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306 1714 1

1714 
Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Registro con legatura cartacea di pagine 351 numerate più 13 finali lasciate bianche. 
 
Contiene i nomi dei confessori approvati della parte veneta e della parte imperii dell'anno 1714. 
 
Discreto lo stato di conservazione: l'inchiostro troppo acido passa da parte a parte il supporto cartaceo. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
307 1720 2

1720 
Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Registro con legatura cartacea di pagine 342 numerate più 8 finali lasciate bianche. 
 
Contiene i nomi dei confessori approvati della parte veneta e della parte imperii dell'anno 1720. 
 
Buono lo stato di conservazione. 
 
 
308 1723 - 1724 3

1723-1724 
Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Registro con legatura cartacea di pagine 384 numerate più 12 finali lasciate bianche. 
 
Contiene i nomi dei confessori approvati della parte veneta e della parte imperii degli anni 1723 e 1724. 
 
Discreto lo stato di conservazione: l'inchiostro troppo acido passa da parte a parte il supporto cartaceo. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
309 1725 - 1730 4

1725 - 1726 
Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Registro con legatura cartacea di pagine 340 numerate più 10 finali lasciate bianche. 
 
Contiene i nomi dei confessori approvati della parte veneta e della parte imperii degli anni 1725 e 1726. 
 
Contiene, inoltre, un allegato del 1730 tra le pp 268-69. 
 
Discreto lo stato di conservazione: l'inchiostro troppo acido passa da parte a parte il supporto cartaceo. 
Mediocre leggibilità. 
 



Luoghi 

no 

310 1727 - 1734 5

Catalogus [...] Aquilejensis 
1730 - 1731 - 1732 - 1733 - 1734 
Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Registro con legatura cartacea di pagine 351. 
 
Contiene i nomi dei confessori approvati della della parte veneta e della parte imperii degli anni dal  1730 al 
1734. 
 
Contiene, inoltre, allegati del 1727-1733. 
 
Discreto lo stato di conservazione: l'inchiostro troppo acido passa da parte a parte il supporto cartaceo. La 
legatura è deteriorata da strappi e lacune. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
I rimanenti registri dei confessori sono collocati nel fondo Nuovi Manoscritti (già Fondo Vale) e so
i seguenti: 
 
Nuovi mss 911,1: “1713” 

Nuovi mss 911,2: “1716” 

Nuovi mss 911,3: “1717” 

Nuovi mss 911,4: “1718” 

Nuovi mss 912,1: “1719” 

Nuovi mss 912,2: “1721” 

Nuovi mss 912, 3: “1722” 

Nuovi mss 912,4: “1727-728-729” 

Nuovi mss 913,4: “Ab anno 1773 usque 1775” 

Nuovi mss 913,5: “Ab anno 1776 usque 1777” 

Nuovi mss 913,6: “Ab anno 1779 usque 1781” 

Nuovi mss 913,7: “Confessariorum 1793 et 1794” 

Nuovi mss 913,8: “Confessarii Dioec(esis) Utinen(sis)”. Databile al 1840 circa. 

 

 

 

 


