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CANEVA 
 

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 
 

 

 

I libri della caneva, ufficio capitolare retto generalmente da un canonico cui spettava il titolo di 

canevaro, si identificano come registrazioni di diverse entrate riscosse nel corso dell’amministrazione 

capitolare, tanto in denaro quanto in beni (quali frumento, segale, avena, miglio e vino).  

Al canevaro spettava inoltre il compito di gestire le uscite da effettuarsi nell’arco del proprio incarico: 

spese particolari per le celebrazioni, per i salariati (organista, canonico segretario, canonico puntatore, 

canonico calcolatore, ecc.), spese ordinarie (vino per le messe, cera, olio, elemosine nelle festività) e 

straordinarie. 

Si noti come in alcuni registri della serie si faccia specifico riferimento alle riscossioni derivanti dai 

soppressi capitoli di Aquileia e collegiato di Udine, venute a confluire nelle entrate del capitolo 

metropolitano udinese dopo il 1752. 

 

 

 

 

 

 

1686. “Ressidenza 1752. Libro di canevva del reverendissimo capittolo dell’insigne 

collegiata d’Udine”. 1752-1753 
 (con registrazioni posteriori)  
Registro cartaceo, cm 23x33, pp. 202, con allegati, leg. in pergamena su assi di cartone. 

Registrazione di entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di caneva. 

 

 

 

 

1687. “Ressidenza 1753. Libro di canevva del fù reverendissimo capittolo dell’insigne 

collegiata d’Udine”. 1753-1754 
 (con registrazioni posteriori)  
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 142, leg. in pergamena su assi di cartone. 

id. 

 

 

 

 

1688. “Libro di canevva del fù reverendissimo capittolo d’Udine per la ressidenza 

1754. Vi è anco nell’ultimo registrata la rescossione fatta per i reverendissimi sig.ri 

canonici furono d’Aquileia”. 1754-1755 
Registro cartaceo, cm 23.5x34, cc. 122, leg. in pergamena su assi di cartone. 

id. 

 

 

 

 

1689. “Libro di canevva del fù reverendissimo capittolo d’Udine per la ressidenza 

1755. Vi è anco nell’ultimo registrata la rescossione fatta per li reverendissimi sig.ri 

canonici furono d’Aquileia”. 1755-1756 
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Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 103, leg. in pergamena su assi di cartone. 

id. 

 

1690. “Libro di canevva del reverendissimo capittolo metropolitano d’Udine 

ressidenza 1756. Di più vi è la rescossione fatta per la vacante Manzoni e Ettoreo 

furono d’Aquileia e vacante Rugeri fù d’Udine. Più vi è la rescossione fatta per li 

nobili sig.ri canonici Lovvaria, Pozzi e Frangipani furono d’Aquileia”. 1756-1757 
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 125, con allegati, leg. in pergamena su assi di cartone. 

id. 

 

 

 

 

1691. “Libro di canevva del reverendissimo capittolo d’Udine per la ressidenza 1757 e 

piu altre partite furono di raggione del fù reverendissimo capittolo d’Aquileia”.  

 1757-1758 
Registro cartaceo, cm 23x33.5, cc. 165, leg. in pergamena su assi di cartone. 

id. 

 

 

 

 

1692. “Libro di caneva del reverendissimo capitolo d’Udine per la residenza 1758 e 

più altre partite furono di raggione del fù reverendissimo capitolo d’Aquileia”.  

 1758-1759 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 161, leg. in pergamena su assi di cartone. 

id. 

 

 

 

 

1693. “Libro di canevva del reverendissimo capittolo metropolitano d’Udine per la 

ressidenza 1759”. 1759-1760 
 (con registrazioni posteriori)  
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 164, leg. in pergamena su assi di cartone. 

id. 

 

 

 

 

1694. “Libro di caneva per la ressidenza 1760 e della capella di S. Querino sotto 

l’aministrazione delli reverendissimi monsignori Bartolomio Marchi e Pietro della 

Vedova ambi canonici (...)”. 1760-1761 
 (con registrazioni posteriori)  
Registro cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 149, con allegati, leg. in pergamena su assi di cartone. 

id. 

 

 

 

 

1695. “Ressidenza 1761. Libro detto caneva del reverendissimo metropolitano capitolo 

d’Udine, essendo cassieri li monsignori conte Giulio Mantica e Innocente Rainis 

canonici”.  1761-1762 
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 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 24x32.5, cc. 52, leg. in pergamena su assi di cartone. 

id. Alle cc. IIr-IIIr: indice alfabetico dei nomi. 

1696. “Ressidenza 1762. Libro caneva del reverendissimo metropolitano capitolo 

d’Udine, essendo cassieri attuali li monsignori Innocente Rainis e Pietro della Vedova 

canonici”.  1762-1763 
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 62, leg. in pergamena su assi di cartone. 

id. Alla cc. II: “Indice de debitori alla caneva”; alla c. IIIr: “Indice delle spese della caneva”. 

 

 

 

 

1697. “Ressidenza 1763. Libro caneva del reverendissimo metropolitano capitolo 

d’Udine, essendo cassieri attuali li monsignori Pietro della Vedova e Mario Freschi 

canonici”.  1763-1764 
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 74, leg. in pergamena su assi di cartone. 

id. Alla c. III: “Indice de debitori alla caneva”; alla c. IVr: “Indice delle spese della caneva”. 

 

 


