosi r 8 novembre 1826,- colia nobil sig".

Angela Maria Antippa.

Figlia
\

*
.

* ' Paola Teresa, nata il s6 febbraio 1828.

2. Bartolomraeo Antonio, nato T 8 novembre i8o5.

Morto nel 1828.
'

5., Antonia Orsola, nat-a il 28 settembre 1806.

Nipote del precedente .Antonio Bartolommeo, che porta il

Cognome di Perli-Remotìpixi, confermala aneli egli colta So-

vrana Risoluzione surriferita.

Frraicesco Girolamo del fu Giuseppe e della nob. sig.

Teresa Gaudio, nato il i^ maggio 1773, unitosi

in matrim.onio in primi voti colla nob. sxg.^ Cattc-

•

,
rina Negri Miazzi, in secondi voti il 12 novem-

. , bre 1816 colla nobil sign. Giovanna Geatana Ba-

seggio. Vedova del fu si"g. Pietro Berti. Mort» il 1

9

agosto 1820,
.. » .

Figlia del secondo letto

Teresa Gioscffa, nalti il 2O ollobre i8»7^
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AUro ramo (Iella Tiiedeshn a Famiglia, che oltre

ili apj)artenere all'Ordine nobile di Bassaiio, è al-

tresì ascritta alla nobiltà di Bologna e Ferrara, bal-

dassare Maria di questa Famiglia, "uomo dotti.ssi-

mo, era A^escovo in Zante e Cefalonia. Fu confer-

mato nobile con Sovrana Risoluzione 21 settem-

bre 182 f. .

Pietro Paolo Gaetano <3e1 fu Federico e della nobi!

«ig. Virginia Colini, nato il 5 novembre 1776^ congiun-

tosi in matrimonio i! 20 settembre t8i5 con la nbbii sig-

conlessa Tarsia Piovene*

Tiglio

l^e«.ìerico, tiato il primo novemlire 1817,

RENIER "

. ;
'

'
•'

•

Nobili Veneti e Conti dell Impero AusthUCO.
I Donùciliatt in Venezia.
f

. .

f Questa Famiglia procedente dall' antica Epi-

\
dauio venne a stabilirsi in Venezia nel Secolo de-

I
cimo terzo. Segnalatasi luminosamente nelle guer-

\ . re coi Genovesi, col valor militare, colla.fedellà e

I

col sagrifjzio delle proprie sostanze venne nel

l
1 38 i per benemerenza aggregata al Patriziato Ve-

I
neto, JJa quell' epoca in poi diede alla patria sog-

1

getti disLinli per talento che copersero ambascialo

I
presso i principali Gabinetti d' Europaj come al-

1 tresì dig)iità interne le più cospicue. Paolo Re-

l nier, morto nel 1780, dopo essere stato Ajubascia-

l
tore in Roma, in Vienna ed in Costantinopolij e do-

I pò aver. sostenuta la carica d'Inquisitore di Stalo

I

iu il penultimo Doge di Venezia.

\
Esistono li seguenti rami, due de* quali ottetl--.

ì nero da S. M. I. R. A, 11 titolo di conte dell' ImptJ-

I

to d'Austriav
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Alvise Melchiorre, Cavaliere dell'Ordine Gerosolimi-

Tano, ( conleniiato nobile con Sovrana Risoluzione 5o no-

vembre 1B17 e decorato de! titolo di Conte dell'Impero

d'Austria con Sovrana Itisoluzione ìf^ ^\u^no 1819) già

Senatore Veneto, figlio, di Andrea qu. Paolo e della no-

bil pignora Cecilia contessa Manin, nato il 9 maggio ì'jrxj,

unitosi in matrimonio il x4 gennaio 1782 con la nob. sig.

I^làrina Corner.

Ila quattro figlie maritate nelle nobili Famiglie Con-
te Persico, Conte Vendrarain Calergi , Conts

. . Martjncngo e Cavalli.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione
8 ottobre i8i8.

•Antonio di Andrea qu. Paolo, nato il 1.4 aprile 1762,

morto .-. . era ammoglialo colla nobil sig. Cecilia M-aria

Luigia Corner, •

Figlia

Adriana Giacinta Maria, nata il 7*r,g06lo 1801.

Nipoti del precedente Alvise Melchiorre, fìf;li delfu An-
gelo l)laria Gasparo e della nohil signora Eleonora Dicdo,

confermati nobili con Sovrana Risoluzione 18 dicembre 1817.

• « Paolo Giuse]ipc Maria, nato il 26 fe})braio i8o3. Tm-
» piegato all' I. R. Ragiouateria Centrale.

Margarita Maria Antonia, nata il 25 agosto i8o;|.

Giuseppe, nato il 28 fclìbraio 1809.

Daniele ( confermato nobile con Sovrana Risoluzio»

ne 16 dicembre 1817 e decorato del titolo di Conte del-

l' Imj)cro d'Austria con Sovrana Fiisoluzione 7 settembre

1818 ) figlio del fu Lancilotto Maria e della nobil signo-

ra Elisabetta Teresa Curti, fu Savio agli Ordini sotto il

Governo Veneto, già Podestà di Venezia, Commendatore
deiritalico Ordine delia Corona di Ferro, I. II. Ciambella-

no, primo Consigliere di Governo e Membro della Coni-

.missione Centrale di Pubblica BeneHcenxa, nato il i->

luglio 1768. Vedovo, senza lìgli, della nobil sig. Marghe-
rita Maria Corner.
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• Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

5o novcrnbfe itìi'j.

Bernardino Vincenzo del fu Alvise qu, Bernardo e

dflla nnbil sig. Catterina Berlendis, nato il 26 gennaio

i^Ga. Fu Savio a^^li Or'dini di TerraFerma e Savio alla

Scrittura, cioè al Ministero della Guerra.

RENOVATI

Nobile. Donilciliata in jédvia.

Di ([uesla Famiglia, che da remoto tempo era

ascritta all'Ordine e Consiglio nobile di Adria
,

non esìste che Ja sottonominata, la quale con So-

vrana Risoluzione i5 maggio 1825 ottenne la con-
ferma dell'avita sua nobiltà inichè rimane in ista-

to nubile. • "
.

Laura jMaria Ippolita figlia del fu Antonio Maria qu.

Pietro Maria e della nobil sig. marchesa Maria Angelica
E^tense Tassoni Prisciani, nata il 'X'^ novembre 1791-

REVESE .

•

Nobili. Domiciliati in licenza.

Da 55el generazioni questa Famiglia è fregiata

di nobiltà, constando da pubblici documenti che
nel 1G17 Leandro Bevese , da cui procedono li

sotto descritti, copriva il carico di Vicario diMon-
tebello che non poteva essere sostenuto che da
iSobili. Da quel tenìpo gl'individui di essa fami-
glia appartennero senza interruzione al Consiglio
nobile^di Vicenza. Fu confermata nobile con So-
vrana lUsoluzione 8 luglio 1820, "

*

.

Antonio Eduardo del fu Alvise e della nobil signora
Francesca MafTci, nato il i5 ottobre 1747. Sacerdote.
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Angelo del fu Alvise, naJo il ly agosto ]n!)6, cùn«,

giuntosi in matnmonio il 9 giugno 1790 con la nobii sig.

ElisebeHa Marzari, nnorto il ai maggio 1828.- V

Figlio ^ %

Jjuigi Scipione, nato il 1 5 maggio 179^, ammoglia. ^
tosi il 7 agosto xH^Q con ).g signora Adriana Clu. g
menti, . ì

•*"

- REVESE: ' ' ^-

JSopiii. Domiciliati in Padova. \'\

s

>

Il fregio (li nohillàpervenno in questa Famiglia
colla sua aggr.egazione all'ora ces3ato Consiglio di

Padova, avvenuta nel 1706, Fu confermala nobile

con Sovrana Hisoluzione 23 marzo i8ig, y :

Lazzaro del fu capitan Francesco e della sig. Giulia

Xlasaloli, nato il aS settembre «1772, ammogliatosi il i/^

i'ebbraio 1800 colla sig. Giorgia Santa Longo. ,

• • . !
i /

Allra famìglia Revese che sin <lal 1747 flpP'^r-

tenne al Consìglio nobile di Padova, e che fu con-

fermata in tale qualillcazione con Sovrana Piiso'

luzione 4 settembre jBicì.

Giovanni Pietro Emilio del fu Giovanni Maria e deb
la nobil sig. Marina-Tessari, Capitano ex-veneto, nato il

a8 rnaggio 1706.

Di lui NipotOy figlio delfu Giuseppe qu. Annibale
e della nob. sig, Cafferina J3eyilacqua. .

Pietro Lorenzo, nato il a6 eettcmbre 1 790.
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' RICHipRI •

I Nobili e Conti. Doniìciliati in Pordenone.

I
Sin dal i38i li Maggiori Ricliieri ebbero l'in-

I
colalo di Treviso, e furono dall'Arciduca Leopoldo.

I
d'Austria dichiarati Nobili di quella Città in quel

I
tempo soggetta agi' Imperatori. Nel 14^9 ottenne-

! ro dall' Impcradore Federico III il titolo di Conti

;
del Sacro Romano Impero. Questo titolo venne ai

j
medesimi ripetutamente confermato dal Senato Ve-

I
jieto, regnaxiti li Dogi Francesco Erizzo, GioTan-

\ Ili Corner ed Alvise Mocenigo, ed in olire il Se-

\
iialo Veneto nel i635, in premio di benemerenze,

j
concesse ai Richieri anche da canto suo il titolo

I

di Conti di Sedrano annesso al feudo da loro pos-

I seduto con giurisdizione di mero e misto Impero
\ e con voce nel Parlamento del Friuli. Furono con-

\
fermati Nobili e Conti da S. M. I; R. A. con So-

l vrana Risoluzione 1 3 febbraio 181 7,

f Giuseppe Flaminio elei fu conle Francesco Ilario e

I
dèlia nobil sig. contessa Marianna Polcenigo. Morto il 5o

I
novembre 182').

.

Di lui Nipoti^ figli del fu Collie Giovanni Lucio
. e della nol>. sig. ElisabcUa di Rovere.

I. Francesco Mario, nato il 5 agosto 17^6, congiun-

tosi in nintriinonio il 12 luglio 1827 con la nob.

sig. Marianna Moxiterealc.

. Figlio

• Giovanni Lucio, nato il 27 aprile 1828.

f a. Cristoforo, nato il i4 nprile 1780.

5. Giuseppe, -nato il 29 ottobre 1^85.

4. Liberale, nato il 6 gennaio 1790^ ammogliatosi
con la nobil signora contessa Valpurga Sizze d«

. . Koris.
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•• RIDOLFI .

Nobili. Domiciliati in Verona. •
.

Sin dal i4io> epoca della sua aggregazione al

(Consiglio nobile di V^erona, questa Famiglia trova-

' sì nel nirniero delle nobili di quella ciltà. Dal 1708
è altresì decorata ìS.^\ titolo di Conte, che fu con-

cesso a Michele Ridolfì e suoi discendenti da Fe-

derico IV Re di Danimarca, e confermato dalla

Repubblica Veneta, che ordinò la descrizione de'

suoi indivìdui nell'aureo libro dei Titolali. Fu con-

fermata nell'aTha sua nobiltà con Sovrana Risolu-

zione 22 settembre 1820. .

Carlo Camillo KTaria Gaefano del fu conte Gomber-
to e della nobil sig. Cecilia 7'orri, nato r! 18 settembre

1790, unitosi in matrimonio in Rimini il 17 febbraio i8i3

colla nobii sig. Rosa Spina.

'

.

• Fi^li »
•

'

• •

Gombeì'to Antonio T^uigi, nato 1' 8 febbraio 1814.

3Iicbiele An-gelo Giuseppe, nato il 18 aprile i8iD.

Cecilia Luigia Maria, uata il 21 giugno ibi-j.

Chiara, nata ....
Giovanni Battista, nato .....
Gualfardo Carlo, nato il 4 dicembre 1821.

.Cugino del precedciiìe Carlo Cmnillo.

' Mrcbiel Angelo Luigi del fu Giovanni Battista e della

noli. sig. Ottavia da Prato, nato il 5 eetlembre 1798.

I

h
}





RIGHI

Nobili, Domiciliati' in Vicenza.

La nobiltà di questa Famiglia procede dal Con-
siglio nobile di Vicenza, a cui fu aggregato il pa-

dre delli srotlo descritti nel i774) in conseguenza

j
dell'ascrizione dei suoi Maggiori. Fu confermata

j
nobile con Sovrana Risoluzione i marzo 1820.

i . . . .

1
• Giovanni Pietro del fu Orazio e della di lui consorte

j

in priiiìi voti Eleonora Muzzi, nato amniogliatosi
5 il io ottobre 1779 con la signora Anna Fagionati.

I Figlio

1 . .
• -

' •

I
. Gaetano Giovanni Pietro Bernardino, nato il 22 no-

I
veiabre l'jHo. .

•

}
Enrico Felice del fu Ornzio e della nobi] sign. Paola

1 itosa borgo, naio il 3i nriaggio 17O9, unitosi in matrimo-

^

Ilio il 10 giugno i8ii colla sig. Anna Tambosi.

I
*

.
_

Figlio

I
Giuseppe Luigi Antonio, nato il 20 ottobre iBi 4'

{
* '. : KIMINI . . .

\
Nobili. Domiciliati in Udine.

\ ,

j
^
Nel 1700 questa Famiglia, procedente dalla

I
città di Rimini, clie sin dal i520 occupò un grado

I

distinto nella Società, ottenne il fregio di nobiltà

I

colla».sua aggregazione al Consiglio nobile d' Udi-
ne, M quale appartenne fmo alla sua cessazione.

Anteriormente a quel tempo era già insignita
.del titolo di Conte Palatino del Sacro Palazzo La-
leianense, die dalCardinale Legato di Ferrara iu
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vigore della facoltà avuta dal Sommo Pontefice

Alessandro Vili, fu nel 1C92 concesso al suo an-

tenato Carlo. Fu confermata nobile con Sovrana
Kisoluzione 4 giugno* 1820. . ,

Otfélio Carlo del fu Francesco e della nohil signora

Paolina ?I()letll, nato il a maggio ìj5i, ammoji^liatosi Vii

fehi)raio 1^85 con la nob. sig. contessa Giulia Antonini.

.

^¥i •
.

• •'>

I. Francesco Tommaso, nato' il 19 novemine 1789,

congiuntosi in matrimonio il 24 giugno 1822 colla

, nobil signora Adriana Querini, figlia dei già Pa-

Irizii Veneti Kuzio Querini e Bianca Maria So-

ranzo. .

• • Fig^'-
'

.'
'

Carlo Ollelio Nuzio, nslo il 14 marzo iBaS.

Giulio Dionisio Melchiorre, nolo il 3 ottobre «836.

Bianca Giulia Anna Maria, tuta il 4 "ovenibre i83o.

» '
,

1. Elisabetta, nata ....
3. Paolina, nata ....

*

4. Anna, nata .... , '

5. Cattcrina, nata . . . ,

'

RINALDI
«

Nobili. Domiciliati in Pàdova.

Il sotto descritto Giovanni Battista fu il primo
della Famiglia fregiato di noLiltà mercè la sua ag-

gregazione al Consiglio nobile di Padova seguita

nel giorno 3o luglio i8o5. Fu confermato nobile

con Sovrana Risoluzione i febbraio 1821.

Giovanni Battista del fu Bartolommeo e della «ignora

Giulia Rainbaldini, nato il la ottolire 1777, congiuntosi



^\-:^^\. j«,i \h:\':'i'(U'A\. ..i\aoA



I R I N , 2o3

[
in malrimonio il 17 settembre 1804 con la nobil signora

I
Elisabetta Zaborra. .

•

,

\

"
' •

l Figli

Bartolommeo Giacomo, nato il 6 febbraio 180G.

Giovanni Battista Gaetano, uatoil i{3 dicembre i8ot.

. RINALDI

Nobili. Domiciliali in Treviso,

Antica Famiglia clie sin da] i388 forma parte

dell' Ordino nobile di TreA^iso ed appartenne a

quel Consiglio nobile ora cessato. Fu confermala
nella sua qualificazione nobile con Sovrana Riso-

luzione I agosto 1819.

Etto.re ^el fu Giovanni Battista e della .... nato ....

ammogliatosi jl 17 novembre 1767 con la nobil sig. Eli-

gabella Sloglio, •

.

« Fistio •.

Giovanni Battista, nato il 4 settembre i^6S. .

fS'ipoU di Ettore, Jìglì del defunto suo figlio Augusto e della

ìiob, sig. Eleua Spinedfide Cattaneis.

Ettore Ascanio Giovanni, nato il 26 febbraio 1707.

. Antonio Giovanni lictlista, nato il 37 niapgio 1798.

Plisabetls fijpvanns M«ria, nata il 3 settembre j8oi.
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• RINALDINI .

Nobili. Domiciliati i?i Padova ed in Brescia.

Famiglia originaria di Brescia, che conseguì il

frégio di nobiltà colla sua aggregazione al Consi-

glio nobile di Adria avvenuta nel mese di marzo
1787. Fu confermata nobile con Sovrana Risolu-

zione 9 maggio 1829,

Giuseppe del fu dottor Angelo e della sig. Calterina

Benigna, nato. ... congiuntosi in mairinjonio i! 38 mag-
gio 1777 con la sig. Orsola Tomasini.

Figli

Angelo Luigi Giuseppe, nato il 25 aprile 1978.
Benedetto Giuseppe, nato il 5o aprile 178^,*

'J^Vancesco Antonio, nato il 2 maggio 1^96,

Antonio del fu dottor Angelo, nato .... unito in ma-
trimonio colla sig. Elisabetta Cross.

: :,

'

Figli •

Angelo Mafia Francesco, nato il rj agosto 180!».

, , Savia Anna, nata il 26 luglio 1804.

Francesco del fu dottor Angelo, Ingegnere, nato . . ,

.

ammogliato con la sig. Elisabetta Noali.

Figlio

Catterin Aiitonio, nato.il 3 norepibre i8ii.
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• RINOLDl
•

1
' JSioBiLi. Domiciliati in Udine,

Aulica Famiglia aggregata sin dal i5i6 al Con-

I
^\A\o nobile di Udine ora cessato. Ebbe in più

1
tempi soggetti di rpiaiilà e di slima sì in lettere

I
che in anni. Alcuni de' suoi indiyidui sostennero

j
le principali cariclie clie coiìferiva il predetto

I Consiglio. Fu confermata nobile con Sovrana Pdso-

I

luzionc II marzio iu20.

1 Tommaso Giovanni del fu Giovanni e della nobil sig.

i conlessa Teresa Rota, nato il 24 seftembre 177^1 morto

! i! lo marzo 1825, era ammoglialo colla nobi! eign. Ceci-

I Jia Stella.
f

t

i
(

Pietro Albano del fu Giovanni, nato il 39 giugno.1783.

* .
*

RIO (da)

I . Nobili. Domiciliati in Padova.

\ '

'

I
Antica e distinta Famiglia nobile di Padova,

I
• che procede da quel Niccolò da Ilio il quale nel

ì 1^93 istiluì.iì Collegio tuttora esistente per alun-

ni che si recano ad istruirsi nelle Scienze in

queir Università. Pùtenuta fin d' allora come ap-

partenente air Ordine nobile, fu confermata in

• tale qualiilcazidne nel 1G26 allorché il Senato Ve-
neto stabili le prove per l'ammissione a quel Con-
siglio nobile anche per quelli che pria erano ri-

conosciuti per ISobili. Conta fra' suoi Maggiori
Antonio da Ilio che nel secolo XV fu Capitano
delle IMilizie della Chiesa sotto li tre Pontefici
Martino V. ]:iugenio IV. e Niccolò V. e che sosten-

ne in lloma la carica di Castellano del Castello
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di sant' Angelo., Molti individui poi di questo co-

spicuo Gasalo , che da remoto tempo era anclit*

insignito del titolo Comitale, copersero con onore

le cariche Municipali. Fu confermata nobile con

Sovrana Risoluzione 26 dicembre 1818. *.

Niccolò Maria Francesco del fu conte Girolamo e <3el'

la nol»i! si^% contessa ISIaria Campelli, già I. R. Intenden.

le di Finanza e poi Direttore della facoltà lliosoiica, nata

il primo agosto 176'», unitosi in matrimonio il 27 aprile

1795 con la sig. Anna marchesa de Lazara, Dama della

Croce stellala.
•

t)oincnico Francesco, nato il a eettembre 1798.

Maria, passata in lìiatrinionio col Conte Domeniccr

Morosini Podestà in A'^enezia.

Ano-eia, nata maritata col nobile signor Mar^

chese .... Buzzaccarini. • '

"

Girolamo Maria Francesco, Cavaliere di terza classe

dell'Ordine della Corona di Ferro, già Podestà di Pado-

va, fu Consigliere del Governo in Venezia e poscia presso

la Giunta del Censimento in Milano, nato nel 17%^ mor-

to

'
. KlVA (da)

Nobili Veneti, Domiciliali in Venezia.,

Non' si può dedurre donde abbiano tratta ori-

gine gli autori di questa Famiglia. Consta però che

nel 1297 al serrarsi dei maggior Consiglio sia stata

compresa tra le famiglie patrizie di Venezia, bar-

tolommeo Riva nel i3i4 era Procurator di S. Mar-

te; Giacomo Ambasciatore alle più cospicue Corti

.d'Europa 5 altro Giacomo poi^ e Faustino Funa

"N
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i . . •

I
. Comandaiìtc dell'Isola dì Creta, e l'altra di Le-

I
jiinos furono insigni Capitani, ed al primo in par-

i ticolare devesi l' incendio pressoché totale della

{ flotta turcaTiel 1649.

I
Esistono li seguenti rami che ottennero la So-

I
vrana conferma dell'avita nobiltà nell' epoche sol-

j

l' indicate.

I
Confermato con Sovrana Risoluzione 3o dicembre iQij. .

I

. Giovanni Antonio del fu Giovanni Battista e della

nòbil signora Eleonora Labia, nato il io dicembre 1771,

I

congiuntosi in matrimonio il 29 giugno 1794 con la sig.

I

Elena Domenica ruarchetàni. . ^

i Confcnnaio con Sovrana Risoluzione i dicembre 1817.

I Paolo Vincenzo de! fu Giovanni Battista, nato il 7

I
luglio 17713, Morto ....

i
Confermato con Sovrana Risoluzione 1 dicembre 18 17.

ì

J
Antonio Alvise del fu Marco e della nobil sig. Angela

(
Maria Lion, nato il 7 ottobre 1764, 1. Ps. Commissario Su-

I

periore di Polizia, ora in pensione, arnmogliatosi il 9 sel-

1 tembre 181 a con la nobil sig-. Eleonora Maria Zorzi.

F^i^ • ;

Angela Catterina Maria, nata il 22 maggio 181 5.

Catterina Teresa Maria, nata il ^ ottobre 1814.
Michele M.-\rco, nato il 11 luglio 1819.
Francesca Elena, nata il 9 marzo 1822.

Confermato con Sovrana Risoluzione ^o novembre i8(^*

Micbele Angelo del fu Marina e della sig. Elena Lan-
dò, Bato il aS ottobre 1760.

Confermato con Sovrana Risoluzione X2 novembre 1817.

Pasquale Antonio del fu Marino, nato il 16 agoslc
.17^^* ammogliato colla nob. signora .... da Mosto.
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Confermata con Sovrana lìisoltizione i dicembre i8it. |

Marianna Rosa nata Soranzo, vedova del fu Carlo da ì

Riva qu. Lucio, con cui si congiunse in matrimonio il 2 j
|

maggio 1772. i

Figlie
. I

Carolina Anna Maria, nata l'S macrgio ty'jG. *

Teresa Anna Mai-ia, nata il aS cttobre i;)8r. |
Regina Barbara Maria, nata Y 1 1 dicembre 179^. |

i-

.
Figlio della precedente e del fu Carlo da Riva \

confermato nobile con Sovrana Risoluzione 2 dicembre ì

i8ig. . * ;

Lucio, Impiegato presso 1' I. R. Marina, nato in Al- i
bona il 21 apx-ilc 1779, congiuntosi in inatritno- 1;

nio il 5 febbraio iSo'ó con la signora Chiara Maria |.

Piazza. • I

• ^¥^
I

Csrlollfl Anlonia^ nata il 4 gennaio 1807. J

Antonia Giovanna Maria, nata il 29 tiovembrc i8o0. v

Angelo Antonio, nato il 10 dicembre 1817. • . ».

s

Confermato con Sovrana Risoluzione 2 dicembre 181 9. |

Giovanni Francesco del fu Antonio e della sig. Maria '

Eleonora Eonicelii, nato il 17 settembre 1764- '

\

Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre i8i8- ì

Angelo Rizzardo del fu Antonio, nato il 7 giugno • :

1771, unito in. matrimonio colla nobil signora Beatrice !

Badoer, ;-

Figlio
i

Antonio, nato il 6 luglio 1797. ' *

|

Confermato con Sovrana Risoluzione 2S dicembre 1B18. f

Marco Francesco del fu Lucio qu. Marino e della no-
'

;

bil sig. Elisabetta I\Iaria Catterina Dolfin, nato il 18 ago-

sto 1754, congiuntosi in matrimonio in primi voli nel-

1774 con la nobil sig. Laura conte5sa Vusio, ed in secon-

di voti nel 1800 con la nobil signora Elisabetta liadoer.

Morto .... . i
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Figli del primo letto

I. Angelo Marco, nato l'i i luglio 1783, ammogliatosi

colla fiig. Fortunata Maria Vincenti-Foscarini.

• Figlio . •

Giuseppe Maria, nato il i3 gennaio 1826.

2. Maria Teresa, nata 1*8 gennaio 1787.

3. Maria Elisabetta, nata il 19 febbraio 1797."

Figlio del secondo letto

• Luigi Maria Marco, nato il 19 marzo i8og.

> Confermato con Sovrana Risoluzione i dicembre 181.7.

}
Giuse[)pe del fu Parbarigo e della sig. Elena Iveliio,

I
rato il 2 ottobre 17G2, Avvocato del Veneto Foro, e Giu-

» dice del cessato Governo Italico, unitosi- in matrimonio
i! 10 ottobre 1781 con la nobii signora Giulia Maria An-
tonia Pasrjualigo.

• Confermato con Sovrana Risoluzione 17 giugno iB^t.

Leonardo Giovanni Battista dei fu Barbarigo, nato il

22 luglio 17')!, *
•

..

'

RIVA (dalla)

Nobili. DomìclUati in Bussano.

Da lungo tempo questa Famiglia appartenne
al Consiglio nobile di Bassano, e riscontrasi com-
presa nel Catalogo delle famiglie nobili formato
ed approvato dal Veneto Senato nel 1726. Otten-
ne la conferma di sua nobiltà con Sovrana Riso-

luzione 20 ottobre 1820. '

.

Giovanni Maria del fu Vettor Giuseppe e della nobil
s'g- Paola Andronico, nato il 5 ottobre 1792, congiuntosi
In matrimonio il 18 ottobre 1812 colla nobil sig. Teresa
Anna Maria Baseggio.

. VoL. II. i4
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.
Figli

Paola !i\Iaiia Camilla, nata il 19 agosto 181 5.

]\larta Paolina Camilla, nata il i'^ ottobre i8i4.

.. • Giti«fjipe Andrea, nato il iq luglio 1819.

Andrea Giovanni, nato il y.-j novembre 1820.

Vittore Giovanni Battista, nato il 18 febbraio i8j'.j.

.

* Ijuigia Teresa Maria, nata il 28 aprile 182Ò.

Ilaria Giovanna, nata il 20 ottoln-e i82n,

*RIVA (dalla)

N'onJLi. Domiciliati in J^erona.

Antica Famiglia iiol>iIc Ji Verona, che nei lem-

pi ronoti aveya il dominio di Siizzara e Bardino.

Apparlenne sin dal i4M ^^ Consii,^iìO nobile di

Verona ora cessato. Fu cori Diploma i6- aprile

1489 dell'Imperatore Ottone decorata con ordine

di priinogenilura del titolo di Conte Palatino, clic

le fu confermato dall' Imperatore Leopoldo con

Diploma jg dicembre 1G99, in contemplazione
delle benemerenze acquistatesi da GioTanni dalla

Riva verso l'Imperatore Carlo V nella liberazione

della Capitale della Monarchia Austriaca dall'as-

sedio dell' arniata Turca. Questo titolo era stato

anche riconosciuto dalla Repubblica nel 1704.

Fu confennata nobile con Sovrana Risoluzio-

iie 8 iiiirlio 1820.

Piolanclò del fu Giuseppe Paolo e della 'nobil signor.i

Lucidaìba Bergamasco, nato il 6 magL;io 1778, I. li-

Maggiore in Pensione; unito in matrimonio sin dal 7 mag-

gio 1796 colla nobii eig. Camilla pure dalla Riva.

Figlio.

Giuseppe, nato il 5 settembre i^O^s I- R- Alunno di

Concetto.

Pietro Giovanni del fu Giuseppe Paolo, nato il 9

settembre 1788.
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^ \ ' RIVANELLI

I
• NoDiij. DoiinciUatl in F^ei'ona.

\ . : ^

\
Air-anno . i^oS in ciii avvenne la dedicazione

I

dulia città di Verona aJ Dominio Venelo, qnesla

I
l'ainlylia apparlenne al numero delle Nobili, ed
era aiigregata a quel Consiglio nobile, nel quale i

I
suoi Individui si manlennero fino alla sua cessa-

I

zione. Fu confermala nobile con Sovrana Risolu--

I zione 2/, novembre sliao.

i . . .

)
^Francesco Salesio del fu clollor Pietro Faben e della

"; ridLil sig. Rosalia INegrini, natoli 17 ottobre 1750, unito

I
in malriinonio colla nohil sig. Marianna dongiovanni.

I

. \ i'igli
,

•

i Pietro Fahcn, nato il i5 luglio i8or,

Ilosalia, maritata col nohile signore Giuseppe Sere-

', nelli.

I Angela, maritata col nobile signore IMicbiele Yen-
1

' clraniin Mojca.
* Catterina, nata ....
I

' !F-.uigia, nata .... • , .
'

i
liConardo Giovanni Bafìista del fu dottor Pietro Fa-

[
Jben, morto nel I020.

I
.
Bevilacqua Liigi del fu dottor Pietro Faben, nato ....

HIZZARDI
I

I
Nobili. VomiciliaLi in p^cì'ona.

f . -

i La iiobillà di questa Famiglia deriva dall' of

I cessalo Con.si<^lio nobile di Verona a cui era ajj;-'

t^i'egata. Non si conosce l'epoca della prima aggre-

! ^a/.iorle, consta però cbe fece parie ilei detto Con-

I
.

sigilo nizzardo Rizzardi del fu Giacomo cugino
1 .

•
•
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germano del .patire dei sotto descritti, e che uno
di essi, cioè Gaetano, fu nel i8o5 Provveditor Ag-
giunto della città di Verona, I primogenitidi que-
sta Famiglia erano altresì insigniti del titolo di

Conte, che nel i6g4 da Ferdinando Carlo Duca
di Mantova era stato concesso coli' ordine di Pri-

mogenitura ad Antonio e Rizzardo fratelli Rizzai-

di. 11 Senato Veneto però riconoscendo questo ti-

tolo lo eslese con Ducale 7 maggio lySy a tutti i

discendenti, ordinando la loro descrizione nell'au-

reo Lihro dei Titolati. Fu confermata nobile con
Sovrana Risoluzione 11 marzo 1820.

Luigi del fu Antonio e <3elia nobil sig. Clauclia Ve-
nier, nato il i5 ottobre 1765, Tenente Colonnello al ser'

vizio di S. M. Sarda, e Cavalier dell' Ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro, ammogliatosi il 22 febbraio 1792 colla

jiobii sig. Maria Maddalena Delfina Manuel de Locatel.

Gaetano del fu Antonio, nato i' 1 1 settembre 17G4,

morto il 12 maggio 1817, era amiriogliato colU nobil sig<

Orsola Terzi.

Figli

Giovauni Battista, nato il 25 novembre 1810.

Ebsabetta Anna Maria, nata 1' 11 giugno i8i2.

Claudia Anna Maria, nata il in agosto 181O.

Antonio, nato il i5 f'eljbraio loiò.

Cbiara Daria, nata il 9 novembre 1816.

Esiste un altro ravio di questa Famiglia die non risulta

peranco confermata in nobiltà ; cioè

Rizzardo del fu Giuseppe e della nobil signora Anna
Giorio, nato il 5 maggio 1770,

'

•
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• RIZZO-PATAROL

Nobile e Cont.e. Doìniciliato in Fpnezla.

La nobiltà di cui è fregiata questa Famiglia de-

: riva dal Consiglio nobile di Padova, al quale fu

i aggregala sin dai 1G98.

! . Nel 1781 poi la medesima conseguì per la sua

! linea mascolina il titolo di Conte per l' Investitura

f ottenuta dal Senato Veneto con Ducale 18 ma£o;io
'

del dello anno della giurisdizione sopra i beni e

i

persone deiranlichissimo Feudo nobile di Lobbia

\
nel Dislretlo di Verona, cui era annesso il titolo

'\ jDredetto.

i

Colle Sovrane Risoluzioni primo febbraio 1821

1 e 9 maggio 1829 ottenne la conferma della iiobil-

I là e del titolo di Conte.

I
II cognome Patarol fu assunto per Disposizio-

I
Ili testamentarie,

I
Francesco del fu Sebastiano e della sig. Laura Pata-

\
rol, nato il 20 ollobre 1770, fu Segretario delia Cancel-

I
leria Ducale.

j
.

.. ROBERTI

1 Nobili e Conti. Domiciliati in Bassano.

E' una Famiglia di antica aggregazione al Con-

siglio nobile di liassano, cbe riscontrasi compresa

nel Catalogo delle Famiglie nobili di quella città

formato ed approvato dal Veneto Senato nel 1726.

Fra altresì aggregata ai Consigli nobili di Belluno

e di Padova. Nel 1757 ottenne dal Senato Veneto
il titolo di Conte per infeudazione fatta di Cam-
pi 91 situati nella Comune di Nove ed Angaran a
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titolo di Feudo retto e nobile. Trovansi citati due
Roberti nella Storia degli Ezzelini che rijiionla ai

secoli XII e XIII. Produsse questa Famiglia non
pochi Individui, che si distinsero nel disimpegno
delle pubbliche cariche, nelle scienze e nelle iti-

tere.-Fu confermata nobile con Sovrana Piisoluzio-

ne 28 febbraio 1821, ed ottenne la conferma del

suddetto titolo Comitale con Sovrana Hisoluziontj
16 ottobre 1 83o. •

.

'

Roberto del fu Gueiinoqu. Roherld e della nobil si-

gnora Laura Maria Geltrude Zuccate, fu Membro del

Collegio elettorale dei Possidenti, e Consiglieri di Pre-
fettura, nato .... congiuntosi in matrimonio il -7 marzo
1797 con la nobil sig. INIaria Compostella. Morto ....

Fisll

. Rol)orlo Giovanili Ealtista , nato il 2<j novembre
i-i^c), I. 11.. Uffiziale.

Guerino, nato il 5 novembre 1800.

Niccolò Maria, nato il 26 marzo itti 5.'

Francesca Anna Maria, nata il i aprile 1817.

Giovanni Battista del fu Guerino, Assessore Munici-
pale in Bassano, nato ....

Nipoti dei precedenti Roberto e Giovanni Bnttisia, figli
delfu Tiberio e delia nob. sig. Laura l\egri-IÌIiazzi, confer-
Viati nobili con Sovrana Risoluzione i-8 ottobre i825. Otteii-

nero altresì la conferma del titolo Couiitalc. ' <"
"

I. Antonio Maria, nato il prinjo dicembre 1783, I. R.
Aggiunto di 13elegazinne in l'adova.

jE' aìnmogliato configli.

3. Roberto Angelo, nato il 27 ottobre 1786, ammo-
gliatosi il 29 gennaio 1808 colla signora Barba-
ra Gjulj di ituma.

Figli

Callerina , nata ....
Giovaiitii, tifilo ....
Laura, naia . . . .

'

Tiberio Domenico, nato . . . . ' '
'
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I

• 3. Giovanni Battista Francesco, nato il ^^ (Vliln;iio

I itBS, unitosi- in matrinionio il io aprile "ib^o con
I . la nob. si^* Gaetana Maria Basejgio.

1
_^.

•
. Figli

]
Tiberio Basilio Marin, usto il i5 st-Kembre lOai.

i , tlaura Anna Maria^ naia il la iiiarzo i8a4-

I
•

.

} 4- Francesco Abondio Benedetto, nato l'ii af:;osto

I
'7^9; ammogliato colla nob. tig. Ippolita Vitto-

I
rclli. • • .

j
... Figli

i

ì . t Tiberio Morir,, nalo l'B^agosto i8ji.

I ,
Giovanni Alvise Maria, nato il i5 maggio iCsj. •

I Giovanni Ballista Miri», nalo il 21 sprile 1826.

t . J^aura Maria, naia il óó novembre 1826.

I
Anlonia Maria, naia il 17 a;50slo 1828.

I 5. Alessandro Maria, nato -il 2 novembre J^rp. Sa-

I

•. cerdote. "

I
.

.6. Catterina Francesca, nata il i5 ottobre 1 800, pas-

i sata in matrimonio in Homa.'

ROMIERI

Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Stabilita a Venezia sin dal secolo decimo quar-
to questa Famiglia, in premio dei segnalati servigj

prestati alla liepubblica fu aggregala al Veneto
Patriziato nel 1G87, ^^^ ^ •'^uoi Individui da quel
tempo sostennero le cariche e rappresentanze ri-

servale all' ordine Patrizio, Fu confermata nobile

co^i Sovrana Risoluzione 28 giugno 1819.

Domenico Giovanni del fu Alberto qu. Domenico e
oella ncibil sig. Elena Zorzi, nato il za aprile ly^'», ain-

mogliato colla nobil sig. Anna Catlerina Dadoer, morto ..-.
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1. Giovanni Antonio Maria (confermato con Sovra-
na Risoluzione 1 6 dicembre iBi'y ), nato il 2G ot-

tobre 1^67, morto .... unitosi in matrimonio il

19 marzo 1 ^89 con lasig. Chiara Teresa Petrucci.

Donipnico Liberale Marta , nato il So dicembre 1789.

Paola Anna Maria, naia il »G agosto 1797.

Anna MarÌE, naia il 3 dicembre i8oo. •

Pietro Maria, naie il 7 maggio 18 \.

Almorò Maria, nato il 22 .cprile j8io.

2. Alberto Maria (confermato con Sovrana RìsoIk-
zione 8 ottobre 18 18), nato il 9 settembre 176'),

congiuntosi in matrimonio il 29 agosto 1790 cori

la nob. £Ìg. Francesca Maria Lugrezia Minio.

^igli

Zìlio Maria, nolo l'ii novembre 1796. -

., • •

'

Domenico Maria, nato il 12 ottobre l'jgS.

Giovanni Antonio Maria,- nato il primo dicembre

>797-
.

•

Anna Maria, naia il i5 scllcmhre 17PQ.
Camilla Maria, nata il 21 novembre 1800.

Almorò Maria, nato il 24 dicembre 1802.

Giuseppe Maria, nato il 17 niarzo 1804.

Giovanni Maria, nato il 7 marzo i8o5.

• 5. Almorò Gabriele ( confermato con Sovrana Riso-

luzione 8 ottobre 1818), nato il 12 aprile i^SS.

Vedovo della fu noli. sig. Cecilia Corner, unitosi

in matrimonio in secondi votili i4 luglio i8i5
con la signora Elisabetta Penso.

Figlio del secondo letto

Giuseppe Giovanni Ballista, nato 1*8 marsso i8i4'

• 4- Elena Giovanfra, nata 1*8 novembre 1577.
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RONCALI

Nobili. Domiciìiati in Rovigo.

I Sin dal i5o4 questa Famiglia porta il fregio

! (li nobiltà, conseguito colla sua aggregazione al

I
Consiglio nobile di Kovigo, al quale li suoi Indi-

; vidui costantemente appartennero fino alla sua

I
cessazione, prestandosi in servigio della patria.

I
Ebbe la medesima molte distinzioni, poicbè con-

I
sta, che Giovanni Domenico Roncale cóme Depu-

! ' talo della città di Rovigo fu nel i554 decorato dal

f DogeVenier delle insegne di Cavaliere, e cbe non
I poclii Individui di essa Famiglia furono negli an-'

I ni iSy/j, i652, 1662 e 1686 dai Ile di Francia En-
» rico 111 e IV, Luigi XIII creati Cavalieri dell' Or-

dine di S. Miqliiele. Per concessione di Enrico III

l deriva anclie 1' uso della Croce bianca nella sua

I
arme. Fu confermata nobile con Sovrana .Risolu-

\
zione 14 luglio 1820. '

'

Antonio del fu Giovanni Donnenìco e della nobil sig.

Orsola marcliesa Manfredlni, nato . . . . morto il 20 feb-

braio 1826, era unito in matrimonio con la sig. contessa

Laura Milanovich.

Fign •

Luigi Gaetano, nato il i5 settembre l^gS-

Carlo Francesco, nato il primo gennaio i8o5.

Emercnziana, nata .... ,

Marco Brun del- fu Giovanni Donnenico, nato....

ammogliatosi il 7 gennaio 1793 con la nobil signora An«
na Pariali.

Figli

^ Domenico, nato il 6 marzo 1 801.

Maria, nata ....
*

Luigia, nata ....
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Gaspare del fu Giovanni Domenico, nato il 22 ottobre

1767, congiuntosi in matrinnonio 1' 8 agosto 1797 con Ja

nobil sig. Anna Bruni.

. • Figli

Giovanni Domenico Antonio, nato il 29 novembre
*•

• 1800.

. Luigi Gaetano, nato il 2*4 novembre 1802.
Adelaide, maritata .... •

.Lucia, nata .... -.
. ; •

Giulio Filippo del fu Giovanni Domenico, nato il

aGniaggio 1775,. unito in matrimonio colla sign. Laura
Oroboni.

Fisi^ "

.
.• * ;

Giovanni Giuseppe, nato il i4 aj^osto i8i5.

Luigi, nato ....
Adelaide, nata . . . . •

Lucia, nata . ...

, . Alessandro del fu Giovanni Domenico, nato il 5 lu-

glio 1776. • .

Giuliano del fu Giovanni Domenico, nato il 2/) mag-
gio 1781J ammogliato colla sig.^Elisabetta Gavardo.

RONCHI

Nobile e Conte. Doniiciliato in S. Daniele
nel Friuli.

Ferdinando Carlo Duca di Mantoya con Diplo-

ma 24 gennaio 1689 ^^^ contemplazione de' meriti

e virtù di questa famiglia ha conferito a Paolo

Ronchi ed a tutti li suoi discendenti il titolo di

Conte, che fu confermato con Sovrana Piisoluzio-

iie 17 maggio 1825.

GioVanni Antonio del fu conte Domenico e della no-
bil sig. Angela Fabrizj, nato il i5 tnaggio 17^7, morto il

lo maggio 1826.
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RONCONI

Nobile. Domiciliato in p^cnczia.

La nobiltà del sottononiliiato deriva dal Consi-

mile nol)lle di Oderzo, a cui fu aggregato nel 1791,
ed a tinello di Adria, al quale i suoi Maggiori ap-

partennero sin dal 1G20. La famiglia a cui appar-

tlefie era da remoto tempo insignita del titolo Co-,

inltale, ed uno dei suoi antenati, di nome Giovan-
ni Ballista, era nel 1G99 Cavaliere dell'Ordine Mi-
litare ed Ospitaliero della Madonna di Monte Car-

Jììelo e di s. Lazzaro di Gerusalemme di Betleliem
e iVazaret. Fu confermata nobile con Sovrana Ri-

soluzione 28 febbraio 1B21.
. .

Paolo Antonio del fu conte Pietro Antonio, Imperiai

Regio Capitano addetto al Battaglione d' Infanteria I\la-

rina, nato ..... .

•
-. ROSA

Nobili e Conti. Domiciliati in Padoi'u.

Nel 1690 questa Famiglia, ora divisa in due ra

mi, ottenne il- fregio di nobiltà mercè la sua aggre-

gazione al Consiglio nobile di Padova conseguita

di(;tro le prove "stalularie e verso l' esborso di Du-
cati 5ooo. Da quell'epoca li di lei individui co-

stantemente apparlenero al Consiglio predetto si-

no alla -sua cessazione.
"*

11 titolo di Gon-ii^^jiol^di cui è 'insignita la fanii-

glia medesima deriva da concessione ottenuta da
Massimiliano Emanuele Elettóre del Sacro Roma-
Jio Impero e Duca di Baviera con Diploma 5 luglio
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1722 a SiK estro Rosa ed a tutti li suoi dlscentlen-
ti. Questo titolò fu poi anche riconosciuto .dalla

Repubblica Veneta.

S. M. 1. R. A. colle Sovrane Risoluzioni 21 mar-
zo 18 19 e 9 maggio 1829 ha confermato tanto la

nobiltà che il titolo Comitale.

Pietro Silvestro del fu conre Giuseppe e della noLil

sig. Antonia Maria Koselli, nato il 16 maggio 1776, am-
ni.ogliato colla nobil sig. Angela Beccali.

Figlio

• Giuseppe Girolajno, nato il ig giugno i8ot. .

Silvestro del fu conte Sijvestro e della sig. Giustina
Sartori, nato nel 1759, morto nel 1824, era -unito in ma-
trimonio colla sig. Angela Melchior!.

. . Figli '• •

1. Silvestro Francesco Giovanni, nato il 12 agosto

. '798, ammogliato colla nob, sig. Laura Bellini.

Figli •

Ferdinandoj nato il ig giu<^no iflaS.

Elisabelto, naia il iq luglio 1824.

Antonia Maria, naia il i3 aprile 1O29,

2. Marianna, passata in matrimonio col nob. signor

Pietro Badoer. ,

5, Giustina, passata in matrimonio col signor Giii-

seppe Liscbiutta.

Gaspare del fu conte Silvestro, nato .... ammogliato
colla sig. ISlarianna'l^iona. A*' i^/^"^'^-*-

Figlia

Ottavia, nata .... •

'
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Altra famiglia Rosa di Padova confermala con

Sovrana Eisoluzione primo febbraio 1821 ncllci'

nobiltà conseguita colla sua aggregazione a cj_uel

Consiglio nobile avvenuta nel 179O.

Giovanni del fu Angelo e della .... nato ....

ROSETTA-FERRARI

Nobile. Domiciliato in Roi'igo.

Nel J733 questa Famiglia fu aggregata all' Or-

dine nobile di Rovigo. Fu confermata in tale qua-

lificazione con Sovrana Risoluzione 14 luglio 1820.

Giuseppe Giovarmi Antonio del fu Giovanni Antonio

e della nohil sig. Angela Patella, nato il 4 dicembre 1792,

morto il 2^ oltubie 1B27.

.", ROSSI

Nobili. Domiciliati in Rovigo.

'Nella persona del Cavaliere Domenico Rossi,

ng<rre"alo al cessato Consiirlio nobile di Rovigo il

dì 12 marzo 1697, ^luesta Famiglia consegui il fre-

gio di nobiltà. Fu confermata nobile con Sovrana
'Risoluzione 11 marzo 1820. '• ^

Alessandro del fu Giovanni Antonio e della nobil si-

gnora Anna Maria contessa Manfredini, morto il 27 feb-

braio 1821, era unito in matrimonio con la signora Paola

BeiJalli parimente defunta.

Figlie

t Eleonora, nata ....
Anna, nata
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Agostino Gaspare elei fu Giovanni Antonio, nato il
j

'gennaio iy6i. (Canonico.

Girolamo Maria Manfredino del fu Gi(»vannì Anto-

nio, nato il 2,") iTiarzo 1771, anìmogliato colla nobil sigjio-

ra Cecilia Otierini.

Figli . .

Teresa, passata in matrimonio col nobile signore

Pietro Bassi.

Eugenia, nata noi 181 i.

Giovanni Antonio, nato nel i8i:i.

Agostino, nato nel 1^19. '
• •

Francesco, nato nel 1821,

• ROTA. •

.

Nobili e Conti. Domiciliati in S. l'aito

nel Fi'iuli.

Antica Faitìiglia nobile originaria di Bergamo
di cui nel Secolo decimo quarto due rami si slabl-

liroiio nelle Provincie Venete, uno in Venezia ora

estinto, l'allroin Friuli dove divenne Feudatariii. ,

Gl'Individui suoi si resero illustri come governa- ]

lori dei due Castelli di Leiio e Bajmo, come con-

dottieri di genti d'Armi e negl' Impieghi Civili e ;

diplomatici. Alcuni di essi appartennero all'Ordì- |

ne Gerosolimitano. Nel 1G7B essa Famiglia otlennt;, |

dall'Imperatore Leopoldo il titolo di IMarcliesi,
J

Conti e liberi Baroni, e la Repubblica A'eneta nel . |

1788 riconobbe la medesima in possesso dell' anli- ?

co titolo Comitale. Era altresì ascritta al Consiglio
\

nobile di Udine. _ t

Ottenne Ja conferma della sua nobiltà e del ti- |

tolo Comitale colle Sovrane llisoluzioni 19 no-

vembre 1820 e 9 maggio 1829.





ì R V 223

t Paolo Grovanni 3irl fu conte Domenico e della nnbil

I n'g. Marianna Sbrojavacca, 'nato il 22 dicembre i7''o,

1 unito in niatrinionio colla nobil sig. Paolina Rinaldi.

\ . • . Figli

I. Girolamo Lodovico, nato il 28 luglio l'j'jCj, con-
giuntosi in matrimonio con la sig. contessa Giu-

I

•
. Ha Porzia.

. .

ì
,

' * • •

j ^
' p'igii •

:.
•

I ,
Paolo, nato il 12 «goslo 1821.

i Francrsro Antonio, nato il 2 n''Oslo iSaA.

J Paolina Callenna, n*f8 il So luglio i0u6.
* • •

,
• .

I
Callerina Maria, nolo il aa agoslo iQiH.

i ^ *

j
2. Giuseppe, nato il 12 settembre m8o.

j
5. Barbara, nata .... • •

. .
'

,' . 4- Marianna, nata .....
I Giulio Antonio del fu conte D-omenico, morto nell'a-

prile 1827,

Francesco del fa conte )Jomenico, nato il 28 novem-
bre 17.) 2.

I Luigi Giuseppe del fu conte Domenico, nato il 19

I

'"aggio 17.', 7.;

ROVERE (dalla)

Nobili. Domiciliati in Udine,

La nobiltà di cui è fregiata questa Famiglia
procede dal Consiglio nobile d'Udine, ai quale ri-

scontrasi aggregala sin dal i5iG., Produsse sogget-

ti che hanno sostenute le cariche le più riguar-

devoli che venivano conferite a' benemeriti citta-

dini dell' Ordine stesso. Fu confermata nobile con
Sovrana Piisoluzìone 24 novembre 1820.

Pompeo Francesco del fu Giusep[)e e della sig. Tere*
*Ra Pascoli, nato il 19 novembre 1748- Sacerdote.

Antonio Filippo del fu Giuseppe, nato il 21 maggio
17GJ'.
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Nobili. Domiciliati in Treviso.

Consta da puLbllcì documenti clic questa Fa-

miglia fece parte del Collegio dei NoLili dì Treviso

sin daìJa sua istituzione, che seguì il 1 3 dicembre
i380, e che li suoi Individui da quel tempo ap-

partennero costantemente al Consiglio Nobile.

Era la medesima anche insignita del tholo Co-

mitale. Fu confermata nobile con Sovrana Kisolu-

zione 14 febbraio 1821. *«»

Francesco Maria Liberale del fu conte e cavaliere

Cristoforo e delia nob. sig. contessa Zenobia Onif^o, nato

il .') settembre 1797, congiuntosi in matrimonio il 2 ago-

fito il 1810 colla sig. contessa Leandra Ortensia Vimercati

(anseverino.

Figli •
•

Cristoforo Koberto Francesco, nato il li luglio 1821.

Marc' Aatonio Urbano, nato il 29 agosto i8:ì5.

"Aurora del fu conte e cavaliere Cristoforo, nata ....

RUBBI

Nobili. Domiciliati in P^eiiezia. .

Procedono li sottonoininati da un'antica Fa-

miglia di Bergaiìio, che sin dali2i9 era nel nu-

mero delle famiglie cittadinesche di quella città,

e che sin dal i552 appartenne a.quel Corpo nobi-

le. Furono confermali nobili con Sovrana Risolu-

zione 26 dicembre i8it).

Guglielmo Maria del fu Francesco e della fu nobil si-

gnora Anna Maria Rustcgliello, nato il 5 giugno 1761.
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f . Cesare INlaria del fu Francesco, Vice-Presldenfc della

1 • r.onf^rcqazione di Carità in -Venexia,' nato il ó settembre
• i-b-^; iriorth i! 19 ottoJ)re 1824-
; Giovanni Andrea del fu Francesco, nato il 2 oitol»ie

* 17O5, coni^iunlusi in inatrimonio il 29 aprile i8ia con la

nubil sig. Jilisabetla Maria Venier-Fonle.

.

*

.
' Figlie

.

"
* .

: Anna Maria Teresa, nata il ?.(j febbràio 181 3.

I Teresa Maria Antonia, nata il 25 giugno 181 4.

ì • Jiivia Maria' JMarta, nata.il 29 luglio i8i5.
'

' '

'

j

• .
,

.
RUBEIS (de) .

•
•

••

'
! •

* Nobili. 'Domiciliati in Udine. ,
•

•..

'
. Tiiu^ questa Famiglia la sua origine cl'Aquileja

(love da remolo tempo apparteneva all', ordino

Nobile. Fu a^^gregata al noLile Consiglio d'Udine
nel i^5o. nella persona di Barlolomnieò eh' era

\
Consigliere. .'

\ . Ollenne la conferma di sua noLillà colle So-

i

yrane Risoluzioni 11 novembre 1820 o i3 maggio
1 . 1825. ,

• .;• . . • ^

i . " '
. •

I
Daniele del fu Bartolommeo e d^lla nobil sig. con-

\ tessa Eleonora Freschi, nato il 17 marzo ijÓ/j..

i Di lai Nipole^ f'^li'^ delfu Toimnaso e della nob. sig.

{
. Firginia Paparolti.

I
. Flaminio Giulio Antonio, nato il 12 giuo^no in'òo..

I
. . morto il 28 settembre 1826, era ammogliato

I
.

• colla sig. Amalia . . . .
'

i
• 'Figlia

I
Amalia F^arm'nia Virginia, naia 1' 8 gennaio 1827.

f
4 .' '

f Esiste un altra Famiglia Rvbeis in Cividale che non rlr:^

I
sulla di aver peranco ottenuta la Sovrana conJenna.

1
VoL. II. i5
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Nobili. Domiciliati in'Belluno.

. Sin dall' anno 'i 596 questa Famiglia fu aggre-

gala alia nobillà di Udine, e nel 1G24 "^ q^t^l'a di

'Belluno. Ne ottenne la confcrnia con Sovrana IVi-

soluzione 28 leLljraio iu2i.

Appartiene, altresì ai ìMasehi di questa Fami-

glia il titolo di Conte, "appoggiato alla feudal Giu-

risdizione di ]uero e misto Impero delle Ville tli

Gorlzizza, Gradi.scuta e ^'isco di cui sin dairaimo

..161 1 Al investila da Ferdinando Arciduca d'Au-

stria. Kiconosciuto tale titolo dal Governo. Veneto

Venne con Decreto 33ucale i5 aprile 1782 ordina-

ta la descrizione degli lludio' nelì' aureo libro dii

Titolati. .
* .

'
•

Eustachio del fu Girolamo e della nobil sig.- Vilfoiia

Córte, nato il i5 aprile 17G5, ammogliatosi il 28 novem-

bre 1797 in primi colla nobil sig. Francesca Arlotti, ia

.' secondi voti colla nobil sig.- Augusta Persicinì.

f^ìgli del primo leHo *

• Giacomo Antonio, nat-o il g giugno f8of. •

Girolamo Claudio, nato il i\ febbraio 180G.

Giovanni del fu Girolamo suddetto e della nobil si;;.

Cecilia Santi, 'nato il 29 marzo 1780, unitosi in matri-

monio il 12 ottobre 1802 colla sig. Vittoria Berittini.

.. Figlie

Marianna, nata il aS ottobre i8o3.

Carlotta, nata il 21 marzo 181 1.

Clandia, nata il 12 agosto 1819.
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Krcole Placido del fu Luigi e della nobil s'\^. Anto-

nia Doj^iioni, nato il 9 aprile' 1794,. animogliatosi il jy

ollul'te 1825 cpn la nobil sig. Elisabetla de Domini.
* • .

.

.

-
.. ^ • .*. ,.

'. Figlie . . •

Luigia Carlotta, nata il l'j ottobre 1826. •

Amalia Marianna, nata il i5 agosto. 1828.

RUGGIERI... •

NoniLT. Doniicilifiti in Venezia.
•

Procedente dal Regno di Napoli, dove come
Feudataria godeva già delle prerogative Nobiliari,-

ijuesta rauiiglia da remoto tempo si stabilì e si

diffuse nelle Provincie,Venete. Fu ascritta al Con-
siglio nobile di Lendinara e consegui con ciò la

iiobiUà ; ottenne anche il titolo di Conte coli' in-

A'cstitara avuta di lina porzione della Contea Giu-

risdizionale di Cesana. Fu confermata nobile con
Sovrana Risoluzione 20 maggio 1B29. •

Ruggiero del fu Bernardino IMedico Fisico e della

I
nobil signora Francesca Romana Donar di, nato il 21

I
marzo 1762, congiunto in matrimonio. colla sig. Paolina

I
de Nordis.

'

•

. .
" •

•

I •'.':' ^'S^' - •

s • .

j
. Lorenzo, nato il i5 febbraio iBlo.

1 -^ Romana, naia il lò gennaio i8i5,

\
Dionisio, nato il iG ottoJire 181 4^

I
Uosa, nata .... . . *

Antonio Coronato del fu dottor Bernardino, Giudice
in Lendinara, nato 1' U novembre 177'-^.
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.'
. RUSTEGHELLI

NoujLJ. Domiciliati in Trei^iso. '
-

'
'

•

,•.''*•
• . *

.Trae questa Famiglia, anticamente deiiominata

KusTiciiELLi, la sua origine dalla Toscana- dove al

tempo che fiorìya la Repubblica Fiorentino ebbe

gradi ed. onori distinti, contando varii Pi:iori della

Repubblica uno dei quali, di nome Giovanni, fu

nel iSiy eletto Gonfaloniere di Giustizia, digni-

tà Suprema di quella Repubblica. In causa delle

turbolenze trapiantò il suo domicilio nello Stato

Veneto, e dietro prove statutarie fu. ascritta alla

cittadinanza Veneta. Avendo infeudati alcuni beni

posti in Villa di Campo Croce ottenne nel 1780
dal Senato Veneto il titolo di Conte. Nel 1781 fu

ascritta al Consiglio nobile di Ceneda e nel'1002

-a quello di Treviso. Fu confermata nobile con So-

vrana R.isoluzione 8 luglio 1820. •

'
.

Giovanni Antonio del fu conte Lorenzo e della ....

nato.. ..fu Savio Municipale.

Giovanni Francesco del fu conte Lorenzo, nato.,...

fu Provveditore della città di Treviso, poi Savio Muni-

cipale. • •
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•
. '* SABBATINI .

Nobile. Domiciliato in Udine.

Fami^^lia originaria nobile di Bologna da dove

lìti Secolo dcciniof|iiarlo venne* a slaLilirsi nella

Provincia del Friuli. Eljlie per suo AiiLore Calorio

Sabbatino che nel 1180 ottenne dall'Imperatore

Federico I. il. titolo di Conte con tutta la^sua di-

scendenza. Questa discendenza e titolo, che la sotto

<lescritla laìniglla ha comune coli' altro ramo Sah-

Latini domiciliato in Padova ed ora chiamato /a-

harella, fu riconosciuto dal Magistrato sopra Feudi
nei 1795, ed è descritta nell'aureo libro dei Tito-

lati. La nobiltà poi di cui è insignita 2:)rocede dal

Consiglio nobile di Ladine, al quale Tcnrje ascritta

sin dal 1027 avendovi appartenuto iìno -alla sua

cessazione: Devesi osservare inoltre, che tale Fa-

miglia con Decreto solenne del 4 gennaio 1675 ot-

tenne dal Senato di Bologna la reintegrazione dei

suoi antichi diritti nobiliari. Fu confermata nobile

con Sovrana Jlisoluzione 22 noyemLre 1820.

Stefano del fu conte Giuseppe e della nobil signora

contessa Mai ia Beretta, nato ilo agosto 1771, congiun*

tosi in niatrinionio i! 29 aprile 1799 con la nobil signora

Cecilia Gradenigo. . •
•

Non ha prole. ,. • .

'





y
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SAGRAMOSO *•
. •

. * • • .

• Nobile e Conte Palatino. Domicilialo

. .

'
.

•, iìi Verona.

