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79 1398 - 1511 1

Cap(itu)lum Civitate(nse). Capitolo di Cividale. 
Carte sparse 1430-40 ecc. vecchie. Processi anni 
1440-41 ecc. Vol I 
Cividale Capitolo Processi e Varie 1398-1511. 
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 Cividale, ordinata cronologicamente dal 1398 al 1511 da mons. 
Biasutti, il quale annota sulla coperta anteriore della busta più antica: "Esaminato e regestato XII.55". 
 
Vecchia segnatura: Vol I. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
80 1400 - 1751 2

Cap(itu)lum Civitatense. Capitolo di Cividale. 
Cividale Capitolo Varie 1400-1733. Capellania Menis 1751. 
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., è contenuta documentazione relativa al 
Capitolo di Cividale, come di seguito indicato: 
 
- cc. sciolte e fascicoli di argomento vario, ordinati cronologicamente dal 1400 al 1508 da mons. Biasutti che 
probabilmente le ha anche regestate (sulla coperta anteriore del cartolare si legge: "Fatta metà") . 
 
- reg. dal tit. "Capitolo di Cividale sopra la Capellania Menis nel Duomo di quella Città", v.s. V, a. 1748;  
  al suo interno vi sono una "Allegazione in favore del R.do P. Giambattista Novelli" e cc. sciolte e fascicoli, 
degli anni 1748-1751. 
 
- fasc. dal tit. "Capitulum Civitatense 1546-1733", con documentazione di vario argomento ordinata 
cronologicamente. 
 
Vecchia segnatura: Vol. II. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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81 1481 - 1774 3

Capitulum Civitatense. Capitolo di Cividale. Varie 
non ordinate. 
Cividale Capitolo Varie 1439 (1481) - 1774 uno del 1213 e uno 
del 1244 (in copia). 
Fascicoli 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 Cividale, suddivisa nei seguenti tre fascicoli: 
 
1. "Carte da distinguersi 1554-1738 (1759) c'e' uno (in copia) del 1244"; cc. ordinate cronologicamente dal 
1554 al 1759, ed una c. con trascrizione di documento del 1244; v.s. IV. 
 
2. "1490-1774", cc. ordinate cronologicamente dal 1490 al 1774. 
 
3. "Capitulum Civitatense 1439 (1481) - 1740 (1754) c'e' uno (in copia) del 1213"; cc. ordinate 
cronologicamente dal 1481 al 1754, e una c. contenente trascrizione di documento del 1213. 
 
Vecchia segnatura: Vol. III. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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82 sec.XVI - 1801 4

Capitolo di Cividale. Sparse in disordine. Note su 
paesi soggetti al Capitolo... 
Cividale Capitolo Visite 1601. Precedenze su Capitolo di Udine. 
Fascicoli 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 Cividale, suddivisa nei seguenti fascicoli: 
 
1. "Visite 1601": cc. contenenti i "Compendi" delle "constitutioni sinodali "del Patriarca di Aquileia Francesco 
Barbaro in riferimento alle chiese di Cividale (Collegiata, S. Maria " de Curia ", S. Martino, S. Pietro de' Volti, 
S. Silvestro) e a Castelmonte, Gagliano, Ipplis, Moimacco, Orsaria, Premariacco, Prestento, Remanzacco, 
Rualis, S. Pietro degli Slavi, Ziracco, Tomba di Mereto, Caporiacco, Madrisio di Fagagna, Ciconicco, 
Ragogna, aa. 1600(?)- 1602. 
 
2. "Difficoltà, e Controversie di Precedenza Trà Capitoli di Cividale e di Udine in Occasione del Sinodo", v.s. 
II: documentazione (memoriali, allegati...) dei sec. XVI-XVII relativa alla controversia che interessò i due 
Capitoli negli anni 1659-1669 . 
Documentazione analoga si trova nella busta 86 al punto 2. 
 
3. Fascicolo a stampa (memoriale), in parte mutilo, di pp. 277-332, relativo alla controversia tra il Capitolo di 
Cividale e la Città (Comunità) di Cividale in merito al diritto di nomina dei sacerdoti, aa. 1800-1801. 
Documentazione analoga si trova nella busta 86, punto 1.b e nella busta 93, registri 6 e 7. 
 
