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parte: Fabbriceria della chiesa di Santa Maria 

di Castello 

1629 - 1939 

 

7 metri lineari 

 

Per rispecchiare l'originaria struttura della fabbriceria si sono descritti, facendone oggetto di specifiche serie, i 

documenti contabili quindi i veri e propri atti amministrativi e i repertori di contratti; si è quindi concluso con 

una serie dedicata agli oggetti diversi.  

La notevole discrepanza dell'arco cronologico riportato nell'apposito scomparto a lato è da attribuirsi alla 

presenza, per ragioni di documentazione storica in cause giudiziarie, di carte secentesche allegate a 

documentazione effettivamente prodotta e/o ricevuta dalla fabbriceria. 

 

 
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 1629 - 1933 

 

10 unità archivistiche 

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

all'archivio della fabbriceria in epoca coeva, ordinamento però differente da quello delle carte di Ancien Regìme (corsivo) perchè messo 
in opera quando ancora i documenti avevano pieno valore legale: si trattava cioè, all'epoca, di un archivio corrente. Le buste recano 

ancora sui loro dorsi le etichette identificative del contenuto.  

All'atto del riordinamento le carte sono state disposte seguendo un ordine logico così da rappresentare l'attività della fabbriceria. In testa 
dunque le "normali" quindi la composizione della fabbriceria cui segue una busta con atti vari anche di natura storica. I documenti 

fondanti le fonti delle entrate, livelli e censi, sono state collocate prima delle carte rappresentanti le uscite e prima del materiale relativo 
all'estinzione di rapporti tra la fabbriceria e suoi fittavoli.  

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

 

La denominazione della serie deriva dalle segnature di epoca successiva apposte sui dorsi delle sopra le 

etichette coi titoli originari.  

Nella serie sono stati così raccolti e descritti atti amministrativi prodotti dalla fabbriceria tra gli inizi del XIX 

secolo e gli Anni Venti - Trenta del successivo nell'esercizio di compiti e prerogative attribuitile dalle norme 

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

In testa è stata posta una busta contenente testi di leggi, ordinanze e decreti in materia di fabbricerie. Il resto 

del materiale qui descritto consente un'ampia panoramica sull'attività della fabbriceria, incentrata 

principalmente sull'amministrazione del proprio patrimonio immobiliare, ancora consistente nel corso 

dell'Ottocento, e sulle dazioni di beneficenza. Di particolare interesse si rivelano i fascicoli di atti relativi alle 

cause che videro contrapposti la fabbriceria ed i propri fittavoli nel corso della seconda metà dell'Ottocento. 

Essi infatti contengono le istanze ele citazioni, presentate dalla fabbriceria a carico dei detti fittavoli, 

depositate presso l'Imperial Regia Pretura di Udine, prima del 1866, o presso la subentrante Regia Pretura 

della medesima città onde promuovere i giudizi. Alle istanze sono allegati memoriali e notizie varie nonché 

atti in originale e copia risalenti anche a qualche secolo prima: era infatti la regola il contratto di livello o di 

enfiteusi di durata anche plurisecolare. Le sentenze emesse, che concludevano la causa o davano adito 

all'appello, durante il periodo asburgico erano spesso redatte a tergo dei fogli conformati a mo' di fascicolo e 

contenenti tutti o alcuni degli atti relativi alle singole cause oppure risultano su fogli separati, a volte bollati. 

Completano la dotazione dei fascicoli descrizioni degli immobili presi in affitto e tabelle da cui è possibile 

desumere l'andamento contabile dei vari rapporti, l'ammontare e la tipologia dei canoni versati, la loro 

periodicità. Da questo tipo di atti è infatti possibile ricostruire quali sono state le vicende delle famiglie che 

per secoli sono dipese dalla Confraternita prima e dalla fabbriceria poi e quali erano le tiplogie di negozi 

giuridici cui si ricorreva. Parimenti si può trarre materiale utile a tracciare una complessiva evoluzione anche 

del patrimonio fondiario e delle sue caratteristiche salienti. 

 

1  Ca. 1820 - Ca. 1896 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Atti e documenti 1. Leggi, ordinanze, carte 

varie 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

La busta, di fattura originale, contiene i sottoelencati fascicoli. Il tutto per disporre in qualsiasi momento di 

una raccolta aggiornata di disposizioni legislative riguardanti le fabbricerie.  

Nel complesso i fascicoli si presentano in buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

1  [sec. XIX primo quarto] 

Leggi ed ordinanze a 1820 

Fascicolo. 

Titolo, originale, a penna sulla copertina.  

Il fascicolo contiene circolari, comunicazioni e decreti delle autorità statali asburgiche nel periodo indicato al 

titolo.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 
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2  sec. XIX secondo quarto 

Leggi ed ordinanze a 1830 

Fascicolo. 

Titolo, originale, a penna sulla copertina.  

Il fascicolo contiene circolari, comunicazioni e decreti delle autorità statali asburgiche nel periodo indicato al 

titolo.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

3  sec. XIX secondo quarto 

Leggi ed ordinanze a 1840 

Fascicolo. 

Titolo, originale, a penna sulla copertina.  

Il fascicolo contiene circolari, comunicazioni e decreti delle autorità statali asburgiche nel periodo indicato al 

titolo.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

4  sec. XIX secondo quarto 

Leggi ed ordinanze a 1850 

Fascicolo. 

Titolo, originale, a penna sulla copertina.  

Il fascicolo contiene circolari, comunicazioni e decreti delle autorità statali asburgiche nel periodo indicato al 

titolo.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

5  sec. XIX terzo quarto 

Leggi ed ordinanze a 1860 

Fascicolo. 

Titolo, originale, a penna sulla copertina.  

Il fascicolo contiene circolari, comunicazioni e decreti delle autorità statali asburgiche nel periodo indicato al 

titolo.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

6  1861 - 1867 

Leggi ed ordinanze a 1870 

Fascicolo. 

Titolo, originale, a penna sulla copertina.  

Il fascicolo contiene circolari, comunicazioni e decreti delle autorità statali asburgiche prima, italiane poi nel 

periodo indicato al titolo.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

7  1857 - 1882 

Normali per funzioni ecclesiastiche 
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Fascicolo. 

Titolo, originale, a penna sulla copertina.  

Il fascicolo contiene note di spese di officiatura nella chiesa di S. Maria di Castello.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

8  1876 - 1892 

Comune della Città di Udine. Carteggi diversi 
Fascicolo. 

Titolo, originale, a penna sulla copertina.  

Il fascicolo contiene corrispondenza con il Comune di Udine su vari argomenti tra i quali: il possibile deposito 

dell'archivio antico della Confraternita presso la Biblioteca Civica, l'istituzione di una vedetta alpina della 

Società Alpina Friulana sul campanile della chiesa, l'apertura di un pubblico passaggio attraverso il colle del 

Castello.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Comune di Udine 

Confraternita di S. Maria di Castello 

Biblioteca Civica V. Joppi di Udine 

Società Alpina Friulana 

Leggibilità buona. 

 

9  1877 - 1883 

Regio Comando Militare. Corrispondenza per diritto di accesso alla chiesa 

Fascicolo. 

Titolo, originale, a penna sulla copertina.  

Il fascicolo contiene corrispondenza riguardante l'accesso del Regio Comando del Presidio Militare di Udine 

alla chiesa di S. Maria di Castello nei giorni festivi.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Regio Comando del Presidio Militare di Udine 

Leggibilità buona. 

 

10  1803 - 1869 

Ristauri diversi per conto della Fabbriceria 

Fascicolo. 
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Titolo, originale, a penna sulla copertina.  

Il fascicolo contiene corrispondenza riguardante restauri e lavori edili in genere.  

Include i seguenti quattro sottofascicoli:  

"Posizione risguardante la proprietà della profanata chiesa di S. Rocco in Castello, espropriata dall'ex Governo 

Austriaco 1844".  

"Posizione contenente gli atti corsi per la concessione di alcuni lavori alla Casa Candussio in Castello".  

"Carte relative al restauro del muro castellano e del muro presso alla porta del giardino, con una nota della 

Congregazione  

Municipale ed una dell'Amministratore Ecclesiastico del 1837".  

"Posizione contenente i ristauri alla cupola del campanile ed altri lavori".  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

11  1874 - 1885 

Varie 

Fascicolo. 

Titolo, originale, a penna sulla copertina.  

Il fascicolo contiene corrispondenza a carattere amministrativo:  

- un incartamenteo riguardante le note ipotecarie.  

- una circolare del Regio Subeconomato Distrettuale di Udine.  

- un incartamento relativo ad un credito vantato dai fabbriceri nei confronti della chiesa.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Regio Subeconomato Distrettuale di Udine 

Leggibilità buona. 

 

2  1808 - 1886 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Atti e documenti 2. Fabbricieri. Inventarii. 

Gestione tenuta dalla Casa Ricovero 1848 - 1856 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

La busta, di fattura originale, contiene le sottodescritte unità.  

Buone condizioni di conservazione a parte il bollettario. 

Leggibilità buona. 

 

1  1808 - 1887 
 1808; 1819; 1847 - 1886; 1887 

Fabbricieria (sic!). Installazione - stato attivo e passivo e corrispondenza per 

evasione consuntivi 
Fascicolo. 
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Titolo sulla copertina.  

