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parte: Fabbriceria del Duomo (Cattedrale) ed 

Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

1640 - 1954 

 

4 metri lineari 

 

L'Archivio è composto dalle carte afferenti alla Fabbriceria del Duomo (Cattedrale) di Udine e dagli atti 

relativi alla gestione del patrimonio dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento, eretta nella Cattedrale. Tale 

gestione era stata attribuita alla Fabbriceria in base all'art. 4 del decreto del 26 maggio 1807 che sopprimeva 

tutte le società religiose laicali ad eccezione delle confraternite del Santissimo.  

Per questa Fabbriceria valgono le stesse considerazioni fatte per la Fabbriceria della chiesa di Santa Maria di 

Castello. 

 

 
Inventario realizzato da Luca Olivo per l’Istituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli.
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serie: Atti e documenti Ca. 1640 - Ca. 1923 

 

13 unità archivistiche 

Buste e scatola in cartoncino contenenti registri, atti sciolti oppure distribuiti in fascicoli. Il materiale deriva con tutta probabilità da un 

originario ordine dato all'archivio della fabbriceria e dell'Arciconfraternita a cavallo dei secoli XIX e XX .  

All'atto del presente riordinamento le carte sono state disposte seguendo un ordine logico così da rappresentare l'attività della fabbriceria.  

Stato di conservazione variabile a seconda dell'unità presa in considerazione. 

 

Analogamente a quanto operato circa la fabbriceria della chiesa di Santa Maria di Castello in questa serie sono 

stati raccolti e descritti atti prodotti dalla fabbriceria della Cattedrale e dall'Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento tra gli inizi del XIX secolo e gli Anni Venti del successivo.  

L'oggetto delle carte riguarda l'esercizio di compiti e prerogative attribuiti alla fabbriceria dalle norme vigenti 

nel napoleonico Regno d'Italia, durante il periodo asburgico e dopo il 1866.  

Le prime sei buste contengono il carteggio con le autorità civili e religiose inerente l'amministrazione della 

Fabbriceria, gli interventi per il restauro e la manutenzione della Cattedrale, gli addobbi in occasioni 

importanti, la musica. Tra le carte aventi per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio di 

culto si segnala l'unità n. ro 6 con gli inventari di tutti i beni presenti presso la Cattedrale, tra cui quelli 

artistici, così come rilevati nel 1818 e nel 1888. La stessa unità contiene atti relativi ai progettati lavori di 

restauro del Duomo tra 1885 e 1889 con disegno dello spaccato del muro di facciata.  

Seguono le buste contenenti carte relative alla riscossione dei censi e alle affrancazioni dei medesimi ossia 

all'amministrazione del patrimonio immobiliare, ancora consistente nel corso dell'Ottocento. Vi sono due 

sottoserie distinte una per le partire di censo della Fabbriceria (Cattedrale) e un altra per quelle della 

Confraternita del Santissimo. Il materiale già all’epoca è stato ordinato, numerato e disposto in buste 

contrassegnate dalle lettere B, E, F, G, H. 

 

1  1807 - 1878 

Cattedrale. Corrispondenza colle autorità, Comune, Curia, Predicatori 
Busta in cartoncino. 

Titolo originale.  

La busta contiene corrispondenza con le autorità civili, la curia e i predicatori chiamati in occasione della 

Quaresima e dell'Avvento, distribuita in 29 fascicoli.  

Una parte della corrispondenza è suddivisa per anno dal 1807 al 1831. Manca il 1826.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

2  1822 - 1847 

Filza 4 docu(…) dal n. 1 usque N= *** 
Busta in cartoncino. 

Titolo originale sul dorso.  

La busta contiene opuscolo a stampa dal titolo "Istruzioni per la regolare amministrazione delle fondazioni 

ecclesiastiche e dei legati di culto", Venezia, Andreola, 1822.  

Assieme al citato opuscolo risultano contenute circolari della Regia Delegazione Provinciale del Friuli e dalla 

Regia Città di Udine, oltre a corrispondenza concernente l'amministrazione della fabbriceria e i lavori da 

eseguire nella Cattedrale.  

Buone condizioni di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Regia Delegazione Provinciale del Friuli 

Udine, Regia Città 

Leggibilità buona. 

 

3  1838 - 1877 

Fabbriceria del Duomo, Santa Cattedrale e Santissimo Sacramento in Udine. 

Ordinanze e corrispondenza. 
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Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito a lapis sul dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene circolari e comunicazioni dalle autorità laiche nonché corrispondenza della fabbriceria. 

Materiale manoscritto ed a stampa  

Include un fascicolo sulla rifusione della campana maggiore della Cattedrale (1847-48) oltre a fascicoli sugli 

organisti, i nonzoli, il legato Calligaris e il restauro dei pavimenti del presbiterio.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

4  1845 - 1879 
 1845 - 1848; 1854 - 1879 

Metropolitana ed Arciconfraternita del Santissimo Sacramento. Corrispondenza da 

1854 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta originale applicata al dorso.  

All'interno della busta corrispondenza varia distribuita in fascicoli originali organizzati per anno dal 1854 al 

1879.  

Allegato fascicolo dal titolo "Convenzione tra il Consiglio generale dell'Arciconfraternita e la fabbriceria della 

Cattedrale sugli obblighi incombentigli ed operazioni con le relative illustrazioni al conto consuntivo 1845".  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

5  1880 - 1920 

Fabbriceria del Duomo e Arciconfraternita del Santissimo Sacramento. Carteggio 
Busta in cartoncino. 

Titolo scritto a matita sul dorso.  

All'interno della busta corrispondenza varia distribuita in fascicoli originali organizzati per uno o più anni dal 

1880 al 1901 (manca il 1892), un fascicolo generico di corrispondenza e due fascicoli sulle grazie dotali.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

6  1811 - 1933 

Inventario Fabbriceria e Confraternita Santissimo 
Scatola in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso. Sempre sul dorso etichetta originale con "A".  

Il titolo riportato sul coperchio: "Manin. Atti per laudemi e fitti di corte da consumarsi non corrisponde al 

contenuto" in quanto la scatola è stata riciclata dall'Archivio del Capitolo Metropolitano.  

La scatola contiene atti processuali, verbali d'insediamento dei nuovi fabbricieri nonché carteggio distribuito 

in fascicoli riguardante il pagamento degli annuali tributi, i nonzoli e l'amministrazione delle rendite.  

Sono presenti tre libretti di risparmio annullati, due intestati alla Fabbriceria e uno all'Arciconfraternita del SS. 

Sacramento.  

Nella scatola anche le sottodescritte unità.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

1  1818 

Inventari degli effettii appartenenti alla veneranda fabbriceria della Cattedrale 
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Quaderno (mm 365x235) di carte 36 non comprensiva degli allegati; numerazione successiva per carte (1-36). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Il quaderno è stato compilato a cura della Congregazione Municipale della Regia Città di Udine, in forza della 

circolare 14607 del 29 agosto 1817, e quindi consegnato alla fabbriceria.  

In allegato: piano per la distribuzione giornaliera delle elemosine fissato il 9 gennaio 1831.  

Buone condizioni di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Congregazione Municipale della Regia Città 

Leggibilità buona. 

 

2  1888 lug. 18 

Inventario degli effetti di ogni natura appartenenti alla Arciconfraternita del 

Santissimo Sacramento nella Santa Metropolitana di Udine. 18 luglio 1888 

Registro (mm 310x212). 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Al registro risulta allegato opuscolo a stampa dal titolo "Regolamento dell'Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento nella veneranda chiesa metropolitana di Udine", Udine, 1888.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

3  1885 - 1889 

Archivio della fabbriceria del Duomo. Restauri nella chiesa metropolitana 

Cartella (mm 310x212). 

Titolo a lapis sulla copertina attribuito in tempi recentissimi.  

La cartella è stata confezionata in epoca recentissima onde contenere il sotto elencato materiale, riferito ai 

lavori di restauro sul Duomo:  

- fascicolo "Lavori di ristauro occorrenti alla Chiesa Metropolitana di Udine. Relazione";  

- fascicolo "Ristauri della Cattedrale. Studi e proposte della Commissione incaricata". Contiene anche due 

documenti riguardanti il restauro degli organi;  

- progetto architettonico su foglio unico dal titolo "Tipo" (mm 770x500) riguardante particolare dei 

preventivati lavori.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

4  1917 feb. 6 - 1917 apr. 7 

Fabbriceria del Duomo. Provvedimenti a tutela degli oggetti d'arte durante la guerra 

Cartella (mm 320x225). 

Titolo a lapis sulla copertina attribuito in tempi recentissimi.  

Carteggio tra la Fabbriceria e la Regia Sopraintendenza alle opere d'Arte del Veneto e della Provincia di 

Mantova riguardante i provvedimenti presi per salvaguardare gli oggetti d'arte dalla temuta invasione 

austriaca.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Regia Sopraintendenza alle opere d'Arte del Veneto e della Provincia di Mantova 

Leggibilità buona. 

 

7  Ca. 1798 - Ca. 1833 
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Partite della S(anta) Metropolit(ana) da 1 a 17 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta originale applicata al dorso.  

Sotto l'etichetta bollo originale con "B".  

All'interno fascicoli con numerazione originale da 1 a 16. Mancano i fascicoli 14 e 17. Atti relativi a cause per 

mancato pagamento di censi spettanti alla Fabbriceria o affrancazioni dei medesimi.  

