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ACTA 
 
 
 
 
Con il termine “acta” si solevano indicare le deliberazioni capitolari quali espressioni dell’autonomia e 
della capacità decisionale del capitolo e quindi della volontà collettiva della corporazione. 
Per ogni verbale di adunanza il cancelliere capitolare riportava l’elenco dei canonici convenuti, 
l’ordine del giorno ed il resoconto della seduta con l’esposizione delle decisioni prese, aventi valore 
esecutivo. 
Gli argomenti oggetto di discussione riguardavano sia questioni pratiche (amministrative, finanziarie o 
giudiziarie) sia problemi di carattere spirituale. 
 
 
 
 
 
 
1. “Vol. .I.. [Acta capituli Aquileiensis] a die 16 aprilis 1392 usque ad [ . . . ] 1477”.   
 1392-1477 
Registro cartaceo, cm 30x43, cc. 268, leg. in cartone e mezza tela. 
Deliberazioni capitolari dal 16 aprile 1392 al 4 maggio 1477. 
 
 
 
2. “Vol. .III. a die 16 februaris 1468 usque ad diem 7 novembris 1483”.  1468-1483  
Registro cartaceo, cm 29x40, cc. 176, con allegati, leg. in cartone e mezza tela. 
id. dal 16 febbraio 1468 al 7 novembre 1483. 
 
 
 
 
 

3. “Atti del capitolo di Aquileia dal 1468 al 1511”.  1468-1511 
Registro cartaceo, cm 29x40, cc. 87, leg. in cartone e cuoio. 
id. dal 8 giugno 1468 al 17 maggio 1511. 
 
 
 
4. “Vol. .V.. Acta capituli Aquileiensis a die 1 maii 1483 usque ad diem 10 octobris 
1493”.  1483-1493 
Registro cartaceo, cm 30x41, cc. 229, leg. in cartone e mezza tela. 
id. dal 1 marzo 1483 al 10 ottobre 1493. 
 
 
 
5. “Vol. .II.. Acta capituli Aquileiensis a die 11 februarii 1493 usque ad diem 2 iunii 
1504”.  1493-1504 
 (con docc. in copia dal 1390) 
Registro cartaceo, cm 25.5x43, cc. 299, leg. in cartone e mezza tela. 
id. dal 1 novembre 1493 al 2 luglio 1504. 
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6. “Vol. .IV. a die 12 iulii 1504 ad diem 20 maii 1517. Acta capituli Aquileiensis”.   
 1504-1517 
Registro cartaceo, cm 30x43.5, cc. 125, leg. in cartone e mezza tela. 
id. dal 12 luglio 1504 al 30 maggio 1517.  
 
 
 
7. “Vol. .VI.. Acta capituli Aquileiensis a die 1 martii 1518 usque ad diem 29 maii 
1525”.  1518-1525 
Registro cartaceo, cm 22.5x33.5, cc. 457, leg. in cartone e cuoio. 
id. dal 1 marzo 1518 al 29 maggio 1525. 
 
 
 
8. “Acta capituli Aquileiensis a die .XXIV. iulii 1525 usque ad diem .XVII. dicembris 
1528”.  1525-1528 
 (con docc. in copia dal 1436) 
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 157, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 24 luglio 1525 al 22 dicembre 1528. Alle cc. IVv-VIIIr: “Tabula sive index contentorum in 
presenti libro”. 
 
 
 
9. “Acta capituli Aquileiensis a die .XXVI. dicembris 1529 usque ad diem .XXVII. 
settembris 1533”.  1529-1533 
Registro cartaceo, cm 29x42.5, cc. 196, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 26 dicembre 1529 al 31 ottobre 1533. Alle cc. IIIr-VIIIr: “Repertorium sive tabula contentorum 
in presenti libro”. 
 
 
 
10. “Acta capituli Aquileiensis a die 1 novembris 1533 usque ad diem .XXVIII. aprilis 
1538”.  1533-1538 
Registro cartaceo, di cm 29x43, cc. 191, leg. in pelle su assi di cartone.  
id. dal 1 novembre 1533 al 29 aprile 1538. Alle cc. IIr-VIv: indice alfabetico dei contenuti. 
 
 
 
11. “Acta capituli Aquileiensis a die prima maii 1538 usque ad diem .XIV. ianuarii 
1543”.  1538-1543 
Registro cartaceo, cm 29x43.5, cc. 172, leg. in pelle su assi di cartone.  
id. dal 1 maggio 1538 al 20 gennaio 1543. Alle cc. IIr-VIr: “Repertorium sive tabula in presenti libro 
contentorum”. 
 
 
 
12. “Acta capituli Aquileiensis a die .XXIX. ianuarii 1543 usque .XXIII. dicembris 
1548”.  1543-1548 
Registro cartaceo, cm 30x43.5, cc. 204, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 29 gennaio 1543 al 23 dicembre 1548. Alle cc. IIr-VIv: “Repertorium sive tabula in presenti 
libro contentorum”. 
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13. “Acta capituli Aquileiensis a die .XXVI. dicembris 1548 usque ad diem .XVIII. 
octobris 1552”.  1548-1552 
Registro cartaceo, cm 29x43.5, cc. 140, leg. in pelle su assi di cartone.  
id. dal 26 dicembre 1548 al 18 dicembre 1552. Alle cc. IIr-IVr: “Repertorium sive tabula in presenti 
libro contentorum”. 
 
 
 
14. “Acta capituli Aquileiensis a die .XXVII. dicembris 1552 usque ad diem .XVII. 
iunii 1559”.  1552-1559 
Registro cartaceo, cm 29.5x43.5, cc. 192, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 27 dicembre 1552 al 17 giugno 1559. 
 
 
 
15. “Deliberationum reverendi capituli Aquileiensis. Incoeptus die 26 novembris 
1553”.  1553-1555 
Vacchetta cartacea, cm 11.5x32.5, cc. 77, leg. in cartone. 
Minute delle deliberazioni capitolari dal 24 novembre 1553 al 2 maggio 1555. 
 
 
 
16. “Acta capituli Aquileiensis a die .XXXI. iulii 1559 usque ad diem .III. augusti 
1563”.   
 1559-1563 
Registro cartaceo, cm 28.5x43, cc. 100, leg. in pelle su assi di cartone deteriorata. 
Deliberazioni capitolari dal 31 luglio 1559 al 9 agosto 1563. 
 
 
 
17. “Acta capituli Aquileiensis a die .XV. augusti 1563 usque ad diem .III. novembris 
1569”.  1563-1569 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 201, leg. in pelle su assi di cartone.  
id. dal 15 agosto 1563 al 3 novembre 1569. 
 
 
 
18. “Acta capituli Aquileiensis a die ultima octobris 1569 usque ad diem .IX. 
novembris 1574”.  1569-1574 
Registro cartaceo, cm 28.5x43, cc. 198, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 31 ottobre 1569 al 9 dicembre 1574. 
 
 
 
19. “Acta capituli Aquileiensis a die .III. novembris 1574 usque ad diem .XXV. maii 
1581”.  1574-1581 
Registro cartaceo, cm 28.5x40.5, cc. 252, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 3 novembre 1574 al 25 maggio 1581. 
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20. “Acta capituli Aquileiensis a die .XXVII. aprilis 1580 usque ad diem .XXV. 
ianuarii 1586”.  1580-1586 
Registro cartaceo, cm 28x43, cc. 258, leg. in pelle. 
id. dal 30 giugno 1580 al 25 gennaio 1586. 
 
 
 
21. Acta.  1584-1750 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x32, cc. 52. 
Minute, bozze, copie ed estratti di deliberazioni capitolari. 
 
 
 
22. “Acta capituli Aquileiensis a die .VIII. martii 1586 usque ad diem .IV. novembris 
1592”.  1586-1592 
 (con docc. in copia dal 1570) 
Registro cartaceo, cm 28.5x43, cc. 276, leg. in pelle su assi di cartone. 
Deliberazioni capitolari dal 8 marzo 1586 al 4 novembre 1592. 
 
 
 
23. “Acta capituli Aquileiensis a die .XXIX. decembris 1592 usque ad diem .XXV. 
martii 1595”.  1592-1595 
Registro cartaceo, cm 24x34.5, cc. 299, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. dal 29 dicembre 1592 al 25 marzo 1595. 
 
 
 
24. “Diurnum reverendi capituli Aquileiensis tempore aestivo de anno 1594”.  1594 
Vacchetta cartacea, cm. 10.5x29, cc. 21, leg. in cartone. 
Minute e bozze di deliberazioni capitolari prodotte durante la residenza estiva. 
 
 
 
25. “Sequentes actus et deliberationes reverendi capituli Aquileiensis registrandae 
erunt a novo et suffecto cancellario domino Zaghis in libro novo pelle alba cooperto et 
viridi colore circum circa folia ipsius depicto”.  1594-1595 
Registro cartaceo, cm 21.7x31.3, cc. 22, leg. in cartone. 
Minute delle deliberazioni capitolari dal 2 aprile 1594 al 8 gennaio 1595. 
 
 
 
26. “Acta capituli Aquileiensis a die .VII. dicembris 1595 usque ad diem .XX. 
februarii 1601”.  1595-1601 
Registro cartaceo, cm 28.5x42.5, cc. 294, leg. in pelle su assi di cartone. 
Deliberazioni capitolari dal 7 dicembre 1595 al 20 febbraio 1601. 
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27. “Acta capituli Aquileiensis ab anno 1601 die .XXV. februarii usque ad diem 
.XXIX. dicembris 1611”.  1601-1611  
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 267, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 25 febbraio 1601 al 29 dicembre 1611. 
 
 
 
28. “Acta capituli Aquileiensis a die .II. ianuarii 1612 usque ad diem .XXV. aprilis 
1628”.  1612-1628 
Registro cartaceo, cm 25.5x37.5, cc. 277, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 2 gennaio 1612 al 25 aprile 1628. 
 
 
 
29. “Acta capituli Aquileiensis a die .XXVIII. aprilis 1628 usque ad diem .VIII. (sic) 
1646”.  1628-1646 
Registro cartaceo, cm 27x40, cc. 474, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 28 aprile 1628 al 8 aprile 1646.  
 
 
 
30. “Acta capituli Aquileiensis a die .XVII. aprilis 1646 usque ad diem .XII. 12 iulii 
1658”.  1646-1658 
Registro cartaceo, cm 28.5x43, cc. 289, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 17 aprile 1646 al 28 novembre 1658. 
 
 
 
31. “1655 Deliberationi, e lettere del reverendissimo capitolo”.  1655 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31, cc. 77, con allegati. 
Minute e bozze di deliberazioni capitolari, con lettere originali a corredo. 
 
 
 
32. “1656 Deliberationi, e lettere del reverendissimo capitolo”.  1656 
Fascicolo cartaceo, cm. 23x30.3, cc. 97, con allegati. 
id. 
 
 
 
33. “Acta capituli Aquileiensis a die .V. dicembris 1658 usque ad diem .XXXI. 
dicembris 1667”.  1658-1667 
Registro cartaceo, cm 26x37, cc. 294, leg. in pelle su assi di cartone. 
Deliberazioni capitolari dal 5 dicembre 1658 al 31 dicembre 1667. 
 
 
 
34. “Acta capituli Aquileiensis a die .IV. ianuarii 1668 usque ad diem .XXXI. 
dicembris 1677”.  1668-1677 
Registro cartaceo, cm 19x43, cc. 292, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 4 gennaio 1668 al 31 dicembre 1677. 
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35. “Acta capituli Aquileiensis a die .II. ianuarii 1678 usque ad diem .XV. septembris 
1693”.  1678-1693 
Registro cartaceo, cm 30x45, cc. 292, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 2 gennaio 1678 al 12 novembre 1693. 
 
 
 
36. “Acta capituli Aquileiensis a die .XVIII. novembris 1693 usque ad diem .XII. iunii 
1709”.  1693-1709 
Registro cartaceo, cm 29.5x45.5, cc. 299, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 18 novembre 1693 al 12 giugno 1709. 
 
 
 
37. “Acta capituli Aquileiensis a die .XIV. iunii 1709 usque ad diem .V. settembris 
1720”.  1709-1720 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, di cc. 302, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 14 giugno 1709 al 5 settembre 1720. 
 
 
 
38. “Acta capituli Aquileiensis a die .XXVII. augusti 1720 usque .XII. ianuarii 1737”.   
 1720-1737 
Registro cartaceo, cm 29.5x43.5, cc. 297, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. dal 27 agosto 1720 al 14 gennaio 1737. 
 
 
 
39. “Deliberationes capitulares Aquileiensis coeptae die 4 dicembris 1721 et registrate 
in libro deliberationum capitularium”.  1721-1722 
Vacchetta cartacea, cm. 10.5x29, cc. 21, leg. in cartone. 
Minute e bozze di deliberazioni capitolari dal 4 dicembre 1721 al 12 aprile 1722. 
 
 
 
40. “Acta capituli Aquileiensis a die .XXI. ianuarii 1737 usque ad diem .VIII. aprilis 
1752 - Continens etiam acta capituli Utinensis”.  1737-1752 
Registro cartaceo, cm 29x45, cc. 293, leg. in pelle su assi di cartone. 
Deliberazioni capitolari dal 21 gennaio 1737 al 1 maggio 1752. 
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AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO 
 
 
 
 

La documentazione, suddivisa per la maggior parte secondo un ordine topografico, consiste di atti 
relativi a beni immobili di cui a diverso titolo - per donazione, concessione o permuta - ed in diversi 
momenti, il capitolo aquileiese è divenuto proprietario. A testimonianza e fondamento di ciò, nei 
volumi si trovano frequentemente raccolte le copie di atti pubblici con cui le autorità avevano 
concesso o confermato i possedimenti del capitolo. 
Vi si trovano, inoltre, gli atti di locazione con cui il godimento del bene immobile veniva ceduto in 
cambio del versamento di un censo, pagato secondo un sistema di rateazione che è possibile verificare 
dall’analisi delle registrazioni. 
Numerosi sono anche i verbali processuali raccolti, in quanto frequenti erano le controversie che 
sorgevano relativamente alla cattiva conduzione del bene concesso, al mancato pagamento del censo o 
ad imposizioni ed appropriazioni arbitrarie che spesso si verificavano. 
Alle unità nn. 45, 96, 97, 138-142, senza data, è stata fornita una datazione attribuita e sono stati 
posizionati all’inizio del secolo corrispondente. 
 
 
 
 
 
 
41. “Locationi, gradi atti, lettere riguardanti beni del capitolo d’Aquileia in Stato 
Austriaco”.  1338-1746 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 248, leg. in cartone e tela. 
Locazioni, gradi, divisioni, controversie relativi all’amministrazione patrimoniale “a parte imperii” dei 
beni posti nelle ville di Aquileia, Bruma e Farra, Castello di Porpetto, Cormons, Fiumicello Gorizia, 
Lonzano e Dolegna. 
 
 
 
42. “Pieve di S. Margarita e decime in detta pieve”.  1367-1741 
Volume cartaceo, cm 23x33, cc. 331, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione delle proprietà capitolari. 
 
 
 
43. “Cargna”.  1389-1682  
 (con docc. in  copia dal 1262) 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, cc. 521, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. per Cercivento di sopra, Noiaris, Paluzza, Priola, Sutrio, Tolmezzo e Verzegnis. 
 
 
 
44. “Muzzana”.  1399-1722 
 (con docc. in copia dal 1321) 
Volume cartaceo, cm 24x33.5, pp. 990, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id.  
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45. “Locationes 1468-1480”.  sec. XV 
Registro cartaceo, cm 23x34, cc. 228, leg. in pelle. 
Locazioni di proprietà capitolari in copia dal 22 agosto 1367 al 7 maggio 1492. 
 
 
 
46. “Casteons di Strada”.  1424-1707 
 (con docc. in copia dal 1176) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 460, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione delle proprietà capitolari. 
 
 
 
47. “Pieve di S. Margarita, Martignaco, Mazzanico, Nogaredo, Pagnaco, Plaino, 
Torreano”.  1441-1748  
 (con docc. in copia dal 1293) 
Volume cartaceo, cm 22.5x34, pp. 1199, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
48. “Mediuzza”.  1445-1732 
Volume cartaceo, cm 23x34.5, cc. 554, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
49. “Percotto”.  1446-1746  
 (con docc. in copia dal 1366) 
Volume cartaceo, cm 22x32, cc. 577, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
50. “Locationi, gradi e lettere riguardanti beni del capitolo di Aquileia in Stato 
Austriaco”.  1448-1746 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 453, leg. in cartone e tela. 
Locazioni, procure, carteggio relativi all’amministrazione patrimoniale “a parte imperii”. 
 
 
 
51. “Muzzana”.  1454-1734 
Volume cartaceo, cm 23x33, pp. 888, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone, mappe di 
terreni. 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione delle proprietà capitolari. 
 
 
 
52. “Morsano di Strada”.  1460-1727 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 570, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
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53. “Monfalcone e territorio”.  1471-1739  
Volume cartaceo, cm 23x33, cc. 279, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
54. “Casteons di Strada”.  1483-1746 
 (con docc. in copia dal 1031) 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, cc. 488, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id.  
 
 
 
55. “Raspano, Romans di Varmo, Treppo Grande, Varmo, Vendoglio, Zeglianutto”.  
 1487-1746 
 (con docc. in copia dal 1275) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33.5, cc. 610, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone, cc. a 
stampa. 
id. 
 
 
 
56. Carte amministrative per Corbolon, Frattina, Meduna.  1488-1740 
 (con docc. in copia dal 1423) 
Volume cartaceo, cm 23x33.5, cc. 557, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
57. “Muzzana”.  1489-1722 
  (con docc. in copia dal 1031) 
Volume cartaceo, cm 23x32, cc. 426, leg. pergamenacea su assi di cartone, cc. a stampa. 
id. 
 
 
 
58. “Trivignano”.  1489-1730 
  (con docc. in copia dal 1432) 
Volume cartaceo, cm 23x33.5, cc. 449, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
59. “Confinazioni etc. in varie ville”.  1490-1752 
  (con docc. in copia dal 1358) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 489, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone, cc. a 
stampa. 
id. 
 
 



 11

60. “Viscon di Torre”.  1496-1714 
  (con docc. in copia dal 1402) 
Volume cartaceo, cm 23x34, cc. 489, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
61. Carte amministrative per Gris, Medeuzza, Povoletto, Sottoselva, Viscone.   
 1505-1723 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 447, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
62. “Adorgnano, Chasarsa, Chiasotis, Chiavenzano, Clauiano, Coseano, Cussignaco, 
S. Daniello, S. Marco”.  1517-1748 
 (con docc. in copia dal 1512) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33.5, cc. 541, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
63. “Meretto di Capitolo”.  1522-1726  
 (con docc. in copia dal 1503) 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, cc. 420, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
64. “Fuoghi capitolari, confinazioni in varie ville, Alnico”.  1527-1712 
 (con docc. in copia dal 1290) 
Volume cartaceo, cm 23x33.5, cc. 565, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
65. Carte amministrative per i fuochi capitolari in Santa Margherita del Gruagno e per 
Villaorba.  1527-1726 
 (con docc. in copia dal 1415) 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, pp. 982, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
66. “Meretto di Tomba”.  1530-1724 
 (con docc. in copia dal 1370) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 550, leg. pergamenacea su assi di cartone, cc. a stampa. 
id. 
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67. “Meretto di Capitolo, Casteons di Strada”.  1530-1730 
 (con docc. in copia dal 1495) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 352, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. 350v-351v: “Indice Casteons”. 
 
 
 
68. “Pieve di Santa Margarita di Gruagno, Alnico, Ceresetto, Nogaredo di Prato, 
Torreano”.  1531-1707 
  (con docc. in copia dal 1290) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32, pp. 568, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
69. Carte amministrative per Castions di Strada, Pradamano, Viscon di Torre, Ziracco.   
 1531-1747 
  (con docc. in copia dal 1509) 
Volume cartaceo, cm 23x34, cc. 663, leg. pergamenacea su assi di cartone, mappe di terreni. 
id. 
 
 
 
70. “Rive d’Arcano, S. Daniello”.  1536-1707 
  (con docc. in copia dal 1468) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33.5, cc. 314, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
71. Carte amministrative per Mereto di Capitolo, Ronchiettis, Ronchi di Capitolo, 
Santa Maria la Longa.  1538-1744 
  (con docc. in copia dal 1530) 
Volume cartaceo, cm 23x33.5, cc. 401, leg. pergamenacea su assi di cartone, cc. a stampa. 
id. 
 
 
 
72. “Predamano,  S. Steffano, Terrenzano, Tissano, Tricesimo, Ziraco”. 
 1539-1745 
  (con docc. in copia dal 1501) 
Volume cartaceo, cm 22x34, cc. 534, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
73. Carte amministrative per Battaglia e Rive d’Arcano.  1540-1751  
 (con docc. in copia dal 1527) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33.5, cc. 515, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
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74. “Rive d’Arcano”.  1541-1749 
  (con docc. in copia dal 1526) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 466, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
75. Carte amministrative per Azida, Campoformido, Cassacco, Cussignacco, 
Fraelacco, Persereano, Rivis.  1542-1746 
Volume cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 211, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
76. “Rive d’Arcano”.  1543-1730 
  (con docc. in copia dal 1228) 
Volume cartaceo, cm 22x33, cc. 376, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
77. “Attimis, Azida, Battaia, Bicinico, Campoformio, Campo longetto, Monastetto, 
decime pontificie”.  1544-1742 
  (con docc. in copia dal 1451) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33.5, cc. 554, leg. pergamenacea su assi di cartone, cc. a stampa. 
id. 
 
 
 
78. “Santa Maria la Longa”.  1551-1725 
  (con docc. in copia dal 1031) 
Volume cartaceo, cm 21.5x33, cc. 440, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id.  
 
 
 
79. “Fagagna, Fragelaco”.  1563-1745 
  (con docc. in copia dal 1493) 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, pp. 527, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
80. “Flaibano”.  1566-1737 
  (con docc. in copia dal 1494) 
Volume cartaceo, cm 22x33, cc. 342, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
81. Carte amministrative per Laipacco e Reana.  1566-1754 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 508, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
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82. Carte amministrative per Campolongo, Cussignacco, Merlana, Sterpo.  
 1569-1744 
  (con docc. in copia dal 1301) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 463, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
83. “Predamano, Ziracco confini, Pozzoi”.  1570-1745 
  (con docc. in copia dal 1453) 
Volume cartaceo, cm 23x33, cc. 503, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
84. “Pieve di Santa Margarita confini”.  1577-1687 
  (con docc. in copia dal 1031)  
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 352, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Confinazioni per Santa Maria la Longa.  Alle cc. VIIIr-Xv: indice alfabetico dei nomi; alle cc. 4r-5v: 
indice delle partite; alla c. 21r: indice dei luoghi. 
 
 
 
85. “Fuoghi capitolari” in Santa Margherita del Gruagno.  1577-1701  
 (con docc. in copia dal 1441) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, pp. 900, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione delle proprietà capitolari. 
 
 
 
86. “Mediuzza”.  1582-1732 
  (con docc. in copia dal 1524) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33.5, cc. 460, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
87. Carte amministrative per Feletto, Fraelacco, Giavons, Ravosa, Rivis. 
 1583-1730  
 (con docc. in copia dal 1467) 
Volume cartaceo, cm 23.5x32.5, cc. 530, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
88. “S. Maria la Longa, Meretto di Capitolo, Meretto di Tomba”. 1584-1744  
 (con docc. in copia dal 1397) 
Volume cartaceo, cm 24x34.5, cc. 403, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone, cc. a 
stampa. 
id. 
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89. “Castelliero, Ceresetto, Colloredo di Prado, Faugnaco, Fontana bona”. 
 1585-1748  
 (con docc. in copia dal 1423) 
Volume cartaceo, cm 23x33, cc. 284, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
90. “Meretto di Capitolo”.  1586-1738 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 316, leg. pergamenacea su assi di cartone, cc. a stampa. 
id. 
 
 
 
91. “Santa Maria la Longa confinazioni e rate. 1596”.  1592-1615 
Volume cartaceo, cm 23x32, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 5 registri di rate e 
confinazioni per Santa Maria la Longa. 

1. Confinazioni.  1592 
Registro cartaceo, cm 22x30.2, cc. 136, leg. pergamenacea. 
Alla c.IVr: indice alfabetico dei nomi. 
2. “Libro delle ratte delli beni et compossessori che pagano al reverendissimo 
capitolo di Aquileia per Santa Maria la Longa”.  1596 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.8, cc. 71, leg. in cartone. 
Alle cc. II e 59v-61r: indici alfabetici dei nomi. 
3. “1596, 16 marzo. Rate dei beni in Santa Maria la Longa”.  1596 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.4, cc. 93, leg. in cartone. 
Alle cc. XXIXv-XXXr e 48v-49v: indici alfabetici dei nomi. 
4. “1596. Ratte sopra li beni di Santa Maria la Longa”.  1596 
Registro cartaceo, cm 21.5x29.3, cc. 66, leg. in cartone. 
Alle cc. 58v-60v: indici alfabetici dei nomi. 
5. “Confini di Santa Maria la Longa”.  1615 
Registro cartaceo, cm 20.8x30.2, cc. 108, leg. pergamenacea. 
 
 
 

92. Carte amministrative per Chions e Frattina.  1592-1739 
  (con docc. in copia dal 1477) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 497, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione delle proprietà capitolari. 
 
 
 
93. Carte amministrative per Martignacco, Nimis, Palazzolo, Palmanova e annesse, 
Sottoselva, Tavagnacco.  1592-1743 
  (con docc. in copia dal 1463) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 447, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
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94. “Muzzana”.  1593-1722  
 (con docc. in copia dal 1495) 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, cc. 629, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
95. “Liber confinationum diversorum terrenorum reverendissimi capituli sanctae 
Aquileiensis ecclesie (...)”.  secc. XVI-XVII 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 186, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Confinazioni di proprietà capitolari in copia per gli aa. 1491-1665. Alle cc. IVv-IXr: indice dei luoghi. 
 
 
 
96. “Esplanatione delle partite esistenti nel libro de confini del reverendissimo capitolo 
di Aquileia in Santa Maria la Longa, cioè del 1592, 1615, 1636, 1662 (...)”. sec. XVII 
Registro cartaceo, cm 28x43, pp. 90, con allegato, leg. in cartone. 
Partite relative alle proprietà site in S. Maria la Longa per gli aa. 1592, 1615, 1636, 1662. Alla p.III: 
indice delle partite; alle pp. V-VI: indice dei compossessori per l’a. 1662. 
 
 
 
97. “Locationes terrenorum illustris admodumque reverendi capituli Aquileiensis ab 
anno 1601 scribente Iulio Liliano Foroiuliensi, eiusdumque reverendi capituli 
canipario”.   sec. XVII 
Registro cartaceo, cm 28.5x43, cc.60, leg. in pelle. 
Locazioni di proprietà capitolari in copia dal 1 maggio 1601 al 31 agosto 1619. Alla c.II: “Index 
locationum in presenti libro descriptarum temporis ordine servato”.  
 
 
 
98. “Frattina”.  1600-1734 
  (con docc. in copia dal 1378) 
Volume cartaceo, cm 23.5x34, cc. 453, leg. pergamenacea su assi di cartone, cc. a stampa. 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione delle proprietà capitolari. 
 
 
 
99. Quartesi.  1602-1749 
 (registrazioni in copia dal 1432) 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 276, leg. in cartone e tela. 
Cessione in affitto dei quartesi. 
 
 
 
100. “Morsano di Strada”.  1607-1758 
  (con docc. in copia dal 1446) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32, cc. 458, leg. pergamenacea su assi di cartone, mappe di terreni. 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione delle proprietà capitolari. 
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101. “Frattina”.  1611-1740 
  (con docc. in copia dal 1378) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 613, leg. pergamenacea su assi di cartone, mappe di terreni. 
id.  
 
 
 
102. “S. Maria la Longa”.  1614-1693 
  (con docc. in copia  dal 1031) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 597, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
103. “Udine”.  1621-1712  
 (con docc. in copia dal 1244) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 305, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
104. “Meretto di Capitolo, Merlana, S. Maria la Longa, Ronchiettis”.  
 1625-1725 
  (con docc. in copia dal 1391) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 436, leg. pergamenacea su assi di cartone, cc. a stampa. 
id. 
 
 
 
105. “Ronchiettis”.  1629-1701 
 (con docc. in copia dal 1031) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32, cc. 433, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
106. “Torreano”.  1629-1715 
  (con docc. in copia dal 1290) 
Volume cartaceo, cm 23x32, cc. 553, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
107. “Trivignano”.  1629-1749 
  (con docc. in copia dal 1573) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, pp. 862, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
108. “Santa Maria la Longa”.  1631-1746 
  (con docc. in copia dal 1592) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 586, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
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109. “Investiture ai feudi in ville diverse”.  1632-1743 
  (con docc. in copia dal 1504) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32, cc. 252, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
110. “Viscon di Torre,  Ronchiettis”.  1633-1735 
  (con docc. in copia dal 1570) 
Volume cartaceo, cm 22x34, cc. 434, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
111. “Lazzaco”.  1634-1719 
  (con docc. in copia dal 1464) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32, cc. 366, leg. pergamenacea su assi di cartone, mappe di terreni. 
id. 
 
 
 
112. “Morsano di Strada”.  1634-1743 
  (con docc. in copia dal 1627) 
Volume cartaceo, cm 22x32, cc. 505, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
113. “S. Andrato di Strada”.  1634-1745 
  (con docc. in copia dal 1508) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 556, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
114. “S. Maria la Longa”.  1636-1696 
  (con docc. in copia dal 1602) 
Volume cartaceo, cm 21.5x32, cc. 340, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
115. “Flaibano”.  1636-1733 
  (con docc. in copia dal 1578) 
Volume cartaceo, cm 22x33, cc. 308, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
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116. “S. Maria la Longa”.  1646-1752 
  (con docc. in copia dal 1546) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 433, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
117. “1647. Partita Antonii Contrini” 1647 
Vacchetta cartacea, cm. 7.5x19.3, cc. 144, leg. in cartone. 
Perticazioni della partita di Antonio Contrini. 
 
 
 
118. “Casteons di Strada”.  1647-1722  
 (con docc. in copia dal 1031) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 670, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione delle proprietà capitolari. 
 
 
 
119. “Pieve di S. Margarita e pretese de vicari”.  1649-1733 
  (con docc. in copia dal 1290) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 529, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
120. “Flaibano”.  1651-1735  
 (con docc. in copia dal 1366) 
Volume cartaceo, cm 23x33, cc. 494, leg. pergamenacea su assi di cartone, c. a stampa. 
id. 
 
 
 
121. “S. Maria la Longa”.  1653-1680 
  (con docc. in copia dal 1031) 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, cc. 575, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
122. “Monfalcone e territorio”.  1655-1749 
  (con docc. in copia dal 1366) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 384, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
123. “Udine”.  1660-1755 
 (con docc. in copia dal 1426) 
Volume cartaceo, cm 22x33.5, cc. 436, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
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124. “Confinatione 1662. Possessori de’ beni del capitolo”.  1662 
Vacchetta cartacea, cm. 10.9x30.5, cc. 34, leg. in cartone. 
Commisurazione delle partite con indicazione dei possessori e dei beni relativi. 
 
 
 
125. “Fuoghi capitolari, Torreano”.  1662-1707 
  (con docc. in copia dal 1529) 
Volume cartaceo, cm 23x32.5, cc. 632, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione delle proprietà capitolari. 
 
 
 
126. “Confinatione delli beni posti nella villa di Morsano di Strada”. 1663 
Registro cartaceo, cm. 22x30.8, cc. 94, con allegati, leg. in cartone. 
Confinazioni nella villa di Morsano di Strada. 
Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
127. “Casteons di Strada confinazioni”.  1664-1735 
  (con docc. in copia dal1031) 
Volume cartaceo, cm 22x31, cc. 597, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione delle proprietà capitolari. 
 
 
 
128. “Muzzana”.  1665-1722 
  (con docc. in copia dal 1031) 
Volume cartaceo, cm 22x32, pp. 1114, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
129. Carte amministrative per Adorgnano, Attimis, Borgo d’Aquileia, Bressa, 
Campoformido, Carpeneto, Fraelacco, Grazzano, Martignacco, Mereto di Tomba, 
Monasteto, Nimis, Ongaresca, Palmanova, Percoto, Poscolle, Pracchiuso, Ravosa, 
Reana, Ronchis, San Lorenzo Sottoselva, Segna, Tavagnacco, Tricesimo, Villafredda, 
Udine.  1665-1743  
 (con docc. in copia dal 1594) 
Volume cartaceo, cm 21x31.5, cc. 340, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alla c.Vr: “Indice delle ville”.  
 
 
 
130. “Reana”.  1673-1744 
  (con docc. in copia dal 1594) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 546, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
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131. “Meretto di Tomba”.  1678-1744 
  (con docc. in copia dal 1527) 
Volume cartaceo, cm 22x34, cc. 489, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
132. “Casteons di Strada”.  1682-1731 
  (con docc. in copia dal 1563) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 478, leg. pergamenacea su assi di cartone, mappe di terreni. 
id. 
 
 
 
133. “Muzzana”.  1693-1730 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, pp. 916, con allegato, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. In allegato: “Copia di confinazioni di Muzzana del reverendissimo capitolo d’Aquileia”. 
 
 
 
134. “Meretto di Tomba”.  1693-1732  
 (con docc. in copia dal 1511) 
Volume cartaceo, cm 23.5x33, cc. 257, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc.5v-6v: “Indice Meretto di Tomba”. 
 
 
 
135. “Meretto di Capitolo”.  1693-1741 
  (con docc. in copia dal 1535) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 366, leg. pergamenacea su assi di cartone, mappa di terreni, cc. a 
stampa. 
id. 
 
 
 
136. “Muzzana”.  1697-1729 
  (con docc. in copia dal 1592) 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, pp. 1206, leg. pergamenacea su assi di cartone, mappa di terreni. 
id. 
 
 
 
137. “Muzzana”.  1698-1725 
  (con docc. in copia dal 1031) 
Volume cartaceo, cm 21.5x32.5, pp. 1074, leg. pergamenacea su assi di cartone, pp. a stampa. 
id. 
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138. “Reparationes sive milioramenta facta in aedibus capitularibus tam a 
reverendissimis dominis canonicis et vicariis, quam etiam a venerabilis mansionariis 
sanctae Aquileiensis ecclesiae ab anno 1601. Scribente Iulio Liliano Foroiuliensi 
perillustris reverendi capituli cancellario”.  secc. XVII-XVIII 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 127, leg. in pelle. 
Spese di riparazione e miglioramento delle abitazioni dei reverendi canonici, vicari e mansionari per 
gli aa. 1602-1703, detratte dall’importo d’affitto dovuto al capitolo. Alla c.III: indice dei religiosi. 
 
 
 
139. “Muzzana summari”.  sec. XVIII 
Volume cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 460, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
“Summari” relativi alle controversie sorte nella conduzione delle proprietà capitolari. 
 
 
 
140. “Muzzana summari”.  sec. XVIII 
Volume cartaceo, cm 21.5x32, cc. 446, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
141. “Reconfinationi de beni del reverendissimo capitolo d’Aquileia posti nelle ville e 
pertinenze di Chions, Bissiola, Cedrugno, Donon, Meduna, Oltrefossa e Corbolon 
principiate in marzo 1718, proseguite in aprile 1726 e terminate in marzo 1729”.   
 sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.4, cc. 50, con allegato, leg. in cartone. 
Copie delle riconfinazioni delle proprietà capitolari site nelle ville di Chions, Bissiola, Cedrugno, 
Donon, Oltrefossa, Meduna, Corbolon per gli aa. 1718, 1726, 1729. Alla c.IIv: indice dei luoghi. 
 
 
 
142. “Libro delle reconfinazioni dè beni del reverendissimo capitolo d’Aquileia”.   
 sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 21x30.4, cc. 36, con allegato, leg. in cartone. 
id.(copia) 
 
 
 
143. “Casteons di Strada confinazioni”.  1706-1731 
Volume cartaceo, cm 23.5x35, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente 3 registri relativi alle 
confinazioni e riconfinazioni in Castions di Strada. 

1. “Reconfinatione di Castions di Strada dell’anno 1706”.  1706 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 198, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alla c.Ir: indice dei nomi. 
2. “Reconfinatione di Casteons 1728”.  1728 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 184, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alla c.Ir: indice dei nomi. 
3. “Casteons confini”.  1731 
Registro cartaceo, cm 20x30.2, cc. 196, leg. in cartone. 
Alle cc. Iv-IVv: indice delle partite. 
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144. “Morsano di Strada”.  1709-1723 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 300, con allegati,  leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione delle proprietà capitolari.  
 
 
 
145. “Flaibano 1717. Confinationi e ratte de due masi Cima e Pettoello pagavvano all 
(sic) reverendissimo capitolo fu d’Aquileia”.  1717 
Registro cartaceo, cm. 22.1x29.5, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
146. “S. Stefano”. 1726 
 (atti in copia dal 1702) 
Registro cartaceo, cm. 15.5x20, cc. 12, leg. mancante. 
“Possessioni locate in S. Stefano”. 
 
 
 
147. “S. Egidio et Capella di Santo Illario”. 1726-1729 
 (atti in copia dal 1702) 
Registro cartaceo, cm. 16x20.2, cc. 20, leg. mancante. 
“Possessioni locate in S. Egidio e Cappella di S. Illario”. 
 
 
 
148. “Beligna”. 1726-1739 
 (atti in copia dal 1702) 
Registro cartaceo, cm. 15.5x20, cc. 12, con allegati, leg. mancante. 
“Possessioni locate in Beligna”. 
 
 
 
149. “Farella”. 1726-1739 
 (atti in copia dal 1717) 
Registro cartaceo, cm. 15.8x20, pp. 46, con allegati, leg. mancante. 
“Possessioni locate in Farella”. 
 
 
 
150. “Mediuzza”.  1732-1739  
 (con docc. in copia dal 1513) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33.5, cc. 231, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Documentazione amministrativa relativa alla gestione delle proprietà capitolari. 
 
 
 
151. “Libro maestro di S. Maria. 1746. Squarzafoglio primo”.  1746 
Registro cartaceo, cm. 20.5x30.2, pp. 84, leg. mancante. 
id. 
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152. “Libro maestro di Trevignano. 1746. Squarzafoglio primo”.  1746 
Registro cartaceo, cm. 19.9x30.2, pp. 52, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
153. “Libro maestro di Mereto. Squarzafoglio primo 1746”.  1746-1747 
Registro cartaceo mutilo, cm. 21.2x31.3, pp. 40, con allegati, leg. mancante. 
id. 
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CANIPA E DAPIFERATO 
 
 
 
 

Gli uffici di canipa e dapiferato erano presieduti rispettivamente da un canipario (responsabile della 
“cella” o “canava” luogo in cui venivano ammassate le granaglie ed il vino degli affitti e livelli pagati 
annualmente dai coloni della diocesi) e da un dapifero o senescalco (responsabile del calcolo dei 
proventi e della loro divisione tra i canonici, i vicari ed i mansionari). 
All’interno di ogni rotolo censuale, compilato dai due ufficiali eletti dal capitolo, i fitti vengono 
elencati, secondo un ordine topografico, in relazione alle ville in cui avevano sede le proprietà 
capitolari. Accanto alle entrate ricavate dagli affitti e livelli  vengono inoltre registrate le entrate 
relative alla vendita dei quartesi e delle decime e le uscite in forma di spese annuali, ordinarie e 
straordinarie, sostenute dai canonici.  
Della serie fanno parte i rotoli tanto della canipa che del dapiferato, sia perchè i due uffici erano 
strettamente connessi sia perchè il rimaneggiamento settecentesco non sempre li ha chiaramente 
separati. 
Appartiene alla presente serie il documento piu’ antico dell’archivio capitolare: un rotolo censuale 
pergamenaceo dell’a. 1201. Probabilmente si tratta di una copia il cui originale e’ databile tra il 1031 
(donazione fatta dal patriarca Poppone al capitolo aquileiese) e il 1176 (conferma dei possedimenti 
con bolla di Alessandro III). In esso vi sono registrate le riscossioni dei censi suddivise per ville. 
 
 
 
 
 
 
154. Rotolo censuale.  1201 
Rotolo pergamenaceo recentemente restaurato, costituito da tre pergamene, unite mediante cucitura a 
nastro pergamenaceo, di misure diverse: min17-max18.3x75.5, min17-max19x80, min14.5-
max15.5x68.7. 
Esazioni di affitti in diverse ville. 
Sul recto si legge la seguente annotazione: ”.MCCI. Inventarum mansorum capituli Aquileiensis in 
pluribus villis”. 
 
 
 
155. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1405-1447 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 8 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa, di cui uno relativo anche ad entrate ed uscite  
dell’ufficio di dapiferato. 

1. “.MIIII.7 infrascripti sunt masarii ad canipam Aquilegensem spectantibus (sic)”.   
  1407 
  (con estratti precedenti)  
Registro cartaceo, cm 16x23, cc. 15, della leg. pergamenacea resta il piatto posteriore. La 
compilazione del registro è avvenuta nei due sensi: dalla c.1 alla 7 e dalla 15 alla 8. 
2. “Quaternus offitii caniparie mei presbiteri Fratii de Grado sub vicedominatu 
venerabilis viri domini presbiteri Iohanni de Viterbio millesimo quadragentesimo 
quinto inditione terza (...)”.  1405-1406 
Registro cartaceo, cm 23x29, cc. 94, leg. pergamenacea. 
  



 26

3. “Titulus affictuum spectantium ad canipam venerabili capituli Aquilegensis sub 
secunda caniparia mei Petri de Monopoli mansionari in anno domini 
.MCCCCXXX.. In chorum in festo beatissimorum martirorum Hermacorae et 
Fortunati”.   1430-1431 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 61, leg. mancante.  
4. “Anno Domini millesimo .CCCCXXXII.. In presenti quaterno continentur et 
annotantur omnia recepta tam ordinarie quam extraordinarie cum expensatis per me 
presbiterum Iacobum de Conoglano, sub vicedominatu domini Iohannis de Zucho 
canonici Aquilegensis, racionaria presbiteri Petri de Monopoli”.   1432-1433 
Registro cartaceo, cm 22.5x30, cc. 113, leg. in pelle.  
5. “Anno Domini .MCCCCXXXIX.. In presenti quaterno continentur omnes 
affictus pertinentes ad canipam venerandi capituli Aquilegensis secundum rotulum 
antiquum et novum renovatum”.   1439-1440 
Registro cartaceo di cm 22.5x29, cc. 61, leg. in pelle.  
6. “Anno Domini millesimo .CCCCXL.. In presenti quaterno continentur omnes 
affictus pertinentes ad canipam venerandi capituli Aquilegensis”.  1440  
Registro cartaceo mutilo, cm 22x29, cc. 59, con allegato, leg. mancante. 
7. Registro di canipa.  1443-1444 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x28.5, cc. 154, leg. mancante.  
8. “Anno Domini millesimo quadragentesimo quadragentesimo (sic) sexto, sub 
tertia caniparia mei Leonardi de Fontanellis canonici. In hoc presenti quaterno 
notantur affictus spectantes ad canipam venerandi capituli Aquilegensis eiusdem 
expensati”.    1446-1447 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 127, leg. mancante.  
 
 
 

156. “Capituli Aquileiensis dapiferarium seu scalcus 1424 - 1445 - 1446 - 1448 - 
1461”.   1424-1451 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 6 registri relativi 
ad entrate dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “Rotulus seschalcarie sive dapiferatus mei Benvenuti de Cordevato in millesimo 
.CCCCXXIIII., vicedominatu domini Iohannis de Zucho, caniparia domini Alberti 
et ratiotinaria domini Stephani de Oliva”.  1424-1425  
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 43, leg. mancante.  
2. Registro di dapiferato.  1445-1446 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 48, leg. mancante.  
3. “Anno Domini millesimo .CCCCXLVI., indictione (sic). Sub dapiferatu mei 
presbiteri Iacobi de Conoglano canonici et scolastici vero infrascribuntur et 
annotantur introitus pertinentes ad canipam anniversariorum cum expensatis”.   
  1446-1447  
Registro cartaceo, cm 21.5x29.5, cc. 66,  leg. mancante.  
4. “Anno Domini millesimo .CCCCXLVII.. In presenti quaterno continentur omnes 
redditus et affictus pertinentes ad canipam anniversariorum venerandi capituli 
Aquilegiensis cum expensatis existente vicedomino domino Alberto de Venetiis, 
canipario vero domino Beltrando canonico, rationatore presbitero Karulo de 
Castrovillaro et me Daniele de Coloretho dapiffero”.  1447-1448  
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 46, leg. mancante.  
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5. Registro di dapiferato.  1448-1449  
Registro cartaceo, cm 21.5x31, di cc. 47, leg. mancante.  
6. “Anno Domini millesimo quadringentessimo quinquagessimo primo. In presenti 
quaterno continentur omnes redditus et affictus pertinentes ad canipam 
anniversariorum venerandi capituli Aquilegiensis cum expensatis existente 
vicedomino domino Albeltrando de Strassoldo canonico, canipario vero presbitero 
Antonio de Grupignano mansionario, rationatore presbitero Karulo de Castrovillaro 
mansionario et me Iohanne de Zucho dapiffero”.  1451  
Registro cartaceo, cm 21.5x29.5, di cc. 80, leg. mancante.  
 
 
 

157. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1451-1461 
Volume cartaceo, cm 30x40.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa.  

1. Registro di canipa.  1451-1452 
Registro cartaceo, cm. 22x29.5, cc. 137, leg. in pelle.  
2. “Anno Domini .MCCCCLVI.. In presenti quaterno continentur omnes affictus 
expectantes ad canipam venerabili capituli Aquileiensis, sub vicedominatu domini 
Iacobi canonici et sub Stefani de Utino, canipa mei Leonardi de Fontanellis canonici 
dicte ecclesie”.   1456-1457 
Registro cartaceo, cm. 22x29.5, cc. 145, leg. in pelle.  
3. “Anno Domini millesimo quadragentessimo quinquagessimo 7. In presenti 
quinterno continentur omnes affictus expectantes ad canipam venerandi capituli 
Aquilegensis, sub vicedominatu primo nobbilis viri domini Iohannis Francisci de 
Fontebono canonici, caniparia prima mei Danielis de Coloretho et dapifferatu 
domini Philippi de Belluciis canonici alme ecclesie ante dicte et racionatarie domini 
Dominici de Glemona canonici”.  1457-1458 
Registro cartaceo, cm. 21.5x30, cc. 132, leg. in pelle.  
4. “Millesimo .CCCC. quinquagesimo nono. Quaternus caniparie mei presbiteri 
Antonii de Grupignano mansionarii, sub vicedominatu domini Andree de Pithianis 
archidiaconi, dapiferatu domini Danielis canonici et rationatu presbiteri Karoli 
mansionarii”.  1459-1460 
Registro cartaceo, cm.29.5x21.5, cc. 113, leg. in pelle.  
5. “1460. Quaternus caniparie mei presbiteri Guidoni de Casalmo mansionarii, sub 
vicedominatu domini Nicolai Loth, dapiferatu presbiteri Karli mansionarii et 
rationatu presbiteri Andree de Brai”.  1460-1461 
Registro cartaceo,  cm. 29.5x21.5, cc. 124, leg. in pelle.  
 
 
 

158. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1453-1461  
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “Anno Domini .MCCCCLIII.. Introitus aniverssariorum sub dapiferatu Philippi 
de Bellucis canonici Aquilegiensis”.  1453-1454 
  (con registrazioni  posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 107, leg. mancante.  
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2. “Millesimo .CCCCLVI.. Sub vicedominatu domini Iacobi de Utino canonici 
Aquilegensis et secundo dapiferatu mei presbiteri Karoli de Castrovillari 
mansionarii”.  1456-1457 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 94, leg. mancante. 
3. “.MCCCCLVIII.. Sub dapipheratu mei presbiteri Ambrosii de Minotis canonici”.  
  1458-1459 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 1-50, leg. mancante.  
4. “Anno Domini millesimo quadrigentessimo quinquagessimo nono. In presenti 
quaterno continentur omnes reditus et affictus pertinentes ad canipam  
anniversariorum venerandi capituli Aquileiensis cum expensatis existente 
vicedomino domino Andrea de Pithianis de Sancto Daniele canonico, canipario vero 
presbitero Antonio de Grupignano mansionario et rationatore presbitero Karulo de 
Castrovillaro mansionario et me Daniele de Coloreto dapiffero et canonico eiusdem 
ecclesie”.  1459-1460 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 148, leg. mancante.  
5. “Millesimo .CCCCLX.. Sub vicedominatu domini Nicolai Lothi de Tarvisio 
canonici Aquilegiensis et tercio dapiferatu mei presbiteri Karoli de Castrovillaro 
manssionarii Aquilegiensis”.  1460-1461 
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 98, leg. mancante. 
 
 
 

159. “Capituli Aquileiensis dapiferarium seu scalcus 1461 - 1462 - 1463 - 1466 - 1467 
- 1470 - 1471 - 1472”.  1461-1473 
Volume cartaceo, cm 24.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 7 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

“Millesimo .CCCCLXI.. Sub vicedominatu domini Philippi de Veneciis canonici 
Aquilegiensis et dapiferatu mei Laurencii de Veneciis canonici Aquilegiensis”.  
 1461-1462 
Registro cartaceo, cm 21.5x29.5, cc. 66, leg. mancante.  
2. “Infrascribuntur omnes introitus pertinentes officio dapiferatus venerandi capituli 
alme Aquilegiensis ecclesie sub millesimo .CCCCLXII., indictione .X., nobile et 
circuspecto viro domino Iohanne Francisco de Fontebona canonico praedicte 
Aquileiensis ecclesie, existente vicedomino et me presbitero Antonio de Faganea 
mansionario aquilegiensi dapifero”.  1462-1463 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 73, leg. mancante.  
3. “Millesimo .CCCCLXIII.. Sub vicedominatu de Philippi de Veneciis, caniparia 
domini presbiteri Antonio de Grupignano, racionatoria domini presbiteri Antonii de 
Faganea, dapiferatu vero mei Beltrandi de Glemona”.  1463-1464  
Registro cartaceo, cm 21.5x29.5, cc. 99, leg. mancante.  
4. “Millesimo .CCCCLXVI.. Sub vicedominatu domini Iohannis Francisci de 
Fontebona canonici Aquilegiensis et dapiferatu mei Laurencii de Veneciis canonici 
supradicte ecclesie, caniparia presbiteri Antonii de Grupignano, punctaria presbiteri 
Karuli”. 1466-1467 
Registro cartaceo, cm 21.5x29, cc. 65, leg. mancante.  
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5. “Millesimo .CCCCLXVII.. Sub primo vicedominatu domini Francisci del Tacho 
canonici Aquilegiensis, dapiferatu mei presbiteri Karoli de Castrovillaro, caniparia 
prima domini presbiteri Francisci de Utino et racionataria de presbiteri Antonii de 
Grupignano mansionarii dicte ecclesie . Introitus seschalcarie”.  1467-1468  
Registro cartaceo, cm 21.5x29, cc. 81, leg. mancante.  
6. Registro di dapiferato.  1472-1473 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 44, con allegato,  leg. mancante.  
7. “.MCCCCLXXI.. Sub vicedominatu venerandi viri domini Francisci del Tacho 
canonici Aquilegiensis et dapiferatu mei presbiteri Francisci Cisoti de Utino 
mansionarii, caniparia prima presbiteri Francisci Mosceti mansionarii et racionatu 
presbiteri Antonii de Faganea mansionarii”.  1471-1472 
  (con registrazioni posteriori)   
Registro cartaceo, cm 21.5x29,  cc. 78, leg. mancante.  
 
 
 

160. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1465-1473 
Volume cartaceo, cm 25x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri e 1 
vacchetta relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “De canipa 1465 presbiteri Antonii de Castro”.  1465-1466  
Registro cartaceo, cm 22x29, cc. 142, leg. in pelle.  
2. “Quinternus caniparie mei Agapiti de Pergula sub millesimo .CCCCLXVIII., sub 
vicedominatu domini Ambrosii de Pulcinigo, dapiferatu domini Francisci de Tacho, 
rationatu presbiteri Francisci de Utino”.  1468-1469  
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 113, leg. in pelle.  
3. “.MCCCCLXX.. Quaternus mei presbiteri Antonii de Castrovillaro canipario 
venerandi capituli Aquilegiensis. Sub vicedominatu domini Iohannes (sic) Francisci 
canonici et dapiferatu domini Marquardi de Andreottis canonici et rationatu 
presbiteri Antonii de Grupignano mansionarii”.  1470-1471 
  (con registrazioni posteriori)  
Registro cartaceo, cm 22.5x30, cc. 112, leg. in pelle.  
4. “Isti restant sub .MCCCCLXXI., sub vicedominatu reverendi domini Francisci 
del Taccho canonici et caniparia mei presbiteri Francisci Mushetti mansionarii 
Aquilegiensis”.  1471  
Vacchetta cartacea, cm 12x30, cc. 26, leg. in cartone.  
5. “.MCCCCLXXI.. Quaternus mei presbiteri Francisci Mushetti [mansionarii] de 
Sancto Petro, caniparii venerandi capituli sanctae Aquilegiensis ecclesiae, sub 
vicedominatu domini Francisci del Tacho canonici et dapiferatu domini presbiteri 
Francisci Asotti mansionarii et rationatu domini presbiteri Antonii de Faganea 
mansionarii”.  1471-1472 
  (con registrazioni posteriori)  
Registro cartaceo, cm 22x29.5, cc. 114, leg. in pelle.  
6. “Quaternus mei presbiteri Antonii de Faganea mansionarii et caniparii, sub 
vicedominatu primo domini Michaelis de Zampis canonici, dapiferatu secundo 
domini Beltrandi de Glemona et rationatu presbiteri Antonii de Grupignano 
mansionarii. 1472”.  1472-1473 
  (con registrazioni posteriori)  
Registro cartaceo, cm 22.5x29.5, cc. 172, leg. in pelle.  
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161. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1473-1478 
Volume cartaceo, cm 25.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. Registro di canipa.  1473-1474 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo di cm 22x29, cc.142, leg. in pelle.  
2. “Quaternus mei presbiteri Antonii de Grupignano mansionarii caniparii, sub 
vicedominatu domini Iohannis de Fontebono canonici, dapifferatu domini Laurentii 
canonici et rationatu presbiteri Karoli”.  1475-1476  
Registro cartaceo, cm 22x29, di cc. 191, leg. in pelle.  
3. “1476. Caniparie mei presbiteri Antonii de Faganea mansionarii Aquileiensis”.  
  1476  
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 144, leg. in pelle.  
4. “.MCCCCLXXVII.. Quaternus mei presbiteri Francisci de Utino mansionarii 
caniparii, sub vicedominatu domini (sic), dapiferatu domini Michaelis de Campis 
canonici, et racionatu presbiteri Antonii de Faganea mansionarii et cantoris”.   
  1477-1478  
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 98, leg. in pelle.  
 
 
 

162. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1474-1485 
Volume cartaceo, cm 25x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “1474. Sub ofitio mei dapiferatus presbiteri Viti et vicedominatu domini Michaeli 
(sic) de Zampis et caniparie presbiteri Francisci quondam Iohannis mansionarii et 
ratianotarie (sic) presbiteri Antonii de Grupignano mansionarii”.  1474-1475  
Registro cartaceo, cm 21.5x29, cc. 132, leg. mancante.  
2. Registro di dapiferato.  1476-1477  
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x29.5, cc. 116, leg. mancante.  
Il registro si trova in pessimo stato di conservazione. 
3. “Millesimo .CCCCLXXXII.. Sub primo vicedominatu domini Laurencii de 
Venetiis canonicus (sic) Aquilegiensis, dapiferatu mei presbiteri Antoni de 
Castrovillaro, caniparia presbiteri Francisci Iohannis de Utino et racionataria 
presbiteri Alberti de Caprolis mansionarii dicte ecclesie”.   1482-1483  
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 75, leg. mancante. 
4. “.MCCCCLXXXIII.. Quaternus dapiferatus mei presbiteri Francisci Iohannis, 
sub vicedominatu domini Philipi de Bellutiis caniparieque (sic) presbiteri Iuliani de 
Lavariano et rationatu presbiteri Antonii de Faganea mansionarii et cantoris”.   
  1483-1484 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x31.5, cc. 138, leg. mancante.  
5. “.MCCCCLXXXIIII.. Quaternus dapiferatus mei presbiteri Francisci Mushetti 
mansionarii, sub vicedominatu domini Ambrosii de Pulcinico canonici, caniparia 
presbiteri Marini de Alexio mansionarii et racionatu presbiteri Francisci Iohannis 
santte Aquileiensis ecclesie cantoris et mansionarii”.  1484-1485  
Registro cartaceo, cm 21.5x28.5, cc. 79, leg. mancante.  
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163. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1478-1483 
Volume cartaceo, cm 25.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “Anno Domini .MCCCCLXXVIII.. In presenti quaterno continentur omnes 
affictus expetantes ad canipam venerandi capituli, sub vicedominatu nobilis viri 
domini Iohannis Fracisci de Fontebonno canonici, caniparia mei Alberti de urbe 
Caprolarum mansionarii Aquilegensis ecclesie et dapiferatu domini Lauretii de 
Venetiis canonici eiusdem ecclesie Aquilegensis et rationatarie domini Danielis de 
Coloreto memorate ecclesie canonici”.  1478-1479  
Registro cartaceo, cm 21.5x29.5, cc. 130, leg. in pelle.  
2. “Anno Domini .MCCCCLXXVIIII.. In presenti quaterno continentur omnes 
affictus expectantes ad canipam venerandi capituli, sub vicedominatu nobilis viri 
domini Ambrosii de Pulcinicho canonici, caniparia mei Francisci Ioannis et 
dapiferatu presbiteri Francisci de Zuino et rationatarie domini Philippi de Belluciis 
et cantoris”. 1479-1480  
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 141, leg. mancante.  
3. “Millesimo .CCCCLXXX.. Quaternus mei presbiteri Francisci Cisotti de Utino 
mansionarii caniparii, sub vicedominatu reverendi domini Doimi de Valvesono 
decani Aquilegensis, dapiferatu domini Rizardi de Strasoldo et rationatu presbiteri 
Antonii de Faganea mansionarii et cantoris”.  1480-1481  
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 147, leg. in pelle.  
4. “Millesimo .CCCCLXXXI.. Quaternus mei presbiteri Andree de civitate Austrae 
mansionarii caniparii et dapiferatu presbiteri Antonii de Faganea et racionatu 
presbiteri Francisci Muschiutis mansionarii et gastaldionatu domini Iohannis Petri 
Spoletini”. 1481-1482  
Registro cartaceo, cm 21.5x29, cc. 140, leg. in pelle.  
5. “.MCCCCLXXXII.. Quaternus mei presbiteri Francisci Iohannis mansionarii 
canipar capituli Aquilegensis. Sub vicedominatu reverendi domini Laurentii de 
Venetiis et dapiferatu presbiteri Antonii de Castro et rationatu presbiteri Alberti de 
Caprolis et in isto quaterno continentur omnes affictus expectantes ad canipam 
venerandi capituli”.  1482-1483  
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 153, leg. mancante.  
 
 
 

164. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1483-1490 
Volume cartaceo, cm 29.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri e 1 
vacchetta relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “.MCCCCLXXXIIIII.. Quaternus mei presbiteri Palandi mansionarii caniparii 
capituli Aquilegiensis, sub vicedominatu reverendi domini Ambrosii de Pulcinicho 
dapiferatuque presbiteri Benedicti de Veneciis, racionatu presbiteri Petri Bodegani”. 
  1485  
Registro cartaceo, cm 21.5x29, cc. 128, leg. mancante 
2. “.MCCCCLXXXIII.. Quaternus caniparie mei presbiteri Iuliani mansionarii, sub 
vicedominatu domini Philippi de Belluciis, dapiferatuque presbiteri Francisci 
Ioannis, rationatu presbiteri Francisci Moschetis et cantoris”.  1483-1484  
Registro cartaceo, cm 22x33, cc. 140, leg. in pelle.  
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3. “.MCCCCLXXXVI.. Quaternus mei presbiteri Pallandi caniparii capituli 
Aquilegiensis, sub vicedominatu reverendi domini Filippi de Belluciis chanonici 
Aquilegiensis dapiferatuque presbiteri Iacobi de Belluciis, racionatu presbiteri 
Francisci Muschetti”.  1486-1487 
  (con registrazioni posteriori)  
Registro cartaceo, cm 28x34, cc. 98, leg. mancante. 
4. Registro di canipa.  1487-1488  
Registro cartaceo di cm 23x34,  cc. 151, leg. mancante.  
5. “1490 canipe”.  1490  
Vacchetta cartacea, cm 11x29.5, cc. 44, leg. pergamenacea.  
6. Per errore al momento della costituzione della filza è stato inserito un registro degli aa. 1491-
1492 relativo al capitolo di Udine. 
 
 
 

165. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1486-1494 
Volume cartaceo, cm 29x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “.MCCCCLXXXVI.. Quaternus dapiferatus mei presbiteri Iacobi de Belluciis, 
sub vicedominatu domini Filippi de Belluciis canonicho [...], caniparie presbiteri 
Pallandi de Fanna mansionarii et racionatu presbiteri Francissi Muscheti 
mansionarii”.  1486-1487 
   (con registrazioni posteriori)  
Registro cartaceo, cm 28.5x35.5, cc. 78, leg. mancante.  
2. “.MCCCCLXXXVII.. Quaternus dapiferatus mei Laurencii de Veneciis canonici 
Aquilegiensis, sub vicedominatu domini Iacobi de Montegniacho, caniparie domini 
Philippi, racionatu domini Antonii de Susanis”.  1487-1488  
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 60, leg. mancante.  
3. “.MCCCCLXXXVIII.. Quaternus dapiferatus mei presbiteri Iuliani mansionarii 
Aquilegiensis, sub vicedominatu domini Beltrandi de Susanis, caniparie presbiteri 
Palandi, racionatu presbiteri Petri Bodegani”.  1488-1489  
Registro cartaceo, cm 22x27.5, cc. 162, leg. mancante.  
4. “1492. Quaternus dapiferatus presbiteri Iohannis de Belluciis, sub vicedominatu 
domini domini (sic) Beltrandi de Susanis”.  1492-1493  
Registro cartaceo, cm 23.5x31.5, cc. 110, leg. mancante.  
5. “.MCCCCLXXXXIII.. Quaternus mei Beltrandi de Susinis canonici, sub 
vicedominatu domini Iacobi de Motegnaco et caniparie presbiteri Alberti, puntarie 
domini Philippi de Veneciis”.  1493-1494  
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 138, leg. mancante.  
 
 
 

166. “Quaterni mei Philipi dapiferatus, sub vicedominatu reverendi Doimi decani de 
anno 1490, caniparie presbiteri Iuliani”.  1490-1491 
Registro cartaceo, cm 22.5x30, cc. 136, leg. mancante. 
Entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. Il registro si trova in pessimo stato di 
conservazione. 
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167. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1492-1503 
Volume cartaceo, cm 25.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In anno Domini millesimo .CCCCLXXXXII.. In presenti quaterno continentur 
omnes affictus pertinentes ad canipam venerandi capituli Aquilegiensis”.  1492  
Registro cartaceo, cm 22x28.5, cc. 77, leg. mancante.  
2. “Anno Domini millesimo quatricentesimo nonagesimo tertio. In presenti quaterno 
continentur omnes affictus expectantes ad canipam venerabilis capituli 
metropolitane Aquileiensis ecclesie. Sub vicedominatu domini Iacobi de 
Montegnacho, caniparie mei presbiteri Alberti de Caprulis, dapiferatu domini 
Bertrandi de Susannis et rationatu domini Philippi de Belluciis”.  1493-1494  
Registro cartaceo, cm 21x32, cc. 112, leg. in pelle.  
3. “In nomine Domini, amen. In presenti quaterno continentur omnes introitus 
pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu venerandi 
domini Danielis Bidernutii, dapiferatu presbiteri Victoris de Aquileia, ratiocinatus 
(sic) domini Bertrandi de Susanis et canipariatu mei presbiteri Alberti de Caprulis, 
sub anno Domini 1499”.  1499  
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 89, leg. in pelle.  
4. “In nomine Domini, amen. In presenti quaterno continentur omnes introitus 
pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquileiensis. Sub vicedominatu venerandi 
domini Bernardini de Tingo canonici, dapiferatu domini Leonardi de Monte pro 
reverendissimo domino patriarcha vicarii, canipariatu mei presbiteri Valerii de 
Podio mansionarii et rationatu domini Antonii de Strasoldo etiam canonici sancte 
ecclesie Aquileiensis, sub anno Domini 1501”.  1501-1502  
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 136, leg. in pelle.  
5. “In nomine Domini, amen. In Presenti quaterno continentur omnes introitus 
pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu venerandi 
domini Gregorii de Bertulinis, dapiferatu domini Danielis de Bidernuciis, 
canipariatu vero mei Antonii de Susanis et rationatu domini Leonardi Montis vicarii 
reverendissimi domini patriarche ecclesie Aquileiensis, sub anno suprascripto 
.MCCCCCIII.”.  1503 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 195, leg. in pelle.  
 
 
 

168. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1496-1510 
Volume cartaceo, cm 25.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “Quaternus dapiferatus mei presbiteri Augustini de Monte Odorisio, sub 
vicedominatu venerandi domini Riccardi de Strasoldo, caniparie domini Iacobi de 
Montegnaco et puntarie venerandi domini Danielis Bidernucii canonici, sub 
millesimo quadigentesimo nonagesimo sexto”.  1496-1497  
Registro cartaceo, cm 24x33.5, cc. 94, leg. mancante.  
2. “Quaternus dapiferatus mei domini Antonii de Susannis, sub vicedominatu 
venerandi domini Petri Latisanensis, sub caniparia venerandi domini Filippi etiam 
canonici Aquilegiensis et puntarie presbiteri Valerii mansionarii, sub 1498”. 1498 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 148, leg. mancante.  
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3. “Quaternus dapiferatus mei Danielis Bidernutii canonici, sub vicedominatu 
venerandi domini Gregorii de Bartolinis, canipariatu domini Antonii de Susannis 
canonicorum et rationatu domini Leonardi de Monte pro reverendissimo domino 
patriarcha in ecclesia Aquileiense vicarii. Sub anno Domini millesimo 
quingentesimo tertio”.  1503 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 156, leg. mancante.  
4. “Quaternus dapiferatus mei Bernardini de Tinghis canonici, sub vicedominatu 
venerandi domini  Rizardi de Strasoldo canonici, canipariatu presbiteri Victoris de 
Aquilegia mansionarii et rationatu domini Bertrandi de Susannis et canonici alme 
ecclesie Aquileiensis, sub anno Domini millesimo quingentesimo quinto”. 
  1505-1506  
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 149, con allegati, leg. mancante.  
5. “Quaternus dapiferatus mei presbiteri Franci de Veneciis mansionarii. Sub 
vicedominatu venerandi domini Beltrandi de Susanis, canipariatu domini Rizardi de 
Strasoldo canonici, rationatu presbiteri Augustini mansionarii alme ecclesie 
Aquilegiensis. Sub anno Domini millesimo quingentesimo nono”. 1509-1510  
Registro cartaceo, cm 24x33.5, cc. 186, con allegati, leg. mancante.  
 
