
Anagrafi parrocchiali. Breve guida per la ricerca 

 
Abbreviazioni 

ch.to  chiamato/a 

coniug.   coniugato 

d.to/d.ta  detto/detta (soprannominato) 

g/gg  giorno/giorni (nella Tabella Morti) 

n.  numero 

N.N.  non nominato 

 

* dato desunto dall’autore della tabella dal confronto di altri atti di battesimo, matrimonio, morte 

? testo illeggibile 

§ testo lacero 

 

L’utilizzo di S. e di Sant / Santa per esteso intende disambiguare tra un luogo di culto (il primo caso) 

e un toponimo. 

 

 

La data dell’atto (e ove indicata la data di nascita) segue l’ordine anno/mese/giorno. 

 

Le trascrizioni di nomi e cognomi sono fedeli all’originale, ma nel caso di un evidente lapsus calami 

si è emendato il testo. Nel caso di cognome mutato al femminile nell’atto canonico (ad es. Ballarina 

per Ballarin), si è preferito trascrivere la variante al maschile per facilitare la ricerca nella tabella. 

Date le numerose varianti del medesimo cognome prodotte dai parroci nel corso degli anni per quanto 

riguarda i battezzati, il coniuge o i defunti, si è scelto di uniformarle tra parentesi all’uso più recente, 

ricorrendo anche ai Registri civili del Comune di Burano (1871-1899) conservati in copia presso il 

Tribunale di Venezia e consultabili nel sito https://www.familysearch.org/it/. Nel caso di varianti di 

un cognome estintosi nel territorio parrocchiale, si è utilizzata la forma a noi più vicina nel tempo.  

Per i cognomi di padrini/madrine e dei testimoni non si è fatto ricorso all’uniformazione. 

 

I toponimi 

I toponimi sono ricondotti all’uso corrente (alcune volte meglio precisato tra parentesi tonde o 

completati entro parentesi quadre) e seguiti dalla provincia di appartenenza tranne per le località 

comprese nella Laguna di Venezia o poste lungo il suo perimetro. In questa tipologia si includono 

anche le “frazioni” di Treporti citate nei registri, ad esempio Saccagnana, Pordelio, Punta Sabbioni. 

Per la sola Cavazuccherina non si è specificato che si tratta dell’attuale Jesolo Paese, come per 

l’idronimo Piave (o Piave Vecchia) si deve intendere il corso d’acqua al presente denominato Sile o 

i terreni lungo il suo argine destro. 

I toponimi sono fondamentale per individuare le parrocchie dove procedere per indagini 

temporalmente precedenti ai dati delle “Anagrafi parrocchiali” di Treporti. Con l’indicazione “orig.” 

seguito dalla località, si intende il luogo di provenienza della persona così come indicato dal parroco. 

Non è detto che quanto indicato dal parroco come luogo di origine corrisponda sempre al luogo di 

nascita. 

Se il toponimo è seguita da un punto di domanda significa che non si è potuto disambiguare tra 

identiche località (ad es. Fossalta di Piave / Fossalta di Portogruaro) oppure toponimi che non è stato 

possibile all’attuale denominazione 

 

Le note 

Esistono due categorie di note che in genere presentano ulteriori informazioni utili per ricerche di 

natura storica o genealogica. 

https://www.familysearch.org/it/


Note specifiche relative alla persona per cui il parroco redigeva l’atto (di battesimo, di matrimonio, 

di morte) o relative ad altre persone necessarie per la celebrazione dei sacramenti quali il padrino / la 

madrina e i testimoni.  

In questa categoria si trovano: 

per i battesimi i campi “soprannome” relativo al padre del battezzato, e “parrocchia padrino” e 

“Parrocchia madrina” per la provenienza del padrino e della madrina (o del secondo padrino); 

per i matrimoni i campi “ (1) provenienza” e  “(1) note” riferite allo sposo, e i campi “(2) 

provenienza” e “(2) note " riferiti alla sposa; 

per i morti si tratta dei campi “età” e “causa di morte” del defunto come annotato dal parroco. 

 

Note generali dove confluiscono informazioni riguardanti più persone citate in quello specifico atto.  

In questa categoria si trovano: 

per i battesimi il campo “note”; 

per i matrimoni il campo “note”; 

per i morti il campo “note” (se non specificato altrimenti l’annotazione riguarda il defunto) 

 

() il testo racchiuso tra parentesi tonde è inteso a meglio precisare alcuni aspetti 

 

Note alla tabella Battesimi 

Tabella strutturata in 12 campi 
 

cognome nome paternità soprannome    madre data nascita data atto padrino parrocchia padrino madrina parrocchia madrina note 

 

I nomi di battesimo sono trascritti come dall’atto originale. Si è scelto di attenersi a questo metodo 

senza segnalare i molti casi in cui il secondo nome diventa il primo quando, per la stessa persona, si 

redigono l’atto di matrimonio o di morte. 

Nell’atto di battesimo la presenza del padrino insieme alla madrina non è sistematica, per cui si può 

trovare un unico padrino o un’unica madrina, oppure anche due padrini. In questo caso il secondo 

padrino, per comodità di ricerca nella tabella, è stato inserito nel campo “madrina”. 

 

Note alla tabella Matrimoni 

Tabella strutturata in 12 campi 

 
(1) marito (1) paternità (1) provenienza (1) note (2) moglie (2) paternità (2) provenienza (2) note data testimone 1 testimone 2 note 

 

Note alla tabella Morti 

Tabella strutturata in 5 campi 

 
cognome nome paternità data età causa di morte note 

 

Data 

Nel corso del tempo sono mutate le modalità di registrazione degli atti di morte, e la data dell’atto 

(qui trascritta) a volte indicava la data del decesso, a volte la data di sepoltura. In questa tabella si 

trascrive la data dell’atto senza ulteriori specificazioni. 

 

Età 

Si trascrive come compare nell’atto di morte, G indica i giorni del primo mese di vita, M i mesi del 

primo anno di vita, mentre le sole cifre arabe indicano gli anni. Si ricorda che soprattutto negli atti di 

defunti che non erano nati in parrocchia l’età così come trascritta dal parroco era spesso 

approssimativa. 

 

Malattia 



È la causa del decesso come riportato nell’atto. La modalità di stesura dell’atto non distingueva, 

soprattutto nel Settecento tra sintomi e patologie. Una precisione maggiore si ha nel corso 

dell’Ottocento quando la causa del decesso è spesso formulata dal medico condotto. Tra parentesi 

tonde il termine moderno, e tra virgolette citazioni particolarmente efficaci per descrivere sintomi o 

indicare la causa del decesso. In molti atti è anche annotata la durata della malattia. 

Di fronte all’uso di locuzioni per indicare la malattia, si è preferito posporre le parole iniziali per 

facilitare un riordino alfabetico all’interno del campo. Altre informazioni relative ad uno specifico 

decesso sono nel campo “Note”. 

Per riportare all’uso presente la causa del decesso come annotato dai parroci si è consultato: Q. 

BORTOLATO, Considerazioni storico statistico epidemiologiche sulle cause di morte in Martellago 

desunte dai registri dei funerali della parrocchia nel periodo dal 1622 al 2000, «L'Esde. Fascicoli di 

studi e cultura», Comune di Martellago, Martellago [2008], pp. 39-78 

 

 

 

 

 

 

 