All'interno:  

- stati attivi e passivi della chiesa di Santa Maria di Castello (1808 e 1819);  

- carteggio sciolto (1847; 1872);  

- processi verbali relativi ai passaggi di consegne tra i fabbricieri uscenti e quelli subentranti (1847 - 1886);  

- "Prospetto dei redditi patrimoniali della Chiesa di Santa Maria di Castello in Udine" (1887).  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

2  1848 - 1856 

Gestione della chiesa tenuta dall'amministrazione della Casa di Ricovero in Udine. 

1848 - 1856 

Fascicolo. 

Titolo sulla copertina.  

All'interno carte relative all'assunzione dell'amministrazione delle renditei della chiesa di Santa Maria di 

Castello da parte della Pia Casa di Ricovero di Udine.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Pia Casa di Ricovero 

Leggibilità buona. 

 

3  1812 - 1839 

A. Libro resti della fabbriceria della chiesa di Santa Maria di Castello d'Udine. 

Comincia 1812 e termina 1839 

Registro (mm 290x200) di carte 95; numerazione per facciate accostate (1 - 62. Alcune carte bianche); numerazione per carte (I - V; 63 - 

90. Bianche le carte I, IIv; IIIv; IVv; 63 - 95). 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Sopra il titolo numero 128.  

Registro impiegato per l'annotazione delle morosità nei pagamenti dei canoni da parte dei fittavoli della 

fabbriceria della chiesa di Santa Maria di Castello. Partite suddivise per villa e per fittavolo.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

4  1850 - 1853 

Indice attività 

Fascicolo. 

Fascicolo derivante da preesistente registro con annotazioni contabili sulle entrate ed uscite della fabbriceria 

della chiesa di Santa Maria di Castello.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

3  1629 - 1914 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Atti e documenti 3. Veneranda chiesa di Santa 

Maria di Castello Udine. Capitali e legati 

Fabbriceria Santa Maria di Castello 
Busta in cartoncino. 
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Titolo su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene n. ro 4 fascicoli originali con copertina color grigio e n. ro 8 con copertina color arancio. 

Numerazioni con lacune. Titoli originali. All'interno di ciascun fascicolo si trovano tuti gli atti relativi al 

fittavolo riportato al titolo di quel fascicolo. Accanto a rapporti di affittanza pienamente attivi sono riportati 

anche quelli estinti con le relative motivazioni.  

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

un arco cronologico particolarmente ampio (cfr. in proposito il fascicolo arancio dal titolo Rotolo pagina 23. 

Canone Bertossi in Morsano (corsivo) contenente documentazione risalente al 1629).  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

4  1736 - 1933 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Atti e documenti 4. [...] Castello 
Busta in cartoncino. 

Titolo molto scolorito su etichetta applicata al dorso.  

Oltre ai sottodescritti fascicoli la busta contine un opuscolo a stampa:  

- Statuto organico dei legati di beneficenza a carico della chiesa di Santa Maria di Castello in Udine, Udine, 

Tipografia del Patronato, 1884. Buone condizioni di conservazione.  

Per i fascicoli condizioni di conservazione variabili a seconda dell'unità presa in considerazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Regio Subeconomato Distrettuale 

Gemona (UD), Regio Subeconomato Distrettuale di Gemona e Tarcento 

Udine, Regia Prefettura 

Udine, fabbriceria della chiesa di San Giacomo Apostolo 

Udine, Monte di Pietà 

Leggibilità buona. 

 

1  1736 - 1865 

Documenti e memoria da usarsi nella causa feudale inco(...) nel 1865 dai conti 

Colloredo in inconfronto (sic!) della veneranda chiesa di Santa Maria di Castello in 

Udine per rilascio de' beni da questa posseduti in Mortegliano 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno materiale relativo alla causa intentata nel 1865 dai conti Ferdinando e Vicardo di Colloredo, tra gli 

altri anche alla chiesa di Santa Maria di Castello, per la titolarità di alcuni beni feudali siti in Mortegliano.  

Con allegati dal 1736 al 1773.  

Buone condizioni di conservazione. 

Persone rilevate:  

Colloredo, Ferdinando di, conte 

Colloredo, Vicardo di, conte 

Luoghi rilevati:  

Mortegliano (UD) 

Leggibilità buona. 

 

2  1809 - 1850 

Partite estinte - 1850 

Fascicolo. 
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Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Sopra il titolo numero 25 e lunga annotazione.  

All'interno carteggio con: Prefettura del Dipartimento di Passariano, Conservatoria delle Ipoteche di Udine, 

I.R. Intendenza Provinciale delle Finanze di Udine. Il carteggio verte sull'assetto tributario del patrimonio 

della fabbriceria.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Prefettura del Dipartimento di Passariano 

Udine, Conservatoria delle Ipoteche (1809) 

Udine, I.R. Intendenza Provinciale delle Finanz 

Leggibilità buona. 

 

3  1837 - 1868 

Fascicolo di locazioni estinte 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno incartamenti relativi a disdette di locazioni o a mancati rinnovi delle medesime comunicati dalla 

fabbriceria ai propri fittavoli. Entro i detti incartamenti trovansi anche comunicazioni e decreti dell'I.R. 

Pretura Urbana di Udine e della Regia Pretura di Udine.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, I.R. Pretura Urbana 

Udine, Regia Pretura 

Leggibilità buona. 

 

4  1850 - 1872 

Carte relative all'equivalente d'imposta da 1850 a 31 agosto 1871. Partita estinta 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno carteggio con la Congregazione Municipale della Città di Udine e l'I.R. Delegazione Provinciale 

del Friuli relativamente all'obbligo da parte di comuni, chiese, fondazioni e benefici ecclesiastici possessori di 

beni immobili fonte di rendita di corrispondere un'imposta del 2% sul valore dei detti immobili, come da 

notificazione dell'I.R. Luogotenenza delle Province Venete n. ro 18566 e datata Venezia, 3 settembre 1852. Al 

carteggio risultano allegati appositi moduli prestampati e compilati a cura della fabbriceria.  

Allegata diffida della Regia Intendenza Provinciale di Finanza di Udine (1 agosto 1872).  

Ottime condizioni di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Congregazione Municipale della Città 

Udine, I.R. Delegazione Provinciale del Friuli 

Venezia, I.R. Luogotenenza delle Province Venete 

Udine, Regia Intendenza Provinciale di Finanza 

Leggibilità buona. 

 

5  1892 - 1900 

1892-1900 

Fascicolo. 
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Titolo a lapis sulla copertina.  

All'interno:  

- Circolari e corrispondenza varia. Mittenti: Comune di Udine, Ufficio del Registro, Prefettura, Subeconomato 

distrettuale di Udine. Tra gli argomenti: la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e la conservazione 

delle suppellettili sacre;  

- "Denunzia delle rendite" su modulo prestampato e riferita al triennio 1895 - 1897 (1894);  

- Verbale dell'estrazione delle grazie dotali del 17 dicembre 1897;  

- Bozza di un discorso in memoria del conte Fabio Beretta.  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Beretta, Fabio, conte 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Regia Prefettura 

Udine, Comune 

Udine, Subeconomato distrettuale 

Udine, Ufficio del Registro 

Leggibilità buona. 

 

6  1901 

1901 

Fascicolo. 

Titolo a lapis sulla copertina.  

All'interno carte a caattere amministrativo e decreto di nomina di mons. Leonardo Zucco a fabbricere.  

Buone condizioni di conservazione. 

Persone rilevate:  

Zucco, Leonardo, fabbricere 

Leggibilità buona. 

 

7  1902 

1902 

Fascicolo. 

Titolo a lapis sulla copertina.  

All'interno carteggio con i Regi Subeconomati Distrettuali di Udine e di Gemona - Tarcento, il Regio 

Tribunale Civile e Penale di Udine. Allegati moduli in bianco di inventari dei beni mobili appartenenti alle 

chiese da compilarsi al momento del passaggio dalla vecchia alla nuova fabbriceria.  

Buone condizioni di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Regio Subeconomato Distrettuale 

Gemona (UD), Regio Subeconomato Distrettuale di Gemona - Tarcento 

Udine, Regio Tribunale Civile e Penale 

Leggibilità buona. 

 

8  1903 

1903 

Fascicolo. 
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Titolo a lapis sulla copertina.  

All'interno carteggio con il Regio Subeconomato Distrettuale di Udine e la Regia Prefettura di Udine.  

Buone condizioni di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Regio Subeconomato Distrettuale 

Udine, Regia Prefettura 

Leggibilità buona. 

 

9  1904 - 1909 

1904-1909 

Fascicolo. 

Titolo a lapis sulla copertina.  

All'interno carteggio con il Comune di Udine e la fabbriceria della chiesa di San Giacomo Apostolo di Udine 

nonchè deliberazione dei fabbricieri ed elenchi delle fanciulle concorrenti alle dazioni di beneficenza per gli 

anni dal 1907 al 1909.  

Corrispondenza in merito alla costituzione della "Federazione grazie dotali".  

