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LIBER CATENE 
 
 
 
Il manoscritto pergamenaceo deve la sua denominazione ad una lunga catena applicata ai piatti 
della legatura: pare che al tempo della sua compilazione stesse costantemente esposto nella 
sacrestia del duomo, assicurato ad un leggìo, così da poter essere consultato da chiunque volesse 
prenderne visione o trarne copia (“ ...qui quidem liber in sacristia remaneat in cathena”: c. 34v). 
Verosimilmente la stesura del Liber fu ordinata dal vicario generale Guido de Guisis (incaricato dal 
patriarca Bertrando di una visita alla chiesa di S. Maria di Udine e al capitolo nel 1346), affinchè vi 
fosse conservata registrazione degli atti fondamentali relativi all’istituzione capitolare, ai suoi 
benefici, all’emanazione di statuti e provvedimenti. 
Dal XIV secolo il Liber si è andato arricchendo di successive registrazioni, per terminare con 
conferme di statuti del secolo XVI. 
 
 
 
 
 
1. Liber catene.  secc. XIV-XVI 
 (con docc. in copia dal 1326) 
Registro pergamenaceo, cm 21x30.5, cc. 76, leg. in cuoio su assi di legno. 
Contiene costituzioni sinodali della chiesa aquileiese, copie di atti relativi all’istituzione del 
capitolo di Udine, statuti capitolari con successive conferme, documentazione relativa a visite 
pastorali, attestazioni di benefici, testamenti. 
La documentazione si riferisce agli anni 1326-1562. 
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ACTA 
 
 
 

Con il termine “acta” s’intende fare riferimento a quella documentazione registrante i verbali delle 
adunanze capitolari, con le deliberazioni che in tali occasioni venivano approvate, ma 
comprendente anche atti diversi relativi alle questioni che la gestione degli affari capitolari 
comportava.  
La registrazione delle delibere era generalmente affidata ad un canonico con il t itolo di cancelliere 
o di segretario capitolare, oppure ad un notaio che assumeva temporaneamente lo stesso incarico, ai 
quali risultava essere spesso affidato anche il compito di gestire la corrispondenza capitolare in 
entrata e in uscita. Nei verbali delle deliberazioni viene generalmente riportato l’elenco dei 
canonici partecipanti all’adunanza, spesso con la specificazione di quelli “vocem habentes” e “voce 
carentes” e, una volta espresse le votazioni in merito alla questione dibattuta, le decisioni appaiono 
decretate “omnibus votis”, oppure con la maggioranza dei voti favorevoli. 
Si segnala che per il registro n. 3, non datato, è stata fornita una datazione attribuita ed il pezzo è 
stato posizionato all’inizio del secolo corrispondente. 
 
 
 
 
 
2. “A. Liber primus et antiquior actuum et deliberationum reverendissimi capituli 
Utinensis ab anno 1389, 7 septembris, usque 1407, 19 maii”.  1389-1407 
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 142, leg. in pelle su assi di legno.  
Atti e deliberazioni capitolari. Alle cc. 133r-137v: indice alfabetico degli atti. 
 
 
 
3. “Acta capitularia insignis collegiate Sanctae Mariae Maioris Utinensis”.  sec. XV 
Registro cartaceo, cm 23x30.5, cc. 20, leg. in cartone. 
id. Il registro si trova in cattivo stato di conservazione. 
 
 
 
4. “B 1437. Liber secundus actuum et deliberationum reverendissimi capituli 
Utinensis”.   1437-1504 
  (con docc. in copia dal 1365) 
Registro cartaceo, cm 22.5x31, cc. 171, leg. in pelle su assi di legno. 
id. Alle cc. 162r-166v: indice alfabetico degli atti. 
 
 
 
5. “D. Liber instrumentorum et deliberationum capitularium, nec non possessionum 
canonicatuum de anno 1459 usque ad 1465 ac etiam locationum quartesiorum, mei 
Francisci de Fabris cancellarii”.  1459-1465 
   (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32.5, cc. 153, leg. in pelle su assi di legno. 
id. Francesco de Fabris cancelliere capitolare.  
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6. “In hoc libro continentur omnes determinationes venerandi capituli Utinensis 
incepte die prima iulii 1474, sub officio caniparie presbiteri Antonii de Avento”.   
  1471-1507 
   (con docc. in copia dal 1342) 
Registro cartaceo, cm 22.5x30.5, cc. 161, leg. in pelle su assi di legno. 
id. Alle cc. 122v-126r: indice alfabetico degli atti. 
 
 
 
7. “In nomine Domini, amen. Iste est liber reverendi capituli Utinensis in quo 
institutiones, determinationes et demum omnia acta et instrumenta ad dictum 
reverendum capitulum et conservationem iurium eiusdem pertinentia continentur, 
substantialiter quamvis strictim annotata per me Antonium Bellonum de Utino, 
notarium matriculatum et eiusdem reverendi capituli cancellarium et sequuta a die 
hodierna, qua in dictum scribatus officium assumptus fui, quae est dies veneris 
vigesima tertia februarii, millesimo quingentesimo quarto, indictione septima (...)”.   
  1504-1517 
   (con docc. in copia dal 1401) 
Registro cartaceo, cm 24x36, cc. 198, leg. in pelle su assi di legno. 
id. Notaio Antonio Belloni cancelliere capitolare. Alle cc. 191v-192r: “Index huius libri per me A. 
Bellonum notarium”; alle cc. 192v-194r: indice alfabetico dei luoghi. 
 
 
 
8. Atti e deliberazioni capitolari.  1517-1538 
Registro cartaceo, cm 25x36, cc. 297, leg. in pelle su assi di legno. 
id. Notaio Antonio Belloni cancelliere capitolare. Alle cc. 291v-292v: “Est index et huic 2° libro 
adiunctus a me A. Bellono notario”; alle cc. 293v-295r: indice alfabetico dei luoghi. 
 
 
 
9. “Paulo III pontifice maximo et Marino Grimano cardinali patriarcha Aquileiensi. 
Liber hic coeptus est a me Antonio Bellono, scriba collegii canonicorum 
Utinensium, absolutis traditisque duobus aliis qui nusquam non testantur ipsius 
collegii negocia, eius autem curae commendo serventur idoneo loco, ne pereant”. 
   1539-1554 
Registro cartaceo, cm 22x33.5, cc. 277, leg. in pelle su assi di legno. 
id. Notaio Antonio Belloni cancelliere capitolare. Alle cc. 293v-295r: “In hoc tertio libro qui 
cupiebas indicem accipe a me Antonio Bellono notario”; alle cc. 295v-297r: indice alfabetico dei 
luoghi. 
 
 
 
10. “Acta reverendissimi capituli insignis collegiatae Utinensis 1555 - Fidutius 
primo”.   1555-1563 
   (con docc. in copia dal 1446) 
Registro cartaceo, cm 22x33, cc. 289, leg. in pelle su assi di legno. 
id. Notaio Marco Antonio Fiducio cancelliere capitolare. Alle cc. 274v-279r: indice cronologico 
degli atti. 
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11. “Doppio del Fiducio”.  1555-1557 
   (con docc. in copia dal 1468) 
Registro cartaceo mutilo, cm 22.5x32, cc. 75, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Notaio Marco Antonio Fiducio cancelliere capitolare. 
 
 
 
12. “Acta reverendissimi capituli insignis collegiatae Utinensis 1564. Fidutius 
secundo”.   1564-1580 
   (con docc. in copia dal 1446) 
Registro cartaceo, cm 22x33, cc. 324, leg. in pelle su assi di legno. 
id. Notaio Marco Antonio Fiducio cancelliere capitolare. Alle cc. Vv-VIr: indice alfabetico dei 
contenuti. 
 
 
 
13. “[Iur]a, decreta et inst[itutiones] reverendissimi c[apituli] insignis collegiatae 
Utinensis 1581. Fidutius tert ius”.  1581-1595 
Registro cartaceo, cm 22x33, cc. 247, leg. in pelle su assi di legno. 
id. Notaio Marco Antonio Fiducio cancelliere capitolare. Alla c. 249v: indice alfabetico dei 
contenuti. 
 
 
 
14. “Decreta reverendissimi capituli insignis collegiatae Utinensis. Fidutius quarto”. 
  1596-1604 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 202, leg. in pelle su assi di legno. 
id. Notaio Marco Antonio Fiducio cancelliere capitolare. Alle cc. 193r-194r: indice alfabetico dei 
contenuti. 
 
 
 
15. “In Christi nomine, amen. Decreta admodum reverendi capituli Utinensis 
conscripta manu Laurentii a’ Lugara cancellarii ab ingressu officii sui”.  1604-1615 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 340, leg. in pelle su assi di legno. 
id. Lorenzo Lugara cancelliere capitolare. Alle cc. 333r-334v: indice alfabetico degli atti. 
 
 
 
16. “Secundus decretorum reverendissimi capituli insignis collegiatae Utinensis ab 
anno 1616 usque ad annum 1622. Cancellario domino Laurentio a’ Lugara, nec non 
pauca domini Gasparis Albini cancellarii 1623”.  1616-1623 
   (con docc. in copia dal 1578) 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 243, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Lorenzo Lugara e Gaspare Albini cancelliere capitolari. 
 
 
 
17. “Acta, deliberationes et decreta reverendissimi capituli Utinensis ab anno 1624 
usque ad annum 1645 a pluribus cancellariis capitularibus notata, at sine registro 
relicta et eorum incuria neglecta atque dispersa, in unum collecta et non sine labore 
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pro temporum serie distributa hic describenda curavit Gabriel Fabritius canonicus 
Utinensis anno domini 1705”.  1705 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 158, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. per gli aa. 1624-1645, registrate per mano del canonico Gabriele Fabrizi. 
 
 
 
18. “Decreta, deliberationes, acta, aliaeve scripturae reverendissimi capituli insignis 
collegiatae ecclesiae Utinensis ab anno 1645 usque 1650. Homerus Sporenus 
cancelarius”.   1645-1650 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 189, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Omero Sporeno cancelliere capitolare. Alle cc. IIIr-Vv: “Indice di quanto si contiene nel 
presente libro”. 
 
 
 
19. “Decreta et acta reverendissimi capituli insignis collegiatae Utinensis de anno 
1650 usque 1661. Secretario Paride Pironeo”.  1650-1661 
   (con docc. in copia dal 1610) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 237, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Paride Pironio segretario capitolare. Alle cc. 218v-221r: “Index sive tabula rerum”. 
 
 
 
20. “Acta reverendissimi capituli insignis collegiatae Utinensis 1661 reverendi 
Michaelis Mazzerii secretarii”.  1661-1675 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 194, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Michele Mazzerio segretario capitolare. Alle cc. 183r-184v: “Index rerum quae continentur hoc 
libro iuxta ordinem temporis”. 
 
 
 
21. “Acta reverendissimi capituli insignis collegiatae Utinensis 1662 usque 1675. 
Reverendo Michaele Mazzerio secretario”.  1661-1675 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc.258, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. registrate per mano del canonico Tommaso Pace. Alle cc. 207r-216v: “Index rerum quae in 
presenti libro iuxta temporis ordinem continentur”. 
 
 
 
22. “Acta Pace 1675 usque 1677”.  1675-1677 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 128, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Tommaso Pace segretario capitolare. 
 
 
 
23. “Acta, deliberationes et decreta reverendissimi capituli Utinensis a die 6 iulii 
1677 usque 21 decembris 1691. Ioanne Baptista de’ Brugnis canonico Utinensi 
secretario”.   1677-1691 
   (con docc. in copia dal 1676) 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 340, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
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id. Giovanni Battista de Brugnis segretario capitolare. Alla c. IIr: “Indice degli atti capitolari che si 
contengono nel presente libro”. 
 
 
 
24. “Secundus Brugnis usque ad [p]aginam 30. [Ac]ta Iacobi Lupis [16]91 usque 
1703”.   sec. XVIII  
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 230, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. per gli aa. 1691-1703. Giovanni Battista de Brugnis e Iacopo Lupis segretari capitolari. 
 
 
 
25. “Acta Augusti Victorii et Iacobi Muzzenini anborum canonicorum et 
secretariorum reverendissimi capituli insignis collegiatae Ut inensis.  1703-1718 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 304, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Augusto Vittorio e Iacopo Muzzenini segretari capitolari. 
 
 
 
26. “Acta Iacobi Muzzenini canonici secretarii reverendissimi capituli Utinensis ab 
anno 1719 usque 1733 de mense aprilis”.  1719-1733 
   (con docc. in copia dal 1597) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 314, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Iacopo Muzzenini segretario capitolare. 
 
 
 
27. “Acta Serilli 1733 18 aprilis usque ad 1753 9 martii, tunc capitulum 
coleggiatum tantum erat”.  1733-1753     
Registro cartaceo, cm 23x33.5, cc. 481, leg. in pelle su assi di legno. 
id. Bernardino Angelo Serli segretario capitolare. Alle cc. 467r-479r: indice alfabetico degli atti.  
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AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO 
 
 
 
La serie comprende la documentazione inerente all’amministrazione, in senso lato, di quello che 
era il patrimonio capitolare, vale a dire tutti quei beni e territori su cui l’ente esercitava la propria 
giurisdizione e su cui di conseguenza poteva vantare tutti i dirit t i che gli spettavano in forza delle 
prerogative riconosciutegli.  
I volumi cartacei, in modo particolare, raccolgono documentazione piuttosto eterogenea, essendo 
invalso l’uso, nel corso di precedenti riordinamenti, di riunire quanto più possibile le carte sciolte 
per evitarne la dispersione. Per lo stesso motivo alcuni registri  conservano copie di atti relativi a 
diversi secoli: mancando a volte una precisa data di compilazione dei pezzi, si è fornita in questi 
casi una datazione attribuita sulla base delle autentiche notarili individuate, mentre gli estremi 
cronologici degli atti  presenti si sono indicati all’interno delle rispettive schede di descrizione. 
Si segnala che, all’inizio della serie, si sono collocati sei volumi contenenti documentazione di 
omogenea tipologia, redatti su supporto tanto pergamenaceo quanto cartaceo e che si sono sempre 
conservati come un nucleo documentario a sè stante, noto come “fondo beneficiale”: nei più antichi 
di questi atti il capitolo, rappresentato dalla chiesa di S. Maria Maggiore, figura infatti per lo più 
come beneficiario di lasciti testamentari o destinatario giuridico di transazioni. 
Si è individuata invece una sottoserie “Prebende” che riunisce le unità archivistiche espressamente 
relative all’amministrazione delle stesse, segnalando tuttavia che analoga documentazione è 
presente in modo sporadico anche all’interno di altri registri e volumi della serie. 
 
 
 
 
 
28. Amministrazione del patrimonio.  1282-1699 
Volume pergamenaceo e cartaceo, cm 25x35, pergg. 137, cc. 67, leg. mancante. 
Testamenti, legati, donazioni, livelli, permute, locazioni, acquisti, vendite, sentenze. 
 
 
 
29. Amministrazione del patrimonio.  1286-1719 
Volume pergamenaceo e cartaceo, cm 25x35, pergg. 141, cc. 87, leg. mancante. 
Testamenti, legati, acquisti, vendite, donazioni, locazioni, livelli, affit t i, atti processuali. 
Alcune pergamene si trovano in cattivo stato di conservazione. 
 
 
 
30. Amministrazione del patrimonio.  1304-1724 
Volume pergamenaceo e cartaceo, cm 25x35, pergg. 110, cc. 142, leg. in pergamena su assi di 
cartone deteriorata. 
Vendite, acquisti, donazioni, testamenti, locazioni, livelli, legati, investiture, convenzioni, stime di 
beni, atti processuali. 
Alcune pergamene si trovano in cattivo stato di conservazione. 
 
 
 
31. Amministrazione del patrimonio.  1307-1730 
Volume pergamenaceo e cartaceo, cm 25x34, pergg. 115, cc. 140, con allegato, leg. mancante. 
Testamenti, legati, donazioni, acquisti, locazioni, livelli, permute, atti processuali. 
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32. Amministrazione del patrimonio.  1314-1641 
Volume pergamenaceo e cartaceo, cm 25x35, pergg. 106, cc. 75, leg. in pergamena su assi di 
cartone deteriorata. 
Vendite, acquisti, donazioni, testamenti, legati, permute, livelli, locazioni, sentenze, estratti di 
entrate ed uscite. 
 
 
 
33. Amministrazione del patrimonio.  1321-1668 
Volume pergamenaceo e cartaceo, cm 24x35, pergg. 93, cc. 107, leg. in pergamena su assi di 
cartone. 
Vendite, donazioni, legati, locazioni, permute, testamenti, affit t i, livelli, stime di beni. 
 
 
 
 
 
 
34. “Capella di S. Quirino. Fondazione e redditi. 1513”.  1259-1760 
Volume cartaceo e pergamenaceo, cm 27x35.5, pergg. 20, cc. 388, con allegato, leg. in cartone con 
rinforzo pergamenaceo. 
Documentazione relativa all’unione del monastero di S. Quirino al capitolo udinese, con 
registrazione di rendite e confinazioni, contabilità e carteggio concernenti l’amministrazione della 
cappella e dell’altare di S. Quirino. 
In allegato: 

 “Fondamenti della capella di S. Querino e delle rendite della medesima”. 
 secc. XVII-XVIII 
 (con docc. in copia dal 1391) 
Volume cartaceo, cm 20x30, cc. 144, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Documentazione relativa all’istituzione della cappella di S. Quirino, con confinazioni, 
documentazione contabile, stime, rate e carteggio. 

 
 
 
35. “Liber privilegiorum, testamentorum et aliorum instrumentorum”.   
 secc. XIV-XVI 
  (con docc. in copia dal 1242) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 307, con allegati, leg. in pelle su assi di legno. 
Donazioni, permute, privilegi, testamenti, inventari di beni, acquisti, “dotationes” di altari e 
cappelle, livelli e affitt i, locazioni (1242-1538). Alle cc. 2r-6v: “Prima tabula privilegiorum, 
testamentorum et aliorum instrumentorum”; alle cc. 7r-8v: “Secunda tabula privilegiorum, 
testamentorum et aliorum instrumentorum”. 
 
 
 
36. Amministrazione del patrimonio.  1494-sec. XVIII  
 (con docc. in copia dal sec. XIV) 
Busta cartacea, cm 27x35, cc. 230, leg. in cartone e tela. 
Stime, confinazioni, testamenti, prebende, convenzioni, privilegi, investiture, censi. 
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37. “B Instrumentorum”.  sec. XVI 
  (con docc. in copia dal 1368) 
Registro cartaceo, cm 22x32.5, cc. 200, con allegati, leg. in pelle su assi di legno. 
Locazioni e rilocazioni, livelli, testamenti, permute, donazioni, fideiussioni, convenzioni (1368-
1554). Alle cc. IIv-VIIIr: indice alfabetico dei luoghi. 
 
 
 
38. “Liber secundus confinium admodum reverendi capituli Utinensis”. 
  secc. XVI-XVII 
  (con docc. in copia dal 1466) 
Registro cartaceo, cm 22x32.5, cc. 184, leg. in mezza pelle su assi di legno deteriorata. 
Confinazioni, locazioni, vendite, cessioni, stime e sentenze (1466-1683). Alle cc. IVv-Vv: indice 
alfabetico dei luoghi. 
 
 
 
39. “Pro reverendissimo capitulo Utinensi cum compossessoribus mansorum 
feudalium in villa et pertinenciis Flaibani”.  secc. XVI-XVIII 
  (con docc. in copia dal 1432) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 202, leg. in pelle su assi di legno. 
Livelli, legati, confinazioni, stime, atti processuali e sentenze, sequestri (1432-1724). Alle cc. IIr-
VIr: indice dei contenuti. 
 
 
 
40. “Atti ed istromenti capitolari di livelli, locazioni, confini. Copie 1546 al 1677 
alterati (?)”.  1504-sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1349) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33.5, cc. 650, leg. in pelle su assi di legno. 
Confinazioni e riconfinazioni, locazioni, livelli, stime e allibramenti, testamenti, vendite, 
donazioni, permute, investiture, enfiteusi, convenzioni, atti processuali e sentenze (1349-1751). 
 
 
 
41. “1493. Liber primus confinium admodum reverendi capituli Utinensis”. 
  II metà sec. XVI  
 (con docc. in copia dal 1493) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 212, con allegati, leg. in mezza pelle su assi di legno. 
Confinazioni, locazioni e stime (1493-1580). Alle cc. IVr-Vr: indice alfabetico dei luoghi; alle cc. 
VIr-Xv: “Aliud repertorium pro inveniendo facilius mansos et nomina colonorum cuiuslibet 
villae”. 
 
 
 
42. Amministrazione del patrimonio.  1574-1703 
  (con richiamo di atti dal 1390 
  ed annotazioni posteriori)   
Registro cartaceo, cm 21.5x33, cc. 63, leg. in cartone. 
Atti processuali e confinazioni per Flaibano. 
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43. “Libro 4to di confini”.  secc. XVII-XVIII 
  (con docc. in copia dal 1480) 
Registro cartaceo, cm 21x32, cc. 149, leg. in pelle su assi di legno. 
Confinazioni, locazioni, transazioni, cessioni, sentenze (1480-1722). Alle cc. IIr-IIIr: indice 
alfabetico dei luoghi. 
 
 
 
44. “Libro primo di confinazioni, instromenti, locazioni et altro”.   
 II metà sec. XVII-I metà sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1638) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 299, leg. in pelle su assi di legno. 
Confinazioni e riconfinazioni, stime, vendite, acquisti, locazioni e rilocazioni, rate, testamenti, 
convenzioni, sentenze (1638-1693). Alle cc. 287r-291r: “Sumario di quanto si contiene nel presente 
libro”. 
 
 
 
45. “Copia del libro de confini n. 1”.  1654 
  (con docc. in copia dal 1493) 
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 263, leg. in pelle su assi di legno. 
Confinazioni, locazioni e stime (1493-1580). Alle cc. IVr-Vr: indice alfabetico dei luoghi; alle cc. 
VIr-Xv: “Aliud repertorium pro inveniendo facilius mansos et nomina collonorum cuiuslibet 
villae”. 
 
 
 
46. “Pro reverendissimo capitulo Utinensi cum compossessoribus mansorum 
feudalium in villa et pertinentiis Flaibani”.  1671 
 (con annotazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 55, leg. in cartoncino. 
Atti di confinazione per Flaibano e S. Odorico. 
 
 
 
47. “Pro reverendissimo capitulo Utinensi cum compossessoribus mansorum 
feudalium in villa et pertinentiis Flaibani”.  1676 
 (con annotazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 44, leg. in cartoncino. 
Riconfinazione “Celotti” per Flaibano. 
 
 
 
48. Amministrazione del patrimonio.  1694-1695 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 116, leg. mancante. 
Atti processuali e confinazioni per Flaibano. 
 
 
 
49. Amministrazione del patrimonio.  1698-1707 
Registro pergamenaceo, cm 20x28, cc. 221, leg. in pelle su assi di legno. 
Confinazioni, rate, revisioni, amministrazione di redditi e censi per Flaibano e S. Odorico. 
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50. “Pro reverendissimo capitulo Utinensi cum compossessoribus mansorum 
feudalium in villa et pertinentiis Flaibani”.  1699 
  (con richiamo di atti dal 1390) 
Registro cartaceo mutilo, cm 22x31, cc. 121, con allegati, leg. in cartone. 
Confinazioni, vendite, locazioni e rilocazioni, affit t i, concessioni per Flaibano e sue pertinenze. 
 
 
 
51. “Liber secundus reconfinationum, instrumentorum et locationum reverendissimi 
capituli insignis collegiatae Utinensis 1694 usque 1712”. 
  sec. XVII exeun.-I metà sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1617) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 221, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Confinazioni e riconfinazioni, stime, livelli, locazioni e rilocazioni, vendite, fideiussioni, 
convenzioni (1617-1720). Alle cc. 219r-220v: indice dei contenuti. 
 
 
 
52. “Catastico Fabrizio delle cedole del reverendissimo capitolo dell’insigne 
collegiata d’Udine”.  sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 378, leg. in pergamena su assi di legno. 
Attestazioni di pagamenti, in forma di affitt i e livelli, suddivisi per ville. 
 
 
 
53. “Libro di confinazioni e reconfinazioni del reverendissimo capitolo di questa 
città. Comincia l’anno 1742”.  sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 184, con allegato, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Atti di confinazione e riconfinazione (1742-1756). In allegato: “Confinazione fuori della Porta di 
Roncho 1689”. 
 
 
 
54. “Liber instrumentorum reverendissimi capituli Ut inensis C”.  sec. XVIII 
 (con docc. in copia dal 1307) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 106, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Donazioni, permute, transazioni, testamenti, affit t i, locazioni, vendite, sentenze, convenzioni, 
confinazioni, suppliche, investiture (1307-1686). Alle cc. IIIr-Vv: “Index omnium quae continentur 
in hoc libro”. 
 
 
 
55. Amministrazione del patrimonio.  sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1381) 
Volume cartaceo, cm 22x33, cc. 390, leg. in pelle su assi di legno. 
Confinazioni, locazioni, stime, permute, perticazioni, divisioni di beni, atti processuali (1381-
1753). 
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56. Amministrazione del patrimonio.  sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1445) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 138, leg. in pelle su assi di legno. 
Confinazioni, locazioni, donazioni, stime, perticazioni, testamenti, ripartizioni di beni, sentenze 
(1445-1724). Alle cc. IIIr-VIIv: indice alfabetico dei luoghi. 
 
 
 
57. Amministrazione del patrimonio.  sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1480) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 528, leg. in pelle su assi di cartone. 
Confinazioni e riconfinazioni, stime, locazioni, divisioni, vendite, cessioni, permute, eredità, atti 
processuali, citazioni e sentenze. 
 
 
 
58. Amministrazione del patrimonio.  sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1496) 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, cc. 412, leg. in pelle su assi di legno. 
Confinazioni e riconfinazioni, locazioni, stime, vendite, convenzioni, testamenti, atti processuali. 
 
 
 
59. Amministrazione del patrimonio.  I metà sec. XVIII  
 (con docc. in copia dal 1671) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 82, leg. in cartone. 
Confinazioni, perticazioni, stime, rate, atti processuali per Flaibano e sue pertinenze. 
 
 
 
60. “Flaibano. Confinazioni 1575-1697”.  1700  
 (con docc. in copia dal 1509) 
Registro cartaceo, cm 28x38.5, cc. 46, leg. in cartone deteriorata, mancante del piatto inferiore. 
Atti di confinazione, riconfinazione e perticazione per Flaibano (1509-1697). 
 
 
 
61. “Catastico dei beni feudali giurisdizionali di ragione direttaria del 
reverendissimo capitolo d’Udine posti nella villa e pertinenze di Flaibano”. 1708 
Registro cartaceo, cm 30.5x44.5, cc. 84, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Catasto, corredato di mappe in scala, dei mansi di Flaibano di pertinenza del capitolo di Udine. 
 
 
 
62. “Libro quarto di confinationi, instrumenti, locationi et altro del reverendissimo 
capitolo dell’insigne collegiata d’Udine del 1726 usque 1741”.  1727-1741 
 (con docc. in copia dal 1710) 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 197, con allegati, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Confinazioni e riconfinazioni, locazioni, livelli, cessioni, testamenti, stime, perticazioni (1710-
1741). In allegato: indice dei contenuti. 
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Prebende. 
 
 
 
63. “Prebendario del reverendissimo capitolo dell’insigne collegiata di S. Maria 
Maggiore d’Udine”.  sec. XIV-1762  
 (con docc. in copia dal 1358) 
Volume cartaceo e pergamenaceo, cm 23x32, pp. 642, leg. in pelle e pergamena su assi di legno. 
Atti relativi all’amministrazione e alle rendite delle prebende capitolari. 
 
 
 
64. Prebenda del canonico Zampis.  1498-1506 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 48, leg. in pergamena mancante del piatto inferiore. 
Rendite della prebenda canonicale di Nicolò Zampis. 
 
 
 
65. “Volume secondo di processi et altre carte delle seguenti prebende della fu 
insigne collegiata d’Udine: prebenda d[etta del] Manino, prebenda detta [del 
Arcano], prebenda detta del Valvason, prebenda detta del Zucco”.  1566-1753 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, cc. 578, leg. in pelle su assi di legno. 
Confinazioni, processi e carte di corredo, attestazioni di pagamenti in riferimento alle suddette 
prebende. 
 
 
 
66. Prebendario. sec. XVII 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 16, leg. mancante. 
Documentazione relativa a possessori e beni di diverse prebende capitolari. 
 
 
 
67. “Scritture attinenti alla Prebenda Theologale d’Udine circa il maso Peccil et altri 
in S. Odorico del Tagliamento, raccolte da me Sebastiano Rimini possessore di 
detta prebenda”.  sec. XVII 
Fascicolo cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 28. 
Documentazione relativa alla prebenda teologale (confinazioni, mappe, rendite). 
 
 
 
68. “Volume terzo di processi et altre carte delle seguenti prebende della fu insigne 
collegiata d’Udine: prebenda d[etta del] Emiliano, prebenda detta del Partistagno, 
poi del reverendissimo canonico penitenziere, prebenda detta del Pulcinigo”.   
 I metà sec. XVII-I metà sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1580) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 485, con allegati, leg. in pelle su assi di legno. 
Confinazioni, sequestri, attestazioni di pagamenti, stime di beni, perticazioni, rate, atti processuali 
in riferimento alle suddette prebende. 
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69. “1591. Confinationi e carte concernenti le partite Lirone della prebenda detta del 
Zampis possessa dal canonico Daneluzzi. Ultimamente servono per Flaibano”.  
 II metà sec. XVII-1756  
 (con richiamo di atti dal 1566) 
Volume cartaceo, cm 20.5x30, cc. 46, con allegati, leg. in cartone. 
Confinazioni e atti processuali relativi alla prebenda detta “del Zampis” in riferimento a Flaibano. 
 
 
 
70. Prebenda “Scolasticaria”.  1661-sec. XVIII 
Volume cartaceo, cm 26.5x35.5, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 2 
volumi e 1 registro relativi all’amministrazione dei beni della “Scolasticaria” della chiesa udinese. 

1. “Processo Scolasticaria”.  1661-1758 
  (con docc. in copia dal 1501) 
Volume cartaceo, cm 22x31.5, cc. 168, leg. in cartoncino. 
Confinazioni, rate, stime, perticazioni, corrispondenza. 
2. Scolasticaria.  1666-1750 
  (con docc. in copia dal 1334) 
Volume cartaceo, cm 23x33, cc. 372, leg. in cartone. 
Confinazioni, riscossioni, polizze di spese, atti processuali, “summari”, citazioni, 
corrispondenza. 
3. “Libro Scolasticaria”.  sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 24x33, pp. 204, con allegati, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Confinazioni e possessori dei beni costituenti la “Scolasticaria” udinese. Alle pp. 3-12: indice 
alfabetico “delli possessori che pagano quartese”. 

 
 
 
71. “Carte della prebenda detta del Tingo”.  1670-1739 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 28. 
Atti di confinazione, riconfinazione e locazione relativi alla prebenda detta “del T ingo”. 
 
 
 
72. “Prebendari - Rendite capitolari - Summario”.  sec. XVIII 
Volume cartaceo, cm 25x35.5, cc. 298, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo. 
Sommario di rendite relative alle diverse prebende capitolari. 
 
 
 
73. “Prebenda sacerdotale detta del Sanctis 1692”.  sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1498) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 88, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Confinazioni e riconfinazioni, rate, attestazioni di pagamenti, atti processuali relativi alla prebenda 
detta “del Santis” in villa e pertinenze di S. Odorico. 
 
 
 
74. “1738. Processo del reverendissimo capitolo d’Udine sive nobile et 
reverendissimo sig. Giuseppe Daneluzzi suo canonico per la prebenda detta del 
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Zampis in Postoncico e S. Martino di Valvasone con il nobile sig. Nicolò de signori 
di Valvasone”. I metà sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1559) 
Volume cartaceo, cm 22x31, cc. 65, con allegati, leg. in cartone. 
Atti processuali e confinazioni relativi alla prebenda detta “del Zampis”. 
 
 
 
75. “Processo del reverendissimo capitolo d’Udine, sive reverendissimo Lupis 
canonico, contro compossessori de beni della prebenda Partistagna [...] Pietro 
Antonio e frattelli Montegani”.  I metà sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1575) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 20, con allegati, leg. in cartone. 
Atti processuali relativi alla prebenda detta “del Partistagno”. 
 
 
 
76. “1742. Processo del reverendissimo capitolo d’Udine sive nobile et 
reverendissimo sig. Giuseppe Daneluzzi suo canonico per la prebenda detta del 
Zampis in Postoncicho e S. Martino di Valvasone con la veneranda chiesa di S. 
Martino di Valvasone. Occasione del pezo di terra del n. 4 del maso Catti detto di 
Riva di Sotto”.  I metà sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1589) 
Volume cartaceo, cm 20.5x31.5, cc. 21, con allegati, leg. in cartone. 
Atti processuali, rate, confinazioni ed annotazioni relative alla prebenda detta “del Zampis”. 
 
 
 
77. “1732. Instromenti ed altri documenti del canonicato Masolini”.  
 I metà sec. XVIII 
 (con docc. in copia dal 1672) 
Registro cartaceo, cm 26x37.5, cc. 119, leg. in pergamena su assi di cartoncino. 
Documentazione relativa all’istituzione del beneficio canonicale “Masolini” e relativa prebenda 
sacerdotale. 
 
 
 
78. “Prebenda detta del Partistagno ultimamente possessa da mons. Florentis”.  
 1711-1750  
 (con docc. in copia dal 1582) 
Fascicolo cartaceo, cm 21x33, cc. 64, coperta in cartoncino. 
Confinazioni, perticazioni, stime, atti processuali relativi alla prebenda detta “del Partistagno”. 
 
 
 
79. “Confinatione e ratte per la prebenda Polcenigo, fù tenuta da mons. Temporini e 
confinatione di beni in S. Odorico spetant i alla sudetta prebenda”. 1722  
 (con richiamo di atti dal 1628) 
Fascicolo cartaceo, cm 21x33, cc. 10, coperta in cartoncino. 
Atti di confinazione e rate relativi alla prebenda detta “del Polcenigo”. 
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80. “Carte di ragione della prebenda detta del Zampis per Postoncicho e S. Martin 
di Valvasone”.  1730-1739 
  (con docc. in copia dal 1540) 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, cc. 138, leg. in cartone. 
Rate, divisioni di beni, atti processuali relativi alla prebenda detta “del Zampis”.  
 
 
 
81. “Libro di anotationi per deffendere le ragioni del reverendissimo capitolo 
d’Udine sive prebenda detta del Zampis per li beni delli 4 masi, cioè Gonella, Burli, 
Catti e Ceschi posti nelle pertinenze delle ville di S. Martino di Valvasone e 
Postoncico, con molti instromenti de compossessori di vendita e compra di detti 
beni ecclesiastichi”.  1733 
Registro cartaceo, cm 21.5x29.5, cc. 30, con allegato, leg. in cartoncino. 
Confinazioni, note e disegni relativi ai mansi della prebenda detta “del Zampis”. 
 
 
 
82. “Libro d’anotationi per diffendere le ragioni del reverendissimo capitolo 
d’Udine sive prebenda detta del Zampis sacerdotale per li beni delli 4 masi, cioè 
Gonella, Burli, Catti e Cesco posti nelle pertinenze di S. Martino di Valvasone e 
Postoncico con molti instrumenti di vendita e compra di detti beni ecclesiastichi”. 
  1734 
  (con docc. in copia dal 1358) 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
83. “1734. Processo del reverendissimo capitolo d’Udine sive nobile et 
reverendissimo sig. Giuseppe Danelucci suo canonico per la prebenda detta del 
Zampis in Postoncico e S. Martino di Valvasone con li signori Giovanni Maria e 
fratelli Cozzi quondam sig. Pietro”. 1734 
  (con docc. in copia dal 1594) 
Volume cartaceo, cm 22x31.5, cc. 18, con allegati, leg. in cartone. 
Atti processuali e confinazioni relativi alla prebenda detta “del Zampis”. 
 
 
 
84. “1734. Processo del reverendissimo capitolo d’Udine sive nobile et 
reverendissimo  Giuseppe Danelucci suo canonico per la prebenda detta del Zampis 
in Postoncico ò (sic) S. Martino di Valvasone con li signori Giovanni Maria e 
fratelli Cozzi quondam sig. Pietro”. 1734 
  (con docc. in copia dal 1594) 
Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 23. 
Atti processuali e confinazioni relativi alla prebenda detta “del Zampis”. 
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85. “1734. Ratte del reverendissimo capitolo d’Udine sive del reverendissimo sig. 
Giuseppe Dane[luzzi] suo canonico contro li compossessori de masi in ville di S. 
Martino e Postoncicho di Valvasone et annesse”. 1734 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 22, con allegato, leg. in cartone. 
Confinazioni, stime e rate relative alla prebenda detta “del Zampis”. 
 
 
 
86. “1734. Ratte del reverendissimo capitolo di questa città sive del reverendissimo 
sig. Giuseppe Danelluci suo canonico contro li compossessori de masi in villa di S. 
Martino, Postoncicho di Valvasone et annesse”. 1734 
Registro cartaceo, cm 21.5x29.5, cc. 28, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
87. Prebenda detta “del Zampis”.  1734 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 24, leg. mancante. 
Ingiunzioni ai compossessori dei mansi della prebenda detta “del Zampis” per la liquidazione dei 
censi dovuti al capitolo. 
 
 
 
88. “Libro di anotationi per endentificare (sic) li beni delli 4 masi Gonella, Burli, 
Catti et Cesco di ragione del reverendissimo capitolo d’Udene della prebenda detta 
del Zampis, situati nelle pertinenze delle ville di S. Martino di Valvasone et di 
Postoncicho ut intus”. 1735 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 50, leg. in cartoncino. 
Confinazioni ed annotazioni relative ai mansi della prebenda detta “del Zampis”. Alla c. IIr: indice 
dei contenuti. 
 
 
 
89. “Libro di anotationi per identificare li beni delli 4 masi Gonella, Burli, Catti e 
Cesco di ragione del reverendissimo capitolo d’Udene della prebenda detta del 
Zampis, situati nelle pertinenze delle ville di S. Martino di Valvasone e di 
Postoncicho ut intus”. 1735 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 50, leg. in cartoncino. 
Confinazioni ed annotazioni relative ai mansi della prebenda detta “del Zampis”. Alla c. Ir: indice 
dei contenuti. 
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CANIPA E CAMERA 
 
 
 
Agli uffici di canipa e camera (retti rispettivamente da un “caniparius”, o canevaro, e da un 
“camerarius anniversariorum”, la cui elezione spettava al consiglio capitolare) era affidato il 
compito di riscuotere le entrate del capitolo, derivanti dal pagamento di affitt i e livelli riscossi sul 
territorio di giurisdizione dell’ente, tanto in Udine quanto nelle diverse ville di sua pertinenza. 
Avevano inoltre l’incarico di gestire le uscite effettuate nel corso dell’amministrazione ordinaria o 
dettate da cause straordinarie, comprese le “rationes” dei diversi presbiteri, ossia l’assegnazione 
delle distribuzioni ad essi spettanti. 
Le riscossioni di canipa e camera, uffici strettamente connessi, si trovano a volte accorpate, per lo 
stesso anno, in un unico registro. Si segnala inoltre che, essendo stati i registri rilegati in volumi in 
fase di un precedente riordinamento archivistico, non sempre ne risulta rispettata la corretta 
sequenza cronologica. 
Si è inoltre ritenuto opportuno riunire in una sottoserie “Spese della canipa” alcuni registri 
contenenti esclusivamente le uscite del suddetto ufficio capitolare (mentre nella maggior parte dei 
casi le voci di spesa appaiono indicate nei registri insieme alle entrate). 
 
 
 
 
 
90. Registri di canipa.  1382-1401 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “Liber affictuum, reddituum et censuum capituli Utinensis”.  1382 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 29, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo. 
Alle cc. 2r-3r: indice dei contenuti. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis Domini millesimo trecentessimo 
optuagesimo secundo, indicione decima. In officio caniparie mei Andree de 
Civitate Castelli canonici Utinensis, inchoante in festo sanctorum Hermacore et 
Fortunat i (...)”.  1382 
Registro cartaceo, cm 23.5x32, cc. 78, leg. in cartone. 
Alle cc. IVr-Vr: indice dei contenuti. Al registro è annesso un “Liber censualis capituli 
Utinensis”, corrispondente alle cc. 31-73. 
3. “Canipa 1388. Sub officio domini Petri Covassii canonici et caniparii 
reverendi capituli insignis collegiatae Utinensis”.  1388-1389 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x30.5, cc. 79, leg. in cartone. 
4. “In nomine Domini, amen. Incipit quaternus [...]suum capituli Utinensis per 
me dominum Nicolaum canonicum receptorem veluti caniparium dicti capituli 
Utinensis, die .XVIII. mensis iulii per ipsum capitulum ellectum racione 
caniparie sepedicti capituli Utinensis, in .MCCCC., indicione .VIII.”.  1400-1401 
Registro cartaceo, cm 22.5x31, cc. 139, leg. in pergamena. 

 
 
 
91. “Anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo septimo. Ego presbiter 
Iohannes quondam Leonardi cerdonis camerarius pro anniversariis fiendis in 
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ecclesia maioris sancte Marie emi istum presentem quaternum pretio denariorum 
.LXIIII. (...)”.  1377-1387 
Registro cartaceo, cm 30x41, cc. 72, leg. mancante. 
Entrate dell’ufficio capitolare di camera. 
 
 
 
92. Registri di camera.  1387-1399 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 9 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di camera. 

1. “Quaternus aniversariorum maioris ecclesie Sancte Marie de Utino per 
presbiterum Iacobum Gervasii de Utino, in millesimo tricentessimo octuagessimo 
septimo, inditione decima”.  1387  
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 44, leg. in pergamena. 
Alla c. 2r-v: indice dei luoghi. 
2. “Quaternus mei presbiteri Oderici capitulari et camerarii aniversariorum 
ecclesie Sancte Marie Maioris de Utino”.  1388 
Registro cartaceo, cm 23x29.5, cc. 51, leg. in pergamena. 
3. “Quaternus aniversariorum maioris ecclesie Sancte Marie de Utino per 
presbiterum Leonardum de Martignacho, in millesimo .CCC. nonagessimo 
secundo”.  1392 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 50, leg. in pergamena. 
4. “Quaternus aniversariorum ecclesie Sancte Marie de Utino per presbiterum 
Iohannem condam Bartolomei de Utino, in millesimo .CCCLXXXXIII., 
inditione prima, amen”.  1393 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 61, leg. in pergamena. 
5. “Quaternus aniversariorum ecclesie Sancte Marie de Utino per presbiterum 
Leonardum condam Iacobi de Martignaco, in millesimo .CCCLXXXXIIII., 
indicione secunda”.  1394 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 43, leg. in pergamena. 
6. “Quaternus aniversariorum maioris ecclesie Sancte Marie de Utino per 
presbiterum Dominicum de Budrio, in millesimo .CCC. nonagessimo quinto, 
indicione .III.”.  1395 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 37, leg. in pergamena.  
7. “Quaternus aniversariorum maioris ecclesie Sancte Marie de Utino per 
presbiterum Dominicum de Budrio, in millesimo .CCCLXXXXVI., indicione 
.IIII.”.  1396  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 46, leg. in pergamena. 
8. “Quaternus aniversariorum maioris ecclesie Sancte Marie de Utino per 
presbiterum Leonardum quondam Iohanis de Utino, in millesimo tricentesimo 
nonagesimo octavo, indictione tertiadecima, amen”.  1398 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 48, leg. in pergamena. 
9. “Quaternus aniversariorum maioris ecclesie Sancte Marie de Utino per 
presbiterum Leonardum condam Iacobi de Martignacho, in milesimo .CCC. 
nonagesimo nono, indicione septima”.  1399 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 65, leg. in pergamena. 
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93. Registri di canipa.  1401-1407 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “Iste quaternus est de ofitio domini Guillelmi de Paona caniparii capituli 
Utinensis, in millesimo .CCCC. primo, indictione .VIIII.”.  1401-1402 
Registro cartaceo, cm 23x30.5, cc. 119, leg. in pergamena. 
Alle cc. 2r-3r: indice dei luoghi. 
2. “Iste quaternus est de officio presbiteri Dominici de Budrio caniparii capituli 
Utinensis, in .MCCCC. tercio, indictione .XI.”.  1403-1404 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 87, leg. in pergamena. 
3. “Iste quaternus est de offitio domini Guillelmi canonici et caniparii capituli 
Utinensis, in millesimo .CCCC. quarto, indict ione duodecima”.  1404-1405 
Registro cartaceo, cm 23x29, cc. 74, leg. in pergamena. 
4. “Iste quaternus est de offitio mei Guillelmi de Paona canonici et caniparii 
capituli Utinensis, in millesimo .CCCC. quinto, indictione .XIII.”.  1405-1407 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 52, leg. in pergamena. 
 

 
 
94. Registri di camera e canipa.  1401-1423 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di camera ed 1 registro relativo ad entrate ed 
uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “Quaternus mei presbiteri Odorici capitulari et camerarii aniversariorum 
ecclesie Sancte Marie Maioris de Utino, in millesimo .CCCC. primo, indicione 
nona, amen”.  1401 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 71, leg. in pergamena. 
2. “Quaternus aniversariorum ecclesie Sancte Marie de Utino, in millesimo 
.CCCC. tercio, indicione undecima”.  1403-1404 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 82, leg. in pergamena. 
3. “Quaternus aniversariorum ecclesie Sancte Marie de Utino, sub offitio mei 
presbiteri Nicolai de Prestinto, in millesimo .CCCCX., indicione .III., die .XII. 
iulii”.  1410-1411 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 71, leg. in pergamena. 
Alle cc. 1r-3v: indice alfabetico degli anniversari. 
4. Registro di camera.  1418-1419 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 92, leg. in pergamena.  
5. “Quaternus aniversariorum ecclesie Sancte Marie Maioris de Utino, sub officio 
mei presbiteri Petri condam magistri Iacobi sertoris de Utino, sub .MCCCCXXI., 
indictione .XIIII.”.  1421-1422 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 68, leg. in pergamena.  
6. “In Christi nomine, amen. Anno Domini milesimo quadrigentesimo vigesimo 
secundo, indicione quintadecima, tempore presbiteri Nicolai quondam Iohannis 
canonici Utinensis, caniparii capituli Utinensis ellecti per ipsum capitulum pro 
futuro anno”.  1422-1423 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 109, leg. in pergamena. 
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95. Registri di canipa.  1407-1411 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In nomine Domini, amen. Incipit quaternus introituum capituli Utinensis per 
me Guigelmum de Paona receptorem veluti caniparium dicti capituli Utinensis, 
ellectum per ipsum capitulum in millesimo .CCCCVII., indictione .XV.”.  
 1407-1408 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 52, leg. in cartone. 
2. “[Iste qu]aternus est [de] offitio mei Guillelmi de Paona canonici [et cani]parii 
capituli Utinensis in .MCCCCVIII., indictione prima”.  1408-1409 
Registro cartaceo, cm 23.5x29, cc. 75, leg. in pergamena. 
3. “Quaternus domini Guillelmi de Paona canonici et caniparii capituli Utinensis, 
in millesimo .CCCCVIIII., indicione secunda, die .XII. iullii”.  1409-1410 
Registro cartaceo, cm 23x29.5, cc. 77, leg. in pergamena. 
4. “In nomine Domini, amen. Incipit quaternus introituum capituli Utinensis per 
me Eliam de Utino receptorem veluti caniparium dicti capituli, electum per 
ipsum capitulum in .MCCCCX., indicione .III.”.  1410-1411 
Registro cartaceo, cm 24x30, cc. 104, leg. in pergamena. 
 

 
 
96. Registri di canipa.  1411-1417 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In nomine Domini, amen. Incipit quaternus introituum capituli Utinensis per 
me Heliam de Utino receptorem veluti caniparium dicti capituli, electum per 
ipsum capitulum in millesimo .CCCCXI., indicione quarta”.  1411-1412 
Registro cartaceo, cm 23x29.5, cc. 86, leg. in pergamena. 
2. “In nomine Domini, amen. Incipit quaternus introituum capituli Utinensis per 
me presbiterum Hermacoram receptorem veluti caniparium dicti capituli, 
ellectum per ipsum cap itulum in .MCCCCXII., indicione quinta”.  1412-1413 
Registro cartaceo, cm 22.5x30.5, cc. 95, leg. in pergamena. 
3. “In nomine Domini, amen. Incipit quaternus introituum capituli Utinensis per 
me presbiterum Leonardum Casmanum receptorem veluti caniparium dicti 
capituli, ellectum per ipsum capitulum in .MCCCCXIII., indictione .VI.”. 
  1413-1414 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 79, leg. in cartone. 
4. “Quaternus introituum capituli Utinensis sub offitio caniparie mei presbiteri 
Francisci quondam Philipini de Utino plebani Tranesii (sic), sub millesimo 
quadrigentesimo sextodecimo, indictione .VIIII.”.  1416-1417 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 90, leg. in pergamena. 
 

 
 
97. Registri di canipa.  1417-1425 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 
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1. “Quaternus introituum capituli Utinensis sub officio caniparie presbiteri 
Francisci condam Philippini de Utino plebani Travesii, sub millesimo 
.CCCCXVII., indicione decima”.  1417-1418 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 88, leg. in pergamena. 
2. “Quaternus introituum capituli Utinensis sub officio caniparie mei Nicolai 
Cicuti de Utino canonici Utinensis, sub millesimo quadrigentesimo .XVIII., 
inditione .XI.”. 1418-1419 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 90, leg. in pergamena. 
Alle cc. 2r-3v: indice dei luoghi. 
3. “In nomine Domini, amen. Incipit quaternus introituum capituli Utinensis per 
me presbiterum Lodovicum caniparium dicti capituli, in millesimo .CCCCXXI.”.  
 1421-1422 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 83, leg. in pergamena. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno Domini milesimo quadringentesimo vigesimo 
tercio, inditione prima. Infrascripti sunt redditus et livella pertinentes ad 
capitulum Utinense tempore domini Lodovici condam ser Nicolai Manini 
canonici ac caniparii predict i capituli Ut inensis”.  1423-1424 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 103, leg. in pergamena. 
5. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis Domini milesimo 
quadringentesimo vigesimo quarto, inditione secunda. Infrascripti sunt redditus 
et livella pertinentes ad capitulum Utinense tempore domini Cristofori condam 
Raineri de Cavalcant ibus canonici ac caniparii predicti capituli”.  1424-1425 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 117, leg. in pergamena.  
 

 
 
98. Registri di camera e canipa.  1422-1438 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 7 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di camera ed 1 registro relativo ad entrate ed 
uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. Registro di camera.  1422-1423 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 74, leg. mancante. 
Alle cc. 2r-4v: indice alfabetico degli anniversari. 
2. Registro di camera.  1422-1425  
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 65, leg. in pergamena. 
3. “Quaternus aniversariorum ecclesie Sancte Marie Maioris de Utino, sub officio 
mei presbiteri Petri condam magistri Iacobi Sertoris de Utino, sub 
.MCCCCXXV., indict ione (sic)”.  1425-1426  
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 66, leg. in pergamena. 
4. “Quaternus aniversariorum ecclesie Sancte Marie Maioris de Utino sub 
cameraria mei presbiteri Michaelis, in .MCCCCXXVII. .MCCCCXXVIII., anni 
primi et secundi [mei] offitii ”.  1427-1429 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 83, leg. in pergamena. 
5. “.MCCCCXXVIIII., indictione septima. Quaternus aniversariorum ecclesie 
sub offitio camerarie presbiteri Michaelis, anni quart i sui officii”.  1429-1430 
Registro cartaceo, cm 23.5x30, cc. 74, leg. in pergamena. 
6. Registro di camera.  1436-1437 
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Registro cartaceo, cm 22.5x28.5, cc. 40, leg. in pergamena. 
7. “Quaternus affictuum capituli Utinensis sub officio Bertrandi de Utino, 
canonici per dictum capitulum deputati, in millesimo quadrigentesimo tricesimo 
septimo”. 1437-1438 
Registro cartaceo, cm 23x29.5, cc. 106, leg. in pergamena. 
Registro di canipa. 
8. “Quaternus camere aniversariorum ecclesie Utinensis descriptus in 
.MCCCCXXXVII., sub officio camerarie mei presbiteri Iacobi de Budrio et 
exactus per me ipsum ut inferius describuntur”.  1437-1438 
Registro cartaceo, cm 23x28.5, cc. 40, leg. in pergamena. 
 

 
 
99. Registri di canipa.  1425-1433 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “Quaternus affictuum capituli Utinensis sub officio presbiteri Leonardi Chas 
caniparii deputati per dictum capitulum, in millesimo quadrigentessimo 
vigessimo quinto, indicione tercia”.  1425-1426 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 127, leg. in pergamena. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno Domini milesimo .CCCC. vigesimo sexto, 
inditione quarta. Infrascripti sunt redditus et livella pertinentes ad canipam 
capituli Utinensis tempore domini Leonardi de Ragonea, canonici Utinensis ac 
caniparii capituli prefati, per ipsum ellecti”.  1426-1427 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 90, leg. in pergamena. 
3. Registro di canipa.  1428-1429 
Registro cartaceo mutilo, cm 25x30, cc. 64, leg. in pergamena. 
Il registro si trova in pessimo stato di conservazione. 
4. “Canipa 1432. Sub officio reverendi Antonii de Sancto Antonio caniparii 
reverendi capituli Utinensis”.  1432-1433 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 71, leg. in cartone. 
 

 
 
100. Registri di canipa.  1433-1441 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa.  

1. “In nomine Domini, amen. Anno nativitatis eiusdem .MCCCCXXXIII., 
indictione .XI.. Infrascripti sunt redditus et livella pertinentes ad canipam capituli 
Utinensis, tempore presbiteri Michaelis condam Dominici capellani dicte ecclesie 
Utinensis caniparii per prelibatum capitulum deputati recepti et a massariis 
infrascripti exacti”.  1433-1435 
Registro cartaceo, cm 22.5x30, cc. 98, leg. in pergamena. 
2. “(...) Infrascribuntur redditus et livella pertinentes  ad canipam capituli 
Utinensis tempore Antonii de Susanis exacta sub officio caniparie eiusdem, in 
millesimo .CCCCXXXV., indict ione .XIII.”.  1435-1436  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x29.5, cc. 114, leg. in pergamena. 
Alle cc. 108r-111r: “Tabula anniversariorum capituli”. 
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3. “In nomine Domini, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo 
quadringentesimo trigesimo nono, indictione secunda. Redditus et livella 
infrascripta pertinentia ad canipam capituli Utinensis sunt que per me Iacobum 
Francisci, canonicum Utinensem et caniparium per ipsum capitulum ellectum, 
hoc presenti anno exacta fuerunt”.  1439-1440 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x29, cc. 102, leg. in pergamena. 
4. “(...) Infrascribuntur redditus et livella pertinentia ad canipam capituli 
Utinensis tempore mei Leonardi de Ragonea canonici Utinensis, in .MCCCCXL., 
indictione .III.”.  1440-1441 
Registro cartaceo, cm 23.5x30.5, cc. 83, leg. in cartone. 
 

 
 
101. Registri di camera.  1438-1465 
Volume cartaceo, cm 35.5x26, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 9 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di camera. 

