
Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie 

Serie - Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie  
Inventariazione realizzata da Rossana Mandalà ed Elena Rossi nel 2001 

 
 
889 1445 - 1579 
(Senza titolo) 
Fascicoli e carta sciolta cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene n. 2 fascicoli ed una carta sciolta relativi ai patriarchi di Aquileia, come indicato: 
1. fasc. "Lodovico Scarampo (Lodovico Trevisan) Mezzarotta Patriarca Aquilejese"; all' interno una sola carta 
del 1445. 
2. fasc. "Domenico Grimani Patriarca Aquilejese"; all' interno una sola carta del 1493. 
3. Carta sciolta: copia di lettera del patriarca Giovanni Grimani del 1579. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
890 1587 - 1619 
Francesco Barbaro 
Fascicoli, registri e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa al patriarca Francesco Barbaro, come indicato: 
1. (cc. sciolte) Documentazione varia (copie di editti, minute di lettere scritte dal patriarca e altre da egli 
ricevute, minute di vario genere), aa. 1587-1619. 
2. (cc. sciolte) Lettere al patriarca F. Barbaro dal 1589 al 160(5?). 
3. (fasc.) "Fr. Barbaro - Visita in Carniola e Carintia. Decreta ad supplicationis. Personalia 1593", a. 1593. 
4. (fasc.) "Racolta de diverse cose della Visita fatta del 1593 in Stiria Carintia et Carniola delle quali fu 
Fabricata la relazione mandata alla S.ta di N.ro S.re Papa Clemente VIII", v.s. XV, a. 1593; sulla camicia del 
fasc. è scritto a matita: "generali". 
5. (fasc.) "Lettere N. 7 autografe di M.r Francesco Barbaro Pat.ca dallo anno 1599 (...)", a. 1599; una nota a 
matita specifica: "una sola è autografa". 
6. (reg. senza legatura) Sorta di protocollo della corrispondenza, dal 12 febbraio 1599 al 13 maggio 1600. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
 
 
 
891 1588 - 1596 
Lettere di N. Arcano a F. Barbaro  1588-1596 
Carte rilegate in volume, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere rilegate in una sorta di volume dal tit. "Epistolario 'Arcano' 1588-1596 al Patriarca F. Barbaro 
e ad altri"; le lettere sono poste in ordine cronologico. 
Lettere di Giovanni Nicolò d’Arcano 
 
Legatura in semplice carta . 
 
Vecchia segnatura: Vol. 5  Fa. 2. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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892 1588 - 1598 
Lettere di G. Bottana a F. Barbaro e a G. Scarsaborsa 
Carte, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere inviate da Giovanni Bottana al patriarca Francesco Barbaro o al luogotenente patriarcale G. 
Scarsaborsa tra il 1588 e il 1598. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
893 1588 - 1601 
Lettere a Francesco Barbaro 1588-1601. Mittenti vari 
Carte rilegate in volume, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere rilegate in una sorta di volume dal tit.: "Lettere di vari (1588-1601) Patriarca Francesco 
Barbaro"; le lettere sono poste in ordine cronologico.  
Tra i vari mittenti: Coriolano Frattina, Giovanni Battista Falcidio, Ascanio di Strassoldo, Pier Antonio Bianchi, 
Gerolamo Zucco il giovane, Mario Sbrojavacca, Ludovico Pozzoserrato, Gerolamo Lusignano, Marcantonio 
Venier, Giuseppe Fabrizio, Marco Querini, Carlo Natolino, Sebastiano Medici, Francesco Vimercato 
Sanseverino, Harault de Maisse (ambasciatore di Francia), Fulvio Arcolaniano, Michele Strassoldo.  
 
Legatura in semplice carta. 
 
Vecchia segnatura: Vol. 2  fa. 1. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
894 1547 - 1769 
Lettere di Francesco Barbaro 1589- 1610 
Carte rilegate in volume o unite in filza, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene quanto indicato: 
1. Lettere rilegate in una sorta di volume dal tit.: "Epistolario di Mons. Francesco Barbaro patriarca di Aquileia 
1593-1616. Lettere di mons. Francesco Barbaro a diversi"; le lettere sono poste in ordine cronologico; la 
legatura  del vol. è in semplice carta. 
 
2. Filza dal tit.: "Editti per le sacre Visite Pastorali", aa. 1547-1769. Trasferito nella serie VISITE 
PASTORALI 
 
Vecchia segnatura (sul volume): Vol. 1° Fascicolo 1°; 
                               (sulla filza):   fascicolo 3°. 
 
Buono lo stato di conservazione.   
 
 
895 1589 - 1601 
Lettere di T. dalla Porta a F. Barbaro e a G. 
Scarsaborsa 1589-1601 
Carte sciolte, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene la corrispondenza tra Tommaso dalla Porta, il patriarca Francesco Barbaro e il luogotenente 
patriarcale Giambattista Scarsaborsa, ordinata cronologicamente dal 1589 al 1601. 
 
Vi sono tuttavia anche missive di altri, dirette ora all'uno ora all'altro dei tre personaggi sopra citati. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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896 1592 - 1601 
Lettere a Francesco Barbaro 1590-1600. Mittenti vari 
Carte rilegate in volume, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere rilegate in una sorta di volume dal tit.: "Lettere di vari 1590-1600", inviate al patriarca 
Francesco Barbaro tra il 1592 e il 1601 da: 
- mons. Livio Tritonio (1592-1600); 
- Giuseppe de Rabatta (1595-1601); 
- Bertoldo e Cesare Valvasone (1596-1600); 
- Girolamo e Giulio Sini (1598-1600); 
- Girolamo di Porcia (1597-1600); 
- Urbano, Marc'Antonio, Federico, Mario, Annibale, Gian Carlo, Francesco della famiglia Savorgnano (1592-
1601); 
- Raimondo e Sigismondo della Torre (1593-160[1?]); 
- fam. Colloredo (1594-1600); 
- fam. Manin (1596-1601); 
- canonico Lodovico Maniago (1597); 
- Ottaviano Menini (1596); 
- Mario e Giobatta Sbroiavacca (1598-1600). 
 
Legatura in semplice carta. 
 