 
 

169. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1504-1513  
Volume cartaceo, cm 26.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In nomine Domini, amen. In presenti quaterno continentur omnes introitus 
pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquilegiensis, sub vicedominatu 
venerandi domini Ioannis de Castello canonici, dapiferatu presbiteri Valeri de Podio 
cantoris et mansionarii, canipariatu mei Petri de Latisana canonici et rationatu 
domini Augustini de Coloreto et canonici sancte ecclesie Aquileiensis, sub anno 
Domini millesimo quingentesimo quarto”. 1504-1505  
Registro cartaceo, cm 24x33.5, cc. 184, leg. mancante.  
2. “In Christi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus sive 
introitus pertinentes ad canipam reverendi capituli sancte Aquileiensis ecclesie, sub 
vicedominatu venerandi domini Antonii de Strasoldo, dapiferatu domini Antoni de 
Susanis, canipariatu mei Christofori de Pulcinicho ac rationatu domini Augustini de 
Coloreto canonicorum dicte ecclesie. Sub anno Domini millesimo quingentesimo 
decimo”.  1510  
Registro cartaceo, cm 23.5x34, cc. 154, leg. mancante.  
3. “In Christi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus sive 
introitus pertinentes ad canipam reverendi capituli sancte Aquileiensis ecclesie, sub 
vicedominatu venerandi domini Ioannis de Castello, dapiferatu domini Iacobi de 
Castello, caniparii (sic) mei presbiteri Dominici de Beluciis ac rationatu domini 
Christofori de Pulcinicho, sub anno Domini millesimo quingentesimo decimo 
secundo”.   1512-1513 
Registro cartaceo,  cm 25.5x36, cc. 149, leg. mancante.  
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170. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1513-1516 
Volume cartaceo, cm 24.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “Quaternus dapiferatus domini Bertrandi de Susanis canonici Aquileiensis, sub 
vicedominatu domini Christophori de Pulcinicho canonici, canipariatu domini 
Ioannis de Castello canonici et rationatu domini Iacobi de Castello canonici alme 
ecclesiae Aquileiensis, sub anno Domini millesimo quingentesimo terciodecimo”. 
  1513-1514 
Registro cartaceo, cm 23.5x34, cc. 190, leg. mancante.  
2. “.MDXIIII.. In Christi nomine, amen. Anno nativitatis dominice millesimo 
quingentesimo quartodecimo, indictione secunda. In presenti quinterno continentur 
omnes affictus pertinentes ad canipam reverendi capituli sancte Aquileiensis 
ecclesie, sub vicedominatu domini Thome de Bartholinis canonici, dapiferatu mei 
Simonis de Susannis mansionarii et scholastici, canipariatu etiam mei Simonis loco 
domini Augustini de Colloreto canonici ac rationatu domini Ioanne de Latisana 
canonici, sub anno et indictione suprascriptis”.  1514 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 218, leg. mancante.  
3. “Quaternus dapiferatus mei Augustini de Coloreto canonici Aquileiensis, sub 
officio vicedominatu domini Iacobi de Castello, canipariatu domini Bernardi de 
Susanis canonici, sub anno Domini 1516”.  1516 
Registro cartaceo, cm 21.5x32, cc. 94, con allegati,  leg. mancante.  
 
 
 
 

171. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1513-1518 
Volume cartaceo, cm 25.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa.  

1. “In Christi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus sive 
introitus pertinentes ad canipam reverendi capituli sancte Aquileiensis ecclesie, sub 
vicedominatu domini Christophori de Pulcinicho, dapiferatu domini Bertrandi de 
Susannis, canipariatu mei Ioannis de Castello et rationatu domini Iacobi etiam de 
Castello canonicorum, sub anno Domini millesimo quingentesimo tertiodecimo”.  
 1513 
Registro cartaceo, cm 23x34, cc. 100, leg. mancante.  
2. “.MDXV.. In Christi nomine, amen. Anno nativitatis Domine millesimo 
quingentesimo quinto decimo, indictione .III.. In presenti quinterno continentur 
omnes affictus pertinentes ad canipam reverendi capituli sancte Aquileiensis 
ecclesie, sub vicedominatu domini Nicolai Marcello et dapiferatu domini Ioannis de 
Latisana canonicorum, canipariatu vero mei Simonis de Susanis canonici utinensis 
et mansionarii Aquileiensis loco domini Iacobi de Castello etiam canonici 
Aquileiensis”.  1515  
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 112, leg. mancante.  
3. “.MDXVI.. In Christi nomine, amen. Anno nativitatis dominice millesimo 
quingentesimo sextodecimo, indictione quarta. In presenti quinterno continentur 
omnes affictus pertinentes ad canipam reverendi capituli sancte Aquileiensis 
ecclesie, sub vicedominatu domini Iacobi de Castello, dapiferatu domini Augustini 
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de Coloreto et canipariatu mei Simonis de Susannis mansionarii et scholastici loco 
domini Bertrandi de Susannis canonicorum eiusdem sancte ecclesie”.  1516  
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 117, leg. mancante.  
4. “.MDXVIII.. In Christi nomine, amen. Anno nativitatis dominice millesimo  
quingentesimo decimooctavo, indictione sexta. In presenti quinterno continentur 
omnes affictus pertinentes ad canipam reverendi capituli sancte Aquileiensis 
ecclesie, sub vicedominatu domini Bertrandi de Susanis, dapiferatu Dominici de 
Belutiis et canipariatu mei Leonardi quondam ser Adamantis de Regio mansionarii 
eiusdem sancte ecclesie”.  1518  
Registro cartaceo, cm 24x34.5, cc. 198, leg. mancante.  
Alla c.1r: indice dei luoghi.  
 
 
 

172. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1518-1521 
Volume cartaceo, cm 22x32, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. Registro di dapiferato.  1518-1519  
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 200, leg. mancante.  
2. “Hic liber dapiferatus est mei Nicolai Marcelli canonici Aquileiensis, sub 
vicedominatu domini Augustini de Colloreto, sub millesimo 1519”.  1519  
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 139, leg. mancante.  
3. “In Christi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus sive 
introitus pertinentes ad officium dapiferatus reverendi capituli Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Iohannis de Latisana, canipariatu domini Nicolai 
Marcello, dapiferatu reverendi domini Iacobi de Castello exercitatum (sic) per me 
presbiterum Leonardum Adamantis de Regio mansionarium Aquileiensem et 
rationatu domini Christophori de Pulcinicho canonici Aquileiensis ecclesie, sub 
anno Domini .MDXX.”.  1520-1521  
Registro cartaceo, cm 30x34.5, cc. 140, con allegati, leg. mancante.  
 
 
 

173. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1519-1523 
Volume cartaceo, cm 31x37, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri relativi 
ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus sive 
introitus pertinentes ad canipam reverendi capituli sancte Aquileiensis ecclesie, sub 
vicedominatu venerandi domini Augustini de Coloreto canonici, dapiferatu domini 
Nicolai Marcelli canonici, canipariatu domini Thome de Bartulinis canonici 
Aquileiensis ac rationatu presbiteri Valerii de Podio mansionarii Aquileiensis, sub 
anno Domini millesimo quingentessimo decimonono”.  1519  
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 99, leg. mancante.  
2. “In Christi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus sive 
introitus pertinentes ad canipam reverendi capituli sancte Aquileiensis ecclesie, sub 
vicedominatu reverendi domini Ioannis de Latisana canonici, dapiferatu domini 
Iacobi de Castello canonici, canipariatu domini Nicolai Marcelli canonici 
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Aquileiensis, sub anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo. Feliciter, amen. 
Et rationatu domini Christofori de Pulcinico canonici sancte Aquileiensis ecclesie”.   
 1520 
Registro cartaceo, cm 29.5x35.5, cc. 124, leg. mancante.  
3. “In Cristi nomine, amen. In presenti quinterno continentur omnes affictus sive 
introitus pertinentes ad canipam reverendi capituli sancte Aquileiensis ecclesie, sub 
vicedominatu reverendi domini Antonii de Strasoldo canonici, dapiferatu presbiteri 
Francisci de Forlinio mansionarii et canipariatu mei Francisci canonici de Utino 
mansionarii Aquileiensis, sub anno 1522. Rationatu vero domini Nicholai Marcello 
canonici”. 1522 
Registro cartaceo, cm 25.5x36.5, cc. 119, leg. mancante.  
4. “.MDXXIII.. In Cristi nomine, amen. In presenti quaterno omnes affictus 
continentur sive introitus pertinentes ad canipam reverendi capituli sancte 
Aquileiensis ecclesie, sub vicedominatu reverendi domini Ioannis de Castello 
canonici, dapifferatu domini Sebastiani de Susanis canonici, canipariatu presbiteri 
Leonardi de Regio mansionarii et rationatu domini Leonardi Bevilaqua canonici, 
sub anno Domini 1523”.  1523  
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 178, leg. mancante.  
 
 
 

174. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1521-1532  
Volume cartaceo, cm 30.5x36.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “In Christi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus sive 
introitus pertinentes ad offitium dapiferatus reverendi capituli Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Bertrandi de Susanis canonici Aquileiensis, 
canipariatu domini Leonardi Bevilaqua et dapiferatu domini Thome de Bartulinis 
canonici sancte Aquileiensis ecclesie exercitato sive administrato per me 
presbiterum Leonardum de Adamantis de Regio mansionarium Aquileiensem, sub 
anno Domini millesimo quingentesimo vigesimoprimo”.  1521-1522  
Registro cartaceo, cm 28x36, cc. 160, con allegati, leg. mancante.  
2. “In Christi nomine, amen. Quaternus dapiferatus mei presbiteri Francisci de 
Forlinio mansionari, sub vicedominatu venerandi domini Antoni de Strasoldo 
canonici, canipariatu presbiteri Francisci de Candido mansionarii et rationatu 
domini Nicholai Marcello etiam canonici alme ecclesie Aquilegiensis, sub anno 
Domini millesimo quingentesimo vigesimosecundo”.  1522-1523  
Registro cartaceo, cm 25x35.5, cc. 107, leg. mancante.  
3. “In nomine Domini, amen. Quaternus dapiferatus Tullii de Gogitus, sub 
vicedominatu reverendi domini Beltrandi de Susanis, canipariatu reverendi domini 
presbiteri Candidi de Nigris, sub anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo 
secundo”.  1532  
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 128, leg. mancante.  
4. “In Cristi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus sive 
introitus pertinentes ad offitium dapiferatus reverendi capituli Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Ioannis de Castello canonici Aquileiensis, 
canipariatu presbiteri Leonardi Adamantis de Regio mansionarii et dapiferatu 
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domini Sebastiani de Susanis canonici Aquileiensis exercitato sive administrato per 
me presbiterum Leonardum suprascriptum, sub anno Domini .MDXXIII.”.  1523 
Registro cartaceo, cm 28.5x35.5, cc. 119, con allegati, leg. mancante.  
5. “In Cristi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus sive 
introitus pertinentes ad officium dapiferatus reverendi capituli Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Thome de Barthulinis canonici Aquileiensis, 
canipariatu reverendi domini Bernardi de Tingis, dapiferatu domini Simonis de 
Susanis scholastici et mansionarii Aquileiensis exercitato sive administrato per me 
presbiterum Leonardum de Regio mansionarium Aquileiensem, sub anno Domini 
.MDXXIIII. et rationatu reverendi domini Bernardini de Puppis”.  1524 
Registro cartaceo, cm 24x33, cc. 140, con allegati, leg. in cartone.  
 
 
 

175. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1524-1528 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri relativi 
ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa e uno relativo ad entrate dell’ufficio di dapiferato.  

1. “In nomine Domini, amen. In presenti quaterno continentur omnes introitus et 
affictus pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquilegiensis, sub tertio 
vicedominatu venerandi domini Thome de Bartolinis, canipariatu secundo domini 
Bernardini de Tinghis canonicorum, dapiferatu secundo domini presbiteri Simonis 
de Susannis mansionarii et rationatu primo domini Bernardini de Puppis etiam 
canonici sancte ecclesie Aquilegiensis, sub anno Domini millesimo quingentesimo 
vigesimoquarto”.  1524 
Registro cartaceo, cm 24x33.5, cc. 98, leg. mancante.  
2. “In Christi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes introitus et 
affictus pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquileiensis ecclesie, sub 
vicedominatu venerandi domini Nicolai Marcelli, canipariatu domini Ioannis de 
Latisana, dapiferatu domini Bertrandi de Susanis canonicorum et rationatu domini 
Hieronimi de Susanis canonici sancte Aquileiensis ecclesie, sub anno Domini 
millesimo quingentesimo vigesimoquinto”.  1525  
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 197, leg. mancante. 
3. “Amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus et introitus pertinentes ad 
canipam reverendi capituli Aquileiensis ecclesie, sub vicedominatu reverendi 
domini Bernardini de Nordis canonici Aquileiensis, canipariatu domini Gregorii de 
Bartulinis canonici Aquileiensis exercitato per dominum presbiterum Dominicum 
de Belutiis, dapiferatu reverendi domini Stefani Illigio etiam canonici Aquileiensis 
exercitato per presbiterum Leonardum Adamantis mansionarium Aquileiensis 
ecclesie, sub anno Domini .MDXXVII., amen et rationatu domini Iacobi de Castello 
exercitato per presbiterum Iacobum de civitate Austrie mansionarium 
Aquileiensem”.  1527  
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 195, leg. mancante.  
4. “In Christi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus sive 
introitus pertinentes ad officium dapiferatus reverendi capituli Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Bernardini de Pupis de civitate Austrie canonici 
Aquileiensis, canipariatus (sic) reverendi domini Beltrandi de Susanis canonici 
Aquileiensis, dapiferatu reverendi domini Leonardi Bevilaqua etiam canonici 
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Aquileiensis exercitatum (sic) per me presbiterum Dominicum Belucium 
mansionarium Aquileiensem, sub anno Domini .MDXXVIII.”.  1528  
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 220, leg. mancante.  
 
 
 

176. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1525-1528 
Volume cartaceo, cm 25x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “1525. Quaternus dapiferatus domini Beltrandi de Susanis canonici Aquileiensis, 
sub vicedominatu domini Nicolai Marcello canonici, canipariatu domini Ioannis 
Lottis canonici et rationatu domini Hieronimi de Susanis canonici alme ecclesie 
Aquileiensis, sub anno Domini .MDXXV.”.  1525-1526  
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 241, con allegato, leg. mancante.  
2. “In Christi nomine, amen. Quaternus dapiferatus domini Iacobi de Castello, sub 
vicedominatu venerandi domini Gregorii de Bartulinis canonici, canipariatu 
presbiteri Valerii de Podio mansionarii et racionatu presbiteri Mauricii mansionarii 
alme ecclesie Aquilegiensis, sub anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo 
sexto”.  1526-1527  
Registro cartaceo, cm 26x35.5, cc. 196, leg. mancante.  
3. “Nomine, amen (sic). In presenti quaterno continentur omnes affictus sive 
introitus pertinentes ad offitium dapiferatus reverendi capituli Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Bernardini Nordio de civitate Austrie canonici 
Aquileiensis, canipariatu reverendi domini Gregorii de Bertulinis canonici 
Aquileiensis, dapiferatu reverendi domini Stefani Illigio etiam canonici Aquileiensis 
exercitato per me presbiterum Leonardum quondam Adamantis de Regio 
mansionarium Aquileiensem, sub anno Domini .MDXXVII. et rationatu reverendi 
domini Iacobi de Castello”.  1527-1528  
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, leg. mancante.  
 
 
 

177. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1530-1533 
Volume cartaceo, cm 25.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri relativi 
ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In Christi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus et 
introitus pertinens (sic) ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Hieronimi de Susannis canonici Aquileiensis, 
canipariatu reverendi domini Bernardini Puppii canonici Aquileiensis, dapiferatu 
venerandi domini presbiteri Candidi de Nigris mansionarii ecclesiae Aquileiensis 
exercitato per venerandum presbiterum Iacobum Luranum mansionarium ecclesiae 
Aquileiensis praedictae sub anno 1530”.  1530  
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 192, leg. mancante.  
2. “In Christi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus et 
introitus pertinens (sic) ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Thome de Bartulinis, canipariatu reverendi domini 
Hieronimi de Susannis canonici Aquileiensis, dapiferatu presbiteri Iacobi Lurani 
mansionarii ecclesie Aquileiensis, sub anno 1531”.  1531  
Registro cartaceo, cm 21.5x28.5, cc. 113, leg. mancante.  
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3. “In Christi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus et 
introitus pertinens (sic) ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Beltrandi de Susanis canonici Aquileiensis, 
canipariatu venerandi presbiteri Candidi de Nigris, dapiferatu venerandi presbiteri 
Iulii de Gogis mansionarii ecclesiae Aquileiensis, sub anno 1532”.  1532 
Registro cartaceo, cm 22x33, cc. 136, leg. mancante.  
4. “In Cristi nomine, amen. In presenti quaterno continentur omnes affictus et 
introitus pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquilleiensis, sub vicedominatu 
reverendi domini Antonii de Strassoldo, canipariatu reverendi domini Beltrandi de 
Susanis, dapiferatu mei Iullii de Gogis et per me exercitato sub anno 
.MDXXXIIII.”.  1533  
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 91, leg. mancante.  
 
 
 

178.” Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1530-1535 
Volume cartaceo, cm 26x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “In Christi nomine, amen. Quaternus dapiferatus presbiteri Candidi de Nigris 
mansionarii, sub vicedominatu venerandi domini Hieronimi de Susanis, canipariatu 
domini Bernardini de Puppis et rationatu domini Gregorii Bartulinis canonici, sub 
anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo”.  1530-1531  
Registro cartaceo, cm 24.5x34, cc. 194, leg. mancante.  
2. “In Christi nomine, amen. Quaternus dapiferatus presbiteri Iacobi Luranus 
mansionarii, sub vicedominatu venerandi domini Thome Bartulinis, canipariatu 
domini Hieronimi Susanis et rationatu domini Ioannis Latisana canonici, sub anno 
Domini millesimo quingentesimo trigesimo primo”.  1531-1532  
Registro cartaceo, cm 24.5x30, cc. 176, leg. mancante.  
3. “In nomine Domini, amen. Quaternus dapiferatus domini presbiteri Alovisi de 
Mateis, sub vicedominatu reverendi domini Ioannis Francisci de Montegnaco, 
canipariatu domini presbiteri Maphei de Barbara, sub anno .MDXXXIII.”. 
  1533-1534  
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 202,  leg. mancante.  
4. “In nomine Domini, amen. Quaternus dapiferatus domini presbiteri Iulii de 
Gogis, sub vicedominatu reverendi domini Antonii de Strassoldo , canipariatu 
reverendi domini Bertrandi de Susanis, sub anno .MDXXXIIII.”.  1534-1535  
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 120, leg. mancante.  
 
 
 

179. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1535-1540 
Volume cartaceo, cm 26x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri relativi 
ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. Registro di canipa.  1535  
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 116, leg. mancante.  
2. “Liber canipe reverendi capituli Aquilleiensis. Sub anno .MDXXXVI.”.  1536  
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 118, leg. mancante.  
3. “In nomine Domini, amen. Liber canipe reverendi capituli Aquilleiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Nicolai de Caimo canonici, canipa reverendi domini 
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Iacobi de Castello canonici, dapiferatu domini presbiteri Maphei de Barbera 
mansionarii, rationatu domini presbiteri Iacobi Lurani etiam mansionarii 
Aquilleiensis et per me Vincentium Ricorda exercitato, sub anno Domini 
.MDXXXVII.”.  1537  
Registro cartaceo. cm 23.5x34, cc. 121, leg. mancante.  
4. “In Christi nomine, amen. In presenti libro continentur omnes affictus pertinentes 
ad canipam reverendi capituli ecclesiae Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi 
domini Antonii de Strasoldo, canipa reverendi domini Petri Aleandri canonici 
Aquileiensis et per me Vincentium Recorda exercitata, sub anno Domini .MDXL.”. 
 1540 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 140, leg. mancante.  
 
 
 

180. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1537-1541 
Volume cartaceo, cm 24.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “In nomine Domini, amen. Quaternus dapiferatus domini presbiteri Maphei de 
Barbara mansionarii, sub vicedominatu reverendi domini Nicholai de Caimis 
canonici, canipariatu reverendi domini Iacobi de Castello etiam canonici, rationatu 
domini presbiteri Iacobi Curani mansionarii et per me Vincentium Ricorda 
exercitato, sub anno Domini .MDXXXVII.”.  1537-1538  
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 171, leg. mancante.  
2. “In nomine Domini, amen. Quaternus dapiferatus reverendi domini Beltrandi de 
Susanis canonici, sub vicedominatu reverendi domini Hanibalis de Purlilis canonici, 
canipariatu domini presbiteri Iacobi Lurani mansionarii et per me Vincentium 
Ricorda exercitato, sub anno .MDXXXVIII.”.  1538-1539  
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 236, leg. mancante.  
3. “In nomine Domini, amen. Quaternus dapiferatus reverendi domini Hannibalis de 
Purlilis canonici, sub vicedominatu reverendi domini Iacobi de Castello canonici 
exercitato per me presbiterum Dominicum de Coneglano mansionarii (sic), sub 
anno .MDXXXVIIII.”.  1539-1540  
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 239, leg. mancante.  
4. “In nomine Domini, amen. Quaternus dapiferatus venerandi domini presbiteri 
Antonii Corbati mansionarii, sub vicedominatu reverendi domini Antonii de 
Strasoldo canonici, exercitato per me presbiterum Dominicum de Coneglano 
mansionarium Aquileiensem, sub anno .MDXL.”.  1540-1541 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 219, leg. in cartone.  
 
 
 

181. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1541-1548 
Volume cartaceo, cm 25x36.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “Liber introitus reverendi venerabili capituli Aquilegiensis sub anno 
vicedominatis (sic) reverendi domini Ioannis Danielis Sbroiavacca exercitati per me 
Gabrielem ad rectam medietate totum lucrum de anno 1542”.  1542  
Registro cartaceo, cm 20x32, cc. 131, leg. mancante.  
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Alle cc. Ir-IIIr: indice dei luoghi. Il registro si trova in cattivo stato di conservazione.  
2. Registro di dapiferato.  1547-1548 
Registro cartaceo,  cm 20.5x31.5, cc. 199, leg. mancante.  
3. Registro di dapiferato.  1545 
Registro cartaceo, cm 23x33.5, cc. 125, leg. mancante.  
4. “In nomine Domini, amen. In presenti libro continentur omnes affictus et 
introitus pertinentes ad dapiferatum reverendi capituli Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Ioannis Angeli de Sancto Severino protonotarii 
apostolici canonici, dapiferatu venerabilis presbiteri Vincentii de Grado mansionarii 
exercitato per me presbiterum Dominicus de Conoglano et mansionarium, sub anno 
Domini milesimo quingentesimo quadragesimo primo, indictione quartadecima”. 
 1541-1542 
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 180, leg. mancante.  
 
 
 
 

182. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1543-1554 
Volume cartaceo, cm 25x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri relativi 
ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “In nomine Domini, amen. In presenti quaterno continentur omnes introitus 
pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu venerandi 
domini Francisci de Casti canonici, dapiferatu presbiteri Dominici de Conoglano 
mansionarii, canipariatu  venerandi domini Federici de Belgrado canonici exercitato 
per me presbiterum Dominicum de Coneglano mansionarium, sub anno Domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo tertio”.  1543  
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 252, leg. mancante.  
2. “In nomine Domini, amen. In presenti quaterno continentur omnes introitus 
pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi 
domini Marii de Latisana canonici, canipa reverendi domini Marci Antonii 
Sbroiavacca etiam canonici et per me Vincentium Recorda exercitata, sub anno 
Domini 1544”.  1544  
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 158, leg. mancante.  
3. “In nomine Domini. In presenti libro continentur omnes introitus pertinentes ad 
canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi domini 
Hieronimi de Susannis canonici et canipa reverendi domini Claudii de Colloreto 
etiam canonici et per me presbiterum Ioannem de Baretino exercitata, sub anno 
Domini 1551”.  1551   
Registro cartaceo, cm 23x33.5, cc. 162, leg. mancante.  
Alla c.III: “Tabula Villarum per ordinem. 1551”.  
4. “In nomine Domini. In presenti libro continentur omnes introitus pertinentes ad 
canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi domini 
Odorici de Susannis canonici, canipa reverendi domini Ioannis Danielis de 
Sbroiavacca etiam canonici et per me presbiterum Dominicum de Albertinis 
exercitata, sub anno Domini 1554”.  1554 
Registro cartaceo,  cm 21.5x31, cc. 132,  leg. mancante.  
Alla c.I: “Tabula villarum per ordinem”.  
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183. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1546-1554 
Volume cartaceo, cm 24.5x36.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. Registro di dapiferato.  1546-1547  
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 138, leg. mancante.  
2. “In nomine Domini, amen. In presenti libro continentur omnes introitus 
pertinentes ad dapiferatum reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu 
reverendi domini Ascanii de Bartholinis canonici et dapiferatu venerandi presbiteri 
Maphei de Barbara mansionarii et per me presbiterum Andream de Belluciis 
exercitato, sub anno Domini .MDXLVIIII.”.  1549-1550  
Registro cartaceo, cm 20.5x31, cc. 152, leg. mancante.  
Alla c.1: “Tabula villarum per ordinem. 1549”. 
3. “In hoc libro continentur omnes affictus pertinentes ad officium dapiferatus 
reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi domini Scipio Comitis 
canonici Aquileiensis et dapiferatu reverendi domini Pauli de Nordis etiam canonici 
et per me presbiterum Ioannem del Baretino exercitato, sub anno Domini 1552”.  
 1552-1553  
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 152, leg. mancante.  
Alla c.II: indice dei luoghi.  
4. “In nomine Domini, amen. In hoc libro continentur omnes affictus pertinentes ad 
offitium dapiferatus reverendi capituli cathedralis ecclesiae Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Marii Latisana, canipa reverendi domini Augustini 
Carlevarii, dapiferatu reverendi domini Odorici de Susanis canonicorum dittae 
ecclesiae per me presbiterum Horatium de Bassettis mansionarium exercitato, sub 
anno Domini 1553”.  1553-1554  
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 151, leg. mancante.  
Alle cc. IIr-IIIr: “Tabula villarum”.  
 
 
 

184. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1555-1559 
Volume cartaceo, cm 24.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “1555. In nomine Domini. In presenti libro continentur omnes introitus 
pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi 
domini Marii de Sbroiavacca canonici, canipa presbiteri Iacobi Lurani mansionarii 
et per me presbiterum Ioannem del Baretin exercitata, sub anno Domini 1555”.  
  1555  
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 201, leg. mancante. 
Alla c.II: “Tabula villarum per ordinem”.  
2. “.MDLVI.. In nomine Domini. In presenti libro continentur omnes introitus 
pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi 
domini Augustini de Carlevariis canonici, canipa reverendi domini Marii de 
Latisana etiam canonici et per me presbiterum Dominicum de Albertinis 
mansionarii exercitata, sub anno Domini .MDLVI.”.  1556  
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 124, leg. mancante.  
Alla c.I: “Tabula villarum per ordinem”. Il registro si trova in cattivo stato di conservazione. 
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3. “.MDLVIII.. In nomine Domini. In presenti libro continentur omnes introitus 
pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi 
domini Federici Belgradensi canonici, canipa venerandi presbiteri Horatii de 
Bassetis mansionarii et per ipsum exercitata, sub anno Domini .MDLVIII.”.  1558  
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 147 , leg. mancante.  
Alla c.I: “Tabula villarum per ordinem”.  
4. “1559. In nomine Domini. In presenti libro continentur omnes introitus 
pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi 
domini Ioannis Baptistae Bartolini canonici, canipa venerandi presbiteri Ioannis de 
Baretino mansionarii et per ipsum exercitata, sub anno Domini 1559”.  1559  
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 158, leg. mancante. 
Alla c.I: indice dei luoghi.  
 
 
 

185. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1555-1573 
Volume cartaceo, cm 24.5x36.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “1555. In Hoc libro continentur omnes affictus pertinentes ad officium 
dapiferatus reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi domini 
Marii de Sbroiavacha canonici Aquileiensis et dapiferatu reverendi domini Francisi 
Manini etiam canonici et per me presbiterum Ioannem del Beretino exercitato, sub 
anno Domini 1555”.  1555-1556 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 175, leg. mancante.  
Alla c.II: “Tabula villarum. .MDLV.”.  
2. “In hoc libro continentur omnes et singuli affictus attinentes ad officium 
dapiferati (sic) reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi domini 
Fedrici Ronchoni et sub dapiferatu reverendi domini Sipioni Comitis Purliliarum 
canonicorum Aquileiensium per me presbiterum Laurentium Delphum exercitatum 
(sic), sub anno Domini 1557”.  1557-1558  
Registro cartaceo,  di cm 21x31, cc. 202, leg. mancante.  
Alle cc. IIIr-IVr: “Tabula villarum”.  
3. “In hoc libro continentur omnes et singuli affictus attinentes ad officium 
dapiferatus reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi domini 
Federici de Belgrado et sub officio dapiferatus reverendi domini Nicholai Fratine 
canonicorum Aquileiensis ecclesie, per me presbiterum Horatium de Bassettis 
mansionarium exercitato de anno 1558”.  1558-1559  
Registro cartaceo, cm 23x33, cc. 174, leg. mancante.  
Alle cc. IIIr-IVr: “Tabula villarum”.  
4. “Liber in quo continentur omnes et singuli affictus attinentes ad officium 
dapiferatus reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu magnificorum et 
reverendorum dominorum Marii Ascolani et Ioannis Leonardi a Fratina 
canonicorum et dapiferatu magnifici et reverendi domini Fulvii de Castello etiam 
canonici per me presbiterum Lurentium Delphum mansionarium exercitato de anno 
.MDLXXII.”. 1572-1573  
Registro cartaceo, cm 20.5x31.5, cc. 200, leg. mancante.  
Alle cc.1r-2r: “Tabula villarum”. 
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186. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1561-1565  
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “[ Liber ] in quo continentur omnes introitus pertinentes ad canipam reverendi 
capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi domini Francisci Manini, canipa 
presbiteri Iacobi Gordini mansionarii exercitata per presbiterum Ioannem 
Beretinum”.   1561  
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 200, leg. mancante.  
Alla c.IIr: “1561. Tabula villarum per [ordinem]”.  
2. “1562. In nomine Domini. In presenti libro continentur omnes introitus 
pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi 
domini Ioannis Danielis de Sbroiavaca canonici, canipa presbiteri Iaonnis del 
Beritin exercitata, sub anno Domini 1562”.  1562  
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 202, leg. mancante.  
3. “.MDLXIIII.. In nomine Domini, amen. In presenti libro continentur omnes 
affictus pertinentes ad canipam reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu 
reverendi domini Pauli Nordii, canipa presbiteri Nicolai Torrani et per ipsum 
exercitata”.   1564  
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 235, leg. mancante. 
Alla c.231: indice dei luoghi.  
4. “Canipa 1565”.  1565  
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 127, leg. mancante.  
Alla c.IIr: indice dei luoghi.  
 
 

187. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1567-1575  
Volume cartaceo, cm 25.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri e 1 
vacchetta relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “.MDLXVII.. Liber in quo continentur omnes introitus pertinentes ad canipam 
reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi domini Nordii decani, 
canipa reverendi domini decani sancte Aquileiensis ecclesie exercitata per me 
presbiterum Ioanem Beretinum”.  1567  
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 185, leg. mancante.  
2. “.MDLXVIII.. Liber in quo continentur omnes affictus atinentes ad canipam 
reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi domini Marii Latisana 
canonici, canipa reverendi domini Petri Aleandri et per me presbiterum Paulum de 
Albis exercitata”.  1568  
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 260, leg. mancante.  
Alle cc. 256v-257r: “Tabula villarum per ordinem”.  
3. Registro di canipa.  1571 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 160, leg. mancante.  
Alla c.I: “Tabula villarum de canipa per ordinem”.  
4. “Libro - Lista del Canevaro”.  1572-1575  
Vacchetta cartacea, cm 9.5x30, cc. 18, leg. in cartone.  
5. “1573. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes ad canipam reverendi 
capituli Acquileiensis, sub vicedominatum (sic) reverendorum dominorum Marii 
Latisana et Ioannis Leonardi de Fratina canonicorum, canipa reverendi domini 
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Ioannis de Carlevariis et per me presbiterum Georgium de Main[or]is de Parma 
exercitata”.   1573  
Registro cartaceo, cm 20.5x31, cc. 201, leg. mancante.  
Alle cc. 196v-197r: “Tabula villarum per ordinem”.  
 
 
 

188. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1572-1589 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa, di cui due relativi anche ad entrate ed uscite 
dell’ufficio di dapiferato. 
1. “1588. Liber introitus illustris et reverendi capituli sanctae Aquileiensis ecclesiae, 
sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Iacobi de Franciscis canonici 
eiusdem ecclesiae, cui, ob eius abitum, successit magnificus et reverendus dominus 
Ioannes de Carlevariis ibidem canonicus predictae ecclesiae”.  
  1588-1589  
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, di cc. 199, leg. mancante.  
Alla c.IIr: “Tabula villarum de canipa per ordinem”.  
2. Registro di canipa e dapiferato.  1586-1587 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 202, leg. mancante.  
Alle cc.IIv-IIIr: “Tabula villarum de canipa et sescalcaria”.  
3. “1586. Liber introitus canipae et sescalcariae reverendi capituli Aquileiensis, sub 
vicedominatu magnifici et reverendi domini Leonardi Ronchoni canonici 
Aquileiensis”.  1586-1587 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 202, leg. mancante. 
Alla c.IIIr: “Tabula villarum de canipa per ordinem”; alle cc. IIIv-IVr: “Tabula villarum de 
scalcaria”. 
4. “Liber in quo continentur omnes affictus attinentes ad officium canipae reverendi 
capituli sanctae Aquileiensis ecclesiae, sub vicedominatu magnificorum et 
reverendorum dominorum Marii Ascolani et Ioannis Leonardi a Fratina 
canonicorum et canipa venerandi presbiteri Pauli de Albis mansionarii per me 
presbiterum Laurentium Delphum etiam mansionarium exercitata, sub anno 
.MDLXXII.”.  1572-1573  
Registro cartaceo, cm 20.5x31, cc. 210, leg. mancante.   
Alle  cc. IIv-1r: “Tabula villarum”.  
 
 
 

189. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1573-1581  
Volume cartaceo, cm 23.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri relativi  
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “1573. In hoc libro continentur omnes affictus attinentes ad officium dapiferatus 
reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu reverendorum dominorum Marii 
Latisana et Ioannis Leon[ardi] a Fratina canonicorum Aquileiensium, sub officio 
dapiferatus presbiteri Francisci de Martha mansionarii Aquileiensis et per me 
presbiterum Georgium de Mainoris de Parma  exercitato”. 
   1573-1574  
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 203, leg. mancante.  
Alle cc. 1v-3r: “Tabula villarum per ordinem”.  
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2. “Liber in quo continentur omnes affictus attinentes ad officium dapiferatus 
reverendi capituli, sub vicedominatu magnifici et reverendi Andrae Misoni canonici 
et dapiferatu magnifici et reverendi domini Petri de Nicolettis mansionarii 
Aquileiensis et cancellarii reverendi capituli Aquileiensis per me presbiterum 
Georgium de Parma de Maineriis et mansionarii Aquileiensis exercitatum (sic) in 
1577, pro quo fideiusserunt magnificus et reverendus dominus Leonardus a Fratina 
canonicus Aquilegiensis et presbiterus Ioannes Battista Gallenus mansionarius 
Aquilegensis die 2 martii 1577”.  1577-1578  
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 198, leg. mancante.  
Alle cc. 1v-3r: “Tabula villarum per ordinem”.  
3. “Liber in quo continentur omnes et singuli affictus attinentes ad offitium 
dapiferatus reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu magnifici et reverendi 
domini Fancisci Susanae canonici et dapiferatu magnifici et reverendi domini 
Leonardi Ronchoni etiam canonici per me presbiterum Ioannem Candonium 
exercitatum (sic) sub anno 1579. Fideiussores presbiteri Georgius Bitussius, 
Georgius Mainer”.  1579-1580  
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 202, leg. mancante.  
Alle cc.1v-2r: “Tabula villarum”.  
4. “Liber [...] attinentes ad officium dapiferatus [...] Aquilegiensis, sub 
vicedominatu magnifici et reverendi domini Iulii Frangipani canonici Aquilegiensis 
et dapiferatu magnifici atque reverendi domini Herculis Soldonerii canonici 
Aquilegiensis per me presbiterum Georgium de Parma de Maineriis mansionarii 
Aquilegiensis exercitatum (sic) sub 1580, pro quo fideiusserunt magnificus et 
reverendus dominus Franciscus de Susanis canonicus Aquilegensis et reverendus 
dominus Iacobus de Franciscus etiam canonicus Aquilegensis die 10 aprillis 1580”.  
  1580-1581  
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 217, leg. mancante.  
Alle cc.1v-3r: indice dei luoghi. Il registro si trova in cattivo stato di conservazione. 
 
 
 

190. “Liber in quo continentur omnes affictus attinentes ad officium canipae reverendi 
capituli sanctae Aquileiensis ecclesiae, sub vicedominatu magnifici et reverendi 
domini Hieronimi Raimundi canonici, canipa venerandi presbiteri Antonii de 
Stephanis mansionarii per me presbiterum Georgium Bitussium etiam mansionarium 
exercitata, sub anno 1574”.  1574 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 201, leg. in pelle. 
Entrate dell’ufficio capitolare di canipa. Alle cc. IIv-IIIr: “Tabula villarum”. 
 
 
 
191. Registro di canipa.  1575 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 217, leg. mancante.  
id. Alla c.II: “Tabula villarum”. 
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192. “1576. Libro d’affitti di canipa et sescalcaria del reverendo capitolo Aquileiense 
sotto il vicedominato del Tritonio”.  1576-1577 
  (con registrazioni  posteriori) 
Registro cartaceo, di cm 21x31, cc. 186, leg. mancante. 
Entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. Alle cc. IIv-IIIv: “Ville di canipa et 
sescalcaria”.  
 
 
 
193. “Liber in quo continentur omnes affictus attinentes ad officium canipe reverendi 
capituli sancte apostolice ecclesie, sub vicedominatu magnifici et reverendi domini 
Andree Tritonii canonici, canipa magnifici et reverendi domini Annibalis Canussii 
etiam canonici per me presbiterum Laurentium Delpho canonicum Sanctissimorum 
Felicis et Fortunati de Aquilegia et mansionarium exercitata sub anno suprascripto”.  
  1577 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 199, leg. in pelle.  
Entrate dell’ufficio capitolare di canipa. Alla c.IIv: “Tabula villarum”. 
 
 
 
194. “1577. Libro d’affitti di canipa et sescalcaria del reverendo capitulo Aquileiense 
sotto il vicedominato del Tritonio”.  1577-1578 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x32, cc. 182, leg. in pelle. 
Entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. Alle cc. IIv-IIIv: “Ville di canipa et 
sescalcaria”; alla c.IVr: indice dei contenuti.  
 
 
 
195. “Liber in quo continentur omnes et singuli affictus attinentes ad officium canipae 
reverendi capituli Aquileiae, sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Francisci 
Susannae canonici et dapiferatu magnifici et reverendi domini Leonardi Ronchoni 
etiam canonici per me presbiterum Ioannem Candonium exercitatum (sic) sub anno 
1579. Fideiussores dominus Marius de Montagnaco dominus Silvius Soldonerius”.  
  1579-1580 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 201, leg. in pelle. 
Entrate dell’ufficio capitolare di canipa. Alla c.1v: “Tabula villarum”. 
 
 
 
196. “1580. Libro d’affitti di canipa et sescalcaria del reverendo capitolo d’Aquileia 
sotto il vicedominato di monsig. Fulvio Frangipane”.  1580-1581 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 198, leg. in pelle. 
Entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. Alle cc.IIv-IIIv: “Ville di canipa et 
sescalcaria”. 
 
 
 
197. “In Christi nomine, amen. Liber in quo continentur omnes singules affictus 
attinentes ad officium canipae reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu 
magnifici et reverendi domini Leonardi a Fratina canonici et exercitatum (sic) per me 
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presbiterum Ioannem Baptistam Bonissinum mansionarium, sub anno 1582. 
Fideiussores fuerunt reverendus dominus Anibal Canussius, reverendus dominus 
Iacobus Nordius, reverendus dominus Leonardus Ronconus et reverendus dominus 
Iosephus Frumentinus vicarius imperialis”.  1582 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 234, leg. in pelle.  
Entrate dell’ufficio capitolare di canipa. Alle cc. 1v-2r: “Tabula villarum”. 
 
 
 
198. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1582-1585 
Volume cartaceo, cm 24x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “Liber in quo continentur omnes affictus attinentes ad officium dapiferatus 
reverendi capituli sanctae patriarchalis ecclesiae Aquileiensis, sub vicedominatu 
magnifici et reverendi domini Ioannis Leonardi a Fratina canonici Aquileiensis, 
dapiferatu per me presbiterum Ioannem Baptistam Bonisinum eiusdem sanctae 
ecclesiae mansionarium exercitato sub anno a nativitate Domini .MDLXXXII.”.   
  1582-1583  
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 238, leg. mancante.  
Alle cc. IIv-IIIv: “Tabula villarum”.  
2. “1583. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus et livella 
attinentes ad dapiferatum illustris et perquam reverendi capituli almae ecclesiae 
Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi domini Livii Tritonii canonici 
Aquileiensis, et eiusdem dapiferatus officio per me presbiterum Laurentium Delpho 
praescriptae almae ecclesiae mansionarium collegiataeque Sanctissimorum Felicis 
et Fortunati de Aquileia canonicum et cancellarium exercitato”.  1583-1584  
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 222, leg. mancante.  
Alle cc.IIIv-IVv: “Tabula villarum”.  
3. “1584. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus et livella 
attinentes ad dapiferatum illustris et perquam reverendi capituli almae ecclesiae 
Aquileiensis, sub vicedominatu reverendi domini [...] de Colloredo canonici 
Aquileiensis et eiusdem dapiferatus officio per me presbiterum Laurentium Delpho 
praescriptae almae Ecclesiae mansionarium collegiataeque Sanctissimorum Felicis 
et Fortunati de Aquileia canonicum et cancellarium exercitato”.  1584-1585 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 201, leg. mancanti.  
Alle cc. Iv-IIv: “Tabula villarum”.  
 
 
 

199. “1583. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad canipam illustris et perquam reverendi capituli almae ecclesiae Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Livii Tritonii canonici Aquileiensis, canipa vera 
reverendi domini Hieronimi Frumentini etiam canonici per me presbiterum 
Laurentium Delpho prefatae almae ecclesiae mansionarium collegiataeque 
Sanctissimorum Faelicis et Fortunati de Aquileia canonicum et cancellarium 
exercitata”.  1583-1584 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 200, leg. in pelle. 
Entrate dell’ufficio capitolare di canipa. Alle cc. IIIr-IVr: “Tabula villarum”.  
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200. “1584. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad canipam illustris et perquam reverendi capituli almae ecclesiae Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Vincentii de Colloreto canonici Aquileiensis, canipa 
vero reverendi domini Leonardi Ronconi etiam canonici per me presbiterum 
Laurentium Delpho praefatae almae ecclesiae mansionarium collegiataeque 
Sanctissimorum Faelicis et Fortunati de Aquileia canonicum et cancellarium 
exercitata”.   1584 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 202, leg. in pelle. 
Entrate dell’ufficio capitolare di canipa. Alle cc. IIIv-IVr: “Tabula villarum”. 
 
 
 
201. “1584. Liber introituum canipae et sescalcariae reverendi capituli Aquileiensis, 
sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Vincentii de Colloreti canonici 
Aquileiensis”.   1584-1585 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 163, leg. in pelle. 
Entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. Alla c.IIr: “Tabula villarum de canipa 
per ordinem”; alla c.IIv: “Tabula villarum de scalcaria”. 
 
 
 
202. “1585. Liber introituum canipae et sescalcariae reverendi capituli Aquileiensis, 
sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Hieronimi Furmentini canonici 
Aquileiensis”.   1585-1586 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 202, leg. in pelle.  
Entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. Alle cc. IIv-IIIr: “Ville di canipa et 
sescalcaria”. 
 
 
 
203. “1586. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad canipam illustris et perquam reverendi capituli almae ecclesiae Aquileiensis, sub 
vicedominatu reverendi domini Leonardi Ronchoni canonici Aquileiensis, canipa vero 
presbiteri Bernardini Simonides mansionarii dicti reverendi capituli per me Ioannem 
Baptistam Machettum Utinensem exercitata”.  1586-1587 
  (con registrazioni  posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 201, leg. in pelle. 
Entrate dell’ufficio capitolare di canipa. Alle cc. IIIv-IVr: “Tabula villarum”. 
 
 
 
204. Registri di dapiferato.  1586-1593 
Volume cartaceo, cm 24x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “1586. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus et livella 
attinentes ad dapiferatum illustris et perquam reverendi capituli almae ecclesiae 
Aquileiensis, sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Leonardi Ronchoni 
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canonici Aquileiensis et eiusdem dapiferatus officio per me Ioannem Baptistam 
Machettum Utini exercitato”.  1586-1587  
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 201, leg. mancante.  
Alle cc. Iv-IIv: “Tabula villarum”.  
2. “1589. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad officium dapiferatus illustris et admodum reverendi capituli almae ecclesiae 
Aquileiensis, sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Annibalis Canussii 
canonici Aquileiensis, dapiferatu vero magnifici et reverendi domini Ioannis de 
Carlevariis etiam canonici per me Augustinum Delpho civem Aquileiensem 
exercitato”.  1589-1590  
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 202, leg. mancante.  
Alla c.III: “Tabula villarum”. 
3. “1592. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus ad officium 
dapiferatus illustris et admodum reverendi capituli sanctae ecclesiae Aquileiensis, 
sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Iacobi Nordii canonici 
Aquileiensis, dapiferatus (sic) vero Ioannis Leonardi a Fratina etiam canonici 
Aquileiensis per presbiterum Bernardinum Simonides mansionarium Aquileiensem 
exercitato”.  1592-1593 
  (con registrazioni  posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 222, leg. mancante.  
Alle cc. Iv-1r: “Tabula villarum”.  
 
 

205. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1589-1592  
Volume cartaceo, cm 24.5x36.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 1 registro e 1 
vacchetta relativi ad entrate dell’ ufficio capitolare di canipa e 1 registro relativo anche ad entrate ed 
uscite  dell’ufficio di dapiferato. 

1. Registro di canipa.  1591-1592 
Vacchetta cartacea, cm 14x35.5, cc. 202, leg. mancante.  
Alla c.1r: “Tabula villarum canipae in territorio Aquileiensi et eius pertinentiis”; alle cc. 1v-2r: 
“Tabula villarum canipae per ordinem”.  
2. “1590. In Dei nomine, amen. Liber introituum canipae et sescalcariae reverendi 
capituli Aquileiensis, sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Hieronimi 
Raimundi canonici Aquileiensis”.  1590-1591 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 202, leg. mancante.  
Alla c.III: “Tabula villarum de canipa per ordinem”.  
3. “1589. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad officium canipae illustris et admodum reverendi capituli almae ecclesiae 
Aquileiensis, sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Annibalis Canussii 
canonici Aquileiensis, canipa vero magnifici et reverendi domini Ioannis de 
Carlivariis etiam canonici per me Augustinum Delpho civem Aquileiensem 
exercitata”.   1589-1590 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 201, leg. mancante.  
Alla c.IIr: “Tabula villarum”.  
 
 
 

206. “Liber in quo continentur affictus omnes vini, attinentes tam ad officium canipae 
quam dapiferatus admodum reverendi capituli Aquileiensis, una cum exactione 
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dictorum affictuum ac nominibus presentium colonorum ab anno .MDXCII. citra 
1592”.   1592 
   (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 15.5x42.5, cc. 200, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Entrate in forma di vino degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. Alle cc. 2r e 130: indici dei 
luoghi per canipa e dapiferato; alle cc. 129v e 131r: indici dei nomi per canipa e dapiferato. 
 
 
 
207. “Capituli metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1592-1594 
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa, di cui uno relativo anche ad entrate ed uscite 
dell’ufficio di dapiferato. 

1. “1593. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad canipam illustris et perquam reverendi capituli almae ecclesiae Aquileiensis, sub 
vicedominatu magnifici et reverendi domini Ioannis de Carlevariis canonici 
Aquileiensis, canipa vero magnifici et reverendi domini Hieronimi Raimundi 
ibidem canonici Aquileiensis per me Gasparem Machettum utinensem exercitata”.   
  1593-1594 
Registro cartaceo, di cm 20.5x30.5, cc. 199, leg. mancante. 
Alle cc. IIv-IIIr: “Tabula villarum”.  
2. “1593. Liber introituum canipae et sescalcariae reverendi capituli Aquileiensis, 
sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Ioannis Leonardi de Carlevariis 
[...]”.   1593-1594 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 200, leg. mancante. 
Alla c.II: “Tabula villarum de canipa per ordinem”, “Tabula villarum de sescalcaria”.  
3. “1592. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad officium canipae illustris et admodum reverendi capituli sanctae Aquileiensis 
ecclesiae, sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Iacobi Nordii canonici 
Aquileiensis, canipae (sic) vero et dapiferatus (sic) Ioannis Leonardi a Fratina etiam 
canonici Aquileiensis per presbiterum Bernardinum Simonides mansionarium 
Aquileiensem exercitata (sic)”.  1592-1593  
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 200, leg. mancante.  
Alla c.Iv: “1592. Tabula villarum”.  
 
 
 

208. “Capituli Metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1593-1601 
Volume cartaceo, cm 24x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri relativi 
ad entrate ed uscite dell’ufficio capitolare di dapiferato. 

1. “1593. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus et livella 
attinentes ad dapiferatum illustris et perquam reverendi capituli almae ecclesiae 
Aquileiensis, sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Ioannis de Carlevariis 
canonici Aquileiensis et eiusdem dapiferatus officio per me Gasparem Machettum 
Utinensem exercitato”.  1593-1594 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 161, leg. mancante.  
Alla c.III: “Tabula villarum”.  
2. “1594. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad officium dapiferatus illustris ac reverendi capituli almae ecclesiae Aquileiensis, 
sub vicedominatu magnifici ac reverendi domini Leonardi Ronchoni canonici 
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Aquileiensis, dapiferatu vero mei presbiteri Lucii Scarpittae eiusdem alme ecclesiae 
mansionarii”.  1594-1595  
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 200, leg. mancante.  
Alla c.III: “1594. Tabula villarum”.  
3. “1598. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad officium illustris et admodum reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu 
illustris et reverendi domini Marii de Montagnaco canonici Aquileiae, dapiferatu 
vero illustris et reverendi domini Hieronimi Frumentini canonici Aquileiensis 
exercitato per reverendum praesbiterum Bernardinum Simonides mansionarium 
Aquileiensem”.  1598 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 166, leg. mancante.  
Alle cc. IIIr-1r: “Tabula villarum”.  
4. Registro di dapiferato.  1600-1601  
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 79, leg. mancante.  
Alla c.III: indice delle ville. 
 
 
 

209. “Capituli Metropolitani Aquileiensis dapiferarium”. 1594-1596 
Volume cartaceo, cm 24x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri e 1 
vacchetta relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “1596. In Dei nomine, amen. Liber in quo continenter (sic) omnes affictus 
attinentes ad canipam illustris et admodum reverendi capituli almae ecclesiae 
Aquileiensis, sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Hieronimi Frumentini 
canonici Aquileiensis, canipa vero venerabilis presbiteri Ioannis Baptistae Venetii 
quam cessit magnifico et reverendo domino Hieronimo Raimundo canonico 
Aquileiensi qui dictam canipam exercere fecit”.  1596 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 181, leg. mancante.  
Alla c.2r: “1596. Tabula villarum”.  
2. “1595. Libro ricevute di canipa”.  1595-1596  
Vacchetta cartacea, cm 13x32.5, cc. 45, leg. pergamenacea.  
Contiene le registrazioni di avvenuto pagamento dal dicembre 1595 all’aprile 1596. La vacchetta si 
trova in cattivo stato di conservazione. 
3. “1595. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad canipam illustris et admodum reverendi capituli almae ecclesiae Aquileiensis, 
sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Andrae Cesarini canonici 
Aquileiensis, canipa vero venerabilis presbiteri Possidonii Albini, quam cessit 
reverendo domino Hieronimo Raimundo canonico Aquileiae qui dictam canipam 
exercere fecit”.  1595 
  (con registrazioni  posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 180, leg. mancante.  
Alla c.IVr: “1595. Tabula villarum”.  
4. “1594. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad canipam illustris et admodum reverendi capituli almae ecclesiae Aquileiensis, 
sub vicedominatu magnifici et reverendi domini Iacobi de Nordiis canonici tunc 
Aquileiensis, canipa vero mei presbiteri Lucii Scarpittae eiusdem almae ecclesiae 
mansionarii. Die vero 8 mensis septembris 1594 iterum sortitus est vicedominus 
propter renuntiationem canonicatus suprascripti magnifici ac reverendi domini 
Iacobi de Nordiis et cecidit sors super magnificum ac reverendum dominum 
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Leonardum Ronchonem canonicum almae ecclesiae Aquileiensis, sub quo 
vicedominatu hoc officium dapiferatus et canipariatus exercetur”.  1594 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 180, leg. mancante. 
Alla c.IIIr: “1594. Tabula villarum”.  
 
 
 

210. “Capituli Metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1596-1599 
Volume cartaceo, cm 21.5x30.5, leg.  in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri 
relativi ad entrate dell’ufficio capitolare di canipa. 

1. “1596. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad officium illustris et admodum reverendi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu 
magnifici et reverendi domini Hieronimi Frumentini canonici Aquileiae, dapiferatu 
vero venerandi presbiteri Venetii eiusdem ecclesiae mansionarii per me Gasparem 
Machettum Utinensem exercitato”.  1596 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 188, leg. mancante.  
Alla c.3: “Tabula villarum”. Le cc. 181-194, appartenenti probabilmente ad un altro registro, 
riportano le entrate dell’a. 1486. Il registro si trova alle cc. finali in cattivo stato di conservazione. 
2. “1598. In Dei nomine, amen. Liber in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad canipam illustris et admodum reverendi capituli almae ecclesiae Aquileiensis, 
sub vicedominatu illustris et reverendi domini Marii de Montagnaco, canipa vero 
illustris et reverendi domini Hieronimi Frumentini, exercitata per reverendum 
presbiterum Bernardinum Simonides mansionarium Aquileiae”.  1598 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 201, leg. mancante.  
Alle cc. IIIv-IVr: “1598. Tabula villarum”.  
3. “1599. In Dei nomine, amen. [Liber] in quo continentur omnes affictus attinentes 
ad canipam illustris et admodum reverendi capituli almae ecclesiae Aquileiensis,  
sub vicedominatu illustris et reverendi domini Octavii Fenici, canipa vero illustris et 
reverendi Silvii Soldonerii exercitata per reverendum presbiterum Bernardinum 
Simonides mansionarium Aquileiae”.  1599 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 187, leg. mancante.  
Alle cc. IIv-IIIr: “1599. Tabula villarum”.  
 
 
 

211. “Capituli Metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1601-1605 
Volume cartaceo, cm 25x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaco, contenente 4 registri relativi ad 
entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. 

1. “.MDCI.. Libro de affitti di canipa et sescalcheria del reverendo capitolo di 
Aquilea del anno .MDCI.. Vicedominato et canipa essercitati per monsig. Livio 
Tritonio”.   1601-1602  
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 139, leg. pergamenacea.  
Alle cc. IIIr-IVr: indici dei luoghi e dei contenuti per canipa e dapiferato. 
2. Registro di canipa e dapiferato.  1602-1603 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 198, leg. mancante.  
Alle cc. III e 104-105: indici dei luoghi per canipa e dapiferato. 
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3. “.MDCIII.. Libro de affitti di canipa et sescalcheria del reverendissimo capitolo 
d’Aquileia dell’anno 1603. Vicedominato et canipa di monsig. Nicolò Sporeno 
essercitati per monsig.e Francesco Franchi”.  1603-1604 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 117, leg. mancante.  
Alla c.IIr: “Ville di canipa et di sescalcheria”.  
4. Registro di canipa e dapiferato.  1604-1605  
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 202, leg. mancante.  
Alla c.II e 112r-114r: indici dei luoghi per canipa e dapiferato; alla c.111v: indice dei contenuti.  
 
 
 

212. “Capituli Metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1606-1613 
Volume cartaceo, cm 24.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri relativi 
ad entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. 

1. “1613. Rotolo del reverendo capitolo d’Aquileia, vicedomino monsig. Franco”. 
    1613-1614 

  (con registrazioni posterioriri) 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 106, leg. pergamenacea.  
Alla c. IIr: “Tabula delle ville in canipa del rotolo del 1613”; alla c.III: “Tabula delle ville e luochi 
in sescalcaria”.  
2. “Canippa del reverendo capitolo d’Aquileia et sescalcaria, vicedomino Francesco 
de Nordio.1611”.  1611-1612 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 184, leg. pergamenacea.  
Alla c.IIr: indice dei luoghi.  
3. “1610. Canippa del reverendo capitolo d’Aquileia sotto il vicedominato di 
monsig. Francesco Nordio per l’anno 1610”.  1610-1611 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 185, leg. mancante.  
Alle cc. III e 105: indici dei luoghi per canipa e dapiferato.  
4. Registro di canipa e dapiferato.  1606-1607 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 196, leg. mancante.  
Alle cc. 1 e 123v-125r: indici dei luoghi per canipa e dapiferato; alla c. 125v: indice dei quartesi. 
 
 
 

213. “Capituli Metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1614-1621  
Volume cartaceo, cm 24x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri relativi 
ad entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. 

1. “Rotolo del reverendo capitolo di Aquileia, vicedomino Francesco [de Nordio]. 
1614”.   1614-1615 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 118, leg. mancante.  
Alla c.II: indice dei luoghi per canipa e dapiferato.  
2. “1614. Canipae et dapipherarius reverendi capituli Aquileiae, sub vicedominatu 
perillustris et reverendissimi domini Francisci Franchi canonici et vicedomini”.  
  1614-1615 
  (con registrazioni posterirori) 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 192, leg. mancante.  
Alla c.III: indice dei luoghi per canipa e dapiferato.  
3. Registro di canipa e dapiferato.  1616-1617 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 180, leg. mancante.  
Alla c.IIr: indice dei luoghi per canipa e dapiferato. 
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4. Registro di canipa e dapiferato.  1618-1619 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 160, leg. pergamenacea.  
Alle cc. IIr-IVr: indice dei luoghi per canipa e dapiferato.  
5. “Entrata del reverendo capitulo di Aquileia sotto l’anno 1620”.  1620-1621  
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 161, leg. pergamenacea.  
Alle  cc. IIIr-Vr: indice dei luoghi per canipa e dapiferato.  
 
 
 

214. “Capituli Metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1621-1627  
Volume cartaceo, cm 23.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate degli uffici capitolari di canipa e dapiferato.  

1. “Entrata del reverendo capitulo d’Aquileia sotto l’anno 1621”.  1621-1622  
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 169, leg. pergamenacea.  
Alla c.1r: “Indice di canipa”; alla c.1v: “Indice di sescalcaria”; alla c.2r: “Indice delle partite della 
Frattina”.  
2. Registro di canipa e dapiferato.  1625-1626  
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 152, leg. pergamenacea.  
3. “Introitus capitularis Aquileiensis”.  1624-1626  
  (con registrazioni  posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 76, leg. pergamenacea. 
4. Registro di canipa e dapiferato.  1626-1627 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 158, leg. pergamenacea.  
Alla c.151v: “Tavola delle ville in canipa”. Alla c.152: “Tavola delle ville et luochi in sescalcaria”.  
 
 
 

215. “Capituli Metropolitani Aquileiensis dapiferarium”.  1622-1698  
Volume cartaceo, cm 24.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 registri 
relativi ad entrate capitolari.  

1. “Livelli capitolari d’Aquileia”.  1698  
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 55, con allegati, leg. in cartone.  
Alle cc. 1r-2r: indice dei contenuti.  
2. “Entrata del reverendo capitolo d’Aquileia sotto l’anno 1622”.  1622-1623 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 192, leg. pergamenacea.  
Alla c.IIr: indice dei luoghi. 
3. “Entrata del reverendo capitolo d’Aquileia sotto l’anno 1623, sotto il 
vicedominato di monsig. Prosparo Franchipane”.  1623-1624  
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 167, con allegati, leg. pergamenacea.  
Alla c.IIIr: “Tavola delle ville in canipa”; alla c.IV: “Tavola delle ville, et luochi in sescalcaria”.  
4. Registro di entrate.  1624 -1625 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 144, leg. pergamenacea. 
5. Registro di entrate.  1627-1628  
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 166, leg. pergamenacea.  
 
 
 

216. Registri di canipa e dapiferato.  1628-1661 
Volume cartaceo, cm 24.5x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri 
relativi ad entrate degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. 
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1. Registro di canipa e dapiferato.  1628-1629 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 189, leg. pergamenacea. 
Alle cc. IIr e 90r-91r: indice dei luoghi per canipa; alle cc. 90r-91r: indice dei luoghi per dapiferato. 
2. “Riscosso delle rendite del molto illustre et reverendissimo capitolo d’Aquileia 
del’anno 1637, sotto il vicedominato di monsig. Damiano Calligaris canonico, 
registrato con diligenza da monsig. Valerio Cichino canonico vicario patriarchale 
sostituito all’officio del suddetto vicedominato”.  1637-1638 
  (con registrazioni  posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.2x29.2, cc. 190, leg. pergamenacea. 
Alla c.IIIr: “Tavola delle ville di canipa”; alle cc. IIIv-IVr: “Tavola delle ville et luochi in 
sescalcaria”; alla c.IVr: “Tavola delle partite”. 
3. Registri di canipa e dapiferato.  1638-1639 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x28.8, cc. 187, leg. pergamenacea. 
4. “Riscosso delle rendite del reverendissimo capitolo di Aquileia tanto di canipa 
che di sescalcaria sotto l’anno 1659”  1659-1660 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 188, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alla c.II: “Tavola delle ville di canipa”; “Tavola delle ville in sescalcaria”. 
5. “Riscosso delle rendite del reverendissimo capitolo di Aquileia tanto di canipa 
che di sescalcaria sotto l’anno 1660. Fatto da monsig. reverendo Valerio Cecchino 
vicario patriarchale”.  1660-1661 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.3x28.9, cc. 241, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Alla c.II: “Tavola delle ville di canipa”; “Tavola delle ville di sescalcaria”. 
 
 
 

217. Registri di canipa e dapiferato.  1633-1662  
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 5 registri e 2 
vacchette relativi ad entrate ed uscite degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. 

1. “1633. Libro delle intrate capitolari sotto il vicedominato di me Giovanni Fantio 
canonico”.  1633-1634 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 146, leg.in pelle.  
Alla c.Ir: “Ville sottoposte alla giurisdizione del reverendissimo capitolo nel stato veneto, nel stato 
imperiale”; alla c.IIIv: “Ville che pagano in caneva”; alla c.IVr: “Ville et affitti di sescalcaria”.  
2. “1647. Entrata del vicedominato di Aquilea di scotere per me Bernardo Andriucci 
canonico d’Aquileia”.   1647-1648  
  (con registrazioni  posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 164, leg. pergamenacea. 
3. Registro di entrate.  1649 
Vacchetta cartacea, cm 7x19.5, cc. 56, leg. in cartone. 
4. “Libro delle entrate del vicedominato del reverendissimo capitolo di Aquileia di 
eser scosso da me Bernardo Andriucci canonico Aquileiese”.  1650-1651  
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 125, leg. in cartone.  
5. Registro di entrate.  1655-1656 
Vacchetta cartacea, cm 7x17.5, cc. 134, leg. pergamenacea.  
6. “Libro delle entrate del vicedominato di Aquileia di esser riscosse da me 
Bernardo Andriucci canonico di Aquileia sotto l’anno 1652”.  1652-1653 
  (con registrazioni  posteriori) 
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Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 116, leg. pergamenacea.  
7. “Libro delle entrate del vicedominato di Aquileia da esser riscosse da me 
Bernardo Andreucci canonico di Aquileia sotto l’anno 1661, 1662”. 1661-1662  
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 143, leg. pergamenacea. 
 
 
 

218. Registri di canipa e dapiferato.  1661-1668 
Volume cartaceo, cm 24x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 3 registri relativi 
ad entrate degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. 

1. “1661. Riscosso delle rendite del reverendissimo capitolo di Aquileia tanto di 
canipa che di sescalcaria sotto l’anno 1661”.  1661-1662  
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 218, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
Alla c.II: “Tavola delle ville di canipa”; “Tavola delle ville di sescalcaria”. 
2. “1662. Riscosso delle rendite del reverendissimo capitolo di Aquileia tanto di 
canipa che di sescalcaria sotto l’anno 1662”.  1662-1663 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 218, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
Alla c.II: “Tavola delle ville di canipa”; “Tavola delle ville di sescalcaria”. 
3. “1667. Riscosso delle rendite del reverendissimo capitolo d’Aquileia tanto di 
canipa che di sescalcaria perl’anno 1667”.  1667-1668 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 241, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
Alla c.III: “Tavola delli lochi di canipa”; “Tavola delli lochi di sescalcaria”. 
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CAMERA 
 
 
 
 
I rotoli della camera riuniti in volumi, contengono gli introiti della santa chiesa d’Aquileia tenuti dal 
camerario, funzionario capitolare che provvedeva ad attestare le entrate e le uscite proprie 
dell’amministrazione della chiesa. 
In essi vi si trovano registrati gli affitti ed i livelli delle proprietà della chiesa; gli introiti derivanti dai 
lasciti; le spese ordinarie e straordinarie; i compensi ai provvisionati, quali il sagrestano; le 
corresponsioni annuali, quali i contributi versati alla mensa capitolare per i “legati delle messe”; gli 
aggravi pubblici. 
Ai registri nn. 6 e 7, del volume n. 222, senza data, è stata fornita una datazione attribuita. 
 