1. “In nomine Domini, amen. Affictus, redditus et proventus offitii camere 
aniversariorum ecclesie Utinensis per dominum Cristoforum de Cavalcantibus, 
canonicum et camerarium per capitulum eiusdem ecclesie ellectum sub 
.MCCCCXXXVIII. (...)”.  1438-1439 
Registro cartaceo, cm 23x29, cc. 46, leg. in pergamena. 
2. “In nomine Domini, amen. Affictus, redditus et proventus officii camere 
anniversariorum ecclesie Utinensis per me presbiterum Venturam, mansionarium 
et camerarium electum per capitulum eiusdem ecclesie, sub millesimo 
.CCCCXL. (...)”.  1440-1442  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 44, leg. mancante. 
3. “Millesimo .CCCCXLV.. In nomine Domini, amen. Affictus, redditus et 
proventus oficii camere aniversariorum ecclesie Utinensis per me presbiterum 
Iohannem Ungari capellanum et camerarium electum per capitulum eiusdem 
ecclesie in millesimo ut supra (...)”.  1445 
Registro cartaceo, cm 22.5x29, cc. 50, leg. mancante. 
4. “In nomine Domini, amen. Anno millesimo quadrigentessimo 
quinquagessimo. Affictus, redditus et proventus officii camere aniversariorum 
ecclesie Utinensis per me Bertrandum de Francischinis de Glemona, canonicum 
Utinensem et camerarium ellectum per capitulum eiusdem ecclesie (...)”. 1450-1451  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 43, leg. in pergamena. 
5. “In Christi nomine, amen. Anno Domini millesimo quadrigentessimo 
quinquagessimo octavo. Affictus, redditus et proventus officii camere 
aniversariorum ecclesie Utinensis per me presbiterum Antonium de Spellagallo, 
capellanum dicte ecclesie et camerarium electum per reverendum patrem 
dominum decanum, canonicos et capitulum eiusdem ecclesie (...)”.  1458-1459  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 63, leg. in pergamena. 
6. “In Christi nomine, amen. Anno Domini millesimo quadrigentesimo 
sexagesimo secundo, indictione decima. Hic inferius, in quaterno hoc, 
describuntur omnes et singulos (sic) affictus, redditus et proventus offitii camere 
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aniversariorum ecclesie Utinensis, sub officio mei presbiteri Nicolai condam 
Georgii de Sancto Vito canonici Utinensis (...)”.  1462-1463 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 46, leg. in pergamena. 
7. “1456. Quaternus redditus officii camere mei presbiteri Venture sub 
.MCCCCLVI.”.  1456-1457 
Registro cartaceo, cm 22.5x30, cc. 43, leg. in pergamena. 
8. “In Christi nomine, amen. Anno Domini millesimo quadrigentesimo 
sexagesimo tercio, undecima indictione. Hic inferius in quaterno describuntur 
omnes et singuli affictus, redditus et proventus officii camere aniversariorum 
ecclesie Utinensis, sub officio mei presbiteri Nicolai condam Georgii de Sancto 
Vito canonici Utinensis (...)”.  1463-1464 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 60, leg. in pergamena. 
9. “Quaternus redditus officii camerarie mei presbiteri Iohannis de Mediolano 
sub 1464”.  1464-1465  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 63, leg. in pergamena. 
Alle cc. 33r-34r: indice degli anniversari. 
 

 
 
102. Registri di canipa.  1441-1450 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “Quaternus affictuum capituli Utinensis sub officio mei Guarnerii de Zopula 
canonici et caniparii capituli prefati”.  1443-1444 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 87, leg. in pergamena. 
2. “Infrascribuntur redditus et livella pertinentes ad capituli canipam Utinensem, 
tempore mei Leonardi de Ragonea canonici Utinensis, in millesimo 
quadringentesimo quadrigesimo primo, indictione quarta”.  1441-1442  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 104, leg. in pergamena. 
3. “1444. Quaternus affictuum capituli Utinensis sub officio mei Cristofori de 
Susanis prefati capituli caniparii”.  1444-1445 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 88, leg. in pergamena. 
4. “Canipa 1448. Sub officio domini Leonardi de Ragonea canonici et caniparii 
reverendi capituli Utinensis”.  1448-1449  
 (con registrazioni posteriori)  
Registro cartaceo, cm 23x30.5, cc. 89, leg. in cartone. 
5. “Introitus canipe capituli Utinensis cum livellis de suprascriptis 
.MCCCCXLIX., sub officio mei Leonardi de Ragonea canonici Utinensis”. 
  1449-1450 
Registro cartaceo, cm 23.5x31.5, cc. 80, leg. in pergamena. 
 

 
 
103. Registri di canipa.  1452-1460 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, con allegato, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 
5 registri relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 
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1. “Canipa 1452. Sub officio domini Bertrandi de Glemona canonici et caniparii 
reverendi capituli Utinensis”.  1452-1453 
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 78, leg. in cartone. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo tercio, inditione (sic). Infrascribuntur redditus 
et livella pertinentia capitulo Utinensi, tempore mei Iacobi Francisci canonici 
eiusdem ecclesie Ut inensis et caniparii capituli prelibati”.  1453-1454  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x28, cc. 120, leg. in pergamena. 
3. Registro di canipa.  1454-1455 
Registro cartaceo mutilo, cm 21.5x29, cc. 18, leg. mancante. 
4. Registro di canipa.  1459-1460 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo mutilo, cm 22x30, cc. 51, leg. mancante. 
Il registro si trova in cattivo stato di conservazione. 
5. “1455. Quaternus reddituum officii canipe mei domini Antonii de Avento”.   
 1455-1456  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x30, cc. 140, leg. in pergamena. 
 

 
 
104. Registri di canipa.  1454-1460 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In nomine et (sic) individue Trinitatis ac gloriose Virginis genitricis Dei 
Marie et omnium sanctorum atque sanctarum Dei. Infrascribuntur reditus et 
livella ad canipam capituli Utinensis pertinentia caniparii per prelibatum 
capitulum deputati, et sub .MCCCCLVI.”.  1456-1457 
Registro cartaceo, cm 23x31.5, cc. 99, leg. in pergamena. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo septimo et 1458, indictione (sic). 
Infrascribuntur redditus et livella spectantia et pertinentia canipe capituli 
Utinensis, sub officio caniparie secundi anni mei Iacobi Francisci canonici 
eiusdem ecclesie Ut inensis et caniparii deputat i”.  1454-1458 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x30, cc. 158, con allegati, leg. in pergamena. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono, indictione (sic). 
Infrascribuntur redditus et livella spectantia et pertinentia canipe capituli 
Utinensis, sub officio caniparie mei Iacobi de Belgrado capellani eiusdem 
ecclesie Utinensis et caniparii deputati”.  1459-1460 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x30, cc. 146, leg. in pelle. 
 

 
 
105. Registri di canipa.  1460-1463 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa, di cui uno comprendente anche le 
entrate dell’ufficio di camera. 
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1. “Quaternus redditus officii caniparie mei presbiteri Antonii de Spellagallo sub 
1462”.  1462-1463  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 139, leg. in pergamena. 
Alle cc. Iv-VIv: indice di contenuti particolari, anniversari e “honorantiae”. 
2. Registro di canipa e camera.  1461-1462 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 187, leg. in pelle. 
3. “Anno a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo 
sexagesimo, indictione octava. Infrascribuntur redditus et livella spectantia et 
pertinentia canipe capituli Utinensis sub officio caniparie mei presbiteri Danielis 
plebani Flambriensis camerarii, caniparii et capellani eiusdem ecclesie et prefati 
capituli Utinensis deputati et merito”.  1460-1461  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x29, cc. 146, leg. in pelle. 
 

 
 
106. Registri di canipa.  1463-1467 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa ed 1 registro relativo a rendite diverse. 

1. “1463. Quaternus redditus officii caniparie presbiteri Antonii de Spellagallo 
sub 1463”.  1463-1464  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 76, con allegati, leg. in pergamena. 
2. “Quaternus redditus officii caniparie mei presbiteri Antonii de Spellagallo sub 
1464”.  1464-1465  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x31, cc. 140, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-VIv: indice di contenuti particolari, anniversari e “honorantiae”. 
3. Registro di entrate.  1465-1466  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo mutilo, cm 22x30, cc. 33, leg. mancante. 
4. “Quaternus redditus officii caniparie mei presbiteri Antonii de Spellagallo sub 
1465”.  1465-1466  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x30.5, cc. 98, leg. in pergamena. 
5. “Quaternus redditus officii caniparie mei presbiteri Antonii de Spellagallo sub 
1466”.  1466-1467  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 159, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-VIIIr: indice di contenuti particolari, anniversari e “honorantiae”. 
 

 
 
107. Registri di camera.  1466-1489 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 8 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di camera. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno Domini 1466, indictione quartadecima. Hic 
inferius, in hoc quaterno, describuntur omnes et singulos (sic) affictus, redditus et 
proventus officii camere aniversariorum ecclesie Utinensis, sub officio mei 
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presbiteri Iohannis condam ser Antonii a Mirabaliis de Mediolano, capellani 
dicte ecclesie et camerarii ellectum et firmatum per reverendum capitulum 
Utinense”.  1466-1467  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 66, leg. in pergamena. 
2. “Liber camerariatus Andree a Pistore in 1468”.  1468-1469  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 59, leg. in pergamena. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
millesimo septuagesimo primo (sic), indictione quarta. In [...]scribuntur redditus 
et livella spectantia camere reverendi capituli Sancte Marie Maioris de Utino, sub 
officio camerariatus presbiteri Iohannis Antonii de Utino”.  1471-1472  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x30.5, cc. 69, leg. in pergamena. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno a nativitate Domini 1474. Hic inferius, in hoc 
quaterno, describuntur omnes et singulos (sic) affictus, redditus et proventus 
officii camere aniversariorum ecclesie Utinensis, sub officio mei Leonardi de 
Cassinis canonici dicte ecclesie ellecti et firmati per reverendum capitulum 
Utinense”.  1474-1475  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x28.5, cc. 60, leg. in pergamena. 
Alle cc. 1r-2v: indice degli anniversari. 
5. “In Christi nomine, amen. Anno Domini 1475. Hic inferius, in hoc quaterno, 
describuntur omnes et singulos (sic) affictus et proventus, reditus, officii camere 
aniversariorum ecclesie Utinensis, sub officio mei Leonardi de Cassinis canonici 
ellecti et firmati per reverendum capitulum Utinense”.  1475-1476  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 41, leg. in pergamena.  
6. “In Christi nomine, amen. Anno a nativitate Domini 1477. Hic inferius in 
quaterno describuntur omnes et singulos (sic) affictus, redditus et proventus 
officii camere aniversariorum ecclesie Utinensis, sub officio mei Leonardi Munti 
canonici dicte ecclesie electi et firmat i per reverendum capitulum”.  1477-1478  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x29, cc. 98, leg. in pelle. 
7. “In Christi nomine, amen. Anno a nativitate Domini .MCCCCLXXXI.. Hic 
inferius, in hoc quaterno, describuntur omnes et singulos (sic) affictus, redditus et 
proventus officii camere aniversariorum ecclesie Utinensis, sub officio mei 
presbiteri Nicolai de Utino mansionarii dicte ecclesie, ellegti et firmati per 
reverendum capitulum Utinense”.  1481-1482  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 67, leg. in pergamena. 
8. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis domini nostri Iesu Christi 
.MCCCCLXXXVIII.. Hic inferius, in hoc quaterno, describuntur omnes et 
singulos (sic) affictus, redditus et proventus officii camere aniversariorum 
ecclesie Utinensis, sub officio mei presbiteri Iohannis de Mediolano mansionarii 
dicte ecclesie, ellecti et firmati per reverendum capitulum Utinense”.  1488-1489  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 64, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IIIr: indice degli anniversari. 
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108. Registri di canipa.  1467-1478 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa ed 1 vacchetta di concessioni effettuate 
dal capitolo. 

1. “Quaternus redditus officii caniparie mei presbiteri Antonii de Spellagallo sub 
1467”.  1467-1468  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x29.5, cc. 110, leg. in pergamena.  
2. “Quaternus concessionum 1468-1472”.  1468-1478 
Vacchetta cartacea, cm 11x31, cc. 100, con allegati, leg. in pergamena. 
Alle cc. 93r-97v: indice alfabetico dei nomi. 
3. “Quaternus mei presbiteri Iacobi Medici mansionari et caniparii capituli 
Utinensis in .MCCCCLXVIII.”.  1468-1469  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 127 , leg. in pergamena. 
Alle cc. Ir-IVr: indice di contenuti particolari, anniversari e “honorantiae”. 
4. “Liber primus caniparii mei Silvestri de Sanctis canonici Utinensis usque de 
anno .MCCCCLXXIX. (sic) (...) 1469”.  1469-1470  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 147, leg. in pergamena. 
Alle cc. IVr-VIIr: indice di contenuti particolari, anniversari e “honorantiae”. 
 

 
 
109. Registri di canipa.  1471-1475 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa, di cui uno comprendente anche le 
entrate dell’ufficio di camera. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
millesimo septuagessimo primo. Infrascribuntur redditus et livella spectantia et 
pertinentia canipe capituli Utinensis, sub officio domini Leonardi de Cassinis 
canonici eiusdem ecclesie et caniparii deputati (...)”.  1471-1472  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 144, leg. in pergamena. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
1472. Infrascribuntur affictus et livella canipe capituli Utinensis, sub officio 
domini Leonardi de Cassinis canonici eiusdem Utinensis ecclesie et caniparii 
(...)”.  1472-1473 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 103, leg. in pergamena. 
3. Registro di canipa e camera.  1473-1474  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 180, leg. mancante. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
millesimo quadrigentesimo septuagesimo quarto. Infrascribuntur redditus et 
livella spectantia et pertinentia canipe capituli Utinensis, nec non introitus et 
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livella hereditatis olim domini Iacobi Francisci, sub officio presbiteri Antonii de 
Avento mansionarii eiusdem ecclesie Ut inensis et caniparii deputat i”.  1474-1475  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 184, leg. in pelle. 
Alle cc. IIIr-VIIr: indice di contenuti particolari, anniversari e “honorantiae”. 
 

 
 
110. Registri di canipa.  1475-1480 
Volume cartaceo, cm 25x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
millesimo quadrigentessimo septuagessimo quinto. Infrascribuntur redditus et 
livella spectantia et pertinentia canipe capituli Utinensis sub officio caniparie mei 
presbiteri Laurentii capellani eiusdem ecclesie Utinensis et caniparii deputati”.   
 1475-1476  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 213, leg. in pelle. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem Domini millesimo 
quadrigentessimo septuagessimo septimo. Infrascribuntur redditus et livella 
spectantia et pertinentia canipe capituli Utinensis, nec non introitus et livella 
hereditatis olim domini Iacobi Francisci olim canonici, sub officio presbiteri 
Iacobi Medici mansionarii dicti capituli et ecclesie Utinensis et caniparii 
deputati”.  1477-1478  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x30, cc. 161, leg. in pelle. 
Alle cc. IIIr-Vv: indice di contenuti particolari, anniversari e “honorantiae”. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
millesimo quadringentesimo septuagesimo nono. Infrascribuntur redditus et 
livella spectantia et pertinentia canipe capituli Utinensis, nec non introitus et 
livella hereditatis olim domini Iacobi Francisci, sub officio domini Marquardi de 
Andriottis canonici eiusdem ecclesie Utinensis et caniparii deputati”.  
 1479-1480 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 182, leg. in pelle. 
 

 
 
111. Registri di canipa.  1480-1483 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
millesimo quadringentesimo octuagesimo. Infrascribuntur redditus et livella 
spectantia et pertinentia canipe capituli Utinensis, nec non introitus et livella 
hereditatis olim domini Iacobi Francisci, sub officio domini Leonardi de Cassinis 
canonici eiusdem ecclesie Utinensis et caniparii deputati”.  1480-1481  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x31.5, cc. 156, leg. in pelle. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
1481. Infrascribuntur reditus et livella spectantia et pertinentia canipe capituli 
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Utinensis, nec non introitus et livella hereditatis olim domini Iacobi Francisci, 
sub officio Leonardi de Casinis canonici eiusdem ecclesie Utinensis et caniparii 
deputati”.  1481-1482  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 169, leg. in pelle. 
3. “Quaternus redditus officii caniparie mei presbiteri Nicolai de Utino sub 
.MCCCCLXXXII.”.  1482-1483  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 141, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIIr-VIIr: indice di contenuti particolari, anniversari e “honorantiae”. 
 

 
 
112. Registri di canipa.  1483-1488 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
millesimo quadrigentessimo octuagesimo tertio. Infrascribuntur redditus et livella 
spectantia et pertinentia canipe capituli Utinensis, nec non et livella hereditatis 
olim domini Iacobi Francisci, sub officio presbiteri Nicolai de Utino et 
mansionarii eiusdem ecclesie Utinensis et caniparii deputati”.  1483-1484  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x30.5, cc. 142, leg. in pelle. 
2. “Quaternus redditus officii caniparie mei presbiteri Nicolai de Utino sub 
1484”.  1484-1485  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 95, leg. in pergamena. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto. Infrascribuntur redditus et 
livella spectantia et pertinentia canipe capituli Utinensis, nec non introitus et 
livella hereditatis olim domini Iacobi Francisci, sub offitio domini Leonardi de 
Cassinis canonici eiusdem ecclesie Utinensis et caniparii deputati”.  1486-1487 
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 139, leg. in pelle. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo. Infra scribuntur redditus et 
livella spectantia et pertinentia canipe capituli Utinensis, nec non introitus et 
livella hereditatis olim domini Iacobi Francisci, sub offitio domini Leonardi de 
Cassinis canonici eiusdem ecclesie Utinensis et caniparii deputati”.  1487-1488 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 118, leg. in pelle. 
 

 
 
113. Registri di canipa.  1488-1492 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis Domini millesimo 
quadrigentessimo octuagessimo octavo. Infrascribuntur redditus et livella 
spectantia et pertinentia canipe capituli Utinensis, sub officio caniparie mei 
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presbiteri Antonii Adventi mansionarii eiusdem ecclesie Utinensis et caniparii 
deputati”.  1488-1489  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 157, leg. in pelle. 
Alle cc. IIIr-VIIr: indice di contenuti particolari, anniversari e “honorantiae”. 
2. Registro di canipa. 1489-1490  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 112, leg. in pelle. 
3. Registro di canipa.  1490-1491  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 105, leg. in pelle. 
4. “Quaternus introitus et redditus capituli Utinensis sub officio caniparie mei 
presbiteri Danielis Furnatoris sub 1491”.  1491-1492  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 148, leg. in pergamena. 
 

 
 
114. Registri di camera.  1489-1500 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 6 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di camera. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis domini nostri Iesu Christi 
millesimo quadrigentessimo octuagessimo nono. Hic inferius, in hoc quaterno, 
describuntur omnes et singulos (sic) affictus, redditus et proventus officii camere 
aniversariorum ecclesie Utinensis, sub officio mei presbiteri Iohannis de 
Mediolano mansionarii dicte ecclesie, ellecti et firmati per reverendum capitulum 
Utinense”.  1489-1490 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x33.5, cc. 62, leg. in pergamena. 
2. “Camerae 1492 et 95. Dominus Paulus de Augustinis canonicus et 
camerarius”.  1492-1496  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 114, leg. in pelle. 
3. “Quaternus redditus offitii camerarie mei presbiteri Iohannis de Mediolano 
mansionarii ecclesie Ut inensis, sub 1493 et 1494”.  1493-1495  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x33, cc. 140, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr- IIIv: indice degli anniversari. 
4. Registro di camera.  1497  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x28.5, cc. 48, leg. in pergamena. 
5. “Quaternus camere reverendi capituli Utinensis sub officio camerarie mei 
Pauli Augustini canonici Utinensis in .MCCCCLXXXXVIII.”.  1498 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 50, leg. in pergamena. 
6. “Liber camerarie mei Pauli August ini canonici Utinensis sub 1499 et 1500”.   
 1499-1500  
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x29.5, cc. 46, leg. in pergamena. 
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115. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
millessimo quadrigentessimo nonagessimo primo. Infrascribuntur per me 
presbiterum Antonium Adventi mansionarium in ecclesia maiori Utinensi, in hoc 
presenti libro, omnes redditus et omnia livella spectantia et pertinentia canipe 
venerandi capituli Utinensis, sub decanatu reverendi domini Iacobi de Marano 
dignissimi decani dicte ecclesie Utinensis, qui liber semper remaneat in capitulo pro 
originali ad calculandas rationes prefati capituli cum canipariis futuris”.   
 1491-1492  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 200, leg. in pelle, cucito all’interno di un volume della serie 
“Canipa e dapiferato” del capitolo di Aquileia. 
Entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. Alle cc. IVr-XIv: indice di contenuti particolari, 
anniversari e “honorantiae”. 
 
 
 
116. Registri di canipa.  1492-1497 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis Domini millesimo 
quadrigentessimo nonagessimo secundo. Infrascribuntur omnes redditus et livella 
spectantia et pertinentia canipe capituli Utinensis, sub officio canipariatus mei 
presbiteri Danielis Fornatoris mansionarii eiusdem ecclesie Utinensis et caniparii 
deputati”.  1492-1493  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 126, leg. in pelle. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem domini nostri Iesu Christi 
1493. Infra scribuntur redditus et livella spectantia et pertinentia canipe capituli 
Utinensis, sub officio mei Leonardi de Cassinis canonici eiusdem ecclesie 
Utinensis et caniparii deputat i”.  1493-1494 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 96, leg. in pelle. 
3. “Canipa 1495. Sub officio domini Leonardi de Cassinis canonici et caniparii 
reverendi capituli Utinensis”.  1495-1496 
Registro cartaceo, cm 22.5x30.5, cc. 73, leg. in cartone. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis Domini millesimo quadrigentesimo 
nonagesimo sexto. Infrascribuntur redditus et livella spectantia et pertinentia 
canipe capituli Utinensis, nec non introitus et livella hereditatis olim domini 
Iacobi Francisci olim canonici, sub officio caniparie presbiteri Danielis 
Fornatoris mansionarii dicti capituli et ecclesie Utinensis et caniparii deputati”. 
 1496-1497  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 141, leg. in pelle. 
 

 
 
117. Registri di canipa.  1497-1501 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 
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1. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem Domini 
.MCCCCLXXXXVII.. In presenti quaterno scribuntur redditus et livella 
pertinentia ad canipam capituli Utinensis, tempore officii caniparie mei presbiteri  
Ioannis Bartholomei de Honestis mansionarii et caniparii deputati per capitulum 
predictum”.  1497-1498  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 188, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-XIv: indice di contenuti particolari, anniversari e “honorantiae”. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem Domini 
.MCCCCLXXXXVIII.. In presenti quaterno scribuntur redditus et livella ad 
canipam capituli Utinensis pertinentia, tempore officii caniparie mei presbiteri 
Ioannis Bartholomei [...] honeste mansionarii Utinensis, caniparii per 
supradictum capitulum deputat i”. 1498-1499  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x30, cc. 126, leg. in pelle. 
3. “In Cristi nomine, amen, amen. Anno nativitatis eius Domini millesimo 
quadringentesimo nonagesimo nono. In presenti quaterno scribuntur redditus et 
livella ad canipam capituli Utinensis pertinentia, tempore officii caniparie mei 
presbiteri Ioannis Bartholomei [...] honestae mansionarii Utinensis, caniparii per 
supradictum capitulum deputat i”.  1499-1500  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x34, cc. 140, leg. in pelle. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem Domini millesimo 
quingentesimo. In presenti quinterno scribuntur redditus et livella ad canipam 
capituli Utinensis pertinentia, tempore officii caniparie mei Leonardi de Cassinis 
canonici Utinensis, caniparii per prelibatum capitulum deputati”.  1500-1501  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 136, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
 

 
 
118. Registri di canipa.  1501-1505 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis Domini millesimo quingentesimo 
primo. In presenti quinterno scribuntur redditus et livella ad canepam capituli 
Utinensis pertinentia, tempore offitii canepariae mei Leonardi de Cassinis 
canonici Utinensis caneparii per prelibatum cap itulum deputati”.  1501-1502 
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 88, leg. in pergamena. 
2. “In Cristi nomine, amen. Anno nativitatis Domini millesimo quingentesimo 
secundo. In presenti quinterno scribuntur redditus et livella ad canipam capituli 
Utinensis pertinentia, tempore officii caniparie mei Leonardi de Cassinis canonici 
Utinensis, caniparii per prelibatum capitulum deputati”.  1502-1503 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 98, leg. in pergamena. 
3. “.MCCCCCIII.. Canipariae domini Alovisii de Montegnaco”.  1503-1504 
Registro cartaceo, cm 22x34, cc. 114, leg. in pergamena. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem .MCCCCCIIII.. In 
presenti quaterno describuntur redditus et livella spectantia et pertinentia ad 
canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii caniparie mei Alovisii de 
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Montegnaco canonici Utinensis et caniparii per prelibatum reverendum 
capitulum deputati die 3 iunii suprascripti millesimi (...)”.  1504-1505  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x33, cc. 98, leg. in pergamena. 
 

 
 
119. Registri di camera.  1501-1535 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 10 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di camera. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno Domini .MCCCCCI.. In presenti quaterno 
scribuntur redditus spectantes et pertinentes ad officium camere reverendi 
capituli Utinensis, tempore officii camerarie mei presbiteri Iohannis Bartholomei 
domine honeste mansionarii”.  1501-1502 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 50, leg. mancante. 
2. “Quaternus camere reverendi capituli Utinensis sub officio camerarie mei 
Pauli Augustini canonici Utinensis in .MCCCCCV.”.  1505 
Registro cartaceo, cm 24x32, cc. 38, leg. in pergamena. 
3. “Liber camerariae mei Hieronimi de Pulcinico sub anno Domini .MDIX.”.   
 1509-1510  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 67, leg. in pergamena. 
4. “Liber officii camere anniversariorum .MCCCCCXI. – .MCCCCCXII.”.  
 1511-1513  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 80, leg. in pergamena. 
5. “Liber camerarie reverendi capituli Utinensis sub officio camerarie mei Pauli 
de August ini in 1516”.  1516-1517 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 18, leg. cartacea. 
6. “Liber camere reverendi capituli Utinensis sub officio camerarie mei Francisci 
de Susannis in 1520”.  1520-1521 
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 65, leg. in pergamena. 
Contiene anche registrazioni contabili per gli aa. 1528-1533. 
7. “.MCCCCCXXIII.. In Christi nomine, amen. Anno Domini millesimo 
quingentesimo tertio (sic). In presenti quaterno scribuntur redditus spectantes et 
pertinentes ad officium camerae reverendi capituli Utinensis, tempore officii 
camerae mei Francisci de Susannis canonici Utinensis”.  1523-1524 
Registro cartaceo, cm 23x29.5, cc. 46, leg. in pergamena. 
8. “Quaternus camere reverendi capituli Utinensis sub officio camerarie mei 
Marci Antoni de Santis canonici Utinensis de anno 1526”.  1526 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 44, leg. mancante. 
9. “Liber camere de anno 1530 reverendi capituli Utinensis, sub officio mei 
presbiteri Iacobi Faiduti mansionarii”.  1530 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 36, leg. cartacea. 
10. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis domini nostri Iesu Christi 
.MCCCCCXXXV., die vero 3 iunii. Ego Marcus Antonius de Santis canonicus 
Utinensis fui per venerandum capitulum Utinense factus camerarius eiusdem 
venerandi capituli et ita incepi nottare omnes et singulos affictus ipsius camere ac 
et livella pertinentia eidem, tam in terra Utini quam alibi (...)”.  1535 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 44, leg. in pergamena. 
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120. Registri di canipa.  1505-1512 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “Anni .MCCCCCV.. Officii reverendi domini Leonardi de Cassinis”.  
 1505-1506 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 109, leg. in pelle. 
2. “In Christi nomine, amen. In hoc quaderno describuntur affictus et livella 
spectantia et pertinentia officio canipe reverendi capituli Utinensis, sub officio 
mei Nicolai Masarata (?) canonici Utinensis et caniparii electi per reverendum 
capitulum Utinense die 4 iunii 1509 (...)”.  1509-1510  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 114, leg. in pergamena. 
3. “Anni 1510, die 4 iunii. Ego Nicolaus Masarata (?) canonicus Utinensis 
confirmatus fui caniparius per reverendum capitulum Utinense [...] idem officium 
fideliter et realiter exercere debeam pro dicto anno 1510 (...)”.  1510-1511  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 126, leg. in pergamena. 
4. “In Dei nomine, amen. Anno 1511. In hoc quaderno continentur affictus et 
livella spectantia et pertinentia officio canipe reverendi capituli Utinensis, sub 
officio caniparie mei Nicolai Masarata (?) canonici Utinensis caniparii confir 
mavi (?) pro dicto anno 1511 (...)”.  1511-1512 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 120, leg. in pergamena. 
 

 
 
121. Registri di canipa.  1512-1518 
Volume cartaceo, cm 22x32, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. Registro di canipa.  1512-1513 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 104, leg. in pergamena. 
2. “Anni .MCCCCCXIIII.. Officii caniparie presbiteri Petri Portunerii”.  
 1514-1515  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x32.5, cc. 64, con allegato, leg. in pergamena. 
In allegato: “1514. Spese estraordinarie” (vacchetta 1514-1515). 
3. “Anni .MCCCCCXV.. Officii caniparie presbiteri Petri Portunerii”.  
 1515-1516  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 80, leg. in pergamena. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem Domini .MCCCCCXVI.. 
In presenti quaterno scribentur redditus et livella spectantia et pertinentia ad 
canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae mei presbiteri 
Petri Portunerii capellani et caniparii per prelibatum reverendum capitulum 
deputati die .III. iunii dicti millesimi”.  1516-1517  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 25x34, cc. 82, leg. in pelle. 
5. “Quaternus oficii canipe capituli Utinensi (sic) anni .MCCCCCXVII.”.  
 1517-1518  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 120, leg. in pergamena. 
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122. Registri di canipa.  1519-1526 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. Registro di canipa.  1519-1520 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 50, leg. in pergamena mal conservata. 
2. “In Dei nomine, amen. In hoc libro describuntur affictus et livella spectantia et 
pertinentia officio canipe reverendi capituli Utinensis, sub officio mei Nicolai 
Maserata canonici Utinensis, caniparii electi per reverendum capitulum Utinense 
die 4 iunii 1522 (...)”.  1522-1523 
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 117, leg. in pergamena. 
3. “Quinternus affictus reverendi capituli Utinensis sub officio caniparie mei 
Iohannis de Susanis canonici dicti reverendi capituli de anno 1524”. 1524-1525 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 100, leg. mancante. 
4. “In nomine sancte et individue Trinitatis. Incipiunt affictus et livella 
pertinentia et spectantia reverendo capitulo Utinensi, sub officio caniparie mei 
Nicolai Maserata canonici Utinensis, caniparii electi a reverendo capitulo 
Utinensi sub die 4 iunii 1525 (...)”.  1525-1526 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 96, leg. in pergamena mal conservata. 
 

 
 
123. Registri di canipa.  1526-1530 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Cristi nomine, amen. In hoc quaderno scribuntur affictus et livella 
spectantia et pertinentia officii canipe reverendi capituli Utinensis, sub officio 
mei Nicolai Masarata canonici Utinensis, caniparii electi per reverendum 
capitulum Utinense die 4 iunii 1526 (...)”.  1526-1527 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 98, leg. in pergamena. 
2. “In Dei nomine, amen. Incipiunt affictus et livella reverendi capituli Utinensis, 
sub officio caniparie mei Nicolai Masarata canonici Utinensis et caniparii electi a 
reverendo capitulo Utinensi sub die 4 iunii 1527 (...)”.  1527-1528  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x33, cc. 98, leg. in pergamena. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis domini nostri Iesu Christi 
.MCCCCCXXVIII.. In hoc libello inscribuntur ac notantur omnes reditus tam 
affictalium quam livellorum spectantes et pertinentes canipe venerandi capituli 
Utinensis, sub officio caniparie mei Marci Antoni de Santis canonici Utinensis 
deputati ad hoc per prefattum capitulum (...)”.  1528-1529  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 126, leg. in pergamena. 
4. “In Christi nomine amen. Anno nativitatis domini nostri Iesu Christi 
.MCCCCCXXVIIII.. In hoc libello inscribuntur ac notantur omnes reditus tam 
affictalium quam livellorum spectantes et pertinentes canipe venerandi capituli 
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Utinensis, sub officio caniparie mei Marci Antoni de Santis canonici Utinensis 
deputati ad hoc per prefactum capitulum (...)”.  1529-1530  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 99, leg. in pergamena. 
 

 
 
124. Registri di canipa.  1530-1534 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem Domini .MCCCCCXXX.. 
In presenti quaterno scribentur affictus et livella spectantia et pertinentia ad 
canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae mei presbiteri 
Iacobi Faidut mansionarii et caniparii per prelibatum reverendum capitulum 
deputati die III iunii (...)”.  1530-1531 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 102, leg. in pergamena. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
trigesimo primo. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantia et 
pertinentia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae 
mei presbiteri Iacobi Faidut mansionarii et caniparii per prefatum reverendum 
capitulum deputati die III iunii (...)”.  1531-1532  
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 100, leg. in pergamena. 
3. “1532 sub offitio caniparie presbiteri Iacobi Faidut mansionarii et caniparii 
reverendi capituli”.  1532-1533  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x34.5, cc. 211, con allegati, leg. in cartone. 
Alle cc. IIv-XIIr: indice di contenuti particolari, anniversari e “honorantiae”. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
trigesimo tertio. In presenti libro breviter inscribuntur affictus et livella spectantia 
ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae mei presbiteri 
Iacobi Faidut mansionarii et caniparii per prefatum reverendum capitulum 
deputati (...)”.  1533-1534 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 178, leg. in pelle. 
 

 
 
125. Registri di canipa e camera.  1534-1538 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa ed 1 registro relativo ad entrate 
dell’ufficio capitolare di camera. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
trigesimo quarto. In presenti libro breviter inscribuntur affictus et livella 
spectantes et spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii 
canipariae mei presbiteri Iacobi Faidut mansionarii et caniparii per prefatum 
reverendum capitulum deputati (...)”.  1534-1535  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x33, cc. 129, leg. in pergamena. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
trigesimo quinto. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae mei 
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presbiteri Iacobi Faidut mansionarii et caniparii per prefatum reverendum 
capitulum deputati (...)”.  1535-1536  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 128, leg. in pelle. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
trigesimo sexto. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae mei 
presbiteri Iacobi Faidut mansionarii et caniparii per prefatum reverendum 
capitulum deputati (...)”.  1536-1537 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 134, leg. in pergamena. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis  eiusdem domini nostri Iesu Christi 
.MDXXXVI., die vero 3 iunii. Ego Marcusantonius de Sanctis fui per 
venerandum capitulum Utinense factus camerarius eiusdem venerandi capituli et 
ita incepi nottare omnes et singulos affictus ipsius camerae ac etiam livella 
pertinentia eidem, tam in terra Utini quam alibi (...)”.  1536 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 42, leg. mancante.  
5. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
trigesimo septimo. In hoc libro inscribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae mei 
presbiteri Iacobi Fidutii mansionarii et caniparii per prefatum reverendum 
capitulum deputati (...)”.  1537-1538  
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 138, leg. in pergamena. 
 

 
 
126. Registri di canipa.  1538-1546 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
trigesimo ottavo. In hoc libro inscribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae mei 
presbiteri Iacobi Fidutii mansionarii et caniparii per prefatum reverendum 
capitulum deputati (...)”.  1538-1539 
Registro cartaceo, cm 22x32.5, cc. 130, leg. in pergamena. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
trigesimo nono. In hoc libro inscribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae mei 
presbiteri Iacobi Fidutii mansionarii et caniparii per prefatum reverendum 
capitulum deputati (...)”.  1539-1540 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 150, leg. in pergamena. 
3. “In nomine sanctae et individuae Trinitatis, amen. In hoc volumine 
conscribuntur redditus cuiuscumque generis spectantes ad canipam reverendi 
capituli Utinensis, nec non onera et impensa sub canipariatu mei Iohannis 
Francisci Raimundi canonici Utinensis. Anno a nativitate Domini .MDXLIII., die 
.IIII. iunii”.  1543-1544 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 100, leg. in pergamena. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis domini nostri Iesu Christi 
.MCCCCCXLV.. In hoc libello inscribuntur et notantur omnes reditus tam 
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affictalium quam livellorum spectantes et pertinentes canipe reverendi capituli 
Utinensis, sub offitio caniparie mei Marci Antonii de Santis canonici Utinensis 
deputati ad hoc per prefatum capitulum (...)”.  1545-1546 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 110, leg. in pergamena. 
 

 
 
127. Registri di camera.  1541-1570 
Volume cartaceo, cm 24.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 11 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di camera. 

1. “Liber camerae mei Petri Candidi canonici Ut inensis de anno 1541”.  1541 
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 50, leg. in cartone. 
2. “Quaternus camere mei Marci Antonii de Santis canonici Utinensis sub 1542 
et 1543”.  1542-1544 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 52, leg. in pergamena. 
3. “1546. Liber camerariae mei Emiliani de’ Emilianis”.  1546-1547 
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 28, leg. in cartone. 
4. “Liber camerariae mei Petri de Iusta canonici Utinensis 1548”.  1548 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 50, leg. in cartone. 
5. “Quaderno della camera de mi Vicenzo de Pers canonico de Udene sotto 
l’anno 1553”.  1553 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 44, leg. mancante. 
6. “Quaderno della camera de mi Vicenzo de Pers canonico de Udene sotto 
l’anno 1552”.  1552 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 50, leg. mancante. 
7. “Libro della camera del reverendo capitolo di Udene sotto l’officio de mi 
Hieronimo de Savorgnano canonico et cameraro del anno MDLVIII et LVIIII”.   
 1558-1559 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 69, leg. in pergamena. 
8. “Libro dell’entrata della camera del reverendo capitolo di Udine sotto l’ufficio 
di mi Zanetto Emiliano canonico et cameraro dell’anno .MDLX. et .MDLXI.”.  
 1560-1561 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 97, leg. in pergamena. 
9. “Libro de la camera del reverendo capitolo di Udene sotto l’officio de mi 
Marco Antonio de Santis canonico et cameraro del anno 1562”.  1562 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 47, leg. in cartone. 
10. Registro di camera.  1566-1567 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 47, leg. in pergamena. 
11. “.MDLXX.. In Christi nomine, amen. Hic incipiunt affictus et livella 
spectantia camere anniversariorum sub officio mei Aurelii Raimundi canonici 
Utinensis”. 1570 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 78, leg. in pergamena. 
Contiene anche registrazioni di affitt i e livelli per gli aa. 1572-1600. 
 

 
 
128. Registri di canipa.  1546-1550 
Volume cartaceo, cm 26.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 
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1. “In Cristi nomine, amen. Anno nativitatis domini nostri Ihesu Christi 
.MCCCCCXLVI.. In hoc libello inscribuntur et notantur omne (sic) reditus tam 
affictualium quam livellorum spectantes et pertinentes canipe reverendi capituli 
Utinensis, sub officio caniparie mei Marciantonii de Santis canonici Utinensis 
deputati anno hoc per prefactum capitulum (...)”.  1546-1547 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 100, leg. in pergamena. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis domini nostri Ihesu Christi 
.MCCCCCXLVII.. In hoc libello inscribuntur et notantur omne (sic) reditus tam 
affictualium quam livellorum spectantes et pertinentes canipe reverendi capituli 
Utinensis, sub officio canipariae mei Marciantonii de Santis canonici Utinensis 
deputati anno hoc per prefactum capitulum (...)”.  1547-1548  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 114, leg. in pergamena. 
3. “In Christi nomine, amen. Ab eius nativitate anno millesimo quingentesimo 
quinquagesimo. In hoc libro inscribuntur et notantur omnes redditus tam 
affictualium quam livellorum spectantes et pertinentes canipae reverendi capituli 
Utinensis, sub offitio canipariae reverendi domini Emiliani de Emilianis canonici 
Utinensis deputati hoc anno per prefactum reverendum capitulum (...)”.  1550  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 118, leg. in cartone. 
Alle cc. IIv-IVr: indice alfabetico dei luoghi. 
 

 
 
129. Registri di canipa.  1553-1557 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Ab eius nativitate anno millesimo quingentesimo 
quinquagesimo tertio. In hoc libro inscribuntur et notantur omnes redditus tam 
affictualium quam livellorum spectantes et pertinentes canipae reverendi capituli 
Utinensis, sub officio canipariae mei presbiteri Iohannis Dominici Fidutii 
mansionarii deputati hoc anno per prefactum reverendum capitulum (...)”.  
 1553-1554 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 94, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico dei luoghi. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
quinquagesimo quarto. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes 
et spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae 
mei presbiteri Iohannis Dominici Fidutii mansionarii et caniparii per prefatum 
reverendum capitulum deputati (...)”.  1554-1555 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 100, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico dei luoghi. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
quinquagesimo quinto. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes 
et spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae 
mei presbiteri Iohannis Dominici Fidutii mansionarii et caniparii per prefactum 
reverendum capitulum deputati (...)”.  1555-1556  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 98, leg. in pergamena. 
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Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico dei luoghi. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
quinquagesimo sexto. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes 
et spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii caniparie 
mei presbiteri Iohannis Dominici Fidutii mansionarii et caniparii per prefactum 
reverendum capitulum deputati (...)”.  1556-1557 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 112, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico dei luoghi. 
 

 
 
130. Registri di canipa.  1557-1561 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
quinquagesimo septimo. In presenti libro inscribuntur affictus et livella 
spectantes et spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii 
canipariae mei presbiteri Iohannis Dominici Fidutii mansionarii et caniparii per 
praefatum reverendum capitulum deputati (...)”.  1557-1558 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 120, leg. in pergamena. 
Alle cc. 90v-100r: indice di contenuti particolari, anniversari e “honorantiae”. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
quinquagesimo octavo. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes 
et spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae 
mei presbiteri Ioannis Dominici Fidutii mansionarii et caniparii per praefatum 
reverendum capitulum deputati (...)”.  1558-1559 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 114, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei luoghi. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
quinquagesimo nono. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae mei 
presbiteri Ioannis Dominici Fidutii mansionarii et caniparii per prefatum 
reverendum capitulum deputati (...)”.  1559-1560 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 100, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei luoghi. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
sexagesimo. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae mei 
presbiteri Ioannis Dominici Fiducii mansionarii et caniparii per prefatum 
reverendum capitulum deputati (...)”.  1560-1561  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 120, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei luoghi. 
 

 
 
131. Registri di canipa.  1561-1565 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 
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1. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
sexagesimo primo. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae mei 
presbiteri Ioannis Dominici Fiducii mansionarii et caniparii per prefatum 
reverendum capitulum deputati (...)”.  1561-1562  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32.5, cc. 100, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei luoghi. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
sexagesimo secundo. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae mei 
presbiteri Ioannis Dominici Fiducii mansionarii et caniparii per prefatum 
reverendum capitulum deputati (...)”.  1562-1563  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 99, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei luoghi. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
sexagesimo tertio. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii caniparie mei 
presbiteri Ioannis Dominici Fiducii mansionarii et caniparii per prefatum 
reverendum capitulum deputati (...)”.  1563-1564 
Registro cartaceo, cm 22x32.5, cc. 100, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei luoghi. 
4. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
sexagesimo quarto. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii caniparie mei 
presbiteri Ioannis Dominici Fiducii mansionarii et caniparii per prefatum 
reverendum capitulum deputati (...)”.  1564-1565 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 96, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei luoghi. 
 

 
 
132. Registri di canipa.  1565-1575 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
sexagesimo quinto. In presenti libro inscribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae mei 
presbiteri Ioannis Dominici Fidutii mansionarii et caniparii per prefatum 
reverendum capitulum deputati (...)”.  1565-1566 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 94, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei luoghi. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
septuagesimo secundo, indictione quintadecima. In presenti libro scribuntur 
affictus et livella spectantes et spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, 
tempore officii canipariae mei presbiteri Iosephi Radinei mansionarii et caniparii 
a prefato reverendo capitulo deputati (...)”.  1572-1573 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 132, leg. in pergamena. 
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Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei luoghi. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
septuagesimo quarto. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae mei 
presbiteri Iosephi Radinei mansionarii et caniparii a prefato reverendo capitulo 
deputati (...)”.  1574-1575  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 256, con allegati, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico dei luoghi. 
 

 
 
133. Registri di camera.  1571-1587 
Volume cartaceo, cm 24.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 7 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di camera. 

1. Registro di camera.  1571-1572 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 48, leg. in pergamena. 
2. “.MDLXXIII.. In Christi nomine, amen. Hic incipiunt affictus et livella 
spectantia camere aniversariorum sub officio domini Marii de Archano canonici 
Utinensis”.  1573 
Registro cartaceo, cm 21x32, cc. 118, leg. in pergamena. 
3. “.MDLXXV.. In Christi nomine, amen. Hic incipiunt afficti et livella 
spectantia camere anniversariorum sub officio mei Aurelii Raimondi canonici 
Utinensis”.  1575 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 25, leg. in pergamena. 
4. “Hoc libro continentur affictus et livella spectantia ad cameram 
anniversariorum reverendi capituli Utinensis, sub officio meo Leonardi Staineri 
canonici Utinensis. MDLXXV. et .MDLXXVI.”.  1575-1576  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 99, leg. in pergamena. 
5. “Hoc libro continentur affictus et livella spectantia ad cameram aniversariorum 
reverendi capituli Utinensis sub officio meo Aloisii Valvasonei canonici 
Utinensis .MDLXXVII.”.  1577-1578  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 89, leg. in pergamena. 
Alla c. 1r: indice alfabetico dei luoghi. 
6. “Hoc libro continentur affictus et livella spectantia ad cameram aniversariorum 
reverendi capituli Utinensis sub officio meo Aloisii Valvasonii canonici 
Utinensis 1579 et anni 1584”.  1579-1584  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 98, leg. in pergamena. 
Alla c. 1r: indice alfabetico dei luoghi. 
7. “Libro de l’intra (sic) de la camera del reverendo capitolo di Udine sotto 
l’amministratione di mons. Giovanni Battista Bissone canonico di Udine del 
anno 1587”.  1587 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 92, leg. in cartone. 
Alla c. 1r: indice alfabetico dei luoghi. 
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134. Registro di canipa.  1575-1576 
Busta cartacea, cm 28x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 1 registro 
relativo ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
septuagesimo quinto. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae mei 
presbiteri Iosephi Radinei mansionarii et caniparii a prefato reverendo capitulo 
deputati (...)”.  1575-1576 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 26x37, cc. 229, leg. in pelle su assi di legno. 
Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei luoghi. 
 
 
 

135. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
septuagesimo sexto. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae mei 
presbiteri Iosephi Radini mansionarii et caniparii a prefato reverendo capitulo 
deputati (...)”.  1576-1577  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 176, con allegati, leg. in pergamena. 
Entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei luoghi. 
 
 
 
136. Registri di canipa.  1577-1580 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
septuagesimo septimo. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae mei 
presbiteri Iosephi Radini mansionarii et caniparii a prefato reverendo capitulo 
deputati (...)”.  1577-1578  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 176, con allegati, leg. in pelle. 
Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico dei luoghi. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
septuagesimo octavo. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae mei 
presbiteri Iosephi Radini mansionarii et caniparii a prefato reverendo capitulo 
deputati (...)”.  1578-1579  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 172, con allegati, leg. in pelle. 
Alle cc. IIIr-IVv: indice alfabetico dei luoghi. 
3. “Canipa 1579 sub officio reverendi Iosephi Radini mansionarii et caniparii 
reverendi capituli Utinensis”.  1579-1580   
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 149, leg. in cartone. 
Alle cc. IVr-Vr: indice alfabetico dei luoghi.  
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137. Registri di canipa.  1580-1583 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “1580. In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo 
quingentesimo octuagesimo. In presenti libro descripti sunt affictus et livella 
spectantes canipae reverendi capituli Utinensis, sub officio et canipa mei 
presbiteri Iosephi Radini mansionarii et illius caniparii ad id deputati (...)”.  
 1580-1581  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 140, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IIIr: indice alfabetico dei luoghi. 
2. Registro di canipa.  1581 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 90, leg. in pergamena. 
Alla c. IIr-v: indice dei luoghi. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
octogesimo secundo, indictione decima. In presenti libro descripti sunt affictus et 
livella ac introitus expensarum ad canipam reverendi capituli sub officio et 
caniparia mei presbiteri Iosephi Radini mansionarii et caniparii eiusdem 
reverendi capituli (...)”.  1582-1583 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 194, con allegati, leg. in pelle. 
Alle cc. IIIr-IVr: indice alfabetico dei luoghi. 
 

 
 
138. Registri di canipa.  1583-1586 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
octuagesimo tertio. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae mei 
presbiteri Iosephi Radini mansionarii et caniparii a prefato reverendo capitulo 
deputati (...)”.  1583-1584  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 212, leg. in cartone. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
octuagesimo quarto. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae mei 
presbiteri Iosephi Radini mansionarii et caniparii a prefato reverendo capitulo 
deputati (...)”.  1584-1585  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 204, leg. in pergamena. 
Alla c. IIr-v: indice alfabetico dei luoghi. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
octuagesimo quinto. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantes et 
spectantia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii mei canipariae 
presbiteri Iosephi Radini mansionarii et caniparii a prefato reverendo capitulo 
deputati (...)”.  1585-1586 
Registro cartaceo, cm 21x32, cc. 194, leg. in pergamena. 
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139. Registri di canipa.  1586-1590 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “1586. Liber affictuum et livella canipae reverendi capituli Utinensis 
.MDLXXXVI.. Canipario Aloisio Aloviseo”.  1586-1587 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 146, leg. in pergamena. 
Alle cc. 144r-145r: indice alfabetico dei luoghi. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
octuagesimo septimo. 1587. In presenti libro scribuntur affictus et livella 
spectantes ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae 
mei Aloisii Alovisei canonici et caniparii a prefato reverendo capitulo deputati 
(...)”. 1587-1588   
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 146, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIIr-IVr: indice alfabetico dei luoghi. 
3. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
octuagesimo octavo. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantia et 
spectatura ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore offitii canipariae mei 
presbiteri Dominici Venerii capellani et caniparii a prefato reverendo capitulo 
deputati (...)”.  1588-1589  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 194, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIr-IIIr: indice alfabetico dei luoghi. 
 4. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
octuagesimo nono. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantia et 
spectatura ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae 
mei presbiteri Dominici Venerii capellani et caniparii a prefato reverendo 
capitulo deputati (...)”.  1589-1590 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 162, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIv-IIIr: indice alfabetico dei luoghi. 
 

 
 
140. Registri di camera.  1589-1602 
Volume cartaceo, cm 24.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 6 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di camera. 

1. “Liber camerae .MD.89 reverendi capituli sub oficio mei presbiteri Dominici 
Venerii”.  1589 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 98, leg. in pergamena. 
2. “Libro de l’intrata de la camara dell’reverendo (sic) capitolo di Udine sotto 
l’amministratione di monsignor Giovanni Battista Bissone canonico di Udine del 
anno 1591, principiato a di primo lugio”.  1591 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 99, leg. in pergamena. 
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3. “Libro della camera del reverendo capitolo di Udene per l’anno 1593. 
Cameraro il reverendo domino Marco Caratto mansionario”.  1593-1594  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 81, leg. in pergamena. 
Alla c. 76v: indice dei luoghi. 
4. “1594 1595. Libro deli affitti et livelli dela camera del reverendo capitolo 
d’Udene. Cameraro il reverendo pre Marco Caratto mansionario d’esso 
reverendo capitolo del anno 1594 95”.  1594-1595 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 40, leg. in pergamena. 
5. “Libro della camera 1596 1597”.  1596-1597 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 56, leg. in pergamena. 
6. “Libro dell’entrata de la camera del reverendo capitolo di Udine sotto 
l’aministrat ione di mons. Benedetto Orsaro canonico”.  1601-1602 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 59, leg. in pergamena. 
 

 
 
141. Registri di canipa.  1590-1593 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
nonagesimo. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantia et spectatura 
ad canipam reverendi capituli Utinensis, in tempore officii canipariae mei 
presbiteri Dominici Venerii capellani et caniparii a prefato reverendo capitulo 
deputati (...)”. 1590-1591 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 160, leg. in pergamena. 
Alle cc. 156v-157v: indice alfabetico dei luoghi. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
nonagesimo primo. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantia et 
spectatura ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae 
mei presbiteri Francisci Marculloni capellani et caniparii a prefato reverendo 
capitulo deputati (...)”.  1591-1592 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 157, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIv-IIIr: indice alfabetico dei luoghi. 
3. Registro di canipa.  1592-1593 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 148, leg. in pergamena. 
Alle cc. Iv-IIr: indice alfabetico dei luoghi. 
 

 
 
142. Registri di canipa.  1593-1597 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Anno ab eius nativitate millesimo quingentesimo 
nonagesimo tertio. In presenti libro scribuntur affictus et livella spectantia et 
spectatura ad canipam reverendi capituli Utinensis, nec non expensae pro eodem  
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factae, in tempore officii canipariae mei Hieronimi de Vico canonici et reverendi 
domini Scipionis de Gaspardis concanonici a prefato capitulo deputati (...)”.  
 1593-1594  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 261, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. 256v-257v: indice alfabetico dei luoghi. 
2. “1594. Libro delle entrade del reverendo capitolo di Udine sotto la caneva di 
mons. Martio Andriutio decano di Udine, exercitata per mi Vicenzo 
Borthulusso”.  1594-1595  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 140, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIv-IIIr: indice alfabetico dei luoghi. 
3. “1595. Nel presente libro si contengono tutti li affitti et livelli spetanti et 
pertinenti al reverendo capitolo d’Udene, sotto la canipa de mi presbitero Marco 
Cavatto canevaro et sindico di detto reverendo capitolo”.  1595-1596 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 118, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIIv-1r: indice alfabetico dei luoghi. 
4. “1596. Nel presente libro si contengono tutti li affitti et livelli spetanti al 
reverendo capitolo di Udine sotto la canipa di mi presbitero Marco Cavatto 
caniparo et mansionario di esso reverendo capitolo (...)”.  1596-1597 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 114, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIv-1r: indice alfabetico dei luoghi. 
 

 
 
143. Registri di canipa.  1597-1601 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa, di cui uno comprendente anche le 
entrate dell’ufficio di camera. 

1. “1597. Libro de l’essattione de l’intrate del reverendo capitolo di Udine del 
sudetto anno 1597, sotto la caneva di monsignor Fabio Susana canonico et 
canevaro et per me Marco Caratto essercitato (...)”.  1597-1598 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 140, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIv-IIIr: indice alfabetico dei luoghi. 
2. “In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem Domini 
.MCCCCCLXXXXIIX.. In presenti libro scribentur redditus et livella spectantia 
et pertinentia ad canipam reverendi capituli Utinensis, tempore officii canipariae 
mei Marci Caratti mansionarii deputati (...)”.  1598-1599 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 121, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIv-IIIr: indice alfabetico dei luoghi. 
3. “1599. Nel presente libro si contengono tutti i affitti et livelli de l’anno sudetto 
1599, sotto l’amministratione di mi pre Marco Caratto mansionario, canevaro et 
sindico d’esso reverendo capitolo d’Udine (...)”.  1599-1600 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 120, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIv-IIIr: indice alfabetico dei luoghi. 
4. “1600. Libro della c[ane]va e della camera di B[enedetto] Orsaro canonico 
d’Udine”.  1600-1601 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 122, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIv-IIIr  e 61r: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
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144. Registri di canipa.  1601-1606 
Volume cartaceo, cm 26x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. Libro dell’entrata dell’officio della caneva del 
reverendo capitolo d’Udine, sotto l’esattione di Benedetto Orsaro canonico 
dell’anno 1601”.  1601-1602 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 201, leg. in pergamena. 
2. “1604. Canevaro Benedetto Orsaro canonico”.  1604-1605 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 160, leg. in pergamena. 
3. “1605. Canevaro Benedetto Orsaro canonico”.  1605-1606 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 159, leg. in pergamena. 
 