Tre documenti riguardanti il deposito delle vetrate istoriate della sacrestia di S. Maria in Castello presso i 

Civici Musei di Udine (1906 e 1908).  

Buone condizioni di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Comune 

Udine, fabbriceria della chiesa di San Giacomo Apostolo 

Udine, Civici Musei 

Leggibilità buona. 

 

10  1910 - 1933 

1910-1933 

Fascicolo. 

Titolo a lapis sulla copertina.  

All'interno carteggio con la R. Prefettura, il R. Subeconomato distrettuale di Udine-Gemona-Tarcento, il 

Comitato provinciale per gli orfani di guerra, l'avv. Virginio Castellani di Artegna, il Comune di Udine.  

Include:  

- "Relazione di perizia giudiziaria sullo stato dei beni immobili di proprietà della chiesa di Santa Maria di 

Castello, siti in Udine, agli effetti del risarcimento dei danni di guerra", dattiloscritta in doppia copia (20 

dicembre 1920);  

Buone condizioni di conservazione. 

Persone rilevate:  

Castellani, Virginio, avvocato 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Regia Prefettura 

Udine, Subeconomato distrettuale 

Comitato provinciale per gli orfani di guerra 

Udine, Comune 

Luoghi rilevati:  

Artegna 

Leggibilità buona. 

 

11  1900 - 1902 
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Santa Maria di Castello. Quietanze 1902 

Fascicolo. 

Titolo scritto ad inchiostro.  

All'interno raccolta di quietanze e ricevute intestate alla fabbriceria della chiesa di Santa Maria di Castello 

risalenti al periodo 1900-1902.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

12  1911 - 1913 

Quietanze e ricevute 

Fascicolo. 

Titolo attribuito in mancanza dell'originale.  

All'interno raccolta di quietanze e ricevute intestate alla fabbriceria della chiesa di Santa Maria di Castello 

risalenti al periodo 1911-1913.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

13  1927 - 1929 

Quietanze e ricevute 

Fascicolo. 

Titolo attribuito in mancanza dell'originale.  

All'interno raccolta di quietanze e ricevute intestate alla fabbriceria della chiesa di Santa Maria di Castello 

risalenti al periodo 1927 - 1929.  

Buone condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

5  1828 - 1889 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Atti e documenti 5. Affitti a tutto 1867 

Santa Maria di Castello fabbriceria 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene n. ro 27 fascicoli originali numerati da 1 a 27. Titoli originali. All'interno di ciascun 

fascicolo si trovano tuti gli atti relativi al fittavolo riportato al titolo di quel fascicolo. Accanto a rapporti di 

affittanza pienamente attivi sono riportati anche quelli estinti con le relative motivazioni.  

Entro il fascicolo n. ro 5 si trova un esemplare a stampa del Capitolato normale per le affittanze dei beni 

rustici di ragione *** (corsivo) approvato con decreto governativo asburgico n. ro 5786 del 28 febbraio 1835.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

6  1838 - 1897 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Atti e documenti 6. Veneranda chiesa di Santa 

Maria di Castello. Livelli e censi 
Busta in cartoncino. 
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Titolo molto scolorito su etichetta applicata al dorso.  

Contiene i sottodescritti fascicoli, ognuno con documentazione relativa all'assetto delle rendite in censi e 

livelli percepite dalla fabbriceria.  

Condizioni di conservazione generalemnte buone. 

Leggibilità buona. 

 

1  1838 - 1897 

Livelli e censi n(umero) 2. Pagnutti Mattia a Santa, m(aritat)a Stella in Nogaredo di 

Prato. Partita estinta 14 aprile 1894 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti relativi all'affrancamento, sanzionato nel 1894, di una partita immobiliare composta da casa e 

20 campi e sita in Nogaredo di Prato a suo tempo presa in enfiteusi nel corso del 1561 dagli antenati di Mattia 

Pagnutti (detto Passarino) e Santa Pagnutti (detta Passarino) vedova Stella.  

Ottimo stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Pagnutti (detto Passarino), Mattia, enfiteuta 

Pagnutti (detta Passarino), Santa vedova Stella, enfiteuta 

Luoghi rilevati:  

Nogaredo di Prato (Martignacco - UD) 

 

2  1839 - 1920 

Rotolo pagina 11. Pagnutti Giovanni e Giacomo, fu Pietro, in Nogaredo di Prato 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti relativi alla causa contro Antonio Pagnutti (detto Vecchiutti) e Giovanni Giacomo Pagnutti 

(detto Vecchiutti) per canoni da corrispondersi su immobili di proprietà della fabbriceria siti in Nogaredo di 

Prato.  

All'interno del fascicolo parte della documentazione è raggruppata in un ulteriore fascicolo dal titolo "Livelli e 

censi n(umer)o 3. Pagnutti Antonio, fu Giacomo, Pagnutti Giovanni Giacomo ed Angelo, fu Pietro, detti 

Vecchiutti in Nogaredo di Prato".  

Ottimo stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Pagnutti (detto Vecchiutti), Antonio, fittavolo 

Pagnutti (detto Vecchiutti), Giovanni Giacomo, fittavolo 

Luoghi rilevati:  

Nogaredo di Prato (Martignacco - UD) 

 

3  1863 - 1882 

Capitali n(umero) 5. Eredità Michelutti Pietro, fu Giuseppe, in Mortegliano, ora 

Michelutti Giuseppe fu Giovanni 
Fascicolo. 
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Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti relativi alla causa promossa dalla fabbriceria contro Pietro Michelutti di Mortegliano per 

mancata corresponsione dei fitti su immobile di proprietà della detta fabbriceria sito in Mortegliano. Il debito 

contratto dal detto Michelutti è poi passato all'erede Giuseppe Michelutti.  

Ottimo stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Michelutti, Pietro, fittavolo 

Michelutti, Giuseppe, fittavolo 

Luoghi rilevati:  

Mortegliano (UD) 

 

4  1840 - 1920 

Livelli e censi n(umero) 5. Consorti Paron, detti Fabbro, in Bertiolo 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti relativi alla causa contro i fratelli Pietro e Giuseppe Paron per il mancato pagmento di censi 

dovuti alla fabbriceria per campi situati a Bertiolo.  

Ottimo stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Paron, Pietro, fittavolo 

Paron, Giuseppe, fittavolo 

Luoghi rilevati:  

Bertiolo (UD) 

 

5  1838 - 1883 

Livelli e censi n(umero) 8. Lugano consorti in Beivars. Partita estinta 1 dicembre 

1883 a bollette 12, 13, 14 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti relativi all'affrancamento, sanzionato nel 1883, da un censo da corrispondersi in 3 pesenali 

annui (misura di Udine pari a litri 36,58) pattuito nel corso del 1435 dagli antenati di Giuseppe Lugano (fu 

Leonardo), dei fratelli Giuseppe e Angelo Lugano (fu Domenico) cui si aggiunse Maria Gottardo vedova 

Danelutti.  

Ottimo stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Lugano (fu Leonardo), Giuseppe 

Lugano (fu Domenico), Giuseppe 

Lugano (fu Domenico), Angelo 

Gottardo, Maria vedova Danelutti 

Luoghi rilevati:  

Beivars di Udine (UD) 

 

6  1842 - 1849 

Livelli e censi n(umero) 9. Lotti reverendo don Giambattista di Bertiolo - in Virco 

Fascicolo. 
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Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti relativi agli importi dei canoni di livello da corrispondersi da parte di don Giambattista Lotti, 

parroco di San Lorenzo di Sedegliano, su terreni della fabbriceria siti in Bertiolo e Virco.  

Ottimo stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Lotti, Giambattista, parroco di San Lorenzo di Sedegliano 

Luoghi rilevati:  

Bertiolo (UD) 

Virco (UD) 

 

7  1833 - 1841 

Livelli e cens. Conti Madrisio di Udine. Partita eliminata nei conti della chiesa 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti relativi agli arretrati da corrispondersi da parte dei conti Giacomo e Giuseppe di Madrisio 

(fratelli) su terreni appartenenti alla fabbriceria.  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Madrisio, Giuseppe di, conte 

Madrisio, Giacomo di, conte 

 

7  1849 - 1906 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Atti e documenti  7. Veneranda chiesa di 

Santa Maria di Castello Udine. Attività. Livelli e censi, legati, capitali, restanze di 

affitto, repertorio 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

Contiene i sottodescritti fascicoli.  

Condizioni di conservazione variabili a seconda dell'unità considerata. 

Leggibilità buona. 

 

1  1849 - [1900] 

Livelli e censi n. 1. Della Maestra consorti in Basagliapenta 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Sul piatto posteriore della copertina "Affrancata 1914" a lapis rosso.  

All'interno atti relativi alla causa tra la fabbriceria ed i fittavoli Della Maestra riguardo ai canoni d'affitto di tre 

masi, di proprietà della chiesa di Santa Maria di Castello e siti in Basagliapenta, condotti dai detti Della 

Maestra fin dal 1714.  

Buono stato di conservazione. 

Famiglie rilevate:  

Della Maestra, fittavoli 

Luoghi rilevati:  

Basagliapenta di Basiliano (UD) 

 

2  1865 - 1906 
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Rotoletto delle partite speciali del canone Della Maestra 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Sotto il titolo "Affrancato 1914" a lapis rosso.  