 
 
 
 
219. “Sacristia rotolo amministrazione 1439 usque 1536”. 1439-1536 
Volume cartaceo, cm 24.2x35.9, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 7 registri 
relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. Liber camerae. 1439-1454 
Registro cartaceo, cm 15.5x23, cc. 42, leg. mancante. 
2. “Luminaria”. 1473-1481 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.8, cc. 56, con allegati, leg. pergamenacea. 
3. “Luminaria”. 1484 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.9, pp. 23, con allegati, leg. mancante. 
4. “.MDXXIIII.. Rotulo de le intrade de la luminaria de la sancta chiesia (sic) de 
Aquilegia, sotto lo officio de li reverendi domini miser Zuanfranco de Montegnaco 
et domino Leonardo Bevilaqua canonici dictae sanctae Aquileiensis ecclesiae anni 
supradicti .MDXXIIII.”. 1524-1525 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.1, cc. 45, leg. mancante. 
5. Liber camerae. 1529-1530 
Registro cartaceo, cm 19.5x31.1, cc. 59, leg. mancante. 
6. “(...) Ego Iacobus de Nordiis episcopus Urbinatensis eiusdem sanctae ecclesiae 
nec non Cividatensis decanus hunc librum manu mea scripsi, in quo continetur 
administratio quam feci de introitibus camerae eiusdem sanctae ecclesiae ex decreto 
reverendorum dominorum canonicorum et capituli Aquileiensis per annos sex 
videlicet .MDXXVIII., .MDXXVIIII., .MDXXX., .MDXXXIII., .MDXXXIIII., 
.MDXXXV. (...)”. 1528-1536 
Registro cartaceo, cm 22.5x31.7, cc. 80, con allegato, leg. in cartone. 
Alle cc. IIIr-IVr: indice alfabetico di nomi e contenuti. 
7. “(...) Ego Iacobus de Nordiis episcopus Urbinatensis eiusdem sanctae ecclesiae 
nec non Cividatensis decanus hunc librum manu mea scripsi, in quo continetur 
administratio quam feci de introitibus camerae eiusdem sanctae ecclesiae ex decreto 
reverendorum dominorum canonicorum et capituli Aquileiensis per annos sex 
videlicet .MDXXVIII., .MDXXIX., .MDXXX., .MDXXXIII., .MDXXXIIII., 
.MDXXXV. (...)”. 1528-1536 
Registro cartaceo, cm 22.x32, cc. 86, leg. in pelle su assi di cartone. 
Alle cc. IIr-IIIr: indice alfabetico di nomi e contenuti. 
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220. “Sacristia introiti e spese sec. .XVII. e .VIII.”. 1476-1693 
Volume cartaceo, cm 24.3x35.5, con allegati, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 
11 registri relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. Liber camerae. 1476-1477 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.3x21.1, cc. 16, leg. mancante. 
2. “Cameraria de anno 1479 et per dominum Benedictum Venetum”. 1479 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.7, cc. 20, con allegati, leg. mancante. 
3. “Expensae camerae sanctae aecclesiae (sic) metropolitanae Aquileiensis. 1481. 
1482. 1483. 1484. 1485”. 1481-1485 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.9x29.2, cc. 80, leg. mancante. 
Alle cc. 3/2°r-5r: “Tavola de trovar quello se contien in questo libro”. 
4. “.MDXXVI., adi .XXV. marzo. In nomine Domini amen. In presenti libro 
continentur omnia recepta camerae sanctae Aquileiensis ecclesiae, sub officio 
camerariatus nostri domini Nicolai Marcello et mei Stephani Illigio canonicorum 
prefatae ecclesiae [...] anni dui videlicet 1526. 1527 et successive le spese”.  
 1526-1527 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 48, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
5. Liber camerae. 1539-1540 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.5, cc. 12, leg. mancante. 
6. Liber camerae. 1526-1532 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 19.2x31.8, cc. 40, con allegati, leg. in pelle. 
7. “Calcoli dell’intrade della santa chiesa d’Aquileia. n.1”. 1684-1692 
Vacchetta cartacea, cm 9.7x27.7, cc. 100, leg. in cartone. 
Alla c.II: indice di nomi e contenuti. 
8. “Calcolo dell’amministratione dell’intrade della santa chiesa d’Aquileia sotto la 
cameraria di me Giovanni Battista di Prampero (...)”. 1689-1693 
Registro cartaceo, cm 15x20.7, cc. 14, leg. mancante. 
9. “Spese fatte nella fabrica della casa della santa chiesa d’Aquileia destinata per il 
[...] sotto la cameraria di me Giovan Battista di Prampero”. 1690-1694 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 8, leg. mancante. 
10. “1690. Libro di calcoli et resti della santa chiesa d’Aquileia. n.2”.  1690-1693 
Vacchetta cartacea, cm 11.5x32, cc. 102, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Libro delle restanze capitolari. 
11. Resti. 1755-1771 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.7, cc. 60, leg. in cartone. 
Resoconto di riscossioni, restanze e depositi capitolari. 
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221. “Rotolus terrarum ac bonorum prebendae luminariae sanctae Aquileiensis 
ecclesiae, quae terrae at bona mandato reverendissimi ac illustrissimi domini domini 
Marini Grimani illustri sancti Marcelli sanctae romanae ecclesiae presbiteri cardinalis 
ac patriarchae Aquileiensis per reverendum dominum Petrum Aleandrum iuniorem 
canonicum Aquileiensem et dictae ecclesiae camerarium confinata fuerunt”.  
 1536-1540 
Registro cartaceo, cm 22x32.2, cc. 172, con allegato, leg. in pelle su assi di cartone. 
Introiti e uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. Alla c. 4: indice dei contenuti. 

 
 
 

222. “Sacristia rotolo amministrazione 1537 usque 1554”. 1537-1646 
Volume cartaceo, cm 24x35.9, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 11 registri 
relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 
Alla filza risulta allegato un registro cartaceo relativo agli affitti versati alla Prepositura di S: Stefano 
per l’anno 1533. 

1. “Camera del reverendo [...] Mario Latisana. 1547. (...)”. 1547 
Registro cartaceo, cm 22.4x31.6, cc. 41, con allegato, leg. in pelle su assi di cartone. 
2. “Partide della sancta chiesa d’Aquilegia per Mertignaco”. 1548-1646 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.4, cc. 34, leg. mancante. 
3: “1548. Rotulus introituum luminarie et fabrici sanctae Aquileiensis ecclesiae, nec 
non computa et rationes accepti ac expensi sub officio et camera Ioannis Baptistae 
de Bartholinis canonici ipsius ecclesiae et camerarii una cum reverendo domino 
Nicolao Camussio etiam canonico per reverendum capitulum Aquileiensem sub die 
secunda mensis maii 1548 deputati”. 1548-1549 
Registro cartaceo, cm 16x21.8, cc. 32, leg. mancante. 
4. “1548. Libro de la sancta chiesa d’Aquileia de l’anno 1548 de quanto che io 
Zuanbattista Bartholino canonico d’Aquileia ho scosso et manizato sotto la mia 
camera”. 1548-1549 
Registro cartaceo, cm 22.2x32.2, cc. 62, leg. in pelle su assi di cartone. 
5. “(...) Libro de la santa chiesa de Acquileia (sic) del anno 1549, de quanto ch’io 
Zuan Baptista Montegnaco canonico de Acquileia (sic) ho scosso et manizato sotto 
la mia camera (...)”. 1549 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32.5, cc. 58, con allegato, leg.in pelle su assi di cartone. 
6. Liber camerae. sec. XVI 
Registro cartaceo mutilo, cm 15x20.5, cc. 8, leg. mancante. 
7. Liber camerae. sec. XVI 
Registro cartaceo mutilo, cm 14.5x19.3, cc. 4, leg. mancante. 
8. “Computa fabricae sanctae Aquileiensis ecclesiae sub camera Petri Aleandri 
Iunioris eiusdem ecclesiae canonici in eadem ecclesia anni .MDXXXVI.”.  
 1536-1537 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 19, leg. mancante. 
9. “Computa fabricae sanctae Aquileiensis ecclesiae sub camera Petri Aleandri 
Iunioris eiusdem ecclesiae canonici anni .MDXXXVII.”. 1537 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.2, cc. 16, leg. mancante. 
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10. “.MDXXXIX.. Rotulus introituum luminariae et fabricae sanctae Aquileiensis 
ecclesiae, necnon computa et rationes accepti et expensi, sub officio et camera mea 
Petri Aleandri Iunioris canonici ipsius ecclesiae, et camerarii una cum reverendo 
domino Gregorio Bartolino etiam canonico per reverendissimum Aquileiensem sub 
die secunda mensis maii 1539 deputati”. 1539-1540 
Registro cartaceo, cm 23x32.2, cc. 32, leg. mancante. 
11. “1546. Libro de la santa chiesa d’Acquileia (sic) del ano 1546 de quanto che io 
Zuandaniel Sbroiavacca canonico d’Acquileia (sic) ho scosso et manizato sotto la 
mia camera”. 1546-1547 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.9x32.2, cc. 47, leg. in pelle su assi di cartone. 
 
 
 

223. “Sacristia rotolo amministrativo 1555 usque 1586”. 1555-1597 
Volume cartaceo, cm 24.5x35.8, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 10 registri 
relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 
Alla filza risultano allegati un “Libro del’entrata del reverendo capitolo de la santa chiesia (sic) 
pathriarcale d’Aquileia poste in partibus regiis sive arciducalibus” relativo agli affitti del capitolo sotto 
l’arciduca Carlo per l’anno 1587; n. 2 fogli di “entrate del reverendo capitolo”; un’ “Extractum 
introituum capituli Aquileiensis” relativo agli introiti e alle spese capitolari in Domino veneto. 

1. “Camera Aquileiensis. .MDLV.. Marius Latisana”. 1555-1581 
Registro cartaceo, cm 16x21.5, cc. 70, leg. in pelle su assi di cartone. 
2. “Camera Petri Aleandri. .MDLVI.”. 1556-1557 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20.7, cc. 46, leg. in cartone. 
3. Liber camerae. 1563-1564 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.6x21, cc. 40, leg. in cartone. 
4. Liber camerae. 1568-1569 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x21, cc. 38, leg. pergamenacea. 
5. Liber camerae. 1571-1572 
Registro cartaceo, cm 15.6x20.7, cc. 37, leg. in cartone. 
6. “Liber affictuum et livellorum fabricae sanctae ecclesiae Aquileiensis sub officio 
camerae magnifici et reverendi domini Hieronimi Frumentini canonici Aquileiensis 
sub anno 1581”. 1581-1582 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.3x20, cc. 40, leg. in cartone. 
7. “Liber affictuum et livellorum fabricae sanctae ecclesiae Aquileiensis sub officio 
camerae magnifici et reverendi domini Hieronimi Frumentini canonici Aquileiensis 
sub anno .MDLXXXIIII.”. 1584-1585 
Registro cartaceo, cm 14.9x20.3, cc. 54, leg. in cartone. 
8. Liber camerae.  1586-1587 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.3x20.7, cc. 30, leg. in cartone. 
9. “Libro della camera della santa chiesa d’Aquileia per l’anno 1589 esercitata per il 
Tritonio [...], item per l’anno 1590 essercitata per il medemo a’ carte 13, item per 
l’anno 1591 essercitata per il medemo a’ carte 25”.  1589-1592 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x20.8, cc. 35, leg. mancante. 
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10. “Libro della camera della santa chiesa di Aquileia per l’anno 1596 sotto di me 
Hieronimo Raimundi vicedomini Aquileiensis”. 1596-1597 
Registro cartaceo, cm 11x16, cc. 26, leg. mancante. 
 
 
 

224. “Sacristia rotolo amministrazione 1615 usque 1641”. 1606-1656 
Volume cartaceo, cm 24.5x36, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 15 registri 
relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. Liber camerae. 1655-1656 
Registro cartaceo, cm 14.2x19.7, cc. 54, leg. mancante. 
2. “Intrata della santa chiesa cathedrale di Aquilea per l’anno 1606, sotto la 
administratione di me Antonio di Caporiaco canonico di Aquilea”. 1606-1615 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.8, cc. 65, con allegati, leg. in cartone. 
3. “Cameraria dell’illustre et molto reverendo monsig. Nicola Monte cameraro 
dell’anno 1611”.  1611-1612 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 24, leg. in cartone. 
4. Liber camerae.  1615-1616 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 14, leg. mancante. 
5. “Cameraria del molto illustre et molto reverendo monsig. Livio Belgrado 
essercitata l’anno 1617”. 1617-1618 
Registro cartaceo, cm 14.8x19.7, cc. 40, leg. in cartone. 
6. “1624. Libro d’essatione della santa chiesa d’Aquileia sotto la cameraria di 
monsig. Valvasone”.  1624 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.8, cc. 22, leg. in cartone. 
7. Liber camerae.  1625-1626 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.2, cc. 48, leg. in cartone. 
8. “Libro della cameraria di monsig. Camussio 1626”.  1626-1627 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.8x20.2, cc. 54, leg. in cartone. 
9. “1630. Libro dell’amministratione dell’intrata della santa chiesa d’Aquilea sotto 
la cameraria di monsig. Giovanni Leonardo Stainero”.  1630-1631 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14x19.8, cc. 40, leg. in cartone. 
10. “1633. Libro dell’entrata et spesa della santa chiesa d’Aquilea sotto l’anno 1633 
essendo cameraro monsig. Ottavio Fenicio decano”.  1633-1634 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.7x20, cc. 34, leg. mancante. 
11. “Cameraria del molto illustre et molto reverendo monsig. Giulio Camussio 
canonico d’Aquileia essercitata l’anno 1634”.  1634-1635 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x20.5, cc. 26, leg. mancante. 
12. “Libro dell’essattione della santa chiesa d’Aquilea sotto la cameraria di monsig. 
Giacomo Gorgo sotto l’anno 1635”.  1635-1636 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.4x21.1, cc. 24, leg. in cartone. 
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13. “1636. Intrate et spese della santa chiesa d’Aquilea. Cameraro Giovanni Fantio 
canonico”.  1636-1637 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.7x21.3, cc. 33, leg. mancante. 
14. “Libro dell’essattione dell’intrata della santa chiesa d’Aquilea sotto la camerara 
di monsig. Carlo Burali, essercitata per il reverendo sig. Valentino Bertoldi 
mansionario sotto l’anno 1637”.  1637-1638 
Registro cartaceo, cm 15.2x19.2, cc. 34, leg. in cartone. 
15. “1639. Sotto la cameraria di monsig. Giovanni Battista Tritonio esercitata per 
me Sebastiano Carminato”.  1639-1640 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.7, cc. 60, leg. in cartone. 
 
 
 

225. “Sacristia rotolo amministrazione 1642 usque 1658”. 1641-1655 
Volume cartaceo, cm 24.2x37.7, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 15 registri 
relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. “Libro dell’essattione dell’intrata della santa chiesa d’Aquilea sotto la cameraria 
di monsig. Girolamo Mantelli, essercitata per il reverendo sig. Valentino Pertoldi 
mansionario sotto l’anno 1641”.  1641-1642 
Registro cartaceo, cm 15.1x20, cc. 36, leg. in cartone. 
2. “[...] cameraria della santa chiesa d’Aquilea essercitata per me Damiano Caligari 
l’anno 1642”.  1642-1643 
Registro cartaceo, cm 16x21.5, cc. 34, leg. mancante. 
3. “1643. Entrata della santa metropolitana chiesa di Aquileia”.  1643-1644 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.2, cc. 24, leg. mancante. 
4. Liber camerae.  1646-1647 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 24, leg. mancante. 
5. “1647 per il 1645. Entrate della santa metropolitana chiesa di Aquileia sotto la 
cameraria di me Valerio Cichini Vicario patriarchale”.  1645-1646 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.9, cc. 24, leg. in cartone. 
6. “1647. Rottolo della entrata della santa metropolitana chiesa d’Aquileia sotto la 
cameraria di monsig. Andreia Schaur”.  1647-1648 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.8, cc. 32, leg. in cartone. 
7. “1647. Rottolo della entrata della santa metropolitana chiesa d’Aquileia sotto la 
cameraria di monsig. Andreia Schaur”.  1647-1648 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x21.6, cc. 32, con allegati, leg. in cartone. 
8. Liber camerae.  1648-1649 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.8, cc. 37, leg. in cartone. 
9. “1649. Rottolo della entrata della santa metropolitana chiesa di Aquileia sotto la 
cameraria di monsig. Giulio Cesare Mantica”.  1649-1650 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.5, cc. 32, con allegati, leg. in cartone. 
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10. “1649. Rottolo della entrata della santa metropolitana chiesa di Aquileia sotto la 
cameraria di monsig. Giulio Cesare Mantica”.  1649-1650 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 16.5x21.9, cc. 32, con allegati, leg. in cartone. 
11. “1650. Rottolo della entrata della santa metropolitana chiesa d’Aquileia sotto la 
cameraria di monsig. Giuseppe Laurenti”.  1650-1651 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.5x21.5, cc. 32, leg. in cartone. 
12. “1650. Rottolo della entrata della santa metropolitana chiesa d’Aquileia sotto la 
cameraria di monsig. Giuseppe Laurenti”.  1650-1651 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 16.4x21.8, cc. 32, leg. in cartone. 
13. “Libro dell’essatione della della santa chiesa d’Aquilea sotto la cameraria di 
monsig. Giovanni Battista Fedeli canonico, essercitata per me Agostin Delfo 
mansionario l’anno 1651”.  1651-1652 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
14. “Libro della cameraria della santa chiesa d’Aquilea per l’anno 1653, 
amministrata da me Giovanni Battista Tosoni canonico e cameraro”.  1653-1654 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.3x20.3, cc. 36, leg. in cartone. 
15. “1654. Sotto la cameraria di me Giovanni Francesco di Prampero”.  1654-1655 
Registro cartaceo, cm 14.7x20.2, cc. 46, con allegati, leg. in cartone. 
 
 
 

226. “Cameraria d’Aquileia esercitata da me pre Innocente Fongiarino mansionario 
degl’anni 1656 – 1657 - 1658”.  1656-1660 
Registro cartaceo, cm. 20.8x28.6, cc. 51, con allegati, leg. cartone. 
Introiti e uscite della camera della santa chiesa di Aquileia.. 

 
 
 

227. “Sacristia rotolo amministrazione 1659 usque 1680”. 1659-1680 
Volume cartaceo, cm 24x35.8, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 12 registri 
relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. Liber camerae.  1659-1661 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 49, leg. in cartone. 
2. Liber camerae.  1662-1664 
Registro cartaceo, cm 20x28.6, cc. 28, leg. mancante. 
3. “Cameraria d’Aquileia essercitata dalli monsig.i Pontone Fabricii et Angelo 
Tosoni canonici, dell’anno 1664”.  1664-1665 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.8, cc. 47, leg. in cartone. 
4. Liber camerae.  1665-1666 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x28.7, cc. 50, leg. in cartone. 
5. Liber camerae.  1666-1667 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 50, leg. in cartone. 
6. Liber camerae.  1667-1668 
 (con registrazioni posteriori) 
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Registro cartaceo, cm 21.9x28.5, cc. 23, leg. in cartone. 
7. “1668 et 1669. Libro dell’entrata della santa metropolitana chiesa di Aquileia”.   
 1668-1670 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
8. “Capodaglio 1672. Rottolo della santa chiesa d’Aquileia”.  1672-1675 
Registro cartaceo, cm 20.8x28.6, cc. 49, leg. in cartone. 
9. “1675. Cameraria della santa chiesa d’Aquileia”.  1675-1676 
 (con annotazioni posteriori 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 46, con allegato, leg. in cartone. 
10. Liber camerae.  1677-1678 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x28.6, cc. 47, leg. in cartone. 
11. Liber camerae.  1678-1679 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.2x28.8, cc. 46, leg. in cartone. 
12. Liber camerae.  1679-1680 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.7, cc. 46, leg. in cartone. 
 
 
 

228. “Sacristia rotolo amministrazione 1681 usque 1700”. 1680-1700 
Volume cartaceo, cm 24x35.8, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 8 registri e 3 
vacchette relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. Liber camerae.  1680-1681 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x28.2, cc. 50, leg. in cartone. 
2. Liber camerae.  1681-1682 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.7, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
3. Liber camerae.  1682-1683 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 48, con allegati, leg. in cartone. 
4. “Libro dell’entrata et spese della santa chiesa d’Aquileia, sotto la cameraria di me 
Angelo Tosone dell’anno 1684”  1684-1685 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.1, cc. 50, leg. in cartone. 
5. “Rottolo del entrata della santa chiesa d’Aquileia scossa per me Pietro Mattiussi 
mansionario”.  1685-1688 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.9, cc. 30, con allegati, leg. in cartone. 
6. “Vachetta d’esatione per la santa chiesa d’Aquileia, per l’anno 1686, 87 et 1688”. 
  1686-1689 
Vacchetta cartacea, cm 10x28.7, cc. 38, leg. in cartone. 
7. “Rottolo di quantos’ha scosso del entrata della santa chiesa d’Aquileia per l’anno 
1684, in parte de ressidui sin l’anno 1687”.  1687 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 8, con allegati. 
8. “1689. Scodarollo della santa chiesa d’Aquileia per l’anno 1689 dell’intrada che 
si scode a Udine”.  1689-1690 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.4, cc. 16, leg. mancante. 
9. “Rotolo dell’intrada della santa chiesa d’Aquileia”.  1689-1693 
Registro cartaceo, cm 22x31.4, cc. 100, leg. in pergamena su assi di cartone. 
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Alle cc. IIIr-1r: indici di nomi, contenuti e luoghi. 
10. “Libro della amministratione della cameraria della santa chiesa d’Aquileia fatta 
da me sottoscrito delli anni 1693 per tutto l’anno 1700. Doimo Frangipani canonico 
di Aquileia”.  1693-1700 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.3x28.9, cc. 74, leg. in pergamena su assi di cartone. 
 
11. Liber camerae.  1699-1700 
Vacchetta cartacea, cm 9.5x27, cc. 8, leg. in cartoncino. 
 
 
 

229. “Sacristia rotolo amministrazione 1701 usque 1710, con libro restanze anno 
1717”. 1701-1747 
Volume cartaceo, cm 26x35, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 12 registri e 6 
vacchette relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. “.MDCCI. e 1702. Rottolo dell’entrata della santa chiesa d’Aquileia, sotto 
l’administratione de reverendissimi sig.i canonici Giovanni Battista Bertoli et 
Antonio Millani”.  1704-1706 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x29.2, cc. 44, con allegati, leg. in cartone. 
2. Liber camerae.  1701-1703 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.3x31.3, cc. 70, leg. in pergamena su assi di cartone. 
3. Liber camerae.  1705-1708 
Registro cartaceo, cm 21.3x31.5, cc. 46, leg. in cartone. 
4. Liber camerae.  1706-1707 
Registro cartaceo, cm 18.5x27.5, cc. 18, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Rotolo della santa chiesa di Aquileia per l’anno 1707”.  1707-1709 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 25.5x35.3, pp. 124, leg. in cartone. 
6. “Rotolo della santa chiesa di Aquileia per l’anno 1707”.  1707-1709 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.3x28.7, cc. 54, con allegati, leg. in cartone. 
7. “1708. Rottolo dell’entrata della santa chiesa d’Aquileia dell’anno 1708 sotto la 
cameraria di me Giuseppe Monaco canonico d’Aquileia”.  1708-1710 
Registro cartaceo, cm 20.4x29.3, cc.52, leg. in cartone. 
8. Liber camerae.  1709-1711 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 56, con allegati, leg. in cartone. 
9. “Rottolo della santa chiesa di Aquileia”.  1736-1742 
Registro cartaceo, cm 15x22, cc. 16, leg. in cartoncino. 
10. “Rottolo della santa chiesa d’Aquileia dell’anno 1701”.  1701-1702 
Vacchetta cartacea, cm 10.3x30.1, cc. 12, leg. mancante. 
11. Liber camerae. 1702-1703 
Vacchetta cartacea, cm 10.3x30.1, cc. 8. 
12. “Rotolo della santa chiesa d’Aquileia dell’anno 1703”.  1703-1704 
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.7, cc. 8. 
13. “Rottolo della santa chiesa d’Aquileia 1704”.  1704-1705 
Vacchetta cartacea, cm 10.7x30.5, cc. 8. 
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14. “Rottolo della santa chiesa d’Aquileia 1705”.  1705-1706 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30.5, cc. 8. 
15. “Rotto (sic) della santa chiesa d’Aquileia 1706”.  1706-1707 
Registro cartaceo, cm 10.5x30.4, cc. 8. 
16. “Rotolo sotto la cameraria di monsig. reverendissimo canonico Giuseppe 
Monaco per l’anno 1708”.  1708-1709 
Registro cartaceo, cm 15.5x20.5, cc. 16. 
17. Liber camerae.  1709-1710 
Vacchetta cartacea, cm 11x30, cc. 16, leg. in cartoncino. 
18. “Crediti della santa chiesa d’Aquileia”.  1678-1747 
Registro cartaceo, cm 21x32, pp. 143, con allegati, leg. in cartone. 
Libro delle restanze capitolari. 
Alle pp. III-VII: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 

230. “Sacristia rotolo amministrazione 1711 usque 1716”. 1710-1717 
Volume cartaceo, cm 26.5x35.6, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 7 registri 
relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. “Rotolo della santa chiesa d’Aquilea per l’anno 1710”.  1710-1711 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x34, pp. 108, con allegati, leg. in cartone. 
2. “Cameraria della santa chiesa d’Aquileia sotto di me Costantino Percoto 
canonico 1711”.  1711-1712 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 25.8x34.6, pp. 116, con allegati, leg. in cartone. 
3. “Rotolo della santa chiesa di Aquileia per l’anno 1712”.  1712-1713 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 25.2x34.6, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
4. “Rotolo delle rendite della santa chiesa d’Aquileia sotto la cameraria di me 
canonico Girolamo Fontanino, dell’anno 1713”.  1713-1714 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, pp. 100, leg. in cartone. 
5. “Rotolo delle rendite della santa chiesa d’Aquileia sotto la cameraria di me 
canonico Giandomenico Bertoli canonico coadiutore, dell’anno 1714”.  1714-1715 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.4, pp. 112, leg. in cartone. 
6. “Rotolo della santa chiesa d’Aquileia per l’anno 1715”.  1715-1716 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 25.7x34.6, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
7. “Cameraria dell’anno 1716 per la santa chiesa d’Aquileia fatta da me canonico 
Girolamo Fontanini”.  1716-1717 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31.2, pp. 102, con allegati, leg. in cartone. 
 
 
 

231. “Sacristia rotolo amministrazione 1717 usque 1723”. 1717-1724 
Volume cartaceo, cm 26.3x35.6, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 7 registri 
relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. “Rotolo della santa chiesa d’Aquileia per l’anno 1717 sotto la cameraria di me 
Pietro Silio canonico”.  1717-1718 
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 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32.4, pp. 116, con allegati, leg. in cartone. 
2. “Rotolo della santa chiesa d’Aquileia per l’anno 1718”.  1718-1719 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 25.5x35.3, pp. 126, con allegati, leg. in cartone. 
3. “1719. Cameraria del quondam reverendissimo monsig. canonico Percoto”.   
 1719-1720 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31.6, cc. 70, con allegati, leg. in cartone. 
4. “Rotolo della santa chiesa d’Aquileia per l’anno 1720”.  1720-1721 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 25x35, pp. 110, leg. in cartone. 
Alla c:IIIr: indice alfabetico di nomi e contenuti. 
5. “1721. Rottolo della santa metropolitana patriarcale chiesa d’Aquileia per l’anno 
1721. Ettoreo”.  1721-1722 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.9, cc. 87, leg. in cartone. 
6. “Rottolo della santa metropolitana patriarcale chiesa d’Aquileia dell’anno 1722”. 
 1722-1723 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 37, leg. in cartone. 
7. “Rottolo della santa metropolitana chiesa d’Aquileia dell’anno 1723”. 
 1723-1724 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x31.8, pp. 56, con allegati, leg. in cartone. 
 
 
 

232. “Sacristia rotolo amministrazione 1724 usque 1728”. 1724-1728 
Volume cartaceo, cm 26.6x35.6, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 7 registri 
relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. “Rotolo della santa chiesa di Aquileia per l’anno 1724”.  1724-1725 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 25.5x35, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
2. “Rotolo della santa metropolitana chiesa d’Aquileia dell’anno 1725, cameraro il 
reverendo sig.e canonico Giuseppe Vittorio”. 1725-1726 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x32.5, pp. 164, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
3. “Rotolo della santa chiesa d’Aquileia dell’anno 1725, cameraro il reverendo 
Vittorio”. 1725-1726 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 48, con allegati, leg. in cartone. 
4. Liber camerae. 1726-1727 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 10.2x15.2, cc. 16, leg. in cartone. 
5. Liber camerae. 1726-1727 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.4, cc. 58, leg. in cartone. 
6. Liber camerae. 1727-1728 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 26x35, cc. 62, con allegati, leg. in cartone. 
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7. “Rotolo della santa chiesa d’Aquileia dell’anno 1728”. 1728 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 22, leg. mancante. 
 
 
 

233. “Sacristia rotolo amministrazione 1731 usque 1736”. 1730-1737 
Volume cartaceo, cm 24.6x35.6, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 9 registri 
relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. Liber camerae. 1731-1732 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x32.5, cc. 62, leg. in cartone. 
2. “1730, 1731. Rottolo della santa chiesa d’Aquilea”. 1730-1731 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 10.3x15.2, cc. 16, leg. in cartoncino. 
3. “1731, 1732. Libro della santa chiesa d’Aquilea”. 1731-1732 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 10.5x15.5, cc. 16, leg. mancante. 
4. “Rotolo della santa chiesa metropolitana d’Aquileia per l’anno 1732, Francesco 
Florio canonico teologo cameraro”. 1732-1733 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.4x32.4, pp. 80, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Rotolo della santa chiesa metropolitana d’Aquileia per l’anno 1732, Francesco 
Florio canonico teologo cameraro”. 1732-1733 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.8x30.1, pp. 100, con allegati, leg. in cartone. 
6. “1733. Rottolo della santa patriarcale chiesa d’Aquileia, cameraro Francesco 
Mantica canonico”. 1733-1734 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 28.5x32.5, pp. 84, con allegati, leg. in cartone. 
7. “Rotolo della santa metropolitana chiesa d’Aquileia per l’anno 1734, Francesco 
Florio canonico teologo cameraro”. 1734-1735 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32.5, pp. 84, con allegati, leg. in cartone. 
8. “1735. Rottolo della santa patriarcale chiesa d’Aquileia, cameraro Francesco 
Mantica canonico”. 1735-1736 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.6, pp. 80, con allegati, leg. in cartone. 
9. “Rottolo 1736, cameraro monsig. canonico Pellegrini”. 1736-1737 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.6, pp. 80, con allegati, leg. in cartone. 
 
 
 

234. “Sacristia rotolo amministrazione 1737 usque 1744”. 1737-1745 
Volume cartaceo, cm 24.7x35.8, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 9 registri 
relativi agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. “1737. Rottolo della santa patriarcale chiesa d’Aquileia, cameraro Francesco 
Mantica canonico”. 1737-1738 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.7, pp. 80, con allegati, leg. in cartone. 
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2. “Rendite della chiesa patriarchale d’Aquileia sotto la cameraria del 
reverendissimo canonico Francesco Degano l’anno 1738”. 1738-1739 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x33, pp. 76, leg. in cartone. 
3. Liber camerae. 1730-1731 
Registro cartaceo, cm 23.3x33.4, pp. 196, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
4. “Rottolo della santa metropolitana chiesa d’Aquileia sotto la cameraria di me 
Giacomo Viriti canonico, l’anno 1739”. 1739-1740 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, pp. 80, con allegati, leg. in cartone. 
5. “Rotolo della santa chiesa metropolitana d’Aquileia per l’anno 1740, Pierantonio 
Magris canonico cameraro”. 1740-1741 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x31.8, pp. 60, leg. in cartone. 
6. “Rotolo dell’entrata della santa metropolitana chiesa d’Aquileia dell’anno 
.MDCCXLI., cameraro monsig. reverendissimo canonico Locatelli”. 1741-1742 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.4x29.2, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
7. “1742. Rottolo della santa patriarcale chiesa d’Aquileia, cameraro Francesco 
Mantica canonico”. 1742-1743 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, pp.104, con allegati, leg. in cartone. 
8. “Rotolo della santa chiesa d’Aquileia cameraro il canonico Giampietro Pellegrini 
1743 e 1744”. 1743-1744 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.2x28.9, pp. 104, leg. in cartone. 
9. “1744. Rottolo della santa patriarcale chiesa d’Aquileia, cameraro Francesco 
Mantica canonico”. 1744-1745 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32.8, pp. 120, con allegati, leg. in cartone. 
 
 
 

235. “Sacristia rotolo amministrazione 1745 usque 1752”. 1745-1753 
Volume cartaceo, cm 25x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 9 registri relativi 
agli introiti e alle uscite della camera della santa chiesa di Aquileia. 

1. “1745. Rottolo della santa chiesa d’Aquileia, cameraro Francesco Florio canonico 
teologo”. 1745-1746 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.7x33, pp. 104, con allegati, leg. in cartone. 
2. “1746. Rottolo della santa patriarcale chiesa d’Aquileia, cameraro Francesco 
Mantica canonico”. 1746-1747 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x31.2, pp. 80, con allegati, leg. in cartone. 
3. “1747. Rottolo della santa chiesa patriarcale d’Aquileia, cameraro Francesco 
Florio canonico”. 1747-1748 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x33.3, cc. 38, leg. in cartone. 
4. “1747. Squarcio di rottolo della santa patriarcale chiesa d’Aquileia, cameraro 
Francesco Florio canonico teologo con altre note di mei conti”. 1747-1748 
 (con registrazioni posteriori) 



 72

Registro cartaceo, cm 20.7x29.1, pp. 102, con allegati, leg. in cartone. 
5. “1748. Rottolo della santa patriarcale chiesa d’Aquileia, cameraro Francesco 
Mantica canonico”. 1748-1749 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, pp. 104, con allegati, leg. in cartone. 
6. “1749. Rottolo della santa chiesa patriarcale d’Aquileia, cameraro Francesco 
Florio canonico”. 1749-1750 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x33.2, cc. 38, leg. in cartone. 
7. “Rottolo della santa chiesa d’Aquileia sotto l’amministrazione di monsig. 
Giambattista conte Camucio decano. 1750”. 1750-1751 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32.8, cc. 32, con allegati, leg. in cartone. 
8. “Rottolo della santa chiesa d’Aquileia, cameraro monsig.e canonico Viriti. 1751”.  
 1751-1752 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22x32.8, cc. 32, con allegati, leg. in cartone. 
9. “Santa chiesa 1752, economo monsig.e Francesco conte Mantica”. 
 1752-1753 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x28.9, pp. 102, con allegati, leg. in cartone. 
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ROTOLI 

 
 
 
 
L’intervento di sistemazione dell’archivio svolto nel XVIII secolo, ha portato alla riunione in volumi 
dei rotoli relativi alle rendite dei benefici spettanti ai capitolari. L’elemento base per la loro raccolta 
coincide con la prebenda cui si riferivano. 
Di ogni volume vengono indicati nelle relative schede, il numero dei pezzi registranti le entrate 
riscosse dal titolare del beneficio e comprendenti anche le rendite delle cedole, le cc. complessive, le 
legature se presenti e la datazione. 
Accanto alle prebende soggette ad “opzione” e che prendono il nome dal primo titolare, vi sono i rotoli 
del decanato, del vicedominato, del vacariato patriarcale (che “consiste in prebenda, distributioni della 
mensa, cedole, casa, braida, campo, prado et bosco et anniversarii” – n. 295), e del canonico teologo 
che “sono sempre stabili” (n. 295). 
 
 
 
 
 
 
 
Prebendari Aquileiesi 

 
236. Rotoli.  1444-1612 
Volume cartaceo, cm. 28x36.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

6 registri cartacei, cc. 473, con allegati, legg. pergamenacee su assi di cartone. 
Prebendari aquileiesi relativi agli aa. 1444-1612. 
 
1 registro cartaceo, cc. 165, leg. mancante. 
Prebendario aquileiese di Leonardo de Fontanellis, per gli aa. 1444-1494. 
 
1 registro cartaceo, cc. 75, con allegati, leg. mancante. 
Prebendario aquileiese del mansionario e cantore Valerio de Pedio, per gli aa. 1498-1505. 
 
1 registro cartaceo, cc. 76, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Prebendario aquileiese contenente 13 prebende relative agli aa. 1564-1565 presentate al magistrato 
delle decime negli aa. 1690 e 1719. 
 
1 registro cartaceo, cc. 165, leg. mancante. 
Prebendario aquileiese di Leonardo de Fontanellis, per gli aa. 1444-1494. 

 
 
 

237. Rotoli.  1640-1746 
Volume cartaceo, cm. 25.5x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc. 1215, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Prebendari aquileiesi relativi agli aa. 1640-1746. 
 
1 registro cartaceo, cc. 522, con allegati, leg. in cartone. 
Prebendario aquileiese del mansionario e segretario Carminato, per gli aa. 1640-1643. 
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1 registro cartaceo, cc. 398, con allegati, leg. in cartone. 
Prebendario aquileiese del mansionario Capodaglio, per gli aa. 1659-1660 (con registrazioni 
posteriori). 
Alle cc. Ir-IIIv: “Tavola delle prebende”. 
 
1 registro cartaceo, cc. 295, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Prebendario aquileiese del decano Camucio, per l’a. 1746. 
Alla cc. III: “Indice delle prebende”; alla c. IVr: “Indice delle prebende col nome, et ordine di 
decime”. 
 
 
 

238. “Prebendario nuovo. 1744” 1744 
Registro cartaceo, cm. 20.5x30.5, pp. 103, leg. mancante. 
Prebendario aquileiese relativo all’anno 1744. 
 
 
 
239. “Prebendario de molto reverendi mansionarii d’Aquileia. 1746” 1746 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.3x30.5, pp. 16. 
Entrate della prebende mansionariali relative all’anno 1746.. 
 
 
 
 
Rotoli del Decanato 

 
240. Rotoli.  1513-1642 
Volume cartaceo, cm. 23x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

5 vacchette e 12 registri cartacei, cc. 865, con allegati, legg. in cartone o pergamena. 
Rendite della prebenda decanale per gli aa. 1513-1642. 
 
 
 

241. Rotoli.  1641-1710 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 22.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

8 vacchette e 12 registri cartacei, cc. 776, con allegati, legg. in cartone. 
Rendite della prebenda decanale per gli aa. 1641-1701. 
 
5 vacchette cartacee, cc. 156, legg. in cartone. 
Resoconto delle biade scosse per il decanato negli aa. 1705-1710 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

242. Rotoli.  1654-1677 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

2 vacchette e 12 registri cartacei, cc. 837, con allegati, legg. in cartone. 
Rendite della prebenda decanale per gli aa. 1654-1677 (con registrazioni posteriori). 
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243. Rotoli.  1710-1750 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

21 vacchette e 5 registri cartacei, cc. 872, con allegati, legg. in cartone. 
Rendite della prebenda decanale per gli aa. 1710-1750 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

244. Rotoli.  1749-1767 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 22.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

3 vacchette e 4 registri cartacei, cc. 777, con allegati, legg. in cartone. 
Rendite della prebenda del decanato aquileiese poi della “santa chiesa metropolitana di Udine” per 
gli aa. 1749-1767 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Castello” 
 

245. Rotoli.  1515-1725 
Volume cartaceo, cm. 24x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc. 70, leg. pergamenacea. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Battista Sbroiavacca, con rendite della prebenda detta “del 
Castello” per gli aa. 1515-1555 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 148, leg. pergamenacea. 
Entrate diverse dei canonici Paolo e Marino Nordis, con rendite della prebenda detta “del Castello” 
per gli aa. 1548-1563. 
 
1 registro cartaceo, cc. 100, leg. pergamenacea. 
Entrate diverse dei canonici Giacomo e Girolamo Nordis, Giovanni Ubaldino, Claudio Pagiallini da 
Bologna e Luca Antonio Pernigoni con rendite della prebenda detta “del Castello” per gli aa. 1574-
1588. 
 
1 registro cartaceo, cc. 65, leg. mutila in cartone. 
Entrate diverse dei canonici Giovanni Daniele e Rizzardo Sbroiavacca, con rendite della prebenda 
detta “del Castello” per gli aa. 1597-1598 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 12, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Gaspare Frangipani, con rendite della prebenda detta “del Castello” 
per gli aa. 1640-1641 (con registrazioni posteriori). 
 
4 vacchette e 2 registri cartacei, cc. 290, legg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Cinzio Frangipani, con rendite della prebenda detta “del Castello” per 
gli aa. 1651-1682 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 24, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Domenico conte Tonero, con rendite della prebenda detta “del 
Castello” per gli aa. 1718-1719 (con registrazioni posteriori). 
 
7 vacchette cartacee, cc. 171, legg. in cartone. 
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Entrate diverse del canonico Giuseppe Paolini, con rendite della prebenda detta “del Castello” per 
gli aa. 1719-1725. 
 
 
 

246. Rotoli.  1683-1744 
Volume cartaceo, cm. 25.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

14 vacchette e 2 registri cartacei, cc. 667, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di 
cartone. 
Entrate diverse del canonico Leonardo Vezzi, con rendite della prebenda detta “del Castello” per 
gli aa. 1683-1725. 
 
3 vacchette cartacee, cc. 84, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Davide Ettoreo, con rendite della prebenda detta “del Castello” per l’a. 
1744. 
 
 
 

247. “Prebenda detta del Castello ultimamente di mons. Davide Ettoreo”. 1696-1698 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x32.5, cc.10. 
Rateazioni e confini dei “beni (…) obbligati alla prebenda” detta “del Castello”. 
 
 
 
 
Rotoli canonicali – Prebenda diaconale detta “del Puppo” 

 
248. Rotoli.  1523-1730 
Volume cartaceo, cm. 24.2x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta e 1 registro cartacei, cc. 113, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Pompeo Frangipane, con rendite della prebenda detta “del Puppo” per 
gli aa. 1523-1648 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 72, leg. pergamenacea. 
Entrate diverse del canonico Girolamo Raimondi, con rendite della prebenda detta “del Puppo” per 
gli aa. 1574-1585. 
 
1 registro cartaceo, cc. 138, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Pietro Pozzi, con rendite della prebenda detta “del Puppo” 
per gli aa. 1624-1625. 
 
1 registro cartaceo, cc. 8, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Spilimbergo, con rendite della prebenda detta “del Puppo” per gli aa. 
1640-1642. 
 
20 vacchette e 2 registri cartacei, cc. 618, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Daniele Bertoli, con rendite della prebenda detta “del 
Puppo” per gli aa. 1682-1715. 
 
3 registri cartacei, cc. 174, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Girolamo Fontanini, con rendite della prebenda detta “del Puppo” per 
gli aa. 1715-1730 (con registrazioni posteriori). 
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Rotoli canonicali – Prebenda detta “di Zuanne Susana” 
 
249. Rotoli.  1542-1730 
Volume cartaceo, cm. 22.6x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc.48, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Girolamo Manini, con rendite della prebenda detta “di Zuanne 
Susana“ per gli aa. 1542-1560 (con registrazioni posteriori). 
 
4 registri cartacei, cc.116, legg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Ottavio Fenicio, con rendite della prebenda detta “di Zuanne Susana“ 
per gli aa. 1597-1600. 
 
1 vacchetta cartacea, cc.40, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Eusebio Caimo, poi di Ottavio Fenicio e quindi di Flaminio Fabricio, 
con rendite della prebenda detta “di Zuanne Susana“ per gli aa. 1615-1616. 
 
2 vacchette e 2 registri cartacei, cc.156, con allegati, legg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Flaminio Fabricio, con rendite della prebenda detta “di Zuanne 
Susana“ per gli aa. 1626-1641. 
 
1 registro cartaceo mutilo, cc.12, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Francesco Susana, con rendite della prebenda detta “di Zuanne 
Susana“ per gli aa. 1580-1638 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta e 2 registri cartacei, cc.80, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Pietro Grigis, con rendite della prebenda detta “di Zuanne Susana“ per 
gli aa. 1639-1645. 
 
4 vacchette e 2 registri cartacei, cc.237, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Leone Coronella, con rendite della prebenda detta “di Zuanne Susana“ 
per gli aa. 1679-1730 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

250. “1614. Libro d’intrata della prebenda et canonicato d’Aquileia di me Eusebio 
Caimo dottore di legge”. 1614-1615 
Registro cartaceo, cm. 21.5x30, cc. 37, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Eusebio Caimo, con rendite della prebenda detta “di Zuanne Susana“ per 
gli aa. 1614-1615. 
 
 
 
251. “Canonicato 1615. Reverendissimo canonico Eusebio Caimo”. 1615-1616 
Registro cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 39, leg. cartone. 
id. per gli aa. 1615-1616. 
 
 
 
252. “1616. Canonicato. Reverendissimo canonico Eusebio Caimo”. 1616-1617 
Registro cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 39, leg. cartone. 
id. per gli aa. 1616-1617. 
 



 78

 
 
253. Rotoli.  1657-1763 
Volume cartaceo, cm. 23x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta cartacea, cc.56, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Antonio Gabrieli, con rendite della prebenda detta “di Zuanne Susana“ 
per gli aa. 1657-1658 (con registrazioni posteriori). 
 
6 vacchette cartacee, cc.261, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Nicolò Gabrieli, con rendite della prebenda detta “di Zuanne Susana“ 
per gli aa. 1659-1682 (con registrazioni posteriori). 
 
2 vacchette cartacee, cc.143, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Eustachio di Pers, con rendite della prebenda detta “di Zuanne 
Susana“ per gli aa. 1735-1736 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta cartacea, cc.56, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Bertoli, con rendite della prebenda detta “di Zuanne Susana“ per gli 
aa. 1762-1763 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Canussio” 
 

254. Rotoli.  1563-1657 
Volume cartaceo, cm. 23.3x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

3 vacchette e 2 registri cartacei, cc. 288, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Annibale Canussio, con rendite della prebenda detta “del Canussio” 
per gli aa. 1563-1599 (con registrazioni posteriori). 
 
2 vacchette cartacee, cc. 140, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giulio Canussio, con rendite della prebenda detta “del Canussio” per 
gli aa. 1600-1614 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 40, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Orazio Susana, con rendite della prebenda detta “del Canussio” per gli 
aa. 1652-1654. 
 
2 vacchette cartacee, cc. 62, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Girolamo della Porta, con rendite della prebenda detta “del Canussio” 
per gli aa. 1655-1657. 
 
 
 

255. Rotoli.  1608-1688 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 22.3x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc. 44, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Ruggero Salomoni, con rendite della prebenda detta “del Canussio” 
per gli aa. 1608-1609 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta e 6 registri cartacei, cc. 317, con allegati, legg. in cartone o pelle. 
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Entrate diverse del canonico Damiano Caligaris, con rendite della prebenda detta “del Canussio” 
per gli aa. 1640-1666 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 20, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Luca Masserio, con rendite della prebenda detta “del Canussio” per gli 
aa. 1683-1684 (con registrazioni posteriori). 
 
2 vacchetta cartacee, cc. 174, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Battista di Prampero, con rendite della prebenda detta “del 
Canussio” per gli aa. 1685-1688 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

256. Rotoli.  1695-1716 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23.2x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

17 vacchette e 4 registri cartacei, cc. 1031, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di 
cartone. 
Entrate diverse del canonico Antonio Milani, con rendite della prebenda detta “del Canussio” per 
gli aa. 1695-1716 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

257. Rotoli.  1716-1764 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 22x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

15 vacchette e 1 registro cartacei, cc. 470, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Sebastiano Mottis penitenziere, con rendite della prebenda detta “del 
Canussio” per gli aa. 1716-1736.  
 
1 registro cartaceo, cc. 8, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Madrisio penitenziere, con rendite della prebenda detta “del Canussio” 
per l’ a. 1740. 
 
1 vacchetta e 1 registro cartacei, cc. 16, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Antonio Montegnaco, con rendite della prebenda detta “del Canussio” 
per gli aa. 1756-64 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Frattina” 
 

258. Rotoli.  1570-1595 
Volume cartaceo, cm. 23.5x36.3, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

10 vacchette cartacee, cc. 908, con allegati, legg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Leonardo della Frattina, con rendite della prebenda detta 
“del Frattina” per gli aa. 1570-1595. 
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259. Rotoli.  1607-1689 
Volume cartaceo, cm. 23.5x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

6 vacchette e 3 registri cartacei, cc. 250, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Francesco Nordis, con rendite della prebenda detta “del Frattina” per 
gli aa. 1607-1619. 
 
16 vacchette e 23 registri cartacei, cc. 941, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Battista Camuzio, con rendite della prebenda detta “del 
Frattina” per gli aa. 1657-1689. 
 
 
 

260. Rotoli.  1688-1711 
Volume cartaceo, cm. 23x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

4 vacchette e 7 registri cartacei, cc. 232, con allegati, legg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Gian Florio Calice, con rendite della prebenda detta “del Frattina” per 
gli aa. 1688-1700. 
 
2 vacchette cartacee, cc.50, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Carlo Perugini, con rendite della prebenda detta “del 
Frattina” per gli aa. 1705-1706. 
 
15 vacchette e 1 registro cartacei, cc. 710, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Battista Frangipani, con rendite della prebenda detta “del 
Frattina” per gli aa. 1703-1711. 
 
 
 

261. Rotoli.  1711-1744 
Volume cartaceo, cm. 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

18 vacchette cartacee, cc. 213, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Battista Frangipani, con rendite della prebenda detta “del 
Frattina” per gli aa. 1711-1730. 
 
2 vacchette cartacee, cc.62, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Francesco Maria Frangipani, con rendite della prebenda detta “del 
Frattina” per gli aa. 1731-1744. 
 
 
 
 

Rotoli mansionariali – Prebende dette “del Steffani”, “del Bellucio”, “del Ieronimi” 
 

262. Rotoli.  1577-1724 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 22.5x36, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 
Prebenda detta “del Steffani” 

2 registri cartacei, cc. 36, legg. mancanti. 
Entrate diverse del mansionario Alessandro Mantoano, con rendite della prebenda detta “del 
Steffani” per gli aa. 1577-1579. 
 
6 vacchette e 1 registro cartacei, cc. 125, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Bernardino Catassio, con rendite della prebenda detta “del 
Steffani” per gli aa. 1658-1676. 



 81

 
1 vacchetta e 1 registro cartacei, cc. 31, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Agostino Beltramino, con rendite della prebenda detta “del 
Steffani” per gli aa. 1683-1698. 
 
4 vacchette cartacee, cc. 59, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Alessio Alessio, con rendite della prebenda detta “del 
Steffani” per gli aa. 1715-1724 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 18, con allegati, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Francesco de Zorzi, con rendite della prebenda detta “del 
Steffani” per gli aa. 1736-1737 (con registrazioni posteriori). 
 

Prebenda detta “del Bellucio” 
1 registro cartaceo, cc. 14, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Agostino Soldati, con rendite della prebenda detta “del Bellucio” 
per l’a. 1640. 
 
3 registri cartacei, cc. 99, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Paolo Burlino, con rendite della prebenda detta “del Bellucio” per 
gli aa. 1677-1685 (con registrazioni posteriori). 
 
2 registri cartacei, cc. 72, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Leonardo Nussio, con rendite della prebenda detta “del Bellucio” 
per gli aa. 1697-1708 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 70, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Teodoro Sporeno, con rendite della prebenda detta “del Bellucio” 
per gli aa. 1719-1720 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 4, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Giuseppe Bragolino, con rendite della prebenda detta “del 
Bellucio” per gli aa. 1746. 
 

Prebenda detta “del Ieronimi” 
1 registro cartaceo, cc. 20, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Sebastiano Carminati, con rendite della prebenda detta “del 
Ieronimi” per gli aa. 1640-1642. 
 
2 registri cartacei, cc. 30, legg. mancanti. 
Entrate diverse del mansionario Girolamo Pasqualini, con rendite della prebenda detta “del 
Ieronimi” per gli aa. 1640-1660 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 16, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Leonardo Varini, con rendite della prebenda detta “del Ieronimi” 
per gli aa. 1723-1724 (con registrazioni posteriori). 
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Rotoli della Prebenda Teologale 
 

263. Rotoli.  1580-1638 
Volume cartaceo, cm. 22.8x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc. 12, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Francesco Manini, con rendite della prebenda teologale per l’a. 
1580. 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 4, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Florendo Manini, con rendite della prebenda teologale per l’a. 
1588. 
 
1 registro cartaceo, cc. 67, con allegati, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Francesco Franco, con rendite della prebenda teologale per gli aa. 
1605-1621 (con registrazioni posteriori). 
 
4 registri cartacei, cc. 199, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Alessandro Gallateo, con rendite della prebenda teologale per gli 
aa. 1621-1629. 
 
2 registri cartacei, cc. 172, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario “Nicolò Mehili”, con rendite della prebenda teologale per gli aa. 
1630-1638. 
 
 
 

264. Rotoli.  1652-1673 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23.7x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

6 registri cartacei, cc. 716, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Entrate diverse del canonico Giulio Pozzi, con rendite della prebenda teologale per gli aa. 1652-
1673 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

265. Rotoli.  1679-1697 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

12 vacchette e 4 registri cartacei, cc. 813, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Federico di Toppo, con rendite della prebenda teologale per gli aa. 
1679-1697 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

266. Rotoli.  1698-1715 
Volume cartaceo, cm. 23x35.6, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

19 vacchette cartacee, cc. 1010, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Federico di Toppo, con rendite della prebenda teologale per gli aa. 
1698-1715. 
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267. Rotoli.  1715-1729 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 22.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

9 vacchette cartacee, cc. 659, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Federico di Toppo, con rendite della prebenda teologale per gli aa. 
1715-1723 (con registrazioni posteriori). 
 
4 vacchette cartacee, cc. 73, con allegati, legg. mancanti. 
Entrate diverse del canonico Pietro Colli, con rendite della prebenda teologale per gli aa. 1724-
1729. 
 
 
 

268. Rotoli.  1730-1771 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 24.5x36, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

12 vacchette e 1 registro cartacei, cc. 492, con allegati, legg. in cartone e mancante. 
Entrate diverse del canonico Francesco Florio, con rendite della prebenda teologale per gli aa. 
1730-1771 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “dell’Emiliano” 
 

269. Rotoli.  1582-1678 
Volume cartaceo, cm. 23.4x35.4, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc. 138, con allegati, leg. pergamenacea. 
Entrate diverse dei canonici Orazio e Marzio Andreucci, con rendite della prebenda detta 
“dell’Emiliano” per gli aa. 1582-1608. 
 
1 vacchetta e 3 registri cartacei, cc. 423, con allegati, legg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Bernardo Andreucci, con rendite della prebenda detta “dell’Emiliano” 
per gli aa. 1642-1678 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

270. Rotoli.  1683-1732 
Volume cartaceo, cm. 22x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

4 vacchette cartacee, cc. 263, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Entrate diverse del canonico Bernardo Andreuzzi, con rendite della prebenda detta “dell’Emiliano” 
per gli aa. 1683-1689 (con registrazioni posteriori). 
 
2 registri cartacei, cc. 123, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Costantino Percoto, con rendite della prebenda detta “dell’Emiliano” 
per gli aa. 1711-1719 (con registrazioni posteriori). 
 
2 vacchette cartacee, cc. 87, con allegati, legg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Alpruni, con rendite della prebenda detta “dell’Emiliano” per gli aa. 
1720-1732 (con registrazioni posteriori). 
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271. Rotoli.  1729-1755 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23.5x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

10 vacchette cartacee, cc. 446, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Pietro Pellegrino, con rendite della prebenda detta 
“dell’Emiliano” per gli aa. 1729-1755 (con registrazioni posteriori). 
Nel volume sono stati cuciti, unitamente alle unità del capitolo di Aquileia, anche 2 vacchette e 5 
registri relativi alle entrate di Carlo Ruggieri canonico di Udine. 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Polcenigo” 
 
272. Rotoli.  1584-1646 
Volume cartaceo, cm. 24.5x35.6, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc.48, con allegati, leg. in cartone mutila. 
Entrate diverse del canonico Panfilo di Zucco, con rendite della prebenda detta “del Polcenigo” per 
gli aa. 1584-1590. 
 
4 registri cartacei, cc.252, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico “Giovanni Fantio”, con rendite della prebenda detta “del Polcenigo” 
per gli aa. 1624-1646. 

 
 
4. “Libretto dell’intrata della prebenda detta del Polcenigo, delle cedole veneta, regia, 
di Farra, di vino et delle galline con tutto ciò che ho scosso nelli anni 1640, 1641, 
1642. Giovanni Fantio canonico d’Aquileia”. 1640-1643 
Vacchetta cartacea, cm. 10.7x30.5, cc. 15, leg. mancante. 
 
 
 
273. Rotoli.  1651-1668 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23.5x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

15 vacchette e 3 registri cartacei, cc.1083, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Fabrizio Pontone, con rendite della prebenda detta “del Polcenigo” per 
gli aa. 1651-1668 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

274. Rotoli.  1668-1753 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 22x35.6, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

9 vacchette cartacee, cc.306, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico “Gabriello Fabricii”, con rendite della prebenda detta “del Polcenigo” 
per gli aa. 1668-1682. 
 
7 vacchette e 1 registro cartacei, cc.205, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Battista Vianelli, con rendite della prebenda detta “del 
Polcenigo” per gli aa. 1707-1729. 
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7 vacchette e 1 registro cartacei, cc.240, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giacomo Viriti, con rendite della prebenda detta “del Polcenigo” per 
gli aa. 1732-1753. 
 
 
 
 

Rotoli mansionariali – Prebenda detta “del Brentin” 
 
275. Rotoli.  1585-1642 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc.40, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Francesco Lancilotto, con rendite della prebenda detta “del 
Brentin” per gli aa. 1585-1586 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc.40, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario “Hieronimo Missio”, con rendite della prebenda detta “del 
Brentin” per gli aa. 1622-1625. 
 
1 vacchetta e 4 registri cartacei, cc.443, con allegati, legg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del mansionario Francesco Merlucci, con rendite della prebenda detta “del Brentin” 
per gli aa. 1620-1642 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

276. Rotoli.  1650-1706 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

5 vacchette e 4 registri cartacei, cc.613, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario “Innocentio Forgiarini”, con rendite della prebenda detta “del 
Brentin” per gli aa. 1650-1683 (con registrazioni posteriori). 
 
8 registri cartacei, cc.361, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Girolamo Oselini, con rendite della prebenda detta “del Brentin” 
per gli aa. 1694-1706 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

277. Rotoli.  1707-1745 
Volume cartaceo, cm. 23.5x25.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

8 registri cartacei, cc.489, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Antonio Gironcoli, con rendite della prebenda detta “del Brentin” 
per gli aa. 1707-1728 (con registrazioni posteriori). 
 
2 vacchette e 1 registro cartacei, cc.114, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Mattia Ellero, con rendite della prebenda detta “del Brentin” per 
gli aa. 1722-1736. 
 
2 registri cartacei, cc.59, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Marco Tanussi, con rendite della prebenda detta “del Brentin” per 
gli aa. 1729-1745. 
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1 registro cartaceo, cc.121, con allegati, leg. in pergamena su assi di cartone. 
Entrate diverse dei mansionari Bertoli, Gerardini, Cantarutti e Mattia Ellero, con rendite della 
prebenda detta “del Brentin” per gli aa. 1733-1740. 
 
1 registro cartaceo, cc.122, con allegati, leg. in pergamenacea su assi di cartone. 
Entrate diverse dei mansionari Ellero, Micor, Gerardini e Cantarutti, con rendite della prebenda 
detta “del Brentin” per gli aa. 1734-1739. 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Meriani” 
 
278. Rotoli.  1585-1710 
Volume cartaceo, cm. 25x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

3 registri cartacei, cc.24, legg. mancanti. 
Entrate diverse del canonico Francisci, con rendite della prebenda detta del “Meriani“ per gli aa. 
1585-1588. 
 
23 registri cartacei, cc.543, legg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Girolamo Mantelli, con rendite della prebenda detta “del Meriani“ per 
gli aa. 1628-1656. 
 
4 registri e 4 vacchette cartacei, cc.268, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giuseppe Monaco, con rendite della prebenda detta “del Meriani“ per 
gli aa. 1657-1710. 
 
1 registro cartaceo, cc.101, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Entrate diverse del canonico Paolo Locatelli per gli aa. 1679-1680 e dei canonici Doimo Frangipani 
e Mattia Franceschinis per gli aa. 1684-1685, con rendite della prebenda detta “del Meriani“.  
 
 
 

279. “1683. Esatto di monsig. Paolo Locatelli”.  1683 
Registro cartaceo, cm. 21.5x30, cc. 10l, leg. mancante: 
Entrate diverse del canonico Paolo Locatelli, con rendite della prebenda detta “del Meriani“.  
 
 
 
280. Rotoli.  1717-1733 
Volume cartaceo, cm. 23x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

15 vacchette e 1 registro cartacei, cc.747, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Domenico Bertoli, con rendite della prebenda detta “del Meriani“.  
 
 
 

281. Rotoli.  1733-1747 
Volume cartaceo, cm. 23x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

16 vacchette cartacee, cc.751, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Domenico Bertoli, con rendite della prebenda detta “del 
Meriani“.  
 
 
 



 87

282. Rotoli.  1744-1762 
Volume cartaceo, cm. 32.3x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta cartacea, cc.22, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Pietro Urbano conte Frangipani, con rendite della prebenda detta “del 
Meriani fu Bertoli“ per l’a. 1744 . 
 
16 vacchette cartacee, cc.813, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Domenico Bertoli, con rendite della prebenda detta “del 
Meriani“ per gli aa. 1747-1762.  
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “di Flaminio Beltrame” 
 
283. Rotoli.  1586-1678 
Volume cartaceo, cm. 22.8x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta cartacea, cc.20, con allegati, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Bernardino Beltrame, con rendite della prebenda detta “di Flaminio 
Beltrame“ per gli aa. 1586-1587. 
 
1 vacchetta e 2 registri cartacei, cc.234, con allegati, legg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Ropretto di Zucco, con rendite della prebenda detta “di Flaminio 
Beltrame“ per gli aa. 1626-1648. 
 
13 vacchette e 3 registri cartacei, cc.385, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Gabriele di Zucco, con rendite della prebenda detta “di Flaminio 
Beltrame“ per gli aa. 1628-1678. 
 
 
 

284. Rotoli.  1660-1693 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 21.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

11 vacchette e 1 registro cartacei, cc.567, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Francesco de Simeonibus, con rendite della prebenda detta 
“del Beltrame“ per gli aa. 1660-1686. 
 
3 vacchette cartacee, cc.130, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Nicolò de Simeonibus, con rendite della prebenda detta “del 
Beltrame“ per gli aa. 1686-1693. 
 
 
 

285. Rotoli.  1670-1748 
Volume cartaceo, cm. 22.5x36, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

3 vacchette e 3 registri cartacei, cc.255, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Entrate diverse del canonico Gabriele di Zucco, con rendite della prebenda detta “di Flaminio 
Beltrame“ per gli aa. 1670-1684. 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 12, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Arnoldo di Zucco, con rendite della prebenda detta “di Flaminio 
Beltrame“ per gli aa. 1685-1686. 
 



 88

1 registro cartaceo, cc. 10, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Fernando di Zucco, con rendite della prebenda detta “di Flaminio 
Beltrame“ per gli aa. 1686. 
 
1 registro cartaceo, cc. 154, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Federico Antonio di Zucco, con rendite della prebenda detta “di 
Flaminio Beltrame“ per gli aa. 1711-1712 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 44, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate diverse dei canonici Sebastiano Mottis e Leone Coronella, con rendite della prebenda detta 
“di Flaminio Beltrame“ per gli aa. 1735-1736. 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 84, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Fabretti, con rendite della prebenda detta “di Flaminio Beltrame“ per 
gli aa. 1737-1738 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 45, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Francesco di Zucco, con rendite della prebenda detta “di Flaminio 
Beltrame“ per gli aa. 1746-1747. 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 24, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Paolo Capello, con rendite della prebenda detta “di Flaminio 
Beltrame“ per gli aa. 1747-1748. 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Nordio” 
 

286. Rotoli.  1592-1749 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 24.5x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta cartacea, cc. 16, leg. in cartone. 
Entrate diverse dei canonici Giacomo Nordio e Marco Antonio Nordio, con rendite della prebenda 
detta “del Nordio” per gli aa. 1592-1593. 
 
2 vacchette cartacee, cc. 44, legg. in cartone. 
Entrate diverse dei canonici Francesco Nordio Paolino Nordio e Marco Antonio Nordio, con 
rendite della prebenda detta “del Nordio” per gli aa. 1595-1598. 
 
1 registro cartaceo, cc. 24, con allegati, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Girolamo Nordio, con rendite della prebenda detta “del Nordio” per 
l’a. 1599 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 6, con allegati, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Evandro Lutroni, con rendite della prebenda detta “del Nordio” per 
l’a. 1619. 
 
1 registro cartaceo, cc. 10, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Marzio Celosio, con rendite della prebenda detta “del Nordio” per gli 
aa. 1655-1656. 
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3 registri cartacei, cc. 278, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Entrate diverse del canonico Eugenio Stainero, con rendite della prebenda detta “del Nordio” per 
gli aa. 1655-1679. 
 
2 vacchette e 12 registri cartacei, cc. 569, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di 
cartone. 
Entrate diverse del canonico Paolo Locatelli, con rendite della prebenda detta “del Nordio” per gli 
aa. 1691-1747. 
 
1 registro cartaceo, cc. 4, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Luigi Lantieri, con rendite della prebenda detta “del Nordio” per gli 
aa. 1747-1749 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

287. Rotoli.  1679-1724 
Volume cartaceo, cm. 22.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

4 vacchette cartacee, cc. 167, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Battista della Porta, con rendite della prebenda detta “del 
Nordio” per gli aa. 1688-1695 (con registrazioni posteriori). 
 
2 vacchette e 1 registro cartacei, cc. 172, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Battista Bertoli, con rendite della prebenda detta “del 
Nordio” per gli aa. 1694-1708. 
 
2 vacchette e 1 registro cartacei, cc. 86, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Pietro Silio, con rendite della prebenda detta “del Nordio” per gli aa. 
1712-1720. 
 
2 vacchette cartacee, cc. 116, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Pietro Urbano Frangipani, con rendite della prebenda detta “del 
Nordio” per gli aa. 1722-1724. 
 
 
 
 

Rotoli mansionariali – Prebenda detta “del Conegliano” 
 

288. Rotoli.  1596-1727 
Volume cartaceo, cm. 22.5x36, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc.30, con allegati, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Giovanni Battista Venerio, con rendite della prebenda detta “del 
Conegliano” per gli aa. 1596-1597. 
 
1 registro cartaceo, cc.38, leg. pergamenacea. 
Entrate diverse del mansionario Lorenzo Pratense, con rendite della prebenda detta “del 
Conegliano” per gli aa. 1610-1615. 
 
1 vacchetta e 1 registro cartacei, cc.87, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Giovanni Pietro Rapponi, con rendite della prebenda detta “del 
Conegliano” per gli aa. 1628-1630. 
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1 vacchetta, 7 registri e 1 fascicolo cartacei, cc.170, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Balsamino Manzioli, con rendite della prebenda detta “del 
Conegliano” per gli aa. 1650-1678. 
 
