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SEZIONE IV 
 

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 denominazione della presente serie riprende quella riportata nell’“Indice delle materie contenute 

nei due Archivii del Capitolo Metropolitano di Udine, il primo situato sopra la Cappella della Purità, il 

secondo in una stanza sopra le Sacristie del Duomo” prodotto nella prima metà del secolo XIX a 

seguito di un parziale riordinamento della documentazione capitolare. 

Si è deciso di mantenere tale intitolazione e conseguentemente di mantenere uniti gli atti qui raccolti a 

prescindere dalla tipologia del contenuto, in quanto da tempo oggetto di studio e frequentemente citati 

in lavori e pubblicazioni. 

La serie e’ costituita da 52 unità tra volumi e buste caratterizzati dall’uguale condizionamento esterno: 

legatura pergamenacea su assi di cartone.  

La tipologia dei documenti può essere schematicamente così riassunta: “privilegia” e “iurisdictiones”, 

“beneficia”, cause per quartesi, contro i parroci della città, contro il capitolo di Cividale, contro i 

mansionari, contributi e tasse, “instrumenta”,… 

Le unità si sono mantenute nell’ordine originario secondo la vecchia segnatura, riportata nel corpo 

della scheda, indipendentemente dalla sequenza cronologica. 

 

 

 

 

 

 

793. “Capitulum Aquileiense. Privilegia ac iurisdictiones saec. .XIII. .XIV. .XV. 

.XVI.”.  secc. XIII-.XVIII 
  (con richiamo di atti antecedenti) 

Volume cartaceo, cm 26x35.6, contenente1 registro e cc anche pergamenacee, leg. in pergamena su 

assi di cartone; sigilli pendenti; v. segn. A1. 

Documentazione a fondamento del diritto di giurisdizione capitolare: concessioni e conferme di 

privilegi imperiali, lettere ducali, instrumenti, lettere capitolari e del luogotenente, disposizioni. 

 

 

 

 

794. “Capitulum Aquileiense. Iurisdictiones saec. .XVII. .XVIII. - B”.  

  secc. XVII-XVIII 
  (con richiamo di atti antecedenti) 

Volume cartaceo, cm 24.5x35.6, di cc. , leg. in pergamena su assi di cartone; v. segn. B2. 

- “Processo criminale contro il vicario di Gradisca formato nella visita di quella chiesa dalli signori 

giudici capitolari” (a. 1632); 

- “Affare per giurisdizione spirituale criminale 1634, 7 aprile al foro camerale” (a. 1634); 

- “Processus contra presbyterum Jacobum Pecila, vicarium Santa Maria la Longa 1736” (aa. 1736-

1739); 

- “Visita di Rive d’Arcano, di Castions di Strada e di Santa Maria la Longa” (aa. 1742-1743); 

- “Santa Maria la Longa 1759 19 marzo giurisdizione spirituale per indolenze contro del reverendo 

domino Giacomo Pecila vicario curato di detta villa ed annesse” (aa. 1759-1760). 
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795. “Capitulum Aquileiense. Iurisdictiones temporales saec. .XIII. .XIV et  .XV.”. 

  secc. XIII-XVIII 
Volume cartaceo, cm 28.6x35.8, contenente cc. anche pergamenacee e a stampa, leg. in pergamena su 

assi di cartone; sigilli pendenti; v. segn. 3. 

In strumenti notarili e sentenze in originale, lettere ducali, exempla di atti pubblici relativi alla 

“giurisdizione capitolare” delle ville di: “Cargna”, “Casteglione e Pampaluna”, Casteons e Morsano”, 

“Fuochi capitolari”, “Santa Margarita di Grugno”, “Santa Maria e Meretto”, “Muzzana”, “Palmada et 

annesse”, “Raspano”, “Rivis di Arcano”, “Viscone e Mediuzza”. 

  

 

 

 

 

796. “Capitulum Aquileiense ac Utinense. Ivestiturae (sic) et iura saec. .XVI. et 

.XVII.”.  secc. XVI-XIX 
  (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.8x35.5, contenente regg. e cc. sciolte anche pergamenacee, leg. in pergamena su 

assi di cartone; mappe; v. segn. 4. 