Vecchia segnatura: Vol. 3 Fa. 1. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
897 1575 - 1601 
Lettere a Francesco Barbaro 1590-1600. Mittenti vari 
Carte rilegate in volume, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere rilegate in una sorta di volume dal tit.: " Lettere di vari 1590-1600", inviate al patriarca 
Francesco Barbaro tra il 1588 e il 1601 da: 
- Aldobrandini cardinale, abate di Rosazzo (1601); 
- vescovi e cardinali vari (1588-1601); tra i quali Carlo Filiberto, d’Este, Antonio Grimani, vescovo di 
Torcello, Minuccio Minucci, vescovo di Zara, il card. Girolamo Mattei, il card. Lorenzo Priuli, patriarca di 
Venezia, il card. Ascanio Colonna, il card. Francesco Mantica, il card. Andrea Baroni Peretti Montalto, il card. 
Gian Francesco di San Giorgio Biandrate Aldobrandini, Alessandro Ottaviano de’ Medici, vescovo di Firenze, 
Giulio Antonio Santorio, arcivescovo di S. Severina. 
- Lanfranco Margotti  (1600); 
- Giulio Cesare Ginnanni (1599); 
- Plinio Lion (o Plinio Lepido, 1595-1600); 
- mittenti vari (1593-1601); trai quali Virginio Orsini, Fabio Orsini, Ottavio Beltrame, Marc’Antonio Memmo, 
Andrea Bragadin, Nicolò Zambaldi, Giustiniano Priuli, Agostino Manzano, Gerolamo Trevisan, Adriano Coda, 
pievano di Gemona, Claudio Voraio, Marino Nordis, Camillo di Montegnacco, Domenico da Molin, Giovanni 
Mozanega, vicario patriarcale a Venezia, Pietro Rota, Cornelio Frangipane, Gerolamo Frangipane, Card. 
Gabriele Paleotti, Sante Benedetti, Rodolfo Paleotti, Galeazzo Paleotti, Antonio Giustiniano, Giulio 
Giustiniano, Bernardino Rossi, Paolo Paruta, Giovanni Paruta, Marco Gradenigo, Giovanni Paolo Gradenigo, 
Pietro Frangipane, Panfilo Frangipane, preposito di Carnia. 
 
Le ultime lettere del volume, scritte da Odorico Susanna nel 1595-96, contengono allegati risalenti fino al 
1575. 
 
Legatura in semplice carta. 
 
Vecchia segnatura: Vol. 3  Fa. 2. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 

3 



Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie 

898 1582 - 1601 
Lettere a Francesco Barbaro 1590-1601. Mittenti vari 
Carte rilegate in volume, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere rilegate in una sorta di volume dal tit.: "Lettere di vari 1590-1601", inviate al patriarca 
Francesco Barbaro tra il 1582 e il 1601 da: 
- Giacomo Foscarini (1594-1601); 
- Alvise e Giobatta Foscarini (1599-1601); 
-Gerolamo Grimani (1582-1597); 
- Cesare da Este (1590-1592); 
- Scipione Bonaverio (1601); 
- Cesare Carafa (1594-1600); 
- Ippolito e Tizio Santini (1599-1600); 
- Jeronimo Portal (1597-1598); 
- Marco Antonio Martinengo (1594-1598); 
- Giovanni e Antonio Mocenigo (1600-1601); 
- Antonio Barbaro (1599-1601). 
 
La legatura è in semplice carta. 
 
Vecchia segnatura: Vol. 2  Fa.2. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
899 1593 - 1601 
Lettere a Francesco Barbaro 1590-1601. Vescovi e 
Mittenti vari 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti due fascicoli di lettere inviate al patriarca Francesco Barbaro: 
1. "Lettere di vari 1590-1601. Lettere di vari a F. Barbaro o ad altri", aa. 1593-1601. Tra gli altri: Giulio 
Settini, Giacomo Ragazzoni, Francesco Monaldo, Cassiano Mioli, Giovanni Battista Del Monte, Antonio 
Marchesi, Eustachio Rudio, pre Luca Mehilli, Carlo Gonzaga, Dario Bernardo, Nicolò decano di Cividale. 
2. "Lettere di Vescovi al Patriarca F. Barbaro", aa. 1598-1601. Minuccio Minucci, vescovo di Zara, Claudio 
Sozomeno, vescovo di Pola, Giovanni Ingenerio, vescovo di Capodistria, Girolamo Contarini, vescovo di 
Capodistria, Giovanni Lippomano, vescovo di Parenzo, Antonio Saraceno, vescovo di Cittanova, Giorgio 
Reitgartler, vescovo di Pedena, il vescovo di Feltre, il vescovo di Treviso, il vescovo di Padova, Antonio 
Grimani, vescovo di Torcello, Filippo Archinti, vescovo di Como. 
 
Vecchia segnatura (sul fasc. 1): Vol.4  Fa.4. 
                               (sul fasc. 2): Vol.4  Fa.7. 
 
Molto deteriorata la lettera contenuta nel fasc. 1 datata 16 luglio 1595 e inviata da Giobatta Del Monte. Buono 
lo stato di conservazione delle rimanenti cc. 
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900 1592 - 1605 
Lettere a Scipione Brissio 1592-1594 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti due fascicoli di lettere facenti capo al patriarca Francesco Barbaro: 
1. "Corrispondenza diretta a Scipione Brissio Teologo Romano in Rimini 1592-1594"; si tratta di lettere scritte 
da vari al Brissio, tra i quali Giovanni Battista Matthei, Tommaso Fusco, Giovanni Battista Passatello, Michele 
Grifoni, Domenico Merli, Ercole Zucchelli di Rimini, il Commendator Contarini,  
2. "Bruno luogotenente patriarcale successo allo Scarsab(orsa) nel 1606. Lettere di Mons. Agostino Bruno al 
Patriarca F. Barbaro, al luogotenente patriarcale G. B. Scarsaborsa e ad altri", aa. 1593-1605. 
 
Vecchia segnatura (sul fasc. 1): Vol.4  Fa.5. 
                               (sul fasc. 2): Vol. 4 Fa.2. 
 
Molte lettere sono deteriorate a causa dell'inchiostro troppo acido che ha perforato il supporto cartaceo. 
 
 
 
 
901 1595 - 1598 
Lettere di A. Santucci a F. Barbaro 1595-1598 
Carte rilegate in volume, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere rilegate in una sorta di volume dal tit.: "Epistolario Alessandro Santucci vicario patr.le 1595-
1598. Dirette al Patriarca, allo Scarsaborsa e ad altri". 
 
Legatura in semplice carta. 
 
Vecchia segnatura: Vol. 5  Fa. 1. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
902 1592 - 1600 
Lettere di Francesco Molino a Francesco Barbaro 
1592-1600 
Carte rilegate in volume, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere rilegate in una sorta di volume dal tit.: "Epistolario Francesco Molino al Patriarca Barbaro 
1592-1600" inviate appunto al patriarca Francesco Barbaro da Francesco Molino tra il 1592 e il 1600. 
 
Legatura in semplice carta. 
 
Vecchia segnatura: Vol.4  Fa.1. 
 
Alcune lettere hanno supporto cartaceo perforato da inchiostro troppo acido. 
 
 
903 1595 - 1600 
Lettere di P. Tiepolo a F. Barbaro 1595-1600 
Carte rilegate in volume, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene lettere rilegate in "volume" (come la vecchia segnatura indica; in realtà si presenta come un 
fascicolo), dal tit.: "Epistolario Paolo Tiepolo decano di Aquileia 1595-1600. Lettere di Mons. Paolo Tiepolo 
decano di Aquileia al Patriarca F. Barbaro e ad altri". Contenuto e date indicati corrispondono.  
 
