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1 1866 - [post 1878]  

1866  

Manoscritto cartaceo legato in cartoncino con rinforzi in cuoio, contenuto in cartolario (mm.290x189) di carte 23; numerazione successiva 

per carte (1 - 23). 

Titolo originale riportato sulla copertina. 

A c. 1r "Elementi di Archiviazione Carte appartenenti al Secolo presente". 

Il manoscritto è conservato nel Fondo Vale appartenente a questi Archivi Diocesani (cartolario siglato Mss. 

933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938, manoscritto n. ro 939 "1866") e si presenta di indubbia utilità per la 

ricostruzione, anche se parziale, dell'ordine originario che il fondo aveva al momento della sua costituzione nel 

corso dell'Ottocento. 

Si tratta appunto dell'elenco di consistenza originale redatto in concomitanza con la prima, probabile, 

sistemazione del fondo quale era stata definita quando questo ancora serviva per le esigenze degli uffici 

arcidiocesani di sbrigare gli affari correnti. Le carte erano raggruppate in buste tematiche, a loro volta riunite in 

piccole serie. L'estremo cronologico finale di tutto il fondo poteva essere fissato al 1866 per il titolo stesso del 

manoscritto e per gli eventi di quell'anno che videro la fine dell'amministrazione asburgica, e delle sue 

istituzioni, e l'entrata del Friuli nel Regno d'Italia.  

Tuttavia dal riferimento ai documenti papali di Pio IX e Leone XIII (cfr. la serie "Bolle encicliche Pio IX e Pio 

X") si può ipotizzare che questo elenco sia stato utilizzato e che dunque le carte siano state classificate con le 

segnature riportate su di esso almeno fino al 1878 e agli anni immediatamente seguenti.  

Attorno a quest'anno si sarebbero aggiunte poche carte, ma è quasi impossibile stabilire con certezza quali, 

databili ad un'epoca posteriore al 1866, anno assunto come termine massimo della cronologia originale del 

fondo. 

Ogni facciata contiene dati relativi a ciascuna delle suddette serie così ripartiti: titolo della serie; titolo delle 

buste; titoli dei fascicoli in cui sono suddivise. 
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Serie - Finanze  

 

 

1 1697 - 1887  

Finanze 1800 I 
1 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Cose generali, monete, imposte, tasse".  

Contiene busta originale intitolata "Finanza" e suddivisa nei sottoelencati fascicoli. 

 

1 - 1 1757 - 1884  

Finanza Cose Generali I  

(***) Proclama del Luogotenente Generale della Patria del Friuli sui beni parrocchiali (1757); 

(***) proclama dei tre Cattaveri e Avogadori del Serenissimo Dominio sulle eredità (1772).  

 

Notificazione dell'Imperiale Regio Commissario Plenipotenziario e Capo del Governo Generale sui 

conti e resti democratici (19 luglio 1805). 

 

Proclami di Eugenio Napoleone, vicerè d'Italia, sul porto franco di Venezia e le transazioni tra 

pubblica amministrazione e privati (1808); carteggio col prefetto del Dipartimento di Passariano e 

con la Direzione del Demanio e Diritti Uniti del medesimo dipartimento (1809); "Dichiarazioni" 

del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze circa i contravventori di leggi finanziarie 

(20 dicembre 1809); n. ro 17 esemplari del decreto emanato da Napoleone il 7 settembre 1811 sui 

diritti degli acquirenti di beni pubblici ex veneti (1811).  

 

Notificazione dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia sulla disciplina delle 

dichiarazioni all'erario (1820); regolamento del porto franco di Venezia (1830); notificazioni sui 

brevetti e sul porto franco di Venezia sulle guardie di confine (1832); fascicolo contenente 

proclami e circolari manoscritte dell'Imperiale Regia Intendenza Provinciale delle Finanze in 

Venezia (1855 - 1864). 

 

(***) N. ro 2 circolari della Regia Intendenza di Finanza di Udine (1874 e 1884). 
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1 - 2 1801 - 1868  

Finanza Monete II  

Inclusi i sottoelencati fascicoli originali. 

 

"Finanza Moneta Governo Italo - Franco A": tabelle di cambio delle nuove lire italiane con tutte le 

precedenti monete in corso nella Penisola (1801); lettera del nobiluomo veneziano Pietro Grimani 

all'arcivescovo Pietro Antonio Zorzi su usurai ed aggiotatori (1802); fascicolo contenente carteggio 

col Magistrato Civile del Friuli con decreti sul nuovo regime monetraio all'indomani dell'inclusione 

nel Regno d'Italia (1806); decreti di Napoleone e del vicerè d'Italia Eugenio Napoleone, sulla nuova 

monetazione nel regno coi fac simili a stampa dei nuovi conii e le tabelle di cambio con le monete 

in corso in Italia e nei territorii dell'Impero francese (1806 - 1807); decreti di Napoleone contro i 

falsari (tre esemplari datati 1808); decreti del vicerè d'Italia sulle monete d'oro e d'argento (1808 - 

1809); avviso sulla medesima materia (1808). 

 

"Finanza Monete Governo Austriaco B": patente bilingue (tedesco - italiano) dell'imperatore 

austriaco Francesco I d'Asburgo sui nuovi conii in argento con tabelle comparative tra lire del 

Regno d'Italia e nuove lire austriache (allegati opuscolo a stampa e notificazione in merito 

dell'Imperiale Regio Governo di Venezia) (1823); notificazioni dell'Imperiale Regio Governo delle 

Province Venete in Venezia riguardanti i vecchi conii (1826 e 1834) e il conio di medaglie (1839); 

n. ro 2 circolari a stampa con lettera accompagnatoria della Imperiale Regia Luogotenenza delle 

Province Venete sul cambio dei franchi d'oro e d'argento (1858); lettera della Presidenza 

dell'Imperiale Regia Luogotenenza del Regno Lombardo Veneto (1860); avviso con lettera 

accompagnatoria dalla Presidenza dell'Imperiale Regia Luogotenenza del Regno Lombardo Veneto 

(1861); lettera dalla medesima autorità sui pagamenti per le spese della pubblica amministrazione 

(1861); nota dell'Imperiale Regia Delegazione Provinciale del Friuli sulle monete in rame in corso 

legale dal maggio del 1862.  

Allegato opuscolo: Innocente Bertuzzi, Tavole di ragguaglio popolare per la facile riduzione delle 

monete, pesi e misure usate in tutto il Friuli in valori corrispondenti del sistema metrico-decimale, 

Udine 1868. 
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1 - 3 1697 - 1887  

Finanza Imposte e Tasse III  

Inclusi i sottoelencati fascicoli originali. 

 

"Finanza Imposte e Tasse Governo Italo - Franco a": copia della circolare del 9 ottobre 1802 

emanata dal Ministero per il Culto della Repubblica Italiana; editto e lettere accompagnatorie del 

Regio Commissario Plenipotenziario e Capo del Governo di Venezia (1803); circolare e lettere 

accompagnatorie dell'Imperial Regio Capitaniato Provinciale del Friuli (1805); ordinanza 

dell'imperatore Francesco II d'Asburgo in materia di tassazione fondiaria (1806); carteggio, 

proclami e decreti di Napoleone inviati dal Magistrato Civile del Friuli (1806); decreti del vicerè 

d'Italia, in materia di tributi e contenzioso tributario (1808); comunicazione del Ministero per il 

Culto (1810); carteggio e circolari dalla Prefettura del Diparitmento di Passariano (1809); copia 

manoscritta del decreto di Napoleone del 27 aprile 1810; circolare del Ministero per il Culto 

(1811); carteggio tra la cancelleria arcivescovile e la Pieve Arcipretale di Gemona in materia di 

somme offerte volontariamente allo stato dagli ecclesiastici (1813). 

 

"Finanza Imposte e Tasse Governo Austriaco B": determinazione di Francesco I d'Austria 

riguardante l'abolizione della tassazione sulle professioni liberali e le tasse su arti e commercio (11 

marzo 1820); carteggio e avviso della Delegazione Regia per la Provincia del Friuli sui ruoli delle 

tasse (marzo 1820); notificazioni a stampa dell'Imperiale Regio Governo di Venezia su tasse 

giudiziarie e diritti di bollo, licenze di caccia, diritti di mora a favore delle esattorie, tasse per la 

legalizzazione delle firme, imposte prediali, anticipazioni d'imposta (1827 - 1835); avviso della 

Delegazione Regia per la Provincia del Friuli sulle imposte prediali (1835); notificazioni 

dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia su: riscossione delle imposte 

dirette per l'anno 1837 (1836); riscossione delle imposte dirette per l'anno 1841 (27 agosto 1840); 

tassazione dei depositi giudiziali, abrogazione di alcune normative tributarie e ruoli dei contribuenti 

di volontaria giurisdizione (1 settembre 1840); notificazione dell'Imperial Regia Giunta del 

Censimento nel Regno Lombardo - Veneto sulla pubblicazione degli estratti catastali e delle 

relative mappe risultanti dall'ultimo censimento in materia (1841. Cfr. anche il fascicolo "Leggi 

Civili Organizzazione Territoriale I"); lettera all'arcivescovo dall'Imperiale Regio Governo delle 

Province Venete in Venezia sull'esenzione da bollo dei certificati rilasciati dai parroci in occasione 

di messe celebrati per i comuni (2 giugno 1842); proclama sulle contribuzioni straordinarie, per 

rifondere i danni materiali causati dai disordini, imposte da Radetzky a quanti avevano diretto 

attivamente i moti del 1848 (11 novembre 1848); avvisi della Imperial Regia Delegazione per la 

Provincia del Friuli con tabelle degli importi delle imposte prediali nei vari distretti provinciali (10 

agosto 1862) nonchè sull'obbligo della dichiarazione dei redditi da parte di fabbricerie e benefici 

ecclesiastici (11 dicembre 1862); carteggio con l'Imperial Regia Intendenza delle Finanze della 

Provincia del Friuli (gennaio - novembre 1863); lettera dalla Commissione Centrale per 

l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici (17 dicembre 1863); lettera dalla Imperial Regia 

Delegazione Provinciale del Friuli sull'equivalente d'imposta (13 febbraio 1863); lettera della 

Commissione Centrale per l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici sull'esatta compilazione delle 

dichiarazioni dei redditi presentate dalle fabbricerie [1864]; circolare dall'Imperial Regia Prefettura 

delle Finanze (20 maggio 1866. Reca la sigla originale "Finanze Busta I III"); comunicazione 

dall'Intendenza delle Finanze di Udine circa il pagamento delle imposte da parte della parrocchia di 

Bertiolo (13 settembre 1867);  

 

(***) Carteggio con la Prefettura di Udine sul ricorso del clero friulano contro il governo in materia 

di tassa d'esercizio (18 aprile 1887). 

 

(***)  Fascicolo "Gabelle" contenente copie manoscritte di parti e decreti del Senato di Venezia in 

materia tributaria (1697 - 1759) nonchè polizza di carico di mercanzie per il dazio d'uscita dal porto 

di Venezia (1745); notificazione degli importi da versare per il "Sussidio delli Scudi d'oro" 

concesso da papa Clemente XIII il 31 luglio 1761. 
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2 1797 - 1862  

Finanze 1800 II 
2 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Dazi e dogane. Bollo e reg(istro) privative (e contrabbando), debito pubbl(ico)" 

Contiene i sotto elencati fascicoli. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 5r "Finanza Busta I"). 

 

2 - 1 1797 - 1835  

Finanza Dazii e Dogane IV  

Documento del Comitato di Finanze del Governo Centrale del Friuli sulle dogane (3 brumaio Anno 

I della Libertà = 24 ottobre 1797); decreto di Napoleone relativo ai dazi sul cotone (28 dicembre 

1807); avviso con gli errata corrige al decreto reale del 12 gennaio 1807 (15 gennaio 1808); decreto 

del vicerè d'Italia Eugenio Napoleone, relativo all'estrazione e commercializzazione del carbon 

fossile dell'Istria (16 gennaio1808); decreto di Napoleone su dazi e dogane per le merci in transito 

da Genova e destinate all'Italia o alla Francia (10 febbraio 1808); notificazione dell'Imperiale Regio 

Governo di Venezia relativa ai dazi d'entrata su spezie e generi coloniali con annessa tabella degli 

importi (3 ottobre 1824); avviso d'asta dell'Imperial Regia Ispezione Forestale di Udine e Cividale 

per la concessione del taglio di particelle boschive (26 agosto 1826); notificazioni dell'Imperiale 

Regio Governo delle Province Venete in Venezia sulla fabbricazione dei saponi, sulle dichiarazioni 

per il transito delle merci, sulle giustificazioni da darsi da parte di chi possiede merci, 

sull'istituzione dell'Imperiale Regio Magistrato Camerale che eredita tutte le competenze in materia 

finanziaria e tributaria delle precedenti istituzioni (1830); notificazione dell'Imperiale Regio 

Governo delle Province Venete in Venezia sulle categorie economiche che potevano introdurre 

merci nel territorio lombardo - veneto senza limitazioni di quantità e dietro la corresponsione di un 

dazio di favore (7 gennaio 1831); notificazione dell'Imperiale Regio Governo delle Province 

Venete in Venezia su limitate facilitazioni fiscali accordate a caffettieri, e fabbricanti di liquori (23 

marzo 1832); "Regolamento per l'Emporio delle merci nazionali da aprirsi nell'isola di S. Giorgio" 

(1 dicembre 1832); notificazioni dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia 

circa dazi sui generi coloniali, entrata di merci in città munite di ufficio del dazio alle loro porte 

d'ingresso, applicazioni del dazio sull'acido nitrico (natrone), venditori ambulanti di coloniali, 

commercio e raffinazione degli zuccheri, soppressione di alcuni uffici daziari nel Regno di Galizia 

(1833); notificazioni dell'Imperiale Regio Governo di Venezia circa il commercio e il deposito di 

zuccheri e caffè, filati di cotone, vini della Dalmazia (1834); notificazioni dell'Imperiale Regio 

Governo di Venezia circa variazione dell'importo dei dazi su coloniali e altre merci, dazi su tessuti 

di fabbricazione estera, forme delle bollette di spedizione e accompagnamento delle merci (con fac 

- simili allegati), imposta sui distillati (1835).  

 

  

 

2 - 2 1811 - 1862  

Finanza Bollo e Registro V  

Circolare del Ministero per il Culto sugli importi delle tasse per certificati anagrafici rilasciati dai 

parroci nell'esercizio delle loro funzioni (12 dicembre 1811) con allegato foglio manoscritto con 

note in merito e testo del decreto emanato dal vicerè d'Italia Eugenio Napoleone il 21 maggio 1811 

con modalità e importi delle imposte di registro (atti amministrativi, ipoteche ecc.).  

Notificazioni dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia circa le modalità di 

applicazione della legge sulla carte bollata (1829 e 1834); patente dell'imperatore austriaco 

Ferdinando I con la nuova normativa in materia di bolli su atti giudiziari, carte da gioco, calendari, 

avvisi e gazzette con allegati regolamento e notificazioni in merito dell'Imperiale Regio Governo di 

Venezia (1840); lettera dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia circa gli 

importi delle impsote di bollo (con allegata copia di disposizione ministeriale (1852); lettere 

dall'Imperiale Regia Intendenza delle Finanze del Friuli e dall'Imperiale Regio Governo delle 

Province Venete in Venezia sulle imposte di bollo (1858 e 1862)). 
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2 - 3 1805 - 1834  

Finanza Privative e Contrabbando VI  

Patente dell'imperatore Francesco II d'Asburgo con disposizioni circa il commercio del sale (1805). 

Circolari dall'Intendenza di Finanza di Udine sulla fabbricazione e commercializzazione dei nitrati 

(1806); decreto del vicerè d'Italia circa la riduzione a lira italiana degli importi delle tariffe su carta 

bollata, pedaggi, imposte di consumo, sali, tabacchi, nitrati e polveri (5 gennaio 1808); decreto del 

vicerè d'Italia circa l'istituzione di una Deputazione ai Sali nei comuni di Pirano, Capodistria e 

Muggia nonchè sul funzionamento delle saline e sul commercio del sale (19 febbraio 1808). 

Carteggio tra il vicario generale capitolare dell'arcidiocesi Mattia Capellari e l'Imperiale Regia 

Intendenza di Finanza della Provincia del Friuli in Udine contenente lettera della suddetta 

intendenza e circolare a stampa del Capellari ai parroci dell'arcidiocesi affinchè si astengano, come 

alcune voci riportavano, dall uso di tabacco di contrabbando e anzi vigilino contro ogni abuso in 

proposito (luglio - agosto 1819; aprile 1820); lettera dell'Imperiale Regia Intendenza di Finanza 

della Provincia del Friuli in Udine al vescovo di Udine Emanuele Lodi (9 agosto 1824); come sopra 

ancora sul contrabbando dei tabacchi (1827 e 1833); notificazione dell'Imperiale Regio Governo di 

Venezia sul contrabbando lungo il corso del Po (1829); notificazione dell'Imperiale Regio Governo 

di Venezia sul divieto di ottenere sale dalle acque salate impiegate per la confezione di gelati, 

formaggi ecc. (20 gennaio 1834). 
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2 - 4 1803 - 1861  

Finanza Debito Pubblico VII  

Avviso delle auotrità asburgiche sui sequestri di beni disposti a carico di quanti erano debitori 

dell'erario con allegata copia fotostatica di lettera accompagnatoria dell'arcivescovo di Udine Pietro 

Antonio Zorzi (26 maggio 1803). 

 

Fascicolo con carteggio manoscritto ed editto a stampa del Governo Provvisorio Centrale del Friuli 

sul prestito forzoso al governo napoleonico delle argenterie delle chiese dell'arcidiocesi (dicembre 

1805). Sul fascicolo appare la segnatura "Finanza Debito Pubblico n (barrata) 7"; circolare a 

stampa del vicario capitolare di Udine, Mattia Capellari, con la quale autorizza, richiamando lo 

stato di grave emergenza, i parroci al suddetto prestito forzoso nonostante in questi casi si debba 

ricorrere al sommo pontefice (3 dicembre 1805); tabella di cambio tra la lira italiana e quella veneta 

(1806); decreto del vicerè d'Italia Eugenio Napoleone, sulle somme da versare al Monte Napoleone 

(4 agosto 1807); avviso della Direzione del Demanio e Diritti Uniti del dipartimento di Passariano 

sull'obbligo di dichiarare l'esistenza di livelli perpetui e decime a carico di fondi (25 agosto 1807); 

decreto di Napoleone sul cambio forzoso tra le lire locali utilizzate nel Regno d'Italia e la lira 

italiana (21 dicembre 1807); decreto di Napoleone (in doppia copia) sui vecchi crediti verso le 

manimorte e la Repubblica di Venezia (23 dicembre 1807), allegato decreto vicereale con 

disposizioni in merito (5 gennaio 1808); decreto di Eugenio Napoleone su estimi, imposte prediali 

e catasti comunali (4 febbraio 1808); altro sui crediti verso lo stato (5 febbraio 1808); altro circa le 

somme dovute al Tesoro dai dipartimenti veneti di nuova costituzione (25 marzo 1808); circolare 

della Prefettura del Dipartimento di Passariano relativamente ai beni retrodati (5 settembre 1810). 

 

Decreto imperiale riguardante la verifica e il soddisfacimento delle diverse classi del debito 

pubblico (27 agosto 1820); avviso dell'Imperiale Regia Commissione Liquidatrice del Debito 

Pubblico del Regno Lombardo Veneto contenente disposizioni per i creditori che desiderino 

insinuarsi (31 dicembre 1820); avviso dell'Imperiale Regia Commissione Liquidatrice del Debito 

Pubblico del Regno Lombardo Veneto circa obbligazioni pubbliche emesse a Milano e Mantova 

nel corso del 1796 (11 marzo 1824); notificazioni e lettera manoscritta dell'Imperiale Regio 

Governo delle Province Venete in Venezia circa le obbligazioni sul debito pubblico (1828 - 1839; 

1859; 1861); notificazione dell'Imperiale Regio Governo per la Lombardia in Milano circa le 

obbligazioni sul debito pubblico (giugno - luglio 1830); circolari della Regia Delegazione 

Provinciale del Friuli su obbligazioni di debito pubblico e prestito pubblico (1834, 1850, 1859); 

notificazione dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia circa l'emissione di 

nuove obbligazioni da parte della Banca Nazionale Austriaca (20 giugno 1839); circolare 

dell'arcivescovo di Udine Giuseppe Luigi Trevisanato ai parroci, vicari curati e curati sul prestito 

pubblico istituito dalle autorità asburgiche nel 1854, con allegata lettera in merito dall'Imperiale 

Regio Governo delle Province Venete in Venezia (8 agosto 1854); ordinanza imperiale per 

l'istituzione di un prestito pubblico di 30 milioni di fiorini (18 gennaio 1861); notificazione 

dell'Imperiale Regia Prefettura Lombardo - Veneta delle Finanze sulla liquidazione di obbligazioni 

di debito pubblico (8 giugno 1861).  
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Serie - Offerte questue  

 

 

3 1594 - 1902  

Offerte Questue 1800 I 
3 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Propagazione Fede - S. Infanzia - Africa Centrale - Casa dei Catecumeni - Terra Santa - Obolo 

o denaro S. Pietro - S. Sepolcro in Gerusalemme - "Società di Lione" Per propagazione fede - Fondazione 

Leopoldina - Patronato donne scarcerate - Riscatto poveri schiavi".  

Cartolario contenente solo in parte materiale originario. Le successive inserzioni di carte estranee al fondo 

hanno gravemente sconvolto la struttura dei sottoelencati fascicoli in esso ricompresi. 
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3 - 1 1594 - 1898  

Terra Santa Casa dei Catecumeni Missioni 

Africa Centrale 

 

All'interno: 

(***) foglio sciolto con gli importi delle elemosine raccolte in vari territori del patriarcato di 

Aquileia e destinate alle chiese di Costantinopoli (14 giugno 1594); foglio sciolto con offerte a 

favore di quanti erano caduti prigionieri del Turchi (27 aprile 1595). 

Fascicolo originale intitolato "Q(uestue) I 1800 - 1845 Terra Santa Casa dei Catecumeni": 

(***) Stampato con parte del Senato della Repubblica di Venezia sulla Casa dei Catecumeni per le 

Pie Opere (7 settembre 1689); (***) lettera al patriarca di Aquileia Dionisio Dolfin sulla questua 

alla suddetta Casa (15 marzo 1707); (***) copie manoscritte di provvedimenti della Nobile 

Deputazione alle Cause Pie di Venezia (1789). 