 
 
145. Registri di canipa e camera.  1606-1609 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e camera. 

1. “1606. Libro di caneva e camera sotto l’aministrazione di monsignor 
Hieronimo de Vico canonico et del reverendo Peon capellano suo compagno”.  
 1606-1607 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 157, leg. in cartone. 
Alle cc. IIv-1r e 92r: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
2. Registro di canipa e camera.  1607-1608  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 181, leg. in pelle. 
Alle cc. IIr-IIIr e 95r: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
3. “1608. In Christi nomine, amen. Libro delle essationi del reverendo capitulo 
d’Udene si della caneva come della camera del sudetto anno 1608, sotto il 
maneggio de mi Giovanni Donato Donat is”.  1608-1609 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 180, leg. in pelle. 
Alle cc. IIr-IIIr e 97r: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
 

 
 
146. Registri di canipa e camera.  1609-1613 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e camera.  

1. “1609. In Christi nomine, amen. Libro dell’essationi del reverendo capitulo 
d’Udene si della caneva come della camera del sudetto anno 1609, sotto il 
maneggio de mi Giovanni Donato Donat is”.  1609-1610 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 184, leg. in pelle. 
Alla c. 96r: indice alfabetico dei luoghi per la camera. 
2. “1611. In Christi nomine, amen. Libro dell’essationi del reverendo capitulo 
d’Udene si della caneva come della camera dell’anno sudetto 1611, sotto il 
maneggio de mi Giovanni Donato Donat is”.  1611-1612 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 202, leg. in pelle. 
Alle cc. IIr e 96r: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
3. “1612. In Christi nomine, amen. Libro dell’essationi del reverendo capitolo di 
Udene si della caneva come della camera del sudetto anno 1612, sotto il 
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maneggio de mi Valentin Tussio”.  1612-1613 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 156, leg. in pelle. 
Alle cc. IIIr-IVr e 97r: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
 

 
 
147. Registri di canipa e camera.  1613-1618 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e camera. 

1. Registro di canipa e camera.  1613-1614  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 231, leg. pergamenacea mancante del piatto superiore. 
Alle cc. Ir-v e 77r: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
2. “Libro delli affitti et livelli, censi et quartesi del reverendo capitolo di Udine 
del anno 1614, sotto la caneva di mi Giulio Arcano canonico di Udine, nel qual si 
tien anco nota delle spese che per servitio del reverendo capitolo si fanno alla 
giornata, qual essattione comincia primo luglio 1614 et finisse l’ultimo zugno 
1615”.  1614-1615 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 173, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIv-1r e 64r: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
3. “1616. In Christi nomine, amen. Libro delle essationi del reverendo capitolo di 
Udine si della caneva come della camera del sudetto anno 1616, sotto il 
maneggio di mons. Adriano Frumentario canonico et canevaro del sudetto 
reverendo capitolo”.  1616-1617 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 149, leg. in pergamena. 
4.  “1617. In Christi nomine, amen. Libro delle essattioni del molto reverendo 
capitolo di Udine si della caneva come della camera del sudetto anno 1617, sotto 
il maneggio de mi pre Lorenzo Micon canevaro del sudetto reverendo capitolo”.   
 1617-1618 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 183, leg. in pergamena. 
Alle cc. Iv-IIr e 81r: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
 

 
 
148. Registri di canipa e camera.  1618-1623 
Volume cartaceo, cm 25x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e camera. 

1. “1618. In Christi nomine, amen. Libro delle essationi del molto reverendo 
capitolo di Udene, si della caneva come della camera del’anno (sic) 1618, sotto il 
maneggio di mi Giovanni Carlo di Zucco canonico et il compagno il reverendo 
domino Lorenzo Micone capellano in domo”.  1618-1619  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 164, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIIr-IVr e 72r: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
2. “.MDCXVIIII.. In Christi nomine, amen. Libro delle essationi del molto 
reverendo capitolo di Udine, si di caneva come di camera dell’anno 1619, sotto il 
maneggio di mi Giovanni Carlo di Zucco canonico di Udine”.  1619-1620  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 141, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIIr-IVr e 74r: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
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3. “1620. In Christi nomine, amen. Libro delle essationi del molto reverendo 
capitolo di Udine, si di caneva come di camera dell’anno 1620 sotto il maneggio 
di me pre Lorenzo Micon (...)”.  1620-1621 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 180, leg. in pergamena. 
4. “1622. In Christi nomine, amen. Libro nel quale sono descritti tutti gli affitti et 
livelli del molto illustre et molto reverendo capitolo di Udine, si di caneva come 
di camera, et notate tutte le spese ordinarie et straordinarie fatte di tempo in 
tempo. Canevaro il molto illustre et molto reverendo mons. Giovanni Carlo di 
Zucco canonico et Plutarco Sporeno vice canevaro et curato in duomo”.  
 1622-1623  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 268, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. IIIr-Vv: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
 

 
 
149. Registro di canipa e camera.  1623-1624 
Busta cartacea, cm 23.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 1 registro 
relativo ad entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e camera. 

1. “Libro nel quale sono descritte tutte l’entrate del molto illustre et molto 
reverendo capitolo di Udine, non solo di caneva ma anco di camera, et tutte le 
spese, che si fanno di tempo in tempo, ordinarie et straordinarie. Canevaro il 
molto illustre et molto reverendo mons. Giovanni Carlo Zucco canonico. Vice 
canevaro Plutarco Sporeno curato et mansionario. L’anno 1623”.  1623-1624  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 393, leg. di pelle su assi di legno. 
Alle cc. Vr-VIIv: “Indice di tutte le ville et lochi fuori di Udine”; alle cc. VIIIr-IXv: “Indice 
dentro della città di Udine”. 

 
 
150. Registri di canipa e camera.  1624-1630 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate degli uffici capitolari di canipa e camera. 

1. “Libro nel quale è scritta tutta l’entrata del molto illustre et reverendissimo 
capitolo di Udine ridotta in cedole. 1624”.  1624  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 48, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alla c. Iv: “Indice di quanto si contiene nel presente libro”. 
2. Registro di canipa e camera.  1627-1628  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 238, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
3. Registro di canipa e camera.  1629-1630 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 238, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. 233v-234v: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
 

 
 
151. Registri di canipa e camera.  1631-1640 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate degli uffici capitolari di canipa e camera. 
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1. “Libro dell’entrate del molto illustre et molto reverendo capitolo di Udine delli 
anni 1631, 1632, 1633 et 1634, sotto l’amministratione di mons. Merlo canevaro 
in detti anni”.  1631-1634  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 384, leg. in pergamena. 
Alle cc. IIIr-IVr: indice alfabetico dei luoghi per canipa e camera. 
2. Registro di canipa e camera.  1635-1638  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 391, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. IIIr-IVr: indice alfabetico dei luoghi per canipa e camera. 
3. “Affitti et livelli del molto illustre et molto reverendo capitolo di Udine che 
sono fuori delle cedole ordinarie”.  1635-1640   
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 158, leg. in pergamena. 
 

 
 
152. Registri di canipa e camera.  1639-1646 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 2 registri 
relativi ad entrate degli uffici capitolari di canipa e camera. 

1. Registro di canipa e camera.  1639-1642 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 400, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. IIIr-IVr: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
2. Registro di canipa e camera.  1643-1646  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 448, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. IIIr-IVr: indici alfabetici dei luoghi per canipa e camera. 
 

 
 
153. Registri di canipa.  1669-1675 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “1669. Rendita della caneva”.  1669-1670 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. IIv-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
2. “1670. Rendita della caneva”.  1670-1671  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 146, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. IIIr-Vv: indice alfabetico dei nomi. 
3. “1671. Rendita della caneva”.  1671-1672 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 148, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
4. “1673. Rendita della caneva”.  1673-1674  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 65, leg. mancante. 
5. “1674. Libro dell’entrata del reverendissimo capitolo d’Udine”.  1674-1675 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 152, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. IIv-Vv: indice alfabetico dei nomi. 
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154. Registri di canipa.  1675-1686 
Volume cartaceo, cm 25x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 9 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa, di cui uno comprendente anche le uscite. 

1. “1675. Libro dell’entrata del reverendissimo capitolo d’Udine”.  1675-1676 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x29, cc. 130, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. Iv-IVv: indice dei contenuti. 
2. “1676. Nel nome di Christo Signor nostro, amen. Libro dell’entrata di detto 
anno del reverendissimo capitolo sotto dell’aministratione di me Antonio 
Corrada suo canevaro”.  1676-1677  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 88, leg. mancante. 
Alle cc. Iv-VIr: indice dei contenuti. 
3. “1677. Libro dell’entrata del reverendissimo capitolo d’Udine. Antonio 
Corrada canevaro”.  1677-1678  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 94, leg. in cartone. 
Alle cc. Iv-VIr: indice dei contenuti. 
4. “1678. Libro dell’entrata del reverendissimo capitolo d’Udine fatto da me 
sottoscritto Antonio Corrada canevaro”.  1678-1679  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x31, cc. 98, leg. in cartone. 
Alle cc. Iv-VIv: indice dei contenuti. 
5. “1679. Libro dell’entrata dell’ reverendissimo (sic) capitolo d’Udine di detto 
anno fatto da me sottoscritto Antonio Corrada caniparo”.  1679-1680 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 64, leg. in cartone. 
Alle cc. Iv-IVv: indice dei contenuti. 
6. “1683. Libro dell’entrata dell’ reverendissimo (sic) capitolo d’Udine di detto 
anno fatto da me sottoscritto Antonio Corrada caniparo”.  1683-1684  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 58, leg. in cartone. 
Alle cc. Iv-IVv: indice dei contenuti. 
7. “1684. Libro dell’entrata dell (sic) reverendissimo capitolo d’Udine di detto 
anno fatto da me sottoscrito Antonio Corrada caniparo”.  1684-1685  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 19.5x28, cc. 54, leg. in cartone. 
Alle cc. Iv-IIIr: indice dei contenuti. 
8. “1685. Libro dell’entrata del reverendissimo capitolo d’Udine di detto anno 
fatto da me sottoscritto Antonio Corrada caniparo”.  1685 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 56, leg. in cartone. 
Alle cc. Iv-IIIr: indice dei contenuti. 
9. “Vice dominato del reverendissimo capitolo d’Udene sotto di me Tomaso Pace 
canonico. Canevaro il reverendo domino Pietro Cecoto. 1685”.  1685-1686  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. VIv-VIIr: indice alfabetico dei nomi. 
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155. Registri di canipa.  1686-1690 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “Vice dominato del reverendissimo capitolo d’Udene esercitato da me Tomaso 
Pace canonico. Canevaro il reverendissimo domino Pietro Cecoto. 1686”.  
 1686-1687  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
2. Registro di canipa.  1687-1688  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc.102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
3. Registro di canipa.  1688-1689 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 100, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
4. “A laude del [...] Giesu Christo. Udine 1689, primo luglio. Pigliai io Beltrame 
Michilutti la canipa del reverendissimo cap itolo di questa città”.  1689-1690  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 98, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. 2v-3r: indice alfabetico dei nomi. 
 

 
 
156. Registri di canipa.  1690-1694 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “1690. Rotolo del reverendissimo capitolo d’Udine. Canivaro il reverendo 
domino Pietro Cechotti”.  1690-1691  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 100, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
2. Registro di canipa.  1691-1692  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 96, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
3. Registro di canipa.  1692-1693 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
4. Registro di canipa.  1693-1694 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
 

 
 
157. Registri di canipa.  1694-1698 
Volume cartaceo, cm 25x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa.  

1. Registro di canipa.  1694-1695 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
2. Registro di canipa.  1695-1696 
Registro cartaceo, cm 22.5x31.5, cc. 102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
3. “Vice dominato sive canipa del reverendissimo capitolo 1696”.  1696-1697  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 88, con allegati, leg. in cartone. 
4. “1697. Vicedominato o vero canipa del reverendissimo capitolo d’Udine 
amministrata da me Federico Fabrizii canonico”.  1697-1698 
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Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alle cc. 3v-4r: “Indice di quelli che pagano secondo le partite”. 
 

 
 
158. Registri di canipa.  1707-1711 
Volume cartaceo, cm 25x33, leg. mancante, contenente 4 registri relativi ad entrate ed uscite 
dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udine per 
l’anno 1707”.  1707-1708 
Registro cartaceo, cm 25x33, cc. 124, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alla c. IIIr: “Repertorio del contenuto in questo libro”; alle cc. IIIv-IVv: “Indice de’ nomi de’ 
debitori”. 
2. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udine 1708”.   
 1708-1709 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alla c. IVr: “Repertorio del contenuto in questo libro”. 
3. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udine 1709”.   
 1709-1710 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alla c. IVr: “Repertorio del contenuto in questo libro”. 
4. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udine 1710”.   
 1710-1711 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alla c. IVr: “Repertorio del contenuto in questo libro”. 
 

 
 
159. Registri di canipa.  1702-1722 
Volume cartaceo, cm 24x33, leg. mancante, contenente 4 registri relativi ad entrate ed uscite 
dell’ufficio capitolare di canipa ed 1 volume di atti processuali. 

1. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udine 1711”.   
 1711-1712 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 122, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alla c. IVr: “Repertorio del contenuto in questo libro”. 
2. “Processo del reverendissimo capitolo contro Marco e figli D’Orlando e 
compagni barcaroli di S. Odorico, e contro ser Giacomo Lonardone d’Arzinuto”.   
 1702-1722 
Volume cartaceo, cm 21x30.5, cc. 66, leg. in cartone. 
Documentazione relativa al processo tra il capitolo collegiato di Udine e i barcaioli del “passo 
del Tagliamento”, di pertinenza del capitolo, situato in prossimita’ di S. Odorico. 
3. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udine 1712”.   
 1712-1713 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alla c. IVr: indice dei contenuti. 
4. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udine. Esattore 
il sig. Francesco Gallici. 1713”.  1713-1714 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32.5, cc. 116, con allegato, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
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5. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udine 1714”.   
 1714-1715  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
 

 
 
160. “Libro [delle] rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udine 1715”.  
 1715-1716 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 120, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 
 
 
 
161. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udine 1716”.  
 1716-1717 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
162. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udene 1717”.   
 1717-1718  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 124, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. 3r-7r: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
163. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udene 1718”.   
 1718-1719 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
id. 
 
 
 
164. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udene 1719”.   
 1719-1720 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
id. 
 
 
 
165. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udene 1720”.   
 1720-1721 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 122, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
id. 
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166. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udene 1721”.   
 1721-1722  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
id. 
 
 
 
167. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udene 1722”.   
 1722-1723  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
id. 
 
 
 
168. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udene 1723”.   
 1723-1724 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 142, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
id. Alle cc. IIIr-XXIr: rubrica alfabetica dei nomi. 
 
 
 
169. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udene 1724”.   
 1724-1725 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x32.5, cc. 140, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
id. 
 
 
 
170. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udene 1725”.   
 1725-1726  
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 141, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
id. 
 
 
 
171. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udene 1726”.   
 1726-1727 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x32.5, cc. 142, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
id. 
 
 
 
172. Registri di canipa.  1727-1731 
Volume cartaceo, cm 24x33, leg. mancante, contenente 4 registri relativi ad entrate ed uscite 
dell’ufficio capitolare di canipa. 
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1. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udene 1727”.   
 1727-1728 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 144, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
2. “1728. Libro delle rendite della caneva del reverendissimo cap itolo d’Udene”.   
 1728-1729 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 142, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
3. “1729. Libro delle rendite della caneva del reverendissimo cap itolo d’Udene”.   
 1729-1730 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 142, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
4. “1730. Libro delle rendite della caneva del reverendissimo cap itolo d’Udene”.   
 1730-1731 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 162, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
 

 
 
173. Registri di canipa.  1731-1735 
Volume cartaceo, cm 23.5x33, leg. mancante, contenente 4 registri relativi ad entrate ed uscite 
dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “1731. Libro delle rendite della caneva del reverendissimo cap itolo d’Udene”.   
 1731-1732 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 140, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
2. “1732. Libro delle rendite della caneva del reverendissimo cap itolo d’Udene”.   
 1732-1733  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x32.5, cc. 138, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
3. “1733. Libro delle rendite della caneva del reverendissimo cap itolo d’Udene”.   
 1733-1734 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 141, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
4. “1734. Libro delle rendite della caneva del reverendissimo cap itolo d’Udene”.   
 1734-1735 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 119, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
 

 
 
174. Registri di canipa.  1735-1739 
Volume cartaceo, cm 24x33, leg. mancante, contenente 4 registri relativi ad entrate ed uscite 
dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “1735. Libro delle rendite della caneva del reverendissimo cap itolo d’Udene”.   
 1735-1736  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 140, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
2. “1736. Libro delle rendite della caneva del reverendissimo cap itolo d’Udene”.   
 1736-1737 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x33, cc. 144, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
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3. “1737. Libro delle rendite della caneva del reverendissimo cap itolo d’Udene”.   
 1737-1738 
Registro cartaceo, cm 23x33.5, cc. 140, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
4. “Libro delle rendite della caneva del reverendissimo capitolo d’Udine 1738”.   
 1738-1739  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
 

 
 
175. “Ressidenza 1739. Libro di canevva del reverendissimo capittolo d’Udine, cioè 
summa d’entrate e di spese di detta canevva administrata da me canonico Bortolo 
Marchi, vicedomino per detto reverendissimo capittolo”.  1739-1740  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 99, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 
 
 
 
176. “Ressidenza 1740. Libro di canevva del reverendissimo capittolo d’Udine, cioè 
summa d’entrate e di spese di detta canevva administrata da me canonico Bortolo 
Marchi, vicedomino per detto reverendissimo capittolo”.  1740-1741  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x32.5, cc. 124, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
177. “Ressidenza 1741. Libro di canevva del reverendissimo capittolo d’Udine, cioè 
summa dell’entrate e di spese di detta canevva administrata da me canonico Bortolo 
Marchi, vicedomino per detto reverendissimo capittolo”.  1741-1742  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 101, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
178. “Ressidenza 1742. Libro di canevva del reverendissimo capittolo d’Udine, cioè 
summa dell’entrate e di spese di detta canevva administrata da me canonico Bortolo 
Marchi, vicedomino di detto reverendissimo cap ittolo”.  1742-1743  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 97, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
179. “Ressidenza 1743. Libro di canevva”.  1743-1744  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
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180. “Libro di canevva ressidenza 1744. Canevaro io canonico Bortolo Marchi”.  
 1744-1745 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 104, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
181. “Libro di canevva 1745. Vicedomino il canonico Bortolo Marchi”.  
 1745-1746 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 100, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
182. “Libro di canevva 1746. Vicedomino il canonico Bortolo Marchi”.  
 1746-1747 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 122, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
183. Registri di canipa.  1747-1751 
Volume cartaceo, cm 24x33, leg. mancante, contenente 4 registri relativi ad entrate ed uscite 
dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “Libro di canevva 1747. Canipario io canonico Bortolo Marchi”.  1747-1748  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
2. “Libro di canevva per la ressidenza 1748. Canevvaro io canonico Bortolo 
Marchi”.  1748-1749 
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
3. “1749. Libro di canevva del reverendissimo capittolo d’Udine. Canevaro io 
canonico Bortolo Marchi”.  1749-1750 
Registro cartaceo, cm 25x33.5, cc. 124, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
4. “Libro di canevva del reverendissimo capittolo d’Udine ressidenza 1750. 
Canipario io canonico Bortolo Marchi”.  1750-1751  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 25x33, cc. 102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
 

 
 
184. “Libro di canevva del reverendissimo capittolo d’Udine per la ressidenza1751. 
Canipario io canonico Bortolo Marchi”.  1751-1752 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 100, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 
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Spese della canipa. 
 
 
 
185. “Libro delle spese che si fanno per conto della caneva del reverendissimo 
capitolo di Udine. Canevaro il reverendissimo mons. conte Giovanni Battista della 
Porta (...)”.  1673-1674 
Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 100, leg. in cartone. 
Uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 
 
 
 
186. Uscite.  1673-1674 
Registro cartaceo mutilo, cm 21.5x30.5, cc. 12, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
187. “1674. Foglio delle spese fatte da me Antonio Corrada canevaro del 
reverendissimo capitolo di questa città nella ressidenza dell’anno sudetto, come qui 
dentro”.  1674 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 12, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
188. “1675. Foglio delle spese fatte da me Antonio Corrada canevaro del 
reverendissimo capitolo d’Udine nella residenza dell’anno sudetto, come qui 
dentro”.  1675 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 14, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
189. “1675. Libro delle spese della caneva del reverendissimo capitolo d’Udine”. 
  1675-1676 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 50, leg. in cartone. 
id. Alle cc. Iv-IIv: indici dei contenuti. 
 
 
 
190. “1676. Libro delle spese che si fanno per conto della caneva del 
reverendissimo capitolo d’Udine”.  1676-1677 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 48, leg. in cartone. 
id. Alle cc. Iv-IIr: indici dei contenuti. 
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191. “1676. Foglio delle spese fatte da me Antonio Corrada canevaro del 
reverendissimo capitolo di questa città nella residenza dell’anno sudetto come qui 
dentro”.  1676-1677 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 14, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
192. “1677. Libro delle spese che si fanno per la caneva del reverendissimo capitolo 
d’Udine”.  1677-1678 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 48, leg. in cartone. 
id. Alle cc. Iv-IIv: indici dei contenuti. 
 
 
 
193. “1677. Foglio delle spese fatte da me Antonio Corrada canevaro del 
reverendissimo capitolo di questa città nella residenza dell’anno sudetto come qui 
dentro”.  1677-1678 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 14, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
194. “1678. Foglio delle spese fatte da Antonio Corrada caniparo del 
reverendissimo capitolo d’Udine come qui dentro”.  1678-1679 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 12, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
195. “1679. Libro delle spese che si fanno per il reverendissimo capitolo d’Udine di 
detto anno da me sottoscrito Antonio Corrada caniparo”. 1679-1680 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. Alle cc. Iv-IIv: indici dei contenuti. 
 
 
 
196. “1679. Nota delle spese fatte da me Antonio Corrada per il reverendissimo 
capitolo d’Udine come suo caniparo”.  1679-1680 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 14, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
197. “Ressidenza [...]. Foglio delle spese fatte [...]”.  1681 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 12, leg. mancante. 
id. 
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198. “1683. Libro delle spese che si fanno per il reverendissimo capitolo d’Udine di 
detto anno da me sottoscrito Antonio Corrada caniparo”.  1683-1684 
Registro cartaceo, cm 21x28, cc. 48, leg. in cartone. 
id. Alle cc. Iv-IIv: indici dei contenuti. 
 
 
 
199. “Primo luglio 1683. Foglio delle spese fatte da me Antonio Corrada caniparo 
del reverendissimo capitolo d’Udine in detto anno”.  1683-1684 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 12, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
200. “1684. Libro delle spese che si fanno per il reverendissimo capitolo d’Udene di 
detto anno da me sottoscritto Antonio Corrada caniparo”.  1684-1685 
Registro cartaceo, cm 20x28, cc. 42, leg. in cartone. 
id. Alle cc. Iv-IIv: indici dei contenuti. 
 
 
 
201. “Primo luglio 1684. Foglio delle spese fatte da me Antonio Corrada caniparo 
dell’illustrissimo et reverendissimo capitolo d’Udine di detto mese et anno, come 
qui dentro”.  1684-1685 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 14, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
202. “1685. Libro delle spese che si fanno per il reverendissimo capitolo d’Udine di 
detto anno da me sottoscritto Antonio Corrada caniparo”.  1685 
Registro cartaceo, cm 20.5x28, cc. 42, leg. in cartone. 
id. Alle cc. Iv-IIv: indici dei contenuti. 
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ROTOLI 
 
 
 
Con il termine “rotolo”, intitolazione originariamente assegnata a buona parte dei registri e delle 
vacchette che costituiscono la presente serie, si fa riferimento ad un tipo di documentazione 
amministrativo-contabile volta a segnalare, spesso in modo sistematico, diversi redditi di 
competenza capitolare. Le principali voci d’entrata a cui le registrazioni rimandano riguardano 
alcuni tipi di cedole (canonicale, del vino, di biada, di denari) e i proventi derivanti dalle prebende, 
benefici di cui venivano investiti i capitolari e che si imponevano come necessaria fonte di 
sostentamento. 
Si è ritenuto opportuno riunire, sotto voci distinte, le unità archivistiche comprendenti entrate 
relative ad una stessa prebenda, rispettandone possibilmente la sequenza cronologica; si segnala 
tuttavia che l’ordinamento che i pezzi sono venuti ad assumere in seguito a precedenti interventi di 
riordino (comportando il condizionamento di più “rotoli” in volumi) non è esente da irregolarità. 
In chiusura della serie si sono collocati invece i volumi contenenti entrate diverse, non riferentisi 
quindi ad una sola prebenda, ma a varie riscossioni di canonici, mansionari, cappellani. 
Al fine di mantenere inalterata l’originaria integrità della serie, si sono inserite in inventario anche 
quelle unità prodotte dopo la soppressione del capitolo collegiato udinese e che risultano comunque 
annesse alle precedenti in forza della rilegatura in volumi. 
 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda del Decanato. 
 
 
 
203. Rotoli.  1403-1775 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 8 registri e 3 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda del Decanato, detta anche “del Pers”. 

1. “Quaternus omnium et singulorum affictuum mei presbiteri Iacobi Gervasii de 
Utino”.  1403-1424 
Registro cartaceo, cm 23x29.5, cc. 40, leg. in pergamena. 
2. “Rottolo della prebenda decanale e cedola del monsignor conte Tomaso de 
Pace decano del reverendissimo capitolo dell’insigne collegiata d’Udine. 1689”.  
 1688-1689 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 51, leg. in cartone. 
3. “Decanato 1704 - 1705 - 1706”.  1704-1707  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19, cc. 116, leg. in cartone. 
4. “1740. Rottolo del Decanato dell’insigne collegiata di S. Maria Maggiore di 
Udine, come pure della cedola”.  1740-1755  
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 160, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Squarzo delle rendite della prebenda e della cedola del Decanato di Udine”.  
 1758-1766  
Registro cartaceo, cm 22x28.5, cc. 24, con allegato, leg. in cartone. 
6. “Rottolo della prebenda decanale e cedola della santa chiesa metropolitana 
d’Udine possessa da me Francesco Belgrado decano”.  1755-1774  
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 100, con allegati, leg. in cartone. 
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7. “Rottolo delli reverendissimi signori canonici conti Manzoni, Pozzi e Trenti 
sucesso in loco Ettoreo. Prebenda detta del Pers”.  1754  
Vacchetta cartacea, cm 11x31, cc. 33, con allegati, leg. in cartoncino. 
8. “Memoriale degl’affitti di ragion dell’illustrissimo mons. decano Manino, 
scossi dell’anno .MDCLIX.”.  1659-1660  
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 30, leg. in cartone. 
9. “Rottolo delle due partite furono di ragione della prebenda fu decanale”.   
 1768-1772  
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 15, con allegati, leg. in cartone. 
10. “Esazione 1773”. . 1773-1774  
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 7, leg. in cartoncino. 
11. “Rottolo d’una delle partite della prebenda decanale fù dell’insigne collegiata 
di Udine”.  1772-1775  
Vacchetta cartacea, cm 10.5x28.5, cc. 48, con allegati, leg. in cartone. 

 
 
 
204. Rotoli.  1704-1740 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 9 vacchette e 1 
registro relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda del Decanato. 

1. “1704. Entrata del Deganato del reverendissimo capitolo d’Udine”.  1704-1705  
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x28.5, cc. 50, leg. in cartone. 
2. Entrate.  1709-1711 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
3. “Decanato 1707 - 1708 - 1709 - 1710 - 1711”.  1707-1712  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19, cc. 154, con allegati, leg. in cartone. 
4. “1712 - 1713 - 1714”.  1712-1715  
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 100, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Decanato 1715 - 1716 - 1717”.  1715-1718  
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 98, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Decanato 1718 - 1719 - 1720 - 1721”.  1718-1722  
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 100, con allegati, leg. in cartone. 
7. “Decanato 1722 - 1723 - 1724”.  1722-1725  
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 96, con allegati, leg. in cartone. 
8. “1725 - 726 - 727 Decanato”.  1725-1728  
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x30, cc. 100, con allegati, leg. in cartone. 
9. “Decanato 1728 - 729 - [730] - 1731”.  1728-1732  
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 100, con allegati, leg. in cartone. 
10. “Decanato 1738”.  1738-1740 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 120, leg. in cartone. 
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Rotoli - prebenda detta “del Santis” (con prebenda detta “dell’Arcano”). 
 
 
 
205. Rotoli.  1543-1688 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 3 registri e 9 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Santis” (nn. 1-3, 10-12) e 
“dell’Arcano” (nn. 4-9).  

1. “Libro di mons. Marc’Antonio Santis canonico della sua prebenda et 
canonicato dall’anno 1543 sino 1557”.  1543-1558 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 100, leg. in pergamena. 
2. “Libro dell (sic) prebenda et cedolla di me Hettore Hettoreo canonico 
d’Udene. Comincò (sic) l’anno 1627. Prebenda detta del Santis”.  1627-1656 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 92, leg. in cartone. 
3. “Cedula di biade et di danari”.  1627-1661 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 72, leg. in cartone. 
4. “Prebenda detta dell’Arcano. Libro delle rendite canonicali di me Gabriello 
Fabricii canonico di Udine per l’anno 1675”.  1675-1676 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 18, leg. in cartone. 
5. “Prebenda detta dell’Arcano. Libro delle rendite canonicali di me Gabriello 
Fabricii canonico di Udine per l’anno 1676”.  1676-1677 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 38, leg. in cartone. 
6. “Prebenda detta dell’Arcano. Libro delle rendite canonicali di me Gabriello 
Fabricii canonico di Udine per l’anno 1677”.  1677-1678 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 44, leg. in cartone. 
7. “Prebenda detta dell’Arcano. Libro delle rendite canonicali di me Gabriello 
Fabricii canonico di Udine per l’anno 1678”.  1678-1679 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 20, leg. in cartone. 
8. “Prebenda detta dell’Arcano. Libro delle rendite canonicali di me Gabriello 
Fabricii canonico di Udine per l’anno 1679 e per l’anno 1680, colle rendite del 
decanato de SS. Felice e Fortunato di Aquileia”.  1679-1681 
Vacchetta cartacea, cm 10x28, cc. 58, leg. in cartone. 
9. “Prebenda detta dell’Arcano. Libro delle rendite canonicali di me Gabriello 
Fabricii canonico di Udine per gli anni 1681, 1682, 1683, 1684, 1685”. 
  1681-1686 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 76, leg. in cartone. 
10. “1686. Prebenda detta del Santis. Prebenda di me Gabriele Fabritio 
canonico”.  1686 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 20, leg. cartacea. 
11. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine 
per l’anno 1686”.  1686-1687 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x29, cc. 80, con allegati, leg. in cartone. 
12. “Prebenda detta Santis. Libro delle rendite canonicali di me Gabriello 
Fabricii canonico di Udine per l’anno 1687”.  1687-1688 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x28, cc. 40, leg. in cartone. 
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206. Rotoli.  1688-1700 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 12 vacchette ed 1 
registro relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Santis”.  

1. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine per 
l’anno 1688”.  1688-1689 
Vacchetta cartacea, cm 10x28, cc. 60, leg. in cartone. 
2. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine per 
l’anno 1689”.  1689-1690 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 40, leg. in cartone. 
3. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine per 
l’anno 1690”.  1690-1691 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 60, leg. in cartone. 
4. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine per 
l’anno 1691”.  1691-1692 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 40, leg. in cartone. 
5. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine per 
l’anno 1692”.  1692-1693 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 40, leg. in cartone. 
6. “1692. Libro maestro dell’entrata canonicale di me Gabrielle Fabricii, 
canonico dell’insigne collegiata di Udine, nel quale sono descritte le ratte e 
fondamenti della sopradetta prebenda”.  1692-1705 
  (con docc. in copia dal 1498) 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 96, leg. in pergamena su assi di cartone. 
7. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine per 
l’anno 1693”.  1693-1694 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 40, leg. in cartone. 
8. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine per 
l’anno 1694”.  1694-1695 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 52, leg. in cartone. 
9. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine per 
l’anno 1695”.  1695-1696 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 40, leg. in cartone. 
10. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine 
per l’anno 1696”.  1696-1697 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 40, leg. in cartone. 
11. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine 
per l’anno 1697”.  1697-1698 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 40, leg. in cartone. 
12. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine 
per l’anno 1698”.  1698-1699 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 40, leg. in cartone. 
13. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine 
per l’anno 1699”.  1699-1700 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 38, leg. in cartone. 
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207. Rotoli.  1700-1763 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 7 vacchette e 3 
registri relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Santis”. Contiene anche 
registrazioni delle rendite del Decanato di Aquileia. 

1. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine per 
l’anno 1700”.  1700-1701 
Vacchetta cartacea, cm 9x27.5, cc. 38, leg. in cartone. 
2. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine per 
l’anno 1701”.  1701-1702 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 40, leg. in cartone. 
3. “Libro delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico di Udine per 
l’anno 1702”.  1702-1703 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 40, leg. in cartone. 
4. “Libro dell’esattione delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii canonico 
di Udine, nec non delle rendite del decanato de’ SS. Felice e Fortunato 
d’Aquileia per l’anno 1703”.  1703-1704 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 40, leg. in cartone. 
5. “Vachetta dell’esattione delle rendite canonicali di me Gabriello Fabrizii 
canonico di Udine, nec non delle rendite del decanato de SS. Felice e Fortunato 
d’Aquileia per l’anno 1704”.  1704-1705 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 40, leg. in cartone. 
6. “Libretto dell’esattione delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii 
canonico di Udine, nec non delle rendite del decanato de SS. Felice e Fortunato 
d’Aquileia per l’anno 1705”.  1705-1706 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 42, leg. in cartone. 
7. “Libretto dell’esattione delle rendite canonicali di me Gabriello Fabricii 
canonico di Udine, item delle rendite del decanato de SS. Felice e Fortunato 
d’Aquileia per l’anno 1706”.  1706-1707 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
8. “Scodariol del canonicato del signor conte Marc’Antonio Caimo che 
incomincia dell’1710 sin 1725”.  1710-1725 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 72, leg. in cartone. Alla c. 3r: indice alfabetico dei nomi. 
9. “Rottolo delle rendite del canonicato di me Girolamo Helti”.  1726-1739 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 103, con allegati, leg. in cartone. 
10. “Rotolo della prebenda del canonicato di me Girolamo Helti. Principia l’anno 
1740 usque 1762”.  1740-1763 
Registro cartaceo, cm 16x19.5, cc. 111, con allegati, leg. in cartone. 
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Rotoli - prebenda detta “del Zucco”. 
 
 
 
208. Rotoli.  1552-1726 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 16 vacchette e 3 
registri relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Zucco”. 

1. “Rottolo del reverendo pre Giovanni Battista Scaruffo mansionario 
dell’insigne collegiata d’Udine (...)”. 1552-1566 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x31.5, pp. 200, con allegati, leg. in cartone. 
Rotolo registrante entrate diverse (relative anche al capitolo di Aquileia) con rendite della 
prebenda detta “del Zucco”. 
2. “Libro delle entrate della prebenda da me Giovanni Iosef del Merlo”.   
 1623-1659 
Registro cartaceo, cm 14x20.5, cc. 24, leg. in cartone. 
3. “Prebenda detta del Zucco ora possessa per me Giovanni Battista de Brugnis 
canonico”.  1675-1684 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 24, leg. cartacea. 
4. “Rottoli del canonicato d’Udine del reverendissimo sig. Daniele Madrisio 
1687 usque 1710. Rottolo della capella Boreatta all’altare di S. Carlo in duomo”.  
 1686-1710 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 78, leg. in cartone. Alla c. 1r: indice dei nomi. 
5. “1686. Rottolo del reverendissimo sig. Daniel Madrisio canonico d’Udine”.  
 1686-1687 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 41, leg. in cartone. 
6. “1697. Rottolo del reverendissimo sig. Daniel Madrisio canonico d’Udine”.  
 1697-1698 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 12, leg. in cartone. 
7. “1698. Rottolo del reverendissimo sig. Daniel Madrisio canonico d’Udine”.  
 1698 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 16, leg. in cartone. 
8. “1699. Rottolo del reverendissimo sig. Daniel Madrisio canonico d’Udine”.  
 1699-1700 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 12, leg. in cartone. 
9. “1700. Rottolo del reverendissimo sig. Daniel Madrisio canonico d’Udine”.  
 1700 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 10, leg. cartacea. 
10. “1703. Rottolo del reverendissimo sig. Daniel Madrisio canonico d’Udine”.  
 1703-1704 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 12, leg. in cartone. 
11 “1704. Rottolo del reverendissimo sig. Daniele Madrisio canonico d’Udine”.  
 1704-1705 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x31, cc. 12, leg. in cartone. 
12. “1705. Rottolo del reverendissimo sig. Daniele Madrisio canonico d’Udine”.  
 1705-1706 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x27.5, cc. 16, leg. in cartone. 
13. “1706. Rottolo del reverendissimo sig. Daniele Madrisio canonico d’Udine”.  
 1706-1707 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 30, leg. in cartone. 
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14. “1707. Rottolo del reverendissimo sig. Daniele Madrisio canonico d’Udine”.  
 1707-1708 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 20, leg. cartacea. 
15. “1708. Rottolo del reverendissimo sig. Daniele Madrisio canonico d’Udine”.  
 1708-1709 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 18, leg. cartacea. 
16. “1709. Rottolo del reverendissimo sig. Daniele Madrisio canonico d’Udine”.  
 1709-1710 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 20, leg. cartacea. 
17. “Rottolo del reverendissimo sig. Lugrezio Madrisio canonico d’Udine 1710 
usque 1717”. 1709-1722 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 58, leg. in cartone. 
18. “1710. Rottolo del reverendissimo sig. Lugrezio Madrisio canonico 
d’Udine”.  1710-1712 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 20, leg. in cartone. 
19. “Reverendissimo Quint ilio Pisenti”. 1709-1726 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. Alle cc. Ir-IIIr: indici dei 
nomi. 

 
 
 
209. Rotoli.  1726-1775 
Volume cartaceo, cm 24x36, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 7 registri relativi a 
diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Zucco”. 

1. “1726, 1727, 1728, 1729. Rottolo del quondam nobile et reverendissimo sig. 
Quintilio Pisenti canonico d’Udine della cedola e prebenda sacerdotale detta del 
Zucco”.  1726-1730 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x34, cc. 72, leg. in pergamena su assi di cartone. 
2. “Rottolo del quondam nobile et reverendissimo sig. Quintili (sic) Pisenti 
canonico d’Udine, coiè della cedola e prebenda sacerdotale detta del Zucco del 
1730, 1731, 1732, 1733”.  1730-1734 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x34.5, cc. 60, leg. in cartone. 
3. “1734, 1735, 1736, 1737. Rottolo del quondam nobile et reverendissimo sig. 
Quintilio Pisenti canonico d’Udine della cedola et prebenda sacerdotale detta del 
Zucco”.  1734-1738 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x34.5, cc. 58, leg. in cartone. 
4. “1738, 1739, 1740, 1741. Rottolo del quondam nobile et reverendissimo sig. 
Quintilio Pisenti canonico d’Udine della cedola e prebenda sacerdotale detta del 
Zucco”.  1738-1742 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x34.5, cc. 56, leg. in cartone. 
5. “1742, 1743, 1744, 1745. Rottolo del quondam nobile et reverendissimo sig. 
Quintilio Pisenti canonico d’Udine della cedola e prebenda sacerdotale detta del 
Zucco”.  1742-1746 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 16x34.5, cc. 55, leg. in cartone. 
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6. “1746, 1747, 1748, 1749. Rottolo della cedola e prebenda sacerdotale detta del 
Zucco, possessa dal quondam nobile et reverendissimo signor Quintilio Pisenti 
canonico d’Udine”.  1746-1750 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x34, cc. 52, con allegato, leg. in cartone. 
7. “Estratto, sive rottolo della cedola e prebenda possesse da me Francesco 
Antonio di Caporiaco canonico della chiesa metropolitana d’Udine (...)”.   
 1755-1775 
Registro cartaceo, cm 14.5x34.5, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 

 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda detta “del Polcenigo”. 
 
 
 
210. Rotoli.  1572-1697 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 6 registri e 2 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Polcenigo”. 

1. “Libro del intrata di mons. Mario Archano. MDLXXIII.”.  1573-1574 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 38, leg. in cartone. 
2. “1572. Mons. Mario d’Arcano”.  1572-1573 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 20, leg. in cartone. 
3. “1626 usque 1636. Rottolo del reverendissimo signor Andrea Polleni canonico 
d’Udine, cioè della cedola et della prebenda detta del Polcenigo”.  1623-1636 
Vacchetta cartacea, cm 12x33, cc. 84, leg. in pergamena. 
4. “1640. Rottolo di mons. Angelo Diana canonico”.  1640-1668 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 92, leg. in cartone. 
5. “Rottolo di mons. Alessandro Biancone canonico d’Udene”.  1677-1678 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 76, leg. in cartone. 
6. “1694. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene”.   
 1694-1695 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 34, leg. in cartone. 
7. “1695. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene”.   
 1695-1696 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 32, leg. in cartone. 
8. “1696. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene”.   
 1696-1697 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 36, con allegati, leg. in cartone. 

 
 
 
211. Rotoli.  1698-1776 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 16 registri relativi 
a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Polcenigo”. 

1. “1698. Rottolo dell’entratta del canonicato di me Giacomo Muzzenino 
canonico d’Udine et 1699”.  1698-1700 
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Registro cartaceo, cm 15x19, cc. 32, con allegato, leg. in cartone. 
2. “1700. Rottolo dell’entratta del canonicato di me Giacomo Muzzenino 
canonico d’Udine”.  1700-1701 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x18.5, cc. 32, con allegato, leg. in cartone. 
3. “1701. Rottolo dell’entratta del canonicato di me Giacomo Muzzenino 
canonico di Udine”.  1701-1702 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19, cc. 32, leg. in cartone. 
4. “1702. Rottolo dell’entrate del canonicato di me Giacomo Muzzenino 
canonico d’Udene”.  1702-1703 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 34, con allegato, leg. in cartone. 
5. “1703. Rottolo dell’entrate del canonicato di me Giacomo Muzzenino 
canonico d’Udene”.  1703-1704 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x18.5, cc. 32, con allegato, leg. in cartone. 
6. “1704. Rotolo dell’entrate del canonicato di me Giacomo Muzzenino canonico 
d’Udine”.  1704-1705 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 42, con allegati, leg. in cartone. 
7. “1705. Rottolo dell’entrate del canonicato di me Giacomo Muzzenino 
canonico d’Udine item 1706”.  1705-1707 
Registro cartaceo, cm 14.5x19, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
8. “1707. Rottolo dell’entrata del canonicato di me Giacomo Muzzenino 
canonico d’Udine, item 1708, item 1709”.  1707-1710 
Registro cartaceo, cm 13.5x18.5, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
9. “1710. Rottolo dell’entrata del canonicato di me Giacomo Muzzenino 
canonico d’Udine. 1711, 1712 et 1713”.  1710-1714 
Registro cartaceo, cm 13x18, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
10. “Rottolo dell’entrata del canonicato di me Giacomo Muzzenino canonico 
d’Udine. 1714, 1715, 1716, 1717”.  1714-1718 
Registro cartaceo, cm 14x18, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
11. “Rottolo del canonicato di me Giacomo Muzzenino canonico d’Udine 1718, 
1719, 1720, 1721”.  1718-1722 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x18.5, cc. 58, con allegati, leg. in cartone. 
12. “Rottolo del canonicato di me Giacomo Muzzenino canonico d’Udine 1722, 
1723, 1724, 1725”.  1722-1726 
Registro cartaceo, cm 14x19, cc. 48, con allegati, leg. in cartone. 
13. “Rottolo dell’entrata del canonicato di me Giacomo Muzzenino canonico di 
Udine 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731”.  1726-1732 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 60, leg. in cartone. 
14. “Rottolo della rendita del canonicato di me Pietro Temporini degl’anni 
infrascritti (...)”.  1733-1742 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x21, cc. 80, leg. in cartone. 
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15. “Rottolo del canonicato di me Pietro Temporini, comincia l’anno 1760”. 
  1760-1773 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x20.5, cc. 67, leg. in cartone. 
16. “Rottolo del canonicato di me Pietro Temporini seguita l’anno 1773”.  
 1773-1776 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 16x20.5, cc. 18, leg. in cartone. 

 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda detta “del Zampis” (con prebende dette “di mons. Giovanni 
Battista Susana” e “del Stainero”). 
 
 
 
212. Rotoli.  1589-1752 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 7 registri e 2 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Zampis” (nn. 1-6, 8-9) e 
“di mons. Giovanni Battista Susana” (n. 7). 

1. “Copia de rottoli di mons. Francesco canonico Prampero che servono per 
aprovare le rendite della prebenda detta del Zampis che si scodono in S. Martino, 
Postoncicho e Flaibano”.  1752 
Registro cartaceo, cm 15.5x20.5, cc. 26, leg. in cartone. 
2. “1589 et 1590. Reddito de benefitii di mons. Francesco Prampero”. 
  1589-1590 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 84, con allegati, leg. in cartone. Alla c. 1r: indice dei 
contenuti. 
3. “1611 1612. Libro d’intrata di benefitii et pensioni di mons. Francesco 
Prampero”.  1611-1612 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 96, con allegati, leg. in cartone. Alla c. 1r: indice dei 
contenuti. 
4. “Libro d’intrata di benefitii et pensioni di Giovan Francesco Prampero”. 
  1618-1625 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 120, leg. in cartone. Alla c. 1r: indice dei contenuti. 
5. “Rottolo di mons. Michiel di Zucco canonico d’Udine del 1603 usque 1619”.   
 1601-1619 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 78, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Rottolo del quondam reverendissimo sig. canonico Filippo D’Arcano qual 
principia del 1645 usque 1674”.  1645-1674 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 195, leg. in cartone. 
7. “Rottolo della cedola di mons. Eustachio Formentario et delle 2 prebende, una 
detta del Zampis, l’altra detta di mons. Giovanni Battista Susana. Principia del 
1657 usque 1680”.  1657-1681 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 110, leg. in cartone. 
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8. “Rottolo di mons. Eustachio Formentario canonico d’Udine del 1681 e 1682 e 
della prebenda detta del Zampis”.  1681-1683 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 39, con allegati, leg. in cartone. 
9. “1686. Prebenda detta del Zampis più avanti possessa dal quondam 
reverendissimo sig. canonico Filippo d’Arcano, dal quondam reverendissimo sig. 
Eustachio Formentario, dal quondam reverendissimo sig. Ferrante d’Attimis ed 
ora da me Giovanni Battista de Brugnis canonico d’Udine”.  1686-1695 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 44, leg. in cartone. 

 
 
 
213. Rotoli.  II metà sec. XVII-sec. XVIII 
Volume cartaceo, cm 25x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 4 registri ed 1 
volume relativi a diverse entrate, con rendite e atti di confinazione della prebenda detta “del 
Zampis”. 

1. Prebenda detta “del Zampis”.  sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1358) 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 65, con allegati, leg. in cartone. 
2. “Rottolo del canonicato di mons. conte Giuseppe Daneluci canonico 
dell’insigne collegiata d’Udine, cioè della cedola e prebenda detta del Zampis. 
Principia del 1749 usque 1756”.  1749-1757 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 19x30, pp. 348, con allegati, leg. in cartone. 
3. “Rotolo della olim prebenda detta del Zampis, ora in mensa capitolare del 
reverendissimo metropolitano arcivescovile capitolo d’Udine, dimessa dal mons. 
Giuseppe Danelucci nell’anno 1756 il dì ... (sic)”.  sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 116, leg. in cartone. 
4. “Rottolo della cedola di mons. conte Giuseppe Daneluci canonico della santa 
metropolitana chiesa d’Udine. Principia del 1757 usque 1762 inclusive”.  
 1757-1763 
Registro cartaceo, cm 19.5x29, cc. 100, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Libro de confini appartenenti alla prebenda canonicale detta del Zampis 
possessa da me Alessandro Biancone canonico d’Udene, con altri confini anco 
aspettanti alla mia cedola canonicale”.  II metà sec. XVII- I metà sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1447) 
Volume cartaceo, cm 22x33, cc. 112, con allegati, leg. in cartone. 

 
 
 
214. Rotoli.  1697-1714 
Volume cartaceo, cm 24.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, con allegati, contenente 17 
registri relativi a a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Zampis”. 

1. “1697. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene”.   
 1697-1698 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 37, con allegati, leg. in cartone. 
2. “1698. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene”.   
 1698-1699 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 42, con allegati, leg. in cartone. 
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3. “1699. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene”.   
 1699-1700 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 41, leg. in cartone. 
4. “1700. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene”.   
 1700-1701 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 36, con allegati, leg. in cartone. 
5. “1701. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene”.   
 1701-1702 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 36, con allegati, leg. in cartone. 
6. “1702. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene”.   
 1702-1703 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
7. “1703. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene”.   
 1703-1704 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
8. “1704. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene”.   
 1704-1705 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 37, con allegati, leg. in cartone. 
9. “1705. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene”.   
 1705-1706 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 48, con allegati, leg. in cartone. 
10. “1706. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico 
d’Udene”.  1706-1707 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 38, leg. in cartone. 
11. “1707. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico 
d’Udene”.  1707-1708 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
12. “1708. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico 
d’Udene”.  1708-1709 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 46, leg. in cartone. 
13. “1709. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico 
d’Udene”.  1709-1710 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 42, con allegati, leg. in cartone. 
14. “1710. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico 
d’Udene”.  1710-1711 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 46, leg. in cartone. 
15. “1711. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udine”.  
 1711-1712 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 40, leg. in cartone. 
16. “1712. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico 
d’Udene”.  1712-1713 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 40, leg. in cartone. 
17. “1713. Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico 
d’Udene”.  1713-1714 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 44, con allegato, leg. in cartone. 
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In allegato al volume: 
- “Copia di partite estratte dal Libro delle Prebende esistente nell’Archivio Capitolare aspettanti 
alla prebenda detta del Zampis, possessa al presente da me Alessandro Biancone et 
antecedentemente dal quondam reverendissimo sig. Giovanni Battista de Brugnis”. 
- “Estratione della prebenda canonicale detta del Zampis optata da me Alessandro Biancone l’anno 
1696 sotto li 7 ottobre (...)”. 
 
 
 
215. Rotoli.  1714-1727 
Volume cartaceo, cm 24x36, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 14 registri ed 1 
vacchetta relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Zampis”. 

1. “Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene 
degl’anni 1714-1715”.  1714-1715 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 52, leg. in cartone. 
2. “Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene 
degl’anni 1716 et 1717”.  1716-1717 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 44, leg. in cartone.   
3. “Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udene 
degl’anni 1718 et 1719”.  1718-1719 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 40, leg. in cartone.   
4. “Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udine 
dell’anno 1720”.  1720-1721 
Registro cartaceo, cm 20.5x31.5, cc. 50, leg. in cartone.   
5. “Estratto delle rendite canonicali di me Alessandro Biancone 1721 e 1722”.  
 1721-1723  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 53, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udine 
dell’anno 1721”.  1721-1722  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x31, cc. 50, leg. in cartone. 
7. “Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udine 
dell’anno 1722”.  1722-1723 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 48, leg. in cartone. 
8. “Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udine 
dell’anno 1723”.  1723-1724 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
9. “Estratto delle rendite canonicali di me Alessandro Biancone degli anni 1723 e 
1724”.  1723-1725 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 45, con allegati, leg. in cartone. 
10. “Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udine 
dell’anno 1724”.  1724-1725 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 50, leg. in cartone. 
11. “Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udine 
dell’anno 1725”.  1725-1726 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
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12. “Rotolo del canonicato di me Alessandro Biancone canonico d’Udine 
dell’anno 1726”.  1726-1727 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
13. “Estratto delle rendite canonicali di me Alessandro Biancone 1725 1726”. 
  1725-1727 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32.5, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
14. “Flaibano. Estratto di me Alessandro Biancone ut intus. 1725”.  1725-1727 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 18, leg. in cartone.  
15. “1727. Estratto dell’entrata in Flaibano appartenente alla prebenda 
sacerdotale detta del Zampis, possessa ora da me Giuseppe Daneluzzi canonico 
d’Udine, qualle fu possessa dal nobile e reverendissimo sig. canonico Alessandro 
Biancone”.  1727 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 8, leg. mancante. 

 
 
 
216. Rotoli.  1723-1734 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 9 registri relativi a 
diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Zampis” (nn. 3-9) e “del Stainero” (nn. 1-2). 

1. “Rotolo 1723, 1724, 1725 di me Giuseppe Daneluzzi come canonico 
d’Udine”.  1723-1726 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
2. “Rotolo 1725, 1726, 1727 di me Giuseppe Daneluzzi come canonico 
d’Udine”.  1725-1728  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
3. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Danelucci canonico d’Udine dell’anno 
1727”.  1727-1728 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
4. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Danelucci canonico d’Udine dell’anno 
1728”.  1728-1729  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x21, cc. 56, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine dell’anno 
1729”.  1729-1730 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 54, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1730”.  1730-1731 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 51, con allegati, leg. in cartone. 
7. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1731”.  1731-1732 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 54, con allegati, leg. in cartone. 
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8. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1732”.  1732-1733 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 54, con allegati, leg. in cartone. 
9. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1733”.  1733-1734 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x21, cc. 77, con allegati, leg. in cartone. 

 
 
 
217. Rotoli.  1734-1742 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 7 registri relativi 
a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Zampis”. 

1. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1734”.  1734-1735 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x21, cc. 76, con allegati, leg. in cartone. 
2. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1735”.  1735-1736 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 78, con allegati, leg. in cartone. 
3. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1736”.  1736-1737 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 82, con allegati, leg. in cartone. 
4. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1737”.  1737-1738 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 82, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1738”.  1738-1739 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 82, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1739 1740”.  1739-1741 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x21, cc. 86, con allegati, leg. in cartone. 
7. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del anno 
1741”.  1741-1742 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x20.5, cc. 91, con allegati, leg. in cartone. 

 
 
 
218. Rotoli.  1742-1749 
Volume cartaceo, cm 23.5x36, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 7 registri relativi a 
diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Zampis”.  

1. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1742”.  1742-1743 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x20, cc. 90, con allegati, leg. in cartone. 
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2. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1743”.  1743-1744 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 90, con allegati, leg. in cartone. 
3. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1744”.  1744-1745 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 86, con allegati, leg. in cartone. 
4. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1745”.  1745-1746 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 88, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1746”.  1746-1747 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 86, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1747”.  1747-1748 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 86, con allegati, leg. in cartone. 
7. “Rotolo del canonicato di me Giuseppe Daneluzzi canonico d’Udine del’anno 
1748”.  1748-1749 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 86, con allegati, leg. in cartone. 

 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda detta “del Tingo”. 
 
 
 
219. Rotoli.  1593-1759 
Volume cartaceo, cm 23x36, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 8 registri e 10 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del T ingo”. 

