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798 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Udine. Parte I.a (...) 

 

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

Contiene n. 7 fascicoli (nn.1-7) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Udine, ordinata 

cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

1. S. Metropolitana. 

2. Ven. Capitolo. 

3. S. Cristoforo. 

4. S. Giacomo. 

5. S. Giorgio Maggiore. 

6. SS. Redentore. 

7. S. Nicolò V. C. 

 

Vecchia segnatura: Vol 1  dal fascicolo 1 al fascicolo 7. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

799 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Udine. Parte II.a (...) 

 

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

Contiene n. 14 fascicoli (nn.8-20) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Udine, 

ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

8. S. Quirino 

9.Chiesa del Cimitero. 

10. Ospitale Civile 

10 bis. Ospedale militare di Udine. 

11. B. V. del Carmine 

12. Chiesa del Seminario. 

13. Basilica B. V. delle Grazie. 

14. Basaldella. 

15. Cargnacco. 

16. Chiavris. 

17. Colugna. 

18. Cussignacco. 

19. Faugnacco. 

20. Godia. 

 

Il fasc. 10 bis non compariva nel tit. est. della busta. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 2 dal fascicolo 8 al fascicolo 20. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



800 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Udine. Parte 3.a (...) 

 

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

Contiene n. 9 fascicoli (nn.21-29)  di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Udine, 

ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

21. Feletto Umberto. 

22. Lovaria. 

23.Lumignacco. 

24.Martignacco. 

25.Paderno. 

26.Pagnacco. 

27.Pasian di Prato. 

28.Plaino. 

28 bis. Passons. 

29. Pozzuolo. 

 

Manca il fasc. 28 relativo a Plaino. Sebbene nella segnatura sia citato, non c'e alcun fasc. 30 a. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 3 dal fascicolo 21 al fascicolo 29 30a. 

 

Alcune cc. deteriorate sono all'interno del fasc. 29 relativo a Pozzuolo. 

 

 

801 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Udine, fine.(...) Forania di 

Cividale (...) 

 

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

Contiene n. 9 fascicoli (nn.30-38) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Udine e 

Cividale, ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

( Forania di Udine): 

30.Pradamano. 

31.Risano. 

32.Rizzi. 

33.Sammardenchia di Pozzuolo. 

34.Terenzano. 

35.Zugliano. 

( Forania di Cividale ): 

36.Basilica cividalese. 

37.Ven. Capitolo cividalese. 

38.S. Maria di Corte. 

 

Il tit. est. include nell'elenco un fasc. extra "Legati antichi". 

 

Il fasc. 36 (Basilica di Cividale) contiene trascrizione di doc. del 1301. 

Il fasc. 38 (S. Maria di Corte) contiene trascrizione di doc. del 1407. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 4 dal fascicolo 30 al fascicolo 38. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



802 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Cividale.(...) 

 

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

Contiene n. 9 fascicoli (nn.39-47) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Cividale, 

ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

39.S. Martino 

40.S. Pietro dei Volti. 

41.S. Biagio. 

42.S. Giovanni in Xenodochio. 

43.S. Silvestro. 

44. Fasc. memorie gener. Forania. 

45. Castelmonte. 

46.Campeglio. 

47.Valle di Soffumbergo. 

 

Il fasc. 43 (S. Silvestro) riguarda anche Rubignacco. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 5 dal fascicolo 39 al fascicolo 47. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

803 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Cividale.(...) 

 

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

Contiene n. 9 fascicoli (nn.48-56) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Cividale, 

ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

48.Faedis I° 

49.Faedis II° 

50.Faedis III° 

51.Gagliano 

52.Spessa 

53.Ipplis 

54.Moimacco 

55.Premariacco 

56.Prepotto 

 

Il fasc. 50 (Faedis III) comprende il Canale di Grivò e Canebola. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 6 dal fascicolo 48 al fascicolo 56. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



804 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Cividale parte 3^ (...) Forania di 

S. Pietro al Natisone (...) 

 

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

Contiene n. 18 fascicoli (nn.57-73) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Cividale e 