Non si conosce' d' oiulc. questa aiilica Famiglia
deilvj. Prima deH' anno 9^2 dimorava però in Ve-

rona, risultando che Palaniide Sayranioso prese

parte alJa giostra teniilnsi ]iel detto anno in ([uel-

lantiteatro.lja detta Famiglia .viene pure annove-
rata Ira ]e otto primàrie e più .potenti di quella

|

città, che iiell'anuo 12" trasmisero l'assoluto pò-
j

lere e dominio della Veronese. lAepuLhlica nella \

Fanii<^lia della Scala. * i

La INIaestà di vMberlo II uell'auno }438 in cour \

•seguenza dell'antichità di questa Famiglia, del suo \

coslanle attaccamento all'Impero, e dei servigi
|

prestati, creò Conte (\v\ Sacro Lateranènse l^alaz- %

zo Donato Sagramoso con lutili- suoi discendeii- ^ \

ti, titolo cOnl'ermato nel i^52 dalla maestà del-
|

riinperalore Federico, e riconosciuto dalla Vene-
|

ta ]\epuhhlica nel iCyf) col descrivere "i nojui dei
;

Conti (Ìian-Maria, Leonello e Michele Sagramo-
so ne] libro dei titolali. A enne ascritta al jNobile ^

Consiglio tirila città di Verona sino dall'anno i447> J

al quale vi apparteniio sino alla sua cessazione, 'y

coprendone gl'individui della stessa in V'^^i'itJ tq)0-. ['

che le jn'imarie cariche. . / I

Uscirono di questa Famiglia niolti personaggi \\

che- si distinsero', tra i ([uali Pietro Sagramoso che :

fu Cavaliere di Conqiagnla deH'Impei'alore Fede- i-

l'ico DarLarossa, Giovanni Francesco Cavaliere Ce- «

rosolimitano, e Palamide Sagramoso Generale del- [

la A enela Rcpidjhlica, che perdette la vita sul suo-

lo di Candia tra i.valorosi clifensori di quel-lìegno-
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Sua Maestà I.Ti. A. tonfcrnìòT antica nobillà

»]i (jiKJsia Famiglia con Dccrelo 24. luglio 1820,

L'il il lilolo Comitale colla Sovrana Risoluzione 9
agosto 'i(j2G. ^ •

.
.

"

* •
.

Giulio Cesare del fu conte Sagramoso e della viven-

.ic contessa Marianna Gavardi, nato il 12 aprile lyOo,

I. R. attuale Ciambellano, e Deputato alla Centrale Con-
gregazione di \'^enezia, rappresenlanle i possidenti Nobili

dflla Provincia di Verona. Ammogliatosi il 22 settembre
lOoG con la contessa Teresa degli Emi!], Dama di Palazzo
e della Croce stellata, mancata a' vivi il 14 gennaio i83o,

V . .• ; ' Figli .
• ' .

Siigramoso Luigi, nato . . . ;

Alessandro Carlo, nato .... .
• • '

Pietro Gup-licimo, nato .... •
"

,

Giovanni iJatlista, nato .....'
Orsola. .Maria lji]'2;ida, nata .. ...

"

Maria Anna Francesca, nata ......
• Francesco Eustachio, nato ....

. SAGRAMOSO • •

Nobili E Conti Palatini. DomiciliaU
in Verona.

JDerlva quesia Famiglia dalla precedente, col-

la quale ha comune il titolo Comitale e la NoLiltà,

ottenne ]>ol quesla da Carlo 11 Duca di Mantova
il titolo di iN'Iarcliese di Serralonga con Decreto 7
dicembre 1649, ^^^^ veime anco confermato dalla

A'eneta liepubblica il 27 aprile iGqS, apparteneva
a questa Famiglia Michele, Commendatore e Bal-
llo dell'Ordine Gerosolimitano. Fbhe la Sovrana
conlcrjna della Nobiltà con Decreto 22 settembre
1^20, e quella dei titolo Coii'iitale con Decreto 11

IlKlggio 1(Ì29.





.232 S A G . , •

-, jCarlo del fu marchese Giovanni e della iioLil signo-

ra contessa ì\1aria Teresa Alli^f^ri, nato l'ii aj^osto ^']nff.

Michele i'i aricesco del tu marchese Giovanni, nato il

25 settembre a 77^, unitosi in matrimonio il iG ottohiu

1808 con la nubi! sijrnora contessa Anna Maria Serenelii.

morta il 5i luglio 1820.

... Figli :.

4 Giovanni Giuseppe Maria, nato .....

Antonio Bartoiomnieo. Maria, nato .... *

\ . ^ _
Luigi Giuseppe Maria, nato . . . .

Lionello Fi-anccsco Maria, .nato ... ,

Francesco Giuseppe Maria, nato ....
* Teresa Virginia Pvlaria, nata . . v-'. .

..'•

" Dru>illa Maria, nata ... .

Sofia Maria, nata

«

Giuseppe del fu marchese Giovanni, nato il 19 luglio

1786. • ... •

'.
•

.

.

SACREDO V
.

•

. •
'

• Nobili Veneti. Domiciliati in J^enezia.

Un ramo della Famiglia e insignito del titolo di

Conte dell Impero Austriaco.

Sin dall' anno 4oo li Saijredo fi.ssarono il loro

(lomicillo nelle Venete lai^une, e furono ajiii^re'jaU

air Ordine Patrizio in occasione della dedizione

della città di SeLenico loro antica.patria. Alla ser-

rata del Maggior Consiglio nel 1297 ottennero la

conferma del Patriziato. Coprirono i suoi indivi-

dui le primarie Magistrature interne e le dignità

pili eminenti. Celebri nel maneggio delle Armi si

per terra che per mare, presero parte a tutti i la-

sti gloriosi della Hepuhhlica. Niccolò Sagredo fu
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Do^o...Si venera sugli Altari qual Apostolo e iu;ii-

(Ire Moli'Unglicrla un s. Gerardo Sagredo. Olire di
ciò contano una serie numerosa di Procuratori di

san Marco, AniLascxalori, Senatori dal Consivllo
de' X, e Prelati.

Esistono 11 seguenti rami, che furono confer-
mati in nobiltà colle Sovrane Pusoluzioiii sotto-

indicate. '

.

• Confermato nobile con Sovrana Risoluzione
I y dicembre i ti i "

.

' t

Gerardo ]\Iaria de] fu Giovanni Battista e della nobii
Big. IMjrina Antonia Nadal, nato il io maggio 1760, con-
giuntosi in matrimonio nel 1787 con la nob. sig. Vienna
Cecilia G rimani. .

Figlio

Niccolò Giovanni Battista Gerardo, nato il 5i mag-
.
g»o 1798. .

• .

.Confermalo nobile con So\'rana Risoluzione
• /io novembre 1820. • '

Gerardo del fu Giovanni Francesco e della nob. sign.

Lucietfa Eìena Pasqualigo, nato in Corfù il 6 marzo 174.'»,

morto il 20 giugno 1826, era ammogliato colla nobil sig.

Anna Maria Bragadin. .
. .

Miglio

, Confermato con Sovrana Risoluzione 1 dicembre i8ig.'

• Giovanni Francesco Maria, nato il G ottobre 1775,
:

unito in iwatrimonio con la nobil signora Cecilia
Anna Maria Dol/ln.
'

• • .

'

* Giorauni Gerardo, nato .... '

Eloisa Anna Maria, nata ....
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Confermato nohila con Sovrana Risoluzione 'i dicembre
i8i'j. ed insignito della dignità e titolo di Coyrr dell Imparo
Austriaco con Sovrana Risoluzione x luglio 1819. •..-. » ^ •

;

Giovanni Geiardo del fix Francesco, e della nojjil sif^.

Camilla Bcrnho, già. Senatore ed Inquisitore di Staio,

nato il 1:1 febbraio 1740» morto d'anni 82 il sornary.o

1822, era unito in matrimonio colla nobil sig. Eleonora
Elisabetta Kenier. •

Figli- ^

^ . Gerardo Francesco Maria, nato il 19 ottobre 1^85.
Francesco Alvise Gerardo, nato 1* 11 luglio 1^90.
Agostino Gasparo -Maria, nato il 29 novembre «;9B,

Assessore Municipale.
Pietro Geraldo Bernardo, nato il G febbraio 1B02.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione
18 dicembre 181^.

Agostino Gerardo del fu Francesco, nato il 9 dicem-
bre 1755.'

SA IBANTE - :

Nobili del già Sacro Ilomano Impero
, e Marchesi di Sant Uberto di Prussia.

:
Doììnciliail in P^etiezia,.

Gli antichi autori di questa illustre Faniij^^lia

erano cittadini di Ilovereto e di Trento, ma parti-

colarnienle in Egna, uno dei forti Castelli del Ti-

rolo. godevano di preminenze distinte, ed i tutto-

. ra viventi Carlo, Lorenzo e Àlarc'xVntonio fruisco-

.no di un •diritto feudale di decima in Rovereto,

.Sacco, Trainhbllano^ Yallarsa e Volnno, ricono-

sciulo con patenti di reinvestitura dal Governa
I d' InsLruek nel 1823.

' Si chiamavano anclie Xaihanti e Zaihanli.
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j
ISiccolò e.Giovanni luro.no i primi che si trasferirò-

ì iip in Verona verso il 1400. Nel i43o erano" rìcono-

I
scinti per Lenemeriti ciUadini Veronesi, e nel i/jSy

apj>arleneA'anq al Consiglio Nobile dèlia città stes-

sa. Una lunga serie d' individui di questa rispetla-

])ile Faniiiilia somniamente si distinse nella Cine-

sa, nelle lettere, e nelle armi: Marcantonio si die-

de. alle armi, e militando in Germania sotto j'inser

j^ne di Massimiliano Imperatore, poscia di Carlo V,

lanto si segnalò nella guerra e negli affari di Sta-

i lo, che con Diploma 28 giugno j52i. datato dal Ca^

I
stello di Brusselles, fu dallo stesso Carlo V creato

1 Cavaliere aureato, proclamandolo Nobile del Sacro
' liomano Impero con tutti i suoi discendenti legitr

j
limi di ambo i sessi in perpetuo, colla facoltà di po-

( ter far uso legale di tutti gli onori, insegne, diritti

[
e privilegi relativi. Aggiunse all' antico Stemma

1 della Famiglia varie insegne guerresche, e l'Aqul-

f
la Coronata. Quando ripatriò nel 1527 fu addetto

t al Collegio dei Giudici in Verona. Pietro fu chlar

ì rissimo Jureconsulto, e sosteiuie primarie cari-

I
che della Patria. Giovanni Paolo Canceliiere di

Comune e Laico del Consolato nel 1 5 78, fu uomo

I
di'somnia virtù, -eblìe la confidenza di varj Prin-

(
cipi, e tenne corrispondenza con Ferdinando Ar-

ì cidnca d'Austria. Gaudenzio nel i58i entrò nella

I . lleligione dei Francescani, e fra le altre dignità

i conseguile fu custode del S. Sepolcro Gerosollmi-

I tano. Girolamo detto Germanico, Colo^mello e Ca-

! Tuliere aureato, niililò al servigio di Uberto Car-

I dinaie. Arciduca nelle Fiandre, morì in baltaiilia

I nel i5r)8. Ottone, militare di gran valore sotlo

ì
Giorgio Basta con Diploma 24 ottobre iGo5 fu luor

I
gitlcnente generale in Transilvania, indi Generale

I trotto Francesco Duca di Sassonia, nel 1617 Cavar

j
liere. Ambasciatore. Giuseppe nel 1^79 era ne]
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(^iOÌIcglo dei Jureconsulti Avvocali; iieliGSS Con-
sigliere ili Sialo sollo l'Arciduca Leopoldo d'Aii.-

strl», ed Indi sotto Claudio de Medici. Andrea, Ca-
vliller di S. IVI arco, e nel 1606 Ainhascialore sot-

to il Doge' Andrea Coruaro. Andrea nel iGSy pre-
posto dei regolari Teatini in Genova, xinlonio, Ca-
valiere di Malta. Giovanni uomo di lettere, fece una
distinta raccolta di libri manoscritti e d'altre anti-

chità. Giulio per sé e fratelli legittimi discenden-
ti airinfniito, sì dell'uno che' dell' altro sesso, ot-

j

tenne con Diploma di Augusto III Re di Polonia, 1

datato in Varsavia il 20 aprilo 17G8, il titolo di |

Marchese di S. Uberto di Prussia ; fu pure ricono-
|

scinto il detto titolo dalla llepnbblica Veneta, con
|

terminazione 3o aprile i 759. Ignazio nel 1771 cb- t-

Le l'onorevole carico di Nunzio per la città di Ve-
rona, fino alla so]ipressIone di detta carica nel 1804. ^

Pietro, fratello d'Igiiazio, vive tuttora in Torino col ^

grado di Generale di Cavalleria al servìgio del He }

di Piemonte. ' • . . '

•

Sua Maestà I. R. A. l'Imperatore Francesco I

con Sovrana Risoluzione 20 ottobre 1822 confer- ?

ino ai sotto descritti 1' avita nobiltà, e con altra

j3 aprile 1829 il suddetto titolo Marchionale. •

'

. .
.

•
. . . • i

Giulio del fu marchese Ignazio e della sig. Pellegci-

ria Opiandi, Consiglieie, Pretore in Badia del P':>Iesine,

nato nel 178.^^. ammogliato nel 1818 colla signora Ma- '[

riarma Coris.. Motto ..... <

/' {glia
.

.

Catterina, naia nel iBig. ; .

'

J

Carlo del fu niaicliese Ignazio,- Impiegato presso V I.

R. Intendenza di i'ijianza in Venezia, nato nel 1785, am-

mogliato nel 1819 colla nob. sig. Maria Foscaiini.
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Lorenzo del fu marcbese Ignazio, Ingegnere civile,

Tiatr» nel 179I5 ammogliato nel 1817 colla signora Klisa-

JjcUa Jjetluzzi.
'

*

V •

, -l Figli : ... -
.

Lorenzo, nato nel- 1818. .. .. . .

• Ignazio, nato nel iSzr.
,

.

•

Giorgio, nato nel 1825.' •

Carlo, nato nel iHaS. •

.. , Elisabetta, nata nel 182^. ' =" \ .•

Antonio, nato nel 1829. •
. ,

'

Pietro, nato nel i85o. .*"•". -,
Marc' Antonio del fu marchese Ignazio, Impiegato

jiret.i.0 r I. lì. Contabilità Centrale Veneta di Stato, nato

nel 1794» airimogliato nel 1818 colla signora Maria Me-
rizze. .

. ,

Figli *
-, »

Pellegrina, nata il "j.settcmbi'c 1820.

Teresa, uatQ il 25 dicembre 1822.

Giulio, nato il 6 marzo 1824.
'. Canaill-t, nata il 29 aprile 1827. , ' .

•Marianna, nata I' 8 maggio 1829.

Carolina, nata il 26 giugno r83o. .

•

Nipote dei precedcniif figlia delfu Marchese Giulio Ol-

taviano del fu. Gioi'ouni Ballista e della riob. signora Teresa
jìlusellif confermala nobile con Sovrana Risoluzione dell' a-

gosto 1827, /incile rimane in istalo nubile.

' Marianna Francesca, nata il 6 ottobre i8i3.





. SALE-3ÌANFRÉDI-KEPETA / •

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Antica e cospicua Kairiiglia nobile di Vicenza;
che da Icinpo assai remolo è nel nunìero delle iio-

.bili di quella, ciltà appartenente alF or cessalo

Consij^lio nobile.^ Era allresi insignita del titolo di

Marchese rieonoscinlo dalla UepnbLlica, che col

Predicato di s. Damiano e coli' Ordine della Pri-

niof);enitura era stato conferito da Ferdinando Car-
lo Duca di Mantova con Diploma i.S niairgio 1699
a Livio,. Filippo Antonio ed Ottaviano Sale . Fu
confermata nobile con Sovrana Risoluzione 11

marzo 1820. . '

•

Filippo Luigi del fu marchese Oitaviano e della fu

•nob.sig. Cornelia contessa Arnaldi,maritato in primo voto

colla nol>, sig. Fiorenza Vendramini, ed m secondo voto

colla sig. contessa Vittoria Trissino..

.

'
" Figlia del,primo voto

•
.

Cornelia, moglie del. nobile signor Conte Alvise Mo-
cenigo. ;

'• *' '

•

SALE-
•

-

» ^ .

• ' Nobili. Domiciliati in Vicenza. *

Derivano i sotto descritti da una Faini^dia di

antica aggregazione al cessato Consiglio nobile di

Vicenza, di cui personalmente fece parie nel i8o5
A'^incenzo uno dei sotto nominati. Furono confer-

mali nobili -con Sovrana Risoluzione 5 maggio
1820. •*

'
• *

• .
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(iiovanni Battista Vincenzo del fu Giovanni Battisi. i

f della rioliil sig. Tsaliella Bnlzi, nato il g 'Piaggio 1772.

Vini:t-*nzn Antonio del fu Giovanni liattista, nato 1' U

ciugno 1775, ammogliato colla nob. sig. Francesca Ciconi.

' Vincenzo Prospero, nato il 19 n>ag'gio 1828. •

'Francesco Alessandro del fu Giovanni Battisfa, nato

r 11 a{)rile 1776.
•

.

• • *••
. . .SALE ; •

.
V •

• .

NoiiiLi. Doiuiciìiati iìi Bussano. ,'

E una (Ielle Faniiglie antiche' ascritte al Con-

siglio nobile di Bas.sanOj che iLscontrasi compresa
nel Catalogo delle Famiglie nohili di quella ciltà,

formalo ed approvato nel 1726 dal Veneto Senalo.

Fu confermata con Sovrana llisoluzionc 21 set-

tembre 1821.

Marc'Antonio del fu Giovanni e della nobil sig. Fe-

licila Guadagnini, nato il 28 gennaio 1707, morto il 6

marzo 1826, era unilo in matrimonio sin dal ^4 ottobre

17G3 con la nobil sig. -Gatterina Rainati.

.
•

'

.. Fìg^i.
. .

1. Giovanni, nato il 27 marzo 1760," ammogliatosi il

6 gennaio 1788 con la nob. sign. Angela Pasqua

, Antonibon. /

Figlio

Giovanni, Antonio, nato il 3 ollobre 1788, conj^iun-

, lo&i iu malrinioaio il i5 aprile 1821 con la !>i^.

Maria Teresa Marini.

'Figli

' Angela Maria, nata Jl 5 maggio i6a3.
, ,

.
- Luigia Giovanna, nata il 17 luglio 1826.

, Giovanni Guitto Giacomo, natu il 19 luglio 1828.
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, _ 2. Giovanni ÌVIaria, dottore, nato il io magfio l'-G'^,
'

passato in matrimonio il 22 novembre 1801 colla
'

signora Onesta Violetto,' :

/•
*

,

' Pigi'- '•...•••• *

Giovanni, nato il 24 agosto 1803.

Marc'Anlonìo, naio ir25 gennaio iSoS.

• .

"
• Marie Cattcrina, nata il 28 novembre i8o5. i

* Felicita Giovanna, nata 1' »i aprile i8i3. \

^
Maria Giovanna, naia il 26 luajji^io 1816. ì

^ 5. Girolamo, nato ..... congiuntosi in matrimonio \

il 25 noveinbre iSio colla sig. Teresa Catteriua
\

'
. jBftcco. . • • *

» '. . • • • •'
•"

I

'• -^S'^
. .

"

\

Maria Liherft Callerina, naia il 5 luf^lio iBn.
• . r Antonia Giovanna, naia il i5 scUcnibre i0i5.

Marc'Anlonìo, nato il 21 maggio 1817,

Anna Salesina, nata in Noale il i4 aprile 1822.

. Lui^i Matteo, nato in Venezia il i5 marzo 1826.

4- Andrea, nato .... " •

Altro ramo della medesima F'amigliay confermato nobil^

con Sovrana Risoluzione 5 ynarzo 1822.

Marco del fu Antonio Maria ^ della .... nato .... Ca-
nonico in Bassano.

Di lui Nipoti, fi^li del fu Niccolò e della signora

Elena Bombardini.

Anna Maria, nata il i5 luglio i8o5.

Antonio Maria Costantino, nato il 20 luglio 1804.
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SALERNO

,"", NoB/Lr. Domiciliati in f-^erona.

Antica e cospicua Famiglia nobile di Verona
c\iv sin dalla dedizione di quella città al Dominio'

Veneto ( i4o5) riscontrasi aggregata a quel Con-
.M^'lio nobile a cui appartenne senza interruzione

/ino alla sua cessazione. Era altresì decorata del-

titolo Comitale di concessione dei Duchi di Man-
lova. Fu conferjuata nobile con Sovrana Risolu-

zione 12 ottobre iui8. .

Marco Ariodahte elei fa conte Claudio e della

nato.... congiuntosi in matrimonio il 24 febbraio 1791
conia nobil sig. contessa l'eudora Verità vedova delfii

conte Girx>laino Fracasturo. .'

Figlio

' Clanflio, nato il 24 agosto 179^, ammogliatosi il io

aprile i8i6 con la nob. sig. Carolina Ì5evilan|ua.

luglio

Girolamo Ariodaule Filippo, nato Tu marzo lOiy,

.-,'•
.

SALICO (del)

Nobili. DomiciJiati in Conegliano.

Non può dinotarsi quando questa Famiglia con-

seguì il fregio di nobiltà colla sua aggregazione al

Consiglio nobile ora cessato di Conegliano. Consta
però clic già nel i3oo trovansi Individui di essa

nominati a cariche onorevoli, e che seguitarono ad
appartenere successivamente al detto Consiglio

iìno al suo scioglimento. Fu confermata nobile
con Sovrana Risoluzione 11 marzo 1820.

VoL. II. j6

'I
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Giovanni Battista del fu Giovanni e della sig. Elena
Vedova, nato i! 7 giugno 1766, 8Ì congiunse in matri-

monio il 5 febbraio 1790 con la nobilsignoia .Teresa Buf-

«|bnelli. • '

^

Figlio '
• '

Giovanni Battista, nato il 19 dicembre i;j9i.

. SALVADEGO
Nobili. Domiciliati in Rovigo:

Il Padre del soUo- descriUo fu il primo della

Famiglia clie conseguì il fregio di iioLiltà colla sua

aggregazione al Consiglio nobile -d'i Rovigo avve-

nuta nel lySy. Fu confermata nobile con Sovrana
llisoluzione ii marzo 1820.

Pietro del fu Agostino e della Deputato nobile

alla Congregazione Centrale, nato.. . . ammoglialo colla

nob. gig. Alba Molin. . •

. _ . Figlio

Francesco Liiigi Mclchiorrcj nato il 29 marzo 1795,

ammogliatosi nel 1826 con la sig. Marianna Mai'

nardi di Brescia.

Figlio

Pietro, nato nel mése dì dicembre 1897.

\ ; SALVI ( DE )

Nobili. Domiciliati in J^ioenza.
^

Trae questa Famiglia la sua origine da Berga-

mo, dove sin dal i3G2 era ascritta a quella citta-

dinanza. Per un acquisto fatto al pubblico incan-

to ottenne dalla llepubblica Veneta con Duca!'"

12 dicembre i75o dal Dose Grìmani l'investitura
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fon il titolo Comitale pqr tuttala discendenza ma-
vchile di un Caratto ciel feudo giurisdizionale' dol-

KrAlcduna e Ville annesse, e nei lySS, avendo de-

positata, sul Monte di Pietà in Vicenza la somma
(li Ducati do mila per essere impiegati nel Com-
mercio della Seta, fu aggregata con tutta la discen-

dcii/.a a quel nobile Consiglio ora cessato.

Esistono li seguenti rami che furono conferma-
li nobili colle Sovrane Risoluzioni sotto indicate.

. . Conjermfxli nobili con Sotrana Risoluzione

2^ ottobre iSii. •
,

'

•.Niccolò Lodovico del fu Con(e Giuseppe e ^ella nob.

slg. contessa Giulia Valmarana, nato il i5 febbiaio 1766.
jMorto il 26 febbraio iSa^jf, era ammogliato colla nobii

signora Laura Palazzi.

Figlio addtti^'O
'

Leonardo di Pietro Zanfardini,-nato ....

Antonio Paolo Andrea del fu Conte Giuseppe, nato

il i5 ottobre 1769.

Nipote dei precedenti^ fis^l-o del fu Giovanni Battista e
della nob. sig. contessa Beairice Boiiacossiy confermato no-

bile con Sovrana Risoluzione i4 luglio 1820.

Giovanni Battista Giuseppe Luigi, nato 1' 11 dicem-
bre i8o3.

Confermato con Sovrana Risoluzione 4 agosto 1820,

Leopoldo Andrea Pietro del fu Conte Lodovico e

della nob. sig. Maria Ghisalberti, nato I' 8 aprile 1780.
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• ' • SANDI •
."

• ;

^Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

In remolo tempo questa Famiglia appartene-

va alla noLillà di Feltre. Per imporlanti servigi

prestali alla.llepuLLUca, fu a titolo di Leneren-

ze nel i685 ascriLla al Veneto Patriziato, nel cpui-

le si mantenne fnio alla caduta della llepubblica.

Gl'Individui della stessa copersero le Cariche e

Magistrati. Vi furono anche alcuni Senatori- Fu
confermata nobile con Sovrana Risoluzione iG

dicembre 1817. .

Marco Gioachino Gasparo del fu Tommaso e della

nob. sig. Elena Flangini, Sorella 'del fu Cardinale e Pa-

triarca di Venezia, nato il 26 luglio 1771. "

Di lui Nipoti, figli delfu l'iettar Francesco e della nob.

. sig. Laura I\Iaria Minelli.

I. Tommaso Francesco Gasparo, Impiegato presso

•l'I. II. Magistrato Camerale, nato- il r) ottobre

i^qd, congiuntosi in matrimonio il io. scttcm-

. • _ bre 1829. in Brescia colla nob. signora Margherita

'contessa Fenaroli.

Fieli

Veltor Giulio, naio il 22 piugno i833.

Girolamo Luigi, nato i) 23 novembre iSaS.

3. Elena Chiara Maria, nata iì 20 ottobre 1797.
3. Lodovico Antonio, nato il 28 agosto 1804.

^
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.
'SANFIORI • .

Nobili. Domiciliati in Sej'ravalle.
' i

In tempo naollo remoto avvenne T ^ii;gregazio- •

ne (li questa Famiglia al Consiglio' nobile di Ser-

ravalle, in forza della quale essa conseguii! fregio

di nobiltà, che fu dalla medesima costantemente
conservato. Fu confermata nobile con Sovrana Ri-

soluzione 4 agosto 1820. '. '
:

'
.

•
'

IMichele Dj- elei fu Domenico e della . . . nato i . . con-
giuntosi in malritnonio il 27 novenabre 1782 con la nob.
aig. Catterina Casoni. ; .

Figli

i'. Domenico, nato il 5 1 marzo 1789, ammogliato con
la nob. gjg. Angela Lugo.

» Figlio

' ' Michele Giuseppe Giacomo, nato il io giugno 1827.

2. Giulia, nata il ig marzo i^go.

Cugino del precedente Michele^ confermalo nobile con So-
vrana Fàsoluzione 22 settembre 1820.

Lorenzo Romano dottore del fu dottore Francesco e
della nob. sig. Francesca Ciccola, nato il 9 agosto 1765,
unitosi in matrimonio il ag agosto 1799 con la nob. sig.

Giovanna Giacobbi.

• Figli j
Francesca, nata il 12 luglio 1800,

Francesco, nato il 12 maggio 1802. • "

Giovanni Antonio, uato il 18 marzo ì8o4.
Pietro, nato il 15 novembre. i8 io.
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. ; SA"NGÌANTOFFETTI.
.

Nojyi/ Veneti e Conti dell Impero Austriaco.

Domiciliati in yenezia.
• •

• Famiglia originaria di Crema, che fu ognora
calcolata fra le case, più anticlie, nobili ed illu-

stri di quella città. Gasparo Sangiantoffetti nel

j63c{ assoldò, al servigio della llepuLblica dieci

•vascelli*, di alto Lordo,' armati, di duecento Fanti
l'uno, e fece inoltre una volontaria annua contri-

buzione di Ducati mille fmo al termine della guer-

ra go' Turchi. In premio di questo servigio palrio-

tico, la Repubblica lo. aggregò con tutta la sua di-

scendenza nel 1649 ^^ corpo Imperante Patrizio,

nel quale si mantennero i suoi discendenti fmo
alla caduta delia Repubblica, sostenendo varie ca-

riche e reggenze con decoro, e stringendo relazio-

ni di parentela colle Famiglie più cospicue. I Mag-
giori Sangiantoffetti. erano altresì insigniti del gra-

do, di Grandi di Spagna di seconda classe.

Sua Maestà I. R. A. colle Sovrane Risoluzioni

16 dicembre 18170 14.novembre 1819 confermò
al sotto descritto 1' avita nobiltà, . e gli conces.se

per' sé e discendenza il grado e dignità di Conte
dell'Impero Austriaco.

Lorenzo Gasparo del fu Vincenzo e della nob. signora

Elisabetta Dona, nato il 2 settembre 1769, morto il 6

luglio 1O27, era congiunto in matrimonio colla nob. sig-

contessa Lugrezia Nani, Dama della Croce stellata, ^.•..'••
• • . J •

•
, Figlio

Vincenzo, nato il 6 maggio i^q^.





SAN 247

.. SANGUINAZZI •• "

Nobili. Domiciliati in Feìtre.

' ,^ ' •

Questa Famiglia nel 1758 venne aggregata al

Consiglio noLile di Feìtre, e conseguì con ciò 11

fregio di nobiltà che le venne confermata con So-
vrana Risoluzione 16 giugno 1821.

Giuseppe del fu Giovanni Battista e della nob. eigno-

ra Maria • Aaialteo, nato il 7. luglio 1791, ammogliatosi
jl 2G novembre i8:ì8 con la sig. Anna Bianchi del fu Do-
menico.

.

Figlio '

'

.

•

Domenico, nato il 3i agosto 1820.

- SANTAGNESE .'. .

Nobili. Domiciliati in Padova.

La nobiltà, di cui è fregiata questa Famiglia,
deriva dal Consiglio nobile di Padova a cui.risul-

ta di essere stala aggregata nel 1692 e di avervi

appartenuto fu)o alla sua cessazione. Fu confer-

mata nobile con Sovrana Bisoluzioue4 settembre
1818..

Niccolò de! fu Francesco e della nobil sig-. Giovanna
tisi

.. )ra

Adriana contessa Rosa,.

Antonia Candì, nato il primo agorlo 177^, congiunto
in matrimonio il 14 febbraio ibo5 con la nobil signoi

Figli

Francesco Camillo Antonio, nato il 3 aprile i8o5.

Maria Giovanna, nata il 24 settembre itìu^.

.Eleua Anna, nata il 19 maggio iBi x.
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Altro ramo della medesima Famiglia, confermato.nobili-

con. Sovrana Risoluzione i4 ìna^gio.ì^ic\.

.

Bonifacio del fu Natale e della sig. Lucia Biisaiiu,

nato il 22 novembre 1770, ammogliato, colla sig. Catte-

rina Zuliani. •
,

.,,•,,'

FigU

Niccolò Ahtonio, nato il 21 dicembre 1799.
Francesco Ijorcnzo, nato il 2G luglio 1802.

SANUDO :•

Nobile Veneto. Domiciliato in Venezia.

I Saniido, anticamente denominati Candiani,

furono dei primi Fondatori di Venezia, discendo-

no da Tommaso Candiano Sanudo, Senator(; Pa-

dovano, elle fuggendo le stragi di Attila, cercò nel

421 un asilo nelle Lagune Venete. I suoi discen-

denti abitarono prima in Eraclea, indi a Malamoc-
co, governando quelle popolazioni come Tribuni.

Nel 697, allorcliè per dare una con/igurazione si-

stematica a Venezia e sue adiacenze si elesse il

primo Doge, essi intervennero all' elezione, e pre-

tendesi da alcuni che l'eletto Paolo Lucio Aiia-

festo appartenesse a questa Famiglia. Marco Sa-

nudo, che fu Capitano da mare ( Ammiraglio )
nel

iioo si rese Padrone di alcune Isole, fu eletto l)u-

'ca del Mare Egeo e crealo Re di Candia, indi in-

vestito con lutti i suoi discendenti delle Isole di

Kasso, Pario, J\Iilo, Marine ed Andri. Ebbe questa

l'amiglia cinque Dogi successivi di Padre in figlio

e di fratello in fratelli, ed un rilevante numero tli

. Patriarchi, Vescovi, Capitani, Procuratori di San
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Afaico, Senatori, Cavalieri e Conti. Fu conlenna-
lo nell'avita nobiltà co-n Sovrana llisoluzionc i8

ilicenibre 1817.

Francesco Livio Lorenao Pietro del fu Livio e della

nobil 8Ì^. Giovanna ^linotto, nato il 26 novembre i^-o.

SARCINELLI

Nobili.- Domiciliati in Ceneda. .

Da' anfico toiìipo gli aii.lori di questa Fanìijrlia

appartenevano alla Corporazione nobile ed al Con-
siglio di Cenctbi. Fu quindi confermala nobile con
Sovrana liisoluzione 28 ottobre 1823.

Giovanni Battista Maria. del fu Benedetto qu. Pietro
e del/a sig. Maddalena GrerTHJsil, vedova del fu Giovan-
ni Maria Peris, nato il 26 marzo i8oi.

JRaffaelo Maria del fu Benedetto, nato il 19 dicem-
bre i8o5. ' • •

• • / SARCINELLI
"

Non IL r. Domiciliati in Conegliano.

Procede questa Famiglia da Simone Sarcinel-
li, che nel iSi i trovasi descritto nei Registri del
Consiglio nobile di Conegliano come Funzionario
negli ullizj patrj. Con costante progressione poi
ebbero ingresso nel detto Consiglio lino alla sua
cessazione 1 successori di lui. Fu confermata no^
bilo con Sovrana RTsoluzione 5 ma2;;iio 1820.OD
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Antonio Gaetano Vincenzo del fu Pietro e della noi). i

sìg. Elisabetta G/Jnemi, nato il ao .a|>rile 1774» si cd;»-
\

giunse in matrimonio il 26 settembre 1796 con la nobil

sig. Elena Grimani del fu Almorò.

Scipione Gaetano Cattarin del fu Pietro, nato il 6

lugl'o 177B, ammogliatosi ii,i5 J!"ebbraio 1O09 colla sign.

Maria Ongaro,

SARTORI •

. Nobili. Domiciliati i?i Teoìo Provincia

'

, • di Padova, .
•

'

Il sotto nominato Carlo fu il primo della Fa-

miglia che ottenne il fregio di nojjillà colia sua.

aggregazione al Consiglio nobile di Padova avve-

nuto nel 1799. Fu confermalo nobile con Sovrana

liisoluzione primo febbraio 1821.

Carlo del fu Bernardo e della.... nato.... I. R.

Pretore in Teolo, unito in matrimonio con la eig. Anna
Ceroni,

... Pigli

1. Francesco, nato ..... congiuntosi in matrimonio

il 28 novcniLre 1823 con la gig. Calterina Frau-

cesca Adamo,

. Figlio

Valentino Ignasio^ oato il «7 taglio i8s5.

2. Teresa, nata passata in matrimonio col eig.

Santo Adamo.
3. Francesca Angela, nata il 18 maggio 1822.

;i
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-SARTORI

»
, JVoBiLf. Domiciliati in JBassano.

È una delle antiche Famiglie nobili di Lassa-
no che riscontrasi compresa nel Catalogo delle
Famiglie nobili di quella città formato ed appro-
Yato dal Veneto Senato nel 1726.

Ottenne quindi la conferma di sua nobiltà con
• Sovrana Kisoluzione 21 settembre 1821,

Giacomo Niccolò Sartorio del fu Girolamo e della
nobii sig. Angela Terefia Baggio, nato l'S marzo 1764,
morto il 12 gennaio 1824, era congiunto in matrimonio
con la sig. Angela Berno". . •

•

• .
f^iglì '

. . .

I. Girolamo Alvise Giacoma, nato il i5 giugno inHq,
>. Giacomo A'iccolù, nato il 2 diccjnbre i';f)i.

5, Giulio Antonio Sartorio, nato il i.f giugno 1^93,'

unitosi in matrimonio il 21 dicembre 1824 con la

Rob. sig. Mariii Giovanna Coniposteila,

Figlio.-

Giulio Antonio, nato il 26 dicembre 1826,

4- l^obsrto Sartorio, nato il ly agosto 1^99.

• Altro ramo della medesima Fami^lia^ confermato con So-
vrana Risoluzione i3 maggio 1823.

Girolamo Alvise Giacomo del fu Giulio e della 6Ìg,

Maria {|u. Francuco Sartori, nato il 19 aprile lySjj.
.

J
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. SASSI

Nobili. DoìniciUati in Rovigo.o"

Sin dal IO gennaio 1620 questa Famiglia fu ag-

gregata al Consiglio nobile di Kovigo, e vi si man-
tenne fino alla sua cessazione. Fu confermata no-

f bile con Sovrana Piisoluzione 8 luglio 1820.

. Niccolò del fu Romualdo e della .... nato .... vedo-'

vo della noLil sig. Polissena Angela Zuccato.

-, ^%^/ ^ •

Maria Giovanua, nata il t) settejubrc 1799, maritata

.
' col nubile tigiior Carlo Lliillo.

Antonia -"'ilaiia, nata il G otloLie 1808.

llomiuildo Franccaco, nato il iH giugno 1810.

Augusto Maria Francesco, nato il 16 ottobre 181 1.

.
* SASSONIA

Nobili. Domiciliati in Padova.

Sin dall'anno 1G27 questa Famiglia, divisa in

due rami, porta il fregio di nobiltà procedente
dall' ora cessalo Consiglio nobile di Padova, a cui

riscontrasi ascritta da quell'epoca.

Fu confermata nobile con Sovrana Risoluzio-

ne 4 settembre ioi8. *. '

Giovanni Antonio del fu Francesco e della .
.'.

. na-

to .... unitosi in matrimonio il 5o gennaio 1800 colla

sig. Giovanna ÌMarina Gazo.
Vincenzo Benvenuto del fu Francesco, Capitano del

Corpo Cannonieri Guarda Coste, nato il 27 marzo 1770.
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'Allro ramo di Fami^lia^ confermalo con So\>rana
Risoluzione 1 2 ottobre 1818.

Agostino Francesco del fu Antonio e della sif^. Afige-

Ja T^orresani, nato il 19 luglio. 1780, congiuntosi in ma-
Irimonio il 29 gennaio 1807 con la sign. Antonia "Maria

Gazo del fu Benedetto.

Pietro del fu Antonio, nato il i^ marzo 1787. am-
mogliatosi il 9 marzo 1814 con la sig. Emilia Gazo del

fu Girolamo. •

« •

. SAVIOLI

Nobili. Domiciliati in Padova.

Sin dal 1626 'questa Famiglia porla il fregio

di fiobillà ili grazia d(;lla sua aggregazione al Con-
siglio rioLile di.Padova, al quale coatautemento
appartenne fino alla sua cessazione.

Con Ducale del 27 gennaio 1796 del Doge Manin
la medesima fu poi anche investita del titolo di

Conte come'discendente da uno dei fratelli Antonio

Annibale e Livio Bassan, i quali furono decorati

di questo titolo da Giovanni 111 lie di Polonia con

Diplojna 17' aprile 1682. Fu confermata nobile con

Sovrana Piisoluzione 4 sottendere 1818.

Giuseppe Antonio del fu Annibale e della nohil sign.

Giulia Avogadro, nato il 10 agosto 1761, congiuntosi in

matrimonio il 19 «ettembre 1791 con la sigfioia Luigia

Trevisan.

. • • Figli .

I. Giovanni Antonio Lodovico, natoli i5 luglio 1792,
amiuogliatosi il 4 settembre 1821 con la uob. sig.

Maria Antonia Porto. . .

-^^'
Fisli

Giuseppej nato il 19 gennaio 1823.

Luigi, nato 1' 8 agosto iSaS.

a.AnnibaleFranccsco Antonip,uatori I maggio 1795.
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' SAVORCxNAN .

NoiiiLi f^ENKTi. Domiciliati in Venezia.

*" La soltonominata è l'ultima superstite di quel
ramo deli' illustre antica Famiglia del Friuli qui

sotto dcscrilla che apparteneva alla classe dei Pa-

tri/] Veneti. Ottenne con Sovrana Risoluzione pri-

mo dicembre 1817 la conferma di sua nobiltà

iincliè rinjane in istato vedovile.- .

Elisabetta I\laiiannaCattcrina, nata Grimani, vedo-

va dui fu PJario Suvorgnan qu. Giovanni» con cui si con-

giunse in mafrimonio il sa febbraio 1778.

• SAVORGKAN

Nobili. Domiciliati, in Venezia.

Antica ed illustre famip^lia Feudataria del Friu-

li (vedasi l'illustrazione della Fami<^dia. Brazzacco)

che si divise in due rami, uno cliiamalo del Torre,

ora estinto, e l'altro, cioè la sotto descritta deno-

minata del Monte, la quale al giorno d'oggi tro-

vasi in possesso anche dei Feudi goduti dall'altro

ramo. Apparteneva anclic questa Famiglia, come la

precedente, alla nobiltà Patrizia Veneta, in pro-

gresso perduta, ed è. insignita di antica nobiltà nel-

la sua qualità di Feudataria. Sin dal i658 trovava-

si ascritla al Consiglio nobile d'Udine, nonché fre-

giata del titolo di Conte Palatino e del Palazzo La-

leranense conferito dall'Imperatore Carlo IV nel

i3G3 al suo antenato Federico Vice Domino del

Friuli e Marchese d'Istria. Essendo passati nella

•presente Famiglia, i diritti dell' estinto ramo del

J





Torre, il sotlonominato giudica che gli competa
altresì. il titolo di Marchese, che dall' Imperatore
Ferdinando II nel 1628 fu accordato a Federico,
Antonio e Niccolò del ramo. suddetto in premio d'i

quanto operarono i loro Maggiori a vantagtrio del-
Flmperatore Massimiliano f nelle guerre d'Italia.
Frano i Savorgnan anche Signori di Osopo.

Ot^enne la conferma dell'avita sua nobiltà con
SoìTana Bisoluziouc i5 maggio 1O25.

Girolamo Carlo Marco del fu conte Giacomo qu.
Ettore e della nobil sig, Benedetta Zustinian, nato il 19
eetf^iiiLre 1784. era unito in matrimonio in prin)i voli
colla nobii sig. Barbara Querini, 5Ì ammogliò in secondi
voti il 20 ottobre 1824 colla nobil sig. Elena Elisabetta
da Mosto.

Figli del primo letto

Giacomo, nato .... .

Giovanni, nato .... • •

Giuseppe, nato . . . . _

•
.

'

._,

Figlio del secondo letto

Leonardo Veltor Marìa^ nato il 24 mar^ iSaG.
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SBROJAVAGGA

Nobili. Domiciliati in Pordenone nel Friuli.

Sino dai tempi nei quali i Patriarchi di Aqui-

Jcjù dominavano come Duchi la Provincia del

PriuK questa Famigha, a tenore diUn documenlo

del 1896, era investita del Castello "di SLroj avac-

ca. La Kepuhljlica Veneta divenuta padrona deh-

la Provincia, confermò tale Investitura, e nei 1620

qualificò, il feudo retto e legale ed antichissimo

colla giurisdizione di mero e misto Impero, per

lo clic la Famiglia, allora composta di varj Co-

lonnelli, venne aggregata al Maguiiico Parlamen-

to generalo della Patria del Friuli. Nei 1699 poi

il Feudo venne dal Senalo Veneto eretto in Con-

tea, e descrilli gl'Individui della Famiglia nel-

l'aureo Lihro dei Titolati colla qualiiicazione di

Conti. Fu confcrniata nohile con Sovrana llisolu-

zione 27 oltohre 1822.

Ottavio- del fa conte Giacomo e della contessa Laura

.Xlicaiti, nato il 5 ottobre lySi, morto ne! 1821 di anni

90, era unito in matrimonio colla nohil sign. Elisabetta

Minucci.

Figlio •

.

Giacomo Antonio, nato il 21 mag-gio 1779, ammo-
gliatosi il 4 luglio 't>i2 con la nob. signora Elena

bardi.

•,~
. Figlio .

•

Ollavio Niccolò, nalo il i5 marzo iBi6,
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SBRUGLIO ,

Cà^^^liehe dell Impero Austriaco e Conte.
Domiciliato in Udine.

Sin dal secolo IX gli autori di questa Fami-

plia, clic produsse una lunga serie d'Individui che

la illusirarono in servigio dello Stato, furono qua-

lificati nobili, come risulla da un Diploma del-

l' Iinpera-lore Enrico datato in Praga il dì primo
jNtttemlìre i02r, in cui si riferisce ad un privile-

gio accordato ai Maggiori dei medesimi nell'anno

ìili/y dall' Imperatore Carlo-Magno. Il ramo di Fa-
jiiiglia da cui procede il sotto descritto, stabilitosi

in Udine nel secolo decimoquarto, fu sin d'allo-

ra ammesso a quel Consiglio nobile. Coiitinuando

^'l'Individui usciti dalla stessa a distinguersi in

servigio pubblico, furono dagl'Imperatori Ferdi-

nando 111 e Leopoldo I con Diplomi 9 maggio 1G40

e 7 settembre iGqS creati con tuttala lor discen-

denza Nobili dell'Ordine equestre. Il titolo di Con-
te poi, che fu confermato con Sovrana Risoluzio-

ne i3 maggio 182.5, deriva da concessione ottenu;

ta in premio di benemerenza dal Granduca di To-
i^cana Cosimo III con Diploma 8 luglio i683, e

dal Sena^co Veneto con Ducale 10 febbraio 1734. .

Franc^esco Enrico del fu conte Francesco qu. Enrico
f della vivente sij^. ìMaiiatina contessa Antonini, Dama
^^\ìa. Cc'oce stellala, nato il 5o marzo 1798.

/'

YOL. II. 17

^
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' SGARDOVA .

Nobile. Domiciliato in Padova.

IKsoltonominato fu il primo della Famiglia

che oUcniie il fregio di nobiltà dietro alla sua ag-

gregazione al Consiglio nobile di Padova avve-

nuta nel 1791. Fu confermata nobile con Sovrana

Risoluzione 23 marzo 18 ig.

Giovani.'i Luigi del fu Antonio e della nobii signo-

ra Beatrice Bovo, nato il 29 aj)rile I7f>ó.
j

SGARELLA i

Nobile. Domiciliato in Venezia.

Trae questa Famiglia nobile ed antica deriva- i

zìone, mentre conta fra' suoi antenati nel i5ii :

fra Niccolò Gerosolimila del Priorato di Pisa.
j

Appartenne all' Ordine deìla Veneta Cancelle-

ria ed Avoirlieria. Fu a^i^resata al cessato nobile •

^Consiglio di Padova, confermata la sua nobiltà con •;

Sovrana Uisoluzione 5 agosto 18 18, ed ora non è
\

rappresentata che dal solo Taddeo Scart^lla.
j

SGARPIS ,

' :'

. Nobili. Domiciliati in Scrravalle. \ \
K

ì

Sin dall'anno 1672 questa Famiglia g^ode la t

prerogativa della nobiltà procedente dal Conr/igh^^

nobile di Serravalle, al quale sin da quell'a n|^'^

costantemente appartenne. Fu confermata nob 'l*^

con Sovrana Risoluzione 4 aij'osto 1820.

i





i

\
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^ Giulio del fu Giacomo e della .... nato . > . . con-

riuntosi in matrimonio i! G novembre 177'' con la sign.

Maddalena Trojer.

•
•

• • Fi^n
'

I. Giulio, nato .'... ammogliatosi il 2O fel»braio 181 G
«^ con la Hobil signora Augusta Bianchi.

Mgli
- Maria Madvìalena, naia 1' 8 "iu.'ino 1817.
ì ,
t Gii;lÌ0j nelo il o «i^osto i8jp. »

ElìsabeHa, nata l'8 agosto 1831.

I
. 2. Federico, nato ....

I
5. Cai-lo, nato ....ammogliatosi il 18 dicembre i8jg

« con la signora Teresa Capelletto.

ì
.

.

^'^^'

Carolina, naia il 26 lu^Ho 1821.

Michele Giulioj nato il 6" luglio ibas.

Federico, nalo 1' 8 novenibrt" iBsó.

4- 'IVojano Claudio, nato . . . .congiuntosi in matri-

monio il f, agosto 1820 con la sig. Augusta Polini.

•
' SCERIM.AN

Conti dell Impero jIustriaco. DoìnicHìati

in Venezia.

Questa Famiglia venne nel i<j97 iti Venezia,
da Julfa d'Ispahan, Capitale allora della Persia,

oye godeva dei primi onori e la Contea di Diis-

cliaratin. I\el 1699 l' Imperatore Leopoldo I fregiò

j suoi Individui del titolo di Conti di Ungheria, e

rit'gtii annessi, e Sua Maestà col suo Decreto 24
luglio 1817, si è degnato di confermar questo ti-

tolo ai viventi Conti Stefano e Gio. Battista e loro

discendenti, equiparandolo a quello di Conti del-

i Impero d'Austria,
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Nel. 169G fu da Innocenzo XII ascili la ali;, ni
ladinanza di ììonni. Nel 1786 fu a^'i;ie<;nla alla n,.
•hiltà di Orvieto. Nei 1737 a quella d'i Bodi. N.i
ij/jo a quella di Spoleto. Nel 1742 a. quell.i di
Viterbo. Nel 1749 a quella di-Perugia. Nel 17J1 .

quella di Macerata e Jiel 1791 a quella di Veroii.!.

Il 27 maggio 1742 il Conte Paolo Sceriman fu
da S. M. l'imperatrice Maria Teresa, di eteni,.
memoria, nominato suo Ciambellano effettivo, 11

primo aprile i»i6 S. M. l'Imperatore si è degnalo
di nominare suo Ciambellano effettivo il sotto in-

dicato Conte Stefano Sceriman, il quale venne ati-

clie crealo Cavaliere dell' Ordine dei Santi ]\Iau-

rizio e Lazzaro dal Ré di Sardegna Vittorio Ema-
nuele il giorno IO ottobre 181 8.

Stefano del fu conte Roherfo e. della fu noLil 6Ìgn.

Anna Maria Barbara Sesler, nato ....
Giovanni Dal lista del fu conte Ruberto, nato ....

SCHIO (da)
.

•

Nobili. Domiciliali in Vicenza.

E una Eamlglia di antica appartenenza al Con-
siglio nobile di Vicenza ora cessato. Vanta ella di

aver prodotto quel celebre Domenicano Fra Gio-
vanni da Vicenza clie nell'anno i233 trattola
pace d'Italia e di cui parlano tutti gì' istorici di

quel tempo. (V. Tiraboscbi St. Letter. a luogo ).

Sin dal i53o la medesima fu dall' Imperatore
Carlo V decorata del titolo di Conte del Sacro
Palazzo Lateranense e di Cavaliere aureato nelle
persone di Girolamo da Scbio Vescovo di A'aison

{ che ambasciatore di Cleiuente VII era andato in

Ispagna a trattare l'abboccamento di quo' due gran
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principi in Bologna) e di suo fralt'llo e cupiiii (l;ii

ijuali discende il sottonóniinalo. Questo (itolo

nel 1GG2 era stalo riconosciuto dal Senato N'cm-

to, e descritti li nomi degl'insf^niti nelFauiio Li-

bro de' titolali. Fu conferniato nobile con Sovra-

ua Risoluzione 4 giugno l'óio.

•^ Lodovico del fu Giovanni £• di Eleonora Sangiovanni,

nnto nel 1779, ammogliato conia sig. ?>Iai'ia Anguissola.

Figlio

Giovanni, nato nel iT'jS.

SCHIOPPO.
.

Nobili e Conti Palatisi, Domiciliati

in Vei'Oìia.

Sino dall'anno 14 12 questa Famiglia appar-
teneva all'ora cessato nobile Consiglio di. Verona.
e gì' Individui della medesima sostennero nella

serie dei tempi le primarie cariclie della loro pa-
tria, sicché viene annoverala fra le più antiche
eil insieme fra le più cospicue fanìiglie nobili di

\ erona. Luigi Schioppo era Cavaliere di Malta.
Sì per r antica nolùltà', che per le benemerenze
di questa famiglia', il Sonimo Pontefice Clemente
XIll con Breve 14 gennaio 1766 conferì il titolo

di Conte Palatino a Giuseppe ed a' suoi discen-

denti maschi in infmito. Questo titolo fu ricono-

sciuto con Sovrano Decreto del Senato 27 novem-
bre 1777 e quindi descritti gli Schioppo nell' au-
leo Libro dei Titolati.

Sua JNL'iestà L R. A. colle Sovrane Risoluzio-
rd IO ottobre i8ig e 25 novembre 1829 ha con-
fermata alla detta famiglia la nobiltà ed il titolo

^1 indicato.
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Giuseppe del fu Giacomo e della nobil sìg. Giovanrì^

Tonledera, nam il 4 giugno 1762, ammobiliato il 24 (.;.

tobre 1802 colla conlessa Margherita Giusti, morto ti

18 gennaio 1822. . © .

|

Figli .
'f

Giacomo Maria Baldassare, nato il 20 ottobre i8o| -i

Giovanna Maria Francesca, nata V 1 1 ottobre 1812.

Altro ramo.
"'

Luigi del fu Luifji Cavaliere di Malta e della nolil

pig. Erminia Gatteschi di Pistoia, nato in Venezia il 19

ottobre 1798, ammogliato colla nobil «ig. Elena Balbi.

Figlio .

Lucio Antonio Lodovico, nato il 25 gennaio 1828.

Giovanni del fu Luigi, nato in Padova il 26 lugli

1800, ammogliato colia nobil sig. Francesca Omodeo.

Figlia

Teresa Maria Erminia, nata il 2-1 settembre 1828.- ^
• . • f.

• SCOLARI

Nobili. Domiciliati in Bassano.

Famiglia di antica appartenenza all'ordine no-

bile di Bassano. Compresa la medesima nell'Elcn-

co delle Famiglie nobili di quella città, formato

ed approvato dal Veneto Senato nel 1726, ottenne

la conferma di sua nobiltà con Sovrana Kisolu-

zione 3 marzo 1822.

Pietro Paolo Giuseppe del fu Domenico e della nobil

signora Giacoma l\Iaria Teresa Gandini, nato il 22 di-

cembre 1776.

" Pi lui Nipote, figlia del fu Giovanni e della nob. sig.

IMaria Sale.

Giacoma Cattcrina, nata il 22 maggio i5i6.

%
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SCOPOLI

Nobili, E Conti, Domiciliati in Verona. •

Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Risoluzione

16 novemln'o 181 7 ha confermalo alla persona del

sollonojiiinato la nuova nobiltà col titolo di Con-
te ottenuto dal cessato Governo Italiano.

Giovanni Antonio del fu .... Cavaliere dell' Ordine

della Corona di Fet ro, nato .... ammogliato colla nobil

signora Laura Mosconi.

Figlio
i

Ferdinando Bcnassù, nato il 28 novembre i8j8.
\

SCOTTI

Nobili. Domiciliati in Ti-eviso.

Sin dal 144^ gl'Individui di questa Famiglia

fecero parte del Collegio dei Nobili di Treviso, e

dal ] 787 sono insigniti del titolo Comitale, che per

benemerenze fu dal Senato Veneto con Ducale 2

maggio 1737 conferito all' Aa-o del sbttonominato

ed ai suoi Discendenti maschi. Fu confermato no-

bile con Sovrana Risoluzione i agosto 1B19.

Ottavio del fu conte Alvise e della nobil signora Pao-

lina Pizzatnano, nato... . vedovo in quarto volo della fu

«ignora Antonia Garganego, ammogliatosi in quinto voto

il 6 febbraio 1821 con la sijr. Rosa Elena Maria Burlini.

Figlio

Luigi, nato ....
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SGOTTI de' DUGLASSI

* Nobili. Domiciliati in Padova.

Questa Famiglia consegni il fregio di nobiltà

nel 1670 colla sua aiigregazione all'ora cessato

V Consiglio nobile di Padova avvenuta nella perso-

na del Bisavo del sottodescritto. Essendo dal Se-

nato Veneto con Decreto 12 gennaio 1773 a favore

di Agostino Scolti- Bugiassi, stati eretti in Contea

alcuni Beni infeudati, ne derivò anche il titolo di

Conte ai maschi della Famiglia che finora ne fe-

cero uso. Fu confermata noDÌle con Sovrana l\i-

soluzioue primo febbraio 1821.

Giovanni Agostino del fu Giovanni Agostino e della

nobil signora Orsola Venturini, nato il 2') giugno 1776,
ammogliatosi il 5 ottobre 1807 con la nobil signora Lau-
ra Graziosa Molin. •

. SCOVIN-SANSONI

Nobili. Domiciliati in Padoi'a.

Sin dal 1G26 questa Famiglia è nel numero
delle nobili di Padova, attesa la sua airirreirazione

a quell epoca seguita a quel Consiglio nobile, a

cui appartenne fino alla sua cessazione.

Era la medesima altresì insignita del titolo di

Marchese, che le fu conferito da Massimiliano E-

manuele Elettore dell'Impero e Duca di Baviera
con Diploma 2 settembre 1697, e che fu ricono-

sciuto dal Senato Veneto con Decreto 11 geiniaio

1795. Fu confermata nobile con Sovrana Risolu-

zione IO ottobre 18 19.



01
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Giacomo Pietro Alìprandi del fu marchese Antonio
Biaggio già Deputato alla Congregazione Centrale in

Venezia, e della signora contessa Diamante Bassan, nato
20 maggio 1796, unitosi in matrimonio 1*8 agosto 1820
con la nobil signora Riarianna Venturi.

Figli

Maria, nata il 10 aprile iSaS.

Rosa, nat^ r 11 geunaio 182^.

SGROFFA.

Nobili Veneti, pomiciliati in Vicenza.

Gli Scroffa già anticliì nolDÌli di Vicenza, furono

ascritti al Patriziato Veneto nelF ultima aggrega-

zione dell'anno ^774* L'infrascritto fu conferma-
to nobile con Sovrana Risoluzione 3o novembre
1817.

Giulio Vincenzo Maria del fu Giovanni Pietro e del-

la signora Costanza Catterina Pìlaria Pizzetta, nato il 9
aprile 1780, ammogliato colla nob. sig. contessa Velo
di Vicenza. •

"

SGUDOLANZONI o SGUDELANZONI

Nobili. Domiciliati in Pado^'a.

La nobiltà di questa Famiglia procede dall'ora

cessato Consiglio nobile di Padova, . a cui riscon-

trasi aggregata nell'anno 1780. Fu confermata no-

bile con Sovrana Risoluzione 4 settembre 181 8.

Antonio dottore del fu Gaetano e della nobil signora

Teresa Maria Fava, morto di anni 80 il 6 giugno 1820.

Giuseppe Maria del fu Gaetano, Canonico, morto di

anni 72 il 19 luglio 1820.
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Giovanni Ballista del fu Gaetano, nalo il 2 febbraio

|T.')6, vedovo in primi voti-delia nobil signora Micheli-

na Bocchi, ammoglialosi in secondi voti il 18 aprile 17O7

con la signora conlessa Elena Pelleati.

Filali

I. Gaetano Francesco, nato il 4 aprile i;90, con-

giuntosi in matrimonio il 20 gennaio i8i5 colla

nob. fig. Cornelia Moliu.

\ ^'-^'
'

.
'

Giovonni DalUste Giuseppe, nato il 6 febbraio

1816.

Giuseppr Maria, nalo il 5 febbraio 1820.

Elena Carolina, nata il 3 gennaio 183&.

3. Antonio, nato il 16 dic-cnibre i";g3, congiuntosi

in matrimonio il 25 luglio 1821 con la nob. sig.

Angelica Antonia Macula.

•.

"

Figlia

Giosefia Elena, naia il 24 novembre 1B22.

SEGALA

Mobile. Domiciliato in ì^icenza.

Deriva il sottodescritto da un' antica Famiglia

nobile di Vicenza ascritta da remoto tempo a quel

Consiglio nobile ora cessato. Fu confermato nobi-

le con Sovrana Piisoluzione primo marzo 1820.

Pietro del fu Angelo e della signora Giovanna Ba«

gnara, nato il lO gennaio 1804.
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' SELVATICO-ESTENSE '

Nobili. Domiciliati in Padova.

Cospicua Famiglia la cui noLIIlà data dal-

l'anno i/j3o, in cui riscontrasi aggregata air ora

cessato Consiglio nobile di Padova. Essendosi se-

gnalati in pubblico servigio i suoi Individui, il

Senato Veneto con Decreto 17 agosto 1^58 in pre-

mio di benemerenza decorò dello specioso titolo

di Conti i nobili Alvise e Pietro Cavaliere fratelli

Selvatico con tutta la loro legittima discendenza,
ordinando la descrizione dei. loro nomi nell'au-

reo Libro dei Titolati.