1 registro cartaceo, cc.14, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Nicolò Nigris, con rendite della prebenda detta “del Conegliano” 
per gli aa. 1673-1674. 
 
3 registri cartacei, cc.96, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Pietro Mattiussi, con rendite della prebenda detta “del Conegliano” 
per gli aa. 1684-1708. 
 
2 registri cartacei, cc.24, legg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Bartolomeo Moro, con rendite della prebenda detta “del 
Conegliano” per gli aa. 1689-1699 (con registrazioni posteriori). 
 
2 registri cartacei, cc.143, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Francesco Ellero, con rendite della prebenda detta “del 
Conegliano” per gli aa. 1709-1726. 
 
1 registro cartaceo, cc.8, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Francesco Facini, con rendite della prebenda detta “del 
Conegliano” per l’a. 1727. 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Montegnaco” 
 

289. Rotoli.  1601-1724 
Volume cartaceo, cm. 22.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

11 vacchette cartacee, cc. 413, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Prospero Frangipani, con rendite della prebenda detta “del 
Montegnaco” per gli aa. 1601-1627 (con registrazioni posteriori). 
 
2 vacchette cartacee, cc. 186, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Marino de Nordis, con rendite della prebenda detta “del Montegnaco” 
per gli aa. 1636-1646. 
 
1 registro cartaceo, cc. 24, leg. in cartone. 
Entrate diverse, con rendite della prebenda detta “del Montegnaco” per gli aa. 1653-1656. 
 
1 registro cartaceo, cc. 159, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giulio Cesare Mantica, con rendite della prebenda detta “del 
Montegnaco” per gli aa. 1656-1661 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 24, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Carlo Antonio Muzzanino, con rendite della prebenda detta “del 
Montegnaco” per gli aa. 1723-1724. 
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290. Rotoli.  1656-1719 
Volume cartaceo, cm. 22.5x35.6, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

2 registri cartacei, cc. 159, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giuseppe Vittorio, con rendite della prebenda detta “del Montegnaco” 
per gli aa. 1656-1671. 
 
5 vacchette e 6 registri cartacei, cc. 259, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Carlo Antonio Muzzenino, con rendite della prebenda detta “del 
Montegnaco” per gli aa. 1659-1719. 
 
1 vacchette e 4 registri cartacei, cc. 122, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giuseppe Muzzenino, con rendite della prebenda detta “del 
Montegnaco” per gli aa. 1668-1708. 
 
 
 

291. Rotoli.  1724-1746 
Volume cartaceo, cm. 21x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

23 vacchette cartacee, cc. 755, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giuseppe Vittorio, con rendite della prebenda detta “del Montegnaco” 
per gli aa. 1725-1746. 
 
 
 

292. Rotoli.  1746-1768 
Volume cartaceo, cm. 21.8x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

20 vacchette cartacee, cc. 790, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giuseppe Vittorio, con rendite della prebenda detta “del Montegnaco” 
per gli aa. 1746-1768. 
 
 
 
 

Rotoli mansionariali – Prebenda detta “del Maramano” 
 

293. Rotoli.  1602-1745 
Volume cartaceo, cm. 23.3x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta e 1 registro cartacei, cc.72, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Entrate diverse del mansionario Giulio Liliano, con rendite della prebenda detta “del Maramano” 
per gli aa. 1602-1626. 
 
1 vacchetta cartacea, cc.48, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Entrate diverse del mansionario Gian Domenico Berlassio, con rendite della prebenda detta “del 
Maramano” per gli aa. 1629-1630 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc.20, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Giulio Sottili, con rendite della prebenda detta “del Maramano” per 
gli aa. 1655-1657. 
 
1 vacchetta e 2 registri cartacei, cc.175, con allegati, legg. in cartone o pergamenacea su assi di 
cartone. 
Entrate diverse del mansionario Giovanni Giuseppe Capodagli, con rendite della prebenda detta 
“del Maramano” per gli aa. 1662-1674. 
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7 registri cartacei, cc.357, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Giovanni Francesco Nigris, con rendite della prebenda detta “del 
Maramano” per gli aa. 1668-1715 (con registrazioni posteriori). 
 
3 vacchette cartacee, cc.71, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Giuseppe Raffaelli, con rendite della prebenda detta “del 
Maramano” per gli aa. 1723-1745. 
 
 
 
 

Rotoli del Vicariato Patriarcale 
 

294. Rotoli.  1604-1710 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta e 7 registri cartacei, cc. 650, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di 
cartone. 
Rendite del vicariato patriarcale per gli aa. 1604-1710 (con registrazioni posteriori).  

 
 

295. Rotoli.  1711-1722 
Volume cartaceo, cm. 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

5 vacchette e 3 registri cartacei, cc. 768, legg. in cartone. 
Rendite del vicariato patriarcale per gli aa. 1711-722.  
 
 
 
 

Rotoli mansionariali – Prebenda detta “del Marta” 
 

296. Rotoli.  1604-1745 
Volume cartaceo, cm. 22.8x36, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchette cartacea mutila, cc.31, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Valentino Missio, con rendite della prebenda detta “del Marta” per 
gli aa. 1604-1609. 
 
1 registro cartaceo, cc.8, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario “Giovanni Miilino”, con rendite della prebenda detta “del Marta” 
per l’a. 1659. 
 
1 fascicolo cartaceo, cc.6. 
Entrate diverse del mansionario “Matteo Melissa”, con rendite della prebenda detta “del Marta” per 
l’a. 1683. 
 
28 registri cartacei, cc.572, con allegati, legg. mancanti. 
Entrate diverse del mansionario Domenico Piccozzini, con rendite della prebenda detta “del Marta” 
per gli aa. 1690-1723. 
 
1 registro cartaceo, cc.4, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Francesco Micor, con rendite della prebenda detta “del Marta” per 
l’a. 1745. 
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Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Pace” 
 

297. Rotoli.  1612-1740 
Volume cartaceo, cm. 24x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc. 14, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Battista Lovaria, con rendite della prebenda detta “del Pace”, sec. 
XVII. 
 
7 registri cartacei, cc. 117, con allegati, legg. in cartone e mancante. 
Entrate diverse del canonico Federico di Caporiaco, con rendite della prebenda detta “del Pace” per 
gli aa. 1612-1621. 
 
1 vacchetta e 2 registri cartacei, cc. 70, legg. in cartone e mancante. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Maria del Torso, con rendite della prebenda detta “del Pace” 
per gli aa. 1637-1645. 
 
13 vacchette e 2 registri cartacei, cc. 405, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Pietro Alpruni, con rendite della prebenda detta “del Pace” 
per gli aa. 1697-1720 (con registrazioni posteriori). 
 
5 vacchetta cartacee, cc. 291, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Battista Andreussi, con rendite della prebenda detta “del 
Pace” per gli aa. 1718-1740. 
 
 
 
 

Rotoli mansionariali – Prebende dette “del Veronese” e “del Corbelli” 
 

298. Rotoli.  1616-1745 
Volume cartaceo, cm. 23x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 
Prebenda detta “del Veronese” 

1 registro cartaceo, cc. 22, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Francesco Basetto, con rendite della prebenda detta “del 
Veronese” per gli aa. 1616-1620 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 50, leg. in cartone. 
Rendite della prebenda detta “del Veronese” per gli aa. 1641-1642 (con registrazioni 
posteriori). 
 
2 registri cartacei, cc. 71, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Innocenzo Forgiarino, con rendite della prebenda detta “del 
Veronese” per gli aa. 1643-1650 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 22, leg. mancante. 
Rendite della prebenda detta “del Veronese” per l’a. 1665. 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 12, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Zaccaria Baselli, con rendite della prebenda detta “del 
Veronese” per gli aa. 1683-1684. 
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4 vacchette e 1 registro cartacei, cc. 130, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Giuseppe Raffaelli, con rendite della prebenda detta “del 
Veronese” per gli aa. 1708-1731 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 20, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Francesco Micor, con rendite della prebenda detta “del 
Veronese” per gli aa. 1730-1733. 
 
1 registro cartaceo, cc. 10, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Antonio Gerardini, con rendite della prebenda detta “del 
Veronese” per l’a. 1745. 
 

Prebenda detta “del Corbelli” 
1 vacchetta cartacea, cc. 9, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Marzioli “e successore”, con rendite della prebenda detta “del 
Corbelli” per gli aa. 1650-1656. 
 
2 vacchette cartacee, cc. 26, con allegati, legg. mancanti. 
Entrate diverse del mansionario Agostino Folino, con rendite della prebenda detta “del Corbelli” 
per gli aa. 1710-1712. 
 
1 registro cartaceo, cc. 14, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Marco Tarusi, con rendite della prebenda detta “del Corbelli” per 
gli aa. 1733-1734. 
 
2 vacchette cartacee, cc. 128, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Domenico Antonio Mini, con rendite della prebenda detta “del 
Corbelli” per gli aa. 1742-1745. 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Tissana” 
 

299. Rotoli.  1616-1646 
Volume cartaceo, cm. 22.8x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc. 58, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Federico Savorgnano, con rendite della prebenda detta “del Tissana” 
per gli aa. 1616-1617. 
 
4 registri cartacei, cc. 339, con allegati, leg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Bernardo Valvasone, con rendite della prebenda detta “del Tissana” 
per gli aa. 1624-1660. 
 
3 vacchette e 1 registro cartacei, cc. 166, leg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Andrea Rizzardis, con rendite della prebenda detta “del Tissana” per 
gli aa. 1632-1646. 
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300. Rotoli.  1656-1752 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta cartacea, cc. 40, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Francesco Simeonibus, con rendite della prebenda detta “del Tissana” 
per gli aa. 1656-1657 (con registrazioni posteriori). 
 
14 vacchette e 7 registri cartacei, cc. 598, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Doimo Frangipane, con rendite della prebenda detta “del Tissana” per 
gli aa. 1658-1745. 
 
3 vacchette cartacee, cc. 98, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Nicolò Corradini, con rendite della prebenda detta “del Tissana” per 
gli aa. 1731-1744. 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 80, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Gianbattista Sarmeda, con rendite della prebenda detta “del Tissana” 
per gli aa. 1751-1752 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 
 

Rotoli delle Esazioni subalterne 
 

301. Rotoli.  1618-1775 
Volume cartaceo, cm. 24.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

10 vacchette e 11 registri cartacei, cc. 846, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate delle esazioni subalterne, per gli aa. 1618-1775. 

 
 

302. Rotoli.  1545-1700 
Volume cartaceo, cm. 24.6x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

17 vacchette e 23 registri cartacei, cc. 736, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate delle esazioni subalterne della Frattina, per gli aa. 1545-1700. 

 
 
303. Rotoli.  1733-1744 
Volume cartaceo, cm. 23.7x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta e 5 registri cartacei, cc. 551, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di 
cartone. 
Entrate delle esazioni subalterne in Castions di Strada, S. Andrat e Morsano, per gli aa. 1733-1744. 

 
 
304. Rotoli.  1736-1751 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23.3x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

4 registri cartacei, cc. 455, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Entrate delle esazioni subalterne in Flaibano e Mereto di Tomba, per gli aa. 1736-1751 (con 
registrazioni posteriori). 
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305. Rotoli.  1739-1770 
Volume cartaceo, cm. 23.8x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

19 registri cartacei, cc. 1040, con allegati, legg. in cartone. 
Resti ai placiti in Rive d’Arcano, per gli aa. 1739-1770. 
 
 
 

306. Rotoli.  1745-1761 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 24.4x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

4 registri cartacei, cc. 535, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Entrate delle esazioni subalterne in Castions di Strada e Morsano, per gli aa. 1745-1761 (con 
registrazioni posteriori). 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “dell’Aleandro Diaconale” 
 
307. Rotoli.  1629-1703 
Volume cartaceo, cm. 23.6x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

2 registri cartacei, cc.91, legg. mancanti. 
Entrate diverse del canonico Giuseppe Laurenti, con rendite della prebenda detta “dell’Aleandro 
Diaconale“ per gli aa. 1629-1636 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta, 6 registri e 1 fascicolo cartacei, cc.319, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Giuseppe Cosatini, con rendite della prebenda detta 
“dell’Aleandro Diaconale“ per gli aa. 1654-1689. 
 
1 registro cartaceo, cc.24, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Francesco Cosatini, con rendite della prebenda detta “dell’Aleandro 
Diaconale“ per gli aa. 1700-1703. 
 
 
 

308. Rotoli.  1707-1731 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 24.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

31 vacchette e 2 registri cartacei, cc.1171, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di 
cartone. 
Entrate diverse del canonico Fabio della Forza, con rendite della prebenda detta “dell’Aleandro 
Diaconale“ per gli aa. 1707-1731 (con registrazioni posteriori). 
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Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Sbroiavaca” 
 

309. Rotoli.  1630-1691 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 24x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

2 vacchette e 9 registri cartacei, cc.258, legg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Giacomo della Torre, con rendite della prebenda detta “del 
Sbroiavaca” per gli aa. 1630-1647. 
 
7 vacchette cartacee, cc.157, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Battista Tosoni, con rendite della prebenda detta “del 
Sbroiavaca” per gli aa. 1641-1656. 
 
7 vacchette e 4 registri cartacei, cc.405, con allegati, legg. in cartone o in pergamena su assi di 
cartone. 
Entrate diverse del canonico Angelo Tosoni, con rendite della prebenda detta “del Sbroiavaca” per 
gli aa. 1657-1691 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

310. Rotoli.  1696-1733 
Volume cartaceo, cm. 24x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta e 8 registri cartacei, cc.775, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Francesco Fratina, con rendite della prebenda detta “del Sbroiavaca” 
per gli aa. 1696-1719 (con registrazioni posteriori). 
 
3 vacchette e 3 registri cartacei, cc.195, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Davide Ettoreo, con rendite della prebenda detta “del Sbroiavaca” per 
gli aa. 1720-1725. 
 
1 vacchetta e 1 registro cartacei, cc.122, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Francesco Mantica, con rendite della prebenda detta “del Sbroiavaca” 
per gli aa. 1732-1733. 
 
 
 
 

Rotoli canonicali– Prebenda detta “del Carlevari” 
 

311. Rotoli.  1630-1725 
Volume cartaceo, cm. 23.5x36, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta e 9 registri cartacei, cc. 217, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Carlo Burali, con rendite della prebenda detta “del Carlevari” per gli 
aa. 1630-1674. 
 
35 registri cartacei, cc. 937, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Entrate diverse del canonico Paris Gazoldi, con rendite della prebenda detta “del Carlevari” per gli 
aa. 1693-1725. 
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312. Rotoli.  1726-1780 
Volume cartaceo, cm. 23.5x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

7 vacchette cartacee, cc. 235, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giuseppe Maria Fabrizi, con rendite della prebenda detta “del 
Carlevari” per gli aa. 1726-1748. 
 
3 registri cartacei, cc. 119, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giulio Mantica, con rendite della prebenda detta “del Carlevari” per 
gli aa. 1749-1780. 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Roncon” 
 
313. Rotoli.  1640-1744 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23.5x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

2 vacchette e 1 fascicolo cartacei, cc.36, legg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Francesco Orsetti, con rendite della prebenda detta “del Roncon“ per 
gli aa. 1643-1659. 
 
16 vacchette e 1 registro cartacei, cc.316, con allegati, legg. cartone. 
Entrate diverse del canonico Gian Giuseppe Buiatto, con rendite della prebenda detta “del Roncon“ 
per gli aa. 1677-1713. 
 
2 vacchette cartacee, cc.30, con allegati, leg. cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Rinoldi, con rendite della prebenda detta “del Roncon“ per 
gli aa. 1726-1728 (con registrazioni posteriori). 
 
3 vacchette e 1 registro cartacei, cc.282, con allegati, legg. cartone. 
Entrate diverse del canonico Rodolfo di Sbruglio, con rendite della prebenda detta “del Roncon“ 
per gli aa. 1730-1744 (con registrazioni posteriori).  
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Pers” 
 

314. Rotoli.  1640-1768 
Volume cartaceo, cm. 22.5x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

3 registri cartacei, cc. 253, legg. in cartone o pergamena. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Giacomo Gradenigo, con rendite della prebenda detta “del 
Pers” per gli aa. 1640-1651. 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 16, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Pietro Maroni, con rendite della prebenda detta “del Pers” per l’a. 
1683. 
 
1 registro cartaceo, cc. 48, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Costantino Percoto, con rendite della prebenda detta “del Pers” per gli 
aa. 1697-1698 (con registrazioni posteriori). 
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6 vacchette e 1 registro cartaceo, cc. 160, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Carlo conte Coronino, con rendite della prebenda detta “del Pers” per 
gli aa. 1698–1724. 
 
3 vacchette cartacee, cc. 156, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Antonio Caiselli, con rendite della prebenda detta “del Pers” per gli 
aa. 1753-1768. 
 
 
 
 

Rotoli canonicali e mansionariali – Prebenda detta “del Gallicino” 
 

315. Rotoli.  1643-1747 
Volume cartaceo, cm. 22.7x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc. 28, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Bernardino Catassio, con rendite della prebenda detta “del 
Gallicino” per gli aa. 1643-1644. 
 
1 registro cartaceo, cc. 38, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Entrate diverse del mansionario Nicolò Nigris, con rendite della prebenda detta “del Gallicino” per 
gli aa. 1644-1645 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 12, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Belsamino Mancioli, con rendite della prebenda detta “del 
Gallicino” per l’a. 1656. 
 
1 registro cartaceo, cc. 18, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Buzzi, con rendite della prebenda detta “del Gallicino” per gli aa. 
1675-1677 (con registrazioni posteriori). 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 16, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Pietro Temporini, con rendite della prebenda detta “del Gallicino” 
per gli aa. 1679-1680 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 32, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Francesco Ellero, con rendite della prebenda detta “del Gallicino” 
per gli aa. 1701-1702 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 4, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Folini, con rendite della prebenda detta “del Gallicino” per gli aa. 
1710-1711 (con registrazioni posteriori). 
 
8 vacchette e 1 registro cartacei, cc. 162, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Francesco Facini, con rendite della prebenda detta “del Gallicino” 
per gli aa. 1713-1725. 
 
1 registro cartaceo, cc. 20, leg. mancante. 
Entrate diverse dei mansionarii Raffaelli e Facino, con rendite della prebenda detta “del Gallicino” 
per gli aa. 1719-1720. 
 
1 registro cartaceo, cc. 7, leg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Antonio Sig.elli, con rendite della prebenda detta “del Gallicino” 
per l’a. 1745. 
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1 vacchetta e 1 registro cartacei, cc. 25, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Leonardo Varini, con rendite della prebenda detta “del Gallicino” 
per gli aa. 1716-1721 (con registrazioni posteriori). 
 
3 vacchette e 4 registri cartacei, cc. 83, legg. in cartone. 
Cedole del canonico Mattia Franceschinis, annesse alla prebenda detta “del Gallicino” per gli aa. 
1655-1686. 
 
1 registro cartaceo, cc. 16, legg. mancante. 
Cedole del canonico Fedeli, annesse alla prebenda detta “del Gallicino” per gli aa. 1639-1642. 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 11, leg. in cartone. 
Cedole del canonico Ciro di Pers, annesse alla prebenda detta “del Gallicino” per l’a. 1687. 
 
2 registri cartacei, cc. 10, legg. mancanti. 
Cedole del canonico Carlo Baronio, annesse alla prebenda detta “del Gallicino” per gli aa. 1739-
1747. 
 
1 registro cartaceo, cc. 15, leg. mancante. 
Cedole “si supone di mansionario forsi Cantaruti”, annesse alla prebenda detta “del Gallicino” per 
gli aa. 1742-1745. 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 18, con allegati, leg. in cartone. 
Cedole del canonico Rodolfo Sbruglio, annesse alla prebenda detta “del Gallicino” per l’a. 1744. 
 
2 vacchette cartacee, cc. 108, con allegati, legg. in cartone. 
Rotoli censuali della Prepositura di S. Stefano “dovuti al reverendissimo Coradini canonico”per gli 
aa. 1729-1746. 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 12, leg. in cartone. 
Cedole del canonico Fabricio, annesse alla prebenda detta “del Gallicino” – sec. XVII. 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “di Odorico Susanna” 
 

316. Rotoli.  1651-1688 
Volume cartaceo, cm. 24.2x35.6, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta cartacea, cc. 12, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Lucio conte Richiero, con rendite della prebenda detta “di 
Odorico Susanna” per gli aa. 1651-1652. 
 
4 registri cartacei, cc. 217, con allegati, legg. pergamenacea su assi di cartone. 
Entrate diverse del canonico Tomaso Ercolani, con rendite della prebenda detta “di Odorico 
Susanna” per gli aa. 1654-1675. 
 
1 vacchetta e 1 registro cartacei, cc. 120, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Entrate diverse del canonico Pompeo Frangipane, con rendite della prebenda detta “di Odorico 
Susanna” per gli aa. 1660-1661. 
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1 vacchetta e 1 registro cartacei, cc. 58, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Federico di Toppo, con rendite della prebenda detta “di Odorico 
Susanna” per gli aa. 1665-1670. 
 
5 registri cartacei, cc. 393, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Entrate diverse del canonico Baldissera di Toppo, con rendite della prebenda detta “di Odorico 
Susanna” per gli aa. 1665-1688. 
 
 
 

317. Rotoli.  1689-1703 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 21x35.3, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

14 registri cartacei, cc. 733, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di cartone. 
Entrate diverse del canonico Baldissera di Toppo, con rendite della prebenda detta “di Odorico 
Susanna” per gli aa. 1689-1703 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

318. Rotoli.  1705-1725 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 22x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

3 vacchette e 8 registri cartacei, cc. 1088, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Baldissera di Toppo, con rendite della prebenda detta “di Odorico 
Susanna” per gli aa. 1705-1725 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

319. Rotoli.  1727-1744 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 22x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

7 vacchetta e 3 registri cartacei, cc. 339, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Battista Fabretti, con rendite della prebenda detta “di 
Odorico Susanna” per gli aa. 1726-1743 (con registrazioni posteriori). 
 
7 vacchette cartacee, cc. 232, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Baldissera di Toppo, con rendite della prebenda detta “di Odorico 
Susanna” per gli aa. 1727-1735. 
 
1 vacchetta e 2 registri cartacei, cc. 90, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Pietro Antonio Magris, con rendite della prebenda detta “di Odorico 
Susanna” per gli aa. 1734-1735 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 26, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Ridolfo Edling, con rendite della prebenda detta “di Odorico Susanna” 
per gli aa. 1744 (con registrazioni posteriori). 
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Rotoli mansionariali – Prebenda detta “del Trani” 
 

320. Rotoli.  1655-1748 
Volume cartaceo, cm. 23x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta cartacea, cc. 10, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Giovanni Battista Piasentino, con rendite della prebenda detta “del 
Trani” per l’a. 1655. 
 
8 registri cartacei, cc. 128, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Pietro Mattiussi, con rendite della prebenda detta “del Trani” per 
gli aa. 1677-1683 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 20, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Bartolomeo Moro, con rendite della prebenda detta “del Trani” per 
l’a. 1689. 
 
5 registri cartacei, cc. 145, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Girolamo Osellini, con rendite della prebenda detta “del Trani” per 
gli aa. 1689-1694. 
 
3 registri cartacei, cc. 153, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Andrea Celosio, con rendite della prebenda detta “del Trani” per 
gli aa. 1698-1746. 
 
2 vacchette cartacee, cc. 50, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Gianantonio Cantarutti, con rendite della prebenda detta “del 
Trani” per gli aa. 1729-1745 (con registrazioni posteriori). 
 
1 registro cartaceo, cc. 16, leg. mancante. 
Entrate diverse del mansionario Baronio, con rendite della prebenda detta “del Trani” per gli aa. 
1735-1748. 
 
 
 
 

Rotoli mansionariali– Prebenda detta “del Delfo” 
 

321. Rotoli.  1660-1758 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23.1x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

6 registri cartacei, cc. 202, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Giovanni Daniele Piva, con rendite della prebenda detta “del 
Delfo” per gli aa. 1660-1672. 
 
4 vacchette e 1 registro cartacei, cc. 142, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Giovanni Leonardo Ellero, con rendite della prebenda detta “del 
Delfo” per gli aa. 1676-1693. 
 
4 vacchette e 7 registr1 cartacei, cc. 736, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del mansionario Domenico Faliva, con rendite della prebenda detta “del Delfo” per 
gli aa. 1711-1758 (con registrazioni posteriori). 
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Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Porzia” 

 
322. Rotoli.  1660-1761 
Volume cartaceo, cm. 23.5x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta cartacea, cc. 24, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Maria del Torso, con rendite della prebenda detta “del 
Porzia” per gli aa. 1660-1661 (con registrazioni posteriori). 
 
6 registri cartacei, cc. 212, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Francesco di Prampero, con rendite della prebenda detta “del Porzia” 
per gli aa. 1673-1681. 
 
2 registri cartacei, cc. 28, legg. mancanti. 
Entrate diverse del canonico Paolo Alugara, con rendite della prebenda detta “del Porzia” per gli 
aa. 1715-1735. 
 
11 vacchette cartacee, cc. 614, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Francesco Degano, con rendite della prebenda detta “del Porzia” per 
gli aa. 1732-1761. 
 
 
 
 

Rotoli del Vicedominato 
 

323. Rotoli.  1663-1672 
Volume cartaceo, cm. 25x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta e 4 registri cartacei, cc. 519, con allegati, legg. in cartone o pergamena su assi di 
cartone. 
Rendite del vicedominato per gli aa. 1663-1672. 
 
 
 

324. Rotoli.  1672-1698 
Volume cartaceo, cm. 24.2x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta e 8 registri cartacei, cc. 535, con allegati, legg. in cartone. 
Rendite del vicedominato per gli aa. 1672-1698. 
 
 
 

325. Rotoli.  1700-1711 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 24.2x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

3 vacchette e 6 registri cartacei, cc. 668, con allegati, legg. in cartone o pergamena. 
Rendite del vicedominato per gli aa. 1700-1711 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 



 104

326. Rotoli.  1711-1723 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 24.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

3 vacchette e 6 registri cartacei, cc. 599, con allegati, legg. in cartone. 
Rendite del vicedominato per gli aa. 1711-1723 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

327. Rotoli.  1722-1729 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 24.1x35.6, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

6 registri cartacei, cc. 576, con allegati, legg. in cartone. 
Rendite del vicedominato per gli aa. 1722-1729 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 

328. Rotoli.  1730-1740 
Volume cartaceo, cm. 24.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

8 registri cartacei, cc. 781, con allegati, legg. in cartone. 
Rendite del vicedominato per gli aa. 1731-1740. 
 
 
 

329. Rotoli.  1740-1748 
Volume cartaceo, cm. 23.9x35.8, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

6 registri cartacei, cc. 581, con allegati, legg. in cartone. 
Rendite del vicedominato per gli aa. 1740-1748. 
 
 
 

330. Rotoli.  1748-1757 
 (con registrazioni posteriori) 
Volume cartaceo, cm. 23.3x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

6 registri cartacei, cc. 432, con allegati, legg. in cartone. 
Rendite del vicedominato per gli aa. 1748-1757 (con registrazioni posteriori). 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Nassimben” 
 

331. Rotoli.  1667-1755 
Volume cartaceo, cm. 23x35.6, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 registro cartaceo, cc. 30, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Giuseppe Marignani, con rendite della prebenda detta “del 
Nassimben” per gli aa. 1666-1667 (con registrazioni posteriori). 

 
2 registri cartacei, cc. 31, legg. mancanti. 
Entrate diverse del canonico Leidel, con rendite della prebenda detta “del Nassimben” per gli aa. 
1667-1669. 
 
1 vacchetta cartacea, cc. 17, con allegati, leg. mancante. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Francesco conte di Prampero, con rendite della prebenda 
detta “del Nassimben” per gli aa. 1669-1670. 
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4 vacchette e 7 registri cartacei, cc. 402, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Giovanni Battista Marignani, con rendite della prebenda detta “del 
Nassimben” per gli aa. 1671-1699. 
 
1 vacchetta e 3 registri cartacei, cc. 102, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Francesco Cosatini, con rendite della prebenda detta “del Nassimben” 
per gli aa. 1704-1755. 
 
 
 
 

Rotoli canonicali – Prebenda detta “del Bernardino Beltrame” 
 

332. Rotoli.  1695-1718 
Volume cartaceo, cm. 22.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

15 vacchette cartacee, cc. 712, con allegati, legg. in cartone. 
Entrate diverse del canonico Nicolò de Simeonibus, con rendite della prebenda detta “del 
Bernardino Beltrame” per gli aa. 1695-1718. 
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CEDOLARI  
 
 
 
 

Le cedole consistenti nella registrazione dei censi, versati o riscossi, cui erano soggetti i mansi di 
proprietà capitolare, risultano suddivise secondo un ordine topografico - “di Farra” - tipologico - “del 
vino”, “galline”, (...) – o istituzionale – “veneta”, “imperiale”. 
Il pagamento del censo annuale, imposto alle unità colturali e versato alla canipa e all’ufficio di 
dapiferato, veniva effettuato in beni di natura e fissato sulla base dei prodotti coltivati in ogni singola 
unità. 
Accanto alle cedole suddette, si trovano inoltre i resoconti dei compensi spettanti a speciali ufficiali 
per l’esercizio delle loro funzioni, quali l’ “official de foghi capitolari”, i “vicarii di S. Margheritta” e i 
“vicarii imperiale ed arciducale”, e la registrazione delle “partite nuove” attestanti la ripartizione dei 
possedimenti capitolari ed il conseguente aggiornamento ed adeguamento dei censi ad essi annessi. 
Al registro n. 341, originariamente senza data, e’ stata fornita una datazione attribuita. 
 
 
 
 
 
 
333. Cedolari.  1529-1597 
Volume cartaceo, cm. 23.8x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

23 vacchette cartacee, cc. 468, legg. in cartone o pergamena. 
Esazioni del vino per gli aa. 1529-1597. 
 
 
 

334. Cedolari.  1590-1751 
Volume cartaceo, cm. 23.5x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

38 vacchette e 1 registro cartacei, cc. 883, con allegati, legg. in cartone. 
Esazioni delle galline per gli aa. 1590-1751. 
 
 
 

335. Cedolari.  1600-1699 
Volume cartaceo, cm. 23.4x35.4, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

22 vacchette e 3 registri cartacei, cc. 720, con allegati, legg. in cartone. 
Esazioni del vino per gli aa. 1600-1699. 
 
 
 

336. “Cedulae gallinarum anni 1603, sub vicedominatu et canipa admodum reverendi 
domini Nicolai Sporeni, rationatoribus vero existentibus et adiectis admodum 
reverendo domino decano, admodum reverendis dominis Bartholomeo Bellio et Livio 
Tritonio, scribente vero Iulio Liliano cancellario capitulari Aquileiae”.  1604 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x31, cc. 26, leg. mancante. 
Cedole e “rationes” relative alle entrate dell’a. 1603 degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. 
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337. Cedolari.  1616-1745 
Volume cartaceo, cm. 23x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

10 registri cartacei, cc. 795, con allegati, legg. in cartone o pergamena. 
Cedolari per gli aa. 1616-1745. 
 
 
 

338. Cedolari.  1627-1709 
Volume cartaceo, cm. 26x36, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

2 registri cartacei, cc. 250, con allegati, legg. in cartone o pergamenacea su assi di cartone. 
Cedolari per gli aa. 1627-1709. 
 
 
 

339. “Cedolario 1682”.   1682 
  (con registrazioni  posteriori) 
Filza cartacea, cm 22.5x31.5, cc. 517, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Cedole venete, di Farra, regie, del vino, delle galline, dei livelli e dei provisionati. Alle cc. Vr-VIr: 
indice delle cedole. 
 
 
 
340. “Cedolario 1683. Partite fatte nuove l’anno 1627”.  1683 
Filza cartacea, cm 22x31, cc. 503, con allegato, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Cedole attestanti le entrate degli uffici capitolari di canipa e dapiferato. Alle cc. IVr-XIXv: indice delle 
cedole divise per ville. In allegato vengono riportate le “partite nuove che furono formate l’anno 1627 
nella imbussulatione delle cedole”. 
 
 
 
341. “Cedola Reggia”. sec. XVIII 
Registro cartaceo mutilo, cm. 20.7x30.4, pp. 48, con allegati, leg. mancante. 
Entrate della cedola regia. 
 
 
 
342. Cedolari.  1707-1751 
Volume cartaceo, cm. 23.8x35.5, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

36 vacchette e 1 registro cartacei, cc. 1112, con allegati, legg. in cartone. 
Esazioni del vino per gli aa. 1707-1751. 
 
 
 

343. “Copia cedolarum regiarum capitularium, tracta in anno 1720 à me Federico de 
Toppo canonico teologo Aquileiense, die 16 mensis aprilis ex alia vetusta et sacera 
manu admodum reverendi quondam Iulii Liliani”.  1720 
Registro cartaceo, cm 18.7x29, cc. 22, leg. in cartone. 
Copia delle cedole regie. 
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344. “1732. Cedole del vino delli illustrissimi sig.i canonici”. 1732 
  (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15x19.5, cc. 89, leg. in cartone. 
Cedole del vino, con indicazione dei resti per gli aa. 1730-1731. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico dei 
paganti; alle cc. 1r-2v: indice alfabetico dei canonici riceventi; alle cc. 76v-85v: “Alfabetto delli 
compossessori che pagano vino in Casteons di Strada”. 
 
 
 
345. “1734. Rotolo delle cedole vino delli illustrissimi sig.i canonici e mansionarii”.  
 1734-1736 
 (con registrazioni  posteriori) 
Registro cartaceo, cm 15.3x21.5, cc. 75, leg. in cartone. 
Cedole del vino. Alle cc. Ir-IIr: indice alfabetico dei canonici riceventi; alle cc. Iv-VIIIv e 65v-67v: 
indici alfabetici dei paganti. 
 
 
 
346. “Cedolario nuovo delle cedole reggie 1736. Diligentiae Camicianae”. 1736 
Registro cartaceo, cm. 22x31, cc. 40, con allegati, leg. mancante. 
Entrate della cedola regia. 
 
 
 
347. “1737, 1738, 1739. Rotolo delle cedole del vino delli illustrissimi canonici et 
reverendi mansionari d’Aquileia”.  1737-1739 
Registro cartaceo, cm 15.2x20.4, cc. 70, leg. in cartone. 
Cedole del vino, con indicazione dei resti per gli aa. 1728-1737. Alla c.I: indice alfabetico dei canonici 
riceventi; alle cc. IIr-1v: “Alfabetto delli compossessori”; alle cc. 74v-75v: indice alfabetico dei 
paganti. 
 
 
 
348. “1740, 1741, 1742. Rotolo del vino”.  1740-1742 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.4, cc. 56, leg. in cartone. 
Cedole del vino. Alla c.I: indice alfabetico dei canonici riceventi; alle cc. IIr-1r e 51v-52r: indici 
alfabetici dei paganti. 
 
 
 
349. “Esame sopra i conti presentati dal sig.e Romano amministratore (...) per gli anni 
1736, 37, 38, 39, 40”. 1741 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 24, con allegati, leg. in cartoncino. 
Cedole del vicariato imperiale, del vicariato arciducale, delle mansionarie e dei canonicati. 
 
 
 
350. Cedolario. 1742 
Registro cartaceo, cm 20.1x28.1, cc. 12, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
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351. “1742. Rendita di conto delle prebende et cedole del primo anno vacanti et della 
cedola imperiale et mansionarie degli austriaci”.  1742 
Registro cartaceo, cm 20.7x28.3, cc. 36, leg. in cartone. 
Cedole vacanti, cedola imperiale, cedole e prebende dei mansionari austriaci con indicazione dei resti, 
esigibili ed inesigibili, per gli aa. 1738-1742. 
 
 
 
352. “1743, 1744, 1745. Rottolo del vino delli reverendissimi canonici d’Aquileia”. 
 1743-1745 
Registro cartaceo, cm  14.5x19.8, cc. 59, con allegati, leg. in cartone. 
Cedole del vino . Alla c.Ir: indice dei canonici riceventi; alle cc. Iv-1r: indice alfabetico dei paganti. 
 
 
 
353. Cedolari.  1743-1781 
Volume cartaceo, cm. 24.1x35.6, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

2 vacchette e 13 registri cartacei, cc. 762, con allegati, legg. in cartone e pergamenacea su assi di 
cartone. 
Esazioni del vino “alle basse” (Trivignano, Bagnaria Arsa, Mereto di Tomba), per gli aa. 1743-
1781. 
 
 
 

354. “Conti delle rendite delli reverendissimi sig.i vicarii arciducalle et imperialle 
d’Aquileia et reverendi mansionari annualmente spetanti con la liquidatione di quanto 
hano havutto di più nelli anni 1741, 1742, 1743”. 1744 
Registro cartaceo, cm 20.2x29.3, cc. 20, con allegati, leg. mancante. 
Cedole del vicariato imperiale, del vicariato arciducale, delle mansionarie e dei canonicati. 
 
 
 
355. Cedolari.  1745-1752 
Volume cartaceo, cm. 23.8x35.7, leg. pergamenacea su assi di cartone, contenente: 

1 vacchetta e 19 registri cartacei, cc. 562, con allegati, legg. in cartone o pergamenacea su assi di 
cartone. 
Esazioni del vino nelle ville di Morsano e Castions di Strada per gli aa. 1745-1752. 
 
 
 

356. “Cedolario reggio nuovissimo 1746. Camucius decanus”. 1746-1747 
Registro cartaceo, cm. 19.7x29.5, cc. 48, con allegati, leg. mancante. 
Entrate della cedola regia. 
A c. IIr: “Indice delle cedole”; a c. IIIr: “Indice delle ville”. 
 
 
 
357. “Cedolario di Farra nuovissimo 1746. Camucius decanus”. 1746-1747 
Registro cartaceo, cm. 21.5x31.7, cc. 48, con allegati, leg. mancante. 
Entrate della cedola di Farra. 
A c. IIr: “Indice delle cedole”; a c. IIIr: “Indice delle ville”. 
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358. “1746. Cedole di Farra e regie delli otto canonicati vacanti”. 1746-1748 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30, pp. 20, con allegati, leg. mancante. 
Entrate delle cedole di Farra e regia relative agli otto canonicati vacanti: fu Allugara – Madrisio – 
Sforza – Pers – Magris – Fontanini – Locatelli – Fabretti. 
 
 
 
359. “Ristretto de conti fatti al reverendissimo sig. Lodovico Felice Romani 
amministratore delle rendite sequestrate a’ parte imperii dell’anno 1736 inclusive sino 
il 1745”. 1747 
Registro cartaceo, cm 20.9x29.5, cc. 20, con allegati, leg. in cartone. 
Cedole del vicariato imperiale, del vicariato arciducale, delle mansionarie e dei canonicati. 
 
 
 
360. “Ristretto de conti fatti al reverendissimo sig. Lodovico Felice Romani 
amministratore delle rendite sequestrate a’ parte imperii dell’anno 1736 inclusive sino 
il 1745”. 1747 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 18, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
361. “Cedolario vecchio reformato 1748 di Farra”. 1748 
Registro cartaceo, cm. 20.7x30.6, pp. 48, leg. mancante. 
Entrate della cedola di Farra. 
A p. 2: “Indice delle cedole”. 
 
 
 
362. “Cedolario vecchio reformato 1748 regio”. 1748 
Registro cartaceo, cm. 20.8x30.5, pp. 48, leg. mancante. 
Entrate della cedola regia. 
A p. 2: “Indice delle cedole”. 
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ROTOLI DELLE PARTITE 
 
 
 
 
All’interno di ogni rotolo vengono elencati, secondo un ordine topografico in relazione alle ville in cui 
avevano sede le proprietà dei canonici e mansionari capitolari, le entrate per le partite d’affitto 
riscosse. 
I rotoli, ben conservati, sono relativi agli anni dal 1725 al 1752 e presentano una legatura 
pergamenacea su assi di cartone. 
Ogni registro è corredato di un indice alfabetico dei nomi dei capitolari e dei contenuti e presenta in 
allegato un fascicolo riportante l’indice delle ville in cui erano site le proprietà dei canonici. 
 
 
 
 
 
 
363. Rotolo dei canonici e mansionari. 1725-1726 
Registro cartaceo, cm 9.5x14.2, cc. 430, leg. mancante. 
Rotolo delle partite d’affitto dovute ai canonici e mansionari capitolari. Alle cc. 1r-3r: indice 
alfabetico dei nomi. 
 
 
 
364. Rotolo dei canonici e mansionari. 1726-1727 
Registro cartaceo, cm 11x15, cc. 373, leg. in cartone. 
id. Alle cc. 1r-3r: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
365. Rotolo dei canonici e mansionari. 1728-1729 
Registro cartaceo, cm 115x16, cc. 406, con allegati, leg. in cartone. 
id. Alle cc. 1r-2r: indice alfabetico di nomi e contenuti. 
 
 
 
366. Rotolo dei canonici e mansionari. 1729-1730 
Registro cartaceo, cm 12.5x18, cc. 400, leg. in cartone. 
id. Alle cc. IIr-Vr: indice alfabetico di nomi e contenuti. 
 
 
 
367. Rotolo dei canonici e mansionari. 1730-1731 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 19.5x30.2, cc. 250, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. 1r-2v: indice alfabetico dei nomi. Al reg. è allegato l’ “Indice delle ville nel rotolo 1730-
1731”. 
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368. “Rottolo 1732, 1733 et 1734. Per scossione di molte partite delli nobbili reverendi 
sig.i canonici et molto reverendi sig.i mansionari”.  1732-1734 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 19.5x30, cc. 250, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. 1r-2r: indice alfabetico dei nomi. Al reg. è allegato l’ “Indice delle ville nel rotolo 1732-
1733-1734”. 
 
 
 
369. “1735. 1736. 1737. Rotolo delli illustrissimi sig.i canonici et reverendi 
mansionari d’Aquilea”. 1735-1737 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 397, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. IIr-IIIr: indice alfabetico di nomi e contenuti. Al reg. è allegato l’ “Indice delle ville nel 
rotolo 1735-1736-1737”. 
 
 
 
370. “1738. 1739. 1740. Rotolo delli illustrissimi sig.i canonici et reverendi 
mansionari d’Aquilea”. 1738-1740 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30.3, cc. 396, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. 1r-2r: indice alfabetico di nomi e contenuti. Al reg. è allegato l’ “Indice delle ville nel 
rotolo 1738-1739-1740”. 
 
 
 
371. “1741. 1742. 1743. Rotolo delli nobili reverendissimi sig.i canonici et reverendi 
mansionari d’Aquilea”. 1741-1743 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x30.7, cc. 450, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. 1r-2r: indice alfabetico di nomi e contenuti. Al reg. è allegato l’ “Indice delle ville nel 
rotolo 1741-1742-1743”. 
 
 
 
372. “1744. 1745. 1746. Rotolo delli reverendissimi sig.i canonici et reverendi 
mansionari d’Aquilea. Pietro Roldo esatore”. 1744-1746 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 506, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. 1r-2r: indice alfabetico di nomi e contenuti. Al reg. è allegato l’ “Indice delle ville nel 
rotolo 1744-1745-1746”. 
 
 
 
373. “1747. 1748. 1749. Rotolo delli reverendissimi sig.i canonici et reverendi 
mansionari d’Aquileia”. 1747-1749 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 448, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Allc c. 1: indice alfabetico di nomi e contenuti. Al reg. è allegato l’ “Indice delle ville nel rotolo 
1747-1748-1749”. 
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374. “1750. 1751. 1752. Rotolo delli reverendissimi sig.i canonici et reverendi 
mansionari d’Aquilea. Pietro Rolo esatore”. 1750-1752 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33, cc. 402, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. IIr-1r: indice alfabetico di nomi e contenuti. Al reg. è allegato l’ “Indice delle ville nel 
rotolo 1750-1751-1752”. 
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LUCRI 
 
 
 
 
Con il termine “lucro” si soleva indicare il guadagno economico spettante ad ogni canonico quale 
membro del capitolo e per l’esercizio delle sue funzioni. 
Nei registri che costituiscono la presente serie, relativi al periodo dal 1637 al 1733, per ciascun 
canonico vengono registrati i crediti consistenti ad esempio nelle paghe di natale, nelle entrate della 
camera, etc. e nella pagina a fronte i debiti nei confronti del capitolo quali il pagamento delle decime, 
la perdita di giorni al coro, etc. 
Il lucro veniva calcolato sulla base del residuo tra i crediti e i debiti. L’avvenuto pagamento era 
attestato da una dichiarazione scritta di proprio pugno da ogni singolo canonico in cui si certificava 
l’avvenuto versamento. 
 
 
 
 
 
 
375. “1637. Tavola particolare di me Valerio Cichino delli conti del vicedominato di 
Aquileia (...)”. 1637-1654 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 115, leg. in cartone. 
Lucri del decano, canonici, mansionari ed altri provisionati consistenti nel residuo tra crediti e debiti 
sostenuti dai capitolari. 
 
 
 
376. “Vacheta dei lucri 1640”. 1640-1641 
Vacchetta cartacea, cm 10.3x28.2, cc. 60, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
377. “Libro dei lucri 1649”. 1649-1650 
Registro cartaceo, cm 20.3x30.2, cc. 53, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
378. “1659. Libro delli pagamenti fatti dal reverendissimo monsig. Pompeo 
Frangipane canonico vicedomino del reverendissimo capitolo d’Aquileia”. 1659-1660 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
379. Libro dei lucri. 1662-1663 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.2, cc. 46, leg. in cartone. 
id. 
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380. “Lucri 1663, decano Toppo”. 1663 
 (con registrazioni precedenti) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 45, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
381. “1665. Registro delli pagamenti fatti da me Valerio Cichino come  vicedomino 
del reverendissimo capitolo d’Aquileia per l’anno suddetto”. 1665-1666 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.8x28.4, cc. 49, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
382. “1666. Registro delli pagamenti fatti da me Valerio Cichino come  vicedomino 
del reverendissimo capitolo d’Aquileia per l’anno suddetto”. 1666-1667 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20x28.9, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
383. “1668. Libro dei lucri”. 1668-1669 
Registro cartaceo, cm 21.8x30, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
384. “Libro dei lucri 1669”. 1669-1670 
Registro cartaceo, cm 21.8x30, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
385. Libro dei lucri. 1670-1671 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.7, cc. 46, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
386. “1673 Libro dei lucri”. 1673-1674 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 60, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
387. “1674 Libro dei lucri”. 1674-1675 
Registro cartaceo, cm 21.2x30.4, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 



 116

 
388. “1675 Libro dei lucri”. 1675-1676 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 62, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
389. “1677 Libro dei lucri”. 1677-1678 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 62, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
390. “1678 Libro dei lucri”. 1678-1679 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.7, cc. 62, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
391. Libro dei lucri. 1679-1680 
Registro cartaceo, cm 20x28.9, cc. 28, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
392. Libro dei lucri. 1689 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 38, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
393. “Lucri 1700”. 1700-1701 
Registro cartaceo, cm 14.5x18.8, cc. 60, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
394. “Lucri vicedominato 1706”. 1707-1708 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
395. “Lucri 1710”. 1709-1710 
Registro cartaceo, cm 20x28.8, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
396. “Vicedominato 1733 e 1716”. 1716-1733 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.8, cc. 49, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
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PUNTAZIONI 
 
 
 
 

Il rispetto dell’obbligo capitolare alla recita corale era garantito dal calcolo delle presenze cui 
provvedevano i “punctatores” eletti con il compito di segnare in appositi registri (facenti fede in 
giudizio e indispensabili alle distribuzioni quotidiane “inter presentes”) i capitolari non intervenuti al 
coro quando prescritto.  
La struttura dei registri risulta non omogenea. Dal 1395 al 1575 le assenze segnate risultano suddivise 
secondo i “cursus” cui si riferivano le funzioni del coro e precisamente: “cursus matutinorum”, “cursus 
panis et vini”, “cursus honorantiarum” e “cursus anniversariorum et festorum denariorum”.  
Dal 1597 al 1749, invece,  al nome di ogni singolo religioso è associato l’elenco delle assenze alle 
funzioni corali celebrate nell’anno considerato cui  segue, nella parte finale del registro,  la serie delle 
celebrazioni per le festività particolarmente solenni (“honorantiae”) e per gli anniversari con la lista 
dei celebranti e degli intervenuti.  
Ai registri nn. 414 e 423, senza data, è stata fornita una data attribuita e sono stati posizionati all’inizio 
del secolo corrispondente. 
 
 
 
 
 
 
397. Puntazioni.  1395-1396 
Registro cartaceo, cm 29x42, cc. 96, leg. in pelle deteriorata. 
Puntazioni dei canonici alle funzioni del coro. 
 
 
 
398. Puntazioni. 1396 
Registro cartaceo mutilo, cm 30x40, cc. 79, con allegati, leg. in pelle. 
id. Il registro si trova in pessimo stato di conservazione. 
 
 
 
399. Puntazioni.  1458-1459 
Vacchetta cartacea, cm 14x40.5, cc. 111, leg. in pelle deteriorata. 
id. 
 
 
 
400. Puntazioni.  1476-1477 
Registro cartaceo, cm 21x40.5, cc. 104, leg. in  pelle deteriorata. 
id. 
 
 
 
401. Puntazioni.  1486-1497 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 157, leg. in pelle deteriorata. 
Attestazione dei “merita” ricevuti dagli ecclesiastici del capitolo nel “primo cursu” per i tre mesi di 
luglio, agosto, settembre degli aa. 1486 e 1490-1497. 
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402. Puntazioni.  1492-1495 
Registro cartaceo, cm 28.5x40, cc. 125, leg. in pelle. 
Puntazioni dei canonici alle funzioni del coro. 
 
 
 
403. “Liber punctarie reverendi capituli Aquileiensis anni .MCCCCLXXXXIII., sub 
vicedominatu domini Iacobi de Montegnacho canonici, dapiferatu domini Bertrandi de 
Susanis canonici, canipariatu presbiteri Alberti de Caprolis mansionarii et rationatu 
mei Philippi de Belluciis canonici sanctae ecclesiae Aquileiensis”.  1493-1494 
Registro cartaceo, cm 20.5x33.5, cc. 142, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
404. “Liber punctarie reverendi capituli Aquilegie, anni 1500, sub vicedominatu 
domini Bertrandi de Susannis, dapiferatu domini Antonii de Strasoldo, canipariatu 
domini Danielis Bidernucii canonicorum et rationatu mei presbiteri Valerii de Podio 
de Conversano mansionarii sancte ecclesie Aquileiensis”.  1500-1501 
Registro cartaceo, cm 29x45, cc. 69, leg. in pelle.  
id. 
 
 
 
405. “Liber punctariae reverendi capituli sanctae Aquileiensis ecclesiae anni millesimo 
.CCCCCXI., sub vicedominatu domini Bernardini de Tinghis, dapipheratu presbiteri 
Bartholomei de Venzono, canipariatu (sic), rationatu mei Bertrandi de Susana 
canonici”.   1511-1512 
Registro cartaceo, cm 29x41, cc. 96, leg. in pelle. 
id. 
 
 
 
406. “Liber puntariae reverendi capituli anni 1528, sub vicedominatu domini 
Bernardini”.   1528-1529 
Registro cartaceo, cm 29x43, cc. 103, leg. mancante. 
id. Contiene anche registrazioni amministrative relative agli aa. 1487-1748.  
 
 
 
407. “1568. Liber puntariarum reverendi capituli Aquileiensis anni ut supra sub 
vicedominatu reverendi domini Marii de Latu, caniparii presbiteri Pauli de Albis et 
dapiferi puntator (sic) reverendi domini Ioannis de Susanis, et per presbiterum 
Ioannem Bretinum exercitatis”.  1568-1569 
Registro cartaceo, cm 28x43, cc. 82, leg. in pelle. 
id. 
 
 



 119

 
408. “Liber ponctariae reverendi capituli Aquileiensis anni 1574, sub vicedominatu 
reverendi domini Sergi Raimundi, canipariatu venerandi presbiteri Antonii de 
Stephanis, dapiferatu venerandi presbiteri Francisci de Martha, exercitatis per 
venerandum presbiterum Georgium Bitussium, pontatari vero reverendi domini Marii 
Ascholani et per me presbiterum Dominicum Torranum exercitata”.  1574-1575 
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 81, leg. in pelle.  
id. 
 
 
 
409. Puntazioni. 1581 
Registro cartaceo mutilo, cm 28x43, cc. 39, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. 
 
 
410. “Liber punctariae illustris et admodum reverendi capituli sanctae patriarcalis 
ecclesiae Aquileiensis 1589, sub vicedominatu magnifici et reverendi domini 
Annibalis Canussii canonici caniparii vero et dapiferatu magnifici et reverendi domini 
Ioannis de  Carlevariis decani et canonici, per dominum Augustinum Delpho civem 
aquileiensem exercitatis, punctatore existente magnifico et reverendo domino Fulvio 
de Castello etiam canonico, et me patre Laurentio Delpho mansionario et cancellario 
ad dictum officium punctariae in coadiutorem electo scribente”.  1589 
Registro cartaceo, cm 29x42, cc. 20, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
411. “Liber puntarie reverendi capituli Aquileiae sub anno 1593, sub vicedominatu 
reverendi domini Ioannis de Carlevariis, canipariatu et dapiferatu reverendi domini 
Hieronimi Raimundi. Puntator vero reverendus dominus Ioannes Nicolaus Arcanus. 
Presbitero Lucio Scarpitta scribente”.  1593-1594 
Registro cartaceo, cm 28.5x42, cc. 38, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
412. “Punctaria 1597-1598”.  1597-1598 
Registro cartaceo, cm22x31.5, cc. 60, leg. in cartone. 
Puntazioni dei canonici alle funzioni del coro, alle “honorantiae” e agli anniversari. 
 
 
 
413. “Pontaria 1598”.  1598-1599   
Registro cartaceo, cm 27x36.5, cc. 48, leg. pergamenacea. 
id. 
 
 
 
414. Puntazioni.  sec. XVII 
Registro cartaceo mutilo, cm 21x29, cc. 22, leg.mancante. 
id. 
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415. “Punctaria anni 1617”.  1617 
  (con registrazioni precedenti)   
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 113, leg. pergamenacea. 
id. 
 
 
 
416. “1657 et 1658. Punctaria mei Gaspari Frangipanis”.  1657-1658 
Registro cartaceo, cm 21.5x29, cc. 57, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
417. Puntazioni.  1673 
Registro cartaceo mutilo, cm 15x21, cc. 12, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
418. “1674. Punctatore reverendissimo domino Matthia Franceschinis canonico”. 
  1674-1675 
Registro cartaceo, cm 21x28.5, cc. 100, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
419. “Punctaria anni .MDCLXXVI.. Punctatore reverendissimo domino Ioanne 
Friderico de Toppo canonico Aquileiense”.  1676-1677 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 79, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
420. “1679. Punctatore reverendissimo domino Iohanne Iosepho Mozzenino 
canonico”.   1679-1680 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 76, leg. in cartone.  
id. 
 
 
 
421. “Punctaria”.  1689-1690 
Registro cartaceo, cm 21x29.0, cc. 47, leg. in cartone.  
id. 
 
 
 
422. “Punctaria anni 1695 et 1696. Punctatore reverendissimo domino Federico de 
Toppo”.   1695-1696 
Registro cartaceo, cm 20x18.5, cc. 126, leg. in cartone. 
id. 
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423. “Punctatore reverendissimo domino conte Francesco de Prampero canonico”.   
  sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 108, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
424. “Punctaria anni 1704 reverendissimorum canonicorum et vicariorum atque 
admodum mansionariorum capituli Aquileiensis. 1704. Punctator reverendissimus 
dominus Baldassar de Toppo”.  1704-1705 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 98, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
425. “Punctaria residentiae reverendissimi capituli Aquileiensis  incipta 28 novembris 
1705. Punctatore Doimo Frangipani”.  1705-1706 
Registro cartaceo, cm 20.5x28, cc. 48, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
426. “Punctaria reverendissimi capituli Aquileiensis incipiens a die .XXVI. mensis 
novembris anni .MDCCVII. et terminans die .XV. mensis aprilis anni .MDCCVIII. 
Punctatore reverendissimo domino canonico Nicolao de Simeonibus canonico”.  
  1707-1708 
Registro cartaceo, cm 29.5x44, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
427. “Libro della pontaria estiva dell’anno 1712”.  1712 
Vacchetta cartacea, cm. 9.5x29.3, cc. 11, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
428. “Punctaria reverendissimi capituli Aquileiensis a die secunda dicembris 1713 
usque ad octavam aprilis 1714 Ioanne Baptista Frangipani canonico punctatore”. 
  1713-1714 
Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 74, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
429. “Punctaria hiemalis anni 1717- (sic)”.  1717-1718 
Registro cartaceo, cm19x29, cc. 92, leg. in cartone. 
id. 
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430. “Puntaria dell’anno 1717 terminerà d’aprile 1718 essendo racionatori li magnifici 
reverendi sig.i Theodoro Sporeni et Giuseppe Raffaeli mansionarii della santa 
metropolitana chiesa d’Aquileia”.  1717-1718 
Registro cartaceo, cm 15x20, cc. 38, leg. in cartone. 
Attestazione dei beni ricevuti dai canonici in occasione delle celebrazioni della residenza invernale ed 
elenco dei “lucri hiemali” riscossi dai razionatori del capitolo. 
 
 
 
431. “Punctaria 1719, 2 dicembris usque 7 aprilis 1720. Punctator Alpruni”.  
  1719-1720 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 57, leg. in cartone. 
Puntazioni dei canonici alle funzioni del coro, alle “honorantiae” e agli anniversari. 
 
 
432. “Punctaria reverendissimi domini Dominici Bertoli canonici Aquileiensis de anno 
1720”.   1720-1721  
Registro cartaceo, cm 22.5x33, cc. 55, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
433. “Punctaria reverendissimi capituli Aquileiae, quae incipit a die 12 iulii 1721 
usque ad dominicam octavae resurectionis Domini nostri quae erit die 12 aprilis 
1722”.   1721-1722 
Registro cartaceo, cm 22x32.5, cc. 59, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
434. “Punctaria hiemalis anni 1722. Punctatore reverendissimo domino Ioanne 
Federico de Toppo”.  1722-1723 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 60, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
435. “Punctaria aquileiensis anni .MDCC. (sic). Punctatore reverendissimo domino 
Paulo Locatello canonico Aquileiense”.  1723-1724 
Registro cartaceo mutilo, cm 20x28.5, cc. 24, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
436. “Punctaria reverendissimi capituli Aquileiae, quae incipit a die 12 iulii 1724 
usque ad dominicam octavae resurectionis Domini nostri, quae erit die .VIII. aprilis 
1725. Antonius Romani 1724 punctator”.  1724-1725 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 62, leg. in cartone. 
id. 
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437. “1726. Punctaria reverendissimi capituli Aquileiensis a die ultima novembris 
usque ad diem 20 Aprilis 1727. Ioanne Rinoldo canonico punctatore”.  1726-1727 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 78, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
438. “1728-1729. Punctaria reverendissimi capituli Aquileiensis”.  1728-1729 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 99, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
439. “1734. Punctaria reverendissimi capituli Aquileiensis a die 27 novembris usque 
ad diem 17 aprilis anni 1735. Hieronimo Fontanino canonico punctatore”. 1734-1735 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 76, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
440. “Punctaria chori sanctae metropolitanae ecclesiae Aquileiensis a festo 
sanctissimorum Hermacorae et Fortunati 1738 usque ad octavam paschatii anni 1739. 
Punctatore reverendissimo Davide Haectoreo canonico metropolitanae ecclesiae 
Aquileiensis”.  1738-1739 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 52, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
441. “1739. Punctaria reverendissimi capituli Aquileiensis quae incipit die 28 
novembris 1739 usque ad diem 24 aprilis 1740. Punctatore Iacobo Viriti canonico 
eiusdem metropolitanae ecclesiae 1740”.  1739-1740 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 52, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
442. “Punctaria sanctae metropolitanae ecclesiae Aquileiensis anno 1743 et 1744. 
Direttore reverendo domino Iosepho Victorio punctatore”.  1743-1744 
Registro cartaceo, cm 20.5x30,  cc. 60,  con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
443. “Punctaria 1748. Punctatore reverendissimo domino Cosatini”.  1748-1749 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 72, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
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LIBRI RATIONUM 
 
 
 
 
I registri delle “rationes” rientrano tra i documenti più antichi del fondo aquileiese. 
In essi vi si registravano le riscossioni dei beni, villa per villa e le successive distribuzioni tra i 
provvisionati capitolari. 
Si è ritenuto opportuno inserire in questa serie, individuandone quindi una sottoserie, i registri delle 
messe per gli anniversari in cui si attestava la presenza dei canonici alle suddette messe e la 
distribuzione tra i celebranti degli oboli versati in pagamento. 
Lo stato di conservazione delle unità più antiche risulta a volte comprometterne la consultazione. 
 
 
 
 
 
 
444. Liber rationum. 1447 
Registro cartaceo mutilo, cm 23x31.2, cc. 44, leg. mancante. 
Calcolo dei beni capitolari riscossi e loro distribuzione. Il registro si trova in pessimo stato di 
conservazione. 
 
 
 
445. “Millesimo .IIII°L°.. Sub vicedominatu domini Beltrandi de Strasoldo canonici, 
caniparia presbiteri Antonii de Grupignano mansionarii dapiferatu domini Ioannis de 
Zucho canonici, racionataria mei presbiteri Karoli mansionarii”. 1450 
Registro cartaceo, cm 22.5x30, cc. 45, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
446. Liber rationum. 1454 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 36, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
447. “Millesimo .IIII°LXXII°.. Sub primo vicedominatu domini Michaelis canonici, 
dapifferatu domini Beltrandi de Glemona canonici, caniparia presbiteri Antonii de 
Faganea mansionarii et rationatu mei presbiteri Antonii de Grupignano mansionarii”. 
 1472 
Registro cartaceo, cm 22.5x30, cc. 42, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
448. Liber rationum. 1493 
Registro cartaceo, cm 28x43, cc. 39, leg. in pelle su assi di cartone. 
id. 
 
 



 125

 
 
Messe d’anniversari 
 
449. “Puntaria dell’anno 1711 et 1712 essendo rationatori li molto reverendi sig.i 
Leonardo Varini et Pietro Trevas mansionarii della santa chiesa d’Aquileia”. 
 1711-1712 
Registro cartaceo, cm 10.3x15.5, cc. 40, leg. mancante. 
Puntazioni dei canonici alle messe celebrate in suffragio dei defunti con registrazione delle 
distribuzioni tra i celebranti dei contributi relativi. 
 
 
 
450. Messe d’anniversari. 1712-1713 
Registro cartaceo, cm 14.3x18.9, cc. 32, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
451. “1718 e 1719. Lucro delli aniversarii Hiemali essendo rationatori li molto 
reverendi sig.i Piccozzino et Faccino”. 1718-1719 
 (con registrazioni posteriori ) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 31, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
452. “1719 e 1720. Lucro delli aniversarii essendo rationatori li molto reverendi sig.i 
Varini et Hellaro giovine”. 1719-1720 
 (con registrazioni posteriori ) 
Registro cartaceo, cm 10x14.5, cc. 32, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
453. “1720 e 1721. Libro delli aniversari che celebrano li molto reverendi sig.i 
mansionarii nella santa chiesa d’Aquileia con li lucri d’og’uno (sic), essendo 
rationatori Ellaro senior et Faccini”. 1720-1721 
Registro cartaceo, cm 10x15, cc. 39, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
454. “Puntaria dell’anno 1721, termonerà di marzo 1722, essendo racionatori li molto 
reverendi sig.i Antonio Pieroncoli et Domenico Faliva mansionarii della santa 
metropolitana chiesa di Aquileia”. 1721-1722 
Registro cartaceo, cm 14.6x19.7, cc. 29, leg. mancante. 
id. 
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455. “Libro delle messe del reverendissimo capitolo d’Aquileia per l’anno 1739 sino a 
1740”. 1739-1740 
Registro cartaceo, cm 21.3x31.1, cc. 14, leg. in cartoncino. 
id. 
 
 
 
456. “Officiatura delle sante messe in Aquileia del molto reverendo Faliva, dette de’ 
santi Paolo e Niccolò”. 1740-1750 
Fascicolo cartaceo, cm 21.2x31.2, cc. 35. 
Attestazione del numero di messe celebrate (24 per anno) e delle rendite di dette officiature per gli aa. 
1740-1750. 
 
 
 
457. “Missae [...] in hac patriarchali ecclesia celebrandae pro anno 1741 et 1742”. 
 1741-1742 
Registro cartaceo, cm 21.3x29.5, cc. 18, leg. in cartoncino. 
Puntazioni dei canonici alle messe celebrate in suffragio dei defunti con registrazione delle 
distribuzioni tra i celebranti dei contributi relativi. 
 
 
 
458. “1743. 1744. Missae celebrandae per reverendissimos dominos canonicos et 
vicarios sanctae metropolitanae ecclesiae Aquileiensis”. 1743-1744 
Registro cartaceo, cm 20.7x30.2, cc. 13, leg. mancante. 
id. 
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LIBRI COMPUTORUM 
 
 
 
 
La serie risulta strutturata in tre sottoserie relative rispettivamente ai conti capitolari generali e a quelli 
eseguiti nei periodi natalizio e pasquale. 
Nelle “tabulae computorum”, consistenti nel resoconto dell’andamento amministrativo-contabile del 
capitolo per l’intero anno e nei conti pasquali in cui il resoconto era relativo al periodo compreso tra 
l’inizio dell’anno e pasqua, si registravano le entrate derivanti dai beni riscossi villa per villa dagli 
uffici di canipa e dapiferato e la “summa quartesiorum”, i debiti e i crediti, le spese ordinarie e 
straordinarie, i lucri. 
Da questi si differenziano in parte i conti del periodo natalizio in cui si registravano le “summae 
quartesiorum et decimarum”, le spese ordinarie e straordinarie sostenute e le distribuzioni dei 
compensi tra i canonici celebranti le messe solenni, quali quella della notte di natale e quelle per gli 
anniversari più importanti. 
 
 
 
 
 
 
Tabulae Computorum 
 
459. “1555. In nomine Domini amen. Tabula computorum sub vicedominatu reverendi 
domini Marii de Sbroiavacha canonici Aquileiensis, canipa presbiteri Iacobi Curani 
mansionarii exercitata per Brunum Ioannem del Beretino, dapiferatu reverendi domini 
Francisci Manini canonici aquileiensis exercitato per Brunum Ioannem del Beretino 
mansionarium Aquileiensem [...], racionatores reverendi domini (sic)”.  1555 
Registro cartaceo, cm 22.5x31.5, cc. 34, leg. mancante. 
Computo delle entrate ed uscite capitolari secondo le seguenti voci: 
- riscossioni dei lucri residenziali villa per villa; 
- “summa quartesiorum” e dei beni riscossi dagli uffici di canipa e dapiferato; 
- spese ordinarie e straordinarie; 
- “debitores” et “perdentes”. 
 