Confinazioni, documenti processuali e atti relativi ai diritti giurisdizionali di Sant’Odorico. 

 

 

 

 

797. “Capitulum Aquileiense ed Utinense. Iura, onera, temporalia, quartesia, decimae 

saec. .XV. .XVI. .XVII. et  .XVIII.”. secc. XVI-XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Volume cartaceo, cm 26.6x35.8, contenente regg. e cc. anche pergamenacee e a stampa, leg. in 

pergamena su assi di cartone; sigilli pendenti; v. segn. 5. 

Disposizioni, rendiconti e controversie inerenti le decime dovute alla Repubblica Veneziana da parte 

del clero dei Capitoli di Aquileia e di Udine e sui diritti capitolari di esazione del quartese. 

 

 

 

 

798. “Capitulum Utinense. Privilegia 1357 et […]”. secc. XIV-XVIII 
Volume cartaceo, cm 28.3x35.6, contenente cc. anche pergamenacee, leg. in pergamena su assi di 

cartone; sigilli pendenti; v. segn. 6. 

“Sant’Odorico prepositura unita al fu capitolo della colleggiata (sic) di Udine e scritture per le insorte 

emergenze”. 

 

 

 

 

799. “Capitulum metropolitanum Utinense. Iurisdictio temporalis ”. secc. XVI-XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.5x35.8, contenente regg. e cc. sciolte anche a stampa, leg. in pergamena su assi 

di cartone; v. segn. 7. 

Giurisdizione del Capitolo nelle ville di “Colloreto di Prado”, “Flaibano et Odorico”. 
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800. “Capitulum metropolitanum Utinense. Administratio interioris”. 1539-1547 
Busta cartacea, cm 26x36, contenente cc. sciolte, leg. in pergamena su assi di cartone; v. segn. 8. 

Carteggio del capitolo di aquileia inerente l’amministrazione interna. 

 

 

 

 

801. “Capitulum metropolitanum Utinense. Beneficia monasteria altaria generalia ”. 

 secc. XV-XVIII 
Volume cartaceo, cm 26.5x35.6, contenente regg. e cc. anche pergamenacee e a stampa, leg. in 

pergamena su assi di cartone; sigilli pendenti; v. segn. 9. 

Atti ufficiali, exempla, sommari, cause e informazioni sui benefici capitolari di Udine ed Aquileia e su 

monasteri ed altari. 

 

 

 

 

802. “Capitulum metropolitanum Utinense. In specie liber A ”. secc. XIV-XVIII 
  (con richiamo di atti antecedenti) 

Volume cartaceo, cm 24.9x35.7, contenente regg. e cc. anche pergamenacee e a stampa, leg. in 

pergamena su assi di cartone; v. segn. 10. 

Documentazione, prevalentemente processuale, relativa alle parrocchie di S. Nicolò, S. Giacomo, S. 

Cristoforo, Ss. Redentore e di Paderno. 

 

 

 

 

803. “Capitulum metropolitanum Utinense. Beneficia in specie B ”. secc. XV-XVIII 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.7, contenente regg. e cc. anche pergamenacee e a stampa, leg. in 

pergamena su assi di cartone; sigilli pendenti; v. segn. 11. 

Documentazione relativa ai benefici (origine e successive variazioni) siti nelle ville di Aiello, 

“Campoformio”, Carpeneto, Castions, Codroipo, Enemonzo, Faedis, Farra, Fiumicello, Gradisca, 

“Ontognano”, Gemona, San Giorgio, Gonars, Lavariano. 

 

 

 

 

804. “Capitulum metropolitanum Utinense. Beneficia C ”. secc. XIV-XVIII 
Volume cartaceo, cm 25.7x35.6, contenente regg. e cc. anche pergamenacee e a stampa, leg. in 

pergamena su assi di cartone; sigilli pendenti; v. segn. 12. 

Documentazione relativa ai benefici (origine e successive variazioni) siti nelle ville di “Lumignaco”, 

Moruzzo, Paterno, Sant’Odorico, Variano, Villalta, Vissandone, Basldella, Zugliano. 