Ordini della stessa circa le questue e i predicatori quaresimalisti per la Casa dei Catecumeni in 

Venezia (10 aprile 1801); fascicolo contenente carteggio tra vari ecclesiastici e l'arcivescovo di 

Udine Baldassarre Rasponi circa le elemosine da assegnarsi annualmente alla suddetta Casa (1809); 

minuta di circolare (?) del Rasponi sul medesimo argomento (1810); n. ro 2 fascicoli con carteggio 

circa le modalità di raccolta e gli importi delle elemosine per la Casa dei Catecumeni (1810 - 

1812); lettera dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia circa i regolamenti 

sulle modalità di raccolta delle questue destinate alla Terra Santa (2 marzo 1822); minuta della 

lettera indirizzata dal vescovo di Udine Emanuele Lodi a Gottardo Bearzi per annunciargli il 

conferimento delle funzioni di collettore delle elemosine per la Terra Santa raccolte in diocesi (1 

dicembre 1827); invito del suddetto Imperiale Regio Governo a trasmettere al Patriarcato di 

Venezia l'importo delle elemosine raccolte in diocesi di Udine nel 1828 (28 settembre 1829); 

ricevuta rilasciata a Gottardo Bearzi per le elemosine raccolte nel corso del 1838 (5 gennaio 1839); 

carteggio con il Patriarcato di Venezia circa la Terra Santa, la Casa dei Catecumeni ed altri istituti 

pii (1844 - 1899). 

(***) Vacchetta intitolata "Nota delle offerte per i luoghi di Terra Santa, Casa dei Catecumeni e 

Missioni dell'Africa Centrale" con la contabilità delle offerte (1870 - 1883).  

Fascicolo originale intitolato "Q(uestue) I 1846 - 48 Africa Centrale" con all'interno:  

n. ro 2 copie della lettera aperta di padre Ignatius Knoblecher, Missionario Apostolico e vicario 

Generale nell'Africa centrale, per sensibilizzare l'Ordinariato e i fedeli sulle varie problematiche 

inerenti le missioni e i missionari in terra d'Africa (novembre 1850); fascicolo con lettera del 

vicario generale  Mariano Darù agli arcidiaconi e ai vicarii foranei sulle offerte pro missioni; 

relazione a stampa "Da bordo della Stella Mattutina" scritta dal Knoblecher durante la sua missione 

in Egitto e Sudan; fascicolo con rapporto annuale sull'attività della Società di Maria per le Missioni 

Cattoliche in Africa Centrale di Vienna nelle missioni in Sudan redatto in lingua tedesca dal 

Knoblecher (1852); carteggio con l'Imperial Regia Luogotenenza del Regno Lombardo - Veneto in 

Venezia per le missioni in Africa centrale (1852 - 1865); stampato "L'Istituto d'Africa" inviato 

all'arcivescovo Andrea Casasola dall'Institut d'Afrique - Societè internationale pour l'abolition de la 

traite et de l'esclavage, con sede in Parigi, per comunicargli l'inclusione come socio onorario (testo 

a stampa in francese con traduzione italiana manoscritta) (1865); comunicazione del comitato 

viennese della Società di Maria (1865); fascicolo con carteggio con il suddetto comitato, reca la 

segnatura "Questue Busta I/I" (1866); comunicazioni sciolte del comitato viennese della Società di 

Maria riguardanti le missioni in Africa Centrale (1867 - 1877). 

(***) Minuta di lettera inviata dal vicario dell'arcidiocesi Domenico Someda al commendator 

Giovanni Acquaderni di Bologna per consegnare 279 lire, frutto delle offerte dell'arcidiocesi, alla 

costituenda società bolognese per il sostegno dei missionari cattolici in Africa centrale (19 gennaio 

1881); (***) carteggio con l'Ordinariato Vescovile di Verona in merito ad un'offerta di 169 lire pro 

missioni (10 maggio 1883); (***) ricevuta della Sacra Congregazione di Propaganda Fide per 

un'offerta di 200 lire pro missioni (22 febbraio 1890); (***) ricevuta della Sacra Congregazione di 

Propaganda Fide per un'offerta di 157,75 lire pro missioni (15 settembre 1898). 

 

  

 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 2v "Questue Busta I"). 
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3 - 2 1596 - 1902  

Questue Sacre Missioni  

Fascicolo originale. 

Sotto il titolo: "Propagazione Fede - S. Infanzia - Africa Centrale - Casa dei Catecumeni - Terra 

Santa - Denaro Obolo S. Pietro - S. Sepolcro in Gerusalemme I Società di Lione per propagaz(ione 

della) Fede - Fondazione Leopoldina - Patronato donne dimesse dal carcere - Riscatto poveri 

schiavi".  

 

Fascicolo intitolato "Q(uestue) II 1800 - 1852": fascicolo dal titolo "Santo Sepolcro in 

Gerusalemme" (parti del Senato di Venezia, 1766; bozze e circolari a stampa del vicario generale 

Mattia Capellari, 1804; ricevuta di 122 lire italiane per elemosine al Santo Sepolcro, 1806; 

carteggio con il Patriarcato di Venezia, 1842 - 1870); carteggio con il Patriarcato di Venezia ed 

organismi governativi circa le devoluzione di elemosine alla Società di Lione per la Propagazione 

della Fede (1844 - 1846); stampato intitolato "Statuti della società fondata per soccorrere le 

missioni Cattoliche in America sotto il nome di Fondazione Leopoldina" e carteggio in merito con 

il Patriarcato di Venezia ed organismi governativi (1829 - 1847); fascicolo intitolato "Patronato 

donne dimesse dal carcere" con circolare del vicario generale Nicolò Frangipane, carteggio e n. ro 

2 esemplari della lettera aperta del canonico veneziano Daniele Canal sul carcere femminile di 

Venezia (1863); (***) fascicolo intitolato "Riscatto poveri schiavi" con carteggio tra il Patriarcato 

di Aquileia e singoli ecclesiastici nonchè documenti (in originale e copia) emessi da Luogotenenti 

Generali della Patria del Friuli circa le offerte per il riscatto di cristiani caduti in schiavitù e 

detenuti in territorio ottomano o musulmano (1596 - 1767). 

 

Fascicolo intitolato "Q(uestue) II 1853 - 18***": lettera pastorale dell'arcivescovo Andrea Casasola 

per esortare i fedeli a fare delle offerte pro Obolo di San Pietro (3 aprile 1864); (***) minuta di 

lettera del medesimo arcivescovo alla Santa Sede circa l'Obolo di San Pietro (1873); (***) lettera 

arcivescovile al clero dell'arcidiocesi circo l'Obolo di San Pietro (7 dicembre 1878); (***) lettere 

arcivescovili al clero dell'arcidiocesi circa la Confraternita di San Pietro Apostolo fondata a Udine 

nel 1862 (18 novembre 1880); (***) ricevute emesse dall'Amministrazione dei beni della Santa 

Sede per somme raccolte dall'arcidiocesi a titolo di Obolo di San Pietro (1882, 1890, 1898); (***) 

ritagli dal quotidiano "Il Cittadino Italiano" di Udine con l'ammontare delle somme raccolte da 

clero e fedeli dell'arcidiocesi a titolo di Obolo di San Pietro (1889). 

 

(***) Fascicolo intitolato "S(anta) Infanzia e Missioni (Cartolare I) Propagazione Fede" con 

all'interno i seguenti sottfascicoli: "S(anta) Infanzia" con circolari al clero degli arcivescovi 

Giuseppe Luigi Trevisanato e Andrea Casasola nonchè stampati riguardanti l'attività dell'Opera 

della Santa Infanzia nell'Arcidiocesi di Udine (1859 - 1901); "Propagande" comprendente copia 

dell'enciclica "Probe nostis" di papa Gregorio XVI del 15 agosto 1840 a favore della Sacra 

Congregazione di Propaganda Fide nonchè carteggio con la predetta istituzione (1739 - 1902). 

 

 

 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 2v "Questue Busta II"). 
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4 1803 - 1890  

Offerte questue 1800 II 
4 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Cause Pie - Pio ritiro dei sacerdoti (Pio sovvegno di Gorizia - regolamenti) - Offerte del 

Giubileo 1886 (per ospizio Tomadini, Seminario, Patronato "S. Spirito") - Per Seminario o chierici poveri - Per 

chiesa Madonna delle Grazie (centenario) - Registro offerte danneggiati (1837 - 1876) - Per terremoto di 

Ceneda e Belluno (1873) - Per alluvionati di Ferrara e Ronchis di Latisana (1872 - 73) Per incendiati di 

Taipana (1872) - (N.B. "sparsim": offerte per S. Infanzia, Propagazione della Fede, Obolo di S. Pietro, 

Missioni Africa Centrale, Terra Santa...).- Comunità diocesane colpite da calamità (alluvioni, incendi, 

terremoti...)". 

 

(***) Fascicolo intitolato: "Questua Madonna delle Grazie. Ricevute dei denari trasmessi. 1870", contenente 

carteggio ed esemplari di ricevute originali per la questua raccolta nel 1869 a favore della chiesa della Beata 

Vergine delle Grazie nel centenario della sua vita.  

 

(***) Fascicolo intitolato: "Per gl'inondati dal Po in Ferrara (e sparsim), per gl'inondati di Ronchis di Latisana, 

per gl'inondati di Taipana, per S(anta) Infanzia, per Propagazione della Fede, per Denaro o Obolo di S. Pietro; 

per Seminario (chierici poveri), per Chiesa B.V. delle Grazie (centenario). 1872 - 1873". Aggiunta annotazione 

ripetuta due volte: "Vedi anche "Registro offerte pei danneggiati". Titolo di epoca posteriore. Contiene 

carteggio per raccolta di elemosine a favore dei soggetti di cui al titolo. 

 

(***) Fascicolo intitolato: "Per incendiati di Taipana. 1872". Aggiunta annotazione: "Vedi anche "Registro 

offerte pei danneggiati". Titolo di epoca posteriore. Contiene ricevute di importi raccolti da varie parrocchie a 

titolo di colletta a favore dei colpiti dall'incendio di Taipana del 1872. 

 

(***) Fascicolo intitolato: "Per terremotati di Ceneda e Belluno (e sparsim), per missioni Africa centrale, per 

luoghi Terra Santa, per Denaro o Obolo di S. Pietro, per Seminario (chierici poveri). 1873". Titolo di epoca 

posteriore. Contiene ricevute di importi raccolti da varie parrocchie a titolo di colletta a favore dei soggetti di 

cui al titolo (1873). 

 

(***) Fascicolo intitolato: "Offerte pro Seminario (chierici poveri e sparsim), per luoghi Terra Santa, per Obolo 

S. Pietro. 1874 - 76". Titolo di epoca posteriore. Contiene carteggio ricevute di offerte raccolte da varie 

parrocchie a favore dei soggetti di cui al titolo. 

 

(***) Fascicolo intitolato: "Cause Pie: offerte del Giubileo 1886, per Ospizio Tomadini, per Seminario, per 

Patronato "S. Spirito". 

 

"Registro delle offerte pei danneggiati. Incomincia luglio 1837 - finisce 1876". Titolo su etichetta applicata alla 

copertina. "1876" aggiunto a matita in epoca successiva. Sotto il titolo, sempre a matita in epoca successiva: 

"Cleulis - Palazzolo - Cepletischis (Tercimonte) e fam. Della Siega di Codroipo -Malisana e Campomolle - 

Torreano di Cividale e Vinaio - Forni di Sopra, - Susans - Per la chiesa di Cavallico - Inondati dal Po. Ferrara - 

Taipana - Ceneda e Belluno - Per Seminario". 

 

Ricompresi inoltre i sottodescritti fascicoli. 
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4 - 1 1845 - 1865  

Questue Cause Pie B Pio Ritiro dei 

Sacerdoti 1 

 

Fascicolo originale.  

Sotto il titolo, aggiunto a matita in epoca successiva: "Pio Sovvegno di Gorizia (regolamento) 

1857". 

Opuscolo dal titolo Regolamento della veneranda Congregazione del Clero di Bassano tratto dalle 

antiche discipline e nuovamente esteso e adottato nella generale adunanza del dì 17 Aprile 1845, 

Bassano 1845.  

Opuscolo dal titolo Statuto della Pia Unione dei Sacerdoti Secolari della città e diocesi di Venezia 

pel soccorso dei loro confratelli infermi, Venezia 1865.  

"Copia esatta del Libro degli Atti del Pio Sovvegno. Gorizia 7 agosto 1856". Foglio sciolto 

manoscritto con appunti sulla fondazione e regolamenti della Società del Pio Sovvegno dei 

Sacerdoti di Gorizia. 

Fascicolo privo di titolo contenente promesse di pagamento da parte di parroci ed altri ecclesiastici 

dell'arcidiocesi di quote prefissate per il Pio Ritiro dei Sacerdoti dell'Arcidiocesi di Udine e relativo 

registro coi riassunti delle quote versate (1858). La copertina è costituita dalla lettera collettiva dei 

sacerdoti dell'arcidiocesi indirizzata il 3 settembre del 1857 all'arcivescovo Giuseppe Luigi 

Trevisanato sulla fondazione di un ente destinato all'accoglimento e mantenimento dei sacerdoti 

inabili a svolgere il loro ministero per vecchiaia o infermità. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 2v "Questue Busta I"). 

 

4 - 2 1803 - 1850  

Q(uestue) III 1836 - 1850  

Fascicolo originale. 

In epoca successiva: "1836" corretto a matita con "1803" e aggiunto "Questue Comunità 

diocesane". 

All'interno carteggio con il Regio Capitaniato della Provincia del Friuli, la Prefettura del 

Dipartimento di Passariano, la Regia Delegazione per la Provincia del Friuli e la Regia Delegazione 

per la Provincia di Belluno per richiedere la promozione all'interno dell'arcidiocesi di collette a 

favore di popolazioni colpite da incendi o da calamità naturali. 

Materiale manoscritto e a stampa. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 2v "Questue Busta III"). 

 

4 - 3 1851 - 1890  

Q(uestue) III 1851 1890  

Fascicolo originale. 

Aggiunto a matita in epoca successiva: "Questue Comunità diocesane danneggiate per calamità 

naturali (alluvioni, incendi, terremoti...)". 

Contenuto analogo al precedente con in più carteggio con l'Imperial Regio Commissariato 

Distrettuale di Tolmezzo e lettere pastorali degli arcivescovi Andrea Casasola e Giovanni Maria 

Berengo. 

 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 2v "Questue Busta III"). 
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5 1659 - 1896  

Offerte questue 1800 III 
5 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo:  

"Cause Pie  

- Questua per l'innondazione (sic!) veneta (1882) anche Ronchis di Latisana. 

- Comunità extradiocesane in Italia colpite da calamità (alluvioni, incendi, terremoti...). 

- Per Case religiose o singole persone. 

- Costruzione o riparazioni chiese, monasteri, santuari in Italia e all'estero. 

- Per soldati malati o feriti in guerra (1684 - 1866)". 

Contenuti i sottoelencati fascicoli. 

 

 

5 - 1 1804 - 1894  

Questue Comunità in Italia III  

Fascicolo originale. 

Aggiunti a matita in epoca successiva: "1803 - 1894" nonchè varie annotazioni. 

Risulta essere un fascicolo ricompreso nell'originaria "Busta II Comunità in Italia". 

All'interno: fascicolo originale intitolato "Q(uestue) III 1800 - 1835" con incartamenti relativi a 

questue a favore di comunità al di fuori dell'arcidiocesi (1804 - 1835); fascicolo intitolato "Questue 

comunità extradiocesane in Italia" (1836 - 1850). Questi fascicoli risultano muniti di segnatura e 

titolo originari. 

E' stato inoltre accluso in epoca successiva il sottoelencato materiale. 

Carteggio con l'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli nonchè circolari 

dell'arcivescovo Andrea Casasola sulle questue a favore di comunità colpite da incendi o altre 

calamità naturali (1851 - 1883); (***) fascicolo intitolato "Questua per l'innondazione (sic!) 1882" 

con materiale relativo alle raccolte a favore delle popolazioni del Polesine, della provincia di 

Ferrara, di quella di Treviso, di quella di Padova e di parte di quella di Udine (Ronchis) colpite 

dalle alluvioni del 1882; (***) appello del pievano di Santo Stefano Comelico per una questua a 

favore delle vittime dell'incendio scoppiato nella frazione di Costalissojo (1884); (***) appello per 

raccolta di fondi contro un'epidemia a La Spezia (1884); (***) incartamento sulla raccolta a favore 

delle vittime del terremoto che colpì la Liguria nel 1888; (***) incartamento sulla raccolta a favore 

delle vittime del terremoto che colpì la Calabria nel 1894. 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 2v "Questue Busta II"). 

 

5 - 2 1835 - 1891  

Questue Cause pie varie 1835 - 1891  

Fascicolo non originale. 

Carteggio con l'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli ed istituti ecclesiastici di 

beneficenza. 

 

5 - 3 1659 - 1896  

Questue per costruzione o riparazione 

chiese, santuari, monasteri, ecc. ecc. in 

Italia e fuori 1659 - 1896 

 

Fascicolo non originale. 

(***) Documenti prodotti al tempo del Patriarcato di Aquileia nonchè carteggio con: Santa Sede, 

Patriarcato di Venezia, Ordinariato Arcivescovile di Torino, Ordinariato Arcivescovile di Messina, 

Ordinariato Vescovile di Ischia, Confederazione Cattolica per la Restaurazione delle Chiese, 

Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli. 

Inclusa anche stampa litografica della chiesa del Sacro Cuore di Gesù al Castro Pretorio in Roma 

[1885]. 
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5 - 4 1684 - 1866  

Questue Cause Pie Per soldati malati o 

feriti in guerra 1684 - 1866 

1684; 1694; 1866 

Fascicolo non originale. 

La copertina è costituita da una copia della lettera al patriarca inviata dalla Santa Sede per 

informarlo di una questua disposta da papa Innocenzo XI a favore dei soldati cristiani feriti e 

invalidi per la guerra contro i Turchi del 1683 (29 gennaio 1684).  

(***) Lettera anonima al patriarca (?) per questue a favore dei soldati cristiani impegnati nella 

guerra contro i Turchi del 1694.  

Il materiale contenuto è costituito, oltre che dalla suddetta lettera anonima, da varie disposizioni 

inviate dalle autorità militari asburgiche per questue ed altro nei tempi immediatamente precedenti i 

preparativi e le primissime fasi della Terza Guerra d'Indipendenza nonchè da lettere pastorali in 

materia rivolte ai fedeli dall'arcivescovo Andrea Casasola (1866).   

La lettera inviata dalla Luogotenenza Generale del Lombardo - Veneto all'Ordinariato 

Arcivescovile il 21 giugno 1866 (questue per i soldati feriti) reca la segnatura originale "Questue 

Busta I/2". 
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Serie - Ordine pubblico  

 

 

6 1728 - 1890  

Ordine pubblico I Disposizioni religioso - morali 

1800 
6 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "- Esposizioni provinciali industrie e arti (1883) - Campane (regolamento suono) - Rispetto alle 

Chiese - Furti sacrileghi - Santificazione delle feste - Tempi e giorni di vigilia - Pubblica costumatezza". 

Contiene busta originale intitolata "Ordine Pubblico Religioso e Morale" e suddivisa nei sotto elencati 

fascicoli. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 1v "Ordine Pubblico Busta I"). 

 

6 - 1 1802 - 1830  

Ordine Pubblico Religioso e Morale 

Rispetto alle Chiese I 

 

Fascicolo originale. 

Copia manoscritta (mutila) del proclama della Regia Direzione Generale di Polizia di Venezia 

datato 4 aprile 1802 circa la sobrietà nell'abbigliarsi durante la celebrazione delle messe. 

Circolare a stampa, con lettera di accompagnamento, emanata dalla Prefettura del Dipartimento del 

Piave il 23 aprile 1811 circa i comportamenti entro le chiese durante la celebrazione della messa. 

Circolare a stampa del vicario generale Mattia Capellari in cui esorta i parroci dell'arcidiocesi ad 

adoperarsi per contrastatre la diffusione di opinioni contarie alla religione, far rispettare le 

ricorrenze religiose e far mantenere ai fedeli un comportamento corretto in quelle occasioni nonchè 

attuare idonei provvedimenti contro i furti sacrileghi (1 agosto 1816). 

Lettera dal Commissariato Distrettuale di San Pietro al Natisone per denunciare gli eccessi durante 

la celebrazione di matrimoni (3 maggio 1823). 

Lettere dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia e copia manoscritta di 

circolari del vescovo Emanuele Lodi sul contegno entro gli edifici di culto (1830).  

In alcune carte presenza di macchie da umidità e muffe. 
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6 - 2 1728 - 1844  

Ordine Pubblico Religioso e Morale Furti 

Sacrileghi II 

 

Unità originale contenente i due sottofascicoli, a loro volta originali. 

 

"O(rdine) P(ubblico) II 1800 - 1815": (***) lettera del degano patriarcale (carica civile) di Percoto 

diretta al patriarca con la quale lo informava di un furto sacrilego avvenuto nella notte tra il 30 e il 

31 gennaio 1728.  

Lettera del curato di Felettis diretta al vicario generale Mattia Capellari che denuncia un furto 

compiuto in chiesa nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1807. 

Lettera dalla Prefettura del Dipartimento di Passariano con la quale si assicurava la massima 

sollecitudine nel reprimere il fenomeno dei furti sacrileghi (allegate copie di precedenti 

comunicazioni). 

Incartamenti con brevi relazioni e tabelle circa furti subìti dalle chiese parrocchiali, vicariali e 

curaziali dipendenti dal capitolo metropolitano di Udine, dal capitolo collegiato di Cividale, 

dall'arcidiaconato di Tolmezzo nonchè dalle foranie di: Codroipo, Gemona, Manzano, Moggio, 

Mortegliano, Nimis, Sacile, San Daniele, Sevegliano, Tricesimo, Trivignano, Venzone (1814 - 

1815). 

 

"O(rdine) P(ubblico) II 1820 - 18***": carteggio con l'Imperiale Regio Governo delle Province 

Venete in Venezia, Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli e le parrocchie di 

Bagnaria Arsa, Manzano, Zugliano di Pozzuolo del Friuli e Illegio di Tolmezzo relativamente al 

fenomeno dei furti sacrileghi. 

 

 

 

 

 

 

6 - 3 1769 - 1888  

Ordine Pubblico Religioso e Morale 

Santificazione delle Feste III 

 

Unità originale.  

(***) Proclama a stampa emanato dal Luogotenente Generale della Patria del Friuli per vietare 

l'apertura di osterie o altri pubblici esercizi nei giorni festivi in cui viene insegnata la dottrina 

cristiana (6 gennaio 1769); (***) proclama a stampa del comune di Udine con l'obbligo di chiusura 

di fiere e mercati pubblici nei giorni delle feste comandate (5 gennaio 1774). 

 

Fascicolo originale intitolato "O(rdine) P(ubblico) III 1800 - 1830": carteggio, circolari (originali e 

copie manoscritte) e avvisi pubblici a stampa in proposito del divieto di tenere mercati e fiere nei 

giorni di festa di precetto emanati dalle seuguenti autorità: Regio Capitaniato Provinciale del Friuli, 

Prefettura del Dipartimento di Passariano, Imperiale Regio Governo delle Province Venete in 

Venezia, Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli (1804 - 1830). 