 
 
460. “Tabula computorum de anno 1598”. 1598 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.8x31.5, cc. 38, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
461. “1600. Tabula computorum sub vicedominatu et canipa reverendi domini Livii 
Tritonii”. 1600 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 70, leg. in cartone. 
id. 
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462. “1600. Tabula computorum sub vicedominatu et canipa reverendi domini Livii 
Tritonii canonici Aquileiensis”. 1601 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 23, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
463. “Tabula computorum anni 1602, sub vicedominatu et canipa admodum reverendi 
domini Rizzardi Sbroiavacha canonici Aquileiensis”. 1602 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21.5x29.7, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
464. “Computum sive divisio lucrorum residentiae Aquileiensis facta ab admodum 
reverendis dominis rationatoribus capitulariter designatis pro anno .MDCIII.”. 
  1603-1604 
Registro cartaceo, cm. 21x30.2, pp. 48, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
465. “Tabula computorum anni 1610 sub vicedominatu et canipa admodum reverendi 
domini Georgii a’ Comitibus et rationatoribus admodum reverendi domini Francisco 
Franco et Livio Belgrado, punctatore vero axistente me Christoforo Bosserino et 
scribente. Aquileie”. 1610 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 48, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
466. Tabula computorum.  1611 
Registro cartaceo, cm. 21.2x30.6, cc. 37, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
467. “Tabula computorum anni 1613, sub vicedominatu admodum reverendi domini 
Francisci Franchi vicedomini, existentibus rationatoribus admodum reverendi domini 
Livii Tritonii et Antonii Caporiacii, punctatore admodum reverendi domini Livii 
Belgrado”. 1613 
Registro cartaceo, cm 21x29.2, cc. 29, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
468. “Tabula rationatorum 1619”.  1619 
Registro cartaceo, cm. 21x30.8, cc. 26, leg. mancante. 
id. 
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469. “Tabula computorum anni 1625 pro anno 1624”. 1624-1625 
Registro cartaceo, cm 21.8x30.3, cc. 47, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
470. “1626. Spese fatte da me Guido Cesarini vicedomino per il molto reverendo 
capitolo d’Aquileia per l’anno 1626”.  1626 
Registro cartaceo, cm. 20.9x30, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
471. “Tabula per l’anno 1629 nel vicedominato di me Bernardo Valvasone”. 
 1629-1630 
Registro cartaceo, cm 20.3x28.8, cc. 44, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
472. Tabula computorum. 1633-1634 
Registro cartaceo, cm 20x28, cc. 44, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
473. “Tabula computorum reverendissimi capituli Aquileiensis de anno 1637 ac sub 
vicedominatu perillustris ac admodum reverendissimi domini Damiani Calligaris 
canonici Aquileiensis (...)”. 1637-1638 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, pp. 98, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
474. Tabula computorum. 1641-1642 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 35, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
475. “Tabula computorum sub vicedominatu reverendissimi domini Bernardi 
Valvasoni existentibus rationatoribus reverendissimis dominis Bernardo Andriuccio et 
Hieronimo della Porta 1656”. 1656-1657 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 36, leg. in cartone. 
id. 
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476. “Tabula 1656. Computorum sub vicedominatu reverendissimi domini Bernardi 
Valvasoni, existentibus rationatoribus reverendissimis dominis Bernardo Andriuccio et 
Hieronimo della Porta”.  1656-1657 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.9x31, cc. 45. 
id. 
 
 
 
477. Tabula computorum.  1657 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.2x32, cc. 68. 
id. 
 
 
 
478. “1657. Tabula sub vicedominatu reverendissimi domini Damiani Caligaris, 
existentibus rationatoribus reverendissimis dominis Ioanne Baptista Tosono et Gaspare 
Frangipani canonicis”.  1657 
Registro cartaceo mutilo, cm. 20.5x29, cc. 16, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
479. “Tabula computorum de anno 1659 sub vicedominatu reverendissimi domini 
Pompei Frangipanis, existentibus rationatoribus reverendissimis dominis Ioanne 
Francisco de Simeonibus, et Hieronimo a’ Porta. Scribente Sebastiano Carminato”. 
 1659-1660 
Registro cartaceo, cm 20.3x28.5, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
480. “Tabula computorum anni 1661”. 1661-1662 
Registro cartaceo, cm 20.7x28.5, cc. 48, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
481. “Tabula computorum .MDCLXVI., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Ioannis Baptistae Camutii iuris utriusque doctoris, rationatoribus reverendissimis 
dominis Matthia Francischinis iuris utriusque doctore et Martio Coelosio iuris 
utriusque doctore. Ioanne Iosepho Capodaleo iuris utriusque doctore secretario”. 1666 
Registro cartaceo, cm 20.4x28.5, cc. 44, leg. in cartone. 
id. 
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482. “Tabula computorum anni .MDCLXVII., sub vicedominatu reverendissimi 
domini Ioannis Iosephi Cosatini et rationatoribus reverendissimis dominis Gabriele de 
Zuccho, et Ferdinando Prampero. Ioanne Iosepho Capodaleo iuris utriusque doctore 
secretario”. 1667 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.6, cc. 44, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
483. “Tabula computorum anni .MDCLXVIII., sub vicedominatu reverendissimi 
domini Lucae Messerii sacerdotis theologi doctoris penitentiarii et rationatoribus 
reverendissimis dominis Angelo Tosono et Ioanne Baptista Camutio iuris utriusque 
doctore. Vicedomino substituto Ioanne Francisco de Prampero. Ioanne Iosepho 
Capodaleo iuris utriusque doctore secretario”. 1668 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 31, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
484. “1669. Tabula computorum anni .MDCLXIX., sub vicedominatu reverendissimi 
domini Augustini de Simeonibus et rationatoribus reverendissimis dominis Ioanne 
Baptista Camutio iuris utriusque et sacerdotis theologi doctoris ac Doimo Frangipane. 
Ioanne Iosepho Capodaleo iuris utriusque doctore secretario”.  1669-1670 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 51, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
485. “Tabula computorum anni .MDCLXX., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Angeli Tosoni et rationatoribus reverendissimis dominis Bernardo Andreutio et Ioanne 
Friderico de Toppo”. 1670-1671 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.8, cc. 46, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
486. “Tabula computorum anni .MDCLXXI., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Bernardi Andreutii, rationatoribus reverendissimis dominis Angelo Tosono et Gabriele 
Fabritio. Ioanne Iosepho Capodaleo illustre doctore secretario”. 1671-1672 
Registro cartaceo, cm 20.8x28.8, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
487. Tabula computorum.  1673 
Registro cartaceo, cm. 20.5x29, cc. 37, leg. mancante. 
id. 
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488. “Tabula computorum anni 1674, rationatoribus reverendissimis dominis Bernardo 
Andreutio et Sabrillo Fabricii canonicis. Scribente reverendissimo domino Nicolao 
Gabrieli canonico”. 1674 
Registro cartaceo, cm 21x28.5, cc. 30, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
489. “Tabula computorum anni .MDCLXXV., sub vicedominatu reverendissimi 
domini Iulii Putei rationatoribus reverendissimis dominis Matthia Francischinis et 
Nicolao Gabriele. Ioanne Federico de Toppo canonico Aquileiensi secretario”.  
 1675-1676 
Registro cartaceo, cm 20.3x28.7, cc. 31, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
490. “Tabula computorum anni .MDCLXXVI., sub vicedominatu reverendissimi 
domini Ioannis Francisci de Simeonibus, rationatoribus reverendissimis dominis 
Angelo Tosono e Doimo Frangipane. Ioanne Federico de Toppo canonico Aquileiensi 
secretario”. 1676-1677 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 32, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
491. “Tabula computorum anni .MDCLXXVIII., sub vicedominatu reverendissimi 
domini Monaci Abbatis Monaco, rationatoribus reverendissimis dominis Nicolao 
Gabrieli, et Horatio Mantuano. Ioannes Federicus de Toppo canonicus Aquileiensis 
secretarius”. 1678-1679 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.7, cc. 29, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
492. “Tabula computorum anni .MDCLXXX., sub vicedominatu reverendissimi 
domini Angeli Tosoni rationatoribus reverendissimis dominis Doimo Frangipane et 
Balthessare de Toppo. Ioannes Federicus de Toppo canonicus Aquileiensis 
secretarius”. 1680-1681 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.3, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
493. “Tabula computorum anni .MDCLXXXV., sub vicedominatu reverendissimi 
domini Ioannis Iosephi Buiatti, rationatoribus reverendissimis Francisco Lovaria et 
Ioanne Baptista Prampero. Ioannes Federicus de Toppo canonicus theologus 
Aquileiensis secretarius capitolaris”. 1685 
Registro cartaceo, cm 20x27.6, cc. 22, leg. mancante. 
id. 
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494. “Tabula computorum anni .MDCLXXXVII., sub vicedominatu reverendissimi 
domini Ioannis Baptistae Marignani, rationatoribus reverendissimis dominis (sic). 
Ioannes Federicus de Toppo canonicus theologus Aquileiensis secretarius capitolaris”.  
 1687 
Registro cartaceo, cm 19.5x27.2, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
495. “Tabula computorum anni .MDCLXXXVIII., sub vicedominatu reverendissimi 
domini Ioannis Iosephi [...] et rationatoribus reverendissimis dominis Ioanne Baptista 
Bertoli”. 1688 
Registro cartaceo, cm 20x28.4, cc. 22, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
496. “Tabula computorum anni 1698, sub vicedominatu reverendissimi domini Ioannis 
Iosephi Monaci, rationatoribus reverendissimis dominis Petro Alpruni. Ioannes 
Federicus de Toppo canonicus theologus Aquileiensis secretarius”. 1698 
Registro cartaceo, cm 19x28, cc. 22, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
497. “Tabula computorum anni .MDCCII., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Pauli Locatelli canonici, rationatoribus reverendissimis dominis Doimo Frangipane et 
Costantino Percoto canonicis”. 1702 
Registro cartaceo, cm 20x29.7, cc. 24, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
498. “Tabula computorum anni .MDCCVIII., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Balthassaris de Toppo, rationatoribus reverendissimis dominis Nicolao de Simeonibus 
et Petro Alpruno”. 1708 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.2, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
499. “Tabula computorum anni .MDCCIX., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Petri Alpruni, rationatoribus reverendissimis dominis Balthassare de Toppo et 
Leonardo Vezzi”. 1709-1710 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
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500. “Tabula computorum anni .MDCCXI., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Ioannis Baptistae Vianelli, rationatoribus reverendissimis dominis Leonardo Vezzi et 
Leone Coronelli”. 1711-1712 
Registro cartaceo, cm 20.3x29.5, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
501. “Tabula computorum anni 1713, sub vicedominatu reverendissimi domini Ioannis 
Dominici Bertoli, rationatoribus reverendissimis dominis Leonardo Vezzi et Petro 
Alpruni”. 1713-1714 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.5, cc. 36, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
502. “In nativitate et resuretione Domini. Tabula computorum anni .MDCCXIV., sub 
vicedominatu reverendissimi domini Hieronimi Fontatnini canonici, rationatoribus 
reverendissimis dominis Antonio Millani et Constantino Percoto”. 1714-1715 
Registro cartaceo, cm 19x28.9, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
503. “Tabula computorum anni .MDCCXVI., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Francisci conte de Prampero decani Aquileiensis, rationatoribus reverendissimis 
dominis Constantino Percoto et Hieronimo Fontanino canonicis Aquileiensibus”.  
 1716-1717 
Registro cartaceo, cm 19x29, cc. 28, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
504. “Tabula computorum anni .MDCCXVII., sub vicedominatu reverendissimi 
domini Fabii a’ Fortia, rationatoribus reverendissimis dominis Petro Alpruno et Paulo 
a’ Lugaris”. 1717-1718 
Registro cartaceo, cm 19x29, cc. 28, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
505. “Tabula computorum anni .MDCCXVIII., sub vicedominatu reverendissimi 
domini Doimi Frangipani, rationatoribus reverendissimis dominis Hieronimo 
Fontanino et Ioanne Baptista Andreussio”. 1718-1719 
Registro cartaceo, cm 19.6x29, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
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506. “Tabula computorum anni .MDCCIX., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Francisci Cosatini, rationatoribus reverendissimis dominis Petro Alpruno et Paulo a’ 
Lugara canonicis”. 1719-1720 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 30, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
507. “Tabula computorum pascalium anni .MDCCXX., sub vicedominatu 
reverendissimi domini Ioannis Baptistae Frangipanis, rationatoribus reverendissimis 
dominis Vezzi et Hectoreo”. 1720-1721 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 19.2x29.7, cc. 31, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
508. “Tabula computorum anni MDCCXXI, sub vicedominatu reverendissimi domini 
Caroli Antonii Muzzanini, rationatoribus reverendissimis dominis Petro Alpruno et 
Paulo a’ Lugara”. 1721-1722 
Registro cartaceo, cm 18.8x29.7, cc. 23, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
 
Computa natalitia 
 
509. “Tabula computorum in nativitate domini nostri Iesus Christi anni 
.MDCLXVIII.”. 1668 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 10. 
Computo delle entrate ed uscite capitolari effettuato nel periodo natalizio secondo le seguenti voci: 
- “summa quartesiorum et decimarum”; 
- spese ordinarie e straordinarie; 
- distribuzione delle entrate capitolari in occasione delle celebrazioni più solenni. 
 
 
 
 
510. “Conti di natale dell’anno 1670”. 1670 
Registro cartaceo, cm 21x30.3, cc. 10. 
id.  
 
 
 
511. “Conti fatti al santissimo natale 1672”. 1672 
Registro cartaceo, cm 21.2x30.5, cc. 10. 
id.  
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512. “Conti fatti al santissimo natale 1673”. 1673 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.3, cc. 12. 
id.  
 
 
 
513. “1680. Conti fatti al santissimo natale”. 1680 
Registro cartaceo, cm 20x28, cc. 10, leg. in cartoncino. 
id.  
 
 
 
514. “1681. Conti del santissimo natale”. 1681 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 16, con allegati, leg. in cartoncino. 
id.  
 
 
 
515. “Computa natalitia anni 1689”. 1689 
Registro cartaceo, cm 20x28.8, cc. 12, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
516. “1692. Conti di natale dell’anno 1692”. 1692 
Registro cartaceo, cm 19x27.8, cc. 16, leg. in cartoncino. 
id.  
 
 
 
517. “Computa natalitia anni 1702”. 1702 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 14, leg. in cartoncino. 
id.  
 
 
 
518. “.MDCCIII. Computa natalitia anni 1703 reverendissimi capituli Aquileiensis, 
nec non tabula computorum paschalitiorum eiusdem anni, sub vicedominatu 
reverendissimi domini Balthassaris de Toppo, rationatoribus reverendissimis dominis 
Doimo Frangipani et Leonardo Vezzi”. 1703 
Registro cartaceo, cm 20.3x28.3, cc. 44, leg. in cartone. 
Computo delle entrate ed uscite capitolari effettuato nei periodi natalizio e pasquale. 
 
 
 
519. “Paghe del santissimo Natale 1703, nel vicedominato di me Baldissera di Toppo 
canonico d’Aquileia”. 1703-1704 
Registro cartaceo, cm 14.4x19.4, cc. 53, leg. in cartone. 
Computo delle entrate ed uscite capitolari effettuato nel periodo natalizio secondo le seguenti voci: 
- “summa quartesiorum et decimarum”; 
- spese ordinarie e straordinarie; 
- distribuzione delle entrate capitolari in occasione delle celebrazioni più solenni. 
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520. “.MDCCIV. Computa natalitia anni 1704 [...], nec non tabula computorum 
paschalitiorum eiusdem anni, sub vicedominatu reverendissimi domini Fedrici de 
Toppo canonici et teologi, rationatoribus reverendissimis dominis Petro Miano et 
Francisco Cosatino”. 1704-1705 
Registro cartaceo, cm 20.3x29.3, cc. 47, leg. in cartone. 
Computo delle entrate ed uscite capitolari effettuato nei periodi natalizio e pasquale. 
 
 
 
521. “.MDCCVII. Computa natalitia reverendissimi capituli Aquileiensis anni 1707”.  
 1707 
Registro cartaceo, cm 21x29.8, cc. 12, con allegato, leg. in cartone. 
Computo delle entrate ed uscite capitolari effettuato nel periodo natalizio secondo le seguenti voci: 
- “summa quartesiorum et decimarum”; 
- spese ordinarie e straordinarie; 
- distribuzione delle entrate capitolari in occasione delle celebrazioni più solenni. 
 
 
 
522. “.MDCCVIII. Computa natalitia reverendissimi capituli Aquileiensis anni 1708”. 
 1708 
Registro cartaceo, cm 19x28.3, cc. 12, con allegato, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
523. “Paghe del santissimo Natale 1708”. 1708-1709 
Registro cartaceo, cm 15x20.6, cc. 72, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
524. “Computa natalitia reverendissimi capituli Aquileiensis anni .MDCCIX”. 1709 
Registro cartaceo, cm 20.3x29.6, cc. 16, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
525. “Computa natalitia [...] .MDCCIX.”. 1711 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 12, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
526. “Paghe di Natale e Pasqua. Vicedomino monsig. Vianelli”. 1711-1712 
Registro cartaceo, cm 20.4x29.3, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
Computo delle entrate ed uscite capitolari effettuato nei periodi natalizio e pasquale. 
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527. “Computa natalitia anni 1712 reverendissimi capituli Aquileiensis, nec non 
paschalitia eiusdem anni”. 1712-1713 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 42, leg. in cartone. 
Computo delle entrate ed uscite capitolari effettuato nel periodo natalizio secondo le seguenti voci: 
- “summa quartesiorum et decimarum”; 
- spese ordinarie e straordinarie; 
- distribuzione delle entrate capitolari in occasione delle celebrazioni più solenni. 
 
 
 
528. “1715. Paghe di Natale e Pasqua sotto il vicedominato Percoto”. 1715-1716 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 19.9x29.9, cc. 44, con allegati, leg. in cartone. 
Computo delle entrate ed uscite capitolari effettuato nei periodi natalizio e pasquale. 
 
 
 
529. “.MDCCXVII. Computa natalitia anni 1717, sub vicedominatu reverendissimi 
domini Fibii a’ Forza, rationatores reverendissimi domini Petrus Alpruni et Paulus a’ 
Lugara”. 1717 
Registro cartaceo, cm 19x28.8, cc. 12, leg. in cartone. 
Computo delle entrate ed uscite capitolari effettuato nel periodo natalizio secondo le seguenti voci: 
- “summa quartesiorum et decimarum”; 
- spese ordinarie e straordinarie; 
- distribuzione delle entrate capitolari in occasione delle celebrazioni più solenni. 
 
 
 
530. “.MDCCXVIII. Computa natalitia anni 1718, rationatores reverendissimi 
Gerolamus Fontanini et Ioannes Baptista Andriussius”. 1718 
Registro cartaceo, cm 19.5x29.2, cc. 16, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
531. “Computa natalitia anni 1719”. 1719 
Registro cartaceo, cm 19.5x29.3, cc. 10, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
532. “.MDCCXXI. Computa natalitia anni 1721, sub vicedominatu reverendissimi 
domini Caroli Antonii Muzzanini, rationatoribus reverendissimis dominis Alpruni et a’ 
Lugara”. 1721 
Registro cartaceo, cm 19.6x29.5, cc. 12, leg. in cartone. 
id.  
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533. “Computa natalitia anni .MDCCXXII., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Leonardi Vezzi, rationatoribus reverendissimis dominis Bertoli et Andreussi”. 1722 
Registro cartaceo, cm 19x29.7, cc. 14, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
534. “Computa natalitia anni .MDCCXXIII., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Leonis Coronellae, rationatoribus reverendissimis dominis Vezzi et Alpruni”. 1723 
Registro cartaceo, cm 19x29, cc. 12, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
535. “Computa natalitia anni .MDCCXXIV., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Hectorei, rationatoribus reverendissimis dominis Bertoli et a’ Fortia”. 1724 
Registro cartaceo, cm 19x29, cc. 22, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
536. “Computa natalitia anni .MDCCXXV., sub vicedominatu reverendissimi domini 
Petri Alpruni, rationatoribus reverendissimis dominis Fontanino et Hectoreo”. 1725 
Registro cartaceo, cm 19.1x29.7, cc. 12, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
537. “Computa natalitia anni 1726, sub vicedominatu reverendissimi domini Pauli 
Locatelli, rationatoribus reverendissimis dominis Vezzi et Fabricio”. 1726 
Registro cartaceo, cm 20.3x30, cc. 12, con allegato, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
538. “Computa natalitia anni 1727, sub vicedominatu reverendissimi domini Pauli 
Alugara, rationatoribus reverendissimis dominis Alpruni et Fabretti”. 1727 
Registro cartaceo, cm 19.2x29.2, cc. 12, con allegato, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
539. “Computa natalitia anni 1728, sub vicedominatu reverendissimi domini Petri 
Pellegrini, rationatoribus reverendissimis dominis Alugara et Fabricio”. 1728 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.3, cc. 12, con allegato, leg. in cartone. 
id.  
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540. “Computa natalitia anni 1729, sub vicedominatu reverendissimi domini Leonardi 
Vezzi, rationatoribus reverendissimis dominis Petro Alpruno et Hieronimo Fontanino”. 
 1729 
Registro cartaceo, cm 21.1x29, cc. 12, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
541. “Computa natalitia anni 1730, sub vicedominatu reverendissimi domini Ioannis 
Dominico Bertoli, rationatoribus reverendissimis dominis Leonardo Vezzi et Iosepho 
Fabrizio”. 1730 
Registro cartaceo, cm 21.2x29, cc. 12, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
542. “Computa natalitia anni 1730, sub vicedominatu reverendissimi domini Francisci 
Cosattini, rationatoribus reverendissimis dominis Ioanne Dominico Bertoli et 
Hieronimo Fontanino”. 1731 
Registro cartaceo, cm 20.4x30.3, cc. 11, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
543. “Computa natalitia anni 1732, sub vicedominatu reverendissimi domini 
Sebbastiani Mottis, rationatoribus reverendissimis dominis Petro Pellegrino et 
Redulpho Sbruleo”. 1732 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.6, cc. 12, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
544. “Computa natalitia anni 1733, sub vicedominatu reverendissimi domini conte 
Francisci de Prampero decani, rationatoribus reverendissimis dominis Leonardo Vezzi 
et Paulo Alugara”. 1733 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 12, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
545. “Computa natalitia anni 1734, sub vicedominatu reverendissimi domini Ioannis 
Baptistae Andreussi, rationatoribus reverendissimis dominis Iosephi Fabritio et Iacobo 
Viritti”. 1734 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 12, con allegati, leg. in cartone. 
id.  
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546. “Computa natalitia anni 1735, sub vicedominatu reverendissimi domini 
Fontanini, rationatoribus reverendissimis dominis Forzia et Degano”. 1735 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29.6, cc. 12, con allegati, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
547. “Computa natalitia anni 1736, sub vicedominatu reverendissimi domini Forzia, 
rationatoribus reverendissimis dominis Fontanino et Madrisio”. 1736 
Registro cartaceo, cm 21x29.6, cc. 12, con allegato, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
548. “Computa natalitia anni 1737, sub vicedominatu reverendissimi domini Petri 
Urbani Frangipani, rationatoribus reverendissimis dominis Bertoli et Corradino”.  
 1737 
Registro cartaceo, cm 21.8x31, cc. 10, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
549. “Computa natalitia anni 1738, sub vicedominatu reverendissimi domini Iosephi 
Victorii, rationatoribus reverendissimis dominis Fabritio et Viriti”. 1738 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 10, con allegati, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
550. “Computa natalitia anni 1739, sub vicedominatu reverendissimi domini conte 
Francisci Florii, rationatoribus reverendissimis dominis Sbruleo et Bertoli”. 1739 
Registro cartaceo, cm 21x30.3, cc. 10, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
551. “Computa natalitia anni 1740, sub vicedominatu reverendissimi domini Nicolai 
Corradini, rationatoribus reverendissimis dominis Petro Urbano conte Frangipani, et 
Iacobo Viriti”. 1740 
Registro cartaceo, cm 20.7x30.1, cc. 10, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
552. “Computa natalitia anni 1741, sub vicedominatu reverendissimi domini Iacobi 
Viritti, rationatoribus reverendissimis dominis conte Rodulpho Sbruleo et conte 
Francisco Florio”. 1741 
Registro cartaceo, cm 21.6x30.5, cc. 10, leg. in cartone. 
id.  
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553. “Computa natalitia anni 1742, sub vicedominatu reverendissimi domini conte 
Ioannis Baptistae Camucii decani, rationatoribus reverendissimis dominis contibus 
Petro Urbano Frangipani et Iosepho Fabritio”. 1742 
Registro cartaceo, cm 21x31.3, cc. 10, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
554. “Computa natalitia anni 1743, sub vicedominatu reverendissimi domini Francisci 
Cosattini, rationatoribus reverendissimis dominis Sbruleo et Florio”. 1743 
Registro cartaceo, cm 20.2x30, cc. 10, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
555. “Computa natalitia anni 1744, sub vicedominatu reverendissimi domini Ioannis 
Dominici Bertoli, rationatoribus reverendissimis dominis Fabrizio et Petro Urbano 
Frangipani”. 1744 
Registro cartaceo, cm 20.7x31, cc. 10, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
556. “Computa natalitia anni 1745, sub vicedominatu reverendissimi domini Iosephi 
Fabrizii, rationatoribus reverendissimis dominis Pelegrino et Florio”. 1745 
Registro cartaceo, cm 20.4x30.1, cc. 10, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
557. “Computa natalitia anni 1746, sub vicedominatu reverendissimi domini conte 
Rodulphi Sbrulei, rationatoribus reverendissimis dominis Degano et Capello”.  
 1746 
Registro cartaceo, cm 21x29.7, cc. 12, leg. in cartone. 
id.  
 
 
558. “Computa natalitia anni 1747, sub vicedominatu reverendissimi domini conte 
Petri Urbani Frangipane, rationatoribus reverendissimis dominis Viritti et Lauthieri 
(?)”. 1747 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 12, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
559. “Computa natalitia anni 1748, sub vicedominatu reverendissimi domini conte 
Francisci Frangipani, rationatoribus reverendissimis dominis Degano et Edling”.  
 1748 
Registro cartaceo, cm 20x29.6, cc. 10, leg. in cartone. 
id.  
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560. “Computa natalitia anni 1749, sub vicedominatu reverendissimi domini Petri 
Pellegrini, rationatoribus reverendissimis dominis Viritti et Capello”. 1749 
Registro cartaceo, cm 20.4x29.5, cc. 10, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
561. “Computa natalitia anni 1750, sub vicedominatu reverendissimi domini Francisci 
Degani, rationatoribus reverendissimis dominis Hectoreo et Sbroleo”. 1750 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.4, cc. 10, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
562. “Computa natalitia anni 1751, sub vicedominatu reverendissimi domini Francisci 
Mantica, rationatoribus reverendissimis dominis Degano et Sarmeda”. 1751 
Registro cartaceo, cm 20.8x30.3, cc. 9, con allegati, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
563. “Computa natalitia anni 1752, sub vicedominatu reverendissimi domini Damiani 
Hectorei, rationatoribus reverendissimis dominis Sbruleo et Lovaria”. 1752 
Registro cartaceo, cm 20.7x29.7, cc. 10, con allegati, leg. in cartone. 
id.  
 
 
 
 
Computa Paschalitia 
 
564. Computa paschalitia. 1640-1641 
Registro cartaceo, cm 21x29.3, cc. 48, leg. in cartone. 
Computo delle entrate ed uscite capitolari effettuato nel periodo pasquale secondo le seguenti voci: 
- “debitores” (“honorantiarum, anniversariorum,...”); 
- “perdentes” (“in canipa, in dapiferatu, in honorantiis”); 
- “summa quartesiorum”; 
- spese ordinarie e straordinarie; 
- lucri. 
 
 
 
 
565. Computa paschalitia. 1647-1648 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 26, leg. mancante. 
id. 
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566. Computa paschalitia. 1650-1651 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.7, cc. 40, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
567. Computa paschalitia. 1682-1683 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.8, cc. 23, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
568. “Paghe di Pasqua 1709”. 1709 
Registro cartaceo, cm 14.2x18.6, cc. 64, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
569. Computa paschalitia. 1715-1716 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 20.7x29.9, cc. 50, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
570. “Tabula computorum pascalium anni .MDCCXX. bissextilis sub vicedominatu 
reverendissimi domini Ioannis Baptistae Frangipanis, rationatoribus reverendissimis 
dominis Vezzi et Hectoreo”. 1720 
Registro cartaceo, cm 19.2x29.7, cc. 31, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
571. Computa paschalitia. 1723-1724 
Registro cartaceo, cm 19.5x29.4, cc. 26, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
572. “Computa paschalia. .MDCCXXV. Sub vicedominatu reverendissimi Hectorei 
rationatoribus reverendissimis dominis Bertoli et a’ Fortia”. 1724-1725 
Registro cartaceo, cm 19.3x29.5, cc. 28, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
573. “Computa paschatis. .MDCCXXVI. Sub vicedominatu reverendissimi domini 
Petri Alpruni, rationatoribus reverendissimis dominis Fontanino et Hectoreo”. 
 1725-1726 
Registro cartaceo, cm 19.2x28:8, cc. 28, leg. in cartone. 
id. 
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574. “Computa paschatis anni 1727, sub vicedominatu reverendissimi domini Pauli 
Locatelli, rationatoribus reverendissimis dominis Vezzi et Fabricio”. 1726-1727 
Registro cartaceo, cm 20.3x29.7, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
575. “Computa paschatis anni 1728, sub vicedominatu reverendissimi domini Pauli 
Alugara, rationatoribus reverendissimis dominis Alpruno et Fabretti”. 1727-1728 
Registro cartaceo, cm 20x29.9, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
576. “Computa paschatis anni 1729, sub vicedominatu reverendissimi domini Petri 
Pellegrini, rationatoribus reverendissimis dominis Allugara et Fabricio”. 1728-1729 
Registro cartaceo, cm 20.3x30.2, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
577. “Computa paschatis anni 1730, sub vicedominatu reverendissimi domini 
Leonardi Vezzi, rationatoribus reverendissimis dominis Petro Alpruno et Hieronimo 
Fontanino”. 1729-1730 
Registro cartaceo, cm 19.5x29.6, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
578. “Computa paschatis anni 1731, sub vicedominatu reverendissimi domini Ioannis 
domini Bertoli, rationatoribus reverendissimis Dominis (sic) Leonardo Vezzi et 
Iosepho Fabricio”. 1730-1731 
Registro cartaceo, cm 20.3x30.3, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
579. “Computa paschatis anni 1732, sub vicedominatu reverendissimi domini 
Francisci Cosattini, rationatoribus reverendissimis dominis Ioanne Dominico Bertoli et 
Hieronimo Fontanino”. 1731-1732 
Registro cartaceo, cm 20.3x30.3, cc. 22, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
580. “Computa paschatis anni 1733, sub vicedominatu reverendissimi domini 
Sebbastiani Mottis, rationatoribus reverendissimis dominis Petro Pellegrino et 
Redulpho Sbruleo”. 1732-1733 
Registro cartaceo, cm 20.8x30.9, cc. 22, leg. in cartone. 
id. 
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581. “Computa paschatis anni 1734, sub vicedominatu reverendissimi domini conte 
Francisci de Prampero decani, rationatoribus reverendissimis dominis Leonardo Vezzi 
et Paulo Alugara”. 1733-1734 
Registro cartaceo, cm 21x30.4, cc. 24, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
582. “Computa paschatis anni 1735, sub vicedominatu reverendissimi domini Ioannis 
Baptistae Andreussi, rationatoribus reverendissimis dominis Iosepho Fabrizio et 
Iacobo Viritti”. 1734-1735 
Registro cartaceo, cm 21x30.7, cc. 24, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
583. “Computa paschatis anni 1736, sub vicedominatu reverendissimi domini 
Hieronimi Fontanini, rationatoribus reverendissimis dominis Forzia et Degano”.  
 1735-1736 
Registro cartaceo, cm 21.3x29.9, cc. 26, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
584. “Computa paschatis anni 1737, sub vicedominatu reverendissimi domini Forzia, 
rationatoribus reverendissimis dominis Fontanino et Madrisio”. 1736-1737 
Registro cartaceo, cm 20.2x30.5, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
585. “Computa paschatis anni 1738, sub vicedominatu reverendissimi domini Petri 
Urbani Frangipani, rationatoribus reverendissimis dominis Bertoli et Corradino”. 
 1737-1738 
Registro cartaceo, cm 21.2x30.7, cc. 24, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
586. “Computa paschatis anni 1739, sub vicedominatu reverendissimi domini Iosephi 
Victorii, rationatoribus reverendissimis dominis Fabrizio et Viritti”. 1738-1739 
Registro cartaceo, cm 21.3x30.2, cc. 24, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
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587. “Computa paschatis anni 1740, sub vicedominatu reverendissimi domini conte 
Francisci Florii, rationatoribus reverendissimis dominis Bertoli et Sbruleo”. 
 1739-1740 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 26, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
588. “Computa paschatis anni 1741, sub vicedominatu reverendissimi domini Nicolai 
Corradini, rationatoribus reverendissimis dominis Petro Urbano Frangipani et Iacobo 
Viriti”. 1740-1741 
Registro cartaceo, cm 20.9x30.6, cc. 26, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
589. “Computa paschatis anni 1742, sub vicedominatu reverendissimi domini Iacobi 
Viritti, rationatoribus reverendissimis dominis Rodulpho Sbruleo et Francisco Florio”. 
 1741-1742 
Registro cartaceo, cm 21.7x30.1, cc. 30, con allegato, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
590. “Computa paschatis anni 1743, sub vicedominatu reverendissimi domini conte 
Ioannis Baptistae Camucii decani, rationatoribus reverendissimis dominis contibus 
Petro Urbano Frangipani et Iosepho Fabrizius”. 1742-1743 
Registro cartaceo, cm 20.9x30.1, cc. 30, con allegato, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
591. “Computa paschatis anni 1744, sub vicedominatu reverendissimi domini 
Francisci Cosattini, rationatoribus reverendissimis dominis Sbruleo et Florio”.  
 1743-1744 
Registro cartaceo, cm 20.2x30, cc. 32, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
592. “Computa paschatis anni 1745, sub vicedominatu reverendissimi domini 
Dominici Bertoli, rationatoribus reverendissimis dominis Fabrizio et Petro Urbano 
Frangippani”. 1744-1745 
Registro cartaceo, cm 20.9x30.7, cc. 34, leg. in cartone. 
id. 
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593. “Computa paschatis anni 1746, sub vicedominatu reverendissimi domini Iosephi 
Fabricii, rationatoribus reverendissimis dominis Pellegrino et Florio”. 1745-1746 
Registro cartaceo, cm 20.8x29.5, cc. 32, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
594. “Computa paschatis anni 1747, sub vicedominatu reverendissimi domini conte 
Rodulphi Sbrulei, rationatoribus reverendissimis dominis Degano et Capello”. 
 1746-1747 
Registro cartaceo, cm 20.3x29.9, cc. 22, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
595. “Computa paschatis anni 1748, sub vicedominatu reverendissimi domini conte 
Petri Urbani Frangippani, rationatoribus reverendissimis dominis Viritti et Lauthieri”. 
 1747-1748 
Registro cartaceo, cm 21x30.4, cc. 22, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
596. “Computa paschatis anni 1749, sub vicedominatu reverendissimi domini conte 
Francisci Frangippani, rationatoribus reverendissimis dominis Degano et Edlingh”. 
 1748-1749 
Registro cartaceo, cm 20.3x29.7, cc. 24, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
597. “Computa paschatis anni 1750, sub vicedominatu reverendissimi domini Petri 
Pellegrini, rationatoribus reverendissimis dominis Viritti et Capello”. 1749-1750 
Registro cartaceo, cm 20.2x29.2, cc. 24, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
598. “Computa paschatis anni 1751, sub vicedominatu reverendissimi domini 
Francisci Degani, rationatoribus reverendissimis dominis Hectoreo et Sbruleo”.  
 1750-1751 
Registro cartaceo, cm 20.7x30.3, cc. 25, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
599. “Computa paschatis anni 1752, sub vicedominatu reverendissimi domini 
Francisci Mantica, rationatoribus reverendissimis dominis Degano et Sormeda”.  
 1751-1752 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.4, cc. 14, con allegati, leg. in cartone. 
id. 



 149

LIBRI DEI CONTI 
 
 
 
 
I sei registri costituenti la presente serie, relativi agli anni dal 1724 al 1752, riguardano le riscossioni, 
le spese ed i pagamenti dei canonici e mansionari capitolari. 
Per ogni capitolare venivano registrati il “monte delle scossioni” in denaro e in beni di natura, quali 
frumento, segale, avena, sorgo e vino, e, nella pagina a fronte, la “nota delle spese e dei pagamenti” 
sostenuti per ciscuno. 
I registri, che si trovano in buono stato di conservazione, sono corredati all’interno nelle prime pagine, 
di un indice alfabetico dei nomi dei canonici e mansionari ed in alcuni casi dei contenuti. 
 
 
 
 
 
 
600. “1724 vachetta delle spese e pagamenti delli reverendissimi sig.i canonici e 
mansionari”. 1724-1725 
Vacchetta cartacea, cm 12x31.5, cc. 101, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Monte delle scossioni, delle spese e dei pagamenti dei canonici e mansionari capitolari. Alla c. 1: 
“Alfabetto de nomi de reverendissimi canonici e mansionari d’Aquilea”. 
 
 
 
601. “Libro de conti 1726 sin 1729”. 1726-1729 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x33.5, cc. 199, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. 1r-2v: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
602. Libro dei conti. 1730-1732 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x32.7, cc. 103, con allegati, leg. in cartone. 
id. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
603. Libro dei conti. 1733-1735 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.8, cc. 120, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. 1r-2v: indice alfabetico di nomi e contenuti. 
 
 
 
604. “1736. 1737. 1738. 1739. Libro de’ conti delli illustrissimi sig.i canonici et 
reverendi mansionari d’Aquilea”. 1736-1739 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 22.5x32.8, cc. 182, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. IIr-IIIr: indice alfabetico dei nomi. 
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605. “1740. 1741. 1742. 1743. 1744. Libro de’ conti del reverendissimo capitolo 
d’Aquilea”. 1740-1744 
Registro cartaceo, cm 23x32.5, cc. 202, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alle cc. IIr-IIIr: indice alfabetico di nomi e contenuti. 
 
 
 
606. “1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. Libro de conti delle scossioni del 
reverendissimo capitolo d’Aquilea”. 1744-1749 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23x33.3, cc. 322, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alla c. Iv: indice alfabetico dei nomi dei canonici e mansionari. Alle cc. IIr-IIIr: indice alfabetico di 
nomi e contenuti. 
 
 
 
607. “1750. 1751. 1752. Libro de’ conti del’entrata del reverendissimo capitolo 
d’Aquilea”. 1750-1752 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 23.5x32.7, cc. 162, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. Alla c. 1: indice alfabetico di nomi e contenuti. 
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CONTABILITA’ 
 
 
 
 
La presente serie raccoglie, anche se prodotte da soggetti e per fini diversi, quelle unità di contenuto 
amministrativo-contabile che non rientrano in alcuna delle serie già costituite e che, comunque, per la 
loro sporadicità non consentono la costituzione di nuove serie. 
Vista la varietà dei documenti raccolti, si è ritenuto opportuno, per consentirne un più agile ed 
immediato reperimento, mantenere uniti alcuni pezzi sulla base delle affinità dei loro elementi 
intrinseci ed estrinseci, prescindendo dalla sequenza cronologica generale dell’intera serie, come ad 
esempio per le “esazioni in dispensa”, gli “urbari” ,le registrazioni delle riscossioni sotto forma di beni 
di natura, le polizze di pagamento e le carte amministrativo-contabili. 
Alle unità nn. 608, 643 e 654, senza data, è stata fornita una datazione attribuita. 
 
 
 
 
 
 
608. “.MCCCC. […], indictione .XIa.. In presenti quaterno continentur tam recepta 
quam expensa in reparatione pigne campanilis alme ecclesie aquilegiensi et per me 
presbiterum Iacobum de Con[oglano] canonicum ad hoc deputatum”.  sec. XV 
Vacchetta cartacea, cm. 11.3x31.2, cc. 26, leg. in carta. 
Riscossioni e spese del “magister campanilis”. 
 
 
 
609. “Squarzafogli di conti carteggi ed atti”.  1400-1688 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 588, leg. in cartone e tela. 
Note spese, polizze di pagamento, cedole, carteggio di contenuto contabile. 
 
 
 
610. Polizze.  1629-1648 
Registro cartaceo, cm. 10x14.5, cc. 20, leg. in cartone. 
Polizze di pagamento di affitti.. 
 
 
 
611. “Note spese e polizze. Capitolo d’Aquileia 1640-50”.  1647-1651 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 144, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
612. Polizze. 1656-1769 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 188, con allegati, leg. in cartone e tela. 
Note spese, polizze di pagamento, cedole, carteggio di contenuto contabile. 
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613. “Filza di bolette pagate”.  1667-1689 
Filza cartacea, cm. 22.1x30.5, cc. 243, piatti in cartone. 
id. 
 
 
 
614. “Squarzafogli di conti carteggi ed atti”.  1690-1775 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 655, cc. a stampa, leg. in cartone e tela. 
Note spese, polizze di pagamento, cedole, carteggio di contenuto contabile. 
 
 
 
615. “Note spese e polizze. Capitolo d’Aquileia 1700-1725”.  1701-1731 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 491, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
616. “Expensae reverendissimi capituli Aquileiensis et attestata infirmorum de anno 
1723 usque ad annum (sic)”.  1722-1725 
Filza cartacea, cm. 18x25, cc. 232, piatti in cartone. 
id. 
 
 
 
617. “Polize principia 1723 termina 1729”.  1724-1729 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 241, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
618. “Note spese e ricevute. 1735-1750”.  1724-1752 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 721, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
619. Livelli.  1516-1517 
Registro cartaceo mutilo, cm. 16x21.8, cc. 12, leg. mancante. 
Riscossione di livelli. 
 
 
 
620. “Libro de receveri delle provisioni che paga lo reverendo capitolo d’Aquileia et 
de impositioni del magnifico parlamento et della magnifica convocatione di Goritia”. 
  1555-1559 
Registro cartaceo, cm. 15.6x21.6, cc. 10, leg. in carta. 
Pagamenti delle provisioni. 
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621. Entrate varie dei canonici.  1579 
Vacchetta cartacea, cm. 10.5x30.2, cc. 63, leg. in cartone. 
Entrate dei canonici suddivise per diverse voci: “(…) dal conta”, “(…) per la defalcazione della 
frattina”. 
La vacchetta risulta compilata in senso inverso da c. 62 a c. 42 in cui viene riportato un inventario dei 
docc. conservati in “capsule”. 
 
 
 
622. Esazioni in dispensa.  1586-1587 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x31, cc. 200, leg. mancante. 
Registrazione delle esazioni eseguite dall’esattore G.B. Machetti. 
 
 
 
623. “1587. Esazione Machetti in dispensa”.  1587-1588 
Vacchetta cartacea, cm 11.9x34.5, cc. 200, leg. pergamenacea. 
id. Alle cc. IIr-1r: indici dei nomi e dei contenuti. 
 
 
 
624. Esazioni in dispensa.  1588-1589 
Vacchetta cartacea, cm 11x33.5, cc. 260, leg. pergamenacea. 
id. Alla c. IIr: indice dei nomi. 
 
 
 
625. Esazioni in dispensa.  1591-1592 
Vacchetta cartacea, cm 11.5x33, cc. 297, leg. mancante. 
id. Alla c. 1r: indice dei nomi. 
 
 
 
626. Esazioni in dispensa.  1593-1594 
Vacchetta cartacea, cm 11.5x33.5, cc. 302, con allegati, leg. pergamenacea. 
id. Alla c. 1: indice di nomi e contenuti. 
 
 
 
627. Esazioni in dispensa.  1596-1597 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x30, cc. 83, leg. mancante. 
id. Alla c. 1r: indice dei canonici, vicari e mansionari. 
 
 
 
628. Rate d’affitto. 1596 
Registro cartaceo, cm 14.3x20, cc. 60, leg. in cartone. 
Rate degli affitti pagati al capitolo per i sedimi e terreni posti in S: Maria la Longa e tenuti da diversi 
compossessori. Alle cc. 48r-51r: “Indice di quelli, li quali pagano al reverendo capitolo d’Aquilea per 
le partite descritte nel presente libro”. 
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629. “1624. Consegne di formento, avvena, miglio e denari fatta a diversi canonici e 
mansionari d’Aquilea sotto il vicedominato di Guido Cesarini”. 1624-1625 
Vacchetta cartacea, cm 10x29, cc. 94, leg. in cartone. 
Registrazione delle riscossioni degli affitti, pagati per tre anni in denaro o sotto forma di frumento, 
avena e miglio. 
 
 
 
630. “Libro de rationatori delle decime che si pagano al serenissimo principe per il 
decanato d’Aquileia cominciando l’anno 1636”.  1637-1670 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.6, cc. 40, leg. in cartone. 
Attestazioni di pagamento delle decime. 
 
 
631. “Libro dei livelli dei molto reverendi sig.i mansionari d’Aquileia per gli 
anniversarii annui che si celebrano nella santa metropolitana chiesa di Aquileia”.  
 1640-1723 
Registro cartaceo, cm 14.3x19.8, cc. 94, con allegati, leg. in cartone. 
Riscossioni di livelli per le messe d’anniversari versati ai mansionari. 
 
 
 
632. “Libro delle entrate del vicariato d’Aquilea 1645”. 1645-1646 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.5, cc. 60, leg. in cartone. 
Entrate capitolari di quartesi, livelli, decime e cedole. 
 
 
 
633. Libro delle scossioni. 1699-1700 
Registro cartaceo, cm 14.5x20.2, cc. 45, leg. in cartone. 
Registrazione delle riscossioni di frumento ed avena del decano , canonici e mansionari capitolari. 
 
 
 
634. “Libro dell’formento capitolare scosso l’anno 1704”. 1704-1705 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.1, cc. 67, leg. in cartone. 
Riscossioni e distribuzioni di frumento tra canonici e mansionari capitolari. 
 
 
 
635. “Libro del formento et altre biade scosse per il reverendissimo capitolo 
d’Aquileia da me Francesco de Carli l’anno 1710”. 1710-1711 
Registro cartaceo, cm 14.5x19.5, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
636. Riscossioni. 1726-1727 
Registro cartaceo, cm 14.3x19.7, cc. 99, leg. in cartone. 
Riscossioni e distribuzioni di frumento e vino tra canonici e mansionari capitolari. Alle cc. 1r-3r: 
indici di nomi e contenuti. 
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637. “1490. Distributio facta capitularibus per vicedominum”. 1478-1479 
Vacchetta cartacea, cm. 11x30.5, cc. 36, con allegati, leg. mancante. 
Libro dei conti del vicedomino capitolare 
 
 
 
638. “1612. Libro di monsig. Francesco de Nordis vicedomino capitolare d’Aquileia”.  
 1611-1612 
Registro cartaceo, cm 10.1x14.1, cc. 71, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
639. “1637. Pagamenti fatti per le distributioni capitolari”. 1637-1638 
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm 10x29.2, cc. 60, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
640. “Distribuzioni del vicedominato 1703 et ristretto del riscosso grosso”. 1703 
Vacchetta cartacea, cm 10x27.3, cc. 44, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
641. “1719-1720. Vicedominato”. 1719-1720 
Vacchetta cartacea, cm 9.4x29.2, cc. 18, leg. in cartone. 
id. 
 
 
 
642. “1681. Spese del vicedominato”. 1681-1682 
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm. 10.2x28.5, cc. 60, leg. in cartone. 
Spese regitrate dal vicedomino capitolare. 
 
 
 
643. “Urbario delle entrate et aggravii capitolari d’Aquileia raccolte et esibite 
fedelmente ut intus che si presenta nella nobile cesarea cancelleria di Gradisca, in 
ubbidienza al mandato del di 16 novembre 1731”. sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.7, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
Entrate ed aggravi capitolari. 
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644. “1730. Urbario dell’illustrissimo et reverendissimo capitolo di Aquilea”.  
 1730-1731 
Registro cartaceo, cm 14.7x19.5, cc. 96, leg. in cartone. 
Riscossioni d’affitto, distribuzioni, registrazioni di ricevuto pagamento. Alla c.II: “Alfabetto delli 
reverendissimi sig.i canonici”; alla c. IIIr: “Alfabetto delli molto illustri et reverendi sig.i 
mansionarii”; alle cc. IIIv-IVr. indici dei contenuti. 
 
 
 
645. “Urbario delle entrate et aggravii capitolari d’Aquileia racolte et esibite 
fedelmente ut intus che si presenta nella nobile cesarea cancellaria di Gradisca, in 
ubbidienza al mandato del di 16 novembre 1731”. 1731 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm. 20.8x30.5, cc. 50, leg. mancante. 
Rendite canonicali e aggravi particolari sulle rendite, mensa e S. Chiesa Metropolitana di Aquileia. 
 
 
 
646. “Urbario delle entrate imperiali del reverendissimo capitolo di Aquileia 1732”.  
 1732 
Registro cartaceo, cm 20x30.5, cc. 72, leg. in cartone. 
Entrate ed aggravi capitolari. 
 
 
 
647. “1736. Rotulo per il reverendissimo capitolo d’Aquileia”. 1736 
Registro cartaceo, cm. 15.5x20.7, cc. 60, leg. in cartone. 
“Urbario delle scossioni che si deve fare dell’entrate del reverendissimo capitolo (…)” 
 
 
 
648. “Copia del urbario capitolare di San Giorgio 1742”. 1742 
Registro cartaceo, cm. 14.8x21.6, cc. 16, leg. in cartone. 
Rendite delle cedole canonicali. 
 
 
 
649. “1746. Urbario del reverendissimo capitolo d’Aquileia a’ parte imperii”. 1746 
Registro cartaceo, cm. 20.2x29.7, cc. 52, leg. mancante. 
Rendite canonicali, aggravi e rendite “di mensa capitolare in Stato Austriaco”. 
 
 
 
650. Riparazioni. 1704-1709 
Registro cartaceo, cm 20.3x29.2, cc. 43, leg. in cartone. 
Spese sostenute per i lavori di costruzione in quattro cantieri. 
 
 
 
651. “Nota del ricevuto e del speso per le fabriche capitolari d’Aquileia. 1713”.  1713 
 (con registrazioni posteriori) 
Vacchetta cartacea, cm. 10x29.6, cc. 16, leg. mancante. 
Riscossioni e spese “per le fabriche capitolari” registrate dal canonico Alugara. 
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652. Resti.  1739-1741 
Registro cartaceo, cm. 21.7x31.4, cc. 10, leg. in cartone. 
Foglio di resti “della mansioneria (…), canonicato (…), cedola (…)”. 
 
 
653. “Libro di dispensa dell’entrata d’Aquileia 1748”. 1748-1749 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 14.5x20, cc. 48, con allegati, leg. mancante. 
Distribuzioni delle entrate capitolari quali quelle particolari, cedolanti e di mensa. 
 
 
 
654. Carte amministrativo-contabili.  sec. XVI-XVIII 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 396, leg. in cartone e tela. 
Ricevute e note di pagamento, rendite, spese, crediti, cedole, locazioni, confinazioni. 
 
 
 
655. Carte amministrativo-contabili.  1519-1699 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 619, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
656. Carte amministrativo-contabili.  1700-1729 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 539, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
657. Carte amministrativo-contabili.  1730-1751 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 589, leg. in cartone e tela. 
id. 
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PROCESSI 
 
 
 
 
Il capitolo esercitava pleno iure la giurisdizione civile e criminale sui territori di propria competenza. 
Frequenti erano le controversie che sorgevano relativamente alla cattiva conduzione del bene 
concesso, al mancato pagamento del censo o ad imposizioni ed appropriazioni arbitrarie che spesso si 
verificavano e che venivano giudicate dal vicedomino capitolare, in veste di giudice, e le cui sentenze 
si registravano negli atti civili per mano del cancelliere capitolare. 
Le cause criminali venivano invece, portate dinanzi al gastaldo, laico e dottore in legge, che veniva 
comunque nominato dal capitolo. 
Sei sono le sottoserie che costituiscono la presente serie: “libri terminorum”, “placiti”, “libri 
extraordinariorum”, “sentenze criminali”, “Fascicoli processuali” e “Carte processuali”. 
Nei “libri terminorum” e nei “libri criminali” si registravano, con modalità sequenziale, le sentenze per 
le cause rispettivamente civili e criminali. 
I “placiti” consistevano nelle sentenze emanate dal giudice che si recava, in particolari periodi 
dell’anno, nelle diverse ville della giurisdizione capitolare per risolvere le controversie locali; si è 
ritenuto opportuno suddividerli topograficamente tra quelli eseguiti “alle alte” (Rive d’Arcano) e 
quelli “alle basse” (Castions, Mereto di Tomba, Santa Maria la Longa e Morsano). Nei registri 
costituenti questa sottoserie non si è indicata la legatura in quanto il primo bifoglio cartaceo, che è 
utilizzato anche come coperta è stato cartolato, poiché risulta spesso nella parte finale compilato. 
Nei “libri extraordinariorum”, si regitravano le sentenze per i fatti straordinari quali, ad esempio, gli 
atti emanati per la concessione delle licenze e per l’elezione del decano dei fuochi capitolari. 
I “fascicoli processuali” raccoglievano gli atti relativi alle pratiche istruite per ogni singola causa ed 
infine, nelle carte processuali si ritrova tutta quella documentazione che a vario titolo risulta a corredo 
delle istruttorie. 
Alle unità senza data, è stata fornita una datazione attribuita e sono state posizionate all’inizio del 
secolo corrispondente. 
 
 
 
 
 
 
Libri terminorum 
 
658. “Sextus. Civilium coram reverendo domino vicedomino Aquileiensi, inceptus die 
V aprilis .MDLIIII.”. 1554 
Registro cartaceo, cm 22.5x32, cc. 42, leg. in cartone malridotta. 
Sentenze civili dal 5 aprile 1554 al 26 luglio 1554. Alle cc. Ir-IIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
659. Liber terminorum. 1554 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 50, leg. mancante. 
id. dal 27 luglio 1554 al 5 novembre 1554. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
660. “Octavus. Terminorum coram reverendo domino vicedomino reverendi capituli 
Aquileiensis ceptus die 6 novembris 1554”. 1554-1555 
Registro cartaceo, cm 22.2x31.2, cc. 68, leg. in cartone. 
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id. dal 6 novembre 1554 al 23 aprile 1555. Alle cc. Iv-IIIr: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
661. Liber terminorum. 1555 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc.46, leg. mancante. 
id. dal 13 aprile 1555 al 8 agosto 1555. 
 
 
 
662. Liber terminorum. 1555 
Registro cartaceo mutilo, cm 22x31, cc. 46, leg. mancante. 
id. dal 23 aprile 1555 al 8 agosto 1555. Il registro si trova in pessimo stato di  conservazione. 
 
 
 
663. Liber terminorum. 1556 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 47, leg. mancante. 
id. dal 8 febbraio 1556 al 23 giugno 1556. 
 
 
 
664. Liber terminorum. 1556 
Registro cartaceo, cm 22x31.4, cc. 49, leg. mancante. 
id. dal 1 luglio (?) 1556 al 10 settembre 1556. Il registro si trova in pessimo stato di conservazione. 
 
 
 
665. Liber terminorum. 1557 
Registro cartaceo mutilo, cm 21x31, cc. 48, leg. mancante. 
id. dal 4 settembre 1557 al 19 ottobre 1557. Alla c. I: parte di indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
666. Liber terminorum. 1557 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 48, leg. mancante. 
id. dal 28 ottobre 1557 al 4 dicembre 1557. Alla c. I: parte di indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
667. “.MDLVII. 1558. Civilium vigesimus primus coram reverendo domino 
vicedomino Aquileiensi”. 1557-1558 
Registro cartaceo, cm 21.8x30.8, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 4 dicembre 1557 al 10 febbraio 1558. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
668. Liber terminorum. 1558 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 48, leg. mancante. 
id. dal 10 febbraio 1558 al 26 marzo 1558. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
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669. Liber terminorum. 1558 
Registro cartaceo, cm 21.6x31, cc. 50, leg. mancante. 
id. dal 26 marzo 1558 al 28 maggio 1558. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
670. Liber terminorum. 1558 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 50, leg. mancante. 
id. dal 1° giugno 1558 al 23 luglio 1558. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
671. Liber terminorum.  1558 
Registro cartaceo, cm. 22.2x31, cc.50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 17 ottobre 1558 al 10 dicembre 1558. 
Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
672. Liber terminorum. 1559 
Registro cartaceo mutilo, cm 21.5x31.3, cc. 45, leg. mancante. 
id. dal 14 marzo 1559 al 9 giugno 1559. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
673. Liber terminorum. 1559-1560 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 50, leg. mancante. 
id. dal 23 settembre 1559 al 31 ottobre 1560. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
674. Liber terminorum. 1559-1560 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 48, leg. mancante. 
id. dal 11 dicembre 1559 al 7 marzo 1560. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
675. “Trigesimus civilium coram reverendo domino vicedomino Aquileiensi. 
Hippolitus Maramanus cancellarius Aquileiensis”.  1560 
Registro cartaceo, cm 21,8x31, cc. 50, leg. in cartone. 
id dal 18 maggio 1560 al 20 luglio 1560. 
 
 
 
676. Liber terminorum. 1561 
Registro cartaceo, cm. 22x31.5, cc.50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 30 gennaio 1561 al 22 marzo 1561. 
Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
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677. Liber terminorum. 1561 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.2, cc. 50, leg. mancante. 
id. 22 marzo 1561 al 23 maggio 1561. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
678. Liber terminorum.  1561 
Registro cartaceo, cm 21.7x31, cc. 52, leg. mancante. 
id. dal 21 giugno 1561 al 4 agosto 1561. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
679. Liber terminorum. 1561 
Registro cartaceo, cm. 21x30.5, cc.44, con allegati, leg. mancante. 
id. dal 4 agosto 1561 al 30 agosto 1561. 
Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
680. Liber terminorum.  1562-1563 
Registro cartaceo, cm. 21.3x30.5, cc.50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 3 dicembre 1562 al 13 febbraio 1563. 
Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
681. Liber terminorum.  1563 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 48, leg. mancante. 
id. dal 27 febbraio 1563 al 22 maggio 1563. 
 
 
 
682. Liber terminorum.  1563 
Registro cartaceo mutilo, cm. 21.5x30.5, cc.30, leg. mancante. 
id. dal 13 luglio 1563 al 7 agosto 1563. 
 
 
 
683. “1563. Terminorum liber primus”.  1563 
Registro cartaceo, cm 21.4x31, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 10 agosto 1563 al 7 settembre 1563. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
684. “1563. Terminorum liber secundus”.  1563 
Registro cartaceo, cm 21.8x31.1, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 7 settembre 1563 al 22 ottobre 1563. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
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685. Liber terminorum.  1563 
Registro cartaceo, cm. 21.5x31.2, cc.48, con allegati, leg. mancante. 
id. dal 23 ottobre 1563 al 27 novembre 1563. 
Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
686. Liber terminorum.  1563-1564 
Registro cartaceo, cm. 21.3x31, cc.52, con allegati, leg. mancante. 
id. dal 27 novembre 1563 al 27 gennaio 1564. 
Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
687. “1564. Terminorum liber quartus”.  1564 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.3, cc. 46, leg. in cartone. 
id. dal 29 gennaio 1564 al 9 marzo 1564.  Alle cc. Ir-IIv: Indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
688. “1564. Terminorum liber septimus”.  1564 
Registro cartaceo, cm 21.4x31, cc. 48, leg. in cartone. 
id. dal 6 maggio 1564 al 17 giugno 1564. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
689. Liber terminorum.  1564 
Registro cartaceo, cm. 21.5x31, cc.50, con allegati, leg. mancante. 
id. dal 17 giugno 1564 al 4 agosto 1564. 
Alle cc. Ir: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
690. Liber terminorum.  1564 
Registro cartaceo, cm. 21x30.8, cc.50, con allegati, leg. mancante. 
id. dal 7 agosto 1564 al 31 agosto 1564. 
Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
691. “Decimus civilium anni 1564”  1564 
Registro cartaceo, cm. 21.5x31, cc.46, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 1° settembre 1564 al 19 ottobre 1564. 
Alle cc. Iv-IIIr: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
692. “Undecimus civilium anni 1564”  1564-1565 
Registro cartaceo, cm. 21.5x30.7, cc.49, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 22 ottobre 1564 al 3 febbraio 1565. 
Alle cc. Iv-IIIr: indice alfabetico dei nomi. 
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693. Liber terminorum.  1581 
Registro cartaceo, cm. 21x30.5, cc.50, leg. in cartone. 
id. dal 12 agosto 1581 al 25 ottobre 1581. 
Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
694. “1599. Primus civilium cancellariae reverendi capituli Aquileiensis. Matheo 
Paulitto cancellario”. 1599-1600 
Registro cartaceo, cm 21.8x31.7, cc. 50, leg. mancante. 
id. dal 23 gennaio 1599 al 28 luglio 1600. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
695. “1600: 1601. Secundus civilium cancellariae reverendi capituli Aquileiae. 
Mattheo Paulitto cancellario”. 1600-1601 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.8, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 14 agosto 1600 al 14 aprile 1601. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
696. Libri terminorum: 1604-1612 
Filza cartacea, cm 21x29.5, leg. mancante, contenente 17 registri relativi alle sentenze capitolari per le 
cause civili. 

1. “Quartus civilium caeptus (sic) 1606, indictione quarta die 28 ianuarii, finitus 8 
iulii 1606. Vicedomino illustri et admodum reverendo domino Octavio Fenicio iuris 
utriusque doctore canonico Aquileiae. Cancellario reverendi capituli Aquileiae 
Heronimo Aloviseo”. 1606 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.2, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 28 gennaio 1606 al 8 luglio 1606. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
2. “Quintus civilium caeptus (sic) 12 iulii, indictione 4, finitus die 9 ianuarii 1607. 
Vicedomino illustri et admodum reverendo domino Octavio Fenicio iuris utriusque 
doctore canonico Aquileiae. Cancellario reverendi capituli Aquileiae Hieronimo 
Aloviseo”. 1606-1607 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.4, cc. 56, leg. in cartone. 
id. dal 12 luglio 1606 al 9 gennaio 1607. Alle cc. I, 52: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
3. “Sextus civilium caeptus (sic) 1607, 9, ianuarii, indictione quinta, finitus 1607, 7 
iulii. Illustri et admodum reverendo domino Octavio Fenicio iuris utriusque doctore 
canonico et vicedomino perillustri reverendi capituli Aquileiae. Cancellario 
Hieronimo Aloviseo dicti reverendi capituli Aquileiae”. 1607 
Registro cartaceo, cm 20.6x29.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 9 gennaio 1607 al 7 luglio 1607. Alle cc. Ir-IIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
4. “Septimus civilium caeptus (sic) 1607, septimo iulii, indictione quinta, finitus 
1607, 31 decembris. Illustri et admodum reverendo domino Gregorio Spilimbergo 
vicedomino perillustri reverendi capituli Aquileiae. Cancellario Hieronimo 
Aloviseo”. 1607 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 7 luglio 1607 al 31dicembre 1607. Alle cc. Ir-IIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
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5. “Octavus civilium caeptus (sic) 1608, indictione sexta, die 12 februarii e (sic) 
finitus 5 septembris 1608. Illustri et admodum reverendo domino Gregorio 
Spilimbergo canonico et vicedomino perillustri reverendi capituli Aquileiae. 
Cancellario reverendi capituli Aquileiae Hieronimo Aloviseo”. 1608 
Registro cartaceo, cm 20.6x29.8, cc. 53, leg. in cartone.  
id. dal 12 febbraio 1608 al 5 settembre 1608. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
6. “Nonus civilium caeptus (sic) die 30 augusti 1608, indictione 6, finitus 20 
decembris 1608. Illustri admodum reverendo domino Gregorio Spilimbergo 
canonico et vicedomino admodum reverendi capituli Aquileiae. Cancellario 
Hieronimo Aloviseo”. 1608 
Registro cartaceo, cm 21x29.7, cc. 54, leg. in cartone. 
id. dal 30 agosto 1608 al 20 dicembre 1608. Alle cc. Ir-IIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
7. “1609 indictione septima. Civilium decimus coeptus die primo ianuarii 1609, 
finitus die 18 iulii 1609. Illuster (sic) admodum reverendo domino Gregorio 
Spilimbergo canonico et vicedomino perilluster (sic) reverendi capituli Aquileiae. 
Cancellario Hieronimo Aloviseo”. 1609 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 1 gennaio 1609 al 18 luglio 1609. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
8. “Undecimus. 1609, 18 iulii caeptus (sic), finitus 27 decembris 1609. Cancellario 
reverendi capituli Aquileiae Hieronimo Aloviseo”. 1609 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 46, leg. in cartone. 
id. dal 18 luglio 1609 al 27 dicembre 1609. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
9. “Terminorum duodecimus caeptus (sic) 1610, indictione 8, die 6 ianuarii et 
finitus die 5 iulii 1610. Cancellario reverendi capituli Aquileiae Hieronimo 
Aloviseo”. 1610 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 6 gennaio 1610 al 5 luglio 1610. Alle cc. Ir-IIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
10. “Terciodecimus terminorum civilium coeptus die 5 iulii 1610, finitus 18 
decembris 1611, indictione 8. Cancellario reverendi capituli Aquileiae Hieronimo 
Aloviseo”. 1610 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.2, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 5 luglio 1610 al 18 dicembre 1610. Alle cc. Iv-IIIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
11. “Quartusdecimus terminorum civilium caeptus (sic) 1611 indictione nona die 
(sic), finitus die 3 septembris 1611. Cancellario reverendi capituli Aquileiae 
Hieronimo Aloviseo”. 1611 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.8, cc. 48, leg. in cartone. 
id. dal 8 gennaio 1611 al 3 settembre 1611. Alle cc. I, 45: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
12. “Primus. 1604, .X. novembris caeptus (sic), 1605, 26 novembris, finitus. Acta in 
placitis locorum iurisdictionis illustris et admodum reverendi capituli sanctae 
ecclesiae Aquileiae. Vicedomino illustri et admodum reverendo domino Octavio 
Fenicio canonico. Cancellario reverendi capituli Aquileiae Hieronimo Aloviseo”. 
 1604-1605 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.1, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 10 novembre 1604 al 26 novembre 1605. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
13. “1606, indictione 4. Secundus. Acta in placitis locorum iurisdictionis perillustris 
et admodum reverendi capituli sanctae ecclesiae Aquileiae. Vicedomino illustri 
admodum reverendo domino Octavio Fenicio iuris utriusque doctore et canonico. 
Cancellario Hieronimo Aloviseo”. 1606-1607 
Registro cartaceo, cm 21x29.9, cc. 74, leg. in cartone. 
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id. dal 18 gennaio 1606 al 12 gennaio 1607. Alle cc. Ir-IIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
14. “1607, indictione 5, 14 novembris et 1608, indictione 6, finitus 21 ianuarii 1609. 
Acta in placitis locorum iurisdictionis perillustris et admodum reverendi capituli 
sanctae ecclesiae Aquileiae. Vicedomino perillustri admodum reverendo domino 
Gragorio Spilimbergo canonico. Liber tertius. Cancellario Hieronimo Aloviseo”. 
 1607-1609 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 14 novembre 1607 al 21 gennaio 1609. Alle cc. Ir-IIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
15. “1609, indictione 7. 1610 in Carnea. Acta in placitis. Quartus, caeptus (sic) 21 
ianuarii 1609, finitus 4 novembris 1610. Cancellario Hieronimo Aloviseo”. 
 1609-1610 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 54, leg. in cartone. 
id. dal 21 gennaio 1609 al 4 novembre 1610. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
16. “Acta in placitis. Vicedomino perillustri et admodum reverendo domino 
Francisco Nordio canonico reverendi capituli Aquileiae caeps (sic) die 13 
novembris 1610, indictione octava, finis die (sic). Quintus. Cancellario Hieronimo 
Aloviseo”. 1610-1611 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 13 novembre 1610 al 14 gennaio 1611. 
17. “1604. Primus appellationum coram excellentissimo domino Thoma a’ Pace 
illustri doctore gastaldione et iudice appellationum reverendi capituli Aquileiae 
caeptus (sic) die 14 augusti 1604, finitus die (sic). Cancellario reverendi capituli 
Aquileiae Hieronimo Aloviseo”. 1604-1612 
Registro cartaceo, cm 21x30.3, cc. 74, leg. in cartone. 
id. dal 14 agosto 1604 al 8 febbraio 1612. 
 
