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ACAU, Serie: Bolle, brevi, concessioni e dispense  
Inventariazione realizzata da Rossana Mandalà ed Elena Rossi nel 2001 

 
 
611 (1477?) - 1692 1

Bolle - Brevi etc. 1438 - 1670 
Registri e carte sciolte cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene 58 pergamene, suddivise in due parti: 
1. "Pergamene": 39 pergamene dal (1477?) al 1691, delle quali sono state messe spesso in evidenza, a matita, 
le località (Aquileia, Concordia, Gemona, Orcenigo, Pavia, Percoto-Bicinicco, Qualso, S. Daniele, Tarcento, 
Trivignano, Udine, Valle del Roiale). 
2. "Brevi Apostolici appartenenti all' E.mo Cardinale Giovanni Delfino Patriarca di Aquileia dalla sua 
ordinazione l' anno 1656 fino all' anno 1696": sono 19 pergamene dal 1656 al 1670. L'ultima pergamena, del 
1670, contiene al suo interno un documento cartaceo del 1692. Vi sono inoltre due sottili registri, l' uno del 
1667 relativo all' investitura delle abbazie dell' ordine di S. Benedetto di S. Pietro di Rosazzo e di S. Gallo di 
Moggio, l'altro sempre del 1667 intitolato: "Indultum testandi al Cardinal Giovanni Delfino". 
 
Sigilli plumbei pendenti sulle pergamene del 1488, 1522, 1591, 1678. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. I. 
 
In pessimo stato di conservazione due pergamene, poste all' inizio, delle quali è illeggibile il contenuto; si 
consiglia inoltre il restauro delle pergamene degli aa. (1477?), 1531, 1541(due), (1575?), 1606. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
612 1671 - 1696 2

Bolle, Brevi etc. 1671-1696 
Carte sciolte pergamenacee e cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene brevi apostolici "appartenenti all' E.mo Cardinale Marco Delfino (...) dall' anno 1671 sino al 1700 
incluso" e "Ducali dell' Ecc.mo Senato di Venezia dirette al suddetto Sign. Cardinale", pari a 32 pergamene 
degli aa. 1671-1696 ordinate cronologicamente. 
Tra le pergamene ci sono anche documenti cartacei del 1667 e del 1691-92. 
 
Sigilli plumbei pendenti sulle pergamene degli aa. 1665, 1671 (due), 1673, 1676, 1677, 1678 (due), 1681, 
1690, 1693 (due). 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. II. 
 
In corrispondenza delle piegature di molte pergamene lo scritto è poco leggibile, in particolare nelle perg. degli 
aa. 1665, 1678, 1696. 
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613 1697 - 1710 3

Bolle, Brevi etc. 1697 - 1710 
Registri e carte sciolte cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene la seguente documentazione: 
- 19 pergamene degli anni 1697 - 1710 (bolle, brevi). 
- 1 registro del 1700 dal tit.: "Indultum Testandi [...] E.mo Marco Cardinali Delfino"; legatura e cc. 
pergamenacee. 
- 1 registro del 1700 relativo alle abbazie di S.Pietro di Rosazzo e di S. Gallo a Moggio; legatura in cuoio con 
impresse decorazioni dorate e cc. di pergamena. 
- 2 documenti cartacei del 1704. 
 
La pergamena del 1698 (relativa al giuramento di Marco Delfino arcivescovo di Damasco e vescovo di 
Brescia) contiene al suo interno il medesimo testo in copia su carta. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. III. 
 
Sigilli plumbei pendenti su due pergamene datate 1700 e su una del 1704. 
Astuccio tondo di legno contenente sigillo cereo su una pergamena del 1700. 
 
In pessimo stato di conservazione una pergamena del 1700; altre pergamene sono deteriorate lungo le 
piegature, specialmente tre: del 1697, del 1700 (relativa alla concessione del "Pallio" al patriarca di Aquileia 
Dionisio Delfino) e del 1704. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
614 1714 - 1759 4

Bolle, Brevi etc. 1714 - 1759 
Carte sciolte e un fascicolo cartacei e membranacei, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene - come indica un titolo interno scritto su cartoncino - "Bolle e Brevi Apostolichi appartenenti all' 
E.mo Cardinale Daniele Delfino Patriarca d' Aquileia cominciando dalla sua ordinazione l' anno 1714 fino all' 
anno", comprendenti: 
- 35 pergamene degli aa. 1714-1759, poste in ordine cronologico. 
- 1 fascicolo cartaceo dal tit.: "1717 usque 1719. Lettere del spedizioniero di Roma sopra la spedizione delle 
Bolle dell' Abbazia di Moggio a favore di Monsignor Daniello Delfino Elletto Patriarca d' Aquileia. Item 
lettere dello stesso Prelato"; aa.1717 e 1719. 
- 4 documenti cartacei del 1716, 1721, 1748 (quest' ultimo è la copia di un decreto) e uno senza data. 
 
All' interno della bolla pergamenacea del 1721 (relativa alla pensione di 400 scudi in favore del patriarca 
Daniele Delfino), ci sono alcuni allegati cartacei. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. IV. 
 
Hanno sigillo plumbeo pendente le pergamene del 1717, 1718, 1731, 1739, 1745, 1746, 1747 e due del 1758. 
Ha astuccio metallico tondo contenente sigillo cereo un'altra pergamena del 1717. 
 
Deteriorate lungo le piegature molte pergamene. 
 
Mediocre leggibilità. 
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615 1765 - 1788 5

Bolle, Brevi etc. 1765 - 1788 
Carte sciolte membranacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene bolle, brevi, ducali, etc. pari a 29 pergamene degli aa. 1765-1788, ordinate cronologicamente. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. V. 
 
Hanno sigillo plumbeo pendente una pergamena del 1765, cinque del 1766, una del 1772, sei del 1786, una del 
1787 e quattro del 1788. 
 
In corrispondenza delle piegature molte pergamene sono deteriorate. 
 
 
 
616 1625? - 1795 6

Bolle, Brevi etc. 1792 - 184... 
Carte sciolte membranacee e cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene bolle, brevi, ducali etc. pari a 23 pergamene degli aa. 1792-95, più una pergamena alla quale è stata 
attribuita la data 184(?) (in realtà parrebbe 1741). 
 
Sette pergamene sono legate insieme con fettuccia e datano tutte 1792, tranne una che è del 1625; al loro 
interno ci sono allegati cartacei contenenti la trascrizione dello scritto delle pergamene stesse: la trascrizione 
della pergamena del 1625 riporta però la data 1725. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. VI. 
 
Hanno sigillo plumbeo pendente dieci pergamene del 1792, una del 1794 ed una del 1795. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
617 1402 - 1808 7

Bolle, Brevi etc. Paesi 1402 - 1808 
Carte sciolte cartacee e membranacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene 50 pergamene degli aa. 1402-1808, ordinate cronologicamente. 
 
La pergamena del 1652 contiene al suo interno due allegati cartacei: uno è la trascrizione dello scritto della 
pergamena stessa, l' altro riporta copie di atti del 1652 riguardanti indulgenze. 
 
Spesso sulle pergamene sono messi in evidenza i nomi delle località: Artegna, Buttrio, Carniola (Šmartno pri 
Litiji), Ceneda (diocesi), Cividale, Codroipo, Corgnolo, Galleriano- Sclaunicco, Lorenzaso della pieve di S. 
Maria, Marano, Mortegliano, Ospedaletto di Gemona, Pavia, Perteole, Prestento, Resiutta, Ribis, Rivignano-
Teor, S. Cassian del Meschio, Sacile (cappella di S. Caterina), S. Daniele, S. Giovanni del Tempio presso 
Sacile, S. Leonardo di Sella, S. Stefano di Muscletto, S. Vito, Sedegliano, Socchieve, Strassoldo, Terzo di 
Tolmezzo, Tricesimo, Udine (Capitolo della Collegiata), Varmo, Venzone. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. VII. 
 
Un sigillo plumbeo pendente con relativa cordicella si è staccato da una delle pergamene e si trova in fondo 
alla busta.  
Hanno astuccio metallico tondo o ovale contenente sigillo cereo una pergamena del 1625, una del 1678, una 
del 1698, una del 1737, una del 1744, una del 1758, una del 1759, una del 1764, una del 1795, due del 1808. 
 
Molto deteriorate (in parte mutile, con vaste lacune e scritto poco leggibile) le pergamene del 1426, 1476, 
1544, 1587, 1588, 1606, 1610, 1661, 1678, 1737, 1795. 
Mediocre leggibilità. 
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618 1650 - 1877 8 

Molte concessioni di Indulgenze Altari Privileg. 
quasi tutte ad septemnium" 
Carte sciolte membranacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene quanto indicato nel titolo, pari a 173 pergamene di formato oblungo, tutte settecentesche ad 
eccezione di due datate 1650 e 1877. 
 
Le pergamene sono suddivise in due pacchetti legati con fettuccia: uno di 141 pergamene, l' altro di 32; 
non sono ordinate cronologicamente. 
 
Sono state evidenziate le seguenti località (nel gruppo di 141 pergamene): 
Adegliacco, Adorgnano, Antro, Artegna, Avasinis, Beano, Belgrado, Bertiolo, Bicinicco, Bueris, Camino di 
Codroipo, Carpacco, Castelmonte, Cercivento, Chiusaforte, Cividale, Collalto, Colugna, Comeglians, 
Cuccana, Lavariano, Felettis, Feletto, Forni Avoltri, Galleriano, Gemona, Goricizza, Gorto, Invillino, 
Laipacco di Tricesimo, Latisana, Lavariano, Lauco, Lestizza, Loneriacco, Madrisio di Varmo, Manzano, 
Merlana, Merso di Sopra, Mione, Mortegliano, Muscletto, Nespoledo, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Palmata, 
Passons, Pavia, Percoto, Persereano, Piano Carnico, Pignano, Pozzecco, Pradamano, Premariacco, Privano, 
Purgessimo, Ravosa, Remanzacco, Resiutta, Ribis, Rigolato, Rivalpo e Valle, Salino, Sammardenchia di 
Pozzuolo, S. Leonardo, S. Pietro al Natisone, S. Lorenzo di Sedegliano, S. Maria la Longa, S. Martino di 
Codroipo, S. Paolo, S. Pietro di Carnia, S. Wolfango di Drenchia, S. Stefano Udinese,  Sappada, Sclaunicco, 
Socchieve, Susans, Talmassons, Terenzano, Tissano, Tolmezzo, Torsa,  Tricesimo, Udine, Varmo, Venzone, 
Vernasso, Villa di Invillino, Villalta, Vinaio, Virco, Vissandone, Zompitta. 
E ancora (nel gruppo di 32 pergamene): 
Alturis, Borca di Cadore, Caneva di Cadore, Cortevecchia, Dobbia, Dosoleto di Cadore, Godega, Lonch, 
Orsago, Padola, Pinidello, Ronchi di Monfalcone, Sacile, S. Cassian del Meschio, S. Rocco, S. Liberale, 
Valcalda di Cadore, Valle di Cadore, Vinigo, Vodo di Cadore. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 
 
Nel gruppo di 141 pergamene sono deteriorate (ora macchiate da umidità, ora con lo scritto svanito, ora 
gualcite e fragili) quelle relative a: 
Adegliacco (1764); Comeglians (1650); Galleriano (1773); Salino (1776); S. Leonardo-S. Pietro al Natisone- 
Merso di Sopra (1758); S. Maria la Longa (1790); Tissano (1776); Udine Cappuccine (1792); Udine S. Rocco 
(1779). 
Nel gruppo di 32 pergamene sono deteriorate (scritto svanito) quelle relative a: 
Ronchi di Monfalcone (1773); Vodo di Cadore (1778); Caneva di Cadore (1779). 
Mediocre leggibilità. 
 
 
619 1601 - 1823 9

Dispense pontificie 1601 - 1823 
Carte sciolte membranacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene quanto indicato nel titolo, pari a 51 pergamene degli aa. 1601-1823. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 
 
Hanno sigillo cereo: in astuccio ligneo tondo pendente, la pergamena del 1626; in astuccio metallico ovale 
pendente una pergamena del sec. XVII (la data è solo parzialmente leggibile a causa di una lacuna del 
supporto). 
Hanno sigillo plumbeo pendente le pergamene del 1630, 1635, 164(? lacuna del supporto), 1678, 1679, 1697, 
1716, 1738, 1741, 1747, 1748, due del 1752, 1760. 
 
Molto deteriorate da macchie di umidità, lacune del supporto, lacerazioni, gualciture e con lo scritto svanito le 
pergamene del 1605, una del sec. XVII la cui data è illeggibile, 1701, 1704, 1775. 
 
Mediocre leggibilità. 
 
 

 