 

Fascicolo originale intitolato "O(rdine) P(ubblico) III 1830 - 18***": carteggio e copie di 

disposizioni in materia di festività di precetto emanate da: Imperiale Regia Delegazione per la 

Provincia del Friuli, Congregazione Municipale della Regia Città di Udine, Municipio di Udine 

(1831 - 1888). 
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6 - 4 1804 - 1890  

Ordine Pubblico Religioso e Morale Tempi 

e Giorni di vigilia 

 

Fascicolo originale.  

Carteggio sugli obblighi da parte dei fedeli di astenersi dai "cibi di grasso" durante le vigilie dei 

giorni di festa con le seguenti autorità: Regio Capitaniato Provinciale del Friuli e Imperiale Regia 

Delegazione per la Provincia del Friuli (1804 - 1828).  

(***) Circolare a stampa rivolta dall'arcivescovo Giovanni Maria Berengo ai parroci 

dell'arcidiocesi sul permesso di mangiare "cibi di grasso" in tempo di vigilia accordato da papa 

Leone XIII il 25 luglio 1890 ai cattolici in occasione della solennità dell'Assunzione di Maria 

Santissima che in quell'anno cadeva di venerdì (29 luglio 1890). 

 

6 - 5 1762 - 1863  

Ordine Pubblico Religioso e Morale 

Pubblica Costumatezza V 

 

Fascicolo originale.  

(***) Comunicazione del Luogotenente Generale della Patria del Friuli circa la prostituzione (2 

maggio 1762); (***) terminazione a stampa degli Esecutori contro la Bestemmia contro la 

fraudolenta registrazioni presso le anagrafi parrocchiali di figli illegittimi (24 marzo 1773).  

Disposizioni e notifiche emanate da: Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia, 

Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli, Imperiale Regio Commissario Superiore di 

Polizia per la Provincia del Friuli in materia di feste e balli pubblici, giochi popolari e da osteria, 

prostituzione, nuoto nelle fosse, bestemmie (1804 - 1863). 

Inclusa lettera indirizzata dall'arcivescovo Giuseppe Luigi Trevisanato alla suddetta Delegazione 

circa il nuoto nelle fosse (4 giugno 1860). 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 1v "Ordine Pubblico Busta I"). 

 

6 - 6 1816 - 1874  

Campane, regolamento suono  

Fascicolo non originale. 

Disposizioni emesse per regolare le modalità del suono delle campane delle varie chiese 

del'arcidiocesi da: Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia, Imperiale Regia 

Delegazione per la Provincia del Friuli, Prefettura di Udine, comune di Udine. 

 

6 - 7 1883  

Ordine Pubbl(ico) Religioso - Morale 

Esposizione provinciale industrie e arti 

 

Fascicolo non originale. 

(***) Materiale a stampa prodotto dal Comitato Esecutivo per l'Esposizione Provinciale delle 

Industrie ed Arti per la manifestazione omonima tenutasi presso la Camera di Commercio ed Arti 

nel 1883. 

 

 

7 1797 - 1868  

Ordine Pubblico II Disposizioni Civili 1800 
7 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Organizzazione territoriale - Codici e leggi dipendenti - Polizia - Poste". 

Il cartolario reca all'interno la busta originale intitolata "Leggi Civili" e organizzata nei sottoelencati fascicoli.  

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 6v "Leggi Civili Busta I"). 
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7 - 1 1797 - 1841  

Leggi Civili Organizzazione Territoriale I  

Fascicolo originale.  

Proclama bilingue francese - italiano del generale Jean Bernadotte che impone alle municipalità 

minori del Friuli di riconoscere la municipalità di Udine come capoluogo del dipartimento del 

Friuli che allora si andava formando (27 maggio 1797); proclama dei deputati del Parlamento 

Generale della Patria del Friuli sull'elezione di quattro sindaci generali della Contadinanza (29 

aprile 1799);   

decreto (in 2 copie) di Napoleone sull'organizzazione territoriale, legislativa e amministrativa del 

Regno d'Italia (30 marzo 1806). Sull'attergato di una delle copie si legge la segnatura "Leggi Civili 

Busta I N. 1"; incartamento dalla Prefettura del Dipartimento di Passariano con il decreto di 

Napoleone del 22 dicembre 1807 istituente la dipartimentazione dei territori ex veneti e la loro 

nuova organizzazione amministrativa. Il decreto contiene tabelle indicanti i dipartimenti, i loro 

capoluoghi, le loro suddivisioni nonchè il numero degli abitanti; decreto del vicerè d'Italia Eugenio 

Napoleone con disposizioni sui giudici di pace (21 gennaio 1808); altro contenente le nomine dei 

cancellieri delle corti di giustizia di alcuni dipartimenti del Regno (29 febbraio 1808); circolare ai 

parroci, vicarii e curati dell'arcivescovo Baldassarre Rasponi sul dovere del clero di dare la 

massima diffusione ai disposti del decreto vicereale del 25 ottobre 1808 sulle ipoteche (24 febbraio 

1809); circolare del ministro della giustizia del Regno d'Italia sullo stato di guerra tra Francia e 

Austria (5 maggio 1809); decreto di Napoleone per regolamentare lo status dei sudditi italiani 

impegnati in attività varie entro il territorio di paesi stranieri (8 febbraio 1812). 

 

Editto dell'Armata dell'Austria Interiore sulla provvisoria organizzazione amministrativa dei 

territori appartenenti al Regno d'Italia temporaneamente occupati dagli austriaci (8 novembre 

1813); 

incartamento inviato dalla Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli contenente una 

notificazione dell'Imperial Regia Giunta del Censimento nel Regno Lombardo - Veneto sulla 

pubblicazione degli estratti catastali e delle relative mappe risultanti dall'ultimo censimento in 

materia (1841. Cfr. anche il fascicolo "Finanza Imposte e Tasse III"). 
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7 - 2 1798 - 1866  

Leggi Civili Codici e Leggi dipendenti II  

Fascicolo originale.  

Circolare del Regio Tribunale d'Appello di Udine su leggi e dibattimenti giudiziari (25 novembre 

1798); circolare del Regio Capitaniato Provinciale del Friuli sulle vendite ad incanto di beni di 

proprietà di enti ecclesiastici (29 agosto 1829). 

Decreto del vicerè d'Italia Eugenio Napoleone ordinante la rimozione della censura sulla stampa 

entro il territorio del Regno (17 luglio 1806); carteggio con il Ministero per il Culto circa gli atti 

pubblici (1806); circolare sulla stampa (31 agosto 1806); decreto di Eugenio Napoleone con copia 

del codice di procedura penale in vigore nel regno (8 settembre 1807); tabella con l'"Elenco 

nominativo dei periti", attergato: "Leggi Civili N 2 codici e leggi" (1805); decreto di Napoleone 

che ordina la pubblicazione in lingua italiana del codice di procedura civile francese in seguito 

all'adozione nel Regno d'Italia del codice Napoleone (17 giugno 1807); altro sugli enti di 

beneficenza (21 dicembre 1807); altro che avoca al re d'Italia le nomine alle dignità nei capitoli 

cattedrali e insigni, nomine da effettuarsi però su proposta dei rispettivi ordinarii diocesani o 

arcidiocesani (22 dicembre 1807); altro che sancisce la nullità dei negozi giuridici con la pubblica 

amminsitrazione conclusi in violazione dell'articolo 12 del Trattato di Campoformio (23 dicembre 

1807); decreto di Eugenio Napoleone (2 copie) sui prezzi di sali, tabacchi, nitrati e polveri (5 

gennaio 1808); altro sugli acquisti di beni demaniali (8 gennaio 1808); altro sulla carta bollata (11 

gennaio 1808); altro sul pagamento delle pensioni alle guardie e ai veliti reali (12 gennaio 1808); 

altro sui crediti verso lo Stato (5 febbraio 1808); decreto di Napoleone contro i falsari (18 febbraio 

1808). 

Patente bilingue (tedesco - italiano) dell'imperatore d'Austria Francesco I che regola la disciplina 

dei brevetti per nuove invenzioni (8 dicembre 1820); lettere e notificazioni dell'Imperiale Regio 

Governo delle Province Venete in Venezia su varie materie (1822 - 1835; 1840; 1847 - 1848; 

1860); editto bilingue (tedesco - italiano) dell'Imperiale Regio Tribunale civile provinciale di 

Gorizia sulle ipoteche (2 novembre 1848); notificazione dell'Imperiale Regia Delegazione 

Provinciale del Friuli sulla riattivazione dell'amministrazione nei territori rioccupati all'indomani 

della Terza Guerra d'Indipendenza (1 ottobre 1866); patente dell'imperatore d'Austria Ferdinando I 

sui diritti di bollo, ipoteca e registro nonchè sulle tasse giudiziarie (s.d.). 

Copia del regio decreto del 4 agosto 1866 che estendeva alle province liberate dal dominio 

austriaco gli effetti del regio decreto del 5 marzo 1863 sull'exequatur (agosto 1866); circolare del 

regio commissario Quintino Sella sull'elezione dei nuovi consigli comunali nelle province liberate 

dal dominio austriaco (6 agosto 1866): reca la segnatura "Leggi Civili - Busta I 2". 

 

 

 

7 - 3 1804 - 1868  

Leggi Civili Polizia III  

Fascicolo originale.  

Lettera dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia circa la necessità di 

prevenire disordini in prossimità di un'eclissi di sole prevista per l'11 febbraio 1804 (27 gennaio 

1804). 

Decreto, e relative lettere accompagnatorie, del vicerè d'Italia Eugenio Napoleone sulle pene da 

irrogare in caso di porto abusivo di coltello e armi da fuoco (21 novembre 1806); circolare a stampa 

dell'arcivescovo Baldassarre Rasponi sulla necessità da parte dei sacerdoti dell'arcidiocesi di non 

intrattenersi in pubblici discorsi di politica (4 novembre 1808). 

Lettere e notificazioni a stampa dell'Imperiale Regio Governo di Venezia e della Imperiale Regia 

Delegazione Provinciale del Friuli in materia di: stampa, esportazione di armi verso zone ribelli 

all'autorità asburgica, cospirazioni contro l'ordine costituito, appartenenti alla Carboneria, tumulti, 

associazioni clandestine (1822 - 1864). 

Circolare dell'arcivescovo Andrea Casasola sulle situazione dell'ordine pubblico in arcidiocesi (29 

dicembre 1868). 

 

7 - 4 1808 - 1868  

Leggi Civili Poste IV  

Fascicolo originale. 

Lettere e regolamenti delle autorità napoleoniche, asburgiche e del Regno d'Italia sulla disciplina 

del servizio postale. 

 



Ordine pubblico 

22 
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Serie - Autorità civili  

 

 

8 1802 - 1891  

Autorità civili 1800 I Rapporti con 
8 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Costituzione politica - Nomina dei magistrati - Visite principesche e governative - Intervento 

alle Sacre Funzioni". 

Il cartolario contiene la busta originale "Autorità Civili" organizzata nei sottoelencati fascicoli.  

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 6r "Autorità Civili Busta I"). 

 

8 - 1 1851 - 1866  

Autorità Civili Costituzione Politica I  

Avvisi e notificazioni delle autorità asburgiche in materia di assetto amministrativo del territorio e 

di competenze dei vari uffici ed enti su di esso operanti nonchè stampato, munito di lettera 

accompagnatoria dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia, col discorso 

pronunciato dall'imperatore asburgico Francesco Giuseppe alla chiusura della seconda sessione del 

Consiglio dell'Impero (1851 - 1864). 

Proclama a stampa, con lettera accompagnatoria, emanato dal regio commissario Quintino Sella 

rivolto agli Italiani della città e della provincia di Udine all'indomani della conclusione della III 

Guerra di Indipendenza (Udine 4 agosto 1866); lettera con firma autografa di Quintino Sella 

sull'applicazione del diritto di exequatur e di regio placito nel Friuli (18 agosto 1866). 

 

8 - 2 1807 - 1891  

Autorità Civili Nomina dei Magistrati II  

Decreti a stampa di Napoleone recanti investiture principesche (Eugenio Napoleone principe di 

Venezia il 20 dicembre 1807) e ducali (Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi il 20 dicembre 1807) 

nonchè nomine di nuovi prefetti, consiglieri di dipartimento, consiglieri municipali delle città 

capoluogo di dipartimento e di altri funzionari pubblici di grado elevato; simili del vicerè d'Italia 

ma solo con nomine di funzionari dell'amministrazione statale (1806 - 1808). 

Lettere e notificazioni a stampa delle autorità asburgiche con nomine di funzionari e conferimenti 

di titoli nobiliari (1819 - 1866). 

Stampato recante la lettera aperta con cui Quintino Sella prendeva ufficialmente commiato dalle 

autorità della provincia e della città di Udine alla fine del suo mandato di regio commissario (Udine 

10 dicembre 1866). 

(***) Fascicolo dal titolo "Affare del Prefetto Commend(ator) Minoretti qui traslocato da 

Benevento" con all'interno: falsa lettera a stampa attribuita all'Ordinariato Arcivescovile di 

Benevento con calunniose accuse rivolte al prefetto di quella città Minoretti, allegati esemplari di 

settimanali stampati a Benevento con ampie smentite e attestati della rettitudine morale e 

professionale del Minoretti (1891). 
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8 - 3 1806 - 1816  

Autorità Civili Visite Principesche e 

Governative III 

 

Invito rivolto dalla Prefettura del Dipartimento di Passariano al vicario capitolare Mattia Capellari a 

partecipare all'incontro ufficiale col vicerè d'Italia Eugenio Napoleone in visita ad Udine (15 

dicembre 1806); comunicazione ufficiale dalla Prefettura del Dipartimento di Passariano al vicario 

capitolare e carteggio con la medesima circa la prossima visita di Napoleone al Dipartimento di 

Passariano (novembre - dicembre 1807); comunicazione ufficiale dalla Prefettura del Dipartimento 

di Passariano sulla prossima visita in città del vicerè d'Italia (8 - 11 ottobre 1811); comunicazione 

della medesima autorità sulla visita in città dell'altissimo funzionario napoleonico conte Prenier (22 

luglio 1813). 

Carteggio coll'Imperiale Regio Governo Militare e Civile di Udine circa la visita in città del suo 

capo (30 - 31 dicembre 1813); incartamento dall'Imperiale Regia Delegazione Provinciale del Friuli 

circa la visita a Udine dell'imperatore Francesco I d'Asburgo e il suo possibile ingresso in Duomo 

(22 aprile 1816). 

 

8 - 4 1802 - 1824  

Autorità Civili Intervento alle S(acre) 

Funzioni IV 

 

Carteggio con le autorità asburgiche circa le modalità delle celebrazioni di sacre funzioni che 

rivestivano un significato dal punto di vista anche civile. 

 

 

9 1804 - 1888  

Autorità Civili 1800 II 
9 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo:  

"Clero: Sacerdoti inquisiti o processati da autorità laiche - Controllo dell'autorità civile sull'insegnamento in 

Seminario - Atti di M(onsigno)r Mattia Cappellari dal 1804 al 1818". 

All'interno i tre sottoelencati fascicoli. 

 

9 - 1 1804 - 1817  

Arcidiocesi di Udine Atti dal 1804 al 1818 

di Mattia Cappellari 

 

Fascicolo non roginale. 

Titolo a penna e matita di epoca successiva. 

Raccolta di vari atti manoscritti e a stampa emanati dal canonico Mattia Capellari durante il suo 

ufficio di vicario capitolare generale dell'Arcidiocesi di Udine. 

 

9 - 2 1808 - 1813  

Controllo dell'Autorità civile 

sull'insegnamento in Seminario relazioni 

1808 - 1813 

 

Fascicolo non originale. 

Titolo a matita di epoca successiva.  

Copertina costituita dalla circolare in materia di insegnamento religioso a norma del concordato tra 

Repubblica Italiana e Santa Sede del 1803 inviata dal Ministero per il Culto all'Ordinariato 

Arcivescovile di Udine il 20 marzo 1808. Materiale all'interno: 

fascicoli con carteggio con il Ministero per il Culto riguardo alle modalità e ai contenuti degli 

insegnamenti nel Seminario di Udine per gli anni 1809, 1811 e 1813; elenco dei professori e 

maestri abilitati all'insegnamento nel Seminario Arcivescovile e nelle Scuole dei Barnabiti di Udine 

nonchè nelle scuole religiose di Cividale, Gemona e Venzone (s.d.).  
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9 - 3 1809 - 1888  

II Clero Sacerdoti Inquisiti o Processati da 

Autorità Laiche 

 

Fascicolo originale. 

Carteggio con le autorità napoleoniche sui casi di sacerdoti accusati di promuovere sedizioni contro 

il governo (1809 - 1813). 

Incartamento relativo alla censura e al sequestro del calendario liturgico Ordo Divini Officii 

persolvendi et SS. Missae Sacrificii peragendi servandum in S(ancta) Metrop(olitana) 

Archiep(iscopali) Ecclesia utinensi et universa Dioecesi juxta formam Breviarii et Missalis Romani 

Pro Anno Domini MDCCCXII Venetiis 1811 ex Typis Joannes Parolari compilato e fatto stampare 

illegittimamanete dal sacerdote Francesco Borluzzi di Savorgnano. Allegati due esempalri del 

calendario liturgico nonchè carteggio con l'Ispettore Provinciale alla Stampa e Libreria del 

Dipartimento di Passariano e con la Prefettura del medesimo dipartimento in merito al sequestro e 

al ritiro degli esemplari in circolazione (dicembre 1811 - gennaio 1812). 

Fascicolo intitolato "Don Luigi Vargendo Arciprete di Gemona Accuse - discolpe  - Informazioni 

Ricorsi et Processo Riabilitazione et Beneficii Ecclesiastici" con carte relative all'arciprete di 

Gemona don Luigi Vargendo accusato di essere stato coinvolto nei moti del 1848 - 1849 (1850 - 

1852). 

Fascicolo intitolato "Anno 1850 Destituzione da Posti di Cura d'Anime per opera - Autorità 

Governativa Militare per accuse - atti Politici - Rivoluzionarii 1848 - 49 contro don Luigi 

Vargendo - Arciprete di Gemona don Leonardo Placereani vicario di Attimis don Martino Silvestri 

cooperat(ore) a Nimis Carteggio Comulativo Autorità Militari locali Feld. Marasc. Radeschi e 

mons. Bricito Arcivescovo Atti per la Storia" contenente atti presi dalle autorità civili e militari e 

dall'arcivescovo Zaccaria Bricito contro i tre sacerdoti accusati di aver preso parte ai moti del 1848 

- 1849 (1850). 

Carteggio con le competenti autorità asburgiche riguardi i casi di sacerdoti accusati di reati politici 

e contro l'ordine pubblico (1823 - 1858). 

(***) Comunicazione dalla Regia Pretura di Udine circa un falso frate cappuccino che chiedeva 

l'elemosina per le vie della città (28 agosto 1888). 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 15r "Clero Atti Generali Busta I"). 
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Serie - Istruzione pubblica  

 

 

10 1809 - 1866  

Istruzione pubblica I 1800 Scuole elementari 
10 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo:  

"Provvedimenti locali - Personale (prima del Concordato) - Personale (dopo il Concordato, 1856) - Istruzione e 

pratiche religiose - Libri". 

Il cartolario reca all'interno la busta originale intitolata "Istruzione Pubblica Scuole Elementari" e organizzata 

nei sottoelencati fascicoli. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 4r "Scuole Elementari Busta I"). 

 

10 - 1 1809 - 1866  

Istruzione Pubblica Scuole Elementari 

Provvedimenti locali I 

 

Fascicolo originale. 

Editto dell'Imperiale Regio Commissario Plenipotenziario e Capo del Governo che vietava 

l'istituzione di scuole di ogni ordine e grado senza preventiva autorizzazione governativa (6 

novembre 1804). 

Carteggio con la Prefettura del Dipartimento di Passariano circa le funzioni di maestro delle scuole 

comunali da esercitarsi a cura del parroco o del vicario in quelle municipalità, soprattutto montane, 

che si trovassero sprovviste di persone atte all'insegnamento; allegata circolare in merito indirizzata 

ai vicari foranei dall'arcivescovo Baldassarre Rasponi (febbraio - marzo 1809). 

Notifiche, comunicazioni e provvedimenti emanati in materia di istruzione elementare da: 

Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia, Imperiale Regia Delegazione per la 

Provincia del Friuli e Imperiale Regio Ispettorato Provinciale delle Scuole Elementari (1819 - 1866 

e senza data). 

 

10 - 2 1810 - 1856  

Istruzione Pubblica Scuole Elementari 

Personale Prima del Concordato II 

 

Fascicolo originale. 

Carteggio con la Prefettura del Dipartimento di Passariano circa l'insegnamento elementare 

impartito da ecclesiastici (1810). 

Comunicazioni e notifiche dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia, 

dall'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli e dall'Imperiale Regio Ispettorato 

Provinciale delle Scuole Elementari in materia di: nomine di ispettori scolastici distrettuali (su 

proposta dell'arcivescovo e successiva convalida da parte delle autorità governative), licenze di 

insegnamento nelle scuole elementari rilasciate a vari sacerdoti, concorsi banditi per l'insegnamento 

nelle scuole elementari, pagamento degli stipendi, visite ai vari istituti scolastici da parte degli 

ispettori distrettuali (1816 - 1856). 

 

10 - 3 1857 - 1866  

Istruzione Pubblica Scuole Elementari 

Dopo il Concordato III 

 

Fascicolo originale. 

Contenuto analogo al precedente ma riferentesi al quadro normativo riferito al concordato tra Santa 

Sede ed Austria del 1856 (1857 - 1864). 

All'interno inoltre doppia copia a stampa del decreto emanato il 16 ottobre 1866, n. 2366 con il 

quale il regio commissario per la provincia di Udine Quintino Sella nominava i direttori dei distretti 

scolastici provinciali.  
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10 - 4 1821 - 1860  

Istruzione Pubblica Scuole Elementari 

Istruzione e Pratiche Religiose IV 

 

Fascicolo originale. 

Notifiche e comunicazioni in materia di insegnamento della religione nelle scuole elementari 

provenienti dall'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli e dall'Imperiale Regio 

Ispettorato Provinciale delle Scuole Elementari (1821 - 1860). 

 

10 - 5 1821 - 1866  

Istruzione Pubblica Scuole Elementari 

Libri V 

 

Fascicolo originale. 

Comunicazioni dall'Imperiale Regio Ispettorato Provinciale delle Scuole Elementari e carteggio col 

Patriarcato di Venezia circa le modalità di acquisizione dei libri d'istruzione da parte delle scuole 

elementari (1821 - 1866). 

 

 

11 1804 - 1895  

Istruzione pubblica 1800 II Ginnasio - Liceo 

[Bibliote]che 
11 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

"Biblioteche" in gran parte cancellato. 

Sotto il titolo:  

"Prescrizioni generali - Regio Liceo - Scuole ginnasiali - Affare Don Lorenzo Schiavi - Oggetti vari". 

Il cartolario reca all'interno la busta originale "Istruzione Pubblica" organizzata nei seguenti sottofascicoli. 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 4v "Scuole Superiori Busta I"). 

 

11 - 1 1808 - 1883  

Istruzione pubblica Prescrizioni Generali I  

Fascicolo originale. 