Legatura in semplice carta. 
 
Vecchia segnatura: Vol. 4  fa.3. 
 
Buono lo stato di conservazione.  
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904 1591 - 1601 
Lettere di Provveditori di Palma a Francesco Barbaro 
1595-1601 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo recante il tit.: "Lettere di Provveditori di Palma a F. Barbaro", aa. 1591-1601. 
 
Vecchia segnatura: Vol. I Fascicolo 2. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
905 1594 - 1601 
Lettere di Patrizi Veneti a Francesco Barbaro 1595-
1601 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un fascicolo di lettere recante il tit.: " di Patrizi Veneti al Patriarca F. Barbaro in ordine cronologico", 
aa. 1594-1601. Tra gli altri: Federico Savorgnan, Marco Antonio Martinengo, Gerolamo Trevisan, Ludovico 
Pagan. Giacomo Foscarini, Giovanni Battista Foscarini, Marc’Antonio Savorgnan, Urbano Savorgnan, Antonio 
Savorgnan, Giustiniano Priuli, Giovanni Paruta, Alvise Foscarini, Paolo Paruta, pre Giovanni Battista 
Cominello, Alvise Marcello, Andrea Bragadin, Giuseppe Barbaro, Lorenzo Paruta, Marco Gradenigo, Giulio 
Della Torre, Antonio Giustinian, Matteo Tomes, Agostino Nani, Giacomo Maroello, Giovanni Carlo 
Savorgnan, Nicolò Donado, Vettor Molin, Gerolamo Michiel, Innocenzo Gennari, Giovanni Paolo Carminato, 
Domenico Grimani, Lorenzo Marcello. Marc’Antonio Sanudo, Domenico Bollani, G. Capello,  
 
 
Vecchia segnatura: Vol. I fascicolo 3. 
 
L'inchiostro eccessivamente acido ha dato luogo, in alcuni casi, a perforazioni del supporto e a sovrapposizioni 
dello scritto dal recto al verso. 
 
 
906 1594 - 1601 
Lettere del parroco di Palmada a G. Scarsaborsa 1595-
1601 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo recante il tit.: "Lettere di Don Bernardo Montanaro Parroco di Palmada a Mons. Giobatta 
Scarsaborsa", aa. 1594-1601. 
 
Vecchia segnatura: Vol.4  Fa.6. 
 
Diverse cc. sono interessate da larghe macchie di umidità; in alcuni casi l'inchiostro troppo acido ha perforato 
il supporto cartaceo. 
 
 

6 



Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie 

907 1594 - 1619 
Ermolao Barbaro 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fasc. dal tit.: " 1616-22  Ermolao Barbaro Patriarca Aquilejese" di lettere inviate tra il 1594 e il 1601 
dal patriarca Ermolao Barbaro - quand'era "eletto" o "coadiutore" di Aquileia - a: 
- Francesco Barbaro, patriarca e fratello di Ermolao; 
- G. Scarsaborsa, luogotenente patriarcale; 
- Gasparo Carga 
Contiene inoltre lettera del 1618-19 relativa a un proclama di Ermolao Barbaro circa un'investitura di beni alla 
corte patriarcale ed una carta senza data con appunti vari tratti da diverse scritture e documenti. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
908 1634 - 1658 
Marco Gradenigo  Girolamo Gradenigo 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene due fascicoli relativi ai Gradenigo, patriarchi di Aquileia, come indicato: 
1. "Marco Gradenigo"; la documentazione comprende: 
    -una supplica (senza data) diretta all' imperatore dal patriarca Marco Gradenigo ed altri atti e lettere del 
1634-48; 
    -protocollo degli atti patriarcali anni 1635-40 con allegati, tra i quali un documento  del 1656 di Giobatta 
Cosatino  che riporta notizie sull' ingresso dei patriarchi Antonio Grimani (1625) e Agostino Gradenigo (1628);
    -protocollo atti anno 1648. 
2. "Lettere 1658 febbr. per morte Mons. Girol. Gradenigo"; oltre a quanto indicato c'è una lettera del 1656 
inviata da Giulio Cesare Mantica presumibilmente a Girolamo Gradenigo. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
909 1656 - 1699 
Giovanni Delfino 
Fascicolo cartaceo e pergamenaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Giovanni Delfino Patriarca Aquilejese" con documentazione varia facente capo al 
patriarca citato dal 1656 al 1699; vi è, fra l'altro, copia del testamento di Giovanni Delfino (in forma di piccolo 
registro). 
Include un atto di Francesco Morosini, patriarca di Venezia, relativo al conferimento degli ordini minori a 
Marco Daniele Delfino. 7 giugno 1673. 
 
Vi sono n. 3 pergamene: una del 1689, una senza data (sec. XVII) e l'ultima del 1666. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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910 1699 - 1734 
Dionisio Delfino 
Fascicolo cartaceo e pergamenaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un fascicolo dal titolo: "Dionisio Delfino Patriarca Aquilejese" con documentazione varia relativa al 
patriarca citato dal 1699 al 1734; vi sono, tra l'altro, carte relative alle "spese fatte nel Mortorio di Monsignor 
Patriarca Dionisio Delfino l' anno 1734" ed una lettera al padre, senza data. 
 
Vi sono tre pergamene: del 1707 (con sigillo cereo aderente), del 1724 (con sigillo cereo in astuccio metallico 
aderente alla pergamena), del 1728. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Un documento, datato Venezia agosto 1710, è molto danneggiato: l'umidità ne ha dissolto quasi 
completamente lo scritto. 
 
 
911 1704 
Lettere di condoglianza al patriarca Dionisio Delfino 
per la morte del fratello cardinale Marco 1704 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Lettere di condoglianza di Cardinali, Vescovi e Principi e Personaggi in morte del 
Card. Marco Delfino fratello del Patriarca Dionisio Delfino 1704". 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
912 1705 
Lettere gratulatorie di patrizi veneti al patriarca 
Dionisio Delfino 1705 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Lettere Gratulatorie di Patrizi Veneti per la promozione a procuratore di St. Marco 
di Nicolò Delfino fratello del Patriarca Dionisio Delfino figli di Andrea Delfino e Elisabetta Gradenigo 1705"; 
si tratta di lettere inviate ora ad Andrea Delfino ora alla consorte Elisabetta Gradenigo (genitori del patriarca 
Dionisio Delfino) in occasione della promozione a procuratore di S. Marco di Nicolò (fratello di Dionisio). 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
913 1705 - 1706 
Lettere al patriarca Dionisio Delfino a suo padre 
Andrea e al cancelliere Coronella 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Lettere di altri personaggi 1705. Lettere di vari al patr. Dionisio Delfino a suo 
padre Andrea al cancelliere Coronella", aa. 1705-1706. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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914 1714 - 1762 
Daniele Delfino 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti 4 fascicoli facenti capo all' arcivescovo Daniele Delfino: 
1. documentazione varia degli aa. 1714-15 e 1734-62, tra cui 3 pergamene degli aa. 1714, 1715, 1762. 
Contiene inoltre estratto a stampa dal Bollettino del Santuario della Madonna Missionaria (agosto-settembre 
1953) dal tit.:"Il primo Arcivescovo di Udine S.En. il Card. Patriarca Daniele Delfino e la sua devozione alla 
Madonna" di G. Biasutti. 
2. "Card. Daniele Delfino (Lettere del card. a Tiepolo p. 2 quadri a Roma e risposta di G.B.Tiepolo)", aa. 1720-
60. Il fasc. contiene, tra l'altro: - due pergamene del 1747; - un indulto papale del 1747 scritto su carta 
pergamena in forma di registro; - il testamento di Daniele Delfino datato 19 marzo 1760. 
3. "Card. Daniele Delfino - Stampe - (Omelia B. Bertrando) e - Lettere - ", aa. 1734-60; l' omelia di cui si parla 
è del 1760, a stampa. Vi sono due pergamene, datate 1753 e 1760. 
4. "Conclave del 1758 al quale intervenne il Card. Pat(riarc)a Daniele Delfino. Vedi lettere del Rugghia e del 
can. Florio (a quest'epoca)", aa. 1756-58. 
 