1. “Libro della prebenda canonichale di me Hieronimo Zucco canoni[cho] di 
Udene (...)”.  1593-1601 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 54, con allegato, leg. in cartone. 
2. “Libro della prebenda canonicale in domo della cità d’Udine posseduta hora da 
me Zucco di Zucco canonico, incominciando l’anno 1653 et (?) si chiama del 
Tingo”.  1653-1670 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, cc. 30, con allegati, leg. cartacea. 
3. “1689. Estratto del canonicato et capella di S. Querino di me Biancon 
Biancone canonico d’Udene”.  1689-1690 
Registro cartaceo, cm 31x21.5, cc. 24, leg. in cartone. 
4. “1690. Estratto del canonicato et capella di S. Querino di me Biancon 
Biancone canonico d’Udene”.  1690-1691 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 28, leg. in cartone. 
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5. “Rotolo della prebenda, cedola et capella di S. Querino di me Biancon 
Biancone canonico d’Udene”.  1691-1697 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 50, leg. in cartone. 
6. “Rotolo del canonicato et della capella di S. Querino di me Biancon Biancone 
canonico d’Udene”.  1697-1706 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x30.5, cc. 84, leg. in cartone. Alla c. 1r-v: indice alfabetico dei 
contenuti. 
7. “Rottolo del canonicatto del quondam nobile et reverendissimo sig. canonico 
Bortolomio Frangipani”.  1707-1723 
Vacchetta cartacea, cm 15x35, cc. 156, con allegati, leg. in pergamena su assi di cartone. 
8. “Rottolo del canonicato di me Gianfederico Buiatti pel anno 1724”.   
 1724-1725 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x28.5, cc. 8, leg. mancante. 
9. “Rottolo del canonicato del sig. zio Gianfederico Buiatti pel anno 1725”. 
  1725-1726 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 8, con allegati, leg. mancante. 
10. “Rottolo del canonicatto del sig. zio Gianfederico Buiatti pel anno 1726”.   
 1726-1727 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 10, leg. mancante. 
11. “Rottolo del canonicatto del sig. zio Gianfederico Buiatti canonico d’Udene 
pel anno 1727”.  1727-1728 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 12, leg. mancante. 
12. “Rottolo del canonicatto del sig. zio Gianfederico Buiatti canonico d’Udene 
pel anno 1728”.  1728-1729 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 12, leg. mancante. 
13. “Rottolo del canonicatto del sig. zio Gianfederico Buiatti canonico d’Udene 
pel anno 1729”.  1729-1730 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 6, leg. mancante. 
14. “Rottolo del canonicatto del sig. zio Gianfederico Buiatti canonico d’Udene 
pel anno 1730”.  1730-1731 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 6, con allegato, leg. mancante. 
15. “Rottolo del canonicatto del sig. zio Gianfederico Buiatti canonico d’Udene 
pel anno 1731”.  1731-1732 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 6, con allegato, leg. mancante. 
16. “Rottolo del canonicato e prebenda di me Fabbio Pontoni canonico d’Udine”.  
 1746-1752 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 90, leg. in cartone. 
17. “Rottolo del canonicato e prebenda di me Fabbio Pontoni canonico d’Udine 
delli anni 1752, 1753, 1754”.  1752-1755  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 13.5x19.5, cc. 59, leg. in cartone. 
18. “Rottolo del canonicato e prebenda di me Fabbio Pontoni canonico della 
metropolitana chiesa d’Udine”.  1755-1759 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19, cc. 88, leg. in cartone. 
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Rotoli - prebenda detta “del Stainero”. 
 
 
 
220. Rotoli.  1600-1774 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 11 registri e 2 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Stainero”. 

1. Rendite e confini. 1600-1608 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 64, leg. in cartone. 
2. “Rottolo del mons. Pietro Mehilli, cioè della cedola et della prebenda detta del 
Stainero del 1610 usque 1632. Rottolo di mons. Maffio della Porta canonico 
d’Udine, cioè della prebenda detta del Stainero del 1635 usque 1660”.  
  1610-1662 
Vacchetta cartacea, cm 11.5x33, cc. 29, leg. cartacea. 
3. “1679. Rendita del canonicato di me Michele Moroldi canonico d’Udine”. 
  1679-1688 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x31, cc. 26, con allegati, leg. in cartone. 
4. “Libro delle cedole del mio canonicato et della prebenda detta del Stainero di 
me Giuseppe Fistulario canonico di Udine dell’anno 1685”.  1685-1686 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 40, leg. mancante. 
5. “Rottolo di affitti e livelli dell’entrata della prebenda detta del Stainero et delle 
cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine dell’anno 
1686”.  1686-1687 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 58, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Rottolo di affitti e livelli dell’entrata della prebenda detta del Stainero et delle 
cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine dell’anno 
1688 et 1689”.  1688-1690  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, leg. in cartone. 
7. “Rottolo di affitti e livelli dell’entrata della prebenda detta del Stainero et delle 
cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine dell’anno 
1690”.  1690-1691  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, leg. in cartone. 
8. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda detta del Stainero et delle cedole del 
canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico d’Udine dell’anno 1691 et 1692”.  
 1691-1693 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, leg. in cartone. 
9. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda detta del Stainero et delle cedole d 
(sic) canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico d’Udine dell’anno 1693”.  
 1693-1694  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 44, leg. in cartone. 
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10. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda detta del Stainero et delle cedole 
del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico d’Udine dell’anno 1694”.  
 1694-1695 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, leg. in cartone. 
11. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda detta del Stainero et delle cedole 
del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine dell’anno 1695”.  
 1695-1696 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 35, leg. in cartone. 
12. “Rotolo del canonicato di me Carlo degl’Egregii canonico d’Udine”. 
 1736-1737 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 98, leg. in cartone con rivestimento pergamenaceo. 
13. “Rotolo di mons. Carlo de Egregiis canonico della santa chiesa metropolitana 
d’Udine”.  1754-1774 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 136, con allegati, leg. in cartone. 

 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda detta “di mons. Fabio Susana”. 
 
 
 
221. Rotoli.  1602-1667 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 7 vacchette ed 1 
registro relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “di mons. Fabio Susana”. 

1. “Prebenda di mons. Fabio Susani, con altre notte di biave che si scodera di 
residentia”.  1602-1621 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 191, con allegati, leg. in pergamena. 
2. “Prebenda del canonicato d’Udine”.  1651-1660 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x20, cc. 121, leg. in cartone. 
3. “1657. Canonicato di mio [...] d’Udene”.  1657-1658 
Vacchetta cartacea, cm 15x34, cc. 24, leg. in cartone. 
4. “Del canonicato d’Udene di me Giovanni Battista della Porta canonico. 1660”.  
 1660-1661 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 15x34, cc. 20, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Rotolo del canonicato di Udine del reverendissimo sig. Giambattista della 
Porta. 1659”.  1659-1660 
Vacchetta cartacea, cm 15x34, cc. 39, leg. in cartone. 
6. “1662. Rotolo del canonicato d’Udene”.  1662-1663 
Vacchetta cartacea, cm 15x34, cc. 24, con allegati, leg. in cartone. 
7. “1666. Rotolo del canonicato d’Udene”.  1666-1667 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 15x34.5, cc. 18, leg. mancante. 
8. “Rotolo del canonicato d’Udene 1664 1665”.  1664-1666 
Vacchetta cartacea, cm 15x34, cc. 22, con allegati, leg. mancante. 
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222. Rotoli.  1676-1704 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 5 registri e 19 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “di mons. Fabio Susanna”. 

1. “Rottolo del canonicato di me Ioseffo dalla Porta dell’anno 1676 1677”. 
  1676-1678 
Vacchetta cartacea, cm 30.5x11, cc. 24, leg. mancante. 
2. “Rottolo del canonicato del anno 1678 di me Ioseffo dalla Porta”. 1678-1679 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 20, leg. cartacea. 
3. “Cedola di danari di me Ioseffo dalla Porta canonico”.  1677-1680 
Registro cartaceo, cm 15.5x21, cc. 15, leg. mancante. 
4. “1679. Rottolo del canonicato di me Ioseffo dalla Porta”.  1679-1680 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x22, cc. 24, leg. cartacea. 
5. “1680. Rottolo del canonicato di me Ioseffo dalla Porta et del altare di S. 
Bartholomio”.  1680-1681 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 23, leg. cartacea. 
6. “1681 et 1682. Rottoli del canonicato di me Ioseffo dalla Porta e del 
venerando altare di S. Bartolomio”.  1681-1683 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 42, con allegati, leg. in cartone. 
7. “1683. Rottolo del canonicato di me Ioseffo dalla Porta canonico di Udine e 
del altare di S. Bartolomio”.  1683-1684 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, cc. 28, con allegati, leg. cartacea. 
8. “1684. Rottolo del canonicato di me Ioseffo dalla Porta canonico di Udine”.  
 1684-1685 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 28, leg. cartacea. 
9. “1685. Rottolo del canonicato di me Ioseffo dalla Porta canonico di Udine e 
del venerando altare di S. Bortolamio”.  1685-1686 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 20, leg. cartacea. 
10. “1686. Rottolo del canonicato di me Ioseffo dalla Porta canonico di Udine. 
Paga di decime lirazze trentatre, item rottolo del venerando altare di S. 
Bortolomio”.  1686-1687 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 22, leg. mancante. 
11. “1687. Rottolo del canonicato di me Ioseffo dalla Porta canonico di Udine”.   
 1687-1688 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 28, leg. mancante. 
12. “1688. Rottolo del canonicato di me Ioseffo dalla Porta”.  1688-1689 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 18, leg. cartacea. 
13. “1689. Rottollo (sic) del cannonicatto (sic) di me Ioseffo dalla Porta canonico 
di Udine”.  1689-1690 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, cc. 18, leg. cartacea. 
14. Rotolo del canonico Gioseffo dalla Porta.  1690-1691 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, cc. 20, con allegati, leg. cartacea. 
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15. “1691. Rottollo (sic) del canonicatto (sic) di me Ioseffo dalla Porta”.  
 1691-1692 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 20, leg. mancante. 
16. “1692. Rottollo (sic) del canonicato di me Ioseffo dalla Porta canonico di 
Udine”.  1692-1693 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 18, leg. mancante. 
17. “1693. Rottollo (sic) del canonicato di me Ioseffo dalla Porta canonico di 
Udine”.  1693-1694 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 16, con allegati, leg. mancante. 
18. “1694. Rottollo (sic) del canonicato di me Ioseffo dalla Porta canonico di 
Udine”.  1694-1695 
Vacchetta cartacea, cm 11x29.5, cc. 14, con allegati, leg. cartacea. 
19. “1696. Rottollo (sic) di me Ioseffo dalla Porta canonico di Udine del mio 
canonicato et caplle (sic)”.  1696-1697 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 34, con allegati, leg. in cartone. 
20. “1695. Rottolo del canonicato di me Ioseffo dalla Porta canonico di Udine”.   
 1695-1696 
Vacchetta cartacea, cm 14.5x31, cc. 12, con allegati, leg. mancante. 
21. “1697. Rottolo del canonicato di me Ioseffo dalla Porta canonico di Udine”.   
 1697-1698 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 28, leg. mancante. 
22. “Mons. Gioseffo della Porta 1698 e 1699”.  1698-1700 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 36, con allegati, leg. mancante. 
23. “Rottolo del [...] Ioseffo dall[a Porta] [...] Udine 1700 e 1701”.  1700-1702 
Vacchetta cartacea, cm 10x27, cc. 42, leg. mancante. 
24. “1703. Rottollo (sic) del canonicato di me Ioseffo dalla Porta”.  1703-1704 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 34, leg. cartacea. 

 
 
 
223. Rotoli.  1703-1743 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 1 registro ed 11 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “di mons. Fabio Susana”. 

1. “Rottolo delle cedola e prebenda del quondam nobile et reverendissimo signor 
conte Lorenzo Asquini canonico d’Udine del 1703 usque 1714”.  1703-1714 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 100, con allegati, leg. in cartone. 
2. “1704. Rendite del canonicato e prebenda di me Lorenzo Asquino canonico di 
Udine”.  1704-1705 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29.5, cc. 14, leg. in cartone. 
3. “1705. Rendite del canonicato e prebenda di me Lorenzo Asquino canonico di 
Udine”.  1705-1706 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 20, leg. in cartone. 
4. “1707. Rendite del canonicato e prebenda di me Lorenzo Asquino canonico di 
Udine”.  1707-1708 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 32, leg. in cartone. 
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5. “1708. Rendite del canonicato et prebenda di Udine di me Lorenzo Asquino 
canonico”.  1708-1709 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x29, cc. 19, leg. in cartone. 
6. “Rendite del canonicato e prebenda di me Lorenzo Asquino canonico di 
Udine. 1713”.  1707-1713 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 28, leg. in cartone. 
7. “1714 e 1715. Vacchetta della prebenda e canonicato di me Lorenzo Asquini 
canonico di Udine e dell’altar di Santa Susanna”.  1714-1716 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 29, leg. in cartone. 
8. “1716 1717. Rendite del canonicato e prebenda d’Udine e dell’abbazia di San 
Michiel di Castello di Fagagna”.  1716-1718 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 32, leg. in cartone. 
9. “Rotolo del canonicato e prebenda di me Lorenzo Asquini nel duomo di Udine 
1718 e 1719”.  1718-1719 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 30, leg. in cartone. 
10. “Rotolo del canonicato di Udine di me Lorenzo Asquino”.  1721-1725 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 48, leg. in cartone. 
11. “Del quondam nobile et reverendissimo signor conte Lorenzo Asquini 
canonico”.  1726-1737 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, pp. 240, leg. in cartone. 
12. “Del nobile sig. conte Lorenzo Asquini canonico d’Udene”.  1737-1743 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, pp. 96, leg. in cartone. Alle pp. VII-VIII: indice alfabetico dei 
contenuti. 

 
 
 
224. Rotoli.  1743-1757 
Volume cartaceo, cm 22.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 9 vacchette 
relative a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “di mons. Fabio Susana”. 

1. “Canonicato e prebenda di Udine di mons. conte Lorenzo Asquini 1743, 1744, 
1745, 1746”.  1743-1747 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, pp. 92, leg. in cartone. Alle pp. 1-2: indice alfabetico dei nomi. 
2. “Canonicato e prebenda del nobile ed reverendissimo sig. canonico Fabbio 
Maria de Masotti. Comincia 1747 fino all’anno 17[49]”.  1747-1750 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, pp. 92, leg. in cartone. Alle pp. 1-2: indice alfabetico dei nomi. 
3. “1750. Canonicato e prebenda del nobile ed reverendissimo sig. canonico 
Fabbio Maria de Masotti”.  1750-1751 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x29.5, pp. 120, leg. in cartone. Alle pp. 1-2: indice alfabetico dei 
nomi. 
4. “1751. Canonicato e prebenda del nobile ed reverendissimo sig. canonico 
Fabio Maria de Masotti”.  1751-1752 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 80, leg. in cartone. Alle cc. 2r-20r: indice alfabetico dei 
nomi. 
5. “1752. Canonicato e prebenda del nobile ed reverendissimo sig. canonico 
Fabio Maria de Masotti”.  1752-1753 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 82, leg. in cartone. Alle cc. 3r-21r: indice alfabetico dei nomi. 
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6. “1753. Canonicato e prebenda del nobile e reverendissimo sig. canonico Fabio 
Maria de Masotti”.  1753-1754 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 60, leg. in cartone. Alle cc. 1r-19r: indice alfabetico dei nomi. 
7. “1754. Canonicato e prebenda del nobile e reverendissimo sig. canonico Fabio 
Maria de Masotti”.  1754-1755 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 60, leg. in cartone. Alle cc. 1r-19r: indice alfabetico dei nomi. 
8. “1755. Canonicato e prebenda del nobile e reverendissimo sig. canonico Fabio 
Maria de Masotti”.  1755-1756 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 81, leg. in cartone. Alle cc. 3r-21r: indice alfabetico dei nomi. 
9. “1756. Canonicato e prebenda del nobile e reverendissimo sig. canonico mons. 
Fabio Maria de Masotti”.  1756-1757 
Vacchetta cartacea, cm 11x29, cc. 60, leg. in cartone. Alle cc. 1r-20r: indice alfabetico dei nomi. 

 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda detta “di mons. Giovanni Battista Susana”.  
 
 
 
225. Rotoli.  1604-1710 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 6 registri e 7 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “di mons. Giovanni Battista 
Susana”. 

1. “Rottolo della prebenda detta Bagatina, detta di mons. Gion Battista Susana di 
mons. Giovanni Carlo di Zucco canonico d’Udine dell’anno 1604 usque 1613 et 
del 1642 e 1643”.  1604-1643 
Registro cartaeo, cm 15x21, cc. 79, con allegati, leg. in cartone. 
2. “Principia del 1624 e termina del 1644. Rottolo della cedola del canonicato del 
quondam mons. Giovanni Carlo di Zucco canonico d’Udine et della prebenda 
acholita detta detta del mons. Giovanni Battista Susana”.  1624-1645 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 88, leg. in pergamena. Alla c. IIr: indice dei contenuti. 
3. “Libro della cedola et prebenda di me Giovanni Carlo di Zucco canonico 
d’Udine dell’anno 1645 usque 1674”.  1645-1675 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 135, leg. in cartone. Alla c. IIr: indice dei contenuti. 
4. “1676 sin 1679. Libro del canonicato di Vicenzo Caimo”.  1676-1680 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Libro di canonicato dell’anno 1680 di me Vicenzo Caimo”.  1680-1699 
Registro cartaceo, cm 20x27, cc. 36, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Libro di canonicato di me Vicenzo Caimo che incomincia l’anno 1691”. 
  1691-1705 
Registro cartaceo, cm 20.5x27.5, cc. 72, con allegati, leg. in cartone. Alla c. 2r: indice dei 
contenuti. 
7. “1703. Rottolo dell’entrata del canonicato di me Niccolò Manini, sive 
scodarolo”.  1703-1704 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 32, leg. mancante. 
8. “1704. Rottolo del entrata del canonicato di me Nicolò Manini”.  1704-1705 
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Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 20, leg. in cartone. 
9. “1705. Rottolo dell’entrata del canonicato di me Nicolò Manini”.  1705-1706  
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 19, leg. in cartone. 
10. “1706. Rottolo dell’entrata del canonicato di me Nicolò Manini d’Udene”.  
 1706-1707 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 20, leg. in cartone. 
11. “1707. Rottolo dell’entrata del canonicato di me Nicolò Manini”.   
 1707-1708 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 20, leg. in cartone. 
12. “1708. Rottolo dell’entrata del canonicato di me Nicolò Manini”.   
 1708-1709 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 20, leg. in cartone. 
13. “1709. Rottolo dell’entrata del canonicato di me Nicolò Manini”.   
 1709-1710 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x29, cc. 19, leg. in cartone. 

 
 
 
226. Rotoli.  1719-1764 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 2 registri e 5 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “di mons. Giovanni Battista 
Susana”. 

1. “Rotolo dell’entrate del canonicato di me Antonio Vannini canonico d’Udine 
per li tre anni 1719, 1720, 1721”.  1719-1722 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 10x14.5, cc. 60, leg. in cartone. 
2. “Rottolo di me Gasparo Sabbatini canonico d’Udine per l’anno 1724-1725 e 
parte anco 1726”.  1724-1726 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 35, leg. in cartone. 
3. “Rotolo del canonicato del sig. Paolo Conti degli anni 1727, 1728 e 1729 tanto 
della cedola che della prebenda acolitale detta di mons. Giovan-battista Susana”.  
 1727-1730 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
4. “Rotolo del canonicato di me Bernardino Angelo Serili, fu prima del sig. Paolo 
Conti della prebenda detta di mons. Giovanni Battista Susana (...)”.  1730-1746 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 100, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Rotolo della prebenda canonicale detta di mons. Giovanni Battista Susana, 
possessa da me Bernardino Angelo Serili canonico in chiesa di Udine (...)”. 
  1731-1755 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 100, leg. in cartone. 
6. “Rotolo 2° del canonicato di me Bernardino Angelo Serili, fu del sig. Conti e 
prima (?) del sig. Caporiaco. Principia del 1743”.  1743-1763 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 110, con allegati, leg. in cartone. 
7. “Rotolo della prebenda detta di mons. Giovanni Battista Susana, possessa da 
me Bernardino Angelo Serili canonico”.  1748-1764 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
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Rotoli - prebenda detta “del Savorgnan”. 
 
 
 
227. Rotoli.  1618-1712 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 4 registri e 5 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Savorgnan”. 

1. “Rottolo della prebenda detta del Savorgnano et della cedola canonicale 
possessa del nobile e reverendissimo sig. Horatio Valvasone”.  1618-1626 
  (con docc. dal 1589) 
Registro cartaceo, cm 15.5x21, cc. 34, con allegati, leg. in cartone. 
2. “Libro delle cedole et prebenda di me Virginio Manino canonico d’Udine. 
1651”.  1651-1652 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, pp. 376, leg. in pergamena. 
3. “Prebenda detta del Savorgnano. Eusebio Caimo”.  1655-1669 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 43, con allegati, leg. in cartone. 
4. “Prebenda detta del Savorgnano. Eusebio Caimo canonico 1666”.  1666-1682 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 71, leg. in cartone. 
5. “Libro delle rendite canonicali di mons. reverendissimo Maffio dalla Porta 
canonico di Udine per l’anno 1675”.  1675-1676  
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 38, leg. in cartone. 
6. “Libro delle rendite canonicali di mons. reverendissimo Maffio dalla Porta 
canonico di Udine per l’anno 1676”.  1676-1677 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 40, leg. in cartone. 
7. “1686 li 24 luglio. Rottolo del canonicato et prebenda Bortolomio Frangipani 
canonico di Udine”.  1686-1687 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x29.5, cc. 20, leg. in cartone. 
8. “1688 il primo luglio. Rottolo del canonicato, cioè cedola et prebenda”. 
  1688-1691 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 44, con allegati, leg. in cartone. 
9. “1691 il primo luglio. Rottolo del canonicato, ciovè (sic) cedola et prebenda di 
me Bartolomio Frangipane canonico d’Udene”.  1691-1712 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 170, con allegati, leg. in cartone. 

 
 
 
228. Rotoli.  1706-1763 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 10 vacchette e 5 
registri relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Savorgnan”. 

1. “Libro dell’entrata del canonicato. Antonio Caporiaco canonico d’Udene”. 
  1706-1715 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 80, con allegati, leg. in cartone. 
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2. “1716. Cedola e prebenda del canonicato di me Antonio Caporiaco canonico 
d’Udene”.  1716-1717 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 12, leg. in cartone. 
3. “1715. Cedola e prebenda dell’entrata del canonicato di me Antonio Caporiaco 
canonico d’Udene”.  1715-1716 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 12, leg. in cartone. 
4. “1717. Cedola e prebenda del canonicato di me Antonio Caporiaco canonico 
d’Udene”.  1717-1718 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 12, leg. in cartone. 
5. “1718. Cedola e prebenda del canonicato di me Antonio Caporiaco canonico 
d’Udene”.  1718-1719 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 12, leg. in cartone. 
6. “1719. Cedola e prebenda del canonicato di me Antonio Caporiaco canonico 
d’Udene”.  1719-1720  
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 12, leg. in cartone. 
7. “1720. Cedola e prebenda del canonicato di me Antonio Caporiaco canonico 
d’Udene”.  1720-1721 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, cc. 12, leg. in cartone. 
8. “1721. Cedola canonicale. Antonio Caporiaco canonico d’Udene”.  1721-1722  
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 12, leg. mancante. 
9. “1722. Cedola canonicale di me Antonio Caporiaco canonico d’Udene”.  
 1722-1723 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 12, leg. mancante. 
10. “Cedola e prebenda canonicale di me Antonio Caporiaco canonico d’Udene”.  
 1723-1727 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 40, leg. mancante. 
11. “Rotolo dell’entrata del canonicato di me Gasparo Sabbatini canonico 
d’Udene e prebenda detta del Savorgnano subdiaconale. Principia l’anno 1726 
usque 1733 inclusive”.  1726-1734 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x20, cc. 45, leg. in cartone. 
12. “1734 usque 1739 inclusive. Rotolo dell’entrata del canonicato di me 
Gasparo Sabbatini canonico d’Udine e prebenda subdiaconale detta del 
Savorgnano”.  1734-1740 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 48, leg. in cartone. 
13. “1740 usque 1746 inclusive. Rottolo di me Gasparo Sabbatini canonico 
d’Udene. Principia l’anno sudetto e termina (sic)”.  1740-1747 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 51, con allegati, leg. in cartone. Alle cc. IIIr-IVr: indice 
alfabetico dei nomi. 
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14. “1747. Rottolo di me Gasparo Sabbatini canonico d’Udine. Principia l’anno 
sudetto”.  1747-1754 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 54, con allegato, leg. in cartone. Alle cc. IIIr-IVr: indice 
alfabetico dei nomi. 
15. “1754. Rottolo di me Gasparo Sabbatini canonico d’Udine. Continua l’anno 
sudetto”.  1754-1763 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 52, con allegato, leg. in cartone. Alle cc. IIIr-IVr: indice 
alfabetico dei nomi. 

 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda detta “dell’Emiliano” (con prebenda detta “del Stainero”). 
 
 
 
229. Rotoli.  1623-1739 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 5 registri e 11 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “dell’Emiliano” (nn. 1-9, 11-
16) e “del Stainero” (n. 10). 

1. “Rotolo et nota della mia prebenda et altre cose appartenenti al mio canonicato 
et capella di Codroipo per gli anni 1623, 1624, 1625”.  1623-1626 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 61, con allegati, leg. in pergamena. 
2. “Rotolo et nota della mia prebenda et cedola et altre cose appartenenti al mio 
canonicato d’Udine et capella di Codroipo per gli anni 1626, 1627, 1628”.   
 1626-1629 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19, cc. 72, con allegati, leg. in cartone. 
3. “1637 et 1638. Rottolo del nobile e reverendissimo sig. Martio Moises 
canonico dell’insigne collegiata d’Udine”.  1636-1639 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x29.5, cc. 46, leg. in cartone. Alla c. Ir-v: indice dei nomi. 
4. “Rotolo del canonicato et prebenda del sig. Biancon Biancone”.  1668-1678 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 190, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Rotolo del sig. canonico Biancon Biancone”.  1668-1690 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 54, con allegati, leg. mancante. 
6. “Rotolo del canonicato di me Biancon Biancone d’Udene comincia l’anno 
1668”.  1668-1670 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 32, leg. mancante. 
7. “Rotolo del canonicato comincia 1668 di me Biancon Biancone canonico 
d’Udine”.  1668-1669 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 19, leg. mancante. 
8. “Rottolo di mons. Biancon Biancone”.  1668-1675 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 38, con allegati, leg. mancante. 
9. “Rotolo del capitolo 1673”.  1673-1675 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, cc. 12, leg. mancante. 
10. “N.1. Rotolo primo dell’intrata della prebenda detta del Stainero et 
canonicato possessi da me Michiele Moroldi canonico d’Udine principia il 1679, 
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termina il 1695, optata altra prebenda deta dell’Emiliano il 1685, come in 
questo”.  1679-1696  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 72, con allegati, leg. in cartone. 
11. “N.2. Rotolo di me Michiele Moroldi canonico”.  1696-1701 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 41, leg. in cartone. 
12. “N.3. Rotolo di me Michiele Moroldi canonico”.  1701-1705 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
13. “N.4. Rotolo di me Michiele Moroldi canonico 1704 usque 1711”.  1704-1712 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 40, leg. in cartone. 
14. “N.5. Rotolo di me Michiele Moroldi canonico 1712 usque 1732”.  1712-1733 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 14x35, cc. 122, con allegati, leg. in cartone. Alla c. 1r: indice dei 
contenuti. 
15. “Rotolo di me Michiele Moroldi canonico d’Udine 1733 1734. N.6”. 
  1733-1735 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 64, leg. in cartone. 
16. “Rotolo dell’intrate della prebenda et canonicato possessi da me Michiele 
Moroldi canonico d’Udine. Principia l’anno .MDCCXXXV.”.  1735-1739 
Vacchetta cartacea, cm 12x32, cc. 82, con allegati, leg. in pergamena su assi di cartone. 

 
 
 
230. Rotoli.  1738- 1756 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 10 vacchette 
relative a rendite di canonicato aquileiese, a cui seguono 2 vacchette e 5 registri relativi a diverse 
entrate del capitolo di Udine, con rendite della prebenda detta “dell’Emiliano”. 

1-10. Rendite canonicali di Aquileia. 
11. “Rotolo dell’intrate della prebenda et canonicato possessi da me Carlo 
Ruggieri canonico d’Udine. Principia l’anno 1738”.  1738-1753 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 96, leg. in cartone. 
12. “Rottolo dell’entrata della prebenda et canonicato possesse da me Carlo 
Ruggieri canonico d’Udine. Principia l’anno 1744”.  1744-1754 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, pp. 200, leg. in cartone. 
13. “Rottolo dell’anno 1751del canonicato Carlo Rugieri, cioè della prebenda e 
cedola”.  1751-1754 
Registro cartaceo, cm 20x31, cc. 16, leg. cartacea. 
14. “Rottolo dell’anno 1752 del canonicato del reverendissimo sig. Carlo Rugieri 
canonico d’Udine, cioè della prebenda e cedola”.  1752- 1754 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 14, leg. cartacea mal conservata. 
15. “Rottolo 1753 della prebenda e cedola del quondam reverendissimo sig. 
Carlo Rugieri canonico d’Udine”.  1753-1755 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 14, leg. cartacea. 
16. “Rottolo 1754 del reverendissimo sig. Carlo Rugieri canonico dell’insigne 
collegiata d’Udine, cioè della prebenda e cedola”.  1754-1755 
Registro cartaceo, cm 20x31.5, cc. 14, leg. cartacea. 
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17. “Rottolo 1755 della prebenda e cedola del quondam reverendissimo sig. 
Carlo Rugeri fu canonico dell’insigne collegiata d’Udine”.  1755-1756 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 12, con allegati, leg. cartacea. 

 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda detta “del Raimondi” (o Teologale). 
 
 
 
231. Rotoli.  1624-1757 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 5 vacchette e 11 
registri relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Raimondi”. 

1. “1624. Rottolo della cedola di mons. Adriano Frumentario theologo et della 
prebenda detta del Raimondo”.  1624-1628 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 52, leg. in cartone. 
2. “Prebenda et canonicato in domo di Udine d’Adriano Frumentario 1628”. 
  1628-1646 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 60, leg. in cartone. 
3. “Rottolo del quondam mons. Michiel Fedrici de Facci canonico d’Udine 1656 
usque 1667”.  1656-1667 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 57, leg. in cartone. 
4. “1686. Canonicato e capella di Santo Steffano. Prebenda Theologale”.  
 1686-1687 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 31, leg. in cartone. 
5. “Affitti e livelli dovuti alla prebenda e cedola di me Sebastiano Rimini 
canonico d’Udine”.  1694-1704 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 48, leg. mancante. 
6. “Rottolo della prebenda et cedola theologale nell’anno 1704 di me Sebastiano 
Rimini canonico d’Udine”.  1704-1705 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 40, leg. in cartone. Alla c. Ir: indice dei contenuti. 
7. “Rottolo della prebenda teologale et cedola per l’anno 1706 di me Giovanni 
Battista Sabatini canonico d’Udine”.  1706-1710 
Vacchetta cartacea, cm 7.5x21, cc. 52, leg. in cartone. Alla c. IIr: indice dei contenuti. 
8. “Rotolo di me Giambattista Sabbatini canonico d’Udine 1709-1710”. 
  1709-1710 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 44, leg. in cartone. 
9. “Rottolo della prebenda teologale e cedola di me Giovanni Battista Sabatini 
canonico d’Udine per l’anno 1709, 1710 e 1711”.  1709-1712 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 32, leg. cartacea. 
10. “1712. Rottolo della prebenda e cedola di mons. Giovanni Battista Sabbatini 
canonico teologo”.  1712-1713 
Registro cartaceo, cm 15.5x20.5, cc. 32, leg. in cartone. 
11. “1713 e 1714. Rottolo della prebenda e cedola di mons. Giovanni Battista 
Sabbatini canonico teologo”.  1713-1715 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 16x22, cc. 34, con allegati, leg. in cartone. 
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12. “1715 e 1716. Rottolo di mons. Giovanni Battista Sabbatini canonico 
teologo”.  1715-1717 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 32, con allegati, leg. cartacea. 
13. “1717 e 1718. Rottolo della prebenda detta del Raimondo di mons. Giovanni 
Battista Sabbatini canonico teologo”.  1717-1719 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 32, leg. cartacea. 
14. “Rottolo di me Giambattista Sabbatini canonico d’Udine. 1719 e 1720”. 
  1719-1721  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x20.5, cc. 32, con allegati, leg. cartacea. 
15. “Rottolo di me Giambattista Sabbat ini canonico d’Udine”.  1721-1730 
Registro cartaceo, cm 15.5x21, cc. 36, leg. cartacea. 
16. “Rottolo della cedola e prebenda detta del Raimondo teologale dell’insigne 
collegiata d’Udine. Rottolo di me Giambattista Sabbatini canonico d’Udine (...)”.  
 1730-1757 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, pp. 152, con allegati, leg. in cartone. 

 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda detta “di mons. Zuanne Susana”. 
 
 
 
232. Rotoli.  1624-1760 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 5 registri e 5 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “di mons. Zuanne Susana”. 

1. “Rottolo di mons. Eustachio Formentario canonico d’Udine 1624 1625”. 
  1624-1625 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 10x14.5, cc. 36, leg. in cartone. 
2. “Cedola e prebenda detta del Susana”.  1663-1726 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 85, con allegati, leg. in cartone. 
3. “Libro dell’entrate che scuodo di raggion del canonicato, decima, la brebenda 
(sic) di me Rocho Forni canonico”.  1695-1699 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 52, leg. in cartone. 
4. “Libro di prebenda di me Augusto Vittorio canonico d’Udine 1700”.  
 1700-1709 
Registro cartaceo, cm 9.5x14.5, cc. 25, leg. in cartone. 
5. “1700. Libro della cedola del canonicato di me Augusto Vittorio”.  1700-1708 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x28.5, cc. 49, leg. in cartone. 
6. “Rotolo dell’entrata del canonicato di me Nicolò Manini”.  1710-1715 
Vacchetta cartacea, cm 11.5x30, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
7. “Rotolo del entrata del canonicato di me Nicolò Manini. Principia l’anno 1715 
(...)”.  1715-1717 
Registro cartaceo, cm 14.5x19, cc. 101, leg. in cartone. Alla c. Ir-v: indice alfabetico dei nomi. 
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8. “Rotolo del canonicato di me Giovanni Antonio Romano canonico d’Udine”. 
  1727-1739 
Registro cartaceo, cm 14x20, cc. 149, leg. in pergamena su assi di cartone. Alla c. IIr-v: indice 
dei contenuti. 
9. “Rotoletto annuo della rescossione del canonicato di me Bortolo Marchi. 
Ressidenza 1740 1741 1742”. 1740-1743 
Vacchetta cartacea, cm 10x25.5, cc. 42, leg. in cartone. Alle cc. 40r-41r: indice alfabetico dei 
nomi. 
10. “Rottolo del mons. canonico Bortolo Marchi”.  1747-1760 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 120, con allegato, leg. in cartone. 

 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda detta “dell’Arcan”. 
 
 
 
233. Rotoli.  1647-1713 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 3 registri e 9 
vacchette relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “dell’Arcan”. 

1. “Libro delle cedole del reverendissimo capitolo di Udine di me Hieronimo 
Valvasone canonico”.  1647-1652 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 94, leg. in cartone. 
2. “Libro del canonicato di Udine di mons. Paolo Fabricii per l’anno 1667”. 
  1667-1668 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
3. “Libro del canonicato di Udine di mons. Paolo Fabricii per l’anno 1668”. 
  1668-1669 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
4. “Libro del canonicato di Udine di mons. Paolo Fabricii per l’anno 1669”. 
  1669-1670 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 37, leg. in cartone. 
5. “Libro del canonicato di Udine per l’anno 1670 di mons. Paolo Fabricii 
canonico”.  1670-1671 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 20, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Libro del canonicato di Udine per l’anno 1671 di mons. Paolo Fabricii 
canonico”.  1671-1672 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x28.5, cc. 60, leg. in cartone. 
7. “Libro del canonicato di Udine di mons. Paolo Fabricii per l’anno 1672”. 
  1672-1673 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
8. “Libro del canonicato di Udine di mons. Paolo Fabricii per l’anno 1673”. 
  1673-1674 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 20, leg. in cartone. 
9. “Libro del canonicato di Udine per l’anno 1674 di mons. Paolo Fabricii 
canonico”.  1674-1675 
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Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 20, leg. in cartone. 
10. “1686. Rotolo del canonicato di me Girolamo Manini sino l’anno 1693 
inclusive 1694, seguito dello rotolo di detto canonicato per il sig. fratello 
Virginio per tutto l’anno 1699”.  1686-1700 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 103, leg. in cartone. Alle cc. IIr-5v: indice alfabetico dei 
nomi. 
11. “Rottolo di mons. Eugenio Stainero canonico d’Udine del 1705 e della 
prebenda detta dell’Arcano Bagat ina”.  1705-1707 
Registro cartaceo, cm 17x22, cc. 17, con allegati, leg. in cartone. 
12. “1712. Mons. Eugenio Stainero canonico”.  1712-1713 
Registro cartaceo, cm 15.5x20, cc. 12, leg. cartacea. 

 
 
 
234. Rotoli.  1714-1758 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, con allegato, contenente 9 
vacchette e 5 registri relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “dell’Arcan”. 
Contiene anche registrazioni delle rendite del Decanato di Aquileia. 

1. “1714. Rotoletto del canonicato e deganato per il sudetto anno 1714. Item 
rottolo del decanato de SS. Felice e Fortunato d’Aquileia”.  1714-1715 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 8, leg. cartacea.  
2. “1715. Rotoletto del canonicato e deganato per il sudetto anno 1715. Item 
rottolo del decanato de SS. Felice e Fortunato d’Aquileia”.  1715-1716 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x31, cc. 10, leg. cartacea.  
3. “1716. Rotoletto del canonicato di me Bortolomio Marchi canonico d’Udine. 
Prebenda detta dell’Arcan, item del decanato de SS. Felice e Fortunato 
d’Aquileia”.  1716-1717 
Vacchetta cartacea, cm 9x28.5, cc. 10, leg. in cartone.  
4. “1717. Rotoletto del canonicato di me Bortolomio Marchi canonico d’Udine. 
Prebenda detta dell’Arcan, item del decanato de SS. Felice e Fortunato 
d’Aquileia”.  1717-1718 
Vacchetta cartacea, cm 10x30.5, cc. 10, leg. in cartoncino. 
5. “1718. Rottolo della cedola di mons. Bortolomio Marchi canonico d’Udine e 
della prebenda detta dell’Arcano. Item del decanato de SS. Felice e Fortunato 
d’Aquileia”.  1718-1719 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 10, leg. cartacea. 
6. “1719. Rottolo della cedola di mons. Bortolomio Marchi canonico d’Udine e 
della prebenda detta dell’Arcano”.  1719 
Vacchetta cartacea, cm 10x30.5, cc. 12, leg. cartacea. 
7. “1720. Rottolo di mons. Bortolomio Marchi canonico, cioè della cedola e 
prebenda detta dell’Arcano”.  1720 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 10, leg. in cartoncino. 
8. “1714 usque 1729. Rotolo della prebenda, cedola e vino del canonicato di me 
Bortolomio Marchi uditore patriarcale e canonico d’Udine”.  1714-1729 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, pp. 100, con allegati, leg. in cartone. Alle pp. IIIr-VIv: indice 
alfabetico dei nomi. 
9. “1728. Rotolo della prebenda, cedola e vino del canonicato di me Bartolomio 
Marchi canonico d’Udine (...)”.  1728-1750 
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Registro cartaceo, cm 21x30, pp. 116, con allegati, leg. in cartone. Alle pp. IIIr-VIv: indice 
alfabetico dei nomi. 
10. “Rottolo del reverendissimo sig. canonico Bortolomio Marchi 1732 e 1733”.  
 1732-1734 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 12, leg. in cartone. 
11. “Rottolo del reverendissimo sig. canonico Sebastiano Braida del 1740 usque 
1745”.  1740-1746 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 76, leg. in cartone. 
12. “Rotolo canonico Galateo 1746 1747”.  1745-1748 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x20, cc. 96, leg. in cartone. 
13. “Rotolo del canonicato da (sic) me Coriolano Galateo possesso 1748, 1749, 
1750, 1751”.  1748-1752 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x20, cc. 100, leg. in cartone. 
14. “Rotolo del canonicato e prebenda detta dell’Arcano da me Coriolano 
Galateo canonico d’Udine 1752”.  1752-1758 
Vacchetta cartacea, cm 12x32, pp. 204, con allegati, leg. in pergamena su assi di cartone. 

 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda detta “del Manino”. 
 
 
 
235. Rotoli.  1653-1775 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 12 registri 
relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Manino”. 

1. “Cedola del canonicato di me Pompeo Caimo consignatami dal reverendissimo 
capitolo di Udene, 1653 comincia”.  1653-1673 
Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 49, leg. mancante. 
2. “Canonicato di Udene di me Pompeo Caimo e del sig. Marc’Antonio mio 
nipote”.  1658-1689 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 98, con allegati, leg. in cartone. 
3. “1689. Libro di canonicato del sig. Marc’Antonio Caimo”.  1689-1713 
Registro cartaceo, cm 19x26, cc. 50, leg. in cartone. 
4. “Libro di cedola dell’anno 1708 et 1709 di me Augusto Vittorio canonico”. 
  1708-1709 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x20.5, cc. 25, leg. mancante. 
5. “Libro di cedola et prebenda del canonicato di me Augusto Vittorio”. 
  1710-1719  
Registro cartaceo, cm 19.5x30, cc. 72, leg. in cartone. 
6. “Libro di prebenda et cedola di me Augusto Vittorio dell’anno 1726”.  
 1726-1735 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 56, con allegati, leg. in cartone. 



 99 

7. “Cedola et prebenda del canonicato di me Augusto Vittorio 1719”.  
 1719-1726 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
8. “Libro di prebenda et cedola di me Augusto Vittorio del anno 1735”.  
 1735-1742 
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 99, con allegati, leg. in cartone. 
9. “Libro di prebenda et cedola di me Augusto Vittorio canonico d’Udine 
principia 1740”.  1740-1745 
Registro cartaceo, cm 21x32, cc. 96, con allegati, leg. in cartone. 
10. “Libro della prebenda et cedola di me Augusto Vittorio canonico di Udine 
principia 1745”.  1745-1756 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 113, con allegati, leg. in cartone. Alla c. Ir: indice dei 
contenuti. 
11. “Rottolo della prebenda detta del Manino et della cedola del canonicato di me 
Antonio Tartagna canonico d’Udine”.  1752-1766 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 88, con allegati, leg. in cartone. Alla c. Ir: indice dei 
contenuti. 
12. “Rottolo della prebenda detta del Manino e della cedola del canonicato di me 
Antonio Tartagna canonico della santa metropolitana d’Udine”.  1765-1775 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, pp. 154, leg. in cartone. 

 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda detta “del Valvason”. 
 
 
 
236. Rotoli.  1661-1712 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 17 registri relativi 
a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Valvason”. 

1. “Libro dell’entrata del canonico Giacomo Del Ben d’Udene”.  1661-1662 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 12, leg. mancante. 
2. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda detta del Valvason et delle cedole 
del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine dell’anno 1696”.  
 1696-1697 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
3. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda detta del Valvason et delle cedole 
del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine dell’anno 1697”.  
 1697-1698 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
4. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda detta del Valvason et delle cedole 
del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine dell’anno 1698”.  
 1698-1699 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
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5. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda detta del Valvason et delle cedole 
del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine dell’anno 1699”.  
 1699-1700 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda detta del Valvason et delle cedole 
del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine dell’anno 1700”.  
 1700-1701 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 40, con allegato, leg. in cartone. 
7. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1701”.  1701-1702 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 40, con allegato, leg. in cartone. 
8. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1702”.  1702-1703 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone.  
9. “Libro degl’affitti et livelli della canonicale prebenda detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1703”.  1703-1704 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19, cc. 40, leg. in cartone.  
10. “Libro degl’affitti et livelli della canonical prebenda detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1705”.  1705-1706 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19, cc. 40, con allegati, leg. in cartone.  
11. “Libro degl’affitti et livelli della canonicale prebenda detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1704”.  1704-1705 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19, cc. 40, con allegati, leg. in cartone.  
12. “Libro degl’affitti et livelli della canonical prebenda detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1706”.  1706-1707 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, leg. in cartone.  
13. “Libro degl’affitti et livelli della canonicale prebenda detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1707”.  1707-1708 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, leg. in cartone.  
14. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1708”.  1708-1709 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19, cc. 40, con allegati, leg. in cartone.  
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15. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1709”.  1709-1710 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x19, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
16. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1710”.  1710-1711 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
17. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1711”.  1711-1712 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 

 
 
 
237. Rotoli.  1712-1761 
Volume cartaceo, cm 23x35, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 19 registri relativi a 
diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Valvason”. 

1. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1712”.  1712-1713 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
2. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1713”.  1713-1714 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x18, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
3. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canicale (sic) detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine del 
anno 1714”.  1714-1715 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x18, cc. 40, leg. in cartone. 
4. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale dett (sic) del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine del 
anno 1715”. 1715-1716 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x18.5, cc. 40, leg. in cartone. 
5. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1716”.  1716-1717 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1717”.  1717-1718 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x18, cc. 40, leg. in cartone. 
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7. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1718”.  1718-1719 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x18.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
8. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1719”.  1719-1720 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, leg. in cartone. 
9. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1720”.  1720-1721 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 40, leg. in cartone. 
10. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1721”.  1721-1722 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 36, leg. in cartone. 
11. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
dell’anno 1722”.  1722-1723 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, leg. in cartone. 
12. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta del Valvason et 
delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine d’anno 
1723”.  1723-1724 
Registro cartaceo, cm 14.5x18.5, cc. 38, leg. in cartone. 
13. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda canonicale detta d (sic) Valvason 
et delle cedole del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine 
del’anno 1724 et 1725”. 1724-1725 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
14. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda detta del Valvason et delle cedole 
del canonicato di me Giuseppe Fistulario canonico di Udine del’anno 1726”.   
 1726-1727 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 40, leg. in cartone. 
15. “Libro degl’affitti et livelli della prebenda detta del Valvason et delle cedole 
del canonicato di me Giovanni Domenico Fistulario 1727, 1728, 1729”.  
 1727-1730 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 44, con allegati, leg. in cartone. 
16. “Libro degl’affitti e livelli della prebenda detta del Valvason e delle cedole 
del canonicato di me Giovanni Domenico Fistulario canonico d’Udine”.  
 1730-1735 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 38, leg. in cartone. 
17. “Libro degl’affitti e livelli della prebenda detta del Valvason e della cedola 
del canonicato di me Giovanni Domenico Fistulario”. 1735-1739 
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Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 56, con allegati, leg. in cartone. 
18. “Rotolo del canonico Giovanni Domenico Fistulario 1739 sino 1749”.  
 1739-1749 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, pp. 96, con allegati, leg. in cartone. 
19. “Rottolo del canonico Fistulario 1750 sino 1760”. 1750-1761 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 52, leg. in cartone. 

 
 
 
 
 
Rotoli - prebenda detta “del Partistagno”. 
 
 
 
238. Rotoli.  1673-1760 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 4 vacchette e 3 
registri relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Partistagno”. 

1. “1673. Canonicato d’Udine del quondam mons. Francesco Contrino”.  
 1673-1680 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x28, cc. 60, leg. in cartone. 
2. “Rottolo della prebenda detta del Partistagno et della cedola canonicale di 
mons. conte Tomaso de Pace canonico e penitentiere del reverendissimo capitolo 
dell’insigne collegiata d’Udine”.  1680-1704 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
3. “1744. Rottolo del canonicato del reverendissimo sig. don Giuseppe Fiorenzis 
di quanto si scode tanto di raggione di prebenda come delle cedole di biade e 
vino”. 1744-1745 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 196, con allegati, leg. in cartone. In allegato: “Rottolo del 
canonico del sig. canonico (sic) Florencis, cioe di quanto scuode per la sua prebenda 
Protestagna in Flaibano” (vacchetta 1747-1749). 
4. “Rottolo di mons. Giuseppe Florencis canonico d’Udine 1745”.  1745-1748 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 42, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Rottolo del canonicado del reverendissimo sig. don Giuseppe Florenzis 
canonico del reverendissimo capitolo di Udine”.  1744-1749 
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 62, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Rottolo [...] [pre]benda poss[essa] da [...] sig. canonico Giuseppe Florencis 
delli beni in pertinenze di Flaibano (...)”. 1749-1755 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 84, leg. in cartone. Alle cc. Ir-Vv: indici alfabetici dei 
nomi. 
7. “Rottolo della prebenda detta Protestagno e di cedola del sig. canonico 
Giuseppe Florencis”.  1755-1760 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 98, leg. in cartone. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei 
nomi. 
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239. Rotoli.  1698-1746 
Volume cartaceo, cm 23x35, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 3 vacchette e 12 
registri relativi a diverse entrate, con rendite della prebenda detta “del Partistagno”. 

1. “Cannonicato 1708, 1709, 1710 della Penitenziaria di Udine”.  1708-1711 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 32, leg. in cartone. 
2. “Renditte del cannonicato di me Sebastiano Motis per l’anno 1699”.  
 1699-1700 
Registro cartaceo, cm 15.5x20.5, cc. 28, leg. in cartone. 
3. “Estratto delle rendite del canonicato di me Sebastiano Mottis per l’anno 
1698”.  1698-1699 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 26, leg. in cartone. 
4. “Estratto delle rendite del c[anonicato] di me Sebastiano M[otis] per l’anno 
1700”.  1700-1701 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 23, leg. in cartone mal conservata. 
5. “1701. Estratto delle rendite del cannoicato (sic) di me Sebastiano Mottis per 
l’anno 1701 1702”. 1701-1703 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 31, leg. in cartone. 
6. “Estratto delle rendite del cannonicato di me Sebastiano Motis per l’anno 1703 
1704”. 1703-1705 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 30, leg. in cartone. 
7. “Estratto delle rendite del cannonicato di me Sebastiano Motis per l’anno 
1705”.  1705-1706 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 32, con allegato, leg. in cartone. 
8. “Rendite del canonicato per l’anno 1706”. 1706-1707 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 31, leg. in cartone. 
9. “Cannonico Mot is 1706 usque 1711”.  1706-1712 
Registro cartaceo, cm 14.5x19, cc. 60, leg. in cartone. 
10. “Estratto delle renditte del cannonicato di me Sebastiano Motis per l’anno 
1707”.  1707-1708 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 32, con allegato, leg. in cartone. 
11. “Estratto del cannonicato di me Sebastiano Motis per l’anno 1711-1712”.   
 1711-1713 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 51, con allegati, leg. in cartone. 
12. “Cannonicato 1713”. 1713-1714 
Registro cartaceo, cm 14x18, cc. 34, leg. in cartone. 
13. “Cannonicato 1714, 1715, 1716”. 1714-1717 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x18, cc. 55, leg. in cartone. 
14. “1717. Rotolo del canonicato e prebenda detta del Partistagno di me 
Giampietro Lupis”.  1717-1722 
Vacchetta cartacea, cm 10x31, cc. 24, leg. in cartone. 
15. “Rotolo del canonicato di Giampietro Lupis canonico d’Udine. Principia 
l’anno 1717”.  1717-1746 
Vacchetta cartacea, cm 14x32.5, cc. 140, con allegati, leg. in cartone. 
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Vari. 
 
 
 
240. Entrate.  1617-1679 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 10 vacchette 
e 2 registri relativi a riscossioni diverse. 

1. “Vachetta del reverendo Lughera 1617 della cedola e della capella di S. 
Lazaro”.  1617-1645 
Vacchetta cartacea, cm 7x18, cc. 89, leg. in cartone. 
Riscossioni ed annotazioni diverse. 
2. Entrate.  1617-1618 
Vacchetta cartacea, cm 7.5x19, cc. 48, leg. in pergamena. 
Riscossioni del rev. Plutarco Sporeno ed entrate e uscite della confraternita del SS. Sacramento. 
3. Entrate. 1623-1624 
Vacchetta cartacea, cm 7x16.5, cc. 28, leg. in pergamena. 
Rendite della confraternita del SS. Sacramento e di diversi altari (rev. Plutarco Sporeno). 
4. “Francesco Lughera”.  1624-1625 
Registro cartaceo, cm 9x13, cc. 20, leg. in cartone. 
Riscossioni. 
5. Entrate. 1624-1625 
Vacchetta cartacea, cm 7.5x19, cc. 32, con allegati, leg. in pergamena. 
Rendite della confraternita del SS. Sacramento e di diversi altari (rev. Plutarco Sporeno). 
6. Entrate. 1626-1629 
Vacchetta cartacea, cm 7.5x18.5, cc. 72, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
7. “1644 - 1645 - 1646. In questa vacchetta è descritta la rendita delli venerandi 
altari di S. Leonardo et de SS. Faustino e Iovita”.  1644-1647 
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 7x19.5, cc. 144, con allegati, leg. in pergamena. 
Riscossioni di affitt i e livelli capitolari, entrate in cedole e rendite di altari. 
8. Entrate. 1647-1652 
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 7.5x18, cc. 95, con allegati, leg. in pergamena. 
id. 
9. Entrate. 1624-1655 
Vacchetta cartacea mutila, cm 10.5x30, cc. 144, leg. mancante. 
Riscossioni del canonico Zucco di Zucco. La vacchetta si trova in cattivo stato di conservazione 
ed è mancante della parte iniziale. 
10. “Libro della cedola [...] canonico Zucco di Zucco consegnateli dal 
reverendissimo capitolo d’Udine per sua residenza”.  1651-1673 
Vacchetta cartacea, cm 12x30.5, cc. 121, leg. mancante. 
id. La vacchetta non si trova in buono stato di conservazione. 
11. “Mons. Hieronimo e Giovanni della Porta”.  1645-1678 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 16, con allegati, leg. cartacea. 
Riscossioni dei canonici. 
12. “Libro delle rendite della mansionaria di me pre Valentino Gallaio 
mansionario della cath[edrale] d’Udine”.  1661-1679 
Vacchetta cartacea, cm 14.5x34, cc. 24, con allegati, leg. in cartone. 
Riscossioni del mansionario. 
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241. Entrate.  1625-1723 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 vacchette e 
14 registri relativi a riscossioni  diverse. 