Altra distinzione ottenne quest' illu'stre Casato
dal Serenissimo Duca di Modena Francesco 111

con Diploma 6 novembre 1749 con cui non so-

lamente concesse di cliiamarsi Estensi e di ag-

giugnere al loro stemma r Aquila bianca, ma de-

corò altresì del titolo di Marcbesi li nobili Conti

Benedetto Bartolommeo e Benedetto Luigi con i

loro Discendenti masclii, conservato l'ordine della

Primogenitura, erigendo in INIarcliesato il Feudo
nobile giurisdizionale di Ouerzola, del qu^le essa

Famiglia fu investita dal detto Sovrano, Questo
titolo fu riconosciuto dalla lìepubblica con Duca-
le 23 dicembre 1795.

Ottenne la conferma dell' avita stia nobiltà con

Sovrana Risoluzione i/| niaggio 1819.

Benedetto Bartolommeo Giuseppe Maria àA fu mar-

chese Luigi Cavaiier delPOidine di S. Stefano di Tosca-

na, e della nohii signora ÌMaddalena Frigimeiica, nato il

primo febbraio 1702, unito in matrimonio colla nobil bi-

jjnora Maria Bol^eni di Bergamo.
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Figlio

i^cnedelto Pietro Alvise Giovanni Maria, nato il ?.n

aprile 180^.

Nipoti di Benedetto BartnIommcOy figli del fu Marchese
Benedetto e della nob. sig. Diainanie contessa Piinhiolo deli
Kngelfrcddi y Dania della Croce stellata, confermati in

nobiltà con Sovrana liisoLuzione i4 maggio 18 ly.

» I. l'cnccletto Alvise Pietro Antonio, nato il 17 no-

vtyiiJare J^Hs, congiuntosi in matrimonio il ^ apri-

le 1812 colla uobit signora Elcn;i JMaria Sagredo,
vedova in primo volo del fu signor Paturo de
Buzzaccririni nobile veneto.

2. JtJenedetlo Giovanni Battista, Guardia nobile, nato
' il 2(j aprile i']'óc), unitosi in matrimonio il 2u set-

tembre 1808 con la nobil sign. Cattcrina Teresa
coiilessa Pisani, Dama della Croce stellata.

. ,• . • Figli

Marianna Diatiinnte Antonia^ nata il 18 novembre

iCog.

iicnedcUo Antonio Coslanlino, nato il 19 novem-
bre 1811.

ileneclclto Giovanni PielrOj nato il 24 gnnnalo

i3i/,.

Laura Maria Marlfìalcna, nata il sa luj^lio i8i5.

SEMENZI

ACQUILI Veneti. Domiciliali in Venezia.

•Questa Famiglia portava anticamente il Co-
gnome (li Preinuda, ed era ijisignìta io esteri pae-*
si del titolo di Cavaliere e Conte. Per grandi be-
nemerenze actpiistatesi dagl' Individtii della me-
desima verso la llepuhblica fu nel i685 aircrejrata
IVI • • 7

00 D
ratrizialo Veneto. Ottenne la conferma di tale

sua nobiltà con Sovrana Piisoluzione 3o novembre
ibi;.
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Giovanni Battista Maria Giorgio del fu Giovanni Bat-

tista Maria e della signora Paolina Dusini, nato il aó mag-

gio 1779, ammogliatosi in primi voti il 5 febbraio i8o/|

con la nobil signora Giulia Adrianna Pasqualigo Ba«;a-

donna, ed in secondi voti il 5o aprile 1810 colla nobil

signora Angela Avogadro del fu Claudio.

Figlio del primo letto ' .

Giovanni Battista Maria Alvise, nato il 18 febbraio

1808.

Figli del secondo letto

Paolina Maria Isabella, nata il io marzo 1812.

Giovanni Battista Francesco, nato il 9 maggio 18 19.

Giovanni Battista Pietro, nato il 5o aprile 1S21.

SEMITEGOLO

Nobili Veneti. Doniiciliall in Venezia,

Sin dall'anno 843 i Semitecolo dall' Istria si

trasferirono in Venezia e furono alla serrala del

Maggior Consiglio nel 1297 compresi tra i Patrizj.

11 poco loro numero e 1' essersi la maggior parte

di essi trasportata colle Colonie mobili in Candia

rendono rare le memorie de' loro fasti. E' certo

però elle non pochi Individui della stessa copri-

rono distinte cariche e dignità, e furono del Cpn-

siglio dei Quaranta, Senatori e Generali da mare.

Fu confermata nobile con Sovrana Kisoluzio-

ne 16 dicembre 181 7.

Girolamo Giovanni Antonio del fu Marc' Antonio e

della nob. sig. Orsola de Bona, nato il 5i gennajo 1781,

unitosi in matrimonio in Bagusa il 19 aprile i8o5 con la

nobil signora Anna Bemedelli.
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,

Figlia

i Orsola Benedetta, pa'ssata in matrimonio col nobile

I
signor Girolamo Almorò Venier II.

, Ha una figlia. . •

;
Altro ramo della medesiììiaFami^^lia, domiciliati in Tre-

1
\isx)^ confermati nobili con Sovrana Risoluzione Do novem-

\
Ire iHi'j.

l \ Alessandro Giuseppe del fu Andrea e della nobil sì-

I
gnora Maria Stella Balbi, nato il 18 marzo 1739, ammo-

i

gliato con la nobil signora Giovanna contessa Deregan.

\
Figlia

1 Catterina, passata in matrimonio con il signor Paolo
Barozzi.

Innocente Deffendi del fu Andrea, nato il i5 agosto
1762.

SEREGO-ALIGHIERI (di)

Nobili e Conti, Domiciliati in Verona.

! Procedono i sotto descritti in linea retta da

1

Cortesìa Serego clic dall' Imperatore Sigismondo

I
con Diploma segnato in Ulma il 10 higiio 1434. fu

I

con tutta la sna discendenza innalzato alla digni-

j
là di Conte del Sacro Piomano Impero. Molli ed

{
onorevoli furono gì' impieghi sostenuti dagl' Indi-

j

vidui di questa Famiglia presso esteri Sovrani e

i

presso la llepuLLlica Veneta, che ordinò la loro

I
descrizione nell'aureo Libro dei titolati, e che c"oii

\ Ducale 12 dicembre 1774 confermò in Feudo la

j
Contea di Serego. 'Il Conte Brunoro era Consiglie-

i re dell'Imperatore Massimiliano, ed il Conte Giu-

1

seppe Carlo era nel 17 12 Governatore della Piaz-
za di Longone in Toscana per sua Maestà Catto-
lica. Fu inoltre quest'illustre Famiglia aggregala
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alla ciUadliianza nobile di Milano con Blploui;,
eli Filippo Vw di Spagna del 2^ diceinhre iSas v[\
a quella di Mantova con Diploma deirimperatoic
Carlo VI del 25 settembre 1725. Fu confermalo
il titolo di Conte con Sovrana Risoluzione di-

. combre 1820.

Marc'Antonio del fu conte Pandolfo e della signora
IMaria Teresa contessa Pellegrini, nato il 24 gennaio 17/18.
unitosi in matrimonio il 17 settembre 1782 con la nobii
signora Teresa contessa Montanari.

.
'

. ^is^i

I. Francesco Maria Antonio, nàto il 29 giugno 1781,
ammogliatosi il 1 6 dicembre i.St 1 con la nob. sig.
Silvia Aviaria Lugrezia Pellegriai,

Figli'

Pandolfo M-iria Antonio, nato il 28 settembre iflia.
Marc'Autonfo, nato il ii dicembre t«i3.
AniaJifi 3I,';ria Teresa, nata il 5 iiia;;gio 1816.
Anionio Scipione, nato il 20 dicembre j8i8.
Filippo, nato il 28 giugno 1821.

2. Marianna Francesca, nata il aj luglio i7<SG.
3. Ferdinando Maria Carlo, nato il 20 marzo i"f)o,

• congiuntosi in matrimonio il Si gennaio 1820
con la sig. Giulia contessa de Medici.

Figli

• Dante Cortesia, nato il 28 ottobre 1820.
Amalia Teresa, nata il i3 settembre 1828.

Dante Simeone Bertoldo del fu conte Pandolfo, nato
^...-— , ij 28 ottobre i7.'>7.

.J^^U*Ut^'^*^odovico del fu conte Pandolfo, nato l'ii giugno
Y 1768, ammogliatosi in primi voti colla fu nobiI signóra

Maria Teresa Perez, in secondi voti.il 6 settembre "180O
con la nobiI signora Anna da Schio, irnorta il i5 eiuf^no
1829. ^ ^

* Figli del secondo lotto

Teresa Maria, nata il 9 dicembre 1812.
Pietro Alvise Maria, nato il i^} maggio i8i5.
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SEREGO (di)

Nobili e Conti* Domiciliati in Verona.

Ha comune questa Famiglia colla precedente

lo stipite, i titoli e i fasti. Fu confermala nel pos-

sesso del titolo Comitale con Sovrana Risoluzione

primo marzo 1820.

Federico Cortesia del fu Giuseppe e della..

.... amii

«n Canossa.'

lo ... . ammogliato colla nobil signora Eleonora marche-

Aiitonio Giuseppe Maria Baldassare del fu Francesco
Carlo qu. Antonio, e della .... nato .... unito in matri-

monio coila noltìl signora Maria contessa da Ponte.

Fisli .

... • Francesco Alberto, nato ..... . . ,

Giovanni Gaetano, nato .... .

Kiccolù Gaetano;, nato .... .

Diusilia Maria, nata ..... .

*
•

Antonio, nato ....

Alberto Gaetano Melchiorre del fu Francesco Carlo,
nato .....

'
^ •• SERENELLI

Nobili. Domiciliati in Vcrojia.

Sin dall'anno i558 gl'Individui di questa Fa- \
^iiiglia fecero parte del Consiglio nobile di Verona
ora cessalo. Per acquislo fatto nel 1791 dai fratel-
li Bartolommeo e Benedetto Serenelìi furono con
l^ccrelo dei Veneto Senato del 25 febbraio 1792 per

VoL. II. 18
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se e discendenìi investiti di un caratto giurlsdl/l .

naie della cosi delta Podestaria dei Lizzini e dui],

rendile coni^iuiilevi con l'annesso titolo di Con!<
,

e con tale specioso titolo stanno descritti i loro
nomi nell'aureo libro dei titolati. Furono confLr-

niati nobili con Sovrana Risoluzione primo marz"
1820. ' •

•

JBartólommeo Francesco del fu Giuseppe e della n.v.

bil signora Anna Maria MafFeì, nato il 6 aprile 1703,
morto il primo novembre 1827, era ammogliato colla nn-

Li! signora Virginia Borghetti.

.Figli
'

.

e

, • 1. At]f^ela, nata il 17 gfcnnaio 1788.
2. Vittoria, nata il primo giugno 1790.
5. Giuseppe, nato il 27 aprile 1791,

< /\, Francesco y nato il 12 marzo 1792, congiunto?! in

matrimonio 1' 1 1 gennaio i8i(j con la uobil sign.

Angela J\ichesola.
*

; Figli * •
,

• Bartolomnico Maria Francesco, nato il 12 otloluc

1816.

Dionigi Francesco Maria, nato il 4 n^arzo 1818.

Giovanna Maria, nata il 4 marzo 1823.

5. Aurora, nata il 1 marzo 1796,
. 6. Francesca, nata il i5 novembre 1800, passata in

matrimonio nel 1826 col signor Giuseppe Betti.

>]. Benedetto, nato il io agosto 1801, morto il 2 ago-

sto 1829. • ..

f-
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i
. .

• SERGNANO •

!
<

.

••• • •

.

\ ... • ]S[oBiLi. Domiciliati in BeììiiììO.

]
.'"'

\ Antica Famiglia che sin dal 1882 trovasi nel

I
numero delle nobili di Belluno appartenente a

i
quel Consiglio nobile ora cessato. Fu confermata

\ in questa sujt qualilicazione con Sovrana Risolu-

j zione iL febbraio 1821.

\ Giovanni Priamo del fu Lodovico e della nobil signo-

j
ra Sib-ia liciloldi, nato il 5=4 luglio 1794. congiuntosi, in

I
matrimonio il 14 ottobre 1817 colla sig. Anna Curelli.

\ •
. • . . .

. -, • •• Figlio

.
'

'
. Lodovico, nato il 1 8 novembre iSaS, morto nel 1826'.

'.••-.
'-'•.•

•

'

) .

"^ SESSI DETTI ANCHE DA SESSO

1
'

, Nobili e Conti. Domiciliati in Vicenza

I
;• . ed in J^erona.

I

Da tempo assai remoto si riscontrano gì' Indl-

1
vidui della Famiglia Sessi possessori dei Feudi di

I

Casleldaldo e Sesso situati nell'odierno Ducato di

Modena, de' quali furono investiti dagl'Imperatori

I

col titolo di Conti di Rolo. Queste investiture e

I
titolo furono ad essi e loro discendenti maschi
confermati dall'Imperatore Carlo V con Diploma
2 dicembre i532. Sin dal principio del Secolo de-

cimo quinto questa Famiglia vedesi aggregata ai

Consiiili nobili di Verona e di Vicenza/ Produsse
molti sosjrclti che si resero illustri nel serviizio mi-
JUare e nelle cariche patrie, li^bbe varj Cavalieri

dell' Ordine Gerosolimitano ed è legata in paren-
tela con molte distinte Famiglie,
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Sua Maestà I. R. A. colle Sovrane Risoluzioni

8 luglio 1820 e primo settembre 1821 ha conftr-

niato ai sotto (^lescritti l'avita nobiltà ed il suddet-
to titolo Comitale. •

Almerico del fu conte Niccolò Ferdinando e della si-

gnora Chiara contessa Schio, ammoglialo colla signora

Giulia dal Prà.

Ha un figlio.

* «

Francesco del fu conte Niccolò Ferdinando, nato .. .

.

Benedetto Luif;i del fu conte Niccolò Ferdinando, na-

to il 20 ajjrile i^'iS. Sacerdote.

Scipione Giuseppe Gaetano del fu conte Niccolò Fer-

dinando, nato il 25 febbraio 1772. Cavaliere dell'Ordi-

ne Gerosolimitano. . •

'.

Cugino dei precedenti

Alessandro Carlo del fu Carlo e della nobil signora

Catterina Vendramin, nato il 2 ottobre 1751.

Altro ramo della medesima Fomiglìa domiciliato in l'e-

. rona, cònfennato nobile e Conte con Sovrana Risoluzione 5

agosto 1821.

Arduino Niccolò Antonio del fu conte Benedetto e

^
della nobìl sig. Chiara Stella Nichesola, nato il 7 settem-

bre 1772, congiuntosi in matrimonio il 18 febbraio 1800

con la nobil sig.Teresa Contarini.

Figli :

Benedetto Nicola, nato il 9 febbraio 1801. .

Luigi Antonio, nato il 4 gennaio i8o5, morto ....
Laura Anna, nata il 26 luglio i8o5.

• Giuseppe Pietro, nato il i5 maggio 180^.

Chiara Stella, nata 1' i i ottobre 181 i.
•

Maria Teresa, nata il 5 aprile i8i5.

Giovanni Maria, nato il io giugno 18 tQ.

Antonio del fu conte Benedetto, nato il 5i marzo 1
782.
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. . SICURO

JVoBiLi. Doiìiiciliati in T^enezia.

Deriya il sottononiinalo da una delie più anti-

clic Famiglie nobili di Zante, e {\i ^àà nobile della

città di Lecce nello Stalo T^apolelanp. T suoi Indi-

vidui sostennero sempre le cariche più cospicue
e principali che il Consij^lio nobile di Zante sole-

va dispensare agl'Individui aggregati al suo Ordi-
ne. Era questa Famiglia altresì insignita del titolo

di Conte di Scilla. Ottenne la conferma di sua no-
biltà con Sovrana Kisoluzìone 5 agosto 1821.

Giovanni del fu conte Niccolò e della nobil signora
Anastasia IMinotta Capnissi, nato in Zante il 24 febbraio

1764. Cavaliere dell'Ordine Ital. della Corona di Ferro.

Non fjeranco confermati in nobiltà

Agesilao del fu conte Niccolò, nato

I
Costantino del fu conte Niccolò, nato

• SILVESTRI

Nobili e Conti. Domiciliati in Jloi'igo.

\
La nobiltà di questa' distinta Famiglia data

j dall'anno 148 5 in cui risulta essere stata aggrega-

j

ta al nobile' Consiglio di Rovigo, al quale costante-

j
mente appartenne fino alla sua cessazione. Sin da

j

remoto tempo essa era Feudataria della Repubbli-
ca. Essendosi nella guerra contro i Turchi, e spe-

f
cialmente nell'espugnazione di Negroponte, glorio-

samente distinti li fratelli Alessandro e Primo Sil-

vestri, i quali poi perirono sopra l'incendiata na-
ve San Alarco con una compagnia di soldati da
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lo.ro formala a proprie spese, il Senato Veneto, re-

gnante il Doge Francesco Morosini, con decrelo
.IO giugno iìhjo conferì alla famiglia ed a.tuUa la

discendenza il liLolo di Conte.
• Colle Sovrane llisoluzioni 8 luglio 1820 e 5 a-

gòsto 1826 fu confermata la nobiltà ed il titolo

suddetto di Conte. • •
.

Carlo Stefano del fu conte Binaldo e della nobil sic.

Anna IVIaria Casilini, L R. Ciambellano, già Podestà di

Kovigo, nato il 19 maggio 1766, ammogliatosi il 20 set-

tem.bre 1793 con la nobil sig. Antonia contessa Dottori.

Figli f

Pietro Maria Luigi, nato il i5 febbraio i8o5. Sact-r-

. dote.

Girolamo Federico, nato il 5 aprile i8og.

Chiara j maritata nel nobile sig". Alessandro Casilini.

. . Aurctta 5 maritata col signor Conte Bevilacqua di

Ferrara.

• SODERINI . /

Nobili P^eneti. DomiciUati in Venezia.

I Sederini vennero da Firenze con fregio di

nobilissimi Ascendenti a soggiornar in Venezia

nel 1465. Quiyi dopo di aversi acquistata una $e-

rìe di ineriti nel servigio militare e nelle sovven-

zioni in danaro somministrale alla Hepubblica,

furono nel i656 aggregati alla nobiltà patrizia.

Ottennero la conferma della loro nobiltà con So-

vrana Risoluzione primo dicembre 181 7.

Antonio Gaetano del fu Giulio Maria e della nobii

sig. Angela Elisabetta Tiepolo, nato il 10 ottobre 1771'
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Niccolò Maria del fu Giulio Maria, nato il o novem-

bre 1775, congiuntosi in matrimonio il a5 marzo lOofj

con la sig. Elisabetta Zanoni qu.. Angelo.^

• ». .Figli *

Giulio Bernardino, nato il 21 dicembre 1B09.

Angela Maria', nata il 29 luglio i8i t.

Antonio Gaetano, nato il 4 luglio 181 5.

SOIMAGLIA-STOPAZZpLA

Nobili e Conti. Domiciliati in Verona.

Non pcranco confermati.

Da Milano yenne questa Famiglia a stabilirsi

in Verona nel i3oo, ottenne nel 147S in ragione
eli Feudo alcuni beni e la giurisdizione delia vil-

la di Stopazzola, da cui trasse 1' altro'' cognome.
Qual feudo essendo stato dal Senato Veneto con
Decreto 3i marzo 1708 eretto in Contea, conse-

guì e godette il titolo comitale. Nel 1715 questa
famiglia fu aggregata al Consiglio nobile di Vero-"

na da cui le deriva il fregio di nobiltà.

Francesco Giovanni Blaria Bernardino del fu conte

Alfonso e della nobil sig. Mafia Teresa Pontedera Pisa-

ni; nato il 20 maggio ì'j'ji.

Giulio Cesare Giovanni Maria del fu conte Alfonso,

nato il 14 marzo 1792.
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: SONGIN-BARBO*

Nobili. Doiniciliati in Padom.

Aveiulo questi! Famiglia sin dal 1626 senza ìm-

teiTuzionc apparteriu.lo al Consiglio nobile ora
cessato di Padova, fu confermata nella sua quali-
ficazione nobile con Sovrana Kisoluzione lA ina</-

gio 1819. ^ . ..

•

• Francesco Scipione Antonio" del fu Bonifacio e della
nobii sig. Vitloria Corlivo de Santi, nato il 22, febbraio
17^.8, morto r li piaggio 1822, era ammogliato sin dal
1783 colla sig. Teresa qu. Angelo Zanardi.

Figlio

AnniLale Antonio Francesco, nato il /[ febbraio mSj.

, .

' -
• SORANZO

;

, Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

Un ramo è decorato del titolo di Conte
DELL Impero Austiìiaco.

Annoverasi questa Famiglia tra le più illustri

dell'estinta Bepubblica Veneta. E contemporanea
all'origine di Venezia. .Gl'Individui usciti dalla

medesima coprirono eminenti dignilcà, ebbero som-
ma influenza nei primordj Aìò\ Governo Veneto, e

sostennero senza interruzione le principali iMagi-

strature. Nel i3i3 Giovanni Soranzo era Doge,
Conta un rilevante numero di Generali, Ammi-
ragli, Ambasciatori, Procuratori di S. Marco e Se-
natori valentissimi.
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Esistono li seguenti rami, che oUennero la

conferma dell'avita nobiltà colle Sovrane riibolu-^

zioni solloiudicate.' • ^

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

5o novembre 181^. •

Lorenzo Giacomo del fu Pietro e della nobil signora

Elena Lugrezia Zorzi, nato il 10 giugno 1784.

Adriana Francesca del fu Pietro, nata ....

Confermato con Sovrana Risoluzione

a8 dicembre 181 8.

Antonio Gasparo del fu Sebastiano e della nobil sig.

Elisabetta IMorosini, nato il 27 novembre 17G8, unitosi

in matrimonio il primo ottobre 1790 con la nobil signora

Daria Maria ISluazzo,
.

•

Figli . , ^.

1. Sebastiano Maria, nato il 5 agosto 1794-
2. Maria, nata il '.>.f^ giugno '^pb.

5. Giorgio, nato il 5o aprile 1798, unitosi in matri-

monio il 20 aprile 1825 con la sig. Catterina Lu-
• . eia Sartori. 1

Figlio .

"

Antonio Giovatmi tlattisla, nato 1*8 niflrzo 1826.

Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre iSiS.

Bertucci del fu Sebastiano, nato il 28 ottobre «770,
morto nel 1819, crasi ammogliato il 21 ottobre 1793 con

la sig. Anna Maria Gelsi. '
. .

Maria Anna, nata il 28 luglio 1794-
Sebastiano Antonio Tommaso, nato il 29 gennaio

t-jctG.
"

. .

Cecilia Maria, nata il 3o aprile «798.
- Giacoma Marina, nata il 28 marzo 1804. •

Ottaviano Giuseppe, nato il luglio i8o5".
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Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno iSic^,

Vettor del fu Sebastiano, nato il 2 novembre 1781.

//a famiglia.

Confermato con Sovrana Risoluzione 2 dicembre i8ig.

Pietro Maria elei fu Sebastiano e della sig. Elisabetta

Sparrè, nato il 7 ottobre 1775, congiuntosi in matrimo--
nio il 7 gennaio 1798 con la nobil sig. Elisabetta Paula
Francesca da Riva. "

' <

Figlio . .

Alvise, nato .... ammogliato colla signora Geltrucle
• Rosa Capauna. ...

'
. . Figlia '.'

Calterina Anna Maria, nata il la genneio iOaB.
'

• Confermato con Sovrana Risoluzione io novembre 1820.

Mario Costantino del fu Pietro e della nobil signora

Rosa Francesca Bollani, nato il 26 settembre 1758, mor-
to .., . era ammogliato colla nob. sig. Eleonora Paruta.

—
. ^ Figlio . •

.

Pietro Angelo, nato il 20 dicembre I7;j6.

'
'' Ha vioglie e figli.

Confermato con Sovrana Risoluzione i gennaio 1818.

Vincenzo Antonio Maria del fu Lodovico Maria'e del-

la nobil sig. Chiara Dona, nato il 18 giugno 1769, uni-

tosi in matrimonio il 20 gennaio 1794 con la uobil sign,

Cornelia Gritti. .

•
•

•
. Fìs^i

.
•

.
•

I. Lodovico Maria, nato il 2 febbraio i79f, ammo-
gliatoci r 8 gennaio 1826 con la signora Giovanna
de Filippi. Morto il 21 luglio 1827. . . /

*
* Figlio

Camillo Vincenzo Michele, nato il 06 settembre

1826.
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a. Camillo Bernardino, nato il 4 ottobre 1708, morto
il 17 feb)iraio" 1826.

3. Cecilia Maria, nata il i5 novembre 1.80 1.

*4- Francesco ]\laria, nato irz^fJcbbraiouSo.f.
• 5. Catterina Maria, nata il 21 febbraio iBm.

6. Alessandro Maria, nato il 21 agosto i8n.

Confermato con Sovrana Risoluzione 5o novembre 181 «.

Lorenzo Pietro del fu Niccolò e della nobil signora
IMarcliesina Balbi, nato in Gorfìi il 20 giugno 1742, mor-
jo nel 1825, era ammogliato colla nobil sig. Beatrice Fa-
ruta egualmente defunta. . • .

Confermalo con Sovrana Risoluzione ^o novembre 1817.'

Marco Aurelio del fu Matteo' e della'nobii sig. Laura
Balbi, nato l'ii novembre 174^-» unitosi in matrimonio il

4 ottobre 1768 con la nobil sig. Veronica Maria Bon.

Figli

1. Laura Maria, nata l'S marzo 1770.
'

2. Matteo Giovanni, nato il 28 aprilo 1771, Presi-
dente dell'LPi.Tribunale mercantile, e Vice-Pre-
sidente dell' Imp. K. Tribunale civile in Ve-
nezia.

0. Giovanni, nato il 25 gennaio 1775, ammogliatosi
il 7 novembre i8i5 con la nob. sig. Maria Teresa
marchesa Gonzaga, figlia del Principe Francesco
e della marcbefa Giulia Cavriani Dama di Palaz-
«o e delia Croce stellata.'

Figlia

.'
'

.
Veronica Giulia, nata il 12 febbraio 1817.

4- Giovanni Battista, nato il 25 febbraio 1775.
5. Maria Paolina, nata il itì settembre 1779.
6. Paolina Maria, nata il 2 novembre 1784.

Confermato con Sovrana Risoluzione 1 gennaio i8in.

Carlo Giacomo del fu Sebastiano qu. Giovanni Fran-
cesco e della nobil sig. Francesca Rivanelli, nato il a5
luglio. 1791. : ^ .

.
.
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Confermato con Sovrana Risoluzione 5o novembre iSin

Marco Giovanni del fu Matteo e della nobil^ «ignora
Catterina Barbaro, nato il 28 settembre 1758.

Confermato con Sovrana Risoluzione i gennaio i8i8,

Girolamo Baldassare del fu Matteo, nato il i5 feb-
l>«'a'o 17"'9, congiunto in matrimonio colia nobil signora
Giulia Corner.

.
.

•

Figli .

.
Giovanni Tommaso, nato il 9 ottobre 1790.
Gasparo Angelo, nato il 5o gennaio I793.

Confermato con Sovrana Risoluzione 22 novembre \Qir.

Marco del fu Girolamo Antonio e della nobil signora
Maria Boldù, nato il 24 aprile 1778, unitosi in matrimo-
nio il 9 aprile 1812 con la nobii signora Anna France-
sca Longo, vedova del fu Giovanni Luigi. Bufiis.

•

. Figli '

.

. 'Maria Francesca Barbara, nata il 22 febbraio i8t4.

Girolamo Antonio, nato il primo novembre .ibi j.

Giovanni Andrea, nato il 16 ottobre 181G.
Matteo, nato il 28 agosto 18 i 8.

Confermato con Sovrana Risoluzione 8 ottobre 1818.

Giovanni Pietro Melchiorre del fu Alvise e della no-
bii sig. Angelica Maria Cassetti, nato.il 3 aprile 1773, uni-

to in matrimonio colla nobil sig. Alba Maria fledetti, ve-

dova del fu Agostino Barbaro.
.

• . •

Figlia . • •
*

Carolina Maria, nata ....

Confermato con Sovrana Risoluzione 17 giugno i82r.

Sebastiano del fu Alvise, Impiegato di Finanza, nato
il 5 ottobre I794. unito in tnatrimonio con la ... .

Figlio

.
Leopoldo Alvùc Giovanni, nato il 17 mnggio 1825.

'
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• SORANZÓ-MOGENIGO

Ha -comune l'origine ed i fasti colla Famiglia

prt'cedenle. Fu .confermalo noLile con Savranii

jlisolazione 22 novembre 1817, ed insignito della

dignità e titolo di Conte dell'Impero d'Austria con

Sovrana lllsoluzione io ottobre 18.18.

Tommaso Mocenigo del fu Tommaso e della fu no-

hil ^ig. IMaria Anna Labia, fu Savio agli Ordini e Savio

di Terra ferma sotto il .Governo Aristocratico. Ora I. R.

Ciambellano. Nacque il 19 luglio ijQ^'>, e s'uni in matri-

monio con la nob. sig. liachele Londonio.

Ha due figli masclù. '
•

Coìife'nnale nobili con' Sovrana Risoluzione
16 dicembre 1817.

Figlie del fu Tommaso Blocenigo Soranzo e della nob.

sig. Elcna Contdrini.

Calterina Maria Elisabetta, nata il 5 luglio 17Ó7.
Canciana Maria Gaspera nata il 24 dicembre 1759,

morta ....
.

.

. SPARAVIERI

Nobili. Domiciliati in Verona.

Annoverasi questa Famiglia tra Je nobili più

antiche e cospicue di Verona. Consta da' pubblici

documenti, clie sin dal 1427 fu aggregata a quel
nobile Consiglio, a cui senza interruzione appar-

tennero i suoi Individui fino alla cessazione, so-

stenendo onorevolmente le primarie cariche della

città. Fu confermata nobile con Sovrana llisolu-

zione 12 ottobre 1818.
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Luigi Francesco del fu Carlo e della nobll sig. maf
cbesa Ginevra Spolverini, nato il 26 giugno 1772, con-
giuntosi in matrimonio il 10 novembre iBoo con la noLiI

sign. contessa Vittoria degli Emilj, mancata a' vivi il 23

marzo 1822.

Figli ,
'

.

Carlo Bavtolommco, nato 1' 11 agosto i8ot.

Marglieri(".a Maria, nata il i4 agosto 1802.

, • Bartoloramed Giovanni Augusto, nato il 28 agosti

i8o5.

Giovarmi Luigi, nato il 1 5 novembre 1804.

Maria Paola, nata il 19 ottobre 1806.

Eleonora Arcangela, nata il '25 marzo 1808.

Antonio Filippo, nato il c) febbraio 1810.

Ginevra Anna, nata il 5 agosto i8i5. ,

•' •

*
. Cecilia Teresa, nata il io ottobre 181^.

'

. SPELLÀDI (de)

Mobili. Domiciliati in Pordenone nel Friuli.

Fin dal secolo decimoterzo cjiicsta Famiolla

era annoverata fra le nphlll della città di CapoJi-

stria nella persona di Facina de Spelladi. I suc-

cessori dei medesimo si distinsero più e più yolte

nell'armi quali condottieri ora a prò della Veneta
Hepubblica, ora apro dei Sovrani dell'Austria.

Ottennero in compenso di tali servigi nel r5i3

dall'Imperatore Massimiliano il feudo retto e gen-

tile di Ariano. Furono spogliati dello stesso dalla

]lepubblica per la fedeltà conservata alla ('asa

d'Austria e poscia rimessi in possesso nel i5i4

dal prelodalo Imperatore nelle persone di Livio,

Niccolò e Crispo i quali eransi rifugiati a Porde-

none, ed ebbero nel iSaS la conferma da Ferdi-

nando Arciduca d'xYuslria. Sin dal iSyi un Indi-

viduo della finniglia di nome Niccolò si trasportò
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in Treviso, e vi venne aggregalo ali ordine di que'

rsobili. Nel 1679 un alfro Niccolò fu annoverato

fra i Cavalieri militi di Giustizia dell'Ordine Ge-

rosolimitano. Fu conferinata nobile con Sovrana

jlisoluzione 16 giugno 1821. .

^

Raimondo Livio Giuseppe del fu Giuseppe e della

nobil sig. Agnese Antonia Paramenti, nato il 21 agosto

1776, si coTigiunse in matrùrionio il i5 maggio i8o5 con

la nobil sig. Eleonora de Goncina'. '

^
, , .

. .
•. ^'s^'

.

"
'

•

jRiimondo, nato .... '
• •

Eugenio, nato .... .

Anna Luigia Antonia, nat;a il i8 novembre iSaS.

SPILIMBERGÒ (di)
'

Monili. Domiciliati in Spilimhej^go'nel Friuli.

Antica Famiglia feudataria clie sin dal 128 1,

per investitura ottenuta dai Patriarchi di Acjui-

leja, trovasi in possesso del castello e terre da cui

trae il suo cognome. Passata la provincia del Friu-

li sotto il Dominio Veneto li Signori di Spilimher-

go furono confermati nella suddetta Investitura

con giurisdizione di mero e misto Impero civile

e criminale e con podestà di sangue ed ultimo

supplizio. Come, feudatarj castellani avevano an-

che sin dal i5oi sede e voto nel magnifico Parla-

mento, ora sciolto, della Patria del Friuli. Produs-

se questa famiglia molti Indivìdui che nei tem-.

pi remoti si distinsero nelle armi, dimodoché ot-

tennero distinzioni dagl'Imperatori, come effet-

tivamente consta da pubblici documenti, e fu-

rono qualificati nobili dall'Imperalore Sigismondo

con Diploma i5 agosto i^SGj e dall'Imperalore
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Carlo V con Diploma 27 ottobre iSSa ottennero

il titolo (li Conti Palatini e Cavalieri aurati. Que-

sto titolo fu anche riconosciuto dalla Repubblica

veneta. Furono confermati nobili con Sovrana

Risoluzione primo dicembre 1822.

Federico Vincenzo del fu conte Paoìo e della noLiI

sig. Chiara.."., nato il 28 febbraio 1707, morto senza

successione. . ,
"

'

Di lui Nipoti'., figli delfa Conte Francesco qu. Paolo e della

iiob. sig. conlessa Cattcrina Caisclll.

. .
' I. Pietro, nato il IO luglioi '586.

2. Bernardo, nato il aaottolire 1787, unito in rua-

• •. « tiimonio colla nob. sig". Silvia del fu Lepido Con-

te Spilimbergo.

•: Figli ' '
•

;
;•

.

.

.

Francesco, nato il 9 dicembre 1818.

/ Bernardino, nato il 23 gennaio 1826.

3. Enea, nato il 21 ottobre 1795.

. 4- Alvise, nato il l'j settembre 1800.

yfUro ramo della medesima Famigliay confermato nobile

con Sovrana Risoluzione 29 marzo iSaS.

Pietro Antonio del fu conte Francesco Antonio qu. Le-

pido e della sig. Baronessa Francesca del ISIestre, nato il

9 giugno 1786, vedovo della nobil sig. Elena del fu Fran-

cesco Polcenigo. '
.

o

Figlie

ata il 2

nata il

Teresa, nata il 5 aprile 1817

Augusta Maria, nata il 2 febbraio 181 2.

Francesca Maria, nata il 2 mag'frio i8i5.
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SPINEDA

i
• NoiìtLi VE^ETJ E Conti. Domiciliati

I
. ; in Treviso.

I

'

/
. . .

. .
•

.

Antica Famiglia nobile di Treviso, che sin dal

1 iSyo era addetta a quel Consiglio nobile ora ces-

\ salo, e che trovasi insii^aiita del titolo Comitale, il

i
quale dal Senato Veneto con Ducale 3i marzo
iGf)o è stato conferito a Pompeo ed a' di lui con-

ì

giunti Aui^^usto e Francesco e loro discendenti in

j

premio dei segnalati servigj resi allo Stato nella

I

guerra di Candìa, qual nobile della Galera Trevi-

I

sana, ed in compenso dei servigi prestati da Ga-

(

spero Splneda che rese pure distinti servigj eser-

citando pubbliche cariche nelle provincie d' 01-

\ tremare. Apparteneva questa famiglia anche al

I
Corpo patrizio Veneto, a cui previe le prove di

I
purità di sangue fu aggregata nel lySS.

I
Colle Sovrane Risoluzioni 28 giugno i8ig e

i i3 aprile 1B29 ottenne la conferma dell' avita sua
' nobiltà e del suddetto titolo di Conte.

Giacomo del fu I\Iàrc' Antonio e delia nobil signora

Francesca Fola, Cavaiier dell' Ordine di S. Stefano di

i Toscana, nato 1' 8 febbraio 17Ó5, morto .... era unito in

f mati-imonip colla nobil sig. Elisabetla Milani.

Figli

Paolo, nato il 9 ghiguo 1799- ;
•

Sofia, nata .... ...
Paolo del fu INIarc' Antonio, nato il 20 giugno i^Gi.

Francesco del fu INIaro' Atiionio, Cavaliere dell'Ordi-
ne Gerosolimitano, nato il 2 luglio i^bS.

VoL. II. IC)
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SPINEDA DE GATTANÈIS

Nobili. Domiciliati in Treviso.

Possedeva questa Famiglia nel Medio Evo l.i

giurisdizione e castello di Spineda ora villa^'j^lo

del distretto di Mestre. Passata da quel luogo ad

.abitare iu Treviso fu aggregata a quella nobiU.\

sin dal secolo nono. Ebbe una serie d' individui

cbe si distinsero nella toga e nelle armi. Dalla

Storia Trevigiana rilevasi essere stato Ubertino V

Spineda Console della città di Treviso ed uno du

Sapienti spediti dalla stessa citlà circa 1' annu

1180 a- far la pace col Vescovo di Feltro. Barto-

lorumeo nel 1489 fu creato Cavaliere aurato dal-

l'Imperatore Federico 111. Fu confermata nobile

con Sovrana Risoluzione prinìo agosto 18 19.

•Lodovico, Maggiore ex-veneto in pensione, figlio del

fu Bartolommeo e della nato ammogliato colla

8Ìg. INIarghtrita Pelala.

Figlio .. !

Pietro, nato ....
^

i

(

yiliro ramo della incdcsiinn Famiglia^ confermato nobile ?

con So^-rana Risoluzione j.2 sellembre itìzo.
3

I

Ascanio Giulio del fu Spiridione e della signora Gio- !

Vanna Zancherolli, nato in Cort'ù 1' 8 maggio 1791, con-
\

giuntosi in matrimonio il 16 ottobre 1814 con là signora
j

Maria Elisabetta Garbizza. . •
•

Figli

Spiridione Giorgio Alvise, nato il 5 settembre iBiJ-

Giovanni Carlo, nato il 27 settembre 1.B20.

Giuseppe Ai:.tonio, nato il 9 febbraio 1824.

>
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SQUARZI

Nobili. Domiciliati in Vicenza,
\

Da remotissimo tempo questa Famiglia fu a-

ScriUa al noLile CoTisiglio di Vicenza e conta una
serie di ÌNIaggiori che vi funzionaroiio come Con-

siglieri.

Era altresì insignita del titolo di Conte, rico-

nosciuto dalla Repubblica,' che le era stato confe-

• rito dal Sommo Pontefice Benedetto XIV. Fu con-

fermala nobile con Sovrana Kisoluzione 8 luglio

1820/

Ettore del fu Bartolommeo e della nobil sig- contessa

Francesca, di Velo, nato nel 174Ó,

'.Giuseppe del fu Bartolommeo^ nato il 28 settembre

I747, Sacerdote.

STEGGilINT.

NoD.iLi. Domiciliati jn f'^icenzd. '

\
Sin. dal 1763 questa. Famiglia còlla sua aggre-

;
gazione al Consiglio nobile di Vicenza conseguì

I il fregio di nobiltà, che le fu confermala con So-

I
"Vraiiii Kisoluzione Q luglio 1820.

I

•
'

_ _

I
Giacomo del fu Giusep[)e e della nobil signora Giu-

stina Segala, nato .... "ammcgliatosi il 4 ottobre 1779
con la nobil signora Teresa Nicolossl.

Fìsti'

\, Giuseppe Bonaventura, nato il i\ luglio 17B0, attì-

mo'rliatosi iliD ntar/.o 18 JO colla siffuora Marian-

na dalla Piazza. .

Figlio

Giacomo Callerin Luigi, nato il s8 marzo iZtì.

a.- Bctuardd Saverio, nato il 5 dicembre i;;84«

I

r
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Francesco del fu Giuseppe, nalo ....

Gaetano del fu Giuseppe, nato .... congiuntosi in ma-
trimonio il 2y agosto 1.798 colla nobil signora Costanza

Piovene.' t

Figlio

Francesco.Bonaventura, nato il j ottobre 1801.

Antonio del fu Giuseppe, nato il 36 febbraio 1751,

Sacerdote. ' '
.

STECCHINI

Nobili. Domiciliati in Bassano-,

E ima delie più antiche Famiglie di Bassano e

i"isulta di aver essa ótlenuto il privilegio dell' ag-

gregazione alla -cittadinanza di quella città sin

dall'anno sJ^^i. Li suoi Individui fecero parte di

quel Consiglio nobile. Fu confermata nobile con

Sovrana Risoluzione 21 settembre 1821.

Leonardo Raiinondo del fu Girolamo e della nf)bil

sig. Giovanna Sterni, nato il.JO aprile 1761, morto il 12

aprile 1826. Fu Deputato della città di Bassano alla Con-
gregazione Centrale in Venezia, era ammogliato in pri-

mi voli colla signora Orsola jMaelIo,edin secondi voti sin

dal 1804 colla sign. Teresa Elisabetta Giovanna Erizzo.

Figli •
. .

Orsola, nata «1 25 luglio i8o5.

Giovanna, nata l'B marzo 1807.
Marij}, nata il iti luglio 1810.

•Girolamo, uato ir7 mag-gio i8t2.

Elisabetta, nata il 22 luglio i8i5.

Nipote Ai Leonardo Raimondo^ fistio d^^ 7"" Capitano
Pietro e della signora' Enricìietta Rhurn delfu Guglielmo
Borgomastro di Silbcrierg in Prussia.

Pietro, Cavaliere dell'Ordine della Corona di Ferro,

già Ufìiziale dello Stato 31aggiore peli' armata

1
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Italiana, nato in Glatz, dove suo padre era Ùfììzia-

Je neirarmata lie^ia Prussiana, il i8 aj^osto inH^.
Si congiunse in matrimonio il b gennaio 1821 con
la gifinora Antonietta Bianchi.

Piglio

Pielro Giovanni Datlista Antonio, nato il 87 gen-
naio 1822. ,»

STEFANI •

. . ...

Nobili. Domiciliati in Belluno. •
. .

«
. .

Questa Famiglia otleiiiie il fregio di iioLìltà nel

1782 mercè la sua aggfegaizione al Consiglio no-
Lile di Belluno. Fu confermata nobile con Sovra-
na Risoluzione 28 febbraio 1821.

Angelo Urbano Francesco del fii Giacomo qu. Angelo
della signora Sofia Biadene, nato il 4 dicembre 1804.

Antonietta del fu Giacomo, nata il 10 febbraio 1806.
Francesca Lugrezia del fu Giaconno, nata 1' 11 feb-

braio 1807.

Giacomina Giovanna del fu Giacomo, nata il ymag*
^\o xBo8. •

^
.
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. V •; -SUGANA ..

Nobili e Conti, Domiciliati in Treviso.

Sin dal t582 questa Famiglia è fregiata di no.

liiltà per effetto della sua ascrizione al Gonsi«lio
nobile di Treviso al quale costantemente appar-
tenne fino alla sua cessazione.

Nel 1779' o'ttenne altresì dal Senato Veneto il

titolo di Conte per la infeudazione fatta di alcuni

Leni di Yillorba e Spresian eretti in Contea.' Ot-

tenne la conferma 'dell'avita nobiltà e del titolo

di Conte colle Sovrane Risoluzioni primo agosto
i8ig e i3 aprile 1B29.

Francesco del fu Girolamo e della .... nato .... con-

giuntosi in matrimonio il 5 novembre 1792 con la nobil

pignora CaUerina Maria Capello.

•
.

•• -, Figli
; ;

Girolamo, nato il 22 agosto >;j99.

Domenico Giovanni Battista, nato il 9 novembre
' '.^07'

Marc'Antoiiio Giuseppe, nato il 5 luglio t8t !.

Paolina, passata . in piatrimonjo coi signor Stefano
GaiSfllG.

^
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:TAFFELLI

f •

Nqbiii. Domiciliati in Verona.

Famiglia antichissima di -Verona confenuala
jiella sua nobiltà con Sovrana liisoluzione 12 ot-

tobre 1818 come aggrei^ata al Consiglio di detta

e città, al cui Ordine nobile risulta appartenere le-

;
galmente, almeno iln dal principio del secolo de-

i cimoquinto, sebbene si trovi nominata ancora nei

I

registri di Consiglio del 1279. d'Individui della

I
anedesima iìno dal secolo decimocpiinto non in-

j

centrarono altri malrinionii clie con Dame di an-

I
tica .cospicua nobiltà. Uscirono dalla stessa uomi-

I

* ni celebri nelle armi e nelle primarie dignità ci-

j

vili ed ecclesiastiche, cioè Prelati e militari di di-

j

stinto grado, A'icarii di civica rappresentanza, Ca-
/ valieri, Consoli ed- Ambasciatori. Venne tale Fa--
' miglia insignita nel 1783 dalia llepubblica Veneta

del titolo Comitale, titolo che le spetta inoltre per
diritto di -Feudo. Fu confermata nobile con So-

vrana Risoluzione .12 ottobre 181 8.

Antonio del fu Giovanni M.iria e della signora Anna
maTcliesa Fregoso, nato .... ammogliatosi il 7 ottobre

1600 colla nobii sig. Anna Guglienxi.

Fi^li

Giovanni ìMaria, nato .... •

/

" Marianna, nata .... unitasi in matrimonio il 1 5 mar-
i zo i8?.o col nobile signor Alessandro Brognoligo

del fu Girolamo.
*

. Giuseppa, nata .... unitasi in matrimonio il i4 a-

prile i8.>8 col signor Francesco Saladini More-
schi di Marco.

Cliiara, nata . . . .
•

Calteriua, nata . . . .•
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TAGLIAFERRI

Nobili. Domiciliati in Padova,

II sottonominató Francesco fu il primo dell.f

Flimi<^]ia clic conseguì il fregio. di nobiltà collii sua

aggregazione al Consiglio nobile di Padova avve-

nula nel 1776. Fu confermata nobile con Sovra-

na Risoluzione 4 luglio 181.9.

Francesco ciel fu Alessanclro e della sign. Fi'ancesca

Pignatta, morto in età di anni 70 il 5 gennaio lux», era

.unito in matrimonio colia sig. Antonia Torresin.

Figli •
•

I; Antonio Giuseppe Michele, Impiegato al Gover-

no, nato il 21 ruaggio iTpi, unitosi in matiimo'
nio il 3 agosto i8i4 con la signora Teresa Catte-

ri na Marinetti.

. .
"

• Figli

Francesca Bianca, naia il a3 luglio i8i8.

Francesco Salvatore, nalo il 6 agosto iBaS. ,

2. Alessandro, Impiegato Demaniale in PadovSj nato

il 19 aprile i "qB.

5. Giuseppina, nata .... maritata col ....

4. Elisabetta, nata maritata col nobile signor

Alvise Querino Paruta.
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TARTAGNA .
'

'

Nobili. Domiciliati in Udine.

Deriva questa Famiglia dalla città d'Imola nel-

lo Stato Pontificio, dove da molti Secoli era nel

numero dei Nobili e Patrlzj. ELLe varj Individui

che si distinsero nelle Arjni, nella Toga e nelle

Scienze. Calisto Tartagna era Generale della Ile-

pubblica Veneta nel 1067, e nel 1073 Tiberio era

Gonfaloniere della predetta città d'.Imola. Stabi-

tasi in Udine nella secondamela del Secolo deci-

mo settimo fu nel 1699 ascritta al Consiglio nobi-

le d'Udine, nel quale si conservò fino alla sua

cessazione. Nel 1728 poi ottenne il titolo Comita-

le coir investitura conseguita di una porzione del

Feudo Giurisdizionale delle due Ville di Leonaco

a Tavagnaco, e venne con tale qualificazione de-

scritta nell'aureo Libro dei Titolati. Fu confer-

mata nobile con Sovrana Piisoluzione 9 dicembre

1819. , .

•

Ottaviano Agostino del fu conte Alessandro e dèlia

nol»il sig. Verdelaura Ricchieri, Deputato nobile alla Con-

gregazione Centrale in Venezia, nato il 28 agosto 1788,

morto senza successione maschile il 12 maggio 182^.

TASSONI-ESTENSE

Nobile^ Domiciliato in Venezia.'^

Antica Famiglia nobile ed illustre originaria

di Modena ch'era ascritta al Consiglio nobile di

Adria, nel cui distretto possiede dei beni. E' in-

signita del titolo di Conte ottenuto da suoi INTag-

giori dal Duca Ercole II di Ferrara col Feudo di
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LWizzano, é colla prerogativa dì usare il Co^^no-

me Estense ; e gode altresì del titolo di Marclicsc

in forza del possesso del Marchesato feudale di

Castelvecchlo di cui fu rinuovativaniente investi-

ta da Ercole III Duca di Modena nel 1794-

Fu confermata nella nobiltà procedente dal

Consiglio d'Adria con Sovrana Kisoluzione iG

.maggio 1824. , .

'

. •

L'odovico Leopoldo Stefano del fu Giuseppe Giulio

Cesare qu. Lodovico già IMinistro della Repubblica it<-i-

liana presso la Corte d'Etrnria, e della nobil &ìg. Luigia

Baschieri, nato il 3 settembre 1804.

. TATTARA
Nobili. Domiciliati in Bassano,

Da. epoca molto lontana questa Famiglia appar-

tiene all'Ordine delle nobili di Bassano. Riscon-

trasi compresa nel Catalogo delle Famiglie nobili

formato ed approvato dal Veneto Senato nel 172G,

e li suoi Individui fecero costantemente parte di

quel Consiglio fino alla sua cessazione. Fu con-

fermala nobile con Sovrana ilisol azione 20 otto-

bre 1O22. . -
'

.

Valerio Maria del fu Andrea Gaetano e della signora

Bernardina Cosetti, nato il 14 settembre 1758, morto

nel 1822, era congiunto in matrimonio sin dal luglio 1764

con la sig. I\Iaria Gaetana Stevani.

l. Andrea Gaetano, nato il 12 marzo i';66. anmio-

glialosi il 4 diceml>re 1818 con la sig. Elisabetta

Verico. Morto nel i85o.

Figlia

Margarita Mar^a Gaetana, nata il 16 marzo 1820.
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2. Villoiio Giuseppe, nato V 8 ottobre fjfìq, unitosi

in matrimoni» il 5o aprile 1804 colla nob. iigiiora

Maria Antonia Cafl'u.

Figli '.

^

Valerio Maria Luij^r, naio il 20 {;iu;;no jfio^.

liarloloiitnieo Andrea, iialo il 12 sellcmbre itìoC.

. .
TAURO . ,

Nobile. DoiuicUialo in Feltre.

Sin dal j68f) questa Famiglia ci'regiala di no-

biltà conseguila colia sua aggregazione al nobile

Consiglio di Keilre. Kra altresì decorala del titolo

Comitale per investitura ottenuta jiel 1764 di un
caratto di Giurisdizione delia Contea di Gesana.

Vu confermi\ta nobile con Sovrana Pusoluzione 16

giugno 1821.

Francesco del fu Bartolommeo e della nobil signora

Graziosa dico, nato il 12 novembre ij/fi-

tavola' (dalla)

Nobili. D onxicilinii in Vicenza.

])a tempo assai remoto questa Famiglia è del
numero delle nobili ascritte al Consiglio nobile
ora cessato di A icenza, del quale fecero parte an-

chii gli stessi Individui sotto nominati. Fu confer-.

mala nobile con Sovrana llisoluzionc 22 selliìm-

bre 1820.

Giulio del fu Paolo e della nobil sign. Elena Arsieri

dal Ferro, 'nato il 24 ottobre 1744- Canonico.
Ottavio Francesco del fu Paolo, nato il primo luglio

Giovanni Pietro del fu Paolo, nato il 5i marzo 1733,
nr)orlo il 1;ì luglio iG^O.-
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Nobili. Domiciliati in Padova.

Sin dal 1454 qut'sta Famiglia, i cui Mem-
bri per lo più esercitarono il Notariato, fu aggre-

gala alla cittadinanza di Padova, e nel 1627 con-

seguì il fregio di nobiltà colia sua ascrizione a quel

Consiglio nobile ora cessato. Fu confermata nobi-

le con Sovrana Ilisoluzione primo febbraio 1821.

Vincenzo' del fu Girolamo e della sig. Benedetta To-

setti, morto di anni 91, era unito in nriatrinìonio sin dal

17.'"4 con la £Ìg. Laura iVIattiozzi.

I. Gennaro, nato il 18 settembre i^S*»*

u. Girolamo, nato il 7 aprile 1769, ammogliatosi il 6
ottobre i^Sd colla signora Francesca Antonelli.

risii

, 1. Giovanili Jiallisla, nato V ii febbraio i7qi/Con'
giuntosi in matrimonio il 26 aprile 1819 colla

(ignora Colomba Ventura;

Figlio

Angelo, nato il 5 fclihraio 1820.

2. ÌVlarc'Anloiiio, nnto il 9 RÌ"g'io «792, congiuntosi

in nialrinioiiio il 21 iiiario 1812 colla sig. Anna
Veiidrauiin Mosca.

.
' Figli

Girolamo Giovanni, nato il 27 Jicombre i8i3,

• Francesca GiustiVa^ nata il 2 marzo 181 5.

Giovanni Battista, nato il tH lu;.;lio 1817.

5. Antonio, nato il 3i g-ennaio 1774-

4. Filippo, 1,R. Pretore in Dolo, nato i) 7 settembre

n^^, congiuntosi in matrimonio il (J giugno i8o3

colla nob. sig. Anna Fantoni.

; . Figli

• Vincenzo Micbele, nato il 29 settembre i8o4-

Lucrezia Augusta MtnU, ii&la il aó uoverrtbr» i8ao.
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. TESSA RI DE BENEDETTI

JS ODILE. Domiciliato in Padova.

11 sottonominnlo ottenne il fregio di nobiltà

rolla sua aggregazione al Consiglio, nobile di Pa-

dova avvenuta nel mese di febbraio iIJoS.Fucon-
k'nnato nobile con Sovrana Risoluzione primo
febbraio 1821. .

• Giovanni del' fu Gregorio e della .... nato ....

TIliENE (di)

Nobili e Conti del già Sjcno Romàno Impero.
Domiciliati in Vicenza.

Antichissima Famiglia che, come assicurano i

più accreditati Cronisti, ripete la sua origine da un
Vicenzo venule in Italia circa l'anno 1080 pro-

cedente dalla città di Alene, per lo che i suoi di-

scendenti sono slati chiamati di Atene, come si

vede in .alcuni anticiii istromenli che li denomi-
nano de ^theiìis^ ed appre-sso il loro cognome si

convertì in quello di Thiene.
I disccndenli del suddefto Vicenzo si stabili-

rono in Vicenza, e furono annoverati a quella cor-

porazione nobile, ed in ogni tempo dalla detta Fa-
miglia uscirono uomini illustri in lettere e in ar-

mi. Ebbe due Cardinali, il primo nel 1 191, e l'al-

tro nel x345. Simeone fu gran Cancelliere di Ma-
stino dalla Scala Signore di Vicenza e di Verona
che ad esso e suoi eredi concesse d'inserire il Cane
nel suo Stemma, e lo investì di cinquanladuo
Ville. Giovanni fu Consigliere di Carlo III He di

Kapoli, ed in di lui assenza governò quello Stalo



)-,ì :;
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.
come Vice-Re; indi passalo a servire i Visconli,

governò Milano nel 1892 nella pupillare età di i

Filippo iN'laria. Clemente, Giacomo, I.eonardo t-
j

Francesco furono nel 14^9 dall' Imperatore d'^edc- l

rico III coi loro discendenti creati Conti del Sa- |
ero llomano Impero, e Conti di Tliiene, ed altresì ì-

concesse d'inserire l' Aquila Imperiale nel loro 1

Stemma ; Privilegj tutti alla detta Famiglia confer-
|

jnall da Massiniiliano II nel i566, e da Rodolfo II l

ììv\ iS^^. Giacomo nel i/Jo-i fu uno degli x'Vmha-
|

sciatori della Patria .
al Veneto Senato per la de- 1

dizione di Vicenza a quella RepubLllca. Molti ì

della Famiglia servirono la Patria e Principi e- |

steri come Ambasciatori, Governatori e Generali.
|

(iaelano fondò la Reliirione de' Clierici Re<ro]ari

'riicalini, da esso denominati, e come Santo si ve-

nera sugli Altari.- Altro Gaetano, morto nel iSyS,

fu Gran Gonfaloniere d'Ungheria, , ed ebbe per

mo'die lldeiiarda contessa di Lamberijli. Lodovico
servì Francesco I Re di Francia come Condottiere

di gente d'armi
;
passò poi a servire Ercole Duca

di Ferrara, e per esso fu due volte Am])asciatore

a Francesco l Re' di Francia che nel i543 conces-

se a Lui e suoi discendenti di airjjjiuuiiere il Gii^Ho

nel suo Stemma. Ottavio servì in viirii onorifici im-

pieghi il Duca Alfonso di -Ferrara, ed ottenne il

Feudo di Scandiano col titolo di Marchesato. Al-

cuni Individui furono anco fregiati di Ordini da

varie Potenze, oltre a quelli di Malta e di sai»

Michele.
• Di questa Famiglia esiste un ramo in Francia,

uno in Brusseles, ed uno negli Svizzeri. Fd in

Vicenza sussistono i seguenti quattro rami, i qua-

li ottennero da Sua Maestà I. R. A. la conferma •

dell'avita nobiltà e del titolo di Conte colla So'

-vrana Risoluzione 28 agosto ìÌ}2ì,
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Primo Ramo.

Lodovico del fu conte Ercole e della fu notll si^^no-

ra contessa Eleonora Fracanzan, nato il 7 settembre 1745,
rimasto vedovo della fu nobil sig. contessa Atalanta Pio-

vene? morto il 5 gennaio 1828,

Giangiaconio del fu conte Ercole, nato 1' 8 agosto

17Ó5, si uni in matrimonio colla nobil sig. contessa Lu-
cia Porto Dama della Croce stellata.

Figli
'

I.. Giulia Gaetana, nata il i5 gennaio 1802, Monaca
Salesiana.

2. Eicolc, nato il 20' marzo i8o5, si unì in Matrimo-
nio il i5 febbraio 1825 colla nob. sig. contessa E-

• lena Valletti de' xilarchcsi Salvagno defunta il 26
agosto i85o.

.
^¥^ •

Giangitconio, nato il 4 !ug''o 1826.

Lucis, nata il 27 marzo i83o.

•; \- •
. 5. Antonio Maria, nato il 3 febbraio 1807, si marita

j
il 20 novembre ib5o colla iiob. sign. contessa La-

. vinia Dal Eerro Eracanzan.

! • . •• •
.

I
•

.
Secondo Ramo.

I

I

Girolamo del fu conte Leonardo f della fu nobil sig.

1 contessa Irene Porto, nato nel 174^% morto il 22 gennaio

)
1822.

Terzo Ramo.

Annibale del fu conte Orazio e della fu nobil signora

marchesa Sabina Sale, nato in luglio ly'ió.

Quarto Ramo.

f
Francesco del fu conte Gaetano Prospero e della fu

I contessa Maddalena Valmarana, nato il.... 17.^5, am-
mogliato colla nobil sig. conlessa Claudia Ali-Ponzoni,

niorto il 28 giugno i8-i8. •
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Figlie

MadclHlciia, Tcdova del fu nob, sig;. ro. Pietro Vecchia.
OHiiipia, maritata col nobile signor Conte D,inicl«

Gahrielli.

Canjjlla, maritata col nobile signor Conte Girolamo
Gueco. « •

Beatrice, maritata col signor Andrea Brachetta. '

TIEPOLO

Nobili P^enkti e Conti dell Impero Austiuaco.
Domiciliati in Venezia.