Vecchia segnatura: non esiste.  
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
915 1748 - 1766 
Lettere di Girolamo Ruggia al cardinale Daniele 
Delfino 
Carte sciolte, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene quanto indicato nel titolo, anni 1748-60 più una lettera del 1766. Le lettere non sono ordinate 
cronologicamente. Contiene inoltre frontespizio "Tractatio de monialibus (...) auctore Francisco Pellizzario 
(...)" (Roma 1755). 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
916 1737 - 1746 
Lettere degli ambasciatori veneti di Roma e di Vienna 
al patriarca Daniele Delfino 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Ambasciatori Veneti di Roma e Vienna col Patriarca Daniello", anni 1737-46. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
917 1721 - 1741 
Lettere al patriarca Delfino provenienti dalla Comunità 
di S. Daniele 
Fascicoli e carte sciolte, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un fasc. dal tit.:"Per S. Daniello. Lettere sopra varij interessi", con lettere di varie persone della 
comunità di S. Daniele all' arcivescovo Daniele Delfino dal 1721 al 1741; non è rispettato l'ordine cronologico. 
Vi sono alcuni allegati (originali o copie) dal 1496 al 1714. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie 

 
918 1700 - 1716 
Lettere dell' abate Giovanni Delfino ai patriarchi 
Dionisio Delfino e Daniele Delfino 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene un fascicolo dal tit.: "Varia. Lettere dell' abate Gio. Delfino nipote dei Pat(riarch)i Dionisio e 
Daniele", anni 1700-1716. Le lettere non sono ordinate cronologicamente. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
919 1739 - 1746 
Corrispondenza tra il Capitolo d' Aquileia e il patriarca 
Daniele Delfino 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Lettere del Capitolo d' Aquileja e Risposte di Mons. Ill.mo e R.mo Patr.ca sopra 
varij interessi del Capitolo sud.to in parte Austriaca", anni  1739-46. 
 
Vecchia segnatura: non esiste.  
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
920 1736 - 1746 
Carteggio del patriarca Daniele Delfino con i papi 
Benedetto XIV e Clemente XIII e con la Nunziatura di 
Vienna 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene 2 fascicoli: 
- Carteggio del patriarca coi Pontefici Benedetto XIV e Clemente XIII sulla soppressione del Patriarcato ed 
erezione della sede di Udine” 
 -  "Corrispondenza del Patriarca colla Nunciatura di Vienna", aa. 1736-1746. Le lettere del patriarca sono in 
copia. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono  lo stato di conservazione. 
 
 
921 1737 - 1749 
Carteggio del patriarca Daniele Delfino con la Corte di 
Vienna 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Corte di Vienna sulla giurisdizione patriarcale a parte Imperii", aa. 1737-1749. Le 
lettere del patriarca sono in copia. 
Vi sono copie di atti processuali del sec. XVI.  
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
In diversi casi l'inchiostro troppo acido ha dato luogo a sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle 
carte. 
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Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie 

922 1737 - 1746 
Carteggio tra il patriarca Daniele Delfino e i cardinali 
segretari di Stato Firrao e Valenti 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Secolo XVIII. Carteggio coi Cardinali di Stato Firrao- Valenti", aa. 1737-1746. Le 
lettere sono in parte originali e in parte copie; a volte ci sono degli allegati . 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Spesso l'inchiostro troppo acido ha dato luogo a sovrapposizioni dello scritto dal recto al verso delle carte. 
 
 
923 1744 - 1746 
Corrispondenza tra Mons. Paulucci Nunzio a Vienna e 
il patriarca Daniele Delfino 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Lettere di Mons. Paulucci Nunzio in Vienna Colle risposte di Mons.r Ill.mo e R.mo 
Patr.ca e altri documenti concernenti il Capitolo d' Aquileia", aa.1744-46. 
Le lettere sono parte originali e parte copie. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
 
924 1748 - 1752 
Lettere di Franco Foscari al cardinale Daniele Delfino 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Carteggio con Foscari" (segue  nota di mons. Biasutti: "Per la questione del 
Patriarcato che finì con la soppressione. Importante!"), aa. 1748-52. Le lettere sono tutte di mano del Foscari, 
tranne due, del 1748 e del 1752, che sono copie di lettere del patriarca Daniele Delfino. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
925 1762 - 1786 
Gian Girolamo Gradenigo 
Fascicoli e carte sciolte cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene la seguente documentazione relativa agli arcivescovi Bartolomeo e Gian Girolamo Gradenigo: 
1. (cc. sciolte): documentazione di vario contenuto del 1762-65 facente capo all' arcivescovo Bartolomeo 
Gradenigo, più una lettera del 1883 con cronaca della morte dell'arcivescovo stesso. 
 
2. (fasc.) "Gian Girolamo Gradenigo"; all'interno vi sono: 
- n.2 stampe ad lites del sec. XVIII; 
- carte varie (per lo più missive), originali o copie, dal 1765 al 1786; le ultime sono carte senza data, tra le quali 
la copia di un documento del 1453. Sono qui comprese 12 pergamene: una del 1765, sette del 1766, una del 
1768, una del 1770, una del 1782, una del 1786. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 

11 



Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie 

926 1785 - 1804 
Pietro A. Zorzi 
Fascicoli cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti due fascicoli facenti capo agli arcivescovi N. Sagredo e P.A. Zorzi: 
1. "Nicolò Sagredo. Carte varie. 1786-1792"; documentazione esigua comprendente una pergamena del 1788. 
2. "Arcivescovo Zorzi"; la documentazione (per lo più missive) è ordinata cronologicamente dal 1785 al 1803. 
Vi è copia fotostatica di documento a stampa del 1804 ed inoltre n. 9 pergamene: sette del 1803 (tra cui una è 
in realtà un fascicolo cucito), una del 1802 e una del 1796. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
La pergamena del 21 gennaio1803 contenuta nel fasc.: "Arcivescovo Zorzi" presenta lacune del supporto e 
quindi, in loro corrispondenza, dello scritto. Il resto della documentazione è in buono stato di conservazione. 
 