Decreti del vicerè d'Italia Eugenio Napoleone sulle indebite assenze dall'insegnamento di professori 

universitari e di licei e sull'istituzione del Palazzo reale delle Scienze e delle Arti in Brera (Milano) 

(20 gennaio e 5 febbraio 1808); circolare del Ministero per il Culto sull'opportunità di astenersi 

dall'impartire punizioni corporali agli alunni delle scuole pubbliche e dei seminari (26 ottobre 

1811). 

Circolari, notifiche, regolamenti e comunicazioni in materia di istruzione superiore liceale emesse 

da: Imperiale Regio Governo per la Lombardia in Milano, Imperiale Regio Governo delle Province 

Venete in Venezia, Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli (1819 - 1851). 

(***) Fascicolo intitolato "N° 1 Istruzione Prescriz(ioni) Generali" contenente carteggio e circolare 

a stampa congiunta dagli Ordinariati Arcivescovili di Torino, Vercelli e Genova sull'istruzione 

religiosa nelle scuole del Regno d'Italia (1883). 

 

 

11 - 2 1811 - 1850  

Istruzione pubblica Regio Liceo II  

Fascicolo originale. 

Circolari e comunicazioni dalle autorità napoleoniche ed asburgiche circa il funzionamento e la 

regolamentazione dell'insegnamento al Regio Liceo di Udine. 
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11 - 3 1813 - 1865  

Istruzione pubblica Scuole Ginnasiali III  

Unità originale suddivisa in due sottofascicoli "Istruzione Pubblica Studii Ginnasiali prima del 

nuovo Piano a " e "Istruzione Pubblica Studii Ginnasiali dopo il nuovo Piano b ". 

Carteggio con il Patriarcato di Venezia e l'Imperiale Regio Ginnasio Liceale di Udine; disposizioni 

e comunicazioni dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia, dall'Imperiale 

Regia Delegazione per la Provincia del Friuli e dall'Imperiale Regia Direzione Generale dei 

Ginnasii circa l'insegnamento ginnasiale nella provincia di Udine. 

 

11 - 4 1804 - 1866  

Istruzione pubblica Oggetti Varii V  

Fascicolo originale. 

Bandi delle autorità asburgiche per l'ammissione a vari collegi esistenti dentro e fuori il Friuli. 

 

11 - 5 1866 - 1895  

Affare Don Lorenzo Schiavi  

(***) Fascicolo non originale. 

Atti relativi al contestato trasferimento del sacerdote don Lorenzo Schiavi dal Ginnasio di Udine, 

dove insegnava religione, a quello di Treviso sempre con le stesse mansioni. 

 

 



Lettere pastorali episcopato italiano 

29 

Serie - Lettere pastorali episcopato italiano  

 

 

12 1742 - 1896  

Lettere pastorali episcopato italiano Fine 1800 e 

inizio 1900 A - C 
12 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Lettera pastorale a stampa dei vescovi italiani a tutto il popolo d'Italia (6 gennaio 1890) nonché lettere pastorali 

stampate sotto forma di fogli sciolti oppure opuscoli provenienti dalle seguenti sedi: Ordinariato Vescovile 

dell'Aquila, Ordinariato Vescovile di Bergamo, Ordinariato Arcivescovile di Bologna, Ordinariato Vescovile 

di Brescia, Ordinariato Vescovile di Casale, Ordinariato Vescovile di Castellamare di Stabia, Ordinariato 

Vescovile di Catanzaro, Ordinariato Vescovile di Cervia, Ordinariato Vescovile di Como, Ordinariato 

Vescovile di Conversano, Ordinariato Vescovile di Crema, Ordinariato Vescovile di Cremona. 

Allegata: Lettera di Giovanni Bernardo Diaz de Luco vescovo di Calaorra agli Arcivescovi e Vescovi di tutto 

l'Orbe cattolico colla quale dedica ad essi le istorie dei vescovi santi da sé raccolte ed ordinate. Edita per cura 

del dottor Luigi Maini coll'aggiunta della serie alfabetica dei Vescovi medesimi e di alcune notazioni. Verona 

Stabilimento Tipografico di G. Civelli 1863. 

 

 

 

13 1858 - 1917  

Lettere pastorali episcopato italiano Fine 1800 e 

inizio 1900 F - V 
13 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Lettere pastorali stampate sotto forma di opuscolo provenienti dalle seguenti sedi: Ordinariato Arcivescovile di 

Firenze, Ordinariato Vescovile di Galtellì - Nuoro, Ordinariato Vescovile di Ischia, Ordinariato Vescovile di 

Ivrea, Ordinariato Vescovile di Livorno, Ordinariato Vescovile di Lucca, Ordinariato Vescovile di Luni - 

Sarzana e Brugnato, Ordinariato Vescovile di Mantova, Ordinariato Arcivescovile di Messina, Ordinariato 

Arcivescovile di Milano, Ordinariato Arcivescovile di Modena e Nonantola, Ordinariato Vescovile di 

Mondovì, Ordinariato Arcivescovile di Napoli, Vicariato di Roma, Ordinariato Vescovile di Nola, Ordinariato 

Vescovile di Novara, Ordinariato Vescovile di Palermo, Ordinariato Arcivescovile di Parma, Ordinariato 

Vescovile di Pavia, Ordinariato Vescovile di Perugia, Ordinariato Vescovile di Recanati - Loreto, Ordinariato 

Vescovile della Sabina, Ordinariato Vescovile di Sarsina, Ordinariato Vescovile di Senigallia, Ordinariato 

Vescovile di Valva e Sulmona, Ordinariato Arcivescovile di Torino, Ordinariato Arcivescovile di Vercelli, 

Ordinariato Vescovile di Viterbo. 

Allegato opuscolo dal titolo Massssoneria e Socialismo. Pastorale dell'Arcivescovo e dei Vescovi della 

Provincia lombarda, Milano 1897. 
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Serie - Lettere pastorali episcopato veneto  

 

 

14 1675 - 1906  

Lettere pastorali episcopato veneto Fine 1800 e 

inizio 1900 
14 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Lettere collettive del Triveneto: Adria, Ceneda, Chioggia, Concordia". 

Materiale che deborda quasi del tutto dall'epoca di costituzione del fondo archivistico in esame. Lettere 

pastorali stampate sotto forma di opuscolo o foglio sciolto stampato provenienti dalle seguenti sedi: 

Ordinariato Vescovile di Adria, Ordinariato Vescovile di Ceneda, Ordinariato Vescovile di Chioggia, 

Ordinariato Vescovile di Concordia. 

Carte distribuite in quattro fascicoli, uno per vescovado. Il fascicolo che raccoglie le lettere pastorali da 

Concordia custodisce pure alcune lettere collettive, sotto forma di opuscolo, dei vescovi di Veneto e Friuli. 

 

 

15 1833 - 1914  

Lettere pastorali episcopato veneto Fine 1800 e 

inizio 1900 
15 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Feltre e Belluno. Padova, Venezia, Vicenza". 

Materiale che deborda quasi del tutto dall'epoca di costituzione del fondo archivistico in esame. 

Lettere pastorali stampate sotto forma di opuscolo o foglio sciolto stampato provenienti dalle seguenti sedi: 

Ordinariato Vescovile di Feltre e Belluno, Ordinariato Vescovile di Padova, Patriarcato di Venezia, 

Ordinariato Vescovile di Vicenza. 

Carte distribuite in quattro fascicoli. 
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Serie - Giurisdizione volontaria  

 

 

16 1583 - 1899  

Giurisdiz(ione) volontaria Fine 1800 Liturgia 
16 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Aggiunto a matita sotto il titolo "e Musica sacra (Liturgia sul Patriarcato di Aquileia e nell'Arcidiocesi di 

Udine). Beatificazioni e Canonizzazioni (cause e processi). Sacre reliquie (autentiche). Reliquie di Udine - 

Capitolo. Reliquie di Cividale - Capitolo e Monastero di S. Chiara. Reliquie di Aquileia". 

Il cartolario, suddiviso nei sottoelencati fascicoli, conserva solo una parte del materiale originale.  

Gli ultimi due fascicoli sono stati aggiunti in epoca successiva ed in essi sono state poste carte affini per 

argomenti trattati.  

 

16 - 1 1641 - 1899  

Curia Arcivescovile Giurisdizione 

Volontaria Sacre Reliquie I 

 

Fascicolo originale.  

"I" cancellato in epoca successiva. Titolo corredato di varie annotazioni posteriori a matita. 

Attestazione di autenticità in pergamena rilasciata e firmata dal primo arcivescovo di Gorizia Carlo 

Michele d'Attems a riguardo di alcune reliquie conservate presso la Basilica di Aquileia (Gorizia 13 

ottobre 1753).  

Lembo di velo nero entrato in contatto con la statua della Beatissima Vergine Lauretana, e con altre 

reliquie conservate nella Santa Casa di Loreto, sigillato entro attestazione cartacea di autenticità 

rilasciata dal custode della medesima Santa Casa, Pietro Chiodi (Loreto 29 luglio 1778).  

Incartamenti relativi alle certificazioni di autenticità, sigillate e firmate, rilasciate da vescovi o da 

altre autorità ecclesiastiche a proposito di reliquie conservate presso il Duomo di Udine, il capitolo 

collegiato di Cividale o altre parrocchie dell'arcidiocesi (1641 - 1899). 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 18r "Giurisdizione Volontaria Busta 

3"). 

 

16 - 2 1583 - 1897  

Curia Arcivescovile Giurisdizione 

Volontaria Liturgia II 

 

Fascicolo originale con la presenza di notevoli inserzioni estranee. 

"e Musica sacra" aggiunto a matita sotto il titolo in epoca successiva. 

Brevi papali (Gregorio XIII e Pio IX), decreti della Sacra Congregazione dei Riti, lettere pastorali 

di cardinali ed arcivescovi in materia di celebrazioni liturgiche manoscritti, a stampa e in forma di 

opuscoli (1583 - 1897). 

Materiale relativo al I centenario della morte di Sant'Alfonso Maria de' Liguori e al 1900° 

anniversario della nascita di Maria Immacolata (1884). 

Allegato fascicolo intitolato "Musica Sacra 1869 - 1894" e 2 numeri della rivista "Musica Sacra" 

(giugno e ottobre - novembre 1886). 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 18r "Giurisdizione Volontaria Busta 

3"). 

 

16 - 3 1678 - 1899  

Liturgia nel Patriarcato di Aquileia e 

nell'Arcidiocesi di Udine 

 

Fascicolo non originale. 

Documentazione miscellanea, manoscritta e a stampa, riguardante i Santi di Aquileia e altre 

celebrazioni e ricorrenze liturgiche tipiche dell'arcidiocesi. 
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16 - 4 1728 - 1887  

Beatificazioni e canonizzazioni Cause e 

Processi 1728 - 1887 

 

Fascicolo non originale. 

Manoscritto intitolato "Instructio pro construendo Processo auctoritate ordinaria super Fama 

Sanctitatis, Vitae, Virtutum et Miraculorum Beati N. N. necnon Cultu ab immemorabili tempore 

eidem prestito". Il manoscritto è ancora diviso in quattro fascicoli numerati 1, 2, 4, 5 con le regole 

del proceso canonico di accertamento della santità (Secolo XVIII?). 

Manoscritto intitolato "Istruzione per la regolare costruzione d'un Processo Ordinario". Relativo 

alla  causa del servo di Dio padre Mechitar tenutasi nella diocesi di Venezia (Secolo XIX?). 

Opuscolo Cause di beatificazione - Procedura canonica (Mancano editore e luogo dell'edizione. 

Senza data. Probabilmente fine secolo XIX). 

Contenuti inoltre vari incartamenti con atti relativi a varie cause di canonizzazione o di 

beatificazione (1728 - 1887). 

 

 

 

 

17 1594 - 1897  

Giurisdizione volontaria Fine 1800 Confraternite 

indirizzi al papa sepolcro Pio IX 
17 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Circolari e mandamenti o ordinamenti ecclesiastici (1805 - 1896) Associazioni, pie unioni 

Preghiere per il Papa e parte dell'Obolo o denaro di San Pietro Eredità del Sacerdote Gio(vanni) Battista 

Calligaris al S(anto) Padre Legato di Don Francesco Simeoni al S(anto) Padre Profanazione salma il 

13/07/1881". 

Il cartolario ricomprende i sottoelencati fascicoli. 
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17 - 1 1594 - 1878  

Curia Arcivescovile Giurisdizione 

Volontaria Confraternite I 

 

Fascicolo originale con molte inserzioni di epoca precedente.  

Nel titolo "I" sostituisce "III" barrato. 

(***) Breve a stampa di papa Clemente VIII con regolamenti su congregazioni, conventi e capitoli. 

Con glosse del cancelliere patriarcale (2 luglio 1594). 

(***) Foglio sciolto con uno scritto mutilo sulla Compagnia del Santissimo Nome di Dio 

(Probabilmente fine secolo XVI). 

(***) Foglio sciolto con lettera del padre generale dei Domenicani riguardante la Confraternita del 

Santo Rosario di Maiano (5 aprile 1645). 

(***) Fascicolo rilegato con le "Regole della Congregazione delle Donne" (senza data). 

 

Carteggio con la Direzione del Demanio e Diritti Uniti del Dipartimento di Passariano sull'obbligo 

delle confraternite di versare allo stato le proprie argenterie (ottobre 1806). 

Copia fotostatica della circolare del 25 maggio 1808 emanata dall'arcivscovo Baldassarre Rasponi 

in materia del ripristino della Confraternita del Santissimo Sacramento nelle varie parrocchie.   

Incartamento inviato dalla Prefettura del Dipartimento di Passariano in materia di autorizzazioni 

governative sulle rionioni di asociazioni aventi al loro interno più di 20 iscritti, disciplina 

applicabile anche alla confraternite regliose (1811). 

 

Raccolta di atti vari (regolamenti di autorità religiose e laiche nonchè carteggi) riguardanti 

l'istituzione e il funzionamento delle seguenti pie unioni e confraternite, attive su tutto il territorio 

dell'arcidiocesi o in ogni singola parrocchia: Opera dell'Associazione delle Famiglie, Confraternite 

del Santissimo Sacramento, Confratenite dell'Addolorata, Arciconfraternita di San Pietro Apostolo, 

Pia Unione "Figlie di Maria", Confratenite dell'Immacolato Cuore della Beata Vergine Maria (1816 

- 1878).  

 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 19r "Giurisdizione Volontaria Busta 

6"). 

 

17 - 2 [ca. 1805] - 1896  

Curia Arcivescovile Giurisdizione 

Volontaria Circolari e Mandamenti II 

 

Fascicolo originale.  

Raccoglie norme di governo ecclesiastico nell'arcidiocesi emesse dal vicario generale Mattia 

Capellari [1805 ca.] e dai seguenti arcivescovi: Emanuele Lodi, Giuseppe Luigi Trevisanato e 

Andrea Casasola. Materiale manoscritto e a stampa diviso per fascicoli tematici (uno per 

arcivescovo).  

Allegato decreto della Congregazione Suprema della Santa Romana ed Universale Inquisizione del 

23 giugno 1896 che rendeva noto a tutto l'episcopato italiano il nome del truffatore Giuseppe 

Trombetta che si fingeva sacerdote per raccogliere indebitamente elemosine e donazioni. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 19r "Giurisdizione Volontaria Busta 

6"). 

 

17 - 3 1877 - 1897  

Curia Arcivescovile Indirizzi al S(anto) 

Padre III 

 

Fascicolo originale con molte inserzioni di epoca successiva. Annotazioni sotto il titolo. 

Raccoglie omaggi e appelli rivolti ai pontefici Pio IX e Leone XIII dal clero e dalle associazioni 

religiose dell'arcidiocesi in solenni occasioni nonchè incartamenti riguardanti sacerdoti udinesi che 

hanno stabilito lasciti ereditari in favore del papa.  

Carte distribuite in fascicoli. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 19r "Giurisdizione Volontaria Busta 

6"). 
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17 - 4 1881 - 1884  

Curia Arcivescovile Opera del Sepolcro di 

Pio IX IV 

 

Fascicolo originale. Nel titolo "V" corretto con "IV" (cfr. "1866", c. 19r). 

Aggiunto a matita sotto il titolo in epoca successiva "Profanazione della salma di Pio IX la notte 

del 13.7.1881". 

Opuscolo contenente la lettera dell'episcopato veneto del 19 settembre 1881 relativa ai disordini e 

alle provocazioni di un gruppo di facinorosi contro il corteo che stava traslando la salma di papa 

Pio IX nella Basilica di San Lorenzo fuori le Mura. 

Comunicazioni inviate dal Comitato Permanente pei Congressi e Comitati Cattolici e dall'Opera del 

Sepolcro di Pio IX. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 19r "Giurisdizione Volontaria Busta 

6"). 

 

 

34 1593 - 1914  

Curia Arcivescovile 1800 Indulti Reliquie Legati 
34 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Nel titolo "Reliquie" cancellato. Sotto il titolo: "- (Indulti) per lettura libri proibiti, per dispensa digiuno e 

astinenza 

- Legati Grimani e Venerio 

- Adunanze vescovili del Lombardo - Veneto 

- Concordati con Austria e con Napoleone". 

Il cartolario contiene a busta originale "Curia Arcivescovile Giurisidizione Volontaria" suddivisa nei sotto 

elencati fascicoli originali. 

Allegato fascicolo non originale "Indulti personali dispensa digiuno e astinenza" (1885 - 1891. Contiene un 

solo atto). 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 17r "Giurisdizione Volontaria Busta I"). 

 

34 - 1 1850 - 1896  

Curia Arcivescovile Giurisdizone 

Volontaria Indulti Personali I 

 

Aggiunto al titolo: "Per leggere Libri proibiti". 

All'interno lettere agli arcivescovi di Udine scritte da vari fedeli dell'arcidiocesi con richieste di 

licenza di leggere libri messi all'Indice. 

 

 

34 - 2 1593 - 1914  

Curia Arcivescovile Giurisdizone 

Volontaria Legati - Grimani - Venerio II 

 

Nel titolo: "II" corregge "III" originale. 

Incartamenti relativi ai legati testamenteri voluti da: 

Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia che con testamento del 29 agosto 1592 stabiliva l'annua 

assegnazione di due sessantesimi della sue rendite (una metà a Pasqua, l'altra a Natale) a giovani 

meritevoli negli studi (1593 - 1914) e Girolamo Venerio che con testamento del 20 dicembre 1856 

stabiliva un lascito a favore della Casa delle Derelitte di Udine (1856 - 1873). 
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34 - 3 1803 - 1864  

Curia Arcivescovile Giurisdizone 

Volontaria Adunanze Vescovili Concordati 

III 

 

Nel titolo: "III" corregge "IV" originale. 

Circolari delle autorità laiche napoleoniche ed asburgiche, allocuzioni in Concistoro di papa Pio IX, 

lettere pastorali dell'episcopato austriaco, lettere pastorali degli arcivescovi udinesi reletivamente 

alla conclusione dei concordati tra la Chiesa e la Repubblica Italiana e il Regno d'Italia prima e 

l'impero d'Austria poi.  

Allegato opuscolo a stampa intitolato Concordato fra Sua Santità papa Pio VII e la Repubblica 

Italiana frimato a Parigi il 16 Settembre 1803, Roma 1803. 

 

 

35 1599 - 1906  

Curia Arcivescovile 1800 Indulti quaresimali 
35 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "- Per tutta la Diocesi in genere 

- Per tutta la Diocesi in particolare: 

per Forgaria (1869 - 1906), per Sacile (1883 - 1906), per la Forania di Gemona (1881 - 1906), per Cormons, 

San Leonardo e Stregna (1809), per Bertiolo e Forania di Tricesimo (1787), per Sesto e Sacile (1786), per 

Montenars e Flaibano (1763). 

- Offerta quaresimale (1810) per "Pia Casa dei Catecumeni" di Venezia". 

Il cartolario contiene la busta originale "Indulti per Quaresima", ma priva di segnatura e non menzionata 

nell'elenco di consistenza, con all'interno documentazione relativa ad indulti concessi in tempo di Quaresima 

dai patriarchi di Aquileia e dagli arcivescovi di Udine per le località su menzionate. 
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Serie - Sacre funzioni  

 

 

18 1601 - 1900  

Sacre Funzioni 1800 I 
18 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Funzioni ecclesiastiche ordinarie - Voto cittadino alle Grazie (1836). Ringraziamento per 

cessazione colera - Elezione e morte di Papi (Notifiche e preghiere) - Consacrazione e morte vescovi Triveneto 

(Notifiche e preghiere) - Funzioni ecclesiastiche straordinarie (pellegrinaggi, giubilei, indulgenze, ecc.)". 

Contiene la busta originale intitolata "Sacre Funzioni" e suddivisa nei sottoelencati fascicoli. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 3r "Sacre Funzioni Busta I"). 

 

18 - 1 [1688 ?] - 1885  

Sacre Funzioni Funzioni Ecclesiastiche 

Ordinarie I 

 

Fascicolo originale con alcune inserzioni di epoche diverse. Sotto il titolo: "Voto cittadino (1836) 

per la cessazione del colera". 

Lettere pastorali e circolari arcivescovili nonchè circolari, comunicazioni e notifiche da parte delle 

autorità napoleoniche ed asburgiche sulle modalità di celebrazione delle sacre funzioni previste nel 

corso dell'anno liturgico. Materiale manoscritto e a stampa. 

Allegato opuscolo L'Immacolata Concezione di Maria. Panegirico per don Carlo M. Favilli, 

Firenze 1884. 

 

 

 

18 - 2 1601 - 1900  

Sacre Funzioni Funzioni Eccl(esiastiche) 

Straordinarie Pellegrinaggi - Giubilei - 

Indulg(enze) etc. II 

 

Fascicolo originale con alcune inserzioni di epoche diverse. All'interno le carte sono state 

raggruppate entro i fascicoli tematici: "Sacre indulgenze 1601 - 1884", "Funzioni straordinarie 

1608 - 1701, "Giubilei 1825 - 1886", "Pellegrinaggi 1873 - 1900". 

 

18 - 3 1721 - 1878  

Elezione e morte di Papi (annunci e 

preghiere) 

 

Fascicolo non originale che raccoglie atti ufficiali emanati dalle autorità ecclesiastiche e laiche in 

occasione dell'elezione o della morte dei seguenti sommi pontefici: Clemente XI, Innocenzo XIII, 

Leone XII, Pio VIII, Gregorio XVI, Pio IX e Leone XIII. 

 

18 - 4 1819 - 1848  

Consacrazioni e morte di Vescovi del 

Triveneto (notifiche e preghiere) 

 

Fascicolo non originale che raccoglie materiale relativo a patriarchi di Venezia nonchè ai vescovi 

di Padova, Verona, Concordia, Adria e Parenzo. 
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19 1802 - 1904  

Sacre Funzioni 1800 II 
19 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Natalizie, onomastiche, matrimoniali, funebri ed altro per i Regnanti - Preghiere pei Regnanti 

(ordinanze) - Te Deum per vittorie, per la pace, preghiere "Tempore belli"". 