Vecchie segnature: Vol. IV; V L. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
83 1598 - 1700 5

Capitolo di Cividale. Processi. 
Cividale Capitolo Processi 1600 (1598) - 1700. 
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., sono contenuti n. 25 registri processuali 
del Capitolo di Cividale, ordinati cronologicamente dal 1598 al 1700. 
 
Vecchie segnature: Vol. V; V M. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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84 1604 - 1642 6

Capitolo di Cividale Processi Appellaz(ioni) a 
Curia. 
Cividale Capitolo Processi Appelli alla Curia Patr(iarcale) 1604-
1642. 
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., sono contenuti n. 15 registri processuali 
del Capitolo di Cividale ordinati cronologicamente dal 1604 al 1642. 
Una c. precede i registri e specifica: "Sentenze Civili del Capitolo di Cividale in Appellazione alla Curia 
Patriarcale", indicando poi sommariamente le parti in causa e l'oggetto della controversia, seguendo un ordine 
cronologico; è escluso da questo elenco il reg. "Civitatensis Collazione Beneficio", a. 1620. 
 
Vecchie segnature: Vol. VI; V N. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
85 1587 - 1720 7

Capitolo di Cividale. Processi. 
Cividale Capitolo Processi criminali 1587-1720. 
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., sono contenuti n. 10 registri processuali 
del Capitolo di Cividale, ordinati cronologicamente dal 1587 al 1720. 
I registri sono preceduti da una c. che specifica: " Processi criminali" e riporta poi i regesti dei singoli processi. 
 
Vecchie segnature: Vol. VII; V O. 
 
 
Buono lo stato di conservazione.  
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86 1498 - 1800 8

Capitolo di Cividale. Firma dell' Imperatrice 
Maria Teresa. Lettere, carte varie dei Canonici e 
Capitolo. Qualcuna dei paesi soggetti. 
Cividale Capitolo. Diritti e privilegi. Cose Sinodo. Riduzioni SS. 
Messe. Licenze d'erezioni Chiese, altari... Varie 1498-1800. 
Fascicoli 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., è contenuta documentazione varia 
relativa al Capitolo di Cividale, come indicato: 
 
- fasc. dal tit. " Pro Patriarchatu Aquileiensi contra Capitulum Civitatense occasione deputationum 
oeconomorum durante vacatione ecclesiarum de ragione dicti capituli"; contiene: 
a) cc. relative ad una controversia tra i Capitoli di Cividale e Udine, con allegati che alludono ad antichi 
privilegi e alla libera giurisdizione del Capitolo di Cividale nei distretti austriaci; un sottofascicolo dal tit. 
"Capitolo di Cividale. Conferma di privilegi fatta dall' Imperatrice Maria Teresa con sua firma", in realtà 
contiene solo copia di tale documento; aa. 1594-1753. 
b) cc. concernenti la controversia tra la Città (Comunità) di Cividale e il Capitolo di Cividale in materia di 
elezione dei sacerdoti; aa. 1769-1800. Documentazione analoga si trova nella busta n. 82, punto 3. 
 
- fasc. dal tit. "Cose Sinodo": cc. relative ad una controversia sorta tra i Capitoli di Cividale e Udine in merito 
ai Sinodi Diocesani; vi è disegno schematico del 1594 della disposizione - rispetto al coro - dei rappresentanti 
dei Capitoli di Aquileia, Cividale e Udine durante un Sinodo svoltosi anni prima. 
Documentazione analoga si trova nella busta n. 82, punto 2. 
 
- fasc. dal tit. "Riduzioni di Messe", aa. 1596-1728. 
 
- fasc. dal tit. "Licenze d'erezioni di Chiese ed Altari e di celebrar messe date capitolarmente a diversi sotto la 
giurisdizione del Capitolo ab anno 1640 usque ad annum 1644", a. 1640 con trascrizioni di documenti dal 1448 
al 1604.   
 
- fasc. dal tit. "Collazioni Benefici e prebende della Collegiata", aa. 1697-1725. 
 
- fasc. dal tit. "Varie 1498-1800", cc. sciolte e sottofascicoli di vario argomento ordinati cronologicamente, ed 
una pergamena del 1629. 
 