 
927 1807 - 1817 
Baldassarre Rasponi 
Fascicolo  cartaceo e membranaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Mgr. Rasponi", all' interno del quale si trovano: 
- circolari, corrispondenza della curia facenti capo all' arcivescovo Baldassarre Rasponi, aa. 1808-13; 
- carteggio vario, decreti napoleonici a stampa, brevi e bolle papali, aa. 1807-17; sono qui comprese n. 5 
pergamene del 1807; 
- due articoli di giornale (di cui uno è una fotocopia) intitolati: "Vicende e pene dell' Arcivescovo di Udine 
durante il Regno Italico" (redatto nel 1942)  e " 'Fucilate l'Arcivescovo' ordinò Napoleone da Vienna" (redatto 
nel 1954). 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
928 1815 - 1845 
Emanuele Lodi 
Fascicolo cartaceo e membranaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Mgr. Lodi", al cui interno c'è la seguente documentazione facente capo 
all'arcivescovo  Emanuele Lodi: 
- carteggio vario, bolle e brevi papali dal 1815 al 1845; sono qui comprese 14 pergamene: nove del 1819 ( tra 
queste, una è in realtà un fascicolo pergamenaceo e cinque hanno sigillo plumbeo pendente), una del 1824, due 
del 1826, due del 1833. 
- fotografia in bianco/nero riproducente il ritratto (tecnica dell' affresco) dell' arcivescovo Lodi. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie 

929 1834 - 1861 
Lettere in copia di Mons. E. Lodi 1834-1841 
Fascicolo e registri cartacei, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene la seguente documentazione facente capo all' arcivescovo Emanuele Lodi: 
1. Fasc. senza titolo (originariamente doveva essere un registro le cui pp. sono ora scucite) relativo alla 
corrispondenza inviata ad un non precisato destinatario, aa. 1834-38. 
2. Reg. con legatura cartacea e due tasselli di cuoio sul costolo, dal tit.: "Corrispondenza col Reg. Agente di 
Roma Dal 1834 al Mese di Feb.° 1841", (sorta di protocollo della corrispondenza), aa. 1834-41. 
3. Reg. con legatura cartacea e due tasselli di cuoio sul costolo, dal tit.: "1839 usque. Corrispondenza coll' Ab. 
Carlo de Augustinis di Roma", (sorta di protocollo della corrispondenza), aa. 1838-61. 
4. Reg. con leg. cart. e due tasselli di rinforzo sul costolo, dal tit.: "Corrispondenza col Reg. Agente di Roma 
Dal Feb. 1841 a", (sorta di protocollo della corrispondenza), aa. 1841-42; in fondo ci sono allegati del 1835 e 
del 1840. 
Il reg. presenta la segnatura: II. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione.  
 
 
930 1846 - 1888 
Zaccaria Bricito 
Fascicolo cartaceo e membranaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Bricito", all' interno del quale la documentazione è ordinata cronologicamente dal 
1846 
al 1888 e comprende: corrispondenza, bolle, brevi, lettere pastorali... 
Ci sono 8 pergamene del 1846 e 1847; una di esse è in forma di quaderno, mentre sei hanno sigillo plumbeo 
pendente. Un sigillo plumbeo con cordicella ritorta è staccato dalla pergamena. Ancora: una delle pergamene è 
in lingua tedesca, ha sigillo cartaceo e stemma dell' Arcidiocesi di Udine policromo dipinto a mano. 
Il fascicolo contiene inoltre ritagli di giornale del sec. XX con articoli relativi all' arcivescovo Bricito. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
931 1828 - 1860 
Bricito 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa all' arcivescovo Zaccaria Bricito suddivisa in quattro fascicoli senza titolo: 
- il primo comprende un epistolario con prelati e altri personaggi degli aa. 1828-50; 
- i tre successivi raccolgono studi, minute di corrispondenza o di istruzioni pastorali, la bozza di un'elegia ad 
Antonio Canova, discorsi in occasione delle visite pastorali alle parrocchie udinesi e a Rosazzo e Cividale, 
bozza di tragedia lirica, studio critico sugli atti degli apostoli da testo greco edito a Parigi nel 1846, etc.; tutte 
queste carte sono per lo più senza data (compaiono a volte gli aa. 1849, 1850, 1860). 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie 

932 1826 - 1850 
Bricito 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione varia in cc. sciolte e fascicoli facente capo all' arcivescovo ZaccariaBricito, 
comprendente: 
- minute e appunti di prediche, elogi o orazioni funebri, panegirici, per lo più senza data (compaiono 
sporadiche le date 1835, 1842, 1843); 
- corrispondenza con vari personaggi dal 1826 al 1850. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
933 1852 - 1877 
Giuseppe Trevisanato 
Fascicolo cartaceo e membranaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Trevisanato" con documentazione - corrispondenza, brevi e bolle papali - facente 
capo all' arcivescovo di Udine Giuseppe Trevisanato, ordinata cronologicamente dal 1852 al 1877. Sono 
comprese 6 pergamene con sigillo plumbeo pendente del 1852 e altre 4, senza sigillo, degli aa. 1852, 1856, 
1859, 1861. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
934 1833 - 1884 
Andrea Casasola 
Fascicolo cartaceo e membranaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene fascicolo dal tit.: "Mgr. Casasola" all' interno del quale vi è documentazione varia - corrispondenza, 
un diploma conseguito all' Accademia Filosofico- Medica S. Tommaso d' Aquino in Roma, brevi e bolle 
papali...- facente capo all' arcivescovo Andrea Casasola, ordinata cronologicamente dal 1833 al 1884. 
Sono comprese 23 pergamene: nove del 1855, due del 1856, otto del 1863, quattro rispettivamente del 1864, 
1871, 1877, 1879. 
 Vi è inoltre copia fotostatica di una lettera del 1884 con indicazione della collocazione del documento 
originale. 
Contiene infine ritagli di giornali del sec. XX con articoli sull' arcivescovo Casasola. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
935 1855 - 1863 
Andrea Casasola Pergamene 
Carte sciolte pergamenacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene 20 pergamene, 18 delle quali con sigillo plumbeo pendente: sette sono del 1855, due del 1856 e 
undici del 1863. Una pergamena del 1856, con sigillo cartaceo, è in lingua tedesca (la data topica indica 
Vienna) ed ha  stemma policromo dipinto a mano. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie 