1. “1672. Mons. Zucco di Zucco”.  1670-1673 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 16, leg. mancante. 
Riscossioni del canonico. 
2. “Principia 1630. Rottolo della cedola del reverendo don Filippo Bartolini 
mansionario d’Udine. Rottolo dell’altare di S. Orsola, principia l’anno 1625”.  
 1625-1646 
Registro cartaceo, cm 9.5x14, cc. 27, leg. in cartone. 
Riscossioni del mansionario e rendite dell’altare di S. Orsola. Il registro è stato compilato nei 
due sensi. 
3. “Maffio della Porta canonico dell’anno 1635 sino al 1649”.  1635-1649 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 54, leg. in cartone. 
Riscossioni del canonico. 
4. “Maffio della Porta 1650 usque 1666”.  1650-1666 
Registro cartaceo, cm 14x20, cc. 96, leg. in cartone. 
id. 
5. “Mons. Maffio della Porta. Cedola 1666”.  1666 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 12, leg. in cartoncino. 
id. 
6. “Cedola delle biade. Maffio dalla Porta canonico”.  1653-1664 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.5, cc. 34, leg. mancante. 
id. 
7. “Cedola di mons. Giovanni Carlo di Zucco canonico di Udene”.  1650-1663 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 34, leg. mancante. 
Riscossioni del canonico. 
8. “Cedola di me Giovanni Antonio Locatello canonico di Udine”.  1652-1663 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 14, leg. mancante. 
Riscossioni del canonico. 
9. “Cedola di me pre Valentino Gallaio mansionario della cathedrale d’Udine 
dell’anno 1677”.  1677-1699 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 32, leg. in cartone. 
Riscossioni del mansionario e del fratello Giovanni Battista. 
10. “Libretto di diverse notte della cappella del duomo et ricevute di 
considerationi importantissime. Giovanni Battista Gallaio capelano”.   
 1667-1711 
 (con docc. in copia dal 1596) 
Vacchetta cartacea, cm 7x20, cc. 96, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano ed annotazioni diverse. 
11. “1691, 27 giugno. Cedola di me pre Giovanni Battista Gallaio”.  1691-1718 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x30, cc. 60, con allegato, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano. 
12. “Rottolo del reverendo fra Francesco Alberici capellano dell’insigne 
collegiata d’Udine 1657 usque 1662”.  1657-1662 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 16, con allegato, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano. 
13. “Rottolo della cedola del molto reverendo sig. don Giovanni Battista 
Canciano, curato e mansionario del duomo del 1660 usque 1663”.  1660-1663 
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Registro cartaceo, cm 22x31.5, pp. 12, leg. in cartoncino. 
Riscossioni del mansionario. 
14. “Rotolo della mansionaria et altare della Santissima Trinità (...)”.  1667-1675 
Registro cartaceo, cm 10x14, cc. 69, leg. in pergamena. 
Riscossioni di mansionaria, con rendite di altari e cappelle. 
15. “Rotolo della mansionaria et altare della Santissima Trinità (...)”.  1675-1679 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 11x15, cc. 36, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
16. “Rotolo della mansioneria et altare della Santissima Trinità”.  1679-1686 
Registro cartaceo, cm 11x16, pp. 108, leg. in cartone. 
id. 
17. “Rotolo della mansioneria, altare della Santissima Trinità, possessi da me pre 
Giuseppe Gratia et della capella di S. Steffano (...)”.  1686-1694 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19, pp. 222, leg. in cartone. 
id. 
18. “Rotolo della mansioneria et altare della Santissima Trinità (...)”.  1701-1723 
Registro cartaceo, cm 14x20, cc. 199, leg. in cartone. 
id. 

 
 
 
242. Entrate.  1665-1737 
Volume cartaceo, cm 23x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 10 registri e 
16 vacchette relative a riscossioni diverse. 

1. “Rottolo della Scolasticha dell’insigne collegiata di S. Maria Maggiore 
d’Udine del 1668 usque 1675. Mons. Virginio Manini”.  1665-1678 
Registro cartaceo,cm 14x21, cc. 62, leg. in pergamena su assi di cartone.  
Riscossioni. Alla c. IIr: indice dei contenuti. 
2. “1671. Cedula di me pre Giovanni Antonio Bonfin mansionario. Item rendita 
dell’altare di S. Giovanni Battista”.  1671-1673 
Registro cartaceo,cm 15x21, cc. 12, leg. mancante.  
Riscossioni del mansionario. 
3. Entrate. 1674-1721 
Vacchetta cartacea,cm 10.5x29, cc. 12, leg. in cartone.  
Riscossioni. 
4. “Libro generale et elucidario di tutti gli interessi di me Ottaviano Andreini, 
principiato il di primo luglio 1679”.  1679-1692 
Registro cartaceo,cm 19.5x27, cc. 105, leg. in cartone.  
Riscossioni del mansionario, con rendite di altari. 
5. “Rotolo della mansionaria di me pre Nicolò Cecotti l’anno 1681 sin 1722”.  
 1681-1722 
Vacchetta cartacea, cm 10x28, cc. 44, leg. in cartone. 
Riscossioni di mansionaria. 
6. “Crediti del canonicato d’Udine posseduto da me Girolamo et Virginio mio 
fratello Manini, l’anni 1686 inclusive sino l’anno 1699 pur inclusive”.  
 1686-1703 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 22, con allegati, leg. cartacea. 
Riscossioni. 



 108 

7. “1699. Cedola sive le rendite della mansionaria di me Marco Ruggieri nella 
kattedrale d’Udine”. 1699-1711 
Registro cartaceo, cm 14x32, pp. 24, con allegati, leg. in cartone. 
Riscossioni di mansionaria. 
8. “Rottolo del molto reverendo sig. don Giovanni Urbano curato. 1704 sin 
1715”.  1684-1724 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 57, con allegato, leg. in cartone. 
Registrazioni contabili dei curati Giacomo Moretti e Giovanni Urbano. 
9. “A di 4 agosto 1724. Libro de livelli ed affitti datimi in cedola da essigere dal 
reverendissimo capitolo ut intus”.  1724-1737 
Vacchetta cartacea, cm 11x31, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
Riscossioni del curato Giovanni Urbano. 
10. “Rotolo della mansionaria di me pre Nicolò Cecotti registrata però l’anno 
1728”.  1728-1730 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 40, leg. in cartone deteriorata. 
Riscossioni di mansionaria. 
11. “Rottolo della cedola di me pre Giacomo Lupis curato al duomo della 
residenza 1695, principia il di primo luglio ”. 1695-1700 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 23, leg. in cartone deteriorata. 
Riscossioni del curato, con rendite di altari. 
12. “Rottolo della cedola di me pre Giacomo Lupis curato al duomo dell’anno 
1692, 1693 et 1694”. 1692-1695 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 20, leg. in cartone. 
id. 
13. “Rottolo della cedola di me Giacomo Lupis curato al duomo. Comincia 
l’anno 1700”.  1700-1711 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 38, leg. in cartone. 
id. 
14. “Rotolo 1711 usque 1716. Giovanni Pietro Lupis curato”. 1711-1717 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 18, leg. in cartone. 
id. 
15. “Estratto di me canonico Michele Flagotti 1693”. 1693 
Registro cartaceo, cm 13x19, cc. 12, leg. mancante. 
Riscossioni del canonico. 
16. “1696. Rotolo del canonicato di me Gian Federico Buiatto principiato li 28 
settembre 1696 (...)”. 1696-1700 
Vacchetta cartacea, cm 11x28.5, cc. 28, leg. mancante. 
Rendite della prebenda detta “del Stainero”. 
17. “Rottolo del canonicato di me Gian Federico Buiatto dell’anno 1711”.  
 1711-1712 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 6, leg. mancante. 
id. 
18. “Rottolo del canonicato di me Gian Federico Buiatto, canonico d’Udine, 
dell’anno 1707”. 1707-1708 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 6, leg. mancante. 
id. 
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19. “Rottolo del canonicato di me Gianfederico Buiatti dell’anno 1719”.  
 1719-1720 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x29, cc. 8, leg. mancante. 
id. 
20. “Rottolo del canonicato di me Gianfederico Buiatti dell’anno 1720”.  
 1720-1721 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 8, leg. mancante. 
id. 
21. “Rottolo del canonicato di me Gianfederico Buiatti canonico d’Udine del 
1721”.  1721-1722 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x29.5, cc. 8, leg. mancante. 
id. 
22. “Rottolo del canonicato di me Gianfederico Buiatti canonico d’Udine 
dell’1722”. 1722-1723 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29.5, cc. 8, leg. mancante. 
id. 
23. “Rottolo del canonicato di me Gianfederico Buiatti d’Udine dell’1723”.  
 1723-1724 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x29.5, cc. 6, leg. mancante. 
id. 
24. “1710 usque 1714. Rotolo della mansionaria et altare di S. Nicolò del 
reverendo quondam Otavian Andreini”. 1710-1714 
Registro cartaceo, cm 20.5x29, pp. 38, leg. in cartone. 
Riscossioni di mansionaria, con rendite di altari. 
25. “Rotolo et rendita della cedola di me pre Girolamo Biasutto capellano in 
domo (...)”. 1710-1724 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x31, cc. 11, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano. 
26. “Casteons di Strada. Rottolo delli rattadori che pagano l’affitto alla mia 
cedola (...)”.  1711-1716 
Registro cartaceo, cm 15.5x19.5, cc. 24, leg. mancante. 
Riscossioni del mansionario Francesco Cavana. 

 
 
 
243. Entrate.  1711-1757 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 13 registri e 
3 vacchette relativi a riscossioni e registrazioni contabili varie. 

1. “Entrata consignatami dal reverendissimo capitolo d’Udine l’anno della mia 
eletione di capellano 1713, li 24 aprile”.  1713-1746 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano Ortensio Lanteriis, con rendite di altari. 
2. “Rotolo della cedola del reverendo Orlando Orlandino capellano. 1713 usque 
1742”.  1713-1743 
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 7.5x19, cc. 56, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano. 
3. “Reverendo Francesco Cavana mansionario d’Udine. Cedola per Casteons 
(...)”.  1711-1728 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 48, leg. in cartone. 
Registrazioni di crediti capitolari da riscuotersi tramite il mansionario. 
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4. “1716. Rotolo di riscossione della cedola del reverendo sig. don Francesco 
Cavana mansionario del reverendissimo capitolo d’Udine per la partita di quelli 
di Casteons di Strada”.  1716-1717 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 40, leg. in cartone. 
Riscossioni del mansionario. 
5. “1719- 1720. Reverendo don Francesco Cavana mansionario d’Udine. Cedola 
per Casteons”.  1719-1721 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 14, con allegato, leg. in cartone. 
id. 
6. “1718. Rottolo della scossione fatta sotto l’anno medesimo per conto del 
reverendo sig. don Francesco Cavana mansionario d’Udine dalli entrascritti (...)”.   
 1718-1719 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 8, con allegato, leg. mancante. 
id. 
7. “Rottolo della cedola del molto reverendo sig. curato Osvaldo Bisaro del 1717 
usque 1732”.  1716-1734 
Registro cartaceo, cm 14.5x18.5, pp. 120, con allegato, leg. in cartone. 
Riscossioni del curato. 
8. “Cont i delli debitori di me Alessandro Biancone canonico d’Udine”.   
 I metà sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 22x33, cc. 30, con allegato, leg. in cartone. 
Registrazioni contabili del canonico. 
9. “1723. Prebenda vacante”.  1723-1725 
Vacchetta cartacea, cm 10x30.5, cc. 28, leg. in cartone. 
Riscossioni. 
10. “Rottolo del reverendo don Domenico Caselotto mansionario”.  1723-1757 
Registro cartaceo, cm 13.5x19.5, cc. 84, leg. in cartone. 
Riscossioni del mansionario. 
11. “Rottolo della prebenda scolasticha possessa da me Fabio Maria de Masotti”. 
  1725-1746 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 140, leg. in cartone. 
Rendite della prebenda “Scolasticaria”. 
12. “Libro di ricevute per il reverendissimo sig. don Fabio Maria de Masotti 
scolastico dell’insigne coleggiata di Udine”.  1735-1752 
Registro cartaceo, cm 9.5x14.5, cc. 36, leg. in cartone. 
Attestazioni di pagamenti. 
13. “Rotolo della capellania. Reverendo pre Giovanni Battista Bel capellano”. 
  1730-1732 
Registro cartaceo, cm 9.5x15, cc. 26, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano. 
14. “Rottolo della cedola del quondam reverendo don Bernardino Teoni 
capellano del reverendissimo cap itolo d’Udine del 1732 usque 1748”.  
  1732-1748 
Vacchetta cartacea, cm 7x20, cc. 35, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano. 
15. “Rottolo dell’entrata della scolasticaria del reverendissimo capitolo d’Udine, 
possessa al presente dal nobile e reverendissimo sig. don Fabio Maria de Masotti, 
canonico di detto reverendissimo capitolo”.  1746-1748 
Registro cartaceo, cm 16x21.5, cc. 36, leg. in cartone. 
Rendite della prebenda “Scolasticaria”. 
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16. “Rottolo della prebenda scolasticca possessa da me Fabio Maria de Masotti 
1746 usque 1748”.  1746-1748 
Registro cartaceo, cm 16.5x23, cc. 21, leg. in pergamena. 
id. 

 
 
 
244. Entrate.  1723-1775 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 vacchette, 
4 registri ed 1 volume (di regg. 2 e vacch. 2) relativi a riscossioni diverse. 

1. “Rottolo della mansionaria possessa da me pre Gian-gregorio Rizzi (...)”.  
 1723-1775 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, pp. 300, con allegati, leg. in cartone. 
Riscossioni del mansionario. 
2. “Rotolo 1730 usque 1742 del molto reverendo mansionario dell’insigne 
collegiata di Udine Giacomo Buri”.  1730-1742 
Registro cartaceo, cm 12x19, pp. 242, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Riscossioni del mansionario. Alla p. 3: indice dei contenuti. 
3. “Rotolo 1743 usque 1765 del molto reverendo don Giacomo Buri, mansionario 
dell’insigne collegiata di Udine, poi della santa metropolitana di detta città”.  
 1743-1766 
Registro cartaceo, cm 12x19, pp. 398, con allegati, leg. in pergamena su assi di cartone. 
id. Alla p. 2: indice dei contenuti. 
4. “Rottolo della capellania possessa da me pre Marino Rizzi (...)”. 1730-1750 
Vacchetta cartacea, cm 10x30.5, pp. 64, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano. 
5. “Rottoli della rendita delle due officiature sive mansionarie Lupis e Masolini, 
come pure annotazioni dell’investita delli capitali della mansionaria Leporeo”.  
 1731-1762 
Volume cartaceo, cm 16x32, con allegati, leg. in cartone, contenente 2 registri e 2 vacchette 
relativi a riscossioni diverse. 

I. “Rotolo della capella sive officiatura instituita del reverendissimo sig. 
canonico Biaggio Masolini. Principia del 1731 usque 1752 inclusive”.   
 1731-1752 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, pp. 116, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Riscossioni del canonico Quintilio Pisenti per l’officiatura della cappella Masolini. 
II. “Capella Masolini del 1731 usque 1752 inclusive”.  1731-1752 
Registro cartaceo, cm 14x20.5, cc. 42, con allegato, leg. mancante. 
id. In allegato: “Rendite della mansionaria del quondam reverendissimo Pietro Lupis canonico 
di Udine” (1747-1748). 
III. “Rottolo de livelli che si scuodono di raggione della mansionaria del 
quondam reverendissimo sig. canonico Pietro Lupis in ressidenza 1749 usque 
1760 inclusive”.  1749-1762 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, pp. 36, leg. in cartoncino. 
Riscossioni per la mansionaria Lupis. 
IV. “Libro de livelli della mansionaria Masolini, scossi da me canonico Bortolo 
Marchi, principiando nel 1752 come entro in questo”.  1752-1762 
Vacchetta cartacea, cm 11x32, cc. 12, leg. cartacea. 
Riscossioni del canonico Bortolo Marchi per la mansionaria Masolini. 
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6. “Rotolo et rendita di me Daniele Peccorari capellano della catedral d’Udine. 
1731”.  1725-1734 
Vacchetta cartacea, cm 11x31, cc. 16, leg. cartacea. 
Riscossioni del cappellano. 
7. “Rottolo della cedola della mansionaria delli molto reverendi signori curato 
Bisaro, curato Mariotti, curato della Vedova”. 1732-1751 
Registro cartaceo, cm 22x33, cc. 94, con allegati, leg. in cartone. 
Riscossioni di mansionaria. 
8. “Rotolo del canonicato e prebenda di me Biasio Masolino canonico in chiesa 
di Udine. Principia l’anno 1733 sino al 1741”. 1733-1745 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, pp. 204, con allegati, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Riscossioni del canonico. 

 
 
 
245. Entrate.  1729-1779 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 10 
vacchette e 4 registri relativi a riscossioni diverse. 

1. “Rottolo 1738 sino (sic) della mansioneria [...]erlini ”.  1738-1769 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 58, con allegati, leg. in cartone. 
Riscossioni. 
2. “Rotolo del vino, che è dovuto a la cedola di me pre Leonardo Valentinis 
capellano in duomo”.  1741-1754 
Registro cartaceo, cm 9x14, pp. 90, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano. 
3. “Rottolo 16 dicembre 1744. Pre Francesco Gossio capellano nel duomo 
d’Udine”.  1744-1750 
Vacchetta cartacea, cm 7.5x21.5, cc. 24, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano. 
4. “Rottolo della cedola e prebenda Masolini, possessa da me Sebastiano Braida 
canonico d’Udine 1746”.  1746-1756 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 200, leg. mancante. 
Rendite della prebenda “Masolini”. 
5. “Registro della capelania 1735 del reverendo don Giovanni Battista Silverio”. 
  1735-1747 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 11, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano. 
6. “Rottolo della mansionaria del reverendo don Bortolo Cordans. 1735 usque 
1756”.  1735-1757 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 80, leg. in cartone. 
Rendite della mansionaria. 
7. “23 dicembre 1735. Rotolo di me pre Leonardo Valentinis dell’escossione che 
tengo per la mia capellania, creato oggi capellano”.  1735-1745 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 60, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano. 
8. “Rottolo del reverendo don Pietro Fanzutti”.  1729-1739 
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 37, con allegati, leg. in cartone. 
Riscossioni del mansionario. 
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9. “Rottolo del reverendo pre Pietro Fanzutti mansionario”.  1739-1761 
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 11.5x32, cc. 42, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
10. “Rottolo del reverendo pre Pietro Fanzutti mansionario”.  1761-1773 
Vacchetta cartacea, cm 12x32, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
11. “1753. Vachetta di resti del canonichato di me Girolamo Helti canonico 
d’Udine et altri resti”.  1729-1762 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 62, leg. in cartone. 
Riscossioni del canonico. 
12. “Cedola n. 31. Rottolo del reverendo pre Pietro Fanzutti mansionario”.  
 1773-1779 
Vacchetta cartacea, cm 11x33, cc. 22, con allegati, leg. in cartone. 
Riscossioni del mansionario. 
13. “Rottolo del reverendissimo capitolo di Udine 1744”.  1744-1764 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 39, leg. in cartone. 
Riscossioni. 
14. “Rottolo della cappellania del duomo assegnata a me pre Andrea Stroili 
cappellano”.  1748-1749 
Registro cartaceo, cm 9.5x14.5, cc. 14, leg. in cartone. 
Riscossioni del cappellano. 
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CEDOLARI 
 
 
 
Le vacchette dei cedolari si presentano come una sorta di compendio di diverse entrate, ricondotte 
appunto in “cedole”, che rimandano alle competenze del decano, dei canonici, dei mansionari e dei 
cappellani.  
Redatti per agevolare le operazioni di contabilità, i cedolari riportano - se compilati nella forma più 
completa - le cedole di biada e di denari, le maggiorazioni e le diminuzioni derivanti da affitt i e 
livelli, l’entrata complessiva riscossa dal canevaro (per biada, quartesi, censi, livelli), le cedole del 
vino e le voci di diverse uscite capitolari, tra cui i “pagamenti da fare ai salariati” e le spese 
effettuate in occasione della festività del Beato Bertrando. Sono registrate infine tutte le messe che 
il capitolo ha l’obbligo di far celebrare annualmente, con la nota degli anniversari e delle relative 
spese tanto “ in fine mensis” quanto “ in fine anni”.  
 
 
 
 
 
246. “Cedolario 1642”.  1642 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 64, con allegato, leg. in cartone. 
Cedolario. 
 
 
 
247. “Cedolario 1648 usque 1678”.  1648-1678 
Vacchetta cartacea, cm 14.5x36, cc. 64, leg. in pergamena su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
248. “Cedolario 1678 usque 1691”.  1678-1691 
Vacchetta cartacea, cm 16.5x43, cc. 58, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
249. “Cedolario 1691 usque 1731”.  1691-1731 
Vacchetta cartacea, cm 16x42.5, cc. 60, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
250. “Cedolario 1731 usque 1740”.  1731-1740 
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 16.5x42.5, pp. 94, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
251. “Cedolario 1740 usque 1745”.  1740-1745 
Vacchetta cartacea, cm 16x45.5, pp. 114, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
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252. “Cedolario del reverendissimo capittolo d’Udine 1745”.  1745 
Vacchetta cartacea, cm 15.5x41, cc. 86, leg. in cartone. 
id. 
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ROTOLI DI ALTARI E CAPPELLE 
 
 
 
Per provvedere alla cura delle anime dei fedeli il capitolo poteva destinare i propri sacerdoti ad 
officiare diversi altari e cappelle: l’assegnazione di detti benefici era fonte di redditi, presenti per lo 
più in forma di affitt i, che venivano riscossi dal “rettore” dell’altare o della cappella designata.  
Gli altari potevano essere tanto di giuspatronato del capitolo, quanto di giuspatronato laico: in 
quest’ultimo caso il sacerdote proposto per l’officiatura doveva essere comunque presentato al 
decano e ai canonici che, riconosciutolo idoneo, lo confermavano nel beneficio. 
Si segnala che i “rotoli” si presentano riuniti in sei volumi, come conseguenza di un precedente 
intervento di riordino. 
 
 
 
 
 
253. Rotoli di altari e cappelle.  II metà sec. XV-1714 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri e 
2 vacchette relativi ad entrate di diversi altari e cappelle. 

1. “Rottolo della capella di S. Querino e delli venerandi altari di S. Fede e SS. 
Giovanni e Paolo”.  1468-1512 
Registro cartaceo, cm 14.5x21.5, cc. 99, leg. mancante. 
Rendite degli altari di S. Fede, dei SS. Giovanni e Paolo e di S. Quirino. 
2. Rendite. 1570-1590 
Registro cartaceo mutilo, cm 11x15, cc. 73, leg. in cartone. 
Rendite degli altari di S. Giovanni evangelista, S. Fede, S. Leonardo, S. Odorico, S. Orsola; 
entrata della pieve di S. Maria di Castello. 
Il registro è mancante della metà inferiore; le rimanenti carte si presentano danneggiate dove il 
supporto cartaceo ha perso consistenza a causa dell’umidità.  
3. “Rotolo dell’entrata della mansionaria vacante per renoncia fatta dal molto 
reverendo sig. Teofilo Orgiani et entrata degli altari de SS.ti Gregorio et Odorico 
in chiesa del duomo d’Udine”.  1712-1714 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 8, leg. mancante. 
Rendite di mansionaria vacante e degli altari di S. Gregorio e di S. Odorico. 
4. “1648. Dei affitti et livelli delle capelle di S. Maria Maddalena d’Udine, di S. 
Giacomo di Mazzanins, di S. Lonardo di Sella et dei affitti in Reana et 
Adorgnano spettanti alla pieve di Palmada”.  1648-1650 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 42, leg. in cartone. 
Rendite della cappella di S. Maria Maddalena, di S. Giacomo, di S. Leonardo, degli affit t i 
relativi al beneficio di Palmada. 
5. “In 1453. Quaternus reddituum seu rationum mei presbiteri Antonii de 
Avento”.  II metà sec. XV 
Registro cartaceo,cm 22x30, cc. 58, leg. in pergamena. 
Rendite di diversi altari e cappelle (Altare Maggiore, altare di S. Giovanni Battista, altare di S. 
Leonardo, altare di S. Antonio abate, cappelle di S. Bartolomeo e di S. Nicolò), con 
registrazione delle “rationes”. 
Il registro si presenta compilato nei due sensi.  
6. “Quaternus reddituum et rationum mei presbiteri Antonii de Spellagallo 
mansionarii ecclesie Maioris Utinensis”.  1463-1497 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 170, leg. in pergamena. 
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Rendite di diversi altari e cappelle (Altare Maggiore, altare di S. Giovanni Battista, altare di S. 
Antonio abate, altare di S. Leonardo, altare di S. Orsola, cappella di S. Bartolomeo), con 
registrazione delle “rationes”. 
Il registro si presenta compilato nei due sensi. 
 

 
 
254. Rotoli di altari e cappelle.  1592-1776 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri e 
4 vacchette relativi ad entrate di diversi altari. 

1. “Libro dell’entrata dell’altare di Santo Nicolò nel duomo d’Udine et delli [...] 
delle decime del’altare de Santo Hermacora et Fortunato. Principia l’anno 1614, 
possesso del reverendo pre Leonardo Zucco”.  1592-1643 
Registro cartaceo, cm 15x22, cc. 53, leg. in cartone. 
Rendite dell’altare di S. Nicolò e dei SS. Ermacora e Fortunato. 
2. “Registro d’altari et officiatura di me pre Valentino Gallaio, mansionario in 
duomo d’Udine, incominciando l’anno 1677. Rendita del venerando altare di S. 
Vulfango e SS. Ermacora e Fortunato”. 1676-1698 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 32, leg. in cartone. 
Rendite degli altari di S. Vulfango e dei SS. Ermacora e Fortunato. 
3. “Rottolo della cedola e del venerando altare de SS. Ermacora e Fortunato del 
reverendo pre Ignatio Bonetti di S. Vito di Fagagna, principia l’anno 1683 sino al 
1690”.  1683-1691 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 47, leg. mancante. 
Rendite della cappella e dell’altare dei SS. Ermacora e Fortunato. 
4. “Rendita della capellania et dell’altare di SS. Ermagora e Fortunato di me pre 
Ignazio Bonetti et dell’altare di S. Nicolò. Incomincia l’anno 1691 e termina 
l’anno 1714”.  1691-1715 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 108, leg. in cartone. 
id. 
5. “Rottolo dellla mansionaria del molto reverendo sig. Paolo Benedetto 
Belinzani, maestro di capella nell’insigne collegiata d’Udine del 1715 usque 
1721. Come pure in questo è descrita la rendita del venerando altare de SS. 
Ermacora e Fortunato ius patronato del reverendissimo capitolo d’Udine del 
1715 usque 1724”.  1715-1724 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 101, leg. in cartone. 
Rendite di mansionaria e dell’altare dei SS. Ermacora e Fortunato. 
6. “Rottolo del venerando altare de SS. Ermacora e Fortunato in chiesa magiore 
d’Udine, princip ia l’anno 1742 usque 1745”.  1742-1746 
Vacchetta cartacea, cm 11x32, cc. 10, leg. in cartoncino. 
Rendite dell’altare dei SS. Ermacora e Fortunato. 
7. “Rottolo dell’altare de SS. Ermagora e Fortunato”.  1742-1776 
Vacchetta cartacea, cm 11x29.5, cc. 46, leg. in cartoncino. 
id. 
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8. “Dinaro d’avanzo de sottoscritti altari avanzato mentre non erano posseduti da 
verun officiante: altar di S. Quirino, altar de SS. Ermagora e Fortunato”.  
 1732-1747 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, cc. 60, leg. in cartone. 
Rimanenze di rendite degli altari di S. Quirino, SS. Ermacora e Fortunato, SS.ma Trinità, Altare 
Grande detto del Rambaldo. 
 
 

 
255. Rotoli di altari e cappelle. 1645-1726 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 2 vacchette 
e 11 registri relativi ad entrate di diversi altari e cappelle. 

1. “Rendite della cedola, venerando altare di S. Gregorio in chiesa magiore e 
della cura di S. Nicolò in Poscole del reverendo pre Francesco Lughera curato in 
S. Nicolò di Udene”. 1645-1655 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 95, con allegati, leg. in cartone. 
Rendite di cappella del duomo e degli altari di S. Gregorio e di S. Nicolò.  
2. Rendite.  1703-1716 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.5, cc. 60, con allegato, leg. in cartone. 
Rendite dell’altare di S. Antonio, entrata dell’“officiatura di coro sive capelania del duomo 
d’Udine”, rendite dell’altare di S. Gregorio.  
3. “Rottolo di tutte l’entrate di me pre Giovanni Battista di Cecco sacristano del 
duomo per la residenza 1715”.  1715-1716 
Registro cartaceo, cm 10.5x15.5, cc. 40, leg. in cartone. 
Riscossioni per la residenza e diversi altari. 
4. “Rottolo di tutte l’entrate di me pre Giovanni Battista di Cecco sacristano del 
duomo per la ressidenza 1716”.  1716-1717 
Registro cartaceo, cm 9x14.5, cc. 40, leg. in cartone. 
id. 
5. “Rottolo di tutte l’entrate di me pre Giovanni Battista di Cecco sacristano del 
duomo per la ressidenza 1717”.  1717-1718 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 10x14.5, cc. 39, leg. in cartone. 
id. 
6. “Rottolo di tutte l’entrate di me pre Giovanni Battista di Cecco sacristano del 
duomo per la ressidenza ut intus l’anno 1718”.  1718-1719 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 9.5x14, cc. 40, leg. in cartone. 
id. 
7. “Anno .MDCCXIX. Rottolo di tutte l’entrate di me pre Giovanni Battista di 
Cecco sacristano del duomo per la ressidenza ut intus”.  1719-1720 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 10x14.5, cc. 38, leg. in cartone. 
id. 
8. “1720. Rottolo di tutte l’entrate di me pre Giovanni Battista di Cecco 
sacristano del duomo per la ressidenza dell’anno 1720”.  1720-1721 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 10x14.5, cc. 40, leg. in cartone. 
id. 
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9. “1721. Rottolo di tutte l’entrate di me pre Giovanni Battista di Cecco 
sacristano et mastro delle cerimonie del duomo per la ressidenza sudetta”.   
 1721-1722 
Registro cartaceo, cm 10x15, cc. 40, leg. in cartone. 
id. 
10. “1722. Rottolo di tutte l’entrate di me pre Giovanni Battista di Cecco 
sacristano et mastro di cerimonie del duomo per la ressidenza sudetta”. 
 1722-1723 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 10x14.5, cc. 40, leg. in cartone. 
id. 
11. “Ressidenza 1723. Rottolo di tutte l’entrate di me pre Giovanni Battista di 
Cecco sacristano et mastro di cerimonie del duomo d’Udine”.  1723-1724 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 9.5x14, cc. 40, leg. in cartone. 
id. 
12. “Ressidenza 1724. Rottolo di tutte l’entrate di me pre Giovanni Battista di 
Cecco sacristano et maestro di ceremonie del duomo d’Udine”.  1724-1725 
Registro cartaceo, cm 10x14.5, cc. 39, leg. in cartone. 
id. 
13. “Ressidenza 1725. Rotolo di tutte l’entrate di me pre Giovanni Battista di 
Cecco sacristano et maestro di cerimonie del duomo d’Udine”.  1725-1726 
Registro cartaceo, cm 10x14.5, cc. 40, leg. in cartone. 
id. 

 
 
 
256. Rotoli di altari e cappelle.  1650-1700 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 2 vacchette 
e 19 registri relativi ad entrate di diversi altari e cappelle. 

1. “Rottolo delle venerande capelle di S. Lucia e Spirito Santo nel duomo di 
Udine, del reverendo sig. Hieronimo Montegnaco capellano sive rettore delle 
medesime del 1650 usque 1669”.  1650-1669 
Vacchetta cartacea, cm 12x32, cc. 32, leg. in cartone. 
Rendite degli altari dello Spirito Santo e di S. Lucia. 
2. “Libro d’entrada di me pre Gerolamo Montegnaco dell’altare di S. Spirito e S. 
Lucia nel duomo di Udine et dell’altar della SS.ma Trinità di Cormons”.   
 1670-1676 
Vacchetta cartacea, cm 11x29, cc. 96, leg. in cartone. 
Rendite degli altari dello Spirito Santo, di S. Lucia e dell’altare della SS.ma Trinità di Cormons. 
3. “Rottolo della entratta delle capelle et altari di me conte Nicolò de Simeonibus 
del’anno 1650”.  1650-1651 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 32, leg. in cartone. 
Rendite degli altari dello Spirito Santo e di S. Lucia e della cappella di S. Valentino. 
4. “1682. Rottolo della entrata delli altari”.  1682-1683 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
5. “1683. Rottolo della entrata delli altari”.  1683-1684 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 38, leg. in cartone. 
id. 
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6. “1684. Rottolo della entrata”.  1684-1685 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 20, leg. in cartone. 
id. 
7. “1685. Rottolo della entrata delli altari”.  1685-1686 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 36, leg. in cartone. 
id. 
8. “1686. Rottolo della entrata delli altari di me Nicolò de Simeonibus”. 
  1686-1687 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
9. Rendite.  1687-1688 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
10. Rendite.  1688-1689 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
11. Rendite.  1689-1690 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 40, leg. in cartone. 
id. 
12. Rendite.  1690-1691 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 38, leg. in cartone. 
id. 
13. Rendite.  1691-1692 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 30, leg. in cartone. 
id. 
14. Rendite.  1692-1693 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 26, leg. in cartone. 
id. 
15. Rendite.  1693-1694 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
16. Rendite.  1694-1695 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
17. Rendite.  1695-1696 
Registro cartaceo, cm 14x19, cc. 30, leg. in cartone. 
id. 
18. Rendite.  1696-1697 
Registro cartaceo, cm 15x19, cc. 40, leg. in cartone. 
id. 
19. Rendite.  1697-1698 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 40, leg. in cartone. 
id. 
20. Rendite.  1698-1699 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 40, leg. in cartone. 
id. 
21. Rendite.  1699-1700 
Registro cartaceo, cm 14.5x19, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
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257. Rotoli di altari e cappelle.  1700-1718 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 17 registri ed 
1 volume relativi ad entrate di diversi altari e cappelle. 

1. Rendite.  1700-1701 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 32, leg. in cartone. 
Rendite degli altari dello Spirito Santo e di S. Lucia e della cappella di S. Valentino. 
2. Rendite.  1701-1702 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 26, leg. in cartone. 
id. 
3. Rendite.  1702-1703 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
4. Rendite.  1703-1704 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 26, leg. in cartone. 
id. 
5. Rendite.  1704-1705 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 34, leg. in cartone. 
id. 
6. Rendite.  1705-1706 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
7. Rendite.  1706-1707 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 26, leg. in cartone. 
id. 
8. Rendite.  1707-1708 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x20, cc. 34, leg. in cartone. 
id. 
9. Rendite.  1708-1709 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 30, leg. in cartone. 
id. 
10. Rendite.  1709-1710 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
11. Rendite.  1710-1711 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 31, leg. in cartone. 
id. 
12. Rendite.  1711-1712 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 33, leg. in cartone. 
id. 
13. Rendite.  1712-1713 
Registro cartaceo, cm 14x20, cc. 33, leg. in cartone. 
id. 
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14. Rendite.  1713-1714 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 33, leg. in cartone. 
id. 
15. Rendite.  1714-1715 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
16. Rendite.  1715-1716 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 34, leg. in cartone. 
id. 
17. Rendite.  1716-1717 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
18. “Copie autentiche di diversi rotoli del quondam nobile et reverendissimo sig. 
conte Nicolò de Simeonibus, fu rettore degl’altari dello Spirito Santo e di S. 
Lucia nel duomo di questa città”.  1718 
Volume cartaceo, cm 15x30, cc. 62, leg. in cartone. 
id. per gli anni 1680-1718. 

 
 
 
258. Rotoli di altari e cappelle.  1718-1758 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 1 vacchetta e 
20 registri relativi ad entrate di diversi altari e cappelle. 

1. “Rotolo delle entrate degl’altari dello Spirito Santo e di Santa Lucia e porzione 
dell’Altar Maggiore del duomo degl’anni 1718-1719-1720, così della capella 
Orgnana. Giovanni Battista Orgnano rettore e capellano”.  1718-1721 
  (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 60, leg. in cartone. 
Rendite degli altari dello Spirito Santo e di S. Lucia e della cappella Orgnana. 
2. “1721. Capelle di S. Lucia e Spirito Santo e porzione dell’Altar Maggiore. 
Capella de spettabili sig.ri Nodari in chiesa di S. Maria Maddalena. Capella 
Orgnana”.  1721-1722 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 18, leg. in cartone. 
Rendite degli altari dello Spirito Santo, di S. Lucia, di S. Giovanni Evangelista del Magnifico 
Collegio dei Signori Notari (chiesa di S. Maria Maddalena), della cappella Orgnana. 
3. “1722. Capelle di S. Lucia e Spirito Santo e porzione dell’Altar Maggiore. 
Capella de s.ri Nodari in chiesa di S. Maria Maddalena. Capella Orgnana”. 
 1722-1723 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
4. “1723. Capelle di S. Lucia e Spirito Santo e porzione dell’Altar Maggiore. 
Capella de sig.ri Nodari in chiesa di S. Maria Maddalena. Capella Orgnano”. 
 1723-1724 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
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5. “1724. Capelle di S. Lucia e Spirito Santo e porzione dell’Altar Maggiore. 
Capella de s.ri Nodari in chiesa di S. Maria Maddalena. Capella Orgnano”. 
  1724-1725 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
6. “1725. Capelle di S. Lucia e Spirito Santo e porzione dell’Altar Maggiore. 
Capella in chiesa di S. Maria Maddalena de s.ri Nodari. Capella Orgnani”. 
  1725-1726 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
7. “1726. Capelle di S. Lucia e Spirito Santo e portione dell’Altar Maggiore. 
Capella in chiesa di S. Maria Maddalena de s.ri Nodari. Capella Orgnani”. 
  1726-1727 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
8. “1727. Capelle di S. Lucia e Spirito Santo e portione dell’Altar Maggiore. 
Capella in chiesa di S. Maria Maddalena de s.ri Nodari. Capella Orgnani”. 
  1727-1728 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.5, cc. 36, leg. in cartone. 
id. 
9. “1728. Capelle di S. Lucia e Spirito Santo e porzione dell’Altar Magiore. 
Capella in chiesa di S. Maria Maddalena de s.ri Nodari. Capella Orgnani”. 
  1728-1729 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x20, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
10. “1729. Capelle di S. Lucia e Spirito Santo e porzione dell’Altar Magiore. 
Capella in chiesa di S. Maria Maddalena de s.ri Nodari. Capella Orgnani”. 
  1729-1730 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
11. “1730. Capella di S. Lucia e Spirito Santo e porzione dell’Altar Magiore. 
Capella in chiesa di S. Maria Maddalena ius patronato delli spettabili s.ri Notari. 
Capella Orgnano”.  1730-1731 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 30, leg. in cartone. 
id. 
12. “1731. Altare di S. Lucia e Spirito Santo e porzione dell’Altar Magiore. 
Capella in chiesa di S. Maria Maddalena delli spettabili s.ri Notari. Capella 
Orgnani”.  1731-1732 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x22, cc. 35, leg. mancante. 
id. 
13. “1734. Rottolo delli venerandi altari del Spirito Santo e di S. Lucia e porzione 
dell’Altar Magiore. Capella nella veneranda chiesa di S. Maria Madalena ius
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patronato del Collegio delli spettabili s.ri Notari. Capella Orgnani”.  1734-1735 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 34, leg. mancante. 
id. 
14. “1735. Rottolo delli venerandi altari del Spirito Santo, S. Lucia e porzione 
dell’Altar Magiore. Capella nella venerenda chiesa di S. Maria Madalena ius 
patronato del Collegio de spettabili s.ri Nodari. Capella Orgnani”.  1735-1736 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x22, cc. 30, leg. mancante. 
id. 
15. “1736. Rottolo delli venerandi altari del Spirito Santo e Santa Lucia e 
porzione dell’Altar Magiore, possessi del nobile e reverendo sig. don Giovanni 
Battista Orgnani. Item rottolo della capella nella chiesa di S. Maria Madalena ius 
patronato del Collegio delli spettabili s.ri Nodari di questa città. Capella 
Orgnani”.  1736-1737 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 28, leg. mancante. 
id. 
16. “1737. Rottolo delli venerandi altari del Spirito Santo e Santa Lucia e 
porzione dell’Altar Magiore, possessi del nobile e reverendo sig. don Giovanni 
Battista Orgnani. Item rottolo del (sic) veneranda capella nella chiesa di S. Maria 
Madalena ius patronato del Collegio delli spettabili s.ri Nodari di questa città. 
Capella Orgnani”.  1737-1738 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 30, leg. mancante. 
id. 
17. “1738. Rottolo delli venerandi altari del Spirito Santo e S. Lucia e porzione 
del venerando Altar Magiore. Capella nella veneranda chiesa di S. Maria 
Madalena ius patronato delli s.ri Nodari. Capella Orgnana”.  1738-1739 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.5, cc. 28, leg. mancante. 
id. 
18. “1739. Rottolo delli venerandi altari del Spirito Santo e S. Lucia e porzione 
dell’Altar Magiore possessi del nobile e reverendo sig. don Antonio Orgnani. In 
questo è l’impianto delle rendite della capella in chiesa di S. Maria Madalena, ius 
patronato del Collegio delli spettabili s.ri Nodari di questa città. Capella 
Orgnani”.  1739-1740 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 28, leg. mancante. 
id. 
19. “1740. Rottolo delli venerandi altari del Spirito Santo e Santa Lucia e 
portione dell’Altar Magiore possessi dall (sic) nobile e reverendo sig. don 
Giovanni Battista Orgnano. In questo è l’impianto delle rendite della cappella 
nella chiesa di S. Maria Madalena, ius patronato del Collegio delli spettabili s.ri 
Notari di questa città. Capella Orgnani”.  1740-1741 
Registro cartaceo, cm 15x21.5, cc. 52, leg. mancante. 
id. 
20. “Rotolo dell’anno 1745 delli venerandi altari del Spirito Santo e Santa Lucia 
del reverendissimo sig. canonico Coriolano Gallateo”.  1745-1746 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 32, leg. mancante. 
Rendite degli altari dello Spirito Santo e di Santa Lucia. 
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21. “Rotolo delle entrate degl’altari dello Spirito Santo e di Santa Lucia del 
duomo. Principia l’anno 1742 usque 1757”.  1742-1758 
Registro cartaceo, cm 16x22, cc. 198, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
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PUNTAZIONI 
 
 
 

Si considerano puntazioni le registrazioni aventi lo scopo di segnalare la presenza o meno dei 
canonici alle funzioni liturgiche ritenute obbligatorie per statuto o deliberazione capitolare.  
Per la maggior parte dei registri della serie le puntazioni iniziano il 1 luglio di ogni anno per 
terminare il 30 giugno dell’anno successivo (fanno eccezione i registri più antichi, che 
comprendono documentazione relativa a più anni): tramite tabelle rappresentanti i giorni del mese e 
le funzioni del coro, il “punctator” annotava le assenze apponendovi una barretta in corrispondenza 
del giorno e della funzione a cui i canonici non avevano partecipato. 
Oltre che al coro, le puntazioni si riferiscono anche a processioni, a celebrazioni ritenute di 
particolare solennità (quali le “honorantiae”), ad anniversari. Per questi ultimi si segnala che per 
alcuni anni vi sono appositi registri e vacchette, mentre in seguito la loro registrazione trova posto 
accanto alle puntazioni per il coro. Per quanto riguarda le vacchette n. 272 e 279, non datate, è stato 
possibile fornire loro una datazione attribuita e collocarle all’interno della serie grazie a particolari 
elementi rilevati all’interno dei documenti. 
Si segnala la collocazione, in chiusura della serie, di quattro unità non strettamente connesse alle 
puntazioni, ma relative tuttavia alla registrazione di anniversari, “honorantiae” e celebrazioni 
quotidiane. 
 
 
 
 
 
259. “Punctariae 1380 usque 140[...]”.  1393-1406 
Registro cartaceo mutilo, cm 25x34, cc. 98, leg. in pelle. 
Puntazioni alle funzioni del coro. Alle carte iniziali e finali il registro si trova in pessimo stato di 
conservazione.  
 
 
 
260. “Punctariae 1406 usque 1430 insignis collegiatae Utinensis”.  1406-1431  
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 143, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
261. “Liber punctariae 1457 usque 1477”.  1457-1477  
Registro cartaceo, cm 23.5x31, cc. 328, leg. in cartone. 
id. Alle carte iniziali e finali il registro si trova in cattivo stato di conservazione. 
 
 
 
262. Puntazioni.   1475-1481 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 80, leg. in pergamena. 
Puntazioni agli anniversari. 
 
 
 
263. “Punctariae 1492-1503 Udine”.  1492-1503 
Registro cartaceo, cm 25x33.5, cc. 267, leg. in pelle. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
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264. Puntazioni.   1496-1500 
Vacchetta cartacea, cm 11x29, cc. 41, leg. in pergamena. 
Puntazioni agli anniversari. 
 
 
 
265. Puntazioni.   1500-1507 
Vacchetta cartacea, cm 11.5x29, cc. 62, leg. in pergamena. 
id. 
 
 
 
266. Puntazioni.   1506-1513 
Vacchetta cartacea, cm 11x28.5, cc. 142, leg. mancante. 
Puntazioni agli anniversari e alle “honorantiae”. La vacchetta si trova in pessimo stato di 
conservazione. 
 
 
 
267. Puntazioni.   1508-1511 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 36, leg. mancante. 
Puntazioni agli anniversari. 
 
 
 
268. Puntazioni.   1511-1520 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, cc. 98, leg. in pergamena. 
id. 
 
 
 
269. Puntazioni.   1514-1520 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x28, cc. 108, leg. mancante. 
Puntazioni agli anniversari e alle “honorantiae”. La vacchetta si trova in pessimo stato di 
conservazione. 
 
 
 
270. Puntazioni.   1514-1521 
Registro cartaceo mutilo, cm 29x42, cc. 175, leg. in pelle deteriorata. 
Puntazioni alle funzioni del coro. Il registro si trova in cattivo stato di conservazione. 
 
 
 
271. Puntazioni.   1521-1527 
Vacchetta cartacea, cm 11x29.5, cc. 90, leg. mancante. 
Puntazioni agli anniversari e alle “honorantiae”. 
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272. Puntazioni.   sec. XVI  
Vacchetta cartacea, cm 11x29, cc. 42, leg. mancante. 
Puntazioni agli anniversari e alle “honorantiae”. 
 
 
 
273. “Punctariae 1521-27”.  1521-1528 
Registro cartaceo, cm 25.5x36, cc. 180, leg. in pergamena. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
 
 
 
274. Puntazioni.   1522-1526 
Vacchetta cartacea, cm 11.5x32, cc. 36, leg. mancante. 
Puntazioni agli anniversari e alle “honorantiae”. 
 
 
 
275. Puntazioni.   1526-1530 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, cc. 72, leg. mancante. 
id.  
 
 
 
276. Puntazioni.   1528-1533 
Vacchetta cartacea, cm 11x32, cc. 81, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
277. “1594. Anniversariorum capituli et honorantiarum ecclesiae collegiatae 
Utinensis. Punctatore reverendo domino Ioanne Baptista Bissono canonico”.  
   1594-1595 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29.5, cc. 97, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
278. Puntazioni.   1599-1600 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, cc. 56, leg. mancante. 
id. La vacchetta si trova in cattivo stato di conservazione. 
 
 
 
279. Puntazioni.   sec. XVI exeun. 
Vacchetta cartacea, cm 11x28, cc. 88, leg. in cartone mancante del piatto inferiore. 
Puntazioni agli anniversari e alle “honorantiae”. La vacchetta si trova in cattivo stato di 
conservazione.  
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280. “Liber punctariae collegiatae Utinensis ecclesiae ad quotidianas horas 
dispositus. Punctatore eiusdem existente reverendo domino Scipione Gaspardis 
canonico. Pro anno Domini 1603, a die prima iulii incipiendo”.  1603-1604  
Registro cartaceo, cm 28.5x43, cc. 30, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro.  
 
 
 
281. “1603. Anniversaria inter celebrantes, nec non anniversaria chori et similiter 
processiones, que fiunt per annum. Punctatore domino Scipione Gaspardis”.  
   1603-1604 
Vacchetta cartacea, cm 11x24, cc. 84, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. La vacchetta si trova in cattivo stato di 
conservazione. 
 
 
 
282. “Liber punctariae collegiatae Utinensis ad quotidianas horas dispositus. 
Punctatore reverendo domino Ludovico Ravasino canonico. Anno 1604”.  
   1604-1605 
Registro cartaceo, cm 29x42.5, cc. 28, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
 
 
 
283. “1604. Punctatore domino Ravasino. Anniversaria inter celebrantes, 
anniversaria chori, punctationes procissionum”.  1604-1605  
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 72, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
284. “Liber punctariae ecclesiae collegiatae Utinensis anno 1605. Punctatore me 
Iosepho Porta canonico”.   1605-1606 
Registro cartaceo, cm 29x42, cc. 28, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro.  
 
 
 
285. “Liber in quo describuntur anniversaria inter celebrantes et anniversaria chori, 
nec non processiones etiam anniversariae (sic) et eorum punctationes, per me 
Iosephum Porta canonicum punctatorem anni 1605”.  1605-1606 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29.5, cc. 68, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
  
 
286. “1606. Punctare (sic) reverendo domino Ludovico Ravasino”.  1606-1607 
Registro cartaceo, cm 28.5x41.5, cc. 30, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
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287. “1606. Anniversaria celebrantium”.  1606-1607 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 56, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni.  
 
 
 
288. “Divisione l’anno 1607 sotto la caneva di mons. Scipione Gaspardis”.  
   1607-1608 
Registro cartaceo, cm 28.5x41.5, cc. 28, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
 
 
 
289. “1607. Anniversaria inter celebrantes. Punctatore Antonio Bartolutio 
canonico”.    1607-1608 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 76, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
290. “Tabula punctariae anni 1608. Ursarii”.  1608-1609 
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 28, leg. mancante. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
 
 
 
291. Puntazioni.   1608-1609 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 72, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari. 
 
 
 
292. “1609 e 610. Punctatore reverendo domino Ludovico Ravasino canonico”.  
   1609-1610 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 29, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
 
 
 
293. “Anniversaria inter celebrantes tocius anni 1609. Punctatore domino Ludovico 
Ravasino”.    1609-1610 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 72, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
294. “Punctatore Emilio Susanna. 1610”.  1610-1611 
Registro cartaceo, cm 30x43.5, cc. 28, leg. mancante. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
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295. “1610. Anniversaria inter celebrantes tocius anni. Punctatore domino Emilio 
Susanna”.    1610-1611 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 72, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
296. “Liber punctariae ecclesiae collegiatae Utini anni .MDCXI.. Punctatore 
domino Ioanni Carolo de Zucco”.  1611-1612 
Registro cartaceo, cm 28.5x42.5, cc. 29, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
 
 
 
297. “Anno 1612. Punctatore domino Antonio Bartholutio”.  1612-1613  
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 28, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
298. Puntazioni.   1612-1613 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 58, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
299. “Liber punctariae ecclesiae collegiatae Utini anni .MDCXIII.. Punctatore 
domino Iulio Arcano”.   1613-1614 
Registro cartaceo, cm 29x42, cc. 28, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro.  
 
 
 
300. “.MDCXIII.. Anniversaria inter celebrantes ecclesiae collegiatae Utini ordoque 
missarum meridiei et processiones per annum; punctatore domino Iulio Arcano”.   
   1613-1614 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 67, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
301. “Liber punctariae ecclesiae collegiatae Utini anni 1614. Punctatore reverendo 
domino Scipione Gaspardis”.  1614-1615  
Registro cartaceo, cm 29x42, cc. 28, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro.  
 
 
 
302. “.MDCXIIII.. Anniversaria inter celebrantes ecclesiae collegiatae Utini 
ordoque missarum meridiei et processiones per annum. Punctatore reverendo
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domino Scipione Gaspardis”. 1614-1615 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 95, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
303. “Liber punctariae collegiatae ecclesiae Utini anni 1615. Punctatore reverendo 
domino Eustachio Frumentario”.  1615-1616 
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 26, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro.  
 
 
 
304. “1615. Anniversaria inter celebrantes ecclesiae collegiatae Utinensis 
missarumque meridiei ordo, nec non punctationes processionum per annum. 
Punctatore reverendo domino Eustachio Frumentario”.  1615-1616 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 60, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
305. “1617. Punctatore reverendo domino Ludovico Ravasino”.  1617-1618 
Registro cartaceo, cm 28.5x43.5, cc. 31, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
 
 
 
306. “Liber punctariae collegiatae Utinensis ad quotidianas horas dispositus. 1618. 
Punctatore reverendo domino Adriano Frumentario canonico”.  1618-1619 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 27, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
307. “Anniversariorum celebrantium liber. Punctatore reverendo domino Adriano 
Frumentario. Anni 1618”.   1618-1619 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 13, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari. 
 
 
 
308. “1619. Liber anniversariorum celebrantium admodum reverendi capituli 
Utinensis. Punctatore eiusdem Fabio Susanneo canonico”.  1619-1620 
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 13, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
309. “Liber punctariae collegiatae Utini ad quotidianas horas anni 1620. Punctatore 
reverendo domino Iosepho Simeonibus”.  1620-1621  
Registro cartaceo, cm 28x41, cc. 32, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
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310. “Anniversariorum celebrantium liber. Punctatore reverendo domino Iosepho 
Simeonibus. Anni 1620”.   1620-1621 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 14, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
311. “.MDCXXI.. Liber punctariae admodum reverendi capituli Utinensis”.  
   1621-1622 
Registro cartaceo, cm 28x41, cc. 30, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
 
 
 
312. “1621. Liber anniversariorum admodum reverendi capituli Utinensis. 
Punctatore eiusdem admodum reverendo domino Horatio Valvasono canonico”.  
   1621-1622 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 14, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
313. “Punctaria admodum reverendi capituli Ut inensis anni 1622”.  1622-1623 
Registro cartaceo, cm 28.5x41.5, cc. 30, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro.  
 
 
 
314. “Anniversariorum celebrantium. Punctatore admodum reverendo domino 
Quinto Gaspardio anni 1622”. 1622-1623 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 18, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
315. “1623. Punctariae tocius anni. Punctatore Ludovico Ravasino canonico 
Utinensi”.    1623-1624 
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 30, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro e alle processioni.  
 
 
 
316. “Anniversaria inter celebrantes tocius anni 1623. Punctatore reverendo domino 
Ludovico Ravasino canonico Utinensi”.  1623-1624 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 21, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari. 
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317. “1624. Liber anniversariorum celebrantium admodum reverendi capituli 
Utinensis”.    1624-1625 
Registro cartaceo, cm 25x35, cc. 16, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
318. “Liber punctariae collegiatae Utini anni 1625. Punctatore admodum reverendo 
domino Quinto Caimo”.   1625-1626 
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 30, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro e alle processioni. 
 
 
 
319. “.MDCXXVI.. Libro della pontaria del molto illustre et molto reverendo 
capitolo di Udine. Pontatore l’illustre et molto reverendo mons. Leonardo 
Francischinis nella ressidenza dell’anno 1626”.  1626-1627 
Registro cartaceo, cm 28x42, cc. 27, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
320. “Libro delli anniversarii del molto illustre et molto reverendo capitolo di Udine 
l’anno 1626. Pontatore l’illustre et molto reverendo mons. Leonardo Franceschinis 
canonico”.    1626-1627 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 14, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari. 
 
 
 
321. “1627. Liber punctariae perillustris et admodum reverendi capituli Utinensis. 
Punctatore illustri et admodum reverendo domino Antonio a’ Bonitate canonico”.  
   1627-1628 
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 30, con allegato, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro e alle processioni.  
 
 
 
322. “1628. Liber punctariae perillustris ac admodum reverendi capituli Utinensis. 
Punctatore illustri ac admodum reverendo domino Andrea Poleno canonico”.  
   1628-1629 
Registro cartaceo, cm 28.5x41.5, cc. 30, leg. in cartone mancante del piatto inferiore. 
id.  
 
 
 
323. “1628. Liber anniversariorum celebrantium reverendissimi capituli Utinensis”.  
   1628-1629 
Registro cartaceo, cm 25x35.5, cc. 15, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari.  
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324. “1629. Liber punctariae admodum reverendi capituli Utinensis. Punctatore 
Fabio Susanna canonico”.   1629-1630 
Registro cartaceo, cm 28.5x41.5, cc. 29, con allegato, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro. 
 
 
 
325. “1629. Liber anniversariorum celebrantium reverendissimi capituli Utinensis”.  
   1629-1630 
Registro cartaceo, cm 25x34.5, cc. 15, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
326. “Liber punctariae perillustris ac admodum reverendi capituli Utinensis. 
Punctatore illustri ac admodum reverendo domino Quinto Gaspardio canonico de 
anno .MDCXXX.”.   1630-1631 
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 30, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro e alle processioni. 
 