All'interno atti relativi alla causa tra la fabbriceria e Giacomo Della Maestra (De Magistra) di Basagliapenta 

per morosità nella corresponsione di canoni d'affitto. La causa risale al 1904 - 1906 ma il fascicolo contiene 

ante atti dal 1865.  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Della Maestra (De Magistra), Giacomo, fittavolo 

Luoghi rilevati:  

Basagliapenta di Basiliano (UD) 

 

3  1869 - 1885 

Comune di Udine 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Sopra il titolo "Rotolo pag. 41" ad inchiostro.  

All'interno atti relativi alla concessione, il 10 febbraio 1855, di un prestito al comune di Udine da parte della 

fabbriceria di lire 10.975,31.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, comune 

 

4  1864 - 1903 

Clocchiatti Gianbattista fu Nicolò in Povoleto (sic!) 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Sopra il titolo "Rotolo pag. 46" ad inchiostro.  

All'interno atti relativi alla causa contro il fittavolo Gianbattista Clocchiatti per morosità nella corresponsione 

di fitti su immobili di proprietà della fabbriceria siti in Povoletto.  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Clocchiatti, Gianbattista, fittavolo 

Luoghi rilevati:  

Povoletto (UD) 

 

5  1850 - 1894 

Restanze di affitti e altri debiti 
Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Sopra il titolo "Rotolo pag. 46" ad inchiostro.  

All'interno, suddivisi in fascicoli, atti relativi alle morosità di più fittavoli di immobili appartenenti alla 

fabbriceria. I nominativi dei soggetti interessati sono elencati sotto il titolo.  

Buono stato di conservazione. 
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8  [Ca. sec. XVII prima metà] - 1915 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Atti e documenti 9. Passività. a. Beneficenza - 

b. Sante Messe - c. Censo al Capitolo - d. Salariati - e. Imposte: 1° Ricchezza mobile 

2° Manomorta 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

Contiene:  

- decreto originale datato 17 gennaio 1884 con cui re Umberto I approva lo statuto della fabbriceria per quanto 

riguarda la gestione dei lasciti di beneficenza; il decrteto è accompagnato da lettera del Regio Subeconomato 

Distrettuale di Udine (11 febbraio 1884);  

- quaderno cartaceo (mm 305x210) intitolato: "Chiesa di Santa Maria di Castello di Udine. Atteggio (sic!) sui 

legati di beneficenza per la loro coordinazione: 1881 - 1883". Deriva dall'unione di più fascicoli contenenti 

copie di carteggio tra la fabbriceria e la Regia Prefettura di Udine, il Regio Subeconomato Distrettuale di 

Udine, la Deputazione Provinciale di Udine. Il quaderno è chiuso dal testo dello statuto organico dei legati di 

beneficenza amministrati dalla fabbriceria (cfr. decreto più sopra). Allegata "Relazione per il concentramento 

delle Opere Pie dotali" (17 gennaio 1892) emanata dalla Congregazione di Cartà di Udine;  

- quaderno cartaceo (mm 360x240) intitolato: "Chiesa di Santa Maria di Castelloin Udine. Parte 

amministrativa. Corrispondenza tenuta dai fabbricieri colla (sic!) autorità superiore. 1881 a 1886". Deriva 

dall'unione di più fascicoli contenenti copie di carteggio tra la fabbriceria e la Regia Prefettura di Udine, il 

Regio Subeconomato Distrettuale di Udine, la Deputazione Provinciale di Udine.  

Entrambi i quaderni vertono sul ventilato obbligo da parte della fabbriceria di elargire gli importi dei legati 

destinati a beneficenza ma non effettivamente corrisposti nel periodo 1881 - 1883, pena il loro incameramento 

nella Congregazione di Carità di Udine.  

All'interno della busta risultano inoltre collocati i sottodescritti fascicoli.  

Condizioni di conservazione variabili a seconda dell'unità considerata. 

Persone rilevate:  

Umberto I di Savoia, re d'Italia 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Capitolo metropolitano 

Udine, Regio Subeconomato Distrettuale 

Udine, Regia Prefettura 

Udine, Deputazione Provinciale 

Udine, Congregazione di Cartà 

Leggibilità buona. 

 

1  1847 - 1883 

Passività. Distribuzione di pane 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno tabelle contabili, memoriali ed atti relativi alle modalità di distribuzione del pane ai poveri a carico 

della fabbriceria.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  [Ca. sec. XVII prima metà] - 1912 

Passività. Legati di Sante Messe 

Fascicolo. 
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Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti e documenti raccolti per ottenere un preciso quadro sull'evoluzione storica dei legati 

amministrati dalla Confraternita prima e dalla fabbriceria poi.  

Allegati:  

- vacchetta cartacea (mm 295x100) dal titolo "Anniversarii" in cui il cancelliere Rocco Carminato racolse a 

suo tempo, distribuendole mese per mese, le messe legate da celebrarsi. Alla vacchetta è allegato un indice di 

documenti riguardanti i legati [prima metà del secolo XVII];  

- registro cartaceo (mm 290x200) intitolato "Informazioni in quanto abbisogni per l'estesa ad ottenere la 

riduzione degl'anniversarii" [secolo XVIII fine - secolo XIX inizi].  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Carminato, Rocco, cancelliere 

 

3  1882 mag. 12 

Rotolo pagina 65. Censo al Capitolo Metropolitano di Udine 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno lettera (in originale e copia a cura della fabbriceria) del 12 maggio 1882 dal Capitolo 

Metropolitano di Udine relativa al censo che la fabbriceria era tenuta a corrispondere annualmente al detto 

Capitolo. Con tabella dell'ammontare del censo.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Capitolo Metropolitano 

 

4  1840 - 1862 

Passività. Salariati di chiesa 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti relativi alla nomina, alle funzioni ed alle retribuzioni del cappellano Pietro Picco e dei nonzoli 

Natale Bonanno e Giovanni Stefanutti.  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Picco, Pietro, cappellano della chiesa di Santa Maria di Castello 

Bonanno, Natale, nonzolo della chiesa di Santa Maria di Castello 

Stefanutti, Giovanni, nonzolo della chiesa di Santa Maria di Castello 

 

5  1869 - 1893 

Passività. Imposta di ricchezza mobile 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno modelli per la denuncia dei redditi da ricchezza mobile, con le relative schede di rettificazione, 

percepiti dalla fabbriceria negli esercizi 1868 - 1878. Allegati fogli con appunti e calcoli.  

Buono stato di conservazione. 

 

6  1876 - 1894 

Passività. Tassa di manomorta 

Fascicolo. 
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Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno moduli per la denuncia delle rendite di manomorta su immobili di proprietà della fabbriceria.  

Buono stato di conservazione. 

 

7  1915 

Passività. Legati a donne maritande 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno  

- fascicolo relativo alle nomine dei cappellani Francesco Osterman (1877) e Vittorio Steffani (1915);  

- fascicolo relativo alle passività fisse gravanti sul patrimonio della fabbriceria, tra cui l'elargizione di grazie 

alle fanciulle nubende (1883 - 1894);  

- carteggio sciolto (in originale e copia) con la Curia arcivescovile di Udine ed il Regio Subeconomato 

Distrettuale di Udine circa il patrimonio della fabbriceria e l'elargizione di grazie (1883 circa);  

- fascicolo contenente certificati di elargizione di grazie dotali e relativi conteggi risalenti al 1822.  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Osterman, Francesco, cappellano della chiesa di Santa Maria di Castello 

Steffani, Vittorio, cappellano della chiesa di Santa Maria di Castello 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Ordinariato arcivescovile 

Udine, Regio Subeconomato Distrettuale 

 

9  1792 - 1877 
 1792; 1819 - 1877 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Atti e documenti 10. Partite attive e passive 

estinte. I 
Busta in cartoncino. 
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Titolo parte ad inchiostro bianco, parte su etichetta applicata al dorso.  

Sotto il titolo "Castello" a lapis blu.  

All'interno:  

- fascicolo intitolato "Attività. Buoni provinciali per l'ordinanza 15 giugno 1852. Estinta" con all'interno 

esemplare a stampa dell'ordinanza di cui al titolo emanata dall'Imperial Regia Delegazione Provinciale del 

Friuli nonchè carteggio vario in proposito (1852);  

- fasciolo dal titolo "Citta di Udine. Vaglia 1° ottobre 1854 numero 89 di lire 148.00. Estinto 6 gennaio 1876 

col madato numero 747" contenente corrispondenza in proposito dal comune di Udine (1854 - 1869);  

- fascicolo intitolato "Attività Seminario di Udine - livello affrancato nell'anno 1858" con all'interno 

corrispondenza relativa all'affrancamento ottenuto dal Seminario Arcivscovile di Udine dal livello annuo di 2 

libbre d'olio d'oliva che era tenuto a corrispondere alla Confraternita prima ed alla fabbriceria poi (maggio 

1858);  

- carte sciolte relative a cause civili discusse di fronte all'Imperial Regia Pretura Urbana di Udine (1864 - 

1866);  

- piatto anteriore di copertina da fascicolo ora perduto ed intitolato "Livelli e censi. Cella signor Antonio in 

Udine. Partita estinta 12 aprile 1866".  