936 1869 - 1870 
Mons. Casasola Osservazioni a schemi Concilio 
Vaticano I 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione a stampa relativa a quanto indicato nel titolo, anni  1869-70. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
937 1873 - 1896 
Giovanni Maria Berengo 
Fascicoli e carte sciolte cartacei e pergamenacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione varia facente capo all' arcivescovo G. M. Berengo, come indicato: 
1. fasc.: "Formulario", aa. 1873-89; 
2. fasc.: "Mons. Berengo Vescovo di Adria (Rovigo), aa. 1878-79; 
3. fasc.: "Lettere e circolari di Mons. Berengo Vescovo di Mantova", aa. 1879-84; 
4. cc. sciolte varie degli aa. 1884-1896. 
La documentazione comprende 12 pergamene: sei del 1884, con sigillo plumbeo pendente, ed una del 1878 in 
forma di quaderno. 
Vi sono inoltre due lettere dattiloscritte del 1966, l' una del cancelliere arcivescovile Domenico Garlatti, l' altra 
del vescovo di Mantova, entrambe relative a notizie sull' arcivescovo Berengo. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
938 1875 - 1909 
Pietro Zamburlini 
Carte sciolte cartacee e membranacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa all' arcivescovo P. Zamburlini ordinata cronologicamente dal 1875 al 1909: 
corrispondenza, bolle e brevi pontifici, un atto di presa di possesso della Mensa vescovile di Concordia in 
qualità di amministratore apostolico, etc.. 
Sono comprese anche 12 pergamene del 1896, cinque delle quali hanno sigillo plumbeo pendente. 
Vi sono onoltre articoli di giornali relativi all' arcivescovo Zamburlini datati 1943, 1954 e 1969. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
939 1872 - 1910 
Zamburlini Visite Pastorali 
Quaderni e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene 22 quaderni manoscritti con gli itinerari delle visite pastorali ("diari") relativi agli aa. 1872-1910 
(dove le visite pastorali degli anni 1897-1909 fanno capo all' arcivescovo Pietro Zamburlini, quelle degli anni 
precedenti ai suoi predecessori e quelle del 1910 al successore A. Rossi). 
Contiene inoltre alcune cc. che riportano la cronaca dell' incendio della loggia municipale di Udine del 19 
febbraio 1876, quali allegati alla p. 175 del diario del 1876. 
 
Vecchia segnatura: I. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie 

940 1895 - 1909 
Zamburlini Visita pastor. Prediche 
Fascicoli, carte sciolte e quaderni cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione facente capo all' arcivescovo Pietro Zamburlini, come indicato: 
- fascicoli e cc. sciolte: manoscritti di prediche, discorso per l' inaugurazione della chiesa di S. Marco di 
Tomba, qualche lettera, aa. 1895-1909; 
- 9 quaderni ("diari") manoscritti con gli itinerari delle visite pastorali dal 1900 al 1908. 
 
Vecchia segnatura: II. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
941 1909 - 1928 
Anastasio Rossi 
Fascicoli, carte sciolte e una cartella cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione varia facente capo all' arcivescovo Antonio Anastasio Rossi, come indicato: 
- n. 3 fotografie senza data; 
- fascicolo cucito dal tit.: "Stato patrimoniale Abbazia di Rosazzo", senza data; alcune cc. allegate datano 
1909-15; 
- fascicolo relativo a conti della Mensa arcivescovile di Udine e dell' Abbazia parrocchiale di Rosazzo, aa. 
1910-12; 
- fascicolo dal tit.: "Economato", aa. 1910-12; 
- fascicolo dal tit.: "Atti Ordinarii Arcivescovo Rossi", aa. 1910-15; 
- fascicolo dal tit.: " S. Ecc. Mr. A. A. Rossi. Per Mons. Garlatti (mandate da Roma dopo la sua morte). Aita-
Paschini-Fantoni-Fazzutti-Paulini", aa. 1910-28; sono qui comprese 7 pergamene con sigillo plumbeo 
pendente, cinque delle quali del 1910, una del 1927 e una del 1928;  
- cc. sciolte (corrispondenza), aa. 1911-14; 
- fascicolo dal tit.: "Offerte e dono a Mons. Rossi per il XXV di Sacerdozio", a. 1912; 
- fascicolo dal tit.: "Nomina Vicario Gen. Progettato ritiro S.E. Paulini a Udine. Quargnassi-Marcon-Grillo-
Fazzutti-Vidoni", aa. 1916-17; 
- fascicolo dal tit.: "Documenti", aa. 1918-28; è qui compreso un piccolo registro con legatura in cuoio a motivi 
impressi in rilievo e lacci di chiusura in pelle dell' anno 1918; 
- cc. sciolte del 1925-28 ed una cartella con piatti di cartone blu, filettature e stemma dorati, contenente il titolo 
a Marchese di Rosazzo dell' Arcivescovo Rossi, a. 1927; 
- fascicolo dal tit.: "Afferente all' arcivescovo Rossi" contenente ritagli di giornali, un opuscolo, una fotografia 
etc., degli aa. 1937-70. 
 
Si rimanda all' unità 939 contenente "diari" delle visite pastorali, tra i quali c'è quello del 1910 pertinente all' 
arcivescovo Rossi. Altre cc. relative a Rossi si trovano nell' unità 942. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
 

16 



Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie 

942 1923 - 1953 
Mons. Nogara 1928-1934. Nomina.  Consacrazioni e 
Giubilei.  Corrispondenze. Il ballo. Quartese. 
(Consorzio Bassa Friulana). Patr. Aquileia Rossi-
Nogara. Protocollo 1928-1934 
Fascicoli, carte sciolte e registri cartacei e membranacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene la seguente documentazione facente capo all' arcivescovo Giuseppe Nogara: 
- fascicolo dal tit.: "1923. Per la sistemazione del territorio della diocesi di Udine. Carte di S.E. Mons. Rossi", 
aa. 1919 e 1923; 
- cc. sciolte del 1928 relative alla nomina e all' ingresso dell' arcivescovo Nogara; sono qui comprese 2 
pergamene  (bolle pontificie) con sigillo plumbeo pendente ed una fotografia del "Solenne Ingresso di S.E. 
Monsig. Giuseppe Nogara Udine 13.10.1928"; 
- fascicolo dal tit.: "1928. Omaggi per la nomina e consacrazione episcopale", aa. 1927-28; contiene album di 
fotografie della cerimonia di consacrazione episcopale di mons. Rossi e un opuscolo a stampa del 1927; 
- fascicolo dal tit.: "1928-31. Celebrazione centenario della Basilica di Aquileia"; 
- fascicolo dal tit.: "Corrispondenza varia 1928-1950"; 
- fascicolo dal tit.: "1928-1945-1953. Brevi Pontifici per consacrazione 25° e 50°"; 
- fascicolo dal tit.: "1929-1936. Quartese. Consorzio per il quartese nella Bassa Friulana"; 
- fascicolo dal tit.: "1930 1938 1939. Il Ballo", aa. 1930-39; 
- reg. dal tit.: "Protocollo Riservato dal 19.10.928 all' 8.5.934"; 
- carta del 1965 che elenca documenti di mons. Nogara conservati presso la biblioteca arcivescovile di Udine 
dopo essere stati restituiti dalla Pontificia Commissione di Assistenza. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
943 1851; 1928 - 1948 
Mons. Nogara. Protocolli 1934-1945. Sfollamenti 
1938. Antiaerea 1940-41. Batt. grano 1937-38. Canale 
Dux 1938 
Fascicoli e registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene la seguente documentazione facente capo all' arcivescovo Giuseppe Nogara: 
- fasc. senza tit. (concessioni facoltà), aa. 1928-31; 
- fasc. dal tit.: "1928-1932-1934. Per una ricostruzione del Patriarcato di Aquileia", aa. 1851 e 1928-34; 
- fasc. dal tit.: "Consultazioni", aa. 1929-39; compare la segnatura: Pd 7/2; 
- fasc. dal tit.: "Sfollamenti 1938. Protezione antiaerea 1940-41. Battaglia del grano - Udienza di Mussolini 
1937-1938. Canale Dux 1938", aa. 1937-41. Compare la segnatura: a; 
- reg. dal tit.: "Protocollo Riservato. Dal 9 Maggio 1934 al 17 Giugno 1939"; compare la segnatura: P. A; 
- reg. dal tit.: "Libro Protocollo Ris.", dal 21 giugno 1939 al 12 novembre 1948; 
- reg. dal tit.: "Registro- Protocollo", aa. 1944-45. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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Patriarchi e arcivescovi: corrispondenza e varie 