S. Pietro al Natisone, ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

(Forania di Cividale): 

57.Codromaz (Prepotto) 

58.Prestento 

59.Masarolis 

59 bis.Togliano 

60.Remanzacco 

61.Rualis 

62.Torreano 

63.Ziracco 

(Forania di S. Pietro al Natisone): 

64.S. Pietro 

65.Drenchia 

66.S. Volfango 

67.S. Leonardo 

68.Liessa 

69.Cosizza 

70.Cravero 

71.Stregna 

72.Topolò 

73. Tribil Superiore (S. Leonardo) 

 

Si precisa che, ad eccezione dei fasc. 60 (Remanzacco) e 63 (Ziracco), la cui documentazione è dei sec. XVI-

XX, la restante risale ai sec. XVIII-XX. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 7 dal fascicolo 57 al fascicolo 73. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 

805 sec.XVII - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Ampezzo (...) 

 

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

Contiene n. 8 fascicoli (nn.74-81) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Ampezzo, 

ordinata cronologicamente dal sec. XVII al sec. XX, come indicato: 

74.Ampezzo 

75.Enemonzo 

76.Forni di Sotto 

77.Forni di Sopra 

78.Preone 

79.Raveo 

8O.Sauris 

81.Socchieve 

 

Vecchia segnatura: Vol. 8 dal fascicolo 74 al fascicolo 81. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



806 sec.XVII - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Gorto- p. I^ (...) 

 

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

Contiene n.10 fascicoli (nn.82-92) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Gorto, 

ordinata cronologicamente dal sec. XVII al sec. XX, come indicato: 

82-83.Generici sulla Forania. 

84-85.Comeglians 

86.Pieve di S. Maria di Gorto 

87.Mione 

88.Muina 

89.Frassenetto 

90.Forni Avoltri 

91.Collina 

92.Monaio e Zovello (parte 1.a) 

 

Il fasc. 92, contrariamente a quanto risultava dal tit. est., non contiene carte relative a Monaio e Ravascletto, 

bensì a Monaio e Zovello. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 9 dal fascicolo 82 al fascicolo 92. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

807 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Gorto- parte 2^ (...) Forania di 

Tolmezzo (...) 

 

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

Contiene n.11 fascicoli (nn.93-102) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Gorto e 

Tolmezzo (parte 1^), ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

(Forania di Gorto): 

93.Monaio con Zovello (parte 2.a) 

94.Zovello 

95.Ovaro 

96.Cludinico 

97.Prato Carnico 

98.Pesariis 

99.Rigolato 

100.Sappada 

(Forania di Tolmezzo): 

101.Generico sull' Arcidiaconato 

102.Amaro 

 

Vecchia segnatura: Vol. 10 dal fascicolo 93 al fascicolo 102. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



808 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Tolmezzo- p.2^ (...) 

 

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

Contiene n.9 fascicoli (nn.103-111) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Tolmezzo 

(parte 2^), ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

103.Cavazzo 

104.Cesclans 

105.Illegio 

106.Imponzo 

107.Tolmezzo 

108.Casanova 

109.Cazzaso 

110.Fusea 

111.Villa-Invillino 

 

Il fasc. 111 (Villa-Invillino) contiene copia di doc. del 1409. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 11 dal fascicolo 103 al fascicolo 111. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

809 sec.XVII - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Tolmezzo- p.3^(...) Forania di 

Zuglio Carnico p. 1^ (...) 

 

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

Contiene n.14 fascicoli (nn.112-125) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Tolmezzo 

(parte 3^) e Zuglio Carnico (parte 1^), ordinata cronologicamente dal sec. XVII al sec. XX, come indicato: 

(Forania di Tolmezzo): 

112.Avaglio e Trava 

113.Lauco 

114.Trava e Avaglio 

115.Vinaio 

116.Verzegnis 

117.Chiaicis 

(Forania di Zuglio Carnico): 

118.Forania di S. Pietro di Carnia 

119-120. Zuglio 

121.Fielis 

122.Sezza 

123.Arta 

124.Cabia 

125.Cedarchis- Cadunea 

 

Vecchia segnatura: Vol. 12 dal fascicolo 112 al fascicolo 125. 