Contiene la busta originale intitolata "II Sacre Funzioni" e suddivisa nei sottoelencati fascicoli. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 3r "Sacre Funzioni Busta II"). 

 

19 - 1 1802 - 1904  

Sacre Funzioni Natalizie - Onomastiche ed 

altro per i Regnanti III 

 

Fascicolo originale.  

Raccoglie i due sottocitati fascicoli:  

 

- "S(acre) F(unzioni) III 1800 - 1813" con all'interno carteggio con la Prefettura del Dipartimento di 

Passariano e il Ministero per il Culto per la celebrazione di funzioni religiose solenni in occasione 

di particolari ricorrenze riguardanti il sovrano o importanti funzionari dell'amministrazione statale 

napoleonica. Allegate analoghe carte delle autorità asburgiche (1802 -1813). 

 

- "S(acre) F(unzioni) III 1813 - 1878" con all'interno carteggio con le autorità asburgiche di 

contenuto analogo al precedente nonchè lettere pastorali e carteggio con le autorità del Regno 

d'Italia dopo la III Guerra d'Indipendenza (1814 - 1904). 

Materiale stampato e manoscritto. 

 

19 - 2 1805 - 1866  

Sacre Funzioni Te Deum per vittorie e per 

la pace IV 

 

Fascicolo originale.  

Carteggio con le autorità napoleoniche ed asburgiche nonchè lettere pastorali  per solenni funzioni 

in occasione di vittorie militari e per invocare la pace dopo la III Guerra d'Indipendenza. 
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Serie - Amministrazione ecclesiastica  

 

 

20 1722 - 1896  

Amministraz(ione) ecclesiastica 1800 I 
20 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo "Amministratori civili - Benefici vacanti - Provvista dei Benefici". 

Contiene busta originale intitolata "Amministrazione Ecclesiastica" strutturata nei sottoelencati fascicoli. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 5v "Amm. Eccl. Busta I"). 

 

20 - 1 1820 - 1896  

Amministrazione Ecclesiastica 

Amministratori Civili I 

 

Carteggio relativo alla disciplina del funzionamento delle amministrazioni dei seminari, delle 

fabbricerie e di varie corporazioni ed enti religiosi nonchè dell'amministrazione da parte di laici dei 

benefici ecclesiastici e sui rapporti tributari tra stato e chiesa in tali materie proveniente dalle 

seguenti istituzioni: Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli, Imperiale Regia 

Delegazione per la Provincia di Treviso, Imperiale Regia Contabilità di Stato Lombardo - Veneta, 

Commissione Centrale per l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Udine (per 

quanto riguarda l'amministrazione asburgica), Regio Economato Generale dei Beneficii Vacanti di 

Venezia (dopo il 1866). 

Allegata circolare dell'arcivescovo Giuseppe Luigi Trevisanato del 31 gennaio 1861 sul 

funzionamento della fabbricerie all'interno dell'arcidiocesi. 

Materiale manoscritto e a stampa. 

 

20 - 2 1807 - 1866  

Amministrazione Ecclesiastica Beneficii 

Vacanti II 

 

Circolari arcivescovili nonchè carteggio in materia di norme relative ai beneficii ecclesiastici 

vacanti con le seguenti istituzioni: Direzione del Demanio e Diritti Uniti del Dipartimento di 

Passariano, Ministero per il Culto, Prefettura del Dipartimento di Passariano, Imperiale Regia 

Delegazione per la Provincia del Friuli, Patriarcato di Venezia, Imperiale Regia Delegazione per la 

Provincia di Treviso, Regio Economato Generale dei Beneficii Vacanti di Venezia (dopo il 1866). 

 

20 - 3 1722 - 1868  

Amministrazione Ecclesiastica Provvista 

dei Beneficii III 

 

Ordinanze arcivescovili nonchè carteggio in materia di assegnazione, titolarità ed amministrazione 

di beni ricadenti nei beneficii ecclesiastici con le seguenti istituzioni: Ministero per il Culto, 

Prefettura del Dipartimento di Passariano, Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli, 

Imperiale Regia Intendenza delle Finanze della Provincia del Friuli, Regio Economato Generale dei 

Beneficii Vacanti di Venezia (dopo il 1866). 

Allegati: (***) copia della ducale del doge Giovanni Corner del 25 luglio 1722; (***) lettera del 

Luogotenente Generale della Patria del Friuli Federico Corner del 30 agosto del 1725; decreto del 

vicerè d'Italia Eugenio Napoleone sull'obbligo da parte dei beneficiati di denunciare l'entità del 

benefico da loro goduto; decreto di Napoleone che riserva al sovrano le nomine alle dignità e ai 

canonicati del Regno d'Italia (22 dicembre 1807).  

Alcune carte con lievi danni da umidità e muffe. 
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21 1470 - 1920  

Amministraz(ione) ecclesiastica 1800 II 
21 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Decime ed altre rendite - Sussidi erariali - Fabbricerie - Partita finanziaria". 

Raccoglie i sotto elencati fascicoli originali. 

 

21 - 1 1470 - 1920  

Amministrazione Ecclesiastica Decime ed 

altre Rendite IV 

 

Molte inserzioni di epoche diverse. 

(***) Lettera inviata al pariarca di Aquileia dall'abate di San Giorgio Maggiore (Venezia) Antonio 

Paruta concernente le decime da riscuotersi nel Patriarcato di Aquileia (31 marzo 1470). Foglio 

sciolto cartaceo con leivi danni da gualciture e lacerazioni. 

(***) Lettera (copia?) dei Collettori alle Decime della Repubblica di Venezia (19 agosto 1595). 

(***) Fascicolo intitolato "Decimarum" e contenente atti vari riguardanti la riscossione di decime 

entro il Patriarcato di Aquileia (1597 - 1618). 

(***) N. ro 3 fogli sciolti risalenti alla prima metà del  XVII secolo e riguardanti la riscossione di 

decime. 

(***) Notifica del canonico di Aquieia e succollettore alle decime Bernardo di Valvasone sulla 

consessione di papa Innocenzo X alla Repubblica di Venezia di riscuotere sedici decime tra il 1646 

e il 1652 (Udine 25 giugno 1647). 

(***) Ordini generali, notifiche e proclami a stampa concernenti le decime emanati dalle seguenti 

magistrature veneziane: Dieci Savii sopra le Decime in Rialto, Avogadori di Comun e 

Sopraintendenti alle Decime del Clero (1755 - 1767 e senza data). 

(***) Parte del Maggior Consiglio sui beni "ad pias causas" (20 settembre 1767). 

Comunicazioni dalle seguenti autorità sulle modalità di riscossione delle decime: Direzione del 

Demanio e Diritti Uniti del Dipartimento di Passariano, Prefettura del Dipartimento di Passariano, 

Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli, Patriarcato di Venezia, Seminario 

Vescovile di Padova (1808 - 1888). 

(***) Circolare ciclostilata in materia tributaria del Regio Economato Generale dei Beneficii 

Vacanti di Venezia (10 marzo 1920). 

Alcune carte con lievi danni da muffe ed umidità. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 5v "Amm. Eccl. Busta I"). 

 

21 - 2 1806 - 1887  

Amministrazione Ecclesiastica Sussidii 

Erariali V 

 

Alcune inserzioni di epoche posteriori. 

N. ro 2 esemplari del decreto di Napoleone del 21 dicembre 1807 sulle congrue da assegnarsi agli 

ecclesiastici. 

Circolari e comunicazioni in materia di congrue e sussidi da parte dello Stato provenienti dalle 

seguenti autorità: Prefettura del Dipartimento di Passariano, Prefettura del Dipartimento del Piave, 

Direzione del Demanio e Diritti Uniti del Dipartimento di Passariano, Ministero per il Culto, 

Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia, Imperiale Regia Delegazione per la 

Provincia di Treviso, Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli, Parrocchia di 

Tolmezzo, Regio Economato Generale di Venezia, Regia Intendenza di Finanza di Udine, 

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 5v "Amm. Eccl. Busta I"). 
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21 - 3 1807 - 1866  

Amministrazione Ecclesiastica Fabbricerie 

VI 

 

Incartamenti in materia di amministrazione dei beni ecclesiastici e fabbricerie esistenti 

nell'arcidiocesi emanati dalle seguenti istituzioni: Ministero per il Culto, Prefettura del 

Dipartimento di Passariano, Imperiale Regia Delegazione per la Provincia di Treviso, Imperiale 

Regio Governo delle Province Venete in Venezia, Imperiale Regio Commissariato Distrettuale di 

Palma, Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli, Regio Commissariato nella 

Provincia di Belluno (1807 - 1866). 

Allegati: decreto del vicerè d'Italia Eugenio Napoleone sul permesso di spesa a carico dei comuni 

in materia di celebrazioni liturgiche e sussidi agli enti pii (7 aprile 1807); tre copie dell'opuscolo 

Istruzioni per l'amministrazione delle sostanze di ragione delle chiese, Venezia 1819 stampato per 

ordine dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia; circolare dell'arcivescovo 

Giuseppe Luigi Trevisanato del 31 gennaio 1861 sul funzionamento della fabbricerie all'interno 

dell'arcidiocesi. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 5v "Amm. Eccl. Busta I"). 

 

21 - 4 1829 - 1882  

Amministrazione Ecclesiastica Partita 

Finanziaria VII 

 

Comunicazioni in materia di titoli di stato e tributi provenienti dalle seguenti istituzioni: Imperiale 

Regia Delegazione per la Provincia del Friuli, Congregazione Municipale della Regia Città di 

Udine, Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia (1829 - 1864). 

 

(***) Sentenza della Corte di Cassazione nella causa veneranda Arca di Sant'Antonio di Padova e 

Regio Demanio, Firenze 1869; Relazione sull'andamento delle congrue parrocchiali del deputato 

Giuseppe Merzario, presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo per il Culto, s.l., 1882. 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 5v "Amm. Eccl. Busta I"). 

 

 



Predicazione catechesi 

41 

Serie - Predicazione catechesi  

 

 

22 1570 - 1889  

Predicazione Catechesi I 1800 
22 

 

Cartolario, contenuto in cartolario di cartone. 

Sotto il titolo: "Tempi ordinari (Quaresima, Avvento). Permessi a predicatori e confessori esteri. Proibizioni e 

ammonizioni governative ai predicatori - Tempi straordinari (missioni, esercizii, Giubilei) - Esercizi spirituali 

per il Clero". 

Il cartolario raccoglie i sotto elencati fascicoli originali. 

 

22 - 1 1570 - 1889  

Sezione I Predicazione Tempi Ordinarii 

Permessi ai Predicatori e Confessori esteri 

N° 1 

 

Circolari arcivescovili nonchè permessi ed attestazioni rilasciate da arcivescovi di Udine, vescovi, 

altri enti eccleisastici ed autorità laiche a predicatori, per lo più francescani, che intendevano 

esercitare la loro missione nel territorio del Patriarcato di Aquileia e successivamente 

dell'arcidiocesi di Udine. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 3v "Predicazione Busta I - Sezione I"). 

 

22 - 2 1806 - 1863  

Sezione I Predicazione Proibizioni ed 

Ammonizioni Governative ai Predicatori 

N° 2 

 

Carteggio con le seguenti autorità affinchè si accerti che i predicatori abbiano le necessarie qualità 

morali e si astengano dal fare discorsi politici: Ministero per il Culto, Prefettura del Dipartimento di 

Passariano, Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli, Imperiale Regio Governo delle 

Province Venete in Venezia, Patriarcato di Venezia. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 3v "Predicazione Busta I - Sezione I"). 

 

22 - 3 1817 - 1869  

Sezione I Predicazione Tempi Straordinarii 

Missioni - Esercizi - Giubilei N°3 

 

Carte riguardanti le modalità di svolgimento degli esercizi spirituali riservati ai sacerdoti e ai fedeli 

dell'arcidiocesi. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 3v "Predicazione Busta I - Sezione I"). 

 

 

23 1672 - 1884  

Predicazione Catechesi II 1800 
23 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Catechismo: stampa del medesimo - Sorveglianza sugli stampati:  

a. Diffusione buoni libri (buona stampa)  

b. Censura arcivescovile 

c. Proibizioni ecclesiastiche e civili  

- Predicazione e stampati (cose varie e prescrizioni generali)". 

Contiene i sotto elencati fascicoli originali. 
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23 - 1 1833 ago.25  

Predicazione Sez(ione) II Catechismo 

Prescrizioni IV 

 

Circolare del vescovo Emanuele Lodi sull'insegnamento della dottrina cristiana. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 3v "Predicazione Busta I - Sezione II"). 

 

23 - 2 1807 - 1871  

Predicazione Sez(ione) II Catechismo 

stampa del medesimo V 

 

Incartamento del Ministero per il Culto riguardante l'insegnamento della dottrina cristiana nelle 

scuole del Regno d'Italia. Contiene carteggio e un esemplare del Piccolo Catechismo ad uso del 

Regno d'Italia, Milano 1807 e n. ro 5 esemplari della circolare a stampa del 16 giugno 1807 

emanata dal vicario generale Mattia Capellari in materia di catechismo e insegnamento della 

religione.  

Copia fotostatica della circolare dell'arcivescovo Baldassarre Rasponi in materia di insegnamento 

della religione (11 maggio 1808). 

Carteggio con la Prefettura del Dipartimento di Passariano e la Prefettura del Dipartimento del 

Piave in materia di insegnamento della dottrina cristiana (1808 - 1813). 

Comunicazioni dalle autorità asburgiche circa l'insegnamento della dottrina cristiana; tra queste 

carteggio riguardante la stampa della Dottrina Cristiana di monsignor Michele Casatti ridotta ed 

accomodata per uso dei fanciulli, Padova 1844 (1820 - 1864). 

(***) Copia della circolare dell'arcivescovo Andrea Casasola al clero sloveno dell'arcidiocesi 

sull'insegnamento della dottrina cristiana in sloveno (25 giugno 1869). 

(***) Lettera del tipografo tolmezzino Daniele Paschini all'arcivescovo Andrea Casasola con cui 

richiede il permesso di stampare delle copie dell'opera di mons. Casatti (15 giugno 1871). 

 

 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 3v "Predicazione Busta I - Sezione II"). 

 

23 - 3 1834 - 1884  

Predicazione Sez(ione) III Sorveglianza 

sugli Stampati Diffusione dei buoni libri VI 

 

Circolari dell'arcivescovo Giuseppe Luigi Trevisanato nonchè comunicazioni e carteggio in materia 

di segnalazioni di libri e periodici fedeli ai principi della fede cattolica e di quelli che invece se ne 

distaccano coi seguenti enti laici e religiosi: Imperiale Regio Governo delle Province Venete in 

Venezia, Ordinariato Arcivescovile di Milano, Ordinariato Vescovile di Adria, Patriarcato di 

Venezia, Pia Società Preservatrice dalla Corruzione de' Cattivi Libri e Giornali, Società del Laicato 

Cattolico Italiano, Academia Romana Sancti Thomae Aquinatis. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 3v "Predicazione Busta I - Sezione III"). 

 

23 - 4 1813 - 1880  

Predicazione Sez(ione) III Sorveglianza 

sugli Stampati Censura Arcivescovile VII 

 

Circolari degli arcivescovi Giuseppe Luigi Trevisanato e Andrea Casasola nonchè comunicazioni 

riguardanti la censura di libri e periodici nel territorio dell'arcidiocesi. Autorità interessate: 

Ispettorato alla Stampa e Libreria del Passariano, Imperiale Regio Ispettore alla Stampa e Libri 

della Provincia del Friuli, Imperiale Regio Ufficio Provinciale di Revisione e Censura pei Libri e 

Stampe, Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia, Imperiale Regia Delegazione 

per la Provincia del Friuli. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 3v "Predicazione Busta I - Sezione III"). 
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23 - 5 1820 - 1860  

Predicazione Sez(ione) III Sorveglianza 

sugli Stampati Proibizioni Ecclesiastiche e 

Civili VIII 

 

Decreti di condanna di varie opere italiane e straniere pronunciati dalla Congregazione dell'Indice 

dei Libri Proibiti nonchè carteggio con l'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli e 

l'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia. 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 3v "Predicazione Busta I - Sezione III"). 

 

23 - 6 1672 - 1774  

Predicazione e Stampati Cose 

varie-e-Prescrizioni Generali IX 

 

Atti vari riguardanti la predicazione e la stampa di libri religiosi. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 3v "Predicazione Busta I"). 
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Serie - Stato della Diocesi  

 

 

24 1783 - 1882  

Stato della Diocesi 1800 I Statistiche generali 

Separazione del Cadore 
24 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Elenchi: popolazione, clero, chiese, Patronato Regio 1825, chiese soppresse, e relazione morale 

1815, mense parrocchiali povere e commenda soppressa di S. Gallo di Moggio 1783". 

Contiene la busta originale "I Stato della Diocesi" suddivisa a sua volta nei sotto elencati fascicoli originali. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 13v "Stato della Diocesi Busta I"). 

 

24 - 1 1783 - 1882  

Stato della Diocesi Statistica Generale I  

Suddiviso, in epoca recente, nei sottoelencati fascicoli. 

 

"Statistiche A) Elenchi". Annotazioni a matita sotto il titolo. All'interno: opuscolo a stampa 

intitolato Mense parrocchiali povere delli due territori e sue attinenze di Udine e Concordia 

suffragate col prò del restante capitale ritratto dalla Vendita de' Beni e Livelli della soppressa 

commenda di San Gallo di Moggio ed investiti nel novissimo deposito in Zecca a tenor delli decreti 

dell'Eccellentissimo Senato 1773 2 Settembre, 1777 26 Aprile e 6 Ottobre 1782, Venezia 1783 con 

il quadro normativo e i relativi prospetti contabili; manoscritto intitolato "1792" con lo stato 

personale dell'arcidiocesi aggiornato a quell'anno; manoscritto intitolato "1807 Stato della Diocesi 

Arcivescovile di Udine"; "Clerus Universae Diocesis Utinensis 1811"; manoscritto intitolato 

"Elenco del Clero 1829"; carteggio col Ministero per il Culto nonchè fascicoli con dati relativi allo 

stato del clero dell'arcidiocesi (1783 - 1882). 

 

"Statistiche B) corrispondenza relativa". Contiene richieste di informazioni circa lo stato del clero 

dell'arcidiocesi (ed eventualemente il suo profilo tributario) inviate da: Commissione Delegata alla 

Memoria Statistica del Dipartimento del Tagliamento, Prefettura del Dipartimento di Passariano, 

Imperiale Regia Direzione Generale dei Ginnasii, Imperiale Regio Governo delle Province Venete 

in Venezia, Ministero del Culto e della Pubblica Istruzione, Imperiale Regia Delegazione per la 

Provincia del Friuli, Imperiale Regia Contabilità di Stato Lobardo - Veneta, Congregazione 

Municipale della Regia Città di Udine (1807 - 1866). 

 

24 - 2 1763 - 1847  

Stato della Diocesi Limitazioni e 

Compartimenti Giurisdizionali II 

 

Aggiunto al titolo in epoca successiva: "Cadore". 

All'interno materiale relativo ai provvedimenti legislativi emanati dalla Repubblica di Venezia per 

conoscere, attraverso elaborati compilati da ciascun parroco, l'esatto numero e la condizione dei 

sudditi nonchè lo stato del tessuto economico e degli immobili nella Patria del Friuli: (***) 

manoscritto intitolato "Repertorio delle ville soggette alle Parrocchie della Diocesi di Udine" 

(senza data); proclami del Luogotenente Generale della Patria del Friuli; Terminazione del 

Magistrato Eccellentissimo de' Deputati et Aggionti sopra la Provision del Dinaro del dì 19 

Decembre 1765, Venezia 1765 (opuscolo); tabella a stampa in cui inserire i dati raccolti (1763 - 

1765 e senza data). 

 

Allegato fascicolo formato in epoca successiva intitolato "Cadore. Separazione dalla Diocesi di 

Udine" relativo al distacco dei due distretti di Pieve di Cadore e Auronzo dalla diocesi di Udine in 

vista della successiva inclusione in quella di Belluno (1845 - 1847). 
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25 1682 - 1878  

Stato della Diocesi 1800 II Stato person(ale) 

statistiche 
25 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Statistiche: clero, anime, plebi (1422 - 1682) Località Clero secolare e regolare 

Statistiche del 1806: 

a. Carteggio; 

b. Vescovadi e Capitoli; 

c. Confraternite; 

d. Regolari; 

e. Monache; 

f. Comunità secolari; 

g. Ospitali". 

Il cartolario contiene la busta originale "II Stato della Diocesi" a sua volta articolata come segue.  

Materiale sciolto: incartamento relativo alla richiesta avanzata al patriarca d'Aquileia Giovanni Dolfin dalla 

Congregazione sopra i negozi dei Vescovi e dei Regolari per sapere con esattezza lo stato personale del 

Patriarcato (1682); fascicolo "Nota del Clero esistente nella Parrocchia del Duomo di Cividale del Friuli per 

l'anno 1771"; fascicolo "Ristretto del Clero soggetto al Vicariato Foraneo di Gemona per l'anno 1772"; 

fascicolo "Copia tratta dal Cattastico Urbanis a di (1)342 in quest'Officio de' Feudi esistente. 1422" (copia 

sei-settecentesca); fascicolo "Numerica delle Anime" comprendente il computo degli abitanti dell'arcidiocesi 

divisi per forania (XVIII secolo?); foglio sciolto senza data con conteggi di sacerdoti per forania.  

Alcune carte con macchie da umidità e lievi danni da muffe. 

Fascicoli originali elencati sotto. 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 13v "Stato della Diocesi Busta I"), elenco di 

consistenza ("1866", c. 13v "Stato della Diocesi Busta II"). 

 

25 - 1 1803 - 1819  

Stato della Diocesi Località III  

Incartamenti provenienti dalle autorità asburgiche prima (Regio Capitaniato Provinciale del Friuli e 

Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli) e napoleoniche poi (Ministero per il Culto 

e Prefettura del Dipartimento di Passariano) con richieste di informazioni e statistiche sulle chiese 

esistenti nell'arcidiocesi, sui benefici nonchè sui vari aspetti di diritto ecclesiastci riguardanti gli 

immobili di appartenenza dell'arcidiocesi e degli enti da essa dipendenti (parrocchie, conventi ecc.).  

 

25 - 2 1804 - 1878  

Stato della Diocesi Stato Personale IV  

Aggiunto a matita al titolo in epoca successiva: "Clero secolare e regolare".  

Contiene carteggi per conoscere, a fini statistici, anagrafici, tributari e scolastici, lo stato personale 

dell'arcidiocesi. Corrispondenti sono le sotto riportate autorità civili. 

Regio Capitanato Provinciale del Friuli, Ministero per il Culto, Imperiale Regia Delegazione per la 

Provincia di Treviso, Congregazione Municipale della Regia Città di Udine, Imperiale Regia 

Conservazione del Registro e Tasse, Imperiale Regia Direzione Generale dei Ginnasii, Imperiale 

Regio Governo delle Province Venete in Venezia, Imperiale Regia Contabilità di Stato Lombardo - 

Veneta. 

