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Inventariazione realizzata da Rossana Mandalà ed Elena Rossi nel 2001 

 
 

 

629 1547 - 1599  1 

Ordinazioni sacre 1547 - 1599  

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

Contiene una cartella in cartoncino recante sul costolo il tit.: "Sacre Ordin(azio)ni 1553-1569" (vecchia 

segnatura: I) che a sua volta raccoglie documentazione relativa alle ordinazioni sacre dal 1547 al 1599, come 

indicato: 

- n. 1 pergamena del 1547. 

- n. 7 registri: 

                    1. Registro degli atti del vicario generale Luca Bisanti: ordinazioni e consacrazioni; senza legatura; 

aa. 1547-52. 

                    2. "Ordinationum 1553-1569"; qualche allegato all' interno. 

                    3. "Ordinandorum examen. 1560-1561". 

                    4. "Ordinationum liber 1569-1574"; tra gli allegati, quattro pergamene del sec. XVI. 

                    5. "Ordinationum liber 1574-75-76-77"; allegati all' interno. 

                    6. "Ordinandorum examen. annorum 1577 1578 1579 80-81-82-83...". 

                    7. "1596 Ordinationum secundus sub Regimine Reverendissimi Domini Pauli Byzantij";                          

allegati all' interno. 

- n. 3 fascicoli: 

                    1. "Ordinazioni Sacre 1574-75-76". 

                    2. "Testimoniali del Capitolo di Cividale a Chierici Ordinandi 1575 1579". 

                    3. "Ordinationum 1597-1599". 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): 1. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

                               

 

 

630 1600 - 1671  2 

Ordinazioni Sacre 1600-1665  

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

Contiene una cartella in cartoncino recante sul costolo il tit.: "Sacre Ordin(azio)ni 1600-1665" (vecchia 

segnatura: 2) che a sua volta raccoglie documentazione relativa alle ordinazioni sacre dal 1600 al 1671, come 

indicato: 

- n. 7 registri: 

                    1. "Ordinationum Primus 1600 usque 1607"; allegati all' interno. 

                    2. "Ordinationum Secundus 1608 usque 1617"; allegati all' interno. 

                    3. "Ordinationum 1618 usque 1625"; allegati all' interno. 

                    4. "Ordinationes a die 25 septembris 1625 usque 1633"; allegati all' interno. 

                    5. "Ordinationum a (...) 1648 usque ad 1650". 

                    6. "Ordinationum a (...) 1658 usque ad annum 1663"; allegati all' interno. 

                    7. "Ordinationum  1664-1665 usque ad 1671"; un allegato all' interno. 

- n. 1 fascicolo dal tit.: "1634-1657". 

                    

Vecchia segnatura (sulla busta): 2. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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631 1636 - 1699  3 

Ordinazioni Sacre 1646-1699  

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

Contiene cartella in cartoncino recante sul costolo il tit.: "Sacre Ordi(na)z(io)ni 1646-1684" (vecchia segnatura: 

3) che a sua volta raccoglie documentazione in carte sciolte relativa alle ordinazioni sacre dal 1636 al 1699. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): 3. 

 

L' umidità ha reso fragili molte carte.   

 

 

632 1680 - 1690  4 

Ordinazioni Sacre 1680-1690  

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

Contiene documentazione relativa alle ordinazioni sacre dal 1680 al 1690. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): 4. 

 

Buono lo stato di conservazione.   

 

 

633 1668 - 1699  5 

Ordinazioni Sacre 1691-1699  

Carte sciolte cartacee. 

Contiene cartella in cartoncino recante sul costolo il tit.: "Sacre Ordi(na)z(io)ni 1686-1699" (vecchia segnatura: 

4) che a sua volta raccoglie documentazione in carte sciolte relativa alle ordinazioni sacre dal 1691 al 1699. 

 

Allegati a partire dal 1668. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): 5. 

 

Buono lo stato di conservazione.   

 

 

634 1700 - 1711  6 

Ordinazioni Sacre 1700 -1711  

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

Contiene documentazione relativa alle ordinazioni sacre dal 1700 al 1711. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): 6. 

 

Buono lo stato di conservazione.   

 

 

635 1712 - 1720  7 

Ordinazioni Sacre 1712 -1720  

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

Contiene cartella in cartoncino recante sul costolo il tit.: "Sacre Ordinazi(o)ni 1700-1720" (vecchia segnatura: 5) 

che a sua volta raccoglie documentazione in carte sciolte relativa alle ordinazioni sacre dal 1712 al 1720. 

 

L' unità 639 contiene regesto dei documenti qui contenuti, compilato nel sec. XX. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): 7. 

 

Buono lo stato di conservazione.   

 

 



Luoghi 

636  8 

Ordinazioni Sacre 1717 - 1741  

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

Contiene la seguente documentazione relativa alle ordinazioni sacre degli aa. 1717-1929: 

- Fasc .n. 1: "Testimoniali, licenze e varie”,  aa.1717-1738 

- Fasc. n. 2: "Testimoniali, licenze e varie”, aa. 1739-1766. 