 

Buono lo stato di conservazione.  

 

 



810 sec.XVII - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Zuglio Carnico - parte 2^ (...) 

Forania di Paluzza p. 1^ (...) 

 

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

Contiene n.11 fascicoli (nn.126-133) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Zuglio 

Carnico (parte 2^) e Paluzza (parte 1^), ordinata cronologicamente dal sec. XVII al sec. XX, come indicato: 

(Forania di Zuglio Carnico): 

126.Piano d' Arta 

127.Paularo- Incarojo 

128.Dierico 

129.Salino 

129 bis.Trelli - Chiaulis 

129 ter. Lovea - Rivalpo  

130.Valle - Rivalpo 

(Forania di Paluzza): 

131a. - 131b.Paluzza 

132.Cercivento 

133.Cleulis 

 

Il fasc. 129 ter è vuoto. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 13 dal fascicolo 126 al fascicolo 133. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

811 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Paluzza- parte 2^ (...) Forania di 

Moggio (...) 

 

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

Contiene n.8 fascicoli (nn.134-142) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Paluzza 

(parte 2^) e Moggio (parte 1^), ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

(Forania di Paluzza): 

134.Rivo 

135.Timau 

136.Ligosullo 

137.Treppo Carnico 

138.Sutrio 

(Forania di Moggio) 

139-140. Generico per la Forania; Moggio 

141.Chiusaforte 

142.Dogna 

 

"139-140.Generico per la Forania; Moggio" costituisce un unico fascicolo con segnata una doppia 

numerazione. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 14 dal fascicolo 134 al fascicolo 142. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



812 sec.XV - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Moggio parte 2^(...) Forania di 

Gemona p.te I^ (...) 

 

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

Contiene n.12 fascicoli (nn.143-154) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Moggio 

(parte 2^) e Gemona (parte 1^), ordinata cronologicamente dal sec. XV al sec. XX, come indicato: 

(Forania di Moggio): 

143.Pontebba 

144.Resia 

145.Resiutta 

(Forania di Gemona): 

146.Generico Forania 

147.Alesso 

148.Bordano 

149.Interneppo 

150.Artegna 

151.Bueris 

152.Montenars 

153.Flaipano 

154.Istoriato di Gemona (parte 1.a) 

 

Vecchia segnatura: Vol. 15 dal fascicolo 143 al fascicolo 154. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

813 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Gemona p. 2^(...) 

 

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

Contiene n.11 fascicoli (nn.155-165) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Gemona 

(parte 2^), ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

155-156.Gemona (parti 2^e 3^) 

157.Ospedaletto 

158.Osoppo 

159.Avasinis 

160.Braulins 

161.Peonis 

162.Trasaghis 

163-164.Venzone (parti 1^ e 2^) 

165.Portis 

 

Si segnala una discrepanza tra i fasc. indicati nel tit. est. e quelli effettivamente contenuti nella busta: il 

fasc.160 doveva corrispondere a Peonis, il 161 a Trasaghis, il 162 a Venzone. 

 

Il fasc. 163 (Venzone parte 1^) contiene trascrizioni di documenti risalenti ai sec. XIV-XV. 

 

Vecchia segnatura: Vol 16 dal fascicolo 155 al fascicolo 165. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



814 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Buja (...) 

 

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

Contiene n.10 fascicoli (nn.166-175) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Buia, 

ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

166-167.Arcipretale Buia 

168.Madonna di Buia 

169.Avilla 

170.Maiano 

171.Mels 

172.Pers 

173.Treppo Grande 

174-175.Vendoglio 

 

Vecchia segnatura: Vol. 17 dal fascicolo 166 al fascicolo 175. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

815 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Codroipo p. I^ (...) 

