
Istituti religiosi della  Diocesi 

Serie - Istituti religiosi della Diocesi  
Inventariazione realizzata da Rossana Mandalà ed Elena Rossi nel 2001 

 

 

1 sec.XV - sec.XIX  

Monache di Aquileja 
Aquileia Benedettine 

 

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

Entro due buste, l'una di epoca settecentesca, l'altra del sec. XX, vi sono: 

- alcune "Stampe" e due "Allegazioni" in forma di registro, contenenti trascrizioni di documenti interessanti il 

Monastero di S. Maria di Aquileia dal 1037 al 1799; 

- cc. sciolte dal sec. XV al 1806, alcune delle quali riportano trascrizioni di documenti più antichi; 

- ritaglio di giornale con l'articolo "Un antico Convento di Monache" datato Udine 29 gennaio 1912 il cui 

autore è  P.N. Pojani. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

2 1486 - 1794  

 Cividale Monialium S. Mariae in Valle. Monache 

Cividale (disordinate). 
Cividale Benedettine S. Maria in Valle 

 

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

Entro due buste, l'una di epoca settecentesca, l'altra del XX sec., vi sono: 

- tre fascicoli con documentazione relativa alle Monache Benedettine di S. Maria in Valle di Cividale così 

distinti: 

 1. "S. Maria in Valle 1486-1599"; 

 2. "S. Maria in Valle 1600-1698"; 

 3. "S. Maria in Valle 1700-1794"; 

- cc. sciolte con elenchi delle novizie e giudizi sulle stesse e scrutini per l'elezione della badessa, sec. XVIII. 

 

Vecchie segnature: VI I; Vol. II. 

 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

3 1551 - 1820  

Cividale Monialium Doc(umenta) S. Maria in 

Valle. Monache. 
Cividale Benedettine S. Maria in Valle 

 

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

Entro due buste, l'una di epoca settecentesca, l'altra del XX sec., vi sono tre fascicoli relativi al Monastero 

Benedettino di S. Maria in Valle di Cividale: 

1. "1551-1599"; 

2. "1600-1699"; 

3. "1702-1820". Il fasc. contiene anche l'opuscolo dal tit. "Regola del Padre S. Benedetto (...)", Venezia, Tip. 

Baseggio, 1738. 

 

Vecchie segnature: VI S; Vol. XI. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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4 1546 - 1770  

Cividale Domenicane Cella  

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

Contiene i seguenti tre fascicoli: 

1. "Cividale Monastero della Cella I 1546-1661"; 

2. "Cividale Monastero della Cella II 1664-1698"; 

3. "Cividale Monastero della Cella III 1701-1770". 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

5 1593 – 1810  

Monialium Civitaten(sium) 

S. Maria a Cella. 
Cividale Domenicane Cella 

 

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

Entro due buste, l'una di epoca settecentesca, l'altra del XX sec., vi sono cc. sciolte o fascicolate suddivise nei 

seguenti tre fascicoli: 

1. "Monastero della Cella 1593-1599"; 

2. "Monastero della Cella 1600-1699"; 

3. "Monastero della Cella 1700-1810". 

 

Vecchia segnatura: Vol. XIV. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

6 1555 - 1793  

 Monialium S. Maria a Cella di Cividale. 

Monache. 
Cividale Domenicane Cella 

 

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

Entro due buste, l'una di epoca settecentesca, l'altra del XX sec., vi sono cc. sciolte o fascicolate suddivise nei 

seguenti tre fascicoli: 

1. "Monastero della Cella 1538-1597"; 

2. "Monastero della Cella 1626-1699"; 

3. "Monastero della Cella 1700-1807". 

 

Vecchie segnature: VI M 1°; Vol. IV. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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7 1538 - 1807  

Monialium S. Mar(ia) a Cella Doc(umenti) . 

Monache  Cividale (disordinatissima) . 
Cividale Domenicane Cella 

 

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

Entro due buste, l'una di epoca settecentesca, l'altra del XX sec., vi sono tre fascicoli contenenti carte sciolte e 

registri: 

1. "Monastero della Cella 1538-1597"; 

2. "Monastero della Cella 1626-1699"; 

3. "Monastero della Cella 1700-1807". 

 

Vecchie segnature: VI M 2°; Vol. V. 

                                

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

8 1583 - 1797 (?)  

Cividale Domenicani  

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

Il fasc. dal tit. "Cividale PP. Domenicani" contiene cc. relative ai  Padri Domenicani di Cividale dal  1583 al 

1797 (?). 

 

Contiene inoltre foglietti numerati 1-27 con appunti manoscritti  per una storia del Convento, probabilmente  

di mons. Vale (sec. XX); analoghi appunti si trovano nelle buste nn. 19, 20, 21 e riguardano la storia di altri 

Monasteri. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

9 1708 - 1933  

Cividale Compagnia di Gesù. Gesuiti a Udine  

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

Contiene due fascicoli: 

1. " I Gesuiti a Udine" : carteggio tra l' Arcivescovo di  Udine Casasola e  Francesco Egano, Antonio 

Banchigh, Luigi Bragato ; una carta relativa alle " Misure che possono adottarsi nel p.v. anno scol. a vantaggio 

dell' Economia" ( 1865-1866 ). 

 

2. " Compagnia di Gesù ( Cividale ) " : documentazione in carte sciolte dal 1708 al 1933 e una  " Stampa della 

Casa Professa de' RR. PP. Gesuiti contro il N. H. s. Z. Battista Lazzari  per il Testamento  della N. D.a  

Lazzari Gussoni " contenente trascrizioni di documenti dal  1558 al 1760  (reg. di pp. 1-84).  