 

 

 

 

805. “Capitulum metropolitanum Utinense. Beneficia D ”. secc. XV-XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Volume cartaceo, cm 25.8x35.7, contenente regg. e cc. anche pergamenacee e a stampa, leg. in 

pergamena su assi di cartone; sigilli pendenti; v. segn. 13. 

Documentazione relativa ai benefici (origine e successive variazioni) siti nelle ville di “Santa 

Margarita del Gruagno”, Santa Maria la Longa, “Montefalcone”, Mortegliano, Pagnacco, “Palmada”, 

Percoto, “Pozzoi”, “Propetto”, Risano, “Rivis di Arcano”, Rodeano, Santo Stefano, Trivignano, Villa  

Vicentina, “Vipau”. 
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806. “Capitulum metropolitanum Utinense. Beneficia in specie E ”. sec. XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Volume cartaceo, cm 24.8x35.6, contenente 13 regg. a stampa, leg. in pergamena su assi di cartone; v. 

segn. 14. 

Documentazione attestante i benefici concessi al capitolo di Udine nella pieve di Tarcento e ville 

annesse. 

 

 

 

 

807. “Capitulum metropolitanum Utinense. Iurisdictio Sancti Odorici liber F ”.  

 secc. XV-XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.6x35.6, contenente regg. e cc. sciolte, leg. in pergamena su assi di cartone; 

mappe; v. segn. 15. 

Documentazione attestante i diritti giurisdizionali del capitolo di Udine su Sant’Odorico. 

 

 

 

 

808. “Capitulum metropolitanum Utinense. Beneficia liber G ”. secc. XV-XVIII 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.6, contenente regg. e cc. anche pergamenacee e a stampa, leg. in 

pergamena su assi di cartone; sigilli pendenti; v. segn. 16. 

Documentazione attestante i benefici concessi al capitolo di Udine nella pieve di Tarcento e ville 

annesse. 

 

 

 

 

809. “Capitulum metropolitanum Utinense. Beneficia liber H ”. secc. XV-XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, contenente regg. e cc. anche pergamenacee e a stampa, leg. in 

pergamena su assi di cartone; sigilli pendenti; v. segn. 17. 

Documentazione attestante i benefici concessi al capitolo di Udine nella villa di Tricesimo. 

 

 

 

 

810. “Capitulum metropolitanum Aquileiense - Utinense. Litigia A ”. secc. XVII-XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Volume cartaceo, cm 24.5x35.5, contenente regg. e cc., leg. in pergamena su assi di cartone; v. segn. 

18. 

Controversie relative all’esazione del quartese di competenza capitolare nelle ville di “Clauiano, 

Trivignano, Felettis, Lavariano, Santa Margherita di Gruagno, Montefalcone, Palmata, Risano, Rivis 

di Arcano, Viscon e Mediuzza”. 

 

 

 

 

811. “Capitulum metropolitanum Utinense. Quartesia litigia B ”. secc. XI-XVIII 
Volume cartaceo, cm 24.8x35.8, contenente regg. e cc. anche pergamenacee e a stampa , leg. in 

pergamena su assi di cartone; sigilli pendenti, v. segn. 19. 
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Controversie relative all’esazione del quartese di competenza capitolare in Udine ed annesse: 

“Laipacco, Beivars, Godia e San Bernardo suo borgo, Colugna e casali dei Rizzi, Cavalicco, Paderno, 

Lumignacco, Lovaria, Terenzan, Zugliano, Cussignacco, Pasian di Prado, Feletto, Basaldella e 

Colloredo di Prato”. 

 

 

 

 

812. “Capitulum metropolitanum Utinense. Quartesia litigia C ”. secc. XV-XVIII 
Volume cartaceo, cm 24.8x35.6, contenente regg. e cc. anche pergamenacee, leg. in pergamena su assi 

di cartone; v. segn. 20. 

Controversie relative all’esazione del quartese di competenza capitolare in Aiello e ville annesse. 

 

 

 

 

813. “Capitulum metropolitanum Utinense. Quartesia litigia D ”. secc. XIV-XVIII 
Volume cartaceo, cm 26x35.6, contenente cc. anche pergamenacee, leg. in pergamena su assi di 

cartone; v. segn. 21. 