 

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

Contiene n.13 fascicoli (nn.176-186) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Codroipo, 

ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

176."Codroipo N.1" 

177a."Codroipo N.2" 

177b."Codroipo N.2" 

177c."Codroipo N.2" 

178. "Codroipo N.3" 

179-180. Bertiolo 

181.Pozzecco 

182.Biauzzo 

183.Beano 

184.Bugnis e Straccis 

185.Pieve di Rosa- Camino 

186.Jutizzo 

 

Vecchia segnatura:  Vol. 18 (Lacuna in corrispondenza dell'indicazione dei fascicoli) 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



816 sec.XVII - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Codroipo p. II^ (...) 

 

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

Contiene n.11 fascicoli (nn.187-196) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Codroipo, 

ordinata cronologicamente dal sec. XVII al sec. XX, come indicato: 

187.Gorizizza 

188.Gorizzo 

189.Gradisca 

190.Pantianicco 

191.Rivolto 

192 a.Passariano 

192 b.Lonca 

193.S. Lorenzo 

194.Pozzo di Codroipo 

195.S. Vidotto 

196.Zompicchia 

 

Nel tit. est. il n. 192 corrisponde a "Passariano di Rivolto", mentre all'interno della busta si trovano i fascicoli 

192 a e 192 b come sopra indicato. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 19 dal fascicolo 187 al fascicolo 196. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

817 sec.XVII - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Colloredo p. I^ (...) 

 

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

Contiene n.14 fascicoli (nn.197-210) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di 

Colloredo, ordinata cronologicamente dal sec. XVII al sec. XX, come indicato: 

197.Colloredo di Prato 

198.Blessano 

199.Basagliapenta 

200.Bressa 

201.Campoformido 

202.Carpeneto 

203.Tomba di Mereto 

204.S. Marco 

205.Nespoledo 

206.Nogaredo di Corno 

207.Pasian Schiavonesco [Basiliano] (e Variano) 

208.Variano (e Pasian Schiavonesco) 

209.Villacaccia 

210.Vissandone 

 

Nel tit. est. il n. 207 non indica anche " Variano" ed analogamente il n. 208 non riporta anche "Pasian 

Schiavonesco", come invece si è riscontrato all'interno della busta. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 20 dal fascicolo 197 al fascicolo 210. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



818 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di S. Daniele p. I^ (...) 

 

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

Contiene n.8 fascicoli (nn.211-218) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di S.Daniele 

(parte I), ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

211-212-213. S. Daniele (parti I, II, III) 

214.Villanova 

215.Coseano 

216.Dignano 

217.Carpacco 

218.Vidulis 

 

Vecchia segnatura: Vol. 21 dal fascicolo 211 al fascicolo 218. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

819 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di S. Daniele p. II^ (...) 

 

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

Contiene n.11 fascicoli (nn.219-229) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di S.Daniele 

(parte II), ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

219.Forania in generale 

220.Forgaria 

221.Cornino 

222.Flagogna 

223.S. Giacomo di Ragogna 

224.Muris 

225.Pignano 

226.S.Pietro di Ragogna 

227-228. Rive d'Arcano (parti I e II). Nella parte I sono incluse visite del Capitolo di Aquileia anche a S. Maria 

La Longa e Castions di Strada tra il 1740 e il 1764. 

229.Rodeano 

 

Il fascicolo 223 (S. Giacomo di Ragogna) contiene due copie fotostatiche di documenti del 1603 e 1745 che 

rimandano alla collocazione dei rispettivi originali. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 22 dal fascicolo 219 al fascicolo 229. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



820 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di S. Daniele p. III^ (...) Forania di 

Fagagna p. I^ (...) 

 

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

Contiene n.12 fascicoli (nn.230-240 bis) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di 

S.Daniele (parte III) e Fagagna (parte I) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

(Forania di S. Daniele): 

230.Cisterna 

231.Maseriis 

232.Susans 

233.S. Tomaso 

234.Comerzo 

(Forania di Fagagna): 

235-236.Fagagna (parti I e II) 

237.Caporiacco 

238.Ciconicco 

239.Colloredo di Mont' Albano 

240.Lauzzana 

240 bis.Madrisio di Fagagna 

 

Vecchia segnatura: Vol. 23 dal fascicolo 230 al fascicolo 240. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 



821 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Fagagna p. II^ (...) Latisana (...) 