Allegati inoltre i seguenti fascicoli: "1804 Nota distinta di tutti li Parrochi e Curati della Diocesi 

Arcivescovile di Udine esistenti nel Circolo del Regio Capitaniato Provinciale del Friuli"; Elenchi" 

con tabelle ed elenchi di sacerdoti per gli anni dal 1838 al 1850; "Elenco dei Sacerdoti considerati 

idonei pel concorso a' Beneficii Parrocchiali e che furono presentati alla Luogotenenza nel 1856 pel 

placet politico" (reca la segnatura "Stato della Diocesi Busta II N° 4" (1856); fascicolo, risalente al 

1878 e proveniente dalla Cancelleria Apostolica, con l'incartamento relativo alla raccolta di dati in 

vista della pubblicazione dell'Annuario Ecclesiastico Italiano per il 1879 (reca la segnatura "Stato 

della Diocesi II 4"). 
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25 - 3 1806 - 1846  

Stato della Diocesi Statistica del 1806 VI  

All'interno carte divise nei sotto elencati fascicoli e prodotte in occasione della compilazione, per 

ordine delle autorità napoleoniche, dello stato generale dell'arcidiocesi aggiornato all'anno 1806.  

"Statistica del 1806 Carteggio A"; "Statistica del 1806 Vescovadi e Capitoli B"; "Statistica del 

1806 Confraternite C"; "Statistica del 1806 Regolari D"; "Statistica del 1806 Monache E", 

"Statistica del 1806 Comunità Secolari F"; "Statistica del 1806 Ospitali G". 

Inserite inoltre carte di argomento affine ma di epoca successiva fino al 1846. 

 

 

26 1728 - 1890  

Stato della Diocesi 1800 III Messe di Legato 

Benefici Extradioc(esani) 
26 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Messe di Legato  

- delle Corporazioni e Confraternite soppresse dal 1805 al 1810 

- Messe di legato nelle Parrocchie nell'anno 1803 

- Messe di legato delle Parrocchie extradioc(esane) 1803 

Benefici Extradioc(esani) al 1807 - 1818 

- Distribuzione di Messe fuori Diocesi 

- Distribuzione di Messe in Diocesi 

- Riduzione di Messe e Legati". 

Il cartolario contiene la busta originale intitolata "III Stato della Diocesi Messe di Legato" con all'interno i 

sottoelencati fascicoli e alcuni fogli sciolti settecenteschi con dati su messe legate.  

 

Allegato inoltre il fascicolo originale "Stato della Diocesi Beneficii al presente Extradiocesani al 1807 - 1818 

VI". Quest'ultimo, come si desume dall'esame dell'elenco di consistenza, risulta spostato dalla sua collocazione 

originale nella busta "Stato della Diocesi 1800 IV Benefici diocesani" (n. ro 27) ed aggregato in seguito al 

presente cartolario. Il fascicolo ricomprende al suo interno tabelle contabili prestampate in partita doppia dalla 

Prefettura del Dipartimento di Passariano e dal Ministero per il Culto per monitorare le attività e le passività di 

benefici facenti capo a varie parrocchie dell'arcidiocesi nonchè carteggio con alcune parrocchie (1806 - 1824). 

 

 

 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 14r "Stato della Diocesi Busta III"), elenco di 

consistenza ("1866", c. 12v "Beneficii Busta I"). 

 

26 - 1 1805 - 1815  

Stato della Diocesi Messe di Legato delle 

Corporazioni e Confraternite soppresse dal 

1805 - al 1810 1 

 

Fascicolo originale.  

"1810" corretto in epoca successiva con "1815". 

Documentazione relativa a corporazioni religiose e confraternite un tempo esistenti e 

successivamente soppresse nelle seguenti località: Amaro, Attimis, Campeglio di Faedis, Castions 

di Strada, Cavazzo, Ciconicco di Fagagna, Cividale del Friuli, Colloredo di Pasian di Prato, 

Gagliano di Cividale, Gemona, Illegio di Tolmezzo, Invillino di Villa Santina, Ipplis di 

Premariacco, Martignacco, Moggio, Moruzzo, Orsaria di Premariacco, Osoppo, Paderno, 

Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Prestento di Torreano, Ragogna, Ravosa di Povoletto, 

Remanzacco, Resiutta, Rualis di Cividale, San Leonardo, San Lorenzo di Sedegliano, Santa 

Margherita di Moruzzo, Sevegliano di Bagnaria Arsa, Socchieve, Susans di Maiano, Tarcento, 

Udine, Venzone, Zompicchia. 
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26 - 2 1803  

Stato della Diocesi Messe di Legato nelle 

Parrocchie nell'anno 1803 2 

 

Fascicolo originale.  

Fogli riassuntivi, compilati a cura dei parroci, delle messe di legato da celebrarsi periodicamente 

nelle parrocchie delle seguenti località: Amaro, Ariis di Rivignano, Basagliapenta di Basiliano, 

Belgrado, Buia, Buttrio, Carpeneto di Pozzuolo del Friuli, Cassacco, Cavazzo Carnico, Cercivento, 

Chiasiellis di Mortegliano, Chiusaforte, Codroipo, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano (e 

Carpacco), Dogna, Forgaria nel Friuli, Forni di Sopra, Frassenetto di Forni Avoltri, San Canzian 

d'Isonzo, Gradisca di Sedegliano, Illegio di Tolmezzo, Invillino di Villa Santina, Lavariano di 

Mortegliano, Madrisio di Varmo, Manzano, Meduna, Moggio, Monaio di Ravascletto, Montenars, 

Muscletto di Codropio, Muzzana del Turgnano, Nogaredo di Corno, Osoppo, Paderno, Palmanova, 

Pavia di Udine, Percoto, Pers di Maiano, Pontebba, Portis di Venzone, Pradamano, Prato Carnico, 

Preone, Prepotto, Qualso di Reana del Roiale, Raveo, Reana del Roiale, Resia, Resiutta, Rigolato, 

Rizzolo di Reana del Roiale, San Daniele, San Giovanni al Natisone, Sappada, Sant'Odorico di 

Flaibano, Savorgnano del Torre, Susans di Maiano, Sevegliano di Bagnaria Arsa, Tolmezzo, 

Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Variano, Vendoglio di Treppo Grande, Villa di 

Varmo, Venzone, Vissandone di Basiliano, Zompicchia, Zugliano. 

 

26 - 3 1803 - 1815  

Stato della Diocesi Messe di Legato delle 

Parrocchie al presente extradiocesane 

nell'anno 1803 3 

 

Fascicolo originale.  

Fogli riassuntivi, compilati a cura dei parroci, delle messe di legato da celebrarsi periodicamente 

nelle parrocchie delle seguenti località: castello di Sbroiavacca, Auronzo, Aviano, Claut, 

Campolongo, Caneva, Regenzuolo, Corbolone, Erto, Godega di Sant'Urbano, Isola Morosini, 

Meduna, Monfalcone, Muscoli di Cervignano del Friuli, Orsago, Padrezzuolo, Perteole di Ruda, 

Rugolo, Saciletto di Ruda, San Cassiano del Meschio, San Lorenzo di Selva di Cadore, Santo 

Stefano di Cadore, Scodovacca di Cervignano del Friuli, Sesto al Reghena, Silvella di San Vito di 

Fagagna, Strassoldo di Cervignano del Friuli, Vinigo di Cadore. 

 

26 - 4 1859 - 1890  

IV Distribuzioni di S(ante) Messe fuori di 

Diocesi 

 

Fascicolo originale.  

Carte sciolte relative a messe di legato fatte celebrare da fedeli udinesi al di fuori dei confini 

dell'arcidiocesi. 

 

26 - 5 1864 - 1885  

V Distribuzioni di S(ante) Messe in Diocesi  

Fascicolo originale.  

Carte relative ai pagamenti di oblazioni per messe di legato da parte di vari fedeli. 

 

 

26 - 6 1822  

Stato della Diocesi Busta III Cose Varie 

Generali Istituzioni 

Eccle(siastiche)-e-Legati 

 

Fascicolo originale.  

Epistole inviate dal vescovo di Udine Emanuele Lodi ad un non specificato sacerdote sulle 

disposizioni generali delle autorità asburgiche per regolare l'amministrazione di fondazioni 

ecclesiastiche e messe di legato. 
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26 - 7 1728 - 1730  

Riduzione Messe  

(***) Fascicolo non originale contenente manoscritto dal titolo "Riduzione di Messe e Legati 1728 

- 1729 - 1730" con copie di atti giuridici relativi all'istituzione e all'amministrazione di legati per 

messe. 

 

 

27 1773 - 1879  

Stato della Diocesi 1800 IV Benefici diocesani 
27 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Elenchi e documenti generali - Benefici curati diocesani nel 1807 - Benefici semplici diocesani 

al 1818- Stato dei Benefici fine 1700". 

Il cartolario contiene la busta originale intitolata "Stato della Diocesi Beneficii" e suddivisa nei sottoelencati 

fascicoli.  

 

Un ulteriore fascicolo, pertinente in origine a questa busta, ora (ottobre 2005) risulta incluso nella precedente 

dal titolo "Stato della Diocesi 1800 III" e numerata "26". 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 12v "Beneficii Busta I"). 

 

27 - 1 1773 - 1879  

Stato della Diocesi Elenchi e Documenti 

Generali I 

 

Fascicolo originale. 

(***) Ducale a stampa del doge Alvise Mocenigo relativa ad alcuni diritti spettanti alla pieve 

arcipretale di Codroipo e ai suoi rapporti con le chiese filiali (1773). 

(***) Opuscolo a stampa dal titolo "Repertorio delle Comunità della Patria del Friuli comprese 

quelle della Cargna e Cadore con il confronto delle Parrochie dalle quali nel spirituale dipendono 

raccolte dalle Diocesi di Udine, Concordia e Ceneda", Udine senza data. 

Copia di circolare del vicario generale Mattia Capellari sui benefici parrocchiali (12 marzo 1804);  

fascicolo dal titolo "Elenco delle Parrocchie e Cure della Diocesi Arcivescovile di Udine compresa 

nel Dipartimento di Passariano (1805).  

Tabelle con quesiti sullo stato dell'arcidiocesi inviate dal Ministero per il Culto (1806); carteggio 

dall'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli e dall'Imperiale Regio Governo delle 

Province Venete in Venezia su vari aspetti di diritto ecclesiastico (1830 - 1851). 

Carteggio con il Regio Ufficio di Economato di Venezia in materia di benefici ecclesiastici (1868 - 

1869). 

Carteggio con la Dateria Apostolica in materia di benefici (1879). 

 

 

27 - 2 1807  

Stato della Diocesi Beneficii Curati 

Diocesani nell'anno 1807 A - F II 

 

Fascicolo originale. 

Tabelle in partita doppia prestampate a cura delle autorità napoleoniche per monitorare la 

contabilità di benefici parrocchiali esistenti nelle seguenti località: Alesso di Trasaghis, Amaro, 

Ampezzo, Ariis di Rivignano, Artegna, Attimis, Avaglio e Trava di Lauco, Bagnaria Arsa, 

Basagliapenta di Basiliano, Belgrado di Varmo, Bertiolo, Buia, Buttrio, Camino di Codroipo, 

Campeglio di Faedis, Campoformido, Caporiacco di Colloredo di Monte Albano, Carpenetto di 

Pozzuolo del Friuli, Cassacco, Castions, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiasiellis di Mortegliano, 

Chiusaforte, Ciconicco di Fagagna, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Pasian di Prato, 

Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Cussignacco, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, 

Faedis, Fagagna, Flaibano, Flambro di Talmassons, Forgaria nel Friuli, Forni di Sopra, Forni di 

Sotto, Fraforeano di Ronchis, Frassenetto di Forni Avoltri. 
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27 - 3 1807  

Stato della Diocesi Beneficii Curati 

Diocesani nell'anno 1807 G - P III 

 

Fascicolo originale. 

Tabelle in partita doppia prestampate a cura delle autorità napoleoniche per monitorare la 

contabilità di benefici parrocchiali esistenti nelle seguenti località: Gagliano di Cividale, Gemona, 

Gorto, Gradisca di Sedegliano, Illegio di Tolmezzo, Incaroio, Interneppo di Bordano, Invillino di 

Villa Santina, Ipplis, Lauco, Lauzzana di Colloredo di Monte Albano, Lavariano di Mortegliano, 

Lumignacco, Madrisio di Fagagna, Maiano, Malisana di Torviscosa, Manzano, Marano Lagunare, 

Meduna, Mels di Colloredo di Monte Albano, Mereto di Tomba, Moggio, Moimacco, Monaio, 

Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muscletto di Codroipo, Muzzana del Turgnano, Nimis, 

Nogaredo di Corno, Orsaria di Premariacco, Osoppo, Ovaro, Paderno, Palazzolo dello Stella, 

Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Percoto, Piano d'Arta, Pontebba, 

Portis di Venzone, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Prato Carnico, Pradamano, Premariacco, Preone, 

Prepotto, Prestento di Torreano. 

 

27 - 4 1807  

Stato della Diocesi Beneficii Curati 

Diocesani nell'anno 1807 Q - Z IV 

 

Fascicolo originale. 

Tabelle in partita doppia prestampate a cura delle autorità napoleoniche per monitorare la 

contabilità di benefici parrocchiali esistenti nelle seguenti località: Qualso di Reana del Roiale, 

Ragogna, Raveo, Ravosa di Povoletto, Reana del Roiale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, 

Risano di pavia di Udine, Rivalpo di Arta Terme, Rive d'Arcano, Rivignano, Rivolto di Codroipo, 

Rizzolo di Reana del Roiale, Rodegliano (Rodeano?), Rualis di Cividale, Sacile, San Daniele del 

Friuli, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, Santa Margherita di Moruzzo, Santa Maria la 

Longa, Santa Maria di Sclaunicco, Sant'Odorico di Flaibano, San Pietro al Natisone, Santo Stefano 

Udinese, San Vito di Fagagna, Sappada, Sauris, Sedegliano, Segnacco di Tarcento, Socchieve, 

Susans di Maiano, Sutrio, Talmassons, Tarcento, Teor, Tolmezzo, Tomba di Mereto, Torlano di 

Nimis, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Variano di Basiliano, Villa di 

Varmo, Vendoglio di Treppo Grande, Venzone, Vergnacco di Reana del Roiale, Verzegnis, Villalta 

di Fagagna, Vissandone di Basiliano, Vinaio di Lauco, Ziracco di Remanzacco, Zompicchia di 

Codroipo, Zuglio. 

 

27 - 5 1818  

Stato della Diocesi Beneficii Semplici 

Diocesani al 1818 

 

Fascicolo originale. 

Documentazione relativa a benefici parrocchiali esistenti nelle seguenti località: Tualis di 

Comeglians, Faedis, Lavariano di Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Pagnacco, Avausa di Prato 

Carnico, Zompitta di Reana del Roiale, Rigolato, Rivignano, Sacile, Santa Margherita di Moruzzo, 

Forni Avoltri (con Collina e Sigiletto) Tricesimo (con Felettano, Laipacco e Monastero). 

 

27 - 6 1769 - 1789  

Stato dei Beneficii nel Secolo passato 

ultima decade del 1700 

 

Fascicolo non originale. 

Brevi relazioni e conteggi compilati a cura dei parroci e riguardanti i benefici parrocchiali esistenti 

nelle seguenti località: Amaro, Ariis di Rivignano, Bagnaria Arsa, Campoformido, Chiasiellis di 

Mortegliano, Comeglians, Forgaria nel Friuli, Gorto, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Prato 

Carnico, Qualso di Reana del Roiale, Reana del Roiale, Resia, Rizzolo di Reana del Roiale, Santo 

Stefano Udinese, San Vidotto di Camino al Tagliamento, Sappada, Tricesimo, Udine. 

Allegata relazione da località non identificata. 
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28 1807 - 1879  

Stato della Diocesi 1800 V Parrocchie e Cure 

Confini con Bolla 1.V.1818 
28 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Parrocchie e Cure: 

- Stato generale 

- Riduzione delle Parrocchie e chiusura di Chiese per decreto 10/03/1808 

Confini con Bolla 01/05/1818  

(Cessione parrocchie tra Diocesi confinanti)". 

Contiene busta originale intitolata "Stato della Diocesi Parrocchie e Cure" e comprendente i sotto elencati 

fascicoli a loro volta originali. 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 13r "Parrocchie e Cure Busta I"). 

 

28 - 1 1807 - 1879  

Stato della Diocesi Parrocchie e Cure 

Stato Generale I 

 

Carteggio con le autorità napoleoniche, asburgiche e italiane nonchè tabelle e prospetti riguardanti 

lo stato generale (ubicazione, titolo, sacerdoti, numero di parrocchiani, caratteristiche di eventuali 

benefici ecc.) delle parrocchie e delle curazìe esistenti sul territorio dell'arcidiocesi.  

 

28 - 2 1808 - 1813  

Stato della Diocesi Parrocchie e Cure 

Riduzione delle Parrocchie e Chiusura di 

Chiese per Decreto 10 Marzo 1808 II 

 

Carteggio con la Prefettura del Dipartimento di Passariano, con il Ministero per il Culto (copie di 

circolari) e con il Comune di Udine nonchè circolari dell'arcivescovo Baldassarre Rasponi in 

materia di riduzione del numero di parrocchie e chiusura di alcune chiese ai sensi del decreto del 10 

marzo 1808 emanato dal vicerè d'Italia Eugenio Napoleone. 

Allegato elenco dei capitoli, arcidiaconati e vicariati foranei esistenti nel periodo entro il territorio 

dell'arcidiocesi.  

La copertina è costituita da un foglio con schizzo schematico della parte settentrionale del territorio 

delle valli del Natisone. 

 

28 - 3 1815 - 1818  

Stato della Diocesi Parrocchie e Cure 

Confinazione della Diocesi per la Bolla 1° 

Maggio 1818 

 

Atti prodotti per attuare le disposizioni della bolla pontificia "De salute dominici gregis" del 1 

maggio 1818, scritta da papa Pio VII, che assegnava alla sede di Udine il titolo solamente 

vescovile, trasferendo il suo jus metropolitico al Patriarcato di Venezia, e ridefiniva i suoi confini 

scorporando parrocchie e foranìe già di diocesi confinanti ma aggregate alla diocesi udinese da 

provvedimenti a suo tempo presi dalle autorità napoleoniche. 
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Serie - Bolle encicliche Pio IX e Pio X  

 

 

29 1846 - 1910  

Bolle Encicliche Pio IX Pio X 
29 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Fascicolo intitolato "Bolle Pontificie Pio Papa IX da 1846 a 1878" con all'interno esemplari a stampa (anche in 

più copie) di bolle, encicliche ed allocuzioni in Concistoro scritte da papa Pio IX tra il 23 novembre 1846 

("Qui pluribus jam abhinc annis") al 22 giugno 1877 (allocuzione in Concistoro). Allegate lettere da alcune 

sacre congregazioni. 

 

(***) Pacco raggruppante esemplari a stampa (anche in più copie) delle encicliche (dalla "Nel rivolgervi la 

prima volta" del 4 ottobre 1903 alla "Communium rerum" del 21 aprile 1909), del Sillabo del 1907 e del motu 

proprio del 1 settembre 1910 scritti da papa Pio X. Allegate circolari dell'arcivescovo Pietro Zamburlini di 

attuazione delle medesime enciclice entro l'arcidiocesi.  

 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866" c. 21r "Bolle Pontificie Dottrinali Busta 2). 
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Serie - Bolle encicliche Leone XIII  

 

 

30 1878 - 1902  

Bolle Encicliche Leone XIII 
30 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Fascicolo intitolato "Bolle Pontificie Papa Leone XIII" con all'interno esemplari a stampa (anche in più copie) 

di bolle, encicliche, lettere apostoliche, costituzioni apostoliche estensione del giubileo dell'anno santo 1900 a 

tutto il mondo cattolico, decreti ed allocuzioni in Concistoro scritte da papa Leone XIII tra il 28 marzo 1878 e 

il 19 marzo 1902. 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866" c. 21r "Bolle Pontificie Dottrinali Busta 2). 
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Serie - Bolle pontificie e decreti 1549 - 1846  

 

 

31 1531 - 1846  

Bolle Pontificie e Decreti 1549 - 1846 
31 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Contenuti i sottoelencati fascicoli, ciascuno con documentazione a stampa e/o manoscritta prodotta dai 

pontefici indicati nei singoli titoli. 

 

- "Bolle pontificie 1549 a 1694". All'interno documentazione prodotta dai papi: Clemente VII, Giulio III, Pio 

V, Gregorio XIII, Sisto V, Clemente VIII, Urbano VIII, Alessandro VII, Clemente X, Innocenzo XI, Innocenzo 

XII (1531 - 1694). Molte copie manoscritte; alcune carte molto gualcite e usurate. 

- "Bolle pontificie papa Clemente XI da 1700 a 1721". 

- "Bolle pontificie papa Benedetto XIII da 1724 a 1730". 

- "Bolle pontificie papa Clemente XII da 1730 a 1740". 

- "Bolle pontificie papa Benedetto XIV da 1740 a 1758". 

- "Bolle pontificie papa Clemente XIII da 1758 a 1769". 

- "Bolle pontificie papa Clemente XIV da 1769 a 1774". 

- "Pio papa VI da 1774 a 1800". Contiene invece materiale datato tra 1778 e 1794. 

- "Bolle pontificie papa Pio VII da 1800 a 1823". 

- "Bolle pontificie papa Leone  XII da 1823 a 1829". 

- "Bolle pontificie papa Pio VIII da 1829 a 1831". 

- "Bolle pontificie papa Gregorio  XVI da 1831 a 1846". 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866" c. 21r "Bolle Pontificie Dottrinali Busta I). 
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Serie - Servizio militare  

 

 

32 1773 - 1868  

Servizio Militare I 1800 
32 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "- Chierici militari 

- Esenzione chierici e religiosi dalla coscrizione 

- Governo militare 

- Coscrizione 

- Refrattari e disertori 

- Acquartieramenti".  

Contiene busta originale intitolata "I Milizia".  

All'interno della busta trovano spazio due fascicoli formati in epoca successiva probabilmente per esigenze di 

studio e intitolati rispettivamente "Esenzione Chierici e Religiosi dalla Coscrizione Passaggio dei Ministri di 

Culto cattolico alle Compagnie di Sanità" e "Chierici militari": raccolgono carte pertinenti per argomento a 

questo fondo ma non originariamente collocate in esso. 

Compresi inoltre i sotto elencati fascicoli originali. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 7v "Milizia Busta I"). 

 

32 - 1 1813 - 1866  

Milizia Governo Militare I  

Appello ai popoli del Regno d'Italia lanciato da Gradisca d'Isonzo l'11 ottobre 1813 dal vicerè 

d'Italia Eugenio Napoleone nell'imminenza dell'attacco nemico. 

Proclami del maresciallo Radetzky contro coloro che avevano preso parte ai moti del 1848 (un altro 

esemplare dello stesso proclama è conservato nel fascicolo "Finanza Imposte e Tasse III" afferente 

alla busta "Finanze 1800 I") e contro le società segrete (19 luglio 1851); notificazione 

dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia che imponeva la consegna di armi 

irregolarmente detenute (25 luglio 1851, conservato nella medesima comunicazione del precedente 

proclama di Radetzky). 