Controversie relative all’esazione del quartese di competenza capitolare nelle ville di Villalta e 

Moruzzo. 

 

 

 

 

814. “Capitulum metropolitanum Utinense. Quartesia litigia E ”. secc. XV-XVIII 
Volume cartaceo, cm 25x35.8, contenente regg. e cc., leg. in pergamena su assi di cartone; v. segn. 22. 

Controversie relative all’esazione del quartese della prebenda scolastica di competenza capitolare nelle 

ville di Basagliapenta, Pasiano, Blessano, “Pasian Schiavonesco” (Basiliano), Villa Caccia. 

 

 

 

 

815. “Capitulum metropolitanum Utinense. Quartesia Utini et anexarum item liber 

exactionum .MDCXXX. usque .MDCC. litigia F ”. 1631-1787 
Volume cartaceo, cm 23.2x36, contenente 15 regg. e vacchette, leg. in pergamena su assi di cartone; v. 

segn. 23. 

Controversie relative all’esazione del quartese in Udine e ville annesse. 

 

 

 

 

816. “Capitulum metropolitanum Utinense. In parochos civitatis pro iuribus quartesii. 

Litigia B”. sec. XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 26.1x35.2, contenente 3 regg. anche a stampa, leg. in pergamena su assi di cartone; 

v. segn. 25. 

Causa tra il capitolo metropolitano di Udine ed i parroci della città relativamente al diritto di esazione 

del quartese. 
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817. “Capitulum metropolitanum Utinense. In parochos civitatis pro iuribus quartesii. 

Litigia C”. sec. XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.5x35.7, contenente 8 regg. anche a stampa, leg. in pergamena su assi di cartone; 

v. segn. 26. 

id. 

 

 

 

 

818. “Capitulum metropolitanum Utinense. In parochos civitatis pro iuribus quartesii. 

Litigia D”. sec. XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.9x36, contenente regg. e fascc. anche a stampa, leg. in pergamena su assi di 

cartone; v. segn. 27. 

id. 

 

 

 

 

819. “ Capitulum metropolitanum Utinense. Processi varii in parochos civitatis.  

Litigia A”. sec. XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.7x35.5, contenente 9 regg. a stampa, leg. in pergamena su assi di cartone; v. 

segn. 28. 

Cause tra il capitolo metropolitano di Udine ed i parroci della città. 

 

 

 

 

820. “Capitulum metropolitanum Utinense. Processi varii in parochos civitatis. Litigia 

B ”. sec. XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.5x35.5, contenente regg. e fascc., leg. in pergamena su assi di cartone; v. segn. 

29. 

id. 

 

 

 

 

821. “Capitulum metropolitanum Utinense. Processi varii in parochos civitatis. Litigia 

C”. sec. XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.6x35.8, contenente 7 regg. a stampa, leg. in pergamena su assi di cartone; v. 

segn. 30. 

id. 

 

 

 

 

822. “Capitulum metropolitanum Utinense. Administratio reddituum patriarchalium 

sede vacante”. 1853-1891 
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Busta cartacea, cm 24.7x35.4, di cc. sciolte, leg. in pergamena su assi di cartone; v. segn. 32. 

“Note dei pagamenti fatti dalla cassa capitolare” (pezze giustificative). 

 

 

 

 

823. “Capitulum metropolitanum Utinense. Acta et privilegia interna”. sec. XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.8x35.7, contenente 4 voll. e 1 regg. a stampa, leg. in pergamena su assi di 

cartone; v. segn. 33. 

Estratti di atti capitolari e documentazione processuale attestante privilegi capitolari. 

 

 

 

 

824. “Inter capitulum Aquileiense ac collegium Utinense. Lites variae”. 

 secc. XVII-XVIII 
Busta cartacea, cm 24.5x35.6, di cc. sciolte, leg. in pergamena su assi di cartone; v. segn. 34. 

Documentazione relativa a “cause di precedenza fra il reverendissimo capitolo della colleggiata (sic) 

di Udine da una ed il reverendissimo capitolo metropolitano di Aquileia dall’altra”. 