Vecchie segnature: Vol. VIII; V P. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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87 1497 - 1798 9

Capitolo di Cividale. Visite Foraniali 1579-1607 
alcune assai importanti ( 1 fascicolo Prestento). 
Cividale Capitolo. Elenco paesi soggetti al Capitolo di Cividale. 
Visite 1579-1607. Varie 1497-1798. 
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 Cividale come indicato: 
 
- n. 15 reg. delle "Visitationes in Montibus" e  "in Planis" posti in ordine cronologico dal 1579 al 1607 : 
1. "Caporetto, Tolmino ecc.", 1579; 
2. "Gagliano, Moimacco e vicine,Prestento e vicine, Bottenicco, Circhina-Vuolzana, Idria, quelle della 
Città,1584; 
3. "Bottenicco- Moimacco, Fagagna e dintorni, Tolmino e dintorni (ordinazioni, ma non descrizioni delle 
Chiese)", 1585; 
4. "Circhina, Volzana, Caporetto, Tolmino", 1587; 
5. "Bottenicco (ora è detta filiale di Moimacco), Fagagna e vicine, Ragogna e vicine, Quelle delle città", 1592; 
6. "Chiese vicine a Cividale", 1594; 
7. "Chiese vicine a Cividale della città S. Leonardo Slavi. Bottenicco (...), Ipplis (...), Tomba (...), Madrisio, 
Plasencis, Ciconicco", 1596; 
8. "Fagagna ed annesse, Ragogna", 1597; 
9. "Chiese vicine Cividale, Fagagna e annesse, Caporiacco non visitata perchè interdetta dal Patriarca "non 
nullis de causis", Ragogna Plasencis et Ziconico ", 1598; 
10. "Fagagna e dintorni. Alcune dintorni Cividale (quasi solo ordinazioni)", 1600; 
11. "Tolmino ecc. ecc.", 1601; coperte decorate a inchiostro con cornici a motivi floreali e cartiglio al centro; 
12. "Vicariato di Cividale, Fagagna, Ragogna ecc.", 1603; 
13. "Gagliano chiesa, preti, ecc.", 1603 (?); 
14. "Rev. Capitolo di Cividale (elenco luoghi soggetti alla giurisdizione spirituale del Capitolo), s.d.; 
15. "Tolmino, Plezzo, ecc. ecc. in montibus", 1607; 
 
- fasc. dal tit. "Varie 1497-1798", cc. sciolte e sottofascicoli di vario contenuto ordinate cronologicamente. 
 
Vecchie segnature: Vol. IX; V Q. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
 
 
88 1567 - 1731 10

Cividale Capitolo Processi 1567-1731. 
Registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La busta contiene n. 18 registri di atti processuali del Capitolo di Cividale posti in ordine cronologico dal 1567 
al 1731. 
All'interno del reg. del 1731 (riguardante la causa tra il Vicario di Galliano e il Capitolo di Cividale per 
sospensione dell' Officio e del Beneficio del Curato) vi sono n. 2 pergamene del sec. XVII. 
I reg. del 1712 e del 1713 recano la segnatura V.  
 
Vecchia segnatura: Vol. X  A. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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89 1575 - 1784 11

Capitolo di Cividale. Alcuni Processi e carte 
sparse. 
Cividale Capitolo. Ricorsi a S.C. Concilio 1660-1779. Introiti 
decime ecc. 1575-1784. 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Entro due buste, l' una di epoca forse settecentesca, l' altro del XX sec., sono contenuti due fascicoli di cc. 
sciolte e sottofascicoli relativi al Capitolo di Cividale: 
 
1. "Ricorsi S.C. Concilio 1660-1779",(ordine cronologico). 
 
2. "Introiti - Decime ecc. 1575-1784", (ordine cronologico). 
 
Vecchie segnature: Vol. X B; V R. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
90 1419 - 1701 12

Cividale Capitolo. Bolle di Provisione Rinuncie ecc. 
Registri e carte sciolte cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La busta contiene la seguente documentazione relativa al Capitolo di Cividale: 
 
- registro (vacchetta con legatura pergamenacea) di deliberazioni dei Decani e Canonici del Capitolo di 
Cividale, aa. 1419-1420; un allegato all'interno ; mutila la prima carta del reg.. 
 
2. cc. sciolte relative ai Canonici di Cividale, a loro Prebende, nomine, etc. , aa. 1482-1701. 
 
3. n. 8 pergamene (bolle di provisioni, rinunce...)  degli anni: 
1568 (con sigillo cereo chiuso in astuccio metallico ovale pendente), 
1589, 
1605, 
1608, 
1618 (con sigillo plumbeo pendente), 
1619, 
1621, 
1689 (con sigillo plumbeo pendente). 
 
