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67 sec.XVII - sec.XVIII  1 

Capitolo d'Aquileja. 
Aquileia Capitolo. Liti su benefici. 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il volume, confezionato probabilmente nel XVIII sec., contiene documentazione relativa a cause su benefici 

del Capitolo di Aquileia nei secoli XVII-XVIII ed è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

 

- Benefici a parte Imperii: Farra d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo, Fiumicello, Ontagnano. 

- S. Margherita del Gruagno 

- Pagnacco 

- Lavariano 

- Pozzuolo del Friuli 

- S. Stefano Udinese 

 

Vecchie segnature: Vol. I; V A. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

68 sec.XVII  2 

Capitolo d' Aquileia. 
Aquileia Capitolo. Patriarca contro Capitolo. 

 

Registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Entro due buste, l'una di epoca forse settecentesca, l'altra del XX sec., vi sono sei registri relativi a cause su 

benefici tra Patriarcato e Capitolo di Aquileia, del sec. XVII.   

I reg. recano in progressione le segnature dalla lettera A alla F. 

 

Vecchie segnature: Vol. II; V D. 

 

 

Buono lo stato di conservazione.  
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69 sec.XVII - sec.XVIII  3 

Capitolo d'Aquileia. 
Aquileia Capitolo. Diritti Liti Processi. 

 

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

Entro due buste, l'una di epoca forse settecentesca, l'altra del XX sec.,  vi sono quattro registri e tre "pacchi" di 

cc. sciolte e fascicoli relativi al Capitolo di Aquileia, come indicato: 

 

- reg. con legatura cartacea dal tit. "Estratto delli processi E et F dell' Aversarij che per non contener altro che 

collationi non furono copiati tutti ma notate le collationi tutte in sommario", sec. XVII. 

 

- reg. con legatura cartacea dal tit. "Sommario del Processo tra il Capitolo di Aquileia e il Vicario Curato di S. 

Margherita del Gruagno: Sac. Francesco Virgilio e il Sac. Romanello...", sec. XVII. 

 

- reg. con legatura cartacea dal tit. "Processo nostro g che contiene copia dell' ultimo processo de SS.ri 

Canonici presentato da essi et intimato il di (...) Febraro 1648"; v.s. G, sec. XVII. 

 

- reg. con legatura cartacea dal tit. "Pro Patriarchatu Aquileiensi contra Reverendum Capitulum"; v.s. H, sec. 

XVII. 

 

- "Pacco n°1": allegati vari agli atti processuali costituiti da cc. sciolte e fascicoli legati in pacco con spago, sec. 

XVII. 

 

- "Pacco n°2. S: Margherita di Gruagno. S. Maria la Longa. Muzzana. Campoformido": allegati vari agli atti 

processuali costituiti da cc. sciolte e fascicoli legati in pacco con spago, sec.XVII. 

 

- (Senza titolo): cc. sciolte e fascicoli legati in pacco con spago, secoli XVII-XVIII. 

 

Vecchie segnature: Vol. III; V E. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

70 sec.XV - sec.XVII  4 

Capitolo d'Aquileia. 
Aquileia Capitolo . Nomine Prebende Processi. 

 

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

Entro due buste, l' una forse settecentesca, l' altra del XX sec., vi è documentazione in cc. sciolte, fascicoli e 

registri relativa a nomine (sec.XVII), prebende (sec. XV- XVII) e processi (sec. XV-XVII) del Capitolo di 

Aquileia. 

In fondo alla busta alcune cc. sciolte dei sec. XVI-XVII sono forse allegati degli atti processuali. 

 

Vecchie segnature: Vol. IV; V F. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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71 sec.XVI - sec.XVII  5 

Capitolo d'Aquileia. 
Aquileia Capitolo Processi. 

 

Registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Entro due buste, l'una di epoca forse settecentesca, l'altra del XX sec., vi sono n. 21 registri processuali del 

Capitolo di Aquileia dei secoli XVI-XVII e due cc. (allegati degli atti processuali?), l'una del 1576, l'altra del 

1648. 

 

Alcuni registri recano nell'angolo superiore destro un numero (1,2,3,5,8,9,10,12,21,22,24,32,34,37), mentre gli 

altri non hanno segnatura. 

 

Vecchie segnature: Vol. V; V G. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

72 sec.XVII - sec.XVIII  6 

Capitolo d'Aquileia Lettere e Processi sec.XVII. 
Aquileia Capitolo Mansionerie. 

 

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

Entro due buste, l'una di epoca forse settecentesca, l'altra del XX sec., vi è la seguente documentazione relativa 

al Capitolo di Aquileia: 

 

- n.4 registri processuali ed alcune cc. sciolte - tra le quali tre pergamene - relativi a mansionerie, prebende, 

benefici dei secoli XVII-XVIII. 

 

- n. 2 fascicoli relativi alla nomina a coadiutore del Decano di Aquileia del sec. XVIII. 

 

Vecchie segnature: Vol. VI; V H. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

73 1493 - 1627  7 

Capitolo d'Aquileia sec. XVI e in(izio) XVII 

(Barbaro). 
Aquileia Capitolo Varie 1435-1627. 