Dentro la busta rinvenibili anche i sottodescritti fascicoli.  

Condizioni di conservazione buone per la busta ed il materiale sciolto, variabili a seconda dell'unità 

considerata per quanto riguarda i sottofascicoli. 

Persone rilevate:  

Cella, Antonio, fittavolo (?) 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, comune 

Udine, Seminario arcivescovile 

Udine, Imperial Regia Pretura Urbana 

Udine, Imperial Regia Delegazione Provinciale del Friuli 

Leggibilità buona. 

 

1  1792 - 1857 
 1792; 1839 - 1857 

Carte relative ad affittanze di terreni a tutto 1867 

Fascicolo. 
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Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno:  

- fascicolo "N. 31. Vari estratti censuarii de' beni della chiesa ed operazione relativa al nuovo censo a norma 

della circolare 7 maggio 1839 n. 20987 = 21145". Il fascicolo si presenta di particolare interesse in quanto 

contenente carteggio e tabelle varie relativamente all'assetto complessivo degli immobili appartenenti alla 

fabbriceria in seguito all'accatastamento voluto dalle autorità asburgiche nel 1839.  

In particolare si segnalano:  

1) mappa delle case possedute dalla Confraternita, poi dalla fabbriceria, site sul colle del castello. La mappa 

(mm455x630) è stata redatta a china ed acquerello dal geometra udinese Fabio Aroldo, in qualità di pubblico 

perito, con scala di 15 passi e datazione al 17 dicembre del 1792;  

2) esemplare a stampa della citata circolare stampato in Milano dalla Imperiale Regia Stamperia nel 1839;  

3) quaderno intitolato "Catastico dei beni della veneranda chiesa di Santa Maria del Castello di Udine. 

Compilato dalla fabbriceria a seconda di quanto prescrivono le Istruzioni emanate sotto i numeri 20987 = 

21145 della Imperiale Regia Giunta del Censimento 7 maggio 1839" [post 1839];  

4) quaderno intitolato "Catastico censuario" con all'interno le risultanze degli accatastamenti e raccolta di 

documenti (1841 - 1845);  

- carteggio sciolto tra cui sono rinvenibili dichiarazioni, sotto forma di fassioni o stati e gradi, delle rendite da 

immobili appartenenti alla fabbriceria (1848 - 1857).  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Aroldo, Fabio, geometra udinese 

Organizzazioni rilevate:  

Milano, Imperiale Regia Stamperia 

Milano, Imperiale Regia Giunta del Censimento Lombardo - Veneto 

 

2  1819 - 1844 

N. 21. Legati. (...) Rosario poi Damiani eredi quondam Pietro. Partita eliminata in 

forza de' documenti occlusi. Partita eliminata nel 1844 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno carteggio relativo allo storno dai libri contabili della fabbriceria della partita derivante dall'eredità 

di Pietro Damiani.  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Damiani, Pietro 

 

3  1834 - 1845 

N. 32. Posizione relativa agli antichi depositi che giacevano in cassa del sacro 

Monte di Pietà di Udine ed atti relativi per la seguita prelevazione. Partita estinta 

1845 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno carteggio relativo a depositi appartenenti alla fabbriceria e gestiti dal Monte di Pietà di Udine.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Monte di Pietà 
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4  1821 - 1826 

N. 45. Posizione risguardante il credito verso lo Stato che dalla Commissione 

liquidatrice del debito pubblico di Milano venne ritenuto inattendibile 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti della causa tra la fabbriceria e la Commissione liquidatrice del debito pubblico di Milano circa 

il riconoscimento di una rendita, stabilita nel 1703, in 50 ducati che la detta fabbriceria attingeva dalla Camera 

fiscale di Udine.  

Buono stato di conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Camera fiscale 

Milano, Commissione liquidatrice del debito pubblico (periodo asburgico) 

 

5  1848 

Livelli e censi Centa consorti in Udine. Partita estinta 28 settembre 1848 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti relativi all'affrancamento del capitale che Giovanni Battista Centa aveva riservato al 

versamento di un censo annuo alla fabbriceria. La richiesta è avanzata dopo la sua morte dalle figlie Maria e 

Teresa.  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Centa, Giovanni Battista 

Centa, Maria 

Centa, Teresa 

 

6  1846 - 1848 

Passività eredità Taglialegna Udine. Partita estinta 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti relativi alla controversia con il fabbriciere Osvaldo Taglialegna.  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Taglialegna, Osvaldo, fabbriciere 

 

7  1849 - 1872 

Capitali Rizzi consorti dei Casali dei Rizzi di Udine. Partita estinta 20 marzo 1872 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti relativi a debiti dei fittavoli Rizzi.  

Buono stato di conservazione. 

Famiglie rilevate:  

Rizzi, ... 

 

8  1857 - 1877 

Vendite diversi (sic!) di beni stabili 
Fascicolo. 
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Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

All'interno atti relativi a vendite di vari immobili della fabbriceria.  

Buono stato di conservazione. 

 

9  1855 - 1877 

Capitali numero 3. Passamonti signor Antonio in Chiavris. Estinta 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina.  

Nel titolo "Estinta" a lapis.  

All'interno atti relativi alla causa per debiti intentata dalla fabbriceria contro Antonio Passamonti, possidente e 

commerciante udinese.  

Buono stato di conservazione. 

Persone rilevate:  

Passamonti, Antonio, possidente e commerciante udinese 
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serie: Repertori dei contratti di locazione sec. XIX prima metà 

 

5 unità archivistiche 

Registri in buone condizioni di conservazione. Le loro caratteristiche estrinseche inducono a far risalire la loro fattura entro la prima metà 

del secolo XIX. 

 

La serie raccoglie repertori di contratti di locazione e di atti di donazione stilati nei secoli a favore della 

Confraternita di Santa Maria di Castello e poi "ereditati" dalla nuova fabbriceria.  

I registri di questa serie risultano stilati praticamente nella stessa epoca, la prima metà dell'Ottocento e 

risultano compilati per obbedire ad un'esigenza pratica: la pronta reperibilità di atti giuridici riguardanti il 

patrimonio della vecchia Confraternita, confluito nella fabbriceria, in modo così da garantirne la certezza dei 

diritti reali sui vari immobili dati a livello o in locazione. I dati immagazzinati entro i registri consentivano 

anche di monitorare il flusso contabile derivante dal versamento dei canoni da parte dei fittavoli.  

Coi dati disponibili entro il registro collocato in fondo alla serie era possibile ricostruire la storia del 

patrimonio immobiliare della Confraternita così come accumulato grazie alle donazioni disposte da vari 

benefattori a partire dagli inizi del XVI secolo ma anche delle varie decisioni prese dagli organi interni della 

Confraternita, soprattutto il Consiglio segreto.  

È lecito pensare che tali registri siano stati preparati in concomitanza all'antico riordinamento delle carte della 

Confraternita portato avanti proprio agli inizi del XIX secolo. 

 

1  1775 - [1839 ?] 

Rotolo alfabetico dei contribuenti alla veneranda chiesa di Santa Maria del Castello 

di Udine 
Registro legato in mezza tela (mm 310x210x25). 

Titolo su etichetta applicata alla copertina.  

Sopra il titolo numero 131.  

Repertorio alfabetico dei fittavoli della Confraternita. Entro fincature a lapis sono riportati i nominativi dei 

fittavoli; la tipologia del rapporto che li lega alla Confraternita; l’ubicazione, la tipologia e la localizzazione 

dei beni oggetto di livello o locazione.  

Dati riferiti ad ani vicini al 1839. Varie carte bianche.  

Allegato:  

- fascicolo con l’inventario dei beni mobili e degli arredi della chiesa di Santa Maria di Castello presenti al 7 

agosto 1775; priore il conte Antonio Dragoni.  

Discrete condizioni di conservazione anche se presenti danni da rosicature ed umidità. 

Persone rilevate:  

Dragoni, Antonio, conte e priore 

Leggibilità buona. 

 

2  1847 - 1853 

Registro affittanze semplici della veneranda chiesa di Santa Maria di Castello di 

Udine. Incomincia l’anno 1847 
Registro legato in cartoncino (mm 405x310) di carte 37; numerazione coeva per carte (1 – 29. Alcune carte bianche); numerazione 
successiva (30 – 37. Carte bianche). 

Titolo su etichetta applicata alla copertina.  

Sopra il titolo numero 142.  

Registro con riportati i nominativi di fittavoli che hanno concluso contratti di locazione su beni appartenenti 

alla chiesa di Santa Maria di Castello. Per ciascun fittavolo sono registrati dati, partita doppia, circa la data di 

conclusione del contratto di locazione ei relativi importi annuali. Fincature a penna.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 
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3  1853 - 1857 

Quaderno delle attività della veneranda chiesa di Santa Maria di Castello 
Registro legato in mezza pelle (mm 445x310) di pagine 156; numerazione coeva per pagine (1 – 156. Varie pagine bianche). 

Titolo su etichetta applicata alla copertina.  