 
 
327. “Liber anniversariorum .MDCXXX.”.  1630-1631 
Registro cartaceo, cm 25.5x35.5, cc. 16, leg. in cartone. 
Puntazioni agli anniversari.  
 
 
 
328. “Liber punctariae et anniversariorum inter celebrantes perillustris ac admodum 
reverendi capituli Utinensis. Punctatore illustre ac admodum reverendo domino 
Leonardo Francischino canonico de anno .MDCXXXI.”.  1631-1632 
Registro cartaceo, cm 28x40.5, cc. 40, leg. in cartone. 
Puntazioni alle funzioni del coro, agli anniversari e alle processioni. 
 
 
 
329. “.MDCXXXII.. Liber punctariae et anniversariorum perillustris et admodum 
reverendi capituli Utinensis. Punctatore illustre et admodum reverendo domino 
Hectore Hectoreo canonico anni 1632”.  1632-1633 
Registro cartaceo, cm 28.5x41.5, cc. 40, leg. in pergamena deteriorata. 
id.  
 
 
 
330. “Liber punctariae perillustris ac admodum reverendi capituli Utinensis. 
Punctatore illustre ac admodum reverendo domino Martio Moisessio canonico anni 
.MDCXXXIII.”.   1633-1634 
Registro cartaceo, cm 28.5x41, cc. 38, leg. in cartone. 
id.  
 
 



 136 

 
331. “Punctaria 1634”.   1634-1635 
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 40, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
332. “.MDCXXXV.. Liber punctariae et anniversariorum”.  1635-1636 
Registro cartaceo, cm 28x42, cc. 40, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
333. “.MDCXXXVI.. Punctariae et anniversariorum liber”.  1636-1637 
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 40, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
334. “1637. Liber punctariae et anniversariorum et cetera”.  1637-1638 
Registro cartaceo, cm 28.5x41, cc. 40, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
335. “1638. Liber punctariae et anniversariorum”.  1638-1639 
Registro cartaceo, cm 28.5x41.5, cc. 40, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
336. “1639. Punctariae et anniversariorum liber”.  1639-1640   
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 40, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
337. “Liber punctariae et anniversariorum anni 1640”.  1640-1641 
Registro cartaceo, cm 29x42, cc. 39, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
338. “1641. Punctariae et anniversariorum liber”.  1641-1642 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 38, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
339. “Liber punctariae et anniversariorum anni 1642”.  1642-1643  
Registro cartaceo, cm 29.5x42.5, cc. 36, leg. in cartone. 
id.  
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340. “Residentia pro anno 1643”.  1643-1644 
Registro cartaceo, cm 28.5x42.5, cc. 40, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
341. “Punctariae et anniversariorum liber anni .MDCXXXXIIII.”.  1644-1645 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 40, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
342. “Liber punctariae et anniversariorum 1645”.  1645-1646 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 40, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
343. “Punctariae et anniversariorum liber anni 1646”.  1646-1647 
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 39, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
344. “Anniversariorum reverendissimi capituli Utinensis punctariaeque liber anni 
1647”.    1647-1648 
Registro cartaceo, cm 28x42, cc. 40, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
345. “1648. Reverendissimi capituli Utinensis punctariae et anniversariorum liber”. 
  
   1648-1649 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 40, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
346. “Liber punctariae reverendissimi capituli Utinensis 1651”.  1651-1652  
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 36, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
347. “Liber punctariae reverendissimi capituli Utinensis 1652”.  1652-1653  
Registro cartaceo, cm 28x42.5, cc. 36, leg. in cartone. 
id.  
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348. Puntazioni.   1653-1654 
Registro cartaceo, cm 29x42.5, cc. 38, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
349. “Liber punctariae reverendissimi capituli Utinensis de ressidentia 1654”.  
   1654-1655 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 30, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
350. “Liber punctariae reverendissimi capituli Utinensis de ressidentia 1655”.   
   1655-1656  
Registro cartaceo, cm 29.5x43.5, cc. 29, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
351. “Liber punctariae reverendissimi capituli Utinensis pro ressidentia 1657”.  
   1657-1658 
Registro cartaceo, cm 30x43.5, cc. 34, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
352. “Liber punctariae et anniversariorum reverendissimi capituli Utinensis 1659”.  
   1659-1660 
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 35, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
353. Puntazioni.   1660-1661 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 40, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
354. “Liber punctariae et anniversariorum reverendissimi capituli Utinensis 1661”.  
   1661-1662  
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 34, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
355. “Liber punctariae et anniversariorum reverendissimi capituli Utinensis 1662”.  
   1662-1663  
Registro cartaceo, cm 29x42.5, cc. 30, leg. in cartone. 
id.  
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356. “Liber punctariae et anniversariorum reverendissimi capituli Utinensis 1663”.  
   1663-1664 
Registro cartaceo, cm 29.5x43.5, cc. 34, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
357. Puntazioni.   1664-1665 
Registro cartaceo, cm 29.5x43, cc. 35, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
358. Puntazioni.   1665-1666 
Registro cartaceo, cm 29.5x43, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
359. Puntazioni.   1666-1667   
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
360. Puntazioni.   1667-1668 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 36, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
361. Puntazioni.   1668-1669 
Registro cartaceo, cm 29.5x43, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
362. Puntazioni.   1671-1672  
Registro cartaceo, cm 29.5x43, cc. 34, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
363. Puntazioni.   1675-1676 
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 33, leg. in cartone. 
id.  
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364. Puntazioni.   1678-1679 
Registro cartaceo, cm 30x43, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
365. Puntazioni.   1679-1680 
Registro cartaceo, cm 30x43.5, cc. 33, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
366. Puntazioni.   1680-1681 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
367. Puntazioni.   1681-1682 
Registro cartaceo, cm 30x45, cc. 30, leg. in cartone. 
id.     
 
 
 
368. Puntazioni.   1682-1683 
Registro cartaceo, cm 30x43, cc. 29, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
369. Puntazioni.   1683-1684 
Registro cartaceo, cm 29x43.5, cc. 29, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
370. Puntazioni.   1684-1685 
Registro cartaceo, cm 32x46, cc. 30, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
371. Puntazioni.   1686-1687 
Registro cartaceo, cm 30.5x44, cc. 29, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
372. “1687. Bartholomio Frangipani canonico pontadore”.  1687-1688 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 29, leg. in cartone. 
id.  
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373. Puntazioni.   1688-1689 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 36, con allegato, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
374. Puntazioni.   1689-1690 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 41, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
375. Puntazioni.   1690-1691 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 35, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
376. Puntazioni.   1691-1692 
Registro cartaceo, cm 30.5x44, cc. 31, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
377. Puntazioni.   1693-1694 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 33, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
378. Puntazioni.   1694-1695 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 33, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
379. Puntazioni.   1695-1696 
Registro cartaceo, cm 30.5x44.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
380. Puntazioni.   1696-1697 
Registro cartaceo, cm 30x45, cc. 35, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
381. Puntazioni.   1697-1698 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 34, leg. in cartone. 
id.  
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382. Puntazioni.   1698-1699 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 34, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
383. Puntazioni.   1699-1700 
Registro cartaceo, cm 30.5x45, cc. 36, con allegati, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
384. Puntazioni.   1700-1701 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
385. Puntazioni.   1701-1702 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 29, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
386. Puntazioni.   1702-1703 
Registro cartaceo, cm 30.5x44.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
387. Puntazioni.   1703-1704 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 31, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
388. Puntazioni.   1704-1705 
Registro cartaceo, cm 30.5x44, cc. 31, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
389. Puntazioni.   1705-1706 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
390. Puntazioni.   1706-1707 
Registro cartaceo, cm 30.5x45, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
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391. Puntazioni.   1707-1708 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 34, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
392. Puntazioni.   1708-1709 
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 34, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
393. Puntazioni.   1709-1710 
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 34, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
394. Puntazioni.   1710-1711 
Registro cartaceo, cm 30x43.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
395. Puntazioni.   1711-1712 
Registro cartaceo, cm 30.5x45, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
396. Puntazioni.   1712-1713 
Registro cartaceo, cm 29.5x43.5, cc. 34, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
397. Puntazioni.   1713-1714 
Registro cartaceo, cm 30.5x44.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
398. Puntazioni.   1714-1715 
Registro cartaceo, cm 30.5x43.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
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399. Puntazioni.   1717-1718 
Registro cartaceo, cm 29.5x43, cc. 31, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
400. Puntazioni.   1718-1719 
Registro cartaceo, cm 29x44, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
401. Puntazioni.   1719-1720 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
402. Puntazioni.   1721-1722 
Registro cartaceo, cm 30.5x43.5, cc. 30, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
403. Puntazioni.   1722-1723 
Registro cartaceo, cm 30x43.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
404. Puntazioni.   1723-1724 
Registro cartaceo, cm 30x43, cc. 30, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
405. Puntazioni.   1724-1725 
Registro cartaceo, cm 30.5x44, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
406. Puntazioni.   1725-1726 
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
407. Puntazioni.   1726-1727 
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
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408. Puntazioni.   1727-1728 
Registro cartaceo, cm 30.5x44, cc. 32, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
409. Puntazioni.   1728-1729 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 30, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
410. Puntazioni.   1729-1730 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 36, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
411. Puntazioni.   1730-1731 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 36, leg. in cartone. 
id.   
 
 
 
412. Puntazioni.   1731-1732 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 38, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
413. Puntazioni.   1732-1733 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 34, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
414. Puntazioni.   1733-1734 
Registro cartaceo, cm 30.5x44.5, cc. 36, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
415. Puntazioni.   1734-1735 
Registro cartaceo, cm 31x44.5, cc. 38, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
416. Puntazioni.   1735-1736 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 34, leg. in cartone. 
id.  
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417. Puntazioni.   1736-1737 
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 34, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
418. Puntazioni.   1737-1738 
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 34, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
419. Puntazioni.   1738-1739 
Registro cartaceo, cm 31x44, cc. 34, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
420. Puntazioni.   1739-1740 
Registro cartaceo, cm 30.5x44, cc. 34, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
421. Puntazioni.   1740-1741 
Registro cartaceo, cm 31x44.5, cc. 34, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
422. Puntazioni.   1741-1742 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 34, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
423. Puntazioni.   1742-1743 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 34, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
424. Puntazioni.   1743-1744 
Registro cartaceo, cm 30.5x44, cc. 31, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
425. Puntazioni.   1744-1745 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 34, leg. in cartone.  
id.  
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426. Puntazioni.   1745-1746 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 34, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
427. Puntazioni.   1746-1747 
Registro cartaceo, cm 30.5x44.5, cc. 34, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
428. Puntazioni.   1747-1748 
Registro cartaceo, cm 29.5x44.5, cc. 34, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
429. Puntazioni.   1748-1749 
Registro cartaceo, cm 30x43.5, cc. 32, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
430. Puntazioni.   1749-1750 
Registro cartaceo, cm 30x43, cc. 34, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
431. Puntazioni.   1750-1751 
Registro cartaceo, cm 30x45, cc. 32, leg. in cartone.  
id.  
 
 
 
432. Puntazioni.   1751-1752 
Registro cartaceo, cm 32x45.5, cc. 31, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
 
 
433. “Anniversarii”.   sec. XIV 
Registro cartaceo, cm 23x30.5, cc. 14, leg. in cartone. 
Registrazioni di anniversari. 
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434. Anniversari.   sec. XIV 
Vacchetta cartacea, cm 11.5x30, cc. 38, leg. in cartone. 
Registrazioni di anniversari e “honorantiae”. 
 
 
435. Tabula missarum.   1535-1541 
Fascicolo cartaceo, cm 21x32, cc. 22. 
Registrazioni delle celebrazioni quotidiane con rispettivi officianti. 
 
 
436. “Tabula missarum”.   1572-1578 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 48, leg. in cartone. 
id. 
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LIBRI RATIONUM 
 
 

 
I libri delle “rationes” documentano i conteggi che venivano effettuati dagli uffici della canipa e 
della camera sui beni e sul denaro del capitolo, al fine di determinare le distribuzioni spettanti ai 
capitolari: i registri facevano riferimento ai quattro “cursus” in cui era suddiviso l’anno della 
residenza, citando diverse voci di entrate ed uscite. 
Si è ritenuto opportuno riunire in due sottoserie distinte i registri redatti per la canipa e per la 
camera, mentre si segnalano a parte le “rationes anniversariorum singulorum mensium”, di 
competenza del canipario, relative ai conti per gli anniversari e registrate di mese in mese. Per 
quanto concerne la legatura dei pezzi si avverte che, qualora essa non risulti specificata, il primo 
bifoglio cartaceo del registro si intende utilizzato anche come coperta: in questo caso, essendosi 
apposta la numerazione anche sulla prima e sull’ultima carta del pezzo, l’intitolazione appare sul 
recto della prima carta. 
Per il registro n. 489 la datazione è dubbia, in quanto le pessime condizioni di conservazione del 
registro non permettono un rilevamento preciso degli estremi cronologici di compilazione a causa 
dei gravi danni subìti dal supporto cartaceo. 
 
 
 
 
 
Canipa. 
 
 
 
437. Liber rationum.  1487-1491 
Registro cartaceo mutilo, cm 29x43, cc. 78, leg. mancante. 
Conteggi della canipa sui beni capitolari ai fini delle distribuzioni. Il registro si trova in cattivo 
stato di conservazione. 
 
 
 
438. Liber rationum.  1498-1514 
Registro cartaceo, cm 30x45, cc. 288, leg. mancante. 
id. Il registro si trova in pessimo stato di conservazione (allo stato attuale risulta di difficile 
consultazione). 
 
 
 
439. Liber rationum.  1546-1558 
Registro cartaceo, cm 30x43, cc. 294, leg. in pelle. 
id. 
 
 
 
440. Liber rationum.  1558-1570 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 339, leg. in pelle. 
id. Il registro non si trova in buono stato di conservazione. 
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441. Liber rationum.  1570-1582 
Registro cartaceo, cm 30x45, cc. 332, leg. in pelle. 
id. Il registro si trova in pessimo stato di conservazione (allo stato attuale risulta di difficile 
consultazione). 
 
 
 
442. “1582. Index ad inveniendas honorantias nec non anniversaria, quae in libro 
rationum canipae reverendi capituli Utinensis continentur”.  1582 
Vacchetta cartacea, cm 15x34.5, cc. 32, con allegati, leg. in cartone. 
Indici alfabetici degli anniversari e delle “honorantiae” per il 1°, 2°, 3°, 4° “cursus”. In allegato: 
“Praetium bladorum canipae et camerae reverendi capituli Utinensis pro fiendis rationibus” (1578). 
 
 
 
443. “1582. Rationes canipae reverendi capituli Utinensis. Canipario reverendo 
presbitero Iosepho Radineo”.  1582-1583 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 20. 
Conteggi sui beni capitolari ai fini delle distribuzioni. 
 
 
 
444. “Rationes canipae reverendi capituli Utinensis. Canipario reverendo domino 
presbitero Iosepho Radineo pro anno 1584”.  1584-1585 
Registro cartaceo, cm 29.5x45, cc. 34. 
id. 
 
 
 
445. “1585. Canipario reverendo domino presbitero Iosepho Radineo”.  
 1585-1586 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 36. 
id. 
 
 
 
446. Liber rationum. 1586-1587 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 38. 
id. 
 
 
 
447. “Reverendo domino Aloisio Aloiseo canonico et canipario. 1587”. 
  1587-1588 
Registro cartaceo, cm 27.5x41.5, cc. 31. 
id. 
 
 
 
448. “Canipario reverendo domino Dominico Venerio”.  1588-1589 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 33. 
id. 
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449. Liber rationum. 1590-1591 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 31, con allegato. 
id. 
 
 
 
450. Liber rationum.  1591-1592 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 30. 
id. 
 
 
 
451. “.MDXCVI.. Presbitero Marco Caratto canipario. Liber divisionum reverendi 
capituli Utinensis”.  1596-1597 
Registro cartaceo, cm 30x44, cc. 34. 
id. 
 
 
 
452. “Distributionum quotidianarum divisiones reverendi capituli Utinensis, sub 
officio canipae reverendi domini Marci Caratti mansionarii pro anno domini 1598”.   
 1598-1599 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, cc. 34. 
id. 
 
 
 
453. “Canipario reverendo domino Fabio Savorgnano canonico Utinensi”.  
 1599-1600 
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 34. 
id. 
 
 
 
454. Liber rationum.  sec. XVI 
Registro cartaceo, cm 32x46, cc. 30, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
 
 
Rationes anniversariorum singulorum mensium. 
 
 
 
455. “Ratio anniversariorum singulorum mensium officii caniparie venerandi 
domini presbiteri Petri Portunerii”.  1514-1516 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 46. 
Conteggi mensili relativi agli anniversari. Il registro si trova in cattivo stato di conservazione. 
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456. “Ratio anniversariorum singulorum mensium sub officio caniparie reverendi 
domini Gregorii de Birthulinis decani Utinensis et caniparii de anno .MDXXIII.”.  
 1523-1524 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 14. 
id. 
 
 
 
457. “Ratio anniversariorum singulorum mensium officii caniparie domini 
Marciantonii de Sanctis anni 1528”.  1528-1529 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
458. “Ratio anniversariorum singulorum mensium sub officio caniparie domini 
presbiteri Ioannis Dominici Fiducii mansionarii Ut inensis”.  1559-1560 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 10. 
id. 
 
 
 
459. “.MDLX.. Ratio anniversariorum singulorum mensium sub officio canipae 
domini presbiteri Ioannis Dominici Fiducii mansionarii Ut inensis”.  1560-1561 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 10. 
id. 
 
 
 
460. “.MDLXI.. Ratio anniversariorum singulorum mensium canipae reverendi 
[...]”.  
 1561-1562 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 10. 
id. 
 
 
 
461. Rat iones anniversariorum singulorum mensium.  1564-1565 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 10. 
id. 
 
 
 
462. “Divisiones anniversariorum singulorum mensium anni 1565”.  1565-1566 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 12. 
id. 
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463. “Divisiones anniversariorum singulorum mensium anni 1566”.  1566-1567 
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 13. 
id. 
 
 
 
464. “Divisiones anniversariorum singulorum mensium anni 1567”.  1567-1568 
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 14. 
id. 
 
 
 
465. “1568. Divisiones anniversariorum singulorum mensium”.  1568-1569 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 12. 
id. 
 
 
 
466. “1569. Divisiones anniversariorum singulorum mensium”.  1569-1570 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 11. 
id. 
 
 
 
467. “.MDLXX.. Divisiones anniversariorum singulorum mensium”.  1570-1571 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
468. Rat iones anniversariorum singulorum mensium.  1571-1572 
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 10. 
id. 
 
 
 
469. “.MDLXXII.. Divisiones anniversariorum singulorum m[ensium] ut in libro 
rationum”.  1572-1573 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 12. 
id. 
 
 
 
470. “.MDLXXIII.. Divisiones anniversariorum singulorum mensium ut in libro 
rationum”.  1573-1574 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 11. 
id. 
 
 
 



 154 

471. “.MDLXXV.. Divisiones anniversariorum singulorum mensium, ut in libro 
rationum”.  1575-1576 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 12. 
id. 
 
 
 
472. Rat iones anniversariorum singulorum mensium.  1577-1578 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 18. 
id. 
 
 
 
473. “.MDLXXVIII.. Divisiones anniversariorum singulorum mensium”.   
 1578-1579 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
474. “.MDLXXIX.. Divisiones anniversariorum singulorum mensium”.  1579-1580 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
475. “.MDLXXX.. Divisiones anniversariorum singulorum mensium”.  1580-1581 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 12. 
id. 
 
 
 
476. “Divisiones varie reverendi capituli Utinensis 1580”.  1580-1581 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 6. 
Riepilogo di distribuzioni capitolari diverse. 
 
 
 
477. “.MDLXXXI.. Divisiones anniversariorum singulorum mensium”.   
 1581-1582 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 11. 
Conteggi mensili relativi agli anniversari. 
 
 
 
478. “[D]ivisiones diverse anni .MDLXXXI.”.  1581-1582 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 9. 
Riepilogo di distribuzioni capitolari diverse. 
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479. Rat iones anniversariorum sigulorum mensium.  1582-1583 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 10. 
Conteggi mensili relativi agli anniversari. 
 
 
 
480. “1583. Anniversaria singulorum mensium”.  1583-1584 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
481. “1584. Anniversaria singulorum mensium”.  1584-1585 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 12. 
id. 
 
 
 
482. “Anniversaria singulorum mensium pro anno 1585”.  1585-1586 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 12. 
id. 
 
 
 
483. “.MDLXXXVI.. Anniversaria singulorum mensium”.  1586-1587 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 12. 
id. 
 
 
 
484. “.MDLXXXVII.. Singulorum mensium anni presentis”.  1587-1588 
Registro cartaceo, cm 19x28, cc. 11. 
id. 
 
 
 
485. “.MDLXXXVIII.. Singulorum mensium presentis anni”.  1588-1589 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 10. 
id. 
 
 
 
486. “MDLXXXIX.. Singulorum mensium anni present is”.  1589-1590 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 10. 
id. 
 
 
 
487. “Singulorum mensium anni presentis 1590”.  1590-1591 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 12. 
id. 
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488. “MDLXXXXI.. Singulorum mensium”.  1591-1592 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 12. 
id. 
 
 
 
 
 
Camera. 
 
 
 
489. Liber rationum.  1435-1469 (?) 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 382, leg. in pelle deteriorata. 
Conteggi della camera e divisioni per gli anniversari. Il registro si trova in pessimo stato di 
conservazione (allo stato attuale la parte finale risulta inconsultabile). 
 
 
 
490. Liber rationum.  [1473]-1503 
Registro cartaceo, cm 25x34, cc. 280, leg. in pelle. 
id. Il registro si trova in pessimo stato di conservazione (allo stato attuale la parte iniziale risulta 
inconsultabile). 
 
 
 
491. Liber rationum.  1503-1537 
Registro cartaceo, cm 24.5x34, cc. 296, leg. mancante. 
id. Il registro non si trova in buono stato di conservazione. 
 
 
 
492. Liber rationum.  1560-1565 
Registro cartaceo, cm 27x34, cc. 65, leg. in pelle deteriorata. 
id. Il registro si trova in pessimo stato di conservazione (allo stato attuale risulta inconsultabile). 
 
 
 
493. Liber rationum.  1565-1587 
Registro cartaceo, cm 23.5x34, cc. 273, leg. mancante. 
id.  
 
 
 
494. Liber rationum.  1592-1601 
Registro cartaceo, cm 27x36, cc. 111, leg. in pelle. 
id. Il registro si trova in cattivo stato di conservazione. 
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495. “Rationes camerae anni [1601]. Camerario reverendo domino Benecto (sic) 
Ursario canonico Utinensi”.  1601-1602 
Registro cartaceo, cm 25.5x33, cc. 15. 
id. 
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LIBRI DI CASSA 
 
 
 
La cassa capitolare, “scrinium” destinato a contenere il denaro a disposizione del capitolo, era 
sottoposta alla severa custodia di tre canonici “clavicularii” (così chiamati in quanto possessori 
delle tre chiavi con cui la cassa veniva chiusa). Questi erano eletti dall’assemblea capitolare, erano 
tenuti a rendere ragione dell’amministrazione delle somme in entrata e in uscita e percepivano 
regolare stipendio per lo svolgimento delle proprie mansioni; risultavano inoltre gli unici 
responsabili della cassa, essendo i soli autorizzati ad aprirla e a chiuderla. 
In veste di cassieri annotavano quindi su appositi registri i movimenti del denaro, generalmente 
rendendo noto il fine cui era destinato il prelievo o la fonte di reddito che permetteva il versamento 
in cassa.   
 
 
 
 
 
496. “In capsa capituli Utinensis”.  1437-1487 
Registro cartaceo, cm 15x22, cc. 72, leg. in pergamena. 
Attestazioni di entrate ed uscite della cassa capitolare. 
 
 
 
497. “Libro cassa capitali 1444 fin 1458”.  1444-1459 
Registro cartaceo, cm 22.5x29, cc. 68, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
498. “Libro di cassa. Principia li 9 aprile 1469, termina li 18 marzo 1477”. 
  1469-1477 
Vacchetta cartacea, cm 11x29.5, cc. 18, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
499. “Liber ad capsam pertinens ab anno 1540 usque ad annum 1596”.  1540-1594 
Registro cartaceo, cm 24x32.5, cc. 63, leg. in pelle. 
id. 
 
 
 
500. Libro di cassa.  1540-1620 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 73, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
501. “Libro di ragion della cassa del reverendissimo capitolo di Udene. Comincia 
l’anno 1647 a di primo del mese di luglio, usque 1666”.  1647-1666 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 50, leg. in cartone. 
id. Alla c. IIr: indice dei contenuti. 
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502. “Libro della cassa del reverendissimo cap itolo d’Udene 1673”.  1673-1675 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 100, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
503. “Libro delli dinari che si cavano dalla cassa o per investire o per altre cause. 
Principia l’anno 1677, termina li 9 luglio 1748”.  1677-1748 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 46, leg. in cartone. 
Attestazioni di uscite dalla cassa capitolare. 
 
 
 
504. “Libro delli dinari pervenuti in cassa. Principia l’anno 1691, sino li 14 luglio 
1748”. 1691-1748 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 54, con allegati, leg. in cartone. 
Attestazioni di entrate nella cassa capitolare. 
 
 
 
505. “Libro delli dinari che si cavano dalla cassa per investite o altre cause. 
Principia 19 genaro 1749, sino li 14 dicembre 1757”.  1749-1757 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
Attestazioni di uscite dalla cassa capitolare. 
 
 
 
506. “Libro delli dinari pervenuti in cassa. Comincia l’anno 1748 14 luglio, usque 
14 genaro 1758”.  1748-1758 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 46, leg. in cartone. 
Attestazioni di entrate nella cassa capitolare. 
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CONTI GENERALI DELLA RESIDENZA 
 
 
 
La serie comprende le registrazioni, effettuate in forma compendiata, di diversi rendiconti 
capitolari, quali le puntazioni al coro con le rispettive distribuzioni, la nota dei beni e del denaro in 
entrata, con eventuali detrazioni ordinarie e straordinarie, le successive ripartizioni dei beni tra i 
capitolari, le annotazioni di messe celebrate, le distribuzioni relative agli anniversari, il riepilogo 
generale dei conti per la residenza di ogni anno. 
Addetti alle registrazioni contabili erano due “calculatori” o “rationadori”, i cui nomi si trovano 
riportati nell’intitolazione di ogni registro; si segnala che per diversi anni i registri sono presenti in 
duplice copia. Per quanto riguarda infine la legatura delle unità archivistiche, si noti che il primo 
bifoglio cartaceo è stato utilizzato anche come coperta: la c. 1r riporta quindi il t itolo del pezzo, 
mentre si è riscontrato come, per necessità di spazio, anche l’ultima carta sia stata utilizzata a volte 
per terminare le registrazioni dei conti. 
 
 
 
 
 
507. Conti generali della residenza.  1662 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 10. 
Prospetti generali di contabilità capitolare. 
 
 
 
508. “Computa ressidentiae anni 1663. Calcolatores fuerunt dominus Iohannes 
Battista a’Porta, dominus Valentinus a’Decano”.  1663 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 10. 
id. 
 
 
 
509. Conti generali della residenza.  1664 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 12. 
id. 
 
 
 
510. Conti generali della residenza.  1666-1667 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 16. 
id. 
 
 
 
511. “Conti della ressidenza dell’anno 1667 essendo calculatori mons. 
reverendissimo Vicenzo Forni theologo et mons. Eusebio reverendissimo Caimo”.  
 1667-1668 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 10. 
id. 
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512. “Conti della ressidenza dell’anno 1667 essendo calcutori (sic) mons. 
reverendissimo Eusebio et mons. reverendissimo Vicenzo Forni theologo. Furono 
pubblicati li 19 luglio 1668”.  1667-1668 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 10. 
id. 
 
 
 
513. “Conti della ressidenza dell’anno 1668 essendo calculatori mons. 
reverendissimo Giovanni Battista della Porta et mons. Domenico Muzzanino”. 
  1668 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 12. 
id. 
 
 
 
514. “Conti della ressidenza dell’anno 1669 essendo calculatori mons. 
reverendissimo Giovanni Battista della Porta et mons. Muzzanino”.  1669 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 12. 
id. 
 
 
 
515. “Conti della ressidenza dell’anno 1670 essendo calculatori mons. 
reverendissimo Vicenzo Forni teologo, mons. Giovanni Battista della Porta”.   
 1670 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 12. 
id. 
 
 
 
516. “Conti della ressidenza dell’anno 1671 essendo calculatori mons. 
reverendissimo Giovanni Battista della Porta, mons. reverendissimo Giovanni 
Domenego Muzzanino”.  1671 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
517. “Conti della ressidenza dell’anno 1672 essendo calculatori mons. 
reverendissimo Vicenzo Forni theologo, mons. reverendissimo Giovanni Battista 
della Porta”.  1672 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 14. 
id. 
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518. “Conti della ressidenza dell’anno 1673 essendo calculatori mons. 
reverendissimo Eusebio Caimo et mons. reverendissimo Domenego Muzzanino”.  
 1673 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 12. 
id. 
 
 
 
519. “Conti della ressidenza dell’anno 1674 essendo rationadori mons. 
reverendissimo Giovanni Battista della Porta, mons. reverendissimo Giovanni 
Domenego Muzzanino”.  1674 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 12. 
id. 
 
 
 
520. “Conti della ressidenza dell’anno 1677 essendo calculatori mons. 
reverendissimo Giovanni Domenico Muzzanino et mons. reverendissimo Tomaso 
Pace”.  1677 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
521. “Conti della ressidenza del reverendissimo capitolo d’Udine dell’anno 1678. 
Calculatori li reverendissimi signori Giovanni Domenico Muzzanino et conte 
Tomaso Pace”.  1678 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
522. “Conti della ressidenza del reverendissimo capitolo d’Udine dell’anno 1679. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Giovanni Domenico Muzzanino et 
conte Tomaso Pace”.  1679 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 10. 
id. 
 
 
 
523. “Conti della ressidenza del reverendissimo capitolo d’Udine dell’anno 1682. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Valentino del Degano et Giovanni 
Domenico Muzzanino”.  1682 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 8. 
id. 
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524. “Conti del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1685. Calculatori 
li reverendissimi signori canonici Giovanni Domenico Muzzanino et Giuseppe 
Fistulario”.  1685 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
525. “Computa ressidentiae 1686. Calculatoribus reverendissimis dominis canonicis 
Iohanne Domenico Muzzanino et Gabriele Fabrit io”.  1686 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
526. “Computa ressidentiae 1687. Calculatoribus reverendissimis dominis canonicis 
Iohanne Domenico Muzzanino et Gabriele Fabrit io”.  1687 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
527. “Computa generalia reverendissimi capituli Utinensis ressidentiae 1688. 
Calculatoribus reverendissimis dominis Gabriele Fabrit io et Iosepho Fistullario”.   
 1688 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
528. “Computa ressidentiae 1688. Calcullatoribus reverendissimis dominis 
Gabrielle Fabritio, Iosepho Fistullario”.  1688 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 7. 
id. 
 
 
 
529. “Computa generalia reverendissimi capituli Utinensis ressidentiae 1689. 
Calculatoribus reverendissimis dominis Gabriele Fabritio et Iosepho Fistulario”.  
 1689 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
530. “Computa generalia reverendissimi capituli Utinensis ressidentiae 1690. 
Calculatoribus reverendissimis dominis Gabriele Fabritio et Iosepho Fistulario”.  
 1690 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 8. 
id. 
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531. “Computa generalia reverendissimi capituli Utinensis ressidentiae 1691. 
Calculatoribus reverendissimis dominis Gabriele Fabricio, Iosepho a’Porta 
canonicis”.  1691 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
532. “Computa reverendissimi capituli Utinensis ressidentiae 1692. Calculatoribus 
reverendissimis dominis Gabriele Fabrit io, Iosepho Fistulario canonicis”.  1692 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
533. “Computa reverendissimi capituli Utinensis ressidentiae 1695. Calculatoribus 
reverendissimis dominis canonicis Gabriele Fabritio et Iosepho Fistulario”.  1695 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
534. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine ressidenza 1696. 
Calculadori li reverendissimi signori Michele Moroldi, Giuseppe Fistulario”.  1696 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 10. 
id. 
 
 
 
535. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine ressidenza 1697. 
Calculadori li reverendissimi signori canonici Gabriello Fabritii, Giuseppe 
Fistulario”.  1697 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 8. 
id. 
 
 
 
536. “Computa reverendissimi capituli Utinensis residentiae 1698. Calculatoribus 
reverendissimis dominis Gabriele Fabricio et Iosepho Fistulario canonicis”.  
 1698 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
537. “Computa reverendissimi capituli Utinensis residentiae 1699. Calculatoribus 
reverendissimis dominis Gabriele Fabricio et Michaele Moroldo canonicis”.  
 1699 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 8, con allegato. 
id. 
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538. “Computa reverendissimi capituli Utinensis residentiae 1700. Calculatoribus 
reverendissimis dominis Gabriele Fabricio et Iosepho Fistulario canonicis”.  
 1700 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
539. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 
.MDCCI.. Calculatori li reverendissimi signori Gabriello Fabritii, Giuseppe 
Fistulario canonici”.  1701 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
540. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1702. 
Calculatori li reverendissimi signori Gabriello Fabricii et Giuseppe Fistulario”.  
 1702 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
541. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1703. 
Calculatori li reverendissimi signori Gabriello Fabricii et Giuseppe Fistulario”.  
 1703 
Registro cartaceo, cm 20.5x31, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
542. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1704. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Gabriello Fabricii et Giuseppe 
Fistulario”.  1704 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
543. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1705. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Gabriello Fabricii et Giuseppe 
Fistulario”.  1705 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 10. 
id. 
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544. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1706. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Gabriello Fabricii et Giuseppe 
Fistulario”.  1706 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 12. 
id. 
 
 
 
545. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1707. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Gabriello Fabricii et Giuseppe 
Fistulario”.  1707 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 10. 
id. 
 
 
 
546. “Computa reverendissimi capituli Utinensis residentiae 1708. Calculatoribus 
reverendissimis dominis Gabriele Fabricio et Friderico Buiato”.  1708 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
547. “Computa reverendissimi capituli Utinensis residentiae 1709. Calculatoribus 
reverendissimis dominis Ioseph Fistulario et Laurent io Asquino”.  1709 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
548. “Conti del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1710. Calculatori 
li reverendissimi signori Giuseppe Fistulario et Antonio Vanini”.  1710 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
549. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1714. 
Calculatori li reverendissimi signori Giuseppe Fistulario et Antonio Vanini”.  
 1714 
Registro cartaceo, cm 19.5x29, cc. 10. 
id. 
 
 
 
550. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1715. 
Calculatori li reverendissimi signori Giuseppe Fistulario et Lorenzo Asquino”.  
 1715 
Registro cartaceo, cm 19.5x29.5, cc. 8. 
id. 
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551. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1716. 
Calculadori li reverendissimi signori Giuseppe Fistulario et teologo Sabbadini”.  
 1716 
Registro cartaceo, cm 20.5x31, cc. 10. 
id. 
 
 
 
552. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1717. 
Calculadori li reverendissimi signori Giuseppe Fistulario et teologo Sabbadini”.  
 1717 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
553. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1718. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Lorenzo conte Asquino et Giovanni 
Battista teologo Sabbadino”.  1718 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 8. 
id. 
 
 
 
554. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1719. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Giuseppe Fistulario et Federico 
Buiato”.  1719 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
555. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1720. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Giuseppe Fistulario et Federico 
Buiato”.  1720 
Registro cartaceo, cm 19.5x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
556. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1721. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Lorenzo Asquino et Giovanni Battista 
Sabbadino teologo”.  1721 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 8. 
id. 
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557. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1722. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Gianfederico Buiatti et Gianbattista 
Sabbadino teologo”.  1722 
Registro cartaceo, cm 19.5x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
558. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1722. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Gianfederico Buiatti et Gianbattista 
Sabbadino teologo”.  1722 
Registro cartaceo, cm 20x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
559. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1723. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquini et Gianbattista 
Sabbadino teologo”.  1723 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
560. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1723. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquini et Gianbattista 
Sabbadino teologo”.  1723 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
561. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1724. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquini et Gianbattista 
Sabbadino teologo”.  1724 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 8. 
id. 
 
 
 
562. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1724. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquini et Gianbattista 
Sabbadino teologo”.  1724 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 8. 
id. 
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563. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1725. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Giacomo Muzzanino et Gianbattista 
Sabbadino teologo”.  1725 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
564. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1725. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Giacomo Muzzanino et Gianbattista 
Sabbadino teologo”.  1725 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
565. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1726. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Giambattista Sabbadino teologo et 
Gioseffo Daneluzzi”.  1726 
Registro cartaceo, cm 23x33.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
566. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1726. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Giambattista Sabbadino teologo et 
Gioseffo Daneluzzi”.  1726 
Registro cartaceo, cm 23x33.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
567. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1727. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Giacomo Muzzanino et Giambattista 
Sabbadino teologo”.  1727 
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 8. 
id. 
 
 
 
568. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1727. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Giacomo Muzzanino et Giambattista 
Sabbadino teologo”.  1727 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 8. 
id. 
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569. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1728. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquino et 
Giambattista Sabbadino teologo”.  1728 
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 8. 
id. 
 
 
 
570. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1728. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquino et 
Giambattista Sabbadino teologo”.  1728 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 8. 
id. 
 
 
 
571. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1729. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Giambattista Sabbadino teologo et 
Giovanni Domenico Fistulario”.  1729 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 8. 
id. 
 
 
 
572. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1729. 
Calculatori li reverendissimi signori canonici Giambattista Sabbadino teologo et 
Giovanni Domenico Fistulario”.  1729 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 8. 
id. 
 
 
 
573. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1730. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquini et 
Giambattista Sabbat ini teologo”.  1730 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 8. 
id. 
 
 
 
574. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1730. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquini et 
Giambattista Sabbadini teologo”.  1730 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 8. 
id. 
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575. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1731. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici Gianbattista Sabbatini 
teologo et Girolamo Elti”.  1731 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 8. 
id. 
 
 
 
576. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1731. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici Giambattista Sabbatini 
teologo et Girolamo Elti”.  1731 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
577. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1732. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquini et 
Giambattista Sabbat ini teologo”.  1732 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
578. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1732. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquini et 
Giambattista Sabbat ini teologo”.  1732 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
579. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1733. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquini et 
Giovanni Domenico Fistulario”.  1733 
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 8. 
id. 
 
 
 
580. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1733. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquini et 
Giovanni Domenico Fistulario”.  1733 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 



 172 

581. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1734. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquini et 
Gianbattista Sabbatini teologo”.  1734 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
582. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1734. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquini et 
Gianbattista Sabbatini teologo”.  1734 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
583. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1735. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici Gianbattista Sabbatini et 
Pietro Temporini canonici”.  1735 
Registro cartaceo, cm 23x34, cc. 8. 
id. 
 
 
 
584. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1735. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici Gianbattista Sabbatini et 
Pietro Temporini”.  1735 
Registro cartaceo, cm 23x34, cc. 8. 
id. 
 
 
 
585. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1736. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquino et 
Biasio Masolino”.  1736 
Registro cartaceo, cm 23x34, cc. 8. 
id. 
 
 
 
586. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1736. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici conte Lorenzo Asquino et 
Biasio Masolino”.  1736 
Registro cartaceo, cm 23x34, cc. 8, con allegato. 
id. 
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587. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1737. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado vice 
decano et Giovanni Domenico Fistulario”.  1737 
Registro cartaceo, cm 23x34, cc. 8. 
id. 
 
 
 
588. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1737. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado vice 
decano et reverendissimo Giovanni Domenico Fistulario”.  1737 
Registro cartaceo, cm 23x34, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
589. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1738. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado vice 
decano et conte Lorenzo Asquini”.  1738 
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 8. 
id. 
 
 
 
590. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1739. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici Gianbattista Sabbatini et 
Giovanni Domenico Fistulario”.  1739 
Registro cartaceo, cm 23x34, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
591. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1739. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici Gianbattista Sabbatini et 
Giovanni Domenico Fistulario”.  1739 
Registro cartaceo, cm 22.5x33.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
592. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1740. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici Fabio Pontone et Giovanni 
Domenico Fistulario”.  1740 
Registro cartaceo, cm 26x38.5, cc. 8. 
id. 
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593. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1740. 
Calculatori li nobili et reverendissimi signori canonici Fabio Pontone et Giovanni 
Domenico Fistulario”.  1740 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
594. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1741. 
Calculatori li nobili e reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado decano e 
Giovanni Battista Sabbat ini teologo”.  1741 
Registro cartaceo, cm 26.5x38, cc. 8. 
id. 
 
 
 
595. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1741. 
Calculatori li nobili e reverendissimi signori canonici Giovanni Battista Sabbatino 
teologo e Francesco Belgrado decano”.  1741 
Registro cartaceo, cm 24.5x36, cc. 10, con allegato. 
id. 
 
 
 
596. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1742. 
Calculatori li nobili e reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado decano e 
Fabio Pontone”.  1742 
Registro cartaceo, cm 27x37, cc. 8. 
id. 
 
 
 
597. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1742. 
Calculatori li nobili e reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado decano e 
Fabio Pontone”.  1742 
Registro cartaceo, cm 18x24.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
598. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1743. 
Calculatori li nobili e reverendissimi signori canonici Giovanni Battista Sabbatini 
teologo e Pietro Temporini”.  1743 
Registro cartaceo, cm 26x38.5, cc. 8. 
id. 
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599. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1743. 
Calculatori li nobili e reverendissimi signori canonici Giovanni Battista Sabbatini 
teologo e Pietro Temporini”.  1743 
Registro cartaceo, cm 17x23, cc. 8. 
id. 
 
 
 
600. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1744. 
Calculadori li nobili e reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado decano e 
Sebast iano Braida”.  1744 
Registro cartaceo, cm 27x39.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
601. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1744. 
Calculatori li nobili e reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado decano e 
Sebast iano Braida”.  1744 
Registro cartaceo, cm 18x25, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
602. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1745. 
Calculatori li nobili e reverendissimi signori canonici Fabio Pontone e Pietro 
Temporino”.  1745 
Registro cartaceo, cm 26x38, cc. 8. 
id. 
 
 
 
603. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1745. 
Calculatori li nobili e reverendissimi signori canonici Fabio Pontone e Pietro 
Temporino”.  1745 
Registro cartaceo, cm 18.5x25, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
604. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1746. 
Calculatori li nobili e reverendissimi signori canonici teologo Sabbatini e conte 
Giuseppe Daneluci”.  1746 
Registro cartaceo, cm 26x38, cc. 8. 
id. 
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605. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1746. 
Calculatori li nobili e reverendissimi signori canonici teologo Sabbatini e conte 
Giuseppe Daneluci”.  1746 
Registro cartaceo, cm 18.5x25.5, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
606. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1747. 
Calcoladori li nobili e reverendissimi signori canonici Fabio Pontone e Carlo 
degl’Egregii”.  1747 
Registro cartaceo, cm 26x38, cc. 8. 
id. 
 
 
 
607. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1747. 
Calcoladori li nobili e reverendissimi signori canonici Fabio Pontone e Carlo 
degl’Egregii”.  1747 
Registro cartaceo, cm 18.5x25, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
608. “Conti generali del reverendissimo capitolo di Udine della residenza 1748. 
Calcoladori li nobili e reverendissimi signori canonici Sebastiano Braida e Pietro 
Temporino”.  1748 
Registro cartaceo, cm 26x38.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
609. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1748. 
Calcoladori li nobili e reverendissimi signori canonici Sebastiano Braida e Pietro 
Temporini”.  1748 
Registro cartaceo, cm 18.5x25.5, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
610. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1749. 
Calcoladori li nobili e reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado decano e 
Giusepe Florenzis”.  1749 
Registro cartaceo, cm 26x39, cc. 8. 
id. 
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611. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1749. 
Calcolatori li nobili e reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado decano e 
Giuseppe Florenzis”.  1749 
Registro cartaceo, cm 18x25, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
612. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1750. 
Calcoladori li nobili e reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado decano e 
Fabio Pontone”.  1750 
Registro cartaceo, cm 26x38.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
613. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1750. 
Calcolatori li nobili e reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado decano e 
Fabio Pontone”.  1750 
Registro cartaceo, cm 18.5x25, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
614. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1751. 
Calcolatori li nobili e reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado decano e 
Fabio Pontone”.  1751 
Registro cartaceo, cm 26x38, cc. 8. 
id. 
 
 
 
615. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1751. 
Calcoladori li nobili e reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado decano e 
Fabio Pontone”.  1751 
Registro cartaceo, cm 18.5x25.5, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
616. “Conti generali del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1752. 
Calcoladori li nobili e reverendissimi signori canonici Francesco Belgrado decano e 
Fabio Pontone”.  1752 
Registro cartaceo, cm 18.5x25, cc. 8, con allegato. 
id. 
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CONTI PARTICOLARI DELLA RESIDENZA 
 
 
 
I “conti particolari” vanno intesi come i registri relativi alla contabilità individuale dei singoli 
capitolari. Per ognuno di essi venivano infatti registrati, di anno in anno, i beni di cui risultavano 
creditori e debitori, si calcolavano quindi le eccedenze in attivo o in passivo e a queste seguiva, 
generalmente l’anno successivo, l’attestazione della riscossione o del versamento che chiudeva in 
questo modo il computo. 
Per quanto riguarda la legatura dei registri, fatta eccezione per la prima unità della serie, si segnala 
che il primo bifoglio cartaceo è stato utilizzato anche come coperta: ne consegue che la c. 1r riporta 
il t itolo del registro, mentre si è riscontrato come, per necessità di spazio, anche l’ultima carta sia 
stata utilizzata a volte per terminare le registrazioni dei conti.  
 
 
 
 
 
617. “Cont i particolari 1689”.  1689-1690 
Registro cartaceo, cm 15x19, cc. 40, leg. in cartone. 
Registrazioni contabili relative a crediti e debiti dei capitolari. 
 
 
 
618. “Cont i particolari 1696 della residenza”.  1696-1697 
Registro cartaceo, cm 15.5x20.5, cc. 36. 
id. 
 
 
 
619. “Conti particolari del reverendissimo capitolo di Udine. Ressidenza 1697”.  
 1697-1698 
Registro cartaceo, cm 16x20, cc. 36. 
id. 
 
 
 
620. “Cont i particolari della ressidenza 1698 del reverendissimo capitolo d’Udine”.   
 1698-1699 
Registro cartaceo, cm 16x21, cc. 36. 
id. 
 
 
 
621. “Cont i particolari della ressidenza 1699”.  1699-1700 
Registro cartaceo, cm 16x21, cc. 36. 
id. 
 
 
 
622. “Cont i particolari della residenza 1700”.  1700-1701 
Registro cartaceo, cm 15.5x21, cc. 36. 
id. 
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623. “Cont i particolari della residenza 1701”.  1701-1703 
Registro cartaceo, cm 16x21, cc. 40. 
id. 
 
 
 
624. “Cont i particolari della ressidenza 1702”.  1702-1704 
Registro cartaceo, cm 15.5x20, cc. 36. 
id. 
 
 
 
625. “Cont i particolari della ressidenza 1703”.  1703-1704 
Registro cartaceo, cm 16x20.5, cc. 38. 
id. 
 
 
 
626. “Cont i particolari della ressidenza 1704”.  1704-1705 
Registro cartaceo, cm 16x21.5, cc. 38. 
id. 
 
 
 
627. “Cont i particolari della ressidenza 1706”.  1706-1707 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 40. 
id. 
 
 
 
628. “Cont i particolari della ressidenza 1707”.  1707-1708 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.5, cc. 40. 
id. 
 
 
 
629. “Cont i particolari della ressidenza 1708”.  1708-1709 
Registro cartaceo, cm 16x20.5, cc. 41. 
id. 
 
 
 
630. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1713”.   
 1713-1715 
Registro cartaceo, cm 16x19.5, cc. 40. 
id. 
 
 
 



 180 

631. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1714”.   
 1714-1715 
Registro cartaceo, cm 15.5x19.5, cc. 40. 
id. 
 
 
 
632. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1715”.   
 1715-1716 
Registro cartaceo, cm 15.5x19.5, cc. 36. 
id. 
 
 
 
633. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1716”.   
 1716-1718 
Registro cartaceo, cm 15.5x20, cc. 38. 
id. 
 
 
 
634. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1717”.   
 1717-1718 
Registro cartaceo, cm 17x22, cc. 40. 
id. 
 
 
 
635. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1718”.   
 1718-1720 
Registro cartaceo, cm 16x21, cc. 40. 
id. 
 
 
 
636. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1719”.   
 1719-1720 
Registro cartaceo, cm 16x19, cc. 40. 
id. 
 
 
 
637. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1720”.   
 1720-1724 
Registro cartaceo, cm 15.5x19, cc. 40. 
id. 
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638. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1721”.   
 1721-1724 
Registro cartaceo, cm 15.5x19, cc. 36. 
id. 
 
 
 
639. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1722”.   
 1722-1724 
Registro cartaceo, cm 16x20, cc. 36. 
id. 
 
 
 
640. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1723”.   
 1723-1724 
Registro cartaceo, cm 16x20, cc. 40. 
id. 
 
 
 
641. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1724”.   
 1724-1726 
Registro cartaceo, cm 16x20, cc. 40. 
id. 
 
 
 
642. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della ressidenza 1725”.   
 1725-1729 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.5, cc. 36. 
id. 
 
 
 
643. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1726”.   
 1726-1728 
Registro cartaceo, cm 16x21, cc. 44. 
id. 
 
 
 
644. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1727”.   
 1727-1729 
Registro cartaceo, cm 17x22.5, cc. 36. 
id. 
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645. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1728”.   
 1728-1730 
Registro cartaceo, cm 16x20, cc. 36. 
id. 
 
 
 
646. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1729”.   
 1729-1731 
Registro cartaceo, cm 16x21.5, cc. 36. 
id. 
 
 
 
647. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1730”.   
 1730-1732 
Registro cartaceo, cm 15.5x21, cc. 36. 
id. 
 
 
 
648. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1731”.   
 1731-1733 
Registro cartaceo, cm 16x22, cc. 40. 
id. 
 
 
 
649. “Conti particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1732”.  
 1732-1734 
Registro cartaceo, cm 16x22, cc. 36. 
id. 
 
 
 
650. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1733”.   
 1733-1735 
Registro cartaceo, cm 16x21.5, cc. 40. 
id. 
 
 
 
651. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1734”.   
 1734-1737 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.5, cc. 36. 
id. 
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652. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1735”.   
 1735-1736 
Registro cartaceo, cm 16.5x21.5, cc. 44. 
id. 
 
 
 
653. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1736”.   
 1736-1737 
Registro cartaceo, cm 15.5x22, cc. 38. 
id. 
 
 
 
654. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1737”.   
 1737-1738 
Registro cartaceo, cm 16x20.5, cc. 40. 
id. 
 
 
 
655. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1738”.   
 1738-1741 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.5, cc. 40. 
id. 
 
 
 
656. “Cont i particolari del reverendissimo capitolo d’Udine della residenza 1739”.   
 1739-1740 
Registro cartaceo, cm 15.5x21, cc. 40. 
id. 
 
 
 
657. “Conti particolari del reverendissimo capittolo d’Udine della ressidenza 1740”. 
  
 1740-1742 
Registro cartaceo, cm 16x20.5, cc. 40. 
id. 
 
 
 
658. “Conti particolari per il  reverendissimo capittolo d’Udine per la ressidenza 
1741”.  1741-1743 
Registro cartaceo, cm 16.5x21.5, cc. 44. 
id. 
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659. “Conti particolari per il  reverendissimo capittolo d’Udine per la ressidenza 
1742”.  1742-1744 
Registro cartaceo, cm 16x21.5, cc. 44. 
id. 
 
 
 
660. “Libro de conti particolari per il  reverendissimo capittolo d’Udine per la 
ressidenza 1743”.  1743-1745 
Registro cartaceo, cm 16.5x21.5, cc. 44. 
id. 
 
 
 
661. “Libro de conti particolari per il  reverendissimo capittolo d’Udine per la 
ressidenza 1744”.  1744-1757 
Registro cartaceo, cm 16x21, cc. 40. 
id. 
 
 
 
662. “Libro de conti particolari per il  reverendissimo capittolo d’Udine per la 
ressidenza 1745”.  1745-1757 
Registro cartaceo, cm 16.5x21.5, cc. 40. 
id. 
 
 
 
663. “Libro de conti particolari per il  reverendissimo capittolo d’Udine per la 
ressidenza 1746”.  1746-1757 
Registro cartaceo, cm 16.5x22, cc. 40. 
id. 
 
 
 
664. “Libro de conti particolari per il  reverendissimo capittolo d’Udine per la 
ressidenza 1747”.  1747-1757 
Registro cartaceo, cm 16x21.5, cc. 40. 
id. 
 
 
 
665. “Libro de conti particolari per il  reverendissimo capittolo d’Udine per la 
ressidenza 1748”.  1748-1757 
Registro cartaceo, cm 16.5x21.5, cc. 40. 
id. 
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666. “Libro de conti particolari per il  reverendissimo capittolo d’Udine per la 
ressidenza 1749”.  1749-1757 
Registro cartaceo, cm 16x21, cc. 40. 
id. 
 
 
 
667. “Libro de conti particolari per il  reverendissimo capittolo d’Udine per la 
ressidenza 1750”.  1750-1757 
Registro cartaceo, cm 16.5x21, cc. 40. 
id. 
 
 
 
668. “Libro de conti particolari per il  reverendissimo capittolo d’Udine per la 
ressidenza 1751”.  1751-1753 
Registro cartaceo, cm 16x21.5, cc. 44. 
id. 
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CONTABILITA’ 
 
 
 
Nella presente serie si è ritenuto opportuno riunire tutta quella documentazione (volumi, registri, 
vacchette, fascicoli), redatta ai fini contabili e non attribuita alle serie precedentemente individuate, 
che si riferisce alla gestione di entrate ed uscite particolari, o comunque registrate per avvenimenti 
ed annate sporadiche, o ancora che si identifica come prodotta da ufficiali del capitolo a titolo di 
resoconto personale del proprio incarico.  
Si è provveduto tuttavia a creare una sottoserie di “Registrazioni per la residenza”, che riunisce 
registri di entrate ed uscite con evidenti caratteristiche di omogeneità.  
Alle unità non datate si è fornita una datazione attribuita, in base alla quale sono state collocate 
cronologicamente all’interno della serie. 
 
 
 
 
 
669. Libri dei debitori.  sec. XV-1702 
Volume cartaceo, cm 30x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 1 registro e 1 
vacchetta relativi a debiti capitolari e 1 volume e 1 vacchetta relativi ad attività commerciali 
private. 

1. Debitori.  sec. XV 
Registro cartaceo, cm 30x33, cc. 69, leg. mancante. 
Registrazioni dei debitori. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico dei nomi. 
2. Contabilità.  1678-1702 
Volume cartaceo, cm 22x31, cc. 149, leg. in pelle. 
Libri contabili dell’attività commerciale legata a “ser Pietro Damiano di Laucho”. 
3. “Libro de debitori de pre Antonio Davento començato in 1484”.  1484-1505 
Vacchetta cartacea, cm 12.5x33, cc. 186, con allegati, leg. in pelle. 
Registrazioni dei debitori. In allegato: indice alfabetico dei nomi.  
4. Contabilità.  1680-1690 
Vacchetta cartacea, cm 12x30, cc. 100, leg. in pelle. 
Libro contabile dell’attività commerciale legata a “ser Pietro Damiano di Laucho”. 