Il fatto che alcuni fascicoli siano intestati a fittavoli della fabbriceria da generazioni produce per queste carte 

un arco cronologico particolarmente ampio.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

8  1808 - 1919 

Partite della Santa Metropolitana 93 a 99 
Busta in cartoncino. 

Il titolo sul dorso: "Filza reso-conti 25. Esattori subalterni 1858 - 1859", non corrisponde al contenuto in 

quanto la busta è stata riciclata dall'Archivio del Capitolo Metropolitano.  

Sempre sul dorso ulteriore etichetta originale con "D".  

La busta contiene fascicoli con atti relativi a cause per mancato pagamento di censi spettanti alla Fabbriceria o 

affrancazioni dei medesimi.  

Fascicoli con numerazione originale da 93 a 99.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

9  Ca. 1843 - Ca. 1889 

[Partite] dell[a Santa Metropolitana] (?) 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta originale applicata al dorso ma gravemente danneggiata.  

Sotto l'etichetta bollo originale con "E".  

All'interno fascicoli con numerazione originale da 102 a 117. Atti relativi a cause per mancato pagamento di 

censi spettanti alla Fabbriceria o affrancazioni dei medesimi.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

10  Ca. 1772 - Ca. 1901 

[Partite dell']Arciconfraternita del Santissimo 1 a 20 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta originale applicata al dorso.  

Sotto l'etichetta bollo originale con "F".  

All'interno fascicoli con numerazione originale da 1 a 20 con lacune. Mancano i fascicoli 5, 8 e 17. La busta 

contiene fascicoli con atti relativi a cause per mancato pagamento di censi spettanti all'Arciconfraternita o 

affrancazioni dei medesimi.  

Il fatto che alcuni fascicoli siano intestati a fittavoli dell'Arciconfraternita da generazioni produce per queste 

carte un arco cronologico particolarmente ampio.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 
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11  1640 - 1860 

Partite dell'Arciconfraternita Santissimo 21 a 26 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta originale applicata al dorso.  

Sotto l'etichetta bollo originale con "G".  

All'interno fascicoli con numerazione originale da 21 a 26.La busta contiene fascicoli con atti relativi a cause 

per mancato pagamento di censi spettanti all'Arciconfraternita o affrancazioni dei medesimi.  

Il fatto che alcuni fascicoli siano intestati a fittavoli dell'Arciconfraternita da generazioni produce per queste 

carte un arco cronologico particolarmente ampio.  

Si segnala come all'interno della busta il fascicolo n. ro 26 sia costituito dal testamento, risalente al 1640, di 

Salviano Rugier con lascito a favore dell'Arciconfraternita.  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Rugier, Salviano, testatore 

Leggibilità buona. 

 

12  Ca. 1819 - Ca. 1907 

Partite dell'Arciconfraternita Santissimo 27 a 40 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta originale applicata al dorso.  

Sotto l'etichetta bollo originale con "H".  

All'interno fascicoli con numerazione originale da 27 a 40. Mancano i fascicoli 29 e 30. La busta contiene 

fascicoli con atti relativi a cause per mancato pagamento di censi spettanti all'Arciconfraternita o affrancazioni 

dei medesimi.  

Il fatto che alcuni fascicoli siano intestati a fittavoli dell'Arciconfraternita da generazioni produce per queste 

carte un arco cronologico particolarmente ampio.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

13  1841 - 1894 

Lite con la Confraternita dei Calzolai 
Busta in cartoncino. 

La busta è stata riciclata e sul dorso si trova il vecchio titolo cancellato: Filza 4a (corsivo) documenti.  

All'interno della busta è presente un fascicolo originale con copertina in cartoncino ed intitolazione ad 

inchiostro "Fabbriceria di Udine. Prima lite sulla petizione del 1841". Le carte riguardano la controversia tra 

la fabbriceria e la Confraternita dei Calzolai di Udine circa il ripristino dell'obbligo da parte della detta 

confraternita di versare alcuni censi annui alla fabbriceria, obbligo abolito durante il napoleonico Regno 

d'Italia. La questione si trascinò fino al 1894 quando la Corte d'Appello di Venezia regolò la questione.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 
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serie: Registri di protocollo 1844 - 1933 

 

3 unità archivistiche 

Registri cartacei. 

 

La serie raccoglie i registri di protocollo della Fabbriceria del Duomo (Cattedrale) di Udine. 

 

1  1844 - 1853 

Protocollo della Chiesa Metropolitana da 1844 usque 1853 
Registro legato in cartoncino (mm 470x320) di carte 32; numerazione successiva per carte (1 - 32). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Registro di protocollo impiegato dalla fabbriceria del Duomo di Udine tra il 1844 ed il 1853.  

Fincature a stampa.  

Discrete condizioni di conservazione. Danni da umidità e gualciture. 

Leggibilità buona. 

 

2  1854 - 1891 

Protocollo della Chiesa Metropolitana da 1844 a 18*** 
Registro legato in cartoncino (mm 470x320) di carte 69; numerazione successiva per carte (1 - 69). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Registro di protocollo impiegato dalla fabbriceria del Duomo di Udine tra il 1844 ed il 1891.  

Fincature a stampa.  

Le cc. 33 – 69, recanti fincature a penna e tracce di reimpiego, risultano aggiunte alla legatura in un secondo 

momento.  

Discrete condizioni di conservazione. Danni da umidità e gualciture. 

Leggibilità buona. 

 

3  1891 - 1933 

Protocollo della Metropolitana ed Arciconfraternita Santissimo 
Registro legato in mezza tela (mm 440x295) di carte 55; numerazione successiva per carte (1 - 55). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Registro di protocollo impiegato dalla fabbriceria del Duomo e dall’Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento di Udine tra il 1891 ed il 1933.  

Fincature a stampa. Diverse carte con fincature prive di registrazioni.  

Discrete condizioni di conservazione. Gravi danni alla legatura. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 
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serie: Contabilità 1808 - 1954 

 

133 unità archivistiche 

 

La serie ha per oggetto il materiale contabile utilizzato dalla fabbriceria del Duomo (Cattedrale) per il disbrigo 

dei propri compiti istituzionali e per la continua monitorazione dei flussi in denaro ed in natura provenienti dai 

corrispettivi dei fitti sul suo notevole patrimonio immobiliare. Accanto ai documenti propri della fabbriceria 

sono state rinvenute carte relative all'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento.  

Ad un numeroso gruppo di registri si affiancano documenti rinvenuti sciolti o sotto forma di filze ancora 

munite dello spago originale con le quali furono condizionate. 
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sottoserie: Rotoli  

 

8 unità archivistiche 

 

Registri delle riscossioni dei censi. 

 

1  1800 - 1813 
 1800 - 1801; 1808 - 1813 

Rotolo della veneranda fabrica del Duomo della città d’Udine per l’anno 

principiato primo giugno 1800, essendo cameraro il nobil signor *** ed esattore 

l’egregio signor Agostino Tassini 
Registro legato in pergamena (mm 315x220) di carte 60; numerazione coeva per carte (I-V, 1 – 55. Alcune carte bianche). 

Titolo, sbiadito, sulla copertina.  

Sopra il titolo numero 8 ad inchiostro.  

Rotolo della fabbriceria con l’indicazione dei canoni da versarsi da parte di ciascun fittavolo di case o 

immobili di proprietà della fabbriceria. Le singole partite contabili sono raggruppate per villa o per borgo 

della città di Udine.  

Allegati:  

- ricevute di versamento imposte all’Ufficio delle Decime del Clero di Udine;  

- comunicazioni ai Deputati della Città di Udine;  

- ricevuta del nonzolo del Duomo Giacomo Monaro per i servigi prestati durante l’anno 1800 (10 gennaio 

1801).  

- fascicolo intitolato “Copia delle partite in esazione esistenti in rotolo maestro della veneranda fraterna del 

Santissimo Sacramento eretta nella metropolitana chiesa del Duomo d’Udine. Principia 1808 e termina 1813”.  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Tassini, Agostino, esattore della fabbriceria 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Ufficio delle Decime del Clero 

Udine, Deputati della Città 

Leggibilità buona. 

 

2  1808 giu. 1 - 1809 mag. 31 

Rotolo della veneranda fabbrica del Duomo principai p(ri)mo giugno 1808 termina 

31 mag(gi)o 1809. Essendo esattore il signor Valent(in)o Della Signora 
Registro legato in pergamena (mm 325x230) di carte 90; numerazione coeva per carte (I - V,1 – 85. Alcune carte bianche). 

Titolo sulla copertina.  

Sopra il titolo numero 9 ad inchiostro.  

Rotolo della fabbriceria con l’indicazione dei canoni da versarsi da parte di ciascun fittavolo di case o 

immobili di proprietà della fabbriceria. Le singole partite contabili sono raggruppate per villa o per borgo 

della città di Udine. 

Persone rilevate:  

Della Signora, Valentino, esattore della fabbriceria 

Leggibilità buona. 

 

3  1809 giu. 1 - 1812 mag. 31 
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Rotolo della ven(eran)da fabbrica del Duomo principia p(ri)mo giugno 1809 

termina 31 mag(gi)o 1810. Essendo esattore il s(igno)r Valent(in)o Della Signora. 

Segue principia p(ri)mo giugno 1810 termina 31 mag(gi)o 1811. Segue p(ri)mo 

giugno 1811 sin 31 mag(gi)o 1812 
Registro legato in pergamena (mm 325x230) di carte 98; numerazione coeva per carte (I - V,1 – 93. Alcune carte bianche). 