 
 

697. “Tertius civilium caeptus (sic) 1605, indictione tertia die 18 iulii, finitus die 17 
decembris sub regimine illustris et admodum reverendi domini Octavii Fenieci (sic) 
canonici vicedomini illuster (sic) admodum reverendi capituli Aquileiae. Cancellario 
reverendi capituli Aquileiae Heronimo Aloviseo”. 1605 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.3, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 18 luglio 1605 al 13 dicembre 1605. Alle cc. Ir-IIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
698. Liber terminorum. 1609-1610 
 (con annotazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 44, leg. mancante. 
id. dal 24 ottobre 1609 al 16 giugno 1610. 
 
 
 
699. Liber terminorum.  1612-1613 
Registro cartaceo, cm 21.8x31, cc. 59, leg. in cartone. 
id. dal 15 ottobre 1612 al 9 settembre 1613. 
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700. “Protocolus actorum Medeuzzae anno 1623”. 1623-1626 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.3, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 7 dicembre 1623 al 28 febbraio 1626. 
 
 
 
701. “Civilium primus anni 1629. Cancellariae admodum reverendi capituli Aquileiae 
Antonio Matthiolo cancellario”. 1629-1630 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.6, cc. 48, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 30 giugno 1629 al 21 gennaio 1630. 
 
 
 
702. “Primus terminorum. Ex officio cancellariae reverendissimi capituli Aquileiensis. 
Nicolaus Bergaminus cancellarius”.  1636-1638 
Registro cartaceo, cm 21.2x30.4, cc. 102, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 3 aprile 1636 al 17 luglio 1638. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
703. Liber terminorum.  1639-1640 
Registro cartaceo, cm. 20.5x29, cc.48, con allegati, leg. mancante. 
id. dal 13 luglio 1639 al 31 marzo 1640. 
Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
704. Liber terminorum.  1640 
Registro cartaceo, cm. 20.5x29, cc.22, con allegati, leg. mancante. 
id. dal 2 aprile 1640 al 7 luglio 1640. 
 
 
 
705. “4. Terminorum reverendissimi capituli Aquileae sub registratione magnifici et 
admodum reverendi domini Damiani Calligaris canonici et vicedomini anni 1640. 
Nicolaus Bergaminus cancellarius”.  1640-1641 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 100, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 14 luglio 1640 al 10 settembre 1641. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
706. “5. Terminorum reverendissimi capituli Aquileae coeptus die 13 septembris 
1641”.  1641-1642 
Registro cartaceo, cm 20.4x28.2, cc. 80, leg. in cartone. 
id. dal 13 settembre 1641 - 8 luglio 1642. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
707. “6. Terminorum reverendissimi capituli Aquileae 1642 coeptus die 12 iulii 1642”.  
 1642-1643 
Registro cartaceo, cm 21x28.2, cc. 110, leg. in cartone. 
id. dal 12 luglio 1642 al 10 luglio 1643. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
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708. “7. Terminorum reverendissimi capituli Aquileae 1643 coeptus die 12 iulii sub 
registratione excellentissimi domini Leonardi Gaudini Utini subscripti. Nicolaus 
Bergaminus cancellarius”.  1643-1644 
Registro cartaceo, cm 21.2x28.5, cc. 120, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 13 luglio 1643 al 12 luglio 1644. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
709. “9. Terminorum sub vicedominatu reverendissimi domini Iacobi Gurgi 1645”.  
 1645-1646 
Registro cartaceo, cm 21.5x29.4, cc. 93, leg. in cartone. 
id. dal 21 agosto 1645 al 10 luglio 1646. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
710. “.X.. Terminorum sub vicedominatu reverendissimi domini Nicolai Mehili 1646. 
Nicolaus Bergaminus cancellarius”.  1646-1647 
Registro cartaceo, cm 21x28.5, cc. 148, leg in cartone. 
id. dal 12 luglio 1646 al 15 luglio 1647. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
711. “.XI.. Terminorum sub vicedominatu reverendissimi domini Bernardi Andreuci 
1647. Nicolaus Bergaminus cancellarius”.  1647-1648 
Registro cartaceo, cm 20.6x29, cc.100, leg. in cartone. 
id. dal 13 luglio 1647 al 14 febbraio 1648. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
712. “.XII... Terminorum sub vicedominatu reverendissimi domini Bernardi Andreuci 
1648. Nicolaus Bergaminus cancellarius”.  1648 
Registro cartaceo, cm 20.6x29, cc. 100, leg. in cartone. 
id. dal 15 febbraio 1648 al 13 luglio 1648. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
713. “.XIII.. Terminorum sub vicedominatu reverendissimi domini Eugenii Staineri 
1648. Nicolaus Bergaminus cancellarius”.  1648-1649 
Registro cartaceo, cm 20.6x28.6, cc. 100, leg. in cartone. 
id. dal 13 luglio 1648 al 19 gennaio 1649. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
714. “16. Terminorum sub vicedominatu reverendissimi domini Hieronimi de Toppo 
1649 et 50. Nicolaus Bergaminus cancellarius”.  1649-1650 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.2, cc. 98, leg. in cartone. 
id. dal 2 dicembre 1649 al 12 luglio 1650. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
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715. “17. Terminorum sub vicedominatu reverendissimi domini Bernardi Andriucis 
1650 et 51. Nicolaus Bergaminus cancellarius”.  1650-1651 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.4, cc. 100, leg. in cartone. 
id. dal 13 luglio 1650 al 24 gennaio 1651. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
716. “19. Terminorum sub vicedominatu reverendissimi domini Eugenei Staineri 
1651. Nicolaus Bergaminus cancellarius”.  1651-1652 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.4, cc. 152, leg. in cartone. 
id. dal 12 luglio 1651 al 11 luglio 1652. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
717. Liber terminorum.  1651-1653 
Registro cartaceo, cm. 20x29.2, cc.100, leg. mancante. 
id. dal 24 gennaio 1651 al 11 luglio 1653. 
Alle cc. Ir-Vv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
718. “20. Terminorum reverendissimi capituli Aquileiae sub vicedominatu 
reverendissimi domini Bernardi Andreucis. Nicolaus Bergaminus cancellarius”.  
 1652-1653 
Registro cartaceo, 20.8x29.4, cc. 100, leg. in cartone. 
id. dal 13 luglio 1652 al 4 aprile 1653. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
719. “22. Terminorum reverendissimi capituli Aquileiae sub vicedominatu 
reverendissimi domini Valerii Cechini coeptus die 28 februarii et finitus die (sic). 
Nicolaus Bergaminus cancellarius”.  1654-1655 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.4, cc. 124, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 28 febbraio 1654 al 12 luglio 1655. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
720. “23. Terminorum reverendissimi capituli Aquileiae sub vicedominatu 
reverendissimi domini canonici Hieronimi Porta coeptus die 12 iulii 1655 et finitus die 
(sic): Nicolaus Bergaminus cancellarius”.  1655-1657 
Registro cartaceo, cm 19.4x28.5, cc. 62, leg. in cartone. 
id. dal 12 luglio 1655 al 5 gennaio 1657. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
721. “Atti et terminacioni seguite ai placiti in Flaibano l’anno 1657 li 10, 11, et 12 di 
settembre”.  1656-1657 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 56. 
id. dal 26 aprile 1656 al 13 settembre 1657. 
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722. “Sancta Maria la Longa. Civilium primus coram reverendissimo domino 
Augustino de Simeonibus canonico et reverendissimi capituli Aquileiensis iudice 
deputato. Inceptus (sic) die sabbati 14 iunii 1659, finitus vero die 9 octobris 1659. 
Buiattus cancellarius”. 1659 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.7, cc. 48, con allegati, leg. in cartone: 
id. dal 14 giugno 1659 al 9 ottobre 1659. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
723. “Rivis d’Arcano et S. Margherita. Civilium primus coram reverendissimo domino 
Cinthio Frangipane canonico et reverendissimi capituli Aquileiensis iudice deputato, 
ineptus (sic) die 14 iunii 1659 finitus vero 10 iulii 1660 [...] Buiattus cancellarius”. 
 1659-1660 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.7, cc. 46, leg. in cartone: 
id. dal 14 giugno 1659 al 10 luglio 1660. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
724. “Sancta Maria. Coram reverendissimo domino Augustino de Simeonibus 
canonico et reverendissimi capituli Aquileiae iudice deputato, inceptus die 30 octobris 
1659, finitus vero die 10 iulii 1660. Francisco Buiatto notario et cancellario scribente”. 
 1659-1660 
Registro cartaceo, cm 20x28.8, cc. 48, leg. in cartone: 
id. dal 30 ottobre 1659 al 10 luglio 1660. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
725. Liber terminorum. 1660 
Registro cartaceo, cm 21.5x28.8, cc. 52, con allegati, leg. in cartone: 
id. dal 7 gennaio 1660 al 30 giugno 1660. 
 
 
 
726. “S. Maria la Longa. Coram reverendissimo domino conte Hieronimo a’ Porta. 
1660-1661”. 1660-1661 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.7, cc. 74, leg. in cartone: 
id. dal 15 luglio 1660 al 12 marzo 1661. Alle cc. Ir-IIIv, 15r-17r: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
727. “1661. Civilium coram reverendo domino Monaco Maraco canonico abbate et 
[...] Aquileiae iudice deputato”. 1660-1661 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 32, leg. in cartone: 
id. dal 27 novembre 1660 al 16 luglio 1661. 
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728. “6. 1661 terminorum coeptus die 21 iulii terminatus sub die 29 decembris 1661”.  
  1661 
Registro cartaceo, cm 21.2x30.6, cc. 83, leg. in cartone: 
id. dal 21 luglio 1661 al 29 dicembre 1661. Alle cc. Ir-Vr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
729. “1662: Terminorum secundus coram reverendissimo domino iudice Prampero 
incoeptus die 15 ianuarii 1662 finitus vero die (sic). Franciscus Buiattus cancellarius”.   
 1662 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.4, cc. 86, leg. in cartone. 
id. dal 5 gennaio 1662 al 3 agosto 1662. 
 
 
 
730. “Tertius. 1663. Coram reverendissimo domino Marcio Cilosio canonico et iudice, 
caeptus (sic) die 12 martii, finitus die 10 iulii. Ioannes Baptista Raimundus 
cancellarius”. 1663 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.2, cc. 69, leg. in cartone: 
id. dal 12 marzo 1663 al 10 luglio 1663. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
731. “Primus. Coram perillustri et excellentissimo domino Paulo Longo iudice 1663 
coeptus die 17 iulii, finitus die 17 novembris Ioannes Baptista Ramundus 
cancellarius”.  1663 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 80, leg. in cartone. 
id. dal 17 luglio 1663 al 17 novembre 1663. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
732. “1663-1664. Terminorum secundus. Coram perillustri et excellentissimo domino 
Paulo Longo doctore et iudice reverendissimi capituli Aquileiensis 1663 coeptus die 
19 novembris 1664 finitus XXXI martii Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”. 
  1663-1664 
Registro cartaceo, cm 21.3x30.3, cc. 72, leg. in cartone. 
id. dal 19 novembre 1663 al 31 marzo 1664. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
733. “1664. Terminorum tertius. Coram perillustri et excellentissimo domino Paulo 
Longo doctore et iudice reverendissimo capituli Aquileiensis coeptus die XX martii 
finitus 9 septembris. Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”.  1664 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 70, leg. in cartone. 
id. dal 20 aprile 1664 al 9 settembre 1664. Alle cc. IIr-IVr: Indice alfabetico dei nomi. 
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734. “1664-1665. Terminorum quartus Sanctae Mariae et annexarum coram perillustri 
et excellentissimo domino Paolo Longo doctore et iudice reverendissimi capituli 
Aquileiensis. Ioannes Baptista Raimundus [cancellarius]”.  1664-1665 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 96, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 13 settembre 1664 al 26 aprile 1665. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
735. “Secundus terminorum Rivearcani”.  1664-1665 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 94, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 27 novembre 1664 al 16 novembre 1665. Alle cc. Ir-IIIr: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
736. “1665. 1666. Terminorum liber secundus Sanctae Mariae et anexarum, coram 
nobili domino conte Bernardo Andriucio canonico ac iudice reverendissimi capituli 
Aquileiensis. Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”. 1665-1666 
Registro cartaceo, cm 21.8x30.1, cc.89, leg. in cartone. 
id. dal 15 settembre 1665 al 30 ottobre 1666. Alle cc.Ir-IIv: indice alfabetico dei nomi e luoghi. 
 
 
 
737. “1665. 1666. 1667. Liber terminorum focorum capitularium coram nobili et 
reverendissimo domino conte Bernardo Andriucio canonico et iudice reverendissimi 
capituli Aquileiensis. Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”.  1665-1667 
Registro cartaceo, cm 22x30.1, cc. 82, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 1 dicembre 1665 al 21 maggio 1667. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
738. “1666. Terminorum liber tertius Sanctae Mariae et anexarum, coram nobili 
domino conte Bernardo Andriucio canonico ac iudice reverendissimi capituli 
Aquileiensis. Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”. 1666 
Registro cartaceo, cm 22.3x30.6, cc.92, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 11 marzo 1666 al 22 novembre 1666. Alle cc. IIr-IVr: Indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
739. “1667. 1668. Liber quartus terminorum focorum capitularium, coram nobile ac 
reverendissimo domino conte Bernardo Andriucio canonico et iudice reverendissimi 
capituli Aquileiensis. Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”. 1667-1668 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 70, leg. in cartone. 
id. dal 26 maggio 1667 al 8 maggio 1668. Alle cc. Ir-Vr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
740. “1667. 1668. Terminorum liber quintus Sanctae Mariae et anexarum, coram 
nobili domino conte Bernardo Andriucio canonico et iudice reverendissimi capituli 
Aquileiensis. Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”.  1667-1668 
Registro cartaceo, cm 21.2x30.2, cc.100, leg. in cartone. 
id. dal 5 luglio 1667 al 18 febbraio 1668. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico dei nomi e luoghi. 
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741. “1668. Terminorum liber sextus Sanctae Mariae et anexarum, coram nobili 
domino conte Bernardo Andriucio canonico et iudice reverendissimi capituli 
Aquileiensis. Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”. 1668 
Registro cartaceo , cm 21.2x29.2, cc:94, leg. in cartone. 
id. dal 21 febbraio 1668 al 28 luglio 1668. Alle cc. IIr-IVr: Indice alfabetico dei nomi e luoghi. 
 
 
 
742. “1668. Primus. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis 
iurisdictionis, coram nobili ac reverendissimo domino conte Ioanne Francisco de 
Prampero canonico et vicedomino (...). Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”.  
 1668 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.1, cc. 92, leg. in cartone. 
id. dal 31 luglio 1668 al 28 dicembre 1668. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
743. “1668. Liber sextus terminorum focorum capitularium coram nobili ac 
reverendissimo domino conte Bernardo Andriucio canonico et iudice reverendissimi 
capituli Aquileiensis. Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”. 1668 
Registro cartaceo, cm 21.2x30, cc. 42, leg. in cartone. 
id. dal 14 maggio 1668 al 21 luglio 1668. Alle cc. Ir-IIIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
744. “1669: Terminorum liber secundus coram nobili ac reverendissimo domino conte 
Francisco de Prampero canonico et vicedomino reverendissimi capituli Aquileiensis. 
Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”. 1669 
Registro cartaceo, cm 22.4x30.1, cc. 62, leg. in cartone deteriorata. 
id. dal 2 gennaio 1669 al 3 luglio 1669. Alle cc. Ir-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. Il registro si 
trova in pessimo stato di conservazione nella parte finale. 
 
 
 
745. “1669. Terminorum liber quartus. 1670. Coram nobili ac reverendissimo domino 
conte Ioanne Francisco de Prampero canonico et vicedomino subscripto 
reverendissimi capituli Aquileiensis. Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”. 1670 
Registro cartaceo, cm 22.5x30, cc. 54, leg. in cartone. 
id. dal 8 novembre 1669 al 14 gennaio 1670. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
746. “1670. Terminorum liber septimo, coram nobili et reverendissimo domino conte 
Ioanne Francisco de Prampero canonico, vicedomino reverendissimi capituli 
Aquileiensis. Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”. 1670 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.1, cc. 48, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 15 gennaio 1670 al 3 maggio 1670. Alle cc. Ir-Vr: indice alfabetico dei nomi. 
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747. “1670. Terminorum liber primus coeptus die 6 maii et terminatus die 28 octobris 
1670 coram nobili excellentissimo ac reverendissimo domino conte Marcio Cilosio 
canonico et vicedomino reverendissimi capituli Aquileiensis subscripto”. 1670 
Registro cartaceo, cm 22.5x30.4, cc.86, leg. in cartone. 
id. dal 6 maggio 1670 al 28 ottobre 1670. Alle cc. Ir-Vr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
748. “1670. 1671. Terminorum liber reverendissimi capituli Aquileiensis Caeptus (sic) 
die 7 novembris et terminatus die 11 ianuarii, sub vicedominato nobili ac 
reverendissimi domini Marcii Cilosii canonici Aquileiensis”. 1670-1671 
Registro cartaceo, cm 20.8x30.4, cc. 58, leg. in cartone. 
id. dal 7 novembre 1670 al 11 gennaio 1671. Alle cc.Ir-IIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
749. “1671. Liber tertius terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis coram nobili 
ac reverendissimo domino conte Marcio Celosio canonico et vicedomino 
reverendissimi capituli suprascripto. Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”. 1671 
Registro cartaceo, cm. 21.5x30.3, cc.50, leg. in cartone. 
id. dal 12 gennaio 1671 al 2 maggio 1671. Alle cc. Ir-Vir: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
750. “1671. Liber quartus terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis coram 
nobili ac reverendissimo domino conte Marcio Cilosio canonico et vicedomino 
reverendissimi capituli Aquileiensis subscripto”. 1671 
Registro cartaceo, cm 21x30.1, cc. 42, leg. in cartone. 
id. dal 6 maggio 1671 al 5 agosto 1671. Alle cc. Ir-Vr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
751. “1671. Primus liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis coram nobili 
ac excellentissimo domino conte Carolo Andriucio tituli doctore iudice substituto”.   
 1671 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.2, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 12 luglio 1671 al 28 novembre 1671. Alle cc. Ir-Vr: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
752. “1671 secundus 1672. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis 
coram nobili ac excellentissimo domino conte Carolo Andriucio tituli doctore iudice 
substituto”.  1671-1672 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.3, cc. 98, leg. in cartone. 
id. dal 29 novembre 1671 al 9 luglio 1672. Alle cc. Ir-Vr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
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753. “1672. Terminorum liber reverendissimi capituli Aquileiensis coram nobili et 
reverendissimo domino conte Marcio Cilosio tituli doctore vicedomino reverendissimi 
capituli suprascripti”. 1672 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.3, cc. 68, leg. in cartone. 
id. 14 luglio 1672 al 31 dicembre 1672. Alle cc. Ir-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
754. “1673 primus ianuarii. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis 
coram nobili ac reverendissimo domino conte Marcio Cilosio tituli doctore canonico et 
vicedomino dicti reverendissimi capituli. Ioannes Baptista Raimundus cancellarius”.   
 1673 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 100, leg. in cartone.  
id. dal 2 gennaio 1673 al 13 luglio 1673. Alle cc. Ir-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
755. “1673: Terminorum liber reverendissimi capituli Aquileiensis sub vicedominatu 
subscripto nobilis et reverendissimi conte Francisci de Prampero canonici, coeptus die 
12 iulii, finitus ultimo decembris”.  1673 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 92, leg. in cartone. 
id. dal 13 luglio 1673 al 30 dicembre 1673. Alle cc. IIr-VIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
756. “1674 primo ianuarii. Terminorum liber reverendissimi capituli Aquileiensis sub 
vicedominatu subscripto nobilis et reverendissimi domini conte Ioannis Francisci de 
Prampero cancellario. Finitus 19 maii”.  1674 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.2, cc. 68, leg. in cartone. 
id. dal 3 gennaio 1674 al 19 maggio 1674. Alle cc. Ir-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
757. “1674. Terminorum liber reverendissimi capituli Aquileiensis sub vicedominatu 
subscripto domini conte Francisci de Prampero canonici coeptus die 19 maii, finitus 
die 3 novembris”.  1674 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 56, leg. in cartone. 
id. dal 19 maggio 1674 al 3 novembre 1674. Alle cc. Ir-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
758. “1674. 1675. Terminorum liber reverendissimi capituli Aquileiensis, sub 
vicedominatu subscripto nobilis domini conte Ioannis Francisci de Prampero canonici 
caeptus (sic) die 3 novembris, finitus 31 ianuarii”.  1674-1675 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.2, cc. 55, leg. in cartone. 
id. dal 3 novembre 1674 al 31 gennaio 1675. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
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759. “1675, primo februarii. Terminorum liber reverendissimi capituli Aquileiensis 
sub vicedominatu nobilis reverendissimi conte Ioannis Francisci de Prampero. Finitus 
31 Iulii”.  1675 
Registro cartaceo, cm 22x30.1, cc. 58, leg. in cartone. 
id. dal 1 febbraio 1675 al 1 agosto 1675. Alle cc. Ir-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
760. “1675 primo augusti. Terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis 
vicedomini nobili domini Francisci de Prampero. Finitus ultimo decembris”.  1675 
Registro cartaceo, cm 22x30.3, cc. 82, leg. in cartone. 
id. dal 1 agosto 1675 al 29 dicembre 1675. Alle cc. Ir-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
761. “1676 primo ianuarii. Terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis 
vicedominatu sub (sic) nobili et reverendissimi domini conte Ioannis Francisci de 
Prampero. Finitus die 18 aprilis. Giovanni Battista Raimondi cancelliere”.  1676 
Registro cartaceo, cm 21x30.2, cc. 60, leg. in cartone. 
id. dal 1 gennaio 1676 al 18 aprile 1676. Alle cc. Ir-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
762. “1676. Terminorum liber reverendissimi capituli Aquileiensis caeptus (sic) die 18 
aprilis. Finitus die 11 iulii. Vicedominatu sub (sic) nobili et reverendissimi domini 
conte a’ Prampero. Giovanni Battista Raimondi cancelliere”.  1676 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.4, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 18 aprile 1676 al 11 luglio 1676.  Alle cc. Ir-Vr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
763. “1676. Terminorum liber reverendissimi capituli Aquileiensis sub vicedominatu 
venerabili nobili domini conte Bernardi Andriuci canonici coeptus die 14 iulii 
terminatus die primus septembris. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”.  1676 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 54, leg. in cartone. 
id. dal 14 luglio 1676 al 1 settembre 1676. Alle cc. Ir-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
764. “1676. Terminorum liber reverendissimi capituli Aquileiensis, sub vicedominatu 
nobili domini conte Bernardi Andriuzzi canonici coeptus die 2 septembris et finitus die 
19 novembris 1676”. 1676 
Registri cartaceo, cm 21.5x30, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 2 settembre 1676 al 19 novembre 1676. Alle cc. Ir-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
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765. “1676. Terminorum liber reverendissimi capituli Aquiliensis (sic), sub 
vicedominatu nobili domini conte Bernardi Andriuzzi canonici, coeptus die 19 
novembris finitus die quarta maii 1677”.  1676-1677 
Registro cartaceo, cm 22x30.3, cc.76, leg. in cartone. 
id. dal 19 novembre 1676 al 4 maggio 1677. Alle cc. IIr-Vr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
766. “1677 - 1678. Terminorum liber reverendissimi capituli Aquileiensis, coeptus die 
4 maii et finitus die 7 februarii nobilis et reverendissimus dominus conte Andriutius: 
Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”.  1677-1678 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 100, leg. in cartone. 
id. dal 4 maggio 1677 al 7 febbraio 1678. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
767. “1678. Terminorum liber reverendissimi capituli Aquileiensis caeptus (sic) die 8 
februarii et finitus die 13 iulii. Vicedominus nobilis et reverendissimus dominus conte 
Ioannes Franciscus Pramperus. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”.  1678 
Registro cartaceo, cm 21x28.8, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 8 febbraio 1678 al 13 luglio 1678. Alle cc. IIIr-Vr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
768. “1678 - 1679. Cancellaria reverendissimi capituli Aquileiae. Terminorum liber 
secundus sub vicedominatu nobilis et reverendissimi domini Francisci de Prampero 
canonici Aquileiensis coeptus. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”.  1678-1679 
Registro cartaceo, cm 21x28.5, cc.50, leg. in cartone. 
id. dal 14 luglio 1678 al 6 gennaio 1679. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
769. “1679. Terminorum liber primus coeptus die 7 ianuarii. Cancellarius Leporeus”.  
 1678-1679 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.8, cc. 48, leg. in cartone. 
id: dal 7 gennaio 1679 al 29 giugno 1679. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
770. “1679.1680. Terminorum liber secundus et 1680”. 1679-1680 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.9, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 1 luglio 1679 al 20 gennaio 1680. Alle cc. IIIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
771. “1680. Civilium liber primus caeptus (sic) die 20 ianuarii, sub vicedominatu 
nobili et reverendissimi domini Gabrielli Fabricii canonici Aquileiae et finitus die 4 
iunii. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”. 1680 
Registro cartaceo, cm 21x29.3, cc. 54, leg. in cartone. 
id. dal 20 gennaio 1680 al 9 giugno 1680. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
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772. “1680. Civilium liber secundus caeptus (sic) die 13 iunii et finitus die 4 
decembris 1680 sub vicedominatu reverendissimi domini Gabrielli Fabricii canonici 
Aquileiae. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”. 1680 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.6, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 13 giugno 1680 al 4 dicembre 1680. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
773. “1680. 1681. Terminorum liber tertius coeptus die 6 decembris et finitus sub die 3 
iulii 1681”. 1680-1681 
Registro cartaceo, cm 20.3x29, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 5 dicembre 1680 al 3 luglio 1681. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
774. “1681. 1682. Terminorum liber tertius, coeptus die 5 iulii et terminatus 21 
februarii 1682. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius revrendissimi capituli 
Aquileiensis”. 1681-1682 
Registro cartaceo, cm 21x29, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 5 luglio 1681 al 21 febbraio 1682. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
775. “1682. Terminorum liber primus coeptus die 21 februarii terminatus sub die 23 
iulii Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”. 1682 
Registro cartaceo, cm 20.8x28.8, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 21 febbraio 1682 al 23 luglio 1682. Alle cc. Ir-IIIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
776. “1682. Terminorum incoeptus die 24 iulii sub vicedominato reverendissimi 
domini Ioannis Baptistae Bertoli terminatus sub die 5 decembris. Ioannes Baptista 
Leporeus cancellarius reverendissimi capituli Aquileiensis”. 1682 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.6, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 24 luglio 1682 al 5 dicembre 1682. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
777. “1682. 1683. Terminorum liber primus sub vicedominato reverendissimi domini 
Ioannis Baptistae Bertuli coeptus die 5 dicembris 1682 et terminatus sub die 23 maii 
1683. Ioannes Baptista Leporeus Cancellarius”. 1682-1683 
Registro cartaceo, cm 21x28.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 5 dicembre 1682 - 23 maggio 1683. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
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778. “1683. Civilium liber secundus, coeptus die 24 maii et completus die 11 
novembris sub vicedominato reverendissimi Ioannis Baptistae Bertoli canonici 
Aquileiensis. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”. 1683 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 55, leg. in cartone. 
id. dal 24 maggio 1683 al 11 novembre 1683. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
779. “1683 et 1684. Liber tertius coeptus die 13 novembris 1683 et terminatus est sub 
die 13 maii 1684. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”. 1683-1684 
Registro cartaceo, cm 20.5x27.8, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 13 novembre 1683 al 13 maggio 1684.  Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
780. “1684. Terminorum liber secundus coeptus die 17 maii et perfectus die 7 
novembris. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”. 1684 
Registro cartaceo, cm 20.3x28.5, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 17 maggio 1684 al 7 novembre 1684. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
781. “1684. 1685. Libro terzo de civili, cominciato sotto li 7 novembre et finito li X 
febraro 1685, vicedomino il nobile reverendissimo sig. Baldissera di Toppo canonico 
d’Aquileia. Giovanni Battista Leporeo cancellario”. 1684-1685 
Registro cartaceo, cm 20.7x28.1, cc. 54, leg. in cartone. 
id. dal 17 novembre 1684 al 10 febbraio 1685. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
782. “1685. Libro primo de civili incominciato li 13 febraro 1685 terminato li 19 
maggio, vicedomino il nobile et reverendissimo sig. Baldissera di Toppo canonico 
d’Aquileia. Giovan Battista Leporeo cancellario”.  1685 
Registro cartaceo, cm 20.3x29, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 13 febbraio 1685 al 19 maggio 1685. Alle cc. Ir-Vr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
783. “1689 - 1690. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis, coeptus sub 
die 16 iulii et terminatus die 14 ianuarii 1690. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”. 
 1689-1690 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.2, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 16 luglio 1689 al 14 gennaio 1690. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
784. “1691. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis coeptus sub die 19 
maii et terminatus sub die 31 augusti. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”. 1691 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.6, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 19 maggio 1691 al 31 agosto 1691. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
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785. “1691 - 1692. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis coeptus sub 
die primo septembris et terminatus sub die 98 martii 1692. Ioannes Baptista Leporeus 
cancellarius”. 1691-1692 
Registro cartaceo, cm 20x28.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 1 settembre 1691 al 8 marzo 1692. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
786. “1692. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiae, coeptus sub die 8 
martii 1692 et terminatus sub die 26 iunii. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”.  
 1692 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.4, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 8 marzo 1692 al 26 giugno 1692. Alle cc. Ir-IIIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
787. “1692. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiae, coeptus sub die 26 
iunii et terminatus sub die 2 dicembris. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”. 1692 
Registro cartaceo, cm 20x28.7, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 26 giugno 1692 al 2 dicembre 1692. Alle cc. Ir-IIIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
788. “Principia a primo maggio 1696, finisce a 29 aprile 1697 (...)”. 1696-1697 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 67, leg. in cartone. 
id. dal 1 maggio 1696 al 29 aprile 1697. Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
789. “1698. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiae coeptus die decimo 
ianuarii et terminatus die secundo septembris 1698. Ioannes Baptista Leporeus 
cancellarius”. 1698 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 10 gennaio 1698 al 2 settembre 1698. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
790. “1698 et 1699. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiae coeptus die 2 
septembris et terminatus die (sic). Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”.  
 1698-1699 
Registro cartaceo, cm 20x28, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 2 settembre 1698 al 2 giugno 1699. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
791. “1699. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiae coeptus die 2 iunii et 
terminatus die primo dicembris. Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”. 1699 
Registro cartaceo, cm 20.3x28.8, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 2 giugno 1699 al 1 dicembre 1699. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
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792. “1699 et 1700. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiae coeptus die 
primo dicembris 1699 et terminatus die (sic). Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”.  
 1699-1700 
Registro cartaceo, cm 20.2x28, cc. 49, leg. in cartone. 
id. dal 1 dicembre 1699 al 20 giugno 1700. Alle cc. Ir-IIIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
793. “1700. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiae coeptus die 22 iunii et 
terminatus die (sic). Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”. 1700-1701 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 21 giugno 1700 al 22 gennaio 1701. Alle cc. Ir-IIIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
794. “1700 et 1701. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiae coeptus die 
dicembris 1700 et terminatus die (sic). Ioannes Baptista Leporeus cancellarius”. 1701 
Registro cartaceo, cm 20x28.7, cc. 55, leg. in cartone. 
id. dal 22 gennaio 1701 al 12 novembre 1701. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
795. “1701 et 1702. Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiae coeptus die 12 
novembris et terminatus die 1 iulii 1702. Ioannes Baptista [...] Antonius [...]”. 
 1701-1702 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 12 novembre 1701 al 1 luglio 1702. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
796. “Liber terminorum coeptus die secundo aprilis 1710 et terminatus die 21 augusti 
dicti anni. Antonio Martinelli cancelliere”. 1710 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.6, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 2 aprile 1710 al 27 agosto 1710. Alle cc. Ir-IIIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
797. “Liber terminorum coeptus die 27 iunii 1712 et terminatus die 28 ianuarii 1713. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1712-1713 
Registro cartaceo, cm 19.6x29.6, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 27 giugno 1712 al 28 gennaio 1713. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
798. “Liber terminorum coeptus die 31 ianuarii 1713 et terminatus die 14 ianuarii 
1714. Antonio Martinelli cancelliere”. 1713-1714 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 68, leg. in cartone. 
id. dal 31 gennaio 1713 al 13 gennaio 1714. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
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799. “Liber terminorum coeptus die 18 ianuarii 1714 et terminatus die quinto augusti 
dicti anni. Antonio Martinelli cancelliere”. 1714 
Registro cartaceo, cm 19.7x29.3, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 18 gennaio 1714 al 5 agosto 1714. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
800. “Liber terminorum coeptus die quinto augusti 1714 et terminatus die 24 ianuarii 
1715. Antonius Martinelli cancellarius”. 1714-1715 
Registro cartaceo, cm 19.7x29.3, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 31 luglio 1714 al 24 gennaio 1715. Alle cc. Ir-IIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
801. “Liber terminorum coeptus die 26 ianuarii et completus die 27 iulii 1715. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1715 
Registro cartaceo, cm 19.9x29.7, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 26 gennaio 1715 al 27 luglio 1715. Alle cc. Ir-IIIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
802. “Liber terminorum coeptus die 27 iulii 1715 et terminatus die 17 martii 1716. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1715-1716 
Registro cartaceo, cm 19.8x29.2, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 27 luglio 1715 al 14 marzo 1716. Alle cc. Ir-IIIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
803. “Liber terminorum caeptus (sic) die 21 septembris 1719 et completus die 11 iulii 
1720. Antonius Martinelli cancellarius”. 1719-1720 
Registro cartaceo, cm 20x29.6, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 21 settembre 1719 al 11 luglio 1720. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
804. “Liber terminorum coeptus die .X.3 iulii 1720 et completus die 31 dicembris. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1720 
Registro cartaceo, cm 20.2x29.8, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 13 luglio 1720 al 31 dicembre 1720. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
805. “Liber terminorum coeptus die primo ianuarii 1721 et completus die 21 iulii 
1721. Antonius Martinelli cancellarius”. 1721 
Registro cartaceo, cm 20.1x29.7, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 2 gennaio 1721 al 21 luglio 1721. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 



 182

806. “Liber terminorum coeptus die 22 iulii 1721 completus die 14 ianuarii 1722. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1721-1722 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.7, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 22 luglio 1721 al 14 gennaio 1722. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
807. “Liber terminorum coeptus die .XV. ianuarii 1722 completus die 28 iulii. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1722 
Registro cartaceo, cm 19.5x29.4, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 15 gennaio 1722 al 28 luglio 1722. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
808. “Liber terminorum coeptus die 29 iulii 1722 completus die 19 februarii 1723. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1722-1723 
Registro cartaceo, cm 20x29.7, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 29 luglio 1722 al 19 febbraio 1723. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
809. “Liber terminorum coeptus die 8 iulii 1725 completus die 22 ianuarii 1726. 
[Antonius Martinelli cancellarius]”. 1725-1726 
Registro cartaceo, cm 20.7x29.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 8 luglio 1725 al 22 gennaio 1726. Alle cc. Ir-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
810. “Liber terminorum coeptus die 23 ianuarii 1726 completus die 25 iulii 1726. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1726 
Registro cartaceo, cm 21x30.3, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 23 gennaio 1726 al 25 luglio 1726. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
811. “Liber terminorum coeptus die 27 iulii 1726, completus die 20 ianuarii 1727. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1726-1727 
Registro cartaceo, cm 20x29.3, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 27 luglio 1726 al 20 gennaio 1727. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
812. “Liber terminorum coeptus die 11 dicembris 1728 completus 23 augusti 1729. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1728-1729 
Registro cartaceo, cm 19.8x29.1, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 11 dicembre 1728 al 23 agosto 1729. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 



 183

813. “Liber terminorum coeptus die 25 augusti 1729 completus die 20 maii 1730. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1729-1730 
Registro cartaceo, cm 21x30.3, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 25 agosto 1729 al 20 maggio 1730. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
814. “Liber terminorum coeptus die 22 maii 1730 completus die 9 ianuarii 1731. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1730-1731 
Registro cartaceo, cm 20x30.2, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 22 maggio 1730 al 9 gennaiol 1731. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
815. “Liber terminorum coeptus die 10 ianuarii 1731 completus die 28 iullii (sic) 
1731. Antonius Martinelli cancellarius”. 1731 
Registro cartaceo, cm 21x30.4, cc. 48, leg. in cartone. 
id. dal 10 gennaio 1731 al 28 luglio 1731. Alle cc. Ir-IIIr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
816. “Liber terminorum coeptus die 30 iulii 1731 completus die 28 aprilis 1732. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1731-1732 
Registro cartaceo, cm 20.8x30.3, cc. 55, leg. in cartone. 
id. dal 30 luglio 1731 al 28 aprile 1732. Alle cc. IIIr-VIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
817. “Liber terminorum coeptus die 29 aprilis 1732 completus die 14 dicembris 1732. 
Antonius Martinelli cancellarius”. 1732 
Registro cartaceo, cm 21.3x30.2, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 29 aprile 1732 al 14 dicembre 1732. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
818. “Liber terminorum coeptus die 15 dicembris 1732 completus die 25 augusti 1733. 
Gaspare Martinelli cancellarius”. 1732-1733 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 16 dicembre 1732 al 25 agosto 1733. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
819. “Liber terminorum coeptus die 26 augusti 1733 completus die 18 maii 1734. 
Gaspare Martinelli cancelliere”. 1733-1734 
Registro cartaceo, cm 21x29.8, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 26 agosto 1733 al 18 maggio 1734. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
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820. “Liber terminorum ceptus (sic) die 22 maii 1734 completus die 23 ianuarii 1735. 
Gaspare Martinelli cancelliere”. 1734-1735 
Registro cartaceo, cm 21.2x28.9, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 22 maggio 1734 al 23 gennaio 1735. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
821. “Liber terminorum ceptus (sic) die 24 ianuarii 1735, completus die 18 augusti 
1735. Gaspare Martinelli cancellarius”. 1735 
Registro cartaceo, cm 21.2x30.5, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 24 gennaio 1735 al 18 agosto 1735. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
822. “Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis inceptus die 20 augusti 
1735, completus die 17 martii 1736. Gaspare Martinelli cancellarius”. 1735-1736 
Registro cartaceo, cm 22x30, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 20 agosto 1735 al 17 marzo 1736. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
823. “Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis inceptus (sic) die 19 
martii 1736, completus vero die primo septembris dicto anno. Gaspare Martinelli 
cancelliere”. 1736 
Registro cartaceo, cm 21.1x28.8, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 19 marzo 1736 al 1 settembre 1736. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
824. “Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis inceptus (sic) die primo 
septembris 1736 completus vero  die 27 aprilis 1737. Gasparus Martinelli 
cancellarius”. 1736-1737 
Registro cartaceo, cm 21.2x29.3, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 1 settembre 1736 al 27 aprile 1737. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
825. “Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis inceptus (sic) die 28 
aprilis 1737 completus vero 31 augusti dicto anno. Gasparus Martinelli cancellarius”.  
 1737 
Registro cartaceo, cm 21.3x30.1, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 28 aprile 1737 al 31 agosto 1737. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
826. “Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis inceptus (sic) die 31 
augusti 1737 completus vero die 4 martii 1738. Gasparus Martinelli cancellarius”.  
 1737-1738 
Registro cartaceo, cm 20.8x29.3, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 31 agosto 1737 al 4 marzo 1738. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
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827. Liber terminorum. 1739-1740 
Registro cartaceo, cm 21.3x30.3, cc. 52, leg. mancante. 
id. dal 27 giugno 1739 al 21 gennaio 1740. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
828. “Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis inceptus (sic) die 23 
ianuarii 1740 completus vero die 29 luii (sic) dicto anno. Gasparus Martinelli 
cancellarius”. 1740 
Registro cartaceo, cm 20.7x29.9, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 23 gennaio 1740 al 29 luglio 1740. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
829. “Terminorum Flaibani et anexe incipiens a die 21 februarii 1742 usque 26 
septembre 1743. Leonardo Nussi cancelliere”. 1742-1743 
Registro cartaceo, cm 19.9x28.5, cc. 52, leg. in cartone. 
id. dal 21 febbraio 1742 al 26 settembre 1743. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
830. “Liber terminorum reverendissimi capituli Aquileiensis inceptus (sic) die 11 
agosto 1750, completus vero quinto maii 1751. Gasparus Martinelli cancellarius”.  
 1750-1751 
Registro cartaceo, cm 20.8x28.9, cc. 48, leg. in cartone. 
id. dal 11 agosto 1750 al 5 maggio 1751. Alle cc. IIr-IVr: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
Placiti 
 
Placiti alle basse 
831. Placiti alle basse.  1560 
Registro cartaceo, cm 22x31.2, cc. 48. 
Sentenze civili “alle basse” dal 9 marzo 1560 al 11 maggio 1560. 
 
 
832. “Placiti 1676. 1677 di Rivis d’Arcano, Castions di Strada, Santa Maria la Longa 
et ville annesse, sotto il nobile et reverendissimo sig. conte Bernardo Andriuzzi 
canonico vicedomino del reverendissimo capitolo d’Aquileia”. 1676-1677 
Registro cartaceo, cm 21x30.7, cc. 48, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 7 dicembre 1676 al 12 febbraio 1677. Alle cc. Ir-IVr: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
833. “Libro dei placiti alle basse. Giovanni Battista Leporeo cancelliere”.  1679-1686 
Filza cartacea, cm 21x30.5, leg. in cartone, contenente 8 registri delle sentenze civili “alle basse”. 

1. “1679. Placiti alle basse sotto il vicedominato del nobile et reverendissimo sig. 
conte Francesco di Prampero canonico d’Aquilea. Giudice il nobile et 
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eccellentissimo sig. Giovanni Battista Carleschi. Dottor Giovanni Battista Leporeo 
cancelliere”. 1679 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 10, con allegati. 
id. dal 10 gennaio1679 al 14 gennaio 1679. Alle cc. 16r-18r: indice alfabetico dei nomi. 
2. “1680. Placiti alle basse sotto il vicedominato del nobile et reverendissimo 
monsig. (sic). Giudice il nobile et eccellentissimo sig. Antonio Mattholi. Giovanni 
Battista Leporeo cancelliere”. 1680 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 22, con allegati. 
id. dal 8 gennaio1680 al 13 gennaio 1680. Alle cc. 16r-18r: indice alfabetico dei nomi. 
3. “1681. Placiti alle basse sotto il vicedominato del nobile et reverendissimo 
monsig. (sic). Giudice delegato l’eccellentissimo sig. Claudio Gabrieli. Giovanni 
Battista Leporeo cancelliere”. 1681 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 28. 
id. dal 13 gennaio1681 al 17 gennaio 1681. Alle cc. 18r-20r: indice alfabetico dei nomi. 
4. “1682. Placiti alle basse sotto il vicedominato del nobile et reverendissimo sig. 
conte Celso di Prampero. Giovanni Battista Leporeo cancelliere”. 1682 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 27, con allegati. 
id. dal 12 gennaio1682 al 18 gennaio 1682. Alle cc. 23r-25r: indice alfabetico dei nomi. 
5. “1683. Placiti alle basse sotto il vicedominato del nobile et reverendissimo sig. 
(sic). Giudice il nobile et eccellentissimo sig. Andrea Brollo. Giovanni Battista 
Leporeo cancelliere”. 1683 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 25, con allegati. 
id. dal 10 gennaio1683 al 17 gennaio 1683. Alle cc. 22v-24v: indice alfabetico dei nomi. 
6. “1684. Placiti alle basse sotto il vicedominato del nobile et reverendissimo sig. 
(sic). Giudice il nobile et eccellentissimo sig. Andrea Brollo. Giovanni Battista 
Leporeo cancelliere”. 1684 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 32, con allegati. 
id. dal 10 gennaio1684 al 15 gennaio 1684. Alle cc. 19r-21r: indice alfabetico dei nomi. 
7. “1685. Placiti alle basse sotto il vicedominato del nobile et reverendissimo sig. 
Baldissera di Toppo canonico d’Aquileia. Giudice il nobile et eccellentissimo sig. 
Andrea Brollo. Giovanni Battista Leporeo cancelliere”. 1685 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 30, con allegati. 
id. dal 8 gennaio1685 al 13 gennaio 1685. Alle cc. 27r-29r: indice alfabetico dei nomi. 
8. “1686. Placiti alle basse sotto il vicedominato del nobile et reverendissimo sig. 
Giovanni Gioseffo Buiatto canonico d’Aquilea. Giovanni Battista Leporeo 
cancelliere”. 1686 
Registro cartaceo, cm 21.5x30, cc. 19. 
id. dal 14 gennaio1686 al 16 gennaio 1686. Alle cc. 14r-16r: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 

834. “1687. Placiti alle basse”.  1687 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 30. 
id. dal 3 gennaio1687 al 18 gennaio 1687. 
 
 
 
835. “1688. Placiti alle basse”.  1688 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 30, con allegati. 
id. dal 10 gennaio 1688 al 17 gennaio 1688. 
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836. “1690. Placiti alle basse”.  1690 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 24. 
id. dal 9 gennaio 1690 al 14 gennaio 1690. Alle cc. 19r-21r: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
837. “1691. Placiti alle basse”.  1691 
Registro cartaceo, cm 21x30.4, cc. 28. 
id. dal 8 gennaio 1691 al 13 gennaio 1691. Alle cc. 24r-27v. indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
838. “1692. Placiti alle basse”.  1692 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 23. 
id. dal 14 gennaio 1692 al 28 gennaio 1692. Alle cc. 19r-20v: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
839. “1693. Placiti alle basse”. 1693 
Registro cartaceo, cm 21x30.2, cc. 22. 
id. dal 12 gennaio 1693 al 16 gennaio 1693. Alle cc. 12r-13r: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
840. “1694. Placiti alle basse”.  1694 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 16. 
id. dal 26 gennaio 1694 al 30 gennaio 1694. Alle cc. 12r-13r: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
841. “1695. Placiti alle basse”.  1695 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc.16. 
id. dal 10 gennaio 1695 al 15 gennaio 1695. Alle cc. 13r-14r: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
842. “1696. Placiti alle basse”.  1696 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 22. 
id. dal 23 gennaio 1696 al 24 gennaio 1696. Alle cc. 15r-16v: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
843. “1697. Placiti alle basse”.  1697 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc.22. 
id. dal 14 gennaio 1697 al 19 gennaio 1697. Alle cc. 15r-16r: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
844. “1698. Placiti alle basse”.  1698 
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Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 24. 
id. dal 13 gennaio 1698 al 18 gennaio 1698. Alle cc. 12r-13v: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
845. “1699. Placiti alle basse”.  1699 
Registro cartaceo, cm 20.5x30, cc. 32. 
id. dal 11 gennaio 1699 al 16 gennaio 1699. Alle cc. 16r-18r: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
846. “1700. Placiti alle basse”.  1700 
Registro cartaceo, cm 21x30.2, cc. 32. 
id. dal 11 gennaio 1700 al 15 gennaio 1700. Alle cc. 20r-21v: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
847. “1701. Placiti alle basse”.  1701 
Registro cartaceo, cm 20.8x29.8, cc. 24. 
id. dal 10 gennaio 1701 al 14 gennaio 1701. Alle cc. 12r-13r: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
848. “1702. Placiti alle basse sotto il vicedominato del reverendissimo sig. Pietro 
Miani canonico del reverendissimo capitolo d’Aquileia, essendo suo Giudice 
l’eccellentissimo domino Giovanni Francesco Zaii doctor (...)”.  1702 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 25, con allegati. 
id. dal 9 gennaio 1702 al 13 gennaio 1702. 
 
 
 
849. “1706. Placiti alle basse sotto il vicedominato del nobile et reverendissimo sig. 
conte Nicolò de Simeonibus”.  1706-1707 
Registro cartaceo, cm 20.5x31, cc. 16, con allegati. 
id. dal 11 gennaio 1706 al 29 gennaio 1707. 
 
 
 
850. “Placiti alle basse. 1707”.  1707 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 14, con allegati. 
id. dal 24 gennaio 1707 al 29 gennaio 1707. 
 
 
 
851. Placiti.  1708 
Registro cartaceo, cm 21x30.5, cc. 10, con allegati. 
id. dal 9 gennaio 1708 al 13 gennaio 1708. 
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852. “1710. Placiti alle basse sotto il vicedominato del reverendissimo domino Pietro 
Alpruni”. 1710 
Registro cartaceo, cm 21:5x31, cc. 20, con allegati. 
id. dal 12 gennaio 1710 al 18 gennaio 1710. 
 
 
 
853. “1711 e 1712. Placiti alle basse”. 1711-1712 
Registro cartaceo, cm 22x30.5, cc. 40, con allegati. 
id. dal 12 gennaio 1711 al 29 gennaio 1712. 
 
 
 
854. Placiti. 1714 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 8, con allegati. 
id. dal 7 gennaio 1714 al 10 gennaio 1714. 
 
 
 
855. “1715. Placiti delle basse sotto il vicedominato del reverendissimo sig. Girolamo 
Fontanini”. 1715 
Registro cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 14, con allegati. 
id. dal 15 gennaio 1715 al 18 gennaio 1718. 
 
 
856. “1717. Placiti delle Basse sotto il vicedominato del nobile e reverendissimo sig. 
conte Francisco di Prampero decano d’Aquileia”. 1717 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 22, con allegati. 
id. dal 11 gennaio 1717 al 15 gennaio 1717. 
 
 
 
857. “1718. Placiti delle basse sotto il vicedominato del nobile e reverendissimo sig. 
Fabio della Forza”.  1718 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 28, con allegati. 
id. dal 10 gennaio 1718 al 15 gennaio 1718. 
 
 
 
858. “1719. Placiti delle basse sotto il vicedominato del nobile e reverendissimo sig. 
conte Doimo Frangipani”.  1719 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 24, con allegati. 
id. dal 9 gennaio 1719 al 14 gennaio 1719. 
 
 
 
859. Placiti. 1721 
Registro cartaceo, cm 20.5x31, cc. 44, con allegati. 
id. dal 12 gennaio 1721 al 18 gennaio 1721. 
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860. “1725. Placiti alle basse sotto il vicedominato del nobile e reverendissimo sig. 
David Ettoreo”. 1725 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 18, con allegati. 
id. dal 9 gennaio 1725 al 13 gennaio 1725. 
 
 
 
861. “1726. Placiti alle basse sotto il vicedominato del reverendissimo sig. Pietro 
Alpruni”. 1726 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 20, con allegati. 
id. dal 14 gennaio 1726 al 19 gennaio 1726. 
 
 
 
862. Placiti.  1727 
Registro cartaceo, cm 21.5x31, cc. 26, con allegati. 
id. dal 14 gennaio 1727 al 18 gennaio 1727. 
 
 
 
863. “Placiti di Castions di Strada 1729 e di Santa Maria la Longa sotto il 
vicedominato del nobile et reverendissimo conte Pietro Pelegrini canonico 
d’Aquileia”.  1729 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 18, con allegati. 
id. 
 
 
 
864. “Placiti di Castions di Strada e di Santa Maria la Longa”.  1730 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.2x31.2, cc. 16, con allegati. 
id. 
 
 
 
865. “Placiti di Sancta Maria la Longa dell’anno 1731”. 1731 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 14, con allegati. 
id. dal 11 gennaio 1731 al 13 gennaio 1731. 
 
 
 
866. “Placiti alle basse dell’anno 1734”. 1734 
Registro cartaceo, cm 22.5x31.5, cc. 20, con allegati. 
id. dal 11 gennaio 1734 al 15 gennaio 1734. 
 
 
 
867. “Placiti delle basse dell’anno 1735 sotto il vicedominato del nobile et 
reverendissimo sig. Battista Andriuzzi”.  1735 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 16, con allegati. 
id. dal 10 gennaio 1735 al 15 gennaio 1735. 
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868. “Placiti delle basse sotto il vicedominato del reverendissimo sig. Girolamo 
Fontanini”. 1736 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 17, con allegati. 
id. dal 9 gennaio 1736 al 16 febbraio 1736. 
 
 
 
869. “Placiti di Castions dell’anno 1737 sotto il vicedominato del nobile e 
reverendissimo sig. Fabio della Forza”.  1737 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 14, con allegati. 
id. dal 14 gennaio 1737 al 16 gennaio 1737. 
 
 
 
870. “1738. Placiti dell’anno 1738 alle basse”.  1738 
Registro cartaceo, cm 22.5x31.5, cc. 26, con allegati. 
id. dal 13 gennaio 1738 al 18 gennaio 1738. 
 
 
 
871. “1739. Placiti alle basse sotto il vicedominato del reverendissimo sig. Giuseppe 
Vittorio”.  1739 
Registro cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 17, con allegati. 
id. dal 19 gennaio 1739 al 23 gennaio 1739. 
 
 
 
872. “1740. Placiti delle basse”.  1740 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 24, con allegati. 
id. dal 2 maggio 1740 al 7 maggio 1740. 
 
 
 
873. “Placiti delle delle basse. 1741”. 1741 
Registro cartaceo, cm 22x32, cc. 34, con allegati. 
id. dal 9 gennaio 1741 al 14 gennaio 1741. 
 
 
 
874. “Placiti delle basse. 1742”.  1742 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 27, con allegati. 
id. dal 8 gennaio 1742 al 13 gennaio 1742. 
 
 
 
875. “Placiti delle basse 1743 sotto il vicedominato del nobile e reverendo sig. conte 
Giovanni Battista Camucio canonico e vicedomino del reverendissimo capitolo 
d’Aquileia”.  1743 
Registro cartaceo, cm 21x31.5, cc. 38, con allegati. 
id. dal 14 gennaio 1743 al 21 gennaio 1743. 
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876. “Placiti delle basse [...] 1743 sotto il vicedominato del reverendissimo sig. 
Francesco Cosatini canonico e vicedomino”. 1743 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 18, con allegati. 
id. dal 9 dicembre 1743 al 14 dicembre 1743. Il registro si trova in pessimo stato di conservazione. 
 
 
 
877. “Placiti delle basse 1744 sotto il vicedominato del nobile e reverendissimo sig. 
Giovanni Domenico Bertolli canonico e vicedomino del reverendissimo capitolo 
d’Aquileia”. 1744 
Registro cartaceo, cm 22x31, cc. 24, con allegati. 
id. dal 14 dicembre 1744 al 18 dicembre 1744. 
 
 
 
878. Placiti. 1748-1749 
Registro cartaceo, cm 20x29, cc. 42. 
id. dal 28 luglio 1748 al 25 febbraio 1749. 
 
 
 
879. “Placiti delle basse dell’anno 1749”. 1749 
Registro cartaceo, cm 24.5x30.5, cc. 28, con allegati. 
id. dal 2 dicembre 1749 al 6 dicembre 1749. 
 
 
 
880. “Placiti 1750”.  1750 
Registro cartaceo, cm 23x31, cc. 28, con allegati. 
id. dal 30 novembre 1750 al 5 dicembre 1750. 
 
 
 
881. “Placiti delle basse 1752”.  1752 
Registro cartaceo, cm 21x29.8, cc. 26, con allegati. 
id. dal 4 dicembre 1752 al 7 dicembre 1752. 
 
 
 
 
Placiti alle alte 
882. “1690. Placiti di Rive d’Arcano all’alta. Sotto il vicedominato del reverendissimo 
sig. Mathia Franceschinis canonico d’Aquileia fù suo giudice il nobile et 
eccellentissimo sig. Giovanni Francesco Zaii dottor di legge”.  1690 
Registro cartaceo, cm. 21.2x30.1, cc. 18, leg. mancante. 
id. A cc. 11r-13v: indice alfabetico dei nomi. 
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883. Placiti. 1710 
Registro cartaceo, cm 20.5x31, cc. 7. 
Sentenze civili “alle alte” dal 1 dicembre 1710 al 2 dicembre 1710. 
 
 
 
884. Placiti. 1711 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 6, con allegati. 
id. dal 7 dicembre 1711 al 8 dicembre 1711. 
 
 
 
885. “1713. Placiti di Rive d’Arcano sotto il vicedominato del reverendissimo sig. 
Giovanni Domenico Bertoli”. 1713 
Registro cartaceo, cm 20x30, cc. 8, con allegati. 
id. dal 11 dicembre 1713 al 12 dicembre 1713. 
 
 
 
886. “1734. Placiti di Rive d’Arcano sotto il vicedominato del nobile e reverendissimo 
sig. Giambattista Andriussi canonico vicedomino del reverendissimo capitolo 
d’Aquileia”.  1734 
Registro cartaceo, cm. 20.2x30.5, cc. 8, leg. mancante. 
id. 
 
 
 
887. “1739. Placiti di Rive d’Arcano”. 1739 
Registro cartaceo, cm 22x31.8, cc. 8, con allegati. 
id. dal 1 dicembre 1739 al 2 dicembre 1739. 
 
 
 
888. Placiti. 1740 
Registro cartaceo, cm 21.8x31.2, cc. 6, con allegati. 
id. dal 5 dicembre 1740 al 6 dicembre 1740. 
 
 
 
889. “Placiti del alta del anno 1745 sotto il vicedominato del nobile e reverendissimo 
sig. Giuseppe Maria Fabricii”. 1745 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 18, con allegati. 
id. dal 15 novembre 1745 al 16 novembre 1745. 
 
 
 
890. “1746. Placiti del alta”. 1746 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 12, con allegati. 
id. dal 21 novembre 1746 al 22 novembre 1746. 
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891. “Placiti dell’alta. 1751”. 1751 
Registro cartaceo, cm 21x31, cc. 16, con allegati. 
id. dal 21 novembre 1751 al 23 novembre 1751. 
 
 
 
 
Libri extraordinariorum 
 
892. “1601. Estraordinario et primo proclami, sub vicedominatu illustris et reverendi 
domini Livii Tritonii canonici Aquileiae loco illustris reverendi domini Sporeni etiam 
canonici. Cancellaria del reverendo capitulo di Aquileia scrivendo il falcidio (?) 
cancellario”. 1601 
Registro cartaceo, cm 20.7x29.3, cc. 50, leg. in cartone. 
Sentenze civili straordinarie dal 6 aprile 1601 al 14 dicembre 1601. 
 
 
 
893. “Extraordinariorum et placitorum ac proclamariorum”.  1611-1612 
Registro cartaceo, cm 21.3x30.6, cc. 48, leg. cartacea. 
id. dal 20 maggio 1611 al 27 novembre 1612. 
 
 
 
894. “1616. Extraordinariorum quintus et placitorum”. 1615-1616 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.6, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 4 maggio 1615 al 16 novembre 1616. 
 
 
 
895. “1619. Extraordinariorum”. 1619-1620 
Registro cartaceo, cm 21x30.2, cc. 56, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 19 gennaio 1619 al 12 maggio 1620. 
 
 
 
896. “Extraordinariorum. Cancellariae Aquileiensis”. 1627-1628 
Registro cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 68, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 14 gennaio 1627 al 24 maggio 1628. 
 
 
 
897. “Secundus extraordinariorum et placitorum reverendissimi capituli Aquileae 
Nicolaus Bargaminus cancellarius”. 1638-1639 
Registro cartaceo, cm 20.8x29.5, cc. 48, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 17 gennaio 1638 al 18 giugno 1639. 
 
 
898. “4. Extraordinariorum et placitorum reverendissimi capituli Aquileiae. 1641-42. 
Nicolaus Bargaminus cancellarius”. 1641-1642 
Registro cartaceo, cm 20.5x29, cc. 48, leg. in cartone. 
id. dal 5 gennaio 1641 al 20 maggio 1642. 
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899. “5. Extraordinariorum et placitorum reverendissimi capituli Aquileiae. 1641-42. 
Nicolaus Bargaminus cancellarius”. 1642-1643 
Registro cartaceo, cm 20.5x28.5, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 7 gennaio 1642 al 13 gennaio 1643. 
 
 
 
900. “6. Extraordinariorum 1643”. 1643-1644 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 14 gennaio 1643 al 15 gennaio 1644. 
 
 
 
901. “8. Extraordinariorum 1645”. 1645-1646 
Registro cartaceo, cm 20.7x28.9, cc. 46, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 8 maggio 1645 al 16 giugno 1646. 
 
 
 
902. “9. Extraordinariorum reverendissimi capituli Aquileiae anni 1646. Nicolaus 
Bargaminus cancellarius”. 1646-1647 
Registro cartaceo, cm 21x28.3, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 16 giugno 1646 al 21 maggio 1647. 
 
 
 
903. “.X. Extraordinariorum reverendissimi capituli Aquileae 1647 Nicolaus 
Bargaminus cancellarius”. 1647-1648 
Registro cartaceo, cm 21x29.5, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 15 luglio 1647 al 15 giugno 1648. 
 
 
 
904. “11. Extraordinariorum reverendissimi capituli Aquileae 1648 Nicolaus 
Bargaminus notarius”. 1648-1649 
Registro cartaceo, cm 20.7x28.7, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 12 luglio 1648 al 9 novembre 1649. 
 
 
 
905. “12. Extraordinariorum reverendissimi capituli Aquileae 1649. Nicolaus 
Bargaminus cancellarius”. 1649-1650 
 (con registrazioni posteriori) 
Registro cartaceo, cm 21x29.1, cc. 52, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 9 novembre 1649 al 25 novembre 1650. 
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906. “13. Extraordinariorum reverendissimi capituli Aquileae 1650. Nicolaus 
Bargaminus cancellarius”. 1650-1651 
Registro cartaceo, cm 21.5x29.4, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 13 luglio 1650 al 8 luglio 1651. 
 
 
 
907. “14. Extraordinariorum reverendissimi capituli Aquileae 1651. Nicolaus 
Bargaminus cancellarius”. 1651-1652 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.3, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 12 luglio 1651 al 2 agosto 1652. 
 
 
 
908. “15. Extraordinariorum reverendissimi capituli Aquileae 1652. Nicolaus 
Bargaminus cancellarius”. 1652-1653 
Registro cartaceo, cm 20.5x29.2, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 13 luglio 1652 al 6 maggio 1653. 
 
 
 
909. “16. Extraordinariorum reverendissimi capituli Aquileae 1653”. 1653-1654 
Registro cartaceo, cm 20.7x28.8, cc. 50, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 10 maggio 1653 al 16 gennaio 1654. 
 
 
 
910. “18. Extraordinariorum reverendissimi capituli Aquileae 1655. Nicolaus 
Bergaminus cancellarius”. 1655-1665 
Registro cartaceo, cm 20.7x28.5, cc. 66, leg. in cartone. 
id. dal 4 giugno 1655 al 5 giugno 1656. 
 
 
 
911. “1677, 1678, 1679, 1680. Libro de proclami et altri estraordinarii cominciato 
sotto il vicedominato del nobile et reverendissimo sig. conte Giovanni Francesco di 
Prampero canonico del reverendissimo capitolo d’Aquileia. Giovanni Battista 
Leporeo”. 1677-1693 
Registro cartaceo, cm 22x30.7, cc. 97, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 6 novembre 1677 al 28 maggio 1693. 
 
 
 
912. Extraordinariorum. 1740-1741 
Registro cartaceo, cm 21x29.3, cc. 52, leg. mancante. 
id. dal 29 luglio 1740 al 4 gennaio 1741. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
913. Extraordinariorum. 1745 
Registro cartaceo, cm 21x30.2, cc. 50, leg. mancante. 
id. dal 15 aprile 1745 al 9 settembre 1745. 
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914. Extraordinariorum. 1746 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 44, leg. mancante. 
id. dal 8 giugno 1746 al 19 novembre 1746. Alle cc. IIr-IVv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
915. Extraordinariorum. 1751 
Registro cartaceo, cm 21x29.3, cc. 50, leg. mancante. 
id. dal 8 maggio 1751 al 13 settembre 1751. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
916. Extraordinariorum. 1758-1759 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, cc. 52, leg. mancante. 
id. dal 1 agosto 1758 al 6 gennaio 1759. Alle cc. IIr-Vv: indice alfabetico di nomi e luoghi. 
 
 
 
 
Sentenze criminali 
 
917. Fascicolo processuale.  1603 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.7, cc. 14. 
Sentenze criminali. 
 
 
 
918. “Nel nome de Dio, amen, queste sono alcune sententie criminali condannatorie 
fatte per l’eccellentissimo monsig. gastaldo del reverendo capitolo d’Aquileia”.  
 1613-1621 
Registro cartaceo mutilo, cm. 21x29.4, cc. 48, leg. mancante. 
id. Alle cc. II-III: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
919. “Raspa 1621 per fino il 1624”.  1621-1624 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 25. 
id. 
 
 
 
920. “Raspa di sentenze criminali del molto illustre et reverendissimo capitolo 
d’Aquileia cominciata a di 6 giugno 1636 et finita li 22 maggio 1644”.  1636-1644 
Registro cartaceo, cm. 20.5x19, cc. 48, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 6 giugno 1636 al 23 maggio 1644. 
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921. “Raspa di sentenze criminali del reverendissimo capitolo d’Aquileia”.   
 1644-1657 
Registro cartaceo, cm. 21x39, cc. 60, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 13 maggio 1644 al 17 luglio 1657. 
 