944 1940 - 1945 
Mons. Nogara. Guerra 1940-45 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene 2 fascicoli di documenti facenti capo all' arcivescovo Giuseppe Nogara, come indicato: 
1. "1.Rapporti con autorità militari e civili 1940-1943.  2.Appunti dell' autorità contro alcuni sacerdoti - ott. 
1943.  3.Inizio occupazione tedesca - settembre-dicembre 1943.  4.Abbozzo di diario  5.Corrispondenza con 
militari 1941-1943", aa. 1940-44; compare la segnatura: B. 
 
2. "1.Invasione tedesca - tutto il 1944.  2.Condannati a morte 1944-1945.  3.Corrispondenza con militari 1944-
45"; compare la segnatura: C. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
945 1940 - 1951 
Mons. Nogara. Guerra 1944 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene 3 fascicoli di documenti facenti capo all' arcivescovo Giuseppe Nogara, come indicato: 
1. "Approvigionamento viveri per la Carnia (Ago.-Dic. 44). Occupazione cosacca. Uccisione don Treppo. 
Suore della Visitazione 1944-1947 (di Padova, profughe a S. Vito al Tagliamento). Eccidio di Porzus e 
processo 1944-1951"; compare la segnatura: D; 
 
2. "1940-1946. Facoltà. Corrispondenza con Curia di Venezia. Corrispondenza con Sacre Congregazioni. 
Relazioni di Mons. Nogara al Vaticano"; compare la segnatura: E; 
 
3. "1944. Raccomandazioni di Mons. Nogara. La parola dell' Arcivescovo - apparsa settimanalmente su 'Vita 
Cattolica' nel 1943-44"; compare la segnatura: F. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
946 1945 
Mons. Nogara. Guerra 1945 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti due fascicoli di documenti facenti capo all' arcivescovo Giuseppe Nogara: 
1. "1945. 1.Per la cronaca sino all' aprile.  2.Per la cronaca da maggio a dicembre", a. 1945; sono comprese 
copie fotostatiche di quattro documenti con indicata la collocazione degli originali; sul fasc. compare la 
segnatura: G; 
 
2. "1945.  1.Problemi della Carnia.  2.Partigiani.  3.Memoriali-autodifesa da maggio.  4.Assistenza rimpatriati", 
a. 1945; compare la segnatura: I. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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947 1945 - 1946 
Mons. Nogara. Postguerra 1945 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti due fascicoli di documenti relativi all' arcivescovo Giuseppe Nogara: 
1. "1945.  1.Raccomandazioni ai tedeschi.  2.Raccomandazioni di ex fascisti ecc.  3.Ricerche di dispersi", a. 
1945; compare la segnatura: L; 
 
2. "1946  1.Per la cronaca  2.Partigiani  3.Ricerche di prigionieri e altre persone", a. 1946; compare la 
segnatura: M. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
948 1946 - 1947 
Mons. Nogara. Postguerra 1946-1947 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti 2 fascicoli di documenti facenti capo all' arcivescovo Giuseppe Nogara, come indicato: 
1. "1946  1.Memoriali  2.Raccomandazioni  3.In favore di Tedeschi e Americani", a. 1946; compare la 
segnatura: N. 
 
2. "1947  1.Per la cronaca  2.Memoriali", a.1947; compare la segnatura: O. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
949 1923 - 1950 
Mons. Nogara Postguerra 1948-1949. 
Corrispond(enza) ord(inariato) militare. 
Capp(ellani) Militari 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti due fascicoli di documentazione facente capo all' arcivescovo G. Nogara: 
1. "1948-1949    1.Per la cronaca  2.Memoriali  3.Raccomandazioni  4.In favore di stranieri"; aa. 1948-49; 
vecchia segnatura: P. 
2. " 1.Corrispondenza con l' autorità Militare  2.Scelta dei cappellani Militari e corrispondenza"; contiene 
inoltre un terzo sottofascicolo: "Ordinariato militare. Elenco Sacerdoti senza cura d' anima per nomina 
eventuale Cappellano Militare"; aa. 1923-50; vecchia segnatura: Q. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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950 1945 - 1957 
Mons. Nogara Giubileo Sacerdot. 1945 1947 
Fascicoli e registro cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene la seguente documentazione facente capo all' arcivescovo G. Nogara: 
1. Fasc.: "Giubileo Mons. Nogara 1945. Spese", a. 1945. 
2. Fasc.: "Giubileo Mons. Nogara 1945. Offerte da Parrocchie", a. 1945. 
3. Fasc.: "Giubileo Mons. Nogara 1945. Offerte da Comuni e Enti", a. 1945. 
4. Fasc.: "Giubileo Mons. Nogara 1945. Corrispondenza Ecc.mi Vescovi", a. 1945. 
5. Fasc.: "Giubileo Mons. Nogara 1945. Atti del Comitato", a. 1945. 
6. Fasc.: "1947. 1.Ricerche di prigionieri e altre persone  2.Raccomandazioni  3.In favore di stranieri"; a. 1947; 
vecchia segnatura: R. 
7. Reg.: "Comitato Diocesano di Udine per il Giubileo di S. E. Mons. Arcivescovo"; contiene verbali delle 
sedute e registrazioni cassa del comitato; aa. 1945-57. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
951 1939 - 1976 
Mons. Nogara. Giubileo Ep. 1953. Morte 1955. X 
della morte 1965 
Fascicoli e una fotografia cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene una fotografia e diversi fascicoli facenti capo all' arcivescovo G. Nogara, come indicato: 
1. Fotografia bianco/nero di cm. 31X19 sul v. della quale è scritto: "Omaggio a Mons. Biasutti 18/4/50. 
Pellegrinaggio Anno Santo". 
2. "Giubileo Mons. Nogara 1953. Opera Mons. Nogara - costruzione alloggi". 
3. "Giubileo Mons. Nogara 1953. Atti del Comitato". 
4. "Giubileo Mons. Nogara 1953. Offerte da Parrocchie". 
5. "Giubileo Mons. Nogara 1953. Spese". 
6. "Giubileo Mons. Nogara 1953. Offerte da Comuni e Enti". 
7. "Giubileo Mons. Nogara 1953. Corrispondenza Ecc.mi Vescovi". 
8. "Arcivescovo. Corrispondenza M. Nogara. Documenti da conservare Arcivescovo Nogara", aa. 1939; 1953-
55. 
9. "Giubileo Mons. Nogara 1954. Opera Mons. Nogara - Assegnazione alloggi". 
10. "Morte di Mons. Nogara 1955". 
11. "Decimo Anniversario della morte 1965". 
12. "Ventesimo anniversario della morte di Mons. Nogara", a. 1976. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
 