Vecchia segnatura: Vol. XI A. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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91 1372 (?) - 1729 13

Capitolo di Cividale. Bolle 1482 e carte varie. 
Cividale Capitolo. Prebende. SS. Messe. Varie 1482 (1404) - 
1729. 
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 la seguente 
documentazione relativa al Capitolo di Cividale: 
 
- cc. sciolte, fascicoli ed un registro ordinati cronologicamente, di vario oggetto (deliberazioni del Capitolo , 
riscontri contabili dei mansionari, prebende, benefici...) , aa. 1372(?)-1729. Il documento del 1372(?) è quel 
che resta di  un registro di piccolo formato, privo di legatura e di molte carte, danneggiato dall'umidità. 
 
- fasc. "Cividale Messe": dichiarazioni dei sacerdoti di avvenuta celebrazione delle messe negli anni 1673-
1675 e altre notazioni relative a messe degli anni 1659-1672 ; allegati del 1700 riguardanti la permutazione di 
canonicato e cessione di beneficio a un nuovo chierico. 
 
- fasc. "Entratte varie di prebende Canonicali Mansionarie et altre Capelle in Cividale": vi sono cc. sciolte e n. 
3 registri amministrativi (entrate, uscite), aa. 1594-1697. 
 
Vecchie segnature: Vol. XI; V S. 
 
 
Buono lo stato di conservazione, ad eccezione di alcune cc.perforate da inchiostro troppo acido all'interno del 
fasc. "Entratte varie...in Cividale" e di un reg. ed alcune cc. dei secoli XIV-XV deteriorati dall'umidità. 
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92 1591 - 1745 14

Capitolo di Cividale. Tutte visite del Capitolo nelle 
sue parrocchie. I. 1599-601-602. Visite del 
Capitolo 1623-1745. Importante per la descrizione 
delle Chiese. 
Cividale Capitolo. Visite 1591-1642 1741-1745. 
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., sono contenuti n. 18 registri  delle 
Visite del Capitolo "in Planis" e "in Montibus" ordinati cronologicamente dal 1591 al 1745, come indicato: 
1. 1591: Caporetto, Circhina, Volzana, Tolmino; 
2. 1599: Chiese di Fagagna e adiacenti, Ragogna, Castelmonte, con un indice dei luoghi; 
3. 1599-1602: visita del Canonico Missio alle parrocchie di S.Pietro e S. Leonardo "degli Schiavoni"; si legge 
la nota: "Importante per la descrizione di tutte le Chiesette della circoscrizione di S. Pietro e S. Leonardo 
Slavi"; 
4.1602: Idria, Circhina, Volzane; 
5. 1602: Cividale, Ragogna, Fagagna, Madrisio etc., Tomba etc., Caporiacco-Lauzzana e vicine; descrizione 
dei cinque altari della parrocchiale di Fagagna; 
6. 1605: Idria, Circhina, Tolmino; 
7. 1623: "In Planis"; indice delle località all'inizio del reg.; 
8. 1624: "In Planis"; indice delle località all'inizio del reg.; 
9. 1626: "Vic. For. Cividale e Slavi"; indice delle località all'inizio del reg.; 
10. 1627: "in montibus": Tolmino, Caporetto, Plezzo; 
11. 1633: "in planis"; indice delle chiese all'inizio del reg.; 
12. 1633: "in montibus": Tolmino, Idria, etc.; 
13. 1638: "in planis", con indicazione delle chiese all'inizio del reg.; nota sulla coperta ant.: "con descrizione di 
Chiese, la più abbondante del cartolare"; 
14. 1639: "in montibus": Circhina, Tolmino, etc.; 
15. 1642: "in montibus"; Tolmino, Idria; 
16. 1741-1743: "in planis", con indice delle località all'inizio del reg.; contiene allegato tra le pp. 22 e 23; 
17. 1743: "In planis", con indice delle località in fondo al reg.; 
18. 1745: "in planis"; Ipplis, Premariacco, (Orzano?)   
 