- Fasc. n. 3: "Ordinazioni senza data". 

- Registro con elenchi dei sacerdoti ordinati tra il 1819 e il 1929; il primo di tali elenchi non riporta le date di 

ordinazione  ma solo quelle di nascita dei sacerdoti, comprese tra il 1755 e il 1816. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

637 1721 - 1734  9 

Ordinazioni Sacre 1721 - 1734  

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

Contiene cartella in cartoncino recante sul costolo il tit.: "Sacre Or(dina)zioni 1721-1734" (vecchia segnatura: 6) 

che a sua volta raccoglie documentazione in carte sciolte relativa alle ordinazioni sacre dal 1721 al 1734. 

 

L' unità 639 contiene regesto dei documenti qui contenuti, compilato nel sec. XX. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): 8. 

 

Buono lo stato di conservazione.   

 

 

638 1735 - 1745  10 

Ordinazioni Sacre 1735 - 1745  

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

Contiene cartella in cartoncino recante sul costolo il tit.: "Sacre Or(dina)zioni 1735-1745" (vecchia segnatura: 7) 

che a sua volta raccoglie documentazione in carte sciolte relativa alle ordinazioni sacre dal 1735 al 1735. 

 

L' unità 639 contiene regesto dei documenti qui contenuti, compilato nel sec. XX. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 

 

L' umidità eccessiva ha reso fragili le carte, in particolare quelle degli aa. 1738-39 e 1745.   

 

 

639 1742 - 1749  11 

Ordinazioni Sacre 1742 - 1749  

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

Contiene documentazione relativa alle ordinazioni sacre dal 1742 al 1749. 

 

Vi sono inoltre cinque fogli manoscritti del sec. XX contenenti il regesto dei documenti contenuti in questa unità 

e nelle unità 635, 637,638. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Molte carte sono deteriorate a causa dell' eccessiva umidità, che le ha rese fragili.   
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640 1746 - 1778  12 

Ordinazioni Sacre 1746 - 1778  

Registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di carta da pacchi. 

Contiene cartella in cartoncino recante sul costolo il tit.: "Sacre Ordin(a)z(io)ni 1746-1778" (vecchia segnatura: 

10) che a sua volta raccoglie quattro registri e alcune carte sciolte relative alle ordinazioni sacre dal 1746 al 1778, 

come indicato: 

-Reg.: "Liber Ordinationum 1746-1754". 

-Reg.: "Liber Ordinationum 1754-1763"; allegati all' interno. 

-Reg.: "Ordinationes et Dimissoriales Clericorum 1764-1771"; un allegato all' interno. 

-Reg.: "Ordinationes et Dimissoriales Clericorum 1772 usque ad annum 1778". 

-Cc. sciolte relative alle ordinazioni del 1766 e 1768. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

641 1750 - 1765  13 

Ordinazioni Sacre 1750-1765  

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

Contiene cartella in cartoncino recante sul costolo il tit.: "Sacre Ord(i)naz(io)ni 1746-1770" (vecchia segnatura: 

8) che a sua volta raccoglie documentazione in carte sciolte relativa alle ordinazioni sacre dal 1750 al 1765. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

642 1665 - 1798  14 

Ordinazioni Sacre 1771-1790  

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

Contiene, entro un fascicolo recante il tit.: "Sacre Ordin(azio)ni 1771  1790" (vecchia segnatura: 9), i seguenti 

fascicoli relativi alle ordinazioni sacre: 

-"Ordinationes - Litterae Dimissoriales 1665-1798", comprendente alcune carte degli aa. 1783-86 e 18 

pergamene degli aa. 1665-1798. 

-“Programmi di studio”.  

-“Testimoniali 1773” 

-“1773” 

-“1774” 

-“1775” 

-“1776” 

-“1773” 

-“1778” 

-“1780” 

-“1781” 

- Registro dei seminaristi esaminati nel 1782. 

-“1783” 

-“1784” 

-“1785” 

-“1786” 

-“1787” 

-“1788” 

-“1789” 

-“1790” 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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643 1779 - 1803  15 

Ordinazioni Sacre 1779-1803  

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

Contiene, entro una cartellina recante sul costolo il tit.: "Sacre Ordina(zio)ni. Elenchi  1779  1803" (vecchia 

segnatura: 10), documentazione in cc. sciolte, fascicoli e registri relativa alle ordinazioni sacre dal 1779 al 1803, 

come indicato: 

-Reg.: "Ordinationum (...) 1779 (...) 1786"; un allegato all' interno. 

-Reg.: "Ordinationum (...) 1788 (...) 1792". 

-Reg.: "Ordinationum (...) 1793 (...) 1801 30 Augusti"; allegati all' interno. 

