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RESTI 
 

Inventariazione realizzata da Marzia Comino e Giuliana di Brazzà nel 2005 

per conto dell’Archivio Storico Diocesano 

a cura dell’Istituto “Pio Paschini“ per la Storia della Chiesa in Friuli 
 

 

 

La serie è costituita da 21 unità tra volumi, registri e vacchette per un periodo compreso tra la fine del 

secolo XVIII e il sec. XIX. 

La documentazione registra i resti o debiti delle partite d’affitto o dei tributi dovuti ancora inevasi, 

estratti dai rotoli delle esazioni capitolari. 

I pezzi sono spesso corredati nelle cc. iniziali di indici alfabetici dei nomi e delle ville. 

 

 

 

 

 

1409. “Resti”.  1779-1782 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Vacchetta cartacea, cm 9.8x29.4, cc. 203, leg. in cartone. 

Rotolo dei debitori divisi per villa. 

 

 

 

 

1410. Libro resti. sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 140, con allegati, leg. mancante. 

Resti delle partite d’affitto per gli anni 1717-1757; a cc. II: indice alfabetico di nomi e ville. 

 

 

 

 

1411. “1756 Libro de resti della prima e seconda massa capitolare”. sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 132, leg. in cartone. 

id. per gli anni 1753-1756; a cc. Ir-1r: indice alfabetico dei nomi. 

 

 

 

 

1412. “Resti tratti dalli due rottoli segnati 1758, ed altro 1772-1773 rendita del 

quondam e reverendo padre Niccolò Pontotti mansionario”. sec. XVIII 
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo mutilo, cm 8.5x24.5, cc.14, leg. in cartone. 

Resti della rendita del mansionario Nicolò Pontotti per gli anni 1763-1796; della legatura in cartone vi 

è conservato solo il piatto superiore. 

 

 

 

 

1413. “Libro resti 1775 usque 1786 inclusive, c.1 usque […] per mensa. Volume 

primo”. sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 28.5x39.5, cc. 519, leg. in cartone. 

Registro topografico dei resti per gli anni 1763-1793. 
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1414. “Libro resti del reverendissimo metropolitano capitolo di Udine”. sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.4, pp. 244, con allegati, leg. Pergamenacea su assi di cartone. 

id. per gli anni 1777-1790. 

 

 

 

 

1415. “Spoglio de’ resti sin tutto il 1794 detratti li pagamenti fatti dalli debitori sin li 

18 maggio 1796 inclusive”. sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 21.5x29.5, cc. 136, con allegati, leg. in cartone. 

id. per gli anni 1794-1795; a cc. Ir-IIIr: indice delle ville. 

 

 

 

 

1416. “Libro resti dal 1787 usque 1804 per mensa a carte 1 usque 502. Volume 

primo”. sec. XIX 
Volume cartaceo, cm 26x38.5, cc. 515, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id. per gli anni 1786-1805. 

 

 

 

 

1417. “Libro resti decime capitolari”. sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 19.5x28.4, pp. 44, con allegati, leg. in cartone. 

Registro resti relativi alle decime capitolari per gli anni 1788-1815; a p.I: indice alfabetico dei nomi. 

 

 

 

 

1418. “Libro resti”. sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 202, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

Registro resti per gli anni 1792-1804; a cc. 1r-2r: indice alfabetico dei nomi. 

 

 

 

 

1419. “Libro resti”. sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 21.9x31.2, cc. 80, leg. in cartone. 

id. per gli anni 1793-1811. 

 

 

 

 

1420. “Libro resti a credito del reverendissimo capitolo di Udine relativi alle partite in 

esazione delli reverendissimi monsignori canonici cassieri”. sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 202, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id. per gli anni 1793-1839; a cc. IIr-1r: indice alfabetico di nomi e ville. 
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1421. “Cassa resti sin 1799 stabilita con parte capitolare 26 agosto 1801”. sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 

Registrazione per gli anni 1802-1805 del denaro “scosso e speso per conto resti”. 