 

 

 

 

825. “Capitulum metropolitanum Utinense ac collegiatum Civitatense. Iura et 

praeminentia. Litigia A”. secc. XVI-XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.3x35.5, contenente regg. e fascc. con cc. anche a stampa, leg. in pergamena su 

assi di cartone; v. segn. 35. 

Documentazione relativa a liti di “precedenza” sorte tra il capitolo collegiato di Udine ed il capitolo di 

Cividale. 

 

 

 

 

826. “Capitulum metropolitanum Utinense ac collegiatum Civitatense. Iura et 

praeminentia. Litigia B ”. sec. XVII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 25x35.8, contenente 5 vacchette, fascc. e  cc. sciolte , leg. in pergamena su assi di 

cartone; v. segn. 36. 

id. 

 

 

 

 

827. “Capitulum metropolitanum Utinense ac collegiatum Civitatense. Iura et 

praeminentia. Litigia C”. secc. XVII-XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.7x35.6, contenente 3 regg., leg. in pergamena su assi di cartone; v. segn. 37. 

id. 
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828. “Capitulum metropolitanum Utinense ac collegiatum Civitatense. Iura et 

praeminentia. Litigia D”. sec. XVII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.9x35.7, contenente 6 regg., leg. in pergamena su assi di cartone; v. segn. 38. 

id. 

 

 

 

 

829. “Capitulum metropolitanum Utinense. Praesides fabricae domus A”.  

 secc. XVII-XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.5x35.5, contenente 1 volume e 3 regg. anche a stampa , leg. in pergamena su 

assi di cartone; v. segn. 39. 

“Summari” delle cause in difesa delle “prerogative” capitolari. 

 

 

 

 

830. “Capitulum metropolitanum Utinense. Documenta fabricae domus B”. sec. XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.7x35.6, contenente regg., fascc. e cc. sciolte, leg. in pergamena su assi di 

cartone; disegni; v. segn. 40. 

Documentazione relativa alla causa Strassoldo sorta contro la città di Udine per la costruzione di un 

altare in Duomo. 

 

 

 

 

831. “Capitulum metropolitanum Utinense. Documenta fabricae domus”. sec. XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 25x35.6, contenente regg. anche a stampa, fascc. e cc. sciolte, leg. in pergamena su 

assi di cartone; disegni; v. segn. 41. 

Documentazione relativa ai rapporti tra il duomo e la città di Udine (concessioni, diritti, 

controversie…). 

 

 

 

 

832. “Capitulum metropolitanum Utinense. Documenta fabricae domus”. 

 secc. XVI-XVIII 
Busta cartacea, cm 24.8x36, contenente regg. e cc. sciolte, leg. in pergamena su assi di cartone; v. 

segn. 42. 

id. 

 

 

 

 

833. “Capitulum metropolitanum Utinense. Documenta fabricae domus”. 

 secc. XVI-XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.7x35.5, contenente regg. e cc. sciolte anche a stampa, leg. in pergamena su assi 

di cartone; disegni; v. segn. 43. 

id. 
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834. “ Capitulum metropolitanum Utinense. Contestatio cum parochis civitatis causa 

processionum ”. secc. XVI-XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.5x35.6, contenente regg., fascc. e cc. sciolte, leg. in pergamena su assi di 

cartone; v. segn. 44. 

Documentazione relativa a cause sorte tra il capitolo e la città di Udine. 

 

 

 

 

835. “Capitulum metropolitanum Utinense. Contestatio cum mansionariis A”. 

 secc. XV-XVII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.6x35.5, contenente regg., fascc. e cc. sciolte anche pergamenacee, leg. in 

pergamena su assi di cartone; v. segn. 45. 

Documentazione relativa alla causa sorta tra il capitolo di Udine e  i suoi mansionari “sopra le 

prebende” (verbali delle udienze ed allegati). 

 

 

 

 

836. “Capitulum metropolitanum Utinense. Contestatio cum mansionariis A”. 

 secc. XV-XVII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.6x35.5, contenente regg., fascc. e cc. sciolte anche pergamenacee, leg. in 

pergamena su assi di cartone; v. segn. 45. 