La FoiiìigUa Tiepolo venne da Rijiiini nella pri-

ma invasione de' Barbari in Ilalia. Le Cronaelie

convengono che fosse Famiglia nobile Romana, e

Freschot la vuole oriunda da Roma, e trasportala

per Colonia in Rimini. V'ha sino chi la fa deri-

vare dalla Famiglia Consolare Volscia de'Tapii,

o Tapuli
,
per corruzione detta priiua Tepidi e

poi Tiepoli. Era Tribunizia innanzi la creazione

del primo Doge Anafesto. Nell'anno 70G Loren-

zo Tiepolo fu Primicerio della Ciiiesa di Olivolo

o (fastello, dignità ecclesiastica che non aveva

autorità superiore in tutte le Isole, fuorché quel-

la del Patriarca di Grado. Nel 1049 Rai'tolo'^^'

meo fu Procuratore di san Marco. Nerii24 M-a-

rino altro Procuratore. Nel 12 18 Giacomo fu Po-

destà di Costanlifiopoli quando alla morte del ])o-

ge Enrico Dandolo si stabili colà un Podestà ed

alcune Magistrature che governassero quella parte

di detta città rimasta in assoluto dominiode'Vene-
ziani ; nell'anno 1220 fu U primo Duca di Camlia,

e finalmente nell'anno 1229 fu eletto Doge di ^ e-

nezia. Esso riformò gli Statuti Veneti, ossia il Co-

dice Civile e Criminale, e ujolte delle sue legg»





durarono in vi[»ore riiio al cessare tleJla Repuh-
Idlca. Dopo la morto della prima mo^^llo ^|h)sò

Vaklrada sorella del re Ruggiero di Sicilia. Loren-

zo figlio «lei precedente sposò una figlia di 15oe-

luondo re di Roscia fratello di Giovanni impera-

lore di Costantinopoli. Fu cliianiato da quelli di

Veglia, di Padova e di Fermo a reggere come Po-

destà le loro Città, ed a Fermo appunto si trovava

quando fu eletto Doge nell'anno 1270. Aveva esso

sconfino molte volte i Genovesi, e tolto loro il Ca-

stello di Saba in Acri, donde portò in Venezia i

due pilastri che veggonsi presso la Chiesa di san

Marco , con clie rese i Veneziani padroni del

Commercio delia Scrìa. Pietro, fratello del prece-

dente, Coiuandante della flotta Veneta sconllsse

quella di Federico lì in Puglia, e chiamato poscia

per Podestà da' Milanesi, e fatto ivi prigione dal-

lo stesso Federico fu fatto morire. Lasciò tanto o-

jiorata memoria di se in Milano ciie gli Anziani di

quella città dicevano alli suoi successori : Ricor-

dati delle virtù di Pietro Tiepolo^ e procurate d^'i-

mitarlo nel Governo di questa città. Giovanni, altro

fratello, hi Conte ossia Principe tii Ossero. Giaco-,

ino fjglio nipote del Doge Lorenzo fu pare Du-'

ca di Caudia, ed era slato acciamato Doge dal po-

polo, fna vedendo clic una specie di tumulto su-

scitava delle discordie, si ritirò e si nascose finché

colli metodi ordinar] venne eletto Pietro Gradeni-

go. Lucia circa l'anno 1 364 fondò il Monastero del

(jorpus J.^oiuini in Venezia e mori in concetto di

santità. Giovanni Patriarca di Venezia nell' anno
iGSo fu celebre per molte opere pie e scientiliclie

da lui cojn poste, per le molle Cliiese che eres-

se o riedijleò, e per le sue grandi elemosine ; ciò

che risulla dall' iscrizione eziandio posta nel suo

sepolcro nella Chiesa di san Pietro di Castello.

Voi. Il, 20
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Clniilpera o Gifievra fu moglie di Giovanni Sforza
• Pj'iiicipL' (li Pesaro rifuiigialo in Venezia.

, Conlinuò in ogni età qnesla Famiglia fino a)

cessare della Repubblica ad avere Individui che so-

stennero i più dlslinli ed onorevoli posti sì politi-

ci che militari, e le reggenze delle Provincie, e le

Anibascierie allo Corti estere, ma troppo Iuulm)

sarebbe r enumerarli. Accenneremo adunque sol-

tanto che vi si riscontrano altj'i cinc[Lie Procuratori

<11 san Marco: Stefano nell'anno i5j3, Alvise nel

1870, Paolo nel iSjG, Almorò nel i()45, Lorenzo
nel 171 T e tra gli Amba.scialori un Ciovanni che

si acquistò tale stima dal re di Polonia nel 1647
che ([uesli olire al richiedere al Senato che fosse

tenuLo al battesimo un di lui nipote a suo nome,
ed impostogli il nome di Uladislao gli concesse e-

ziandio a inserire FAquila di Polonia nel suo Stein-

ma gentilizio. Alvise padre del A~lvente Zan Do-

menico Almorò Cavaliere della Stola d'oro, fu Sa-

vio del Consiglio ed Ambasciatore prima alla de-

funta Ilegina di Napoli ujoglie del Ile Ferdinan-

do I nel suo passaggio che fece da A^ienna a 2\a-

poli nel 1768, e poi Ambasciatore in Roma.
Fu confermata nella nobiltà il 22 novembre

1818, ed innalzali il vivente Zan Domeiiico ehi

sua legiltima posterità dei due sessi al grado di

Conti degli Stali Imperiali Austriaci il i4 lugho

1820. '

-

Zan Domenico Almorò, nato il 1.° agosto ìjGS fu Ret- j.

tore di Chioggia, Savio di Terra ft-nna fino al cessare
|

della Repubblica, e [K)I nel primo inj^re.«so delle armi |

• Austriache in V^enezia eletto Presidente delT I. K. Tribù- t

naie di Sanità, la cui autorità allora si estendeva su tutta f.

r Istria, la Dalmazia, l'Albania è gli Siati Veneti sogget-
'

ti al Dominio Imperiale. Pi) ammogliato colla fu nobil ^•

signora Maria Friuli. - I
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>

. FJglì . , *

\ i. Elena, maritata- col nobile gignor Conte Lorenzo
1 fr Zustinian. Morta . . .*.

I

. 2. Liif^rezia, maritata col noL. sig. Conte Nani.
' 5. Marina, nata ....

ì /{. ?Jaria, maritata col sig. Francesco Beni Consijrlier

I
' di Prima Istanza,

;

* 5. Alvise, nato il 5 giurrno l'^qp, maritata l'S febbraio

j

. ' x85o colla nob. sig." Maria Barrea.

i

"

• • ;' . Figlia

'

. .Alarla, n'ftta

6. Loredana, maritata cel Conte Giovanni Guacci-
1

' manni di Ravenna.
'

[ ^. Elisabetta^ nata ....

f .
' '

.
"

. • • .

;
^Itri due rami della medesima Farniglia confermati nobili

i . con Sovrana Risoluzione 22 novembre 181^.

; Giovanni Almorò Leonardo del fu Alessandro Almo--

I
rò e della signora Francesca Variscbetti, nato il 27 fe)>-

i braio 1760. morto... *

!
• 1' Lascio due Jìglie.

Girolamo Francesco del fu Almorò e della noLil si'g.,

Teresa Dona, nato il 16 gennaio i y f^^, morto .. ^
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• TINTI * *

Famiglia domiciliata in Pordenone. ^

Essa è proveniente da Bergamo, e fu ascriUa n

quella cittadinanza sin dal 3 agosto dell'anno iSoy.

Nell'anno i635 Giovanni Antonio Tinti si trapian-

tò in Pordenone e nell'anno i653 i' 8 gennaio i

suoi discendenti furono ascritti alla nobiltà di Por-

denone, non peranco confermata.

Valentino, nato il 2.5 febbraio 1771, maritato con

Lucia n()bile di Monteregale Manlica, nata iì 1.4 settem-

bre 1773. . ^.
'

Figli

Gio. Antonio Valentino^ nato 1*8 giugno inpS.

Girolamo Valentinoj nato il' i3 mag'gio 1806,

•••

'

'..TIPALDO
. ..

NoDìii. Domiciliati in Venezia,

Discendono i sottodescrìttì da una dello anti-

che Famiglie iioLili dell' Isola di Cefalonia iscrit-

ta in quel Libro d'oro, i cui Individui in epo-

che differenti copersero le Cariche primarie pa-

trie; Furono confermati nobili con Sovrana Piiso-

luzione 29 agosto 1821.

"Pietro del fu Stelio e della*. . . nato il 28 aprile 1706,

I. R. Capitano di Fregata, Tenente C<<Ionnt;llo, ammo-

gliatosi il 14 aprile 18.14 colla sig. JMargarita Anna ìMaria

Piton vedova di Angelo Tornasi fu Tenente di Vascello.

Figli

Maria Angcl;i Anna, nata il 6 aprile iSi').-

Agostino Giacomo, nato il 21 novembre 1818.

Paolo del fu Stelio, Jmp. Regio Tenente di Vascel-

lo, nato .... • '
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i TlPALDO-P.RETENDERl •

;
Nobili. Domiciliati in f^enezia,

li.i nobiltà dì questaFamiglla è procedente dal

Consiglio nobile di Cefalonia a cui da remoto

\ tempo era asc'riUa. Fu confermata nobile con So-

; vrana Risoluzione 5 agosto 1821.

1

Costantino dottor figlio del fa Liberale e della ....
i già membro della Consulta legislativa sotto il Governo

I
della Repubblica Setlinsulare, poscia membro del Tribù-

i naie di Cassazione ed alta Corte di Stato, ed indi rnini-

stro del Tribunale delle prede, nato il iG agosto 1774»

I

ammoi^liatosi in Venezia 1' li settembre 17^)^ con la sig.

Anna Ilaria Luigia Coletti.

: FigUo

I Emilio Amadio, nato in Corlu il i2 settembre nqS.

!

j

•

•
. tlRETTA

I

." Nobili. Domiciliati in Treviso.

• Antica Famiglia nobile di Treviso,'! cui Ascen-

i

denti fecero parte di quel Collegio dei Nobili sin

dall'epoca della sua istituzione, che avvenne nel
i388. confermata nobile con Sovrana Risoluzione

J)rimo agosto i8ig.

Girolamo del fu. Giovanni e della . t . . nato .... mor-
to il Kfj giuf^no 1820, era ammogliato colla sign. Maria

,
Marcia] vedova del fu L,uigi Zenini.

}

'
' Piglio • *

I Giovanni, «nato il 29 maggio 1798, congiuntosi in

^
• .matrimonio il 5 febbraio i8j5 colla Dpbil signora

I Loredana Barca Toscan,
» . '

Piglia

Maria Tcfe»a Cle)iiecljt)«, tìat* il i3 novembre i8a3.
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Altro ramo della viedeshna Famiglia, conjermato con
*

• Sovrana Risoluzione 25 marzo 1822.
}

^ Giuseppe del fu Giovanni e della nobii sig. Catterina -'

contessa Suf;ana, morto in età di anni 82 l'S aprile 1822, !

«ra anfimo^^liato .colla nobil sig. Giustina Adiiiiari, i

'

. ..•
•^'é'^i

•. ' j

*
.1. Angela Catterina, nata il ay irsag-gio 1788. ?

2. Giovanni Antonio Gaetano, nato l'ii luglio i-qt,
unitosi in matrimonio il 2-j novembre iSiScon
la nobil signora Angelica pnre Tiretta,

^

^ • * Figli *
; i

Giustina, naia il 24 ottobre i8i6.
'

[

* Catterina, nata il 12 febbraio 1818. ?

Giuseppe, nato il 2 marioiSig. '
f.

Giovanni Ballista, nato il jg aprile 1821, {

Elisabetta, nata il 20 sellenibre 1822. j'

Silvia, nata il 6 ottobre 1825. i

Odoardo Ottaviano, nato il 2O febbraio 182S, 'i

S Alessandro. Francesco, nato il 6 agosto 1826. »

Emilia iVIarin, nata 1' 11. ottobre 1827. -

•
. .

.••• !

5,. Antonio. Girolamo, nato il 3o settembre ing^, ';

*

.

'

TODERINI

Nobili J^eneti. Domiciliati in Coiiegliano
• .ed in f-^enezia.

Sin dall' anno 1694 i .Toderini a^'endo sovve-
nuto la Sloto dì ducati centomila furono aggrega-

ti all'Ordine de' Patrizj Veneti, e copersero con
decoro le Cariciie ad esso inerenti, sedendo spe-

cialmente come Consiglieri ne' Tribunali delle

Quarantie Civili, e della Quarantia Criminale, che
entrava con voce deliberante a comporre il Vene-
to Senato ; distinguendosi fra. gli altri il fu Ferdi-

nando, mancato a' yivi dopo la caduta della Re-

pubblica, il quale, coinecchè fornito di talenti
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copiosi e dì molta eloquenza, accoppiava pur anco

ji pregio (li profonda cogtìizione e collura nelle

Lelie Lettere e nelle scienze, comproyata dalle

pubbliche sue Poesie di buon guslo, ed in istile

purgalo. Esistono i seguenti due raini,

' Maria nata Bon qu. Carlo, vedova dei fu Giuseppe
Todei'ini del fu Teodoro, con cui si congiunse in rratri'

inonio il 28 novembre 177'', confermata ncbilo, finché

rimane in stalo vedovile, con Suvrana liisoluzione 22 no-
. AemLre 1817.

I . Alviji.' SpirlJion, r.iuifermato nobile tcm S(3vi"aiia

I
_

3^ ijuliizionc 5o dicembre i8t^, tlomiciìiato iu Co-
i

'

^ ncgliano, nato il 6 dicembre 1776, iinito?i in ma-
;

> ' trimonio il 20 maggio i8oi con la nobil sig. IMa-

ì ri e Ita Pacchcroy,
!

I Fì[-;lia

Maddalena Teresa, nata il 21 dicembre iBoT.

i

2. Maddalena, nata il 5 novembre i7;B.

f Altro ramo domicilinto in Venezia
confcnnalo con Sovrana Risoluzione 18 dicembre 181 n.

Teodoro del fu Ferdinando del fu Teodoro e della

nobil sig. Lugi\;òia Longo, nato il :> dicembre 1770, con-'

giuntosi in nialiimonio 1} c) ottobre 1797 con la nobil si-

gnora Elena Itlaria Celeste IJucchi qu. Giacinto.

TODESGHINI

Nobile. Domiciliaio in Venezia,

Il Padre del sotto- descritto fu il primo della

Famiglia che ottenne il fregio di nobiltà colia sua
aggregazione al Consiglio nobile di Padova avve-
nuta nel 1781. Fu confermato nobile con Sovrana
Hisoluzione 14 maggio io 19.

Anlpnio del fu Federico, e della . , . ..nato ....



.8--, ^: (: ri.

unì'

O'-'w.-



.3i2 TOM

: • TOMITANO-TOMITANI i

»

NoniLi. Domiciliati in Oderzo.
ì

Quesla Famiglia fu ascritla al Consiglio noM-
le (li Oderzo nel i556 nella persona di Bernardi-
no, i cui di.^cendenti senza interruzione eonli-

nnarono a farvi parie lino alla sua cessazione. Ap-
partenne anclie al Consiglio nobile di Fellre.

.b\i conferinara in tale sua nobiltà con Sovra-
na Risoluzione 4 giugno 1820,

Giulio Bernardino del fu Pompeo e della sir. Fran-
cesca confessa di Polcenigo, morto il 18 febbraio 1828,
era ammogliato colla nobilsig. Giulia Beatrice Sassonia.

Figlio ••

Clementiuo Niccolò Bernardino, nato il io arrosto •

i^pi, unitosi m rriatrimonio il i
j ;;ctteniljre 1819 1

con In sig-, Elisabetta Puzzati.
"

',

Figli _ •
. ì

Giulio Kernar^ino, nato i! eS aprile 1823. .

j

Giulia Angelica, nata il 18 niarao 1837. - •
^

f

^Itro ramo della medesima Famìglia \

confermato con Sovrana Risoluzione 1 dicembre 1822. I

I

d
Gaspare Giuseppe del fu Bernardo qu, Pompeo e

Ila iiobii sig. Elena l'igozzi vedova Pregini, nato il 7.

ottobre 1787, ammogliatosi il 14 giugno 1807 colia sign.. '

\

Angela Golledani. « '
•

, .
^klio

.. '
.

i

Bernardino, Dato il 1 4 eetteni)jre i8o3. . •

f
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I

'

TOMMASINI-DEGNA

i Nosiii. Domiciliati in P^enezia e nella Provincia
I

•

. .

i ' di Tres'iso.

i
* Originariamente questa Famiglia portava il

i
solo Cognome Degna; quello di Tommasiki ìli

' dalla medesima assunto dietro un' eredità. Pro-

;' cede la stessa da Niccolò Degna, il quale nell'an-

j no i555 era stato dall'Imperatore Carlo V crealo

Nobile del Sacro Romano Impero con la sua di-,

scendenza di ambo i sessi. La nobiltà di cui otten-
* ne la conferma con Sovrana Risoluzione i3 mag-

gio 1828 procede dal Consiglio nobile di Treviso

\
a cui fu aggregata nel 1782. " ' ,

.

SI
^

Angelo del fa Antonio e della .... nato....

} Beneaetto del fu Antonio, nato .... Imitosi \r\ matri-

I
monio il a maggio 1821 con la sig. Giuseppa Ivon.

? Gaetano dei tu Antonio, nato .... congiunto in ma-

i
trinrìonio colla nobil sig. Elisabetta Troni Gadorin.

I

i
'

•

ì
• •

.
' Figlia

\ • '

. '

5 •

'

Benedetta Francesca, nata l'S febbraio 1827.

f
.......

I

' Domenico del fu Antonio, nato....

I

Giovanni Andrea del fu Antonio, nato .... ammo-
t gliatosi il 5o settembre 1797 colla signora Maria Elisa-

i

betta Pezzi. •• ' *

Figlie • . ,

.

* * •

Adriana Maria Francesca, nata .... passata in matri-
• * * monio col nobilo $!";. Anl'onio Eevilacqua-Lazise.

Catterina Maria Giovannaj nata ....
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TONELLI

Nobili. Domiciliati in Felire.

Ancora priiìia deiranno 1684, in cnì ri.sconUa>l

ascritta questa Famiglia al Consiglio nobile di Fcl-

tre, essa era fregiata di, nobiltà. Dall'epoca sud-

detta fnio alla cessazione di quel Consiglio tulli

i suoi Individui y' ebbero ingresso come Consi-'^

glleri. Fu confermata nobile con Sovrana llisolu-

zione 6 mair^io 1821. '•
'

-

OD

Giovanni Francesco del fu Vittore e della nobil sii;n.

Anna Billc^.imo, nàto il 5o aprile 1782, ammogliatosi il

a8 marzo 1801 con la nobil sig. I\Iaria Villabruna.

.' -Figli .

'
.

•.
•

Vittore, nato il 29 ottobre 1802. *

Anua, nata il 5 iebbraio i8o5.

• •. Silvestro, nato 1' 11 aprile 1808.

Maria, nata il 18 settembre 181Q. •;

Vincenza, nata il io settembre 1816.. '

Bartoloraruco Marzio, nato il 2g luglio i8if^.

Giovanna, nata il pi-inio agosto 1825.

Giovanni Maria Francesco, nato il n ottobre 1826.

Altro ramo delia medesima Famiglia
confermato con Sovrana Risoluzione G maggio 1821.

Giacomo del fu Giulio e della nobil sign. Lucia An-

geli, nato il 18 dicembre 17)0, unitosi in matrimonio il

6 settembre 1776 con la nobil sig. Anna Persico.

*
• Fislio

, .4
Giuseppe, nato il 2 maggio i^85, morto il4fcbJiraio

•^ 1828, era congiunto in matrimonio colla nob. sig.

^ Apollonia Tonelli. '

.

• Figlio

Luifji Gaetano ViUore^ nato il 2 giugno 1824.

Figlio delfu Giuseppe e della fu nobile Marianna
* Petricelli. .

• \ .
•

Giulio Vittore, nato il 5i maggio 1807.
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• ;. TONETTI •.

Nobili e Conti* Domiciliati in Belluno.

Ottenne questa Famiglia i] fregio di nobiltà
nell'anno 1793 in cui avvenne la sua aggregazio-
ne al Consiglio noLilo di Belluno ora soppresso.
Anteriormente poi a quest'epoca la medesima era
già decorata del titolo di Conte, conseguito mercè
la sua aggregazione, yerihcalasi nell'anno lyGSjal
.Consorzio (lei Conti giurisdicenti di Cesana, in
seguito alla quale il nome degl' Individui maschj
componenti essa Famiglia fu descritto nell'aureo
Libro dei lilolati.

Sua JMaestà I. Pi. A. confermò alla medesima
la nobiltà ed il titolo Comitale colle Sovrane Biso-
]uzioni 28 febbraio 1U21 e 21 ottobre 1829.

Antonio Giovanni del fu Giovrtnnie della sig. conles-
fa Zenobia Cesana, nato il 20' giugno 1785, aiiìmogliato
il 18 dicembre i8iG colla nobil signora Elisabetta Sar-
cìnelli. > • t.

/

Fiali

Zenobia, nata il 19 giugno 1818.
X^iccardo Exigcnio, nato il iG luglio iSig,

' ' '. TOPPO (di)

Nobile. Domiciìiato in Udine.

Antica Famiglia nobile venuta dalla Germania
nel Friuli; dove risulla stabilita sin dal Secolo
duodecimo, constando da 'documenti clie già nel
iiGo Urbino Toppo era Signore del Castello di
Toppo e Hagogna. In progresso essa Famiglia ot-

teuut; l'investilurA feudale del Castello predetto
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nel i23i (lai Palriarchl di Aquileja, e successi-

vamente aiiclie dalla llepubLlica Veneta negli' an-
ni i6i5, 164G, i66g, i6(j5, 1713, 1746, colla giu-

risdizione di mero e misto Impero, e con voce
nel Parlamento del Friuli. A questo possesso e

giurisdizione erayi anche annesso il titolo di Con-
te ; non si conosce però la procedenza di tale con-
cessione. Fu confermata nell'avita sua no])iltà con
Sovrana liisoluzione 22 settembre 1820.

• Francesco Giuseppe del fu conte Kiccolò e della sig.

contessa Silvia Caiselli, nato iì i3 aprile 1797. Podestà
di Udine. ' .

*

.

TORELLI-MINADOIS"

Nobili. Domiciliati in Rovigo.

. Antica Famiglia nobile dì Rovigo che sin dal

1499 fece parte del Consiglio nobile di quella cit-

tà, da cui deriva la sua nobiltà che le fuvconfer-

niata-con Sovrana Risoluzione 14 luglio 1820.

' Pietro I\Iaria del fu Giovanni C' della .... nato . . . .

Annibale del fu Giovanni, morto senza successione.

. • ,TORNIERI . „
Nobili e Conti. Domiciliati in Vicenza.

La nobiltà di questa Famiglia procede dal Con-

siglio nobile di Vicenza, a cui iiel 1637 era stato

ascritto Antonio qu. Giovanni C/iacomo Tornieri

con tutta la sua discendenza, dopo aver esibito*

la prova di essere ai possesso di nobiltà da 100
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Hiiii adtllefro, sicché deve ritenersi che èssa Fa-

juiglla è decorala di noljillà sin dal i5oo. 1 suoi

Ifulividiii si resero illustri come Autori perla pub-
hlicazioncjdi varie opere, e per copiose raccolte di

Antichità, di Numismatica e di Lapidaria. Con Di-

ploma i5 novembre 1748 i fratelli Filippo, Fian-^

Cesco, Leonardo e Cesare ottennero da Massimi-
liano Giuseppe, Duca ed Elettore di Baviera per
sòe discendenza di ambo i sessi il titolo di Con-
te, che nel 17^9 tira stato riconosciuto dalla Re-

pubblica.

Sua Maestà I. 11. A. colle Sovrana Risoluzioni

14 luglio 1820 e 9 maggio 1829 confermò alla me-
desima la nobiltà ed ii titolo di Conte.

Arnaldo a^nialdi del fu conte Cesare e della nobil

8Ìg. contessa EIcna lìlonza, nato il 27 luglio 1761.

Arnaldo terao del fu conte Cesare, nato il i5 agosto

1762, vedovo in piiini voli della sig. contessa Anna Pio-

vene, ammagliatosi in secondi voti il 4 luglio 1800 con

la nobil «ig. Lugrezia Schio. •

'
*

.
*

"•' •
. liiglic .

Sigismonda Anna Maria, nata l'S luglio i8o4-

Eleonora Anna Maria, nata il ^4 luglio i8o5.

•Altra Famiglia T'oniierì, confermata nobile con Sovrana

4, Risoluzione 4 S^^S'^'^ 1820. .
' '

• Alessandro I\Iaria Antonio del fu conte Francesco

Maria e della nobil sig. Laura Bissara'Tornieri, nato ii

10 giugno 1775. '
.
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.
' '

'

y • ' -TOllRE (del) \ "

• Non ILI. Domiciltaii in Ch'idale.

^. Provenlenle da Milano la Famiglia del Torre,

,
stahilitasi in Ciyidale, risulta ascriUa a quel noLI-
]e Consiglio sin dal 1249 ^ ^^^ avervi appartenuto
fin alla sua cessazione. Consta altresì, clic nel pro-
gresso di tempo sia stata investita dai Patriarchi
di Ayuileja, dalla lìepubLlica Veneta, e dagl" Im-
peratori ed Arciduchi d'Austria di varj Leni feu-

dali nello Signorìe di Plez, di Talmico, di Sove-
Jiizza e di Antro. Filippo del Torre Vescovo di A-'
(Irla, luminosissimo Letterato, fu nel 1690 ascritto

al Senato di lloina, ed il suo fratello Niccolò si

distinse • come Volontario nella Carriera militare
nella sconfitta del Turchi sotto Vienna e nell' as-

sedio di Buda. Fu conferinata rielT avita sua no-
biltà con Sovrana Risoluzione 11 marzo 1820.

Francesco del fu Filippo e della noLil sig. CaUerina
Rossi, nato il 7 marzo 1766, congiunlosi in inatrimnnio'

il 5 giugno 1790 con la sig. contessa Eleonora Modena

Figli ^. .

Riccardo Filippo, nato il 'j." ottobre 1802^ « i

. , Enrica, nata . •. . . . •
. ,

*

Adelaide, nata .... . .

'

'49»^'

. Solia, nata . ... - ^' ' ' .. • . ,
"

Cienicnlinap.uala ....
Arpalice, nata .... ' •

• Carlo Giuseppe del fu Filippo, nato il 18 settembre'

1770, ammogliatosi il G giugno 180.'». con la sig. Felicita»

Marinelli. •
.

l^'ilippo Niccolò, nato il 22 innggio i8u6 ' ' /
Carolina, nata ....'•



.votìi 'i-vJ.>ii> r- 1' '
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TORRE (-dalla)

• NoiiiLi. Domiciliati in Verona.

Antica Famiglia di Verona, che sin dal i/joR

)ia appartenuto senza interruzione a quel Consi-

glio nobile, e che trovasi insignita dei titoli di

Conte e di Marchese. Il primo le fu conferito dal

Senato Veneto con Ducale G dicembre 1 55 1 per

la investitura feudale del Castello di Cona. L'al-

tro titolo deriva da. concessione fatta negli anni

15^1), iSjS e iSyS dal Duca di Parma e Piacenza

Farnese, da cui ad un tempo ottenne varie inve-

stiture con giurlsdiziojie dimero e misto Impero.

l'u confermata nobile con Sovrana Risoluzione

\c\ noveiubre 1820. - •

Guido Antonio del fu marchese Antonio e della nobil

sig. marchesa Alnaerina Matfei, nato il 7 marzo 17/Ì7,

congiuntosi in matrimonio il 2 luglio 1787 con la nobil

sig. Lavinia Pulfiancesclii. '*
' •

. . .
FigliV- :

• ' Antonio Luigi, nato il 21 giugno 1^88.

Almerina Maria, nata il i'^ maggio 1.799-

• • *, .''''
V " TORRE (dalla) ^ '

. Nobili. Domiciliati in Feltre. •

'

E una delle Famiglie più antiche nobili di Fel-

tre. Non si conosce la vera epoca di sua aggrega-

zione a cjuel Consiglio nobile, consta però, che la

niedesinia sin dal iSSy trovavasi descritta nei Re-
gistri Consiliarii sotto la denominazione di Fanìi-

glia Turrensis. Fu confermata nobije con Sovrana
Risoluzione 1 6 giugno i'Ò2i. . *

_

'
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Girolamo del fu Cristoforo e della nobil si{^. Claudi >

^aJ Goyolo,' mcrrto il 23 gennaio 182C, era unito in hm-
trimonio colla nobil sig. Maria Antonia Francesconi,

; Francesco, nato il 12 8cttcml)re !8o5. '

\ Cristoforo ) Geme; a, nati il 16 giuj:!:no 1807,
.' Daniele

J
Cristoforo morì il 4 ottobre ib.>B.

"TORRE (della) e VALSASSINA

Conti DELL Impero AusTRTAco, Domiciliati
"

.
in Udine.

Gli Slorici e le CroniacIj(; (laiiiio a nuesl' illu-

stre prosapia, difiisa in Francia, in Italia, in Ger-
mania, nei Paesi-bassi e nelTiroIo un'origine assai

antica. Dopoché nei Secoli XII, XIII e XIV alcu-
ni Individui della medesima pervermero al Go-
verno e Principato di Milano e di altre cospicue
città, che dovettero cedere alla sorte delle Atjhì,
si stabilirono nel Friuli di cui ebbero parimente il

dominio nelle persone di quattro Patriarchi di. A-
quileja del suo. ceppo, che governarono quella Pro-
vincia come Principi, Sovrani, e Vicarj degFlnipe-
ralorl. -

^

Da tempo remolo questa celebre Famiglia è in

possesso del titolo di Gonte di Yalsassina (
A'alle

Sassena
)
del fu Sacro llomaiio Impero che le fu

confermato in tutta l'estensione dall' Iniperalore
Gc.rlo V con Dijdoma 26 niaggìo i533 da 7\Iassi-

miliano II con Diploma i3 giugno 1572, e da Leo-
poldo I con Dijdoma 16 giugno 1664. Gon gli stes-

si Diplomi i della Torre vengono pure conìerinali

nei titoli anteriornìcnte goduti di Baroni di Ver-

celli, Baroni in ('roce e Baroni di Leiprilii. Sono
ereditarie in questa" cospicua Famiglia le cariche
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onoiificlit^ di Credenziere maggiore nella Carnio-

jia, di Maggiordomo maggiore nel Ducalo della

Carinlia, e di Maresciallo nelle principale Contee
di Gorizia e Gradisca. Essa è altresì ascritta al Con-
siglio nobile proyinciale di Gorizia ed alla nobiltà

di varie altre città d' Italia, e nominatainenle di

lìonìa, dove sin dal 1680 è a2;"re2;ata all'Ordine

Patrizio dei Senatori. YS pure in virtù di Patente

i
del 3i gennaio iSBy del Re Enrico IV aggregala

alla nobile nazionalità della Francia.
i Olire questi titoli e prerogative che hanno co-

;
munì con gli altri rami dei Conti di Thurn, di

Gorizia, della Carintia e della Sliria, i sultonoini-

nali sono Signori di Villalta, Rivolto, Cargnaco e

Mandrisio, di cui a titolo di feudo colla qualiiica-

zione di Conti furono i loro Maggiori investiti

dalla Repubblica Veneta, sotto la quale apparten-
nero anche con due yoti all'ora sciolto Parlamento
del Friuli.

I

Furono confermati Conti con Sovrana Risolu-

i zione IO maggio 1820.

?

Carlo Felice elei fu conte *Lv]cio Sigismondo e della
«ig. Elisabetta contessa di SpilimJjergo, nato il 2g maggio
17/jg. Abbate.

. Mictiele Raimondo del fu conte Lucio Sigismondo^
nato il 9 settembre ly'^y. Canonico in Cividale.

Antonio Maria Valentino del fu conte Lucio Sigi-

smondo, nato il 17 agosto l'^^uj.

Raimondo Antonio del fu conte Lucio Sigismonio,
nato il 14 dicembre 1760.

Nì/JOtc dei precedenti, fi^dio del fu Fabio Come della
teorie 1. R. Ciambellano e della Contessa Teresa Fran^ipa-
"c Dama di Palazzo.

Lucio Sigismondo, nato il 2j ottobre i8oy.

VoL. II. ai
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TORRI

Nobili. Domiciliati in Verona.

Da epoca assai remota, e segnatamente dal i4oI>,'

questa Famiglia è fregiata di nobiltà derivante dal

Consiglio nobile di Verona, a cui dal momento del-

la dedizione di quella città al Dominio Veneto
costantemente apparlenne fino al suo scioglimen-

to. Era decorata altresì del titolo Comitale cbe
doppiamente le fu concesso dalla Repubblica Ve-

neta, cioè quello di Conti Giurisdicenti della Roc-

ca di Garda e di Albaredo di Gardesana con De-
creto del Veneto Senato 26 aprile -lySi e l'altro

unito alla decima feudale di Gargagnaco in Val-

polesella, mediante Decreto del Senato 28 settem-

bre 1762. Fu confermata nobile con Sovrana Ri-

soluzione 5 gennaio 1824. "

,

Francesco del fu conte Alessandro e della nobii sic;n.

contessa Margherita Ottolini, nato il 20 gennaio 1780/
ammoglialo con la .... ,

.

Figli

Giovanni Battista, nato ....
Giuditta, nata .... *

Marco INIaria Giuseppe del fu conte Alessandro e del-

la sig. marchesa Gaetana da Monte, nato il 17 luglio

1780.

Ottavio Giuseppe del fu conte Alessandro, nato il 26

maggio 1787» ammogliato con la .....

«

Figlia .... V
•

Alba Margherita, nata ....

Benedetto Maria del fu conte Alessandro, nato il 25

eetlembre 1789.
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:

Giuseppe Maria del fu conte Alessandro, nato il 7 set-

tembre 1790.
Alberto Maria del fu conte Alessandro, , nato il 24

j
maggio 1795. ..*

; Catterina del fu conte Alessandro, nata ....

TORSO (del)

Nobili. Domiciliati in. Udine.

Era questa Fniiiiglin ascritta al Consiglio nobi-
le d' Udine, da cui deriva la sua noLiltà. ÌNIarc'An-

Ionio fu Consigliere nel 1699, ^ ^^^'^ pure rdi-
ciano Padre del sotto nominato nel i Boi. Fu con-
fermata noLile con Sovrana Risoluzione 16 giu-

gno 1821.

Giacomo del fu Feliciano e della nato .... am-
mogliato

Ha tre ìnaschj e due'femmine.

ì

.
: TJRAVERSI

• Nobili. Domiciliati in Venezia.

Dietro una primitiva no}3Ìle derivazione che
uesta Famì<^lla ha comune con le altre Famiglie

dei Traversi di Vicenza e del Traversi di Valtelli-

na Baroni di Oltenstein, la medesima fu nel 1784
aggregata al Consiglio nobile di Clvidale. Fu rico-

nosciuta nobile con Sovrana Risoluzione 24. lu-

glio i8:>o.

Ottavio Maria del fu Pietro Bernardo e della nobil
6ig- Pasqua contessa Zorzi, nato il 24 l^S'^o *749> unitosi
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in Tnatrimoj)io il 26 luglio 1790 con là nobil sig. Giulia

Coletti.
'

*
Figlia

• Elena Pasqua, nata il 2 giugno i^gCi.

Pietro Maria del fu Angelo Maria e della nobil sign.

Camilla Pedfini, nato il 22 ottobre 1771, amoioglialusi

il 24 3J"^i'c *79^ colla sig. Cecilia Vincenza Belloniu.

Antonio Aiigeloj nato il 9 agosto 1795.
Lucia, nata il i5 maggio 1801.

Giovanni Battista Antonio del fu Angelo Maria, nati»

il 00 ottobre 1772, ammogliatosi il £7 gennaio tt3i2 con

al sig. Maria Bonifacio. .

'
. Fièli

Amalia, nata il 5o agosto i8i4.

Bianca, nata il 2 febbraio iHj8..

All)crto Andrea, nato 1'
[ i luglio 18:^0

Giovanni Battista, nato il 29 agusto 1823.

Ottavio ]\Iaria Sebastiano del fu Angelo I\Iaria,. naio

il 20 aprile 1774» congiuntosi in matrimonio l' J 1 gcn-

114Ì0 1802 colla sig. Santina Barbon,

,. •
^%^^"

Maria, nata il 20 luglio i8o5.'

Angelo Bartolommeo, nato il <> febbraio 180G.

Sebastiano Pilaria, nato il 5 ottobre 180^.

. Camilla ]\Iaria, nata il 16 maggio 1 809.

Cattcrina lAlaria, nata il 2G luglio 1811.

Giovanni Battista Luigi, nato l'S fobltraio i8i5.

Pietro Anselmo, nato 1' 8 settembre 181 5.

Giusepiuna, nata il 5o luglio 181^.

Sebastiano Gasparo del fu -Angelo Maria, nato V o

giugno 1775. Sacerdote,
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.
, TRAVERSO

Nodali. Domiciliati in Vicenza,

Da sei generazioni cpiesta Famiglia è in pos-

sesso del fregio di Nobiltà, ottennio colla sna ag-

gregazione al Consiglio nobile di- Vicenza
;
gode

la medesima in. ragione di feudo, di cui nel 17 02

è slata con approvazione della llepubblica inve-

stila dal Vescovo di Vicenza, le decimo di lutla la

villa e pertinenze di Montecchiello. A (jneslo

feudo per l' addietro era annesso il titolo Comita-

le del (piale usava la iiimiglia medesima. Fa con-

fermata nobile con Sovrana Risoluzione 4 gi^Jgpo

1820.

Alessanclro del fu Giacomo e della .... nato'. . . . am-
mogliato con la ...

.

. •• * Pi&li- -
\

* Giulio Cesare Giova» ni Battista, nato ....
" Giacomo, nato ....
Alberto, nato ....

i

"

•

*
• '

TRENTO

I
•

*
Nobili. Domiciliati in Udine.

I , Sin dal 172T (picsla Famiglia era ascritla al

I
Consiglio noLile di Udine ora cessato, e trovasi

I

qiiindi da quelF epoca in possesso della nobillà

I
clic le venne confermata con Sovrana liisoluzlo-

L ne primo marzo 1820. Appresso dietro l'acquisto

fatto nel 1790 del feudo giurisdizionale del luogo
della Mazzarotta, posto nel Territorio di Cividale,

cui era annesso il titolo Comitale, la mede:sima
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godeva anche del titolo di Conte, ed era con tale

qualificazione descritta nell' aureo. Libro dei Ti-

tolati. . •

Antonio Luigi 5eì fu conte Andrea e della nobil sign.

contessa Giulia Beretta, nato il so febbraio 1775, unitoM

•in matrimonio il 20 settembre 1804 con la nobil sig. Lu-

grezia Brazzà. . .

. Francesco Andrea, nato il i5 ottobre iSoS.

Federico Giulio, nato il 2.5 agosto 1B06.

'Andrea Giulio Ottavio, nato il i.° settembre 180;).

'

TRETTI

Nobili. Domiciliati in Adria.

Famiglia nobile di Adria per tale riconosciu-

ta, e compresa nella formazione del Catalogo dei

ISfobili che la delta città ha compilalo nel 1780,0

che Tenne approvalo dal Senato Veneto. Tracia

sua origine dalla città di Vicenza, ove era qualifi-

cata fra i più distinti cittadini.

Fu confermata nella sua nobiltà con Sovrana

Risoluzione 29 niar20 1823.

Dottor Giuseppe Antonio Avvocato del fu Antonio qu.

Giuseppe e della di lui niof:;lie in primi voti sig. 'feresa

Egidi, nato il 17 ottobre 1780, congiunto in matrimonio

il 27 gennaio iSaS colla sig. Elisabetta Dona, nata il i5

aprile i8o4 *

Figli^

"

Antonio Giuseppe Giovanni Battista, nato 1' 1 1 ot-

tobre 1825.

Luigi Giuseppe, nato il i3 maggio 1827.
'• Giovanni Giacomo Pietro Giuseppe, nato il 28 gu'*

gno i85o. •
.

•
.
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Pietro Orseolo Jel fu Antonio, nato il i5 dicembre

'79^-
'

:
*

. • . •

jSladdalena del fu Antonio, nnaritata col sig. Gaetano

fidora. K' .

Emilia del fu'Antonìo, maritata col nobil sig. Benve-
nuto Bocchi, * •

Francesco Girolamo del fu Antonio, nato il io set-

tembre 1797, ammogliato colia sign. Cecilia Ferrarese,

nata il 19 agosto 1808.

.'.
• •• Figli '

.

' ' ' :

• • Teresa, nata il 25 maggio 1829. •

Antoniu, nulo il 7 dicfiul)rc i85o.

* Sante Ilaria del fu Antonio e della nobil sig. Marian-

na Mattioli del fu Sante, nato il 22 novembre i8o5. Sa-

cerdote. .

Luigi Tommaso del fu Antonio, nato il i5 aprile 1806.

Laura del fu Antonio, maritata col sig. Leopoldo A-

gugiari, Impiegato presso TI. R. Pretura d'Adria.

TREVISAN *
•

i
Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.

I

»
•

! La Famiglia Trevisan fa aggregata per Lene-

i

Jiierenze al Patrizialo Veneto in due tempi, una
\ parie nel i38i al tempo della guerra di Chioggia

! e r altra nel iG8g, ma amendue hanno la medesi-

\
ma origine. Li«suoi Individui sostennero succCi^)-

I
siyamente le cariche ed impieghi importanti ri-

I

servati al solo ordine Patrizio, ed anche negli ul-

: limi tempi della Uepuhhlica prestarono utile ser-
*

\igio in qualità di Comandanti nell'armata navale.

I Esistono li sotto descritti rami, che furono con-

fern\ati nella nobiltà nelle epoche sottoindicate.





32(1 T K E

Confermati con. Sovrana Risoluzione 28 giugno i8if).

Benedetto' Anfonio del fu Marc' Antonio e della noKil

sij;. Virginia Enierenzia Contarini, nato il 27 niagiMo

* Giovanni Melchiorre del fu Marc'Antonio, nato il 2g
maggio 1755.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

B ottobxc 1818.

Domenico del fu Marc' Antonio, nato il 5o giugno

»7^6. .
•

-
:

Confermato con Sovrana Risoluzioue 28 dicembre 1B18,

domiciliato in Mogliano.

Davide Giuseppe del fu Paolo e della sign. Antonia

Maria Bergantini, nato il 22 luglio i7.'>8, è ammogliato-;

Ha famiglia. .

.
.
TREVISAN

Nobili. Doìniciìiati m Padova. * '

Fin da' tèmpi più remoli riscontrasi questa

Famiglia ascrilLa all'.or cessalo Consiglio nobile

di Padova» e quindi fregiata di nobiltà. ì suoi Mag-
giori sostennero frequentemente. le primarie cari-

die di quella città,

Girolamo del fu ?;Iarc' Antonio e della nobil signora

Elisabetta Cortivo, confermato nella nobiltà e titolo di

Baro7ie conferitogli dal Governo Italico, già Vice-Presi-

dente dell'I. R. Tribunale d' Appello in Venezia, morto il

9 marzo 1829. Era ammogliato colla sig. Gostai^za Mauro.

Figlio
*

Confermato nelf antica sua nobiltà con Sovrana Risoluzione

26 dicembre 1818.

Benedetto Marc' Antonio Giovanni Gabriele, nato

r 11 agosto i8o3, unitosi in matrimonio il 7. agt>-

slo 1825 con la iiob. siir. Marianna Teresa Dottori.
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• Flslio

Girolamo Maria Fronrcsco, nalo il i5 scllcniLre iCag.*

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

, . '2 settembre 1818.

Benedetto del fu Marc'Antonio, nato . . . -

1 Altra Famìglia Trevisan domiciliala in Paclo-

! .va la cui iiobiìlà egualmente deriva da qnel Con-

j

sigilo nobile a cui appartenne sin dal iG33. Era

; la medesima anche insignita da remoto tempo del

l titolo Comitale ciie lo fu confermato dal Senato Ve-

j neto con Ducale del Doge Manin del 19 febbraio

j
J795. Fu confermata nell'avita sua nobiltà eoa

1 Sovrana Risoluzione i4niaggio 1818.

l
Ettore" Benedetto del fu conte Giovanni Battista e del-

la riobil sig. Lugrezia Griiiiani, nalo il 20 luglio 1777, am-

I
moglialosi il 19 aprile j8ii con la signora Samaritana*

i
Licini. .

'

.
.

!
" Giovanni Battista Onaobon Alvise, nato il 12 agosto

l 1812.

l ,

Giacomo, nato r 8 aprile 1814.

j
. • . Lugrezia, nata il 2 gennaio 18 iG.

\
' ; ^ Carlotta, nata il 29 agosto i8i8. •

'

I
, Antonio, nato il 5 febbraio i823.

f

I
Confermato con Sovrana Risoluzione 25 marzo iBig.

» Benedetto Antonio Gasparo del fu conte Giovanni

I Battista, nato il i5 ottobre 1784, vedovo della nobile ve-

j
neta Marianna Correr. «

I Confermato con Sovrana Risoluzione 4 luglio 18 19.

l Egizio Francesco Gaetano del fu conte Giovanni Bat-

I
tista, nato il 3 agosto 177-^, ammogliatosi il 29 gennaio

I
1OÓ7 colla uobil sig. Anna Maria di Rovero.
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. TRÌSSINÒ

Nobili e Conti. Domiciliati in Vicenza.

Annoverasi fra le primarie e più* illustri di Vi-

cenza. Certo è che li Trisslno da remotissimo tem-
po occuparono un grado distinto-Ira li. nobili e

prìjuati di Vicenza, poicliè dal Diploma del 4 apri-

le 1236, con cui Federico II Imperatore de'lioma-
iii e Ke di .Sicilia confermando a Ugoccione eZuf-
fredo Trissino ed ai loro discendenti i privilegj con-
cessi alla loro Famiglia dai suoi antecessori, \ieii

accordato loro il feudo del castello di Trissino,

Guargenta, Comedo e di tutta la Valle detta d'A-

gno, e li dichiara Conti. Risulta in oltre che già an-

,teriormcntc a quell'epoca i loro maggiori co' proprj

servigi si erano resi benemeriti dell'Impero, e clic

Nicolao Trissino ebbe in nome degl'Imperatori En-
rico e Corrado governatola città di Vicenza. Anche
la Repubblica Veneta dopocchè ottenne il domi-
nio di quella provincia, rispettando e conferman-
do i privilegi di essa Famiglia le accordò varie dir

stinzioni ed investiture. Produsse molti Individui

celebri nel servigio dell'armi, nella diplomazia e

nelle scienze. La decorazione dell'Ordine Gero-
solimitano era ereditaria nella famiglia dal Velo

d'oro, ujìo degl'Antenati della quale era insignito

dell'Ordine Granducale di S. Stefano di Toscana.

Essa gode per concessione imperiale il Predicalo

Dal Velo d' oro.

Questa famiglia è divisa nei seguenti ran^i che

ottennero la Sovrana conferma della nobiltà e del

titolo di Conte nelle epoche sotto indicate.
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•TRIVELUNI

Nonni. Domiciliati in Bassalio.

Quesla Famiglia viene considerala tra le più
iinllche nobili che appartenevano all' or cessalo
Consiglio nobile tli Bassano, Essa risulla compre-
saneir Elenco delle J^'aniiglie Nobili formato ed
approvato dal Vendo Senalo nel 1726. Fu .con-

fermata nobile eoa Sovrana Risoluzione 20 otto-

bre ì'Ò22. ...

Marco del fu Girolamo e della nobil eign. Elisabetta

IVIaria IMatteazzl, Tinto il 24 fe!)ljiaio 17G6, ammogliatosi
il I2 maggio 1795 colla sig.' Orsola Malucelli. • '

* * '

. Figli

f . Girolamo Antonio, nato il aS giugno l'jC]^.

2. Antonio Giiolanio, nato il |)iùnio agosto i-yCjS, con-
giuntosi in matrimonio l'S gennaio 1824 con Ih

signora Rosa Venivo, ora defunta.

.
•

; Figlio

Mnrco 'Gaelnno Franrcstx), nato il 9 gennoio i^ìC).

5. Giacomo Lorenzo, nato il 3o agosto i8o5.

4- Elisabetta Paolina, nàta il i5 l'ebbraio i8o5.

. Giacomo Antonio de! [\i Francesco ie della sig. Ange-
la Francesca Merlo, nato il 5 luglio 1767, unitosi in nìa-

trimonio in Venezia il primo settembre 1800 con la nob-

6Ìg. Laura Maria Cornet.

^'en
. .

Anna Angela, nata il i5 febbraio 1807.

Giuseppe Giacomo, nato il 5o marzo i8o8.

Angela, liata il -j giugno i8oq.

Francesco Gabriel, nato il i:* gennaio 1812,
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* TRÒN
Nobili Veneti. Domiciliati in Venezia.;

*

Fin dai primi secoli dell'esistenza di Venezia
li Tron, di antica e cosj/tcua noljìUà, vennero da
Mantova a stabilirvisi. Al serrar del Maggior Con-
siglio nel 1297 ^ui"0"o ritenuti nel" numero dei

jialrizj, IN'el 1/J71 Niccolò Tron fu Doge, e conta
fjuest' illustre Casato un rilevante numero di soe;-

getli q\\^ copersero le priniarle dignità dello Sta-

lo, o Prelature emlnenli, e non pochi furono Am-
bascia lori alle Corti estere e Savj del Consiglio.

Esistono li seguenti rami che ottennero la con-

ferina dell', avita nobiltà nelle epoche sotto in-

dicate. . •

j Confermalo con Sovrana Risoluzione 1 gennaio 1818.

\
Alvise Gabritle del fu Giovanni secondo e delia si^.

! Camilla Bianchi, nato il 10 marzo 1765, unitosi in uia-

I

friinonjo nel 17O0 colla sig. Maria Anna Antelmi.

ì -.
^ig^i' • •

I Giovanni Vincenzo, confcTmalo uohile con Sovrana

j
llisoluzione primo dicembre ibi'^, Parroco nella

I
' Comune di Codogne,- nato il 16 luglio i;;^S3.

'

^
Waddalcna, nata il 22 giugno i;^84.

j ^ • Carlo, nato il i5 f'ebljraio i'^86.

i

Alvise, nato il i4 novembre 1789. .
. ,

I
» Frauccìco, nato il primo aprile 1791.

? , Confermato con Sovrana Risoluzione \ dicembre 181^.

I Giovanni Vincenzo del fu Giovanni 'secondo, nato l'i 1

aprile i7'»7, congiuntosi in matrimònio il iq agosto 1780
con la 8Ìg. Arina Maria Orsini.

Uosa Maria Teresa, nato il G luglio i-jB-f-

Luigia Gaetana Maria, nata il 28 febbraio it86.
Maria Tercsia, nata il 2 febbraio i^tì8.

Giovanni Antonio, nulo il 2Q maggio 1700,
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Confermato con Sovrana Risoluzione i diceinhre iSi".

Giovanni Antonio del fu -Giovanni secondo, nato il

21 setterabre 1761.

Confermato con Sovrana Risoluzione 16 dicembre 181^.

Niccolò Giuseppe del fu Giovanni secondo, nato il rj

maggio 176:», ammogliatosi il 20 aprile 17(^9 con la nob.

sìg. Maria Donata Zorzi. . .

Figlio

Marino, nato il 2 febbraio 1799»

.
. TROTTI " .* "

. Nobili. Domiciliali in Padova.

Verso l'esborso di tlucall Sooo^ e previe le pro-

Te siiir origine civile, il bisavo dei soltoiiominati

venne con tutta la sua descendenza nel 1G90 ag-

gregato all'or cessato Consiglio nobile di Padova,
ed ottenne con ciò il fregio dinobiltàj che fu con-

ferraata ai sottodescritli con Sovrana Risoluzione

aS mafzo 1819.' •

Paolo del fu Giovanni Battista e della nobil signora

Catterina Grompo, morto nubile di anni 79 il u febbraio

1820. .

* Girolamo del fu Giovanni Battista,, nato .... ammo-
gliatosi il 29 aprile i&i5 con la nobil sig. Catlerina Eu*

rosia Conlarini.





I
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TULLIO •

• Nobile. Domicilialo in Udine,

Giacomo e Giuseppe Tullio furono li primi

(Iella Famiglia che vennero ammessi all' ordine

nobile della cillà d'Udine, mercè la loro aggrega-

zione a quel Consiglio nobile aYveriuta nel 1793.

Procedente dal suddetto Giacomo il sotlonomi-

jiato ottenn.e la conferma di nobiltà con Sovrana
Risoluzione 4 ^'ii-^o'^o 1820.

Francesco del fu Giacomo e della sig. Agnese Zuber-

\\y nato il 17 dicenìbre 1784.
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* VAJENTI

Nobili. Domiciliati in licenza.

^'Aulica Famiglia che già nel 1200 era polen-

te in Vicenza e del nuDiero delle Nolìili. Er.i

allora denominata Vejenti perchè procedente . da

Vejo. Sehbcne in progresso ayesse variala la sua

fortuna, si conservò non pertanto in molla consi-

derazione e nelle sue prerogative nobiliari. Ap-

partenne anche al nobile Consiglio di quella cit-

tà , Fu confermala nobile con Sovrana lilsoluzio-

ne 22 selkunbre 1820.

Carlo Gualtiero del fu Gaetano Lodovico e della no-

bil sig. Laudeniia Capra, nato il 5 aprile 1752, morto il

20 ma&gio lò'ao, era ammogliato con la nobil slg. Elis.i-

bella Brenzoni.

• ' .FisU . .

Giovanni Pàolo Gaetano, nato il l5 ottobre t^jHo, u-

• «itosi in matrimonio l'ii eettcmbrc ibi 5 con la

nob. iiig\ Paola Carcano.

Gaetano Lodovico Giovanni, nato il io marzo 1^8!^,

, congiuntosi in matrimonio il 15 settembre 180S

con la nob. sig. Paulina Valmarana.

Anna, passata i\\ matrimonio col uob. signor Daniel

Barbaro in Venezia.
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. VALARESSO *

.

NoDiu Veneti. Domiciliati in Venezia.

La Famiglia Valaiesso yuoIsì Ja taluno far ri-

salire a' tempi dell'Imperatore Diocleziano segiii-

lalo da 'essa nel suo ritiro a Salona in Daliiiazia.

Invasa anche quella provincia dai Goti abbandonò
quel suo domicilio e fuggì in Venezia fin dai primi
timpi della sua fondazione, e venne poi ammessa
all'esercìzio delle cariche più cospicue avanti e

dopo la serrata del Maggior Consiglio a cui vi

appartenne come patrizia. Fu confermata nobile

con Sovrana Risoluzione 22 novembre 181 7. .,

Zaccaria Giuseppe del fu Alvise e della nobil signora

Maria Dona, fu sotto la Repubblica Savio del Consiglio,

Membro del Consiglio dei Dieci, Inquisitore di Stalo ed
uomo di gran fama nella sua Patria, nato il primo giugno

1758, morto il 20 maggio 1O28.

Giovanni Battista del fu Alvise, nato il 22 giugno

1745, morto
Girolamo Antonio del fu Alvise, nato il 20 marzo

174^' morto . . . . ^
• »

Giacomo Giovanni, del fu Alvise, nato il 3o marzo
1755. . . • . .

Nipoti dei precedenti^ figli delfu Paolo qu. Alvise
e della nob. signora Barbara IMuazzo.

Maria Cecilia, nata il iG mag-gio i7r;f).

Chiara Cecilia Anna, nata il 12 maggio 1810.

Alvise Emilio, nato il 12 giugno 1812.

VOL. II.
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*

Valdagni-basso

•
.

'
. . Nonihi. Doììnc'diati in Vicenza.

È una Faiijlo;lla di anlicanggregazlonc al Con
sigilo noLlle di Vicenza, ài quale il sollononiin.i-

lo Bartoloniu'ieo appartenne persoiialnienle mi
1795. Fu conferniata nobile con Sovrana ilisolu

,
zione 2/j novembre 1820. •* *

Baitolumrneo Anfonio del fu Francesco e della ....
•• nato . . . . morto .... era arnnioglinto colla nohil higni'ra

* Odavi.! Sanlagnese.

'•
' « . Fiali •

* . •
,

%
Luigi Bartoloiiiinco, nato il ?.7. giii^^uo [^()H.

Francesco, nato . . . .
• '

.

Pietro, nato ..,.".
'

, ,

'";
. .

•;•*••"•"' VALENTINIS • •• •;

..'.»
_

" . .

«
'

, . N'ODILI. Domiciliati in Udine.

Antica Famiglia deirOi'dine nobile della citl.'t

di Udine, risultando ascritta a quel Consiglio sini>

dal i5iG, dalla qual epoca rìscontransi i suoi In-

dividui.occupati nell' esercizio ilelle cariche cltf

solevano conferirsi ai soli, inendjri dell' ordine

•stesso Fra altresì insignita ài:\ titolo Comitale ptr

investitura ottenuta nel 1729 del castello, giu-

risdizioni, beni e ragioni feudali della contea di

Tricesimo e \ille annesse. '

J'.'sistono varj rami, de' quali il sotto indicato

ottenne la conferma di noljiltà con Sovrana Riso-

luzione 21 seltembre 1821.



,,;'.\

'irr'/ij.JAV

'•
j"''

) :l :::. t ,

! !;, ': i '

'
:'

(

!-!V: :. •(!•>! ,(

..fi' O ) ,

) V •• ' 'Jli);



VAL. . . 339

AnJrca Antonio del fu conte Antonio e dell» .... nri-

fo il 7 C^nì C'orni \']^^f\, vedovo dt'lla sig. contessa \'i(jl;tnlo

tlnlluiLcio, si congiunse in- mati uoonio in .secondi vo'i i!

iti agosto itiiG con la nobil sig. Teresa Laura Conti. . •

: •
• Figlia

! , .
Antonia Teresio, nato il iJ giug-no 1828. .' ' .

,

•
. VAL'fiRJ .

*
.

I

' NoiiiLE. DoiniciliuLo in Venezia.' • :

i

La no])illà di quesla Famii;]ia procede d'ai Con-
[ .sìglio nobile di Callaro a' cui il padre del sol lo-

I

iionlinalo venne con luUa la sua di.scenden/a a-

j

.«^Grillo nel lyBG. Fu confermata nol)iIe coti Sóvra*-
iia Risoluzione i5 niaii<iio io25.

!

'

_^

T.uca Francesco Triffone dot.'ore del fu Mattio e del-

I la sif^. Vincenza- ZifìV^i, nato in Gastelnuovo il io noveni-

I

i»rc ìyjtg, unito in niatrimonio con la signora' Collina
f lielJovicii. ' ,

I - . •
-

.

•

:•:/ • .VALTER

NonILI Vk^-etì. Doni te lìlati in Venezia.

j

Di rlniola ori-Ine, e for.^e procedenfe (laJìoma

I

questa Famiglia ebbe a stahilir.si in Venezia nel
juimo periodo della sua fotidazlone*. Al serrar del

I

Maf|;gior. Consiglio nel 1297 ^^^ compresa Ira le )>;;-

I

Irizie. Dal suo seno uscirono in ogni età soL'"etli

i

assai benemeriti e distinti nelle pubbliclie digiii-

1

ta, Silvestro e bertucci Valier padre e Tiglio furo-
"0 Dogi, An;ostino e Pietro Cardinali.

1 T,.
^'^^ ^o'*^^i"^^'''^^'»"^^l' '^vila. nobiltà con Sovrana

t l'isoluzioue 22 novendue 1817.
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Giiolamo Giovanni del fu Ottaviano e della riohil si-

Maria Giulia l5on1ini,' nato il i5 novembre 17G8, animi.-

gliatosi il 14 ottobre 1800 con la nobil signora Catleriiu

Maria contessa Dollin, Morto ....

• • • •
'

Figli

'.' Ottaviano.Maria Antonio, nato rS ottobre 1801, nm-

,

'

niot^bato coUa nob. si;;. Cattei-ina Tii;polo.

J Alessandro Giovanni, nato in Adria il 18 giugno

i8o3. '. "• '

. •

AItro^ramo della medesima Famiglia,

òoufermaio con Sovrana Risoluzione 22 novembre 181 7,
'

. dojniciliaio in Mestre.

StcFano Giovanni Battista del fu Silvestro e della nn-

•bil .sig. Eleonora contessa Sceriman, fu Avvoi^adure di

Comune, nato il t8 novemlire lyao, ammoglialo colla sig.

'Maria Lubencovich.

• VALLE ;
•

*

'•''Nouilj. Domiciliali ili licenza.

Famiglia aulica di Vicenza die da remolo tem-

po è fregiala di nobiltà procedente dal Consiglio

nohile ora cessato di quella città, a cui apparteu-

iiero i suoi Individui per varj secoli: Era anche

insignita del titolo comitale. Fu confermata nubi-

le con Sovrana Risoluzione 11 marzo 1820. .

Galeazzo dei-fu Giacomo e della Dobil signora Teresa

Thiene, nato il ;26 maggio 1778.

Di lui Nipoti, figli del fu Pietro Alessandro e della sig.

Calterina Liinciutti.

Giacomo, nato il 5i marzo i8o5.

Avanzio, nato il 5o gennaio i8o.>.

• Emilio, nato r H dicenil^re iS.r2.

• Giovauite, nato il f) ap:osto !Hi4-
. •

Yincciizo, nato il 19 febbraio 1820.
'
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Altro ramo di Faviiglia^ confermalo con Sovrniui.

Risoluzione 5 maggio iSj.o.

Luif^i Vittorio del fu Giovanni Battista e della ìkAhÌ

t\^. contessa Teresa Gualdo, nato il 22 febbraio 17.17.

Camillo Gioacliino del fu Giovanni Battista, tì:^U) il

jy dicembre 177G.

