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ACAU, Serie: Capitolo di Udine  
Inventariazione realizzata da Rossana Mandalà ed Elena Rossi nel 2001 

 
 
102 1562 - 1784 1

Capitolo di Udine. Elenco Altari. Elenco Reliquie. 
Rendite Canonicati 1595. Rendite Altari. Alcune 
nomine 1510-1514 (copie). Processi  (Arcoloniani 
Partistagno ecc.ecc.). 
Udine Capitolo Processi Rendite 1595. Rendite Altari 1640. 
Inventari 1593. Dignità e Nomine Varie. 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei e membranacei, 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 documentazione varia 
relativa al Capitolo di Udine, come indicato: 
 
- cc. sciolte relative a sentenze e citazioni degli anni 1562-1760 e i seguenti cinque registri processuali: 
1. (senza titolo) Andrea Cesarino, canonico aquileiese, e Cassiano Miolio canonico di Udine, in causa per 
campi da cui trarre prebenda, aa. 1606-1607; (mancano le cc. finali). 
2. "Processus Nobilis Pupillae Arcolonianae cum Capitulo Utinensi", aa.1606-1612; si tratta in realtà di quattro 
registri processuali inseriti uno entro l'altro, relativi alla medesima causa estesa anche agli eredi Partistagno. 
3. "Processus Admodum Reverendi Capituli Utinensis cum Reverendis Dominis Presbiteri Francisco Modotto 
et Josepho Blanculino..." (per Mansioneria del Duomo), a. 1621-1622. 
4. "Processus Nobilis Reverendi domini Fabij Susana Canonici et Scolastici Utini cum Reverendis Patribus 
Vincentio Gallaio Curato Tumbe" ( per campi di Tomba), a.1629. 
5. "Processus Reverendi Patris Odorici Marini Utinensis cum Reverendis Patribus Joanne Baptista Mattiussio", 
a. 1647. 
 
- fasc.  dal tit. "Dignità e nomine"; all'interno vi sono nomine di canonici con copie secentesche di documenti 
del 1510-1519 e n. 2 pergamene del 1625 e 1760; inoltre: decime pontificie, procure, un inventario di "tutte le 
robbe della sacristia del Domo di Udene" del 1593, un elenco delle reliquie del 1602, etc. 
 
- fasc. dal tit. "Rendite e oneri dei Canonicati 1595". 
 
- fasc. "Varie", aa. 1598-1784. 
 
- fasc. "Rendita degli Altari e oneri in Capitolo Udine 1640c. Descrizione degli Altari" , a. 1640 circa? 
 
Vecchie segnature: Vol. I; V U. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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103 1591 - 1653 2

Capitolo di Udine. Capitolo e Patriarca Barbaro 
(e Processi amministrativi). 
Udine Capitolo Patriarca Barbaro e Capitolo Varie 1594-97. 
Processi 1596-1653. 
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. è contenuta la seguente documentazione 
relativa al Capitolo di Udine: 
 
- fascicolo dal tit. "Varie 1594-1597": documenti vari del Capitolo di Udine; pergamena del 1591 con nota del 
1666; 
 
- fascicolo di cc. varie relative al Patriarca Barbaro e al Capitolo di Udine e ad una contesa tra i due, aa. 1594-
1597; 
 
-n. 9 registri con atti processuali: 
1. Capitolo contro Francesco Marcuzzoni della Caneva in Flaibano, aa. 1591-1593; 
2. "Processus Domine Susane uxoris Ser Francisci Mediolanensis cum Reverendo Capitulo Utinensi", aa. 
1595-1596; 
3. "Ab extra jura et allegationes Reverendissimi Episcopi Traguriensis"; una nota precisa: "1600 Ha dato uno 
schiaffo al canonico Diogene Franceschinis (I pagina dentro). Marzio Andreuzzi poi vescovo di Trau tenne 
decanato di Udine fino a 1604..."; 
4. "Processus per Illustris et Reverendissimi Domini Martij Andreutij Episcopi Traguriensis cum admodum 
Reverendo Capitulo Utinensi", a. 1612; 
5. "Anno 1613 Nicolò Manin Decano. Interessi di prebende", aa. 1613-1619; 
6. "Processus Reverendi Domini Laurentij de Frattinis clerici Bononiensis cum Nobili et admodum Reverendo 
Domino Johanne Josepho Merlo Canonico Utinensi, a. 1632; 
7. "Allegationes pro Reverendissimo Domino Canonico Masserio", a. 1645 (?); 
8. Capitolo di Udine contro il decano del Capitolo di (Aquileia?), a. 1648; 
9. "Contro il canonico Arcano di Udine", a. 1653. 
 
Vecchie segnature: Vol. II; V X. 
 
 
Buono lo stato di conservazione.  
 
 
 
104 1553 - 1795 3

Capitolo di Udine (Copia della Bolla del B. 
Bertrando). (Varie non ordinate). 
Udine Capitolo. Bolla B. Bertrando. Varie 1553-1795. 
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 in cc. 
sciolte e fascicoli ordinata cronologicamente dal 1553 al 1795 e relativa al Capitolo di Udine. 
 
Un fasc. dal tit. "Capitulum Utinense. Qui dentro è la Bolla del B. Bertrando", contiene la copia della nominata 
Bolla del 1334. 
Altra documentazione sul Beato Bertrando si trova nella busta n. 63. 
 
Vecchie segnature: Vol. III; V Y ( o V J ?). 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 



Luoghi 

105 1476 - 1776 4

Capitolo di Udine. Varie. Nomine Canonici. Carte 
varie antiche (da rivedere) 3 Processi civili non 
importanti. 
Udine Capitolo. Nomine Liti e Varie 1476-1767. 
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., è contenuta la seguente documentazione 
relativa al Capitolo di Udine: 
 
- n. 5 pergamene relative a nomine di canonici del 1652 (con sigillo cereo contenuto in astuccio tondo 
metallico pendente), 1768 (v.s. 34), 1773 (v.s.39), 1776 (v.s.42). 
 
- fascicolo dal tit. "Liti e varie 1476-1598", comprendente cc. sciolte e i quattro seguenti registri di atti 
processuali: 
1. "Processus Magnifici et Admodum Reverendi Domini Fabij Susanne Canonici Utinensis cum Admodum 
Reverendo Capitulo dicti loci", a. 1617. 
2. Processo contro prete Paderno, 1608. 
3. "Processus Magnifici Domini Antonij Marchesij Civis nobilis Utinensis cum Reverendo Domino Julio 
Cesari Martinengo chori magistro Reverendi Capituli Utinensis", aa. 1603-1606. 
4. "Processus Nob. Domini Marci Antonij de Sanctis Civis Utinensis cum Nobili et Reverendo Domino 
Francisco Prampero Canonico Utinensi ", 1601. 
 
Vecchie segnature: Vol. IV; V Z. 
 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
106 1374 - 1754 5

Udine Capitolo Varie 1420 (1374) - 1754. 
Fascicoli cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa al Capitolo di Udine, ordinata cronologicamente e suddivisa in due fascicoli:
 
1. "Udine Capitolo I 1420 (1374) - 1613"; comprende cc. sciolte, sottofascicoli ed una pergamena del 1374 
relativa al lascito di un manso a Variano. 
 
2. "Udine Capitolo II 1614-1754", comprendente cc. sciolte e sottofascicoli. 
 
Vecchia segnatura: Vol. V. 
 
 
Buono lo stato di conservazione, ad eccezione della pergamena del 1374 il cui scritto è in gran parte illeggibile 
ed il cui supporto ha una lacuna al centro. 
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107 1755 - 1891 6

Udine Capitolo Varie 1755-1891 (1896). 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione varia relativa al Capitolo di Udine, ordinata cronologicamente e suddivisa nei 
seguenti due fascicoli: 
 
1. "Udine Capitolo III 1755-1807" (cc. sciolte e sottofascicoli); 
 
2. "Udine Capitolo IV 1808-1891" (cc. sciolte e sottofascicoli) 
 
Su un foglio si legge: "20 giugno 1997 da me Sandro Piussi prelevati e ora presso la Biblioteca del Seminario, 
riuniti in cartella rossa n. 4 documenti di varie carte". 
 
Vecchia segnatura: Vol. VI. 
 
Buono lo stato di conservazione.  
 
 

 