Proclama del governatore generale del Lombardo - Veneto che vietava il suono delle campane per 

qualsiasi motivo nei villaggi a ridosso delle zone di operazione (29 maggio 1859). 

Incartamento proveniente dall'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli con 

proclama della Luogotenenza Generale del Lombardo - Veneto che impone la legge marziale nel 

Lombardo Veneto in concomitanza con le primissime fasi della II Guerra d'Indipendenza tra il (20 - 

22 giugno 1866). 

 

 

 

 

32 - 2 1806 - 1868  

Milizia Coscrizione II  

Contiene i fascicoli intitolati "Milizia Coscrizione Leggi ed Editti a" e "Milizia Coscrizione 

Carteggio per leva b". 

Testi di legge, editti, notificazioni, circolari e carteggi dalle autorità napoleoniche, asburgiche e 

italiane relativi alla disciplina della coscrizione obbligatoria per il servizio militare in 

considerazione della condizione particolare degli ecclesiastici. 

 

32 - 3 1773 - 1840  

Milizia Refrattarii e Disertori III  

(***) Incartamento del 1773 riguardante la vicenda di alcuni disertori asburgici. 

Leggi, regolamenti e proclami delle autorità napoleoniche prima ed asburgiche poi in materia di 

disertori e renitenti alla leva (1801 - 1840). 
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32 - 4 1801 - 1866  

Milizia Acquartieramento IV  

Carteggio con le autorità asburgiche relativamente all'acquartieramento in Friuli di truppe imperiali 

anche in considerazione dell'utilizzazione di chiese ed altri immobili di proprietà ecclesiastica. 

 

 

33 1798 - 1873  

Servizio Militare II 1800 
33 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "- Assistenza spirituale (nell'esercito, nell'Ospedale e Lazzaretto militare) 

- Registri (e attestati di morte dei militari) 

- Regolamenti matrimoniali (per i militari) 

- Pensionati 

- Cose varie (circa la Milizia)". 

All'interno la busta originale "II Milizia" con all'interno i sottoelencati fascicoli originali. 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 7v "Milizia Busta II"). 

 

33 - 1 1798 - 1873  

Milizia Assistenza Spirituale V  

Annotazioni sotto il titolo. 

(***) Editto dell'arcivescovo Pietro Antonio Zorzi circa la facoltà dei parroci di prestare assistenza 

spirituale alle truppe qualora, nel luogo in cui sono acquartierate, mancasse un cappellano militare 

(13 agosto 1798). 

Carteggio con le autorità asburgiche circa l'assistenza spirituale da prestarsi a soldati e detenuti 

(1805 - 1863). 

(***) Lettera dall'Ospedale Militare Succursale di Udine con la richiesta di un sacerdote per 

assistenza spirituale ai ricoverati (24 settembre 1873). 

 

 

33 - 2 1819 - 1870  

Milizia Registri VI  

Annotazioni sotto il titolo. 

Carteggio con l'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli e l'Imperiale Regio 

Governo delle Province Venete in Venezia circa la modalità di tenuta in appositi registri delle 

annotazioni anagrafiche riguardanti militari in servizio entro il territorio dell'arcidiocesi di Udine 

(1819 - 1864). 

Richiesta dalla Prefettura di Udine di informazioni sui decesi di alcuni militari. L'atto reca la 

segnatura "Milizia II 9° N° 116/1870" (28 febbraio 1870). 

 

 

33 - 3 1803 - 1875  

Milizia Regolamenti Matrimoniali VII  

Annotazioni sotto il titolo. 

Contiene carteggio con la Prefettura del Dipartimento di Passariano, l'Imperiale Regia Delegazione 

per la Provincia del Friuli, l'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia e la 

Prefettura di Udine con disposizioni in materia di matrimonio dei militari in servizio attivo nonchè 

alcuni incartamenti relativi a permessi di matrimonio rilasciati a militari. 

Allegata lettera dall'Ordinariato Arcivescovile di Siracusa relativa al matrimonio di un militare (23 

aprile 1875). 
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33 - 4 1819 - 1866  

Milizia Pensionati VIII  

Regolamenti e notifiche dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia per 

pensioni da pagarsi a militari o loro famigliari dopo la cessazione del servizio (1819 - 1834). 

Manifesto a stampa del regio commissario Quintino Sella che riconosce i diritti alla pensione per 

quanti (e/o loro famigliari) abbiano prestato servizio militare nell'armata napoleonica o nell'esercito 

asburgico (16 agosto 1866). 

 

33 - 5 1798 - 1863  

Milizia Cose Varie IX  

Carte relative ad arruolamenti, approvigionamenti di truppe, istruzione nei collegi militari. 
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Serie - Registri civili  

 

 

36 1803 - 1892  

Registri Civili 1800 Disposizioni 
36 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "- Certificati di moralità (prescrizioni generali) 

- Certificati di nascita (e prescrizioni generali) 

- Certificati di matrimonio (e prescrizioni generali) 

- Certificati di morte (e prescrizioni generali) 

- Prescrizioni generali circa rilancio fedi di nascita, matrimoni in morte, di moralità ed altri attestati 

- Prescrizioni generali circa i registri civili di nascita, matrimoni e morti". 

Contiene la busta originale intitolata "Registri Civili" e suddivisa nei sotto elencati fascicoli tutti originali 

tranne gli ultimi due. 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 7r "Registri Civili Busta I"). 

 

36 - 1 1831 - 1852  

Registri Civili Prescrizioni Generali e 

Certificazioni di Moralità I 

 

Comunicazioni e notifiche da parte dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia 

circa la tenuta dei registri di stato civile da parte dei parroci e il rilascio di certificati di pubblica 

moralità. 

Carte divise in due piccoli fascicoli per argomento. 

 

36 - 2 1803 - 1892  

Registri Civili Registri e Certificati per 

Nascite Prescrizioni - Fedi - Rattificazioni 

(sic!) II 

 

Documentazione suddivisa come segue: 

 

- fascicolo intitolato "Registri Civili Nascite Prescrizioni a" con all'interno circolari arcivescovili 

nonchè documentazione delle autorità napoleoniche ed asburgiche sull'obbligo, da parte dei 

parroci, di registrare le generalità dei nuovi nati nonchè sulle modalità di rilascio di certificati di 

battesimo (1803 - 1860);  

 

- fascicolo intitolato "Registri Civili Nascite Fedi e Rettificazioni (sic!) B". Sotto il titolo la 

seguente annotazione di epoca posteriore: "Vi sono inclusi in B tre attestati di nascita relativi ai tre 

pittori friulani: Antonio Daniele Bertoli, Giuseppe Grassi, Francesco Cantan (sic!) in data 

21.3.1878".  

Incartamenti con documentazione prodotta dalla curia arcivescovile, da altri ordinariati nonchè da 

autorità civili facenti parte di procedimenti tesi ad accertare la nascita e l'identità di varie persone 

(1826 - 1892). Tra gli incartamenti è accluso quello riguardante i tre pittori friulani Antonio 

Daniele Bertoli, Giuseppe Grassi e Francesco Candon, vissuti e attivi a cavallo tra Sei e Settecento, 

e prodotto in seguito alla richiesta di notizie biografiche in merito avanzata dallo studioso viennese 

Heinrich Kàbdebo nel 1878.  
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36 - 3 1865 - 1892  

Registri Civili Registri - e - Certificati per 

Matrimonii III 

 

Comunicazione dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia circa la possibilità 

di sacerdoti esteri di celebrare matrimoni in territorio lombardo - veneto (8 maggio 1865).  

Incartamento con statistica dei matrimoni celebrati in arcidiocesi tra il settembre del 1871 e il 

febbraio del 1879. 

(***) Circolare a stampa, con apposita lettera accompagnatoria, inviata dalla Procura Generale del 

Re presso la Corte d'Appello di Venezia recante le norme sulla regolarizzazione col rito civile di 

matrimoni celebrati solo in forma religiosa (15 gennaio 1889). 

(***) Varie lettere dall'Ordinariato Vescovile di Trieste, dall'Ordinariato Vescovile di Concordia e 

da privati con richieste di informazioni circa matrimoni (1889 - 1892). 

 

 

 

  

 

36 - 4 1826 - 1889  

Registri Civili Registri - e - Certificati per 

Morte Prescrizioni - Fedi - Rettificazioni 

(sic!) IV 

 

Documentazione all'interno suddivisa come segue: 

 

- fascicolo intitolato "Registri Civili Morti Prescrizioni a" con all'interno comunicazioni 

dall'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli e dall'Imperiale Regio Governo delle 

Province Venete in Venezia circa le registrazioni e le denunce immediate dei decessi da parte dei 

parroci e il rilascio di certificati di morte anche riguardanti sudditi stranieri (1826 - 1861). 

 

- fascicolo intitolato "Registri Civili Morti Fedi e Rettificazioni (sic!) B" con richieste di 

informative riguardanti decessi da parte di ordinariati e privati (1839 - 1889). 

 

 

 

 

 

 

 

36 - 5 1810 - 1860  

Prescrizioni generali circa rilascio fedi di 

nascita, matrimoni, morti od altri attestati 

 

Fascicolo non originale. 

Copertina costituita da copia della circolare del 13 luglio 1810 del Ministero per il Culto circa 

l'obbligo dei parroci, qualora richiesti, di rilasciare certificati di nascita, matrimonio o morte. Per il 

resto il fascicolo si compone di circolari a stampa del vicario generale Mattia Capellari e da 

comunicazioni della Congregazione Municipale della Regia Città di Udine, della Imperiale Regia 

Delegazione per la Provincia del Friuli e dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in 

Venezia per disciplinare il rilascio di certificati di stato civile. 

 

 

36 - 6 1806 - 1871  

Curia Circolari a Stampa  

Fascicolo non originale. 

Circolari e comunicazioni del vicario generale Mattia Capellari, dell'arcivescovo Baldassarre 

Rasponi nonchè delle autorità napoleoniche, asburgiche ed italiane con le quali si disciplinava la 

tenuta dei registri di stato civile da parte dei parroci. 
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Serie - Beneficenza pubblica  

 

 

37 1801 - [post 1890]  

Beneficenza Pubblica 1800 Disposizioni civili 
37 

 

Cartolario, contenuto in scatola. 

Sotto il titolo: "- Regolamenti generali 

- Collette e limosine 

- Largizioni e sussidi governativi per i poveri (Lotterie di Stato, acquisto biglietti, multe a favore dei poveri) 

- Congregazione di carità (S. Monte di Pietà, cimitero, ospedale civile)". 

Contiene la busta originale "Pubblica Beneficenza" suddivisa nei sotto elencati fascicoli originali. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 2r "Pubblica Beneficenza Busta I"). 

 

37 - 1 1807 - 1884  

Pubblica Beneficenza Regolamenti 

Generali I 

 

Comunicazione dalla Prefettura del Dipartimento di Passariano inerente all'ispezione e alla 

vigilanza sui pubblici istituti di beneficenza (20 ottobre 1807). 

Decreti del vicerè d'Italia Eugenio Napoleone circa l'istituzione della Congregazione della Carità di 

Bologna che doveva riunire in un solo corpo le amministrazioni dei vari istituti di beneficenza 

(ospedali, orfanotrofi, luoghi pii ecc.) della città e circa l'amministrazione della pubblica 

beneficenza (17 luglio e 5 settembre 1807). 

Decreto di Napoleone che stabiliva il passaggio degli oggetti di beneficenza pubblica al Ministero 

dell'Interno del Regno d'Italia (21 dicembre 1807). 

Incartamento contenente comunicazioni dalle autorità napoleoniche ed in seguito da quelle 

asburgiche sui mendicanti (1810 - 1819). 

Comunicazioni dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia e dall'Imperiale 

Regia Delegazione per la Provincia del Friuli sui mendicanti (1847 e 1852). 

(***) Lettere autografe di Giovanni Manzini al vicario generale dell'arcidicocesi Domenico 

Someda circa la costruzione di forni rurali con essiccatoio annesso nei comuni di Pasian di Prato e 

Remanzacco (novembre 1884). 

Allegato numero del mensile edito dall'Istituto di Beneficenza Popolare Internazionale (aprile 

1884). 
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37 - 2 1803 - 1878  

Pubblica Beneficenza Colette (sic!) e 

Limosine II 

 

Comunicazione dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia per annunciare una 

donazione dell'imperatore Francesco II ai poveri del Friuli in occasione del suo compleanno (5 

febbraio 1803). 

Proclama a stampa del delegato di polizia della Provincia del Friuli per ristabilire l'uso, da parte 

delle parrocchie, delle elemosine a favore dei carcerati (25 febbraio 1806). 

Minute di lettere inviate dal vicario generale Mattia Capellari all'Imperiale Regia Intendenza di 

Finanza del Passariano circa collette a favore dei poveri (1815). 

Carteggio con l'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli per una distribuzione di 

elemosine ai poveri in occasione del passaggio e della sosta in città del corteo funebre di Maria 

Lodovica d'Asburgo-Este, consorte dell'imperatore d'Austria, deceduta a Verona (aprile 1816). 

Incartamenti relativi a messe ed elemosine a favore dei poveri e dei fanciulli poveri ricoverati nel 

vecchio seminario (1817). 

Lettera del patriarca di Venezia al vescovo Emanuele Lodi circa la possibilità di far stampare 

l'opera di Fabio Mutinelli Saggio del Costume Veneziano sino al Secolo Decimosettimo, Milano - 

Venezia 1831 e di devolverne il ricavato delle vendite a favore dei poveri (1831). 

Copia di circolare del vescovo Lodi circa una colletta a favore dei poveri; reca la segnatura 

"Pubblica Beneficenza I. 2 = Collette e Limosine" (1835). 

N. ro 2 esemplari a stampa della lettera pastorale dell'arcivescovo Andrea Casasola che annuncia la 

formazione di una commissione staordinaria di beneficenza per fronteggiare le emergenze di una 

ventilata epidemia di colera in Friuli (29 agosto 1865. Un altro esemplare è conservato nel 

fascicolo "Sanità Malattie contagiose VI"). 

Fascicolo contenente elenchi di poveri e iniziative di beneficenza attuate da varie parrocchie 

metropolitane; reca la segnatura "Benficenza I 2" (1878). 

 

 

 

 

37 - 3 1801 - 1865  

Pubblica Beneficenza Largizioni e Sussidii 

Governativi per i poveri III 

 

All'interno:  

 

- fascicolo "P(ubblica) B(eneficenza) III 1800 - 1816" con incartamenti relativi ad interventi di 

sostegno, attuati in collaborazione con le autorità governative, alle popolazioni del Friuli e della sua 

montagna in stato di bisogno (1801 - 1816); 

 

- fascicolo "P(ubblica) B(eneficenza) III 1840 - 18***" con gli incartamenti predisposti ed intitolati 

probabilmente in epoca successiva: "Per acquisto Viglietti di dispensa dagli auguri di Capodanno, 

devolvendone il ricavato a favore: a) Orfanotrofio Tomadini b) Casa di ricovero c) Asilo infantile 

d) Casa delle derelitte e) Poveri della città f) Costruzione Seminario (1833) 1833 - 1865"; "Multe 

devolute a favore: a) poveri della città b) bisognosi della Diocesi 1849 - 1854"; "Lotterie di Stato a 

scopo di pubblica beneficenza 1850 - 1865". 

 

 

 

 

37 - 4 1807 - [post 1890]  

Pubblica Beneficenza Congregazione di 

Carità IV 

 

Atti e carteggio della Congregazione di Carità di Udine. 
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Serie - Salute pubblica  

 

 

38 1598 - 1902  

Salute Pubblica 1800 Disposizioni Civili 
38 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

Sotto il titolo: "Prescrizioni generali 

- Ispezioni 

- Sepolture (funzioni funebri, cimiteri, spese funerarie, cimitero urbano di San Vito) 

- Sanità sui bambini (levatrici, partorienti, battesimo neonati) 

- Vaccinazioni Vajuolo 

- Malattie contagiose (Tubercolosi, Pellagra, Colera, Morsicature cani idrofobi, Malattia tifica, malattia 

contagiosa degli animali)". 

All'interno busta originale intitolata "Sanità" contenente i sotto elencati fascicoli originali. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 1r "Sanità Busta I"). 

 

38 - 1 1598 - 1863  

Sanità Prescrizioni Generali I  

(***) Copia della lettera inviata dai Provveditori alla Sanità di Venezia con cui informano i loro 

omologhi di San Vito al Tagliamento di aver ordinato la chiusura di alcuni ponti sul fiume (3 

novembre 1598). 

(***) Lettere e bandi a stampa dei Provveditori alla Sanità con disposizioni circa la chiusura di tutti 

gli ingressi di merci e persone dallo Stato della Chiesa, dal Regno di Napoli, dallo Stato di Milano 

e dallo Stato dei Presidii onde evitare il contagio provocato dall'epidemia di peste colà scoppiata 

(1654 - 1656). 

(***) Lettere dal Magistrato alla Sanità e dal Luogotenente Generale della Patria del Friuli al 

governatore di Rosazzo affinchè si collochino dei rastelli sulle strade maestre provenienti 

dall'Austria e dall'Ungheria dove dilaga un'epidemia (1742). 

Incartamento dalla Commissione Dipartimentale di Sanità del Dipartimento di Passariano 

contenente copia del decreto del vicerè d'Italia Eugenio Napoleone con il regolamento di sanità 

marittima per i dipartimenti che si affacciano sull'Adriatico (19 febbraio 1808). 

Lettere dall'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli su alcuni "mali maligni" 

riscontrati nella città di Udine (1817). 

Notificazione dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia con il testo della 

patente sovrana del 1805 che stabiliva pene severe contro quanti approffittavano di un'epidemia per 

commettere reati (25 agosto 1831). 

Notifica dell'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia con la disciplina 

dell'attività dei farmacisti (10 ottobre 1835). 

"Regolamento per le malattie epidemiche e contagiose", a stampa, inviato dall'Imperiale Regio 

Governo delle Province Venete in Venezia (20 ottobre 1835). 

Allegato opuscolo dell'abate Gaetano Regazzoni, Igiene popolare, Vienna 1863. 

 

38 - 2 1807 lug.23 - 1807 lug.30  

Sanità Ispezioni II  

Carteggio tra la Curia arcivescovile e la Prefettura del Dipartimento di Passariano circa l'uso della 

chiesa di Sant'Antonio Abate, contigua al palazzo patriarcale, come magazzino di fieno per la 

milizia napoleonica. 
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38 - 3 1763 - 1873  

Sanità Sepolture III  

All'interno i due sotto fascicoli "S(anità) III 1800 - 1830" e "S(anità) III 1830 - 18***" con circolari 

arcivescovili nonchè notificazioni, circolari e comunicazioni delle autorità veneziane, 

napoleoniche, asburgiche ed italiane circa celebrazione di funzioni funebri, disciplina dei cimiteri e 

delle sepolture, polizia mortuaria. 

 

 

38 - 4 1803 - 1845  

Sanità sui Bambini IV  

Notificazioni, circolari e comunicazioni delle autorità napoleoniche ed asburgiche concernenti la 

prevenzione della mortalità infantile ed altri aspetti legati all'assistenza sanitaria dei fanciulli. 

 

38 - 5 1803 - 1873  

Sanità Vaccinazioni V  

Sotto il titolo: "Vajuolo" aggiunto a matita. 

Lettera dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia sulle modalità di 

vaccinazione antivaiolosa delle popolazioni dell'arcidiocesi con allegata Istruzione sopra l'innesto, 

sopra i sintomi e sopra il metodo di trattar la Vaccina affinchè riesca un sicuro preservativo contro 

il Vajuolo, s.l. 1803 (1803). Circolari (in copia fotostatica) del vicario generale Mattia Capellari e 

carteggio con l'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia sulla vaccinazione 

antivaiolosa della popolazione e sul ruolo dei parroci in proposito (1804 - 1806). 

Carteggio del medesimo tenore con il Ministero per il Culto (1807). N. ro 3 circolari a stampa, e 

relative minute, del vicario generale Mattia Capellari con cui si dava notizia ai parroci della 

nomina, da parte della Commissione Dipartimentale di Sanità, del medico Luigi Sacco a Direttore 

Generale della Vaccinazione e nel contempo li si sollecitava a sensibilizzare i fedeli per una loro 

massima affluenza alle vaccinazioni antivaiolose (17 ottobre 1807). Avviso a stampa diramato dal 

podestà di Udine che fissava la vaccinazione antivaiolosa degli abitanti della città, divisi in turni 

per parrocchie di appartenenza, per il 18 dicembre 1807. Le operazioni si sarebbero svolte sotto la 

direzione del Sacco (15 dicembre 1807). 

Avvisi dell'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli su periodiche campagne di 

vaccinazione (1850 - 1858). 

Minuta di circolare dell'arcivescovo Giuseppe Luigi Trevisanato agli arcidiaconi e ai vicari foranei 

che esorta i parroci a sensibilizzare i fedeli alla vaccinazione (31 ottobre 1854). 

Lettere dall'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia di Belluno con la richiesta di compilare 

una tabella dei nati per somministrare loro le vaccinazioni (21 gennaio e 14 febbraio 1865). 

Lettera di analogo tenore alla parrocchia di Sappada (7 marzo 1865). 

Carteggio con il clero arcidiocesano, la Prefettura di Udine e il comune di Udine per campagne di 

vaccinazione primaverili e autunnali ai bambini (1873). 
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38 - 6 1817 - 1902  

Sanità Malattie contagiose VI  

Sotto il titolo: "Tubercolosi - Pellagra - Colera - morsicature cani idrofobi - peste a Ven(ezia) - 

malattia tifica - malattia contagiosa degli animali". 

All'interno i due sotto fascicoli:  

 

- "S(anità) VI 1800 - 1830" con all'interno comunicazioni dall'Imperiale Regia Delegazione per la 

Provincia del Friuli e dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia  

sulla diffusione del tifo e della peste (1817 - 1819). 

 

- "S(anità) VI 1830 - 18***". Comunicazioni dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete 

in Venezia, dall'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli e dalla Congregazione 

Municipale della Regia Città di Udine circa il colera (1831 - 1854); notificazione dall'Imperiale 

Regio Governo delle Province Venete in Venezia per un cordone sanitario contro la peste diffusasi 

in Dalmazia (5 maggio 1834); incartamento dall'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del 

Friuli con notifiche ed avvisi di misure sanitarie da prendersi contro i cani idrofobi (marzo 1856); 

comunicazioni dall'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli su una possibile 

epidemia di colera (5 e 17 agosto 1865); comunicazioni (fascicolate) dalla Congregazione 

Municipale della Regia Città di Udine per misure da prendersi in caso di epidemia di colera (14 - 

17 agosto 1865 e 13 luglio 1873); lettera pastorale dell'arcivescovo Andrea Casasola che annuncia 

la formazione di una commissione starordinaria di beneficenza per fronteggiare le emergenze di 

una ventilata epidemia di colera in Friuli (29 agosto 1865 e 12 agosto 1873. Altri due esemplari di 

qulla del '65 sono conservati nel fascicolo "Pubblica Beneficenza Colette (sic!) e Limosine II"); 

lettera dal comune di Udine con la richiesta di assistenza spirituale ai colpiti da un'eventuale 

epidemia di colera (20 agosto 1867. Reca la segnatura originale "Sanità Busta I 6"); (***) 

incartamento riguardante il Comitato Permanente Interprovinciale per la Cura della Pellagra con 

allegato opuscolo di Giuseppe Antonini Istruzioni popolari per la lotta contro la pellagra, Udine 

1900 (1882 - 1901); (***) circolari dell'arcivescovo Pietro Zamburlini sul problema della 

diffusione della tubercolosi (1902).  