 

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

Contiene n.13 fascicoli (nn.241-253) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Fagagna 

(parte II) e Latisana (parte I) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

(Forania di Fagagna): 

241.S. Margarita[S. Margherita del Gruagno] 

242.Ceresetto 

243.Moruzzo 

244.Plasencis 

245.Silvella (con Ruscletto) 

246.S. Vito di Fagagna 

247.Villalta 

(Forania di Latisana): 

248-249.Latisana (parti 1 e 2) 

250.Fraforeano 

251.Latisanotta 

252.Gorgo 

253.Muzzana 

 

Il tit. est. non indicava la località posta tra parentesi al n. 245, che invece si è riscontrata all'interno della busta. 

 

Il fasc. 241 (S. Margarita) contiene copia fotostatica di documento del 1594 che rimanda alla collocazione 

dell'originale. 

 

Sebbene una nota datata 5 ottobre 1993 avverta della mancanza dei fasc. 244 e 249, la busta risulta attualmente 

completa di tutti i suoi fascicoli. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 24 dal fascicolo 241 al fascicolo 253. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

822 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Latisana p. II^ (...) Forania di 

Mortegliano p. I^ (...) 

 

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

Contiene n.10 fascicoli (nn.254-263) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Latisana 

(parte II) e Mortegliano (parte I) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

(Forania di Latisana): 

254.Palazzolo 

255.Precenicco 

256.Rivarotta 

257.Ronchis di Latisana 

(Forania di Mortegliano): 

258.Forania in generale 

259.Castions di Strada 

260.Morsano 

261.Mortegliano 

262.Lestizza 

263.Chiasellis 

 

Vecchia segnatura: Vol. 25 dal fascicolo 254 al fascicolo 263. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



823 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Mortegliano (...) Forania di 

Nimis (...) 

 

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

Contiene n.11 fascicoli (nn.264-274) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di 

Mortegliano (parte II) e Nimis (parte I) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

(Forania di Mortegliano): 

264.Flambro 

265.Virco 

266.Lavariano 

267.Bicinicco 

268.Grisio [Gris] (e Cuccana) 

269.S. Maria di Sclaunicco 

270.Sclaunicco 

271.Galleriano 

272.Talmassons 

273.Torsa 

(Forania di Nimis): 

274.Nimis (parte I) 

 

Il tit. est. , rispetto all' effettivo contenuto della busta, fa corrispondere al n.265 "Lavariano", al n.266 "Virco" e 

al n.268 la sola località " Grisio". 

 

Vecchia segnatura: Vol. 26 dal fascicolo 264 al fascicolo 274. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 

 



824 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Nimis 2^ parte (...) 

 

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

Contiene n.22 fascicoli (nn.275-296) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Nimis 

(parte II) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

275.Nimis (parte II) 

276.Forania in generale 

277.Cergneu 

278.Chialminis 

279.Monteaperta 

280.Monteprato 

281.Taipana 

282.Torlano 

283-284.Attimis (parti I e II) 

285.Clap 

286.Forame 

287.Montemaggiore 

288.Platischis 

289.Porzus 

290.Prossenicco 

291.Racchiuso 

292.Subit 

293.Povoletto 

294.Magredis 

295.Ravosa 

296.Savorgnano del Torre 

 

Vecchia segnatura: Vol. 27 dal fascicolo 275 al fascicolo 296. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 



825 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Palmanova p. I^ (...) 

 

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

Contiene n.10 fascicoli (nn.297-307) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di 

Palmanova (parte I) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato: 

297.Palmata (con S.Lorenzo, Sbrojavacca e S.Pietro d' Isonzo) 

298-299.Palmanova (parti I e II) 

300.Bagnaria Arsa 

301.Campolonghetto 

302.Castions delle Mura 

303.Privano ("già Bagnaria, ora Sevegliano") 

304.Gonars 

305.Ialmicco 

306.Ontagnano 

307.S. Maria la Longa 

 

Il tit. est. non riporta quanto indicato tra parentesi ai nn. 297 e 303, che si ricava invece dallo spoglio interno 

della documentazione. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 28 dal fascicolo 297 al fascicolo 307. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 

 

826 sec.XVII - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Porpetto p. II^ (..) Forania di 

Rosazzo (...) 