952 1992 - 1996 
Fondo Mons. Giuseppe Nogara. Querela di 
Kersevan - Visentin - Vellescig contro l' avv. 
Antonio Comelli. (...) 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa a quanto indicato nel titolo ("sentenza assolutoria per la critica sul libro dei 
querelanti [autori ed editore] 'Che il mondo intero attonito sta. Giuseppe Nogara. Luci e ombre di un 
Arcivescovo. 1928-1945' "), aa. 1992-96. 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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953 1928 - 1996 
(Senza titolo) 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa alla trasmissione di atti facenti capo all' arcivescovo G. Nogara. 
In particolare, si tratta di copie di lettere del cardinale Angelo Giuseppe Roncalli e dell' arcivescovo G. Nogara 
che intrecciarono un carteggio negli anni 1928 - 55. 
Vi è inoltre copia di un articolo del 4 novembre 1957 dal tit.: "Rischiare la propria vita, perchè?". 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
954 1932 - 1973 
Mons. G. Zaffonato 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione - suddivisa in fascicoli - facente capo all' arcivescovo Giuseppe Zaffonato, come 
indicato: 
1. "Circolari S. Congregazioni dei Seminari", aa. 1951-66. 
2. "Circolari SS. Congregazioni", aa. 1955-66; comprende anche un opuscolo del 1944 e alcune circolari 
allegate del 1932. 
3. "Vicari Foranei", aa. 1956-68. 
4. "Corrispondenza - copie", aa. 1956-73. 
5. "Mondo migliore", aa. 1957-61. 
6. "Mostra delle vocazioni. Giornata pro Seminario e vocazioni nel X° anniversario della morte di M. Nogara", 
aa. 1962-66. 
7. "Turismo e pastorale", a.1964. 
8. "Piccolo Sinodo Diocesano 1967", aa. 1966-67. 
9. "Delegati Foraniali" (eletti nel 1969). 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): I. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
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955 1956 - 1988 
Mons. G. Zaffonato 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione facente capo all' arcivescovo G. Zaffonato, come indicato: 
1. Fasc.: "Mons. Zaffonato G. Arcivescovo. Nomina ad Arcivescovo di Udine (1956). Presa di possesso dell' 
Arcidiocesi 'per procuratorem'. Echi e commenti sulla stampa a seguito dell' annuncio. Prima 'lettera pastorale' 
del Neo-Arcivescovo", a. 1956. 
2. Fasc.: "Mons. Zaffonato G. Arcivescovo. Ingresso nell' Arcidiocesi di Udine (1956). (Disposizioni - 
manifestazioni - resoconti)". 
3. Fasc.: "Viaggi in America", aa. 1956-63. 
4. Fasc.: "S.E. Mons. G. Zaffonato Arcivescovo. Varie (Mettere in posizione)", aa. 1958-69. 
5. Fasc.: "Mons. Zafonato G. Arcivescovo. 15.mo di Consacrazione episcopale (1959). 25.mo di 
Consacrazione episcopale (1969)". 
6. Fasc.: "Mons. Zaffonato G. Arcivescovo 5° anno di Episcopato a Udine (1961). (...) (1968)", aa. 1961-68. 
7. Fasc.: "Mons. Zaffonato G. Arcivescovo. 40.mo di Sacerdozio (1962). 45.mo di Sacerdozio (1967)". 
8. Cc. sciolte varie dal 1963 al 1977. 
9. Fasc.: "Mons. Zaffonato G. Arcivescovo. Nozze d' oro Sacerdotali (1972)". 
10. Fasc.: "Mons. Zaffonato G. Arcivescovo. Dimissioni dal governo della Diocesi. Saluto di commiato", a. 
1972. 
11. Fasc.: "Mons. Zaffonato G. Arcivescovo. Resoconto della Mensa Arcivescovile per il 1972 e il periodo di 
Vacanza", a. 1973. 
12. Cc. sciolte comprendenti ritagli di giornale con articoli sul periodo di quiescenza a Vicenza di Mons. 
Zaffonato, aa. 1978-84. 
13. Fasc.: "Morte e funerali di Mons. Zaffonato 1988". 
 
Vecchia segnatura (sulla busta): II. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
956 1578 - 1871 
Lettere dei vescovi di Trieste e Gorizia Parenzo e 
Pola ai patriarchi di Aquileia e loro vicari 1578-
1871 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti tre fascicoli: 
1. "Vescovo di Parenzo. Lettere. Pola Pedena Cittanova Capodistria Rudolfswert Veglia", aa. 1578, 1660-1752.
2. "Trieste. Lettere", aa. 1579-1729, 1864. 
3. "Gorizia Vescovi. Lettere", aa. 1766-78, 1870-71. 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione.  
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957 1598 - 1882 
Lettere dei vescovi suffraganei del Veneto al 
patriarca d' Aquileia 1590-1870 1881 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene i seguenti 9 fascicoli ordinati alfabeticamente in base alla località: 
1. "Belluno - Feltre Vescovi. 1660-1877". 
2. "Vescovi di Ceneda. Lettere 1659 - 1881". 
3. "Vescovi Concordia 1598 - 1881". 
4. "Lettere Lonigo - Vicario Patriarcale nel 1650. 1659-1665". 
5. "Vescovi Padova 1659-1729". 
6. "Vescovi Trento  1598-1879". 
7. "Vescovi Treviso 1659-1881". 
8. "Vescovi Verona 1659-1882". 
9. "Vescovi di Vicenza. Lettere 1659-1867". 
 
Vecchia segnatura: non esiste. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
 