Titolo sulla copertina.  

Sopra il titolo numero 10 ad inchiostro.  

Rotolo della fabbriceria con l’indicazione dei canoni da versarsi da parte di ciascun fittavolo di case o 

immobili di proprietà della fabbriceria. Le singole partite contabili sono raggruppate per villa o per borgo 

della città di Udine. 

Persone rilevate:  

Della Signora, Valentino, esattore della fabbriceria 

Leggibilità buona. 

 

4  1812 giu. 1 - 1814 mag. 31 

Rotolo della veneranda fabbrica del Duomo principai p(ri)mo giugno 1812 termina 

31 mag(gi)o 1813. Essendo esattore il s(igno)r Valent(in)o Della Signora. Segue 

principia p(ri)mo giug(n)o 1813 termina 31 mag(gi)o 1814 
Registro legato in pergamena (mm 325x230) di carte 86; numerazione coeva per carte (I - V,1 – 81. Alcune carte bianche). 

Titolo sulla copertina.  

Sopra il titolo numero 11 ad inchiostro.  

Rotolo della fabbriceria con l’indicazione dei canoni da versarsi da parte di ciascun fittavolo di case o 

immobili di proprietà della fabbriceria. Le singole partite contabili sono raggruppate per villa o per borgo 

della città di Udine. 

Persone rilevate:  

Della Signora, Valentino, esattore della fabbriceria 

Leggibilità buona. 

 

5  1814 - 1832 

Rotolo della veneranda fabrica del Duomo per gli anni 1814 e 1815 1816 1817 1818 

1819 fino alli 21 ottobre 1832 
Registro legato in pergamena con laccetto di chiusura (mm 330x225) di pagine 192; numerazione coeva per pagine (I- XIII, 1 – 179. 
Alcune pagine bianche); numerazione successiva (161 – 179. Pagine bianche). 

Titolo, sbiadito, sulla copertina.  

Sopra il titolo numero 14 ad inchiostro rosso.  

Rotolo della fabbriceria con l’indicazione dei canoni da versarsi da parte di ciascun fittavolo di case o 

immobili di proprietà della fabbriceria. Le singole partite contabili sono raggruppate per villa o per borgo 

della città di Udine.  

Allegato foglio sciolto con appunti.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

6  1814 - 1832 

Rotolo del Santissimo Sacramento del Duomo per gli anni 1814 a 1815 fino 31 

ottobre 1832 
Registro legato in cartoncino (mm 315x220) di pagine 77; numerazione coeva per pagine (1 – 50. Alcune pagine bianche); numerazione 

successiva per pagine (51 – 77. Pagine bianche). 
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Titolo sulla copertina in parte sbiadito.  

Conteggi sopra il titolo.  

Rotolo con l’indicazione dei canoni da versarsi da parte di ciascun fittavolo di case o immobili di proprietà 

dell’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento. Le singole partite contabili sono raggruppate per villa o per 

borgo della città di Udine.  

Discreto stato di conservazione. Il registro risente dell’usura. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

7  1833 - Ca. 1841 

Rotolo. Veneranda fabbrica del Duomo d'Udine e dell'arciconfratternita (sic!) del 

Santissimo Sacramento. Principia l'anno 1833 adi*** 
Registro legato in cuoio e cartoncino (mm 405x285x25); numerazione varia (Presenti contemporaneamente numerazione per carte e per 

pagine. Alcune carte bianche.). 

Titolo su etichetta applicata alla copertina.  

Registro strutturato per la contabilizzazione di entrate in denaro ed in natura derivanti da fitti e canoni dovuti 

alla fabbriceria del Duomo ed alla Confraternita del Santissimo Sacramento. Le entrate derivano da immobili 

(case e terreni) posseduti dalla fabbriceria e localizzati in Udine, per la gran parte, ed in ville circonvicine. 

Ciascuno dei fittavoli dispone di una partita dedicata, estesa generalmente su due carte, in cui sono annotate le 

varie voci contabili in partita doppia.  

Buone condizioni di conservazione anche se presenti danni alla legatura. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, fabbriceria del Duomo 

Udine, Confraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità ottima. 

 

8  1838 - 1891 

Rotolo della Cattedrale di Udine ed unita arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento 
Registro legato in mezza pelle (mm 340x235) di carte 179; numerazione coeva per carte (1 – 112; 1 – 64. Varie carte bianche); 

numerazione successiva per carte (65 – 67. Carte bianche). 

Titolo su etichetta applicata alla copertina.  

Partitario con fincature prestampate. Annotati gli importi dei censi dovuti alla fabbriceria ed 

all’Arciconfraternita su terreni di loro proprietà. Ogni partita occupa una carta. Registrati anche gli importi 

delle rendite da sottoscrizioni di prestiti del debito pubblico. Il registro si riferisce al periodo 1841 ca. – 1891 

ca.  

A inizio registro indice delle materie.  

Allegati:  

- “Prospetto degli introiti ed uscite per le grazie (…)” riferito agli anni 1846 – 1853;  

- fascicolo intitolato “Pezzetta. Arciconfraternita N 29” contenente intimazione di pagamento ai coloni 

Pezzetta di Fagagna (1847);  

- fascicolo intitolato “Liquidazioni” contenente carte contabili relative a pagamenti da parte di fittavoli (1868);  

- vario carteggio sciolto riguardante rapporti coi fittavoli (1838 – 1888).  

Buono stato di conservazione. 

Famiglie rilevate:  

Pezzetta, coloni di Fagagna 
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Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Luoghi rilevati:  

Fagagna (UD) 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Resti  

 

2 unità archivistiche 

 

Registri di riscossione di censi arretrati. 

 

1  1808 - 1813 

Libro resti della veneranda fabrica (sic!) del duomo d’Udine, comincia 1808, e della 

veneranda fraterna del Santissimo Sacramento erretta (sic!) nella Metropolitana 

d’Udine 
Registro legato in cartoncino (mm 340x230) di pagine 38; numerazione coeva per pagine (1 - 38. Bianca la p. 38). 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Sopra il titolo numero 12 in inchiostro rosso.  

Registro contenente l’indicazione dei "resti", cioè l’ammontare, in denaro o generi in natura, degli arretrati da 

versarsi da parte dei vari affittuari per gli anni dal 1808 al 1813. Registrazioni divise per villa.  

Indice delle materie ad inizio registro.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

2  [1814] - [1823] 

Fabbrica del Duomo. Resti anteriori al 1823 
Registro legato in carta (mm 325x215) di pagine 66; numerazione coeva per pagine (1 - 58); numerazione successiva (59 – 66. Pagine 
bianche). 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Sopra il titolo numero 12 in inchiostro rosso.  

Registro contenente l’indicazione dei "resti", cioè l’ammontare, in denaro o generi in natura, degli arretrati da 

versarsi da parte dei vari affittuari per gli anni dal 1814 al 1823. Registrazioni divise per villa.  

Indice delle materie ad inizio registro.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 



Registri delle partite 

14 

sottoserie: Registri delle partite 1808 - 1927 

 

17 unità archivistiche 

 

Registri in cui sono descritti i censi e i crediti riscossi periodicamente. 

 

1  1874 - 1924 
 1874; 1891 - 1924 

Parti[te] attive [d]ella [veneranda] confraternita (del Santissimo Sacramento) 
Registro legato in mezza tela (mm 307x225) di carte 140; numerazione coeva per carte (1 - 138); numerazione successiva per carte (I - 

II). 

Titolo su etichetta, molto danneggiata, apposta alla copertina.  

Partitario con fincature prestampate. Annotati gli importi dei censi dovuti all'Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento su terreni di sua proprietà nonché i periodici versamenti delle rate su mutui e prestiti concessi 

dalla medesima. Ogni partita occupa una carta. Registrate anche le affrancazioni di terreni.  

A inizio registro indice delle materie.  

Allegati:  

- debitoriale di Giovanni Melchior da Fagagna (24 aprile 1874);  

- certificato emesso dal comune di Fagagna (25 maggio 1906). 

Persone rilevate:  

Melchior, Giovanni 

Organizzazioni rilevate:  

Fagagna (UD), comune di 

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

2  1892 - 1916 
 1892 - 1912; 1916 

Partit[e attive] della santa Metrop[olitana] [Udine] 
Registro legato in mezza tela (mm 307x225) di carte 140; numerazione coeva per carte (1 - 138); numerazione successiva per carte (I - 

II). 

Titolo su etichetta, molto danneggiata, apposta alla copertina.  

Partitario con fincature prestampate. Annotati gli importi dei censi dovuti alla fabbriceria su terreni di sua 

proprietà nonché i periodici versamenti delle rate su mutui e prestiti concessi dalla medesima. Ogni partita 

occupa una carta. Registrate anche le affrancazioni di terreni.  

A inizio registro indice delle materie.  

Allegate:  

- comunicazioni al Regio Subeconomato Distrettuale di Udine (1897 – 1906);  

- ricevuta dell’Ufficio del Registro di Udine (20 giugno 1916). 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Regio Subeconomato Distrettuale 

Udine, Ufficio del Registro 

Leggibilità buona. 

 

3  1924 - 1928 

Partite attive della veneranda confraternita del Santissimo Sacramento 
Registro legato in privo di coperta (mm 410x300) di carte 38; numerazione coeva per carte (1 - 38); numerazione successiva per carte (I - 
II). 