Alessandro del fu Giovanni Battista, nato ... * Ca-
nonico.

-////o ramo di Fajniglia non paranco confermato in nobiltà

comporlo di ' •

Francesco del fu conle Gaetano e della sign. Felice

dalle Molle, nato il 22 aii;osto 1800.

Antonio "Giuseppe del fu conte Gaetano, nato il 21

dicenibie 1802. _ .
• "

Lodovico Giuseppe del fu conte Gaetano, nato il 26
settembre i8o5.

"

j

•

; VALMARANA

\
Conti DEiLlMpr.no [Austriaco. Domiciliati

\
in Venezia ed in Vicenza.

\

•

Sono li Valmarana di antichissima origine no-

i J)ì]e faceiìdoli taluno discciKlcrc da' Marii lloiua-

ni. Stabilitisi nella città di ^ icenza ottennero va--

rie; investiture di castelli e titoli ed. ebbero lnni>a

! serie di uoniini illustri. Nel io3i furono innalza-

ì ti al grado di Conti dall'Imperator Corrado "li, e

• l'Imperatore Carlo V con amplissimo Diploma del

;
3o aprile i54o li creò Conti tli Nogara erigendo in

I
Contea questa loro possessione. Erano in possesso

: del titolo di Conte ancora prima che la cill.àdi Vi-

;
cenza si dedicasse al dominio Veneto colle inve-

i slìiure aulicamente conseguite del castello e villa

I

di Valmarana, titolo in progresso confermato dal

]
Governo Veneto. Concorsi col volontario tributo
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(lolle loro facoltà al Lisoirni della Repub])lica an
gushata da glicj re, un ramo di essi, da cui procc-

. dono li primi qui sottononiinali, fu per Ll'iiciuc-

renza ai,'gregalo al Veuelo jìalriziato nel idSn: lal-

tro-raìuo coutliniò ad npjuirlenere ai Coiisl^ilio mj-

Lile della cillà di Vicenza, a cui riscontrasi ascrit-

ta la famiglia da tempo assai remoto,

AmLldue li rami tli famiglia ottennero da Sua
Maestà 1. K. A, la conferma dell'avita loro nobillii

e del titolo di Conte colle Sovrane llisoluzioni io

dicembre loi 7, 28 agosto 1819, 11 marzo 1020
e i3 mai'irio iclaS. .00 .

Benedetlo Triffon del fu contd Slefóino, fu Senatoie

"Veneto, e della nobil s'ig. Cliiara Corner, nato il 28 aj)iile

1784, unitosi in niatiimorìio il 9-4 novembre 1 80,0 colla

nt)bil sig. contessa Lugrezia -rrìatigilli.

Andrea Carlo X-incenzo del fu conte Stefano, nato il

2 giugno 1788, I. li. Ciatnbellanp, e Podestà in Vicenza,

congiuntosi in matrimonio il lo ottóbre luiiG con la no-

I)il signore contessa Elena Marina ìMarici Gaspera'Vendra-
rnin-Calerj^i." .' *

Cecilia del fu- conte Stefano, rnarilala còl nobil bignor

Marco Redetti.

• Maria del fu conte' Stefano, ni<n-ltata col nol)il signor

Tommaso G fitti. .

•

Laura del i'o. c('nt':' Stefano, inaiitata col sig. marcile-

se Zambeccari. '

Elena del fu cotile Stefano, nìarì.lata col sig. cavalie-

re Boriamico, Morta ....

Elisabetta del fu conte Stefano, maritata col ciuite

Paolo ^lancelli. •

,

IMarianna delfiic(tnle Stefano, maritata col conte .Gio.

Ballista Valniarana.

Na7,a'io del fu confe Gaetano e della nol)il sig. Elena .

Garzadori,.nato nel 1781, unitosi in malrimoriio il 27 In-- |^

{^lio 1801 con la nobil sig. Marglierila Vecchia ; iscritto
'
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nella ÌNTafricola di Corte col Dispaccio Araldico 10 sel-

icniLrc iu2/|. N. 10821. ; • .

Figli
'

•
.

'

Guatano Giustino Ottavio, nato l'B marzo i8u5.

Elcna Anna Bernardina, nata il 6 giugno iSo/j.

• Angelo Francesco, nato il 5 dicembre 1806.

Giustino INazario Stefano, nato il 2G diccniljre i8on,

j'IUro 'ramo della medesima' Faviiglìa che vgiialmcnte

ottenne còlle Sovrane lìisoliizioiii ?.4 Inolio e 5 noyeinhrei^no
la confertna della nobiltà e dei titolo Comitale.

Giovanni Battista Giacomo Uljaldo del fu conte Giu-

sepiic e della nobil sig. conleSsa Caniilly Brasco, Guardia
nobile, nato il 9 luglio 179 '|.. uriilusi in iiiatrinìonio il 14
ottobre l(jl6 con la signora contessa ?»jariutni,ì niii:^ V^al-

I

inarana.

Fì'rli

j

Giuseppe, nato

! .

'
' Stefano, nato . .

I
VALVASONE ".

.
•

I

. NoiiiLi v^ià Fel'datakj'del Friuli
\

' e Conti delfu Sjcno RqmJjXo Lmpero. Domìciliaiì
ì in Valvasohc.

! ,. Famiglia aulica noljlle feudataria -dei Friuli,

(
• che come asserisce Wolfaugo Luzio nel suo Trat-

I
talo de Migralione gentiiim disceude da Odori-

•| co d'Auersberg, il quale veuuto ucl ioo5 dalla

{
Cariulia in Italia con il Patriarca d' Aquileja Po-

I < pone eresse il castello dì Cucagna e A^alvasone,

i
dal qual i suoi discendenti divisi in quattro rami

j

presero il coguouìe. Questi furono agiiregati al Par-
I lamento del Friuli, nel quale si mantennero fino

\
alla, sua cessazione come feudalarj castellani,. In

\ }»rogrcsso, cioè nel 1862» Cario IV Imperatore di
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GeiJiiaiila e Ile di Boemia elevò alla dignità <li

Colili del Saero li ornano Impero Vulvino, Enrico

è Giovanni fratelli Valvasone. Procedente in linea

reità da A'ulvino il sotlodescritto ottenne la con-

ferma dell'avita sua nohillà e del titolo di Conte

con'.Sovrana Uisohizione 22 giugno 1821.

Molti sono gl'Individui di questa .Famiglia clic

si distinsero rendendo utili servigi alla patria, cioc-

che consta anche da un Decreto del Senato \ene-

to clic concesse alla slessa l'investitura della giu-

risdizione di. mero e misto Impero delli castelli

predelti. *

, " * • •

Rra?mo IMaria Serafino Antonio del fu conte Niccolò

e 'della nobil sig. Lùcietta Gagliardis della Volta, Cava-

liere di Giustizia dell'Ordine gerosolimitano, nominato

Barone dell'estinto Regno d'Italia, nato il 12 settembre

1782, ammogliato con la sig. Teresa contessa Borin.

-
,

\- Figli •.-'
Laura Lucia, nata il 22 agosto 1809.

Lucia Carolina Angusta, nata l'H maggio i8(2.

Lodovico Carlo Domenico, nato l'H aprile 1820.

. \ : .. VANAXEL-CASTELLI .

Nobili Veneti e Conti dellImpepxO Austriaco.

DomiciUati ih Venezia.

La Famiglia Vaìiaxel (Van-Axel) fin dal i loo era

Nobile della città di ^^lalines in Fiandra, e diede alla

patria ed ai Principi che hanno signoreggiato il Bel-

gio un. rilevante numero di soggetti distinti, Co-

mandanti d'Armi, Ambasciatori, Ciambellani, Ca-

valieri, Letterati, Vescovi e grandi Abbadesse. Sul-

la fme del secolo XV Giusto Adolfo Vanaxel stabilì
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colla sua famiglia permanente soggiorno in Vene-
zia. Quivi i suoi discenclenli concorsero a sovve-
nire. ai bisogni dello Slato travagliato dalle 2;uerre
colla Porta Ottomana, e furono in retribuzione di
(ante beìiemerenze nel iG65 aggregati all'Ordine
patrizio, ed occuparono varj iifflzj riservati al cor-
po imperante. Lo. zio del sottodescritto fu Avoga-
dor di Comune, e Senatore del Consiglio di Die'ci.

Sua Maestà I. li. A. confermò al sotlonomina-
to con Sovrana Uisoluzione primo dicembre 18 1.7

l'avita nobiltà, e gli concesse con Sovrana Risolu-
zione 4 marzo 1820 la dignità e. titolo di Conte
dell' Impero d'Austria. ••

.

Vincenzo Pietro del fu Giusto Adolfo e della nobii
sig. Elisabetta Minelli, nato il 2 luglio 1797, si congiunse
in matrimonio il 5o agosto iSaocolla nobil signora Anna
Maria Foscarini. ^

.

Flgtlù

Giusto Adolfo Giovanni, nato il g settembre 1821.

Catterina Beatrice Maria del fu Giusto Adolfo, nata
il 9 luglio 1796, Dama della Croce stellata, vedova del
fu Come M.WeIsberg I. U.Ciambellano e Tenente Colon-
nello. .

• '

.
• '

VARMO (di)

Nobili. Domiciliati in Udine.' •

Antica Famiglia feudataria del Friuli che ave-
va sede e voce neir ora soppresso Parlamento di
quella provincia, come posseditrice del castello e
giurisdizione di Varmo a cui era annesso anche
d titolo Comitale. Era la medesima anche sin dal
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•
.

1749 ascritta ni Consiglio nobile tVUdinc. Fu con-
fermala nobile "con Sovrana Piisoliizione iG lu-

glio 182G.

Antonio Giovanni Battista de! fu conte itlainardo

della ridbil s\s^. Giìbriela Bresciani, nato il 21 aj^osto' i^Gi.

Giovanni Battista del fu conte Mainardo, nato il
7

luglio 1767, ammoglialo.

' .' Ha tre figlie.

'/insiste un altro ramo della Tnedcsinia Famiglia non pc-

raiìco conferniato nobile.^ composta dai fratelli

Giulio ) .

• Fi-ancesco ) del fu Carlo e della .....

Gìiisepi>e )
•

^ .

•
. .; VEGCilfA (dalla) *

•

Nobili. Domiciliati in Verotia.

Derivando li soltodescritlì da padre che come
Consigliere apparteneva nel 177B al Consiglio nò-

bile di .Vicenza, al quale nel ilioo ha appartenu-

to anche il sottonominato, ottennero con Sovrana
Risoluzione t) luglio "

1 020 la conferma dalla no-

biltà procedente dal Consiglio predetto.

Angelo ed. Alberto antenati dalla'Vecchia fu-

rono dall' Imperatrice ÌMarià Teresa decorati del

titolo di Conti di Maiìlova con Diploma 18 set-

tembre 1743. Questo* titolo però, a tenore della

concessione, non spetta che ai.primogeniti dei di-

scendenti dal predetti Titolati.

. Angelo Francesco Luigi del fu Angelo Maria e della

noLil sig. Teresa Vitriani, nato il 27 maggio 1772..

Pietro Antonio Angelo del fu .\ngelo .Maria, nato il

27 febbraio 17^2.
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*
. . VELO" .(di)

'

;• •

• Nonni. Domiciliati in Ficcnza:

fjn ramo della Famiglia ottenne la conferma
.

' del titolo di CoiXTE,- •

Cospicua Faiiii^'lia t!l Vicenza di antica aggrc-

gazione a quel Consiglio nobile. Sin dai secolo

duodecimo, inolio prii'na della dedizione della ciL-

l
là tli Vicenza al dominio ^ enelo, la l'amijdia ijode-

va come ieudo il va.sto castello di Velo, da cui

' «jìTese il proprio cognome, con giurisdizione e col

lilolo Comitale, del quale in progresso' ottenne le

investiture renovalive da Giovanni Galeazzo A'i-

sconti qual A'icario imperiale e dal Senato '\ ene-

^

lo, da cui eh})e anclie il feudo di Arsiero. Usciro-

-, no da questa famiglia due Cavalieri dell' Ordine
ì della' Madre di Dio istituito dal Pontefice Urha-

I
no IV, uri Comloltiere d'Armi, due Giudici, un

I

VescoAo, un Senatore di Konui, ed un rilevante

iiumoro d'Individui clic coprirono le primarie ca-

! riclie in patria. '-

l

* jìsislono li seguenti due rami che ottennero ia

i

Sovrana conl'erma della noljiilà nelle epoche sol-

, lohuricate.
"

'
.

\ Confermalo nobile con Sovrana Risoluzione

.

; •^-..- . i? Ilifriio ibao.

!
' •

•

•

I
Marc'Anloiiio Maria del fu conte Francesco Angelo e

1 della nnbil sio'. contessa Cecilia jMunza, nato il j5 ago-

j
Sto 17GJ.

'
Giovanni Ellore Luigi del fu conte Francesco Ange-

I
lo, nato 7 giugno 1771).

Luigi l'ranoesco del. fu conte Francesco Angelo, nato

il 4 giugno 1772, mollo nubile il 7 giiigno IÒ27. •
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Altro ramo che ottenne la conferma della nobiltà e del tì-

tolo Comitale colle -Sovrane Hisoluzioni ti luglio liiìo e ó
aprile «^-^9-

Girolamo Giuseppe del fu Girolamo Scipione e del-

la ... . nato .... morto .... era ammogliato con la ... .

•
.

Figlio

Girolamo Egidio, nato .... Morto nel i83i.

•
. •..•

. VENDRAMIN • •

; Nobili P^eneti. Domiciliati Ì7i F'cnezia. .

Fra le diverse notizie che si lianno siili' origi-

ne della FaTiiiglia Vendramin clic vuoisi derivata

da Udine o da Aquileja, quella vleue ritenuta per
più sicura -che proceder Ja fa dall' Iliirio. Stazio-

nò privatamente in Venezia fino a che nel 1221Ì

nella riLellione di Candia e poi nella guerra
co' Genovesi essendosi luminosamente distinta

con sovvenzioni e con valor militare, fu nel i3i]i

agi^^regata al Patriziato Veneto. Da quclT epoca in

poi gì' Individui usciti dal suo seno coprirono le

più elevale dignità di Procuratori di S. Marco,
Amhasciatori , Senatori, Podestà ec. Nell'anno

14/5 Andrea Vendraniin fu creato Doge. Paolo di

lui figlio fu marito di Cornelia Corner sorella del-

la llegiua di Cipro. Francesco, Scrittore rlnoiiia-

tissinio, già Ambasciatore e Patriarca di Venezia,

fu dal Sommo Pontefice Paolo V fatto Cardinale

nel 1600. Barlolommeo Vendramin nel i/j^y com-
• prò la Terra di La tisana in Friuli e conseguì con

essa il titolo di Conte. Leonardo Vendramin viag-

giò per la Scrìa e fu ucciso da ladri.

Esistono di quesl' illustre, famiglia li seguenti

rami, che oltennero la Sovrana conferma della
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I ìoro qualificàz'.one nobile colle Sovrane Risoluzlo-

I
Ili solloliidicale.- ' , •* - • •

'Confermato nobile con Sovrana Risoluzione del 1818.

\
Francesco Antonio Maria del fu Pietro e delia nobil

ì
fig. l'iorenzia Ravagnin vedova Recanali, nato il 5 luglio

\ ly^ii, già Bailo in Costantinopoli, nominato Barone dal

j
Governo Italico, morto .

1

j Confermalo nobile don Sovr-ana Risoliizioiie

;

• • ' ìS dicembre •iSi'j. .
' .

I
Francesco Lorenzo Gasjiero del fu Giovanni e della

I
nob. s'ì'^'r Anna Soranzo, nato il 17 agosto lycjo. Sacerdo-

r
le. Prete cieir Oratorio.

ì . « Confermalo nobile con Sovrana Risoluzione *

I
5o nos'embre iìdit. "

.

I
• *

. . . •

I
Domenico Antonio, del fu Giovanni, nato il 28 no*

I vembru 17^2. . , .

'
.

I

. . VENDRAMIN-GALERGI

«. Nobili Veneti e Conti dell Impero Austriaco.
\ Doìiìiciliati iìL Venezia.

': Ramo della Famiglia precedente, coti cui ha

I
coiniiiie l'origine ed i fasti. Assunse nel secolo

j
XYIII, per una eredità, anche lo stemma ed il co-

ì gnome Calf.p.gi.

i
' t I-'i fratelli sottodescritti ottennero non solo la

j
• conferma dell' ayha nobiltà con Sovrana Risolu-

I zione iG dicembre 1817, ma furono altresì di-

« slinli da Sua Maestà 1. lì. A. coli' avere ai mede-
j

• simi e loro di.^cendenli concessa con Sovrana Ri-

soluzione 24 dicembre i8i(] la dignità e grado di

Conti dell' Impero d' Austria.
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Nicc-ìlò Cnsparo dtl fa Girolamo e dMIa no'hil sivrri

Elena Lippo.nano, T. il. Ciambellarid, Cavaliere, chi,'.
conda classe cifll'Ordine della Corona di fono. Fu duran-
te il Veneif» Governo Savio agli Oidini. Provvcdilort- alla

• Sanità e Savio di 'i>rra ferma nel Gabinetto politico di
' Stato, e nella prima epoca austriaca Membro della Con-
gregazione Delegata, e sotto l'attuale Governo già Pre-
fetto provvi>5orio dell'Adriatico, Membro della Commis-
sione di pubblica benilicenza e Deputalo alla Congrega-
zione cent,ra!e in Venezia, nato il primo luglio 1767.

GasparoFrancesco de! fu Girolamo„'fu sotto il Gover-
no Veneto Savio àgli Ordini, indi a' Magistrati die inter-
venivano nel Senato, e sotto il Governo Italiano alla Con-
gregazione di Carità e Luoghi pii. T'^ato ÌI4 agosto' 17C9,
congiuntosi in matrimouiu i'i 5 maggio lijoó con la hoImI
sig, Flena filaria Paolina iìenier. '

*

• .

• • .'
• •

" '''^^^'^

. •

•Elena Marina Maria, nata il -25 aprile i8o7.:niarit.:it,i

col'nnlj.sig-. Conte Andrea Valinnraiin, l.K.Cfim-
Lellano è Pudcstà di Vigenza.

.
• •. Venezze..

NoìULi. DoriiiciUati in Pados'U.

La iioblllà di cui è liLsigiilia questa cospicui
Famiglia procede dai Cionsigli iioLili ora cessali d'
Jiovigo e di Patlo\a. Fu ascritta al priino sin dal
ry}({7, etl al seroutlo ueJ 1774. Tu anilìe le città

gl'ludlxidui della iiiede.slma hanno onorcvoJmen-
te coperte le primarie eariclie niunlci[)ali. F'u

"

conleriuata. nobile coh Sovrana liisolu/iune 4 sel-

leuibre luio.' • *.*

Stefano del ^n Marc' Antonio e della' nobii .sig. Tad-
dea IMalmignati, mortoli 20 marzo lu-O, era ammoglia-
lo colla noLil &ig. contessa Anna Dotto de Dauli, Morta.-.
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I
I. Frniicésco Antonio, ifato il 9.5 fel)hrnlo 179?, nm-

mogliatosi il 25 aprile 1H2G con la noL. sif^. ]\ln-.

ria EIcna CatLcriua contessa Angeli, vedova del

fu <iob. .sif^. .... Durazzo. .
'

.

% . < Ficlla
. ' ? i

Sofia Anna Teresa, naia il 20 g»Uj>no 1829,

. a. Ciovanni Girolamo, nato il 5o marzo 1795, imi-

tosi in matrimonio il 22 settembre 1810 con la

'. '. nob. sig-. Orsola Elisabetta coutessa-Mocenigo del

* Conte Alvise.

.-'
: :

"''«''
• •

.
— ..;

' . Anna Lmna ," ri^^la il i4 af;f>:-to 1820.

• .- " Stefano Alvise Domeniro, nato il i- ^cnnnio 185'».

Alvise Fran'resco Girolamo, nalci l'ii ajìrile iQ-j.6.

5, Faustina Taddca, nata il 7 novembre i';;9f>, passa-

ta in matrimonio nell'aprile' iHi5 fon il noliile

, signor Giacomo l'edcrico PriuIi-IJon. \

VENIER- •• •
. •

*

NoDiLT Veneti. Domiciliati in Venezia.

La Fainij^lià Vciiler ò una delle più auliche

(li Venezia. Neil' lioi uno di qiiesla, casa era Pa-

triarcali Grado. Al serrar iìA ìMnf^^^^ior Consiglio

nel 1297 fu compresa ira le palrizie: Olire a Itin-

ga serie di Procuralorl di S. Marco, Generali, Aju-

l-tascialori e Senatori enumera tre Doyi, Antonio

nel i384, l-'rancesco-nel 1554 o nel ^55; Seba-

stiano famoso condolliere della flotta combinala

dei Cristiani contro il Turco nella gran battaglia

))resso i Curzolari,

Esistono li rami sotto descritti, li quali otlen-

nero la conferina delTavìla nobiltà colle Sovrane

Hisoiuzioni sotloindicate.
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Confermalo con Sovrana Risoluzione i dicembre i8in.

"

Pietro Girolamo Francesco del fu Giovanni Baltisla

e della nobil sig. Paolina Capello, nato il 5 novembre

1759; unitosi in matrimonio il 9 giugno 1^G6 con la no-

bil sig. Maria Barziza.

•'
•

'.' '•

Figli' . .
»

• '
. . ^ .

I. Giovanni Battista Vinccn?;o Ij^nazio, nato il T)

marzo 1776, congiuntosi in matrimonio il iSf^in-
• g'no 1810 con la signora Maria Rosa contessa Gio-

vauclli.

.

.-,'' '
• -Figli

'
•

.

'

.

Pietro Girolamo Anloriio, nato il 17 cf^oslo iCiS.

Giuseppe Maria Francesco, nato il 18 luglio 1O18.

a". Vincenzo, nato il 5 marzo l'j^S.

Confermalo con Sovrana Risoluzione i dicembre 181^.

Domicilialo in Padova.

Sebastiano Lorenzo, del fu Niccolò già Ambasciatore

^'enelo alla Corte della Russia, e della nobil sig, marche-

sa Eleonora Bentivoglio, I. R. Ciambellano, nato il 4
febbraio 1789, ammogliatosi il 20 novembre 181 9 con la

nobil sig. Eleonora contessa Forzadura.

Confermalo con Sovrana Risoluzione 3o novembre 181^.

Giovanni Antonio del fu Andrea e della sig. Marta

Margherita Branchini, nato in CeiPalonia il 9 luglio 17.'» 2.

.Confermato con Sovrana Risoluzione i dicembre 181^.

Giuseppe Maria del fu Giovanni Domenico e (^ella

nobil sigv Maria Lugrezia Barbaro, nato in Lendinara VQ

maggio 1774» unitosi in matrimonio il 14 novembre 179^

con la gig. Vittoria Antonia Torniello.

Figlio

I\iccolò,Giovau;ii Domenico, nato il i5 luglio 180S.
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I
Sìpote di Giuseppe 'Maria, figlio delfu Lorenzo Maria

\ e della sig. Cecilia Paola Diaria Celsl.

* Confermato nobile con Sovrana Risoluzione
s .2^ novembre iHsD.

j
Girolamo Alinorò, nato il 22 novembre iSoo, un ito-

1
* 6Ì in matrimonio il 5 diceniJjre 1822 con la nob.

> sig. Orsola Maria licuedetla Semitecolo.

! Fidila

s .' Anna. Maria Cecilia^ naia .... ,

! Confermato con Sovrana Fàsoluzlone 3o novembre iSi;;.

Giovanni Vincenzo del fu Giuseppe Maria e della no-

Li! sig.- Paolina Pasqualigo, nato il i5 aprile 17.^4» con-

f;iiint<).st in matrimonio il 27 ollobre lyBy con la signora

! Anna Maria Bonicelli.

I
Girolamo Giuseppe, nato il 12 ottobre «ygS.

I
Paolina, nata ....

»

\
Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno iSig.

i
, Domiciliato in Padova,

I
Priamo Gasparo del fu Pietro e della nobii sig. Cecl-

* lia da Lezt-e, nato in Palaia VQ febbraio 1779? vedovo
i della nobil sig. Francesca Tommasini, ammogliato in se*

i condi voti colla nobil sig. ISIaria Solìa d'Altesti.

Figli del primo letto

Pietro Antonio, nato il i5 novembre 1807.

Antonio, nato il i^ dicembre i8otì. .

Figlio del secondo letto

Andrea Alessandro, nato il ig giugno 18 1 6.

Francesco del fu Pietro, nato il 19 aprile 1782.

I
Alpotl del precedenti, figli del fu Federico qu. Pietro e

\ della nob. sig. ylngela Condulmer, domiciliati In Padova^
- *-Onfermatl nobili con Sovrana Risoluzione 6 febbraio 1S27.

i Pietro Antonio Francesco, nato il 20 ac.osto iSii\.

\ Giorgio Ah ise Gaetano, nato il i4 febbraio 1817.
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Confermali con Sovrana Risoluzione 28 dicembre 1818.

Angelo del fu Camillo, domiciliato in Canodistria.

Emanuele del fu Camillo, Avvocato in Venezia, am-

mogliato colla nob. sig. Gatterina Minotto del fu Lauro.

Figlio

Girolamo Camillo, nato ....

Francesco del fu Camillo, Assessore dell' I. R. Tribu-

nale d'Appello in Venezia, ammogliato colla noli, signora

Maria Vincenza Soranzp del fu Lodovico Maria.

Figlio •

Girolamo Silvestro Maria Filippo, nato - , . .•

Silvestro Maria del fu Camillo, morto il 18 ottobre

1829 in ,CapodÌ6tria, ov' era Assessore dell' L R. Dire-

zione delle Saline, era ammogliato colla nob. sig. Cecilia

Vincenza Soranzo del fu Lodovico Mada.

•Girolamo Marc' Antonio Camillo, addetto all'I, R'
Delegazione provinciale in Venezia..

Girolamo Francesco Filippo, addetto all' I. R. Dire-

zione delle Saline nell'Istria.
•

Girolamo Lodovico Maria, addetto all' L R. Direzio-

ne delle Saline ncU' Istria.

Girolamo Giovanni Pietro Maria, domiciliato inCa-

podistria.

• VENIER •

Nobili. Doiniciìiati in Verona.

Benedetto Veiiier, padre del sottonominato An-

tonio, fu il primo che portò nella Famiglia il fre-

gio della noLìllà colla sua aggrcirazione al Consi-

glio noLile di Verona avvenuta nel 17G0. Fu con-

fermata nobile con Sovrana Risoluzione 28 feb-

braio 1821.



•: J . «)i '• '^ ut i\lll

v^'móv, \ . \ ^ i'i,\'>\jUO^\



3\Tarco del fu Antonio e delja nobil sig. Giovanna Sar-
(3.igna, nato

/;/ liti NipotCifgUo delfu Bcnedcilo e della nobil signora
marchesa Eleonora Dionisi.

iipitomo, nato il 2^ novembre 1779.

. . VENTURINI •

Nobili. Domiciliail in Padova.

Sin dal iGSy cpiosla Famiglia gode il fregio di
noLIJlà procederlo dal Consiglio nobile di Padova

^

ora cessato, a cui da quell'epoca Irovavasi ascritta.

j

Fu conferjiiala nobile con Sovrana risoluzione 4
I

seUemLrc 181 8.

I

I Antonio Benedetto del fu Andrea e della nobil si^no-

I
ra Costanza Corbelli, nato il 3 gennaio 1780.

Benedétto Lodovico del fu Andrea, nato il ^4 giu-
gno 179G.

VERITÀ':POETA

Nobili. Domiciliati in Verona.

Antica ed illustre Famìglia di Verona che tro-
vasi insignita di nobiltà fni^dall'anno 1452 in cui
avvenne la sua aggregazione al Consiglio nobile
di quella città. Trae la medesima la sua origine da
Bologna, e consegui l'altro cognome Poeta perchè
lino de' suol Individui si rese assai celebre in cpie-
st'artc. Era altresì insignita del titolo di Conte, e de-
scritta con tale qualiiicazione nell'aureo Libro dei
Titolali per Ducalo del Doge IMocenigo del 26 ago-
sto 1778, con cui dietro all' infeudazione fatta del-
le decijue nella villa di S. Giorgio fu conferito ai

maggiori dei sotto descritti il titolo sinhlello. Fu
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coiifcrmala no])ilc con Sovrana Risoluzione /^ «\n.

gno 1820. •

Antonio (3el fa conte Marc' Antonio e della nobil sìo:^.

' Lucrezia Barbara Gazola, nato . .*.
.

Giuseppe del fu conte Marc'Antonio, nato ... .

Luigi del fu conte Marc'Antonio, nato ....

Giovanni del fu conte Marc' Antonio, nato .... airi-

mogliatosi il 5 settembre 181C con la sig. Maria Madci.j-

lena Minerva V^enturini.

Figli

Giovanna Antonia, nata il 21 giugno 181^,

Marianna Carolina, nata il 5 maggio 1818.

Lugrczia Giosella, nata il 18 otto) ire iHir), morta ....

Marco Antonio, nato il 24 novemLre i8?.o.

Antonia Lodovica, naia il 19 agosto iSao.

Giaconao Giovanni, natoli 5i luglio 1824. !

Gliiara Liigrezia, nato il aS .ottobre 1828.
'i

• -. • i
'Giovanna, nata contessa Sparavieri, Dania di Palaz- |

zo, vedova del fu Conte Augusto, il quale rimase vittima

del furore repubblicano nel 1797.

• Esiste un altro ramo della medcsinia Famiglia non pcranco
confermato, ed e composto di

Ottavio ]\Liria del fu conte Giuseppe e della .... na-

to il 12 agosto 1770, ammogliato con la ... .

Figlio t

Carlo Giuseppe, nato il 1 5 settembre 1801. 1

VERLATO
ì

Nobili. Doniiciìiati in Vicenza.

Procede qucsla Famiglia dalJn stirpe dei Si-

gnori di A'erla castello nella Weslfalia. il primo

di quesla iioLile prosapia che venne in Italia In

Giovanni di Verla condoUìere di genie d'armi al

.seguilo dell' Imperatore Eprico primo. Si slabilì

i

!

>

\
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in Vicenza e fu investito della Contea di Roveredo
uri territorio Vicentino cbc^ venne poi denominata

; Contea di Verla. I suoi discendenti ascritti in pro-

;:resso al Consiglio noLile di Vicenza si resero il-

juslri nelle lettere e nelle armi. Pietro Paolo Ca-
pitano di^ Corazza nella guerra di Candia era Ca-

I

veliere gerosolimitano. Li Verla, ora VerIato,'trova-

v.msi descritti col titolo di Conti nell'aureo Libro
ilt'i veri Titolati. Fu confermata nobile colle So-

;
vrane Risoluzioni 5 maggio e 8 luglio 1820.

ì Alvise Antonio Vincenzo del fu conto Girolamo e ciel-
'

la.nubi! sig. ChOvanna Maria Bonorno, .nato il 4 S'"^»""

j
'74^' morto senza successone.

I
Francesco Ottonetto del fu conte Girolamo e della

I

nobil sig. lìradamajite Zorzi, nato il 2.^ settembre \n^*2,

I
Collonello e Cavaliere della Coron'd di Ferro, morto Vii

i It'Jjbraio 182(3, senza successione.

I . . .

ì

Carlo Scipione Ignazio del fu conte Carlo Uberto e

I

della nobil sig. Paolina Mattarelli, nato il 2.5 luglio 1779,

I
unitosi in matrimonio il i/j. gennaio 1O.28 colla nobil sig-

\
contessa Elena Valmarana.

I
.

Figlia

I
. Paolina Margherita, nata il primo mars;o.i85o

VERONESE

Nobili Ì^eneti. Domiciliati in Venezia.

Per benemerenze yerso la Repubblica questa
Famiglia, ora divisa nei rami sottoindicati, fu nt-l

'/O.-j^iggregata al Patii/.iato veneto, e li suoi Indi-

vidui copersero imjìortanti cariclie ed uffiz] nel

Coverno aristocratico. Lo zio paterno dei primi due
"^ottonohiinali fu Vescovo di Padova e Cardinale.

Ottenne la conferma Sovrana di sua .uoblllà nei

^<^mpi sottoindicati.
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Confermati con Sovrana Risoluzione l' dicembre i8i-.

Giovanni Antonio del fu Carlo e della nobil ?itrn<ir.ì

Contarina INIemmo, nato il 26 dicem])re 17/19, I R. Pn.'.

tore in Latisana, congiunto in matrimonio colla nobil éì-,

Eugenia jMaria Tron. "

.

Figli

1. Carlo Andrea Gasparo, nato il 26 luglio itRo, am-
mogliatosi il 6 giugno i8oi colla nob. sig. Lugrc-
yia Anna Catti,

. . /'"iglia

Eugenia Aniia^ naia il 29 gennaio 1804.

2. Carlo Andrea Giulio, nato V 8 giugno. 1^81, T. \\.

Cinmbellano e Tenente di Vasoclio, amiuogliattj

colla nob. sig. Catterina Guidi.

Pietro Antonio dei' fu Carlo, nato il primo settembre

1753, ammogliato colla iH)b. sig. Cornelia Vitturi.

Figli
Confennali con Sovrana Risoluzione iG dicembre 181^.

I. Carlo Bartolommeo, nato il •x'y. gennaio r'^-'j.

2. 13artolummeo Maria, Protocollista all'I. 11. Delegazio-

ne, nato il 5 giugno 1770, luiitosi in uiatrinìouu»

il 29 settembre 1800 colla nob. signora Eliàalioltu

Catti. '
•

• Figlio

Carlo Andrea Pielro, nato il 12 aprile j8o5j annuo-
glialo colla signora .... Luzzalo.

VERONESE
Nobili. Domiciliati in Padova.

Il sotlonominalo Stefano fu il primo che poi-

Io nella Famiiilia il frcirio di nobiltà mercè la sua

aggregazione allora cessalo Consiglio no])i]e di Pa-

dova, avYcniUa nel 1790. Fu confermato nobllt-

con Sovrana Ilisoluzione 24 Hig^^^ 1C20,
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Stefano dottor del fu Natale e della slg. Laura Celìls,

nato ilprimo settembre i^aS,- ammogliato con la nubii

jig. Cl'.iara Marchetti.

*
, • Figlio

Natale Giovanni Battista, nato il 12 gennaio inQ4.

*

Pietro Domenico del fu Natale, nato il 2 luglio 17G2.
Canonico.

\
. r .. VERGELESE .

.
•.

i
• Nobili. Domiciliati in Venezia.

Nel 1733 questa Famiglia conseguì il frcp^io di

; noLIJlii mercè la sua aggregazione al Consii4io

ì
nobile di Padova, ora cessato, nella persona del fu

I Eusebio. Fu confermata noLile con Sovrana lliso-

I

' luzione 14 maggio 1818. i
'

I
*

.

I
Giovanni Giulio del fu Rodolfo e della nobil signora

I Giustina Soldan, I. li. Impiegalo alla Ragionateria Gen-

;
trale, nato l' 8 marzo 1787, ammogliatosi il 3i ottobre

I
1808 con la'sig. Chiara Marchetti. . ,

\
• .

I

Figlio
. .

Luigi AutoniOj nato il 29 gennaio jSiji.

VERZERI

\
• Nobile, Domiciliato in p^erona,

j
Coir aggregazione seguita nel iSiy al Consi-

I

glio nobile di Verona questa Famiglia conseguì il

j
ifregio di nobiltà, che le fu confermata con Sovra-

! na Risoluzione 12 ottobre 1818. .
•

'

Diego del fu Alessandro e della.... nato il io no-

vembre 1782.
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/ ' . . VIGO (da)

Nobili. Domiciliati in T^arona.

Nell'anno \L^Qi questa Famiglia venne aggre-

gala al Consiglio noJ)ile di Verona e vi si nuin-

tenne costantemente ilno alla sua cessazione. Fu
confermata nobile con Sovrana Risoluzione 12

ottobre 1818, •
.

• Cesare Antonio del fu Paolo e, della nobil sig. Teresa
marchesa Spolverini, nato il 12 ottobre i/joG, morto il

12 settembre j 819, era imito in matrimonio con la sign.

Angela Mulinelli.

Figlio

Gaetano Zen Giovanni Battista, nato il 12 aprile

1^88, unitosi in matrimonio il IO settembre iBio
• con la sig. Rosa Guglielmoni.

Esiste un altro ramo àella Famiglia da Fico non peranco
conJerniatOy composto di

Guglielmo del fu Pietro e della sig. contessa Anna
Maria Dondonini, nato ... .

Francesco del fu Pietro, nato ....

Luigi del fu Pietro, nato. ...
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•
•

i • •

•

ì yiCO-MERCATI
1

1
.. . NODILI. DomiciUatl in Verona.

\
Dall'atìno i536 gì' Individui di qnesla Fami-

I

{^lla senza interruzione appartennero al Consiglio

I jioLile di Verona.

I Era altresì decorata del titolo comitale che

! Jia comune cogli altri rami di famiglia staLlliti iu

I Milano e Crema. Fu confermata noLile con So-

I
Trana Risoluzione 12 ottobre lOiiJ.

ì
.

'

.Ottaviano dol fu Agostino e della nobil sig. contessa

S' Teresa Fioccardi, nato ...

.

I Gaspero del fu Agostino, nato il 24 febbraio 17G3.

I

-

..

• -,
I VIDALI

JNODILI. Domiciliati in Verona.

l Antica Famiglia di Verona che trovasi in pos-

I
sesso di nobiltà fin dall'anno i4i3 in cui avven-

1 ne la sua ascrizione a quel Consiglio nobile. Fii.

I

confermala nobile con Sovrana llisoluzione 9 di-

j

cenibre i8ig.

I
Simeone Felice del fu Vidal Carlo e della nobil sig.

ì Calterina contessa Stratico, nato il 22 ottobre 17)4» ""•'

I
to in matrimonio con la sig. Carolina Pitiot.

f Figli

{
Michele IMarc' Aurelio, nato il 6 gennaio 1792.

I
Carlo, nato il 12 aprile i^gS.

; Giovanni Battista, nato il 20 settembre 1795.

Giovanni Battista Vincenzo-dei fu Vidal Carlo, nato

il 2C settembre 1761. .

,
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.. »
* VIGNOLA

. :
Nobile. Domiciliato in Venezia.

* Nel 1679 qut^sta Famiglia conseguì il fregio di

noLiUà ]iiercè la sua afrirreirazione al Coiisiirlioeoo
noljilc di Padova, al quale da quali' epoca appar-

tennero tulli i suoi Invididui. Fu confermala no-

Lile con Sovrana Risoluzione 9 maggio 1029.

Sebastiano Maria del fu Pietro Antonio e della ....

nato ....

'• VIGODARZERE •

N'odili. Domiciliati in Padova.

E' una delle più anticbe e più illustri Fami-
glie di Padova. Era fregiata di nobiltà sin dal-

l' epoca in cui quella città formava una llcpuJ)-

hlica, e poscia quando fu governata dai Carra-

resi. Sef^uìta nel 1626 la riforma del Consiglio no-

Jjile eli quella città essa vi fu ascritta e vi appar-

tenne. fnio alla sua cessazione. Essa fu altresì per

meriti aggregata nel ijSy, con tutta la discen-

denza di ambo i sessi, alla nobiltà di Bologna, e

Tenne insignita del tilolo di Conte clie con Di-

ploma 28 aprile iGGG le fu conferito in perpetuo
da Massimiliano Emanuele Duca di Baviera. Con-
ta un Alessandro Cavaliere Gerosolimitano, Am-
miraglio della Sacra Beligione di Malta e gran

Priore di Messina, ed. una Laura, insignita dal-

l' Imperatrice Amalia della decorazione della Cro-

ce stellata. Fu confermata nobile con Sovrana Bi-

soluzionc i/j- maggio 1819.
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Antonio Alessandro del fu conte Matteo e della siV.

contessa Elisabetta Lazara, nato il 4 luglio 176G, Cava-
liere dell' Ordine di S. Stefano di Toscana.

Niccolò Maria del fu conte Matteo, nato l'S seltem-
hre l'jOli, Cavaliere dell'Ordine Gerosolimitano.

I

.

" VILLABRUNA •

j

•
.

Nobili. Domiciliati in Feltre.

I
^

E' una delle più anliclie Famiglie noLìli di

]
Felice, ed a2ìjparJ.ciicva-a quel Consiglio nobile a

j

cui riscontrasi ascritta fni dal iSSj. Si yuole che
i

vi fosse ascritta anche molto prima di quell'epoca,

I
ma mancano pubblici registri anteriori al iSSy. t

1

suoi Individui fecero costantemente parte del Cou-

j

siglio medesimo lino alla sua cessazione,

j
Un ramo di questa Famiglia, di cui esistono i

I

sottodescritti, e nominatamente il primo di essi,

f
godeva altresì àtì titolo Comitale dipendentemen-

I

Ve dal feudo giurisdizionale delle ville di Adeglia-

I

no e Preumiacco, conceduto a' suoi maggiori dalr

j

la Venel'ii Repubblica nel 1648 epermuta^to poscia

j

in terreni nel 1737 dal Magistrato sopra Feudi.

I

Fu confermato nobile con Sovrana Risoluzione
j

" 6 maggio 1821.

t .

{
Antonio del fu conte Giuseppe e della nobil sig. Isa-

I

bella Tirella, nato il 2 maggio 174?-, unitosi in matrimo-

j
Jiio il 20 aprile 1780 con la nobii sig. Marina del fu con-Ìte Fabio Lio,

Figli

I. Giuseppe, nato il i5 aprile 1784, vedovo della siff.
Marianna l^ernardo, ammogliatosi in secondi voti
il 5 fcbljraio 1S20 colla nobil signora Elisabetta
Sau^ruiuazzi.
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• Figlio del primo letto

J .

•"
Antonio, nalo il 3 fcFìbraio 1820.

' 4 : Figli del secondo letto

^ . .
Giovanni BallisJa, noto il 12 dicembre 1820.

Guido Dante, nato il. 3 f;cnnaio iBaS. •

Luigi ),.•,-,,. o / •

Dante )
"^*' '' ^' '"«''" •^^^•.

2. Fabio, nato ij i^' febbraio i;86,

Francesco Vetfor Antonio del fu conte Giuseppe, na-
to 1' 8 aprile 1752, morto il 5 gennaio- 1824, era animo-
gliato colla sig. Luigia Lovali'ni. ».

Figlie

Anna Maria, nata il 6 diceniTjre 1816.

Appollonia Chiara, nata il io higlioiSiB.
Marianna Luigia, nata 1' 1 1 maggio" 182 [,

^Uro ramo covfermoto parimente con Sovrana lìisohizione

6 viaggio 1821.

Giacomo Antonio del'fu Valcriano e della noliil sigV

Giulia Bollati,'^ nato il 6 luglio 1781, ammogliatosi il 29
ottobre 1825 colla nobil sig. Vincenza Fabris. « •

Figli

Antonia Laura, nata il 22 agosto 182^.
Yaleriano Ignazio, nato il 16 dicembre 1825.
Laura, nata ii 2 ottobre 1827.

Andrea Giovanni Antonio del fu Valeriane, nato if

17 febbraio 1788.

Confermato con Sovrana Risoluzione iG giugno 1821.

Bartolommeo Maria del fu Antonio e della nobil sig.

Violante dal Covolo, nato il 7 dicembre 17G1. Canonico.

Giovanna del fu Antonio, nata . ...
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•i VIMENA .
•

.

jyoBiLi. Domiciliati iti Ceiieda.

\
Scorsero Ire generazioni daccliè questa Fami-

i ^lla si trovò ascritta al Consii^lio nobile di Cencda,

I

(lai quale deriva la sua nobiltà che le fu confer-

! mata con Sovrana liisoluzione 2/(. ottobre i823.

. FtancesQO KniiHu Dojnenico del fu Giacomo e della

riobil sig." Francesca Oraziani, nato il u/j. novembre 1794-

Giovanni Battissa Emilio del fu Giacomo, nato il i ')

t ciuirno iDoC).
s

VIMERGATI

Non ILI. Domiciliati in Venezia.

Sul prlmordj del secolo decimoquinto la Fa-

miglia Vimercati venne aggregata al Consiglio no-

bile di Crelna, da cui deriva il fregio di sua no-

bil,tà. Gl'Individui usciti dal suo seno si distinse-

ro sempre in pubblici servigi. Nou pochi furono

decorati deli' Ordine gerosolimitano. E divisa in

varj-rami che esistono in Lombardia. Il ramo qui

sotloclescritto domiciliato . in A^ene/.ia ottenne la

conferma della sua nobiltà con Sovrana Risolu-

zione 4. settembre 1B18,

Emilio (3cl fu Agostino, nato.... ammogliatosi il 18

giugno 17B1 colla nobil sig. Laura Bressa.

I. Annibale, nato .... unito in matrimonio con la

eignoia Laura Carifos. .
'

Figlio

Eniilio Oscarj nato .
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2. Pietro Girolamo, nato .... ammogliato cplla noh,

sigti'ora' Laura Sanseverino. . ^. \

Figli

Agostino, nato . . .

Roberto, nato ...
Emilio, nato . . . .

VINCENTI-FOSGARINI

Nobili. Domiciliati in Venezia.

Apparteneva questa Famiglia all' ordine dei
Scgrelarj del Veneto Senato. La sua nobiltà, che
Je fu conferjnala con Sovrana Risoluzione 22 ot-

tobre 1827, deriva dal Consiglio nobile di Zara, a
cui nel 1790 fu aggregalo Zuanne padre del sot-

to descritto per benemerenze acquistatesi verso
quella città nel tempo in cui coprì 1' ufficio di

Segretario presso li Provveditori generali in Dal-
mazia. ...

.

«

Francesca Giacomo Melchiorre del fu Zuanne e della

sig. Fortunata Medi, I. R. Segretario di Governo ora in

pensione, ammoglialo colia sig. Angelica Pisani,

Figli

Giovannij nato . . . .
,

••
.

Pietro, nato ....
Fortunata jMaria, maritata col nobil signor A ogelu'

Marco da Riva,
• Cliiara, nata ....

5. Giovanni, nato ....
'

)

... • '
\
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i

• VIOLA
ì . '

' '

;
Nobili e Conti. Domiciliati in Venezia.

j

Questa Famiglia è di anlicliissima noLillà, che
trae l' origine sua da Roma /ino dal tempo ch'era

j
nel suo splendore la Repuhhlica Romana, sicco-

I me emerge dalia- Storia generale dei Paesi de Ga-

\
stinois, Senonois, et Ilurcpois, conlenente la de-

I

scrizione genealogica delle Famiglie noLili di.det-

j ti paesi, composta dal padre D. Guglielmo Moria
1 Gran Priore dell'Abliazia Reale di Ferriere cu Ga-
;, stinois, stampata e pubblicata in Parigi con per-
. messo Reale nell'anno iG3o, ove si legge; De ccite

j

famille de Viola csLoit, da tenips des guerrcs de Cc-
\ sar aujc GaidcSj un Trihnn des soìdats Roinains,

I
ajjpellé en notre France Colonneìj le quel aprcs

1
la bataille de Pluwsale donnée contre Ponipéc par

I

Ccsai\ le Trihnn eut le §om>crnement du pais de
\ LyonnoiSj, oà il mena ionie sa famille^ ci unire ses

i .cjìfans estoii un nommé Aciliui_, qui après le deccs

\
^de son père„ ajant succede à ses verlus et a ses

\ charges cu LjonnoiSj VEmpereur lyhcre luy en-
voya le titre et pouvoir de Legata e est h dire Vice-

I

roy. Tacito nella sua Storia fa onorcYole menzione
j

di questo Acilio e io comprova il seguente motto:
Vir quidam Romani genuSj magnae aufìioritatiSj, no-

I

mine a Violuj juxla montes Transalpinarum claves

I

prae.se ferebat. Dal qual Acilio si la discendere

j
questa Nobile Faniiglia, trasportata dipoi in Fran-

I

eia sotto il regno di Filippo IV. Gli scrittori seguono

I

a narrare che questa Famiglia sostenne in Francia
i più luminosi ed onorevoli pubblici carichi civili,

militari ed ecelcsiastici, e furono per i loro meriti
ed utili servigi fregiati delli più .distinti titoli di no-
biltà ed onorevoli decorazioni.
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Trasferitasi in Venezia nel tempo delle guerre
civili,.! suoi discendenti Tennero dalla cessala Ve-
neta Kepubljlica, dietro le prove cronologiche del-

'

la surriferita sua discendenza, conservati nell'an-

tica loro nobiltà, e di più aniuicssi al diritto di po-
tei' appartenere all'illustre ortline dei Segrelar]

del Veneto Senato, e decorati linahnente dello spe-

cioso titolo onorevole di Conti e Giurisdicenti di

Campalto, e S. Martino .nel Veronese, in origine

de' Scaliijeri già Signori di quella città, con la de-

scrizione del fedelissimo conte Gio. Antonio Viola,

e de' suoi figli Domenico, x\ndrea, Vicenzo, Alvise

u Giuseppe, e suoi discendenti in perpetuo, nel-

1' aureo Libro de' Nobili titolati della Veneta Re-
pubblica ; e ciò in premio e riconìpensa di utili

servigj prestati in dignitosi carichi da Joro eserci-

tati sotto la Veneta llepubblica, e del merito delli

due zii Viola del suddetto conte Gio. Antonio, Lui-

gi e Kuberto Cavalieri, e Comendatori di Malta.

Con. Sovrana Risoluzione del dì 4 febbraio

i83[ fu da S..M. I..R. A. conferniato alti sotto de-

scritti il grado di Nobiltà ed il titolo di Conte.

Dottor .\ndrea Alvise del fu Conte Giovanni Antonio

e della nobil t'ign. Laura Pasquali, nato .... Vedovo in

primi voti della nob. sig. T^Iai ianna contessa de Concilia,

liglia del fu Conte Cavalier Niccolò de Concina e della

contessa Teresa di Slrassoldo, e vedovo in secondi voti

della nobil signora Teresa Cadini di Brescia.

Figli del secondo letto

Marianna, nata ....
Eustachio^ nato ....
Alfonso; nato ....
Francesco Alessandro Federico, nato ....

Laura, nata . . . . morta
Clementina, nata .... •

Leonardo Alessandro, nato ....

Gustavo, nato . , . . . ^ •
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i
Giuseppe del fu Conte Giovanni Antonio, nato 1' 1

1

5 aprile 1765, ammogliato còlla ....

I ^ •

i
Figlie

{
Catleriiia, nata ....

\
Anna, aaata ....

Giovanni Battista Vincenzo del fu Conte Domenico
del fu Conte Giovanni Antonio e della nob. sig. Elisabet-

ta Baccanelio, nato il 16 aprile 17B6, Impiegato all'aulica

Contabilità in Vienna, e fu Capitano in un Reggimento

di Cavalleria Ungberese.

i Laura del fu Conte Alvise del fu Conte Giovanni An-

I
Ionio e della contessa Isabella Mattiuzzi, nata ....

1 Antonio Giovanni del fu Conte Alvise del fu Conte

i Giovanni Antonio,!. R.Impiegato di Finanza in Vicenza,

1 nato il IO dicembre 1780 ammogliato colla nob. signora

Marietta Zorzi.

Figli

Alvise, nato . . . .

Gaetano, nato . .

{

• VITA LIANI
z

\

1 Nobile. Domiciliato in Fadova.

Sin dal i652 questa Famiglia e fregiata di no-

biltà derivante dal Consiglio nobile di Padova, a cui

a quel tempo venne ascritta, ed al quale apparten-

ne fmo alla sua cessazione. Fu confermata nobile

con Sovrana Risoluzione io ottobre 1019.

Giustino IVIatteo del fu Antonio e della .... nato ....

ammogliato colla nobil sig. Elena Zarotti.

VOL. II. 24
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i
VITTOPvELLI

Nobili. Domiciliati in Bassano.

Da remoto tempo questa Famiglia è nel mi-

Inero delle nobili della città di Bassano. La si ri-

scontra compresa nell'Elenco delle famiglie nobili

formato ed approvato dal Veneto Senato nel 1726.

Esistono li seiruenti rami cbe ottennero la Sovra-

na conferma di nobiltà.

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione

21 setlejnbre 1821.

Vettor del fu Giuseppe e della nobil sign. Catterina

Salvioni, nato il 22 maggio 1709, ammogliatosi il oo

gennaio 1782 con la noLil sig. Gaetana Baggio.

Figli

1. Giuseppe Antonio, nato il 26 febbraio- 1787, imi-

tosi in matrimonio il 5o giugno i8i5 con la nob.
j

sig. Angela Maria Agostinelli.
j

Figli
\

Vettore, nato il 24 agosto iSi^- I

Paolo, nato l'ii marzo 1818, |-

Giacomo, nato il 20 febbraio 1822.
|

Gaetana, nata il 16 settembre 1824-
|

r

2. Antonio Valentino, natoli 19 giugno 1788, tini-
\

tosi in matrimonio il 4 febbx'aio 1828 colla signo- !

ra Marta Szivliowitz. »

Figlia
I

Isabella Teresa, nata nel 1828.
*

5. Giacomo Andrea, nato il 26 febbraio 1792. |

f

Confermati con Sovrana Risoluzione 5 marzo 1822.

Giacomo Andrea del fu Giuseppe, nato il io novem-

bre 1749. È poeta vivente di chiarissima fama.
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\
Paolo Tiuigi del fu Giuseppe, Arci[)rete, nato il 4 ot-

1 tobre I7r>/''h rnorto il 25 ottobre 1826.

i Andrea dil fu Giuseppe, nato il 4 gennaio 17.^8, am-
mogliatosi il 9 ottobre 1788 con la nobil signora Antonia

Tal tara.

!

'.• Flsìi

Giuseppe Andrea, nato il 7 oprile 179?-.

Andrea Ginsejijic, nato il 19 aprile lyq'J.

Valerio Andrea, nato il 27 lel'hraio iHoo.

lieucdclto Giacomo, nato il 'Jtg f'eJjbraio 1802.

J
Domenico Andrea, nato il 5 agosto i8o5.

1 Paola Ijuigia, naia il 16 giugno iHio.

f
• Altro ramo coiifcrnuìto nobile con Sovrana Hisoluzioni'
\ 3.0 oiloire it)22.

\ . . , .

»^
Giovanni Alvise del fu Alcesle e della nobil sig. An-

; tenia Bellavitis, nato il primo aprile 1757, ammogliatosi

I

il 27 febbraio 1797 con la sig. Antojiia Giovanna Lettesi

I
Bellini. Morto ....

Figlie

Ippolita, passata in matrinionio nel 18 19 con il nob.
signor Conto Francefco Abondio Roberti.

Antonia Giovanna, nata il 4 luglio 180G.

VITTURI

Nobili Vlì^eti. Domiciliali in Venezia.

La Faiììiglla VlUnri, cilladiiia di A^eiiezia, fin

dal primordj della sua fondazione fu nel 12G0 per
singolare Lenemerenza nella guerra contro i Pi-

sani aggregata all'ordine degli Otliinati e confer-

mala tra le patrizie nel 1297. Ila dato allo Stato

ima serie di uomini di yalore nelT armi e nelle

pubLliche dignità. Fu confermata nobile con So-

vrana Risoluzione iG dicembre 1017,
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V I D
^

Andrea Francesco del fu Andrea e della nobii si-nora
Maria Tarsia Trévisan, nato il 12 settembre 1778, mor-
le il 5 febbraio 1824, era unito in matrimonio il 10 ma"-
eio 180.3 colla nobil signora Lugrezia Maria Luigia mZ-
lipiero.

,
'

Figli

Andrea Liiipji Gaetano, nato il 25 aprile 180:^.

Giovanni Yirginio Maria, nato il 5o settemhre i8o^.

Antonia Teresa Gioseffa, nata il 27 ottobre 181 9.

WIDMANN-REZZONIGO

Nonni Veneti. Domiciliali in Venezia.

Li Widinanii Baroni à\ S. Palerniano, e Some-
regg per concessione dell'lmperalore Ferdinando
III, e Conti di Ortenbnrg per concessione dell'I ju-

peralore Leopoldo I, dalla Carintia, dove liiUo-

ra possedono feudi, Irasporlarono nel secolo XV
il loro domicilio in Venezia, e ftirono dei primi a

.sovvenire lo Sialo bersaglialo dall' ullima gucira
di Candia contro la Porla Oltoniana, In retribu-

zione di tale benemerenza furono nel 164G ascril-

ti al Patriziato Veneto. MarlinoWidniann, morto
nel 1672, era Maresciallo cioè Capo del Ducalo di

Carinlia con assoluti poteri. Cristoforo nel 1G87
fu crealo Cardinale, e negli ultimi tempi della Re-
pubblica Carlo W'idmann era Generale in Levan-
te. L'assunzione dell'illustre cognome llezzonico

dipende dall' eredità ottenuta dal Principe Don
Abondio Ilezzonico Senatore dlPioma, Pro-zio dei

Conti Widmann e Nipote di Sua Santità Clemen-
te XIII. Fu confermata nobile con Sovrana lilso-

Juzione 16 dicenjbrc 1817.
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Elisabetta nata nobile Foscarini, Dama dell.i Croce
stellata, vedova del fu Conte Lodovico Widman Rezzoni-
ro, Cavaliere Gerosolimitano con cui si congiunse in ma-
trimonio nel .1 791. • .

Figli

Giovanni Ahondio Carlo, nato il i^ giugno i8oi.
Elis^ibctla Maria Anna, nata .... maritata il 19 .set-

tembre 1826 col nob. signor Luigi Cornaro-Ber-
gniui, Giurisclicente e Delegato nella Sif^uoria
d'AjelIo ed annesse nel Regno Illirico.

Adriana lAInria, nata ....

VOHAJO

Nobili. Domiciliati in p^cnzone nel Friuli.

Nel 1789 il soltODominalo Roberto, in unioiio
ai suoi fratelli monsignor Claudio fa Prcpo.silo

della Metropolitana dXkline e INIario morto nuln-
Je, discendenti da un'aulica Famiglia nobile di

Yenzone, furono ascritti al Consiglio nobile d' Ll-

dine. Fu confermato nobile con Sovrana Risolu-
zione 8 luglio 1820.

Roberto del fu Giovanni Francesco e della .... nato
il i5 agn.sio 1709, ammogliatosi il 18 febbraio 1778 con
la nobii sig. contessa Giulia dal Pozzo.

Figli

I. Francesco, nato il i5 gennaio 17^9, unitosi in ma-
trimonio il -^ fcl)braio i8o5con la nob. sig. contes-
sa Doralice Beretta.

Fisti

Gtulia, naia il 17 febbraio j8o4.

Teresa, nata il 6 giugno i8o5.

Roberto, nalo il i3 aprile i8ot).

Giovaotii Maria, nato il 6 noreniLre 1809.

a. Isabella^ nata il i5 gennaio i^S6.





374 Z A B

ZABARELLA .

' Nobili e Conti dell Impero Austriaco.
Domiciliati in Padova.

» Derh^a questa Famiglia, annoverata tra le più
illustri di Padova, da Calorico Sabatini ZaLarella
che nel 1180 fu creato Conte Cavaliere da redc-
rico BarLarossa, e eli' era congiunto in niatriiiio-
Jiio con Lucrezia dei Marchesi del Carretto e Si-
gnori di Savona. L'Imperatore Federico IV con
IHplouìa 24 novemLre 1494 encomiando la fedel-
tà, attaccajuejilo ed esinìii meriti di Giacomo e
Carlo Zaharclla innalzò li inedesimi con tutti li

jìrimogenilì in perpetuo alla dignità di Conti del
Sacro Bomnno Impero. Questa concessione fu po-
sterionnenle confermala da Massimiliano I. nel
i5o3 e da Ferdinando I. nel i533, e riconosciuto
dalla Bepubhlica'Veneta. Furono altresì li Zaba-
rella ascritti al Patriziato Bomano e Bolognese

;

vennero ammessi all'ordine di S. Giorgio Coslan-
tiniano, creati Cavalieri da Enrico III Be di Fran-
cia e Polonia, onorati coli' ordine di S. Michele
da Lodovico Xlll, ed elevati alla dignità comitale
anche dalla Serenissima Arciduchessa d' Austria,
l^uchessa di Mantova e Monferrato Isabella Chia-
ra. Un Individuo della Famiglia fu celebre Car-
duiale.F divisa nei seguenti raiìii che otlennero la
conferma tanto dell'avita nobiltà che del titolo Co-
mitale colle Sovrane Bisoliizioni 28 marzo, 1 8 giu-
gno, 4 luglio 1819 e 14 luglio 1020.

ZadàKELLA dello DA Pa^f.go

Giacoiììo Antonio Maria de! fu conte Giovanni Bat-
tista e della sig. contessa Giusliniana Maria Ferri, nato
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i! i5 novembre 1768, unitosi in matrimonio 1' 8 novem-
bre 1802 colla sig. contessa Anna Maria Ferri, Dama del-

la Croce stellata.

Altro ramo.