Registro con riportati i nominativi di fittavoli che hanno concluso contratti di locazione su beni appartenenti 

alla chiesa di Santa Maria di Castello. Per ciascun fittavolo sono registrati dati, partita doppia, circa la data di 

conclusione del contratto di locazione ei relativi importi annuali. Fincature a penna.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

4  [sec. XIX secondo quarto] 

Indice di tutti gli atti contenuti nel repertorio della veneranda chiesa di Santa Maria 

di Castello di Udine 
Registro legato in cartoncino (mm 415x295x17). 

Titolo su etichetta applicata alla copertina.  

Sopra il titolo numero 136.  

Indice del repertorio degli atti della Confraternita e della successiva fabbriceria della chiesa di Santa Maria di 

Castello. Fincature a penna contenenti nominativi di fittavoli, riferimenti al repertorio, annotazioni.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

5  [sec. XIX prima metà] 

Repertorio di tutti gli atti esistenti in archivio 
Registro legato in mezza pelle (mm 460x305) di carte 175; numerazione coeva per carte (1 - 170); numerazione successiva (I; 171 - 174. 

Carte bianche). 

Titolo su etichetta applicata alla copertina.  

Sopra il titolo numero 124.  

Registro contenente gli estremi di vari atti giuridici riguardanti il patrimonio fondiario della Confraternita.  

Per ogni sigolo atto, entro fincature a penna, sono riportati: il riferimento ai  

libri del Consiglio segreto, al repertorio delle pergamene, alle mappe e catastici dei beni immobili, al tesauro; 

la tipologia del documento stesso; le generalità del notaio rogante; le datazioni cronica e topica; il nome del 

benefattore; un breve regesto; le "passività innerenti (sic!)"; le annotazioni sullo stato attuale (epoca del 

repertorio) del bene immobile oggetto dell'atto.  

Condizioni d conservazione discrete: danni alla copertina causati da strappi, alcuni danni da umidità e muffe. 

Leggibilità buona. 
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serie: Contabilità  

 

Entro la serie sono stati raggruppati tutti i documenti inerenti la tenuta della contabilità della fabbriceria. Il suo 

flusso di entrate era rappresentato dai fitti su fondi o immobili ancora di proprietà della chiesa di Santa Maria 

di Castello e da alcuni investimenti e sottoscrizioni di certificati di debito pubblico, sia durante il periodo 

asburgico che dopo il 1866. I canoni dei fitti, in pieno Ottocento, oltre che in denaro erano ancora in parte 

riscossi in generi in natura: quantitativi di frumento, segale, mais ("sorgoturco"), avena, galline, polli, uova. 

Accanto alle entrate provenienti dal patrimonio immobiliare ne sussistevano altre, più limitate, provenienti dai 

legati istituiti a favore della Confraternita prima e della chiesa di Santa Maria di Castello poi da facoltosi 

benefattori. I legati potevano risalire anche molto indietro nel tempo.  

Le uscite erano invece rappresentate dalle spese affrontate per l'ancora cospicua attività di beneficenza, per i 

compensi al cappellano ed al nonzolo, per il pagamento di tributi o di versamenti dovuti al Capitolo 

metropolitano.  

Rispetto alla precedente cameraria si nota entro i registri una migliore organizzazione dei dati contabili ed una 

loro più ordinata tenuta. L'adozione della partita doppia, organizzata con specifiche voci contabili, è divenuta 

la regola, frutto dell'accurata applicazione delle normative vigenti in materia di fabbricerie emanate dalle 

autorità napoleoniche prima, asburgiche ed italiane poi.  

Per miglior chiarezza la presente sottoserie è stata suddivisa nella sottoserie "Registri" e nell'omologa "Opere 

di beneficenza", che raccoglie espressamente i registri dedicati allo scopo primario dii quella che fu la 

Confraternita e della nuova fabbriceria. 
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sottoserie: Registri  

 

7 unità archivistiche 

 

Entro la sottoserie sono stati raggruppati i registri impiegati dalla fabbriceria per la tenuta dell'ordinaria 

contabilità. 

 

1  1858 - Ca. 1871 

Registro delle attività passività della veneranda chiesa di Santa Maria di Castello di 

Udine. I(...)nicia (?) l'anno 1858 termina *** 
Registro legato in cartoncino (mm 405x305) di carte 130; numerazione per carte (1 - 130). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Registro contabile delle entrate e delle uscite. Ciascuna voce contabile occupa due carte del registro ed è 

rappresentata in forma di partita doppia.  

All'inizio indice delle materie.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

2  1872 - 1880 

Santa Maria di Castello di Udine. Rotolo anno 1872 - 1880 
Registro legato in cartoncino (mm 360x240) di carte 98; numerazione coeva per carte (1 - 95. Bianca la c. 95v); numerazione successiva 

per carte (I; 96 - 97. Le cc. 96 e 97 bianche). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Registro contabile delle entrate e delle uscite. Ciascuna voce contabile occupa due carte del registro ed è 

rappresentata in forma di partita doppia.  

All'inizio indice delle materie.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

3  1881 - 1896 ? 

Santa Maria di Castello di Udine. Rotolo anno 1881 - 1893 
Registro legato in cartoncino (mm 375x240) di carte 110; numerazione coeva per carte (1 - 108. Alcune carte bianche); numerazione 
successiva per carte (I - II). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Registro contabile delle entrate e delle uscite. Ciascuna voce contabile occupa due carte del registro ed è 

rappresentata in forma di partita doppia.  

All'inizio indice delle materie.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

4  1808 - 1846 

Registro delle rendite e degli affitti spettanti alla fabbriceria della chiesa di Santa 

Maria di Castello 
Registro legato in cuoio (mm 545x385x70); numerazione coeva varia. 
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Titolo attribuito.  

Le fincature tracciate a penna contengono dati sulle rendite spettanti alla fabbriceria su terreni di sua proprietà 

concessi in affitto. Ad ogni fittavolo, sia pure con mutamenti grafici nel corso degli anni, corrisponde una 

partita contabile. Il registro è corredato anche di bilanci consuntivi annuali.  

Ottimo stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

5  1895 gen. 1 - 1897 apr. 3 

Veneranda Chiesa di S(ant)a Maria del Castello. Registro cassa 
Registro legato in tela (mm 260x180x10) di pagine 24; numerazione coeva per pagine. 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Registro di cassa con scritto sopra: Annullato.  

Ottimo stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

6  1896 gen. 1 - 1904 gen. 1 

Chiesa di S(ant)a M(ari)a del Castello registro cassa da I gennaio 1896 
Registro legato in cartone (mm 260x180x10) di pagine 98 non comprensiva degli allegati; numerazione coeva per pagine. 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Registro di cassa.  

Ottimo stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

7  1903 gen. 1 - 1911 ott. 9 

Registro Cassa per la Ven(eran)da Chiesa di S(ant)a Maria di Castello, Udine, 

comincia l'anno 1903 
Registro legato in cartone (mm 300x200x10) di carte 54 non comprensiva degli allegati. 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Registro di cassa.  

Ottimo stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Opere di beneficenza  

 

4 unità archivistiche 

 

La sottoserie raccoglie i registri impiegati dalla fabbriceria per controllare l'erogazione di dazioni a titolo di 

beneficenza. Come già accadeva ai tempi della Confraternita a cadenza annuale erano disposte l'erogazione di 

grazie dotali, estratte a sorte, a favore delle fanciulle da marito e la distribuzione di pane ai poveri delle varie 

parrocchie cittadine. Le somme oggetto di grazie dotali provenivano dagli ormai antichi legati a loro tempo 

disposti a favore della cessata Confraternita, passati in toto (corsivo) alla fabbriceria. Questa rilasciava 

appositi certificati a stampa, firmati congiuntamente dai fabbricieri, per comprovare, a norma di statuto, la 

dazione nonchè le generalità delle fanciulle interessate e consentire così alle stesse di riscuotere le somme loro 

dovute tramite presentazione del certificato stesso e della documentazione comprovante l'avvenuto 

matrimonio secondo le prescrizioni canoniche (rilasciato dal parroco) e le leggi civili (rilasciato dasll'ufficiale 

di stato civile); le fanciulle erano inoltre tenute a firmare un'apposita ricevuta. Il tempo utile per incassare era 

piuttosto lungo: 10 anni dalla data riportata sul certificato. Un esempio della documentazione in questione è 

rinvenibile nel sottofascicolo 1 conservato entro la busta n. ro (corsivo) "Legati [...] 1893 - 96", serie Atti e 

documenti (corsivo). 

 

1  1881 - 1900 
 1881 - 1897; 1900 

Chiesa di Santa Maria di Castello. Beneficenza. Rotolo da 1881 a 1886 
Registro legato in mezza tela (mm 360x240) di carte 100; numerazione coeva per carte (1 - 100). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Entro le fincature prestampate del registro riportati i dati relativi all'elargizione di grazie dotali ed alle 

distribuzioni di pane a cura della fabbriceria entro le parrocchie del Duomo e di San Cristoforo.  

Allegati: fascicolo contenente appounti manoscritti ed alcuni esemplari di certificati dotali; comunicazione 

(Udine 6 settembre 1900) dalla Regia Prefettura di Udine circa l'obbligo a carico delle istituzioni di pubblica 

beneficenza di trasmettere alla detta Regia Prefettura il bilancio preventivo per il 1901. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, parrocchia del Duomo 

Udine, parrocchia di San Cristoforo 

Udine, Regia Prefettura 

Leggibilità ottima. 