Registri delle partite 

15 

Partitario con fincature prestampate. Annotati gli importi dei censi dovuti all'Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento su terreni di sua proprietà nonché i periodici versamenti delle rate su mutui e prestiti concessi 

dalla medesima. Ogni partita occupa una carta. Registrate anche le rendite pubbliche.  

Allegati:  

- Denuncia di contratto verbale di affitto fatta da Luigi Contardo di Udine. 22 marzo 1926  

- Denuncia di contratto verbale di affitto fatta da Caterina Vida di Udine. 20 marzo 1926. 

Leggibilità buona. 



Cassa 

16 

sottoserie: Cassa  

 

86 unità archivistiche 

 

Registri delle entrate e delle uscite. 

 

1  1808 - 1814 

Fabbriceria del Duomo d’Udine. Colto n°***. Notta (sic!) del soldo anticipato e 

speso per conto della chiesa del Domo (sic!) ossia stralcio d’amministrazione 

riferibile all’incassato e speso da 1808 a tutto giugno 1814. Annessevi le 

liquidazioni praticate dal perito Gaetano Periotti sulla gestione del fu esattore 

Valentino Della Signora e carteggio relativo avuto col medesimo per ottenere il 

saldo di sua partita 
Registro legato in cartoncino (mm 295x200x5). 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Sopra il titolo numero 15 in inchiostro rosso.  

Registro contenente l’indicazione della contabilità relativa a periodo in cui Valentino Della Signora fu esattore 

della fabbriceria del Duomo.  

I numerosi allegati sono costituiti da ulteriori documenti contabili e da atti ufficiali redatti su carta bollata per 

gli adempimenti previsti dal quadro normativo vigente in materia nel napoleonico Regno d’Italia.  

Buone condizioni d conservazione. 

Persone rilevate:  

Della Signora, Valentino, esattore della fabbriceria del Duomo e dell'Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento 

Periotti, Gaetano, perito 

Leggibilità buona. 

 

2  1819 - 1831 

Libro cassa dei fabbricieri del Duomo principia primo gennaro 1819 a 1831 
Registro legato in cartone (mm 360x245); numerazione coeva per pagine (1-128. Alcune carte bianche). 

Titolo scritto ad inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

3  1831 - 1833 

Cassa 1831 a 1833 
Registro legato in cartone (mm 350x230) di carte 50; numerazione coeva per facciate accostate (I, 1 – 49. Alcune carte bianche). 

Titolo scritto ad inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 
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4  1834 - 1852 

A. Giornale di cassa per l'anno camerale 1834 usque 1852 
Registro legato in cartone (mm 360x230) di carte 158; numerazione successiva per carte (1-230. Alcune carte bianche). 

Titolo su etichetta applicata alla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

5  1853 - 1876 

B. Giornale di cassa per l'anno camerale 1853 usque 18.. 
Registro legato in cartone (mm 340x240) di carte 117; numerazione successiva per carte (1-117. Alcune carte bianche). 

Titolo su etichetta applicata alla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

6  1838 - 1843 

Fabbricieria della V(eneran)da Chiesa Cattedrale. 2 febbraio 1838. 
Registro legato in privo di coperta (mm 310x215) di carte 24; numerazione successiva per facciate accostate (1 - 24. Alcune carte 

bianche). 

Titolo scritto ad inchiostro sulla prima carta.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

A c. 1v: lista di predicatori quaresimali dal 1839 al 1848.  

Il registro è contenuto all'interno di quello degli anni 1866-67.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

7  1866 - 1867 

Fabbriceria e Arciconfraternita 1838 - 1867 
Registro legato in cartone (mm 390x245) di carte 73; numerazione successiva per carte (1 - 73. Alcune carte bianche). 
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Titolo su etichetta applicata alla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Il registro contiene al suo interno quello degli anni 1838-43.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

8  1848 - 1855 

Fabbriceria dal 1848 al 1855 
Registro legato in cartone (mm 220x160) di fascicoli 52; numerazione successiva per carte (1 - 52. Alcune carte bianche). 

Titolo scritto ad inchiostro sulla prima carta.  

Registro di cassa della fabbriceria del Duomo. Registrazioni contenute entro fincature prestampate. Alcune 

carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

9  1863 - 1894 

Fabbriceria. Comincia III trimestre maggio giugno luglio 1863 
Vacchetta legata in cartoncino (mm 380x145x10) di carte 53; numerazione successiva per carte (1.-53). 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Vacchetta impiegata per la contabilità della fabbriceria.  

Discrete condizioni di conservazione. Danni da usura e gualciture. 

Leggibilità buona. 

 

10  1891 - 1904 

Cassa 
Registro legato in tela (mm 370x240) di carte 298; numerazione coeva per facciate accostate (1 – 298. Alcune carte bianche). 

Titolo su etichetta applicata alla copertina.  

Sull’antiporta si legge: “Giornale cassa della Santa Metropolitana ed Arciconfraternita del Santissimo di 

Udine” segue firma dell’amministratore don Bonaventura Zanutti.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

11  1901 gen. 1 - 1901 dic. 31 

1901 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 28; numerazione successiva per carte (1-  

1 - 28). 
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Titolo scritto con matita colorata sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

12  1902 gen. 1 - 1902 dic. 31 

1902 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 14; numerazione successiva per carte (1 - 14). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

13  1903 gen. 1 - 1903 dic. 31 

1903 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 16; numerazione per carte (1 - 16). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

14  1904 gen. 1 - 1904 dic. 31 

1904 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 15; numerazione successiva per carte (1 - 16). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

15  1905 gen. 1 - 1905 dic. 31 

1905 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 16; numerazione successiva per carte (1 - 16). 
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Titolo scritto a matita sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

16  1906 gen. 1 - 1906 dic. 31 

1906 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 16; numerazione successiva per carte (1 - 16). 

Titolo scritto a matita sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

17  1907 gen. 1 - 1907 dic. 31 

1907 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 16; numerazione successiva per carte (1 - 16). 

Titolo scritto ad inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

18  1908 gen. 1 - 1908 dic. 31 

1908 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 16; numerazione successiva per carte (1 - 16). 

Titolo scritto ad inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

19  1909 gen. 1 - 1909 dic. 31 

1909 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 18; numerazione successiva per carte (1 - 18). 
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Titolo scritto ad inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

20  1910 gen. 1 - 1910 dic. 31 

1910 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 30; numerazione successiva per carte (1 - 30). 

Titolo scritto con matita colorata sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

21  1911 gen. 1 - 1911 dic. 31 

1911 
Registro legato in privo di coperta (mm 370x240) di carte 28; numerazione successiva per carte (1 - 28). 

Titolo scritto con matita colorata sulla prima pagina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

22  1912 gen. 1 - 1912 dic. 31 

1912 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 28; numerazione successiva per carte (1 - 28). 

Titolo scritto con matita colorata sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

23  1913 gen. 1 - 1913 dic. 31 

1913 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 28; numerazione successiva per carte (1 - 28). 
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Titolo scritto con matita colorata sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

24  1914 gen. 1 - 1914 dic. 31 

1914 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 28; numerazione successiva per carte (1 - 28). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

25  1915 gen. 1 - 1915 dic. 31 

1915 
Registro legato in carta (mm 370x240) di carte 27; numerazione successiva per carte (1 - 27). 

Titolo scritto con matita colorata sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

26  1916 gen. 1 - 1916 dic. 31 

1916 
Registro legato in carta (mm 370x240) di carte 28; numerazione successiva per carte (1 - 28). 

Titolo scritto con matita colorata sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

27  1916 - 1927 

Fabbriceria Duomo Udine 1916 = 1917 = 1918 = 1919 = 1920 = 1921 – 22 – 23 – 

24 – 25 – 26 – 27 
Vacchetta legata in mezza tela (mm 365x130) di carte 41; numerazione coeva per carte (1 – 41. Bianche le cc. 1; 41v). 
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Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Vacchetta contabile delle entrate e delle uscite della fabbriceria per gli anni di cui al titolo.  

Allegati numerosi fogli con appunti e conteggi nonché ricevute. Allegato pure programma delle celebrazioni 

tenutesi presso il Seminario Arcivescovile di Udine per il VI centenario della morte di Dante Alighieri (14 

dicembre 1921).  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Alighieri, Dante, poeta 

Luoghi rilevati:  

Udine, Seminario Arcivescovile 

Leggibilità buona. 

 

28  1917 gen. 1 - 1917 dic. 31 

1917 
Registro legato in carta (mm 370x240) di carte 34; numerazione successiva per carte (1 - 34). 

Titolo scritto con matita colorata sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

29  1917 gen. 1 - 1917 dic. 31 

1917 Giornale 
Registro legato in carta (mm 370x240) di carte 14; numerazione successiva per carte (1 - 14). 

Titolo scritto con matita colorata sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

30  1918 gen. 1 - 1918 dic. 31 

1918 
Registro legato in privo di coperta (mm 370x240) di carte 14; numerazione successiva per carte (1 - 14). 

Titolo scritto con matita colorata sulla prima pagina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

31  1919 gen. 1 - 1919 dic. 31 



Cassa 

24 

1919 
Registro legato in privo di coperta (mm 370x240) di carte 14; numerazione successiva per carte (1 - 14). 

Titolo scritto con matita colorata sulla prima pagina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

32  1921 gen. 1 - 1921 dic. 31 

S. Metropolitana 1921 
Registro legato in carta (mm 370x240) di carte 14; numerazione successiva per carte (1 - 14). 

Titolo scritto con matita colorata sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

33  1920 gen. 1 - 1920 dic. 31 

Giornale 1920 Fabbric(eria) - S. Metropolitana 
Registro legato in carta (mm 370x240) di carte 15; numerazione successiva per carte (1 - 15). 