 
 
922. Sentenze criminali.  1654-1655 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 18. 
id. 
 
 
 
923. Sentenze criminali.  1657-1658 
Registro cartaceo, cm. 21.3x32, cc. 48, con allegati, leg. in cartone. 
id. dal 13 maggio 1644 al 17 luglio 1657.  
 
 
 
924. “Raspa principia li 9 novembre 1662 finisse li 6 decembre 1669 reverendissimo 
capitolo d’Aquilea”.  1662-1668 
Registro cartaceo, cm. 21x29.5, cc. 108, leg. in cartone. 
id. dal 9 novembre 1662 al 6 dicembre 1669. Alle cc. IIr-VIv: Indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
925. “Raspa di Rive d’Arcano 1664”.  1664-1667 
Registro cartaceo, cm. 21x30, cc. 26, leg. in cartone. 
id. dal 17 luglio 1664 al 9 dicembre 1667. 
 
 
 
926. “Raspa reverendissimi capituli Aquileiensis”.  1669-1682 
Registro cartaceo, cm. 21.5x29.5, cc. 118, leg. in cartone. 
id. dal 30 gennaio 1669 al 25 maggio 1682. 
Alle cc. IIr-VIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
927. “1694, 1695, 96, 97, 98. Raspa della cancelleria del reverendissimo capitolo”.   
 1694-1701 
Registro cartaceo, cm. 19.5x28, cc. 50, leg. in cartone. 
id. dal 13 giugno 1694 al 9 giugno 1701. 
 
 
 
 
Fascicoli processuali 
 
928. “28 iulii 1494. Processus inter Ioannem Porcarium et Petrum Pianum […]”.  1494 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x32, cc. 24. 
Pratica processuale. 
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929. “Allegationes pro domino Valentino de Valentinis de Sancto Daniele”.  sec. XVI 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.3, cc. 10. 
id. 
 
 
 
930. “1464. Processo su diritti in Farra, Sabrida, ecc.”.  1517-1520 
 (atti in copia dal 1176) 
Registro cartaceo, cm. 24.5x32, cc. 165, leg. in pelle. 
id. In allegato: “Acta coram reverendo domino Ioanne Latisana Aquileiensis capituli vicedomino”; 
“1573-1574. Liber in quo continentur actitata per et contra homines villae Sancti Martini et Morucis ac 
etiam nonnulla in civitate Aquilia”. 
Il registro si trova in precario stato di conservazione. 
 
 
 
931. “Processus criminalis contra Baptistam Burganum e Sebastianum eius patruelem 
causa homicidii comissi in Meretto Capituli”.  1521-1522 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.4x30, cc. 10. 
id. 
 
 
 
932. “Sententia criminalis contra nonnullos de Viscono Turri”.  1540 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.5x30, cc. 4. 
id. 
 
 
 
933. “Contra Ioannem quondam Gregorii decanum Mereti Capituli ad iuddentiam 
communis dicti loci”.  1540 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x31.5, cc. 4. 
id. 
 
 
 
934. “Processi di Homicidii […] facendi et altri casi criminali di rimessi della 
giurisdittione […] reverendo capitolo di Aquileia in diversi tempi fin 1597”.  
 1540-1597 
Volume cartaceo, cm 20.2x30.7, leg. con asse superiore in legno, contenente 20 fascicoli relativi a 
cause criminali.  

1. “Processus criminalis super casu mortis quondam nobilis domini Fabricii 
Luisini”. 1579-1582 
Fascicolo cartaceo, cm 20.7x31.5, cc. 264, con allegati. 
2. “Processus homicidii perpetrati in personam quondam Sebastiani filii Angeli 
Ioannis Michaelis de Chiasellis”. 1540-1541 
Fascicolo cartaceo, cm 20x30, cc. 8. 
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3. “Processus contra Iosephum et Petrum del Biel de Silvella deganum in Rippis 
Archani super homicidio per ipsos commissos in personam Iacobi Ruffini de dicta 
villa”. 1577-1578 
Fascicolo cartaceo, cm 19x28.8, cc. 16, con allegati. 
4. “Contra Sebastiano Marallo de Melarolo […] blasphemiae”. 1587-1588 
Fascicolo cartaceo, cm 21.2x31.5, cc. 10. 
5. “Contra Antoniam uxorem Iosephi Contardi de Ripis Archani”. 1589 
Fascicolo cartaceo, cm 20x28.6, cc. 86, con allegati. 
6. “Processus super morte quondam Iacobi Fassini de Moruzzis contra […] 
Moruzzis”. 1574-1575 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x29, cc. 50, con allegati. 
7. “Super morte quondam ser Baptista Sollariis Utinensis contra Franciscum Merlo 
Utino”. 1576 
Fascicolo cartaceo, cm 22x32, cc. 22, con allegati. 
8. “Criminalis super casu mortis quondam Antonii de Aquileia Cerdonis sequuto in 
villa Palmatae”. 1589 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 10. 
9. “Contra Ioannem vocatum Nat, et socios super homicidio commisso Palmatae in 
personam Dominici Lanionis de Utino”. 1596 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x32, cc. 17. 
10. “Processus contra mons. Ioannem vocatum Nat Carneum, Nicolam Palmatae 
super homicidio in personam Silvii de Palmata”. 1589-1591 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 23, con allegati. 
11. “Contra Baptistam Saurinum filium quondam Sebastiani de Palma occasione 
homicidii Michaelis Trivisani”. 1594 
Fascicolo cartaceo, cm 31.3x31, cc. 14. 
12. “Contra Michel Turrin, Domenego Turrino de Palmada occasione homicidii in 
personam Iosepho Turrini de Palmata”. 1581-1582 
Fascicolo cartaceo, cm 21x32, cc. 73, con allegati. 
13. “Super casu mortis quondam Petri Simoniti de Sancto Laurentio Subsylva 
contra Michaelem Michiluttus de bando sub Porpeto”. 1585 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 13. 
14. “Super casu mortis quondam Minutti Seffini de Sancto Laurentio Subsylva 
contra Leonardo Tosuttum quondam Bertuli de eodem loco”. 1587 
Fascicolo cartaceo, cm 20x30, cc. 24, con allegati. 
15. “Processus contra Baptistam Cornellum et Georgium fratres de Sancto 
Laurentio occasione homicidii in Palmata Francisci Bressani”. 1595 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x28.3, cc. 56. 
16. “Processus contra Baptistam et Georgium Carnellos de Sancto Laurentio casum 
super casu mortis quondam Francisci Schinetti de Pavono in territorio Brixiensis”. 
 1595 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.2, cc. 32, con allegati. 
17. “Processus super morte Sebastiani quondam Appolloniae Ioannis Antonii de 
Ronchiis Capituli”. 1574 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x32, cc. 5, con allegati. 
18. “Contra ser Leonardum Tusinum filium quondam ser Damiani de Utino super 
homicidio commisso in personam quondam Valentini Micussi de Ronchiettis”.  
 1588 
Fascicolo cartaceo, cm 19.3x28, cc. 10. 
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19. “Contra Lionellum Leoncinum de Ontognano super insultos Iacobo filii Ioannis 
Cuzzutti de Ronchiettis iurisdictionis reverendi capituli Aquileiensis cum 
archibusis”. 1597 
Fascicolo cartaceo, cm 20x29.5, cc. 17. 
20. “Processus super rixa sequuta in villa Ronchiettis super pascuo, die mense XIII 
iulii 1576 (sic) inter Mincussios et illos de familia Baptistae Rubei de decta villa, in 
qua inter facti fuerunt quondam Cechonus et quondam Petrus Rubei et alii multi 
vulnerati”. 1550-1578 
Fascicolo cartaceo, cm 20.5x33.5, cc. 201. 
 
 
 

935. “1546. Scriptures cum illis de Candidis et processus causae vertentes inter 
reverendum capitulum Aquileiensem et nobiles dominos consortes Brazzocchi 
contradicentes ex una et nobiles dominos Aemilium et fratres de Candidis cives 
Utinenses occasione cuiusorum proclamatis ex altera ”.  1546 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 62. 
id. Il titolo e’ riportato sul verso della coperta inferiore. 
 
 
 
936. “Pensione 1707, 19, settembre controversia de reverendissimi mons.i Francesco 
Cosatini e conte Gian Francesco della Fratina sopra imposizione di prebenda possessa 
e respettivamente optata con induzione di casi seguiti”.  1550-1708 
 (richiami di atti dal 1423) 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x31, cc. 138. 
id. 
 
 
 
937. “Ut intus sunt registratae scripturae et acta facta in causa remissionis petitae per 
reverendum capitulum Aquileiensem pro furto comisso in villa Morsani”.  1553 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.8, cc. 22. 
id. 
 
 
 
938. “Processus causae vertentis inter reverendum dominum Ioannem de Susanis 
canonicum Aquileiensem ex una ex commeantis et Hermagoram del [Pontte] in litis 
consortes de Palmata ex altra de Tuentes etiam ”.  1553 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.7x29.3, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
939. “Reverendi capituli Aquileiensis cum specialis communitate Faganeae”.  1559 
Fascicolo cartaceo mutilo, cm. 21x29.5, cc. 20. 
id. 
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940. “Processi criminali di casi seguiti d’homicidi archibusi nella giurisdizione del 
nobile et molto reverendo capitolo d’Aquileia. Libro secondo fin 1597”.  1562-1595 
Volume cartaceo, cm 20.2x31.9, leg. su assi di legno, contenente 23 fascicoli relativi a cause criminali.  

1. “Denunciarum et querelarum”. 1585-1587 
Fascicolo cartaceo, cm 18.8x28.8, cc. 37. 
2. “Contra Petrum Solariis de Utino. Per homicidi in personam Masutti de 
Valvasono incola Sancta Maria la Longa”. 1586-1588 
Fascicolo cartaceo, cm 19x28, cc. 40, con allegati. 
3. “Contra Ioannem Cuzzutos de Ronchietis mandantem et Petrum vocatum il 
Rosso ac Iosephum Benaza eius famulos mandatarios super casu mortis quondam 
Baptista della Tondula custodis villae Sanctae Mariae la Longa iurisdictionis 
reverendi capituli Aquileiensis”. 1594 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 26. 
4. “Contra Iacobum Tusinum de Versis et Dominicum eius filium de Sancta Maria 
la Longa”. 1592 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31.2, cc. 6, con allegati. 
5. “Processus super casu mortis quondam Dominici Faini de Sancta Maria la 
Longa”. 1581 
Fascicolo cartaceo, cm 20x29, cc. 24. 
6. Testimonianze fatte in “ecclesia sancti Bartholomei de Ronchietis”. sec. XVI 
Fascicolo cartaceo mutilo, cm 19.7x29.3, cc. 8. 
7. Fascicolo processuale in “S. Maria la Longa”. 1595 
Fascicolo cartaceo, cm 19.2x28.5, cc. 6. 
8. “Processus contra Antonium Bortholussii de Rivignasio de Mediutia super 
adulterio, et stupro per ipsum commisso in personam Margaritae cuius Ancillae 
filiae quondam Ioannes Sagati de Lauzaco”.. 1577-1578 
Fascicolo cartaceo, cm 19x28.5, cc. 12, con allegati. 
9. “Contra ser Andream Bront de Medea”. 1571 
Fascicolo cartaceo, cm 20x29.5, cc. 28, con allegati. 
10. “Processus criminalis super casu mortis quondam Beltrandi Cerocli de Viscono 
Turrus ”. 1581 
Fascicolo cartaceo, cm 20x29, cc. 22. 
11. “Processus super casu mortis quondam domini Valentini de Valentinis civis 
nobilis Utinensis interfectis a’ Valentino dicto Chions de Sancta Maria la Longa 
degani in Mereto et Ioanne Dudono de Mereto, in hospitio Valentini Cois de Sancta 
Maria la Longa”. 1580 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x29, cc. 19, con allegati. 
12. “Super casu mortis quondam Blasii filii Dominici Icoff de Raspano”. 1562-1563 
Fascicolo cartaceo, cm 20x29, cc. 16. 
13. “Processus contra Petrum quondam Bidini Tusulini de Felettano, Valentinum 
quondam Ioannes Iusti eius sororium Antonia Iusti ac Baptistam filium dictae 
Antoniae Iusti de Trepo magno super homicidio et rixa sequuta in villa Raspani”.  
 1584-1585 
Fascicolo cartaceo, cm 20x29, cc. 66, con allegati. 
14. “Processus criminalis formatus contra aliquos de Felettis super casu mortis 
quondam Beltrandi Franzii de Chiasellis”. 1580 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 30, con allegati. 
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15. “Processus contra Iosephum vocatum il Schiavo filium quondam Marci de 
Mereto Capituli occasione homicidii per ipsum perpetrati in personam quondam 
Petri de Faugnaco incola Mereti”. 1583 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x29, cc. 12. 
16. “Processus contra nonnullus millites exercitus stremi capitanei Hyppoliti 
Manzoni stipendiati illustrissimi duc. domini Venetiarum, qui in certamine facto in 
loco vocato Pasticis extra villam Mereti iurisdictionis reverendi capituli 
Aquileiensis (...)”. 1582 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 20, con allegati. 
17. “Contra Dominicum Glavacium de Castegliono Stratae”. 1589 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 7. 
18. “Processus super homicidio sequito in personam Petri quondam Michaelis civis 
de Castegliono Stratae iurisdictione reverendi capituli Aquileiensis”. 1584 
Fascicolo cartaceo, cm 19x28.5, cc. 8, con allegati. 
19. “Contra dominum Claudium de Rizzardis ad querelam Iacobi Tusini de S. Maria 
la Longa per vulnere cum arcibusio”. 1589 
Fascicolo cartaceo, cm 19.8x29.7, cc. 8, con allegati. 
20. “Processus super casu mortis quondam ser Francisci de Purliliis incola 
Casteglioni Stratae iurisdictionis reverendi capituli Aquileiensis interfecti ictu 
archobusii et aliis vulneris factis sica seu gladio”. 1585 
Fascicolo cartaceo, cm 19x28.5, cc. 30, con allegati. 
21. “Super morte quondam Baerthuli Cudiz de Castegliono Stratae”. 1566 
Fascicolo cartaceo, cm 22x32, cc. 12, con allegati. 
22. “Processus criminalis super casu mortis quondam Hieronimi Chialchia de 
Castigliono Stratae contra Dominicum Martinum […] de Morteano”. 1583 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x29, cc. 12. 
23. “Processus criminalis super casu mortis quondam magistri Dominici Tinctoris 
Utini, sequntur Villa Merlanae iurisdictionis reverendi capituli Aquileiensis”. 
 1580-1581 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x29, cc. 22, con allegati. 
24. “Contra Danielem filium Colai Daneu de Merlana occasione exonerationis 
archebusii in personam Antonii quondam Dreazzis de Manzano  
incolae Melandri”. 
 1575 
Fascicolo cartaceo, cm 22.5x31.5, cc. 20, con allegati. 
25. “Processus mortis domini Rizzardi de Rizzardis ictu sclopi comisse”. 
 1578 
Fascicolo cartaceo, cm 19.7x29.3, cc. 14. 
26. “1585. Super morte quondam Georgi del gastaldo de villa Sancta Maria a Longe 
et casum pluros nominatos in eo”. 1585 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x29, cc. 136, con allegati. 
27. “Contra Cinganos et alios occasione exonerationis archebusiinet monetarum 
falsarum”. 1573 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31.5, cc. 21, con allegati. 
28. “Super homicidio commisso in personam quondam Zanini Antonii Salvalaio de 
Mereto in villa Ronchis”. 1563-1564 
Fascicolo cartaceo, cm 22x32, cc. 38, con allegati. 
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29. “Super casu mortis quondam ser Valentini a’ Furno commilitonis reverendi 
capituli Aquileiensis necnon contra Valentinum Livonum occasione hospitii”. 
 1587 
Fascicolo cartaceo, cm 19x29, cc. 10. 
30. “Processus super casu mortis quondam Michaelis Taccani de Subsilva interfecti 
in agro Sanctae Mariae la Longa”. 1581 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x29, cc. 28. 
31. “Processus contra Ioannem Baptistam filium quondam ser Floreani de Nigris de 
Utino et Georgium vocatum del Gastaldo de Sancta Maria la Longa occasionem 
homicidii sequuti in personam Iosephi Iusti et vulneris illati in personam Sebastiani 
Tosoni de Sancta Maria Longa (sic)”. 1582-1583 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x28.5, cc. 59, con allegati. 
32. “Super casu mortis Sabbata uxoris Francisci Gastaldi, interfacta ab ipso eius 
marito”. 1585 
Fascicolo cartaceo, cm 19x29, cc. 20. 
 
 
 

941. “Coram illustrissimo domino locuntur domini Ioannis Baptistae Nascimbeni 
canonici Aquileiensis cum excellenti [. . .] domino Iulio de Sbroiavacca cive Utinense 
occasione decimarum”.  1564-1567 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.3x29.1, cc. 20. 
id. 
 
 
 
942. “Processus formatus contra presbiterum Baptistam Fabrianum curatum Sanctae 
Mariae la Longa”.  1567 
Fascicolo cartaceo, cm. 20x29.5, cc. 11. 
id. 
 
 
 
943. “Excellentis phiisici domini Ioannis Francisci Nascimbeni civis Utini ex una e 
reverendi capituli Aquileiensis ex altera”.  1568-1569 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.2x29, cc. 12. 
id. 
 
 
 
944. “Contra Paulum Andriani et compares de Flumignano”.  1571 
Fascicolo cartaceo, cm 22x32, cc. 7. 
id. 
 
 
 
945. “Domini Hieronimi della Zorza civis Utini, cum Iosepho quondam Pauli Prans de 
Ronchiis uti decano anni 1571”.  1573-1574 
Fascicolo cartaceo, cm 20x29.1, cc. 11. 
id. 
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946. “Contra Valantinum dictum Cischiuttum possium de Ronchiis ad querellam 
Iacobi quondam Vivantis de dicto loco”.  1574 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31.7, cc. 14, con allegati. 
id. 
 
 
 
947. “Contra Baldassium de Castegliono […] in villa Sancti Laurentii capituli ad 
denuntiam et querellam dicti loci Sancti Laurentii super furtis per ipsum commissii in 
dicto loco”.  1574-1575 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31.5, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
948. Processo contro “Petrum Mussio de Torniano”.  1576 
Fascicolo cartaceo, cm 21.2x31, cc. 10. 
id. 
 
 
 
949. Fascicolo processuale in “S. Maria la Longa”.  1576 - 1577 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31, cc. 10. 
id. 
 
 
 
950. “In Placius Mereti 1577. Contra hospites dicti loci”.  1577 
Fascicolo cartaceo, cm 22x31.5, cc. 4, con allegati. 
id. 
 
 
 
951. “Processo contra Antonium Samulum, Ioannes Cozzuti de Ronchiettis et 
Vincentium a’ Rubeo de dicta villa”.  1578 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.5x28.7, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
952. “Processo contra Paulum Simeonem de Raspano”.  1579 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.5x28.7, cc. 8. 
id. 
 
 
 
953. “Contra Lucam quondam Iacobi Lucae de Viscono Turris”.  1578-1579 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.5x29, cc. 8, con allegati. 
id. 
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954. “Processus contra Iacobum et Hardussium consobrinos de Rubeis de Ronchiettis 
occasione vulnens illarorum in personam Valentini Soppae ”.  1581 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
955. “Contra Petrum Zuchum de Raspano”.  1582 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.3x29, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
956. “Processus contra Dominicum Ceroelum de Viscono Turris”.  1582 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.5x29, cc. 24, con allegati. 
id. 
 
 
 
957. “Contra Simonem Rossi di Palmata, et Menonum delli Nevodi di Sancto 
Laurentio”.  1582 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.5x28.5, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
958. “Contra Simonem de Tamar de Mereto Capitularis”.  1583 
Fascicolo cartaceo, cm 19x28.3, cc. 6. 
id. 
 
 
 
959. “Contra Franciscum Rosam de Viscone”.  1583-1586 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.5x28.8, cc. 7. 
id. 
 
 
 
960. “Contra Bertulum de Sancto Laurentio”.  1584 
Fascicolo cartaceo, cm. 19x28.7, cc. 6. 
id. 
 
 
 
961. “Contra Berthulum de Sancto Laurentio”.  1584 
Fascicolo cartaceo, cm. 19x28.6, cc. 8. 
id. 
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962. “Contra Hieronimum quondam Michaelis Nicolai de Viscone”.  1584 
Fascicolo cartaceo, cm 19x28.5, cc. 6. 
id. 
 
 
 
963. “Processus criminalis Gregorii Gambari de Viscono Turris”.  1584-1585 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x29, cc. 15. 
id. 
 
 
 
964. “Contra Gregorium Gambarum”.  1584-1585 
Fascicolo cartaceo, cm 19.2x28.5, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
965. “Processus contra Vincentium filium Baptistae Rubri de Ronchietis”.  1584-1585 
Fascicolo cartaceo, cm 21x31, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
966. “Processus contra Ioannem Cuzzattum de Ronchiettis”.  1584-1586 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 11, con allegati. 
id. 
 
 
 
967. “Processus reverendi capituli sancta Aquileiensis ecclesia cum venerabili domino 
presbitero Diogene Lancillotto mansionario eiusdem ecclesia”.  1585 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.7x29.2, cc. 7. 
id. 
 
 
 
968. “Processus contra Nicolaum Pauli de Sancto Andrato”.  1585-1586 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
969. “Raspan 1585. Contra Dominicum Cussittum de Tagliametto (sic)”.  1585-1586 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31.5, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
970: “Contra Ioannem Faugnatum de Mereto”.  1586 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x28.3, cc. 10. 
id. 
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971. “Contra Andream Simeonem de Raspano”.  1586 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.6x29, cc. 6. 
id. 
 
 
 
972. "Processus reverendi capituli Aquileiensis cum venerabili domino presbitero 
Diogene Lancillotto mansionario Aquileiense".  1587 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.9x28.7, cc. 10. 
id. 
 
 
 
973. “Processi criminali spediti 1604 agosto fino 1606 maggio della giurisdizione di 
[…] reverendo capitolo d’Aquileia colla raspa in principio”. 1587-1606 
Volume cartaceo, cm. 22x32.3, leg. in mezza pelle e assi di legno contenente, 74 fascicoli relativi a 
cause criminali.  

1. “Processo criminale contra alcuni di Meredo et altri”.  1603-1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.7x31, cc. 118. 
2. “Contra Francisco de Culusco et Vicenzo de Zuanne del Tosi de Morteiano a’ 
querela del commun de S. Andrat per contraffattion de mandato treugale”.  1601-
1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 12, con allegati. 
3. “Contra Iacomo Osso di S. Maria la Longa a denuntia del degan per haver offeso 
con pugni Lucca Cargnello con espulson di sangue”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 6. 
4. “Contra Daniel fiol d’Antonio di Bernardino di S. Maria a’ denuntia del degan di 
S. Maria la Longa per haver offesa Rida Pegorara del Zuan Porta d’età d’anni 50”. 
  1603 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 10, con allegati. 
5. “Contra Blas fameglio et Roccho de Orsaria tutti due di Meredo ex officio”. 
  1603-1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 8. 
6. “Contra Lunardo Daneli di Merlana a’ querela di Zuane Mazzul di Merlana”. 
  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 9. 
7. “Contra Valentin Mandolin di Manzan habitante in S. Maria la Longa a’ querela 
di Lucia Cargnella vedova quondam Bernardin de Buri habitante in decta villa per 
biastema et ingiuria et offesa”. 
  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 12. 
8. “Contra Ioseffa detta la Vuessa de Sancta Maria”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 4, con allegati. 
9. “Processo contra Domenego Mussi di Toreano per sforzo carnale commesso nella 
persona di Maria di Iacomo Bulgato di detto logo”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 20. 
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10. “Contra Francesco de Valentin Piceccho di S. Maria la Longa a’ querela di 
Valentina de Ioseffa Ossa di S. Maria”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 8. 
11. “Processo ex officio contra Francesco Marchiol et Florean Gosto de Battaia a’ 
querela de Lucia moglie d’Antonio Burello et Florean ex officio”.  1603-1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 20, con allegati. 
12. “Processus contra Dominicum dictum il Fabro de Morsano Stratae, filium 
Iosephi de Felos de Casteono ad querelam Sebastiani Nardini de Chiaselis in erbam 
in loco domini Ioannis a’ Porta vocati Bisuich”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 9. 
13. “Contra Giovanni Paolo feglio (sic) di ser Valentin de Cancian de Plain per 
haver offeso Lunardo de Passons fameglio di Valentin Mustin degan del reverendo 
capitolo”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 8, con allegati. 
14. “Contra Michel Malisan, Zan Battista Sclauz et Tonon di Chiopris villa 
arciducale a’ denuntia del degan di Viscon per turbata giurisditione et [sfurto] nel 
haver […] alcuni animali”.  1603-1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x31.2, cc. 6. 
15. “Contra Bartholomio ditto Gallo figlio di Iacomo Corubolo di Mediuzza a’ 
querela di Catherina vedova quondam Zuan Zanutto detto Grosso per pugni, 
percosse et ingiurie inhoneste”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 6. 
16. “Contra Iacomo Cecato di Meredo et Battista Ialmich sta a’ Meredo, a’ denuncia 
del degan di S. Maria per haver offeso Daniel del Rosso de Ronchietis fameglio de 
Gaspare Cozzutto”.  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 6. 
17. “Contra Ursula moglie di Valentin di Hieroni (sic) de Turrean et esso Valentin 
a’ querela di Piasentin Codutto di Turrean et Vicenza sua moglie”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 8. 
18. “Sopra la ferita data a’ Piero figlio de Vicenzo Battaglino de Battaglia contra ser 
Ioseffo del Piccolo o’ della Fellettana, Lunardo fameglio di Battista Piccolo overo 
Baglion, Iseppo figliolo d’Antonio del Neri, Bartholomio figliolo de Simon de 
Camin, Zuane figliolo di Battista Piccolo o’ Baion, Simon figliolo de Iacomo del 
Neri tutti della villa de Cosegliano et ser Zuane de Coseanetto sta a’ Venetia”. 
  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 20, con allegati. 
19. “Contra Domenego detto Capitan di S. Maria la Longa (…)”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 22, con allegati. 
20. “Contra Domenego Peloso et Daniel Voraz di Torrean a’ denuntia del degan di 
Fuoghi Capitulari per haver di notte offeso Lunardo di Passons nelli pradi”.   
 1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 24, con allegati. 
21. “Contra Urban Schiavo habitante in Meredo a’ querela de Michel quondam 
Iacomo di Marco de Meredo per furto di galline”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 8. 
22. “Contra Valentin figliolo di Alvise Soppa di S. Maria a’ querela di Sebastiano di 
Zuan Iacomo Porcaro per percosse”.  1603 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 8. 
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23. “Contra Angelo Pontissio et Bartholomio di Zuan di Filippo degano ambi de 
Sancto Andratto”.  1603 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 10, con allegati. 
24. “Processo formato sopra le ferite datte a’ Lorenzo fameglio dell’illustre ser 
Ascanio Strasoldo per Zuane Quain de Risano fameglio del ser Lunardo Daneu 
degano de Merlana”.  1603 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 10, con allegati. 
25. “Contra Piero Bertino et Gasparo et Bortholomio fratelli, nipoti del detto Bertin 
di Morsano, per percosse datte a ser Ioseffo Zuchulo da Udine”.  1603-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.2, cc. 18, con allegati. 
26. “Contra Antonio figliolo di Battista Scrocco di Mediuzza a’ denuntia di 
Hieronimo officiale del reverendo capitolo per […] et haver detto in cago alla 
giustitia”.  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 15. 
27. “Contra Domenego Torso figliolo de Agata di S. Maria la Longa a’ querela del 
nobile ser Francisco Bittusso per tagliar arbori”.  1603-1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.2, cc. 8. 
28. “Contra ser Febo agente dell’illustrissimo ser Andrea Contarin patritio veneto 
ex officio per contrafation di X danari”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 20x29, cc. 8. 
29. “Sopra la rissa seguita fra Domenego di Gregor de Medeuzza et Zuane di 
Bastian Bianco di detta villa”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 10. 
30. “Sopra la rissa seguita fra Antonio Tunin, Bastian Mortean et Iseppo suo nipote 
di S. Maria la Longa in offeso Bastean sotto la gola con sangue (…)”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.5, cc. 8. 
31. “Contra Baptistam filium Ioannis Bisacchi de Ripis Arcani ad querelam Ioannis 
quondam Zuan Antonio Bisacchi de decto loco per insulto cum lapedetur et 
percussione”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31, cc. 10. 
32. “Processo contra Battista Scrocho de Mediuza a’ querella di Vicenzo Graton de 
Viscon de Torre”.  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.3, cc. 24. 
33. “Contra domini Fausto Rizzardis per haver offeso Michel Marun guardian della 
villa di S. Maria la Longa”.  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 6. 
34. “Contra Sebastiano nepote de Zuanne de Mortegliano a’ querella de Zuanne del 
quondam Battista de Meredo habitante in Sancto Andrat”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.5, cc. 13, con allegati. 
35. “Contra il domino Paulo Rizzardis a’ querela di Matthia quondam Zuane de 
Iacumo Fabro de S. Maria per haverlo fato serar in una camera (…)”.  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 52, con allegati. 
36. “Contra Bortholomio Spisulino de Casacchio per contrafation di molto et ex 
officio formato per l’officio del degan di fuoghi capitulari iusta lui accettato”. 
  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.2, cc. 16, con allegati. 
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37. “Contra Sebastian di Brazzan habitante in Ronchiettis per haver ferito e offeso 
Sebastian quondam Antonio de Zan Zacomo de S. Maria la Longa fameglio del 
degan de Ronchiettis”.  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x31, cc. 10. 
38. “Sopra l’offesa fatta a’ Simon quondam Matthia Sbaizer monaco de Rivis 
d’Arcan contra Zuane Cufful a’ midi de Arcan di sopra”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 10. 
39. “Contra Pietro quondam Beltrame Pian di S. Andrat per haver offeso Zuane 
quondam Marco Stocco di Casteons di Strada et contra Battista Bevilaqua degan di 
S. Andrat per imputation di subornar l’offeso”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 16, con allegati. 
40. “Contra Daniel Girardeo da Udine sta a’ Viscon di Torre per haver offeso 
Iacomo quondam Colao de Piero de Mediuzza”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 12. 
41. “Contra milites Palmae Ioannem Baptistam filium Blasii de Palla (…), Colaum 
filium Petri Fusti (…), Franciscum quondam Laurentii Molendinarii (…) per haver 
ferito Piero quondam Polimio d’Osopo (…), Battista Pegoraro quondam Tonel de 
Tramonti (…), Zuane quondam Valentin Soppa (…)”.  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.3, cc. 23, con allegati. 
42. “Sopra la ferita et assalto dato a’ mons. Francesco quondam mons. Lunardo 
Paciano di Cividale habitante in Muscoli contra Paulo quondam Francesco 
Pettenaro di udine solito star in casa del nobile ser Marquardo Susana”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 14, con allegati. 
43. “Denuntia del degan de Meredo per estar ferito un servitor del ser Francesco 
Colloredo”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 8, con allegati. 
44. “Contra Ioseffa ditta la Vuessa et Catherina sua figlia di S. Maria la Longa a’ 
querela di mons. Raimondi canonico d’Aquileia per imputation di furti”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 8, con allegati. 
45. “Contra il ser Francesco Bittusso per haver offeso Domenego Civisano hosto in 
Meredo”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 8, con allegati. 
46. “Sopra l’homicidio commesso nella persona di Francesco figlio di messer Dario 
da Venetia bocubardier a’ Maran et soldato a’ Palma contra Matthio Nascinbene 
figliolo di ser Paulo della Ponteba Veneta”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 32, con allegati. 
47. “Contra Valentin Mortean de Mereto per haver ferito Ioseffo de Bernardo di S. 
Marco de Plasentis habitante in Mereto”.  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 6, con allegati. 
48. “Contra Michel Caraffo de Campoformio habitante in Mereto a querela di 
Michel quondam Iacomo de Marco de Meredo”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 6. 
49. “Contra Lucia Cargnella di Valvason sta a S. Maria et Catherina sua figliola a’ 
querela di Valentin Mandolin de Bolzan habitante in esta villa per ingiurie et 
bistema”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.7, cc. 12. 
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50. “Contra Giovanni Paulo Mantica di Udine per haver offeso Alvise Soppa de S. 
Maria la Longa, Domenego Besin et domina Cecilia moglie di Menon hosto in detta 
villa”.  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 12, con allegati. 
51. “Contra messer Ottavian Marchettan da Udine habitante in S. Maria la Longa a’ 
querela di Lucia Cargnella habitante in esta villa”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 10. 
52. “Contra Gregorio quondam Luca degan de Viscon et Menego Ceroello della 
detta villa”.  1603-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 26. 
53. “Contra Domenego Besin di S. Maria la Longa a’ querela di Zanutta vedova 
quondam Zorzi Soppa per la morte de Zanutto suo figliolo”.  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 32. 
54. “Contra Petro Ghirusso di Raspano a’ querela di Silvestro Simion de detta 
villa”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 32. 
55. “Contra Gasparin figliolo quondam Domenego et in parte di Valentin figliolo di 
Zeglianutto per haver offeso Daniel quondam Daniel Ongiarut di Sedilis armentaro 
in Raspano”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 10. 
56. “Sopra le percosse date a’ Daniel Ongarutto armentaro de Raspan contra Iseppo 
figliolo de Valentin Fasolo de Zeglianutto, Iacomo Mesai figliolo di Battista […] de 
Iusto di Treppo Grande”.  1603-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 8. 
57. “Contra Sebastiano figliolo di Christoforo de Marchi de Mortean et un altro 
incognito per l’offesa fatta a Pietro Piano de S. Andrat”.  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 10, con allegati. 
58. “Contra Hieronimo figliolo di domino Melchior Billia da Udine per haver offeso 
Valentin Thomadon Bes de Casteons et assalito Zuane Cargnello”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 10. 
59. “Contra Michel, Zuane et Battista fratelli Miculi de Rivolto habitanti in 
Casteons si Strada a’ indolenza di domino Melchior Billia per incision di arbori”. 
  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 10, con allegati. 
60. “Contra Michel Cucco di Merlana a’ querela di Lunardo Bolos”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 6. 
61. “Contra Bastian de Mortean fameglio de Paulo Mortean in S. Maria la Longa 
per haver offeso Zuane nepote de Zuan Mazzul de Merlana”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 6. 
62. “Contra Cecilia moglie di Menon hosta in S. Maria la Longa a’ querela di 
domino Gian Paulo Marostica”.  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 16. 
63. “Contra Francesca et Valentin fratelli figlioli quondam Michel de Orgnan di S. 
Maria la Longa”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 12. 
64. “Contra domino Odoardum Maninum et domino Augustinum eius filius ad 
querelam Luciae Carneae de S. Maria la Longa pro percussionibus appostate”. 1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 10, con allegati. 
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65. “Contra Domenego Resindi di S. Maria la Longa a’ denuntia del degan per 
haver destrutta una casa”.  1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 4. 
66. “Contra mons. Hieronimo Raimundi canonico de Aquileia, et mons. Zuanne 
Fioravanti del quondam domino Giovanni Paulo Corsi per debruttion de case”. 
  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 18. 
67. “Contra Zan Maria quondam Pasulo Mugan et Domenego Sevean di Morsan di 
Strada per haver offeso et ferito Pascolo Satto fiol di Francesco di Morsan”. 
  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 14, con allegati. 
68. “Contra Pietro Ghirusco di Raspan a’ querela di Iseppo figliolo di Valentin 
Zucco”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 8. 
69. “Sopra le percosse date a Piero quondam Narduz Morsin de Chiopris fameglio 
de Zuan de Nicolò de Mediuzza con canna d’archibuso contra Daniel Ghirardeo”. 
  1604-1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 16. 
70. “Sopra l’arcobusate sbarrate di notte al ser Paulo Rizzardis in S. Maria la Longa 
et al reverendo domino Domenego Lonarduzzo di S. Maria la Longa (…)”. 
  1605-1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 78, con allegati. 
71. “Contra magnifico et excellentissimo domino Iulio de Arcano doctore iudice 
delegato a reverendo capitulo sanctae Aquileiensis ecclesiae occasione rixae 
sequutae in villa Sanctae Mariae la Longa inter nobilem dominum Ludovicum 
Thealdum civem Utinensis et dominum Romanum a Bove Feltrensis ex una ac 
nobbilem Bartholomeum de Rizardis et fratres ac alios de Rizardis cives Utinensis 
ex alia”.  1587-1588 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x32, cc. 74, con allegati. 
72. “Contra Battista detto il Gobbo quondam Tomas et Gregor quondam Luca 
degan di Viscon di Torre a’ querela di Pian di Colao de Godia habitante in Viscon 
per bastonate et insulto”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 12, con allegati. 
73. “Contra Ioseffa Ossa, Iacomo suo figliolo et Catherina anco sua figliola di S. 
Maria la Longa a’ querela di Pietro di Zan Iacomo di S. Maria per ingiurie, insulto, 
offesa con sangue et blasteme”.  1605-1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 10. 
74. “Contra Valentin Torsin di Corgnolo a’ denuntia di Zuano quondam Sebastiano 
del Negro di Morsan di Strada per violenza in far strade ingiurie et turbata 
giurisdictione”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 6. 
 
 
 

974. “Contra Prosperum filium excellenti domini Vincentii a’ Porta civis Utini”. 
  1591 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.5x29.3, cc. 8. 
id. 
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975. “Contra Petrum quondam Laurentii Gregoriuti de Martinacio”.  1591-1592 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.5x29.2, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
976. “Processo contra Iosephum quondam Odorici Pichis di Raspano super furtis”.  
 1591-1597 
Fascicolo cartaceo, cm. 20x29.5, cc. 18, con allegati. 
id. 
 
 
 
977. “Contra Ioannuttum Livonum et Catharinam Bovolonam hospites in Mereto”.   
 1592 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.5x28.5, cc. 6. 
id. 
 
 
 
978. “Contra dominum Marium Spacium di Gonario solitum habitante in villa Sancti 
Laurentii di capitolo […] Subsylva”.  1592 
Fascicolo cartaceo, cm 19x28.5, cc. 7. 
id. 
 
 
 
979. “Contra Blasium et fratres de Lauzacco de Mereto”.  1592-1593 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.2x29.5, cc. 17, con allegati. 
id. 
 
 
 
980. “Contra Gasparem Grazonum de Viscono de Turris”.  1593 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.4, cc. 6, con allegati. 
id. 
 
 
 
981. “Contra Hardussium fiulium Baptistae Toruli de Viscono”.  1593-1594 
Fascicolo cartaceo, cm 19.5x29.5, cc. 4. 
id. 
 
 
 
982. “Contra Carlo et Matthia fratelli Carluzzi de Udine”.  1594 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x30.5, cc. 10, con allegati. 
id. 
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983. “Contra Ioannem filium quondam Bartolomei Pianerola Vincenzinus”.  1594 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.2x29.3, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
984. “Contra Simonem Livonum, Catharinam Bonolonam, magnificum Dominicum 
Carneum hossates in Mereto”.  1594 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.4, cc. 6. 
id. 
 
 
 
985. “1594. Processus contra Ioannuttum et Harducius fratres filios quondam Baptista 
Torruli di Viscono Turris”.  1594-1595 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 10. 
id. 
 
 
 
986. “Contra Catharinam uxorem viduam quondam Michaelis d’Orgnani in Sancta 
Maria la Longa”.  1596 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.3x30.8, cc. 4. 
id. 
 
 
 
987. “Pro reverendissimo domino decano Toppo. (…)”.  1653-1654 
 (atti in copia dal 1596) 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.4, cc. 53. 
id. 
 
 
 
988. “Contra Biasio de Lucha Sauro d’Alnico”.  1597 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x31.3, cc. 6. 
id. 
 
 
 
989. “Contra Baptistam Zuchum et socios de Raspano”.  1597 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.5x29.5, cc. 6, con allegati. 
id. 
 
 
 
990. “Disertazione sopra provisione di pensione”. sec. XVII 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x32, cc. 4. 
id. 
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991. “Allegationes pero reverendissimo capitulo Aquileiae contra nobiles 
Gradisconos”.  sec. XVII 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 10. 
id. 
 
 
 
992. Fascicolo processuale.  sec. XVII 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.8, cc. 6. 
id. 
 
 
 
993. “Contra il degan de Casteons et Francesco figlio di Bidin di detta villa”.  1601 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.5, cc. 6. 
id. 
 
 
 
994. “Contra il degan comun et homini de Casteon”.  1601-1602 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
995. “Contra Zorzi figlio de Sebastiano Matthalon de Menarolo et Francesco della 
Michilutta de Santa Maria a’ querella del nobile ser Odoardo Marino a nome”.   
 1601-1602 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.1, cc. 6, con allegati. 
id. 
 
 
 
996. Fascicolo processuale.  1601-1604 
Registro cartaceo, cm 21x30, cc. 39, con allegati, leg. in cartone malridotta. 
id. Alle cc. IIr-IIIv: indice alfabetico dei nomi. 
 
 
 
997. “Processo contra domino Bartholomio Angione da Udine citadino et Domenego 
de Candido de Mediuza”.  1602 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 8. 
id. 
 
 
 
998. “Pensione Tritonio. 1602, 2, gennaro affare per pensione”.  1602 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31.8, cc. 2. 
id. 
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999. “Contra Domenego et Zuane figli di Hieronimo Zanin, Pascha moglie di 
Domenego di Raspan Martinazzo a’ querela di Andrea di Bastian di Zanin di 
Martinazzo per ingiurie et biastema”.  1602-1604 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.4x30.5, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
1000. “Contra Valentin figliolo di Battista Vorus di S. Maria la Longa a’ querela di 
Maria vedova quondam Lorenzo Vorus de dicto loco per haver offeso Iacomo suo 
figliolo, et assaltata lei”.  1604-1606 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.8, cc. 10. 
id. 
 
 
 
1001. “Contra Battista figlio de Colon de Godia habitante in Viscon a’ querela di 
Zanutto de Michel de Nicolò de Viscon de Torre, Vicenzo et Biasio Grattoni per 
ingiurie et assalto con sassi”.  1605-1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 14. 
id. 
 
 
 
1002. “Processus admodum reverendi capituli Aquileiensis cum domino Gaspare 
Venerio Utinense”.  1726-1727 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.2, cc. 10. 
id. 
 
 
 
1003. Pratiche processuali. 1605-1609 
Volume cartaceo, cm 21x31, leg. mancante, contenente 43 fascicoli relativi a cause criminali. 

1. “Sopra le ferite datesi fra Valentin quondam Iseppo Coderin da una parte et 
Zuane Crema quondam Antonio di Casteons di Strada (…)”.  1605-1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 30, con allegati. 
2. “Contra Antonio detto Tonon quondam Vicenzo Chiadinar di Chiopris a’ querela 
di Silvestro quondam Pietro Gratton de Viscon per violentia”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 8. 
3. “Contra Battista quondam Tonas Nadaluto de Chiopris detto il Gibbo habitante in 
Viscon per haver offesa Anna moglie di Paulo Gamborna de Viscon”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 6. 
4. “Contra Gregor quondam Luca degan de Viscon de Torre a’ querela di Clarise 
videlicet quondam Bertul Tortul et Francesca sua figliola per occasione percosse”.   
 1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 10. 
5. “Contra Domenego Pallotta, Lunardo quondam Iseppo de Zanzacomo et Pietro 
suo figliolo et Francesco Calligaro de S. Maria la Longa […] a’ querela di Ioseffa 
[…] figliola”.  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 16. 
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6. “Contra Giovanni Maria Bressano habitante in S. Maria la Longa a’ querela di 
Colao figliolo di Zanut Perissin di S. Maria per ferita”.  1605-1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.2, cc. 6. 
7. “Contra Iseppo Chricchiat di Casteglion a’ querela di Vinania moglie di Daniel 
Divosso di detto loco per percosse”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.3, cc. 19, con allegati. 
8. “Zuane Bean, Piero de Vicenzo Cegnacco et Francesco Chiampei degan di 
Chiassa a’ querela di Bastean quondam Machor de Semeon de Raspan a denuntia 
del degan de Raspan in prado Prauchiart”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.2, cc. 16. 
9. “Sopra la rissa seguita sopra la piazza di Raspano nel giorno della sagra et festa 
di detto luoco fra Colan Felifut de Chiassa, Daniel et Zuan Castenet fratelli di decto 
luoco da una et Zan Colavon figliolo de Piero de Conoglan Michon suo fratello et 
Simon de Iacomo Colavon dall’altra”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x31.3, cc. 9. 
10. “Contra Zuane Chricca, Piero d’Olmi, Battista de Paulo et Domenego del Negro 
de Flumignan tutti a’ denuntia del degan de S. Andrat per violenza, offesa et turbata 
quiete”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.3, cc. 8. 
11. “Contra IacomoOsso figliolo di Ioseffa Ossa di S. Maria la Longa a’ querela di 
misser Francesco Calligaro hosto in S. Maria la Longa per insulto, ingiurie et 
biastema”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 22. 
12. “Contra Zuane de Zulian de Casteons de Strada per haver offeso Zuane Flaiban 
et contra Zuane Flaiban quondam Michel habitante in detta villa (…)”. 
  1605 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x31, cc. 10. 
13. “Sopra gli insulti e robbarie commesse nella villa di S. Maria la Longa (…)”.   
 1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 32, con allegati. 
14. “Contra Iosepha Ossa, Catherina et Iacomo sui figli de S. Maria la Longa a’ 
querela di Sebastian Mortean”.  1605-1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 10. 
15. “Super morte quondam ser Octaviani Marchettanis de Utini secuta in villa S. 
Maria la Longa contra Augustinum filium nobilis domini Odoardi Manini”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.6, cc. 12. 
16. “Contra Domenego figliolo de Valentin Berthin de Morsan de Strada a’ querela 
di Iacomo Malisan di detto luoco per una ferita di punta con un pugnale”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 10, con allegati. 
17. “Contra Domenego figliolo de Francesco Vergilio di Cereseto a’ denuntia et 
querela di Piasentin Cuduo degan di fuoghi capitulari in Torrean per insulto et 
violenza”.  1605-1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 8, con allegati. 
18. “Contra Valentin quondam Iseppo Zucco de Raspan a’ querela de Silvestro 
Simion degan de Raspan et contra Silvestro a’ querela de Valentin per parole 
ingiuriose”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.2x31.2, cc. 12. 



 219

19. “Contra Anna moglie di Battista Vorusso di S. Maria la Longa a’ querela di 
Francesco de Tesis di detto loco”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 6. 
20. “Contra Lunardo Daneu de Merlana per ferite date a’ Francesco de Michel 
Orgnan et Alvise Coppa et per insulto a’ Menut Orbo d’Orgnano”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.4x31, cc. 20, con allegati. 
21. “Contra Zuane et Valentin figlioli de Iacomo Marion de Treppo Grande a’ 
querela di Silvestro et Paolo Simeoni de Raspan”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.7, cc. 10. 
22. “Contra Paulo figliolo di Ioseffo di Petro de Mortean per haver offesi alcuni 
putti di S. Andrat”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.6, cc. 8. 
23. “Espositione del Nobile ser Zuane della Porta contra Bidin quondam Matthia 
Mula de Cerneglons pegoraro et Minutto suo fratello per furti commessi in casa del 
Zuane in Ronchiettis et biastema”.  1606 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.2x30.7, cc. 18, con allegati. 
24. “Contra domino Manoli Mussuro Rasonutto in Palma, domino Pietro Raimundi 
a’ indolentia del nobile et reverendo monsig. Hieronimo Raimundi canonico 
d’Aquileia per insulto, ingiurie et biastema”.  1606-1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x30.9, cc. 28, con allegati. 
25. “Contra Battista Vorusso degan di S. Maria la Longa per haver denuntiato 
l’offesa fatta a’ ZanMaria Soppa per Valentin suo figliolo di detto Battista Vorusso 
degan”.  1606-1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.6, cc. 10, con allegati. 
26. “Contra Silvestro de Zuanne Simion retento a’ querela d’accusator secreto per 
biastema”.  1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31, cc. 32, con allegati. 
27. “Contra ser Iacomo Carli d’Aquileia a’ querela di domina Helisabetta sua 
matregna et madonna sta in S. Maria la Longa per ingiurie et offesa”.  1606-1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.2, cc. 10. 
28. “Contra domino Manoli Mussuro Rasonutto in Palma per haver offeso Minutto 
quondam Zorzi Soppa di S. Maria la Longa”.  1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 8. 
29. “Sopra le ferite date a’ messer Zorzi Ambrotter da Venetia habitante in 
Muzzana per morto 5 settembre contra Benetto Gauderman todesco de Ghenga 
habitante in Muzzana”.  1608 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.4x31.4, cc. 28, con allegati. 
30. “Contra Valentin figliolo de Battista Vorusso, Gregorio figliolo de Andrea 
Pruzzul, Marco figliolo de Maria Monda Bandiz, Zuan Maria figliolo de Valentin 
Soppa et Bastian de Candusso Capello a’ querela di Bastian da Rosso quondam 
Colao habitante in essa villa per insulto alla casa di notte con arcobuso”.   
 1608-1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 48, con allegati. 
31. “Contra Domenego figliolo de Antonio Michilin et Zuane suo figliolo di S. 
Maria la Longa a’ querela di Francesco quondam Tomaso Schiavo de Pasean de 
Prat fameglio di Thomas Nardus di S. Maria la Longa per bastonate”.  1608-1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 16. 
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32. “Contra Domenego de Matthiusso degan a Castiglion di Strata a’ denuntia de 
Zan Pecz de Porpeto curador di Lorenzo Basello per haver tagliato et cavati arbori”. 
 1608-1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 18, con allegati. 
33. “Contra Marc’Antonio Torondo per frattion di confini coll’autorità 
dell’illustrissimo ser luogotenente et contra Domenego Rodean degan de Morsan di 
Strada per inobedienza”.  1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 14, con allegati. 
34. “Contra Masutto figliolo di ser Valentin Canciani di Plain per haver ferito Carlo 
figliolo di Vicenzo Cancian suo cuggino”.  1608-1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 14. 
35. “Contra Domenego quondam Paolo Mortean di S. Maria la Longa per haver 
offeso Antonio servitor del nobile ser Franceschin Colloredo in S. Maria la Longa”.   
 1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 17, con allegati. 
36. “Contra Domenego Soppa detto Minutto di S. Maria la Longa a’ querela di 
Sebastian Capello per biastema et per frattion di confini coll’autorità 
dell’illustrissimo luogotenente”.  1608-1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x30.9, cc. 14, con allegati. 
37. “Contra Bernardin de Pinzano habitante in Torreano a’ querela di Zan Maria 
Tosin de Torrean suddeto di fuoghi capitolari per haverlo assalito nella sua casa, 
giurisditione del reverndo capitolo con arme (…)”.  1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 10. 
38. “Contra il sig. Prospero della Porta per haver offeso Domenego Cozzuto de 
Ronchiettis”.  1607-1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 10, con allegati. 
39. “Contra Maria figliola del quondam patre Domenego Coderino di Castiglion de 
Strada a’ querela di ser Francesco Marcuzzo di detto luoco per ingiurie indecenti”. 
 1608-1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31, cc. 26, con allegati. 
40. “Contra Iacomo Scarpatta de Puzzoi habitante in S. Maria la Longa a’ querela 
del ser Claudio Rizzardis”.  1608-1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.7, cc. 18, con allegati. 
41. “Contra Domenego quondam Thomat Simion de Raspan a’ querela di 
Domenego quondam Hieronimo Degan di detto luoco per haverlo offeso con un 
pugno”.  1608-1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 18, con allegati. 
42. “Contra Domenego quondam Thomat Simion di Raspan a’ denuntia del degan 
per haver tenuto hostaria senza licentia”.  1608-1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.7, cc. 6. 
43. “Contra il ser Paulo Rizzardis et compagni. Contra il ser Zuane Mussuro et 
compagni”.  1607-1609 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31, cc. 340, con allegati. 
44. “Contra Giovanni Domenico detto Bragone figliolo de Michel Salvin de 
Fellettis et ZanDomenego Nardus a’ querela di Zuane quondam Sebastian Prans di 
Ronchis (…)”.  1606-1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 55, con allegati. 
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45. “Contra Bertulo Pizzameri de Viscon de Turre a’ denuntia del commun de 
Viscon per inobedienze”.  1606-1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.2, cc. 8. 
46. “Contra Iseppo de Gregor Godega de Viscon di Torre per haver ferito 
Domenego quondam Semon del Toso di Viscon”.  1606-1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x31.2, cc. 8. 
47. “Contra Zuandomenego figliolo di Pietro di Tosi de Mortegliano a querela data 
a’ nome di Domenego quondam Andrea de Paulo di S. Andrat per percossa”.  1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.1, cc. 8. 
48. “Sopra l’offesa fatta di notte in Casteons a’ ser Dorigo Marcuzzo di Casteons 
contra Iseppo Crichiutto et Marcuzzo quondam Gerardo Danellon suo cognato”.  
 1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 16. 
49. “Contra Bastian Mortean et Zuandomenego Torso di S. Maria la Longa 
sesteggieri a’ denuntia del degan per inobedienza di proclami”.  1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.2x31, cc. 18, con allegati. 
50. “Contra Zuane figliolo de Francesco Ruffin de Rive a’ querela di Domenego 
deto Minutto de Rodean fameglio de Domenego Fumian de Rive per insulto con un 
pugnale”.  1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.7, cc. 10. 
51. “Contra Iseppo de Pasca Mora de Mortean habitante in S. Maria la Longa a’ 
querela di Catherina Ossa per ferita”.  1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.2x30.8, cc. 8. 
52. “Contra Domenego de Machor de Menuz de Casteons per furto a’ querela di 
Francesco Calca del Grasso de Casteons”.  1607-1608 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.3, cc. 10. 
53. “Contra Zuane Flaiban di Casteons per inobedienza per l’officio et condanna 
[…] la magnifica camera fiscale”.  1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x31.2, cc. 8. 
54. “Sopra le ferite date a’ Michel de Iacomo de Marco, Battista Sabbiduzzo 
quondam [Friasci] et Iacomo Mortean quondam Francesco da Re tutti di Mereto 
contra Battista quondam messer Biasio Sabbiduzzo et Valentin et Battista fratelli 
Morteani”.  1607-1608 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x31, cc. 44. 
55. “Contra Battista figliolo de Iacomo Turco di Castiglion a’ querela di Domenego 
Minutto Cosso quondam Thomat de detto loco per offesa di morte”. 
  1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.1, cc. 10. 
56. “Contra Francesco Rodon hosto in Mereto a’ querela di Zorzi Dreosso da Udine 
fa candela in Palma per una ferita con pericolo (…)”.  1606-1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.6, cc. 22, con allegati. 
57. “Sopra le ferite date a’ Francesco quondam Melcheor de Fagagna habitante in 
Battaglia et Piero quondam Nadal Burello de Battaglia contra Domenego quondam 
Colao Burello detto Scaborra di Battaglia et Lunardo Burello et Andrea suo figliolo 
per imputation di falso”.  1608 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 48, con allegati. 
58. “Contra Antonio quondam Luca del Deu de Morsan di Strada a’ querela di 
Zuane Sattul di detto luoco per insulto et ingiurie”.  1607-1608 
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Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.2, cc. 10, con allegati. 
59. “Contra Domenego Tacco de Pozzale habitante in Arcan di Sopra per haver 
offeso Lunardo figliolo de Zan Bisacco de Rive d’una percossa su per la testa”. 
  1607-1608 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 6. 
60. “Sopra il caso seguito dell’offesa reciproca de ser Iacomo Malisan degan de 
Morsan de Strada et domino Marc’Antonio Torondo habitante in detto luoco contra 
domino Marc’Antonio Torondo et Iacomo Malisan”.  1608 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x31.2, cc. 18, con allegati. 
61. “Sopra le ferite date a’ Domenego dicto Minutto quondam Zorzi Soppa di S. 
Maria la Longa contra Valentin figliolo de Battista Vorusso, Sebastian Capello 
Candussi, Agnolo Vorusso quondam Marcuzzo Bricco et Marcuzzo quondam 
Minutto della Mona di Sancta Maria la Longa”.  1608 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.3, cc. 18, con allegati. 
62. “Contra Biasio Mullat del quondam Zuane di S. Maria la Longa a’ querela di 
Marcuzzo de Moni di detto luoco per bastonata”.  1608 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.8x30.5, cc. 6. 
63. “Contra Paulo d’Iseppo del Fasso de’ Mortean a’ querela de Colao figliolo de 
Zuaniacomo dal Mas de S. Andrat per percosse contro le tregue ducali”.  1608 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.8x31.4, cc. 14. 
 
 
 

1004. “Contra Lonardo figlio di Valentin Simion de Raspan a’ denuntia del degan et 
querela de Lucia quondam Andree Simion de Raspan per percosse con sangue”.  1607 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.3, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
1005. Processo in “Viscon”.  1608 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 6, con allegati. 
id. 
 
 
 
1006. Processo in “Viscon”.  1608 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 6. 
id. 
 
 
 
1007. “Contra Lorenzo Michul di Bigos de Tissan per haver offeso Zuane de Valentin 
Moretto di detta villa in S. Maria la Longa con pugni”.  1609 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 8. 
id. 
 
 
 
1008. “Contra Jacomo del Basso detto il Rosso di Colloreto di Prato a’ querela di 
Appolonia di Lonardo di detto loco”.  1610 



 223

Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
1009. “Contra Alvise fameglio de Paulo Simion de Raspan per haver ferito Antonia 
figlia di Colon Simion de Raspan”.  1610 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x30.5, cc. 4. 
id. 
 
 
 
1010. “Processo sopra la morte di Nocente Gratia quondam un’altra Nocente di Turian 
di Udine fermato all’assistenza dell’illustrissimo sig. luogotenente per esser caso 
d’arcobusi, contra Pietro Billia quondam Pompeo habitante in Morsano, Mani figlio di 
ser Ruggier Fabritio di Udine et Francesco quondam Valentin Cosso de Risan”.  1610 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.7x31.1, cc. 30, con allegati. 
id. 
 
 
 
1011. “Contra Zuan Pulvere et Colan suo figlio de Raspan a’ denuntia dell’officiale 
per inobedienza ”.  1610 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 6. 
id. 
 
 
 
1012. Processo in “Raspano”.  1611 
Fascicolo cartaceo mutilo, cm 21x30.5, cc. 6. 
id. 
 
 
 
1013. Processo in “S. Maria la Longa”.  1612 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 4. 
Fascicolo  processuale. 
 
 
 
1014. “Processus Angeli Codarini de Casteono Strata cum mons. Hellaro Carneo de 
dicta villa”.  1613 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
1015. “Viscone. Contra Colao Tortolo Zotto de Viscon de Torre a querela de 
Domenego Tramontin”.  1613-1623 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 16. 
id. 
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1016. “Processus Mariae et Ioannuttae sororum de Nesta de Sancta Maria la Longa 
cum Ioanne a’ Conso de Sancto Stephano”.  1620-1621 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.5, cc. 6. 
id. 
 
 
 
1017. “Reverendissimo capitolo di Aquileia. Santa Maria la Longa et Mereto di 
Capitolo 1621. Investitura feudale”.  1621 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x29.5, cc. 22. 
id. 
 
 
 
1018. “Contra Batista quondam Pietro dei Mussoni”.  1622-1627 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 18, con allegati. 
id. 
 
 
 
1019. Processo in “Viscon di Torre” e “S. Maria la Longa”.  1622-1623 
Fascicolo cartaceo, cm 20.5x31, cc. 6. 
id. 
 
 
 
1020. “Contra Zuan Asin, Valentin Canton, Ioseffo Canton, Bitta Olivotto et Lorenzo 
Blet”.  1627 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 7, con allegati. 
id. 
 
 
 
1021. Causa relativa alla "opzione" della prebenda del decanato con quella del 
canonicato richiesta dal “reverendus dominus Ioannes Fantius”.  1631-1637 
 (richiami di atti dal 1031) 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31, cc. 60. 
id. 
 
 
 
1022. “Processus ad istanzam reverendi domini Iulii Liliani canonici Aquileae cum ser 
Vincentio Martini de Savorgnano Turri”.  1633 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.9x30.7, cc. 14, con allegati. 
id. 
 
 
 
1023. “Mallacreda. 1635, 29, gennaro atto per pensione”. 1635 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.8, cc. 2. 
id. 
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1024. “Aquileia sacristia. Introiti e spese. Lib. B 1436 al 1712”. 1636-1726 
Volume cartaceo, cm. 24.5x35.7, con allegati, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 
fascicoli e 3 registri relativi alla controversia per quartese tra il capitolo di Aquileia e il parroco e 
chiesa di Pozzuolo.  

1. Controversia con il parroco e chiesa di Pozzuolo.  1636 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.4x31, cc. 16, leg. in cartoncino. 
2. “C. Deana Aquileiensis”.  1670-1726 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x32, cc. 14, leg. in cartoncino. 
3. “D. Deana Aquileiensis”.  1675-1676 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.5, cc. 6, con allegato, leg. in cartone. 
4. “B. Deana Aquileiensis. Iura adversaria”.  1717 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x32, cc. 18, con allegato, leg. in cartoncino. 
5. “E. Per la santa chiesa d’Aquileia contra il reverendo padre Valentino Tosono 
curato di Pozzoi”.  1668-1672 
 (con docc. in copia dal 1434) 
Registro cartaceo mutilo, cm. 21x30, cc. 52, leg. in cartone. 
6. “Deana Aquileiensis. Iura adversaria”.  1718 
Registro cartaceo mutilo, cm. 21x29, cc. 120, leg. in cartoncino. 
7. Controversia con il parroco e chiesa di Pozzuolo.  1719 
Registro cartaceo, cm. 20x29, cc. 118, leg. in cartoncino. 
 
 
 

1025. “Aquileia sacristia. Introiti e spese. Lib. A 1412 al 1712”. 1666-1775 
Volume cartaceo, cm. 24.7x35.5, leg. in cartone con rinforzo pergamenaceo, contenente 4 fascicoli 
cuciti  relativi alla controversia per quartese tra il capitolo di Aquileia e il parroco e chiesa di 
Pozzuolo.  

1. “Santa chiesa di Aquilea contro il reverendo padre Antonio Lombardini curato di 
Pozzuolo 1436 usque 1712”.  1681-1723 
 (con docc. in copia dal 1459) 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 310, leg. in cartone. 
2. “Summario della santa chiesa d’Aquileia contra il vicario curato di Puzzoi”. 
  sec. XVIII 
 (con menzione di atti dal 1031) 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 166, leg. in cartone. 
3. Controversia con il parroco e chiesa di Pozzuolo.  1668-1746 
 (con docc. in copia dal 1459) 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x32.3, cc. 136, leg. in cartone. 
4. “1775. Pozzoi. Per il reverendissimo capitolo metropolitano di Udine sive nobile 
e reverendissimo mons. conte Francesco di Caporiaco canonico contro la veneranda 
chiesa di S. Andrea de’ Pozzoi (…)”.  1775 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.4x28.7, cc. 10, con allegati, leg. mancante. 
 
 
 

1026. “Contra Hieronimo Bochino di Meretto”.  1637 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.5, cc. 6, con allegati. 
id. 
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1027. “Processo contra Valentino di Orsaria habitante in Mereto”.  1637 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.7, cc. 6. 
id. 
 
 
 
1028. “Processo contra domina Aloisia moglie di quondam Andrea dell’Oglio di 
Meretto sopra la quarela di Lonardo Morteano di detta villa”.  1637-1638 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.5, cc. 10. 
id. 
 
 
1029. “Contra Domenego di Morteano fameglio di Zuane Bianco di S. Andrato”.  
 1638 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.3, cc. 10. 
id. 
 
 
 
1030. “Processo contra Mattia Girusso et Simone suo figliolo di Raspano sopra 
querela di Susana moglie di Pietro Girusso di detta villa”.  1638 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
1031. “Contra Zuane Seraffino di Raspano”.  1638 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
1032. “Processo contra Pietro et Giovanni Domenego di Bidino di Casteone di 
Strada”.  1638 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.3, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
1033. “Toreano. Contra Zuane Turri di Toreano”.  1638 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.3, cc. 14. 
id. 
 
 
 
1034. Processo contro “Giovanni Paulo Sialino di Plaino”  1638 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 6. 
id. 
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1035. “Processo contra Sebastiano della Stigonia et altri”.  1638-1639 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 50, con allegati. 
id. 
 
 
 
1036. “(…) domina Virginia moglie vedova del quondam Zuane Cuberli habitante in 
Udene (…) fece riverente istanza (…)”.  1639 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.5, cc. 4. 
id. 
 
 
 
1037. “Contra il sig. Horatio Asquino”.  1639 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.7, cc. 10. 
id. 
 
 
 
1038. “Processo contra Sebastiano et Zuane frattelli Crema di Casteono di Strada ”.   
 1639 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.5, cc. 8, con allegato. 
id. 
 
 
 
1039. “Casteono. Contra messer Giovanni Battista Donatis detto il vechio”.  1639 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.9x31, cc. 14, con allegato. 
id. 
 
 
 
1040. “Processo sopra la morte del quondam Pietro Mas della villa di S. Andrato, 
contra Domenego Buri del quondam Francesco Mas di detta villa”.  1639 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.3, cc. 20. 
id. 
 
 
 
1041. “Contra Giovanni Battista Magnano di Morsano”.  1639-1640 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
1042. “Santa Maria la Longa. Contra Pietro di Giovanni Iacomo”.  1640 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x30.5, cc. 18, con allegati. 
id. 
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1043. “Processo contra ser Alessandro et ser Hieronimo frattelli Carandini”.   
 1640-1641 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x30.5, cc. 14. 
id. 
 
 
 
1044. Processo in “S. Maria la Longa”.  1641 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30, cc. 6, con allegati. 
id. 
 
 
 
1045. “Processo contra Sebastiano Nam di Casteono di Strada per la ferita data con 
una manaia a’ Giovanni Iacomo Thomasino di detta villa”.  1641 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31, cc. 22, con allegati. 
id. 
 
 
 
1046. “Meredo. Contra Antonio Grosso et altri soldati di Palma”.  1641 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.8, cc. 21, con allegati. 
id. 
 
 
 
1047. “Casteono di Strada. Contra Bernardino Cesarino per ferita data a Pietro di 
Bidino di detta villa detto Paron”.  1641 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.3, cc. 20, con allegati. 
id. 
 
 
 
1048. “Processo sopra il sparo di archibugiata contra Antonio Crema di Casteono di 
Strada”.  1642 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x30.5, cc. 26. 
id. 
 
 
 
1049. Processo contro “Valentino Cantiano decano di Plaino”.  1642 
Fascicolo cartaceo, cm 20.5x30.5, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
1050. Processo in “S. Maria la Longa”.  1642 
Fascicolo cartaceo, cm 20.8x30.5, cc. 8, con allegati.. 
id. 
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1051. “Aquileia e Udine. 1642, 21, maggio. Diferenze tra mons. Gianbattista Tritonio 
canonico stato d' Aquileia ed il capitolo sopra le distribuzioni”.  1642-1643 
 (richiami di atti dal 1612) 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x32, cc. 16. 
id. 
 