 
 
 
670. Entrate ed uscite.  1437-1471 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30, cc. 8. 
Registrazioni di entrate ed uscite. 
 
 
 
671. “Liber in quo multa legata notantur facta reverendo capitulo Utinensi de anno 
1450 usque ad annum 1463”.  II metà sec. XV 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 210, leg. in pergamena. 
Registrazioni di somme versate al capitolo per la celebrazione di anniversari, spesso con nota di 
successivi investimenti degli importi.  
 
 
 



 187 

672. “Quaternus orphanarum maritandarum et helimosinarum ordinatus per 
reverendum dominum Beraldinum vicarium sub 1463”.  1463-1492 
Registro cartaceo, cm 22.5x31.5, cc. 116, leg. in cartone. 
Gestione di entrate ed uscite in riferimento alle orfane da maritare e alle elemosine. 
 
 
 
673. “In hoc libro descriptae sunt oblationes in diebus solemnibus et per annum 
factae, nec non honorantiae, census ecclesiarum et quarta funerum per universam 
civitatem Utini ab anno 1475 inclusive usque 1500 inclusive”.  1475-1500 
Vacchetta cartacea, cm 12x30.5, cc. 56, leg. in pergamena. 
Gestione di entrate ed uscite in riferimento alle oblazioni ed attestazioni di diverse esazioni 
capitolari. 
 
 
 
674. “.MDLXX., li .XIX. febraro. Nel presente libro per li cassieri deputato per il 
reverendo capitolo si tien conto d’anno in anno et di giorno in giorno di tutti li 
danari et cere che si cavano dalli trigesimi detti per li pretti collegiati di questa 
chiesa per l’anime dei defonti”.  1570-1594 
Vacchetta cartacea, cm 11x31, cc. 164, leg. in pergamena. 
Rendite ricavate dai trigesimi celebrati in suffragio dei defunti. 
 
 
 
675. “Questo sie il libro de livelli et fitti de Udine et della Patria del Friuli, qual è 
tratto dal libro A de resto del’anno 1570 sino l’anno sopra detto 1601, qual si 
scomenza a scrivere qui havanti de ragion de me Ottavio Martinoni et eredi, qual si 
chiama libro B novo grande”.  1570-1638 
Vacchetta cartacea, cm 15x42.5, cc. 242, leg. in pelle. 
Attestazioni di pagamenti in forma di affitt i e livelli. Alle cc. IIIr-XXIIr: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
676. Registrazioni contabili. 1592-1754 
Busta cartacea, cm 27x35, cc. 147, legatura in cartone e tela. 
Note di esazioni, ricevute di pagamenti, conti dell’amministrazione delle caneva, rendiconti di 
spese, estratti di cedole e prebende. 
 
 
 
677. “Rottolo del reverendo Bernardino Merluccio mansionario d’Udine”. 
  1605-1610 
Vacchetta cartacea, cm 11x29.5, cc. 70, leg. in cartone 
Rendite riscosse dal mansionario. 
 
 
 
678. “1614. Estratto delle rendite capitolari”.  1614 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 30, leg. in cartone. 
Estratto di entrate ed uscite capitolari in forma di denaro e di beni in natura. 
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679. “Estratto di tutte l’entrate si di biave come di dinari, vino, galline, spalle et 
altro del molto illustre et molto reverendo capitolo di Udine, il quale si conforma al 
libro della caneva et camera dell’anno presente 1623 (...)”. 1623 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x27.5, cc. 26, leg. in cartone. 
Estratto di entrate ed uscite capitolari in forma di denaro e di beni in natura. 
 
 
 
680. “Libri de lucri et perdite di choro et di conti fatti insieme con i fogli delle spese 
fatte da signori canevari del reverendissimo capitolo di Udine, dall’anno 1624 sino 
l’anno 1639 inclusive”.  1624-1639 
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 242, con allegati, leg. in cartone. 
Puntazioni al coro e relativi conteggi, distribuzioni, spese ordinarie e straordinarie, rendiconti 
capitolari diversi. 
 
 
 
681. “Libri di lucri et perdite di choro et di conti insieme co li fogli delle spese fatte 
dalli signori canevari del reverendissimo capitolo di Udine, dall’anno 1640 sino 
l’anno 1649 inclusive”.  1640-1648 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 144, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
682. “Vachetta nella ressidenza 1627”.  1627-1628 
Vacchetta cartacea, cm 8x18.5, cc. 48, leg. in cartone. 
Attestazioni di pagamenti effettuati dal decano e registrazioni di uscite. 
 
 
 
683. “Vachetta di biave et dannari che io Giovanni Gioseffo del Merlo ho 
distribuito alli signori canonici, mansionari e capellani per la residenza 1634”.  
 1634-1635 
Vacchetta cartacea, cm 11x31, cc. 36, leg. mancante. 
Attestazioni di pagamenti effettuati dal canipario. 
 
 
 
684. “Libro delle ricevute di cassa .MDCXXXX.”.  1640-1653 
Vacchetta cartacea, cm 11x26, cc. 22, leg. in cartone. 
Attestazioni di pagamento effettuate dai cassieri a favore di mansionari e cappellani. 
 
 
 
685. “Estratto di tutte l’entrate del molto illustre et molto reverendo capitolo di 
Udine, per commodità di far li conti, nel quale si comprendono l’entrate tutte di 
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biave, vino, oglio, ammessari et l’entrate di dinari si di quartesi come di livelli per 
tutto l’anno 1642”. 1642 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 50, leg. in cartone. 
Estratto di entrate ed uscite capitolari in forma di denaro e di beni in natura. 
 
 
 
686. Estratti di entrate.  1648-1675 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 50, leg. in cartone. 
Estratti di entrate capitolari degli uffici di canipa e camera. Alla c. 49r: indice dei contenuti. 
 
 
 
687. “Libro di cedole di biave et denari del’anni 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 
1658, 1659, 1660, 1661 di me Filippo d’Arcano canonico d’Udine”.  1653-1662 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 40, leg. mancante. 
Cedole. 
 
 
 
688. Registrazioni contabili.  1665-1698 
Filza cartacea, cm 23x33, cc. 164, piatto inferiore in cartone 
Attestazioni di pagamenti, note di entrate ed uscite, conteggi diversi. 
 
 
 
689. “Spese per la ressidenza 1667”.  1667-1668 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 32, leg. in cartoncino. 
Registrazioni di spese e pagamenti effettuati dal canipario. 
 
 
 
690. Estratti di entrate.  1678-1689 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 58, leg. in cartone. 
Estratti di entrate capitolari degli uffici di canipa e camera. 
 
 
 
691. “Rotolo del canonico penitenziere di Udine Federico Fabrizio successo al 
canonico Flagotti nell’anno 1693, 28 novembre”.  1681-1697 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 46, con allegati, leg. in cartone. 
Il registro si presenta cartolato nei due sensi: 
- cc. 1-24: rendite del canonicato della penitenzieria di Udine (1693-1697) 
- cc. 25-46: “Registro delle esecutioni mandate” (1681-1690) 
 
 
 
692. Affitti.  1689-1750 
Registro cartaceo, cm 10x14, cc. 59, leg. in cartone. 
Attestazioni di versamenti per affitt i. 
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693. “Sotto il vicedominato sive canipa del canonico Federico Fabricii 1696”.  
 1696-1705 
Registro cartaceo, cm 10x14, cc. 60, leg. in cartone. 
Attestazioni di versamenti per affitt i. 
 
 
 
694. “Libro delle rendite antiche e moderne delli altari nell’insigne collegiata 
d’Udine”.  sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 121, con allegati, leg. in cartone. 
Redditi derivanti da altari, di giuspatronato del capitolo e non. 
 
 
 
695. Rendite.  sec. XVIII 
Volume cartaceo, cm 25x35.5, cc. 310, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo. 
Sommario di rendite capitolari relative a: prebende, censi ed onoranze, livelli di canipa, cappella di 
S. Quirino, legato Delfino, mansionarie Lupis e Masolini, Flaibano. 
 
 
 
696. Rendite. sec. XVIII 
Volume cartaceo, cm 25x35.5, cc. 711, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo. 
Sommario di diverse rendite della collegiata udinese, suddivise alfabeticamente per ville. 
 
 
 
697. “Rotolo delle messe celebrate da me pre Orlando Orlandino capelano del santo 
altare di santa Foca et delle spese”.  1714-1741 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x29.5, cc. 20, leg. in cartone. 
Rotolo delle spese personali del cappellano e registrazione delle messe celebrate nel 1714. 
 
 
 
698. “Rottolo d’affitti et livelli di mè Biagio Masolini”.  1736-1746 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, pp. 186, leg. in cartone. 
Attestazioni di pagamenti per affitt i e livelli. 
 
 
 
699. “Libro de dinari posti e scossi d’entrada del vicedominato del reverendissimo 
capittolo esercitato per la ressidenza 1739 da me canonico Bortolo Marchi”.  
 1739 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 16, leg. mancante. 
Registrazioni di riscossioni capitolari. 
 
 
 



 191 

700. “Spese fatte per far l’archivio del capitolo reverendissimo d’Udine”.  
 1747-1751 
Registro cartaceo, cm 10x15, cc. 16, leg. mancante. 
Registrazione delle spese effettuate per l’archivio capitolare. 
 
 
 
 
 
Registrazioni per la residenza. 
 
 
 
701. “1651. Spese del rev. Greatto con l’aggionte del sig. canonico Bontà”.  
 1651-1652 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 16, leg. in cartone. 
Registrazioni di entrate ed uscite. 
 
 
 
702. Uscite. 1651-1652 
Registro cartaceo mutilo, cm 21.5x30, cc. 8, leg. mancante. 
Registrazioni di uscite. 
 
 
 
703. Entrate ed uscite. 1657 
Registro cartaceo mutilo, cm 21x30.5, cc. 12, leg. mancante. 
Registrazioni di entrate ed uscite. 
 
 
 
704. Entrate ed uscite. 1658-1660 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 40, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
705. Entrate ed uscite. 1660-1662 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 48, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
706. “Foglio di spese per la residenza 1665 tanto estraordinarie quanto ordinarie”.  
 1665-1666 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 10, leg. mancante. 
Registrazioni di uscite. 
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707. “Spese ordinarie et straordinarie per il reverendissimo capitolo d’Udene nella 
residenza 1666”. 1666-1667 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 8, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
708. Uscite. 1667-1668 
Registro cartaceo mutilo, cm 20.5x29, cc. 8, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
709. Uscite. 1671 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 14, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
710. “Libro de dinari ricavvati dalla cassa per il vicedominato del reverendissimo 
capittolo”.  1739-1740 
Registro cartaceo, cm 15.5x20.5, cc. 10, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
711. “Dinaro cavatto di cassa. Ressidenza 1740”.  1740-1741 
Registro cartaceo, cm 15.5x21, cc. 12, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
712. “Spese per il reverendissimo capittolo. Ressidenza 1741”.  1741-1742 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 12, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
713. “Libro di spese nella ressidenza 1742”.  1742-1743 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 12, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
714. “Spese in ressidenza 1743 1744”.  1743-1745 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 24, leg. mancante. 
id. 
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715. “Libro di spese fatte da me canonico Marchi per il reverendissimo capittolo 
d’Udine nella ressidenza 1745 1746 1747 1748”.  1745-1749 
Registro cartaceo, cm 16.5x21, cc. 44, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
716. “Dinari spesi nella ressidenza 1749 1750”.  1749-1751 
Registro cartaceo, cm 16x21, cc. 20, leg. mancante. 
id. 
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PROCESSI 
 
 
 
Per la serie dei processi si è ritenuto opportuno operare una suddivisione della documentazione in 
base alla presenza di sentenze civili, sentenze criminali, fascicoli e carte processuali. 
I registri degli atti civili (indicati anche come “Terminorum”) risultano redatti da un notaio, 
cancelliere o vice-cancelliere, al quale era affidato il compito di registrare le sentenze che venivano 
emanate dal giudice capitolare. Questi era spesso un canonico ed era chiamato a giudicare in nome 
della “serenissima Signoria di Venetia” sui territori di giurisdizione del capitolo di Udine. 
Seguono le sentenze criminali, relative ad un periodo di circa quarant’anni soltanto; anche per 
queste ultime risulta che fosse un canonico ad assumere la funzione di giudice. 
I fascicoli processuali documentano controversie che potevano richiedere un giudizio tanto in 
materia civile quanto criminale. Le pratiche riportano generalmente sul recto della prima carta 
l’intitolazione del processo, con la specificazione delle parti in causa; l’esposizione del caso 
davanti al giudice era spesso accompagnata da dichiarazioni di eventuali testimoni, mentre in 
allegato si trovano talvolta lettere, attestazioni mediche, note delle spese processuali sostenute (si 
segnalano a questo proposito le unità corrispondenti ai nn. 973-975, relative alla riscossione di 
tasse giudiziarie). Si sono riuniti invece sotto la voce “Causa con i parroci” i pezzi riferentesi alla 
controversia che, tra il sec. XVII e il sec. XVIII, vide i parroci della città di Udine opporsi al 
capitolo per motivi di natura economica. 
Chiudono la serie le carte processuali (relative a cause diverse, accompagnate da documentazione 
di corredo), comprendenti anche atti di denuncia e deposizioni raccolte ai fini dei dibattimenti. 
 
 
 
 
 
“Terminorum”. 
 
 
717. “Terminorum coram reverendo domino Petro Candido reverendi capituli 
Utinensis gastaldione”.  1545-1550 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 144, leg. in cartoncino. 
Atti civili dal 9 novembre 1545 al 19 dicembre 1550. Alle cc. Iv-XIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
718. “Ab anno 1551 usque ad annum inclusive (sic). Terminorum coram reverendo 
domino Petro Candido canonico Utinensi et pro eius reverendo capitulo gastaldione 
et coram reverendo domino Marcoantonio de Sanctis a die 4 mensis octobris 1552 
citra 1554”. 1551-1554 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 114, leg. in cartoncino. 
id. dal 3 gennaio 1551 al 10 settembre 1554. 
 
 
 
719. “1572. 1573. Primus terminorum reverendi capituli Ut ini”.  1572-1573 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 50, leg. in cartoncino. 
id. dal 4 novembre 1572 al 17 settembre 1573. Alle cc. 47r-49v: indice alfabetico dei nomi. 
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720. “1573. 1574. Secundus civilium reverendi capituli Ut inensis”.  1573-1574 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 52, leg. in cartoncino. 
id. dal 18 settembre 1573 al 2 maggio 1574. Alle cc. 49r-51v: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
721. “1574. 1575. Actuum tertius reverendi capituli Utinensis”.  1574-1575 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 50, leg. in cartoncino. 
id. dal 4 maggio 1574 al 6 giugno 1575. Alle cc. 47r-49v: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
722. “Quartus civilium reverendi capituli Utinensis coeptus die martis 7 iunii 1575, 
finitus autem  die 23 octobris 1576”.  1575-1576 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 50, leg. mancante. 
id. dal 7 giugno 1575 al 29 ottobre 1576. Alle cc. 47r-49v: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
723. “Liber actuum cancellariae reverendi capituli Utini coeptus die martis 30 
octobris 1576, finitus autem die 3 decembris 1577”.  1576-1577 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 52, leg. in cartoncino. 
id. dal 30 ottobre 1576 al 4 dicembre 1577. 
 
 
 
724. “Sextus terminorum”.  1577-1579 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 50, leg. in cartoncino. 
id. dal 10 dicembre 1577 al 18 agosto 1579. 
 
 
 
725. “1579, 1580, 1581, 1582 et 1583. Septimus civilium”.  1579-1583 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 64, leg. in cartoncino mal conservata. 
id. dal 18 agosto 1579 al 19 aprile 1583. 
 
 
 
726. “Civilium reverendissimi capituli Utinensis”.  1583-1589 
Registro cartaceo, cm 23x31.5, cc. 94, leg. in cartoncino. 
id. dal 26 aprile 1583 al 4 luglio 1589. 
 
 
 
727. “Civilium coram reverendo capitulo Utini et eius excellentissimo domino 
gastaldione”.  1589-1592 
Registro cartaceo, cm 23x32, cc. 164, con allegati, leg. in cartoncino. 
id. dal 27 giugno 1589 al 5 ottobre 1592. 
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728. “Atti scritti ava[nti] [...] magnifico sig. gasta[ldo] [...] del reverendo capitolo 
d’[Udine]”.  1592-1594 
Vacchetta cartacea, cm 12x30.5, cc. 108, leg. mancante. 
id. dal 25 agosto 1592 al 18 novembre 1594. 
 
 
 
729. “Civilium iurisdictio reverendi capituli Utinensis ab anno 1604 usque 1617, in 
S. Odorico, Flaibano e Colloredo di Prado”.  1604-1617 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 200, leg. in cartoncino. 
id. dal 22 giugno 1604 al 19 dicembre 1617. 
 
 
 
730. “Atti civili di Flaibano e S. Odorico dall’anno 1618 usque 1625”.  1618-1625 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 166, con allegato, leg. mancante. 
id. dal 9 gennaio 1618 all’8 luglio 1625. In allegato: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
731. Atti civili.  1625-1629 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 22, leg. in cartoncino. 
Atti civili e verbali di adunanze capitolari dal 15 settembre 1625 al 21 gennaio1629. 
 
 
 
732. “1634-1635-1636-1639-1640. Civilium in iurisdictione admodum reverendi 
capituli Utinensis”.  1634-1640 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 69, con allegati, leg. mancante. 
Atti civili dal 23 luglio 1634 al 10 settembre 1640. 
 
 
 
733. “Diversi atti fatti nella cancellaria del molto illustre et molto reverendo 
capitolo di Udene, essendo giudice il molto illustre et molto reverendo mons. 
Horacio Valvasone conte et canonico del sudetto reverendo capitolo”.  1636-1637 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 64, leg. in cartoncino mal conservata. 
id. dal 6 novembre 1636 al 13 settembre 1637. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
734. “Libro secondo 1637, 1638, 1639 degl’atti fatti avanti il molto illustre et molto 
reverendo mons. Horacio Valvasone conte, canonico et giudice del molto illustre et 
molto reverendo capitolo di Udene”.  1637-1639 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 92, leg. in cartoncino. 
id. dal 14 settembre 1637 al 27 agosto 1639. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
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735. “Libro terzo 1639, 1640, 1641 del reverendissimo capitolo di Udene. Giudice 
il molto illustre et molto reverendo mons. Horacio Valvasone”.  1639-1641 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 112, leg. in cartoncino. 
id. dal 27 agosto 1639 al 4 maggio 1641. 
 
 
 
736. Atti civili.  1641 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 54, leg. in cartoncino. 
id. dal 10 maggio 1641 al 30 settembre 1641. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
737. Atti civili.  1641-1642 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 75, leg. in cartoncino. 
id. dal 15 settembre 1641 al 27 maggio 1642. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
738. “1642 1643. Atti civili di Fleibano. Giurisdicione del reverendissimo capitolo 
di Udene”.  1642-1643 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 90, leg. mancante. 
id. dal 31 maggio 1642 al 6 febbraio 1643. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
739. “Atti di Fleibano 1643. Principiato li 4 maggio et finito li 12 settembre”.  1643 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 52, leg. in cartoncino. 
id. dal 4 maggio 1643 al 12 settembre 1643. 
 
 
 
740. Atti civili.  1643-1644 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 145, leg. in cartoncino. 
id. dall’11 febbraio 1643 al 7 settembre 1644. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
741. “1644 1645. Atti di Fleibano et Santo Odorico”.  1644-1645 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 82, leg. in cartoncino. 
id. dall’11 settembre 1644 al 16 ottobre 1645. 
 
 
 
742. “1645, 1646, 1647. Atti di Fleibano et Santo Odorico”.  1645-1647 
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 97, leg. in cartoncino. 
id. dal 10 settembre 1645 all’8 marzo 1647. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
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743. “1647, 1648, 1649. Atti et termini del reverendissimo capitolo di Udene. 
Giudice: reverendissimo mons. Horacio Valvasone di Fleibano et Santo Odorico. Vi 
successe il reverendissimo mons. Giovanni Ioseffo del Merlo”. 1647-1649 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 148, leg. in cartoncino. 
id. dall’11 marzo 1647 al 10 settembre 1649. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
744. “1649 1650. Atti civili delle ville di Fleibano et Santo Odorico. Giurisdicione 
del reverendissimo capitolo di Udene. Giudice il reverendissimo mons. Giovanni 
Ioseffo del Merlo canonico”.  1649-1650 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 100, leg. mancante.  
id. dal 13 settembre 1649 al 9 settembre 1650. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
745. “1650 1651. Atti civili delle ville di Fleibano et di Santo Odorico. 
Giurisdicione del reverendissimo capitolo della città di Udene. Giudice il 
reverendissimo mons. Giovanni Ioseffo del Merlo, a cui successe il reverendissimo 
mons. Giovanni Carrara”.  1650-1651 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 95, leg. in cartoncino. 
id. dal 12 settembre 1650 al 4 settembre 1651. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
746. “1651 1652. Atti civili di Fleibano et Santo Odorico. Giurisdicione del 
reverendissimo capitolo di Udene. Giudice il reverendissimo mons. Giovanni 
Carrara”.  1651-1652 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 86, leg. in cartoncino. 
id. dall’11 settembre 1651 al 19 luglio 1652. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
747. “1652, 1653, 1654. Atti civili di Fleibano et Santo Odorico. Giurisdicione del 
reverendissimo capitolo di Udene. Giudice il reverendissimo mons. Pompeio 
Caimo”.  1652-1654 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 120, leg. in cartoncino. 
id. dal 15 settembre 1652 al 22 maggio 1654. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
748. “1654 1655. Atti civili di Fleibano et Santo Odorico. Giurisdicione del 
reverendissimo capitolo di Udene. Giudice il reverendissimo mons. Pompeio 
Cai[mo], a cui suc[cesse] il reverendissimo mons. Paolo Carlo Suardo”.  
 1654-1655 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 96, leg. in cartoncino. 
id. dal 25 maggio 1654 al 12 settembre 1655. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
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749. “1655. Atti civili di Fleibano et Santo Odorico. Giurisdicione del 
reverendissimo capitolo di Udene. Giudice il reverendissimo mons. Paolo Carlo 
Suardo”.  1655-1660 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 106, leg. in cartoncino. 
id. dal 13 settembre 1655 al 10 maggio 1660. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
750. “Civili seguiti in Flaibano sotto la giudicatura del reverendissimo mons. 
Pompeo Caimo l’anno 1658 usque 24 maggio 1659”. 1658-1659 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 24, leg. mancante. 
id. dal 14 settembre 1658 al 24 maggio 1659. 
 
 
 
751. “Civile del reverendissimo capitolo di Udene. Giudice il reverendissimo mons. 
Vicenzo Forni canonico et theologo, principiato li 2 marzo 1662, termina li 27 
luglio 1665”.  1662-1665 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 102, leg. in cartoncino.  
id. dal 2 marzo 1662 al 27 luglio 1665. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
752. “Liber octavus actorum civilium caeptus (sic) die 29 maii 1667, peractus die 
17 octobris 1667”.  1667 
Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 50, leg. in cartoncino. 
id. dal 29 maggio 1667 al 17 ottobre 1667. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
753. “Libro d’atti civili. Incomincia li 29 genaro 1669 et fornisce (sic) li 14 luglio 
1669”.  1669 
Registro cartaceo, cm 21x28.5, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 29 gennaio 1669 al 14 luglio 1669. 
 
 
 
754. “Libro d’atti civili. Incomincia li 18 luglio 1669 et fornisce (sic) li 21 maggio 
1670”.  1669-1670 
Registro cartaceo, cm 22.5x28.5, cc. 102, leg. in cartone. 
id. dal 18 luglio 1669 al 21 maggio 1670. Alle cc. Ir-IIIr: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
755. “Libro d’atti civili. Incomincia li 23 settembre 1676, fornisce (sic) il primo 
decembre”.  1676 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 50, leg. in cartoncino. 
id. dal 23 settembre 1676 al 1 dicembre 1676. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
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756. “Civil 1688 della cancellaria del reverendissimo capitolo d’Udene. Principia 
26 gennaro”.  1688-1695 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 48, leg. in cartoncino. 
id. dal 26 gennaio 1688 al 31 maggio 1695. 
 
 
 
757. “Flaibano. Reverendissimo capitolo di Udine 1695”.  1695-1704 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 52, leg. in cartoncino. 
id. dal 12 settembre 1695 al 26 agosto 1704. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
758. “1704 usque 1710. Acta civilia in iurisdictione reverendissimi capituli 
Utinensis”.  1704-1710 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 52, leg. in cartoncino. 
id. dal 15 settembre 1704 al 15 settembre 1710. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
759. “1710. Acta civilia in iurisdictione reverendissimi capituli Utinensis”.  
 1710-1720 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 50, leg. in cartoncino. 
id. dal 15 settembre 1710 al 5 dicembre 1720. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
760. “1716, 14 settembre, usque 23 marzo 1722”.  1716-1722 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 52, leg. in cartoncino. 
id. dal 14 settembre 1716 al 16 settembre 1722. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
761. “Protocolo di carte ed atti civili della cancellaria del reverendissimo capitolo 
d’Udine raccolti di più intersecati anni stati omessi nel registro de protocoli corsi 
per tempo. Comincia li (sic)”.  1716-1740 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 22, leg. in cartoncino. 
id. dal 23 febbraio 1716 al 12 settembre 1740. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
762. “Libro civile della giurisdicione di Flaibano 1721, 9 ottobre, sino 1722, 15 
settembre”.  1721-1722 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 50, leg. in cartoncino. 
id. dal 9 ottobre 1721 al 15 settembre 1722. Alle cc. Ir-IVr: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
763. Atti civili.  1743-1746 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 50, leg. in cartoncino. 
id. dal 27 settembre 1743 al 22 (?) maggio 1746. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
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Sentenze criminali. 
 
 
 
764. “Sentenze criminali pubblicate in Flaibano”. 1619-1657 
Fascicolo cartaceo, cm 22x32, cc. 17. 
Sentenze criminali. 
 
 
 
765. “1651. Sentenze criminali pubblicate nella villa di Fleibano ai placiti, avanti il 
reverendissimo mons. Giovanni Carrara canonico et giudice del reverendissimo 
capitolo di Udene”.  1651 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 10, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
766. “1652. Sentenze criminali pubblicate nella villa di Fleibano à i placiti, avanti il 
reverendissimo mons. Pompeio Caimo canonico et giudice del reverendissimo 
capitolo (...)”.  1652 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
767. Sentenze criminali.  1653 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 6, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
768. “1654. Sentenze pubblicate in Fleibano alli 29 luglio”.  1654 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 6, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
769. Sentenze criminali.  1654 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 6, leg. mancante. 
id. 
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770. “1655. Sentenze criminali pubblicate in Fleibano à i placiti, avanti il 
reverendissimo mons. Paulo Carlo Suardo canonico et giudice del reverendissimo 
capitolo di Udene”.  1655 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 14, con allegati, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
771. “Rengo pubblicato nella villa di Fleibano alli 27 aprile 1656, alla presenza del 
reverendissimo mons. Paulo Carlo Suardo giudice del reverendissimo capitolo di 
Udene”.  1656 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 6, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
772. “Sentenze criminali pubblicate in Fleibano alla presenza del reverendissimo 
mons. Paolo Carlo Soardo giudice del reverendissimo capitolo di Udene alli 11 
settembre 1656”.  1656 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 8, con allegato, leg.  
id. 
 
 
 
 
 
Fascicoli processuali. 
 
 
 
773. “1425. Processus inter reverendum capitulum Utinense et camerarios fabrice 
ecclesie maioris”.  1425-1426 
 (con docc. in copia dal 1334) 
Registro cartaceo, cm 23x30.5, cc. 98, leg. in cartone. 
Pratica processuale. 
 
 
 
774. “Processus cause vertentis inter honestas mulieres dominam Antoniam 
Gratulinam uxorem Mathiae de Villanova et Alovisiam Gratulinam de Flaibano 
ocasione hereditatis (...)”.  1480-1485 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 47. 
id. 
 
 
 
775. “Inter Antoniam et Alovisiam de Flaibano (...)”.  1481 
 (con richiamo di atti dal 1480) 
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 21, leg. mancante. 
id. 
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776. “Processus actitatus in causa contradictionis vertentis inter homines et 
commune Flaibani contra nobilem et venerandum virum dominum Dionisium de 
Spilimbergo canonicum aquilegensem”.  1484-1485 
Fascicolo cartaceo, cm 20x32, cc. 6. 
id. 
 
 
 
777. “Processus contra presbiterum Vitum Sclavonum”.  1496 
Fascicolo cartaceo, cm 22.5x32, cc. 10, con allegato. 
id. 
 
 
 
778. “1513. Processus causae vertentis coram tribunali clarissimi domini 
locumtenentis Patriae Forii Iulii inter venerandum capitulum collegiatae ecclesiae 
Beatae Mariae de Utino ex una ac commune et homines villae Castiglioni Zoppole 
ex altera, occasione livelli annui stariorum quattuor frument i (...)”.  1513-1515 
 (con docc. in copia dal 1477) 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 28, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
779. “1522. Processus inter reverendum capitulum et magistrum Ioannem Missoni”.  
 1522 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 6, con allegato, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
780. “1525. Pro reverendo capitulo Utinensi cum nobile domino Henrico de 
Zucho”.  1525  
 (con docc. in copia dal 1518) 
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 12, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
781. “1525. Pro reverendo capitulo Utinensi agente ex una, cum Gaspare quondam 
Michaelis Mauri de Medea et fratribus deffendentibus se ex altera, occasione ut 
intus”.  1525-1575  
 (con docc. in copia dal 1492) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 14, con allegato, leg. in cartone. 
id.  
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782. “Querela ser Lucii Picighini de Flaibano contra Ioannem Lanium de eodem 
loco”.  1556 
Fascicolo cartaceo, cm 22.5x32, cc. 4. 
id. 
 
 
 
783. “1561. Agente ex una reverendo capitulo Utini et Leonardo Batello de 
Puzzolio ex altera”.  1561 
 (con richiamo di atti dal 1557) 
Fascicolo cartaceo, cm 22x32, cc. 14. 
id. 
 
 
 
784. “1563. Processus reverendi capituli Utinensis cum commune Sancti Odorici”.   
 1563-1564 
 (con docc. in copia dal 1559) 
Fascicolo cartaceo, cm 20x29, cc. 7. 
id. 
 
 
 
785. “1564. Processus (...) inter reverendum capitulum Utini ex una et haeredes 
quondam Baptistae Viti de Puzzolio ex altera occasione comeatus”.  1564-1566 
 (con richiamo di atti dal 1557) 
Fascicolo cartaceo, cm 20x29.5, cc. 32. 
id. 
 
 
 
786. “Inter dominum Valentinum Tocheum Utinensem ex una et ser Vincentium 
Millianam de Flaibano ex altera”.  1572 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x29, cc. 6, con allegato. 
id. 
 
 
 
787. “Inter Ioannem quondam Dominici Petri Bevilaquae de Flaibano ex una et 
Danielem et Alexandrum Piccos de dicta villa fratres ex altera”.  1572-1573 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x28.5, cc. 6. 
id. 
 
 
 
788. “Nataliae uxoris relictae a quondam Georgio de Thomatis de Flaibano ex una 
et Ioannis Bizari de dicta villa ex alia”.  1573-1574 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 6. 
id. 
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789. “Leonardi Baptistae et Ioannis fratrum filiorum quondam Hieronimi à Grossa 
di Sancto Odorico cum ser Valentino et fratre patruis suis (...)”.  1573-1575 
Fascicolo cartaceo, cm 22.5x32, cc. 46. 
id. Il registro non si trova in buono stato di conservazione. 
 
 
 
790. “Magistri Ioannis Lironi sartoris Utini et consortuum de Flai[bano] cum pre 
Vincentio Milliana de dicto loco”.  1574 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31.5, cc. 8. 
id.  
 
 
 
791. “Ioannis Picchi de Flaibano cum Baptista Pettoello et soriis iuratis anni 1573 in 
dicta villa”.  1574 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 6, con allegato. 
id.  
 
 
 
792. “Contra Danielem Piccum de Flaibano ad querelam Ioannis Bizari decani in 
dicta villa”.  1574-1575 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 6. 
id.  
 
 
 
793. “Sebastiani quondam Ioannis Trentamulis de Quaderno cum Iusto quondam 
Iacobi Valentini de Flaibano”.  1574-1575 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 8. 
id.  
 
 
 
794. “Charitatis uxoris Ioannis Antonii Ciroi de Flaibano cum Petro quondam 
Iacobi Simonis Olivi de dicta villa”.  1576 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31.5, cc. 8. 
id.  
 
 
 
795. “Simonis a Ferro de Flaibano cum heredibus quondam Francisci Bevilacquae 
de dicto loco”.  1578 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31.5, cc. 8. 
id.  
 
 
 
796. “Contra Iacobum Peressium de Sancto Odorico ad denunciam officialis”.  1579 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31.5, cc. 3. 
id.  
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797. “Ioannini quondam Angeli a Decano de Flaibano cum communi et hominibus 
ipsius villae”.  1582 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 6. 
id.  
 
 
 
798. “”Processus Baptistae filii Ioannis Baptistae Colussii et fratris de Flaibano 
contra communem et homines ipsius villae”.  1587 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x29, cc. 6. 
id.  
 
 
 
799. “Processus criminalis formatus ad denunciam egregii ser Zachariae Tiritelli 
notarii Flaibani”.  1587 
Fascicolo cartaceo, cm 23x33, cc. 40, con allegati. 
id.  
 
 
 
800. “Danielis Picchi de Flaibano cum Dominico Viuto de dicto loco super 
incantibus factis contra dictum Viutum”.  1587-1588 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 12. 
id.  
 
 
 
801. “1588. Processus admodum reverendi capituli Utini cum nobile domino Ioanne 
Paulo Salla di Sancto Daniele”.  1588-1614 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 16, con allegati. 
id.  
 
 
 
802. “1590. Processus dominae Ludovicae Cancianuttae de Spilimbergo cum 
reverendo capitulo Utini (...)”.  1590 
 (con richiamo di atti dal 1580) 
Fascicolo cartaceo, cm 20x29, cc. 10. 
id.  
 
 
 
803. Processo tra il cap itolo udinese e il comune di Pozzuolo.  1591 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 22. 
id. 
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804. “1592. Venerandae fraternitatis sancti Michaelis de Flaibano cum heredibus 
quondam domini Antonii Montegani uti susceptoribus iudicii pro Ioanne Isoto 
Bevilaqua de dicto loco”.  1592 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 10. 
id. 
 
 
 
805. “Iudicii contra Francesco Gambollino di Casarsa per occasione della morte del 
quondam ser Horatio Picighino”.  1595-1611 
Fascicolo cartaceo, cm 20.5x29, cc. 42. 
id. 
 
 
 
806. “Processus Antonii Isotti sive Bevilaquae decani Flaibani cum Ioannino a 
Decano de dicto loco”.  1598 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x29, cc. 10. 
id. 
 
 
 
807. “Acta forensia pro capitulo Utinensi sub annis 1599-1600-1601, terrenum et 
affictum eius in Godia respicientia”.  1599-1602 
 (con docc. in copia dal 1531) 
Registro cartaceo, cm 19.5x29.5, cc. 42, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
808. “B. Processus subordinationis creditorum in hereditate quondam nobilis 
domini Nicolai Valentinis, acceptata ab eius heredibus cum beneficio legis et 
inventarii”.  sec. XVII 
  (con docc. in copia dal 1558) 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 342, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
809. Processo per l’eredità del fu Giovanni Tommaso di Colloredo. 
  secc. XVII-XVIII  
 (con copie a stampa dal 1420) 
Volume cartaceo, cm 22x31, cc. 266, con allegati, leg. in cartone deteriorata, carte a stampa. 
id. 
 
 
 
810. “1604. Contra Zan Antonio di Iusto di Flaibano sopra la querela di Iacomo del 
Ferro”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30, cc. 4. 
id. 
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811. “Contra Iacomo Cividino di Flaibano per occasione della ferita data a Steffano 
del Ferro, decano d’esso loco”.  1608 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 10. 
id. 
 
 
 
812. “Contro Giacomo Cividino”.  1609 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 6. 
id. 
 
 
 
813. “Contra Vicenzo di Marco Pillaro di Flaibano per le percosse date alla moglie 
del degan, et contra l’istesso degan di Flaibano per non haver denunciato le risse 
seguite”.  1609 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
814. “Magnifici ed admodum reverendi domini Cassiani Miolii canonici teologi 
magnifici et admodum reverendi capituli Utinensis cum magnifico domino 
Ludovico Thealdo cive stabili Utinensi”.  1611 
 (con docc. in copia dal 1595) 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 20, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
815. “Processo contra Giacomo Cividino di Flaibano, Zuan Antonio, Simon, 
Vicenzo et Hieronimo suoi figli et Maria sua moglie, per occasione dell’insulto fatto 
a Iacomo del Ferro et Paulo suo figlio et moglie”.  1612 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 7, con allegati. 
id. 
 
 
 
816. “Criminale per il prezzo esorbittante dell’oglio e del vino”.  1614 
Fascicolo cartaceo, cm 20x29.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
817. “1616. Processus ser Iacobi Picchi de Flaibano cum Antonio Dorato de dicto 
loco”.  1616-1617 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 9, con allegati. 
id. 
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818. “Processus reverendi domini presbiteri Antonii Toppani uti camerarii 
venerandae ecclesiae Sanctae Mariae de Flaibano cum Angelo Pectoello de eodem 
loco”. 1617-1618 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 10. 
id. 
 
 
 
819. “1618. Processus ser Alexandri Picchi de Flaibano cum Iacobo Cividino de 
dicto loco”.  1618 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
820. “1619. Admodum reverendi capituli Utinensis cum domino Leonardo Porcia 
cive Ut ini”. 1619-1620 
 (con richiamo di atti dal 1557) 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 26. 
id. 
 
  
 
821. “1623. Processus Iacobi Colussii de Flaibano incob. modo venet. cum ser 
Ioannetto Mantegano de dicta villa Flaibani”.  1623-1626 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 12. 
id. 
 
 
 
822. “1698. Processo contro li degani et consorti di S. Odorico”.  1626-1655 
Fascicolo cartaceo, cm 22x32, cc. 10, coperta in cartone. 
id. 
 
 
 
823. “Processo criminale contro Antonio Montegano, Valentino Bevilaqua et 
Giacomo Picco di Flaibano”.  1629 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 16, con allegati. 
id. 
 
 
 
824. “Processo formato contro Biasio Mitri di Ridinzico”.  1629 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30, cc. 106. 
id. 
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825. “Diffese d’alcuni processati nella giurisdizione di Flaibano e di S. Odorico”. 
  1631-1662 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 37. 
id. 
 
 
 
826. “Processo criminale contra ser Agnolo Petoello et Zuanne suo figliuolo a 
querella di Antonio figlio et frattello respective d’essi”.  1636-1637 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 49, con allegati. 
id. 
 
 
 
827. “Processo criminale contra Pietro Bevilacqua detto Berthino di Fleibano per 
spergiuri”.  1638-1639 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
828. “Processo criminale contro Zuan Battista Bevilacqua di Benedetto di S. 
Odorico”.  1638-1639 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 16, con allegati. 
id. 
 
 
 
829. “Processo criminale contro Zuan Battista di Benedetto o Bevilacqua della villa 
di S. Odorico, per causa di ferrita et bastonate”.  1639 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 18. 
id. 
 
 
 
830. “Processo criminale contro Zuane Petoello di Fleibano per le bastonate date a 
Minino, figlio di ser Lonardo del Decano”.  1641 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 26, con allegati. 
id. 
 
 
 
831. “Processo contro Michiel Mitri di Fleibano per ferite date a Paulo Viutto della 
detta villa”.  1641-1642 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 16, con allegati. 
id. 
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832. “Processo criminale contro Ottavio Rotta di Fleibano per turbata possessione”.  
 1642 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 11, con allegati. 
id. 
 
 
 
833. “1643. Processo di ser Agnolo del Decano della villa di Fleibano con ser 
Hieronimo anco del Decano della detta villa”.  1643-1644 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 36. 
id. 
 
 
 
834. “Contro Carlo Petoello”.  1644 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
835. “Processo contro Pietro e Francesco Pillari per la festa di ballo senza licenza”.  
 1645 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 6. 
id. 
 
 
 
836. “Processo criminale contro Ioseffo figlio di ser Agnolo Petoello di Fleibano 
per la grave ferita data a ser Natale Rotta della detta villa”.  1645-1647 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 58, con allegati. 
id. 
 
 
 
837. “Diffese di Ioseffo figliolo di ser Angelo Petoello di Fleibano”.  1647 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 26, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
838. “Processo criminale sopra l’offesa con pericolo di Domenego figlio di Paolo 
Viutto della villa di Fleibano contro Angelo figlio di Alvise Zamucco della villa di 
Grions di Sedegliano et Paolo figlio di Battista Maroza di detta villa”.  1647-1648 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 28, con allegati. 
id. 
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839. “Processo sopra la visione del cadavere di Zuan Battista Peterghin di S. Vido 
di Fagagna contra Giovanni Iacomo Rossetti bergamasco et Tesaura Missana sua 
donna”.  1648 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 44, con allegati. 
id. 
 
 
 
840. “Sopra la ferita di Giacomo di Benedetto contra Leonardo figlio di mastro 
Giovanni Andrea Pecila”.  1648-1649 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 34. 
id. 
 
 
 
841. “Processo criminale contro Iacomo figlio di Vicenzo Cividino et Biasio di 
Zanin di Fleibano a quarella di domino Antonio Montegano della detta villa”. 1649 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30, cc. 22, con allegato. 
id. 
 
 
 
842. “Processo formato a querela di messer Angelo Petoello di Fleibano contra 
Domenico Nardello et Paulo Rotta della detta villa”.  1649 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30, cc. 16. 
id. 
 
 
 
843. “Processo criminale contro Daniele Piccho di Fleibano per occasione delle 
percosse et altri insulti fatti a Menega moglie di Giovanni Antonio Cividino della 
detta villa”.  1649 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30, cc. 10. 
id. 
 
 
 
844. “1649. Processo di Giovanni Andrea Pecila di S. Odorico con ser Biasio di 
Giovanni Antonio di Bonzicho”.  1649-1650 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30, cc. 40. 
id. 
 
 
 
845. “Processo criminale contro Domenego del quondam Augustin Bombarda di S. 
Odorico, per causa de turbata possessione”.  1649-1650 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 16, con allegati. 
id. 
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846. “Processo criminale formato contro Daniele Picco et Matthio suo figliolo a 
querella di Catherina relitta quondam Zuanne del Degano”.  1649-1651 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
847. “Processo per il reverendissimo capitolo di Udine contro li nobili signori 
Marzio e fratelli Madrisii”.  II metà sec. XVII 
 (con docc. in copia dal 1365) 
Volume cartaceo, cm 21x30, cc. 136, leg. in cartoncino. 
id. 
 
 
 
848. “Pro reverendissimo capitulo Utinensi contra nobiles dominos dominos 
Martium et fratres quondam Steffani Madrisii”.  II metà sec. XVII 
  (con docc. in copia dal 1542) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 154, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
849. “Processo del reverendissimo capitollo di questa città contro messer Giovanni 
Pietro Rizzo et messer Gioseffo et heredi quondam reverendo pre Vicenzo Cosso”.  
 II metà sec. XVII 
Volume cartaceo, cm 22x31, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
850. “Processo criminale formato a querella di Giacomo del Degano di Fleibano 
contro Matthio figlio di Daniele Picco et il medesimo Daniele”.  1650 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 18. 
id. 
 
 
 
851. “Processo criminale formato contro Domenego figlio di Lenardo Dorà a 
querella di Delia sorella di Simon Picco”.  1650-1651 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
852. “Processo criminale formato a querella di Catherina relicta quondam Zuanne 
del Degano contro Matthio figlio di Daniel Picco”.  1650-1651 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 10. 
id. 
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853. “Processo criminale formato contro Valentino figlio di ser Giovanni Battista 
Benedetto a querella di Domenego di Lessi, fameglio di Giovanni Battista 
Bergomasco”.  1650-1651 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 8. 
id. 
 
 
 
854. “Processo criminale formato contro Giacomo quondam Antonio Mitri 
habitante in Arava a querella di Ioseffa moglie di Pietro Cillino”.  1650-1651 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
855. “Processo del sig. Paulo Piccighino di Fleibano habitante in Venecia con 
messer Iacomo Piccho della detta villa”.  1651 
 (con docc. in copia dal 1642) 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 42. 
id. 
 
 
 
856. “Processo di ser Andrea Vorano di Nogareto di Corno contro ser Zuane Bizaro 
di Fleibano”.  1651 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 12. 
id.  
 
 
 
857. “Processo criminale formato contro Carlo Pettoello et (sic) a querella et 
constituto di Valentino Pettoello di Flaibano”.  1651 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 30. 
id. 
 
 
 
858. “Processo criminale formato contro Madalena et Menegha cugnate Picche a 
querella di Daniel Piccho di Flaibano”.  1651 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 16. 
id. 
 
 
 
859. “Processo criminale formato contro Carlo et Antonio cugini Pettoelli a querella 
di Giovanni Antonio Cividino di Flaibano”.  1651 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 14. 
id. 
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860. “Processo criminale formato contro Domenego Bombarda barcaruolo a querela 
di Pietro Cillino di S. Odorico”.  1651 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 10, con allegato. 
id. 
 
 
 
861. “Processo criminale a denuntia delli giurati formato et constituto di Lenardo 
Frisano di Meretto di Tomba contro Matthia Barbeano et Domenego di Michelin 
Mitri di S. Odorico”.  1651-1652 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 16. 
id. 
 
 
 
862. “Processo criminale a querella di Isabetta consorte di Giacomo del Degano 
contro Maria relitta quondam Valentin Bevilacqua di Flaibano”.  1651-1652 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 10. 
id. 
 
 
 
863. “Processo criminale formato a querella di Pietro Mezolo contro Nadale Rotta 
della detta villa”.  1651-1652 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 14. 
id. 
 
 
 
864. “Processo criminale formato a querella di Madalena moglie di Simon Picco 
contro Daniele Picco della sudetta villa”.  1651-1652 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
865. “Processo criminale formato a querella di Zuanne Pettoello officiale contro 
Simon quondam Domenego Maccasso della detta villa”.  1651-1652 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 14. 
id. 
 
 
 
866. “Processo criminale formato a denuntia del podestà di Flaibano et constituto di 
Roman del Degano d’esso luoco contro Domenego figlio di ser Agnolo Pettoello”.   
 1651-1652 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 8. 
id. 
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867. “Processo di ser Agnolo Petoello di Flaibano con ser Giacomo Picco di detto 
luogo”.  1652 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 14. 
id. 
 
 
 
868. “Processo del sig. Horacio Locatello contro Zuane et Hieronimo Ciroi di 
Flaibano”.  1652-1653 
 (con richiamo di atti dal 1612) 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 69, con allegato. 
id.  
 
 
 
869. “Processo criminale contro Valentino Sabaudo di Nogaretto a querella di 
Geronimo Cividino giurato del comune di Flaibano”.  1652-1653 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
870. “Processo criminale formato a querella di Osvalda consorte di Pietro Zuliano 
contro Catherina relitta quondam Zuanne del Degano”.  1652-1653 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
871. “Processo criminale formato contro mastro Zuliano Cargnello habitante in 
Flaibano a querella di Daniele Zanin di Grions”.  1652-1653 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
872. “Processo criminale formato a querella di Andrea Pecila di Santo Odorico 
contro Angelo di Aloisio Chiaronda di Grions”.  1652-1653 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 10, con allegato. 
id. 
 
 
 
873. “Processo criminale formato a querella di ser Giacomo Benedetto et constituto 
di Menega sua figliola contro Vicenzo Pecila di Ridenziccho”.  1652-1654 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 8. 
id. 
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874. “Criminale contro Zuane figlio di Matthia Castellano di Fleibano a querella di 
Francesco figlio del quondam ser Ottavio Rotta della detta villa”.  1653 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 14, con allegati. 
id. 
 
 
 
875. “Processo criminale formato contro Bortolo Dorà et ser Marco Dorà suo padre 
a denuntia del decano et constituto di Zuanne Fabro”.  1653-1654 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
876. “Processo criminale formato contro Flumiano Pettoello et Domenego quondam 
ser Agnolo Pettoello a denuntia del podestà di Fleibano per esser statto ferito Bidino 
Basso di Rauscetto”.  1653-1654 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
877. “Processo criminale contro Zuane figlio di Matthia Castellano di Fleibano per 
le ferite date a Hieronimo figlio di Simon Cividino della detta villa”.  1653-1654 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 36. 
id. 
 
 
 
878. “Processo criminale formato a querella di ser Agnolo Petoello di Fleibano 
contro Biasio Mullaro de Coderno”.  1653-1654 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 8. 
id. 
 
 
 
879. “Processo criminale contro Michiel Mitri di Fleibano per occasione della morte 
seguita nella persona del quondam ser Angelo Petoello della detta villa”.  
 1653-1654 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 66, con allegati. 
id. 
 
 
 
880. “Processo criminale contro Michiel Mitri di Fleibano per occasione della morte 
seguita nella persona del quondam ser Angelo Pettoello della detta villa”.  
 1653-1654 
Fascicolo cartaceo, cm 21x28, cc. 110, con allegati. 
id. 
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881. “Processo criminale formato contro Michele Mitri di S. Odorico a querella di 
Pietro Cillino di detta villa”.  1653-1654 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 18. 
id. 
 
 
 
882. “Processo criminale formato sopra l’archibbuggiata sbarata di notte nella 
finestra della casa del signor Giovanni Domenico Roncho di S. Daniele, posta in 
Fleibano”.  1653-1658 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 40, con allegati. 
id. 
 
 
 
883. “Processo criminale formato a denuntia del podestà di Fleibano et constituto di 
Isabetta, consorte di Zuanne Fabro, contro Betta moglie di Giacomo del Degano di 
Fleibano”.  1654 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
884. “Processo criminale formato contro Nicolo di Pietro Cillino a querella di 
Michele Mitri”.  1654 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
885. “Processo criminale formato contro Giovanni Andrea quondam Carlo Pecila a 
indolenza di ser Giovanni Andrea quondam Odoricio (sic) di S. Odorico”.  
 1654-1655 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
886. “Processo criminale formato contro Carlo Pettoello a querella et constituto di 
Giacomo quondam Roman Piccho”.  1654-1655 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
887. “Criminale contro Maria moglie relicta del quondam Zuane Petoello di 
Fleibano per l’ingiurie proferte contro Catherina del Degano della detta villa”.   
 1654-1655 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12. 
id. 
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888. “Processo criminale contro Domenego e Paulo fratelli Petoelli di Fleibano a 
quarella di Odorico Piccho della detta villa”.  1654-1655 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 26. 
id. 
 
 
 
889. “Processo criminale formato contro Domenego Pettoello a querella di 
Giovanni Antonio Cividino officiale”.  1654-1655 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 10. 
id. 
 
 
 
890. “Criminale contro Catherina relicta quondam Zuanne del Degan della villa di 
Fleibano a quarella di Daniel Picho, suo fratello, della medesima villa”.  
 1654-1655 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 10, con allegato. 
id. 
 
 
 
891. “Criminale contro Catherina relicta quondam Zuanne del Degano della villa di 
Fleibano a quarella di Daniel Picho, suo fratello, della medesima villa”.  
 1654-1655 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
892. “Criminale contro Daniel Picho della villa di Fleibano a quarella di Catherina 
relicta quondam Zuanne del Degano, sua sorella, della medesima villa”.   
 1654-1655 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30, cc. 10. 
id. 
 
 
 
893. “Criminale contro Domenego figliolo del quondam ser Angelo Petoello di 
Fleibano a quarella di Gian Antonio Cividino officiale della sudetta villa”.  
 1654-1655 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 14, con allegati. 
id. 
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894. “Criminale contro Mattio et Hieronimo fratelli, figli di Daniel Picho, della villa 
di Fleibano a quarella di Catherina relicta quondam Zuanne del Degano della detta 
villa”.  1654-1656 
Fascicolo caertaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
895. “Processo criminale formato contro Giovanni Battista di Benedetto a querella 
di ser Geronimo Homatto o del Degano”.  1654-1656 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
896. “Processo criminale formato contro Geronimo Homatto, Gioseffo Homatto, 
Catherina Homatta et Gratia Homatta a querella di ser Giovanni Battista 
Benedetto”.  1654-1656 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 14, con allegati. 
id. 
 
 
 
897. “Processo criminale formato contro Sebastiano et Angelo fratelli, figli di ser 
Aloisio Chiaronda di Grions a querella et denuntia di Zuanne di Lenarda di 
Quaderno”.  1654-1656 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 18, con allegato. 
id. 
 
 
 
898. “Criminale contro Giovanni Battista di Benedetto di Santo Odorico a quarella 
di Hieronimo del Decano della detta villa”.  1655 
Fascicolo cartaceo, cm 20x28, cc. 14. 
id. 
 
 
 
899. “Processo criminale formato contro Madalena consorte di ser Valentin 
Benedetto a querella di Gratia relitta quondam ser Giovanni Battista Degano”.   
 1655 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
900. “Criminale contro Menega moglie di Giacomo di Linz della villa di Fleibano a 
quarella di Elisabeta moglie di Giacomo del Degano della detta villa”.  1655 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 16, con allegato. 
id. 
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901. “Processo criminale contro Matthio figlio di Daniel Piccho et Zuane figlio di 
Narduzzo del Decano, ambi di Fleibano, per trasgressione de publici proclami”.  
 1655 
Fascicolo cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 32, con allegato. 
id. 
 
 
 
902. “Criminale contro Elisabeta moglie di Giacomo del Degano della villa di 
Fleibano a quarella di Valentina moglie di Zuanne del Degan della medesima villa”. 
  1655 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12, con allegato. 
id. 
 
 
 
903. “Processo criminale formato a querella di Giovanni Antonio Cividino contro 
Daniele Piccho, decano di Fleibano”.  1655 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 10. 
id. 
 
 
 
904. “Processo criminale contra Biasio Mullaro di Coderno per l’offese fatte a 
Francesco Petoello di Fleibano”.  1655-1656 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
905. “Processo criminale formato a querella et indolenza di ser Giovanni Battista 
Benedetto et di ser Valentino suo figliolo contro Lenardo Pecila et Lazaro del 
Degano”.  1655-1656 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12, con allegato. 
id. 
 
 
 
906. “Processo criminale contro Matthio figlio di Daniel Picco et Zuane figlio di 
Narduzzo del Decano, ambi della villa di Fleibano, per transgressione de publici 
proclami”.  1655-1657 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 18. 
id. 
 
 
 
907. “Criminale contra Odorico Picco di Fleibano per la ferita con pericolo datta a 
Zuanne quondam Paolo Viutto di detta villa”.  1656 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 28, con allegati. 
id. 
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908. “Criminale contra Elisabeta, moglie di Giacomo del Degano, di Fleibano et 
contra Valentino Mularo di Coderno a quarella et indolenza respetive di Daniel 
Piccho, degano di Fleibano”.  1656 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30, cc. 14. 
id. 
 
 
 
909. “Criminale contro Domenego et Zuanne fratelli Viutti di Fleibano et contro il 
degan di detta villa per transgressione de publici ordini in ma[teria] della custodia 
de restelli”.  1656 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30, cc. 12. 
id. 
 
 
 
910. “Criminale contra Girolamo figlio di Simon Cividino della villa di Fleibano 
per le bastonate e percosse date a Natale figlio di Lonarduzzo del Fabro d’esso 
luoco”.  1656-1657 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12, con allegato. 
id. 
 