 

2  sec. XIX fine (ultimo decennio) 

Rubrica donzelle graziate 
Registro legato in cartoncino (mm 190x120) di carte 40; numerazione coeva per carte (1 - 40). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Rubrica contenente l'indice delle grazie dotali contenute nel registro dal titolo: "Chiesa di Santa Maria di 

Castello. Beneficenza. Rotolo da 1881 a 1886".  

Ottime condizioni d conservazione. 

Leggibilità ottima. 

 

3  1887 - 1914 

Legati di beneficenza a carico della chiesa di Santa Maria del Castello di Udine 

dall'anno 1887 all'anno *** 
Registro in forma di rubrica legato in tela (mm 320x230) di carte 100; numerazione coeva per facciate accostate (1 - 100). 
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Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Entro le fincature prestampate della rubrica riportati i dati relativi all'elargizione di grazie dotali ed alle 

distribuzioni di pane a cura della fabbriceria entro le parrocchie del Duomo e di San Cristoforo. La rubrica è 

configurata in modo che ogni sezione corrisponda ad un legato.  

Ottime condizioni d conservazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, parrocchia del Duomo 

Udine, parrocchia di San Cristoforo 

Leggibilità ottima. 

 

4  1887 - 1907 
 1887 - 1907; 1911 - 1914 

Chiesa di Santa Maria di Castello in Udine. Aspiranti a Grazie Dotali. 1897 a *** 
Quaderno legato in cartoncino (mm 310x210x10). 

Titolo su etichetta apposta alla copertina.  

Entro il quaderno risultano riportati gli elenchi, raggruppati per anno, delle fanciulle in età da marito aspiranti 

all'elargizione di grazie dotali da parte della fabbriceria. Alcune di queste risultano aver effettivamente 

ricevuto le somme. Le fanciulle sono residenti in varie parrocchie cittadine.  

Ottime condizioni di conservazione. 

Leggibilità ottima. 
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sottoserie: Bilanci e rendiconti 1831 - 1914 

 

9 unità archivistiche 

Buste in cartoncino contenenti atti sciolti oppure, più spesso, distribuiti in fascicoli. Le buste derivano con tutta probabilità dall'originario 

ordine dato all'archivio della fabbriceria in epoca coeva, ordinamento però differente da quello già richiamato dato alle carte di Ancien 
Regìme (corsivo). Infatti questo riordinamento risulta messo in opera proprio quando i documenti rivestivano appieno il loro valore 

legale: si trattava cioè, all'epoca, di un vero archivio corrente. Le buste recano ancora sui loro dorsi le etichette identificative del 

contenuto.  

Le carte sono state sistemate cercando di rispettare l'antico ordine loro assegnato in epoca coeva. Un ordine essenzialmente cronologico: 

le carte si sedimentavano entro le buste mano amano che i vari esercizi contabili si esaurivano. Tuttavia è stato rilevato come non sempre 
l'ordine cronologico fosse rispettato: alcune buste contengono copie di documenti già facenti parte di alttre buste cosicché le successioni 

cronologiche finiscono per incrociarsi.  

Lo stato di conservazione è variabile a seconda dell'unità presa in considerazione. 

 

In questa sottoserie sono stati raccolti i rendiconti annuali che la fabbriceria era tenuta per legge a redigere ed 

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

qui descritte partono, come estremo cronologico remoto, nel 1830 e rappresentano la continuazione sotto un 

diverso assetto normativo delle unità raggruppate entro la parte Confraternita, serie Camerari, sottoserie 

Diversi (corsivo) entro cui le unità numerate da 9 a 12 rappresentano una sorta di zona grigia tra la cameraria 

di Ancien Regìme (corsivo) e la nuova fabbriceria in via di definizione.  

Questo materiale consente una panoramica pressochè completa dell'andamento economico della fabbriceria 

dagli anni della sua costituzione fino al primo Novecento.  

I rendiconti, ed i relativi allegati, erano redatti, l'anno successivo a quello di riferimento, su moduli 

prestampati a cura delle autorità laiche, indice del sempre maggior controllo da esse esercitato sui movimenti 

contabili degli enti ecclesiastici, soprattutto dopo l'Unità d'Italia.  

I rendiconti risultano compilati con particolare cura, a scanso di sanzioni amministrative e contestazioni 

previste in caso di incongruenze, probabilmente da personale con una certa esperienza contabile. Le singole 

voci, via via richieste con sempre maggiore minuziosità, recano indicazioni chiare e precise circa i loro 

importi. Al di là delle inevitabili differenziazioni, dovute allo scorrere del tempo ed al mutamento dei regimi, 

gli schemi di massima secondo i quali sono stampati i rendiconti e le modalità di distribuzione al loro interno 

delle partite contabili presentano delle costanti: essi recano apposite sezioni per le attività e le passività, quadri 

riassuntivi finali per i bilanci scaturenti dai calcoli delle singole voci contabili ed infine spazi per le 

osservazioni delle autorità ed i visti di regolarità da loro apposti. Significativo, infine, per l'assunzione di 

responsabilità dei conti presentati, lo spazio riservato alle firme dei fabbricieri.  

I rendiconti erano sempre compilati in più copie, alcune da trattenere come pro memoria, altre da consegnare 

alle autorità e da queste restituite coi visti di approvazione. Questi potevano essere apposti anche con qualche 

anno di ritardo rispetto alla presentazione delle risultanze contabilii.  

Spesso i rendiconti sono corredati da allegati e da pezze contabili accessorie e si trovano accompagnati da 

carteggio accessorio scaturente dalle comunicazioni in merito tra fabbriceria ed autorità competenti.  

In fondo alla sottoserie, per darne maggior risalto, sono stati raggruppati e descritti i rendiconti riguardanti 

l'amministrazione dei legati di beneficenza che la fabbriceria era tenuta ad elargire. Da notare che le annate 

sono divise per preventivi e consuntivi. Di ciò è stata data avvertenza nelle singole schede. 

 

1  1831 - 1846 

Consuntivi 1830 - 45 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene:  

- n. ro 16 fascicoli derivati da moduli prestampati contenenti i dati relativi ai bilanci consuntivi degli anni 

1829 - 1845;  

- n. ro 1 bollettario madre/figlia con le ricevute prestampate di pagamenti effettuati alla fabbriceria da parte di 

suoi fittavoli. Il bollettario presenta un arco crnologico estendentesi dal 1834 al 1836 con riferimenti però 

anche agli anni 1831 - 1832.  

La presente busta è la prima riconducibile sicuramente alla nuova fabbriceria della chiesa di Santa Maria di 

Castello.  

Buone condizioni di conservazione a parte il bollettario. 

Leggibilità buona. 
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2  1847 - 1851 

Resoconti 1846 - 1850 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

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 buona. 

 

1  1847 

Conto consuntivo 1846 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1848 

Conto consuntivo 1847 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1849 - 1850 

Conto consuntivo 1848 - 1849 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Il fascicolo contiene materiale relatvo al biennio 1848 - 1849.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1851 

Conto consuntivo 1850 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1852 - 1856 

Resoconti 1851 - 1855 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

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 buona. 

 

1  1852 

Conto consuntivo 1851 
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Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1853 

Conto consuntivo 1852 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1854 

Conto consuntivo 1853 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

4   

Conto consuntivo 1854 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1856 

Conto consuntivo 1855 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1857 - 1861 

Resoconti 1856 - 1860 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

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 buona. 

 

1  1857 

Conto consuntivo 1856 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1858 

Conto consuntivo 1857 
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Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1859 

Conto consuntivo 1858 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1860 

Conto consuntivo 1859 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1861 

Conto consuntivo 1860 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1861 - 1865 

Resoconti 1861 - 1865 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

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 buona. 

 

1  1862 

Conto consuntivo 1861 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

2  1863 

Conto consuntivo 1862 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

3  1864 

Conto consuntivo 1863 
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Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

4  1865 

Conto consuntivo 1864 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

5  1866 

Conto consuntivo 1865 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

Leggibilità buona. 

 

6  1867 - 1873 

Resoconti 1866 - 1872 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

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 buona. 

 

1  1867 

Conto consuntivo 1866 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1868 

Conto consuntivo 1867 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1869 

Conto consuntivo 1868 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1870 

Conto consuntivo 1869 
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Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1871 

Conto consuntivo 1870 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

6  1872 

Conto consuntivo 1871 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

7  1873 

Conto consuntivo 1872 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

7  1873 - 1878 

Resoconti 1873 - 1877 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene i sottodescritti fascicoli. Ognuno di essi ha per copertina uno "Straccio monte e cassa", cioé 

un quaderno contabile; al suo interno si trovano poi le tabelle finali prestampate nonché 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 buona. 

 

1  1873 - 1874 

Veneranda chiesa di Santa Maria del Castello in Udine. Straccio monte e cassa 

dell'anno 1873 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina del quaderno.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1874 - 1875 

Veneranda chiesa di Santa Maria del Castello di Udine. Straccio monte e cassa 

dell'anno 1874 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina del quaderno.  