Documentazione relativa alla causa sorta tra il capitolo di Udine e  i suoi mansionari “sopra le 

prebende” (verbali delle udienze ed allegati). 

 

 

 

 

837.  “Capitulum metropolitanum Utinense. Contestatio cum mansionariis B”. 

 sec. XVII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Busta cartacea, cm 24.6x35.6, contenente regg., fascc. e cc. sciolte anche a stampa, leg. in pergamena 

su assi di cartone; v. segn. 46. 

Documentazione relativa alla causa sorta tra il capitolo di Udine e  i suoi mansionari  e cappellani 

“sopra competenze e funzioni loro” (verbali delle udienze ed allegati). 

 

 

 

 

838. “Capitulum metropolitanum Aquileiense et Utinense. Subvent. Reipublicae 

Venetae ”. secc. XVI-XVIII 
Volume cartaceo, cm 25x35.5, contenente regg., fascc. e cc., leg. in pergamena su assi di cartone; v. 

segn. 47. 

Documentazione relativa al pagamento da parte dei capitoli aquileiese e collegiato udinese della 

“prestanza” dovuta alla Repubblica Veneta. 
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839. “Capitulum Aquileiense et Utinense. Praedialia ordinaria ac extraordinaria”. 

 secc. XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Volume cartaceo, cm 24.5x35.7, contenente 2 vacchette e cc. anche a stampa, leg. in pergamena su 

assi di cartone; v. segn. 48. 

Documentazione relativa alla camera della contadinanza della Patria del Friuli (disposizioni, 

rendiconti, controversie, carteggio). 

 

 

 

 

840. “ Capitulum Aquileiense ac Utinense. Contributiones extraordinariae pro 

militibus”. secc. XVI-XVIII 
 (con richiamo di atti antecedenti) 

Volume cartaceo, cm 25.1x25.6, contenente regg. e cc. anche pergamenacee e a stampa, leg. in 

pergamena su assi di cartone; v. segn. 49. 

Documentazione relativa alle contribuzioni straordinarie versate dalla camera della contadinanza della 

Patria del Friuli a favore delle milizie venete e per spese di sanità.  

 

 

 

 

841. “Capitulum Aquileiense ac Utinense. Impositiones concil. census etc.”. 

 1566-1738 
Volume cartaceo, cm 24x35.6, contenente regg. e cc. anche a stampa, leg. in pergamena su assi di 

cartone; v. segn. 50. 

Ricevute di pagamento delle “imposizioni di Gorizia, del parlamento, di polizze saldate e di grazie 

pagate”. 

 

 

 

 

842. “Capitulum Aquileiense ac Utinense. Instrumenta, testamenta beneficiaria ”. 

 secc. XIII-XVIII 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, contenente regg. e cc. anche pergamenacee, leg. in pergamena su assi 

di cartone; sigilli pendenti; v. segn. 51. 

Instrumenti notarili, testamenti beneficiari e lasciti attestanti le proprietà e il patrimonio del capitolo 

metropolitano di Udine (prima capitolo collegiato di Udine e capitolo aquileiese). 

 

 

 

 

843. “Capitulum Aquileiense ac Utinense. Instrumenta, testamenta beneficiaria ”. 

 secc. XIII-XVIII 
Volume cartaceo, cm 28x35.7, di cc. soprattutto pergamenacee, leg. in pergamena su assi di cartone; 

sigilli pendenti; v. segn. 52. 

id. 
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844. “Liti a stampa secc.  XVIII pei capitoli Trevigiano e Veronese”. sec. XVIII 
Busta cartacea, cm 25x35.6, contenente 12 regg., leg. in pergamena su assi di cartone; v. segn. 53. 

Stampe “ad lites”. 

 

 

 

 

845. “Liti a stampa secc.  XVIII dei capitoli Patavino e Vicentino”. sec. XVIII 
Busta cartacea, cm 25x35.7, contenente 13 regg., leg. in pergamena su assi di cartone; v. segn. 54. 

Stampe “ad lites”. 

 

 

 