 
 
911. “Criminale contra Michiel Mitri, hosto di Fleibano, sopra l’espositione fatta 
dall’officio di detta villa per le cause che apparono in processo”.  1656-1657 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 16, con allegati. 
id. 
 
 
 
912. “[Crimi]nale [contra Valen]tino Mullaro della villa di Coderno et contra altri 
come in processo, per il sbaro d’archibuggiata contra il sig. Nicolò Gaspardis di 
questa città, et come in processo, et contro il medesimo Gaspardis”.  1656-1657 
Fascicolo cartaceo, cm 22.5x30.5, cc. 99, con allegati. 
id. 
 
 
 
913. “Criminale contro Domenego Petoello di Fleibano per transgressione di 
publico servitio, come in processo”.  1657 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 16. 
id. 
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914. “Criminale contra Horatio Ceolino barcarolo, Zuanne Marcolino et Lorenzo di 
Benedetto sopra la quarella di Mattia Barbeano servitore delli signori Gaspardis”.   
 1657 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 18, con allegati. 
id. 
 
 
 
915. “Criminale contra Domenego figliolo di Zuanne d’Alberto per le offesse et 
bastonate date a Pietro Cilino di detta villa”.  1657-1658 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 20. 
id. 
 
 
 
916. “Criminale contra Francesco Rotta per le bastonate date a Angela, moglie di 
Natale Rotta, suo fratello”.  1657-1658 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 16, con allegati. 
id. 
 
 
 
917. “Processo criminale contro Biasio Pettoello”.  1657-1658 
Fascicolo cartaceo mutilo, cm 21.5x30.5, cc. 34. 
id. 
 
 
 
918. “Processo criminale per occasione del sbaro d’archibuggiata seguita in 
Fleibano nel cort ivo di Michiel Mitri”.  1657-1658 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 44, con allegato. 
id. 
 
 
 
919. “Criminale contra Lazaro Homatto o del Degano sopra la quarella del 
reverendo Zanuttino, curato di S. Odorico”.  1658 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30, cc. 22, con allegati. 
id. 
 
 
 
920. “Contro Giacomo et Elisabetta del Decano”.  1658-1659 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
921. “Processo criminale contro Marco Macasso di Flaibano”.  1659 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 18, con allegati. 
id. 
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922. “Reverendissimo capitolo dell’insigne collegiata d’Udine contro la nobile 
sig.ra Ersilia Montegnacha Brunaleschi”.  1659-1660 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31.5, cc. 4. 
id. 
 
 
 
923. “Criminale contro Paolo Petoello di Flaibano per occasione della feritta datta a 
Simon Macasso d’esso loco”.  1660 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30, cc. 17, con allegati. 
id. 
 
 
 
924. “Criminale contra Marco Macasso di Flaibano per occasione delle offese fatte 
a Hieronimo Cividino d’esso loco”.  1660 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
925. “Criminale contra Angelo quondam Valentino Picho della villa di Flaibano a 
quarella di Antonio Petoello et di Simon Macasso di detta villa”.  1660 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 10. 
id. 
 
 
 
926. “Criminale contra Zuanne Ferro detto Zaghetto di Flaibano per occasione delle 
percosse datte a Iacomo Macasso d’esso loco”.  1660 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 22, con allegati. 
id. 
 
 
 
927. “Processo criminale formato a quarella di ser Odorico Piccho di Flaibano 
contro Domenego Petoello d’esso loco”.  1660 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
928. “Criminale contra Giacomo Duino detto Burattino per la ferita data a 
Domenego quondam ser Angelo Petoello di detto loco”.  1660-1661 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30, cc. 8. 
id. 
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929. “Processo criminale contra Lazaro et Tomaso cugini Homatti, detti del 
Degano, di S. Odorico, per occasione delle ingiurie et attentate offese contro messer 
Giovanni Battista di Benedetto di detto loco”.  1660-1661 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30, cc. 20, con allegati. 
id. 
 
 
 
930. “Criminale contra Zuanne quondam Bernardo Tramontino a quarella di Felicita 
et Anzola sorelle, figlie del quondam ser Pasqualino Dorà di detto loco”.  
 1660-1662 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
931. “Processo criminale contro Simon Macasso di Flaibano”.  1661 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 14. 
id. 
 
 
 
932. “Processo criminale contro Girolamo e Giacomo fratelli Cividini di Flaibano”.  
 1661-1662 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
933. “Processo criminale contro Daniel di Sotto et Angelo Dorà, ambi di Flaibano”.  
 1661-1662 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30, cc. 8. 
id. 
 
 
 
934. “Criminale per l’interfetione di domino Francesco Montegano di Flaibano con 
sparo di pistola contra Rugier Biasii da Forli, servitore delli nobili signori 
Marc’Antonio et fratelli di Spilimbergo”.  1661-1662 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 50, con allegati. 
id. 
 
 
 
935. “Criminale contra Francesco Tomadino, Giovanni Maria, Angelo, suoi fratelli, 
et Pietro loro padre, nec non contro Gioseffo del Decano et Giovanni Lonardo 
Pecila, tutti di S. Odorico”.  1661-1662 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 34, con allegati. 
id. 
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936. “Divisiones inter nobiles dominos contes Ascanium et Ioannem Thomasum 
fratres Collorettos 1669”.  1661-1731 
Volume cartaceo, cm 21x30, cc. 105, leg. in cartone mancante del piatto superiore. 
id.  
 
 
 
937. “Processo criminale contro Zuane Ferro di Flaibano”.  1662 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 26, con allegati. 
id. 
 
 
 
938. “Processo criminale contro Francesco Rotta di Flaibano”.  1662 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
939. “Contra Giacomo e Lorenzo di Benedetto di S. Odorico”.  1662 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
940. “Criminale contra Andrea quondam Zuanne Petoello detto Driol, per la 
defloratione di Madalena figlia del quondam Michiel Bisutto d’esso loco”.  
  1662-1663 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 22, con allegati. 
id. 
 
 
 
941. “Criminale contra messer Giacomo Montegano, Daniel Querino, et come in 
processo, per contrafatione de proclami, auttorità assunta, latrocinio respetive”.  
  1663 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 52. con allegati. 
id. 
 
 
 
942. “Criminale contra Paolo Petoello della villa di Flaibano per violatione di 
sequestro, ferite et percosse respettive, come nei tre processi a questo uniti appare”.  
  1663-1665 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 25, con allegati. 
id. 
 
 
 
943. “Processo criminale contro Valentino e Nicolò Celini”.  1664-1665 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 24, con allegati. 
id. 
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944. “Criminale contra Giacomo di Benedetto, Madalena sua moglie, Antonio suo 
figlio et contra messer Giovanni Battista di Benedetto”.  1664-1665 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 14. 
id. 
 
 
 
945. “Espositione di Dorigo Pecila et Giacoma sua moglie contro Andrea etiam 
Pecila et Dorigo suo figlio”.  1665-1666 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
946. “Reverendissimo capitolo dell’insigne collegiata di questa città contro li nobili 
sigg.ri Gioseffo e fratelli Sbrugli”.  1669 
Fascicolo cartaceo, cm 22x32.5, cc. 10. 
id.  
 
 
 
947. “Reverendissimo capitolo dell’insigne collegiata d’Udine contro il nobile sig. 
Mario Portis di Cividale”.  1676 
Fascicolo cartaceo, cm 22x32.5, cc. 9. 
id.  
 
 
 
948. “Reverendissimo capitolo d’Udine con Giovanni Maria Candolo di Puzzoi”.  
 1680-1701 
Volume cartaceo, cm 21.5x30, cc. 31, con allegato, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
949. “Criminale contro Domenego figliolo di Pietro Zamparo di Baraceto per le 
offese fatte à Osualdo quondam Antonio Ferro di Flaibano, come dalla denoncia del 
cirurgico (sic) et come qui dentro appare”.  1695-1697 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
950. “Per il reverendissimo capitolo di questa città, sive reverendissimo sig. 
Quintilio Pisenti suo canonico, con li nobili sigg. Giovanni Francesco e nipoti 
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Carrati assuntori di giuditio del degan, commun et huomini della villa di Pozzuoi”.   
 I metà sec. XVIII 
 (con docc. in copia dal 1557) 
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 23, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
951. “Zilli con la veneranda fraterna della SS.ma Madona delle Gracie”.  1702-1722 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 14. 
id. 
 
 
 
952. “Processo di messer Giovanni Domenico Tomadino con messer Giovanni 
Battista Peccila”.  1706 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 28. 
id. 
 
 
 
953. “Reverendissimo capitolo d’Udine contro l’Ospital Maggiore. Processo A”.   
 1715 
  (con docc. in copia dal 1401) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 226, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
954. “Processo del reverendissimo capitolo d’Udine sive reverendissimo sig. 
Bortolomio Marchi suo canonico contro li compossessori del maso Silvani situato 
nelle pertinenze della villa di Paderno, o altre ville”. 1716-1728 
 (con richiamo di atti dal 1700) 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 60, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
955. “Processo criminale del nobile homo ser conte Antonio Manini contro 
Giacomo Ferro di Flaibano”.  1720-1724 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 23. 
id. 
 
 
 
956. “Processo sopra offese e successiva morte di Gracia Petoella contro Zuane di 
Giacomo Ferro”.  1721 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 40, con allegati. 
id. 
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957. “A querella di Giacomo figlio di ser Battista del Ponte contro mastro Osualdo 
Fabro di detta villa”.  1721-1722 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
958. “A denuntia del degano di S. Odorico contro Francesco Pecilla di detta villa”. 
   1721-1723 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 12. 
id. 
 
 
 
959. “Processo criminale per occasione della morte della quondam Cattarina moglie 
in secondo voto di Vicenzo Pettoello di Flaibano, per la cascata d’un povolo mentre 
suo marito lo tagliava nel campo del Clapuz, pert inenze di Flaibano”. 1722 
Fascicolo cartaceo, cm 20x30, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
960. “Processo a denonzia del degan di detta villa contro Giacomo di Zuane Pecila 
et Gioseffo di Giacomo Tomadino per offese reciproche”.  1724 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 28, con allegati. 
id. 
 
 
 
961. “Processo criminale formato sopra constituto (?) ed offese di domino Mathia 
Fabro contro Osualdo Viutto”.  1725-1726 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 14, con allegati. 
id. 
 
 
 
962. “Processo sopra espositione di Giacomo, figlio di Zuane Montegano e di 
Menega sua moglie, contro Innocente figlio di Giacomo Ferro et Giacomo Ferro 
padre del suddetto Innocente citato ad informandum e poi proclamati”.  1730-1732 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 34, con allegati. 
id. 
 
 
 
963. “Processo sopra espositione del degano e constituto (?) di Domenico figlio di 
Osualdo Viutto contro Osualdo figlio e Giacomo padre Picchi, nec non il medesimo 
Domenico Viutto per attentat i reciprochi  et offesa”.  1736-1737 
Fascicolo cartaceo, cm 20x30, cc. 12. 
id. 
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964. “Reverendissimo capitolo d’Udene nec non nobile et reverendissimo sig. 
Girolamo Elti suo canonico con gl’eredi del reverendissimo pre Valentino Pecila”. 
 1736-1750 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 28, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
965. “Processo ad indolenza di Valentina figlia d’Osualdo del Degan della villa di 
Flaibano contro Mathia quondam Girolamo Picho di detta villa”.  1737-1738 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 14, con allegati. 
id. 
 
 
 
966. “1739. Processo del reverendissimo capitolo di questa città, sivè nobile e 
reverendissimo sig. Giuseppe Daneluzzi suo canonico, prebendato alla prebenda 
Zampis, contro domini domini Osualdo, Giacomo ed’altri consorti Grì”.  
  1739-1749 
   (con docc. in copia dal 1594) 
Volume cartaceo, cm 22x31.5, cc. 36, leg. in cartoncino. 
id. 
 
 
 
967. “Processo sopra arresto di Zuanne Castellano per furto”.  1740 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 40, con allegati. 
id. 
 
 
 
968. “Valvasone. Processo del reverendissimo capitolo d’Udine per occasione della 
subordinatione Bonfini”. 1743-1746 
 (con docc. in copia dal 1730) 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 32, con allegati. 
id. 
 
 
 
969. “Processo nobile reverendissimo sig. Augusto Vittorio canonico di Udine 
contro domini Giovanni Battista et Gioseffo de Carli quartesarii, et domino Zuanne 
Carusso . Pieggio con principalità”. 1744-1747 
 (con richiamo di atto del 1742) 
Registro cartaceo, cm 21x32, cc. 15, leg cartacea. 
id. 
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970. “Reverendissimo capitolo della città d’Udine contro sig.ra Giacoma Pini 
Pistori della Terra di Valvasone”. 1747-1751 
 (con docc. in copia dal 1738) 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31.5, cc. 35, con allegati. 
id. 
 
 
 
971. “Reverendissimo capitolo d’Udine contro il commune di Pozzoi”. 1750-1751 
 (con richiamo di atti dal 1491) 
Registro cartaceo, cm 22x33.5, cc. 42, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
972. “Reverendissimo capitolo d’Udine contro nobili sigg. Sabbatini, Duca e 
Marmosino”. 1750-1751 
 (con richiamo di atti dal 1491) 
Registro cartaceo, cm 22x32.5, cc. 42, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
 
 
973. “1601. Libro delle rate di condennati ne[lla] iurisdition del reverendo capitolo 
di Ud[ine] et del danaro scosso di raggion del datio delle priggion nove, cioe di 
condennati in pena pecuniaria (...)”.  1601-1602 
Registro cartaceo, cm 16x21.5, cc. 28, leg. in cartoncino. 
Registrazioni di condanne e delle riscossioni per tasse giudiziarie. 
 
 
 
974. “Tanse di spese di processi criminali di Flaibano e S. Odorico”.  1638-1654 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 53. 
Registrazioni di tasse giudiziarie. 
 
 
 
975. “Polize de rei condannati in materia criminale nella giurisdizione di S. Odorico 
et Flaibano. 1655-1656”.  1653-1657 
Fascicolo cartaceo, cm 23x31, cc. 58. 
Registrazioni di condanne e riscossioni per tasse giudiziarie. 
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Causa con i parroci. 
 
 
 
976. “Fraglie laicali di Udine contro reverendissimo capitolo di detta città”.   
 sec. XVII 
 (con annotazioni posteriori) 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31.5, cc. 74. 
Documentazione processuale e di corredo relativa alla causa tra il capitolo udinese ed i parroci 
della città. 
 
 
 
977. “Colti n. 17 di carte a stampa e scrite delle cause seguite tra il reverendissimo 
capitolo dell’insigne collegiata d’Udine contro li reverendi parochi di dettà città per 
ocasione delle cause de funerali e delli quartesi di Udine e Cavenzano del 1679 
usque 1730”.  sec. XVII-I metà sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1263) 
Volume cartaceo, cm 22.5x34, cc. 634, con allegati e carte a stampa, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
978. “Volume primo con processi n. 9 della causa per il quartese del teritorio 
d’Udine tra il reverendissimo capitolo dell’insigne collegiata di Udine contro li 
reverendi parochi di detta città. 1684-1723”.  sec. XVII-I metà sec. XVIII  
 (con docc. in copia dal 1332) 
Volume cartaceo, cm 24x33.5, cc. 572, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
979. “Volume secondo con processi n. 8 e 2 stampe della causa per il quartese del 
teritorio d’Udine tra il reverendissimo capitolo dell’insigne collegiata d’Udine con 
li reverendi parochi di detta citta”.   sec. XVII-I metà sec. XVIII 
  (con docc. in copia dal 1358 
 e a stampa dal 1334) 
Volume cartaceo, cm 22.5x34, cc. 498, con carte a stampa, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
980. “Reverendi parochi d’Udine contro reverendissimo capitolo di detta città”.  
 sec. XVII-XVIII 
 (con docc. in copia dal 1358) 
Fascicolo cartaceo, cm 23x32, cc. 251. 
id. 
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981. “Prò reverendis parochis Utini”.  sec. XVII-1721 
 (con docc. in copia dal 1500) 
Fascicolo cartaceo, cm 22x32, cc. 44. 
id. 
 
 
 
982. “Volume di processi n. 8 della causa per funerali del 1679 usque 1684 del 
reverendissimo capitolo dell’insigne collegiata d’Udine contro li reverendi capellani 
curati delle chiese di detta città e fraglie laiche pur di detta città”. 
  II metà sec. XVII 
  (con docc. in copia dal 1358) 
Volume cartaceo, cm 23x33, cc. 629, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
983. “Fraterne laicali d’Udine contro capitolo”.  II metà sec. XVII 
 (con docc. in copia dal 1419 
  ed annotazioni posteriori) 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30, cc. 90. 
id. 
 
 
 
984. “Fraterne laicali della città di Udine contro capitolo delli reverendi canonici di 
detta città”.  II metà sec. XVII 
  (con annotazioni posteriori) 
Fascicolo cartaceo, cm 21x29.5, cc. 106. 
id. 
 
 
 
985. “Prò reverendis parochis civitatis Utini contra reverendissimos dominos 
canonicos dicte civitatis”.  II metà sec. XVII-1723 
 (con docc. in copia dal 1595 
  ed annotazioni posteriori) 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31.5, cc. 56. 
id. 
 
 
 
986. “Processo delli molto reverendi parochi della città di Udine contro il 
reverendissimo capitolo della medem (sic)”.  1665-1683 
 (con docc. in copia dal 1595 
  ed annotazioni posteriori) 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 94. 
id. 
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987. “Processus admodum reverendi domini Ioannis Baptistae Canciani parochi 
Cussignaci cum Francisco Franzulino de Baldassaria, sive cum reverendissimo 
capitulo Utini (...)”.  1667-1675 
   (con annotazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 46, leg. in cartone mancante del piatto superiore. 
id. 
 
 
 
988. “Processo nuovo per dicta causa l’anno 1674 incominciato”.  1674-1675 
 (con docc. in copia dal 1668 
  ed annotazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 26, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
989. “Reverendi parochi d’Udene contro capitolo di detta città”.  1680-1681 
 (con docc. in copia dal 1332 
  ed annotazioni posteriori) 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 75. 
id. 
 
 
 
990. “Reverendi parochi d’Udine contro capitolo”.  1680-1683 
 (con docc. in copia dal 1554 
  ed annotazioni posteriori) 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 74. 
id. 
 
 
 
991. “X. Volume di carte e stampe concernenti la causa del quartese del teritorio di 
Udine et altre stampe delli reverendissimi capitoli di Verona, Traviso e Belluno e 
del reverendo arciprete e Commun di Zoldo”.  I metà sec. XVIII 
  (con docc. a stampa dal 1073) 
Volume cartaceo, cm 23.5x34.5, cc. 414, con allegati e carte a stampa, leg. in cartone. 
Atti relativi alla causa tra il capitolo udinese ed i parroci della città, tra il capitolo e “congregazione 
parochi & clero intrinseco” di Verona, tra il capitolo e i parroci di Treviso, tra l’arciprete di Zoldo e 
il comune di Goima (diocesi di Belluno), tra il capitolo e la curia vescovile di Belluno. 
 
 
 
992. “Volume di informazioni, supliche, summari e lettere concernenti la causa del 
quartese del teritorio d’Udine del reverendissimo capitolo dell’insigne collegiata 
d’Udine contro li reverendi parochi di detta città”.  I metà sec. XVIII 
Volume cartaceo, cm 23x34, cc. 245, leg. in cartone. 
id. 
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993. “Reverendi parochi d’Udine”.  1706-1721 
 (con docc. in copia dal 1677 
  ed annotazioni posteriori) 
Fascicolo cartaceo, cm 23.5x33, cc. 43. 
id. 
 
 
 
994. “Prò reverendis parochis civitatis Utini”.  1711-1722 
 (con docc. in copia dal 1649 
  ed annotazioni posteriori) 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31.5, cc. 36. 
id. 
 
 
 
995. “Prò reverendis parochis Utini”.  1721 
 (con docc. in copia dal 1451 
  ed annotazioni posteriori) 
Fascicolo cartaceo, cm 22x32, cc. 41. 
id. 
 
 
 
996. “Prò reverendis parochis Utini”.  1721 
 (con docc. in copia dal 1694 
  ed annotazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 122, con allegati, leg. in cartone. 
Confinazioni e riconfinazioni di beni feudali di giurisdizione del capitolo di Udine. 
 
 
 
997. “Ex adversariis”.  1721-1723 
 (con docc. in copia dal 1334) 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31.5, cc. 72. 
Documentazione processuale e di corredo relativa alla causa tra il capitolo udinese ed i parroci 
della città. 
 
 
 
998. “Parochi d’Udene”.  sec. XVIII 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 18. 
id. 
 
 
 
999. “Summario de processi de reverendi parochi d’Udene in causa vertente contro 
li reverendissimi canonici del capitolo di detta città”.  sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 98, con allegati, leg. in cartone. 
Sommario relativo al processo tra il capitolo udinese ed i parroci della città. 
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Carte processuali. 
 
 
 
1000. Carte processuali.  1481-1668 
Busta cartacea, cm 27x35, cc. 550, leg. in cartone e tela. 
Atti processuali diversi, con documentazione di corredo. 
 
 
 
1001. “Primo. Volume di processi”.  sec. XVI-XVIII  
 (con docc. in copia dal 1363) 
Volume cartaceo, cm 22x33, cc. 464, leg. in pelle su assi di legno. 
id. 
 
 
 
1002. Carte processuali. 1573-1628 
Busta cartacea, cm 27x35, cc. 246, leg. in cartone e tela. 
Interrogatori e deposizioni relativi a processi diversi. 
 
 
 
1003. “Filza di prodotte e d’atti civili di Flaibano e di S. Odorico e di Coloredo di 
Prado. Principiano l’anno 1604 usque l’anno 1667. Giurisdizione del 
reverendissimo capitolo d’Udine”.  1604-1667 
  (con docc. antecedenti) 
Filza cartacea e pergamenacea, cm 32x21.5, cc. 1521, piatti in cartone, con sigillo plumbeo 
pendente. 
Atti processuali diversi, con documentazione di corredo. 
 
 
 
1004. “Denoncie di Fleibano”. 1609-1659 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 84. 
Denunce presentate all’ufficio della cancelleria capitolare. 
 
 
 
1005. Carte processuali.  1702-1750 
Busta cartacea, cm 27x35, cc. 1010, leg. in cartone e tela. 
Atti processuali diversi, con documentazione di corredo. 
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MESSE PER LE ANIME DEL PURGATORIO 
 
 
 
Con la dicitura “messe per le anime del Purgatorio” s’intende fare riferimento a quelle funzioni 
che, nel periodo quaresimale, venivano celebrate in suffragio delle anime dei defunti da parte di 
canonici, mansionari, cappellani ed anche di religiosi cosiddetti “forestieri”. 
Le celebrazioni si rendevano possibili grazie alla “cerca”, ossia all’elemosina che si depositava in 
un’apposita “cassella” nella chiesa: le vacchette registrano spesso anche il ricavato di detta 
elemosina, talvolta insieme all’indicazione di alcune spese (per esempio per le candele, per il vino, 
per i “servienti” alla messa). Frequentemente compare anche il nome del padre predicatore che 
pronunciava l’omelia, con la segnalazione della sua provenienza e dell’ordine religioso di 
appartenenza. 
 
 
 
 
 
1006. Libro delle messe.  1684-1686 
Vacchetta cartacea, cm 7x20, cc. 17, leg. in cartoncino. 
Registrazione delle messe celebrate in suffragio delle anime defunte da parte di canonici, 
mansionari, cappellani, forestieri. Alla c. 16r-v: “1686, primo luglio. Notta delli libri del archivio 
consegnati al reverendissimo signor Marc’Antonio Caimo archivista per la seguente residenza”. 
 
 
 
1007. Libro delle messe.  1685 
Vacchetta cartacea, cm 8x21, cc. 14, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1008. Libro delle messe.  1690-1691 
Vacchetta cartacea, cm 11x31, cc. 12, leg. cartacea. 
id. da parte dei canonici. 
 
 
 
1009. Libro delle messe.  1690-1691 
Vacchetta cartacea, cm 11x31, cc. 11, leg. cartacea. 
id. da parte di mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1010. Libro delle messe.  1692 
Vacchetta cartacea, cm 8x21, cc. 17, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. La vacchetta è in parte deteriorata. 
 
 
 
1011. Libro delle messe.  1693 
Vacchetta cartacea, cm 8x21, cc. 19, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. La vacchetta è in parte deteriorata. 
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1012. Libro delle messe.  1695 
Vacchetta cartacea, cm 7.5x20, cc. 8, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1013. Libro delle messe.  1696 
Vacchetta cartacea, cm 8x21, cc. 8, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1014. Libro delle messe.  1697 
Vacchetta cartacea, cm 8x22, cc. 14, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1015. Libro delle messe.  1698 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29.5, cc. 10, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, forestieri. 
 
 
 
1016. Libro delle messe.  1699 
Vacchetta cartacea, cm 11x32, cc. 10, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, forestieri. 
 
 
 
1017. Libro delle messe.  1700 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, cc. 11, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1018. Libro delle messe.  1701 
Vacchetta cartacea, cm 11x31, cc. 14, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1019. Libro delle messe.  1702 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 19, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
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1020. Libro delle messe.  1703 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 10, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1021. Libro delle messe.  1704 
Vacchetta cartacea, cm 11x31, cc. 8, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1022. Libro delle messe.  1705 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 11, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1023. Libro delle messe.  1706 
Vacchetta cartacea, cm 11x31, cc. 8, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1024. Libro delle messe.  1707 
Vacchetta cartacea, cm 11x32, cc. 14, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1025. Libro delle messe.  1708 
Vacchetta cartacea, cm 11x31, cc. 12, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1026. Libro delle messe.  1709 
Vacchetta cartacea, cm 11x31.5, cc. 12, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1027. Libro delle messe.  1710 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x31.5, cc. 17, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1028. Libro delle messe.  1711 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x29, cc. 14, con allegati, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
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1029. Libro delle messe.  1712 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 18, con allegati, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1030. Libro delle messe.  1713 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 11, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1031. Libro delle messe.  1714 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 14, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1032. Libro delle messe.  1715 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 20, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1033. Libro delle messe.  1716 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x28.5, cc. 14, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1034. Libro delle messe.  1717 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 14, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1035. Libro delle messe.  1718 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 18, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1036. Libro delle messe.  1719 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 11, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1037. Libro delle messe.  1719-1742 
Vacchetta cartacea, cm 11x29.5, cc. 35, leg. in cartone. 
Registrazioni mensili del ricavato delle elemosine, delle spese e indicazione delle messe celebrate. 
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1038. Libro delle messe.  1719-1726 
Vacchetta cartacea, cm 12x29, cc. 52, leg. in cartone. 
Registrazione delle messe celebrate in suffragio delle anime defunte da parte dei canonici. 
 
 
 
1039. Libro delle messe.  1720 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 14, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1040. Libro delle messe.  1721 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 9, leg. cartacea. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1041. Libro delle messe.  1722 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 4, leg. cartacea. 
id. da parte dei canonici. 
 
 
 
1042. Libro delle messe.  1722 
Vacchetta cartacea, cm 10x31, cc. 8, leg. cartacea. 
id. da parte di mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1043. Libro delle messe.  1723 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 6, leg. cartacea. 
id. da parte dei canonici. 
 
 
 
1044. Libro delle messe.  1723 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 10, leg. cartacea. 
id. da parte di mansionari e cappellani. 
 
 
 
1045. Libro delle messe.  1724 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 4, leg. cartacea. 
id. da parte dei canonici. 
 
 
 
1046. Libro delle messe.  1724 
Vacchetta cartacea, cm 10x30.5, cc. 6, leg. cartacea. 
id. da parte di mansionari e cappellani. 
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1047. Libro delle messe.  1726 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 12, leg. cartacea deteriorata. 
id. da parte dei canonici. 
 
 
 
1048. Libro delle messe.  1726 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.5, cc. 16, leg. cartacea. 
id. da parte di mansionari, cappellani, forestieri. 
 
 
 
1049. Libro delle messe.  1727 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x32, cc. 8, leg. cartacea. 
id. da parte dei canonici. 
 
 
 
1050. Libro delle messe.  1727 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x31.5, cc. 12, leg. cartacea. 
id. da parte di mansionari e forestieri. 
 
 
 
1051. Libro delle messe.  1729 
Vacchetta cartacea, cm 10x30, cc. 8, leg. cartacea. 
id. da parte dei canonici. 
 
 
 
1052. Libro delle messe.  1729 
Vacchetta cartacea, cm 10x30.5, cc. 16, leg. cartacea. 
id. da parte di mansionari e forestieri. 
 
 
 
1053. Libro delle messe.  1733-1752 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 60, leg. in cartone. 
id. da parte di canonici, mansionari, cappellani, forestieri. 
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ALTARISTI 
 
 
 
La presenza dei “Libri degli altaristi” trova la sua giustificazione nella prerogativa che aveva il 
capitolo di essere ente istitutore di altari e cappelle, fossero questi pure di giuspatronato laico. 
La struttura dei registri della serie prevede, accanto all’indicazione di ogni altare, il nome del 
possessore designato, il numero delle messe da celebrarsi annualmente ritenuto obbligatorio per 
l’officiatura annessa a quell’altare, infine le attestazioni dell’avvenuto adempimento delle sacre 
funzioni (registrate personalmente dal possessore dell’altare o, in caso di  sua impossibilità, 
sostituite dall’indicazione del religioso che celebrava in sua vece). Si segnala che, per non 
interrompere la continuità della serie, si è ritenuto opportuno inserire in questa sezione d’inventario 
anche i registri relativi agli anni 1752-1763, cuciti all’interno dell’ultimo volume, benchè questi 
appartengano propriamente alla documentazione del capitolo udinese non più collegiato, ma 
metropolitano. 
 
 
 
 
 
1054. “Altaristi 1689-1700”.  1689-1701 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 11 registri degli 
altaristi. 

1. Libro degli altaristi.  1689-1690 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 39, leg. in cartone. 
Alla c. Ir-v: indice degli altari. 
2. Libro degli altaristi.  1690-1691 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 43, leg. in cartone. 
Alla c. IIr-v: indice degli altari. 
3. Libro degli altaristi.  1691-1692 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 39, leg. in cartone. 
Alla c. IIr-v: indice degli altari. 
4. “Libro degl’altarist i per l’anno 1692”.  1692-1693 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 40, leg. in cartone. 
Alla c. Ir-v: indice degli altari. 
5. “Libro degl’altarist i per la ressidenza 1693”.  1693-1694 
Registro cartaceo, cm 20x28, cc. 42, leg. in cartone. 
Alla c. Ir-v: indice degli altari. 
6. “Libro degl’altarist i per la residenza 1694”.  1694-1695 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 41, leg. in cartone. 
Alla c. Ir-v: indice degli altari. 
7. “Libro degl’altarist i per la residenza 1696”.  1696-1697 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 42, leg. in cartone. 
8. “Libro degl’altarist i per la residenza dell’anno 1697”.  1697-1698 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 40, leg. in cartone. 
9. “Libro degl’altarist i per la residenza dell’anno 1698”.  1698-1699 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 38, leg. in cartone. 
10. “Libro degl’altaristi per la ressidenza 1699”.  1699-1700 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 39, leg. in cartone. 
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11. “Libro degl’altaristi per la residenza 1700”.  1700-1701 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 44, leg. in cartone. 

 
 
 
1055. “Altaristi 1701-1715”.  1701-1716 
Volume cartaceo, cm 24x35, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 15 registri degli 
altaristi. 

1. “Libro degli altaristi per la residenza 1701”. 1701-1702 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 35, leg. in cartone. 
Alla c. Ir-v: indice degli altari. 
2. “Libro degl’altarist i per la residenza 1702 1703”.  1702-1703 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 31, leg. in cartone. 
3. “Libro degli altaristi per la ressidenza 1703”.  1703-1704 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 36, leg. in cartone. 
4. “Libro degli altaristi per la ressidenza 1704”.  1704-1705 
Registro cartaceo, cm 20x27, cc. 29, leg. in cartone. 
5. Libro degli altaristi.  1705-1706 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 29, leg. in cartone. 
6. Libro degli altaristi.  1706-1707 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 30, leg. in cartone. 
7. Libro degli altaristi.  1707-1708 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 31, leg. in cartone. 
8. Libro degli altaristi.  1708-1709 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 37, leg. in cartone. 
9. Libro degli altaristi.  1709-1710 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 19.5x29, cc. 40, leg. in cartone. 
10. Libro degli altaristi.  1710-1711 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 38, leg. in cartone. 
11. Libro degli altaristi.  1711-1712 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 36, leg. in cartone. 
12. Libro degli altaristi.  1712-1713 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 34, leg. in cartone. 
13. “Libro degli altarist i per la ressidenza 1713”.  1713-1714 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 37, leg. in cartone. 
14. “Libro della ressidenza 1714”.  1714-1715 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 38, leg. in cartone. 
15. “Libro degli altarist i per la ressidenza 1715”.  1715-1716 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 37, leg. in cartone. 
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1056. “Altaristi 1716-1730”.  1716-1731 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 15 registri degli 
altaristi. 

1. “Libro dell’altarist i”.  1716-1717 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 36, leg. in cartone. 
2. “Libro de gl’altaristi per la ressidenza dell’anno 1717”.  1717-1718 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 35, leg. in cartone. 
3. “Libro de gl’altaristi per la ressidenza dell’anno 1718”.  1718-1719 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 23, leg. in cartone. 
4. “Libro degl’altarist i per la ressidenza dell’anno 1719”.  1719-1720 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 32, leg. in cartone. 
5. “Libro degl’altarist i per la residenza del anno 1720”.  1720-1721 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x30.5, cc. 30, leg. in cartone. 
6. “Libro degll’altaristi per la ressidenza dell’anno 1721”.  1721-1722 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x30.5, cc. 34, leg. in cartone. 
7. “Libro deglli altaristi per la ressidenza 1722”.  1722-1723 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 36, leg. in cartone. 
8. “Libro degll’altaristi per la ressidenza 1723”.  1723-1724 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 36, leg. in cartone. 
9. “Libro degl’altarist i per la ressidenza 1724”.  1724-1725 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 36, leg. in cartone. 
10. “Libro degli altarist i per la ressidenza 1725”.  1725-1726 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 36, leg. in cartone. 
11. “Libro degll’altarist i per la ressidenza 1726”.  1726-1727 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 37, leg. in cartone. 
12. “Libro degll’altarist i per la ressidenza 1727”.  1727-1728 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x31, cc. 36, leg. in cartone. 
13. “Libro degll’altarist i per la ressidenza 1728”.  1728-1729 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x31, cc. 36, leg. in cartone. 
14. “Libro degll’altarist i per la ressidenza 1729”.  1729-1730 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 38, leg. in cartone. 
15. “Libro degl’altaristi per la residenza 1730”.  1730-1731 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x30.5, cc. 36, leg. in cartone. 

 
 
 
1057. “Altaristi 1731-1745”.  1731-1746 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 15 registri degli 
altaristi. 

1. “Libro degl’altarist i per la residenza 1731”.  1731-1732 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 36, leg. in cartone. 
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2. “Libro degli altaristi per la residenza 1732”.  1732-1733 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 36, leg. in cartone. 
3. “Libro degli altaristi per la residenza 1733”.  1733-1734 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x31, cc. 35, leg. in cartone. 
4. Libro degli altaristi.  1734-1735 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 38, leg. in cartone. 
5. Libro degli altaristi.  1735-1736 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 38, leg. in cartone. 
6. Libro degli altaristi.  1736-1737 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 36, leg. in cartone. 
7. Libro degli altaristi.  1737-1738 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x30.5, cc. 36, leg. in cartone. 
8. Libro degli altaristi.  1738-1739 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 38, leg. in cartone. 
9. Libro degli altaristi.  1739-1740 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 40, leg. in cartone. 
10. Libro degli altaristi.  1740-1741 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 39, leg. in cartone. 
11. Libro degli altaristi.  1741-1742 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 39, leg. in cartone. 
12. Libro degli altaristi.  1742-1743 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 39, leg. in cartone. 
13. Libro degli altaristi.  1743-1744 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 38, leg. in cartone. 
14. Libro degli altaristi.  1744-1745 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 38, leg. in cartone. 
15. Libro degli altaristi.  1745-1746 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 37, leg. in cartone. 

 
 
 
1058. “Altaristi 1746-1762”.  1746-1763 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 17 registri degli 
altaristi. 

1. Libro degli altaristi.  1746-1747 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 35, leg. in cartone. 
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2. Libro degli altaristi.  1747-1748 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 38, leg. in cartone. 
3. Libro degli altaristi.  1748-1749 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 37, leg. in cartone. 
4. Libro degli altaristi.  1749-1750 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 37, leg. in cartone. 
5. Libro degli altaristi.  1750-1751 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 38, leg. in cartone. 
6. Libro degli altaristi.  1751-1752 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 52, leg. in cartone. 
7. Libro degli altaristi.  1752-1753 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 19.5x29, cc. 38, leg. in cartone. 
8. Libro degli altaristi.  1753-1754 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 54, leg. in cartone. 
9. Libro degli altaristi.  1754-1755 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 50, leg. in cartone. 
10. Libro degli altaristi.  1755-1756 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 45, leg. in cartone. 
11. Libro degli altaristi.  1756-1757 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 50, leg. in cartone. 
12. Libro degli altaristi.  1757-1758 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 51, leg. in cartone. 
13. Libro degli altaristi.  1758-1759  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 52, leg. in cartone. 
14. Libro degli altaristi.  1759-1760 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 52, leg. in cartone. 
15. Libro degli altaristi.  1760-1761 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 51, leg. in cartone. 
16. Libro degli altaristi.  1761-1762 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 48, leg. in cartone. 
17. Libro degli altaristi.  1762-1763 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 52, leg. in cartone. 
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NOTAI 
 
 
 
I volumi cartacei ricondotti a questa serie sono stati oggetto di rimaneggiamento e 
condizionamento a partire, presumibilmente, dalla seconda metà del secolo XVIII. 
Essi riuniscono carte e fascicoli originariamente sciolti, prodotti o raccolti dai notai Antonio di S. 
Daniele, Antonio Belloni e dal figlio di questi, Germano, nel corso della propria attività. Essendo 
stato affidato a tali notai, da parte del capitolo, l’incarico di cancellieri, è comprensibile come, tra le 
carte strettamente riguardanti gli affari capitolari, si sia rinvenuta una parte di documentazione 
relativa anche ad ambiti diversi, all’interno dei quali essi operavano più genericamente come notai.  
In sede di un precedente riordino, quindi, tali atti si sono mantenuti uniti, trascurando la loro 
diversità in quanto a tipologia o contenuto, ma giustificando questa confluenza nel nome del notaio 
che emanò la documentazione o la recuperò per propri scopi. 
I volumi contengono pertanto carte per il capitolo di Udine (documentazione processuale, verbali di 
adunanze capitolari, inventari di beni, atti relativi all’amministrazione, corrispondenza, petizioni, 
“concordia”), ma anche documentazione relativa ad abbazie, confraternite, al capitolo di Aquileia. 
 
 
 
 
 
1059. “Filitia prima actorum capituli Utinensis, item abbatiae Mosacensis, etc. 
Antonio de S. Daniele notario et eiusdem capituli cancellario ab anno 1470 ad 
annum 1489”.  1465-1489 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, cc. 576, leg. in cartone con rinforzo in pelle. 
Documentazione prodotta o raccolta dal notaio Antonio di S. Daniele, cancelliere capitolare. 
 
 
 
1060. “Acta capituli Utinensis et quaedam alia capituli Aquileiensis, abatiae 
Mosacensis, Sextensis, Rosacensis, etc. Notario ser Antonio de Sancto Daniele 
cancelario capituli Ut inensis ab anno 1467 ad annum 1490. Volumen primum”.   
 1467-1492 
Volume cartaceo, cm 23x33.5, cc. 538, con allegati, leg. in pelle su assi di legno. 
id. 
In allegato: “Summario del primo volume di atti del spettabile signor Antonio di S. Daniele non 
esato”. 
 
 
 
1061. “Filitia tertia actorum capituli Utinensis, item abbatiae Mosacensis, etc. 
Antonio de S. Daniele notario et eiusdem capituli cancellario ab anno 1496 ad 
annum 1503”.  1483-1503 
 (con docc. in copia dal 1475) 
Volume cartaceo, cm 24x36, cc. 393, leg. in cartone con rinforzo in pelle. 
id. 
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1062. “Filitia secunda actorum capituli Utinensis, item abbatiae Mosacensis, etc. 
Antonio de S. Daniele notario et eiusdem capituli cancellario ab anno 1490 ad 
annum 1496”.  1490-1503 
Volume cartaceo, cm 24.5x35.5, cc. 467, leg. in cartone con rinforzo in pelle. 
id. 
 
 
 
1063. “Acta capituli Utinensis et quaedam alia capituli Aquileiensis, [abati]ae 
Mosacensis, Sextensis, Rosacensis, etc. Notario ser Antonio de Sancto Daniele et 
canc[elario] capituli Utinensis [ab] anno 149[1] [ad] annum 1503. Volumen 
secundum”.  1491-1503 
  (con docc. in copia dal 1487) 
Volume cartaceo, cm 23x33, cc. 494, con allegati, leg. in pelle su assi di legno. 
id. 
In allegato: “Summario del secondo volume di atti del spettabile signor Antonio di S. Daniele non 
esato”. 
 
 
 
1064. “Acta capituli Utinensis notario Antonio Bellono et eiusdem capituli 
cancellario ab anno 1503 ad annum 1508”.  1503-1509  
 (con docc. in copia dal 1401) 
Volume cartaceo, cm 24x35, cc. 478, leg. in pelle su assi di legno. 
Documentazione prodotta o raccolta dal notaio Antonio Belloni, cancelliere capitolare. 
 
 
 
1065. “Filitia capituli Utinensis notariis Antonio patre et Germano filio Belloni, et 
eiusdem capituli cancellariis ab anno 1504 ad annum 1555”.  1504-1568 
Volume cartaceo, cm 24x36, cc. 564, leg. in cartone con rinforzo in pelle. 
Documentazione prodotta o raccolta dai notai Antonio e Germano Belloni, cancellieri capitolari. 
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CARTEGGIO 
 
 
 
I volumi del carteggio riuniscono la corrisponenza propriamente detta del capitolo insieme ad una 
vasta parte di documentazione prodotta dall’ente nell’ambito della propria amministrazione. Vi si 
comprendono quindi lettere inviate al decano e ai canonici, minute di corrispondenza, verbali di 
deliberazioni capitolari in originale o in copia, atti processuali e testamentari, documentazione 
relativa a messe, cappelle ed altari, “schedule” per l’elezione di nuovi canonici o deleghe di voto, 
atti di riconfinazione, estratti di varia contabilità. 
La gestione della corrispondenza risulta affidata ad un cancelliere capitolare, il quale siglava spesso 
l’avvenuto ricevimento di un atto in cancelleria, apponendovi la data o fornendone anche un 
sintetico estratto; allo stesso cancelliere era affidato pure il compito di riportare le deliberazioni 
capitolari nei registri degli “Acta”.  
Si segnala, all’interno dei volumi, la frequente presenza di carte a stampa. 
 
 
 
 
 
1066. “Filitia acta et deliberationes reverendissimi capituli insignis collegiatae 
Utinensis ab anno 1549, 8 decembris, usque 1605, 31 decembris”.  1555-1605 
  (con docc. in copia dal 1498) 
Volume cartaceo, cm 24x34.5, cc. 432, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, carte a stampa. 
Carteggio capitolare. 
 
 
 
1067. “Filitia acta et deliberationes reverendissimi capituli insignis collegiatae 
Utinensis ab anno 1606, 7 ianuarii, usque 1610, 25 decembris”.  1605-1610 
Volume cartaceo, cm 24x34, cc. 344, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo. 
id. 
 
 
 
1068. “Filitia acta et deliberationes reverendissimi capituli insignis collegiatae 
Utinensis ab anno 1611, 23 ianuarii, usque 1628, 15 novembris”.  1611-1628 
Volume cartaceo, cm 24x34, cc. 438, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo. 
id. Alle cc. 232-256: “Acta admodum reverendi capituli Utinensis. Gaspare Albino canonico” 
(vacchetta 1622-1624). Alle cc. 257-366: “Squarzo di atti capitolari della insigne collegiata di 
Udine” (vacchetta 1624-1645). 
 
 
 
1069. “Filitia acta et deliberationes reverendissimi capituli insignis collegiatae 
Utinensis ab anno 1629, 9 februarii, usque 1663, 12 octobris”.  1629-1663 
  (con docc. in copia dal 1621) 
Volume cartaceo, cm 24.5x35, cc. 411, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, carte a stampa. 
id.  
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1070. “Filitia acta et deliberationes reverendissimi capituli insignis colegiatae 
Utinensis ab anno 1664, 8 ianuarii, usque 1681, 31 decembris”.  1664-1681 
Volume cartaceo, cm 23.5x34, cc. 519, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, carte a stampa. 
id. 
 
 
 
1071. “Filitia acta et deliberationes reverendissimi capituli insignis colegiatae 
Utinensis ab anno 1682, 7 ianuarii, usque 1708, 14 decembris”.  1682-1708 
Volume cartaceo, cm 24x33.5, cc. 517, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, carte a stampa. 
id. 
 
 
 
1072. “Filitia acta et deliberationes reverendissimi capituli insignis colegiatae 
Utinensis ab anno 1709, 23 mart ii, usque 1728, 29 decembris”.  1709-1728 
  (con doc. a stampa del 1737) 
Volume cartaceo, cm 24.5x35, cc. 375, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, carte a stampa, 
sigillo. 
id. 
 
 
 
1073. “Filitia acta et deliberationes reverendissimi capituli insignis collegiatae 
Utinensis ab anno 1729, 22 februarii, usque 1740, 20 decembris”.  1729-1740 
  (con docc. in copia dal 1592) 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, cc. 418, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, carte a stampa, 
sigillo. 
id. 
 
 
 
1074. “Filitia acta et deliberationes reverendissimi capituli insignis collegiatae 
Utinensis ab anno 1741, 22 ianuarii, usque 1753, 24 februarii”. 1741-1753 
  (con docc. in copia dal 1458) 
Volume cartaceo, cm 24x34, cc. 282, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, carte a stampa. 
id. 
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PROVVEDIMENTI 
 
 
 
Si è ritenuto opportuno riunire nella presente serie quelle unità archivistiche contenenti 
documentazione a carattere di “provvedimento”: nella fattispecie tre registri relativi ad atti emanati 
da organi della Repubblica veneta ed uno che trova invece giustificazione in ambito più 
strettamente capitolare.  
Quest’ultimo, della fine del XV secolo, segnala una serie di provvedimenti che dovevano trovare 
applicazione in diverse sfere di competenza del capitolo, dalla riscossione di affitt i e livelli alle 
cause da sottoporre al giudizio del luogotenente o del capitano. Il compito del procuratore 
capitolare si configurava infatti come finalizzato “ad equitandum, providendum, procurandum, 
solicitandum et exigendum” tutto quanto nel suddetto registro doveva risultare diligentemente 
annotato. 
Benchè le altre unità della serie siano di interesse più generale rispetto alla gestione degli affari 
capitolari, si segnala tuttavia che il registro n. 1078 contiene documentazione relativa al dazio sulla 
macina del grano con particolare riferimento anche alla città di Udine. 
 
 
 
 
 
1075. “Liber solicitatonum (?)”.  1480-1499 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 98, leg. in pergamena. 
Segnalazioni di provvedimenti registrati dal mansionario Antonio Davento in qualità di “sindicus et 
procurator” del capitolo udinese. 
 
 
 
1076. “Parti prese nell’illustrissimo Maggior Conseglio et nell’illustrissimo 
Conseglio di .X. in diversi tempi, con l’indice per trovare dette parti”.  sec. XVII 
 (con docc. in copia dal 1352) 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 176, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Provvedimenti emanati dal Maggior Consiglio, dal Consiglio “di Pregadi” (dei Rogati) e dal 
Consiglio dei Dieci (1352-1597). Alle cc. IIIr-VIv: indice alfabetico dei contenuti. 
 
 
 
1077. “Ducali”.  sec. XVII 
 (con docc. in copia dal 1445) 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 120, leg. in pergamena su assi di cartoncino. 
Ducali venete (1445-1597). 
 
 
 
1078. “Ducali venete ed atti relativi al dazio macina per Udine e Patria. Copia 
dall’anno 1617, 8 febbraio all’anno 1619, 19 agosto”.  sec. XVII 
Registro cartaceo, cm 25x36, cc. 100, leg. in pergamena con rinforzo cartaceo. 
Ducali venete (1617-1621) e documentazione relativa al dazio sulla macina del grano. 
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STRUMENTI 
 
 
 
A testimonianza della preoccupazione, avvertita più volte dai capitolari, che le carte prodotte 
dall’ente potessero andare incontro a dispersione, e ne fosse pregiudicato irrimediabilmente il 
reperimento, si sono rinvenuti alcuni strumenti di corredo compilati a partire dal secolo XVII.  
Se a volte le informazioni fornite risultano di carattere generale (trattandosi di semplici elenchi di 
notai o cancellieri patriarcali, o di rubriche alfabetiche), in alcuni casi si trovano descrizioni 
alquanto puntuali delle “scritture” depositate in archivio, con riferimento ai t itoli dei pezzi e alla 
loro originaria collocazione in quegli “armarii” e “casselle” di cui era dotato il vecchio deposito 
capitolare.  
Si segnala che il registro n. 1081 riporta, per ogni atto segnalato, un breve regesto, con un preciso 
rimando alle carte delle diverse unità archivistiche individuate sulla base delle vecchie segnature. 
 
 
 
 
 
1079. Indice.  sec. XVII 
Vacchetta cartacea, cm 7.5x19.5, cc. 100, leg. in cartone. 
Indice di atti notarili (relativi ai secc. XV-XVII) con indicazione delle ville cui si riferiscono. Alle 
cc. 93v-96r: indice dei luoghi. 
 
 
 
1080. Strumenti.  sec. XVII-XVIII 
Volume cartaceo, cm 21x32, leg. mancante, contenente 5 vacchette e 7 registri relativi alla 
produzione documentaria del capitolo, alla sua vecchia collocazione, ai notai e cancellieri 
patriarcali operanti in ambito capitolare. 

1. “Libro nel quale sono notate tutte le scritture pertinenti al molto illustre et 
molto reverendo capitolo dell’insigne collegiata chiesa di Udine, le quali sono 
nella sacristia piccola in detta chiesa (...)”.  I metà sec. XVII 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29.5, cc. 117, leg. in pergamena deteriorata. 
Elenchi della documentazione capitolare depositata a suo tempo nella “sacrestia piccola” della 
chiesa collegiata di Udine (gli elenchi si riferiscono agli atti redatti fino all’anno 1620). 
2. Elenchi ed estratti.  sec. XVII 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 44, leg. in pergamena.  
Elenchi ed estratti di atti capitolari (relativi ai secc. XIV-XVI) riguardanti testamenti, donazioni, 
“dotationes” di altari e cappelle, livelli, acquisti, locazioni, permute, affitt i, sentenze, legati. 
3. Elenchi.  sec. XVII 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 56, leg. in cartone. 
Elenchi della documentazione prodotta dal capitolo (relativamente ai secc. XIV-XVII), con 
indicazione della sua collocazione all’interno del vecchio archivio capitolare nella “sacristia 
piccola”. 
4. “Capitolo d’Udene”.  sec. XVII 
Vacchetta cartacea, cm 10x22.5, cc. 78, leg. in cartone. 
Indice di atti notarili (relativi ai secc. XV-XVII), con indicazione delle ville cui si riferiscono. 
5. “Notarii antiquiores”.  secc. XVII-XVIII 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x31.5, cc. 18, leg. in cartone. 
Elenchi di notai e cancellieri patriarcali. 
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6. Notai.  secc. XVII-XVIII 
Registro cartaceo, cm 21x32, cc. 22, con allegato, leg. in cartone. 
Elenchi di notai, a volte corredati dall’indicazione dei rispettivi periodi di attività, operanti nella 
città di Udine, in S. Daniele, Nimis, Coseano, Tarcento e Belgrado. 
7. “Indice delli instromenti, locationi et altro, che sono nelle notte delli seguenti 
spettabili signori nodari (...)”.  secc. XVII-XVIII 
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 14, con allegati, leg. in cartone. 
Elenchi degli atti redatti tra il 1630 e il 1701 dai notai o cancellieri capitolari Giacomo Moroldi, 
Adriano Sporeno, Simone Paderni e Giacinto Causilico (atti di pertinenza del capitolo udinese).  
8. “Summario delle carte fatte estrar dall’archivio publico delli atti civili delli 
quondam spetabili Antonio padre e Germano figlio Belloni ligate in un libro 
intitolato 7° secundo”.  sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 54, leg. in cartone. 
Elenchi, con breve regesto, di atti redatti dai notai Antonio e Germano Belloni (sec. XVI). Alle 
cc. Ir-VIr: “Summario de tempi delle copie dei atti civilli delli spettabili sigg. Antonio e 
Germano Bellon”. 
9. “Summario”.  sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 21x31, pp. 70, con allegati, leg. cartacea. 
Elenchi, con breve regesto, di atti civili redatti dai notai Antonio e Germano Belloni, tratti 
dall’Archivio Pubblico (sec. XVI). 
10. Rubrica. sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 22, leg. in cartone. 
Rubrica alfabetica di ville. 
11. Elenchi ed estratti.  sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 22x31, pp. 400, con allegati, leg. in cartone. 
Elenchi ed estratti di atti di interesse capitolare (documentazione relativa ai secc. XIII-XVII). In 
allegato: indice alfabetico dei contenuti. 
12. Elenchi ed estratti.  sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, pp. 312, leg. in cartone. 
Elenchi ed estratti di atti (relativi ai secc. XIII-XVIII) riferentisi a diverse ville ordinate 
alfabeticamente. Alle pp. Ir-XIr: indice alfabetico delle ville. 

 
 
 
1081. “Regesti o indice sommario degli atti capitolari della collegiata di Udine”.  
 sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 552, leg. in pergamena e cartone su assi di legno. 
Sommario di atti prodotti dal capitolo udinese, suddivisi - per vecchia segnatura - tra libri degli 
“acta” di diversi notai, libri di testamenti ed “ instrumenti”, libri dei confini e delle riconfinazioni 
(la documentazione citata si riferisce ai secc. XIII-I metà XVIII). 
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Il volume, che raccoglie documentazione originale della prima metà del Settecento, con annesse 
copie dal secolo XVI, va considerato come aggregato all’archivio del capitolo collegiato udinese.  
Esso riunisce, rilegate in una coperta in cartone, diverse carte di mons. Bernardino Angelo Serli, 
canonico del capitolo nonchè bibliotecario patriarcale e vicario abbaziale di Moggio.  
Vi si ritrovano, tra le altre, copie di decreti, testi di indulgenze concesse dai Pontefici, copia delle 
Costituzioni promulgate dal patriarca Francesco Barbaro, documentazione relativa a diversi 
testamenti ed inoltre parte della sua personale corrispondenza (si segnalano, a questo proposito, 
lettere pervenute al canonico da note figure del Settecento friulano, quali Giuseppe Bini e Bernardo 
Maria De Rubeis). 
 
 
 
 
 
1082. “Colto di manuscrit i di mons. Serli”.  1714-1731 
 (con docc. in copia dal 1529) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 205, leg. in cartone. 
Documenti redatti o raccolti da mons. Bernardino Angelo Serli, canonico del capitolo, bibliotecario 
patriarcale e vicario abbaziale di Moggio (copie ed estratti di atti, corrispondenza). 
 
 
 
 
 
 
 
 