Titolo scritto con matita colorata sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

34  1922 gen. 1 - 1922 dic. 31 

1922 Giornale 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 16; numerazione successiva per carte (1 - 16). 

Titolo scritto con matita colorata sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

35  1923 gen. 1 - 1923 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1923 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 15; numerazione successiva per carte (1 - 15). 



Cassa 

25 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

36  1924 gen. 1 - 1924 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1924 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 16; numerazione successiva per carte (1 - 16). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

37  1925 gen. 1 - 1925 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1925 
Registro legato in cartoncino (mm 370x240) di carte 14; numerazione successiva per carte (1 - 14). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

38  1926 gen. 1 - 1926 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1926 
Registro legato in cartoncino (mm 315x210) di carte 11; numerazione successiva per carte (1 - 11). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato: ricevute e appunti di contabilità.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

39  1927 gen. 1 - 1927 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1927 
Registro legato in cartoncino (mm 315x210) di carte 8; numerazione successiva per carte (1 - 8). 



Cassa 

26 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Registrazioni separate per i due enti.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

40  1927 gen. 1 - 1927 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1927 
Registro legato in cartoncino (mm 345x245) di carte 16 comprensiva degli allegati; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1-8). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Allegato bollettario delle ricevute per le entrate.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

41  1927 gen. 1 - 1927 dic. 31 

1927 S. Metropolitana di Udine 
Registro legato in cartoncino (mm 305x210) di carte 8; numerazione successiva per carte (1 - 8). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

42  1927 gen. 1 - 1927 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine. Giornale privato Azienda interna della Chiesa 1927 
Registro legato in cartoncino (mm 370x250) di carte 6; numerazione successiva per carte (1 - 6). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

43  1927 gen. 1 - 1927 apr. 30 

S. Metropolitana di Udine. Bollettario Cassa privata 1927 
Registro legato in cartoncino (mm 330x125) di carte 14; numerazione successiva per carte (1 -14). 



Cassa 

27 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Bollettarioincompleto della cassa privata della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria.  

In allegato: 3 ricevute.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

44  1927 gen. 1 - 1927 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1927 
Registro legato in cartoncino (mm 355x250) di carte 41 comprensiva degli allegati; numerazione successiva per carte (1 - 28; 1 - 6; 1 - 7). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e ricevute delle uscite.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

45  1928 gen. 1 - 1928 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1928 
Registro legato in cartoncino (mm 270x190) di carte 20; numerazione successiva per carte (1 - 10; 1-10). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Registrazioni separate per i due enti.  

La parte di registro relativa alla arciconfraternita è solo inserita non rilegata.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

46  1928 gen. 1 - 1928 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1928 
Registro legato in cartoncino (mm 305x210) di carte 8; numerazione successiva per carte (1 - 8). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

47  1928 gen. 1 - 1928 dic. 31 



Cassa 

28 

S. Metropolitana di Udine 1928 
Registro legato in cartoncino (mm 345x245) di carte 8; numerazione successiva per carte (1 - 8). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

48  1928 gen. 1 - 1928 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine. Giornale privato Azienda interna della Chiesa 1928 
Registro legato in cartoncino (mm 380x250) di carte 8; numerazione successiva per carte (1 - 8). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

49  1928 gen. 1 - 1928 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1928 
Registro legato in cartoncino (mm 380x250) di carte 12; numerazione successiva per carte (1 - 12). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato: foglio con conteggi.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

50  1928 gen. 1 - 1928 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1928 
Registro legato in cartoncino (mm 355x250); numerazione successiva per carte (1 - 9; 1 - 7). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

51  1929 gen. 1 - 1929 ott. 7 



Cassa 

29 

S. Metropolitana di Udine 1929 
Registro legato in cartoncino (mm 270x190) di carte 14; numerazione successiva per carte (1 - 114). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Registrazioni separate per i due enti. Registro incompleto.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

52  1929 gen. 1 - 1929 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1929 
Registro legato in cartoncino (mm 380x250) di carte 14; numerazione successiva per carte (1 - 14). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato: cartelle di pagamento delle tasse.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

53  1929 gen. 1 - 1929 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1929 
Registro legato in cartoncino (mm 305x210) di carte 8; numerazione successiva per carte (1 - 8). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

54   

S. Metropolitana di Udine 1929 
Registro legato in cartoncino (mm 345x245) di carte 8; numerazione successiva per carte (I, 1 - 7). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

55  1929 gen. 1 - 1929 dic. 31 



Cassa 

30 

S. Metropolitana di Udine. 1929 
Registro legato in cartoncino (mm 380x250) di carte 6; numerazione successiva per carte (1 - 6). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

56   

S. Metropolitana di Udine 1929 
Registro legato in cartoncino (mm 355x250) di carte 36 comprensiva degli allegati; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 8; 1 - 20). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e ricevute delle uscite.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

57  1930 gen. 31 - 1930 dic. 20 

S. Metropolitana di Udine 1930 
Registro legato in cartoncino (mm 380x250) di carte 12; numerazione successiva per carte (1 - 12). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa incompleto della fabbriceria e dell’arciconfratenita del Santissimo Sacramento. Registrazioni 

contenute entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato: cartelle di pagamento delle tasse.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità buona. 

 

58  1930 gen. 1 - 1930 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1930 
Registro legato in cartoncino (mm 305x210) di carte 8; numerazione successiva per carte (1 - 8). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

59  1930 gen. 1 - 1930 dic. 31 



Cassa 

31 

S. Metropolitana di Udine 1930 
Registro legato in cartoncino (mm 345x245) di carte 12; numerazione successiva per carte (1 - 8,; 1 - 4). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato: bollettario delle entrate.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

60  1930 gen. 1 - 1930 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1930 
Registro legato in cartoncino (mm 355x250) di carte 14; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 6). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

61  1931 gen. 1 - 1931 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine amministrazione 1931 
Registro legato in cartoncino (mm 305x210) di carte 26 comprensiva degli allegati; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 18). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato: bollettario delle entrate.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

62  1931 gen. 1 - 1931 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1931 
Registro legato in cartoncino (mm 345x245) di carte 8; numerazione successiva per carte (I, 1 - 7). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 



Cassa 

32 

63  1931 gen. 1 - 1931 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1931 
Registro legato in cartoncino (mm 355x250) di carte 44 comprensiva degli allegati; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 6; 1 - 30). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e ricevute delle uscite.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

64  1932 gen. 1 - 1932 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1932 
Registro legato in cartoncino (mm 345x250); numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 9). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Allegato bollettario delle ricevute delle entrate.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

65  1932 gen. 1 - 1932 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1932 
Registro legato in cartoncino (mm 355x250) di carte 53; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 6; 1 - 39). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Alcune carte con fincature prive di dati.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e ricevute delle uscite.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Santa Metropolitana di Udine 

Leggibilità buona. 

 

66  1933 gen. 17 - 1933 dic. 31 

1933 S. Metropolitana di Udine 
Registro legato in cartoncino (mm 345x250) di carte 59; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 10; 1 - 41). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e busta contentente le quietanze.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 



Cassa 

33 

67  1934 gen. 8 - 1934 dic. 31 

S. Metropolitana di Udine 1934 
Registro legato in cartoncino (mm 345x250); numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 10; 1 - 33). 

Titolo timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Santa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e busta contentente le quietanze. Alcune carte con fincature 

prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

68  1935 gen. 12 - 1935 dic. 31 

1935 Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 340x245) di carte 61; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 4; 1 - 49). 

Titolo scritto ad inchiostro con l'anno timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e busta contentente le quietanze e fatture. Alcune carte con 

fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

69  1936 gen. 28 - 1936 dic. 31 

1936 Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 340x245) di carte 75; numerazione successiva per carte (1 - 10; 1 - 6; 1 - 59). 

Titolo scritto ad inchiostro con l'anno timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e busta contentente le quietanze e fatture. Alcune carte con 

fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

70  1937 gen. 31 - 1937 dic. 31 

1937 Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 340x245) di carte 68; numerazione successiva per carte (1 - 10; 1 - 4; 1 - 54). 

Titolo scritto ad inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e busta contentente le quietanze e fatture. Alcune carte con 

fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

71  1938 gen. 14 - 1938 gen. 31 

1938 Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 340x245) di carte 65; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 4; 1 - 53). 
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Titolo scritto ad inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e busta contentente le quietanze e fatture. Alcune carte con 

fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

72  1939 gen. 20 - 1939 gen. 31 

1939 XVII Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 50; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 4; 1 - 38). 

Titolo scritto ad inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e busta contentente le quietanze e fatture. Alcune carte con 

fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

73  1940 gen. 10 - 1940 dic. 31 

1940 XVIII Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 52; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 4; 1 - 40). 

Titolo scritto ad inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e busta contentente le quietanze e fatture. Alcune carte con 

fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

74  1941 gen. 31 - 1941 dic. 31 

1941 XIX Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 45; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 4; 1 - 33). 

