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1255 1482 - 1728 1

Appellazioni Metropolitana in genere secc. XVI-
XVIII 
Carte sciolte cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione - manoscritta e a stampa - relativa ad appellazioni facenti capo alla Metropolitana di 
Udine, dal 1482 al 1728. 
 
Vecchie segnature: 'I A' e 'Vol. I'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1256 1795 - 1811 2

Appellazioni D. Puppa di Aviano 1797  D. Ant. 
Collalto di Venezia 1816 
Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene la seguente documentazione relativa ad appellazioni: 
1. Reg.: "17 Februarii 1797. Puppa Concord(iens.). Appello Puppa Sacerdote diocesi Concordia", aa. 1796-97; 
cc. 1-14 più altre non numerate; leg. cartacea. 
2. Reg. (Senza titolo),  cc. relative all' affare Puppa, senza data, non numerate; leg. in carta dorata. 
3. Reg. tit. interno: "Allegazione per il R.do D. Gio:Maria Puppa Presentato alla Parrochiale di S. Lorenzo di 
Marsure nella Diocesi di Concordia (...)", senza data; cc. non numerate; leg. in carta stampata a due colori. 
4. Fasc.: "Puppa Concordien. Dioecesis ", a. 1797. 
5. Reg.: "Processus Pro R.ma Concordiensi Curia in Causa reprotazionii in examine ad Benefitium Parochiale 
S. Laurentijs de Marsure Adversus R.mo P. Joannum Ma.a Puppa Product. in Curia Metropolitica Utin.", aa. 
1795-96; cc. 1-37; leg. cartacea. 
6. Fasc.: "Affare Collalto. Nullità Ordinazione Don Collalto (da Venezia)", aa. 1810-11. 
 
Vecchie segnature: 'I B' e 'Vol. II'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1257 1474 - 1803 3

Appellazioni Belluno - Emona 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene le seguenti due pratiche relative ad appellazioni facenti capo a Belluno ed Emona: 
1. Due fasc. legati con spago recanti entrambi il tit.: "Bellunen.", aa. 1474-1803. 
2. Tre fasc., due dei quali recano il tit.: "Aemonen." mentre il terzo: "R.do prelato (...)"; aa. 1477-1623. 
 
Vecchie segnature: 'I C' e 'Vol. III'. 
 
Il secondo fasc. di cui al punto 1. contiene cc. del  XVII sec. difficili da leggere a causa dei danni dovuti all' 
inchiostro troppo acido. 
Mediocre leggibilità. 
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1258 1469 - 1588 4

Appellazioni Ceneda 1469-1588 
Fascicoli cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene due fasc. relativi ad appellazioni facenti capo a Ceneda, recanti il tit.: "Ceneten."; la documentazione 
è ordinata cronologicamente dal 1469 al 1588. 
 
Il secondo fasc. contiene una pergamena del 1588. 
 
Vecchie segnature: 'I D' e 'Vol. IV'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1259 1589 - 1592 5

Appellazioni Ceneda 1589 - 1592 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Ceneda, ordinata cronologicamente dal 1589 
al 1592. 
 
Vecchie segnature: 'I E' e 'Vol. V'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1260 1593 - 1729 6

Appellazioni Ceneda 1593 - 1729 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Ceneda, ordinata cronologicamente dal 1593 
al 1729. 
 
Pergamena del 1607 con astuccio ligneo tondo privo di coperchio e di sigillo cereo all' interno. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
Vecchie segnature: 'I F' e 'Vol. VI'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1261 1630 - 1746 7

Appellazioni Como 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Como, ordinata cronologicamente dal 1630 al 
1746. 
 
Contiene inoltre copia secentesca di un documento del 1296 relativo alla consacrazione in Udine di Leone, 
vescovo di Como. 
 
Vecchie segnature: 'I G' e 'Vol. VII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1262 1469 - 1501 8

Appellazioni Concordia 1469-1501 
Fascicoli cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti due fascicoli di documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Concordia: 
1. "Concordien(sis)", aa. 1469-91; contiene una piccola pergamena (cm. 6X14,5). 
2. "Concordien(sis)", aa. 1492-1501. 
 
Vecchie segnature: 'I H' e 'Vol. VIII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1263 1507 - 1608 9

Appellazioni Concordia 1507-1608 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Concordia, ordinata cronologicamente dal 
1507 al 1608. 
 
Vecchie segnature: 'I - I' e 'Vol. IX'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1264 1608 - 1627 10

Appellazioni Concordia 1609-1627 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Concordia, ordinata cronologicamente dal 
1609 al 1627. 
 
Comprende, tra l' altro,: 
-pergamena del 1621; 
-opuscolo a stampa del 1608 dal tit.: "Decreta edita in synodo Dioecesana Concordiensi. Habita in oppido 
Portus Gruarii(...)". 
 
Vecchie segnature: 'I K' e 'Vol. X'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1265 1628 - 1644 11

Appellazioni Concordia 1628-1644 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Concordia, ordinata cronologicamente dal 
1628 al 1644. 
 
Vecchie segnature: 'I L' e 'Vol. XI'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1266 1645 - 1653 12

Appellazioni Concordia 1645-1653 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Concordia, ordinata cronologicamente dal 
1645 al 1653. 
 
Vecchie segnature: 'I M' e 'Vol. XII'. 
 
