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ROTOLI DELLA MENSA 
 

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 porzione (portio cleri) del patrimonio ecclesiastico che il vescovo soleva assegnare al capitolo, 

prese il nome di mensa canonicorum nel IX secolo quando ne venne riconosciuta piena proprietà ai 

capitoli. L’amministrazione di tali beni risultava comune, mentre i redditi venivano distribuiti tra i 

canonici con aliquote diverse in relazione ai ruoli. 

Nei rotoli della presente serie vengono registrate le rendite della mensa capitolare articolate in 

prebende, cedole, vicedominato e scolasticaria soppressa, per gli anni dal 1758 al 1776. 

 

 

 

 

 

 

1063. “Rotolo della mensa capitolare principia 1758 termina 1766”.  1758-1766 
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 23.3x32.8, cc. 402, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

Rendite della mensa capitolare. Alla c. IIr: “Nota delle ville che si contengono nel presente rotolo”; 

alla c. IIv: “Nota delle prebende e cedole che si contengono nel presente rotolo, come pure delle ville 

della scolasticaria suppressa e delle ville del vicedominato”; alle cc. IIIr-VIv: “Alfabetto di tutti li 

nomi descriti nel presente rotolo”. 

 

 

 

 

1064. “1762, 1763, 1764 et 1765. Rottolo della mensa capitolare”. 1762-1765 
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 23x32.1, cc. 302, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id. Alla c. II: indice alfabetico delle ville; alla c. 1r: “Summario de canonicati di mensa e 

mansionerie”. 

In allegato: “Indice delle ville”. 

 

 

 

 

1065. “1766, 1767, 1768. Rottolo della mensa capitolare”. 1766-1768 
 (con registrazioni posteriori) 

Registro cartaceo, cm 23x34, cc. 304, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id. Alle cc. IIIr-IVr: indice alfabetico delle ville. 

In allegato: “Indice delle ville”. 

 

 

 

 

1066. “Rotolo della mensa principia 1767 termina 1774”.  1767-1775 

Registro cartaceo, cm 23x32.9, cc. 400, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

Rendite della mensa capitolare; a cc. Ir-Ivr: indice alfabetico dei nomi. In allegato indice alfabetico 

delle ville. 
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1067. “1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774. Rotolo della mensa capitolare”.   

 1769-1774 

Registro cartaceo mutilo, cm 23x34, cc. 164, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id.; a c. IIr: indice alfabetico delle ville; in allegato: “1771 estrato de resti di ragione della mensa 

capitolare esigibili ut intus”. 

 

 

 

 
 
 

1068. “1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 

1786, 1787, 1788. Libro de conti della mensa capitolare”.  1774-1776 
Registro cartaceo, cm 23.8x35.7, cc. 56, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id.; a c. IIr: “Indice e numeratione”. 
 