Titolo scritto ad inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e busta contentente le quietanze e fatture. Alcune carte con 

fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

75  1942 gen. 31 - 1942 dic. 31 

1942 Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 45; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 4; 1 - 33). 
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Titolo scritto ad inchiostro con l'anno timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e busta contentente le quietanze e fatture. Alcune carte con 

fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

76  1943 gen. 7 - 1943 dic. 31 

Chiesa 1943 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 56 comprensiva degli allegati; numerazione successiva per carte (1 - 8; 1 - 5; 1 - 31). 

Titolo scritto a macchina sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate.  

Allegati bollettario delle ricevute delle entrate e busta contentente le quietanze e fatture. Alcune carte con 

fincature prive di dati.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

77  1944 gen. 31 - 1944 dic. 31 

1944 Chiesa metropolitana 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 13; numerazione successiva per carte (1 - 13). 

Titolo scritto a macchina con l'anno sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Include il bollettario. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato numerose ricevute, fatture e biglietti con conteggi.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

78  1945 gen. 31 - 1945 dic. 31 

1945 Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 12; numerazione successiva per carte (1 - 12). 

Titolo scritto a macchina con l'anno timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Include il bollettario. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato numerose ricevute, fatture e biglietti con conteggi.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

79  1946 gen. 5 - 1946 dic. 31 

Chiesa 1946 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 13; numerazione successiva per carte (1 - 13). 
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Titolo scritto ad inchiostro con l'anno timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Include il bollettario. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato numerose ricevute, fatture e biglietti con conteggi.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

80  1947 gen. 31 - 1947 dic. 31 

1947 Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 13; numerazione successiva per carte (1 - 13). 

Titolo scritto ad inchiostro con l'anno timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Include il bollettario. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato numerose ricevute, fatture e biglietti con conteggi.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

81  1948 gen. 19 - 1948 dic. 31 

1948 Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 13; numerazione successiva per carte (1 - 13). 

Titolo scritto ad inchiostro con l'anno timbrato sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Include il bollettario. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato numerose ricevute, fatture e biglietti con conteggi.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

82  1949 gen. 5 - 1949 dic. 31 

1949 Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 13; numerazione successiva per carte (1 - 13). 

Titolo scritto a inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Include il bollettario. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato numerose ricevute, fatture e biglietti con conteggi.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

83  1950 gen. 1 - 1950 dic. 31 

1950 Chiesa 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 13; numerazione successiva per carte (1 - 13). 

Titolo scritto a inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Include il bollettario. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato numerose ricevute, fatture e biglietti con conteggi.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 
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84  1951 gen. 10 - 1951 dic. 31 

Chiesa 1951 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 13; numerazione successiva per carte (1 - 13). 

Titolo scritto a inchiostro sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Include il bollettario. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato numerose ricevute, fatture e biglietti con conteggi.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

85  1952 gen. 23 - 1952 dic. 31 

Bollettario 1952 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 9; numerazione successiva per carte (1 - 9). 

Senza titolo.  

Bollettario dell'anno 1952.Allegati biglietti con conteggi.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

86  1954 gen. 30 - 1954 dic. 25 

1954 
Registro legato in cartoncino (mm 330x245) di carte 18; numerazione successiva per carte (1 - 18). 

Titolo scritto a matita sulla copertina.  

Registro di cassa della Chiesa Metropolitana di Udine, amministrata dalla Fabbriceria. Registrazioni contenute 

entro fincature prestampate. Include il bollettario. Alcune carte con fincature prive di dati.  

In allegato numerose ricevute, fatture e biglietti con conteggi.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Registro elemosine  

 

1 unità archivistica 

 

1  1848 - 1902 

Registro limosine. Comincia l'anno 1848 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 325x215); numerazione successiva per carte (1 - 79. Bianche le cc. 77 - 79). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Il registro riporta la distribuzione delle elemsine raccolte durante le prediche quaresimali nella Cattedrale.  

A c. 2r: "Ordine da tenersi nella distribuzione delle Limosine di Quaresima, il quale per commissione de sig.ri 

Fabbriceri cominciò ad aver luogo nel 1831".  

I dati si dipanano dal 1848 al 1902.  

Allegati:  

- opuscolo dal titolo Regole disciplinari per coro della Metropolitana di Udine (corsivo), 1867;  

- riassunto delle messe di legato e per benefattori celebrate nel 1890;  

- fattura della ditta "Francesco Minisini prodotti chimici farmaceutici e industriali" di Udine (11 dicembre 

1899).  

Ottime condizioni di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, ditta "Francesco Minisini prodotti chimici farmaceutici e industriali" 

Leggibilità ottima. 
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sottoserie: Bilanci e rendiconti 1814 - 1941 
 1814 - 1912; 1916 - 1941 

 
30 unità archivistiche 

Buste in cartoncino contenenti atti sciolti oppure, più spesso, distribuiti in fascicoli. Le buste derivano con tutta probabilità da un 
ordinamento messo in opera quando i documenti ancora rivestivano appieno il loro valore legale: si trattava cioè, all'epoca, di un vero e 

proprio archivio corrente. Alcune delle buste recano ancora sui loro dorsi le etichette identificative del contenuto; altre presentano, oltre al 

titolo, anche numeri progressivi oppure lettere, tracce di antiche segnature. Dalla busta n. ro 4 contenente i rendiconti 1832 - 1834, i titoli 
sulle etichette risultano stampati, probabilmente in epoca successiva. Le buste coi rendiconti dal 1814 al 1831 sono strutturate al loro 

interno in fascicoli inequivocabilmente condizionati come tali all'origine: essi si presentano ciascuno con copertina su cui sono stati 

tracciati il titolo e gli anni di riferimento. Dalla busta n. ro 5 in poi invece gli atti dei rendiconti non sono più raggruppati entro fascicoli 
ma entro incartamenti confezionati per lo più ricorrendo a semplici fogli, spesso lettere di accompagnamento dei rendiconti o appunti, 

come separatori dei vari documenti. Buste risalenti ad anni più recenti riprendono invece l’usanza dei fascicoli condizionati tramite uno 
dei rendiconti dell’anno di riferimento che contiene il resto della documentazione; il tutto successivamente assicurato con fettuccia o 

spago.  

Le buste si presentano in uno stato di conservazione variabile a seconda dell'unità presa in considerazione. 

 

In questa sottoserie sono stati raccolti i consuntivi annuali che la fabbriceria del Duomo era tenuta per legge a 

redigere ed a presentare alle autorità laiche una volta scaduto il relativo periodo d'esercizio, fissato in 12 mesi. 

Queste unità sono del tutto analoghe a quelle raggruppate nella parte dedicata alla fabbriceria della chiesa di 

Santa Maria di Castello, serie Contabilità (corsivo), sottoserie Bilanci e rendiconti (corsivo). Pertanto ad essa 

si rinvia per maggiori dettagli. Assieme ai conti relativi alla fabbriceria del Duomo erano presentati anche 

quelli riguardanti l’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, attiva presso il Duomo.  

La continuità cronologica della documentazione è buona e si snoda per più di un secolo, anche se sono 

risultati mancanti i documenti relativi ai periodi 1913 – 1915.  

Da aggiungere in questa sede che per le annate più antiche i moduli prestampati, già incontrati entro la 

fabbriceria della chiesa di Santa Maria di Castello, risultano presenti in maniera molto minore rispetto a fogli 

compilati tramite fincature tracciate a penna.  

Un solo fascicolo, l'unico, è risultato contenere soltanto bilanci preventivi tra 1876 e 1881; esso è stato 

collocato rispettandone la datazione.  

Invece in fondo alla sottoserie è stata collocata una busta, contenente soltanto corrispondenza 

accompagnatoria ai bilanci consuntivi trasmessi alle autorità. 

 

1  1814 - 1822 

Udine. Fabbriceria del Duomo. Rendiconti per gli anni 1816. 1817. 1818. 1819. 

1820. 1821. Approvati dall'eccelso Imperial Regio Governo di Venezia 
Busta in cartoncino. 

Titolo manoscritto su etichetta applicata al dorso.  

Sopra il titolo numero 19 ad inchiostro.  

La busta contiene i sottodescritti fascicoli, ognuno dei quali incorporante le tabelle finali prestampate, usate a 

guisa di copertina, e gli allegati e conteggi formanti i vari conti consuntivi annuali. Gli anni di riferimento 

sono riportati entro i titoli dei singoli fascicoli.  

Condizioni di conservazione generalmente buone. 

Organizzazioni rilevate:  

Venezia, Imperial Regio Governo 

Leggibilità ottima. 

 

1  1814 - 1816 

Fabbriceria della Metropolitana di Udine. Rendiconti 1814=15=16 con leggi 

relative 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1816 - 1819 

Rendiconto 1816 
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Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Con atti fino al 1819.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1817 

Rendiconto 1817 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1818 

Rendiconto 1818 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1819 - 1820 

Rendiconto 1819 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Con atti fino al 1820.  

Buono stato di conservazione. 

 

6  1819 - 1820 

Rendiconto 1820 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Con anteatti al 1819.  

Buono stato di conservazione. 

 

7  1820 - 1822 

Fabbriceria della Cattedrale di Udine. Resoconto 1821 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Allegati atti del 1820 e del 1821.  

Calcoli sul piatto posteriore della copertina.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1822 - 1826 

Santa Cattedrale Santissimo Sacramento in Udine. Consutivi approvati 1822 usque 

1826 
Busta in cartoncino. 
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Titolo manoscritto su etichetta applicata al dorso.  