 
 
1052. “Processus reverendissimi capituli Aquileie cum nobili et admodum reverendo 
domino Ioanne Baptista Tritonio”. 1642-1648 
 (richiami di atti dal 1612) 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 10. 
id. 
 
 
 
1053. Processo in “S. Maria la Longa”.  1643 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.7, cc. 18, con allegati. 
id. 
 
 
 
1054. “Processo contra Angelo Malisano di Morsano di Strada”.  1643-1644 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
1055. “Contra Andrea Tabacco fabro di Rive d’Arcano”.  1644 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.4x30.3, cc. 10. 
id. 
 
 
 
1056. “Processo contra Iacomo Turio di Toreano”.  1644 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
1057. “Contra monsig. Giovanni Francesco Orsetti canonico d’Aquileia”.  1644 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 22, con allegati. 
id. 
 
 
 
1058. “Viscone di Torre. Contra Lonardo figliolo di Odorico del Fabro”.  1644-1645 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 16, con allegati. 
id. 
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1059. “Contra il sig. Giovanni Paulo Helti”.  1644-1645 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 14, con allegati. 
id. 
 
 
 
1060. “Contra il sig. Vido Morselli et ser Francesco Schianetto”.  1644-1645 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.7x31, cc. 16, con allegati. 
id. 
 
 
 
1061. “Processo contra Simone figliolo di Giacomo Iuraniz di Morsano di Strada”.  
 1644-1645 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30, cc. 12. 
id. 
 
 
 
1062. “Processus reverendissimi capituli Aquileiensis cum reverendissimo domino 
Bernardo Valvasono canonico et vicario pathriarcali generale”.  1644-1645 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 37. 
id. 
 
 
 
1063. “Casteono di Strada. Sopra la retentione di Camillo Moruzzo”.  1645 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.7x30.5, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
1064. “Santa Maria la Longa. Contra Menega di Ialmico”.  1645 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.2x30.7, cc. 48, con allegati. 
id. 
 
 
 
1065. “Ressidenza 1645, 3, marzo. Breve per ressidenza a mons. Valvasone fin a che 
esercita l’officio di vicario generale”. 1645 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.2x31.7, cc. 2. 
id. 
 
 
 
1066. Processo in “Martignacco”.  1645-1646 
Fascicolo cartaceo mutilo, cm 20.8x30, cc. 22, con allegati. 
id. 
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1067. “Casteono di Strada. Contra Hermacora Codarino per ferite date all’offitiale”.  
 1645-1647 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 47, con allegati. 
id. 
 
 
 
1068. “Contra Battista e Marco frattelli Brachi di Moruzzis”.  1646 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31, cc. 18, con allegati. 
id. 
 
 
 
1069. Processo contro “Marco Cargnello”.  1647 
Fascicolo cartaceo mutilo, cm 21x30.5, cc. 7. 
id. 
 
 
 
1070. Processo in “Viscone”.  1647 
Fascicolo cartaceo mutilo, cm 21x30.5, cc. 4. 
id. 
 
 
 
1071. “Contra Lorenzo Vorusso di Sancta Maria la Longa per scrocco d’archibuggio”.   
 1647-1648 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.3, cc. 20, con allegati.. 
id. 
 
 
 
1072. “Alnico. Contra Zuane Cuberli et Menega sua moglie”.  1648 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.6, cc. 16, con allegati. 
id. 
 
 
 
1073. Processo in “Rivis d’Arcano”.  1648 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 18. 
id. Il fascicolo si trova in cattivo stato di conservazione. 
 
 
 
1074. “Di mons. Innocentio Forgiarino mansionario d’Aquileia”.  1648 
 (richiami di atti dal 1514) 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x30.6, cc. 86, con allegati. 
id. 
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1075. “Casteono di Strada. Per sbaro d’archibuggiato, et ferita fatta a’ Brunetto 
Brunetti di Flumignano”.  1648-1650 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 51, con allegati. 
id. 
 
 
 
1076. “Santa Maria la Longa. Sopra le ferite date a Domenego Boltin detto Morteano 
di Tissano”.  1649 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.7, cc. 18, con allegati. 
id. 
 
 
 
1077. “Casteono di Strada. Sopra la ferita data a Zuane di Rocco”.  1649-1650 
Fascicolo cartaceo, cm 23x30, cc. 38, con allegati. 
id. 
 
 
 
1078. “Sopra la morte di Bernardino Vauz Cargnello habitante in Viscone di Torre”. 
  1649-1650 
Fascicolo cartaceo, cm 22x30.5, cc. 40, con allegati. 
id. 
 
 
 
1079. “Raspano. Contra Paulo Simeonis”.  1649-1651 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 22, con allegati. 
id. 
 
 
 
1080. “9 maggio 1650. Torrean. Querella di Zuanne Turri contro Battista Lanzane da 
Solzedo”.  1650 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 14, con allegati. 
id. 
 
 
 
1081. “Contra Pietro Cattino di San Zuane di Manzano et Lonardo suo fratello”.   
 1650 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
1082. Processo in “Toreano”.  1651 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 12, con allegati. 
id. 
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1083. “S. Maria la Longa. Contra Zuane Cusano per ferite date a’ ser Pietro Tranfar di 
Udene”.  1651-1652 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 20, con allegati. 
id. 
 
 
 
1084. Processo in “Casteono”.  1651-1652 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
1085. “Martignaco. Contra Vicenzo Nobile”.  1651-1652 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 26. 
id. 
 
 
 
1086. Processo contro “Simone de Thesis”.  1652 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
1087. Processo criminale in “Casteono”.  1652-1653 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x30.6, cc. 131. 
id. 
 
 
 
1088. Processo in “Castion di Strada”.  1653 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.3, cc. 6. 
id. 
 
 
1089. Processo in “Raspano”.  1653 
Fascicolo cartaceo, cm 20.8x30.3, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
1090. Fascicolo processuale. 1653-1655 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x30.7, cc. 67, con allegati. 
id. 
 
 
 
1091. “Casteono. Sopra la querela di Domenego Zoratto contra Bertholo Redolfo di 
essa villa”.  1654 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 14. 
id. 



 234

 
 
 
1092. Processo in “Mereto”.  1654 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.6, cc. 30. 
id. 
 
 
 
1093. “Rivis d’Arcano. Sopra la morte di Valentino Bisano”.  1654 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 26, con allegati. 
id. 
 
 
 
1094. “Casteono. Sopra le bastonate date a’ Zuane del Fabro di Toreano et habitante in 
Lumignaco”.  1654 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.3, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
1095. “Casteono. Contra Zuane et Andrea Schiavi Morari, a’ querela di Zuane di 
Rocco Pellegrino”.  1654 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5, cc. 10. 
id. 
 
 
 
1096. “Santo Andrato. Contra Bernardino Faccino di Casteono”.  1654 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x30.2, cc. 14, con allegati. 
id. 
 
 
 
1097. “Santa Maria la Longa. Sopra l’indolenza del nobile sig. MarcAntonio dalla 
Porta Fidutio”.  1654-1655 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.3, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
1098. Processo in “Casteon di Strada”.  1654-1655 
Fascicolo cartaceo mutilo, cm 21.5x30.5, cc. 53, con allegati. 
id. 
 
 
 
1099. “Mereto. Sopra la morte di Giacomo Toreano habitante in Ronchiettis et 
percossa data anco a’ Battista Zamparo”.  1654-1656 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31, cc. 32, con allegati. 
id. 
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1100. “Mereto. Sopra la ferita fatta a’ ser Andrea Cisilino nel molino di San Marco 
sotto Palma con sbaro di archibugiata”.  1655 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 22, con allegati 
id. 
 
 
 
1101. “Mereto. Sopra la ferita data ad Andrea Pauluzzo di essa villa”.  1655-1656 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 29, con allegato. 
id. 
 
 
 
1102. “Casteono. Contra Michele Piva, overo Thomasino per ferita data a Minino 
Rodaro”.  1655-1658 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x30.5, cc. 15. 
id. 
 
 
 
1103. Processo in “Casteono”.  1656 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30, cc. 10. 
id. 
 
 
 
1104. Processo in “Battaglia”.  1656-1657 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x31, cc. 80, con allegati. 
id. 
 
 
 
1105. “Castiglione. Processo contro Zuanne Feltrane di Castione a’ querella di 
Giacoma Galeriana serva di Battista di Bertulo di Castione suddetto”.  1658 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5 cc. 14, con allegati. 
id.  
 
 
 
1106. “Processo di ser Valentino Bonetto di Lavariano sopra la relevatione della 
cedula testamentaria della quondam domina Cattarina sua moglie”.  1659 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30.5 cc. 14, con allegati. 
id.  
 
 
 
1107. “Castions. Contra Sebastian Thomasino di Michel di Castions per furto”.  
 1659-1660 
Fascicolo cartaceo, cm 21x30, cc. 20, con allegati. 
id. 
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1108. “Informazione sopra lo stato della causa introdotta all’ufficio patriarcale dal sig. 
decano di Aquileia et altri sig.i canonici consorti di lite contro la persona del sig. 
canonico Celosio".  1661 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.4x28.7, cc. 31. 
id. 
 
 
 
1109. “Celosia Aquileiensis”.  1661 
 (richiami di atti dal 1585) 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 65. 
id. 
 
 
 
1110. “Pensione Carpano. 1661, 9, ottobre affare tra Celosio, Torso e Cosatini 
canonici d'Aquileia”.  1661 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x32, cc. 2. 
id. 
 
 
 
1111. “Meredo. Processo sopra indolenza del degano e giurati et per nome anco del 
comune per ingiurie detteli sopra la pubblica vicinia contro Lorenzo Battistella”.   
 1663 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.4, cc. 14. 
id. 
 
 
 
1112. “Processo di Pietro Zucco di Raspano con Matthia Zucco di detto loco”.  1665 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30, cc. 25. 
id. 
 
 
 
1113. “Morsano. Processo contro Zuane et Simone fratelli Ticanis et Pietro 
Matthionich”.  1665-1666 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.3, cc. 23. 
id. 
 
 
 
1114. “Santa Maria. Processo sopra indolenza de Simone Pecillo contro Betta Crotta et 
Catterina Capella”.  1666 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.8x30.5, cc. 16. 
id. 
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1115. “Moruzzo. Processo sopra l’offese rillevate da Zuane Scarpin con legno contro 
Francesco del quondam Argonio Bracco”.  1666 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.3, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
1116. “Meredo. Processo sopra l’offesa di Andrea Calzonito contro Giovanni 
Domenego Calzonito Trentino solito habitante in villa di Fannis Arciducale”.  1666 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 18, con allegati. 
id. 
 
 
 
1117. “Processo di ser Domenego Zilli di Rive d’Arcano con Biasio Fedrico di detto 
loco”.  1666 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x32, cc. 17, con allegati. 
id. 
 
 
 
1118. “Santa Maria. Processo sopra l’offese di Zuana Mattuina et Anna delle Case 
contro Giovanni Battista Raimondi del nobile sig. Ascanio et Giovanni Francesco 
Roncale”.  1666 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.7x31, cc. 8. 
id. 
 
 
 
1119. “Sancta Maria la Longa. Processo sopra l’offese di bastonate di Sabbata 
Felepputa contro Marquardo et Rottoldacio fratelli Rizzardis”.  1666-1667 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.3, cc. 51, con allegati. 
id. 
 
 
 
1120. “Morsano. Processo sopra quarella di Giovanni Battista Morteano contro Zuane 
Zuaniz et Gregorio Mugano”.  1666-1667 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.2x30.4, cc. 20. 
id. 
 
 
 
1121. “Processo di Domenego Zuan di Morsano con domino Pietro Matthionich 
habitante in detta villa”.  1667-1669 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x30.2, cc. 14. 
id. 
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1122. “Aquileia capitolo. Scritture prodotte da mons. Virginio Manino decano 
d'Aquileia, e consorti di lite contro mons. canonico d'Aquileia Celosio”.  1668-1675 
 (atti in copia dal 1641) 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x32, cc. 93. 
id. 
 
 
 
1123. “Processo sopra la morte di Matthia Civan quondam Pietro detto Soppa et ferite 
di Valentino contro Francesco di Beltrame di Morsano et Zuane Battistella di Mereto”. 
 1672 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x30.5, cc. 42, con allegati. 
id. 
 
 
 
1124. “Liquidatione per nobile sig. Missetini con li Gregoruti”.  1674 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x30.3, cc. 6. 
id. 
 
 
 
1125. “Scritture nella causa Cilosea”.  1675 
 (richiami di atti dal 1254) 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.5x32, cc. 35. 
id. 
 
 
 
1126. “Processo Manini contro il reverendissimo sig. decano d’Aquileia e vicario 
patriarcale sig. Celso di Prampero”.  1679-1683 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.2x30.9, cc. 12. 
id. 
 
 
 
1127. “Scritture di Mons. Valerio Cichino con il reverendissimo capitolo d'Aquileia”.   
 1682 
 (atti in copia dal 1677) 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30, cc. 11. 
id. 
 
 
 
1128. Causa tra “mons. Giuseppe della Porta canonico” e il “reverendissimo capitolo 
d'Aquileia”.  1682 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31.9, cc. 2. 
id. 
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1129. “Processo sopra ferita in Zuane Menosso contra Domenico Mesaglio et Pietro 
Furtino molinari della città”.  1686-1687 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x29.9, cc. 28, con allegati. 
id. 
 
 
 
1130. “Meretto di Capitolo. Sopra spari di due archibugiate et offese rispetive di Pietro 
Lostuzzo detto Trabacchino da una con legno et di Abdrea Michilutto e Agostin 
Batistella dall’altra coll’assistenza dell’eccellentissimo registro contro Gioseffo 
Molinaro, Giacomo Passetto, Pietro Lostuzzo detto Trabacchin et Pietro Bolzano da 
una et Andrea Michelutto, Francesco Battistella, Agostin Battistella, Gaspero Dreosso, 
Giacomo Grion et Battista Dreosso dall’altra”.  1686-1687 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 50, con allegati. 
id. 
 
 
 
1131. “Raspano. Sopra offesa senza pericolo rilevata da Maddalena figlia del quondam 
Domenego Peruzzo di Raspano contro Menega etiam Gerussa sua madregna citata 
legitimamente”.  1689 
Fascicolo cartaceo, cm 21.5x31, cc. 14. 
id. 
 
 
 
1132. “Processo di me padre Francesco Pascutti (…)”.  1690-1691 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.5, cc. 9. 
id. 
 
 
 
1133. “Casteono di Strada sopra offese rilevate da Valentino Gloazzo fatte con arma 
contundente contro Domenego Facino quondam altro Domenego, Domenego Stoccho 
figlio di Zuanne et Zuanne quondam figliolo di Giacomo Modesto di Casteon di Strada 
et Zuanne Stocho”.  1692 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 16, con allegati. 
id. 
 
 
 
1134. Processo in “Fagagna”.  1692-1693 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x30.2, cc. 45. 
id. 
 
 
 
1135. “Prebenda Bagatina. affare per esenzione da pensione”. 1697 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x31.5, cc. 1. 
id. 
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1136. Processo in “Rive d’Arcano”.  1698 
Fascicolo cartaceo mutilo, cm 22x30, cc. 50. 
id.  
 
 
 
1137. “Morsano di Strada. Sopra indolenza di Sabata figliola del quondam Mattia di 
Rocco contro Domenico Parusso detto Bertino”.  1698-1702 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.8x30.3, cc. 9, con allegati. 
id. 
 
 
 
1138. Processo in “Castions di Strada”.  sec. XVIII 
 (atti in copia dal 1031 al 1796) 
Registro cartaceo, cm. 23x33, cc. 74, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
1139. “Summario per causa tra' il reverendissimo sig. Francesco Cosatini ed il 
reverendissimo sig. conte Frattina ambi canonici d'Aquileia per occasione di pensione, 
e di essazioni".  sec. XVIII 
 (richiami di atti dal 1464) 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x32, cc. 15. 
id. 
 
 
 
1140. “Disertazione per occasione di pensione a motivo di opzione del reverendissimo 
Varisca canonico di Concordia”.  sec. XVIII 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x32, cc. 15. 
id. 
 
 
 
1141. “Disertazione sopra pretese del sig. conte Francesco Fratina di pensione sopra 
prebenda possessa dal sig. canonico Cosatini”. sec. XVIII  
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x32, cc. 10. 
id. 
 
 
 
1142. “Castions di Strada. Processo sopra querella di Gratia Miana contro Valentin 
quondam Sebastiano Gloazzo”.  1702-1703 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.8, cc. 9. 
id. 
 
 
 



 241

1143. “Ronchiettis. Sopra offese rilevate da Battista Garbeza contro Teodosio 
Fiducio”.  1702-1703 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.8, cc. 18. 
id. 
 
 
 
1144. “Rive d’Arcan. Processo sopra innobedienza di Valantin Contardo contro 
Valentino Contardo”.  1702-1703 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.3, cc. 5, con allegati. 
id. 
 
 
 
1145. “Rive d’Arcano. Processo sopra offese rilevate da Andrea Bertossio et da 
Ossvaldo quondam Biasio Contardo contro Domenico et Angelo Contardi”.   
 1702-1704 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.8x30.7, cc. 17, con allegati. 
id. 
 
 
 
1146. “Processo […] innobedienza a seconda essecuzione contro Vicenza moglie di 
Gioseffo Puppo”. 1703 
Fascicolo cartaceo mutilo, cm. 19.5x29, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
1147. “Castions di Strada. Processo per innobedienza contro Giovanni Maria Bellia”.   
 1703-1704 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.5, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
1148. “Raspano. Sopra offese rilevate da Orsola Pers et da Valentino Girusso di detta 
villa contro Madalena Girussa proclamata Pietro Pitis licentiato”.  1703-1704 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.9x30.5, cc. 16, con allegati. 
id. 
 
 
 
1149. “Castions di strada. Processo per inobedienza ut intus contro Anna Domenica ed 
Angela Tomasine”.  1703-1704 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.8x30.3, cc. 6, con allegati. 
id. 
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1150. “Meretto di Capitolo. Processo sopra ferite rilevate da Domenico Grion di detta 
villa contro Biaggio e Gioseffo Tech proclamati, Bastiani Tech citato ad 
informandum”.  1703-1704 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.3, cc. 14, con allegati. 
id. 
 
 
 
1151. “Castions di Strada. Processo sopra innobedienza a’ mandati della giustizia 
contro Domenico quondam Francesco Basello”.  1703-1708 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.7, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
1152 “Morsano di Strada. Processo per vendita di vino a minuto senza licenza contra 
Pelegrinio Mugano proclamato”.  1703-1708 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.6, cc. 33, con allegati. 
id. 
 
 
 
1153. “Meretto di Capitolo. Processo sopra offese solevate da’ ser Paolo Pontello”.  
 1704 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 10. 
id. 
 
 
 
1154. “Castions. Processo per offesa rilevata da Zuanne Burella detto Capellet contro 
Battista Bosello”.  1704-1705 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 8. 
id. 
 
 
 
1155. “Castions. Processo sopra vicendevoli offesi contra Valentino Cesarino, 
Valentino Stropul proclamati, Domenico Mondino, Zuanne di Rocho”.  1704-1705 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 126. 
id. 
 
 
 
1156. “Morsano di strada. Processo sopra innobedienza ad […] contro il degan e 
giurati attuali di detta villa”.  1705 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.7x30.5, cc. 6, con allegati. 
id. 
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1157. “Meretto di Capitolo. Processo per offese riportate da Gioseffo Biat”.  1706 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.5x30.5, cc. 19. 
id. 
 
 
 
1158. “Castions di Strada. Processo sopra offese riportate da Battista Mondino contro 
Sebastiano figlio di Daniel di Bros”.  1707 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.6, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
1159. “Cosattini cum canonico Frattina. occasione pensionis”. 1707 
 (richiami di atti dal 1464) 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x30.2, cc. 111. 
id. 
 
 
 
1160. “Raspano. Processo sopra imputatione ingiuriosa di ladro nella persona di 
Sebastiano Zanino contra Silvestro Simeone”.  1707-1709 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.8x30.5, cc. 8. 
id. 
 
 
 
1161. “Viscon di Torre. Processo formato coll’assistenza dell’ eccellentissimo registro 
sopra delatione d’archibuggio, et attentati contro Domenico Tonso proclamato”. 1708-1709 
Fascicolo cartaceo, cm. 30.5x21.5, cc. 20, con allegati. 
id. 
 
 
 
1162. Controversia tra il “reverendissimo sig. canonico Miani” e il “reverendissimo 
capitolo d'Aquileia”.  1709-1710 
 (atti in copia dal 1704) 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.5x30, cc. 35. 
id. 
 
 
 
1163. “Medeuzza. Processo sopra la morte di Sebastiano Felcar”.  1710 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 24. 
id. 
 
 
 
1164. “Castions. Processo per lievo dun secchio dalle mani dell’officiale contro Marco 
Codarino detto Cristant”.  1710-1711 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 12. 
id. 
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1165. “Santa Maria. Processo per offese con qualche pericolo della vita in Giacomo 
Grion contro Domenico figlio di Giacomo Mortean Vuesca di Meretto”.  1710-1711 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 16, con allegati. 
id. 
 
 
 
1166. Causa “pro reverendissimo domino Francesco Cosatino canonico cum 
reverendissimo domino Paulo Locatello olim canonico Aquileiese, nec non cum 
admodum reverendo domino Ioanne Dominico Picuzzino”.  1712 
 (richiami di atti dal 1492) 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.2x30.1, cc. 29. 
id. 
 
 
 
1167. “Santa Maria la Longa. Contro Steffano Maccoricchio”.  1715-1716 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.5, cc. 58. 
id. A c. I: indice dei nomi. 
 
 
 
1168. “Conte Pers cum conte Mantica carti (sic) admodum che comprovano il conto 
presentato al collegio [. . .]”.  1716 
 (richiami di atti dal 1692) 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.5, cc. 37, con allegati. 
id. 
 
 
 
1169. “Processus reverendissimi domini Paridii Garoldi canonici Aquileiensis cum 
admodum reverendo domino Ioanne Dominico Picozzini mansionario Aquileiense”. 1717 
 (richiami di atti dal 1658) 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31.4, cc. 29, con allegati. 
id. 
 
 
 
1170. “Raspano. Processo sopra ferita mortale in Zuanne Girusso contro Lorenzo 
quondam Pietro Boschetto”.  1718-1720 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.8, cc. 14, con allegati. 
id. 
 
 
 
1171. Processo per “frutti pendenti (…) sopra le terre in pertinenza fuori di questa 
città”.  1718-1735 
 (con atti in copia dal 1597) 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x30.5, cc. 91. 
id. 
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1172. “Mereto di Capitolo. Processo sopra querela di Maria Bulzich contro Francesco 
Massarone et Giacomo Rocuzzo degano”.  1719-1721 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 26, con allegati. 
id. 
 
 
 
1173. Causa per affitto di beni a “Francesco e fratello Petenelli”.  1720-1722 
 (docc. in copia dal 1713) 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.5x30.5, cc. 36. 
id.  
 
 
 
1174. “Processo delli eredi quondam nobile et reverendissimo sig. conte Ciro di Pers 
cum il nobile sig. conte Francesco Mantica”. 1720-1725 
 (richiami di atti dal 1705) 
Fascicolo cartaceo, cm. 23.5x31.5, cc. 54, con allegati. 
id. 
 
 
 
1175. “Viscon di Torre. Processo sopra comparsa d’Antonio Sacco officiale per 
falsificatione di licenza per far festa da ballo contra Giovanni Giacomo e Giovanni 
Pietro padre e figlio Grattoni”.  1725 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 13, con allegati. 
id. 
 
 
 
1176. “Castions. Processo sopra indolenza di Menega contro Giovanni Domenico 
Savor”.  1726-1727 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.2, cc. 10. 
id. 
 
 
 
1177. “Castions di Strada. Processo sopra indolenza di Michiel Senaro contro 
Girolamo Iuri”.  1728-1730 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.7x30.9, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
1178. “Santa Maria la Longa. Processo sopra denontia del degano per offese in 
Giacomo Manin contra Giovanni Battista Sbriz proclamato”.  1728-1731 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x31.8, cc. 36. 
id. 
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1179. Causa “per il reverendissimo capitolo d'Aquileia con il nobile e reverendissimo 
sig. Paolo Locatelli”. 1729 
Fascicolo cartaceo, cm. 19.2x29.7, cc. 4. 
id. 
 
 
 
1180. “Mereto di Capitolo. Processo sopra offese in Valentino Buiato contro Giacomo 
Narduzzi”.  1730-1731 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.7, cc. 28, con allegati. 
id. 
 
 
 
1181. Processo contro “Giovanni Battista quondam Lonardo Simeone” di Raspano. 
  1731-1732 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.7x31.7, cc. 100, con allegati. 
id. 
 
 
 
1182. “Processus civillis intervenientium illustris et reverendissimi capituli 
Aquileiensis occasione ut intus, contra reverendissimum dominum Antonium 
Spongar”.  1732-1736 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31, cc. 138, con allegati. 
id. 
 
 
 
1183. “Processus intervenientium illustris et reverendissimi capituli Aquileiae in causa 
cum intervenientibus illustrissimi domini Caroli conte de Gambara”.  1732-1743 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x30.7, cc. 144. 
id. 
 
 
 
1184. “Meretto di Capitolo. Processo sopra la morte accidentale di Vicenzo Tel di 
Fellettis ritrovato annegato nella Roggia”.  1733 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.7x31.5, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
1185. “Processo di ser Giovanni Battista Luzzi contro il venerabile monastero della 
Pia Carità di Cormons”.  1739 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31.5, cc. 34, con allegati. 
id. 
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1186. “Processo sopra espositione di Leonardo quondam Tomaso di Odorico per 
attentati con arme verte da fuoco”.  1741-1744 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31, cc. 25, con allegati. 
id. 
 
 
 
1187. “Santa Maria la Longa. Processo sopra denuncia di chirurgo per ferite con 
pericolo della vitta rilevata da Valentino di Domenico Gigant ut intus contra Giovanni 
Battista di Domenico Vorusso, Francesco et Pietro fratelli di Antonio di Gioseffo detto 
Tomat”.  1742-1743 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31.5, cc. 51, con allegati. 
id. 
 
 
 
1188. “S. Maria la Longa. Processo sopra denoncia del degano di detta villa per ferita 
in Bastiano Bergamasco attentati ut altro ut intus contra Francesco e Pietro fratelli di 
Antonio di Gioseffo detto Tomat”.  1743 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.6x32, cc. 63. 
id. 
 
 
 
1189. “Sancta Maria la Longa. Processo sopra espositione di Menega moglie di 
Antonio Cozaria per offese e grande offensione ut intus contra Giacomo quondam 
Zuane Marcon detto Cormonese citato ad informandum”.  1743-1744 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 14, con allegati. 
id. 
 
 
 
1190. “Rivis d’Arcano. Processo sopra denuncia di giurato della villa di Rivis 
d’Arcano e di Corsa Ossi per offesa di Giovanni di Battista Bozzana ut intus contro 
Pietro di Paolo Sbaicer (…)”.  1743-1744 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 11, con allegati. 
id. 
 
 
 
1191. Causa per la nomina della vicinia, “degano” e “giuria” in S. Margherita del 
Gruagno, S. Maria la Longa, Castions di Strada e Mereto di Capitolo.  1743-1748 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x31.5, cc. 27, con allegati. 
id.  
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1192. “Castions di Strada. Processo sopra indolenza di Giacomo quondam Francesco 
Tabacco e Madalena sua consorte contro Giovanni Battista Stocco, Girolamo anco 
Stocco fratelli et Antonio Sandri”.  1746-1748 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x32, cc. 50, con allegati. 
id. 
 
 
 
1193. Processo in “Casteons”.  1747-1748 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x31.5, cc. 52, con allegati. 
id. 
 
 
 
1194. “Raspano. Processo per ferita in Gioseffo quondam Valentino Gerusso contra 
Giacomo Fasul di Zuanut”.  1747 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x32, cc. 22, con allegati. 
id. 
 
 
 
1195. “Castions di Strada. Processo sopra offesa con legno in Stefano Codarino di 
Castions di Strada contra Valentino quondam Angelo Mattiusso di detto loco”.  1747 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.5, cc. 10. 
id. 
 
 
 
1196. “Castions di Strada. Processo sopra indolenza di Giovanni Battista Titiano per 
offesa nella testa, fatta con arma tagliente contro Gioseffo di Leonardo Degano”.   
 1747-1748 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31.5, cc. 22, con allegati. 
id. 
 
 
 
1197. “Morsano di Strada. Processo sopra scrittura del sig. Pietro Antivari per furto 
patito nel di lui orto in detta villa”.  1747-1748 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.5, cc. 20. 
id. 
 
 
 
1198. “Castions di Strada. Processo per ferita con arma tagliante fatta in Vicenzo 
Rosso con pericolo della vita contro Giuseppe quondam Pietro Grazia di Castions”.   
 1747-1750 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31.9, cc. 59, con allegati. 
id. 
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1199. “Morsano. Processo sopra espositione di Osvaldo Portolan per lievo dun cavallo 
ut intus contro Domenico Dominutto o sia Malisano”. 1748-1749 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 31, con allegati. 
id. 
 
 
 
1200. “Meretto di Capitolo. Sopra denoncia del degano per sparo d’arma da fuoco e 
forro con palla nella porta della casa di Antonio Danellone ut intus contra Zuane 
quondam Mattia Cecutto”.  1749 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31, cc. 20, con allegati. 
id. 
 
 
 
1201. “Casteono. Processo sopra denoncia del degano per offesa a Domenico 
Mattiusso ut intus, contro Valentino quondam Angelo Mattiusso citato a’ legitima”.  
 1749 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x32, cc. 8, con allegati. 
id. 
 
 
 
1202. “Santa Maria la Longa. Processo sopra espositione di Valentino Marcone per 
atentati ut intus contro Domenico Musaruana”.  1749 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31, cc. 12, con allegati. 
id. 
 
 
 
1203. “Castions. Processo sopra denoncie del degano e di cherurgo per ferita mortale 
in Pietro di Christant Codarino ut intus contra Gioseffo di Giovanni Battista Bin detto 
Lauro”.  1749 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.5, cc. 27. 
id. 
 
 
 
1204. “Casteons. Processo sopra denoncie del degano di Casteons e di cherurgo per 
ferita in Zuane d’altro Zuane Mondino ut intus”.  1749-1750 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.3x31.5, cc. 17, con allegati. 
id. 
 
 
 
1205. “Mereto di Capitolo. Processo sopra espositione del edgano della suddetta villa 
per ferrite in Valantino Caistruto contro Pietro quondam Domenico Morsano”.   
 1749-1751 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.6x31.2, cc. 83, con allegati. 
id. 
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1206. “Morsano. Processo. Espositione di Battista di Olivo di Pietro Pezotaro per 
offese ut intus contra Giovanni Battista quondam Giacomo Bertossio”.  1750 
Fascicolo cartaceo, cm. 20.5x31.5, cc. 10, con allegati. 
id. 
 
 
 
1207. “Mediuzza. Processo sopra esplanatione di Mattia di Antonio Cesternino per 
offese con legno ut intus contra Pietro di Bortolo Olivo et Maria Grattona vedova 
quondam Giacomo Grigorutto”.  1750 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x32, cc. 24. 
id. 
 
 
 
1208. “Aquilea ricorso Coronini vicario arciducale contro il vicario imperiale 
Romano”.  1750 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.9x32, cc. 6. 
id. 
 
 
 
1209. “Viscon di Torre. Processo sopra denoncia del degano di capitolo per offese in 
Santa moglie di Leonardo Sfurioso ut intus contro Marco et Pietro quondam Giovanni 
Domenico Grattone citati a’ legitima”.  1750-1751 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x31.3, cc. 20, con allegati. 
id. 
 
 
 
 
1210. “Santa Maria la Longa. Processo sopra espositione di Antonio Sdrigato giurato 
occasione ut intus contro Francesco Orgnano”.  1751 
Fascicolo cartaceo, cm. 21x31.5, cc. 12. 
id. 
 
 
 
 
Carte processuali 
 
1211. Carte processuali 1441-1598 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 550, leg. in cartone e tela. 
Documentazione processuale. 
 
 
 
1212. Carte processuali 1600-1637 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 744, cc. a stampa, leg. in cartone e tela. 
id. 
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1213. Carte processuali 1638-1642 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 724, cc. a stampa, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
 
1214. Carte processuali 1643-1649 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 907, cc. a stampa, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1215. Carte processuali 1650-1652 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 427, cc. a stampa, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1216. Carte processuali 1653-1699 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 739, cc. a stampa, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1217. “Filza. 1699 usque 1673. Atti civilli (sic) del reverendissimo capitolo di 
Aquileia”.  1669-1673 
Filza cartacea, cm. 22.5x32.5, cc. 1029, piatti in cartone. 
id. 
 
 
 
1218. “Filtia productorum 1678, 1679, 1680. Reverendissimo capitolo di Aquileia”.   
 1676-1681 
Filza cartacea, cm. 21.5x31.5, cc. 901, piatti in cartone. 
id. 
 
 
 
1219. “Cancelleria civile. Filza di atti. 1696 […] novembre 1699. Reverendissimo 
capitolo di Aquileia”.  1696-1699 
Filza cartacea, cm. 21x31, cc. 672, conservato solo il piatto inferiore in cartone. 
id. 
 
 
 
1220. Carte processuali 1700-1737 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 786, cc. a stampa, leg. in cartone e tela. 
id. 
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1221. Carte processuali 1737-1788 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 804, cc. a stampa, leg. in cartone e tela. 
id. 
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INSTRUMENTA 
 
 
 
 

La tipologia dei documenti riuniti in volumi, consistente in copie di atti relativi alla vita e alla  attività 
capitolare estratte da protocolli notarili, è alquanto articolata. Accanto ad atti di locazione, vendita e 
donazione si trovano riportate registrazioni di confinazioni, perizie, divisioni, stime, procure e 
sentenze processuali. 
In quasi tutti i volumi è presente l’autentica del notaio, attestante la conformità delle copie effettuate 
all’originale.  
La formula utilizzata si presenta nella forma “ex consimili existente in archivio reverendissimi capituli 
Aquileiensis eduxit (. . .) per alia manu die (. . .)”, che può mostrare delle piccole varianti non rilevanti 
e non mutanti concettualmente la formula stessa. 
Per alcune unità la documentazione si presenta in parte in copia ed in parte in originale. 
 
 
 
 
 
 
1222. Atti notarili.  1422-1559 
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, cc. 401, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
Copie di istrumenti notarili dal 25 aprile 1422 al 20 novembre 1559, autenticate per mano del notaio 
Bernardino Boselli nell’a. 1730. Alle cc. IIr-IXr: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1223. “Note et prothocolla mei Dominici notarii quondam ser Danielis de Glemona 
incipiendo in millesimo .CCCCXXX. usque ad millesimo .CCCCXXXVI. inclusive”.   
 1430-1442 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc. 93, leg. in cartone. 
Istrumenti del notaio Domenico da Gemona dal 7 gennaio 1430 al 22 novembre 1442. 
 
 
 
1224. Atti notarili.  1466-1655  
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22x31.5, cc. 386, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Copie di istrumenti notarili dal 2 agosto 1466 al 18 aprile 1665, autenticate per mano del notaio 
Giovanni Francesco Saghiggia negli aa. 1728-1732. Alla c.Ir: indice dei nomi; alle cc. Iv-IVv: indice 
cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1225. Atti notarili.  1486-1635 
  (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32, cc. 488, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. dal 10 novembre 1486 al 8 settembre 1635, autenticate per mano dei notai Giovanni Battista 
Cavalli e Bernardino Boselli negli aa. 1724-1730. Alla c.IIr: indice dei nomi; alle cc. IIIr-IXr: indice 
cronologico degli atti divisi per ville. 
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1226. Atti notarili.  1488-1676 
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 388, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. dal 29 marzo 1488 al 23 luglio 1676, autenticate per mano del notaio Bernardino Boselli nell’a. 
1730. Alla c. IIr: indice dei nomi; alle cc. IIIv-VIr: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1227. Atti notarili.  1492-1563 
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22x32, cc. 492, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. dal 10 settembre 1492 al 7 gennaio 1563, autenticate per mano del notaio Bernardino Boselli nell’a. 
1730. Alla c.IIr: indice dei nomi; alle cc. IIIr-VIIIv: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1228. Atti notarili.  1514-1620 
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22x33, cc. 536, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. dal 27 settembre 1514 al 9 settembre 1620, autenticate per mano del notaio Bernardino Boselli 
negli aa. 1730-1731. Alla c.IIr: indice dei nomi; alle cc. IIIr-VIIIr: indice cronologico degli atti divisi 
per ville. 
 
 
 
1229. Atti notarili.  1514-1662 
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22x32.5, cc. 248, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. dal 4 dicembre 1514 al 26 settembre 1662, autenticate per mano del notaio Giovanni Daniele 
Caratto nell’a. 1732. Alla c.Ir: indice dei nomi; alle cc. IIr-IVv: indice cronologico degli atti divisi per 
ville. 
 
 
 
1230. Atti notarili.  1515-1622 
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 21x32, cc. 301, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. dal 1 agosto 1515 al 5 settembre 1622, autenticate per mano del notaio Giovanni Francesco 
Saghiggia negli aa. 1730-1731. Alla c.Ir: indice dei nomi; alle cc. IIr-Vv: indice cronologico degli atti 
divisi per ville.  
 
 
 
1231. Atti notarili.  1518-1727 
 (con docc. in copia dal1441) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 460, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Istrumenti notarili in originale ed in copia. Alle cc. Vr-IXv: indice cronologico degli atti divisi per 
ville. 
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1232. Atti notarili.  1518-1734 
 (con docc. in copia dal 1484) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 430, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. per Rive d’ Arcano, Terenzano e Trivignano. Alle cc. IIr-IVv: indice cronologico degli atti divisi 
per ville. 
 
 
 
1233. Atti notarili (vol.I).  1520-1543 
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22x32, cc. 504, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Copie di istrumenti notarili dal 16 dicembre 1520 al 7 marzo 1543, autenticate per mano del notaio 
Sebastiano Columbira (?) nell’a. 1729. Alle cc. IIIr-VIr: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1234. Atti notarili (vol.II).  1543-1550 
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22x32, cc. 516, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. dal 13 marzo 1543 al 27 gennaio 1550, autenticate per mano del notaio Sebastiano Columbira (?) 
nell’a. 1729. Alle cc. IIIr-IVv: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1235. Atti notarili (vol. III).  1550-1566  
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 21x32.5, cc. 586, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. dal 27 gennaio 1550 al 24 febbraio 1566, autenticate per mano del notaio Sebastiano Columbira (?) 
nell’a. 1729. Alle cc. IIr-VIr: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1236. Atti notarili.  1526-1657 
 (con docc. in copia dal 1517) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 291, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Istrumenti notarili in originale e in copia. Alle cc. IIr-IVv: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1237. Atti notarili.  1528-1726 
 (con docc. in copia dal 1475) 
Volume cartaceo, cm 22x32, cc. 477, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. per Mereto di Capitolo. Alla c.II:  indice cronologico degli atti.  
 
 
 
1238. Atti notarili.  1529-1646 
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 23x32, cc. 458, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Copie di istrumenti notarili dal 13 gennaio 1529 al 25 giugno 1646, autenticate per mano del notaio 
Bernardino Boselli nell’a. 1730. Alla c.IIr: indice dei nomi; alle cc. IIIr-VIIr: indice cronologico degli 
atti divisi per ville. 
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1239. Atti notarili.  1537-1734 
 (con docc. in copia dal 1523) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 473, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Istrumenti notarili in originale e in copia per Santa Maria la Longa e Mereto di Capitolo. Alle cc. IIr-
IVv: indice cronologico degli atti divisi per ville.  
 
 
 
1240. Atti notarili.  1537-1736 
 (con docc. in copia dal 1501) 
Volume cartaceo, cm 23x33, cc. 413, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. per Pradamano. Alle cc. IIr-IIIr: indice cronologico degli atti. 
 
 
 
1241. Atti notarili.  1541-1590 
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32, cc. 390, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Copie di istrumenti notarili dal 5 novembre 1541 al 3 novembre 1590, autenticate per mano del notaio 
Bernardino Boselli nell’a. 1731. Alle cc. IIr-Vv: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1242. Atti notarili.  1542-1728 
 (con docc. in copia dal 1490) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32, cc. 623, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
Istrumenti notarili in originale e in copia. Alle cc. IIr-VIr: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1243. Atti notarili.  1543-1655 
  (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 451, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Copie di istrumenti notarili dal 22 settembre 1543 al 26 ottobre 1655, autenticate per mano del notaio 
Bernardino Boselli nall’a. 1730. Alla c.IIIr: indice dei nomi; alle cc. IVr-VIIv: indice cronologico 
degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1244. Atti notarili.  1543-1699 
  (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22x32, cc. 546, leg. pergamenacea su assi di cartone.  
id. dal 5 dicembre 1542 al 17 marzo 1699, autenticate per mano del notaio Bernardino Boselli nell’a. 
1730. Alla c.IIr: indice dei nomi; alle cc. IIIr-VIv: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1245. Atti notarili.  1550-1576 
  (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 22x32, cc. 436, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. dal 3 febbraio 1550 al 18 gennaio 1576, autenticate per mano del notaio Bernardino Boselli nell’a. 
1731. Alle cc. IIr-VIv: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
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1246. Atti notarili.  1551-1735  
 (con docc. in copia dal 1501) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 404, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Istrumenti notarili in originale e in copia per Bagnaria, Pradamano, Torreano, Trivignano. Alle cc. IIr-
IVv: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1247. Atti notarili.  1576-1593 
 (docc. in copia) 
Volume cartaceo, cm 20.5x31, cc. 338, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Copie di istrumenti notarili dal 18 gennaio 1576 al 19 dicembre 1593, autenticate per mano del notaio 
Bernardino Boselli nell’a. 1731. Alle cc. Ir-IVr: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1248. Atti notarili.  1558-1726 
 (con docc. in copia dal 1505) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 320, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Istrumenti notarili in originale e in copia per Bagnaria e Flaibano. Alle cc. IIr-IIIr: indice cronologico 
degli atti divisi per ville. 
 
 
 
1249. Atti notarili.  1601-1724 
 (con docc. in copia dal 1542) 
Volume cartaceo, cm 22x31.5, cc. 274, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. per Raspano e Rive d’Arcano. Alle cc. IIr-IIIv: indice cronologico degli atti divisi per ville. 
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CARTEGGIO 
 
 
 
 
Le ventisei buste cartacee che costituiscono la presente serie archivistica, raccolgono il carteggio 
capitolare tra il XV e il XVIII secolo. 
Lo stato di conservazione dei documenti, originariamente riuniti in filze come dimostra il foro centrale 
su di essi presente, risulta complessivamente buono. 
La tipologia della documentazione si presenta ampia e diversificata. In essa vi si ritrovano le 
disposizioni del luogotenente veneziano, le comunicazioni del capitano di Gradisca, amministratore 
delle proprietà austriache in Friuli, le convocazioni alle sedute del Parlamento Friulano, di cui il 
capitolo era membro tra gli ecclesiastici, le richieste dei canonici prebendati di conferma, rinnovo o 
proroga di benefici e licenze, e le espressioni di voto a distanza concesse, per vari motivi, ai canonici 
lontani dalla sede. 
Oltre alla corrispondenza propriamente detta vi si conservano anche atti privati e pubblici, in originale 
o copia, inerenti la vita e la gestione del capitolo stesso. 
 
 
 
 
 
1250. Carteggio.  XV-XVIII 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 577, leg. in cartone e tela, cc. in pergamena e a stampa. 
Carteggio capitolare comprendente lettere, richieste di proroghe per pagamenti, di interventi per la 
risoluzione di controversie, di rinnovi o conferme di benefici e licenze e di sovvenzioni per varie 
attività, espressioni di voto da parte di canonici impossibilitati ad essere presenti di persona alle 
votazioni, giustificazioni per uffici non svolti, resoconti di missioni e di pagamenti e riscossioni; 
certificati di malattia.  
 
 
 
1251. Carteggio.  1428-1533 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 649, leg. in cartone e tela. 
id. 
In allegato: lettere di “Giovanni Angelo di SanSeverino Vicario Patriarcale” (a.a. 1525-1539) e “lettere 
ai canonici di Aquileia di mons. Jacobo Nordio vescovo di Urbino decano di Aquileia e Cividale e 
pievano di Mortegliano” (a.a. 1526-1533).  
 
 
 
1252. Carteggio.  1534-1539 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 676, leg. in cartone e tela. 
id. 
In allegato: “lettere ai canonici di Aquileia di mons. Jacobo Nordio vescovo di Urbino decano di 
Aquileia e Cividale e pievano di Mortegliano” (a.a. 1534-1538).  
 
 
 
1253. Carteggio.  1540-1550 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 565, leg. in cartone e tela. 
id. 
In allegato: lettere di “Giovanni Angelo di SanSeverino Vicario Patriarcale” (a.a. 1540-1543). 
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1254. Carteggio.  1551-1557 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 1131, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1255. Carteggio.  1558-1562 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 749, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1256. Carteggio.  1563-1569 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 825, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1257. Carteggio.  1570-1579 
Busta cartacea, cm. 21x34, cc. 1243, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1258. Carteggio.  1580-1589 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 709, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1259. Carteggio.  1590-1596 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 915, leg. in cartone e tela, cc. in pergamena. 
id. 
 
 
 
1260. Carteggio.  1597-1599 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 673, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1261. Carteggio.  1600-1640 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 1013, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1262. Carteggio.  1641-1654 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 1006, leg. in cartone e tela, cc. a stampa. 
id. 
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1263. Carteggio.  1655-1658 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 602, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1264. Carteggio.  1659-1665 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 581, leg. in cartone e tela, cc. a stampa. 
id. 
 
 
 
1265. Carteggio.  1666-1670 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 825, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1266. Carteggio.  1671-1680 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 1245, leg. in cartone e tela, cc. a stampa. 
id. 
 
 
 
1267. Carteggio.  1681-1689 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 876, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1268. Carteggio.  1690-1699 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 940, leg. in cartone e tela. 
id. 
 
 
 
1269. Carteggio.  1700-1706 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 1039, leg. in cartone e tela, cc. a stampa. 
id. 
 
 
 
1270. Carteggio.  1707-1711 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 1127, leg. in cartone e tela, cc. a stampa. 
id. 
 
 
 
1271. Carteggio.  1712-1717 
Busta cartacea, cm. 25x35, cc. 914, leg. in cartone e tela, cc. a stampa. 
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id. 
 
 
 
1272. Carteggio.  1718-1719 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 436, leg. in cartone e tela, cc. a stampa. 
id. 
 
 
 
1273. Carteggio.  1720-1728 
Busta cartacea, cm. 27x35, cc. 972, leg. in cartone e tela, cc. a stampa. 
id. 
In allegato 1 fascicolo di minute, lettere, suppliche, decisioni, “rescritti per giubilazione o esenzione da 
residenza” della Sacra Congregazione (a.a. 1595-1720). 
 
 
 
1274. Carteggio.  1729-1739 
Busta cartacea, cm. 22x34, cc. 839, leg. in cartone e tela, cc. a stampa. 
id. 
 
 
 
1275. Carteggio.  1740-1750 
Busta cartacea, cm. 22.5x34, cc. 879, leg. in cartone e tela, cc. a stampa. 
id. 
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MEMORIE STORICHE 
 
 
 
 
Tre sono le sottoserie che costituiscono la serie denominata “memorie storiche” in cui si raccolgono 
atti e documenti in originale ed in copia relativi alle vicende storiche in cui il capitolo aquileiese, a 
diverso titolo, si trovò coinvolto.  
La documentazione che fa parte della sottoserie “memoriae”, complessivamente ben conservata, 
presenta per lo più copie di atti, pubblici o privati, attestanti i rapporti del capitolo con il Patriarca, la 
Repubblica di Venezia e lo Stato Austriaco riferendosi agli avvenimenti più rilevanti per la vita 
dell’istituto aquileiese. 
I tre volumi delle “sinodali”, consistono nella documentazione relativa al concilio celebrato in 
provincia e rientrante quindi nel novero dei sinodi aquileiesi, tra il 20 e il 26 ottobre 1596 e adunato 
dal patriarca Francesco Barbaro, e a nove sinodi diocesani celebrati nel territorio della provincia e 
della diocesi aquileiese tra l’anno 1565 e l’anno 1740. 
L’unico volume che costituisce la serie delle “transazioni”, raccoglie i documenti attestanti i rapporti 
tra il capitolo aquileiese e la Repubblica Veneta in materia finanziaria e beneficiaria quali le 
disposizioni del patriarca e del luogotenente, suo rappresentante ed amministratore della Patria del 
Friuli, ed informazioni sui beni delle ville di Palma, S. Lorenzo, Ronchis e Sottoselva, ceduti a 
Venezia nell’anno 1597. 
 
 
 
 
 
 
Memorie 
 
1276. “Raccolta di varie cose”. 1305-1709 
 (con docc. in copia dal 1031) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33.5, cc. 311, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Documentazione relativa alla storia del capitolo e della chiesa Aquileiese. 
 
 
 
1277. “Rerum Foroiuliensium collectio”. 1324-1718 
 (con docc. in copia dal 1031) 
Volume cartaceo, cm 22.5x34, cc. 497, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
1278. “Rerum Foroiuliensium collectio”. 1408-1719 
 (con docc. in copia dal 1296) 
Volume cartaceo, cm 23.5x35, cc. 395, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
1279. “Memorie della sancta chiesa d’Aquileia e del Friuli”. 1510-1740 
 (con docc. in copia dal 1186) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33, cc. 325, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
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1280. “Racolta di varie cose”. 1535-1621 
 (con docc. in copia dal 1031) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33.4, cc. 329, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
1281. Vertenza sui vicarii imperiale ed arciducale.  1559-1750 
Busta cartacea, cm. 27x35, leg. in tela e cartone, contenente 5 fascicoli di documentazione quale 
carteggio, minute, memoriali, relativa ai rapporti tra il capitolo aquileiese e lo Stato Austriaco ed in 
particolare alla vertenza circa la nazionalità dei canonici e i diritti dei vicarii imperiale ed arciducale 
(stallo in coro e diritto al voto). 

1. “Carte riguardanti li due vicarii imperiale ed arciducale [consultazioni], ricorsi e 
sovrani rescatti”.  1559-1741 
 (atti in copia dal 1290) 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x36, cc. 140, sigilli sotto carta. 
2. Vertenza sui vicarii imperiale ed arciducale.  1583-1747 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x33.5, cc. 54, cc. a stampa, sigilli sotto carta. 
3. “Carteggio ed atti frà reverendissimi canonici Veneti da una et reverendissimi 
canonici Austriaci dall’altra prima della unione”.  1714-1750 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x31.5, cc. 194, sigilli sotto carta.. 
4. “Il capitolo di Aquileia contro Romani vicario imperiale”.  1735-1747 
Fascicolo cartaceo, cm. 21.5x32, cc. 82. 
5. “Varia per le contese colli Austriaci”.  1736-1750 
 (atti in copia dal 1260) 
Fascicolo cartaceo, cm. 22.5x34, cc. 622. 
 
 
 

1282. “1578. Descriptio animarum utilium et inutilium omnium villarum subiectarum 
reverendo capitulo sanctae Aquileiensis ecclesiae in dominio Veneto facta in 
executione literarum clarissimi domini locumtenentis patriae Fori Julii ut intus”.  1578 
Registro cartaceo, cm 22x31.5, cc. 18, con allegati, leg. mancante. 
Censimento della popolazione abitante nelle ville di giurisdizione del capitolo, con registrazione del 
numero dei “maschi d’anni 18 in giù, dalli 18 alli 45, dalli 45 in su” e del numero delle “donne”. 
 
 
 
1283. “Materie diverse”. 1625-1753 
 (con docc. in copia dal 1633) 
Volume cartaceo, cm 22.5x33.5, cc. 374, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
1284. “Manuale secretarii capituli Aquileiensis”.  1662-1706 
Registro cartaceo, cm. 11x15.7, cc. 30, leg. mancante. 
Libro del segretario capitolare. 
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Sinodali 
 
1285. “Sinodali e lettere patriarcali”. 1522-1740 
Volume cartaceo, cm 22x33.8, cc. 280, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Documentazione relativa ad alcuni dei concilii provinciali e dei sinodi diocesani, celebrati nel 
territorio della provincia e della diocesi aquileiese. 
 
 
 
1286. “Sinodali”. 1531-1717 
 (con docc. in copia dal 1263) 
Volume cartaceo, cm 23x34, cc. 395, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
 
 
 
1287. “Sinodali”. 1606-1670 
 (con docc. in copia dal 1334) 
Volume cartaceo, cm 22.5x32.5, cc. 443, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
id. 
 
 
 
Transazioni 
 
1288. “Transazioni col serenissimo dominio veneto. Affitti di corte ed altre materie”.  
 1547-1715 
 (con docc. in copia dal 1445) 
Volume cartaceo, cm 23x34, cc. 561, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Documentazione relativa ai beni siti nelle ville di Palma, S. Lorenzo, Ronchis e Sottoselva ceduti alla 
Repubblica Veneta nell’anno 1597 e documentazione attestante i rapporti tra il capitolo di Aquileia e 
la Repubblica Veneziana in materia finanziaria (sussidi e imposte). 
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STRUMENTI 
 
 
 
 

La presente serie raccoglie gli strumenti a corredo dell’archivio, che in epoche diverse il capitolo 
aquileiese ha creato quale garanzia per la conservazione e per una più agile consultazione della 
documentazione prodotta. 
Gli indici relativi sia alla produzione documentaria generale che specifica (ad es. locazioni e atti 
notarili) riportano di ogni atto un breve regesto affiancato dall’indicazione della data e della carta 
corrispondente, indispensabili elementi per l’individuazione ed il reperimento dei singoli documenti. 
Viene a volte, anche segnalata l’antica collocazione in “capsule” di cui, successivamente ai 
rimaneggiamenti sette/ottocenteschi, non è rimasta alcuna memoria. 
All’interno della serie, si è ritenuto utile raccogliere in una sottoserie i repertori delle deliberazioni 
capitolari. 
Alle unità nn. 1289, 1291, 1292, 1295-1297 e 1301, senza data è stata fornita una datazione attribuita e 
sono state collocate all’inizio del secolo corrispondente. 
 
 
 
 
 
 
1289. Indice.  XVI 
Registro cartaceo, cm. 19.4x29.1, pp. 52, con allegati, leg. mancante. 
Inventario della documentazione capitolare di cui viene riportato il regesto e la vecchia segnatura. 
 
 
 
1290. “Sumario cavato per alfabetto dal libro grande chiamato Fratina cavato per 
facilitare a trovar le locationi delle partite qual sumario incomincia a carta 1 sino a 
carta 28; a carta 29 […] è un alfabetto per trovare le locationi non poste molte in libro 
del santo Focha et dura a carte 29 et 30; a carta 31 et l’alfabetto delle locationi del 
libro longo non poste in libro delle deliberationi et sopra la coperta d’esso è vocato 
locationes de Gradisca et Farra 1521”.  1521 
Registro cartaceo, cm. 21.2x30.4, cc. 32, leg. in cartone. 
Indice alfabetico di atti di locazione relativi ai secc. XV-XVI di cui vengono riportati il regesto, l’anno 
e la carta. 
 
 
 
1291. “Capitolo d’Aquileia”.  XVII 
Vacchetta cartacea, cm. 10x29.9, cc. 160, leg. in cartone. 
Indice di atti notarili relativi ai secc. XV-XVII con indicazione del libro da cui sono estratte le 
citazioni, nome del notaio, villa, data e carta. 
 
 
 
1292. “Indice delle cose si contengono nelle (sic) due tomi N.N.”.  XVII 
Registro cartaceo, cm. 22.2x31.5, cc. 28, con allegati, leg. in cartone. 
Repertorio per materia di documenti relativi al sec. XV, con indicazione di contenuto, data e carta. 
Alle cc. Ir-IIr: indice alfabetico. 
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1293. “Repertorium in quo scripturae, instrumenta, deliberationis et actus omnes in 
capitularium diffinitionum libris extensi ab anno 1585 usque ad presentem diem sub 
certis capitibus breviter descripti continentur cum indice completissimo. Auctore Iulio 
Liliano Foroiuliensi perillustris admodumque reverendissimi Aquileiensis capituli 
cancellario”.  1602 
Registro cartaceo, cm 18x41, cc. 243, leg. in cartone e mezza pelle. 
Repertorio delle carte capitolari prodotte tra l’a. 1585 e l’a. 1598. 
Alle cc. VIIIr-Xr: indice alfabetico dei contenuti. 
 
 
 
1294. “Repertorium scripturarum in archivio Aquileiensi operrantur”.  1620 
Registro cartaceo, cm 28.5x43, cc. 97, leg. in pelle su assi di cartone. 
Repertorio delle carte capitolari prodotte tra la fine del sec. XIII e la fine del sec. XVI. 
 
 
 
1295. “Indice”.  XVIII 
Registro cartaceo mutilo, cm. 20.5x29.5, cc. 22, leg. mancante. 
Indice dei documenti relativi ai secc. XII-XVII, conservati in “capsule” segnate: GG – I – II – L – M – 
MM – MMM – N – O – P – PP – PPP – PPPP – Q – R – S – T – U – UU – Z.. 
 
 
 
1296. “Indici dei tomi della sezione XIV (coi SS. Ermacora e Fortunato) fino al tomo 
27° compreso. Mancano però i seguenti : tomo 13°, 16°, 17°, 24°, 25°, 26°”.  XVIII 
Fascicolo cartaceo, cm. 22x32, cc. 122. 
21 indici alfabetici per ville. 
Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico per luoghi e materia. 
 
 
 
1297. “Indice con regesti”.  XVIII 
Registro cartaceo, cm. 21.8x31.9, pp. 50, leg. mancante. 
Inventario della documentazione capitolare. 
 
 
 
1298. “Indice delle carte capitolari consegnate dal reverendissimo sig. canonico 
Cosatini al reverendissimo sig. canonico Locatelli 1734”.  1734 
Registro cartaceo, cm. 22x31.5, cc. 108, con allegati, leg. in cartone. 
Inventario della documentazione capitolare. 
Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico per luoghi e materia. 
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1299. “Repertorio delle carte che sono in archivio d’Aquileia adi 2 aprile 1745. (…)”.   
 1745-1746 
Registro cartaceo, cm. 19.4x29.1, pp. 52, con allegati, leg. mancante. 
Inventario della documentazione capitolare. 
Alle cc. Ir-IIv: indice alfabetico per luoghi e materia. 
 
 
 
Repertori delle deliberazioni 
 
1300. “Repertorium primum ab anno 1390 usque ad annum 1590”.  1590 
Registro cartaceo, cm 29x43.5, cc. 289, leg. in pelle su assi di legno.  
Repertorio delle deliberazioni capitolari prodotte tra l’a. 1392 e l’a. 1590. Alle cc. Ir-VIv: indice 
alfabetico dei contenuti; alle cc. 259v-279v: elenco e relativo indice dei docc. pubblici conservati “in 
la cassa dello scrinio di sopra la sacristia”. 
 
 
 
1301. “Indice degli atti del capitolo d’Aquileia”.  sec. XVII 
Registro cartaceo, cm 14.7x19.7, cc. 123, leg. pergamenacea su assi di cartone. 
Indice delle deliberazioni capitolari dal 26 marzo 1585 al 23 aprile 1656. Alle cc. 4r-23v: indice 
alfabetico dei contenuti. 
 
 
 
1302. “Repertorium II. 1594 usque ad 1735”.  1712-1735  
Registro cartaceo, cm 27.5x43, pp. 922, leg. in pelle su assi di legno. 
Repertorio delle deliberazioni capitolari prodotte tra l’a. 1584 e l’a. 1735. Alle pp. VIIr-XXIIIv: indice 
alfabetico dei contenuti. 
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PREPOSITURA DI S. STEFANO 
 
 
 
 
La prepositura di S. Stefano, eretta dal patriarca Godebaldo intorno all’anno 1049 e rientrante tra i 
capitoli friulani minori, fu unita al capitolo aquileiese da Leone X il 19 giugno 1519. 
Alla prepositura spettavano gli affitti delle proprietà cedute a diverso titolo, il cui pagamento veniva 
registrato in appositi rotoli. 
Accanto ai suddetti affitti della chiesa di S. Stefano, in alcuni registri, vengono anche indicate le 
rendite delle prebende dei canonici officianti la chiesa e gli introiti, gli affitti e i proventi della 
prepositura dei SS. Felice e Fortunato. 
 
 
 
 
 
 
1303. “.MCCCCXXXVII.. Quaternus affictuum prepositure ecclesie Sancti Stephani”. 

1437 
Registro cartaceo, cm 15.5x22.5, cc. 27, leg. pergamenacea. 
Registrazione degli affitti versati alla prepositura di S. Stefano.  
 
 
1304. “Millesimo .CCCCXXXVIII., indictione prima. Rotulus affictuum prepositure 
ecclesie Sancti Stephani de extra muros Aquilegenses exactorum per me Albertum de 
Veneciis”.  1438 
Registro cartaceo, cm 14.5x22, cc. 52, leg. mancante. 
id. Alle cc. 29r-34r: “Affictus prepositure ecclesie Sanctorum Felicis et Fortunati de Aquilegia mei 
Alberti prepositi dicte ecclesie”.  
 
 
1305. “Rotulus affictuum ecclesie Sancti Stephani de extra muros Aquilegenses exatus 
per me Albertum de Venetiis in .MCCCCXLIII.”.  1443 
Vacchetta cartacea, cm 10.5x29, cc. 100, leg. pergamenacea. 
id. Alle cc. 33v-39v: “Affictus prepositure ecclesie Sanctorum Felicis et Fortunati de Aquilegia mei 
Dominici de Faganea prepositi dicte ecclesie”.  
 
 
1306. “Rotolus affictuum ecclesie Sancti Stephani de extra muros Aquilegenses exatus 
per me Albertum de Venetiis in millesimo .CCCCXLVIII.”.  1448 
Vacchetta cartacea, cm 11x30.5, cc. 56, leg. pergamenacea. 
id.   
 
 
1307. “1448. Rotulus affictuum eccllesie Sancti Stefani extra muros Aquilegenses 
exactus per me Albertum de Venetiis canonicum Aquilegensem”.  1448 
Vacchetta cartacea, cm 10x30.5, cc. 14, leg. in carta. 
id. (copia). 
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1308. “.MCCCCXLVIII., indicione .XII. Infrascribuntur affictus, introitus, redditus et 
provenctus prepositure Sancti Stephani de extra muros Aquilegenses exacti”. 
   1449-1456 
Registro cartaceo, cm 16x22.5, cc. 49, leg. pergamenacea. 
id. Alle cc. 21r-26v: “.MCCCCXLVIIII. Infrascribuntur affictus, introitus, provenctus prepositure 
Sanctorum Felicis et Fortunati de Aquilegia mei Alberti de Veneciis prepositi”.  
 
 
1309. “Rotulus affictuum ecclesie Sancti Stephani de extra muros Aquilegenses 
exactus per me Albertum de Venetiis in millesimo .CCCCXLII., indictione .II.”.  1452 
Vacchetta cartacea, cm 11x29, cc. 80, leg. mancante. 
id. Alle cc. 25v-30v: “Affictus prepositure ecclesie Sanctorum Felicis et Fortunati de Aquilegia mei 
Alberti de Veneciis prepositi dicte ecclesie”.  
 
 
1310. Rotolo degli affitti della prepositura di S. Stefano.  1465 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc.30, leg. mancante. 
id. 
 
 
1311. Rotolo degli affitti della prepositura di S. Stefano.  1475 
Registro cartaceo mutilo, cm 15x22, cc.16, leg. mancante. 
id. 
 
 
1312. Rotolo degli affitti della prepositura di S. Stefano.  1476 
Registro cartaceo, cm 16x22, cc. 20, leg. mancante. 
id. 
 
 
1313. Rotolo degli affitti della prepositura di S. Stefano.  1477 
Registro cartaceo mutilo, cm 15x21.5, cc. 16, leg. in cartone deteriorata. 
id.  
 
 
1314. “1490. Affitti della prepositura di S. Steffano d’Aquilegia che si scodeno in San 
Daniele”.   1490 
Registro cartaceo, cm 9.5x14.5, cc. 16, leg. mancante. 
id. 
 
 
1315. “Rotulus prepositure Sancti Stefani extra muros Aquilegenses de anno 1500”.   
  1500 
Registro cartaceo, cm 15.5x22.5, cc. 44, leg. pergamenacea.  
id. 
 
 
1316. Rotolo degli affitti della prepositura di S. Stefano.  1502 
Registro cartaceo, cm 15x22.5, cc. 16, leg. mancante. 
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id.  
 
 
1317. “Rotulus affictuum prepositure S. Stefani extra muros Aquilegenses de anno 
1504”.   1504 
Registro cartaceo, cm 15x21, cc. 20, leg. mancante. 
id.  
 
 
1318. “Fitti della prepositura di S. Stefano de Aquileia ha [. . .] del prevosto l’anno 
1507”.   1505-1507 
Registro cartaceo, cm 16x22.5, cc. 28, leg. cartacea. 
id. 
 
 
1319. “Rotulus affictuum prepositure S. Stefani extra muros Aquilegenses de anno 
1507, 1508, 1509”.  1507-1509 
Registro cartaceo, cm 16x23, cc. 44, leg. pergamenacea.  
id.  
 
 
1320. “Introitus prepositure Sancti Stephani extra muros civitatis Aquileiae”.   
  1507-1526 
Registro cartaceo, cm 16x22.5, cc. 44, leg. pergamenacea. 
id. 
 
 
1321. Rotolo degli affitti della prepositura di S. Stefano.  1510-1512 
Registro cartaceo, cm 15x21.5, cc. 46, leg. mancante.  
id. 
 
 
1322. “Rotulus affictuum prepositurae S. Stefani extra muros Aquilegenses de anno 
1513 (...)”.   1513-1515 
Registro cartaceo, cm 15.5x22, cc. 60, leg. pergamenacea.  
id. 
 
 
1323. “Introitus affictuum prepositure S. Stephani extra muros aquilegenses de anno 
1518”.   1518-1520 
Registro cartaceo, cm 16x21.5, cc. 52, leg. pergamenacea. 
id. 
  
 
1324. “Prepositura di Santo Stefano fora de Aquileia deli anni 1521, 1522, 1523”.   
  1521-1524 
Registro cartaceo, cm 14.5x21, cc. 64, leg. pergamenacea. 
id. 
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1325. “Rottolo della prepositura d’Aquileia principia il 1746 e termina il (sic)”.   
 1746-1754 
Registro cartaceo, cm 10.5x32, cc. 50, leg. in cartone. 
id. Alle cc. Ir-IIr: indice alfabetico dei paganti. 