 

(***) Allegata busta da corrispondenza con materiale a stampa del Comitato della Lega contro la 

Tubercolosi del Distretto di Palmanova tra cui l'opuscolo di G. L. Pecile, E ai tubercolosi chi 

pensa?, Udine 1902. 
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Serie - Istituto agricolo Pozzuolo  

 

 

39 1816 - 1897  

Istit(uto) Agricolo Pozzuolo 1890 - 1897 
39 

 

Cartolario, contenuto in scatola di cartone. 

"1890" corretto con "1881". 

Sotto il titolo: "Associazione Agraria 1848 Agricoltura 1816". 

Cartolario contenente materiale in origine non appartenente al presente fondo archivistico. 

 

Incartamento dall'Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli concernente miglioramenti  

da apportarsi alle colture agricole; con inclusa copia fotostatica della circolare inviata in  merito al clero 

arcidiocesano dal vicario generale Mattia Capellari (1816). 

Comunicazione dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia riguardante l'Associazione 

Agraria pel Friuli; acclusa circolare arcivescovile (1847 - 1848). 

 

Racchiusi inoltre i sotto elencati fascicoli.  

 

39 - 1 1881 - 1884  

Istituto Sabbatini Scuola agraria  

Corrispondenza e i seguenti opuscoli riguardanti la Scuola Pratica di Agricoltura nell'Istituto 

Stefano Sabbatini di Pozzuolo del Friuli: Pia Opera dell'Istituto Sabbatini con Scuola Pratica di 

Agricoltura in Pozzuolo. Documenti, Udine 1881; Regolamento disciplinare, Roma 1882 (visto e 

approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio); Norme per gli esami di licenza, 

Udine 1884. 

 

39 - 2 1890  

1890  

Verbali delle riunioni del consiglio d'amministrazione e carteggio della Scuola Pratica di 

Agricoltura nell'Istituto Stefano Sabbatini di Pozzuolo del Friuli per l'anno di cui al titolo. 

 

39 - 3 1891  

1891  

Analogo al fascicolo "1890". Anno di cui al titolo. 

 

39 - 4 1880 - 1892  

1892  

Analogo al fascicolo "1890". Anno di cui al titolo. 

Allegato "Protocollo per l'Istituto d'Agricoltura in Pozzuolo" (1880 - 1892). 

 

39 - 5 1893  

1893  

Analogo al fascicolo "1890". Anno di cui al titolo. 

 

39 - 6 1894  

1894  

Analogo al fascicolo "1890". Anno di cui al titolo. 

Allegate n. ro 5 copie dell'opuscolo Regia Scuola Pratica di Agricoltura in Pozzuolo del Friuli, 

Regolamento organico e disciplinare e programmi d'insegnamento, Roma 1890 con visto e 

approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. 
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39 - 7 1895  

1895  

Analogo al fascicolo "1890". Anno di cui al titolo. 

 

39 - 8 1896  

1896  

Analogo al fascicolo "1890". Anno di cui al titolo. 

 

39 - 9 1897  

1897  

Analogo al fascicolo "1890". Anno di cui al titolo. 
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Serie - Seminario  

 

 

622 1800 - 1912  

Seminario I 1800 - 1912 
622 

 

Cartolario. 

Contiene la busta originale intitolata "Seminario I" a sua volta suddivisa nei seguenti sottofascicoli. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 8r "Seminario Busta I"). 

 

622 - 1 1800 - 1910  

Seminario Il Locale I  

Fascicolo originale. 

Carteggio con le autorità asburgiche e napoleonice riguardo le temporanee occupazioni dei locali 

del Seminario Arcivescovile ad uso delle truppe. 

Carteggio con le autorità napoleoniche, asburgiche e italiane circa il dislocamento e l'ampliamento 

degli immobili, l'amministrazione dei medesimi e la costruzione del nuovo Seminario. 

Allegato registro "Offerenti per la Fabbrica del Seminario Vescovile di Udine 1832 - 1833". 

 

622 - 2 1802 - 1912  

Seminario Amministrazione II  

Fascicolo originale. 

Atti arcivescovili e carteggio con le autorità civili circa l'amministrazione dei beni del Seminario 

Arcivescovile. 

 

 

623 1801 - 1908  

Seminario II 
623 

 

Cartolario. 

Contiene la busta originale intitolata "II Seminario" a sua volta suddivisa nei seguenti sottofascicoli. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 8r "Seminario Busta II"). 

 

623 - 1 sec.XVII - 1881  

Seminario Dotazione e Provvedimento III  

Fascicolo originale. 

Prospetti e carteggio riguardanti l'amministrazione contabile del Seminario Arcivescovile. 

Allegato foglio sciolto stampato Requisiti per l'ammissione degli allievi sì chierici che secolari e 

regolamento disciplinare del convitto nel Seminario Arcivescovile di Udine (Udine 14 settembre 

1855). 

(***) Allegate copie di testamenti di canonici del capitolo di Aquileia risalenti al Seicento. 

 

623 - 2 1807 - 1866  

Seminario Tabelle statistiche ed Atti 

Periodici IV 

 

Fascicolo originale. 

Tabelle statistiche e carteggio con le autorità napoleoniche ed asburgiche per monitorare 

periodicamente lo stato personale del Seminario. 

Allegato "Stato Personale del Seminario Arcivescovile di Udine. Direzione e Magistero" 

manoscritto risalente al XIX secolo. 
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623 - 3 1808 - 1880  

Seminario Studio Teologico V  

Fascicolo originale. 

Carte riguardanti l'insegnamento teologico all'interno del Seminario divise nei sottoelencati 

fascicoli: 

- "Seminario Studio Teologico sotto il Dominio Italico a"; 

- "Seminario Studio Teologico sotto il Dominio Austriaco B"; 

- "Seminario Studio Teologico dopo il Concordato C". Materiale elaborato dopo il concordato con 

l'Austria del 1856. 

Alcune carte con segnatura originale "Seminario II" e numero progressivo. 

 

623 - 4 1801 - 1908  

Seminario Relazioni Regolamenti  

Fascicolo non originale. 

Contiene periodiche relazioni inviate dai rettori del Seminario agli arcivescovi di Udine. 

Allegato manoscritto (copia coeva da originale?) "Regole del Convitto Clericale proposte dal 

Rettore del Seminario G. Ferrari ed approvate da Sua Eccellenza monsignor Angelo Ramazzotti 

Patriarca di Venezia" (1861). 

Allegati stampati:  

circolare dell'arcivescovo Andrea Casasola con il Regolamento disciplinare per gli aspiranti allo 

stato ecclesiastico e chierici che non convivono nel Seminario, Udine 18 giugno 1864;  

Relazione intorno alle presenti condizioni del Seminario Arcivescovile di Udine, Udine 1873.  

 

 

624 1805 - 1919  

Seminario III 
624 

 

Cartolario. 

Contiene la busta originale intitolata "III Seminario" e suddivisa nei seguenti sottofascicoli. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 8r "Seminario Busta ***"). 

 

624 - 1 1805 - 1919  

Seminario Studio Filosofico VI  

Fascicolo originale. 

Carte riguardanti l'insegnamento filosofico all'interno del Seminario. 

Allegato opuscolo Della necessità d'una filosofia propedeutica alla teologia. Lettera di sua 

eminenza Lucido M. cardinal Parocchi, arcivescovo di Bologna, ai professori del Seminario 

Diocesano, Bologna 1877. 

 

624 - 2 1813 - 1866  

Seminario Studio Ginnasiale VII  

Fascicolo originale. 

 

624 - 3 1806 - 1897  

Seminario Leva Militare VIII  

Fascicolo originale con inserzioni di epoca successiva. Carte relative al servizio militare da 

prestarsi da parte degli iscritti al Seminario. 

 

624 - 4 1901 - 1910  

Attività chierici 1901 - 1910  

Fascicolo non originale con carte relative alle attività svolte dai chierici nel corso dell'anno 

scolatico. 

Allegati numeri e bozze del periodico interno "Eco del Circolo Maria Dolorosa" (settembre 1910). 
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624 - 5 1810 - 1914  

Seminario Nomine  

Fascicolo non originale con nomine al posto di rettore del Seminario. 
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Serie - Regolari ed Istituti  

 

 

40 1801 - 1865  

Regolari e Istituti Antichi I 
40 

 

Cartolario. 

Titolo di epoca recentissima su etichetta applicata al dorso. 

All'interno la busta originale intitolata "I Regolari ed Istituti Atti spettanti ai Regolari" e suddivisa nei sotto 

elencati fascicoli originali. 

Alla busta è inoltre allegato l'elenco, risalente grossomodo alla fine del XIX secolo, dei fedeli dell'arcidiocesi 

iscritti alla Confraternita della Beata Vergine del Sacro Cuore istituita, con valenza internazionale, nella città di 

Issoudun (Francia). 

 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 10v "Atti spettanti ai Regolar Busta I"). 
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40 - 1 1801 - 1865  

Regolari ed Istituti Stato - Locale e 

Personale a - e - B 

 

Risulta contenere i sotto descritti fascicoli: 

 

- "Regolari ed Istituti Stato dei Regolari fino alla soppressione del 1810 a". Carteggio con le 

autorità asburgiche avente per oggetto enti religiosi regolari dell'arcidiocesi riguardo a: sepolture di 

religiosi, sicurezza contro i furti, autorizzazioni governative per la richiesta di brevi alla Santa 

Sede, nobili protettori, dati statistici su tutti gli istituti regolari arcidiocesani da comunicarsi alle 

autorità (il relativo fascicolo, del 1803, contiene anche tre elenchi di monasteri, conventi ed altri 

istituti esistenti in arcidiocesi nel 1803), "forastieri" ospitati nei conventi, vestizioni di novizie e 

converse, professioni di fede, beni dei monasteri, requisizioni degli immobili da parte delle autorità 

militari (1801 - 1805).  

Carte afferenti alle autorità napoleoniche: copia a stampa del decreto di Napoleone dell'8 giugno 

1805 sugli enti religiosi regolari, copia di circolare sull'organizzazione dei beni ecclesiastici, 

decreto del vicerè d'Italia Eugenio Napoleone sull'incameramento da parte dello stato dei beni 

appartenenti agli ordini religiosi (25 aprile 1806), carteggio con il Ministero per il Culto circa 

l'accorpamento di alcuni dei monasteri femminili esistenti in arcidiocesi (1806), carteggio tra il 

vicario generale Mattia Capellari e il cardinale Michele Di Pietro in merito alla situazione venutasi 

a creare in Friuli per istituti regolari e confraternite religiose di fronte ai provedimenti delle autorità 

napoleoniche (giugno 1806), avviso della Direzione del Demanio e Diritti Uniti del Dipartimento di 

Passariano sull'incameramento dei beni di conventi e monasteri (15 giugno 1806), elenchi di 

religiosi regolari (n. ro 3 fogli sciolti, 1806), carteggio tra il vicario Mattia Capellari e il canonico 

cividalese Santo De Marco sui monasteri di clausura in Cividale (giugno 1806), bozza di circolare 

del vicario generale sui regolari non sudditi italiani costretti ad abbandonare i loro conventi (26 

giugno 1806), carteggio con il De Marco e la Direzione del Demanio e Diritti Uniti del 

Dipartimento di Passariano circa la ventilata requisizione di locali appartenenti ai monasteri di 

Santa Maria in Valle, di Santa Maria della Cella e di Santa Chiara in Cividale (giugno - luglio 

1806). 

Alcune carte con segnatura originale.  

 

- "Regolari ed Istituti Stato dei Regolari dopo il Ristabilimento B". Invito dall'Imperiale Regia 

Prefettura di Udine a corrispondere i dati dettagliati relativi allo stato dell'arcidiocesi all'anno 1815 

(29 ottobre 1815); comunicazione dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia 

sulle rendite del vescovo di Udine Emanuele Lodi (12 febbraio 1820); comunicazione 

dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia circa i certificati di esistenza in 

vita per pensionati da rilasciarsi a cura dei parroci (14 gennaio 1823); richieste circa lo stato 

dell'arcidiocesi avanzate dall'Imperiale Regio Governo delle Province Venete in Venezia (1825 e 

1831); incartamento dall'Imperiale Regio Ispettorato del Demanio nella Provincia del Friuli (1826); 

"Elenco degli ex-Regolari esistenti nella Diocesi d'Udine nel giorno *** Giugno 1829"; carteggio 

tra il vescovo Emanuele Lodi, il canonico cividalese Girolamo Mulloni e la badessa del monastero 

di Santa Maria in Valle di Cividale per il nuovo confessore (1831); richieste dall'Imperiale Regio 

Governo delle Province Venete in Venezia per la trasmissione dei dati relativi a tutte le 

corporazioni religiose dell'arcidiocesi (1831 - 1846); "Personale del Monastero di Santa Maria in 

Valle di Cividale il 28 ottobre 1832"; incartamento relativo al sacerdote udinese Andrea Borelli 

(1833); comunicazioni e richieste dall'Imperiale Regia Contabilità Centrale e dall'Imperiale Regia 

Contabilità di Stato per informative contabili sui conventi e monasteri arcidiocesani (1847 - 1865). 

Alcune carte danneggiate da muffe. 

 

Il materiale si riferisce a conventi e monasteri siti in Udine, Palmanova, Gemona, Sacile, Cividale 

del Friuli, Venzone, San Daniele del Friuli. 

 

 

40 - 2  

Regolari ed Istituti Atti Spettanti ai 

Regolari Occupazione Locali e Chiese II 

 

Il fascicolo è vuoto (rilevamento dell'ottobre 2005). 
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40 - 3 1806 - 1810  

Regolari ed Istituti Soppressione III  

Sotto il titolo note originali: "a= Concentrazione per Decreto 28 Luglio 1806 

B= Soppressione per Decreto 25 Aprile 1810 

C= Soppressione per Legge 7 Luglio 1866". 

 

Risulta contenere i sotto descritti fascicoli: 

 

- "Concentrazione per Decreto 28 Luglio 1806 a". Decreto del vicerè d'Italia Eugenio Napoleone su 

riunione e concentrazione degli enti religiosi regolari dei dipartimenti ex veneti, con annessa tabella 

(28 luglio 1806); doppia copia del decreto del vicerè d'Italia sul divieto di costituire confraternite e 

pie unioni composte da laici (26 maggio 1807). Carteggi in materia di concentrazione e riunione di 

istituti religiosi regolari nell'ambito arcidiocesano con le seguenti autorità: Ministero per il Culto, 

Prefettura del Dipartimento di Passariano, Direzione del Demanio e Diritti Uniti del Dipartimento 

di Passariano, Magistrato Civile del Dipartimento di Passariano (1806 - 1810). Allegati alcuni 

elenchi di appartenenti a vari ordini religiosi operanti entro l'arcidiocesi. 

 

- "Soppressione per Decreto 25 Aprile 1810 B". Copia del decreto di Napoleone del 25 aprile 1810 

con cui si sanciva la soppressione di monasteri, conventi, confratenite religiose ed altre associazioni 

e comunità ecclesiastiche; circolare di attuazione del precedente decreto inviata dal Ministero per il 

Culto (10 maggio 1810); comunicazione dalla Prefettura del Dipartimento del Tagliamento (11 

maggio 1810); comunicazione dal Ministero per il Culto sull'attuazione del suddetto decreto (12 

maggio 1810); lettera dalla Prefettura del Dipartimento di Passariano con l'elenco dei monasteri, 

conventi, corporazioni e capitoli da sopprimersi entro l'arcidiocesi di Udine (14 maggio 1810); 

comunicazione dalla Prefettura del Dipartimento di Passariano con circolare dei Ministeri 

dell'Interno, del Culto, delle Finanze e della Direzione Generale della Polizia con norme di 

attuazione del decreto (28 maggio 1810); doppia copia della circolare del Ministero per il Culto con 

cui si vietano riunioni di appartenenti agli istituti religiosi regolari soppressi e si esclude che qusti 

ultimi possano avere qualità di persona giuridica (29 maggio 1810); incartamento con 

comunicazioni dalla Prefettura del Dipartimento di Passariano (giugno - luglio 1810); 

comunicazione dalla Direzione del Demanio e Diritti Uniti del Dipartimento di Passariano circa la 

trasmissione alla medesima dei libri mortuari degli istituti regolari soppressi (6 luglio 1810), 

circolare del Ministero per il Culto circa i diritti di pensione degli ex appartenenti ad ordini religiosi 

(9 novembre 1810). 

Alcune carte con tracce di muffe. 

 

Non si trova il fascicolo intitolato "C= Soppressione per Legge 7 Luglio 1866" (rilevamento 

dell'ottobre 2005). 

 

 

 

 

41 1804 - 1894  

Regolari e Istituti Antichi II 
41 

 

Cartolario. 

Titolo di epoca recentissima su etichetta applicata al dorso. 

All'interno la busta originale intitolata "II Regolari ed Istituti Atti spettanti ai Regolari" e suddivisa nei sotto 

elencati fascicoli originali. 

Ausili alla consultazione: elenco di consistenza ("1866", c. 11r "Atti spettanti ai Regola Busta II"). 
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41 - 1 1804 - 1894  

Regolari ed Istituti Atti Spettanti ai 

Regolari Domicilio ai Regolari Dispersi IV 

 

Richiesta di informazioni alla curia da parte del Regio Capitanato Provinciale del Friuli (17 

gennaio 1804). 

Carteggio tra l'arcivescovo Baldassarre Rasponi e la Prefettura del Dipartimento di Passariano circa 

i claustrali non riuniti ai loro conventi all'atto della concentrazione disposta dalle autorità 

napoleoniche nel 1806 (18 ottobre e 30 novembre 1808); circolare della Prefettura del Dipartimento 

di Passariano sull'obbligo da parte dei religiosi appartenenti agli ordini soppressi di deporre l'abito 

e, se stranieri, uscire dal Regno d'Italia conformemente a quanto stabilito dal decreto napoleonico 

del 25 aprile 1810 (22 maggio 1810); comunicazioni dalla Prefettura del Dipartimento di 

Passariano e dalla Prefettura del Dipartimento del Piave coi nominativi di singoli religiosi originari 

del Friuli costretti ad uscire dai conventi soppressi e a rientrare nei rispettivi paesi natii (1810 - 

1811); carteggio con la Prefettura del Dipartimento di Passariano su un istituendo beneficio 

parrocchiale a Godega di Sant'Urbano (settembre 1811). 

Comunicazione al vescovo di Udine, Emanuele Lodi, proveniente dall'Imperiale Regio Governo 

delle Province Venete in Venezia con l'avvertenza dell'impossibilità da parte del vescovo di 

obbligare i regolari a rientrare nei ripristinati conventi e a non poter infliggere punizioni a coloro 

che si rifiutano (13 novembre 1834). 

Lettera dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari (13 novembre 1840). 

 

Allegato fascicolo non originale dal titolo "1812 - 1894" con atti vari sui religiosi regolari. 

 

41 - 2 1804 - 1821  

Regolari ed Istituti Pensioni e Pensionati V  

Risulta contenere i sotto descritti fascicoli: 

 

- "Regolari ed Istituti Pensioni e Pensionati durante il Regno d'Italia a".  

Comunicazione dal Regio Capitanato Provinciale del Friuli sul riconoscimento di sovvenzioni agli 

istituti religiosi regolari (31 agosto 1804).  

Decreto del vicerè d'Italia Eugenio Napoleone riguardante le provvigioni riconosciute ai religiosi 

regolari provenienti dai territori di nuova incorporazione al Regno d'Italia, a quelli provenienti 

dall'Impero Francese, dal Piemonte e dal Regno di Napoli nonchè a quelli provenienti da territori di 

diversa svranità (8 aprile 1807); bozza di circolare dell'arcivescovo Baldassarre Rasponi nonchè 

carte provenienti dalla Prefettura del Dipartimento di Passariano, dalla Prefettura del Dipartimento 

del Piave, dal Ministero per il Culto nonchè dalla Direzione del Demanio e Diritti Uniti del 

Dipartimento di Passariano circa sovvenzioni e sussidi spettanti al clero regolare (1808 - 1813). 

 

- "Regolari ed Istituti Pensioni e Pensionati sotto il dominio austriaco B". 

Carteggio con le autorità asburgiche circa sovvenzioni da corrispondersi a religiosi regolari. 

Allegato opuscolo Raccolta delle Prescrizioni emanate sul modo di trattare li Pensionati nelle 

Provincie nuovamente acquistate s.l. 1817 (1814 - 1821). 

 

 

41 - 3 1806 - 1879  

Regolari ed Istituti Atti Spettanti ai 

Regolari Secolarizzazione VI 

 

Carteggi con la Prefettura del Dipartimento di Passariano relativi alle richieste di uscita dai propri 

Ordini avanzate da vari religiosi a seguito delle condizioni ad essi sfavorevoli per l'esercizio della 

propria missione nella situazione determinatasi in seguito ai provvedimenti di concentrazione e 

soppressione di istituti religiosi regolari disposti dalle autorità napoleoniche (1806 - 1809). 

 

Incartamenti relativi alle pratiche per il passaggio di vari sacerdoti friulani, che svolgevano il 

proprio servizio all'interno e all'esterno del territorio dell'arcidiocesi, dalla condizione di regolari a 

quella di preti secolari (1809 - 1879). 

Alcune carte con segnatura originale "Busta II Secolarizzazione" e numeri progressivi. 
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41 - 4 1814 - 1881  

Regolari ed Istituti Atti Spettanti ai 

Regolari Ristabilimento VII 

 

Carteggio con: Imperiale Regia Delegazione per la Provincia del Friuli, Imperiale Regio Governo 

delle Province Venete in Venezia, Regio Ispettorato Provinciale delle Scuole Elementari, 

Patriarcato di Venezia circa il ripristino di alcuni conventi e monasteri già operanti entro i confini 

dell'arcidiocesi e soppressi dalle autorità napoleoniche nel corso del 1810 (1814 - 1862). 

Alcune carte con segnatura originale "Atti spettanti ai Regolari Busta II" e numeri progressivi. 

 

(***) Allegata lettera indirizzata all'arcivescovo Andrea Casasola dal sacerdote Giuseppe Pertoldi 

di Ragogna circa la sua intenzione di intraprendere il noviziato francescano (3 settembre 1881). 

 

 

 

 

 