Sopra il titolo numero 20 ad inchiostro.  

La busta contiene i sottodescritti fascicoli, ognuno dei quali incorporante le tabelle finali prestampate, usate a 

guisa di copertina, e gli allegati e conteggi formanti i vari conti consuntivi annuali. Gli anni di riferimento 

sono riportati entro i titoli dei singoli fascicoli.  

Condizioni di conservazione generalmente buone. 

Leggibilità ottima. 

 

1  1821 - 1825 

Fabbriceria del Duomo di Udine. Rendiconto per l'anno cam(erale) 1822 approvato 

con rim(...) 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Allegati atti dal 1821 al 1825.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1823 

Fabbriceria del Duomo di Udine. Rendconto per l'anno cam(erale) 1823 approvato 

con rim(...) 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1824 - 1826 

1824 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Il fascicolo contiene anche gli atti ed i rendiconti del 1825 e del 1826.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1827 - 1832 

Santa Cattedrale Santissimo Sacramento in Udine. Consutivi approvati 1827 usque 

1831 
Busta in cartoncino. 

Titolo manoscritto su etichetta applicata al dorso.  

Sopra il titolo numero 21 ad inchiostro.  

All'interno della busta copertina vuota con riferimenti al "colto" degli anni dal 1827 al 1832.  

La busta contiene inoltre i sottodescritti fascicoli, ognuno dei quali incorporante le tabelle finali prestampate, 

usate a guisa di copertina, e gli allegati e conteggi formanti i vari conti consuntivi annuali. Gli anni di 

riferimento sono riportati entro i titoli dei singoli fascicoli.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per i fascicoli mentre la busta risulta danneggiata dall'usura. 

Leggibilità ottima. 

 

1  1827 

Consuntivo 1827 

Fascicolo. 
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Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1828 

Consuntivo 1828 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1829 

Consuntivo 1829 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1830 

Consuntivo 1830 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Annotazioni sotto il titolo.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1831 - 1832 

Consuntivo 1831 per la fabbriceria 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1832 - 1834 

Consuntivo 1832 a 1834 
Busta in cartoncino. 

Titolo a stampa su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta risulta danneggiata 

dall'usura. 

Leggibilità ottima. 

 

5  1835 - 1836 

Consuntivo 1835 a 1836 
Busta in cartoncino. 

Titolo a stampa su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta risulta danneggiata 

dall'usura. 

Leggibilità ottima. 
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6  1838 - 1839 

Consuntivo 1838 a 1839 
Busta in cartoncino. 

Titolo a stampa su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta risulta danneggiata 

dall'usura. 

Leggibilità ottima. 

 

7  1840 - 1841 

Consuntivo 1840-1841 
Busta in cartoncino. 

Titolo a matita sul dorso.  

La busta contiene i consuntivi con relativi allegati facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta risulta danneggiata 

dall'usura. 

Leggibilità ottima. 

 

8  1842 - 1844 

Consuntivi 1842 43 44 
Busta in cartoncino. 

Titolo a stampa su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta risulta danneggiata 

dall'usura. 

Leggibilità ottima. 

 

9  1845 - 1847 

Consuntivi della Cattedrale ed Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 1845. 

1846. 1847 
Busta in cartoncino. 

Titolo manoscritto su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta risulta danneggiata 

dall'usura. 

Leggibilità ottima. 

 

10  1848 - 1850 

Consuntivi della Chiesa Metrop(olitana) ed Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento 1848. 1849. 1850 
Busta in cartoncino. 

Titolo manoscritto su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta risulta danneggiata 

dall'usura. 

Leggibilità ottima. 
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11  1851 - 1853 

Consuntivi della Chiesa Metropolitana ed Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento 1851. 1852. 1853 
Busta in cartoncino. 

Titolo manoscritto su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta risulta danneggiata 

dall'usura. 

Leggibilità ottima. 

 

12  1854 - 1856 

Consuntivi della Chiesa Metrop(olitana) ed Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento 1854. 1855. 1856 
Busta in cartoncino. 

Titolo manoscritto su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta risulta danneggiata 

dall'usura. 

Leggibilità ottima. 

 

13  1854 - 1856 

Consuntivi 1854 - 55 - 56 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito a lapis sul dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo. Risulta integrazione 

della precedente.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta originale, causa ingenti 

danni, risulta sostituita con una più idonea alla conservazione delle carte. 

Leggibilità ottima. 

 

14  1857 - 1860 

Duomo + Santissimo Sacramento. Consuntivi 1857 - 60 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito a lapis sul dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta originale, causa ingenti 

danni, risulta sostituita con una più idonea alla conservazione delle carte. 

Leggibilità ottima. 

 

15  1861 - 1863 

Consuntivi della Chiesa Metropolita(na) ed Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento pel 1861. 1862. 1863 
Busta in cartoncino. 
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Titolo manoscritto su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta risulta danneggiata 

dall'usura. 

Leggibilità ottima. 

 

16  1864 - 1869 

Fabbriceria Duomo consuntivi 1864 – 69 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito a lapis sul dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta originale, causa ingenti 

danni, risulta sostituita con una più idonea alla conservazione delle carte. 

Leggibilità ottima. 

 

17  1870 - 1873 

Fabbriceria Duomo + Santissimo Sacramento (consuntivi 1870 – 73) 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito su post it (corsivo) applicato al dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta originale, causa ingenti 

danni, risulta sostituita con una più idonea alla conservazione delle carte. 

Leggibilità ottima. 

 

18  1874 - 1878 

Fabbriceria Duomo consuntivi 1874 - 1878 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito a lapis sul dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone per gli incartamenti mentre la busta originale, causa ingenti 

danni, risulta sostituita con una più idonea alla conservazione delle carte. 

Leggibilità ottima. 

 

19  1876 - 1881 

Bilanci preventivi della fabbriceria del Duomo 
Fascicolo. 

Titolo attribuito in mancanza dell'originale.  

Fascicolo contenente bilanci preventivi prestampati, e relativi allegati, redatti dalla fabbriceria del Duomo tra 

1876 e 1881.  

Discreto stato di conservazione, alcuni danni da strappi ed usura. Per favorine la conservazione il fascicolo è 

stato inserito in cartellina. 

Leggibilità ottima. 

 

20  1879 - 1881 

Fabbriceria Duomo, Confraternita del Santissimo Sacramento. Consuntivi 1879 – 81 
Busta in cartoncino. 
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Titolo attribuito a lapis sul dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

21  1882 - 1884 

Fabbriceria Duomo. Consuntivi 1882 – 84 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito a lapis sul dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

22  1885 - 1888 

Fabbriceria Duomo. Consuntivi 1885 – 1888 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito a lapis sul dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

23   

Fabbriceria Duomo. Consuntivi 1885 – 1888 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito a lapis sul dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

24  1892 - 1894 

Consuntivi 1892 – 93 – 94 
Busta in cartoncino. 

Titolo originale su etichetta applicata al dorso.  

Sotto il titolo post it (corsivo) con “Chiesa metropolitana (Duomo) + Arciconfraternita Santissimo Sacramento 

(consuntivi distinti)”.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

A differenza delle precedenti la busta presenta un’organizzazione interna coi consuntivi, del Duomo e 

dell’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, semplicemente giustapposti e non uniti in pacchi.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

25  1895 - 1899 

Fabbriceria del Duomo. Consuntivi 1895 – 1899 
Busta in cartoncino. 
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Titolo attribuito a lapis su etichetta applicata al dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

26  1900 - 1904 

Fabbriceria del Duomo. Consuntivi 1901 – 1904 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito a lapis su etichetta applicata al dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Rinvenuto anche fascicolo coi dati relativi al consuntivo dell’anno 1900.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

27  1905 - 1909 

Fabbriceria Duomo (Metropolitana). 1905 – 1909 [Consuntivi] 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito a lapis su post – it (corsivo) applicato al dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Condizioni di conservazione generalmente buone.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

28  1910 - 1918 
 1910 - 1912; 1916 - 1918 

Fabbriceria del Duomo. Consuntivi 1910 – 12 e 1916 – 18 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito a lapis su etichetta applicata al dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Mancano effettivamente gli atti relativi al periodo 1913 – 1915.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

29  1919 - 1941 

Santa Metropolitana (Duomo). [Resoconti] e Consuntivi 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito a lapis su post – it (corsivo) applicato al dorso in epoca recentissima.  

La busta contiene gli allegati ed i consuntivi facenti parte dei rendiconti di cui al titolo.  

Un solo fascicolo contiene frammenti di documentazione per gli anni 1919 – 1928. Gli altri fascicoli 

racchiudono invece consuntivi dal 1929 al 1941.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

30  1923 - 1930 

Santa Metropolitana (Duomo). Consuntivi 1923 - 1930 
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Busta in cartoncino. 

Titolo attribuit oal momento del riordinamento.  

La busta contiene i consuntivi ed i relativi allegati per gli anni di cui al titolo.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 
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sottoserie: Documenti 1808 - 1881 

 

3 unità archivistiche 

Filze in cartoncino contenenti atti sciolti oppure distribuiti in fascicoli. Le filze derivano con tutta probabilità dall'originario ordine dato 

all'archivio della fabbriceria in epoca coeva. 