Pietro del fu conte Alberto e della nobil sig. Cecilia

Erizzo, nato nel 1774, passato in matrimonio il 5 ottobre

1807 con la sig. Cecilia contessa Zacco.

j

ZABBORRA
I

I
JVoBiLT. Domiciliati in Padova.

i Nel 1788 il sotlonomìnato Paolo, previe le pro-

\
ve statutarie, fu a^'/re^ato al Consiglio nobile dì

! Padova, e portò il primo il fregio di noLiltà che
I venne confermato con Sovrana llisoluzione 14

I
luglio 1820.

Paolo del fa Domenico e della . . ; . morto di anni 78
8 gennaio 1826, era ammoglia

la pure Zaborra del fu Giacomo.
il 28 gennaio 1826, era ammogliato colla sig. Margheri

Figli

I. Roberto Giuseppe Maria, nato il 5 maggio 1787,
unitosi in matrimonio il 5 settembre itìo4 con la

signora Maria Teresa Gaudi.

Figli

Giovanni Battista Roberto, nato il io luglio 1806»

Margherita Maria, nata il 10 marzo 1807.

Antonio GirolamOj nato il 27 maggio 1809.

Luigi Girolamo, nato il la gennaio i8i3.

Rizzarlo Niccolò, nato il 21 giu^^no i8i4.

Carlo Gaetano, nato il 18 giugno 1818.

3. Elisabetta Maria, nata il 24 ottobre 1789.
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• ZAeco

Nobili Veneti e Conti dell Impero austriaco.

.
' Domiciliati in Padosni.

j F una delle più illustri Famiglie di Padova

ove sin dall'anno 1080 tiene il permanente suo

domicilio nel novero delle Nobili. Per grandi Le-

nemerenze verso la Repubblica Veneta fu aggre-

gata al Veneto Patriziato nel iG53. Con Diploma

14 novembre 1700 l'Imperatore Leopoldo 1. con-

cesse a Pietro Zacco ed a tutta la sua discenden-

za mascolina e femminina il titolo e grado di

Conte del già Sacro Romano Impero e degli Stati

ereditar) Austriaci in considerazione dei segnalati

servigj prestati da otto Individui della Famiglia

pugnando nelle armale Imperiali come Colonnelli

e Generali contro i Turchi.

Colle Sovrane Risoluzioni primo dicem])re

1817 e i5 agosto 1819 fu conferjnata a questa P'a-

miglia l'avita nobiltà ed il titolo di Conte.

Costaritirio del fu Augusto e della nnbil slg. Chiara

Carminati, fu Membro del Consiglio di Quaranta, sotto

il Governo Veneto, e Prefetto sotto il Governo Italiano,

nato il 5 novembre 1760.

Girolamo del fu Augusto, nato il 7 settembre 1768.

Trìpoli dei precedentiyjìgli del fu Francesco e della r:ob. sig.

Anna Diaria ISIorosini.

Lorenzo Costantino, nato il 12 jrennaio 179^-

Chiara, nata ....

Alba, nata . . . •

Jltro ramo di Famiglia, confermalo nobile con Sovrana

Risoluzione 4 settembre itìi8.

Alberto del fu conte Teodoro e delia signora contessa

Maria Papnfava, morto in età di anni 81 il i4 ottobre
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i ....
i J819, era unito in matrimonio con la noLil sig. Catterina

I
Cortivo.

I
F.iglio

I

Teodoro Francesco, nato il 25 giugno i8u6, ammo-

I

gliatosj il 28 aprile iSaS con la sig. Maria Giiusti-

I
* ^la Valvasori, morta il 28 ottobre i^!?.G, congiiintu-

ì
8Ì in matrimonio in secondi voti il ig settemhre
i82'5 con la uoLil sign. marchesa Marianna Dia-

1 mante Eslcnse-Sclvatico.

ì Figlia del primo letto

Maria Ann.n Teresa, nata il 27 ollobre 1826.

f .' Figlia del secondo letto

Maria Calleriiia Kletia, nata il aa ollobre 1828.

I ZAMBALDI

I
• Nobili. Domiciliati in Oderzo.

y

I

Otleunc questa Famiglia il fregio di iiohillà

I
colla sua aggregazione al Consiglio nobile di 0-

I derzo seguita nel 1784 ed approvala con Ducale

I
G maggio 1755. Fu confermala nobile con Sovra-

ì
na Risoluzione 26 ottobre 1822.

I

I
x\ndrea del fu Giovanni Battista e della sig. Madda-

j
lena Lanza, morto senza successione il lO aprile 1822.

I
Francesco Giacomo del fu Giovanni Battista, nato ....

I
Altro Ramo

' Confermato nobile con Sos-rana Risoluzione
I dicembre 1B22.

Carlo del fu Giovanni Domenico e della nobil signora
Cecilia Filippi, nato il a5 novembre 1797.
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•
• ZAMBALDI

Nobili. DomiciliaLi in Feltre.

Nella seconda metà del secolo decimo ottaTo
questa Famiglia conseguì il fregio di noLillà colla

sua aggregazione al Consiglio Nobile diFellre, av-

venuta nella persona del Dottore Paolo. Fu con-
fermata nobile con Sovrana Risoluzione iG giu-

gno 1821.

Antonio Bernardino del fu dottor Paolo e della noLil

sig. Calterina Bovio, nato il 10 luglio 1753, unitosi in

matrimonio il 26 ottobre 1780 con la nobil signora Anna
Saiis. «

FigU
1. Bartolommeo, nato il 28 aprile 178^, ammogliato-

si con la uob. sig\ Camilla Angeli.

Figli

« , Antonio, nrto il 7 giugno 1817.

Anna Giovanna, naia il 18 luglio i8i0.

Filippoj nato il 26 dicembre 1819.

2. Bernardo Yittor, nato il 22 agosto 1788.

Altro ramo della medesima Famiglia
confermato nobile con Sovrana Risoluzione 16 giugno 1821.

Luigi Bernardo del fu Francesco e della nobil signo-

ra Eleonora dal Covolo, nato VQ settembre 1787, ammo-
gliatosi il 10 giugno 1816 con la nobil signora Gatterina

Angeli.

Figli

Francesco, nato il 2-7 ma^-crio 1.818.

iimilio, nato il primo mag-gio 1620.

Eleoiioi-a Giovanna, nata il 5 agosto 1822.

Odoardo Lucio, nato il 12 luglio 1824.

Giuseppe del fu Francesco, nato il 6 dicembre 1794-
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"

. ZANCHETTA
j

i Njodiu. Domiciliati in Bassano.

1

I Antica .Famiirlia di Bassano che risulta com-

presa nel Catalogo delle Fajniglie nobili di quella

! città foiinato ed approvato dal Veneto Senato nel

I
1726. Tu confernìata nobile con Sovrana Piisolu-

1 zione 21 settembre 1821.

i

\ Bernardino del fu Francesco e della nobll sig. F.lena

I
Lugo, naio il 10 inarzo 17Ó3, morto il 27 agosto 182/^.;

!, era ammogliato in primi voti con la nobil sig. Giovanna

1 Calderi, ed in secondi voti colla sig. Maria Vettori.

* Fic:Uo del secondo letto

I
Giovanni Fiaiiccsco, nato il 5 febbraio 1822.

• ZANGHI

I
Nobili. Domiciliaii in Verona.

\
Oriunda da Bergamo questa Famiglia e da va-

\ rii secoli stabilita in Verona, dove nel i52 6 fu

I aggregata a quel Consiglio nobile. Ha posseduto

\ nel Bergamasco terre e castelli, a cui era annesso il

titolo Comitale riconosciuto dalla llepubblica Ve-

neta. Annovera tra i suoi maggiori. Canonici, Ve-

scovi e Cavalieri Gerosolimitani. Alessandro Zan-
clii fu il primo governatore dei Castelli di Verona.

\ Fu confermata nobile con Sovrana Piisoluzione

primo marzo io23. >

Bernardino Felice del fu Giovanni Battista e della ....

uato il 5o maggio 17"'0, morto ....
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Di luì Nipote^ figlio di Alessandro DLirsilio e della noh. si'/

littoria Brcnzaiiiy vedova dcLJn Paulo Ferina.

Alessandro, nato il io ottobre I'jSd, Impiegato al

Tribunale Provinciale in Verona, ainnio^liuto

. colla sjfr. Anna Mantovani.

ZANE
Nobili Veneti. DomlciUati in Venezia.

La Famiglia Zane, anticanienle (lenomlnafa

ZiANi, è tra le prime foiulalrlci eli Venezia. Am-
ministrò più volle il Tribunato nei primordj del

Governò repiibì)licano. NeliiyS Sebastiano Zia-

lìi fu Doge celeberrimo per aver mane^^gialo la

riconciliazione dell' Imperatore Federico Barba-

rossa col Papa Alessandro 111, Pietro suo lìgUo,

che sposò Costanza liglia di Tancredo Pie di Sici-

lia, gli succedette nella suprema dignità di Doge
nel i2o5. E' numerosa la serie di Prelati,' Amba-
sciatori, Generali e Senatori che illustra (piesto

Casato. Fu confermata uell' avita nobiltà con So-

vrana Piisokizione primo dicembre 1817.

Giulio Antonio del fu Carlo Antonio e della noLll sig,

Giustina Cecilia Sagrcdo, nato il primo luglio 1767.

Francesco Domenico del fu Carlo Antonio, nato il g

luglio 17G8, ammogliatosi il 20 aprile 17O9 con la nobil

sÌk. I/Oredana Maria Antonia Soranzo. Morto ..;.

Figlio

Kiccolò Carlo, nato il \\ luglio 1790, unitosi in ma-

trimonio il 25 «rennaio itiog, Con la nob. signora

Bianca Maria Dona.

Fi^li

I.ornlann Franrcsco Msris , riaift il g olloV-re iflog

.

rinssalft in malrinionio il a'j :;i"t;"0 iBo) col si-

gnor Curile Zanncllel li.

Francesco Pielro, iiiilo il 29 oUobie i8ia, iiioito il

»3 aprile i8a8.

'fa-
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ZANNETTELLI

i
NODILI E Conti. Domiciliati in Feltre..

\

j
V\n (ial i56i. eJ anche anlerioriiicnlc a dcl-

\ la epoca, questa Fainli^lia è fregiata di nobiltà mer-
1 ce la sua appartenenza al Consiglio nobile ora ces-

\ sato di Feltre.

j

E' altresì insignita del titolo di Conte dipen-
1 denteniejite dall'Investitura ottenuta dal Veneto
! Senato con Ducale del Do<];e Alvise Moceni^o del
i di i4 gnigno 1774 di un caratto di giurisdizione

j
del Contado di Cesana cui era annesso il detto ti-

I

tolo. Ottenne la conferma della nobiltà e del li-

f
tolo di Conte colle Sovrane Piisoluzioni 6 maggio

I
J821 6 21 ottobre 1829.

Angelo del fu Giuseppe e della nobii signora Bianca
dal Colle, nato il 21 nnaggio 174^, morlo il 20 gennaio
1O26, era ammogliato sin dal 1784 con la nobil sig. Vin-

\
cenza Lugrezia Mariiu"

t

}

I Fisti

1, Giuseppe, I. R. Aggiunto alla Delegazione in Ve-
nezia, nato l'8 marzo i;;")'), amuioglialosi nel
luese di giugno iò3o con la nobil sig. Loredana
Zane.

2. Giovanni, nato il i8 agosto \'-jV\S, congiuntiM-i in
matrimonio il i2 febbraio ìò/Tj con la 6J<^. Maria
Volpi.

Figli

Kn^e\n Carlo, nato II ói diccinbre i8i5.

Giovanili, nalo l'ji giugno 182O.

5. Antonio, nato il ic) marzo 1800.

4. Paolo^ udlo il 23 aprile 1802. Chierico.
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ZANNETTI (de)

Nobili. Domiciìiati in Venezia

ed in Padova.

Con Diploma del 19 aprile 1661 l'Imperatore

Leopoldo ha conferito all'autore dei sotto descritti

Antonio Zanetti, ed a tutta la sua descendenza

juascolina e femminina, per Lenemerenza, la no-

]jiltà del Sacro Romano Impero e degli Stati Eredi-

tar] col Predicato de. In progresso cjuesta Famiglia

risulta ascritta alla cittadinanza originaria Vene-

la. Un ramo di essa ora estinto era slato anclie da

S. M. l'Imperatrice Maria Teresa decorato con

Diploma 3o giugno 17G1 del- titolo di Conte di

Lombardia trasmissibile ai soli primogeniti. Fu
confermata nobile dell'Impero Austriaco colle So-

vrane liisoluzioni 25 luglio 1820 e 25 feJjbraio

1823.

Ramo stabilito in Fcnezia.

Antonio ]\Iaria del fu Giuseppe della signora Laura

Maria Temanza, nato il 5 aprile 1742, morto il 5 aprile

1827, era ammogliato colla nobil sig. Giustina Gabriel.

Figli

1. Giovanni Francesco, Capo Intcntlentc dell' I. K.

Marina e Referente dell'Arsenale, nato nel i;74;>

ajnmogliatoii il 21 aprile i8?.S colla sig. Tercs:!

AstoHoni.

2, Zaflira Maria, nata il i5 aprile 1775.

3, Gaetano Giovanni, JJeputato alla Congregazione

Provinciale in Venezia, nato il 21 geuuaiu 1776.

4. Maria Anna Angela, nata il 17 giugno 178C)'.

Ramo domicilialo in Padova.

Giuseppe Maria Luigi del fu Angelo e della sig. Ele-

na Urbani, nato il 24 novembre 1785, congiunto in ma-

trimonio con la sig. Anna de Maggi.
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Figli.

Costanza Eleonora, nata il 1 5 aprile 1809.
Elena Cattcrina, nata il i4 settembre ibi 5.

Sofia Amalia, nata l'S settembre 1818.

Eugenio Bernardo, nato il G febbraio iSaS.

Cecilia Laura del fu Angelo, nata il 29 luglio 1789.
Antonio Maria del fu Angelo, nato il 27 luglio 1790,

unitosi in matrimonio il 20 maggio 1822 con la signora

Anna Maria Zodo Monaii.

1

'Figli '

I
Gaetana Cattcrina, nata ....

I Maria Antonia, nata ....

I
Angelo Maria, nato il primo dicembre 1824-

ì

» Giustina Maria Antonia del fu Angelo, nata il 2 lu-

glio 179,5.

Anna Maria Giovanna del fu Angelo, nata Tu set-

tembre 1799-

ZARAMELLINI

NoBiLT. Domiciliati in Pachila.

Sin dall' anno 16G9 fp^sta Famiglia* è insigni-

ta di noLiltà dcriyanle dal Consiglio Nobile di Pa-

dova a cui fu aggregata a quell'epoca nella per-

sona di Alberto, ed a cui successivamenle appar-

tennero tutti gì' Individui della medesima. Fu
conferjnata nobile con Sovrana liisoluzione 24
novembre 1820.

Giulio Cesare del fu Alberto e della nobii sig. Anna
Maria Bonmartini, nato il 2j gennaio 1785.

i
t
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ZASIO

• Nobili, Domiciliati in Feltve.

E' una delle più antiche Famiglie noLìli di

Fcltre, aggregata da remoto tempo a quel Consi-

glio nobile da cui deriva la sua nobiltcà. Era anche
insignita del titolo coniilale. Fu confermata nobi-

le con Sovrana Risoluzione i6 giugno 1821.

Carlo del fu Francesco qu. Ottavio e della sig. Paoli-

na Busatti, nato il 22 settembre 1764» unitosi in matrimo-
nio il 17 agosto i8o5 con la sig. Luigia Venzon.

Figli

Francesco, nato il 21 giugno 180^.
Luigi, nato il 18 marzo 1810.

Maria Luig-ia, nata il 26 agosto 1812.

Girolamo, nato il 21 ottobre 181 5.

Antonio Lucio, nato il primo aprile 18 ig.





i
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I ZEN

I
Nobili Veseti. Domiciliati in f^cnczia.

i
Un ramo della Famìglia è decorato del titolo di

* Conte dell Impero v Avstiuj.
\

\
Dall'Oriente la Famiglia Zen, cV illustre nohi-

1 lissiino cep[)0, yeiine a trapiantarsi nelle Isoiello

adiacenti a Venezia. Quivi colle sue gesta sidistiu-

I
se in modo che già avanti il secolo decimo era nel

! numero delle Famiglie notabili, ed avanti la serrata

Idei Maggior Consiglio nel 1297 contava Procuratori

di S. Marco, Generali da Mare Soggetti che con-
1' IriLuirono a render celebre la Repubblica. Kenier

i Zen dopo avere comandata l'armala contro i Ge-

I
riovesi e dopo aver lascialo un monumento di sua

I
grandezza nel vasto e sontuoso edifizio ora oecu-

I
palo dall'Accademia delle belle Arti sostenne lo

\ scelro della Repubblica. jSfel secolo decin)oquar-

I lo un Zen tracciò co' suoi corair;2Ìosi viairiri la via

I

allo scopritore del nuovo Monrlo, mentre contem-

1 porancamente Carlo Zen Cavaliere e Procuratore
di S. Marco riprenilendo Cliioggiaai Genovesi per-

venne vittorioso nel seno perfino della loro Capi-
tale. Conia inoltre questa stirpe Giovanni Batti-

sta Cardinale, ed una numerosa serie di Procura-

lori di S. Marco, Savj del Consiglio, Anjbasciato-

li, Generali e Se [latori amplissimi.

Esistono li seguenti rami, che oUentìcro la So-

vrana conferma dell'avita nobiltà nelle date sol-

toi odi cale.

Confermalo nobile con Sovrana Risoluzione primo di-

I
ce'nhre 181^ ed innalzato alla dignità e grado di Coste dsi.*

\ i-'Impkro d Al stria.

I
Antonio p'rancesco Lui^i Giovanni de! tu St'bastiano

j « della nohil signora Andiianna Dona, Deputato della

f VoL. U. a5
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Congregazione Provinciale e Membro della Commissione
Centrale di Beneficenza, nato il 5 settembre 1770, uniiu.
si in matrimonio il 21 aprile 1800 con la nob. sig.Maru
Francesca Gaspera contessa Dolfin.

Figli

, 1. Andriani-ìia Ilaria Luigia, naca il 29 aprile 1801, mi-
ritata col tiolnl sig-. conte Giovanni Correr 1. K.
Ciambellano ed Assessore Municipale.

a. Sebastiano Catterin Girola*3io, nato il 20 giugno
1802, ariimogliato il 26 diceiiibrc' i8a8. con la si'.

Chiara Masia Zorzctto.

Figlia

Maria Caltcrina Giuliana, nata il i4 maggio j8a8,

5. Girolanìo Carlo Filippo, nato il lO aprile 1806.

Conferma ti nobili con Sovrana Risoluzione
22 novembre 1817. •

Antonio Francesco Maria del fu Renier e della noLil

sig. Loredana Valoìarana, fu Savio del Consiglio, n;Tfto il

18 novembre 17.45, morto il 2,4. agoi^to i8-ì.d,

Baccalario del fu Renier, fu Membro delle Quaran-
tie, nato il iJ maggio l'j^o.

Alvise Francesco del fu Renier, nato il. sa febbraio

1755, morto il a3 marzo 1827, fu Membro delle Quarantie,

era ammogliato in primi voti colla nobii sign. Giovanna

Lucina Teresa contessa Berrzon, ed in secondi voti eolla

nobiI sig. Anna Maria Morosini vedova -del fu nobil sig.

Francesco Zacco,

Figli del primo letto

Renier Giovanni Battista, nato il g febbraio 1782,

morto ....
Vcltor, nato il 7 novembre 178;, I- R. Segretario,

congiunto in matrimonio colla nob. sig". OrsoU
Leonilda da Mosto.

Ha prole.
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J Confermato nobile con Sovrana Risoluzione
! 8 ottobre 1818.

Alessandro Geminiano del fu Luigi e della nobll «ie.
Elena G rimani, nato il 3o gennaio 176.$, congiuntosi in
matrimonio il 5o ottobre 1797 con la nobii 8Ìg. Antonia
Lazzaroni.

Figli

I

Pietro Luigi j nato il 6 marzo 1806.

I

Chiara, niita il 25 luglio iSo'j, maritaU col «ignos
1 conte Vettor Rragadin.

I

Carolina, nata 1*8 giurrno i8og. •

I
Luigi, nato il 16 novembre 181 1.

I

Marco Alessandro, nato il la aprile iBi^.

I
Foscarina Maria, nata il -^ luglio iSin.

Confermato nobile con Sovrana Risoluzione
18 dicembre 181^.

Carlo Felice Gaspero del fu Luigi, Arcivescovo e
Nunzio pontificio nella Svizzera, nato il aS ottobre 1773,
morto . . ...

Confermalo nobile con Sovrana Risoluzione
%'6 dicembre i8t8.

Alvise Vincenzo del fu Domenico e della nobii sign.
Adriana Maria Teresia Minio, nato il 37 gennaio 1780,

\
vedovo della nobii sig. Camilla Morosini, unitosi in ma-

I

Irimonio in secondi voti il i5 settembre 1821 colla nobii

I

»ig. Cecilia da Mosto.

Figlia

Adriana Baibara, nata il 6 noycmbr* 1826.
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ZIGNON[

Nobili. Domiciliati in Udine.

La lìobillà (li cui è fregiata questa Famiglia
pervenne colla sua aggregazione al Consiglio

nobile di Udine avvenuta nel 1745. Fu confer-

mala nobile con Sovrana Risoluzione 9 dicembre
1819.

Giuseppe del fu Pasquale e della nohii sig. Lugrezia
Palladio, nato il 19 marzo 1709.

Giovanni Enrico del fu Pasquale, nato 1' settembre

^79^-. ...
Giovanni Domenico del fu Pasquale, nato 1 8 novem-

bre 1794» ammobiliatosi il 4 novembre iSaS colla nobii

sig. Isabella Lavinia I\Iaria Tartagna.

FisU

Niccolò Pasquale, OUaviaiio, nato l'ii agosto 182^.
IjUgrczia Maria, nata il 5o luglio i8.'. 5.

Latira Maria, nata il iC) settembre i8.>').

Dorotea Klcua, nata il 5 maggio 1828.

ZINELLI

Nobili. Domiciliati in P'cnezia.
|

Li sottonominali fratelli furono li primi della •

Famiglia clie colla loro aggregazione ai Consiglio «

nobile di Padova, seguila nel 1793, conseguirono 1

il freirio di nobiltà, cbe fu confermata con Sovra-

Ila Jlisoliizione pruno agosto 1B19.

Tiberio del fu Federico e della sig. Elena Zuccato,

morto nubile neir anno 1820.
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I

Niccolò del fu Federico, nato.... vedovo della iio-

I
Lilc' veneta Giacinta Zorzi, arniiioc;Itatosi in secondi voti

! il «y g'ugiK^i '79^ ^"^'^ '^ ^'n- I^^U''^ Francesca Dollin.

Figlie del primo letto

Ì

Elena Maria, nata il iH Tebbraio «790.

Maria, nata il i5 ajirilo 1 ^y^.

1 ^''b'' '^''^ secondo letto

I
Malia Anna Laura, nata il ii\ lu;.;lio '799-
Giacinta Ilaria, nata il 28 novcnibre i8uo.'

Islirabetta Maria, naia il 10 agosto i8o5.

Federico Maria., nato il 'i"ì lufrlio i8o5. Sacerdote.

Ijerenice Cvarlolta, nata il i8 marzo 180^.

ZOLIO

Nobili Veneti. Doiniciliati hi Venezia.

Oriunda da Ber^fimio questa Famiglia fu per

grandi benemerenze yerso la RepubLlica aggre-

gata nel i656 al Veneto Palrizlalo, e gì' Individui

usciti dalla medesima copersero le cariche riser-

vate all'Ordine Patrizio. Fn confermata nobile con
Sovrana Risoluzione primo dicembre 1817.

Agostino Girolamo Alvise del fu Agostino e della no-

IjÌI sig. iMaria Francesca Contanni, nato il 2U luglio lyBS.

Agostino Deiiedctto Giusep[)e del fu Agostino, nato

il i3 settembre 1787.
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NoDiLT. Domiciliati in f^enezia.

Nel 1771 questa Famiglia, ch'era dell'Ordine

dei Segretari Veneti, ottenne il fregio di nobUtà

mercè la sua aggregazione al Consiglio nobile di

Padova. Fu confermata nobile con Sovrana Riso-

luzione 19 novembre 1820,

Giovanni del fu yingelo e della noLil sig. Elisabetta

Campelli, nato . , . . ammobiliatosi il 00 novembre 1797
con la nobil sig. Adriana IVlaria Andrigbelti.

Figli

Angelo Francesco, nato il 5 marzo 1800,

Elisabetta Francesca, nata il 5 giugno i8o5.

. Andrea Giacomo, nato il 16 maggio 1804.

Giacomo del fu Angelo, nato l'u settembre 1770, Sa-

cerdote-

Francejico del fu Angelo, nato .... unitosi in matri-

nìonio il 00 maggio j8i2 con la nobil sig. Dorslice Ila-

ria Soranzo,

Figli

Elisabetta Luigia, nata il 16 marRO i8i3.

Angelo Giovanni Battista, noto il |o agosto j8i4.

Giacoma Elena Maria, nata il aa giugno iBaS.

Z^io dei precedenti ire Fratelli, confermato nobile con

Sovrana Risoluzione 27 ottobre 1822.

Giovanni Battista del fu Giovanni Michele e della . .

.

nato ....

,
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:
• N-opiLi. Domiciliati in Padova.

ì

\ Il sottonomlnato fu il primo della sua Fanii-

I
gìia che consegui il fregio di nobiltà colla sua ag-

\ ^'legazione al Consiglio nobile di Padova, av^^enu-

ì ta nel mese di giugno 1787. Fu confermata nobi-

\ le con Sovrana Risoluzione 22 settembre 1820,

{ . Liberale del fu Antonio e della sig. Pierina Ruopelli,
s nato il i5 giugno 1756, airiroogllato colla sjg. f,lisabctta

i. ]\Iesn'e.

\ . Figlio

\
Giovanni Battista Antonio, nato il 16 npiile 1793,

\ unitosi iu matrimonio il 28 febbraio 1821 colla
:

• «ig. Fropceaca J?aola Antpnia Allegri.

i

1 ZORUTTI

I
NoBiiE. DomiciliaXo in Ci\>idale,

\
Con Sovrana Risoluzione sa agosto 1829 fu

I confermata al sotlonominato la sua nobiltà pro-

cedente dal cessato nobile Consiglio di Cividale,

a cui questa Famiglia era stata ascritta sin dal

1757.

Pietro del fu Ettore e della .... nato ....
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ZORZI

• Nojìjj.i Vkneti, Domiciliati in F'enezia.

K\ principio del secolo nono li Zorzi erano

^ià nel ninnei-o delle Famiglie ottimale di Yene-

y.ia, e copersero le più riguardevoli jNlagistralure.

Bue di essi Graziano e Giovanni furono Dogi.

Gontasi poi un rilevante numero di quest'illustre

stirpe, ora divisa nei rami sotto descritti, che so-

stennero le diverse cariche riservate all'Ordine

j\t trizio, cioè di Procuratori di s. Marco, Amha-
sclalori, Senatori, Gomandanti militari ec. Fuvvi

aluesi un Zorzi Cardinale e varj altri Vescovi e

Prelati.

Ad ognuno dei rami sottodescrilti si è premes-

sa l'indicazione della data della Sovrana Risolu-

zione colla quale ottennero la confeijna -deiravìla

jiobiltà.

Confermato nobilf con Sovrana Risoluzione

5o novembre 1B17.

Niizio Alinolo del fu Maicu e della nobil sig. Teresa

lìidLi, Jnj]iiegato alia Gong.>gaaione Municipale, nato il

i3 ottobre 17')'^' congiuniosi in inalrinioriio il 1^ fubbraio

1819 con la nobil ftig. Cecilia Confarini.

Figli
^ '

•

Adrianna Mart.i, nata il 17 novembre iStg.

Teresa Santa, nata il primo novembre 1821.

Marco Vincenzo Giiolamo, nato il 10 ottobre.

Confermato con Sovrana Risoluzione io novembre 1817.

Pattare Maria del fu Marco, nato il 14 marzo 179.4.

aram(»^liato con la nobil sig. Elisabetta Pasqualino.
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Figlia

Laura GiosefTa, nata il 6 marzo iSaS.

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno iSif).

Giovanni Ottavio dei fu Marco Pietro e della sign.

j
Anna Maria Arinelli, nato il 29 luglio 1760, unitosi in

[ matrimonio i! 21 giugno 1788 con la nobii sig. Camilla

I
Dettuzzì.

1.

.''^^"^^^*

t I. Marino Gaetano, nato il i^ inag-gio 1790, ammo-
I

gliatosi il 24 giugno 181 5 con la nobil 6Ìg. Lu-
I g^rczia Fabris.

1 . .

^'^"
Giovanni Claudio, nato il primo dicembre ifli^-

Domenico Spiridioue, nato il i5 febbraio lUib.

. Marianna, nata il 3 sellcmbre 1820.

Luigia Maria, nata il 14 luglio iBaS.

• Anna Maria, nata il 7 rnag(^io 1826.

j

\ • 1. Bernardino Marino Maria, nato in Budua il 5 lii-

I
glio 1791, ammogliatosi in Padova il 3o aprile

I iti» 5 con la 6Ì£r. Chiara Jìoi'sali.

! • Pigli

\

'

Giovanni Forlunalo, nalo il 12 luglio 1818.

! .
'

i. Giuseppe Paolo, nalo il so marzo 1822.

Franresco", nalo il 17 marzo 1826. . •

5. Domenico Alniorò, nalo il 5 marzo 1802.

Confermato con Sovrana Risoluzione 2 dicembre i8ig.

Marco Vincenzo del fu Marco Pietro, nato il primo

marzo 1770, congiuntosi in matrimonio il i5 gennaio

»70i con la sig. Antonia Gioseffa Bertoldo.

Figli

Giovanni Battista, nato il 22 aprile 1795, morto il

jo agosto 1828.

Marino Alvise, nato il 7
giugno 1797.
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Confermalo con Sovrana Risoluzione i dicembre 1817.

Giovanni Carlo* Maria del fu Gasparo e della sig. E-
lena Calegari, nalo il 16 luglio 1745» morto il 21 aprile
182:^, era ammogliato colla sig. Catterina Maria Molin.

Fi^li

ì, Gasparo, nato il i6 luglio 1783, ammogliatosi il

a4 novembre 1808 eoa la nobil sig. Auna Maria
Lupati di Adria. ,•

Figli

Pio Carlo Alipio, nato l'ii ottobre 1609.

Giovanni Ballista Luigi, nato il i5 a-ojto 1823.

2. Giuseppe Autouioj nato il 29 agosto 1^84,

Confermato con Sovrana Risoluzione 28 giugno iSig.

Girolamo Maria del fu I\Iarco e della nobii sig. ]\Iar»

cella Condulmer, nato il 24 marzo 1767, ammogliatosi il

lo giugno 1793 con lanobil sig. Marcella pure Condul-
mer. Morto ....

Figlio
Confermato nobile con Sovrana Risoluzione

3o novembre 181 7.

Giacomo Giovanni, nato il 22 febbraio i8ck), I. R,
Uffizialc. ,

Confermato con Sovrana Risoluzione 18 dicembre iSin.

Giovanni Carlo Tebaldo del fu Giovanni Andrea e

della nobil sig. Laura Bembo, nato il i5 aprile 1801, am-
mogliatosi il 21 settembre 1828 con la sign. Giacomina
Cornelia Uliana.

Confermalo con Sovrana Risoluzione \6 dicembre 1817,

Ottaviano JÌ\Iaria del fu Giacomo Pietro e della rKjbil

sig. Bianca Contarini, nato il 12 agosto 17Ó6, morto nel

1826, erasi unito in matrimonio il i5 ottobre 1785 con la

nobil sig, Biacca Maria da Mosto. Morta ..,•

Figlie

Cianca Elisalietta, nata il 2 settembre 1784.
Marianna Antonia, nata 1*8 febbraio 1790.
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j
Confennali con Sovranatlìisoluzione 18 dicembre 181 t.

ì Elisabetta Maria del fu* Antonio, nato il 1^ ottolne

j

*795.

j

Giovanni Carlo del fu Antonio qu. Giovanni Cario e

\
della vivente nob. sig. Vittoria Isabella Minio, nato il 2

\
novembre 1800.

!

Elena Maria del fu Antonio, nata il 19 aprile 1802.

Giulia ^][a^ia del fu Antonio, nato il 21 maggio i8o3.

I

^ilio Maria del fu Antonio, nato il 6 novembre 1804.

Alle, sejjiìeiili due Famiglie appartenne Pietro

Antonio Zorzi, nato il 20 novembre ly^^- delI'Or-

dine dei Somasclii, fu Retlore del Collegio 'della

Giudecca e di quello di Brescia, Vescovo di Ce-

neda, Arcivescovo d' Udine, indi Cardinale di

Santa Chiesa del titolo di S. Marco, uomo di au-

steri coslumis sommamente caritatevole e coltiva-

tore di belle lettere. Il primo dei soltonominati

di lui jiipoti possiede ancora mojli suoi Manu-
6crijLli.

», Confermalo con Sovrana Risoluzione 00 novembre 181^.

I
Pietro Antonio del fu Girolamo e della nobii sir^nora

I

Anna Maria Minio, nato il i5 settembre J.766. Nipote ex

I
fratre del fu Cardinale, Aggiunto all' I. K. Magistrato di

Sanità in Venezia. '

Confermato con Sovrana Risoluzione i dicembre 181^.

Pietro Antonio Spiridione del fu Angelo Maria e del-

la sig. Maria Joppe Fortezza, I. R. Impiegato di Finanza,

Nipote ex fratre del fu Cardinale, nato inCorfu TS febbraio

1776, ammogliatosi il 20 giugno 1819 con'Ia sig. Anna

Maria Antonia Merlo.

Figli

Ang;elo Maria Luigi, uato il 7 luglio 1820.

Pietro Luigi -Maria, oato il 19 ottobre 1822.

Maria Giustina Luigia, nata il 12 lebbraio i8a4«





SgG ZOR
Confermali con Soirano JVisoluzione io novembre 1820.

Antonio Alvise del fu Niccolò Giorgio e della nohil

sig. Laura Nadal, nato il la gennaio 1771, morto il 9
aprile J826.

Vincenzo del fu Niccolò Giorgio, nato il 16 giugno

»779-

Confcnnnto con Sovrana Ixisoluzione 28 giui^no 1819.

Girolamo del fu Niccolò Giorgio, nato il .) aprile

1781, ammogliatosi in primi voti il 17 febbraio iSoocon

]a nobii sig. Alarina del Giudice, in secondi voti fi 4 mag-

gio iBj7 colla sig. Dorolea Maria Addobbati.

l'^iglio del pruno latto

Alessandro, nato il 20 agosto i8oj.

Figli del secondo ietto

Laura Maria Luigia, nata 1'
1 i marzo 1818.

Anna Maria Luigia, nata 1*8 marzo 1820.

Marco Niccolò, nato il 17 marzo 1821.

Conjermato con Sovrana Risoluzione 5o dicembre 181 7.

l-rancesco I^Liria del fu Giovanni Carlo e della nobiI

sig. Lugrezia Badoer, nato il 18 novembre 1767, unitosi

in matrimonio il 3 agosto lOua colla nobil sig. Alaria Te-

resa Minio.

Figli

Giovanni Carlo, nato il 2 5 agosto i8o-{.

. , ,. • Lugrezia Maria, nata ....

Conjermato con Sovrana Risoluzione 1 gennaio 1818.

Giacomo Pietro del fu Giovanni (^-arlo, nato iT 23 ot-

tobre 17G6, morto nel iBaO, era ammoglialo colla nobil

sig. Mctilde Catlerina Vascelli.
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^ . Confermali con Sovrana Risoluzione 5o novembre 181 j.

ì
Alvise Antonio del fu Giovanni Carlo e della sig. Ca-

milla Maria del Corno, nato il 25 novembre 1775. Ag-
giunto Protocollista all'I. K. Magistrato Camerale di Ve-

}
nezia.

j Ottaviano INIaria del fu Giovanni Carlo, Impiegato

; air I. R. Tribunale in Padova, nato il 16 gennaio 1780,

; ammoglialo colla sig. Antonia Francesca Ccllini.
.

' Camilla Rosa Maria, nata il 22 luglio 1824.

I
Giulitj Tiliurzio Valeriano, nato il i4 aprilo 1827.

i

'

{

i

j

^ Z0K7A

\
* Non [LE. Domiciliato in- P^iceiiza.

ì

I D;i cinque generazioni questa Famiglia era a-

! scrina all'or cessato Consiglio nobile di Vicenza,

e quindi fregiala di noLiltà, che le venne confer-

! inala con Sovrana Risoluzione 22 setlenibre 1820.

I
•

I
Michele Angelo del fu Matteo e della .... nato ....

I ZUCGAREDA

I
Nobili. Domiciliati in Tt'eviso.

I

Sin dal i6G5 questa Famiglia è fregiala di no-

: bilia conseguila colla sua aggregazione al Consi-

1 glio nobile ora cessalo di Treviso. Era altresì de-

! corata del titolo Comitale di cui non consta la

i

concessione.

! Fu confermata nobile con Sovrana Risoluzio-

( ae primo dicembre i 822.
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Ettore .Bartoloromeo del fu conte Domenico e della
nobll 8Ìg. Catterina Tiretta, nato il 17 ottobre 1796, mor-
to ... . era unito in matrimonio il 9 giugno 1817 con la

nobii sig. Chiara lilena Casser.

Figli

Domenico Vincenzo, nato il 19 giugno 1819.
Francesco Maria, nato il 12 luglio 1820.

Roberto Bartolammeo, nato il 3o giiig-no iS^S.

ZUCGATI

Nobile. Domiciliato in Sci'i'a^'alìe.

Coir aggregazione al Consiglio nobile di Ser-
ravalle, seguita nel 1734, questa Famiglia conseguì
il fregio di nobiltà che le fu confermata con So-
vrana Risoluzione 4 agosto 1820.

Paolo del fu Alvise e della .... nato

ZUGGATO

Nobili, Domiciliati in Padowa.

Antica Famiglia dell'Ordine dei Cittadini ori-

ginar] di Padova che ottenne il fregio di nobiltà

colla sua ammissione a quel Consiglio nobile, av-

venuta nel 1774-
Era anche insignita del titolo di Conti di Les-

ilo che le fu conferito da un Primate del Regno
di Polonia, non consta però che questo titolo fos-

se stato riconosciulo dalla Repubblica Veneta. Fu
conferjuata nobile con Sovrana Rlsoluiiione i4

maggio 18 19.
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Bartolommeo Vincenzo Giuseppe del fu Giovanni Bat-
lisfa qu. Pietro e della nobii sig. Antonia Teresa Fovel,
nato il 29 settembre 1766, unitosi in matrimonio il a3
ag^osto i-Bo8 con la nobil 8Ìg. Cecilia Saggini.

Figli

Antonio Lodovico, nato il 27 maggio i8og,
Lodovica Antonia, nata il 12 mag^gio 1810,
Francesco Domenico, nato il 4 agosto 181 1,

Giovanna Elisabetta, nata il ^ novembre 1812.
1 ietro Alberico, nato il i6 maggio 1817.

ZUGGATO

Nobili. Domiciliati in P^efiezia.

Da remola epoca questa Famiglia appartenne
airOrJiiie dei Segretari tlel Veneto Senato, nella

qual carriera parecchj dei suoi Individui sono per-
venuti alla carica di Gran Cancellieri. Fino dal

129.4 è decorata della nobiltà liomana, e dal 1722
era ascritta al Consiglio nobile di Padova ora ces-

salo. Fu confermata nobile con Sovrana Risolu-
zione primo febbraio 1821.

Tiberio Giovanni del fu Angelo Maria e della nobil
sig. contessa Maria Stella Valsamacchi, nato il 21 ottobre
I791, ammogliatosi il 20 ottobre 1809 con la nobil signo-
ra Pierina Anna Giulia B.usenello.

Figlia

Maria Stella Elisabetta, nata il 20 dicembre 181 1.
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ZUEGGA
Nobili. Domiciliati in Padova. •

La noljiIt;\ di cui e decorata questa Famiglia

deriva dal Consiglio noLile di Padova, a cui f\i

aggregala nel 1627 ed al quale coslantenjenle ap-

partenne fino alla sua cessazione. Fu conferniata

nobile con Sovrana llisoluzione 4 luglio 1^)19.

Lorenzo Antonio del fii Antonio e della signora Lau-

ra d'Este, nato il 2 giugno 1748. Canonico. Morto il 14

novembre \\jx^.

Paolo del fu Antonio, n.ao. . . . morto il 16 novembre

182O, erasi ammogliato il 9 aprile 1790 con la nubil sig.

Prudenzia Crivellari.

Figli •

Antonio Solimano, nato il 1 4 marzo 1794-

Enrica Laura, nata il l5 luglio iHoo.

Marianna Valentina, nata il i4 febbraio 1810.

ZUGNI

Nobili, Domiciliati in Feltra,

Sin dal 1709 questa Famiglia porla il fregio

di nobiltà, mercè la sua aggregazione a quell'epo-

ca seguila abConsiglio nobile ora cessato della cit-

tà di Feltre. Fu confermata nobile con Sovrana

Risoluzione 26 giugno 102 i.

Giovanni Maria del fu Giuseppe e della nohil signoni

Giovanna Cima, nato il 19 gennaio 176Ó, morto il o ol*

tobre 1021, era Commissario distr. in Agordo.

Luigi del fu Giuseppe, nato il i5 marzo 1770, Can-

celliere criminale presso il Tribunale in Delluno, ammo-

gliatosi il 17 ottobre 1790 con la nobii signora Uosa Sca-

labrin.





Figlio

Giuseppe Vincenzo, nato 1' 1 1 ottobre i'594, vedovo
della fu Angela Scarpis Sandi, unitosi in uialii-
nionio in secondi voti il i6 .giugno 1822 con la
nobil sig. llegina Pizzamano.

Figlia

Rosa Regina Angela, nata il 22 uovcmbre i823.

Enrico del fu Giuseppe, nato il 20 febbraio 1771. Sa-
cerdote.

Clemente del fu Giuseppe, nato Tu dicembre 1776.
Canonico.

I

Vincenzo del fu Giuseppe, morto in Capodistria nel-

I
l'anno 1O22, era amnio£5liato colla nobil sig. Maddalena

j
dal Bello.

1

Figli

I
Giovanna Anna Maria, nata il 16 aprile 1807.

I
Anna Maria Cecilia, nata il 6 novembre 18 io.

I
Giuseppe Giovanni, nato il 16 agosto 181 4.

j

Carlo Antonio del fu Giuseppe, nato il 28 maggio

I

Giuseppe del fu Giuseppe, nato il i3 luglio 1783.

I
Altro ramo della medesima Famiglia, confermato nobile

j
con Sovrana Risoluzione 6 maggio 1821.

I

Giacomo del fu Antonio e della nobii sig. Anna Cu-
i

mano, nato il 2G settembre 1788, ammogliatosi il 9 feb-
braio 1807 con la nobil sig. Maria dal Corno.

Figlio

Antonio, nato il 16 luglio 18 io.

VoL. II. 26
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ZULlANr
1

* Nobili. Domiciliati in Cencda.
\

Da quattro generazioni questa Famiglia appar-
tenne ai cessato Consiglio nobile di Cenecla. Eia
anche decorata del titolo Comitale dipendente dal-

l'Investitura ottenuta sin dai 174^ di un caratto
del Feudo giurisdizionale di Cesana cui era an-
nesso il titolo medesimo. Fu confermata nobile
con Sovrana Risoluzione 28 ottobre 1820. i

IMarino Giacomo Ignazio del fu conte Grazioso e del*

la nobil sig. contessa Calteiina Fulcis, nato il 20 novem- ;•

bre 17 '>5, unitosi in matrimonio nel 1785 con la nobil •

«g, Giustiniana Beltrame. [

Figlio

Grazioso Pietro Pasquale, nato iì 19 majrgio 1792.

ZULIANJ. PORTA DI FERRO

Nobili. Domiciliati in Perarolo Provincia
di Belluno. ì

Da quattro generazioni questa Famiglia rìsul-
|

fa ascritta alla Corporazione nobile di Ceneda.
\

Li suoi Individui furono anclie distinti col titolo
j

di Cavalieri aurati e Conti del Sacro Palazzo La-

teranense che fu conferito a' loro Maggiori con t

Diploma 22 dicembre 1720 dal Vescovo di Cene- ,'

da Trevisan dietro l'autorizzazione ricevuta dal

Sommo Pontefice Clemente XL Fu confermata

nobile con Sovrana Risoluzione 28 ottobre iSa^.
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Frnncesco del fu Osvaldo .e della nobil signora Lucia
« Sampieri, nato l'ii marzo 1772, vedovo della sig. Lucia

j

Jacobi.

I

Giovanni Giuseppe Osvaldo, nato il i5 febbraio 1806.
Lucia Maria, nata il 'j agosto 1808.

\
Giovanna, nata il 20 dicembre i8og.

i

Giovanni Giuseppe, nato il 3.1 settembre 181 1.

I
Elcna Giovanna, nata il 24 giugno 181 5.

f Teresa, nata il 22 febbraio i8i5.

r

l
Matteo del fu Osvaldo, nato il q dicembro 1770, am-

I

mogliatosl il 7 f^^bbraio 1^07 colla sign. Anna Elisabetta
I Buzzula.

I

Giuseppe, nato il 5 luglio i8ro. '

f Maria Catterhia, nata il g giugno 181 2.

\
Angela Lucia, nata 1' 8 gennaio i8ì6.

l
Pietro, nato il 22 gcunaio 1818.

i Giuliano Costantino, nato il 7 aprile 1820.
Angela, nata il 9 agosto 1822,

I Taddeo, nato il 20 giugno 1824.

f Antonio del fu Osvaldo, nato il 21 agosto 1775.

[
Giuseppe del fu Osvaldo, nato il 14 agosto 1785.

I Ercole del fu Osvaldo, nato il 28 marzo 1787.

[
Marino del fu Osvaldo, nato il 14 marzo 1789.

j

Giovanni del fu Osvaldo, nato V8 luglio 1791.

ZUSTINIAN .

ZUSTINIAN-LOLLIN ( Fedi Giustinian.

ZUSTINIAN-RECANATI )
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• APPENDICE

All'Opera intitolala Repertorio Genea-

logico puLLlicala dal Segretario di Gover-

no Francesco ScJiróclei'^ e stampata dalla

Tipografia di Alyisopoli

CONTENENTE

Le Aggiunte di alcune Nobili Famiglie ommes-

«e, rillustraziono e la Genealogia di alcune altre

ritenute Nobili, cbc non per anco ottennero la So-

vrana conferma, e la Emendazione di alcuni errori

>erifi(Tati dopo la stampa.





In adeHipìmeiito della fatta promessa, TAutore

oflrc nello seguenti pagine quelle maggiori illustra-

zioni eli' egli Ila potuto* rilevare euUa storia delle

Nobili Famiglie preposta ad ognuna nel pubblicato

RErEKTOKio Genealogico, noncliò le correzioni agli

eiTori corsi nelle date e nomi, fattegli pervenire dal-

le Famiglie mcdetime j appoggiando esse illustra-

zioni a (juanto rapportano le Storie, Cronache ed al-

tri Libri e Documenti, alla conoscenza e lettura di

cui potè r Autore prestarsi durante la pubblicazionr?

de' Fascicoli del detto Repertorio.





1
AGGIUNTA

I

DI FAMIGLIE CONFERMATE NOBILI

l • NON CONTENUTE

i

I JNELLE GEjNEALOGIE PRECEDEPriI

AGGURTI DE KÒNIGSFELS

ByiRONi DELL Impero yluSTRiAco. Domiciliati

in Venezia.

Addetto sin dall'anno 1797 al servigio del-

i

n. R. Marina, il soltononiinalo Michele percorse

tutti li gradi militari fino a quello di Capitano di

: Vascello ossia Colonnello, ciie attuabnenle copre

I
prendendo parte a tutte le guerre, e distinguen-

\
dosi col suo valore e con le utili sue operazioni.

[
Fu appunto in riguardo a' segnalati suoi servigj

I
e specialmente a premio de' meriti acquistatisi in

I
occasione dell'assedio di Ancona nel 1799, e co-

I

mandando F I. R, Flottiglia sul Lago di Garda gli

I
anni i8i3 e 1814, nonché nel Comando sostenu-

1 to gli anni 1(324 e 1825 dell'I. R. Squadra de-

! stinata a proleggere la Navigazione nel Levante,

!
che Sua Maestà I. R. A. dopo avergli con Diplo-

ma 12 aprile 1827 accordala la nobiltà col Pre-

I
dicato DE KoxiGSFELS, lo fregiò nel 1828 dell' Or-

i dine di seconda classe della Corona di Ferro, e

j

gli concesse, in conseguenza di questo distintivo,

I

con Diploma 3i maggio 1829 il grado e titolo di

I
Barone trasmissibile a tutt'i suoi disccadenti di

f limbo i sessi.





Nobili. Domiciliati in Venezia.

Deriva questa Famiglia in linea retta da Ga-

sparo degli Albertlnl nato a Venezia, il quale al-

la seconda metà del secolo deciniosesto venne a

staLllirsi a llovigno nell'Istria, dove nel 3 giugno

i582 sposò Cristina Bicclilachi : i suoi succes-

sori passarono poscia a Capodistria, indi a Pa-

renzo. Aggregati nel 1G82 a quel nobile Consi-

glio, coir approvazione del Veneto Senato, alcuni

408. • FAMIGLIE

Va inoltre insignito dell'Ordine Brasiliano di

S. Benedetto d' Avis, ottenuto dopo il viaggio fatto

nel 18 17 a Rio Janeiro qual Comandante della

Fregata l'Angusta, In occasione del passaggio per

quella parte di S. A. 1. l'Arciduchessa Leopoldi- \

na promessa sposa all' Imperatore del Brasile Don
Pedro.

, I

Michele del fu Giuseppe e della sig. Eufemia Fran- \

clii, nato nel Porto di Fermo l'8 maggio 1774. I- B- Ca- '

pitanodi Vascello, Colonnello, attuale Comandante del- 1

1' I. R. Squadra In Levante, Cavaliere di seconda classe

dell' Ordine della Corona di Ferro, insignito della Croce *

del merito militare, Gran Croce dell' Ordine brasiliano
'

di S, Benedetto d'Avis, ammogliatosi il i5 giugno 180G
|

con la sig. Francesca Salvini.
|

Fì^li .

I

Luigi, nato il primo febbraio 1808, già Alunno di !

Concettu presso l'I. R. Kcggcnza in Vienna, ora '

addetto al Governo di Venezia. ;

Francesco, nato il i5 ottobre 1809, I. II. Alfiere di

Vascello ( primo l^enente ). |

Michele, nato il i^ novembre 18 1(). \

Giuseppina, nata il io febbraio j823. 1

\

ALBERTINI
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di essi Ottennero un nuovo Diploma in data 3 Mì-
Lraio tygS , e poscia il fregio della noljillà yeiine

confermalo ai sotlodescritli , mediante Sovrana
Jlisoluzione i3 aprile 1829.

Conta fra gl'Individui usciti dal suo seno Gior-

gio Maria Domenicano, già Professore di Teolo-

.

già Dommatica nella Propaganda di Roma, indi

nella Università di Padova, meuìbro d^l Colle-

gio de' Dotti, morto nel 1810, uomo insigne per

dottrina e pietà ; e don Benedetto Alberlini suo

fratello. Canonico e Arcidiacono.

I
Agli Albertini di Venezia appartengono Anlo-

l
nlo de Albertini, uomo colto e dovizioso, di cui

I
nella cancelleria di s. Marco esisteva il teslamenlo

I

in data i3 agosto 1/196 j noncliè il Servita Paolo

I Albertini, nato nel i43o, illustre Professore di Pi-

I
losofia in più cattedre, Vescovo di Torcello, co-

I
• nosciuto per molte Opere e in singoiar modo pc'

l suoi Comuienli sopra Dante del 14 7^? collocato

1 dal Daru nella sua Storia di Venezia tra' /isiolo-

gi a lato dello Scaligero ( P^cgga?isi annali de Sev-
\ vij Registri di quella Chiesa^, nonché Foscarini^

\ Della Lciteratura Veneziana Lih. 5. P. degli yfgo-

I

slini ^ Storia degli Scrittori Veneziani Voi. I. ).

! La famiglia Albertini, estesa e domiciliata in

{
più contrade d'Italia, vanta, fra gli altri, tutti

quo' letterali, de' quali il Mazzuclielli puljblicò

il nome e le opere. Si princij)lò a conoscerla nel-

le Storie da iSicolò degli Albertini domenicano,

indi cardinale da Prato, che nacque circa il i25o,

provegnenle, come fu scritto, dagl' illustri conti

Alberti di Firenze, e poscia da Bonaventura degli

Albertini, intervenuto nella pace del 1279 ^^^'

Veronesi, i jNIanlovani ed i Bresciani; la si trova

in Pisa nel i3o4, in Verona nel. i4o6 ed anche
allualmenle (

Opere succiLaiCj nonché Storia di
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Dino Coinpagjìi ; Colcttij Noto. aìV Italia sacra di

Ui^ìielli ; Baìidiiìij Vita del Cardinale da Prato ;

Crescenzio Corona della nobiltà d^Italia^ Bologna
j,

X^l^Q. ; Gallerìa dell' onore j, Foi'lìj lySS; l'eati-o

Genealogico^ Palej'mOy 1G47; ^f'^ddij Italia nobile;

Istoria della città di Verona^ Venezia^ 1744-' ^^•

Antonio Francesco del fu Francesco e della signora
.

]\Iadd,ilena INIainenti, Consigliere provinciale e Assesso-

re al Regio Tribunal d'Appello di Venezia, nato il 2 a-

prile 1776, ammogliatosi il iG agosto iBoSconla signora

Antonia Caurlotto.

Fisìl

Francesco Enrico Niccolò, nnlo a Capodistria il 26
giugno ib'oSj Alunno di Concetto al R. Governo
di Venezia,

benedetto Stclano, natoa Rovignoil20 ottobre 1814.

Benedetto Vincenzo, nato il a;") agosto 1777, Sacer-

dote, già maestro nel Seminario vescovile di i'arenzo.

Giorgio Bernardino, nato il 5 settembre 17^0, vedo-
vo, senza lìgli, abitante in Parenzo.

CIGOLA

Nobili. Domiciliati in Venezia.

Dal principio del secolo XVI i Cigola erano

ascritti al Consiglio no])ile di Brescia, ed cLbero

Invididui addetti per ilirltto all'Ordine Ceroso- "^^

limitano, a cui appartiene anche il sottodescrltto.

Fu confermalo noLlle con Sovrana Risoluzione

26 dicembre 18 18. ^
\

Antonio del fu Francesco e della .... nnto .... am-
\

fogliato con la nobile sig. Catteiina Maria INIolin.
\
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LUTTI (de)

Nobili del già S. R. I. Cavalieri Patiuzj degli

Stati del Tiralo. Domiciliati in Vci'ona.

Antica Famiglia trapiantata dalla Toscana nel

Tirolo, (li cui ultimamente il ramo di Giovanni

si domiciliò in Verona, mercè l'aggiudicatogli po-

dere nella provincia a retaggio paterno dalle

fraterne divisioni.

Questa Famiglia annovera fino dal secolo XV
un Giovanni de Lutti pi^imus Decurio nelle ar-

mate imperiali, e Timoteo Lutti CIaliarchus^ o ca-

po di mille militi.

Dall'Imperatore Mattia con Diploma i5 apri-

le 1614 fu aggregata, colle prerogative annesse

alla nobiltà a quataor avis paternis ac maternisy

a quella del S. R. L e de' llegni e Stati ereditar]

austriaci in contemplazione alle distinte cariche

sostenute si militari che civili per lunga serie

d'anni. Di poi fu iscritta nelle tavole de' cavalieri

patrìzj degli Stati del Tirolo (
Tirolische llitter-

stand) e confermata con Risoluzione Sovrana io

dicembre 1816.

Il ramo primogenito di questa Famiglia domi-

ciliato in Trento è fregiato del titolo di Conte

del S. 1\. I.

Giovanni del fu Francesco e della sig. Francesca Ba-

ronessa de Kloz, nato nel settembre 1786, ammogliatosi

nell'agosto 1814 con Giuseppina nobile d' Aufscbnaiter»

Hubenburg, nata nel marzo 1794-

Fisli

Francesca, naia nel giugno 18 1 5.

Emilia, nata nel ^nii)ino 181G.

Francesco, ualo uei dicembre 1819.
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Witchind, nato nel maggio 1824.

^
Adelhnindó, nato ncll' .igosto ìHi6.

Calpuini;!, nata nel marzo i8.>.8.

Eufrenia, nata nel marzo iS3o.

WGOVICH-LAZZARI

Non ILI, Domiciliati in Venezia.

Deriva qiiest'nnticlilssima Famiglia dalla Mi-
sia e Bulgaria, ov' eJjbe importanti dominii per
Junga successione di età.

K])hc ad inipnrcntarsi più yolte colla Famiglia

])en celeljre nelle storie, Angela Flavia Comnena,
che lia imperato nell' Oriente.

Uno de' suoi autori, e precisamente Giorgio

Wcovich, avente per moglie Maria Comnena so-

rella dell'Imperatore d'Oriente Giovanni Tj'apc-

sunzio, spedito quale Oratore od Amhascialore
alla llej)ubblica di Venezia, fu aggregato alla no-

biltà veneziana .da quel Maggiore Consiglio co'

suoi discendenti per decreto 3i dicejnbro r435,

registralo presso la Cancelleria Ducale nel libro

detto ÌJrsa pag. loG.

Occupalo r Oriente dagli Ottomani, perdette

questa Famiglia, come la Comnena cui era da

tanti vìncoli legata, ognisuo possedimento in quel-

le regioni ed emigrarono insieme negli Stati limi-

trofi cristiani, ove furono accolte ospitalmente

ed assistite da varj Sovrani, fra' quali si distin-

sero l'Imperatore Ferdinando II, e la Repubblica

di Venezia.

Intorno a quest' epoca la famiglia TVcovicli as-

sunse il sopranomc di Lazzari^ secondo il costu-

me di que' tempi, da varj individui del Casato

aventi colai nome, i quali, come emerge dalle
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: Storie, si distinsero valorosamente nelle guerre

contro il Turco.

Maria Altadonna ligUa tli Michelangelo (^o-

' inneno fu l! ultima femmina di tale casato elio

s' imparentò colla famiglia Wco\icli Lazzari, e

precisamente con Giovanni Battista mancato a

vivi nel 1682, dal cui ceppo derivano gli attuali

superstiti di questa famiglia.'

Nel 1673 il 20 dicembre in Trento, il Princi-

pe Angelo Maria Comneno gran maestro dell'Or-

' dine Angelico aureato Costantiniano di San Gior-

gio, con apposita Patente, che originale conser-
' vasi, inerendo ad altri atti più antichi ivi ci-

' tati e riconosciuti dall' Imperatore Ferdinando li

nel i63o, e dalla RepuLhlica Veneta nel j66^,

concesse a Giovanni Antonio e Michele Wcovich

Lazzari suoi nipoti, e, liglio di Giovanni Battista

i e della suddetta Maria Altadonna Comnena sorel-

I la del prefalo Principe Angelo Maria, oltre varie

s onorevoli dichiarazioni e conferme di precedenti

I privilegi e titoli dì Conti ec. per essi e discenden-

I
ti legittimi, anche in perpetuo il Cavalierato del-

\ l'insigne Ordine surriferito, creando i Wcovich

i Lazzari archivisti perpetui, o cancellieri dell' Or-

» dine stesso.

Sottoposti questi titoli a S. M. I. l'Arciduches-

sa Maria Luigia Duchessa di Parma, nella sua

qualità di attuale gran Maestro del detto Ordine,

si èia Maestà Sua degnata con Patente o Diplo-

ma n dicembre 1820 di riconoscere e nomuiare

a Cavaliere del sacro imperiale Ordine Coslajiti-

jiiano Angelico* aureato di San Giorgio uno degli

attuali jnemhri della famiglia, e precisaniente il

6ig. D. Giovanni Battista Wcovich Lazzari Sacer-

dote, appunto in considerazione al disposto dal di

lei antecessore Angelo Maria Flavio Comneno a
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favore di Gìo.vauni Antonio e Michele TFcovich

LazzariJìgll di Giovanni Battistttj e della Alarla

AUadonna ylngcla Flavia Cowneno di lui sorella.

Sua Maestà l'Imperatore e Re si è clemente-

mente degnato di permettere al Sacerdote D. Gio-

vanni Battista WcoyìcIi Lazzari di assumere la

nomina di Gayaliere come sopra e di portarne le

insegne, e ciò con graziosissima Sovrana Piisolu-

zione Io giugno 1821.

Quanto poi agli altri surriferiti titoli di Conte

ce. non ha per anco ayuto luogo la Sovrana con-

ferma.

Filali di Gio. Antonio, morto nel 1798.

Don Giovanni Battista, Cavaliere, nato il 16 settem-

bre lyi^y.

