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620 sec. XVI - sec. XIX  1 

Seminario Udine 1578-1807  

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

Contiene i seguenti quattro fascicoli: 

1. "Seminario Udine 1578-1599". 

2. "Seminario Udine 1600"; contiene pergamena del 1622. 

3. "Seminario Udine 1700 e 1800". 

4. "Seminario Udine 1805-1807. Elenchi chierici e note". 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Il secondo fascicolo contiene una carta non datata (sec. XVII) con supporto perforato a causa dell' inchiostro 

troppo acido. 

 

 

621 1798 - 1969  2 

Seminario  

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

Contiene i seguenti fascicoli e carte sciolte: 

1. Fasc.: "Seminario. Pia Opera dei Chierici poveri - Circolari- Indulti feste soppresse- Messe che si celebrano 

a favore della Diocesi da sei Benefattori nelle feste soppresse", aa. 1798-1918. 

2. Cc. sciolte varie dal 1847 al 1956, più un dattiloscritto senza data; pergamena del 1880. 

3. Fasc.: "S. Faustino Martire", aa. 1849; 1902. 

4. Fasc.: "Seminario. Congregazione del Cuore Immacolato di Maria 1955", aa. 1867-69; 1947-58. 

5. Fasc.: "Opera Chierici Poveri 1869-1909". 

6. Fasc.: "Seminario. Consacrazione Chiesa 1880", aa. 1880; 1955. 

7. Fasc.: "Seminario - Legato del Cardinale Fabio M. Asquini da Fagagna per il mantenimento di un chierico a 

Roma all' Università", aa. 1911-22. 

8. Fasc.: "Bombardamento 1945", aa. 1924-45. 

9. Fasc.: "Seminario. Commissioni (can. 1359)   a) per la disciplina   b) per l' amministrazione", aa. 1930-69. 

10. Fasc.: "Seminario 1933-1934". 

11. Fasc.: "Problemi vari 1933-1958". 

12. Fasc.: "Direzione Spirituale", aa. 1937-43. 

13. Fasc.: "Seminario. Messe da morto", a. 1940. 

14. Fasc.: "Provvedimenti disciplinari 1944", aa. 1943-44. 

15. Fasc.: "Seminario - Riduzione onere SS. Messe Alunnati", aa. 1955-56. 

16. Fasc.: “Erezione in Diocesi dell’Unione Apostolica del Sacro Cuore”. 23 dicembre 1831. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione.  

 

 

622 1800 - 1912  3 

Seminario 1800-1912  

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

Contiene un fascicolo dal tit.: "Seminario" (vecchia segnatura: I) a sua volta comprendente i due sottofascicoli: 

- "Seminario. Il Locale", aa. 1800-1910; vecchia segnatura: I. 

- "Seminario Amministrazione", aa. 1802-1912; vecchia segnatura: II. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): I. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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623 1801 - 1908  4 

Seminario  

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

Contiene fascicolo dal tit.: "Seminario" (vecchia segnatura II) comprendente a sua volta quattro sottofascicoli: 

- "Seminario. Dotazione e Provvedimento", sec. XIX e copie di documenti del sec. XVII; vecchia segnatura: 

III. 

- "Seminario. Tabelle Statistiche ed Atti Periodici ", aa. 1807-66; vecchia segnatura: IV. 

- "Seminario. Studio Teologico"; documentazione distinta tra:  a) Dominio italico   b) Dominio austriaco  c) 

Dopo il concordato; aa. 1808-80; vecchia segnatura: V. 

- "Relazioni Regolamenti", aa. 1801-1908 e copia di documento del 1789; vecchia segnatura: non esiste. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): II. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

624 1805 - 1919  5 

Seminario  

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

Contiene fascicolo dal tit.: "Seminario" (vecchia segnatura: III) comprendente a sua volta cinque sottofascicoli: 

- "Seminario. Studio Filosofico", aa. 1805-1919; vecchia segnatura: VI. 

- "Seminario. Studio Ginnasiale", aa. 1813-66; vecchia segnatura: VII. 

- "Seminario. Leva Militare", aa. 1806-97; vecchia segnatura: VIII. 

- "Attività chierici 1901-1910"; vecchia segnatura: non esiste. 

-"Seminario Nomine", aa. 1810-1914; vecchia segnatura: non esiste. 

 

Vecchia segnatura (sulla busta): III. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

625 1922 - 1970  6 

Seminario Amministrazione 1922-1965  

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

Contiene documentazione di tipo amministrativo (bilanci, eredità, lasciti e legati, donazioni, alienazioni...) 

relativa al Seminario di Udine, degli aa. 1922-70. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

626 1942 - 1984  7 

Seminari(o)  

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

Contiene documentazione varia relativa al Seminario di Udine dal 1942 al 1984, concernente disposizioni e 

norme per gli anni accademici, elenchi dei frequentanti gli atenei pontifici, relazioni scolastico-amministrative 

sullo stato del Seminario, nomine dei rettori o vice-rettori, etc. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 
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627 1595 - 1968  8 

Seminario Cividale 1595-1612   1906-1931  

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

Contiene la seguente documentazione relativa al Seminario di Cividale: 

-Fasc.: "Seminario Cividale 1595-1612". 

-Fasc.: "Seminario Cividale 1906-1931", aa. 1905-31. 

-Fasc.: "Seminario. Confraternita S. Cuore di Maria a Cividale", a. 1915. 

-Fasc.: "Seminario di Cividale (di Mons. Giuseppe Piccini)"; contiene trascrizioni dattiloscritte di atti del 1585 

e 1919-20 relativi alla costruzione e vendita del Seminario di Cividale, effettuate nel 1968 da mons. G. Piccini. 

- n. 2 fotografie identiche del fotografo A. Paschini che ritraggono gli allievi del Seminario Arcivescovile e 

Scuola Preparatoria di Cividale, datate 19 febbraio 1903. 

 

Vecchia segnatura: non esiste. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

628 sec. XVI - XVIII  9 

Chiericati  

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

Contiene un volume, la cui legatura è in parte pergamenacea, dal tit.: "Chiericati di Codroipo, Morteano, 

Palacioio, Plaino, Santissimo, S(ant)a Maria, San Zenon"; esso raccoglie documenti relativi ai chiericati citati 

nel titolo, dei secoli  XVI-XVIII. 

 

Fra i documenti ci sono due pergamene del sec. XVI relative a Codroipo. 

 

Vecchia segnatura: A. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 