 

Nella sottoserie sono stati raccolti e descritti documenti contabili prodotti dalla fabbriceria del Duomo nel 

corso del secolo XIX. La raccolta è piuttosto esigua. 

 

1  1808 - 1813 

Colto N°. Filza delle polizze e ricepute per conto del Domo (sic!). Principia li 14 

giugno 1808, termina l'anno 1813, 31 decembre. Dal n° 1 al n° 163 
Filza in cartoncino. 

Titolo sul piatto superiore.  

Filza originale.  

All'interno contenute ricevute di pagamenti effettuati a nome della fabbriceria del Duomo dal suo esattore 

Valentino Della Signora. I pagamenti riguardano sia imposizioni tributarie sia la fornitura di beni e servizi sia 

infine i corrispettivi degli stipendiati.  

Buono stato di conservazione. Per favorirne la conservazione la filza è stata inserita in cartellina. 

Persone rilevate:  

Della Signora, Valentino, esattore della fabbriceria del Duomo e dell'Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento 

Leggibilità ottima. 

 

2  1808 - 1876 

Colto N°. Filza ricipute pagate per conto della veneranda fraterna del Santissimo 

Sacramento. Principia 1808 e termina 1814 
Filza in cartoncino. 

Titolo sul piatto superiore.  

Filza originale.  

All'interno contenute ricevute di pagamenti effettuati a nome dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

dal suo esattore Valentino Della Signora. I pagamenti riguardano sia imposizioni tributarie sia la fornitura di 

beni e servizi sia infine i corrispettivi degli stipendiati.  

Buono stato di conservazione. Per favorirne la conservazione la filza è stata inserita in cartellina. 

Persone rilevate:  

Della Signora, Valentino, esattore della fabbriceria del Duomo e dell'Arciconfraternita del Santissimo 

Sacramento 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Arciconfraternita del Santissimo Sacramento 

Leggibilità ottima. 

 

3  1832 

Elenco dettagliato delle restanze attive della Chiesa Cattedrale di Santa Maria 

Annunziata ed annessavi Confraternità del Santissimo Sacramento di Udine a tutto 

31 ottobre 1832, giusta li risultati del conto d'amministrazionedi essa Chiesa pel 

detto anno camerale 1832, divise in esigibili di dubbia esigenza ed affatto 

innesigibili (sic!), delle quali si propone l'eliminazione in base alla circolare 

delegazione numero 7621.957 
Fascicolo cartaceo. 
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Titolo sulla copertina.  

Fascicolo prestampato con l'indicazione dei debitori della fabbriceria e dell'Arciconfraternita, dei loro debiti e 

della loro solvibilità. Utilizzato a fini tributari.  

Discreto stato di conservazione, alcuni danni da strappi ed usura. Per favorine la conservazione il fascicolo è 

stato inserito in cartellina. 

Leggibilità ottima. 
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serie: Grazie dotali 1824 - 1915 

 

6 unità archivistiche 

Registri in condizioni di conservazione variabili. 

 

Serie costituita dalla documentazione relativa alla conferimento di grazie dotali da parte della Fabbriceria in 

base ai legati Lovaria e De Marco.  

Il legato Lovaria era stato costituito dal conte e sacerdote Antonio Lovaria con il testamento del 5 agosto 

1822, nel quale aveva ordinato che si versassero alla Fabbriceria L. 3000, con le quali doveva essere costituito 

un fondo i cui frutti ed interessi dovevano essere annualmente distribuiti sotto forma di doti per ragazze 

povere ed oneste. il 1° febbraio 1824 furono fissate le regole per la distribuzione delle grazie dotali e il 9 

gennaio 1825 vi fu la prima estrazione a sorte.  

Il legato De Marco fu stabilito dal sacerdote Marco De Marco con il testamemento del 5 maggio 1842, con il 

quale lasciava alla Fabbriceria 600 ducati tenuti a mutuo da Sebastiano Antoniutti di Colloredo di Prato, 

dall'usufrutto dei quali dovevano essere conferite ogni anno quattro doti di L. 45 ciascuna. A causa della lite 

insorta tra la Fabbriceria e l'Antoniutti il legato ebbe effetto solo dall'anno 1878, allorquando ne furono fissate 

le regole. La prima estrazione ebbe luogo il 31 ottobre 1879.  

Nella serie è incluso anche un registro relativo alle grazie dotali dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento, i 

cui beni e rendite erano amministrati dalla Fabbriceria.  

In base al Decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873 le rendite dotalizie furono destinate, con decreto 

del Prefetto, al locale Comitato provinciale per gli orfani di guerra. 

 

1  1824 - 1890 

[Vene]randa Chiesa Cattedrale di Udine. Documenti e stato di cassa relativi al 

legato di italiane lire 3.000 disposto dal nobil signor conte Lovaria 
Registro legato in mezza pelle (mm 335x225) di pagine 202; numerazione coeva per pagine (1 - 189); numerazione successiva per carte 

(190 – 202). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Sopra il titolo numero 24 in inchiostro rosso.  

Registro con gli atti relativi al lascito di 3.000 lire italiane disposto in favore della fabbriceria del Duomo dal 

conte, e sacerdote, Antonio Lovaria con testamento del 5 agosto 1823 (in copia). Le somme erano destinate 

conferimento di grazie dotali alle fanciulle povere udinesi.  

Il registro raccoglie così i verbali delle periodiche riunioni dei fabbricieri tenutesi tra 1824 e 1890 per le 

estrazioni dei nominativi delle fanciulle una volta avvenuto il versamento della frazione di lascito ad opera dei 

conti Lovaria.  

Numerose pagine bianche.  

Allegati fogli con appunti manoscritti ed annotazioni contabili nonché alcuni certificati di avvenute estrazioni 

di grazie dotali (1846; 1869 – 1883).  

Buone condizioni di conservazione. 

Persone rilevate:  

Lovaria, Antonio, conte e sacerdote 

Leggibilità buona. 

 

2  1891 - 1914 

Legato A(ntonio Lovaria) 
Registro legato in mezza pelle (mm 360x240) di carte 100; numerazione coeva per carte (1 - 75); numerazione successiva per carte (76 – 

100). 
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Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Il registro raccoglie i verbali delle periodiche riunioni dei fabbriceri tenutesi tra 1891 e 1914 per le estrazioni 

dei nominativi delle fanciulle beneficiarie del lascito di Antonio Lovaria. Segue indice dei nomi delle 

fanciulle.  

Molto numerose le carte bianche.  

Allegato foglio intitolato “Grazie 1914” con i nominativi delle fanciulle candidate alle grazie dotali basate sui 

legati Lovaria e De Marco.  

Buone condizioni di conservazione. 

Persone rilevate:  

Lovaria, Antonio, conte e sacerdote 

Leggibilità buona. 

 

3  1875 - 1907 
 1875 - 1891; 1907 

Legato de Marco 
Quaderno legato in cartoncino (mm 320x220) di carte 48 non comprensiva di allegati e strumenti di corredo interni; numerazione 

successiva per fascicoli (1 - 48). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Il quaderno raccoglie i verbali delle periodiche riunioni dei fabbricieri tenutesi tra 1879 e 1891 per le 

estrazioni dei nominativi delle fanciulle beneficiarie del lascito di 600 ducati disposto con testamento del 5 

maggio 1842 dal sacerdote udinese Marco De Marco. Segue indice dei nomi delle fanciulle.  

Molto numerose le carte bianche.  

Allegati: esemplare di certificato dotale a stampa; copia del testamento del De Marco; carteggio (1875 – 

1879); comunicazione dalla Regia Prefettura di Udine (25 novembre 1907).  

Buone condizioni di conservazione. 

Persone rilevate:  

De Marco, Marco, sacerdote 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Regia Prefettura 

Leggibilità buona. 

 

4  1891 - 1914 

Legato M(arco) De Marco 
Registro legato in mezza pelle (mm 360x240) di carte 100; numerazione coeva per carte (1 - 75); numerazione successiva (76 – 100). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Il registro raccoglie i verbali delle periodiche riunioni dei fabbricieri tenutesi tra 1891 e 1914 per le estrazioni 

dei nominativi delle fanciulle beneficiarie del lascito del sacerdote udinese Marco De Marco. Segue indice dei 

nomi delle fanciulle.  

Molto numerose le carte bianche.  

Allegati esemplari di certificati dotali a stampa.  

Buone condizioni di conservazione. 

Persone rilevate:  

De Marco, Marco, sacerdote 

Leggibilità buona. 

 

5  [1912] - [1913] 

Grazie dotali Metropolit(ana) 
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Registro in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 370x245) di carte 303; numerazione coeva per carte (1 - 303). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

La rubrica raccoglie i nominativi delle fanciulle nubende beneficiarie delle grazie estratte tra il 1870 e il 1913. 

Per ogni ragazza è indicata la data di estrazione e quella di eventuale pagamento della grazia dotale.  

Ad un esame obiettivo il registro sembra essere stato compilato negli anni 1912 – 1913.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

6  1883 - 1915 

Registro grazie dotali della veneranda arciconfraternita del Santissimo 
Quaderno legato in cartoncino (mm 330x220). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Il quaderno raccoglie entro apposite fincature, tracciate a penna, dati relativi agli abbinamenti tra confratelli e 

fanciulle nubende estratte a sorte per l’assegnazione di grazie dotali. Riportati anche gli importi delle grazie 

assegnate. I dati sono ripartiti annualmente entro il periodo 1883 – 1915.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 