Vecchie segnature: Vol. XII; V T. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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93 1566 - 1801 15

Capitolo di Cividale. Diritti del Capitolo. 
Cividale Capitolo. Varie 1700-1801. Processi 1594 (1566) - 1795. 
Diritti Capitolari. Provvisioni Cure (1611-1643) Vol. XIII 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Entro due cartolari, l'uno di epoca forse settecentesca, l'altro del XX sec.,è contenuta la seguente 
documentazione relativa al Capitolo di Cividale: 
 
- n. 7 registri di processi ordinati cronologicamente: 
1. "Pro Patriarchatu Aquileiensi contra Capitulum Civitatense, v.s. C, a.1566; nota: "chi à rubato l'incarto? 
Garlatti". Mancano la coperta post. e alcune cc. interne. 
2. "De Faedis Aquileiensi", v.s. B, s.d.; si legge la nota: "chi à preso l'incarto?". 
3. "Processus Domeni Jovans Fllamineij civis Utinensis cum R.do D. Curtio Clario Canonico Civitatensi", a. 
1606. 
4. "Processus Magnifici D.D. Pauli Emilij Galli et fratum Nobb. Civitatensium cum Magistro et Reverendo d. 
Tristano de Portis Canonico Civitatensi", a. 1610-1613. 
5. "Processo del Reverendissimo Capitolo di Cividale con Zuanne Fabro di Trivignano, a. 1731. 
6. (senza titolo) : reg. relativo alla controversia tra la Città (Comunità) di Cividale e il Capitolo di Cividale in 
merito a nomine di canonici, aa. 1794-1796. 
Documentazione analoga si trova nelle buste 82, punto 3 e 86, punto 1.b. 
7. (senza titolo) reg. relativo alla causa tra la Città (Comunità) di Cividale e il Capitolo di Cividale , a.1795; 
(vale il rimando fatto nel reg. precedente).  
 
- fasc. dal tit. "Giurisdizione del Capitolo di Cividale. Diritti capitolo": sorta di memoriale con trascrizioni di 
antichi documenti, a. 1594; una nota specifica :"Nulla su Castelmonte". 
 
- cc. relative a "Provvisioni Cure"(sono trascrizioni di documenti dei secoli XVI-XVII); esse sono solidali con 
la busta e numerate da p.4 a p. 138.  
 
- cc. varie ordinate cronologicamente dal 1700 al 1801 (una c. non è datata). 
 
Vecchia segnatura: Vol. XIII. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
94 1580 - 1597 16

Decano Capitolo di Cividale. Lettere 1595 e 
seg(uenti). Tutti Fogli lettere relazioni ecc. ecc. 
Cividale Capitolo. Lettere del Decano 1580-1597. 
Carte sciolte cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Entro due buste, l'una di epoca forse settecentesca, l'altra del XX sec., sono contenute lettere del Decano del 
Capitolo di Cividale al Patriarca di Aquileia, ordinate cronologicamente dal 1580 al 1597. 
 
Vecchia segnatura: Vol. XIV A. 
 
 
Molte cc. sono interessate da perforazione del supporto dovuta all'eccessiva acidità dell'inchiostro. 
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95 1598 - 1601 17

Cividale Capitolo. Lettere del Decano 1598-1601. 
Carte sciolte cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere del Decano del Capitolo di Cividale al Patriarca di Aquileia ordinate cronologicamente dal 
1598 al 1601. 
 
Vecchia segnatura: Vol. XIV B. 
 
 
La lettura dello scritto è spesso compromessa dalla perforazione del supporto dovuta all'inchiostro 
eccessivamente acido. 
 
 
96 1405 - 1616 18

Cividale Capitolo Varie 1405-1611. 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documenti di vario argomento relativi al Capitolo di Cividale, ordinati cronologicamente entro due 
fascicoli: 
 
1. "Cividale Capitolo I 1405-1599", cc. sciolte e sottofascicoli. 
 
2. "Cividale Capitolo II 1600-1611", cc. sciolte ed un sottofascicolo relativo ad un processo sulle mansioni del 
canonista del Capitolo di Cividale fissate con bolla di Bonifacio VIII del 1° gennaio 1303, qui trascritta alle pp. 
35 e ss., aa. 1608-1616. 
 
Vecchia segnatura: Vol. XV. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
97 1613 - 1699 19

Cividale Capitolo Varie 1613-1699. 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documenti di vario argomento relativi al Capitolo di Cividale, ordinati cronologicamente entro due 
fascicoli: 
 
1. "1613-1625", cc. sciolte. 
 
2. "Cividale Capitolo III 1631-1699", cc. sciolte e sottofascicoli; vi è fasc. processuale dal tit. "Processus 
Nobilis et Reverendissimi Domini Comitis Petri de Strassoldo Canonico cum Nobili et Reverendissimo 
Domino Francisco de Ro[ssitis]? del 1699; aa. 1631-1699.  
 
Vecchia segnatura: Vol. XVI. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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98 1701 - 1821 20

Cividale Capitolo Varie 1701-1796 (1820). 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documenti di vario argomento relativi al Capitolo di Cividale , ordinati cronologicamente e suddivisi 
in due fascicoli: 
 
1. "Cividale Capitolo IV 1701-1768", cc. sciolte e sottofascicoli; vi è fasc. processuale dal tit. "29 gennaro 
1740. Reverendissimo Capitolo di Cividale contro li Pupilli quondam Nob. Conte Bernardo de Pace et li Nobb. 
Andreuzzij. 
 
2. "Cividale Capitolo V 1769-1796 (1820)", cc. sciolte e sottofascicoli degli aa. 1769 al 1821. 
 
Vecchia segnatura: Vol. XVII. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
99 1534 - sec.XVIII 21

Capitoli di Udine e Cividale.Cividale. Capitolo di 
Cividale 1748 Elenco Clero soggetto al Capitolo 
(vita et mores). 1685 Messe Altari Preti del 
Duomo.Fascicolo con copie Bolle-Regolamenti-
Diritti ecc. Copia 1330 Erezione Capp. Colloredo 
Montalbano. 
Cividale Capitolo Copie Bolle Papali Castelmonte Clero. 
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., è contenuta la seguente documentazione 
relativa al Capitolo di Cividale: 
 
- Registro senza legatura con annotate le entrate provenienti dalle cassette per le offerte  e per le cere della 
"Fabbrica" della Madonna del Monte di Cividale (Castelmonte) degli anni 1534-1553, 1567 e 1572.  
Il reg. è avvolto da un foglio recante il tit. "Cassa della Madonna di Monte ab an. 1534 usque ad 1553" 
(l'ultima data è corretta con 1572). All'interno del reg. vi sono tre allegati. 
 
 - Fasc. dal tit. "Deficenze dei Capellani nella celebrazione delle loro Messe 1605-1687", cc. sciolte e 
sottofascicoli. 
 
- Registro dal tit. "MDCCXLVIII Stato del Clero delle Parochiali unite, e soggette alla Chiesa, e Capitolo di 
Cividale del Friuli", a. 1748. 
Sulla coperta ant. si legge la nota: "Unico elenco del genere in Curia". 
 
- Cc. rilegate alla coperta posteriore del cartolare più antico, intitolate "Copie di bolle Papali, Vertenze varie 
con ricorsi a Vienna per Tolmino. (Copia 1330 della erezione del Beneficio di Colloredo di Montalbano) ecc. 
ecc.", sec. XVIII e trascrizioni di documenti più antichi. 
 
Vecchie segnature: Vol. XVIII; Vol. V. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 



Luoghi 

100 1590 - 1606 22

Cividale Capitolo Lettere su seminario e varie 1590-1606. 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa al Seminario e ai Seminaristi (soprattutto lettere), suddivisa in fascicoli posti 
in  ordine alfabetico, come indicato: 
 
1. "Basso 1596-1598" (Francesco Basso); 
2. "Dario Bernardis 1590-1606"; 
3. "Girolamo Bissone 1595-1599"; 
4. "Gio. Paolo Cottis 1595-1599"; 
5. "Gio. Batta Falcidio 1596-1599"; 
6. "Pietro Gennari 1595-1599"; 
7. "Missio 1595-1604 Seminario e varie" (Michele Missio). 
 
Vecchia segnatura: Vol. XIX A. 
 
 
Buono lo stato di conservazione.  
 
 
 
101 1595 - 1720 23

Cividale Capitolo Lettere Seminario e Varie 1595-
1601 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documenti relativi al Seminario, ai Seminaristi (soprattutto lettere) ed altro, suddivisi in fascicoli 
posti in ordine alfabetico, come indicato: 
 
1. "Leonardo Maniago 1596-1600"; 
2. "Alvise Marcello 1597-1598"; 
3. "Marino Nordis 1596-1601"; 
4. "Leonardo Nussi 1596-1601"; 
5. "Giovanni Picinini 1596-1600"; 
6. "Provveditori 1598-1601": Provveditori del Consiglio e Comunità di Cividale; 
7. "Gio. Batta Puppo 1595-1598"; 
8. "Cornelio Tomasini 1596-1599"; 
9. (Senza titolo): lettere di diversi relative a seminaristi, aa. 1597-1720. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 

 