-Fasc. e cc. sciolte degli aa. 1784-85, 1792-99, 1801-03. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

644 1732 - 1809  16 

Ordinazioni Sacre 1790-1809  

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

Contiene i seguenti tre fascicoli relativi alle ordinazioni sacre: 

1. "Sacre Ordinazioni 1791-1809", aa. 1804-1809; vecchia segnatura: 11. 

2. "Ordinationes. Dispensationes S.R.R.C.. Litterae Dimissoriales A.D. 1790-1799", aa. 1791-97; vecchia 

segnatura: non esiste. 

3. "Ordinationes. Litterae Dimiss(oria)les. Dispens(ationes) S.R.R.C. A.D. 1800-1809", aa. 1732-1809; sono qui 

comprese 5 pergamene degli aa. 1732, due del 1793, 1795, 1797; vecchia segnatura: non esiste. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 

 

Deteriorata dall' umidità che ha reso fragile il supporto la pergamena del 1795. 

 

 

 

 

645 1810 - 1830  17 

Ordinazioni Sacre 1810  1830  

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

Contiene documentazione relativa alle ordinazioni sacre dal 1810 al 1830. 

 

In fondo alla busta, su un foglietto, si legge la seguente nota: "Per Sacri Ordini conferiti dal 16.IX.1807 al 19 

settembre 1807 Vedi Registro 'Benefici' T. XXVI - Coll. 1807 cc. 83-89". 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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646 1831 - 1834  18 

Ordinazioni Sacre 1831 - 1834  

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

Contiene documentazione relativa alle ordinazioni sacre, suddivisa nei seguenti quattro fascicoli: 

1. "1831". 

2. "1832". 

3. "1833". 

4. "1834". 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

647 1836-38; - 1848  19 

Ordinazioni Sacre 1835 - 1838  

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

Contiene documentazione relativa alle ordinazioni sacre, suddivisa nei seguenti quattro fascicoli: 

1. "1835 Adspirantes ad Sacra theologia"; comprende anche due pergamene del 1835. 

2. "1836". 

3. "1837". 

4. "1838"; comprende anche tre pergamene del 1848. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

648 1839 - 1843  20 

Ordinazioni Sacre 1839 - 1843  

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

Contiene documentazione relativa alle ordinazioni sacre, suddivisa nei seguenti cinque fascicoli: 

1. "1839". 

2. "1840". 

3. "1841". 

4. "1842". 

5. "1843". 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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649 1844 - 1854  21 

Ordinazioni Sacre 1844-1854  

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

Contiene documentazione relativa alle ordinazioni sacre, suddivisa nei seguenti undici fascicoli: 

1. "1844". 

2. "1845". 

3. "1846". 

4. "1847". 

5. "1848". 

6. "1849". 

7. "1850". 

8. "1851". 

9. "1852". 

10. "1853". 

11. "1854". 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

650 1855 - 1861  22 

Ordinazioni Sacre 1855 - 1861  

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

Contiene documentazione relativa alle ordinazioni sacre, suddivisa nei seguenti sette fascicoli: 

1. "1855". 

2. "1856". 

3. "1857". 

4. "1858". 

5. "1859". 

6. "1860". 

7. "1861". 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

651 1862 - 1869  23 

Ordinazioni Sacre 1862 - 1869  

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

Contiene documentazione relativa alle ordinazioni sacre, suddivisa nei seguenti otto fascicoli: 

1. "1862". 

2. "1863". 

3. "1864". 

4. "1865". 

5. "1866". 

6. "1867". 

7. "1868". 

8. "1869". 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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652 1870 - 1889  24 

Ordinazioni Sacre 1870-1889  

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

Contiene documentazione relativa alle ordinazioni sacre posta in ordine cronologico dal 1870 al 1889. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

653 1890 - 1910  25 

Ordinazioni Sacre 1890-1910  

Registro (volume) cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un volume (con piatti di cartone e costolo rivestito in pergamena) recante sul costolo il titolo: "Verbali 

SS. Ordinazioni dal 1890 al 1910", relativo a quanto indicato nel tit. stesso. 

 

Sul verso dell' ultima c. del volume si legge: "Ho fatto rilegare i fogli sciolti delle Ordinazioni 'ne pereant'. 1940. 

Garlatti Cancell(iere).- Non erano tutti uguali ed il volume venne come potè". 

 

Foglio volante in mezzo alla documentazione del 1903, relativo alle aspiranti alle sacre ordinazioni di quell' anno 

(elenco). 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

654 1911 - 1919  26 

Ordinazioni Sacre 1911-1919  

Registro (volume) cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un volume (con piatti di cartone e costolo rivestito in pergamena) recante sul costolo il titolo: "Verbali 

Ordinazioni Dal 1911 al 1919", relativo a quanto indicato nel tit. stesso. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

655 1920 - 1932  27 

Ordinazioni Sacre 1920- 1932  

Registro (volume) cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un volume (con piatti di cartone e costolo rivestito in pergamena) recante sul costolo il titolo: "Verbali 

Ordinazioni Dal 1920 al 1932", relativo a quanto indicato nel tit. stesso. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 