 

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

Contiene n.16 fascicoli (nn.308-323) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di 

Palmanova (parte II) e Porpetto (parte I) , ordinata cronologicamente dal sec. XVII al sec. XX, come indicato:  

(Forania di Palmanova): 

308.Ronchiettis (S. Maria) 

309.Mereto di S. Maria 

310.S. Stefano 

311.Sevegliano 

312.Felettis 

313.Sottoselva 

314-315.Trivignano (parti I e II) 

316.Claujano[Clauiano] 

317.Melarolo 

318.Merlana 

(Forania di Porpetto): 

319.Porpetto 

320.Castello di Porpetto 

321.Corgnolo 

322.Carlino 

323.S. Gervasio 

 

Vecchia segnatura: Vol. 29 dal fascicolo 308 al fascicolo 323. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



827 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Porpetto p.II^(...) Forania di 

Rosazzo (...) 

 

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

Contiene n.11 fascicoli (nn.324-334) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Porpetto 

(parte II) e Rosazzo (parte I) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato:  

(Forania di Porpetto): 

324.S. Giorgio di Nogaro 

325.Malisana 

326.Marano 

327.Torre di Zuino 

(Forania di Rosazzo): 

328.Forania in generale 

329.Rosazzo 

330.Buttrio 

331.Corno di Rosazzo 

332.S. Giovanni di Manzano 

333.Medeuzza 

334.Villanova del Judrio 

 

Vecchia segnatura: Vol. 30 dal fascicolo 324 al fascicolo 334. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

828 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Rosazzo p.II^(...) Forania di 

Rivignano p. I^ (...) 

 

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

Contiene n.9 fascicoli (nn.335-342) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Rosazzo 

(parte II) e Rivignano (parte I) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato:  

(Forania di Rosazzo): 

335.Manzano 

336.S. Lorenzo di Soleschiano 

337.Orsaria 

338.Cerneglons 

339.Pavia di Udine 

340.Manzinello 

341.Percoto 

(Forania di Rivignano): 

341 B.Rivignano 

342.Ariis 

 

Il tit. est. indica al n.341 "Rivignano" anzichè Percoto e non contempla il n.341 B (Rivignano) come invece 

risulta all'interno della busta. 

 

Vecchia segnatura: Vol.31 dal fascicolo 335 al fascicolo 342. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 

 



829 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Rivignano p.II^(...) Forania di 

Sacile (...) 

 

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

Contiene n.8 fascicoli (nn.343-350) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Rivignano 

(parte II) e Sacile (parte I) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato:  

(Forania di Rivignano): 

343.Campomolle 

344.Driolassa 

345.Flambruzzo 

346.Pocenia 

347.Teor 

(Forania di Sacile): 

348."Istoriato di Sacile" 

349.Sacile (parte I) 

350.Sacile (parte II) 

 

Il fasc. 348 "Istoriato di Sacile" contiene trascrizioni di documenti del sec. XV. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 32 dal fascicolo 343 al fascicolo 350. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

  

 

 

830 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Sacile p.II^(...) Forania di 

Sedegliano p. I^ (...) 

 

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

Contiene n11 fascicoli (nn.351-360) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Sacile 

(parte II) e Sedegliano (parte I) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato:  

(Forania di Sacile): 

351.Pieve di Sacile 

352.Repertorio dei Benefici semplici della parrocchiale di S. Nicolò di Sacile 

353.Prospetti legati vacanti della parrocchiale di Sacile 

353bis."Relazione dell'Arcipretale Parrocchia di S. Nicolò di Sacile per la visita canonica 29 aprile 1860" 

354."Parte 5^ Sacile" 

355.Meduna 

356.S. Giovanni del Tempio 

(Forania di Sedegliano): 

357.Sedegliano (parte I) 

358.Sedegliano (parte II) 

359.Coderno 

360.Flaibano 

 

Il tit. est. riunisce i nn. 351-354 genericamente sotto la voce "Sacile" ed inoltre non indica il fasc. 353bis. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 33 dal fascicolo 351 al fascicolo 360. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



831 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Sedegliano p.II^(...) Forania di 

Tarcento (...) 