Buono stato di conservazione. 
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3  1875 - 1876 

Veneranda chiesa di Santa Maria del Castello in Udine. Straccio monte e cassa 

dell'anno 1875 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina del quaderno.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1876 - 1877 

Veneranda chiesa di Santa Maria del Castello in Udine. Straccio monte e cassa 

dell'anno 1876 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina del quaderno.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1877 - 1878 

Veneranda chiesa di Santa Maria del Castello in Udine. Straccio monte e cassa 

dell'anno 1877 

Fascicolo. 

Titolo ad inchiostro sulla copertina del quaderno.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

8  1878 - 1882 

Conti consuntivi della Chiesa 1878 - 1882 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

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 buona. 

 

1  1879 

Consuntivo 1878 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1880 

Consuntivo 1879 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 
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3  1881 

Consuntivo 1880 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1882 

Consuntivo 1881 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1883 

Consuntivo 1882 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

9  1883 - 1888 

Conti consuntivi della Chiesa 1883 - 1888 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

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 buona. 

 

1  1884 

Consuntivo 1883 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1885 

Consuntivo 1884 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1886 

Consuntivo 1885 

Fascicolo. 
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Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1887 

Consuntivo 1886 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1888 

Consuntivo 1887 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

6  1889 

Consuntivo 1888 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

10  1889 - 1893 

Conti consuntivi della Chiesa 1889 - 1893 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

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 buona. 

 

1  1890 

Consuntivo 1889 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1891 

Consuntivo 1890 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1892 

Consuntivo 1891 

Fascicolo. 
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Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1893 

Consuntivo 1892 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1894 

Consuntivo 1893 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

11  1895 - 1901 

Santa Maria di Castello (consuntivi) fabbriceria 
Busta in cartoncino. 

Titolo di epoca successiva su biglietto adesivo applicato al dorso.  

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 buona. 

 

1  1895 

Conto consuntivo 1894 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1896 

Conto consuntivo 1895 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1897 

Conto consuntivo 1896 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1898 

Conto consuntivo 1897 

Fascicolo. 
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Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1899 

Conto consuntivo 1898 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

6  1900 

Conto consuntivo 1899 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

7  1901 

Conto consuntivo 1900 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

8  1901 

Conto consuntivo 1900 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Integra il precedente.  

Buono stato di conservazione. 

 

12  1902 - 1905 

Fabbriceria Santa Maria di Castello. Consuntivi 
Busta in cartoncino. 

Titolo di epoca successiva su biglietto adesivo applicato al dorso ad integrare l'etichetta originale ormai quasi 

completamente distrutta.  

All'interno fascicoli sciolti coi conti preventivi della fabbriceria per il periodo 1902 - 1911.  

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. 

Leggibilità buona. 

 

1  1902 

Conto consuntivo 1901 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 
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2  1903 

Conto consuntivo 1902 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1904 

Conto consuntivo 1903 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1905 

Conto consuntivo 1904 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1906 

Conto consuntivo 1905 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

13  1906 - 1914 

Chiesa di Santa Maria di Castello in Udine. Consuntivi 1906 - 1913 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

Nel titolo "913" a lapis.  

All'interno carteggio sciolto con il comune di Udine ed il Regio Subeconomato Distrettuale di Udine circa i 

rendiconti annuali da compilarsi da parte della fabbriceria. Nel carteggio si rinvengono anche singoli prospetti 

prestampati coi dati relativi ai rendiconti ai periodi 1897 - 1899; 1901 - 1904; 1910 - 1913.  

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 attribuiti dei singoli fascicoli.  

Condizioni di conservazione buone per la busta ed il materiale sciolto, variabili a seconda dell'unità 

considerata per quanto riguarda i sottofascicoli. 

Organizzazioni rilevate:  

Udine, Regio Subeconomato Distrettuale 

Udine, comune 

Leggibilità buona. 
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1  1907 

Conto consuntivo 1906 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1908 - 1909 

Conto consuntivo 1907 - 1908 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1910 - 1911 

Conti consuntivi 1909 - 1910 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1912 - 1914 

Conti consuntivi 1911 - 1913 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

14  1914 - 1939 
 1901; 1911 - 1913; 1915 - 1928; 1931 - 1939 

Fabbriceria della chiesa di Santa Maria di Castello. Consuntivi 
Busta in cartoncino. 

Titolo attribuito.  

Busta costituita all'atto del riordinamento.  

All'interno la raccolta dei sottoelencati 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, tra questi vi è anche un pacco.  

Condizioni di conservazione variabili a seconda dell'unità considerata. 

Leggibilità buona. 

 

1  1914 

Conto consuntivo 1914 

Fascicolo. 
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Titolo attribuito.  

Minuta del conto consuntivo e conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

2  1915 - 1924 

Conti consuntivi 1915 - 1924 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Include anche il conto preventivo.  

Buono stato di conservazione. 

 

3  1925 - 1934 
 1925 - 1928; 1931 - 1934 

Conti consuntivi 1925 - 1928 e 1931 - 1934 

Pacco. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

4  1931 - 1934 

Conti consuntivi 1931 - 1934 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

5  1935 - 1938 

Conti consuntivi 1935 - 1938 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 

 

6  1939 

Conti consuntivi 1939 

Fascicolo. 

Titolo attribuito.  

Buono stato di conservazione. 
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sottoserie: Consuntivi dei legati di beneficenza  

 

6 unità archivistiche 

 

La sottoserie è costituita dai consuntivi e dai preventivi relativi ai legati di beneficenza, accompagnati dalle 

pezze giustificative ed eventuali altri allegati. 

 

1  1881 - 1893 

Legati di beneficenza. Resoconti 1881 - 1892 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene rendiconti preventivi e consuntivi dei legati elargiti in beneficenza.  

Le carte sono raggruppate in fascicoli annuali.  

Ognuno dei fascicoli incorpora fogli di trasmissione alle autorità competenti, usati a guisa di copertina; tabelle 

finali prestampate; comunicazioni e pezze d'appoggio; vari allegati e conteggi.  

Condizioni di conservazione generalmente buone. 

Leggibilità buona. 

 

2  1893 - 1896 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Rendiconti legati 1893 - 96 
Busta in cartoncino. 

Titolo scritto a pennarello sul dorso.  

La busta contiene rendiconti preventivi e consuntivi dei legati elargiti in beneficenza.  

Le carte sono raggruppate in fascicoli annuali.  

Ognuno dei fascicoli incorpora fogli di trasmissione alle autorità competenti, usati a guisa di copertina; tabelle 

finali prestampate; comunicazioni e pezze d'appoggio; vari allegati e conteggi.  

Condizioni di conservazione generalmente buone. 

Leggibilità buona. 

 

3  1897 - 1901 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Legati di beneficenza della Chiesa di Santa 

Maria di Castello in Udine. Atti 1897 - *** 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene rendiconti preventivi e consuntivi dei legati elargiti in beneficenza.  

Le carte sono raggruppate in fascicoli annuali.  

Ognuno dei fascicoli incorpora fogli di trasmissione alle autorità competenti, usati a guisa di copertina; tabelle 

finali prestampate; comunicazioni e pezze d'appoggio; vari allegati e conteggi.  

Condizioni di conservazione generalmente buone. 

Leggibilità buona. 

 

4  1902 - 1905 

Preventivi e consuntivi dall'anno 1902 al 1904 
Busta in cartoncino. 
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Titolo scritto a lapis sul dorso.  

La busta contiene rendiconti preventivi e consuntivi dei legati elargiti in beneficenza.  

Le carte sono raggruppate in fascicoli annuali.  

Ognuno dei fascicoli incorpora fogli di trasmissione alle autorità competenti, usati a guisa di copertina; tabelle 

finali prestampate; comunicazioni e pezze d'appoggio; vari allegati e conteggi.  

Condizioni di conservazione generalmente buone. 

Leggibilità buona. 

 

5  1906 - 1909 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Legati di beneficenza. Consuntivi 
Busta in cartoncino. 

Titolo su etichetta applicata al dorso.  

La busta contiene rendiconti preventivi e consuntivi dei legati elargiti in beneficenza.  

Le carte sono raggruppate in fascicoli annuali.  

Ognuno dei fascicoli incorpora fogli di trasmissione alle autorità competenti, usati a guisa di copertina; tabelle 

finali prestampate; comunicazioni e pezze d'appoggio; vari allegati e conteggi.  

Condizioni di conservazione generalmente buone. 

Leggibilità buona. 

 

6  1910 - 1915 

Santa Maria di Castello. Fabbriceria. Legati di beneficenza della chiesa di Santa 

Maria di Castello in Udine. 
Busta in cartoncino. 

Titolo a pennarello sul dorso.  

La busta contiene rendiconti preventivi e consuntivi dei legati elargiti in beneficenza.  

Le carte sono raggruppate in fascicoli annuali.  

Ognuno dei fascicoli incorpora fogli di trasmissione alle autorità competenti, usati a guisa di copertina; tabelle 

finali prestampate; comunicazioni e pezze d'appoggio; vari allegati e conteggi.  

Condizioni di conservazione generalmente buone. 

Leggibilità buona. 

 


