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1457 1472 - 1475 1

Registrum Collationum Beneficiorum An. 
MCCCCLXX.   II  III  IIII  V. Liber Primus 
Registro cartaceo. 

Contiene collazioni di benefici dal 1472 al 1475. All' interno ci sono alcuni allegati. 
 
Cc. numerate1-98. 
 
All' inizio del reg. c'è un indice compilato in epoca posteriore. 
 
Il reg. ha legatura pergamenacea con due tasselli di cuoio sul costolo. 
 
Vecchia segnatura: A. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
 
 
1458 1570 - 1594 2

Collationum (ab anno 15)70 usque ad annum 1571 
et ab anno 1576 usque ad annum 1594. Collazioni 
di Benefizj 
Registro cartaceo. 

Contiene collazioni di benefici dal 1570 al 1571 e dal 1576 al 1594.  
 
Cc. numerate 1-141. 
 
All' inizio del reg. c'è un indice. 
 
Legatura cartacea. 
 
Vecchie segnature: 'B' e 'Vol. XXIV'. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1459 1553 - 1570 3

Collationum de anno 1553 usque 1570. Collazioni 
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilegati insieme a formare un volume, sette registri ("Liber Collationum") relativi a collazioni di 
benefici degli aa. 1553-70. 
 
Ogni registro ha un indice e a volte, in fondo, un repertorio alfabetico, nonchè una segnatura che va da "primus" 
a "septimus". 
 
Il volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 
 
Vecchia segnatura (sul volume): Vol. I. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1460 1570 - 1581 4

Collationum de anno 1570 usque 1581. Collazioni 
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilegati insieme a formare un volume, sette registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1570-81. 
 
Ogni registro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "octavus" a "XIII". 
 
Il volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 
 
Vecchia segnatura (sul volume): Vol. II. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1461 1581 - 1590 5

Collationum de anno 1581 usque 1590. Collazioni 
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilegati insieme a formare un volume, otto registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1581-90. 
 
Ogni registro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "XV" a "XXII". 
 
Il volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 
 
Vecchia segnatura (sul volume): Vol. III. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1462 1590 - 1597 6

Collationum de anno 1590 usque 1597. Collazioni 
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilegati insieme a formare un volume, sette registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1590-97. 
 
Ogni registro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "23" a "29". 
 
Il volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 
 
Vecchia segnatura (sul volume): Vol. IV. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1463 1597 - 1600 7

Collationum de anno 1597 usque 1600. Collazioni 
di Benefizj 
Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene, rilegati insieme a formare un volume, sei registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1597-1600. 
 
Ogni registro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "30" a "33" e riprende con "Primo" e "Secundo". 
 
Il volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 
 
Vecchia segnatura (sul volume): Vol. V. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1464 1601 - 1605 8

Colla(tionum) de anno 1601 usque 1605. 
Collazioni di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilegati insieme a formare un volume, otto registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1601-1605.
 
Ogni registro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "1" a "8". 

 volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 

ecchia segnatura (sul volume): Vol. VI. 

uono lo stato di conservazione. 

 
Il
 
V
 
B
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1465 1605 - 1610 9

Collationum de anno 1605 usque 1610. Collazioni 
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilegati insieme a formare un volume, sette registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1605-1610.
 
Ogni registro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "9" a "15". 

 volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 

ecchia segnatura (sul volume): Vol. VII. 

uono lo stato di conservazione. 

466 1610 - 1616 10

tionum de anno 1610 usque 1616. Collazioni 

ti insieme a formare un volume, otto registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1610-1616.

gistro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "XIIIIII" (XVI) a "23". 

467 1617 - 1621 11

ationum de anno 1617 usque 1621. Collazioni 

ti insieme a formare un volume, otto registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1617-1621.

 volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 

ecchia segnatura (sul volume): Vol. IX. 

uono lo stato di conservazione. 

 
Il
 
V
 
B
 
 
1
Colla
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilega
 
Ogni re
 
Il volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 
 
Vecchia segnatura (sul volume): Vol. VIII. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1
Coll
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilega
 
Ogni registro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "25" a "32". 
 
Il
 
V
 
B
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1468 1622 - 1630 12

Collationum de anno 1622 usque 1630. Collazioni 
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilegati insieme a formare un volume, dieci registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1622-1630.
 
Ogni registro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "33" a "42". 

 volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 

ecchia segnatura (sul volume): Vol. X. 

uono lo stato di conservazione. 

469 1630 - 1641 13

tionum de anno 1630 usque 1641. Collazioni 

ti insieme a formare un volume, otto registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1630-1641.

gistro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "43" a "49" (più un "47 bis"). 

470 1642 - 1650 14

ationum de anno 1642 usque 1649. Collazioni 

ti insieme a formare un volume, otto registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1642-1650.

 volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 

ecchia segnatura (sul volume): Vol. XII. 

uono lo stato di conservazione. 

 
Il
 
V
 
B
 
 
1
Colla
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilega
 
Ogni re
 
Il volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 
 
Vecchia segnatura (sul volume): Vol. XI. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1
Coll
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilega
 
Ogni registro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "50" a "57". 
 
Il
 
V
 
B
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1471 1650 - 1659 15

Collationum de anno 1650 usque 1659. Collazioni 
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilegati insieme a formare un volume, sei registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1650-1659. 
 
Ogni registro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "58" a "63". 
 
Il volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle. 
 
Vecchia segnatura (sul volume): Vol. XIII. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1472 1659 - 1670 16

Collationum de anno 1659 usque 1670. Collazioni 
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilegati insieme a formare un volume, dieci registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1659-1670; 
contiene inoltre un registro dal tit.: "1659. Examinum ad parochiales ecclesias per concursum", aa. 1659-66. 
 
Ogni registro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "64" a "73" (più un "64 bis"). 

 volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle (per la leg. è stato riutilizzato un documento, forse una lettera 

ecchia segnatura (sul volume): Vol. XIV. 

uono lo stato di conservazione. 

473 1670 - 1680 17

tionum de anno 1670 usque 1680. Collazioni 

ti insieme a formare un volume, otto registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1670-1680.

gistro ha un indice, nonchè una segnatura che va da "74" a "81". 

lizzato un documento, forse una lettera 
l patriarca Daniele Delfino). 

 XV. 

 
Il
al patriarca Dionisio Delfino). 
 
V
 
B
 
 
1
Colla
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilega
 
Ogni re
 
Il volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle (per la leg. è stato riuti
a
 
Vecchia segnatura (sul volume): Vol.
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 



Luoghi 

1474 1680 - 1689 18

Collationum de anno 1680 usque 1689. Collazioni 
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilegati insieme a formare un volume, sette registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1680-1689.
 
Ogni registro ha un indice. 

 volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle (per la leg. è stato riutilizzato un documento, forse una lettera 

ecchia segnatura (sul volume): Vol. XVI. 

uono lo stato di conservazione. 

475 1690 - 1700 19

tionum de anno 1690 usque 1700. Collazioni 

ti insieme a formare un volume, sei registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1690-1700. 

gni registro ha un indice. 

 volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle (per la leg. è stato riutilizzato un documento, forse una lettera 

ecchia segnatura (sul volume): Vol. XVII. 

uono lo stato di conservazione. 

476 1701 - 1710 20

tionum de anno 1701 usque 1710. Collazioni 

ati insieme a formare un volume, quattro registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 

gni registro ha un indice. 

 volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle (per la leg. è stato riutilizzato un documento, forse una lettera 

ecchia segnatura (sul volume): Vol. XVII Bis. 

uono lo stato di conservazione. 

 
Il
al patriarca Dionisio Delfino). 
 
V
 
B
 
 
1
Colla
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilega
 
O
 
Il
al patriarca Dionisio Delfino). 
 
V
 
B
 
 
1
Colla
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rileg
1701-1710. 
 
O
 
Il
al patriarca Dionisio Delfino). 
 
V
 
B
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1477 1711 - 1719 21

Collationum de anno 1711 usque 1719. Collazioni 
di Benefizj 
Volume cartaceo. 

Contiene, rilegati insieme a formare un volume, dieci registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1711-1719.
 
Ogni registro ha un indice. 

 volume ha legatura in pergamena e lacci in pelle (per la leg. è stato riutilizzato un documento, forse una lettera 

ecchia segnatura (sul volume): Vol. XVIII. 

uono lo stato di conservazione. 

478 1720 - 1731 22

tionum de anno 1720 usque 1731. Collazioni 

mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

1. 

gni registro ha un indice. 

er la leg. della busta è stato riutilizzato un documento pergamenaceo. 

ecchia segnatura (sulla busta): Vol. XIX. 

uono lo stato di conservazione. 

479 1732 - 1741 23

mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

. 

gni registro ha un indice. 

er la leg. della busta è stato riutilizzato un documento pergamenaceo sul quale è scritto esternamente: "Ercole 

ecchia segnatura (sulla busta): Vol. XX. 

uono lo stato di conservazione. 

 
Il
al patriarca Dionisio Delfino). 
 
V
 
B
 
 
1
Colla
di Benefizj 
Registri cartacei, contenuti in busta di 

Contiene otto registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1720-173
 
O
 
P
 
V
 
B
 
 
1
Collationum de anno 1732 usque 1741. Collazioni 
di Benefizj 
Registri cartacei, contenuti in busta di 

Contiene sei registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1732-1741
 
O
 
P
Bonajuti (...) Belvedere". 
 
V
 
B
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1480 1742 - 1755 24

(Collationum) de anno 1742 usque 1755. 
Collazioni di Benefizj 
Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene sei registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1742-1755. 
 
Ogni registro ha un indice. 
 
Per la leg. è stato riutilizzato un documento pergamenaceo sul quale è scritto esternamente: "Ercole Bonajuti (...) 
Regio Veneto". 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. XXI. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1481 1756 - 1771 25

Collationum de anno 1756 usque 1771. Collazioni 
di Benefizj 
Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene nove registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1756-1771. 
 
Ogni registro ha un indice. 
 
Per la leg. della busta è stato riutilizzato un documento pergamenaceo sul quale è scritto esternamente: "Ercole 
Bonajuti (...) Regio Veneto". 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. XXII. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1482 1772 - 1786 26

Collationum de anno 1772 usque 1786. Collazioni 
di Benefizj 
Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa. 

Contiene undici registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1772-1786. 
 
Ogni registro ha un indice. 
 
Per la leg. della busta è stato riutilizzato un documento pergamenaceo. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. XXIII. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1483 1786 - 1800 27

Collationum de anno 1786 usque 1800. Collazioni 
di Benefizj 
Registri cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in spago. 

Contiene dieci registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1788-1800. 
 
Mancano i registri degli aa. 1786-87 e, in parte, del 1788. 
 
Ogni registro ha un indice. 
 
Per la legatura della busta è stato utilizzato un documento pergamenaceo del quale si intravvede lo scritto. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. XXV. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1484 1801 - 1807 28

Collationum ab anno 1801 usque 1807. Collazioni 
di Benefizj 
Registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene cinque registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1801-1803 e 1806-1807. 
 
Ogni registro ha un indice (ad eccezione di quello del 1807) mentre gli ultimi due registri recano le segnature: 
"Quintus" e "Sextus". 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. XXVI. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1485 1808 - 1814 29

Collationum ab anno 1808 usque 1814. Collazioni 
di Benefizj 
Registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene cinque registri relativi a collazioni di benefici degli aa. 1808-1814. 
 
Il secondo reg., del 1809, ha un indice. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): Vol. XXVII. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1486 sec.XV - sec.XVIII 30

Regesta Beneficiorum a Saeculis XV usque XVIII 
Registro cartaceo. 

Costituisce il repertorio dei benefici ecclesiastici della diocesi di Udine dei secoli XV-XVIII. 
 
All' inizio del reg. c'è un indice alfabetico. 
 
Le cc. hanno numerazione originaria 1- 828. 
 
Legatura cartacea con rinforzo di pergamena sul costolo (la pergamena usata è un documento del quale si 
intravvede in trasparenza lo scritto). 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1487 1815 - 1832 31

Collazione di Benefici dall' anno 1815 all' anno 
1832 da A a F 
Cartelline cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa alla collazione di benefici, suddivisa in dieci cartelline contrassegnate dalle 
lettere dalla "A" alla "F" (con l' aggiunta di C1, C2, C3, C4, F1, F2), corrispondenti a varie località; aa. 1815-32.
 
Vecchia segnatura: non esiste. 

uono lo stato di conservazione. 

488 1815 - 1832 32

zione di Benefici dall' anno 1815 all' anno 

nute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

visa in undici cartelline contrassegnate dalle 

chia segnatura: non esiste. 

. 

489 1815 - 1832 33

azione di Benefici dall' anno 1815 all' anno 

fa. 

ne relativa alla collazione di benefici, suddivisa in sette cartelline contrassegnate dalle 
 a varie località; aa. 1815-32. 

. 

 
B
 
 
1
Colla
1832 da G a P 
Cartelline cartacee, conte

Contiene documentazione relativa alla collazione di benefici, suddi
lettere dalla "G" alla "P" (con l' aggiunta di M1, M2, M3, P1, P2, P3), corrispondenti a varie località; aa. 1815-32.
 
Vec
 
Buono lo stato di conservazione
 
 
1
Coll
1832 da Q a Z 
Cartelline cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stof

Contiene documentazio
lettere dalla "R" alla "Z" (con l' aggiunta di U1, U2), corrispondenti
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione
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1490 1833 - 1837 34

Collazione di Benefici dall' anno 1833 all' anno 
1837 da A a M 
Cartelline cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa alla collazione di benefici, suddivisa in sette cartelline contrassegnate dalle 
lettere dalla "B" alla "M" (mancano le lettere A, E, H, I), corrispondenti a varie località; aa. 1833-37. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1491 1833 - 1837 35

Collazione di Benefici dall' anno 1833 all' anno 
1837 da N a Z 
Cartelline cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa alla collazione di benefici, suddivisa in nove cartelline contrassegnate dalle 
lettere dalla "O" alla "Z" (mancano le lettere N, Q; sono aggiunte le lettere U1 e U2), corrispondenti a varie 
località; aa. 1833-37. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1492 1838 - 1848 36

Collazione di Benefici dall' anno 1838 all' anno 
1848 da A a G 
Cartelline cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa alla collazione di benefici, suddivisa in otto cartelline contrassegnate dalle 
lettere dalla "A" alla "G" (manca la lettera E; sono aggiunte le lettere C1, C2 e C3), corrispondenti a varie 
località; aa. 1838-48. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1493 1838 - 1848 37

Collazione di Benefici dall' anno 1838 all' anno 
1848 da I a P 
Cartelline cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa alla collazione di benefici, suddivisa in otto cartelline contrassegnate dalle 
lettere dalla "I" alla "P" (manca la lettera N; sono aggiunte le lettere M1, M2, P1, P2 e P3), corrispondenti a varie 
località; aa. 1838-48. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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1494 1838 - 1848 38

Collazione di Benefici dall' anno 1838 all' anno 
1848 da Q a Z 
Cartelline cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa alla collazione di benefici, suddivisa in undici cartelline contrassegnate dalle 
lettere dalla "Q" alla "Z" (con l' aggiunta delle lettere R1 ed R2), corrispondenti a varie località; aa. 1838-48. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1495 1849 - 1858 39

Collazione di Benefici dall' anno 1849 all' anno 
1858 da A a M 
Cartelline cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa alla collazione di benefici, suddivisa in sedici cartelline contrassegnate dalle 
lettere dalla "A" alla "M" (con l' aggiunta delle lettere A1,  A2, C1, C2, C3, C4, C5, M1, M2), corrispondenti a 
varie località; aa. 1849-58. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
1496 1849 - 1858 40

Collazione di Benefici dall' anno 1849 all' anno 
1858 da N a Z 
Cartelline cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa alla collazione di benefici, suddivisa in undici cartelline contrassegnate dalle 
lettere dalla "N" alla "Z" (manca la lettera Q; sono aggiunte le lettere P1,  P2, U1, U2), corrispondenti a varie 
località; aa. 1849-58. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 

 