 

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

Contiene n.10 fascicoli (nn.361-370) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di 

Sedegliano (parte II) e Tarcento (parte I) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato:  

(Forania di Sedegliano): 

361.Mereto di Tomba 

362.Nogaredo di Corno (e Barazzetto) 

363.Barazzetto (e Nogaredo di Corno) 

364.S. Odorico 

365.Turrida 

366.Rivis al Tagliamento 

(Forania di Tarcento): 

367.Forania in generale 

368.-369-370.Tarcento (parti 1^,2^,3^) 

 

Il tit. est. non riporta le località tra parentesi ai nn. 362 e 363, che si riscontrano invece all' interno della busta. 

 

Il fasc. 369 (Tarcento parte 2^) contiene fotocopia di doc. del 1736 che rimanda alla collocazione 

dell'originale. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 34 dal fascicolo 361 al fascicolo 370. 

 

Un doc. del 1593 contenuto nel fasc. 368 (Tarcento parte 1^) ha supporto cartaceo corroso a causa dell' 

inchiostro troppo acido. 

Buono lo stato di conservazione della restante documentazione.  

 

 

 



832 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Tarcento p.II^(...) Forania di 

Tricesimo (...) 

 

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

Contiene n.16 fascicoli (nn.371-387) di documentazione relativa alle visite pastorali nelle Foranie di Tarcento 

(parte II) e Tricesimo (parte I) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato:  

(Forania di Tarcento): 

371.Billerio 

373.Cesariis 

374.Ciseriis e Zomeais 

375.Collalto 

376.Collerumiz 

377.Coja 

378.Lusevera 

379.Magnano 

380.Pradielis 

381.Sammardenchia di Tarcento 

382.Sedilis 

383.Segnacco 

384.Stella 

385.Villanova di Tarcento 

(Forania di Tricesimo): 

386.Tricesimo 

387.Ara 

 

Il n. 372 qui sopra non contemplato, compare tuttavia nel tit. est., seguito dal numero 151 posto tra parentesi 

tonda e dall' indicazione "Bueris" : di fatto il relativo fascicolo non c'è all' interno della busta, ma si trova nella 

busta 812 al numero, appunto, 151. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 35 dal fascicolo 371 al fascicolo 387. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 



833 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Tricesimo p.II^, fine (...) 

 

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

Contiene n.12 fascicoli (nn.388-398) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Tricesimo 

(parte II) , ordinata cronologicamente dal sec. XVI al sec. XX, come indicato:  

388.Cassacco 

389.Raspano 

390.Reana 

391.Adegliacco 

391bis.Ribis (nel tit. est. non c'è il 391bis e Ribis corrisponde al n. 392) 

392.Tavagnacco (nel tit. est. corrisponde al n. 393) 

393.Valle del Rojale (nel tit. est. corrisponde al n. 394) 

394.Qualso (nel tit. est. corrisponde al n. 395) 

395.Cortale (nel tit. est. corrisponde al n.396) 

396.Rizzolo (nel tit. est. corrisponde al n. 397) 

397.Vergnacco (nel tit. est. corrisponde al numero 397 (sic!)) 

398.Zompitta  

 

Ci sono molte incongruenze tra i nn. e le località indicate nel tit. est. e quelle che effettivamente si trovano 

all'interno della busta, come si può notare dall' elenco sopra riportato. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 36 dal fascicolo 388 al fascicolo 398. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

834 sec.XVII - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure della Forania di Varmo (...) 