Lucia, nata il i/j luglio 17^9, marìJata con Gio. Gi-

rolamo Costa, attuale I. R. Segrefaiio di Governo presso

al Magistrato Camerale, il 6 giugno 1808.

Francesco, I. R. Professore d' Architettura presso la

R. Accademia di Belle Arti in Venezia, nato il iG gen-

naio 1791.

Don Giuseppe, Parroco in S. Luca di Venezia, nato

il primo gennaio 1794'

Figlio di Michele defunto fratello da' suddctd

e di Caterina Costa.

Michele Stanislao, nato il 9 novembre i8r/f.

Figli di Gio. Francesco defunto.

Angelo, I. R. Pensionato Civile, nato il 18 febbraio

1765.

Alba, nata il 00 novembre 1766.
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IMOIN ANCORA CONFERMATE

GONZATI

I

, Nobili. Domiciliati in Vicenza.
i

I
Della -Fainiglla Gonzatì scrisse a lungo ed o-

1 noreyolmeiile li irenealofrista vicentino FrancescoD

[ Tomasini nelle sue Glorie di Vicenza^ stampate
! in Padova 1702, celebrando particolarmente al-

cuni uomini illustri in armi sin dal i/j-87, ed a

carte 25 vi annovera un Lue' Antonio che sino dai

iG58 era ascritto all' ora cessato nobile Consiglio.

; Con Diploma i5 giugno 17 17 il Serenissimo Elet-

j tore di Baviera Massimiliano Emanuele frciriò del-

I
r ereditario titolo marchionale i due cugini Gon-

I
zati Giovanni e Bonifacio; ma successa l'estinzio-

i ne delle loro linee, il Veneto Governo trasferì lo

I

stesso titolo alla superstite linea con la diploma-

I
tica Investitura 2G settembre 1792, in ordine alla

eguale gli ancor viventi Vincenzo e Marc' Antonio
fratelli con 1' ora defonto Gio. Maria loro padre

furono descritti nell'aureo Libro de' Titolati con la

qualillcazione di Nobili Marchesi. 11 sottonomi-

nato Vincenzo possedè una copiosa raccolta di

autori e di edizioni vicentine antiche e moderne.
Vivono ora di questa famiglia:

Marc'Antonio del fu Gio. INIaria e della .... nato....

Vincenzo dei fu Gio. INIaria, nato .... amnfìogliato nel

1800 con la contessa Cassandra Arnaldi del fu conte Ber-

li j*rdo.

i

I
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Figli

Augusto, nato nel 1^04, ammogliato nel 1826 con la

nobile sig. rae)la Mattoni dclnobilsig. Girolan\i>,

morta nel 182S.

, Gio. Maria, nato nel i8o5. Sacerdote.

Bcruardo, nato nel i8o8.

Guido, nato nel 1810.

Lodovico, nato nel i8i5.

MEDICI (de)

Nobili e Conti. Domiciliati in P^enezia.

Questa Famiglia originaria della città di Fi-

renze, e procedente dal medesimo stipite di quel-

la che signoreggiò Firenze, Siena e tutta l'Etruria

col titolo di Gran Ducato di Toscana, e eh' eblDo

due Regine di Francia ec, si è diramata, forse ai

tempo delle Crociate, nel Levante ove rese segna-

lati servigj agl'Imperatori d'Oriente, da' quali ot-

tenne il Ducato di Atene ed altri feudi e dignità

nella Morea, e produsse molti illustri cavalieri e

prelati, attrovandosl un Ferdinando de' Medici
vescovo di Cefalonìa e Zante istituito da Leo-

ne X. di cui fa menzione il fu Cosimo de' Medi-
ci Gran Duca di Toscana nel suo diploma primo
ottobre i561j diretto alli molto mainiillci signori

Francesco e Paolo de' Medici di Atene, e col qua-

le li dichiara suol parenti, qualiJlcandoli capaci

de' maggiori onori, cariche e dignità, e cittadini

patrizj iiorentini originar], e di più assegnò ad es-

si una pensione da continuarsi soltanto ai loro 11-

gli, di ducali 200 d'oro di Firenze all'anno.

Siccoìne gli autori de' soltodescritti due fra-

telli col lungo slahllu domicilio ne' A'^enell Siali

acquistarono la veneta sudditanza e vennero im-

piegati in gelose cariche ed incombenze ; cosi in
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esse prestarono molti ed, imporlanli servlgj alla

cessata Veneta Repubblica,- e vennero rìnumcrali
fra le altre ottenute beneficenze, delle amplissi-

me Ducali dell' allora imperante Senato iq no-

vembre 1721 ; con cui pe' prodigiosi ineriti ne'

quali si distinse Pietro Paolo de' Modici, fu Ra
gioniere presso il Kav. Memmo allora Ballo al-

la Porta Ottomana, mentre da quel Sultano furo-

no rinchiusi nelle dure carceri del Topan.à, do-

ve esso Pietro Paolo col detto Bailo e Mini-
stero sofferse una lunga e penosissima prigionìa,

e segnatamente perchè esso Pietro Paolo seppe
in prevenzione alla sua prigionìa preservare lut-

t' i capitali e tesori della Veneta Repubblica, ven-
ne in virtù delle enunciate Ducali, col fratello

Antonio e suoi discendenti decorato del titolo di

Conte in perpetuo.

Stabilitasi la detta Famiglia in Zara fino dal

iSoG, incontrò matrlmonj colle più ragguardevoli
famiglie della Dalmazia, e col titolo ritenuto di

Conti, i sottodescritti individui vennero ammes-
si al patriziato di Firenze dalla Deputazione in-

caricata pel Regolamento -della Nobiltà del Gran
Ducato di Toscana con diploma 19 settembre

1792, provata avendo la diretta loro derivazione
da autieri così illustri e distinti.

Ora piantati in Venezia, imparentati con illu-

stri venete famiglie, ed impiegati nell' I. R. ser-

vigio innalzarono suppliche a Sua Maestà I.R, A.

per poter usare ne' suoi Stati de' titoli di No-
bili e di Conti, e ne attendono le implorate con-
ferme.

Domenico Vincenzo cel fu Bortolo Antonio e della

fu nobile sig. S'Jsanna Bonicelli, nato 1' 11 marzo 1764,
Regio Impiegato di Finanza in Venezia, congiuntoci in

\'oL. II. 27 •
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matrimonio con \a veneta nobil sig. Cattaruzza Grimani
del fu Zuanne nel i5 maggio 1788.

Figli

• • . Andrea Severo, nato il 22 settembre 179O5 Compu-
tista (lell'Imj). Ti. Contabilità Centralo in Vene-
zia, amniofjliatosi con la sig. Emilia Miaui del fu

nob. Carlo.

Averardo Cosimo, nato il i3 ma^pio i-^qa, Cancelli-

sta dell' Imp. R. Intendenza di Venezia, passato

in matrimonio con la signora Giovanna Carli di

Antonio.

Figli

Antonio, nalo il 2 sellcnibre 1817.

Liiigij nalo i) 28 giugno 1821.

Eugenia, naia il 4 luglio iBaS.

Teresa Callerina, nata il 18 dicenibie 1826,

Carlotta, nata il i5 aprile 1828.

Francesco Antonio del fu Bortolo Antonio, nato il 22

maggio 1770, congiuntosi in matrimonio conia sig. 'l'ere-

sa Cortigiani del fu Felice, cittadino originario di Fi-

renze del rango di Ragionieri.

Figli

Cristina, nata il 7 settembre i8o5.

Ferdinando Antonio, nato il 19 fcblnaio 1807. S:5-

cerdotc.

Angelo Giuseppe, nato il 17 giugno i8op.

PERROTIN

Nobile. Domiciliato in Venezia.

Esiste ili Venezia una Famiglia Perrolin origi-

naria di "^rancia slahilita da lunga epoca negli

Stati della cessata Veneta Repubblica con posse-

dimenti fondiarj, da cui discende il sig. Domeni-

co Perrotin, nato figlio del fu sig. Luigi e del-

la fu nobile sig. Angela Belloni. Questa Panii-ba
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fino dal iCo8 è insignila, con Palonlc <li (nj,!-

l'anno, della noLlllà francese', avendo ^11 ;ivi

suoi coperle le prime cariclic di Marcscijilli di

campo, Luogotenenti, ed insigniti di ordini cav;il-

leresclii ; ma ancora non consta, attesa la sua
qualificazione estera, clie sia stala fregiata della

nobilitazione austriaca.

he segiLcnti dicìoito Famiglia appartcnc^'aiio

al già Coiisigìio jiohile <//Sacile ; von ebbero pero
finora la Sovrana conjerìua della lo/'O nobiltà, per-
cìiè da S: M. non fa paranco riconoscinfa. la no-
biltà del predetto Consiglio. Questo Consiglio di

antica istituzione ora cessato^ oltre alVaver potuto
conferire V ereditaria nobiltà^ era suscettibile a

, dai* titolo a suoi ^Nobili di sottostare alle prove
dell' Oi'dine di Malia, per essei'e Cavalieri militi di

Giustizia.

BELLAVITIS

Risulta aggregata sin dall'anno iGio al pre-

detto Consiglio ; era insignita del titolo di Con-
ti del Sacro Palazzo e dell'Aula Lateranense con-
ferito in data 2G settembre iGSy a Giovanni Bat-

tista, Michele e Girolamo iVatell'iBellavitis da Lo-
dovico dei Conti Duca Sforza.

Francesco del fu Antonio e della fu nob. sig..... Rizzi,

nato

Luigi, nato . . .

.

Giovanni, nato

Glorialanza.

Figli.

. . . ammogliato con la sig, Felicita

Figli
Francesco, nato . . .

Mario, nato ....
Girolamo, nato . . . .

Catterinn^ naia . . . .
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BOTTAGALIGE
y/ggrrgata 20 api -ile lySy.

Dottor Giacinto del fu Bortolo e della nobile signora

Bianca Gajotti, nato .... ammogliato con la »ig. Teresa

Zeffirì.

Don Grazioso del fu Bortolo, nato ....

Don Antonio del fu Bortolo, nato ....

Lodovico del fu Bortolo, nato .... morto nel 1821, era

ammogliato con la nobile sig. Giovanna Loschi del fu

Giuseppe.

Catterina del fu Bortolo, nata.... maritata col sig.

Ferrante dott. Busa Kusetli. .

CARLI '^:- .

uéggregata i^ febbraio 16 io.

In antecedenza era NgIjIIg ricono.scliila da

Garlo Quinto; eljbe Gavalieri aureati, ed un Con-

te Palatino con diploma di detto Imperatore,

Pietro qu. Asdrubale e della fu Cintia contessa e prin-

cipessa de Nores, nato .... morto .... era ammogliato

con la fu Elena contessa Zuliani.

Asdrubale, nato ....

Claudia, nata . . . ex-Monaca.

Catterina, uata .... vedova del nob. sig. N. Orazia-

ni, maritata in secondi voti col nobil sig. IN. Giu-

sti di Conegliano.

Giacomo qu. Asdrubale", nato .... morto .... era

ammogliato con la nobile signora Marianna Tirella, pure

mancata a' vivi. ^ •

Figlia

Catterina, uata .... ammogliata col nobil signor

•Bernardo Marigotti,
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DORO
[

Aggregata i5 settembre 1779.

Freginta del lltolo comitale che fu coiifeniì.ilo

(la Sua Maestà I. H. A. nel i83o.

Francesco del fu conto Gin. Antonio e della nohil si-

gnora FJena Merlo, nato .... animo^liato in primi voti

c(»n la sig. Antonia Bianchi, ed in secondi voti con la sig.

: Marianna del le». Omobono Pisoni.

» Figlia dcd primo letlo

Angela, unta .... Tiinritata cui nol)il signor dottor

Alessandro Pigozzi di Oderzo.

Figlio del secondo letto

Ì

Giovanni Antonio, nato .... ammogliato con la no-
bile fig. Giulia Fracanzan.

I
Figli

I
Francesco, nato ....

j Marianna, rinla ....

* Mnr;.'bi'rila , naia ....
ì

\ Elena del fu conte Gio. Antonio, nata.... vedova

I del fu Consigliere Rainis.

I Rosa del fu conte Gio. Antonio, nata .... vedova del

{ fu nubil sig. Francesco Marigotti.I« FILERAIO

I

yfggregata iì febbraio i55o.

! raolo Antonio del fu Aurelio e della fu ... . nato ....

; ammogliato con ...

.

! .
Figli

Don Francesco, nato ....
Fabricio, nato ....
Giuseppe, nato .... ammoglialo con la nobile sig.

Giuditta Piovcsana.





Lii
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I
GRAÌ^DIS

I Aggregata 20 apj^ile 1757, rinnovandosi V antica

aggregazione i3 giugno i58o.

Pietro del fu Francesco e della fu .... nato .... am-
mogliato colla nob. sig. Elena Vando.

Figlio

Giuseppe, nato .... -

LINARDELLI

Aggregata 28 marzo 1688.

Giuseppe, nato .... morto. . . . era ammoglialo con la

» nobile sig. Laura Ovio.

\ Alvise, nato .... ammogliato in Angela Coromer.

! '

*

I?- /•
t /' iglia

I Laura* naia ....

Giacomo, nato .... era a-mmogliato con la fu Marian-

na Fadalti.

i Figlia

! Elena j_ naia ....

I'
Francesca, nata .... maritata col uobii sig. Pompeo

I
PizzamigJio.

1 Lucia, nata .... maritata còl sig. Girolamo Moa-
{ lanari.

LOSCHI

: Aggregata 20 aprile l'j^j.

]
Giuseppe, nato .... morto , . . . era ammogliato colla

( fu «ig. Lucia Dergonzi.



-^ ';ff:o3.'
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Figli

Girolamo, Avvocato, nato .... aruraogliato colla no-

bile sig. Marina Fratta.

Figlio

Giuseppe , nato . ...

Laura, nata ....
Giovanna, nata .... vedova del fu Lodovico But-

tacalice.

MARIGOTTI

Aggregata i3 agosto 1794-

Bernardo tlel fu dottor Francesco e della fu nobile sig.

Taddea Policretti, nato .... ammogliato con la nobile sig.

Caltcrina Carli.

Figli

Giacomo, nato ....
Antonio, nato ....
Francesco, nato .... morto .... era ammogliato con

la nobile sig. contessa Rosa Doro.

MASGADRO

j4ggregata 28 marzo 1688.

Giacomo, nato .... morto .... era ammogliato con la

fu ... . Bergonzi.

Orazio, nato .... Sacerdote.

Rosalba, nata .... vedova del fu nobil sig. France*

«co Manarini.

MAZZAROLLI

Aggregata 28 marzo 1688.

Lodovico, nato .... morto .... era ammogliato con

la nobile sig. Elena Piovesana.



. . . i-j .<ytr. . .

••yn
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Figli

I. Giuseppe, nato .... vedovo in primi voti della

fu nobile sig". contessa Maria Corradini, ed am-
luogliatosi in secondi voti con la sìg. Domenica
Ragozza.

Figlia del primo letto

Teresa , naia ....

Figlio del secondo letto

Lodovico, nato ....

a. Antonio, nato , . .. ammogliato con la sig. Isabella

del Dicci. •

Figli

Luigi, nato .... animoglialo con la iìg. Catlerìnn

Anibdìo.

Annibale, nato ....

Elpoa, nata ....

Camilla, nata ....

5. Antonia, nata .... vedova del fu nobil eig. Lodo-
vico Piovesana.

4. Camilla, nata .... vedova del fu dottor Sebastia-

no Borgo.

5, Isabella, nata .... vedova di Antonio Fossati.

OVIO

. aggregata i6 aprile iSjS.

Annibale qu. Giuseppe e della fu nobile sig. Giacoma
Gazzuolo, nato .... morto nel 1B02.

Figli

Giuseppe, nato .... morto ....
Agostino, nato .... ammogliato colla sig. contessa

Giulia Rigo.

Figli

Annibale, nato .... •

Giuseppe, nato .... anìniogliato in Amalia Desprèt.
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Giacomo, nato ....

Andrea, nato .... ammogliato colla nobile eig. con-

tessa Teresa Corradini.

Figlio

*
- Gio. Antonio, nato .... aminogUalo con la nobil

$ig. contessa Chiara Zacco.

Figli

Andrea Fr.incosco Annibale Maria, nato ..#.

Costantino Augusto Mariaj nato ....

Francesco Giacomo Fauslo Maria, nato ....

Marianna Teresa^ nata ....

Pietro, nato . .'. .

Giacoma, nata .... vedova del fa nobil sig. Niccolò

Pizzaniiglio.

y^Uro ramo die ripete la stessa aggregazione

Giacomo qu. Ettore e della fu.... nato.... mor-

to....

Figli

Antonio, nato .... ammogliato con la signora Maria

Pascfualigo,

Giuseppe, nato ....
' Xavevio, nato ....

Giovanni, nato ....
Cristoforo, nato ....

i

Giacomo, nato .... !

Lucia, nata ....
'

Elcna, nata ....

PELIZZA
t

i

Antica Famiglia di Sacilc, fregiala del Gayal ic-
,

rato di Malta nel secolo deciinoquinto, apparleii-
j

ne al Consiglio iln da' primordj del i5oo ;
si as- '

senio , ed indi ripristinata nel 9 agosto iG3u
,

concorse alla dedizione di Sacile al Veneto Domi-

nio nel 141 1.
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Ippolito elei fu Felice, nato .... morto .... era am-
moglialo con la nobile sig. Marina Carli.

Figli

Felice Arrigo, nato ....
Asdrubalc Corrado, nato .... morto .... era ammo-

gliato con la lu noJjile contessa Cecilia Zuliani.

Figli

Callerìna. nata ..,. «niniogliala col nobii signor

Angelo Piovessna.

Ippolito, iialo .... nninioglialo con la nobile tig.

Peilna Florido di PraUa,

Figli

Aselrulìale, nato ....
Vjiriierio, nato ....
Cosare, nato ....
Marina, naia .... rnaritata col signor Pasquale

«SainLoui.

PLATEO

aggregata 28 marzo 1688, e ripristinata

23 agosto 1767.

Giuseppe del fu Cornelio e della fu Angela Zanchis,

nato .... ammogliato con la sig. Isabella Grissafida.

Figli

Vittoria, nata . . , ,

X-janra, nata ....
Claudio, nato .... ammogliato colla 6Ìg. contessa

Angela d'Adda.

Figli

Giuseppe, nato ....

Isabella, nata . . .
•

Enrico, nato , . , «
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•PIOVESANA

Aggregata 28 marzo 1G88.

Lodovico del fu Tommaso e della fu no])ile sig. Isa-

bella Bellavitis, nato .... morto .... era ammoglialo con

la signora Antonia ÌMazzarolii.t>'

Figli

Angelo, nato .... anuuog'liato conia nobile sig. Cat-

terina Pelizza. I. 11. Pretore.
Giuseppe, nato .... aininogliato con la sig. Dome-

nica Kardaii.

PIZZAMIGLIO

Aggregata Z febbraio 1G25.

Giuseppe qu. Giovanni e della fu contessa Laura An-

guissola, nato .... morto .... era ammoglialo con la no-

bile sig. Teresa Cittalini.

Figli

Niccolò, nato .... morto .... era ammogliato con

la nobile sig. Giacoma Ovio.

Figlia

Teresa, nata .... marìlals col nobil signor conte

Pietro d' Allan.

Pompeo, nato .... ammogliato con la nobil signora

Francesca Linardclii.

Figlie

Laura, nata ....

Trauquilla, naia .... marilola in Felice Sartori.

Giacoma, nata .... inarilata in Stefano Marchi.



ounir :

no? nt, Vii . . .

.'.,\iUi rn*U;fe ,>« a». .i,i ....
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VANDO

Antica Famiglia Kobile del Consiglio di Saci-

le prima del i/^ii intervenne alla sua dedizione

alla Rcpiibl)lica : ebbe Cavalieri aureati, ed era

prima nobile di Vicenza. È divisa iu Ire rami.

Primo ramo.

Annibale qu. Pielro, nato .... era ammogliato con la

nobile 6Ìg. bealrice l'iovciana.

Antonio qu. Pietro, ammoglialo con la nobile signora

Chiara Picco, morto ....

Figli

Annibale, nato .... ammogliato con la eignora Eleua

]
Vida.

I
Giuseppe, nato ....

j

Scipione, nato ....

Secondo ramo.

Camillo qu. Pietro, nato . . . . morto .... era ammo-
gliato con la sig. Teresa Natalis.

Figlio

Ottavio, nato .... ammogliato con la sig. Giovanna
Tormnaselli.

Terzo ramo.

i Pier Giuseppe qu. Cesare e della fu nobil sig

\ Roselli, morto .... era ammogliato con la nobile signora

1
Maria Fenci,



):s hi <yo':

lì.d . .< .r-.i» ri .; :> vji,^I:'OHll^::^ .
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Fifrli

D. Pietro, nato .... Canonico.
Giuseppe, unto ....
Cesare, nato .... ammogliato con la nobile eignora

Teresa Policretti.

Figlie

JjUÌgin, natR . . . .

Carlotta, naia ....





EMENDAZIONI

Neir Avvertimento alle Città ivi indicate che
avevano Consigli noLili, aggiungasi Feltre.

ABRIANI

Maria Margherita nobile^ corr. Baronessa.

AGOSTI
Ad Antonio ii"p:iunf::asi Podestà di Belluno."DO*

j .
AGOSTINELLI

'l Ad Antonio Maria aggiungasi ammogltntocon la sig.

1 contessa Elisabetta MicLicl.

• Figlia

I
Laiiraj naia in aprile i8.")0.

ALBRIZZI

Si rettifica la situazione degVIndividui come segue :

Gio. Battista quarto Vincenzo del fu Gio. Battista,

i nato il 12 marzo 1747» morto il 19 gennaio i85o, già Se-

1 nàtore della cessata Veneta Repubblica.

\

ì Vedova delfu Gio. Battista sesto Giuseppe fratello

I
del suddetto, fu aneli egli Senatore.

I
Isabella nata contessa Teotochi.

\

'

Figlio

I ,
Gio. Battista Giuseppe, nato il 26 agosto 1 -^gg, Ciam-

j .
" bollano di Sua Maestà I. R. A., ed I. R. Concepì-

fita Aulico nella Cancelleria di S. A. I. R. il Se-

reuissjruo Arciduca Yicc-Rc.



o\V.'.-a\
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Vedova del fu Gio. Battista terzo Alessandro fratello
de* sopraddetti^ die. era eziandio Senatore ;e Procuratore di
S. I\JarcOf mono il a marzo 1817.

Alba Maria Co, Zenohio del fa conte Gio. Carlo, ulti-

ma superstite di sua cospicua Famiglia fregiata della Ve-
neta Nobiltà, posseditrice di ampie giurisdizionali Inve-

cliture col titolo di Conti del Sacro Romano Impero.

Figli

Gio. Battista primo, nato il 14 aprile i^85.

Gio. Battista terzo Carlo, I. U. Guardia Nobile, na-
• to il primo ottobre i^qS, ammogliato con la no-

bile 6Ìg. contessa Antonia Sofia Fola figlia del 110-

bil conte e cavaliere Paolo Luigi.

Figli

Alba Maria, naia il 2 oprile i8ai.

M'irina, nsla il 18 dicembre lUaa.
^ Alessandro, nato il s5 marzo t8a4-

Paolina, nata il 29 sellcnibrc 1B2U.

ARNALDI
Aggiungasi air illustrazione :

GÌ' Individui di questa famiglia coprirono co-

stantemeiìle gli Uffizj e Magistrature nella Alena-

ta Repubblica, ed il fu Girolamo padre dei sotto-

descritti fu Avogadore di Conuiu, Senatore e Con-

sigliere.

ARRIGONI

Ad Alessandro Maria agf^iungasì Assessore della Con-

gregazione municipale di Vicenza.

AVESA NI

Aggiungasi

Confermati nobili con Sovrana Risoluzione 20

novembre iS^S.
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redova del fu Gio. Battista terzo Alessandro fratello
\

de" sopraddetti^ che era eziandio Senatore ;e Procuratore di '

S. AJarco, mono il a marzo iBi'^.

Alba Maria Co. Zenobio del fu conte Gio. Carlo, uhi-
'

ma superstite di sua cospicua Famiglia fregiata della Ve- \

neta Nobiltà, possedilrice di ampie giurisdizionali Inve-
|

eliture col titolo di Conti del Sacro Romano Impero. 1

Gio. Battista primo, nato il 14 aprile i^85.
|

Gio. Battitta terzo Carlo, I. lì. Guardia Nobile, na- *

• to il primo ottobre i^pS, ammogliato con la no-
j

bile 6ig. contessa Antonia Sofia Pola figlia del no-
|

bil conte e cavaliere Paolo Luigi.
|

Figli • !'

Alba Mnria, naia il 2 aprile i8ai.
|

Marina, naia il i3 dieeiiibre 1822. I

.
^ Alessandro, nalo il 26 marzo 1O24. ?

Paolina, naia il 29 selleiabre 1828.
j•'"
)

ARNALDI
I

Aggiungasi air illustrazione :
j

GÌ' Indivklui di questa famiglia coprirono co- l

staiìtemenle gli Uffizj e Magistrature nella Vene-
j

ta Repubblica, ed il fu Girolamo padre dei sotto- I

descritli fu Avogadore di Coinun, Senatore e Con- *;

sigliere.

ARRIGONI

Ad Alessandro Maria ac^'iungasi Assessore della Con-

gregazione municipale di Vicenza.

AVESANl

Aggiungasi

Confermati nobili con Sovrana Ilisoluzione 20

liovembre 1Q2S.
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BADOER
Aggiungasi a carte S'^.

Anna, figlia del fu Francesco i\Iaria e della signora

Adriana Cristina de Tornasi, unita in matrimonio col

«ig. conte Pietro JMichiel, I. R. Ciambellano.

BAGLIONI

Aggiungasi air illustrazione :

Grindividui della stessa si prestarono iitil-

meiìle e con distinzione al servigio della patria

veneta negl' impieghi riservali all' ordine patri-

zio, come pure il padre del nominatovi Giovan-
ni Antonio coperse distinte cariche ed importanti

reggenze.

BALBI

Aggiungasi alV illustrazione :

Conta fra' suoi maggiori non pochi membri
delle Quarantie, Avogadori di Comun, membri
del Consiglio di Dieci ed Ammiragli.

nizzardo Roberto Gaetano aggiungasi a car. 63. Ca-
nonico della Cattedrale di S. Marco.

Lorenzo del fu Federico a car. 69 con la sig.

Metilde Sassonia, aggiungasi nobile (Veggasi a pag. zSa.

Voi. II.).

BARBARICO

Chiara Maria Pisani del fu Vettore, aggiungasi Dama.
di Palazzo e della Croce Stellata.

BARBARO
Al moro, aggiungasi L'avo di esso Almorò era Procu-

ratore di S. INIarco.

YoL. II. 3O
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Metildc Maria, maritata col nol>il Lodovico Cactflno 7>(;r-

baro, corr. maritata col nobil sij^. Lodovico 6'«rtu;40,

Deputalo alla Congregazione Centrale.

Vincenzo Pietro — Assessore all' 1. R. Direzione dtl

Demanio corr. a cor. 80 : Segretario jirovvisorio presso

mi. Ispettorato del Demanio.

Figli

Carolina Augusta, nata .... morta ....

aggiungasi

Alfonso Cesare, nato il 29 luglio 1829,

Antonio del fu Antonio, corr. a cor. 81. nato il 2u di-

cembre 1792, ammogliatosi il a8 maggio 1811.

BAROZZI

Federico %chdi%ùdino, aggiungasi Impiegato alla Com-
Diissione Feudale presso l'I. R. Governo.

BASEGGIO

Ad Antonio aggiungasi apparteneva sotto il Governo

Veneto alle Quarantic.

BELTRAME
A Tebaldo aggiungasi Dottore e Relatore alla Con-

gregazione jirovincialc d'Udine.

BEMBO
Si rettifica t illustrazione come segue :

E' ritenuto da' più celebri Cronlsù, clic da

Sciploin Cornelii Sabadini di Roma tnislcrilisi 111

Bologna, traesse origine questa Famigliali cil^ mili

slaLilitasi in Venezia per le irruzioni cola de Rai-

Lari settentrionali ; e per farla riconoscere illiislre
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anco In precedenza alla fpndazione di Venezia,
basta r essere stata ima delle più antiche e po-
tenti che la governarono a' tempi de' Tribuni,
trovandosi nel 527 un Giovanni Bembo Tribuno

ì di Eraclea, come del pari essere stata nna deiU- 2/^

che concorsero alla elezione del primo Doge, e

i nel 800 fra quelle che firmarono la Donazione del
1 Doge Memmo all'Abate Morosini : per le quali co-

j
se fu (lix storici esteri e nemici della Repubblica

\ Veneta annoverata fra le quattro Famiglie dette

I
le Nobili A'irngeliste.

I
Conservavasi in cariche e dignità patrizie an-

1 co nella così delta Serrala del MatTirior Consiuiio
I r ' • r

I

J290, ni cui lu certamente compresa, ed anzi

H
-vuoisi che Leonardo Bembo e Marco Badoer, co-

i me Capi della Quaranlia Criminale, in unione
r al Doge Pietro Gradenigo, abbiano proposta al

I
Maggior Consiglio d'allora la Parte relativa, me-

I
diante la quale di elettivo è divenuto ereditario

I
il Consiglio medesimo.

! Discesero da essa tre Celesti Comprensori
;

I
,

il primo, S. Leone Vescovo di Modone e Coro-

I
ne, morto nel ipao, il cui Corpo riposò per Goo

I
anni nella chiesa di S. Lorenzo, donde dal signor

I
Gesler pittore fu trasportato in Dignano, città del-

i l'Istria insieme con le Reliquie del Beato Pievano
Olini e della Beata Nicolosa da Modone ; secon-
da, la Beata Illuminata, Monaca Terziaria Fran-
cescana, fondatrice di un monastero in Bologna,
morta m Venezia nel 1480 circa, alla Croce delb»

Giudecca
; terzo contemporaneo ad essa, il Beato

Antonio de' PP. Gesuati.

Fu celebre eroina del secolo XVI Giulia Bem-
bo figlia di Gio. ÌNlalteo del conte Girolamo dalla

\
Torre, dijnostrata dal Sansovino nella sua Vita
conie esempio di matronali virtù e santità.
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Mol l'issimi Imlividui di questa furono fregiali
l

delle più cospicue diguità civili e mililari, noti- ;

che prescelti ad .Ambascerie presso T estere Cor- 1

ti, come si verrà indicando.
j

11 xci Doge della Veneta llepubblica fu Giovan-
'

rilBeniLonei i Gì 5, già Procuratore di S. Marco,
il quale sostenendo anlecedeutemente il carico di

Generalissimo, distrusse gli Uscocclii corsali sta-
;

zionati a Segna, e nel hreve ma glorioso siip prin- i

cipalo, la Repubblica resistette alla Spagna, agli
|

Arciducali, ed a' loro Vice-Ile di Napoli e di jNli-
|

lano, e nel i6i8 in cui Gradisca era per cedere
alle vittoriose armi venete, segui la pace col Trat-
tato di Madrid detto anche di Parigi.

Merita parziale menzione Gio. Matteo dottor

e Senatore, padre della suddetta Giulia, difenso-

re esimio di Cattaro, assalito nel i534 dalla flot-

ta Ottomana condotta da Ariadeno Barbarossa Re
di Algeri vincitor di Castel novo in Albania.

Si trovano indire Pasquale del 900, e Pietro

suo iiglio Ira' primi che cuoprirono la cospicua

dignità di Procuratore di S. Marco.
Si distinsero fra' Generali da terra e da mare,

oltre il suddello Giovanni Doge, altri sei indivi-

dui: Benedetto, David, Ambrogio, Gio. Antonio,

Francesco ed altro Francesco K. vincitor di Cre-

mona contro Fuslaclilo Manfredi.

E' noto abbastanza poi nella repubblica lette-

raria il Cardinale Pietro Bembo per la eloquen-

za nel dire, e per la bellezza del suo stile in poe-

sia e prosa latina ed italiana ; Dardi traduttore

delle Opere di Platone ; Giovanni Cronista nel

1200. Torquato Vescovo di Bergamo figlio del

dello Cardinale, fu pure celebre poeta ed anti-

quario.

Yìi poeta esimio anche Bernardo doUorc e Kav.|
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I
padre del dello Cardinale prescelto dalla patria

I

alle amLascerie di Firenze e di Roma ne' tlifli-

! cili* tempi della Lega di Cambrai, e quindi a Po-

\
desta in Piavenna, ove fece erigere il mouunitii-

I

to a Dante, poscia Vice-Domino di Ferrara, e

j

qua] rappresentante la Piepubbiica al di là del
\ Po vestiva alla foggia e con la corona ducale, co-

j

me scorgesi dal suo antico ritratto.

i Un Leonardo fu Podestà a Padova nel i5o9,

1 appena occupata dalle venete armi sopra gli al-

I

leali nella delta lega.

I

II suUodato Gio. Matteo, valoroso difensore di

l Catlaro fu pure buono Scrittore, noncbè sai^gio

r licltore e Podestà nelle due rinomate città di Ve-

j
rena e di Brescia nel i564 e seguenti.

I

Progredendo nelle sue varie diramazioni que-

}
sta famiglia a servir sempre con decoro e zelo la

I
patria, vennero da essa costantemente occupati

I
nelle più distinte sue sedi ancbe i discendenti da

1 tanto benemeriti maggiori; e però al cadere della

] Pàcpubblica un Lio qu. INicc^lò era Consigliere,

I

- Senatore e già Capitauio delle Galere in Golfo
;

un Paolo del Consiglio di/Diecl ed Inquisitore di

Stato ; i fratelli Francesco e Bernardo ilei fu Mar-
co erano Senatori, ed un altro Lio qu. Gio. Maria,

\ un Pietro Antonio ed un Vlcenzo erano membri
! de' Consigli di XL.

I

'

Finalmente, servendo allo Stato ancbe dopo

I
i cambiamenti politici sulle tracce di tanto di-

1 stinti maggiori, meritarono da Sua Maestà LB. A.

I
felicemente regnante d' essere elevati al grado

i dì Consiglieri dell' L B. Appellatorio Generale in

ì Venezia Giulio del fu A'incenzo qu. Giulio, e

I Federico del fu altro Vincenzo qu. Federico; a

I
quello di Consigliere dell' L B. Magistrato Came-
rale, col rango di Consigliere di Governo, un
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Si rettifica la illustrazione e la situazione degV Individui.

Questa Famiglia, che in passalo si (Iciiomina-

va indisliutameiUc Bocca, Boccato, o de Bocchi,

438

Francesco Pielrp qu. Silvestro, nonché a Segre-

tario dell'I. B. Governo di Venezia un Alvise del

vivente noh. Pietro Antonio.

. BILLESIMO

Giovanni Battista — ammoglialo . . .. aggiungasi nel

J776 con la sig. Maddalena Camerata di Venezia.

BISGAGGIA-GARRARA

Girolamo aggiungasi già Assessore municipale in Ro-

vigo, ora Deputato di (|uella città alla Gongregazioj)e

Centrale,

BISSARI

aggiungasi air illustrazione :

Guidone Bissaro con tre altri patrizj vicentini ;

liherò nel i3oo circa la patria da' nemici, e que-
|

sta vittoria si vuole desse origine al patrio spet- 1

taccio della Buota. Questa famiglia in ogni lem-
;

pò ed anche negli fìltimi anni si rese heiiemerila
[

. della patria. Ebbe illustri Individui, fra cui Mal- ;

teo letterato nel i445, Pier Paolo Commendatore
|

pure letterato nel i654, e Leonida generale au- i

gtriaco nel secolo XV che sostenne molte battaglie

contro i Turchi.

A Francesco Maria del fu Girolamo aggiungasi è

ammoglialo ed ha un figlio di nome.

Girolamo Sforza, nato .... ,^" ^^o•.''- ' ' f''

BOGGHI.
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Sì trova stabilita In Adria prima del i3oo^ giac-
ché il suo stipite è un cerio Bocca, che viveva nel
1270 circa, da cui discesero un Rigo, e tutti quelli
che attualmente compongono la stessa, ricca di he-

j
ni e giurisdizioni, come consta dalle investiture

j
Canonicali di Adria 17 febbraio 1857, 29 marzo

i 1373^, 3 settembre 1423 e da quella pure di Erco-

j
le I, Duca di Ferrara, 23 gennaio i465.

j
Le cronache venete però variano nello stabi-

j
lire l'origine di questa famiglia prima del i3oo;

I

la vogliono fra le antiche patrizie venete, e che

Ì

edificasse la chiesa di s. Marcelliano in Venezia
con aneddoti e derivazioni comuni ad altre fami-
glie Bocchi nella Fiandra ed in varie delle città

j
principali d'Italia, ove è diramata,

j ^
V'ha poi, chi col fondamento di ragionevoli

I
induzioni avvalorate da una costante tradizione

I
e dalla uniformità dello Stemma gentilizio, vuole,

f che quel Bocca, di cui si è sopra parlato, fosse

I
fi-atello de' tanto rinomati Scaligeri Alberto e Ma-

I
stino, e siasi rifugiato in Adria dopo l'assassinio

I

in piazze di Verona del detto Mastino, nel men-
I tre che Alberto si trovava in Mantova di cui era

I Pretore.

j

11 chiarissimo abate Calogerà , abbandonando

I
ogni qualsiasi incerta derivanza di questa fami-

I

glia, si diffonde molto sulla nobiltà di essa anti-

i quata da cinque secoli e sue cospicue parentele,

I
ne dimostra le estese possessioni, citando anco le

suddette feudali investiture, e nomina varj de'

suoi più distinti individui.

La Storia cita con onore un Benvenuto, mi-
litare di molta dottrina e prudenza, il quale
nella guerra del 148 3 aveva con tanl^ lode so-

stenuto le funzioni di Deputato di Adria alle ar-

mate venete, e che nell'epoca nìemoranda della
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Lega- (11 CaiuLrai tanto poi contrlLul alla sponta-

ncxi dedizione della città di Adria alla Repubblica
Veneta nel i5o9 ; ed il cui pronipote, Goyernato-
re di Adria per nome Aurelio, rendutosi distinto

per Jiieriti verso la Repubblica, fu insignito dal

Senato del fregio di Cavaliere con ainplissimo

Diploma 22 aprile 1627.

11 conte Giammaria Mazzucclielli ci fa cono-

scere come celebri per lettere e scienze un dottor

Ottavio e un don Giuseppe. Quest'ultimo, Cano-
nico nella Cattedralo di Treviso, lasciò a quella

R. Città con Testamento 17 marzo 1769 la copio-

sa sua librerìa e raccolta di cose antiche.

11 fu Luigi Grotto rammenta un dottor Ippo-

lito valoroso difensore de' priviles;] della città

d'Adria.

Le succinte notizie di Adria stampale nel io3o

ci mostrano i meriti particolari di un D. Alessan-

dro, che fiorì al principio dai secolo XVII.

Carlo Boccili del fu Ciò. con Testamento i3

agosto iG36 assegnò su' proprj beni una dotazio-

ne progressiva ne' discendcniti paterni che conse-

guissero la laurea dottorale.

Oltre a varj Religiosi Regolari, si annoverano

vent'otto Canonici della Cattedrale di Adria, fra'

quali otto Arcipreti e sei Vicarj Generali, Capito-

lari e Vescovili.

Co* danari de' Canonici Benvenuto e Fabrizio

a cura del loro fratello Carlo, fu costruita nel

1634 la chiesa di s. Carlo che venne concessa alla

ufficiatura delle ora disclolte Agostiniane di S.

Maria della Vittoria in Adria.

La chiesa di s. Andrea nella stessa città era de'

Padri Geroliminl della Congregazione di Fiesoli,

che vi avevano un Convento; appartiene adesso

di pieno Juspatronalo al ramo del nobil signor



Ih
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\
Benvenuto, alle cui spese viene mantenuta con

I
tutto il decoro.

\
lì medesimo nobil sig. Benvenuto è parimen-

I te possessore dei copioso Museo che instituilo da

j
suo padre Francesco Girolamo defunto nel 1810,

\
ricco nella maggior parte di antichità e monu-

! menti scoperti ed escavali in Adria spettanti ah
j l'epoche Elrusca, Romana e del Medio Evo, tul-

;
to giorno s'accresce per noLile impulso del pro-

I

prietario medesimo. La celebrità poi di Fran-

I
Cesco Girolamo e abbastanza nota per le diverse

I
sue Opere intorno alle vite di varj uomini illu-

I stri di Adria, nonché relative a monumenti, fab-

1 hriche antiche e monete rinvenute negli scavi di

I detta città, e le quali con dili";enza commendevole

I
. citate vennero dal Giotto nella panegirica sua

I
laude stampata con le iSotizie i83o. Guest' uo-
mo benemerito delle scienze e profondo archeo-

logo prodigò vistose somme negli scavi di dette

antichità, godette la stima de' dotti suoi coeta-

nei , si prestò per la patria nelle più scabrose

circostanze, e riuscì utile albi stessa mediante la

I

sua riputazione e prudenza ; disimpegnò anco
la carica di Governatore di Adria ne' difiicili

;
momenti vicini e contemporanei alla rivoluzio-

; ne degli Stali Veneti ; e fu inviato dalla sua pa-

i Irla insieme col vivente nobil sig. Luca Giotto,

;
Sindaco, suo Gollega, ad oifrire alla estinta Ile-

pubblica nell'anno 1797 gli ultimi tributi di de-

naro e di omaggio.

j
II cessato Governo Italico e l'attuale imperante

\ Austriaco lo destinarono Direttore degli scavidelle

I
co^jc antiche nella città di Adria, e dopo la sua mor-

i
te vi fu prescelto il suo fratello jnons. Stefano, Can.

* della Cattedrale, anch' egli uomo di lettere, e va-

lente archeologo, che pochi anni gli sopravvisse.
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Il ripetuto Museo fu sempre TÌsItato a piace-

re da ragguardevoli personaggi, ed in questi ulti-

mi tempi venne onoralo nel i4 gennaio i8iy e

nel 2t{ aprile 1827 da S. .A. I. il Serenissimo Ar-

ciduca, Principe, Vice-Re, non meno che nel 17

luglio 1825 dagli Augusti Conjugi le LL. A A. Im-
periali Francesco Carlo e Sofia lìgi io e nuora di

S. M, I. K. A. l'Augustissimo Nostro Sovrano.
»

Personale emendato cV errcyf'ij risarcito delle

ommissionij e confermato nobile con Soi'j'ana lìiso-

luzione a() marzo 1820.

Domiciliati in yJdria.

Benvenuto Antonio I\Iaria, già Podestà in Adrin, figlio

del fu suddetto Francesco Girolamo e della nobile signora

Chiara Bocchi, nato il primo giugno 1779, anunogiialosi

con la nobil sig. Emilia Tretti.

Figli

Francesco Antonio Giobbe, nato il 1:1 maggio 1821.

Chiara Maria, nata il 2-5 maffjrio iSsS.

Sofia Carolina, nata il l'j luglio i8a5.

Domiciliali in Fencziù.

Giovanni Federico Francesco, attuale I. R. Consiglie-

re de' Conti Capo-Dipartimento presso la Cesarea Begia

Veneta Ragionateria Centrale di Stato, figlio del fu Gia-

cinto e della nobile signora Maria Antonia Medi, nato il

01 dicembre 1768, unitosi in matrimonio in primi voti

con la nobile signora Anna Bembo, ed in secondi voti il iG

maggio 181.Ó colla signora Elisabetta Boni.

Figli del secondo letto

Maria Antonia, nata il C agosto 1817.

Giacinto Anrcliano, nato il 16 giugno i8ao.

Anna Maria, nata 1' 8 dicembre i'6i'2^ ,
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Domiciliati in Adria.

Giovanni Balìista Federico del fu Giacinto, nato il 27
gennaio 1770, unitosi in matrimonio il i3 aprilo 1802
con la nobile signiira Anna Maria Teresa BoccLi.

Figli

Arrigo Napoleone, nato il 10 aprile 180 3.

Dorina, nata .... morta ....

Domiciliati in Ficenza.

Alvise Maria, Cancellista presso F I. R. Intendenza

di Finanza in Vicenza, fii^lio del fu Giacinto, nato il 18

settembre 1784, unitosi in matrimonio il a8 febbraio 1808

con la sig. Rosa Gennari.

Figli

Maria Antonia, nata il a;! novembre i8og.

Francesco Giacinto, nato il q gennaio 181 x.

Antonia Carolina, nata il a 8 agosto 1820.

Elena I\Iaria Celeste del fu Giacinto, nata .... ma-
ritata il 9 ottobre 1797 col nobil sig. Teodoro Todcrini.

Adriana del fu Giacinto, nata .... maritata nel gen-

naio 1798 col signor Antonio Tassis, I. R. Corriere.

Isabella del fu Giacinto, 'nata .... maritata nel feb-

braio 1798 col signor Bernardino Ferracina I. R. Impie-

gato all'Archivio Generale.

Diana del fu Giacinto, nata .... maritata nel 7 no-

vembre i8i5 col 6Ìg. Domenico Terrani.

Domiciliati in Adria,

Carlo Bellino, fu Giudice civile, Podestà e poi f. f. di

Vice-Prefetto in Adria, e finalmente Deputato nobile del-

la Provincia del Polesine presso la Congregazione-Cen-

trale in Venezia, figlio del fu Marc' Antonio e della nobi-

le sig. Benedetta Pezzi, nato il 26 novembre 1752, am-
hiogliato nell'anno 1786 colla nobile signora Laura Molin

del fu Antonio, defunta il giorno 5 agosto 1790.
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Figlio

Giovanni lìattista, nato il i^ ottobre 1787, morto il

i4 giiiijoo 1 7go.

Gaspare, già Todesfà di Adria, figlio del fu dottor
Giovanni, e dt.-lla nobile sig. M trianna marchesa Esten-
se Tassoni, nato il i5 febbraio 1781, unitosi in matrimo-
nio con la nobile signora Eleonora Montalbotii,

Figli .

Giovanni, nato ....
Guido, nato ....
Cecilia Elena, nata il 7 febljraio i8a4-

Doruiciliiito in Padova.

Ferrante IMaria del fu dottor Gitìvannl suddetto, già

Assessore Municipale in Adria, nato i! 5 ottobre 17B2,
ammogliato co/i la ncbile signora Eugenia Friuli.

BOLDU'

y^ggiutigasì air illustrazione :

Il padre di Giuseppe era sotto il Governo Ve-

neto Senatore e Consigliere.

Del fu Francesco e della nobile signora AnnaGiovanelli

aggiungasi .Anna Contessa Giovanelli.

Giuseppe, .Assessore iNIuniclpale co/r. Direttore onora-

rio della Casa di llicovero.

Lucrezia Benicia aggiungasi Daw^ della Croce stel-

lata, maritata col sig. conte Leonardo J^olfin.

Figli di Niccolò Francesco coir. Morii ambidue ; eii-

stono liglio.
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BOLLANI

Giovatmi Antonio del fu Girolamo, aggiungasi morto
il 24 loglio 1800.

Girolamo Gaspero, aggiungasi unitosi in matrimonio
il 24 novembre 1824 colla no]>iIe sign. Adriana
contessa da l'onte del Tu Lorenzo Antonio!

Giovanni di Tranquillo, aggiungasi 'èixceràolCj mor-
to nel 1822.

BOxMBARDirSfl

aggiungasi

Il Predicalo de. Fu Podestà di Bassano.

BONAGENTE .

Aggiungasi ali illustrazione :

Appare che sino dai secolo decimoquarto gli

autori di questa Famiglia avessero loro domici-

lio in Vicenza. Baitolammeo Stella e Gio. Pietro

Bonagente furono i primi Testatori di questo ca-

sato ; il primo nel 1.9 luglio 1429, il secondo nel

1439, ed il terzo nell'i 1 agosto i499» con cui que-

st'ultimo ha assoggettato tutla la sua facolla ad
un perpetuo e strettissimo fidecommisso a favo-

re della legittima discendenza mascolina.

La Storia di Vicenza compilata da Giacomo
Marzari del fu Gio. Pietro, nobile vicentino, stam-

pata nel 1604 ^'^ Giorgio Greco in quella città

con privilegio, fa onorevole menzione di questa

,nobile ed antica fajuiglia, e specialmente di Vit-

tore Bonagente nel i54o,ed Augusto Bonagente

/
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nel i58o, amLldue uomini illustri, i quali ripu-

tati in pallia Medici e Filosofi eccellentissimi,

per virtù, dottrina e scienza, lasciaron di se dopo
morte eterna memoria.

\

Con Diploma 27 novembre iG58 rilasciato in
\

Aula Avcìiipi'eshyteraius S. Laurentìl CatJiedralis
\

Ecclesiac Perusiuae (città nello Stato Ponliiició), i

fu dichiarato Dottor di Santa Chiesa il nobile
i

Francesco Bonagente. .

Nello Statuto Vicentino stampato l'anno 170G,

libro nono a carte 887, nel Consiglio nobile di

questa città dell'anno iSgS sono inscritti Anniba-
le e Claudio Bonagente. Questo Claudio poi fu ;

eletto Vicario ossia Giudice di Valdagno l'anno
\

1897 5 carico, al quale erano soltanto promossi
\

gì' Individui nobili di esso Consiglio di antica no-

biltà,
jNon pochi altri Individui di questa famiglia !

si distinsero nella giurisprudenza e nel servigio

militare della Repubblica.
j

A Felice Giovanni V\e\.vo aggiungasi la sua Jìgl'ia \

Maria Luigio, nata .... j

png. i38 aggiungasi Sorella di Felice^ Camillo e Francesca •

Anna Maria, nata . . •. .

BONFADINI

Aggiungasi ali* illustrazione :

II padre de' due fratelli ivi nominali era Se-

natore e del Consiglio di X.



} ' J li > •.'..' .'Il

\,nì r:)\:

•i .,:.irjl)i>

.... j.ir.u
f

.... C\:A

v/iìiiL'rAoa

<^. K j: ili



EMENDAZIONI 44?

.
' BONGIOVANNI

Giovanni Battista, aggiungasi ammogliato in secondi
voti colla BFg. Teresa Cominelli.

Figlio

liuigi Antonio, nato ....

BORINI

Ammogliatosi il 9 marzo 1818 corr. ammogliatosi il

18 giugno 181 5.

Figlie

. Eleha Maria Ernesta, nata il 21 febbraio 181 5.

Barbara Maria, nata 1'
1 i giugno x8i8. •

•

. BOVIO

\ Giovanni, nato il i4 gennaio »7'jo, aggiungasi Ag-
r giunto all'I. R. Delegazione provinciale in Pado-

j

va, vedovo della sig. Paolina Galli.

;

^igii

Nadalin, nato .... morto ....
Luigi, nato .... I. R. Conservalore delle Ipole-

cha, aninioj^Iialosi nell'anno itiic; ron la «ig.

Teresa SarlorelH di Valsugana.

BRAGADIN
ì Zilio Antonio figlio di Alvise del fu Vinccnro ag-

j

. giii>'gosi ammogliatosi nel i85o con la nobile sig.

1 Adriana contessa Dona dalle Uose, vedova del

I
• nobil 6Ìg. Lodovico Grimani.

5

I

*

BRAIDA

;
I Bartolomeo Giuseppe, aggiungasi Deputato alla Con-

l
gregazione provinciale in Udine.



k.
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. B.RANZO-LOSGIII

CoìT. Avvertasi, che delle due famiglie ivi dc-
scrlUe, quella che porla anche il cognome diZA.N-
NEccniM ritiene di procedere in linea reità dal
primo autore di questo casato, perlochè la pre-
messa illustrazione emerge in principalità attri-

buibile alla stessa.

BRAZZONI
Antonio del fu Sebastiano aggiungasi ammogliato

con la 6Ìg. Enrica Taffoni.

Fiijli

• Giuseppe Sebastiano, nato il i5 fc^hbraio 1801.
Sebastiano Giovanni, nato il 12 aprile 1802.
liartolammeo Luigi, nato il 2^ luglio 180^.
Pietro Sebastiano, nato il 3 novembre 1809.

BREGANZE
Aggiungasi air illustrazione :

Era una famiglia negli anni antichi di gran no-
me

; discese da essa il celebre Bartolomeo vescovo
di Vicenza che ora col titolo di Beato si venera
sugli altari.

BRENZONI

Lodovico del Xu Agostino aggìungansi aifigli '.

Lanra, nata ....
Alessandro Carlo, nato ....

Car. 164 Glìcrardo del fu Giovanni Paolo aggiungasi
anrimogliato colla nobil 6Ìg. Angela Erbisti.

Figli

Giovanni Paolo Andrea, nato ....
Antonio Pietro, nato ....
Angela Maria, nata ....
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•

.
BRIiSGIANI

I

Girolamo Maria fìggiun(;asi aifigli x

\ • JNiccol.'. Daniele, nato il 25 novembre 1825.

;
BURI

' Si reltijicano i nomi de figli di Gioi^anni Danese
Giovanni Cirolanio, nato . , , ,

)
Giovanni Battista nato ....

j
Maria, nata passata in matrimonio col nobi! si^--

I

conte Andrea Giovanelli. °'

i
Isotta, nata .... passata in matrimonio col nobil tiff.

i
conte Giovarmi de Bernini. >^

1.

- ^'^^Ic'n^ide, nata passala in matrimonio col nobil C^h^ÌC^
j ^5 -^i

Antonio Pompei.
;

Alcjsujdro, nato .... fì^^'*^^ ^^'
i

Gixx\v<i^ nata .... ^ ^uèlCu^m^ ^^ ^ ^X^^^-^'^
ì , . .

^
Scipione del fu Lui-i aggiungasi domiciliato in I\Ii.

lano, animoghafo con la sig. Antonia-Ribossi.

\ Figlio

\

Pietro Luigi Giovanni, nato ....

' BUROVICH

Aggiungasi dojX) Stanislao :

5. Agnese, nata passata in matrijnouio col si"-
contc Demetrio Mircovicli, domiciliato a S. I\fa-
ria di Sala, provincia di Padova. "

\ BUZZAGARINf

i Corr. C illustrazione:

\

Procetleiill da stirpe iioLile ed illustre di Pa-
i rfovn, vennero negli ullimi anni del Governo Ari-
.

slocralico a-gregati al Patriziato veneto, ed il pa-
vlre di Adehiso Osvaldo sostenne la reggenza di

1 Senatore.

YoL. IL

Bergamo e fu Senatore.'D'

\T... ir
29
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• GAIMO
Antonio Carlo aggiungasi Assessore della Gongrega-

fione municipale in Udine.

CAISELLI

Carlo aggiungasi Deputato alla Congregazione pro-

vinciale Ìji Udine.

CALDERA RI

aggiungasi all' illustrazione:

Fin dal secolo XIII v'ha memoria di questa (ìy-

miglia. Nel iSyo (j'Lhe Giovanni Balt/"ia Cavalie-

re di Malta ed ultiin^ìnenle il ceJeljrc Ottone Ar-

^cliì'tclto èinuTo'tli* felladi'o.

Casinairo aggiungasi Vedovo della nobile sig. Anna
.Piovene.

Figlio

Ottone, nato ....

GALDOGNO

Imperatore Federico II. co7T. Imperatore ]"e-

dcrico I. BarLarossa.

GALTRAN
'

Gaetano Maria aggiungasi ammogliato con la sig. .Ala-

ria Verlato.

CAMPOSAMPIERO ,

- Si rettificano le notizie storiche di queste due Famiglie^

come segue :

Due Famiglie affatto diverse e distinte fra lo-

ro portano questo illustre Cognome nelja RegiiJ



.•V'O.)
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Ciltà (li Padova. La jprlma, eh' è la più celebre etl

antica, lia per isteiuma i^'enlilizio un Leone ram-
pante d'oro in campo azzurro, e quesLa per asse-

\
yeranza di lutti gli Storici scese dalla Germania

ì
in Italia col Santo Imperatore Enrico II nel iot3,

1 dal quale, o fors' anco dal suo successore Corra-
\

do 11 il Salico, A^enne infeudata del Castello che

I

poi chiamossi di Camposampiero, e che diede il

ì

cognome al Casato de' Tisoni. E' fatto sicuro che
I

di questa prosapia si conservano documenti sino
! dal prijno setteinbre i025, cioè dal tempo appun-
l

lo di quest'ultimo Sovrano, i quali e' inslruiscono
{ che viveva la Legge Salica. Sino poi da remotissima

I
epoca era d(;ssa considerata fra le più nobili e po-

]
tenti della* Marca Trivigiana, come lo attesta lo

storico llolandino, e si annoverava fra' Gorocesi e
Conti Pagensi di essa; d'altronde Enrico IV, creando

i
in Padova nel 108 1 un Senato, comprese fra' suoi

1 componenti i meudìrl della Famiglia di cui scri-

\ viamo, Tisone Novello t
( che fu il fondatore del-

i l'anzidetto Castello
) era Console di Padova nel

I 1108, come lo fu Glierardìno I. nel Ti3r; e hnal-

j mente è noto che nella descrizione delle Famiglie
potenti della Marca fatta estendere da Eccelino
nel I2i3, e che ancora sì conserva, essa vi figura
fra le prime. 1 Camposampiero, oltreché signo-
ri di quel Castello, lo erano di Treville altresì nel
Contado Trlvigiano, nel quale erano oltre a ciò

infeudati delle terre diPiustega e di Loreggia, per lo

: che vennero dichiarati nobili e castellani anche di

! quest'ultima provincia lino dal 1262, e ne esistono

j
le prove le più autentiche nell'atto posteriore 3

\
«agosto i33o, col quale i sapienti .della ciltà di

] Treviso in nome e per ordine del podestà Pietro

I
vdal A erme riconobbero e determinarono i casati

j
nobili di della ciltà; allo riconosciuto e sancito
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•rnclio. ilal Vendo Governo con Teriiiiiiazione g
marzo 1722 ncH'insorla quisLioric di prejuliie:iza

fra 'J Tenente-Colonnello Tisone da Caniposaui-

plero ed altro suo collega. Congiunta in parente-

la co' signori da Komano, i Caniinesi ed i Carra-

resi, questa schiatta valorosa e potentissima con-

tribuì efiìcacemente a sottrar la sua patria e la

Marca dal ferreo giogo crudele dell'ultimo Ec-

celino, a scacciar gli Azzoni da Treviso, ed a con-

trastar lungamente il primo potere ai Carraresi

di j^adova. Perduto |>oi nei i33() il donnniu di

(.amposampiero colpa di quest uJlimi lattisi già

slgtiori di Padova, ceder dovettero anche il ca-

rtello di Treville a favor de' Yiniziani nel i3/,3.

Caduta la città e l'intera, provincia' 'nelle mani

della Veneta lU^puLljlica sino dal dì 22 noveia-

Lre i4oS, i Camposampiero rivolsero i proprj

spiriti guerrieri al servigio del nuovo Stalo ed

a quello di più esteri Sovrani, non senza pre-

starsi con pari zelo ed ardore a vantaggio della

loro jiatria. Che se l'incendio del soninolo [ta-

lazzo di Padova avvenuto 1' 11 febbraio 1 420

non ci dà tra.cce piìi remote, consta però da rpie'

civici registri che la detta famiglia sino dai 1^23

era aggregata a quel nobile Consiglio, ed anzi

che Gregorio I. copriva il carico pii^i luminoso del-

la sua patria, quello di Deputato ad nllUa della

jnedesima. lìegolale in seguito con Decreto 29 giu-

gno 1G26 dal Veneto Senato le forme di ammis-

sione al detto Consiglio, la detta famiglia conli-

nuò a farvi parte primaria ed a coprirne i cari-

chi più importanti e più nobili. Oltre a ciò for-

nì dessa la patria Università di sei illustri pro-

fessori e d' un eruditissimo bibliotecario. Ornata

di Cavalleria nel i32oda Ferdinando Duca d' A u-

slria, da' Scaligeri nel i334, da' Carraresi nel





EMENDAZIONI f^

i335 oc, all'atUlio suo titolo di concessione im-

perlale aj^^j^lu ii.se jiur ral'lro eonterilo a' più recenti

suol individui con Diploma 9 ottobre 1692 a nome
de' Papi Alessandro Vili ed Innocenzio XII dal

Cardinale Imperiali Legato di Ferrara, di Conti

del Sacro Palazzo e Cavalieri aureatl. Fu con-

\ fermata nobile con Sovrana Risoluzione 24 no-

vembre 1820; non potè |)0Ì peranco conseguirt;

la confernra del titolo di Conti del già S, Pi. I. per

i mancanza del Diploma originale, che dopo tanti

ì secoli ed inforza di tante vicende andò smarrito.

Aliva Fauiì^llii (Jaui'osampieko, a</cn(e per islcniina gen-

tilizio una Stella coiìicta iT oro jiosla nella mezza luna d'ar-

gento in campo rosso.