 

 

 

 

1422. “Resti incomincia 2 dicembre 1807”. sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 19.3x28.9, cc. 23, leg. in cartone. 

Registro resti per gli anni 1807-1808. 

 

 

 

 

1423. “Libro resti per cedola n.23 a credito di monsignor canonico Giacomo di 

Prampero”. sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 19.8x29.5, pp. 36, leg. in cartone. 

Registro resti per la cedola n.23 per gli anni 1811-1814. 

 

 

 

 

1424. “Partite di arretrati a tutto 4 luglio 1829 a credito del reverendissimo capitolo 

cattedrale di Udine dipendenti dal rotolo volume quarto e libro resti volume primo 

appoggiate per la esazione a Luigi Zamparo con scrittura del giorno ed anno suddetti 

dal n.609 al n. 868”. sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 32.2x44.2, cc. 206, leg. in cartone. 

Registrazione delle partite di arretrati e resti a credito del capitolo metropolitano esatti da Luigi 

Zamparo dalla n.609 alla n.868 per gli anni 1820-1836; a cc. 186v-203r: “Stato generale delle partite 

registrate in questo volume”. 

 

 

 

 

1425. “Libro resti 1820 usque 18 (sic) del cattedrale capitolo di Udine per le partite in 

rotoli 1805 e seguenti volume terzo e quarto da carte 1 usque 264. Volume primo”. 

 sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 26x41.5, cc. 272, con allegati, leg. in cartone. 

Registro resti per gli anni 1820-1858. 

 

 

 

 

1425bis. “Libro resti 1820 usque 18 (sic) del cattedrale capitolo di Udine per le partite 

in rotoli 1805 e seguenti volume quinto e sesto da carte 265 a carte 441. Volume 

secondo”. 

 sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 26x41.5, cc. 178, leg. in cartone. 

Registro resti per gli anni 1820-1847. 
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1425tris. “Libro resti 1820 usque 18 (sic) del cattedrale capitolo di Udine per le partite 

in rotoli 1805 e seguenti volume secondo da carte 443 a carte 660. Volume terzo”. 

 sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 26x41.5, cc. 218, con allegati, leg. in cartone. 

Registro resti per gli anni 1820-1873. 

 

 

 

 

1425quater. “Libro resti 1820 usque 18 (sic) del cattedrale capitolo di Udine per le 

partite in rotoli 1805 e seguenti volume[…] da carte 661 a carte 981. Volume quarto”. 

 sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 26x41.5, cc. 320, leg. in cartone. 

Registro resti per gli anni 1820-1842.. 

 

 

 

 

1426. “Libro resti”. sec. XIX 
Registro cartaceo, cm 22x32.7, pp. 192, con allegati, leg. in cartone. 

id. per gli anni 1822-1832. 

 

 

 

 

1427. “Libro resti 1775 usque 1804 inclusive a carte 507 usque 111(…). Nota bene dal 

1775 usque 1804 sono li resti per le sole ville di Castions, Flaibano, Morsano, San 

Odorico e Rivis d’Arcano e per le altre ville sono li resti dal 1775 usque 1786. Volume 

secondo”. sec. XIX 
Volume cartaceo, cm 25x34, cc. 612, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id. per gli anni 1785-1805; a c.611v: indice per ville. 

 

 

 

 

1428. “Libro resti per le esazioni n. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 68, 66 principia 

in varie epoche e termina a tutto il 1804. Volume terzo”. sec. XIX 
Volume cartaceo, cm 25.3x34.5, cc. 727, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id. per gli anni 1742-1805; a c.611v: indice per ville. 

 

 

1429. “Libro resti per cedole vacanti, e in esazione dal 1775 usque 1804 inclusive. 

Volume quarto”. sec. XIX 
Volume cartaceo, cm 25x34.5, pp. 405, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id. per gli anni 1775-1804; a p.404: “indice” delle cedole. 

 

 


