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LIBRI DEI CONTI 
 

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 cinque registri costituenti la presente serie, relativi agli anni dal 1753 al 1773, riguardano le 

riscossioni, le spese ed i pagamenti dei canonici e mansionari capitolari. 

Per ogni capitolare venivano registrati il “monte delle scossioni” in denaro e in beni di natura, quali 

frumento, segale, avena, sorgo e vino, e, nella pagina a fronte, la “nota delle spese ed onorarie” 

sostenute da ciascuno. 

I registri, che si trovano in buono stato di conservazione, sono corredati all’interno nelle prime carte, 

di un indice alfabetico dei nomi dei canonici e mansionari. 

 

 

 

 

 

 

22. “1753. 1754. 1755. Libro de conti delli reverendissimi signori canonici et 

reverendi mansionari metropolitani d’Udine”.  1753-1755 
Registro cartaceo, cm 22.7x33.3, cc.162, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

Monte delle scossioni, delle spese e dei pagamenti dei canonici e mansionari capitolari. Alle cc. 1r-2r: 

indice alfabetico dei nomi. 

 

 

 

 

23. “1756. 1757. 1758. Libro de conti di particolari reverendissimi signori canonici et 

reverendi mansionari”.  1756-1758 
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 23.2x33.6, cc.123, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

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

 

 

 

 

24. “1759. 1760. 1761. Libro de conti di particolari reverendissimi signori canonici et 

reverendi mansionari”.  1759-1761 
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 22.5x33.2, cc.142, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

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

 

 

 

 

25. “1762. 1763. 1764. 1765. 1766. Libro de conti del esatione de monsignori canonici 

e reverendi mansionarii particolari e mensa”.  1762-1766 
Registro cartaceo, cm 23.3x31.8, cc.220, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id. Alla c. IIr: indice alfabetico dei nomi. 
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26. “1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. Libro de conti delli reverendissimi 

monsignori canonici et reverendi mansionarii”.  1767-1773 
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 22x32.8, cc.201, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id. Alla c. 1r: indice alfabetico dei nomi. 

 