Consta dagli Slorici Padovani, e sp(;cialmen-

te da' Catari, ebe questa Famiglia avesse origine

a' tempi dell' ulllmo Carrarese, per opera di un
certo CioA^aiini Callegarl del Castello di Campo-
sampiero, il quale nel i3qo diede opera affnicbè

Francesco Kovello avesse a riconquistarlo, essen-

do allora in potere di Ciò. Caleazzo Visconti. Ac-
carezzato perciò e protetto dai suddetto Carra-
res<3, il Callegarl prese stanza in Padova assai o-

lìorevole, cangiando il suo cognome in quello del

suo paese nativo. I suoi posteri furono aggregati

anch'essi al nobile Consiglio di quella città, ma
non prima del secolo XVI, ne lasciarono di distin-

guersi in cariche civili. Per altro Paolo qvi. Batti-

.sta fu indotto con Atto i5 gennaio rSgS ad esten-
<lere formale dichiarazione dinanzi la Cancelle-
ria della magnifica città, che nulla di comune per
agnazione, cognazione o discendenza avea la sua
.stirpe con l'altra più sopra indicala, e che nessuna
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pretesa accampar poteva nelle successioni o fi-

decoiuinlssi della stessa. Venne riconfermata no-

bile con Sovrana Risoluzione 17 settembre 182G.

• Grindividui componenti queste due Famiglie
leggonsi nella premessa opera.

CANAL

Il Predicato (de) concesso col Diploma impe-
riale ivi indicato.

CANTONI
• Carlo .... congiuntosi iu matrimonio il uo agosto

1810. corr. iboQ.

' Antonio del fu Girolamo aggiungasi a carte 197 Ca-

nonico, Vicario generale.

CAPRA

Ottavio aggiungasi I. R. Pretore, ammogliato con la

sig Todcscliini.

Marzio aggiungasi ammogliato.

Antonio Francesco o^^/tó/zg^a^/ ammogliato con la sig.

Ottavia Mattarello.

Girolamo Giampaolo aggiungaci ammoglialo con la

sig. Giovanna Schweiger.

Figli

Alvise, nato .... »

Enrico, nato ....

Giulio Enrico aggiungasi a carie 20G ammogliato

cou la sig. Felicita Gavardo.
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CARTOLATI

Urbano aggiungasi Deputato alla Congregazione pro-

vinciale in Treviso.

CARLOTTI

Aggìungansì a figli di Antonio

I
Maria, naia ....

I
Eleonora, nìita ....

CARTOLARI
j

\ Antonio Gregorio fl^^/w^^-fl.!»/ amnnogliato in secondi

{
voti con la sig. Elisabetta Rottari.

Figlia del primo letto

Francesca Pasqua, nata ....

CASSETTI

Aggiungasi alt illustrazione ^

GT Individui di qncstji Famiglia esercitarono

vario iinpoutaiiti e gelose cariche nella Repub-

Llica.

Cornelia Maria aggiungasi unita in matrimonio col

noli. sig. ^Lu'c'Antonio Pasqualigo I. K. Ciam-

bellano, Consigliere di Governo e Delegato prov
in Vicenza.

Giovanni Pietro aggiungasi Cancelliere all'^J. R.

Pretura di S, Vito.

CASTELLO (de)
!

Paolo Maria aggiungasi Assessore municipale in

\
Treviso.

ì
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• GAVAZZOLA

Aggiungasi all' illustrazione :

Famiglia nominata fin dal secolo XIV. Ebbe
qualclie letterato.

Antonio aggiungasi e ammogliato con figli.

CEZZA

Michicl Angelo ag:^iungnsì Uenufato alla Cungrega-

aione provinciale in Rovigo.

CHIERICATI

Aggiungasi all' illustrazione :

Conta fra suoi antenati Niccolò Senaloii- di

Roma, e Cliieregino Generale pontificio.

CICOGNA

Pasquale Giovanni Benedetto aggiungasi atn.'nogliii-

to con la 6Ìg. Rosa Borin di Giacomo.

Figlio

Giovanni Antonio Francesco, nato il 4 niar/.o i8jv>.

CIVRAN

Sì rettifica come segue :

Avvenute alcune; ommissioni nella descrizione

degV Individui componenti questa Famiglia, se

ne rettifica il Personale come appresso, conier-

niandosi .nel resto ciò che alle anteriori pagim^

238 e 289 fu detto intorno airanliciiilà della sua
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appartenenza al Corpo Nobile della cessala Ilc-

puLblica ed a' dlsliiill servi^j nelle anni, nelle

dignità interne e nelle estere Anihascerie, pre-

stati da yarj soggetti da essa l'amiglia discesi nella

serie di tanti secoli ; se non che trovasi contem-
poraneamente di dover far particolare meiizione
di un Benedetto Civraii, ch'essendo lielT aprile

1753 Provveditore di Armala, cioè Comandante
deirArinata sottile dipendente dall'allora Provve-

ditore Cenerale da Mar Agostino Sagredo, si è

segnalato Jiel vendicare la preda di due harclie

suddile, distruggendo con sole due galere alla vi-

sta delle popolazioni delle isole del Zante. e di
Cefalonia, il gro.-so Lastimento Tripolino preda-

tore armalo di sedici cannoni, comandato da' fra-

telli Ismail ed Ihraim famosi corsali in aliora,

morti nell'azione, in cui soli dodici uomini pote-

rono salvarsi dal numeroso equipaggio IbrLe di

i5o, e per cui vennero ricuperali dieci scliia\i,

cioè selle sudditi eli' erano delle suddette pieda-

le due barche e tre napoliiani.

11 Senato decretò al dello valoroso cilladino

un pu]d)liro straordinario e veramente dislinto

contrassegno di stinui e di onore, decorandolo d'

una medaglia di merito che ricordasse alla tarda

posterità un fatto così glorioso, coniandola, cioè,

da un lato col 'Leone alalo tenente ( in loco del

libro) lo stemma della Famiglia Civrau con sotto

le due lettere iniziali tlel Srnatus Cousiiìlus, e nel

contorno J' ictovi Mììili Pnblica Lihpi'alilas^ e dal-

l' altro lato col conibattijnento delle due galere

contro il hastimenlo corsale con sotlo'iySS, e nel

contorno Bellica Civrani VirLaie.

Fu confermala la nobiltà do' due sottonomi-

nati fratelli, ora defunti, con Sovrana Risoluzio-

ne iG novembre 101,7.
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Pietro Giovanni Maria del fu Giuseppe e df-lla noìiil

sig. Teresa Molin, nato il 18 gennaio 1741, congiuntosi
in matriinunio con la nobil sig. Ciiiara G rimani il a^ no-
venibre 1^61.

Figli

Giuseppe Saverio, nato il 28 agosto J ;7i.

Giovanni, nato il 3o marzo '7'^'^.

Cornelia .Maria Gaetana, nata il 7 agosto 1777.
3Iaria Luigia, nata il 5 novembre 1780.

Vincenzo Giuseppe del fu Giuseppe, nato il 17 mag-
gio 1748, ammogliato il 9 novembre 1777 conia nobil sig.

]\1 )desta Maric'i Giovanna marchesa Manzoni del fu mar-
cliese Gaetano.

• Figli

» 1. Maria Diana, ora Ilaria Veronica, ÌMonaca Cap-
puccina nel Alonastcì^ degli Ognissanti.

2. Gaetano Kiccolò, nato il 23 febbraio 1790, 1. R.
Conservatore delle Ipotcrlic e Kegistro in Ixovi-

go, ammogliatosi il 2 ottobre 1798 con la nobil

sig. Eleonora Ciprianis.

Figlia

Giuseppina Vincenza, nata . . . .

5. Antonio iMaria, nato il 25 giugno 1791, ammo-
gliatosi il 27 l'cbbraio 1821 cun la nobil sig. Cat-

tcrina Diedo dot fu Giovanni, morta il 2 aprile

1829.

Figli

Modesta Mari-» Francesca AnIoni.T, nata ....

Maria Pasqua Giovanna, naia ....

Vincenzo Maria Giovanni Francesco, nato il 4 ^''^"

. braio 1826.

/{. Teresa Maria, nata .... maritata il 2 ottoJjre 1804

col noJjil sig. Lodovico Manfixdini.

5. Leonilde, nata .... maritata il 10 giugno i8io

col nobil sig. Crislin INosadini del fu Gio. IjCO-

nardo.

C. iilaria Domenica, nata .... maritata il So aprile

1810 col noi)il sig. Antonio Fiancftcu Morosiui

del fu Vincenzo.
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7. Elisabetta, nata ....
8. Giovanna, nata . , . . -maritata il i4 giuguu i83o

col sig'. Stefano Mcnpotto.

9. Orsola Fortunata, nata ....

COCCO

aggiungasi all' illustrazione:

Conta non pochi Individui che sotto il Gover-
no Veneto servirono la patria come Senatori e co-

me Memhri del Consi^dio di X. Giustìnian Lo-
renzo, ivi nominalo, appartenne alle Qiiarantle.

COGOLO

Carlo del fu Giiolanio aggiungasi ammogliato con la

noLile òignora Virginia Piovene.

COLLEONI-PORTO

Orazio aggiungasi Deputato alla Congregazione pro-

vinciale in Vicenza.

CONCINA (de )

Si rettificano le notizie storiche di questa Famiglia^
• come segue :

La Famiglia de' signori conti de Concina,

stahilita da circa ottani' anni in S. Daniello, di-

stretto secondo della provincia dei Friuli, ripete

Ja sua origine da' Concini di Firenze, come in

dettaglio lo ha dimostrato l'Opuscoletto che fu

stampato in Roma nell' anno 1828.

Varie diramazioni, traslocazioni e vicende eb-

be quella famiglia ; e ne fanno lede parecchj ac-

creditati Autori Italiani., Tedeschi e Francesi.
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Da Bergamo questo ramo verme a sfahilirsl In
\enezia, e tjuljidi passò a CJauzello, Villa^^-io

;ii)-

poilialo sollo Ja panoccìiia d'Asio,- comune del
.distretto di SpillniLergo.

Giacomo fi^dio di Pietro Concina e della si".

Pasqua Ceconi di Vito, avo del vivente Giacomo,
osservando, che le umane vicissitudini aveano con-
<lolta la sua iamii^Jia ad un limitato slato di ibr-

luiia, si eìuancipò dal padie, stabilissi in Vene-
zia, e là intrapremlemlo varie specula/ioni, si

iormò un patrimonio con cui acquistò il feudo
rei lo e legale del Girone dei castello di S. Da-
niello, oltenne la prero;,Ml!va coinitale, e iaeen-
do ben altri acquisti rondiarj, rinnovellò al pro-
prio casato il primitivo suo lustro e deeoro ; es-

sendo slato annoverato ira' membri del cessato
Parlamento del Fiiuli.

Niccolò fj-^dio di Giacojuo, illustrò egli pure la

propria famiglia, eoa la distinzione ottenuta dal-

l' Imperatore Leopoldo di Cavaliere Feudatario
del Sacro Jlomano Impero, con l'essere stalo nel-

l'anno lygc) nominato da S. M. l'Imperatore Frax-
cEsco I. Commissario Civile dell' Armata Austro-
Russa, ed onorato da sua Santità Pro vii dell'e-

questre Cavalierato di Cristo; distinzioiie, che
non viene dispensala che a persone d' alto e an-

tico lignaggio.

Giacomo figlio di Niccolò, rivestito della Lau-
rea Dottorale, fino dall' anno 1796 intraprese la

carriera diplomatica a' servigj dell'Austria, e per-

correndo tult'i gradi, pervenne nell'anno 1799 ad
essere nominato Segretario Imperiale Regio, fu

decorato degli Ordini e([iieslri dei SS, Maurizio
e Lazzaro, di quello di Cristo, dello S}uuone doro
e di quello di S. Giovanni di Gerusalemme; sotto

l'italiana reggenza fu Vice-Prefetlo in Castiglione
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ilelle Stiviere sul Aiunlovjiiio, e quindi a Cen-
to

;
aiileriorinentu a quest'epoca ìu aii^iciralo a

uuauinnlà (li siiiTra^j aJ Cousi^^lio uoLÌFe ti' Asc-
io nel Trivlgiano e a quello di Capodislria ncl-
l'JsUla Veneta. Finalniente trovandosi in i'ioina

Hciranno 1826, Leone XII Ponteiicc Massimo,
avendolo persouainìente conosciuto, lo elevò con
tutta la sua discendenza al grado di Marchese
de' suoi citati Ponlilicj con l'esenziono dalie Tasso.

Fu ascritto all'Arcadia di lionia, all'Accadeniia
Clementina di Bologna^ a quella Agraria di Zara,
e a molle altre società letterarie e scicnlificlie ol-

tranionlane : diede alle stampe più opere sì iu
prosa che in verso ; Ira le prime si annovera il

suo Viaggio nella Dalmazia Litlorale tanto in ita-

liano che in francese; la sua Memoria sul Com-
mercio de' Romani in Aquileja ; Notizie storiche
sull'origine della Terra di S. Daniello, e su' di-

ritti de' Feutlatarj sulla medesima, con quattro
vedute lilografiche del proprio paese, e fra le se-

coiide un volumetto d'Epigrannui italiani ed uiia

liaccolla di Poesie l'atta all'occasione del matrimo-
nio dell'imp'.'rafore Nanoleonc.

GONTARINI

.
Alvise — Gran Siniscalco corr. Grande Scudiere.

CONTI

Aggiungasi aieillustrazione :

' Fu altresì aggregata nel ry^j alla nohiltà l*'er-

rarese del primo Ordine da S, S. Papa Pio vi nel-

la persona del fu conte Giovanili battista Conli
con luti' i suoi discendeali ed agnati iu inluillo,
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ed il sottononiinato conte Giulio n'otleiine la rico-

gnizione con Diploma 3i gennaio 1828 da quel
Gonfaloniere. Il predetto colite Giovanni Battista

illustrò il suo nome come poeta insigne, dicuitro-
vansi i cenni Lioirrafici nella Gallerìa degli Uomi-
ni illustri delle Provincie Venete pubblicata dal

cbiarissimo sig. Gamba 1. R. Vice-Bibliotecario del-

la Marciana in Venezia.

CONTI-BARBARAN

Rinaldo Maiùa a^giiuigasi oniinogliato con la nobil
sig lìranzo Loschi Zanncchini.

CONTIN

Figlio di Giovanni Battista corr. Fratello, e leggasi

Francesco del fu Giovanni Battista, nato .... I. R.

Consigliere di Governo, unitosi in matrimonio in Vien-
na il ly maggio 1822 con la signora Eleonora Forster,

Figli

Giovanni Battista Antonio, nato il 3 marzo 1825.

Francesco Antonio Emanuele, nato il 12 luglio iSz/j.

Emanuele Luipri, nato il 3 luglio 1826.

Maria Tere.-a Fulgenzia, nata il 5 giugno 182G.

Antonio Francesco Euianucle, nato il 2';^ luglio 182'j.

Eleonora Costanza IMaria, nata il 23 novembre 1829.

CORNER

Giuseppe I\laria, pog. 270, aggiungasi s:^\iì Governa-,
tore di ISave ( Capitano di Vascello) sotto il Governo
Veneto.

Giovanni Ballista del fu Tommaso aggiungasi già

Savio a^li Ordini e Savio di Terra-Ferma.





f EMENDAZIONI 4^3

1

DEI

aggiungasi all' illuslrazione

.

1 Deriva questa famiglia dnlla faiiìiglia • nobile

I Del esistente in Toscana dalla quale si cllTÌse sin

dall'anno 1400, e si trasportò in Feltre, oye per

Ire secoli esercitò le gratuite cariche di quel San-

to Monte (li Pietà, che fu anche largauicute sov-

Ycnuìo dalla famiglia stessa ; oificj che per testa-

mentarie disposizioni non potevano essere eserci-

tati da' nobili del Consi'dio di Feltre. Alla metà
: poi del decimosetllnio secolo fu aggregata a ([uel

Consiglio de' Nobili. 11 titolo comilale di cui era

insigtiita le fu concesso dalla Repubblica Veneta

sopra una possessione propria offerta in feudo. .

< .
•

*

DIEDO
i

-' Figlie di Antonio delfu Girolamo

Aìlìa Maria aggiungasi morta.

j
' Elisalìclla aggiungasi vedova del fu conte Niccolò

i Gambara.

DIONISI

Dionisio Carlo — morto corr. Vive tuffora.

Giovanni Paolo af^giungasi Deputato alla Congrega-

zione provinciale di Verona.

DOLFIN

Leonardo Maria Giuscjipc. Guardia I\obilc da om-

mcltcrsi.

Sua moglie

Lucrezia "Henizia Boldù aggiungasi Dama della Cro-

ce Stellata.



M. d>^A^
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Oiovamii BnUisla Guardia nubile corr. Ajutanlc del-
la Guardia nobile.

Giovanni Danielle, nato i-^(^- corr. i^S'j ed ag-
giungasi Guardia nol)ile.

DONA'

Maria Adriana aggiungasi vedova del no]jil Lodo-
vico Giimnni, pas>nla a seconde nozze uel i8jo
còl nobil sig. Zilio Bragadin,

DONDI-OKOLOGIO

Tiberio Galeazzo aggiungasi Deputato alla Congre-
gazione [jfovinciale di Padova.

DOTTORI
Catterina -^ maritata nella nobil faruigìia Orno corr.

Emo Capodilìsla.

EIllZZO

Co. Ciiido oggruigasl fa sotlo il Governo Veneto Sa-
vio uì;,!! Ordini e Savio di ']'errafern)a.

FENZL
Domenico, nato l'S agosto i-jSS corr. i^Sy.

Teresa, nata

ed iiggiungasi

FIETTA

aggiungasi

Esisle domiciliato in A^olo il nobil sig. conte Bartolo* I

nitro Gì LiScppe Fletta del lu conte Giuse()[)e Iiinazio, /io ' i

du ^Ignori conti Giuseppe Luigi, Lorenzo Vincen^fiO e
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1

I
Vincenzo Maria, che trovasi (decorato eziaTrlio della di-

finità di Ciambellano di S. ÌM.'il Re di Baviera ; digni-

tà che venne riconosciuta da Sua Maestà I. R. A. con
1 Sovrana Risoluzione 4 luglio i8l8.

FIOGGARDO

Agglinìsasi

Esisto ancora un altro ramo di questa famiglia

molto antica, ed è rappresentato da Girolamo am-
moglialo con ligli.

FOLCO

Aggiungasi tiir illustrazione :•

Consta da docunienti che questa famiglia fos-

se ascritta al Consiglio nobile di Vicenza mollo
tempo innanzi al i4o5 ed in continuazione, come
emerge da un Decreto del Veneto Senato del i/jGo.

Giuseppe Folco fu Vicario di Valdagno nel i55G.

11 fu Francesco Leonardi nel lasciare tutt' i

' suoi Leni al sottodescritto, ingiunsegli con Testa-

7nento B aprile lOiG di aggiungere al proprio co-

giiome quello di Leonardi e d'inquartare lo slem-

i ma delle due famiglie.

Francese»^ del fu Lodovico aggiungasi e della fu no-

bile signora Marina Ueniondini, nato ....

Sig. Metilde Priuli aggiungasi a carte 53i sìg. con-

tessa Àletilde.

Aggiungasi a' figli di Lodovico :

Alalleo Francesco Pietro, nato il 2 luglio iBag.

• Lucchese IJfirbaia Catteritia, n£la il aj marzo i85o.

i
.

i

YoL. IL 3o
'

•

i

I
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'
' FONTANA

Si rettifica C illustrazione come segue :

La Famiglia Fontana e provegnente da Piacen-
za dove godeva distinzioni, onori e prerogative

;

e Giovita Fontana del fu Bartolomeo fu il primo
che nel iSyj si stabilì a Venezia, esercitando la
mercatura, per cui mezzo accrebbe considerevol-
mente il proprio dovizioso patrimonio. Ebbe a 11-

gli Giovanni e Pietro Fontana, il secondo de'
quali nel 164.6 venne fatto Governatore di Ca-
serta nel Regno di Napoli da Enrico di Lorena
Duca di Guisa, Conte d'Eù, Pari di Francia, con
Diploma 3 marzo 164^.

Padre esso Pietro di quattro figlie, furono col-

locate in matrimonio nelle venete patrizie Fa-
miglie, cioè :

Adriana nel i643 in Iscppo Pasqualigo ; nel

1648 Pasqualina in Giacomo Miani ; nel lOfìi

Angela in Marc' Antonio Gritti, e Maddalena in

Girolamo Bondumier. De' figli masclij, Michel-
angelo fu Abate Generale de' Canonici di S. S.d-

vatore al compier del 1600; Alessandro fu della^

Congregazione de' Gesuiti
; GIo. Giacomo Assi-

stente Generale de' Chierici Begolari Somnschi;
Gio. Andrea nel 1700 fu il primo ascritto all' Or-

dine de' Veneti Segrctarj, e successivamente lo

furono, sostenendo variale rappresentanze anche
diplomatiche. presso estere corti e senatorie ma-
gistrature Antonio, Niccolò e Giovanni. Questo
ultimo fu reiteratamente Segretario di Stalo, in

seguito a distinte missioni diplomatiche nelle am-
basciale di Francia e nelle residenze alle altre

corti; e fu del pari Segrelario di Stato Gio,



.(•.-f
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Andrea Fontana del fu Gio. Giacomo, mancato a'

vivi nei cader di oLlobro del 1821 ; che in lìiece-

denza,conie Segretario del Veneto Seiialo, la Mi-
nistro Residente alle corti di Torino e di iN'apoli.

Ne' politici cangiamenti fu annoverato fia' citta-

dini chiamati a formare la Municipalità provsi-

soria ; fu nel 1797 Preside di Polizia e vi con-

tinuò anche 50tto l'Austriaco Governo; e compiu-

ta avendo la sua carriera ministeriale con gratui-

te prestazioni in oggetti pii, come Anziano della

Veneta Congregazione di Carità, cessando da
quel carico per fisiche indisposizioni, fu decorato

da Sua Maestà 1. U. A. deirOrdine Austriaco del-

la Corona di Ferro con esenzione di tasse.

FOSGARINI

Giacomo VinccYizo aggiungasi Guardia nobile.

FRAGANZANI
Domiciliati in Este

Aggiungasi

Vincenzo Gregorio Podcslà in Este.

FRAGANZANI
Domiciliati in Vicenza

Aggiungasi alV illustrazione :

Questa Famiglia fu celebre fui da' tempi de*

Scaligeri; nel secolo XVI conta l'illustre medico

Antonio Professore di Padova. L'eredità d' un ra-

mo di essa, ora estinto, passò ne' Coati dal Fcrrt»»

che perciò portano anche questo cognome.



•i.n ù
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FUMANELLI

Giovanni Ballista Maria agf;lurigasi Deputalo alla

Congregazione provinciale di Verona.

GAMBARA
y/ggiiuigasì all' illustrazione :

GÌ' Individui di questa Famlj^lia liaiiiio presta-

to sempre distiiiti servigj alla HepubLlica ne' po-

sti primarj, e A^'incenzo padre del noininalo Car-

lo Antonio Luigi, Senatore e Consigliere, appar-

tenne anclie al Supremo Tribunale degl' Incjuisi-

tori di Stato.

Carlo Antonio Luigi aggiungasi Cavaliere dell'Ordi-

ne Italico delia Corona di ferro, attualmente nicnibro

della Comoiissione Centrale di pubblica Beneiicenza.

GARZADORI

Girolamo Antonio Luigi aggiungasi domiciliato in

Vicenza unitamente a' suoi figli. , .
*

GHELLINI

Aggiungasi alC illustrazione :

Diseende questa Famiglia da quella de' Scan-

nabecchi di Bologna. Chellino Gliellini che visse

nel secolo XVll si distinse per grande pietà ed ha

il titolo di Venerabile. L'eredità d'un ramo estin-

to che dicevasi Ghellini Saraceno, passò nella no-

bile famiglia Kievo.
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GIAGOIVLVZZl

Domiciliati in Venezia.

' Aggiungasi alV illustrazione :

Ottenne altresì la Sovrana conferma del pre-

detto titolo comitale da S. M. I. R. A.

Giuseppe Maria .... ammogliato con la sig ag-

giungasi Lucia Sesler vedova del fu nobil Giacomo Sa-

vorgnan.

GIANFILIPPI

Filippo Alessandro aggiungasi Assessore Municipa-

le in Verona.

GIOVANELLI

«. Andrea Francesco .... ammogliatosi in secondi

voti il IO maggio 1S24 con: il 2.4 febbraio 182/».

Figli

Giuseppe Maria, nato 1*8 dicembre 1824 corr. il 5

dicembre itJa/j.

ed aggiungasi

Giovanni Dionigi, nato il 2 novembre 1829.

9. Pietro Francesco .... Assessore Municipale corr.

Deputato alla Congregazione provinciale, ed ag-

giungasi Brigadiere della veneta 1. R. Guardia

nobile ed Ispettore provinciale delle Scuole ele-

mentari.

Anlonio Lodovico aggiungasi appartenne alle venete

Quaranlie sostenendo il distinto carico di Contradditore ,

ed è attualmente Membro della Commissione Centrale di

lienehcenza.
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GISLANZONI

Domiciliali in Venezia corr. Doìniciliali in Ficenza.

GISLARDI

Faustino Gaetano aggiungasi È ammogliato ed ha

due figli.

LABIA

Si rettifica VArlicolo come segue :

Originaria questa nobile e ricca Famiglia di

Girona città in Catalogna di Spagna, si trova nel

i4oo passata in Avignone di Francia e trasferita

poscia in Firenze, donde finaLnente venne a fis-

sare il suo stabile domicilio in Venezia da più di

tre secoli, erigendosi vasto e magnifico palazzo e

facendo grandiosi acquisti di case e campagne nel-

le venete provincie di Terraferma,

Ascritti alla, veneta originaria cittadinanza si

adoperarono i Labia ne' bisogni della nuova lor

patria, che sovvenirono con rilevanti prestiti lino

alla somma di ducati 240,000; e Gio. Francesco

di Paolo fu il primo che diede l'esempio in oc-

casione della guerra di Candia di offerire al-

l'Erario ducati 100,000, implorando l'aggregazio-

ne al Veneto Patriziato, che sotto il giorno 29 lu-

glio 16^6 venne ampiamente concesso alla sua

famiglia imparentata già colle più cospicue ed

illustri della Repubblica, la quale poi annuendo

alle istanze del suddetto bencjnerito Gio. France-

sco, Io investì nel 1649 ^^^^ Feudo di Villa iMnr-

zana in Polesine ( che tuttora è in possesso di
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questa famiglia ) fregiandolo del titolo di Conte
confermalo ne' suoi successori con Decreti del Se-'

nato 1702, 1780 e 1759, registrati i nomi degl' in-

vestili nell'aureo Libro de' Titolati.

Nella numerosa figliolanza del detto nuovo
aggregalo Gio. Francesco, clie fu di tredici Indi-
vidui, fiorirono soggetti distinti per servigj ren-
dati allo Sia lo, e per la stima che si conciliarono
in onorevoli ofilcj civili ed ecclesiastici. Si conta-
no in fatti :

I. Un Ottavio, che dopo aver servito in Ter-
raferma, passò al servigio di Mare, perì 1' anno
iGGq nel naufragio d'un convoglio diretto per Co-
stantinopoli, comandando una delle navi che
scorlavano il veneto Bailo Molin.

2. Un Donato, che fu condottiero di armi per
la Repuhhllca in Fiandra.

3. Un Camillo, che fu Provveditore d'armala e

Cavaliere di ÌNlalta.

4. Un Angelo Maria, Senatore.

5. Un Paulo, Auditore di Rota in Roma.
G. Un Gio. Rallista, Presidente della Camera

Apostolica.

7. Un Pietro, Nolajo Apostolico, Canonico di

Padova ed Abate di S. Eufemia.

.8. Un Andrea, monaco letterato.

9. Un Carlo, Arcivescovo di Corfù, poscia Ve-

scovo di Adria, che per 19 anni governò quella

331ocesi con edilìcazione e pietà singolare, lascian-

do di pubblico dirillo alcune sue operette scritte

con molla erudizione, che contengono anmiae-

slrameiili basati sulla più pura morale cristiana.

10. e II. Di quatlro sorelle poi due furono

successivamente Abbadesse del nobll monastero

di S. Lucia, e le altre due furono maritate nelle

illustri palrizie famiglie Foscarini e Loredan.
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I successori di Angelo non declinnrono piinlo
da'cosj preclari tracce, trovandosi in essi una se-

rie di Senatori clie a vicenda coprirono Je più
cospicue niagislralure e rappresentanze della ilc-

puLLlica, porlo che la famiglia Labia si annovera
a buon diritto fra le primarie de' tempi nostri, e

lo provano gli stessi tre fralelii sopravvissuti alla

caduta della llepuLLlica, Senatori pur essi e che
coprirono le più eminenti e gelose cariche in Ve-
nezia e Terraferma, essendosi specialmenle di-

stinti negli ultiini scabrosi periodi della llepub-

blica stessa.

1. li sottodescrillo Gio. Giuseppe, Rappresen-
tante in Brescia e sua provincia.

2. Il pure sottodescritlo Gio. Francesco, uè!-,

l'eguale impiego a Padova e Provincia. Quesli dal-

la clemenza e bontà dell' Augustissimo attuale i;o-

stro Sovrano fu cojupatito tanto, che degnato ven-

ne de' prijui onori dell' Impero Austriaco e del

Regno Lombardo Veneto, come verrà indicalo (]ui

appresso.

Seguono ì tre rami secondo V ordine di nascita dotali

stipiti con r aggiunta della rispettiva Sovrana conferma di

nobiltà.

I. Ramo confermato nobile con Sovrana Risoluzione
iG novembre 181'^.

Angelo Maria del fu Paolo x\ntonìo e dulia no])iIe si-

gnora Fiorileìese Emo ( una delle eredi di quella l'ami-

glia, e sorella dell' illustre Ammiraglio della Veneta Ile-

pubblica Angelo Emo Kav. e Procuratore di S. Marco ),

nato il 12 settembre 174^5 niDrto il 7 maggio 1C2G.

Figlio

Paolo Antonio Gasparo, nato da'; settembre l'j/O-
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//. Ramo cnnfcniinto vohilc con Sovrano Risoluzione

17 giugno 1821, cioè:

I seguenti figli del fu Giovanni Giuseppe fratello del
sopraddetto ylngeto IMnria delfu Paolo Jalonio^ nato il 10
aprile i-^Bo, e premono alla conferma suddetta cioè V 8 »o-
yembre iHiì, ammogliato con la vivente nobile sig. Calle-'
rina Sclineider

( passala a seconde nozze col sig. conte Lu-
c Antonio Duca di Sorgo in Rugasi).

Seguono li figli suindicati

Gio. Battista Giuseppe, nato in Vienna ri' Ausilia

il 21 seltein])rc l'^S, ammop-liato in Padova il

10 priu^rno 1828 con la noi)iIc si^:^. contessa Klisa-

betta Giovanna Casleili dui big-, conlt; Augclu.
Leonardo Ginsejipc, nato in\'icnna il 12 scltcnilirc

1800, ammobiliato in Adria il c) aprile i85ocon la

sig. Elena Donati del sig. Pietro.

Figlio

Paolo Gio. Domenico, nato in Adria il aó niar/.o

i83t.

Ranieri Ginrp,io, nato in Venezia il iomag-2;-io iSou,

ammogliato il 20 a[n'ilc tSjo iii v^enezia con l.i

no'iile sig-. Faustina i\Iolin.

///. Ramo confermato nobile con Sovrana Risolu::,ione

26 dicèmbre i8ib.

Giovanni Francesco elei fu Paolo Antonio fratello de'

due supradJelli, I. R. Consigliere Intimo di Slato di Sua
INlaestà T. Fx. .V., Gran Ciamberlano del Regno Lonil)ar-

do Veneto, natoli 19 sellemjjre lyó/j, morto nt'l i8i0;

era unito in matrimonio c(tn la nobile sig. contessa Teresa

Hadick Dama di Palazzo e della Croce StelLifa ( passata

in seconde nozze col nohii sig. Cav. Leopoldo Grijller ).

lugli

Antonio Maria, morto nel Collegio di Pdvnia nel

18.4.

Fraucc?ca, nata ....
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LION-BUSGA

Francesco Maria del fu Paolo e della nobll signora
Cliiara contessa Tacco corr. Zacco.

LUGGHESGHI

Si rettifica V illustrazione come segue :

La nobiltà di questa Famiglia è di una data

molto antica. Non si ritrovano più le memorie del-

l' cj)oca riniota della sua aggregazione al Consi-

j^lio di Oderzo; nia nel secolo XV gl'Individui di

essa ne' documenti cJie li riguardano vengono
chiamati Ciues Opitergii. Trovasi nel numero del-

le ascritte al Consiglio nel primo tenutosi dopo
\.ì serrata del primo novembre i545- Continuò in

seguito ad avervi sempre de' Consiglieri, e que-

sli sovente onorali da quella nobile corporazione

d'importanti e ragguardevoli ufiizj, come risulla

da' libri dei Consiglio medesimo. Verso la metà
del secolo XVII trasferì il proprio domicilio da

Oderzo a Serravalle.

Suoi nipoti

Francesco, nato il 22 adotto 17; 2 aggiungasi Sacerdote,

A^ figli di Giacomo Odoardo aggiungasi

Teresa, naia nel 1O23.

. Luigia^ naia nel 1827.

" MANGILLI

Bcuedclto Francesco aggiungasi Assessore alla Gon-
grcgaziouc Municipale d' L'iUnc.
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MARTINEN'GO (daBargo)

Francesco Leopardo o^^glun-asi Alunno di Concetto
presso li. K. Delegazione provinciale di Venezia.

MASGARIiLLO

Sono passate cinque generazioni corr. Fino dal
secolo XIII questa Famiglia è in rinomanza e
conta qualche Avo illustre.

MASSARIA

'aggiungasi

Di questa Famiglia v'ha rlcordan/a /ino dai
secolo XIV. Vi appartenne Alessandro illustre Me-
dico circa al i56o.

MEZZAN

Nobili iìQi^. e Conti, del qual titolo ottennero
egualmente la Sovrana conferma da S. i\l. MI. A.

MICHIEL

Aggiungasi aWiLlustrazionc :

Questa famiglia ha la sua origine dalla iajni-
glia Frangipane di cui porla le Armi. Nell'anno
822 venne da fioma a Venezia Michelangelo
Frangipani e vi si stabilì, ed ahJ»amionando irsuo
cognome, venne poi sejnpre chiamalo Miohiel, dal
quale ebbero origine tutte le famiglie palrizie di
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cpeslo noTiìe. I tre dogi di questa famiglia, fra'

quali il celebre Doiiìciiico, Doge nel 1128, appar-
tengono in comune alla famiglia medesinta, che
in allora non era divisa, essendo successa la pri-

ma divisione nell'anno 126B.

a pag. 1 2 Fol. IL corr.

Il padre de tre fratelli viventi Carlo, Pietro e

Doiiienico, di nome Niccolò, fu Savio agli Ordini,

poi Savio alla Scrittura ( Ministro del Tesoro e

Ministro della Guerra ) indi Savio Cassier, ossia

Ministro di Finanza, poscia Senatore e SaA'io del

Consiglio. Nell'intervallo delle Mute fu Consiglie-

re ed Inquisitore di Stato, ed inoltre coperse le

più difJìcili ed importanti magistrature finanziarie

come Inquisitore Ori e Monete ec.

MINIO '

aggiungasi a questa nobile Famiglia anche il seguente

ramo die risulta ornmesso. ;

Zilio Gio, Antonio del fu Gio. Antonio, confermato

nell'antica patrizia Veneta Nobiltà con Sovrana Risoluzio-

ne 16 novemlire 1817, era ammogliato con la nobile sig.

Camilla Marianna Badoer.

Figli

Gio. Antonio, nato il =5 marzo 1768, confermalo in

Nol.ijltà con parziale Sovrana llisoluzione iG no-

vembre 1817, morto nubile nel mese di giugno

1825. .

Vittoria Isabella, nata il 2^ aprile 1771. .;

Maria TeroiW^ nata il 23 magg-io 1775.

Francesca KSii'ia, n.ita .... 1775. ì

Klisal)cttji ?^aria, u:a;i . . . . 177G. i

Marina Mafia, nata il ij) maggio 1778.
j

Angela I\Iana, nata .... 1782. |.

Tutte sei maritate. I



^...->>, U
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MINISGALGHI

Luigi Ignazio aggiungasi Dc[jv.lalo uUa Cungrcjjuzio-

ne provinciale di Verona.

MOROSINI

Aggiungasi alP ilLuslrazioiie :

Albertino Morosini fratello di Tomaslna llcgi-

iia trUnij^lieria fu iioiiiinato ])uca di Sclila\oiiia,

Conio perpetuo di Posega per JJipJonia dei Re An-

drea Ili con dichiarazione che i suoi discendenti

dovessero aver sempre 1' ultijno posto fra' figli del

Ile, in grado però dei figli stessi-

Barbon Vincenzo corr. a car. 48 B jrbon Vincenzo

quarto Giovanni Alvise del fu Vincenzo Barbon, nato il

i."> dicem'brje lySG, ammogliatosi con la signora Adriana

Moro del fu Angelo, morto il 5 marzo 1822,

Figlio

Marco, nato il 5 aprilo 1808, cougiimtusi in niaUi-

nionio r 1 1 marzo i83o con la ìig. lloba Maria bc-

ruco del fu Francesco.

Figlio

Alvise Vincenzo, nato il 2O dicembre i85.).

MULA ( DA )

Andrea aggiungasi Deputato alla Congregazione pro-

vinciale in Venezia.

MUSSATO

Alvise Claudio aggiungasi Deputalo alla Congroga-

ziotie ccull'^le.
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NIEVO

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Procedenle da Roma la Famiglia Nievo si sta-

bilì nel secolo decimolerzo in Vicenza, dove da

quo' Vescovi clic agivano come Vicarj degl' Impe-
ratori d'Occidcnlc In nel i333 investita nella per-

sona di Balzanello iNievo de' Feudi e Contee di

Monteccliio Precalzino, di Monteccliia e Castel

'Cerino nella provincia di Verona ; ed i discen-

denti di jNiccolò, uno de' liiili del detto Balzanel-

lo, usarono, in forza di queste Investiture, dei

titolo di Conte, ciie nel iCoy, iGi5, e susse-

guenti fu con ptiìjjjlici documenti riconosciuto

dalla llepubLlica Veneta, eh' chLe a confermarla

formalmente con Ducale Decreto del i/y^, ordi-

jnandone la relativa inscrizione nell' aureo Libro

de' titolati. Uno degli antenati di ([uesta Famiglia

di nome anch' esso Niccolò, Cavaliere, sièparlico-

larjnente distinto nel i4o4 determinando i proprj

concittadini, su' quali aveva molto ascendente, a

dedicare la città stessa al Governo Veneto. Dal

1611 gl'Individui di questa Famiglia fecero anche

parte del nobile Consiglio di Vicenza. Fu confer-

mata neir avita sua nobiltà con Sovrana Risolu-

zione 5 maggio 1000.

Galeazzo Giuseppe del fu Conte Niccolò e della sig.

contessa Ghellini Saraceno, nato il 21 settembre 1781,

ammogliato con la nob. sig. contessa Cecilia Maria Conti

il 19 agosto i8o5.

Figli

I. Niccolò Maria, nato il 29 marzo 1807, passatoia

nialrimoiiio il ^ scUcmbrc it)28 con la nob. sig.

Loredana Gaspara contessa Persico.
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Figlio

Galeazzo, nato 1' n giugno 1800.

2. Bernardina, nata il giugno 181 1.

3. Elisabetta, nata il maggio i8i4-

4. Lodovica, nata il l'j agosto 181^.
5. Carlotta, nata il 2z settembre 1822.

Altro ramo della medesima procedenza

Antonio del fu conte Pier Francesco e della nob. sig.

Angela Tedesclii di Veruna.

Giannottore del fu conte Pier Francesco, unitosi in

matrimonio con la signora Camilla contessa Thiene.

Ammessi anco agli onori di Corte coli' araldico De-
creto y aprile 182^ N. 10999/2069.

Questo ramo fu confermalo nobile con Sovrana Ri-

soluzione primo marzo 1820.

ORE ( DALLE )

Pietro aggiungasi Assessore municipale in Vicenza.

ORGIAN ( Aureliano )

Nobili. Domiciliati in Vicenza.

Si reitifica come segue :

È una delle faniiiille più antiche di Vicenza

aggregale al Consiglio nobile, e dicesi aver la

sua origine nell'anno looo da Falzano Aureliano,

Q-v^ero Orgian Duce, e Nobile cliiarissiino, come
appare da' Libri Episcopaius, et Feudis illorum

de TJirissiìio per eai)iden»scriptis cum siguo ipsiiis.

Dugent'anni dopo fu insignita questa fami-

glia dell'aggiunta di due leoni allo stemma da

Renalo d' Àngiò fu Re di Napoli
,

per meri-

ti di Andrea Aureliano suo Generale. Fu poscia

il suddetlo Andrea Colonnello e Generale della
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Serenissima Uepiiblìlica Veneta e morì in suo ser-
vigio nulla carica -suddetLa. Occupoila Gio. Filip-

pò suo liglio, che pur mori in servigio della jllc-

puLbliea nel fallo d' arjni che segui soUo liaven-
na, Ira il Ponleflce ed i Veneziani. Vi iìorl Trau-
cesco Orglan lelleralissimo, clie nell'anno iiS;
compose il Libro della Gì-ammatlca ec. ec. ec.

Fu confermata nojjile con Sovrana Kisoluzio-
rie 22 settembre 1U20.

Marc' Antonio del fu Giuseppe e citila sig. Gasparina
l'iggin, nato il 20 dicembre 1767, morto il 7 settembre
i^-ii, era ammogliato con la fu nobile conte^isa Cecilia
I\luizani il 2G agosto 1800, morta il 2^ giugno 1O14,

Figli

Giuseppe, nato .... morto . . ..

Orazio, nato il 21 luglio i8o5, unitosi in matrimo-
nio con la nobile contessa hi^ismonda Anna Ma-
ria Tornieri il 20 agosto 182G.

Figli

Cecilia, nata il io f^iu^^no 18^:7.

Lucrezia, naia il 7 agosto 182B, morta 1' 11 giu-

gno i3;.q.

Lucrezia^ iiatn il 6 seUcmbre 1829, moria il 19 a-

posto 18Ó0.

Marc' A.nlonio, Dalu il 22 novembre i8jo.

PAGE

aggiungasi air illustrazione :

•

I celebri Fa])io e Giusto Pace letterati che
vissero nel secolo XVI, appartennero a questa Fa-

miglia.
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pajéllo

aggiungasi air illustrazione .•

Sin dal secolo XIII si nomina questa Fami-

glia. Conta fra' suoi illustri Corrado» Guido, Gia-

como e Girolamo sino circa il 1470 : quindi Gu-

glielmo celebre letterato creato Cavaliere da Fe-

derico 111, Segretario di Paolo II, Prefetto di Bo-

logna ed Ambasciatore a yarj Principi; Bartolo-

meo suo cugino, Cavaliere, celebre scrittore e

benemerito della patria ; Livio poeta, e Leonello

Vescovo di Pola.

Luigi Lorenzo aggiiiTfgasi morto nel i83i.

Lascio un figlio.

*

PANIGAI(de)

Barlolomeo aggiungasi Podestà in Treviso.

PAROLINI

Alberto Pietro corr. Alberto Pietro del fu Francesco

e della sig. Elisabetta Chiara Savioni, nato il 28 giugno

1788, già Assessore municipale in Bassano, ora Deputato

alla Congregazione j)rovinciaie di Vicenza, Membro del-

l' Ateneo\t-neto e della Società geologica e di Orticultu-

ra'( Horticultural Society ) di Londra, ammogliatosi in

aprile 1829 <^"" ^^ ^'S-
Giulia Londonìo di Milano.

VoL. II. 3i

li
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• • PIGOZZl

Altro ramo confermato nobile con So\'rana Risoluzioni'
22 settembre 1820.

Giovanni del fu Giuseppe e della fti signora Chìarrt

Veruda, ammogliatosi nell'anno iBo.i con la signora An-
gela Bortoluzzi.

Non ha fiplì.

PINDEMONTE-REZZONIGO

Carlo Giovanni aggiungasi Deputalo alla Cougrc-
gazinne provinciale in Verona,

'

• PISANI
*

Si rcitijicano i nomi degV [ndividui di questa Famiglia
che furono Procuratori di S. Marco e Cardinali, colC indi-

cazione del tempo in cui vissero.

Furono Procuratori di S. Mareo

Luigi nel i5i6; Giovnniù nel i528; x\lvise lU'l

JG47; Francesco nel 1G49 ; Andrea nel i654; Al-

moròiiel i656; Zuanne nel 1602; Alvise nel iGqi;

Pietro nel lyor; Alvise nel 171 1, poi Doj.^e fiel

gennaio 1784; Carlo nel 1782; Almoiòlerzo, /iglio

del Serenissimo, nel 1752 ; Alinorò quarto, Jii^lio

del Serenissimo, nel 1763 ; Pietro Vettore nel

1775 ; Zorzi nel 1780 ; Alniorò primo detto Alvi-

se, Cavaliere, nel 1792.

Furono Cardinali

Francesco nel i5i8, creato da Leone X, ed Af-

•vìse nel i563, creato da Pio IV, zio e nipote.



^!/
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POLGENIGO-FANA

Si rettifichi la situazione degl'Individui come se^ue :

Primo ramo doiìiiciliato in Padova.

Elia qu. Giorgio, vedovo della contessa GoUoredo.

Secondo ramo domiciliato in Polccnigo.

Pietro qu. Ottavio, ammogliato con ....

Non ha figli.

I

,• Terzo ramo.

I

Niccolò qu. Gaspare, ammogliato con la nobile signo-

I
ra Claudia Policreti.

1 Figli

* Giuseppe, ammogliato con la gif»'. Giulia Galclli tU
i Campoloiigo.

I Anna, maritala col siff. Roncali di S. Vito.

y

Nipoti di Niccolo figlio del fa Lodovico e della contessa
Diarianna Siigana di Treviso.

Gaspare, ammogliato in Alda Policreti.

Figlio

Luigi, nato ... .

Perla, maritata in Favrclti di Concgliano.
Gatterina, nubile.

PONTE ( DA )

Domiciliati in Fenczia.

Lorenzo Giovanni aggiungasi morto il 3i maggio
1829.

Lorenzo Niccolò aggiungasi nhìo il 19 aprile 1 700.
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Sorella de precedcnii

Elena Adriana del fu Lorenzo ter?o, nata il 22 feb-

braio 1760, maritata il 4 «larzo 1785 col fu nobil Anto-
nio Francesco Farsetti ( V. Farsetti ).

A' figli delfu Lorenzo Antonio aggiungasi

Maria, nata il 16 mag-gio 1791, maritata il «j gcnuaio
18 12 col nohil conte Antonio Serego dei fu Fran-
cesco di Verona.

PORTO

Aggiungasi alV illustrazione .•

• Olire i yalorosi in arjiil eLljc questa faniii^lia

altri illustri soggetti, specialmente Luigi nel se-

colo XVI poeta, guerriero e celehre autore della

sempre applaudita novella Giulieita e Romeo,

PRIULI

Questa conferma e conferimento di titolo ema-

nò a favore del padre del sottodescritto corr. a

favore del sottodescritlo IMarc'Antonio Pietro, ve-

dovo della contessa Catterina Erizzo.

Marc' Antonio secondo ISiccolò, Deputato alla Con-
gregazione provinciale in Venezia corr. fu Asses-

sore municipale di detta città.

PSALLIBI

Antonio Sebastiano del fu Giovanni Battista, Genera-

le d' Artiglieria corr. il Generale d'Artiglieria eia l'Avo.

Nato il primo gennajo l'j'jQ corr. »766.



.•>dr
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Aggiungnnsi i fratelli d'i.Antonio Sebastiano

e di Francesco Maria.

Filippo, nato il 2 1 novembre 1776, Registrante pres-

so ri. R. Tribunale civile di prima Istanza in Venezia.

Domenico, nato il 7 settembre 1705, già Aggiunto

Assessore all' ora soppressa Direzione del Demanio in

Venezia.

QUERINI

A' figli di Nuzio Domenico Maria nggiiingansi

Catterina Maria, maritata col nobil signor Girolamo

JVIorosini.

Teresa, maritata col siff. Pietro Broili.

\
REMONDINI

Alla pag. 193 del volume secondo linea ultima

dopo Console si aggiunga Anziano.

REVESE

Aggiungasi all' illustrazione :

V ha memoria di questa famiglia sin dal seco-

lo XIII. EljLe un Vcscoyo ed un yalenlc ardii-

tetto.

RIGHIERI

3. Giuseppe del fu conte Giovanni Lxicio, nato il

29 ottobre 1-285 aggiungasi .Sacerdote e Canoni-

co della Cattedrale di Treviso.
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• SASSONIA

Jg^iungasi aW illuslrazionc :

Lo Stipite di questa famiglia fa il nobile vene-
to Tomaso INTalipiero che visse nella seconda me-
tà del secolo XIV. Yettor Malipicro discendente
di lui eli' erasi ammogliato con Elisahella Sasso-
nia, ordinò con lestamenlo che i suoi successori

dovessero assumere il cognome di Sassonia. Ehhe
questa famiglia molti uomini illustri in giurispru-

denza, in medicina e ne' pubblici impieghi. Er-

cole Sassonia fu nominato Cavaliere dall'Impera-

tore Massimiliano, e Conte Palatino dall' hnpera-
tore. llodolfo.

A pag. 2 55 aggiungasi

Altro rarnOy figli del fu Colonnello Lodovico
delfu Francesco.

Melilde, passata in matrimonio col nobii sig. Loren-

zo Balbi.

, li^lisabeUa, maritata col nobiI sig. Bonlini.

Maria, moria nubile.

Rosa, maritala col sÌ2f. Stefano dottor Fantoni.

Figli

Barbara, maritata col signor Alessandro Preschcrn
I. R. Agente de' Sali.

Francesco, ammoglialo con la sig. Antonia Werner.

SCHIO ( DA )

Aggiungasi air illustrazione :

Conta altresì fra' suoi mai::jTÌori Zenardo Con-

sole di Vicenza nel ii8r, quindi altri Individui

Governatori pe' Scaligeri; Esengarda Abbadessa

del monastero di S. Pietro ed illustri Scrittori,

specialmente in Giurisprudenza.
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SCROFFA

• yiggiùn^asi air illiiitrazione :

Faiiiiglla clie si trova nominala nel 1190, pro-

dusse il celebre Camillo autore de' Caulici Fi-

denziani.

Conlessa . . , . Velo ag^iu//ga^i morta.

SFREGO ( DI )

Sì reltljìcaiio i iiortiì e sì aggiunge la data della nascila

de figli del conte Antonio.

Drusilla Maria, nata nel 181.^,

Francesco Alberto, nato il 26 maggio i8iC.

Giovanni Gaetano, nato il primo agosto 181
-j.

Niccolò Gaetano, nato il i\ giugno i8ig.

Antonio Mczusbergo, nato il 3o agosto 182C.
.

SESSI o SESSO
/

Aggiungasi air illustrazione :

Fra <^r illustri della famiglia v'hanno Enrico,

Cav. Pretore di Verona nel 1270. Azzo, Prefetto

di Vicenza pe* Scaligeri e Legato ad Urbano V.

nel 1359; l'iigiii^iio Prefetto in Lombardia pe' Vi-

sconti, Pielro Luigi Capitano, Bernardino Cavalic-

xe de' SS. Maurizio e Lazzaro nel 1670. ec.

Si rettìjìcfi la situazione degCIndividui appartenenti al

primo ramo della J'ainigliu descritta , come segue :

Kicola Ferdinando, molto .... era ammogliato con

la sig. contessa Chiara da Schio,
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figli

LticrezÌ3, iDimcssa.

Frignano, morto nubile nel 170^.
Almerico, morto nubile nel ifiii.

Ghclliua, pas^fata in matrimonio col nobil si"^. Otta-
vio Branzo-Loschi.

Benedetto, Sacerdote, morto nel i8:3.

Francesco, morto nubile nel iS3i.

Luigi, fu I. R. CapiLauo di Cavalleria, morto nel
1706.

Margherita, Dimessa. *

Lucilla, IVIonaca professa, morta.
Scipione Giuseppe, nato il 20 febbraio 17 7 2, Cava-

liere dell' Ordine Gerosolimitano.

TAFFELLI

'aggiungasi air illustrazione :

Appartiene questa Famiglia alla classe iiohilc

fino Jal secolo dcciinolerzo, comincialiJo le pro-

ve legali da Giovanni de Taiìelli dccimoc|niiilo

avo in linea retta del vivente xVntonio, al quale
venne dall'Imperatore Federico II nel 1220, nel-

la lanuta dell' anzidetto Giovanni nominalo To/-

fella di Sermìone^ confermala con Tarma geiillli-

* zia la sua noLiltà. Possedè oggidì la famiglia sud-
delia lo stesso stabile, soiJirello ora al terrllorio

Bresciano ; lo possedè per successione eredita-

ria e di fedecommesso istlluito per la discùmlen-
za leifittima naturale e di le:,dllimo malrimonio
nata e procreata. I discendenti di tale stipite oc-

cuparono costantemente le primarie cariche, e
più onorificlie dignità sullo la veronese Fiepub-

Llica nonché sotto il A'enelo Dominio, e

Ottennero anche alla fine del XV secolo la cit-

tadinanza e nobiltà di ?vIantova dove possede-

vano fondi, e Antonio de Taiìelli, scslavolo dei
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vivente, venne confermalo nel iÌj4o J^H' linpc-

ratore Carlo V nella sufi noljlllà ed anlico slcni-

ma colla concessione di un' aggiunta. Finalmente
gli ultimi individui furono rimessi nell'avita no-

biltà de'- loro antenati, l'anno 1G90, nel Lisavolo

co. Gio. Maria che fu condolliero di genti a pro-

prie spese nella guerra a favor di Venezia, indi

console, e l'anno 1774 ^it;l padre di Antonio, con-

fermato da Sua Maestà I. lì. A.

THIENE

Giangiacomo del fu conte Ercole af^giungasi Depu-
tato alla Congregazione provinciale in Vicenza.

Girolamo del fu conte Leonardo aggiungasi il nomi-

nato Leonardo era Senatore del cessato Regno d'Italia.

TOMITANO
Aggiiin-rasi air illustrazione :

Questa famiglia appartenne fmo da' più remoti

secoli alla città di Feltro ed al suo Consiglio no-

Lile. Nacque nella medesima l'illustre bealo ber-

nardino Gomitano che tanto fece risplendere la re-

ligione di s. Francesco ed il cui corpo si venera

in Pavia, liitiensi die il medesimo Bernardino sia

stato l'istitutore de' Monti di Pietà.

•TRAVERSO
Aggiungasi alCillustrazioiic :

Dice il Pagliariiio discendere cpiesta famiglia

da' famosi Maltraversi Conti di Monlebello cele-

bri in potenza e ricchezza, di cui parla il Mura-
tori nelle sue Antichità Fstensi. Vi appartenne

Guido dell' Ordine Je^ Predicatori e Vescovo nel

i3io circa.





490 EME^'DAZ10M

. TRISSINO

y4ggiungasi air illustrazione :

Vincenzo Trlssino, Governatore di Vicenza,
Lai le lìioncte col ])ruprio sleuinia. Il celebre Gio-

vanni Giorgio Trissino dal Velo d'oro, onoralo da
molli principi, uno de' più illustri lellerali dei

secolo XVI, è il primo inventore della tragedia

italiana.

Alessandro, Cavaliere, ffij'^/wv^v/^/ a carte 55 1 Do-
|iu(alo della Reijia Città di Dassano presso la Congrega-'
ziorie provinciale in Vicenza.

VAJ ENTI

Gaetano Lodovico Giovanni aggiungasi

Ha figli.

VALERJ

Lu)ja Francesco .... aggiungasi

Figlie

Eleonora, nata .... maritala col nobil signor Kiccolò

Burovich.

Luigia, nata . . .

VALLE

Alessandro - Canonico aggiungasi e Vicario generale

capiiuiare, Sede vacanie.
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VALMARANA

Sì rellifica V illustrazione e la situazione degVIndividui
come segue :

Il ramo di famiglia rappresentato da Giovan-
ni Battista del fu conte Giuseppe, appartiene più
davvicino al primo ramo già patrizio veneto rap-
presentato da' conti Andrea e Benedetto, e sono
questi due rami, che oggidì in forza dell' iuA-csti-

tura 3 febbraio 1729 si trovano in possesso del
feudo indicato alla pag. 34 1.

Il ramo rappresentalo dal conte Nazario rima-
se staccato sin dal i25o e forma una famiglia se-

parata.

Elena Marina Maria Gaspara contessa Vendramin
Calergi, moglie del conte Andrea aggiungasi Dama del-

la Croce Stellata.

<

A^ figli del conte Giovanni Battista si aggiunge
la data di nascita^ cioè :

Giuseppe, nato il 2 5 luglio 1817.
Stefano, nato il jg settembre 1818,

Si aggiungono inoltre le sorelle di Giovanni Battista:

Francesca, maritata col nobil signor conte Alessandro
Arrìgoni.

Paolina, maritata col nobil sig. Gaetano Vajenti.

VARMO

Giovanni Battista aggiungasi Deputato alla Congre-

gazione provinciale in Udine.
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VECCHIA
Pietro Antonio agi^iungasi morto ... era ammogliato

con la sig. contessa Maddalena di Thiene.

Esiste un figlio.

VELO
Girolamo Egidio aggiungasi morto 8Cnz:a successio-

ne, lasciò credi quattro giovata discendenti dalla
stessa origine, ma sconosciuti, della villa di Yc-

,
. lo, e sono :

Domenico.
Amadeo.
Luigi.

Giovarmi.

VENDRAMIN-CALErxGl'

Elena Rlariua Maria aggiungasi Dama della Croce
stellata,

VERLATO
aggiungasi air illustrazione-

Era, famìglia potenlisslma sotto Ezzelino ed i

Scalii^^cri. Ebho Individui Leiiemerlti della patria.
Il defunto Colonnello Francesco, Irovossi in molto

•battaglie navali e fu Governatore di Peschiera.

VERZERI
Diego del fu Alessandro aggiungasi e della nobil si-

gnora contessa Rosa Fregosi, ammogliato con la signora
• Teresa Bagolini del fu Carlo ex Ragionato della cessata

Repubblica,

Figlia

Maria Antonietta Giuseppina, nata in Venezia 1' 8 •

settembre 1825.
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VILLABRUNA

49':^

ITiglio del privio letto

Antonio, nati il 3 febbraio 1820 corr. nato il 3 feb-

braio 1816.

ZAGGO
Figli delfu conte Francesco e della nohil signora

Anna Diaria Morosini.

Chiara aggiungasi nvtX^ in oU.d\nc 1798, passata in
• matrimonio col nobilsig'. Giovanni Antonio dolL
Ovio di Sacile.

Alba aggiungasi nata nel i8oo, nubile.

ZORZI
2. Giuseppe Antonio, pag. Sg.^. Voi. IL

aggiungasi

3. Elcna, nata ....

4. Eleonora Maria, maritata 1' 8 settembre 181:: eoa
il nobil sig. Antonio da l\iva.

5. Francesca, nata ....

ZORZI
Doìniciliati in Ficenzn.

/ Aggiungasi aW illustrazione :

Porla questa famiglia anche il cogiioiiic Giu-

STiNiAM per eredità conseguita da un ramo di lalo

casato cslinlo in Vicenza ^c discendente da' Giu-

stiniani di Genova. Michelangelo Zorzi letterato

dello scorso secolo e Bihliotecario della Bertoliana,

appartiene a questa famiglia rappresentata attual-

mente da due fratelli.
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ELENCO

Delle Famìglie non fregiate di nobiltà ricono-

sciuta^ insignite però del titolo Comitale di cui

ottenncì'o la conferma da S. M. 1. R. A.

Andkigtietti, Otlavio, di Venezia.

Beunardi, Barlolomineo, di Venezia.

Doro, Francesco del fu Giovanni Anlonio, dì

Udine.

Ferrari-Bravo, Giovanni, del fu Pietro di Venezia.

Angelo, del fu Pietro di Venezia.

Gaspari, Girolamo, di Verona.

Nuvor.o>M, Filippo, di Verona.

Revedin, Angelo del fjii Marco, di Venezia.

Giovanni Antonio del fu Marco, di Ve-

nezia.

Antonio del fu Pietro, di Venezia. -

Francesco del fu Pietro, di Venezia,

Giacomo del fu Angelo, di Venezia.

Marco del fu Angelo, di Venezia.

Sanfermo, Giacomo, di Treviso.

Scotti, Anlonio del fu Lorenzo, di Venezia.





4o^

Trieste-Bovio, Camillo del fu Pietro Antonio, di

Asolo.

Lelio del fu Pietro Antonio, di Asolo.

Pietro Arrigo del fu Giovanni Enrico, di

Asolo,

Lelio del fu Giovanni Enrico, di Asolo.

Tiiois, Giovanni FaLrizio, zio, di Belluno.

Francesco, nipote, di Belluno.

•— Giovanni Battista, nipote, di Belluno..

ZuppA^'i, Gaetano, di Belluno.

FIKE.
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