La legatura di un registo qui contenuto, degli aa. 1645-47, è in pergamena. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1267 1654 - 1663 13

Appellazioni Concordia 1654-1663 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Concordia, ordinata cronologicamente dal 
1654 al 1663. 
 
Vecchie segnature: 'I N ' e 'Vol. XIII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1268 1664 - 1667 14

Appellazioni Concordia 1664-1667 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Concordia, ordinata cronologicamente dal 
1664 al 1667. 
 
Vecchie segnature: 'I O ' e 'Vol. XIV'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1269 1472 - 1708 15

Appellazioni Concordia 1668-1678 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei e membranacei, contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Concordia, ordinata cronologicamente dal 
1668 al 1678. 
 
Un tomo, con leg. pergamenacea e lacci di chiusura in pelle,costituito da documenti diversi rilegati insieme, 
comprende  4 pergamene: una del 1669 e tre del 1677. Altra pergamena del 1678 si trova nell' ultimo fascicolo 
intitolato: "Concordiens(ium) Moniali(um) Portus Naonis", a. 1678. 
 
Vecchie segnature: 'I P ' e 'Vol. XV'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1270 1472 - 1708 16

Appellazioni Feltre 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti due fascicoli di documentazione, ordinata cronologicamente, relativa ad appellazioni 
facenti capo a Feltre: 
1. "Feltren(sis)", aa. 1472-1498. 
2. "Feltren(sis)", aa. 1593-1708. 
 
Vecchie segnature: 'I Q ' e 'Vol. XVI'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1271 1472 - 1783 17

Appellazioni Giustinopoli Capodistria 
Fascicoli cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene due fascicoli relativi ad appellazioni facenti capo a Capodistria (Giustinopoli), come indicato: 
1. "Justinopolitan(a)", aa. 1472-97; vi è copia (secentesca?) di un documento del 1339. 
2. "Justinopolitan(a)", aa. 1597-1783; all' interno c'è una pergamena datata 1603. 
 
Vecchie segnature: 'I R' e 'Vol. XVII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1272 1420? - 1743 18

Appellazioni Padova - Parenzo - Pedena 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione - suddivisa in tre pacchi legati con spago - relativa ad appellazioni facenti capo a 
Padova, Parenzo e Pedena, come indicato: 
-1° pacco: comprende tre fasc.: 
                a) "Paduan(a)", aa. 1420?-1499. 
                b) (Senza titolo), cc. relative a Padova, a. 1507. 
                c) "Paduan(a)", aa. 1577-1743; comprende un editto e un bando a stampa della fine del sec. XVI. 
-2° pacco: contiene vari fascicoli e cc. sciolte relativi a Parenzo, ordinati cronologicamente dal 1479 al 1742. 
-3° pacco: contiene fascicoli e cc. sciolte relativi a Pedena, ordinati cronologicamente dal 1590 al 1690. 
 
Vecchie segnature: 'I S' e 'Vol. XVIII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1273 1468 - 1802 19

Appellazioni Pola 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Pola, ordinata cronologicamente dal 1468 al 
1802. 
 
Vecchie segnature: 'I T' e 'Vol. XIX'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1274 1445 - 1739 20

Appellazioni Treviso - Trieste 
Fascicoli cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione - suddivisa in due pacchi legati con spago - relativa ad appellazioni facenti capo a 
Treviso e Trieste, come indicato: 
-1° pacco: comprende due fasc.: 
                 a) "Tarvisin(a)", aa. 1467-1583. 
                 b) "Tarvisin(a)", aa. 1637-1739. 
-2° pacco: comprende due fasc.: 
                 a) "Tergestin(a)", aa. 1473-1584; pergamena del 1534. 
                 b) "Tergestin(a)", aa. 1593-1739; pergamena del 1665. 
 
Vecchie segnature: 'I U' e 'Vol. XX'. 
 
Nel fasc. a) del 1° pacco alcune cc. del 1583 hanno supporto perforato a causa di un inchiostro mal formulato; 
alcune parole della pergamena del fasc. a) del 2° pacco sono quasi illeggibili poichè l' inchiostro è sbiadito. 
 
 
1275 1473 - 1621 21

Appellazioni Trento 1473-1621 
Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Trento, ordinata cronologicamente dal 1473 al 
1621. 
 
Vecchie segnature: 'I X' e 'Vol. XXI'. 
 
I reg. del 1604 e del 1621 sono stati scritti con inchiostri mal formulati che hanno dato luogo a sovrapposizioni 
dello scritto. 
 
 
1276 1621 - 1679 22

Appellazioni Trento 1621-1679 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo a Trento, ordinata cronologicamente dal 1621 al 
1679. 
 
Una pergamena del 1627 ha sigillo cereo ben conservato all' interno di un astuccio tondo di legno privo, 
tuttavia, di coperchio. 
 
Vecchie segnature: 'I Y (o V?)' e 'Vol. XXII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1277 1472 - 1730 23

Appellazioni Concordia - Verona - Vicenza 1679-
1730 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa ad appellazioni facenti capo alle diocesi di Concordia, Verona e Vicenza, 
come indicato: 
1. Fasc. e cc. sciolte  relative alla diocesi di Concordia, aa. 1679-1730. 
2. Fasc.: "Veronen(sis)", aa. 1472-1634. 
3. Fasc.: "Vicentin(a)", aa. 1472-1717 (documentazione esigua). 
 
Vecchie segnature: 'I Z' e 'Vol. XXIII'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 

 