 

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

Contiene n.11 fascicoli (nn.399-408) di documentazione relativa alle visite pastorali nella Forania di Varmo, 

ordinata cronologicamente dal sec. XVII al sec. XX, come indicato:  

399.Varmo 

400.Belgrado 

401.Gradiscutta 

402.Madrisio di Varmo 

403.Canussio 

404.Muscletto 

405.Romans [di Varmo] (nel tit. est. corrisponde al n. 405 b) 

405 B. S. Martino (nel tit.est. corrisponde ancora al n. 405 b) 

406. Roveredo (nel tit. est. corrisponde al n. 407) 

407.Mussons (nel tit. est. corrisponde al n. 408) 

408.S. Paolo al Tagliamento (nel tit. est. corrisponde al n. 406) 

 

Come si può notare, vi sono delle incongruenze tra le indicazioni  dei numeri e delle località riportate nel tit. 

est. e quelle contenute nella busta. 

 

Vecchia segnatura: Vol. 37 dal fascicolo 399 al fascicolo 408. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 



835 sec.XVI - sec.XX  

Visite Pastorali. Documenti raggruppati per le singole 

Cure degli Istituti Religiosi e di Pubblica Beneficenza 

della Città ed Arcidiocesi di Udine. 

 

Registro, fascicoli e carta sciolta cartacei, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene n. 1 registro, n. 14 fascicoli e n. 1 documento, tutti numerati, relativi alle visite pastorali nei seguenti 

istituti religiosi e di pubblica beneficenza: 

409. Reg. dal tit.: "Visita delle Chiese e de' Monasterii delle città di Udine e Cividale- 1700"; pp. 1-135 più pp. 

bianche non numerate; a. 1700 e allegato del 1708. 

410. Fasc. relativo a vari ordini religiosi di Udine (conventi della Vigna, di S. Chiara, delle monache 

cappuccine, delle convertite, di S. Pietro Martire), sec. XVII-XVIII. 

411. Fasc. relativo a vari ordini religiosi di Cividale (monasteri di S. Maria della Cella, di S. Maria in Valle, 

dei Cappuccini, dei Padri Minori Conventuali), sec. XVIII. 

412. Fasc. relativo alle sorelle Dimesse di S. Daniele, sec. XVII-XX. 

413. Fasc. relativo al Collegio Arcivescovile di Udine, sec. XX. 

413 bis. Fasc. fasc. relativo al Ricreatorio Festivo Udinese, sec. XX. 

414. Fasc. relativo all' Ospizio Orfanelli di mons. Tomadini di Udine, sec. XX. 

415. Fasc. relativo alle Ancelle della Carità di Udine, sec. XX. 

416. Fasc. relativo all' Istituto delle Zitelle di Udine, sec. XX. 

417. Fasc. relativo alla chiesa dell' Istituto Renati di udine, sec. XX. 

418. Fasc. relativo al Collegio Paolini di Udine, sec. XX. 

419. Fasc. relativo al Collegio della Provvidenza e all' asilo infantile dell' Immacolata di Udine, sec. XX. 

a 1°. Fasc. relativo alle monache e al convento di S. Chiara di Gemona, sec. XVI?- XVIII. 

a 2°. Fasc. relativo al convento- collegio delle Orsoline in Cividale, sec. XX. 

a 3°. Documento relativo alla chiesa di S. Paolino e Seminario Arcivescovile di Cividale, sec. XX. 

a 4°. Fasc. relativo al Convento dei francescani di Palmanova, sec. XVIII.  

 

Vecchia segnatura: vol. 38 dal fascicolo 409 al fascicolo 4... 

 

Buono lo stato di conservazione, eccezion fatta per alcune carte del fasc. 410 che hanno supporto perforato a 

causa dell' inchiostro troppo acido. 

 

 

836 sec.XX  

Indice delle Sacre Visite Pastorali.  

Registro cartaceo. 

Questo indice delle visite pastorali impostato secondo l' ordine alfabetico dei luoghi, è stato "riveduto e 

completato dall' Addetto all' Archivio (A.C.A.U.) sac. Della Longa Gerardo 15.6.1989", sulla base di un altro 

indice costituito dall' unità 790.  

 

Il reg. consta di pp.1-132, più altre quattro pp. non numerate. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 