 

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

Entro due buste, l'una di epoca forse settecentesca, l'altra del XX sec., è contenuta documentazione varia in cc. 

sciolte e fascicoli relativa al Capitolo di Aquileia, dal 1493 al 1627 (vi è poi trascrizione secentesca di 

documento del 1435).  Si indicano di seguito, sommariamente, gli oggetti rilevati: nomine, processi, 

appellazioni, testamenti, mansionerie, prebende, questioni in rapporto alle Costituzioni Barbaro 1596 per il 

Capitolo di Aquileia, carteggio, etc.. 

 

Vecchie segnature: Vol. VII; V I. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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74 1507 - 1750  8 

Capitolo d' Aquileia. 
Aquileia Capitolo Processi 1589-1636. Varie 1507-1750. 

 

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

Entro due buste, l' una di epoca forse settecentesca, l'altra del XX sec., è contenuta documentazione relativa al 

Capitolo di Aquileia, come indicato: 

 

- n. 19 registri processuali dal 1589 al 1636; alcuni di essi recano nell' angolo superiore destro un numero 

(6,7,11) ed integrano in parte i registri della busta 71, gli altri non hanno segnatura. 

 

- cc. varie dal 1507 al1750 (forse allegati degli atti processuali?) ed un fascicolo a stampa del sec. XVIII con 

trascritti documenti interessanti la chiesa parrocchiale di S. Croce in Palmanova. 

 

Vecchie segnature: Vol. III; V K. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

75 1382 - 1748  9 

Capitulum Aquileiense. Capitolo d' Aquileja. 
Aquileia Capitolo Varie 1440 (1275) - 1747. 

 

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

Entro due buste, l'una di epoca forse settecentesca, l' altra del XX sec., è contenuta documentazione varia 

relativa al Capitolo di Aquileia, come di seguito indicato: 

 

- cc. sciolte e fascicoli cronologicamente ordinati dal 1382 al 1748; vi è trascrizione di un documento del 1275 

relativo all'abbigliamento dei canonici , mansionari e prebendari; le ultime cc., senza data, riguardano le rendite 

della Mensa Patriarcale (sec. XVIII). 

 

- reg. dal tit. "Liber deliberationum et aliorum actuum Reverendi Capituli SS. Felicis et Fortunati de Aquileia", 

aa. 1599-1610, con allegati al suo interno degli anni 1593-1745. 

 

- fasc. dal tit. "IX Acta Dioecesis Aquilejensis a parte imperij", aa. 1651-1701; relativo a possedimenti del 

Capitolo, legati,mansionerie, prebende. 

 

Nel suo complesso la documentazione riguarda beni patrimoniali e possedimenti, mansionerie, benefici, 

prebende,processi e appellazioni con allegati, visitazioni, lettere del Decano dei Canonici del Capitolo al 

Patriarca, etc. 

 

Vecchia segnatua: Vol. IX. 

 

 

Buono lo stato di conservazione.  

 

 

76 1566 - 1714  10 

Aquileia Capitolo Benefici.  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il volume, con legatura in pergamena e lacci in pelle, dal tit. "Capitolo d'Aquileia Vol. X", contiene documenti 

ordinati cronologicamente relativi a Benefici del Capitolo di Aquileia, dal 1566 al 1714 : disposizioni, processi 

con allegati  e memoriali, suppliche, Benefici uniti alla Mensa Capitolare di Aquileia, etc.. 

 

Vecchia segnatura: Vol. X. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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77 1481 - 1647  11 

Aquileia Capitolo Varie 1481-1647.  

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

Contiene due fascicoli - di cc. sciolte e sottofascicoli - relativi al Capitolo di Aquileia , come indicato: 

 

1. "Aquileia Capitolo 1481-1599", v.s. I. 

 

2. "Aquileia Capitolo 1600-1647", v.s. II. 

 

Indicazione sommaria della documentazione eterogenea qui contenuta: deliberazioni dei Canonici del Capitolo 

di Aquileia, atti processuali e appellazioni, disposizioni per i Canonici, rapporti del Capitolo coi Ministri dell' 

Arciduca Carlo nel "Contado di Gorizia", nomine e cariche, resoconti, procure, benefici, prebende, etc.. 

 

Vecchia segnatura: Vol. XI. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

78 1642 - 1739  12 

Aquileia Capitolo Varie 1648 (1642) - 1739.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fasc., dal tit. " Aquileia Capitolo 1648-1739", v.s. III, contiene a sua volta cc. sciolte e sottofascicoli relativi 

ai seguenti oggetti: 

deliberazioni dei Canonici del Capitolo; questione della nomina imperiale alla carica di Vicario Arciducale 

della Chiesa d'Aquileia di Carlo Giuseppe Rabatta fratello dell'Arciduca Carlo; elenco delle parrocchie vacanti 

nella diocesi di Aquileia "dalla parte dell'Imperio e che sono di Juspatronato di Sua Maestà, come Arciduca d' 

Austria"; sottofascicolo dal tit. "Reconfinacione De Beni in Percotto del Rev. Capitolo d' Aquilea l'Anno1669"; 

sottofascicolo dal tit. "Reconfinatione di Beni in Villa e pertinenze di Trivignano per il Rev. Capitolo di 

Aquileia ut intus", a. 1722; canonici in contumacia, etc..   

 

Vecchia segnatura: Vol. XII. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 