 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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10 sec.XVI - sec.XVIII  

Cividale Minori Conventuali  

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

Il fascicolo dal tit. "Cividale Minori Conventuali" contiene documenti in cc. sciolte o fascicolate relativi ai 

Francescani e al Convento di S. Francesco dei  Minori Conventuali di Cividale, secoli XVI-XVIII. 

Contiene inoltre l'opuscolo  dal tit.: "Literae Apostolicae in forma brevis" di papa Benedetto XIV  dell' 8 

agosto 1753 ( privilegi  all'Ordine dei Frati Minori Conventuali di S. Francesco di Cividale ). 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

11 sec.XVI - sec.XIX  

Monialium Civit(atensium) Doc(umenti) Terziarie 

. Monache Terziarie di Cividale. 
Cividale Terziarie S. Nicolò 

 

Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone. 

Entro due buste, l'una di epoca settecentesca, l'altra del XX sec., vi sono: 

- documentazione in cc. sciolte e fascicoli relativa alle Monache Terziarie Francescane di S. Nicolò di 

Cividale, dal XVI al XIX sec.; 

- opuscolo a stampa dal tit. "Regola del  Terz' Ordine del Serafico Padre S. Francesco (...)", Udine, Tip. 

Murero, 1786.  

 

Vecchie segnature: VI L; Vol. III. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

12 1596 - 1750  

Cividale Somaschi  

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

Il fascicolo dal tit. "Cividale Padri Somaschi" contiene un esiguo numero di carte relative ai Padri Somaschi di 

Cividale dal 1596 al 1750 (ad una c. non datata è stato attribuito l'anno "1768 ca."). 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

13 sec.XVI - sec.XVIII  

Follina Cistercensi  

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

Contiene documentazione in cc. sciolte e fascicoli relativa all' Abbazia di S. Maria della Follina, dal sec. XVI 

al sec.XVIII. 

 

Bolla ducale pergamenacea del 1767 con sigillo plumbeo pendente. 

 

In fondo, fascicoli a stampa del sec.XVIII con trascrizioni dei documenti contenuti nella presente busta. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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14 1605 - 1771  

Gemona Cappuccini  

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

Vi sono due fasc. relativi  ai Frati Cappuccini di Gemona: 

1. "Sopra l'erezzione di un convento di Frati Capuccini che s'intende far in Gemona da quella Communità", a. 

1656 ; contiene copia di doc. del 1654. 

2. "Regolari. Varia", aa. 1605-1771; contiene stampa degli "Ordini stabiliti (...) sopra li Monasterii. Per la 

buona Administratione dell' Entrate de Monasterij Regolari di questa Città, et dello Stato", stampatore ducale 

Pinelli, 1714. 

 

 

Buono lo stato di conservazione.  

 

 

 

15 1470 - 1836  

 Monialium S. Clarae de Glemona. Monache  

Gemona S. Chiara. 
Gemona Clarisse 

 

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

Entro due buste, l'una di epoca settecentesca, l'altra del XX sec., vi sono i seguenti tre fascicoli relativi al 

Monastero di S. Chiara di Gemona: 

1. "Monialium S. Clarae de Glemona 1470-1599"; 

1. "Gemona Monastero S. Chiara 1600-1699"; 

3. "Monache di Gemona 1700-1836". 

 

In fondo,  fuori dai fascicoli,  vi sono alcune cc. sciolte del sec. XVIII  parzialmente numerate 2-26. 

 

Vecchie segnature: VI Q; Vol IX. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

16 sec.XV - sec.XIX  

Gemona Minori Francescani  

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

Il fascicolo, dal tit. attribuito: "Minori Gemona", contiene documentazione in carte sciolte  relativa al 

Convento dei Minori Osservanti Francescani di Gemona, dei secoli XV - XIX. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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17 sec.XVII - sec.XIX  

Palma e Marano: Minori Conventuali e Cappuccini  

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

Il fasc., dal tit.: "Conventino di Palma", contiene documentazione dei secoli  XVII - XIX  relativa ai Minori 

Conventuali e Cappuccini di Palma e Marano. 

 

Contiene fotocopia di un doc. del 1624 con indicazione della collocazione dell'originale. 

 

Una nota a matita all'interno della camicia del fasc. suggerisce: "Cfr. Visite Pastorali vol. 38 fasc. A 4 , 

Convento in Palma: Francescani". 

 

 

Buono lo stato di conservazione.  

 

 

18 1581 - 1839  

Sacile Cappuccini e Agostiniani  

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

Vi sono due fascicoli : 

1. "Regolari ed Istituti Congregazioni Maschili RR. PP. Cappuccini in Sacile VIIII", aa. 1656 - 1839; 

2. "Sacile Agostiniani (Convento S. Maria degli Angeli)", aa. 1581 -1690. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

19 1597 - 1806  

Monialium Doc(umenta). Sacile Monache. 

Ordinato cronologicamente 
Sacile Domenicane 

 

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

 

Entro due buste, l'una di epoca settecentesca, l'altra del  XX sec., vi sono carte sciolte e fascicoli relativi al 

Monastero dell' Ordine Domenicano di S. Antonio Abate di Sacile, dal 1597 al 1806.  

 

Vi sono inoltre foglietti numerati 1-53 e 1-2 con appunti manoscritti per una storia del Convento di S. Antonio 

Abate di Sacile, probabilmente di mons. Vale (XX sec.); analoghi appunti relativi alla storia di altri Monasteri 

si trovano nelle buste nn. 10, 20, 21.  

 

Vecchie segnature: VI H; Vol. I. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



Istituti religiosi della  Diocesi 

20 1638 - 1807  

S. Daniele Dimesse  

Carte sciolte; fascicoli; registri cartacei, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La busta contiene documentazione relativa al Monastero delle Dimesse - poi Servite - della SS. Annunziata di 

S. Daniele, come indicato: 

 

- fasc. "S. Daniele Monache Servite Dimesse", aa.1638-1741; contiene inoltre appunti manoscritti  per una 

storia del Monastero in foglietti numerati 1-34 e 1-3, probabilmente di mons. Vale; analoghi foglietti si trovano 

nelle buste nn.. 10, 19, 21 e riguardano altri conventi;   

 

- fasc. "Dimesse poi Terziarie di S. Daniele", aa.1742-1807; contiene anche quadernetti di conti con coperte in 

carta stampata artigianalmente con vari colori e dorature; 

  

- reg. con annotate " le cerimonie che si fanno nel dar l' habito, e stabilir le Novizzie; come pure la Regola, e 

supliche fatte", a. 1741 (?); 

 

- reg. delle "Regole del Monasterio della S.ma  Anonciata di S. Daniello", a. 1741 (?). 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

21 sec.XVII - sec.XVIII  

S. Daniele Domenicani  

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

La busta contiene documentazione relativa al convento dei Padri Domenicani di S. Daniele, dei secoli 

XVII-XVIII. 

 

Vi sono inoltre appunti manoscritti in foglietti numerati 1-17 per una storia dei Domenicani dell'Osservanza di 

S. Daniele, probabilmente di mons. Vale; analoghi appunti relativi alla storia di altri monasteri si trovano nelle 

buste nn. 10, 19, 20.  

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

22 1600 - 1653  

S. Daniele Minori Conventuali  

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

Il fasc., dal tit. "Conventino di S. Daniele. Minori Conventuali", aa. 1582-1810",  contiene documenti in cc. 

sciolte relativi ai Minori Conventuali di S. Daniele. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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23 sec.XV - sec.XVIII  

Sesto al Reghena Benedettini. Sesto Abbazia Diritti- 

Liti-Varie 

 

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

La busta contiene documentazione relativa all' Abbazia di Padri Benedettini di Sesto al Reghena, come 

indicato: 

 

- reg. (con allegate cc. sciolte) dal tit. " A. Pro Patriarcatu Aquileiensi Contra  Abbatiam Sexti", secoli 

XV-XVII; 

 

- fasc. dal tit. " Pro Patriarchatu Aquileiensi contra Abbatiam Sexti occasione imaginis B. Mariae Virginis de S. 

Vito", sec. XVII; 

 

- fasc. dal tit. " Diritti Benefici 1588-1744"; 

 

- fasc. di documenti vari dal 1503 al 1657; 

 

- fasc. dal tit. "Varie 1466-1768". 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

24 sec.XV - sec.XVIII  

Sesto al Reghena Benedettini  

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

Contiene documentazione relativa all' Abbazia Benedettina di Sesto al Reghena suddivisa (da un recente 

intervento) nei seguenti due fascicoli: 

 

 1- "Sesto. Diritti Patriarca. Memorie storiche 1648; 1725-1793"; contiene, tra l'altro, documento 

pergamenaceo relativo al concordato per l' Abbazia di Sesto del 1658;  

 

2- "Parrocchie soggette", secoli XV-XVII e una c. del 1810; il fasc., molto voluminoso, contiene , tra l'altro, 

una mappa sommaria delle parrocchie soggette,  fascicoli e registri processuali , documenti attestanti i diritti 

sull' Abbazia. 

Include un sottofascicolo sulla parrocchia di Cimolais. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

25 sec.XVI - sec.XVIII  

Sesto e Moggio 
Sesto al Reghena. Moggio. Benedettini 

 

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

La busta esterna del sec. XX contiene a sua volta una sorta di cartolare (volume) rivestito in pergamena e con 

lacci in pelle, le cui carte interne non sono sciolte  ma solidali  con esso; la documentazione - tra cui una 

pergamena del 1595 - riguarda le Abbazie Benedettine di Sesto al Reghena e Moggio nei secoli XVI-XVIII. 

 

 

Buono lo stato di conservazione.    
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26 sec.XV - sec.XVIII  

Udine Agostiniani  

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

Il fasc. dal tit. "Regolari Agostiniani" contiene cc. sciolte e sottofascicoli relativi al Convento dei Padri 

Agostiniani di S. Lucia in Udine, secoli  XV-XVIII. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

27 1629 - 1903  

Udine Barnabiti  

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

Il fasc. dal tit. "Regolari ed Istituti Congregazioni Maschili RR. PP. Barnabiti ", contiene documentazione 

relativa al Collegio dei Padri Barnabiti di Udine dal 1629 al 1903. 

 

Il fasc. indica la segnatura  IV. 

 

Contiene inoltre un articolo di giornale su Giacomo Marinoni che fu allievo del suddetto collegio. 

 

 

Buono lo stato di conservazione.   

 

 

28 1618 - 1810  

Udine Cappuccine  

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

La busta contiene documentazione relativa al Monastero della Madonna di Loreto delle Madri Cappuccine di 

Udine, come di seguito indicato: 

 

- fasc. dal tit. "Monialium Cappucinarum hujus Utinensis Civitatis", aa. 1618-1810; all'interno del fasc. vi sono 

anche i seguenti due registri:   

1. "Atti di morte" (1699-1805) 

2. "Costituzione per le Cappuccine" (1737); 

 

- fasc. dal tit. "Breve Ap(osto)lico sopra la Clausura del Monastero delle Capucine di Udine ma che riguarda 

solo grazie e favori spirituali ammessa come condizione la clausura", aa. 1736-1810; 

 

- fasc. dal tit. "Ultimi anni e soppressione del Monastero delle Cappuccine", aa. 1758-1809; 

 

- reg. dal tit. "Indici al Libro serie delle Religiose del Monistero", senza data (fine sec. XVIII- inizi sec. XIX ?) 

 

- fasc. dal tit. "Conti e interessi", aa. 1749-1808. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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29 1690 - 1809  

Udine Cappuccine  

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

Contiene n. 2 registri relativi al Monastero della Beata Maria Vergine di Loreto delle Cappuccine di Udine, 

come di seguito indicato: 

 

1. "Monasterium Monialium Ordinis Sancti Francisci Capuccinarum Civitatis Utini", aa. 1690-1699; sono qui 

registrate le prime funzioni solenni  e le vestizioni; 

 

2. (senza titolo) reg. privo di legatura e con carte scucite che riporta "tutte le accettazioni alle Prove, Vestizioni, 

Professioni, e giorno di quelle, che hanno già resa l'anima al Creatore; delle suore fin qui entrate in questo 

Monistero, e di quelle anco uscite, che entrate non furono sufficienti alle pruove; e prima si descrivono le 

prime sedici, cioè undeci di corro, e cinque converse col nome, cognome, e Patria al secolo; ed al chiostro col 

solo nome, e Patria, e poscia in seguito coll'ordine di tempo si descrivono tutte le posteriori, cadauna in una 

facciata col giorno di sua accettazione, Vestizione, Professione e morte seguita sino al presente (...) e prima si 

registra in copia la Ducale del Sovrano permesso d' errezione da cui piglia l'epoca questo Monistero", aa. 

1778-1809 (date compilazione); sono tuttavia riportati atti dal 1689. Le cc. del reg sono parzialmente 

numerate.  

Mons. Vale , nella prima carta di guardia, ha steso un indice dei  cognomi più noti delle monache .   

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

30 1574 - 1897  

Udine Cappuccini  

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

Il fasc., dal tit. "Cappuccini", contiene documentazione  relativa al Convento dei Padri Cappuccini di Udine 

dal 1574 al 1897. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

31 1562 - 1948  

Udine Carmelitani  

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

Il fasc., dal tit. "Udine Padri Carmelitani", contiene carte sciolte e sottofascicoli relativi ai Padri Carmelitani di 

Udine e all' istituzione di una loro Casa, aa. 1562-1948.  

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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32 1572 - 1767  

Udine Clarisse 1500-1700  

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

Contiene documentazione varia relativa al Monastero di S. Chiara di Udine nei secoli XVI-XVIII, come di 

seguito indicato: 

 

- cc. sciolte relative alle monache, alle loro famiglie e al Monastero dal 1572 al 1767; 

 

- reg. dal tit. " Processo tra il Monasterio e Giacomo Toscano della predetta Villa di Campo Formio per 

occasione del Comeatto delle Terre tenute ad affitto dal suddetto", aa. 1589-1591; 

 

- reg. dal tit. " Monasterium Monialium Sanctae Clarae Civitatis Utini", aa. 1693-1699; riporta nomine, 

vestizioni e professioni; 

 

- reg. in forma di rubrica dal tit. "Inventario de Processi distinti colle lettere de Alfabetto e loro numeri e Ville 

in esso annotate", senza data ( sec. XVIII); 

 

- reg. dal tit. "Monache di S. Chiara d' Udine" relativo ad un processo degli anni 1712-1714; vi sono trascritti 

atti risalenti sino al XIV sec.;  

 

- reg. a stampa, privo di legatura, contenente la Prima Regola delle monache di S. Chiara ( Udine,Tip. 

Giambattista Fongarino, 1746 ). 

 

 

Buono lo stato di conservazione.     

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

33 sec.XVIII  

Monialium. Doc(umenti) S. Chiara Monache 

Udine (costituzioni a stampa ecc.) 
Udine Clarisse 1700 

 

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

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

Monastero di S. Chiara di Udine nel sec. XVIII: concessioni, licenze; conti relativi a entrate e uscite; sorelle 

che desiderano entrare in Monastero; misure per le vesti prese dal sarto; eredità, patrimonio, etc.. 

Vi sono carte sciolte, fascicoli, n. 6 registri e n. 2 fascicoli a stampa. 

 

Vecchie segnature: VI N; Vol. VI. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

34 1800 - 1869  

Udine Clarisse 1800  

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

Il fasc. , dal tit. "S. Chiara 1800-1865", contiene documentazione in carte sciolte, sottofascicoli, registri e 

quaderni relativa a istrumenti, conti, contratti, stime di beni immobili, investimenti di capitali,legati, etc. del 

Monastero di S. Chiara di Udine, dal 1800 al 1869. 

Vi sono trascrizioni di documenti più antichi. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



Istituti religiosi della  Diocesi 

35 1566 - sec.XVIII  

Monialium S. Clarae De Utino Proc(esso) 

Inq(uisizione). Monache. 
Udine Clarisse Processo 

 

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

Entro due cartolari, l'uno di epoca settecentesca, l'altro del XX sec., è contenuta documentazione relativa ad un 

processo d' Inquisizione contro le Monache del Monastero di S. Chiara di Udine, come di seguito specificato: 

 

- reg. atti processuali del 1590; 

 

- fasc. dal tit. "Elenchi suore", secoli XVII-XVIII; 

 

- fasc. con copie di lettere patriarcali del 1566 e 1590; v.s. II; 

 

- fasc. con copie di lettere al Coadiutore di Aquileia, aa. 1590-1591; v.s. III; 

 

- fasc. dal tit. "Varie carte spettanti all'interesse delle Monache di S.ta Chiara 1590-1591", aa. 1566-1591; 

v.s.IV 

 

- fasc. dal tit. "Lettere, Memoriali, Scritture di Monsignor  Coadiutore Barbaro nell' interesse delle Monache 

di Santa Chiara", aa. 1590-1591; v.s. V. 

 

Vecchie segnature: VI O; Vol. VII. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

36 sec.XVII - sec.XIX prima metà  

Udine Clarisse proprietà  

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

Contiene documentazione varia relativa alla gestione del patrimonio del Monastero di S. Chiara di Udine nei 

secoli XVII- inizio XIX: conti, intimazioni di sequestro e processi per beni mobili ed immobili contro gli eredi 

di vari benefattori quali i Masotti, i Tomasoni, i Toscano  ed altri . 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

36/bis 1656 ago.25  

Catastico del Venerando Monasterio di Santa 

Chiara della città di Udine 

 

Catastico cartaceo. 

Catastico dei beni del Monastero delle Clarisse di Udine. 

Perticazione e disegni di Nicolò del Toso, perito agrimensore. 

 

Conservato in deposito. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



Istituti religiosi della  Diocesi 

36/ter 1723  

Summario delle scritture del R(everendissi)mo 

Monasterio di S(an)ta Chiara della città d'Udine 

fatto da me Brunellesco Brunelleschi dottor l'anno 

1723 

 

Registro cartaceo. 

Raccolta di copie di atti notarili attestanti le proprietà ed i diritti del Monastero delle Clarisse di Udine. Redatto 

da Brunellesco Brunelleschi e suddiviso per località. 

 

Conservato in deposito. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

37 sec.XV - sec.XIX  

Udine Città Clarisse  

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

La busta contiene documentazione eterogenea  relativa al Monastero di S. Chiara di Udine, come indicato: 

 

- fasc. senza titolo contenente: 

a) un reg. del XV sec. con "Memorie" di istrumenti del Monastero risalenti sino al XIII sec.; 

b) un sottofasc. di mappe e tavole, anche policrome, di confinazioni e immobili del Monastero dei secoli 

XVII-XVIII; 

 

- fasc. dal tit. "Regolari ed Istituti. Monastero di S. Chiara di Udine. I a. Governo del Monastero. b. Vestizioni 

e Professioni"; all' interno vi sono cc. sciolte e registri (anche a stampa) dei sec. XVII-XIX 

 

- fasc. dal tit. "Monastero di S. Chiara", contenente documenti vari dei sec. XVIII-XIX più una c. di datazione 

incerta (1758 circa); vi è inoltre ritaglio di giornale con un articolo di P. N. Pojani su Claudia di Colloredo 

datato 23 marzo 1912; 

 

- fasc. dal tit. "Monache Clarisse" con documenti relativi alle elezioni, nomine, pensioni delle Monache, etc. 

del sec. XIX. 

 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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38 sec.XVI - sec.XVIII  

Udine Clarisse Contratti  

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

Contiene n. 3 registri relativi a contratti livellari e a riscossioni di livelli del Monastero di S. Chiara di Udine, 

dei sec. XVI-XVIII. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 1481 - 1677  

Udine Clarisse Amministr(azione) 1487-1546  

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

La busta contiene i seguenti tre registri d' affitti e livelli del Monastero di S. Chiara di Udine: 

 

1. reg. con legatura in pergamena, cuoio e pelle degli anni 1487-1498; rovesciandolo, si trovano note del 1481; 

 

2. reg. con legatura cartacea degli anni 1522-1591; una nota, in fondo, è del 162(0?); 

 

3. reg. con legatura cartacea degli anni 1546-1665, contenente allegati dal 1664 al 1677. 

 

 

Buono lo stato di conservazione.  

 

 

 

 

 

 

40 1554 - 1589  

Udine Clarisse Amministraz(ione) 1554-1589  

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

La busta contiene due registri relativi all'amministrazione del Monastero di S. Chiara di Udine, come indicato: 

 

1. reg. con legatura in pergamena, cuoio e pelle dal tit. "Rotolo Dall' anno 1554 fino l'an(n)o 1570"; 

 

2. reg. con legatura cartacea , tasselli in cuoio sul costolo e lacci in pelle dal tit. "Rotolo Dall' anno 1571 fino 

l'anno 1589". 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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41 1571 - sec.XVIII  

Udine Clarisse Amministraz(ione) 1571-1605  

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

La busta contiene due registri amministrativi del Monastero di S. Chiara di Udine, come indicato: 

 

1. reg. con legatura cartacea, tasselli in cuoio sul costolo e lacci in pelle dal tit. "Libro di spese Dall'anno 1571 

fino", aa. 1571-1602 ; contiene allegati del sec. XVIII;  

la legatura è in parte scucita; 

 

2. reg. con legatura pergamenacea e tasselli di cuoio sul costolo, dal tit. "Rotolo Dall' an(n)o 1590 fino 1605". 

 

 

Buono lo stato di conservazione, ad eccezione della legatura del reg. 1. 

 

 

42 1609 - 1707  

Udine Clarisse Amministraz(ione) 1528-1677  

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

La busta contiene quattro registri relativi alla gestione amministrativa del Monastero di S. Chiara di Udine, 

come indicato: 

 

1. reg., con legatura in pergamena e cuoio, relativo alle entrate degli anni 1609-1631; vi sono anche alcune note 

di spese; 

 

2. reg., con legatura cartacea, dei versamenti per "allementi" alle "putte" dal 1658 al 1664;  

 

3. reg., con legatura in pergamena, dei vitalizi alle monache, anni 1664-1707; contiene allegati del1664; 

 

4. reg., con legatura in pergamena, cuoio e pelle, relativo alle spese degli anni 1677-1680. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

43 1698 - sec.XIX  

Udine Clarisse Amminist(razione) 1699-1751  

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

La busta contiene tre registri amministrativi del Monastero di S. Chiara di Udine, come indicato: 

 

1. reg. con legatura pergamenacea, tasselli di cuoio sul costolo e lacci in pelle, dal tit. "Libro de livelli investiti 

e Francationi del Monastero di S.ta Chiara d' Udine", aa. 1698-1787; in fondo al reg. vi sono allegati del sec. 

XVIII; 

 

2.  reg. con legatura cartacea e tasselli di cuoio sul costolo, senza tit., relativo a conti del 1736 più qualche 

notazione del 1737; 

 

3. reg. con legatura in pergamena, cuoio e pelle dal tit. "Libro di Partite, e Livelli vitalizj a favor delle Monache 

Professe incomincia l'anno 1723", aa. 1723-1809; all'interno, allegati dei secoli XVIII-XIX. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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44 sec.Xv - sec.XIX  

Monialium S. Nic(olaum) De Utino Doc(umenta). 

Monache. 
Udine Clarisse S. Nicolò 

 

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

Entro due cartolari, l'uno di epoca settecentesca, l'altro del XX sec., è contenuta documentazione varia (in cc. 

sciolte e due registri) relativa al Monastero delle Clarisse di S. Nicolò di Udine nei sec. XV-XIX, come 

sommariamente indicato: 

erezione del Monastero, ingresso delle Monache e professione delle Regole, notazione delle sorelle defunte, 

resoconti, etc. 

 

Vecchie segnature: VI P; Vol. VIII. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

  

 

 

 

45 sec.XVII - sec.XIX  

Udine Dimesse  

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

Contiene i seguenti due fascicoli: 

 

1. "Udine Convertite Micesio"; all' interno vi sono cc. sciolte e due registri, uno manoscritto e l'altro a stampa, 

entrambi relativi alle Regole e Istruzioni per la Pia Casa delle Convertite di Udine, secoli XVIII-XIX;  

 

2. "Udine Dimesse"; all' interno vi sono cc. sciolte e sottofascicoli  (uno di questi ultimi reca il tit."Processo 

informativo per beatificazione P. Antonio Pagani", 1869-1872) ; secoli XVII-XIX. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

46 sec.XVII - sec.XIX  

Udine Domenicane Terziarie (Poverelle di Cisis)  

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

Il fasc., dal tit. "Monialium Tertii Ordinis Sancti Dominici (Poverelle di Cisis)", contiene documentazione 

varia  (in carte sciolte,  sottofascicoli, un quaderno ed una pergamena), relativa alle Monache Terziarie 

dell'Ordine Domenicano del Convento di S. Caterina da Siena in Udine (dette anche Poverelle di Cisis), dei 

secoli XVII-XIX, come sommariamente indicato: 

 trascrizioni di antichi atti costitutivi; lasciti testamentari; vocazioni, etc. 

Contiene inoltre un "Breve Trattato delle Tertiarie di S. Domenico", a stampa (sfascicolato) ed un opuscolo a 

stampa dal tit. "Regola del Terz' Ordine della Penitenza del Beato Domenico ..." Venezia, Tip. Simone Occhi, 

1760. 

 

La pergamena è del 1693. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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47 sec.XVI - sec.XIX  

Udine Domenicani  

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

Il fasc., dal tit. "Domenicani S. Pietro Martire", contiene documentazione varia relativa al Convento  dei 

Domenicani di S. Pietro Martire di Udine dei secoli XVI-XIX. Sommaria indicazione del contenuto: 

conventuali; carte processuali; donazioni; affitti; descrizioni di beni... 

 

Contiene inoltre ritaglio di giornale con l'articolo: "P. Leonardo da Udine morto nel 1469", dell'ottobre 1904. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

48 1470 - 1895  

Udine Filippini  

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

La busta contiene i seguenti due fascicoli: 

 

1. "Ospedale di S. Maria Maddalena di Udine": vi sono cc. sciolte degli aa. 1470-1628; 

 

2. "Regolari ed Istituti. Congregazioni Maschili: Congregazione dell'Oratorio - Filippini", v.s. III; vi sono cc. 

sciolte, sottofascicoli e due pergamene del 1705 e del XVII sec. (incollate su carta); estremi cronologici: sec. 

XVI-1895. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

49 sec.XVI - sec.XIX  

Udine Francescane S. Bernardino  

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

Il fasc., dal tit. "Monialium Sancti Bernardini", contiene documentazione varia in cc. sciolte e sottofascicoli 

relativa al Monastero di S. Bernardino di Udine nei secoli XVI-XIX.   

 

Pergamena con sigillo plumbeo pendente datata 1535; pergamene con sigilli cerei dei sec. XVII-XVIII. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

50 sec.XV - sec.XIX  

Udine Minori S. Francesco della Vigna  

Carte sciolte cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Un fasc. dal tit. attribuito. "S. Francesco della Vigna" contiene documentazione varia in cc. sciolte relativa ai 

Padri Minori Osservanti dell' Ordine di S. Francesco del Convento detto della Vigna di Udine, dei sec. 

XV-XIX. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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51 sec.XVI - sec.XVIII  

Udine Minori S. Francesco di Dentro  

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

Contiene documentazione varia in cc. sciolte e fascicoli relativa ai Padri di S. Francesco di Dentro di Udine dei 

secoli XVI - XVIII, raccolta in un fascicolo dal tit. attribuito "Francesco di Dentro". 

 

Contiene inoltre opuscolo a stampa: "Literae Apostolicae" di papa Benedetto XIV del 1754. 

 

 

Buono lo stato di conservazione.  

 

 

52 sec.XVIII  

Udine Lazzaristi  

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

Un fasc. dal tit. attribuito "Lazzaristi" comprende documentazione varia  - in cc. sciolte, sottofascicoli, registri, 

quadernetti - relativa ai Padri Missionari  di Udine nonchè al fabbricato detto "Caserma Missionarj" (o "Casa 

de' Preti Secolari della Missione"), del sec. XVIII. 

 

I reg. sono due: uno, con legatura in pergamena, cuoio e pelle, contiene registrazioni di livelli ed ha al suo 

interno quadernetti con note di lavori eseguiti da maestranze; 

l'altro, privo di legatura, contiene registrazioni di istrumenti. 

 

Vi sono inoltre due fotografie a colori scattate nel 1991, riproducenti gli affreschi affiorati durante il restauro 

delle sale d' ufficio del Comandante del Distretto Militare, un tempo Casa dei Preti Secolari. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

53 sec.XVI - sec.XIX  

Monastero di S. Quirino compera e livelli. Testamenti  

Carte sciolte cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documenti relativi a testamenti, compera e livelli del Monastero di S. Quirino, dei sec. XVI-XIX. 

Vi sono trascrizioni di documenti del XIV sec. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

54 sec.XV - sec.XIX  

Udine Servite Agostiniane S. Spirito  

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

La busta contiene documentazione varia in cc. sciolte e fascicoli relativa alle Monache Terziarie dell' Ordine di 

S. Agostino del Convento di S. Spirito e dell' Ordine dei Servi di Maria ospiti della Parrocchiale di S. 

Valentino, a Udine, secoli XV-XIX. 

 

Contiene inoltre volume a stampa dal tit.: "Regola di Sant' Agostino e Costituzioni (...)", Bologna, Stamperia 

Del Longhi, 1770. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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55 sec.XVI - sec.XVIII  

Udine Servi di Maria  

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

Il fasc., dal tit. "Conventus S. Mariae Gratiarum Utini", contiene documentazione varia in cc. sciolte e 

sottofascicoli relativa ai Padri Serviti della Beata Vergine delle Grazie di Udine dei secoli XVI-XVIII. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

56 1592 - 1867  

Udine Zitelle  

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

La busta contiene documentazione varia in cc. sciolte e fascicoli relativa alla Secolar Casa delle Zitelle di 

Udine dal 1592 al 1867. 

 

Contiene inoltre due volumetti con le "Regole", l' uno manoscritto del sec. XVII, l' altro a stampa del sec. 

XVIII. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

57 1702 - 1860  

Congregazione Sacerdoti di S. Antonio Abbate  

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

La busta contiene due registri della Congregazione dei Sacerdoti di S. Antonio Abate di Udine, come indicato: 

 

1. "Rese di Conto de Reverendi Rettori della Veneranda Congregazione de Reverendi Sacerdoti detta di S. 

Antonio Abbate di questa Città ..."; legatura in pergamena, cuoio e lacci in pelle; v.s. I; aa. 1781-1860. 

 

2. "Acta Congregationis Reverendorum Sacerdotum erectae in Patriarcali Ecclesia S. Antonii Abbatis Civitatis 

Utini ..."; legatura in pergamena; aa. 1702-1860; 

In fondo al reg. vi è l' elogio funebre dell' Arcivescovo Metropolitano di Udine Pietro Antonio Zorzi, a stampa 

(Udine, Tip. Murero, 1804). 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 

 

58 sec.XVII - sec.XVIII  

Venzone Agostiniani  

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

Il fasc., dal tit. "Conventino di Venzone. Agostiniani", contiene documenti in cc. sciolte e sottofascicoli 

relativa al Convento di S. Giovanni Battista di Venzone dell'Ordine di S. Agostino, dei sec. XVII-XVIII. 

 

Vi è inoltre copia fotostatica di un documento del 1735 che riporta la collocazione dell' originale. 

 

Alcune carte trattano del "Conventino di Villalta" (sec. XVII). 

 

 

Buono lo stato di conservazione.   
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59 1667 - 1802  

Monialium Sacilli Ventioni Glem(onae) S. 

Daniel(is). Venzone Monache. 
Venzone S. Maria del Confalone 

 

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

Entro due buste, l'una di epoca settecentesca, l'altra del XX sec., vi sono i seguenti  cinque fascicoli relativi al 

Monastero di S. Maria del Confalone di Venzone : 

 

1. "Origine del Monastero di Venzone 1667-1686". 

 

2. "Monastero di Venzone 1687-1699". 

 

3. "Monastero di Venzone 1700-1722". 

 

4. "Monastero di Venzone 1723-1759". 

 

5. "Monastero di Venzone 1760-1802 e carte non datate". 

 

Vecchia segnatura: Vol. XIII. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

60 sec.XVII  

Villalta Minori Conventuali  

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

Il fasc., dal tit. "Conventino di Villalta", contiene documentazione -  in cc. sciolte più due registri - relativa al 

Convento di S. Maria Maddalena di Villalta del sec. XVII. 

 

I reg. riportano l' uno i confini dei terreni e le locazioni del Convento (con trascrizioni di documenti più 

antichi), l' altro le entrate e i livelli. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

61 sec.XVI - sec.XIX  

Confessori di Religiose. Monache cose generali  

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

La busta contiene i seguenti due fascicoli: 

 

1. "Confessori", con all' interno cc. sciolte - una delle quali a stampa - dei sec. XVII-XIX ed un registro dal tit. 

"Liber Confessariorum Regularium MDCI" degli anni 1601-1648. 

 

2. "Monache cose generali", con all' interno cc. sciolte - alcune delle quali a stampa - dei sec. XVI-XIX. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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62 1625 - 1803  

Visite ai Monasteri del Friuli  

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

La busta contiene otto registri relativi alle Visite a vari Monasteri  e a Vestizioni, Licenze, etc. delle Monache, 

come di seguito indicato: 

 

1. "Monialium 1625", aa. 1625-1637; legatura cartacea. 

 

2. "Monialium 1649", aa. 1648-1650; legatura cartacea. 

 

3. "Monache e loro visite 1655-1658-1665", aa. 1655-1679; legatura cartacea. 

 

4. "Monialium 1651 usque 1693", aa. 1651-1693; legatura cartacea.  

 

5. "Monialium 1756 usque", aa. 1756-1764; legatura cartacea. 

 

6. "Monialium ab anno 1744 usque ad annum 1756", aa. 1744-1756; legatura cartacea. 

 

7. "Monialium ab anno 1766 usque ad annum 1772", aa. 1766-1772; legatura cartacea. 

 

8. "Monialium a die 21 aprilis 1793 usque ad 17 decembris 1803", aa. 1793-1803; legatura cartacea. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

63 1591(?) - 1980  

Beato Bertrando  

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

Contiene cinque fascicoli di documenti relativi al Beato Bertrando di Saint Geniès Patriarca di Aquileia, come 

di seguito indicato: 

 

1. "Beato Bertrando - Tolosa", v.s. 10, aa.1929-1934. 

 

2. "B. Bertrando Commem(orazione) Centenario 1950", a. 1950. 

 

3. "Udine Duomo B. Bertrando" (arca di B. Bertrando in Duomo a Udine), aa. 1929-1980. 

 

4. "Stampati Propaganda Dai Giornali: Guidoncino per le macchine del corteo (30 sett. 1950) fotografie", a. 

1950. 

 

5. (Senza titolo). Documenti relativi a reliquie, reliquiari, canonizzazione, etc. del Beato Bertrando degli anni 

1591(?) - 1892. 

Contiene disegno a inchiostro e matita (bozzetto di reliquiario?), senza data nè altra indicazione. 

 

Si rimanda alla busta n. 104 contenente copia di una Bolla del 1334 del Beato Bertrando. 

 

 

Buono lo stato di conservazione.  
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64 sec.XVIII  

B(eata) Benvenuta Boiani  

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

La busta contiene due registri relativi alla causa di beatificazione di Benvenuta Boiani, come di seguito 

indicato: 

 

1. "Processus in Causa Beatificationis et Canonizzationis Venerabilis Servi Dei Benvenutae Boianae 

Civitatensis"; legatura cartacea con lacci in pelle; aa. 1759-1761; in fondo al reg. vi è un appunto di mano del 

Cancelliere Arcivescovile mons. Domenico Garlatti, del XX sec.. 

 

2. "Processo della Beata Benvenuta Boianj"; legatura cartacea con lacci in pelle; sec. XVIII; in fondo al reg. vi 

sono due allegati, l' uno manoscritto, l' altro a stampa. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

65 1757 - 1984  

Beato Odorico da Pordenone  

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

La busta contiene cinque fascicoli di documenti relativi alla canonizzazione di Odorico da Pordenone, come di 

seguito indicato: 

 

1. "Beato Odorico da Pordenone (c'è una nota anche sulla B. Elena Valentinis)", aa. 1757-1955. 

 

2. "B. Odorico da Pordenone note storiche" (articoli di giornale), aa. 1914-1984. 

 

3. "B. Odorico Mattiussi e Curia Gener. M. M. Cessione Corpo", a. 1927. 

 

4. "1929-1931 Centenario di B. Odorico da Pordenone", aa. 1928-1931. 

 

5. (Senza titolo): documentazione relativa a feste centenarie con allegati ritagli di giornale, apposizione 

maschera sul volto del Beato, etc., aa. 1960-1966. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

66 1449 - 1950  

B(eata) Elena Valentinis  

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

La busta contiene la seguente documentazione relativa alla causa di beatificazione di Elena Valentinis: 

 

- fasc. dal tit. "Processo 1767-68 Beata Elena", aa. 1767-1768. 

 

- fasc. dal tit. "Processo 1764 per la B. Elena", contenente i seguenti sottofascicoli: 

  a) "Varie", aa. 1449-1797; il doc. del 1449 è una pergamena. 

  b) "Processo 1764 Documentaz(ione) tratta dai Rotoli di S. Lucia", a. 1764. 

  c) "Processo 1764 Varie", aa. 1762-1764. 

 

- Libro a stampa sulla beatificazione della Beata Elena Valentinis (Roma, Tip. della Camera Apostolica, 1848). 

 

- fasc. "B(eata) Elena", v. s. Curia Giurisdizione III.2.Liturgia; aa. 1848-1901. 

 

- fasc. "B(eata) Elena Valentinis 1950", a. 1950.    

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 


