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ALTARI E CAPPELLE 
 

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 registri che costituiscono la presente serie si presentano rilegati in epoca moderna all’interno di 

volumi con coperta in cartone e dotati di spago di chiusura; sul costolo dei volumi risulta essere stata 

apposta un’etichetta, anch’essa moderna, per distinguerne gli estremi cronologici (per altro non 

sempre riportati correttamente). 

I registri, caratterizzati da una struttura che si mantiene simile e costante per tutto l’arco di tempo 

considerato, si configurano come libri di altari e cappelle, indicanti anche i rispettivi possessori, 

celebranti e il relativo obbligo di messe da officiarsi per ciascuno. 

Si segnalano, in chiusura della serie, due buste di rendiconti di rendite relativi agli altari eretti presso il 

duomo. 

 

 

 

 

 

 

1835. “Altari e capelle dal 1763 al 1769”.  1763-1770 
  (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm 21x29, leg. in cartone, contenente 7 registri relativi ad altari e cappelle. 

1. Altari e cappelle.  1763-1764 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 46, leg. in cartone. 

2. Altari e cappelle.  1764-1765  
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x27.5, cc. 52, leg. in cartone. 

3. Altari e cappelle.  1765-1766  
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 49, leg. in cartone. 

4. Altari e cappelle.  1766-1767 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 47, leg. in cartone. 

5. “1767. Libro degl’altari e capelle di questa santa chiesa metropolitana d’Udine”.  

 1767-1768 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x28, cc. 51, leg. in cartone. 

6. “1768. Libro degl’altari e capelle di questa santa chiesa metropolitana d’Udine”. 

  1768-1769 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 42, leg. in cartone. 

7. “1769. Libro degl’altari e capelle di cotesta santa chiesa metropolitana d’Udine”. 

  1769-1770 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x28, cc. 41, leg. in cartone. 
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1836. “Altari e cappelle dal 1770 al 1779”.  1770-1780 
  (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm 21.5x28.5, leg. in cartone, contenente 10 registri relativi ad altari e cappelle. 

1. “1770. Libro degl’altari e capelle di questa santa chiesa metropolitana d’Udine”. 

  1770-1771  
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 40, leg. in cartone. 

2. “1771. Libro degl’altari e capelle di questa santa chiesa metropolitana d’Udine”. 

  1771-1772 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 42, leg. in cartone. 

3. “1772. Libro degl’altari e capelle di questa santa chiesa metropolitana d’Udine”. 

  1772-1773 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x28, cc. 42, leg. in cartone. 

4. “1773. Libro degl’altari e capelle di questa santa chiesa metropolitana d’Udine. 

.MDCCLXXIII.”.  1773-1774  
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 19.5x28, cc. 40, leg. in cartone. 

5. “1774. Libro degl’altari e capelle di questa santa chiesa metropolitana d’Udine. 

Anno .MDCCLXXIV.”.  1774-1775  
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 41, leg. in cartone. 

6. “1775. Libro degl’altari e capelle di questa santa chiesa metropolitana d’Udine”. 

 1775-1776 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 39, leg. in cartone. 

7. “1776. Libro degl’altari e capelle di questa santa chiesa metropolitana d’Udine”. 

  1776-1777 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 19.5x28.5, cc. 42, leg. in cartone. 

8. “1777. Libro degl’altari e capelle di questa santa chiesa metropolitana d’Udine”. 

  1777-1778 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 19.5x28, cc. 47, leg. in cartone. 

9. “1778. Libro degl’altari e capelle di questa santa chiesa metropolitana d’Udine”. 

  1778-1779 

Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 41, leg. in cartone. 

10. “1779. Libro degl’altari e capelle di questa santa chiesa metropolitana d’Udine”. 

  1779-1780 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 40, leg. in cartone. 
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1837. “Altari e cappelle dal 1790 al 1800”.  1790-1800 
Volume cartaceo, cm 21x29, leg. in cartone, contenente 10 registri relativi ad altari e cappelle. 

1. “1790 e 1791. Libro delle cappelle ed altari della santa metropolitana d’Udine”. 

  1790-1791 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 51, leg. in cartone. 

2. “1790 e 1792. Libro delle cappelle ed altari della santa metropolitana d’Udine”. 

  1791-1792 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 50, leg. in cartone. 

3. “1792 1793. Libro delle cappelle ed altari della santa metropolitana d’Udine”. 

  1792-1793 

Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 42, leg. in cartone. 

4. “1793, 1794. Libro delle cappelle ed altari della santa metropolitana d’Udine”. 

  1793-1794 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 49, leg. in cartone. 

5. “1794-1795. Libro delle cappelle ed altari della santa metropolitana d’Udine”. 

  1794-1795 

Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 50, leg. in cartone. 

6. “1795-1796. Libro delle cappelle ed altari della santa metropolitana d’Udine”. 

  1795-1796 

Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 43, leg. in cartone. 

7. “1796-1797. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”. 

  1796-1797 

Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 47, leg. in cartone. 

8. “1797-1798. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”. 

  1797-1798 

Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 50, leg. in cartone. 

9. “1798-1799. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”. 

  1798-1799 

Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 48, leg. in cartone. 

10. “1799-1800. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”. 

  1799-1800 

Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 42, leg. in cartone. 

 

 

 

 

 

 

 

1838. “Altari e cappelle dal 1800 al 1810”.  1800-1810 
Volume cartaceo, cm 20x29, leg. in cartone, contenente 10 registri relativi ad altari e cappelle. 

1. “1800 e 1801. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”. 

  1800-1801 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 19.5x29, cc. 49, leg. in cartone. 

2. “1801-1802. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”. 
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  1801-1802 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 52, leg. in cartone. 

3. “1802-1803. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”. 

  1802-1803 

Registro cartaceo, cm 19x29, cc. 50, leg. in cartone. 

4. “1803-1804. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”. 

  1803-1804 

Registro cartaceo, cm 19x28.5, cc. 52, leg. in cartone. 

 

 

5. “1804-1805. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”. 

  1804-1805 

Registro cartaceo, cm 19.5x29, cc. 51, leg. in cartone. 

6. “1805-1806. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”. 

  1805-1806 

Registro cartaceo, cm 19x28, cc. 51, leg. in cartone. 

7. “1806-1807. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”. 

  1806-1807 

Registro cartaceo, cm 19x29, cc. 50, leg. in cartone. 

8. “1807-1808. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”. 

  1807-1808 

Registro cartaceo, cm 19x28.5, cc. 51, leg. in cartone. 

9. “1808-1809. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana”.  

 1808-1809 

Registro cartaceo, cm 19x28.5, cc. 52, leg. in cartone. 

10. “1809-1810. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana”.  

 1809-1810 

Registro cartaceo, cm 19.5x29, cc. 52, leg. in cartone. 

 

 

 

 

 

 

 

1839. “Altari e cappelle dal 1810 al 1820”.  1810-1820 
  (con registrazioni posteriori) 

Volume cartaceo, cm 20x28.5, leg. in cartone, contenente 10 registri relativi ad altari e cappelle. 

1. “1810-1811. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana”.  

 1810-1811 

Registro cartaceo, cm 19x28.5, cc. 52, leg. in cartone. 

2. “1811-1812. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana”.  

 1811-1812 

Registro cartaceo, cm 19.5x28.5, cc. 46, leg. in cartone. 

3. “1812-1813. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana”.  

 1812-1813 

Registro cartaceo, cm 19.5x29, cc. 51, leg. in cartone. 

4. “1813-1814. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana”.  

 1813-1814 

Registro cartaceo, cm 19x28.5, cc. 49, leg. in cartone. 
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5. “1814 1815. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana”. 

  1814-1815 

Registro cartaceo, cm 19x29, cc. 52, leg. in cartone. 

6. “1815 1816. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana”.  

 1815-1816 

Registro cartaceo, cm 19x28.5, cc. 52, leg. in cartone. 

7. “1816-1817. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana”. 

  1816-1817 

Registro cartaceo, cm 19x29, cc. 50, leg. in cartone. 

8. “1817-1818. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana”.  

 1817-1818 

Registro cartaceo, cm 19x29, cc. 52, leg. in cartone. 

9. “1818-1819. Libro delle cappelle ed altari nella santa metropolitana d’Udine”.  

 1818-1819 

Registro cartaceo, cm 19x29, cc. 44, leg. in cartone. 

10. “1819-1820. Libro delle cappelle ed altari nella santa cattedrale d’Udine”.  

 1819-1820  
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 19x29, cc. 40, leg. in cartone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1840. “Altari e cappelle dal 1820 al 1830”.  1820-1830 

Volume cartaceo, cm 20x29, leg. in cartone, contenente 10 registri relativi ad altari e cappelle. 

1. “1820-1821. Libro delle cappelle ed altari nella santa cattedrale d’Udine”.  

 1820-1821 

Registro cartaceo, cm 19.5x29, cc. 52, leg. in cartone. 

2. “1821-1822. Libro delle cappelle ed altari nella santa cattedrale d’Udine”.  

 1821-1822 

Registro cartaceo, cm 19x29, cc. 52, leg. in cartone. 

3. “1822-1823. Libro delle cappelle ed altari nella santa cattedrale di Udine”.  

 1822-1823 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 50, leg. in cartone. 

4. “1823-1824. Libro delle cappelle ed altari nella santa cattedrale di Udine”. 

  1823-1824 

Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 50, leg. in cartone. 

5. “1824-1825. Libro delle cappelle ed altari nella santa cattedrale di Udine”.  

 1824-1825 

Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 50, leg. in cartone. 

6. “1825-1826. Libro delle cappelle ed altari nella santa cattedrale di Udine”. 

  1825-1826 

Registro cartaceo, cm 19x28.5, cc. 52, leg. in cartone. 

7. “1826-1827. Libro delle cappelle ed altari nella santa cattedrale di Udine”.  

 1826-1827 

Registro cartaceo, cm 18.5x28, cc. 50, leg. in cartone. 
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8. “1827-1828. Libro delle cappelle ed altari nella santa cattedrale di Udine”.  

 1827-1828 

Registro cartaceo, cm 19x28, cc. 50, leg. in cartone. 

9. “1828-1829. Libro delle cappelle ed altari nella santa cattedrale di Udine”.  

 1828-1829 
  (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 19x28, cc. 52, leg. in cartone. 

10. “1829-1830. Libro delle cappelle ed altari nella santa cattedrale di Udine”.  

 1829-1830 

Registro cartaceo, cm 19x28.5, cc. 48, leg. in cartone. 

 

 

 

 

 

1841. “Resoconto altari 1836 al 1841”.  1836-1841 
Busta cartacea, cm 24.8x40.3, cc. sciolte anche a stampa, leg. in cartone. 

Rendiconti (“Giornale altari”) delle rendite degli altari eretti presso il duomo, corredati di pezze 

giustificative e di bollettari di pagamento. 

 

 

 

 

 

1842. “Resoconto altari Doretti amministratore 1849 a 1856”.  1849-1856 
Busta cartacea, cm 25.3x39.5, cc. sciolte anche a stampa, leg. in cartone. 

id. 

 

 

 

 


