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INTRODUZIONE 
 

Note storico archivistiche - La Parrocchia di Sant’Andrea apostolo di Lumignacco fu istituita 

anteriormente al 1565 a seguito dello smembramento dalla Pieve di Santa Maria di Udine. Non 

esistono notizie certe intorno alla data di consacrazione della chiesa che si presume sia stata 

fondata intorno al 1525. Dalla chiesa di Lumignacco dipendevano le filiali di Cargnacco e di 

Lovaria. Presso la filiale di Lovaria fu istituita una parrocchia indipendente a partire dal 1925; 

essa fu intitolata a San Giovanni Battista. La chiesa attuale, fondata nel 1596, fu consacrata nel 

1829.  

La chiesa di Cargnacco, sede di una cappellania curata, fu smembrata da Lumignacco nel 1955. 

A partire da quella data fu istituita la Parrocchia indipendente di Sant’Antonio da Padova. La 

chiesa attuale fu fondata nel 1939 e consacrata l’anno stesso.  

In territorio di Cargnacco sorge anche il Tempio votivo dei caduti e dispersi in Russia, 

realizzato tra il 1949 ed il 1955 e dedicato alla Madonna del Conforto. Dal 1986 è stata 

riconosciuta civilmente la Parrocchia della Madonna del Conforto. 

Come è possibile desumere dall’indice, presso l’Archivio storico parrocchiale di Lumignacco è 

possibile reperire documentazione relativa alla tenuta delle registrazioni anagrafiche (con 

registrazioni di battesimi effettuate a partire dal 1567), fascicoli personali di parroci, 

documentazione relativa all’esercizio dell’azione pastorale, alla liturgia ed al culto. I fascicoli 

dell’archivio documentano inoltre lo svolgimento delle attività parrocchiali e delle associazioni 

della parrocchia. Sono presenti inoltre i fascicoli della corrispondenza, alcuni documenti storici 

ed un nutrita sezione relativa alla amministrazione del patrimonio della chiesa tenuta prima dai 

camerari e, a partire dagli inizi del sec. XIX, dai fabbricieri. Seguono alcuni fascicoli riguardanti 

le opere di costruzione, ristrutturazione e restauro degli immobili della parrocchia, i documenti 

relativi all’amministrazione del beneficio parrocchiale e del beneficio minore (la cappellania). 

L’archivio documenta inoltre l’attività dell’asilo, del teatro e del cinema parrocchiale. Chiudono 

la sezione dedicata all’archivio della parrocchia gli archivi delle confraternite (Confraternita del 

SS. Sacramento e Confraternita della Dottrina Cristiana). A seguire gli archivi storici delle filiali 

di Cargnacco e di Lovaria, ma anche l’atto istitutivo della Parrocchia di Cargnacco (1955), alcuni 

documenti amministrativi delle chiese di Sclaunicco, di Terenzano e di Zugliano. In particolare 

della Cappellania curata di Cargnacco l’archivio parrocchiale conserva registrazioni anagrafiche 

(Libri canonici) a partire dal 1604 e documentazione amministrativa comprendente libri contabili  

ottocenteschi. L’archivio della chiesa filiale di Lovaria comprende documentazione relativa  
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all’anagrafe parrocchiale; sono presenti, in particolare, registrazioni di battesimi risalenti al 

1624. 

Chiude l’inventario la sezione dedicata ai cosiddetti archivi aggregati, rappresentati da tutti 

quegli archivi che sono stati prodotti da soggetti esterni alla parrocchia. Si conservano in 

particolare quattro cartolari di spartiti musicali comprendenti il repertorio dei brani che 

accompagnavano i riti religiosi ed un fondo di documenti ottocenteschi riguardanti le scuole 

elementari di Lumignacco e di Lovaria che comprende registri di classe e circolari prodotti a 

partire dal 1828. 

 

Metodologia e criteri di intervento – Anteriormente al presente intervento di riordino 

l’Archivio storico della Parrocchia di Lumignacco risultava collocato fuori ordine sui ripiani di 

un armadio di legno disposto all’interno di una sala multifunzionale adibita ad attività 

parrocchiali, per una consistenza complessiva di circa nove metri lineari. 

L’intervento di riordino che ha condotto alla realizzazione dei presenti inventari si è svolto 

secondo le seguenti fasi. Ad un’accurata analisi preliminare della documentazione rilevata in 

corso di sopralluogo ha fatto seguito la schedatura della documentazione pertinente la sezione 

storica dell’archivio parrocchiale che è stata separata dalla sezione cosiddetta di deposito e dai 

materiali non archivistici, quali le pubblicazioni parrocchiali e i libri di vario genere.  

Per gli archivi storici parrocchiali si è ritenuto opportuno fissare agli anni ’40 del Novecento il 

termine cronologico recente entro il quale delimitare la sezione storica.  

Al termine delle operazioni di schedatura è stata operata la ricomposizione fisica delle serie 

documentali individuate. Le serie sono state articolate secondo uno schema che appare evidente 

scorrendo l’indice. È stato infine prodotto l’inventario dell’Archivio storico della Parrocchia di 

Sant’Andrea apostolo in Lumignacco (1567-1963) e delle sue filiali che comprende le sezioni 

antiche della Cappellania curata di Sant’Antonio da Padova in Cargnacco (comprendente 

documentazione prodotta e dal 1604 al 1945) e della chiesa filiale di San Giovanni Battista in 

Lovaria (comprendente documentazione prodotta dal 1624 al 1911).  

La schedatura è stata realizzata dalla dottoressa Elena Della Mea; la supervisione ed il 

coordinamento tecnico scientifico dell’intervento, l’organizzazione delle serie e la realizzazione 

dell’inventario sono a cura di chi scrive.  

L’inventario prodotto consentirà la consultazione della documentazione archivistica da parte 

degli addetti e degli eventuali studiosi che ne faranno opportuna richiesta compatibilmente con  
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le indicazioni previste dall’intesa stipulata tra la CEI (Conferenza episcopale italiana) ed il 

Ministero per i beni e le attività culturali (cfr. D.P.R. 189/16 maggio 2000) e in ottemperanza al 

regolamento dell’archivio parrocchiale. Al fine di garantire il pieno rispetto della riservatezza 

dei dati contenuti all’interno dei documenti dell’archivio, si suggerisce la consultazione 

esclusivamente dei materiali archivistici anteriori all’ultimo settantennio. 

 

Archivista, responsabile tecnico scientifico 

dr. Beatrice Pitassi 
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Anagrafe parrocchiale (Lumignacco) 

 Libri canonici 

 1  Battesimi-Matrimoni 1567-1582 
 Lumignacco. Libro I°. Battezzati 1567-1582. Matrimoni 20-7-1566  
 al 20-4-1581 
 Contiene anche la registrazione dei battezzati da 11 febbraio 1567 a 27 settembre 1582 
 registro cm. 20,5x15x1,5 cc. 1-100 num. 

 Legatura eseguita con doppio filo di canapa ritorto; coperta in pergamena annerita 

 2  Battesimi-Cresime-Matrimoni-Morti 1604-1811 
 L. II Bapt[izatorum], Matrim[oniorum], Confirm[atorum] et  
 mort[uorum] 
 Contiene la registrazione dei nati, battezzati, cresimati, coniugati e morti dal 7 giugno 
  1604 al 27 novembre 1811 a Lumignacco 
 registro cm. 29x10,5x5 cc.1-259 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino con lacci di chiusura in stoffa 
 2 

 3  Battesimi 1692-1807 
 1692. Libro de' Battezzati della Villa di Lumignaco. Comincia col  
 20 settembre 1692, e termina col 2 ottobre 1807 

 registro cm. 28,5x10x2 pp. 1-322 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino e due tasselli di cuoio sul dorso 

 4  Battesimi 1807-1880 
 Libro II de' Battezzati di Lumign[acc]o 
 Contiene la registrazione dei battesimi dal 1 ottobre 1807 al 24 dicembre 1880 e  
 l'indice alfabetico dei battezzati 
 registro cm. 30,5x22x2,5 pp. 1-183 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 
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Anagrafe parrocchiale (Lumignacco) 
 Libri canonici 

 5  Battesimi 1881-1911 
 Liber Baptizatorum IV Luminacci. Incipit ab anno 1881 usque ad  
 annum 1911 
 Contiene la registrazione dei battesimi dal 6 gennaio 1881 al 12 aprile 1911 
 registro 

 6  Matrimoni 1811-1911 
 Libro <III> de Matrimonj di Lumignacco 
 Contiene la registrazione dei matrimoni dal 27 novembre 1811 al 11 febbraio 1911 e  
 l'indice alfabetico dei coniugati 
 registro cm. 31,5x22,5x2 pp. 1-120 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 

 7  Morti 1699-1817 
 Liber I de Morti in Lumignaco dal 1699 fino al 15 Maggio 1817 
 Contiene la registrazione dei morti dal 7 febbraio 1699 al 15 maggio 1817 
 registro cm. 31,5x12x2 pp.1-171 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino rivestito di pergamena con risvolto e due  
 tasselli di cuoio sul dorso 

 Vol. III 

 8  Morti 1817-1911 
 Libro II de Morti di Lumignacco 1817 
 Contiene la registrazione dei morti dal 5 giugno 1817 al 26 gennaio 1911 e l'indice  
 alfabetico dei defunti 
 registro cm. 32,5x22,5x2,5 pp. 1-177 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto. Coperta in cartoncino 
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 Anagrafe parrocchiale (Lumignacco) 
 Libri canonici 

 9  Morti 1905-1934 
 Liber III Mortuorum Lumignacco 
 Contiene la registrazione dei morti dal 2 gennaio 1911 al 29 novembre 1955 di  
 Lumignacco, Cargnacco e Lovaria e l'indice alfabetico dei defunti 
 registro pp. 1-160 

 10  Morti 1944-1958 
 (Tit. interno) Registro delle tumulazioni 
 Contiene la registrazione delle tumulazioni dal 20 agosto 1944 al 20 febbraio 1958 
 registro 

 11  Atti di matrimonio 1781-1829;  
 Atti Matrimoniali. Pubblicazioni e Dispense dal 1850 al 1875.  1852-1877 
 Dispense matrimoniali dal 1794 al 1828 

 busta 

 12  Atti di matrimonio 1803-1816;  
 Atti Matrimoniali al 1821 al 1849 e 1803-1816 1821-1849 

 busta 

 13  Atti di matrimonio 1877-1909 
 Atti Matrimoniali dal 1877 al 1909 
 Contiene pubblicazioni di matrimonio e dispense 
 busta 
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 Anagrafe parrocchiale (Lumignacco) 
 Atti integranti i libri canonici 

 14  Atti di matrimonio 1910-1931 
 Atti Matrimoniali dal 1910 al 1931 
 Contiene pratiche matrimoniali 
 busta 

 15  Atti di matrimonio 1932-1936 
 Atti Matrimoniali dal 1932 al 1936 
 Contiene pratiche matrimoniali 
 busta 

 16  Atti di matrimonio 1937-1941 
 Atti Matrimoniali dal 1937 al 1941 
 Contiene pratiche matrimoniali 
 busta 

 17  Atti di matrimonio 1942-1949;  
 Atti Matrimoniali 1942-1949 1963 
 Contiene anche notifiche di matrimonio del 1963 
 busta 

 18  Atti di matrimonio 1950-1959 
 Atti Matrimoniali 1950-1960 

 busta 
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 Anagrafe parrocchiale (Lumignacco) 
 Atti integranti i libri canonici 

 19   Pubblicazioni di matrimonio 1939-1947 
 (Senza titolo) 
 Quaderno di pubblicazioni di matrimonio 
 registro 
 
 
        19 bis  Vari          1872-1941 

 Carte anagrafiche 
 Contiene certificati di battesimo, estratti, stati di famiglia 
 fascicolo 
 
 

   Stati di famiglia 
 
 

       20         Stati di famiglia        sec. XX / 

                  (Tit. interno) Anagrafe. Parrocchia di S.Andrea Apostolo di       I metà 
 Lumignacco. Volume 1° 
 Contiene la registrazione degli Stati di famiglia della parrocchia di Lumignacco 
 Registro 
 
 

   Registri civili 
 
 

        21          Nascite          1816-1833 

 Registro nascite nella Parrocchia di Lumignacco dal 1 gennaro 1816 
  a tutto 13 giugno 1833 
 In realtà termina il 10 giugno 1833. Contiene anche il sommario e l'indice alfabetico  
 dei nati 
 registro cm. 44x31x2 cc. 1-102 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 
 Vol. I 
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 Anagrafe parrocchiale (Lumignacco) 
 Registri civili 

 22  Nascite 1833-1852 
 Registro nascite nella Parrocchia di Lumignacco. Comincia col 18  
 giugno 1833 e termina col 10 settembre 1852 

 registro cm. 43,5x30x2 cc. 1-101 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 
 Vol. II 

 23  Nascite 1852-1868 
 Registro Nascite. Principia col dì 26 Settembre 1852 col n°31,  
 termina col giorno 21 Maggio 1868 col n°14 
 Contiene la registrazione delle nascite e dei battesimi dal 25 settembre 1852 al 21  
 maggio 1868 della parrocchia di Lumignacco 
 registro 

 24  Matrimoni 1815-1871 
 Registro Matrimoni nella Parrocchia di Lumignacco dal 20  
 settembre 1815 fino a tutto 30 Agosto 1871 
 Contiene anche l'indice alfabetico 
 registro cm. 43x30x2 cc. 1-59 num.; cc. 60-99 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 

 25  Morti 1816-1844 
 Registro morti nella Parrocchia di Lumignacco dal 1 gennaro 1816  
 a tutto dicembre 1844 
 Contiene anche il sommario e l'indice alfabetico dei defunti di Lumignacco, Cargnacco 
  e Lovaria 
 registro 43,5x30,5x2,5 cc. 1-98 num.; cc. 99-103 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 
 Vol. I 
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 Anagrafe parrocchiale (Lumignacco, Cargnacco, Lovaria) 
 Libri canonici e registri di parrocchie diverse 

 26  Battesimi 1868-1871 
 Battezzati. Principia col dì 10 Giugno 1868 col n°15, e termina col  
 17 Agosto 1871 [n°27] 
 Contiene la registrazione dei battesimi di Lumignacco, Cargnacco e Lovaria 
 registro pp. 1-20 

 27  Battesimi 1905-1934 
 Liber V Baptizatorum Lumignacci ab anno 1911 ad annum 1934.  
 Cargnacco dal 12-IX-1905 al 31-XII-1910 
 Contiene la registrazione dei battesimi di Lumignacco, Cargnacco e Lovaria e l'indice  
 alfabetico dei battezzati 
 registro pp. 1-345 

 28  Battesimi 1911-1935 
 Liber VI°. Liber Baptizatorum Cargnacci, Lumignacci 
 Contiene la registrazione dei battesimi dal 6 gennaio 1911 al 14 luglio 1935 e l'indice  
 alfabetico dei battezzati. Su recto del foglio di guardia si legge: "Nota. Dalla pagina 1  
 fino alla pagina 85 sono registrati i nati a Cargnacco dal Gennaio 1911 all'Ottobre  
 1927. Dalla pagina 87 in poi sono registrati i nati di tutta la Parrocchia, cioè di  
 Lumignacco e Cargnacco: quindi da detta pagina 87 il presente registro diventa Libro  
 Canonico. 1 Gennaio 1935 sac. Francesco Fabris Parroco" 
 registro pp. 1-105 

 29  Prime Comunioni 1920-1950 
 Registro delle Prime Communioni di Lumignacco-Cargnacco al  
 1920 al 1950 

 registro 



Archivio storico della Parrocchia di Sant’Andrea apostolo in Lumignacco e delle chiese filiali 

 

 20 

 Anagrafe parrocchiale (Lumignacco, Cargnacco, Lovaria) 
 Libri canonici e registri di parrocchie diverse 

 30  Prime Comunioni 1951-1964 
 Registro delle 1 Comunioni di Lumignacco e Cargnacco 

 registro 

 31  Cresime 1767-1872 
 1767. Liber Confirmatorum Paroeciae Lumignaci idest Lumignacci,  
 Cargnacci, et Lovarie usque ad an[um] 1872 
 Contiene la registrazione delle cresime dal 2 giugno 1767 al 16 dicembre 1872 
 registro cm. 28,4x10x1,5 pp. 1-67 num.; pp. 68-170 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino e due tasselli di cuoio sul dorso 
 7 

 32  Cresime 1872-1911 
 Confirmatorum Liber III 
 Contiene la registrazione delle cresime dal 16 novembre 1872 all'11 luglio 1911 di  
 Lumignacco, Cargnacco, Lovaria, Risano, Terenzano 
 registro 

 Libro III 

 33  Cresime 1912-1941 
 Liber II Confirmatorum 
 Contiene la registrazione delle cresime dal 25 marzo 1912 al 27 settembre 1941 di  
 Lumignacco, Cargnacco, Lovaria e Terenzano e l'indice alfabetico dei cresimati 
 registro 

 

 34  Morti 1845-1871 
 Civile Registro Morti Lumignacco. Anni 1845-1871 
 Contiene la registrazione dei morti dal 16 febbraio 1845 al 30 agosto 1871 di  
 Lumignacco, Cargnacco e Lovaria 
 registro cm. 43x29,5x2 pp. 1-36 num.; pp. 37-114 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 
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 Anagrafe parrocchiale (Lumignacco, Cargnacco, Lovaria) 
 

 Atti integranti i libri canonici 

 35  Pubblicazioni di matrimonio 1925-1939 
 (Senza titolo) 
 Quaderno di pubblicazioni di matrimonio 
 registro 
 
 

 

 Stati di famiglia 
 
     36         Stati di famiglia        1829-1834;  
 Fogli Anagrafe dal 1900 al 1935 Lumignacco, Cargnacco, Lovaria 1930-1935 
 Stati di famiglia 
 busta 

 37  Stati di famiglia 1860 
 Civile Anagrafi Anno 1860 
 Contiene la registrazione degli stati di famiglia di Lumignacco, Cargnacco, Lovaria 
 registro 

 38    Stati di famiglia 1893 
 Anagrafi di tutta la parrocchia di Lumignacco rinnovata nell'anno  
 1893 in gennaro 
 Contiene la registrazione degli stati di famiglia di Lumignacco, Cargnacco, Lovaria 
 registro 
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 Parroci 
 Fascicoli personali 

 38 bis Don Angelo De Narda 1829; 1831 
 (Senza titolo) 
 Contiene corrispondenza del parroco Angelo De Narda con il vescovo di Udine  
 Emanuele Lodi riguardante la condotta tenuta dal chierico Bartolomio d'Orlandi  
 (1829); lettera di sollecito per esecuzione di lavori di restauro alla canonica, inviata  
 dall'amministratore eccelsiastico di Udine al sig. Antonio Politti, erede del parroco  
 Gio.Batta Bearzi (1831) 
 fascicolo 

 

 39  Mons. Fabris 1933-1960 
 "Ministero pastorale di Mons. Fabris - Personale" 
 Contiene comunicazione rinuncia parrocchia (1960); nomina a Vicario Foraneo (1950);  
 voto in onore di S. Giovanni Bosco (1944); decreti arcivescovili e corrispondenza di  
 mons. Fabris con Ufficio Diocesano dei Beni Ecclesiastici e Curia Arcivescovile (1932- 
 1933); verbale insediamento consiglio amministrativo (1939-1941); atti relativi al  
 "Comitato esecutivo festeggiamenti giubileo sacerdotale, parroco di Lumignacco"  
 (1960) 
 fascicolo 

 
Azione pastorale, liturgia, culto 

 

 Istruzione religiosa 

 39 bis Catechismo 1937-1938 
 (Senza titolo) 
 Contiene: questionari statistici dell'Ufficio catechistico dell'Arcidiocesi di Udine 
 fascicolo 

 
 
 Liturgia 

 39 ter Ottavario 1821-1873 
 Ottavario dei Morti 
 Contiene corrispondenza con la Curia di Udine; contiene anche resoconti annuali  
 relativi alla giornata di apertura dell'ottavario 
 fascicolo 
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 Azione pastorale, liturgia, culto 
 Liturgia 

 40  Binamenti 1905-1947 
 "Binamento Messe" 
 Contiene binamenti delle messe e messe legatizie 
 fascicolo 

 

 41  Distribuzione particole 1926-1954 
 Registro delle Communioni quotidiane dal 1 Gennaio 1926 al 31  
 Dicembre 1938 
 Contiene annotazione delle particole distribuite ai parrocchiani (Non riguarda le  
 Prime Comunioni) 
 registro 

 42  Registri messe 1924-1954 
 (Tit. interno) Diario delle funzioni della Parrocchia di Lumignacco 

 registro 
 
 

 Culto 
 
       43           Reliquie         1897-1930 
 "Autentiche ed elenchi" 
 Contiene autenticazioni  ed elenchi delle reliquie della Chiesa di Lumignacco.  
 Contiene anche una autenticazione relativa a reliquie della Chiesa di Cargnacco 
 fascicolo 
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 Attività parrocchiali 
 Pesca di beneficenza 

 43 bis Pesca di beneficenza 1922 
 Pesca di Beneficienza per costruzione Asilo 1922 

 registro 

 44  Pesca di beneficenza 1937 
 Pesca di Beneficienza 10-11 Ottobre 1937. Gestione finanziaria 

 registro 

 45  Pesca di beneficenza 1937 
 Pesca di Beneficienza 1937 per decorazione Chiesa ed Asilo.  
 Registro originale 
 Contiene anche verbale della riunione presieduta dal parroco per lo svolgimento della 
  pesca di beneficenza 
 registro 

 

 

 Associazioni parrocchiali 
 

 Madri Cristiane 
 
     46        Libri cassa         1921-1941 
 Libro cassa Madri Cristiane 

 registro 
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 Associazioni parrocchiali 
 Apostolato della preghiera 

 47  1933-1936 
 Apostolato della Preghiera dal 1933 al" 1936 
 Contiene annotazioni del bilancio attivo e passivo ed un elenco degli iscritti suddivisi  
 in gruppi, appartenenti a Lumignacco e a Cargnacco 
 registro 
 
 

 Corrispondenza 
 

 

      48          Autorità civili e religiose 1600; 1759;  
 Lettere Vescovili anni 1804-1819 1804-1819 
 Contiene anche una pergamena del vescovo Offredo de Offredis data a Venezia il 29  
 novembre 1600 e una "Copia di tre sentenze patriarchali contro il Capellano, e  
 Commune di Cisterna, sotto l'anno 1668 23 Gennaio" (1759) 
 busta 

 49  Autorità civili e religiose 1789-1898 
 Proclama del comandante del Friuli sotto l'Austria. Regolamento  
 per l'accettazione degl'infermi nell'Ospitale di Udine. Altre carte  
 di poca importanza 
 Contiene circolari informative sul colera asiatico, prescrizioni, circolari, avvisi e  
 proclami del Ministero del Culto 
 busta 

 50  Autorità civili e religiose 1812-1862 
 Atti civili dell'Impero Austriaco Cessato. Carte riguardanti l'anno  
 1848" 
 Contiene circolari, avvisi, carteggio, normative riguardanti il rito del matrimonio,  
 stampati del "Giornale Politico del Friuli" del 1848 
 busta 
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 Corrispondenza 

 51  Autorità civili e religiose 1815-1875 
 "Circolari 1815 a 1875" 
 Contiene circolari a stampa emanate da autorità civili 
 fascicolo 
 

 52  Autorità civili e religiose 1822-1825;  
 Atti Civili. Circolari della Prefettura del Municipio di Udine, Pavia, 1860-1914 
  Pozzuolo e del Subeconomo 
 Contiene anche atto di nomina del parroco di Lumignacco, Gianpaolo Zenarola (14  
 giugno 1779) 
 busta 

 53  Autorità civili e religiose 1828-1922 
 "Curia Arc. ordini e decreti" 
 Contiene ordini e decreti della Curia Arcivescovile 
 fascicolo 

  

 54  Autorità civili e religiose 1831-1853 
 Circolari dei Reverendissimi Vescovi Baldassare Rasponi,  
 Emmanuele Lodi, Zaccaria Bricito, Loro Vicari Generali, Vicari  
 Capitolari Sede Vacante. Vicario Capitolare Mattia Cappellari e  
 alcune loro dispense. Vicario Generale Mariano Darù 

 busta 
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 Corrispondenza 

 55  Autorità civili e religiose 1840-1841 
 (Senza titolo) 
 Contiene prospetti inerenti lo stato personale del clero della parrocchia di  
 Lumignacco e modulistica relativa 
 fascicolo 

 56  Autorità civili e religiose 1853-1901 
 Circolari del Vicario Capitolare Frangipane. Circolari e Pastorali di 
  Monsignor Arcivescovo Andrea Casasola e di Trevisanato 
 Contiene lettere pastorali e di Curia 
 busta 

 57  Autorità civili e religiose 1930-1963 
 (Senza titolo) 
 Contiene comunicazioni relative a visite pastorali. Questionari, osservazioni,  
 prescrizioni, raccomandazioni e stato patrimoniale della chiesa 
 fascicolo 

 

 58  Protocolli della corrispondenza 1785-1822 
 (Tit. interno) Protocollo delle Pastorali Vescovili, Circolari, ed altri  
 ordini Ecclesiastici 

 fascicolo 



Archivio storico della Parrocchia di Sant’Andrea apostolo in Lumignacco e delle chiese filiali 

 

 28 

 Corrispondenza 

 59  Protocolli della corrispondenza 1930-1945 
 Protocollo dal 1930 al 1945 Lumignacco 

 registro 

 60  Protocolli della corrispondenza 1946-1979 
 Protocollo dal 1946 Lumignacco 

 registro 
 
 

 Documenti storici 
 
        61        Libri storici sec. XX 
 Libro storico dei Legati della Parrocchia di Lumignacco 
 Contiene anche il testamento di don Gianpaolo Zenarola di Lumignacco (1794)  
 riguardante i premi da devolvere ai meritevoli della Dottrina Cristiana 
 registro 

 62  Libri storici sec. XX / metà 
 (Senza titolo) 
 Libro storico della parrocchia di Lumignacco dal Concilio di Trento al 1960 
 registro 

 63  Prospetti e note storiche sec. XX/metà 
 (Senza titolo) 
 Contiene prospetto riassuntivo dattiloscritto su notizie storiche riguardanti la  
 Parrocchia di Lumignacco dal 1391 al 1963 
 fascicolo 
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 Documenti storici 

 64  Prospetti e note storiche sec. XX/I metà 
 Rilievi della Storia di Lumignacco 
 Contiene annotazioni storiche dal 1583 al 1921 relative alla parrocchia di Lumignacco.  
 Contiene anche versi poetici dedicati alla restituzione delle campane requisite durante 
  la Prima Guerra Mondiale 
 fascicolo 

 65  Leggi, decreti e regolamenti 1817 
 (Tit. interno) Istruzioni alle regie Delegazioni, Cancellerie del  
 Censo, Congregazioni Provinciali e Municipali e Deputazioni  
 Comunali in ordine alla pubblicazione ed esposizione delle mappe  
 censuarie e dei corrispondenti registri che in ogni città e comune  
 delle Provincie dipendenti dal Governo di Venezia va a verificarsi  
 per esecuzione di Decreto del Governo medesimo del giorno 8  
 corrente Agosto N. 26161/2780 in relazione al Art. 40 del Decreto  
 Documento a stampa. Pubblicato a Venezia per i tipi di Francesco Andreola  
 stampatore dell'E. Governo e della Provincia (1817) 
 fascicolo legato 

 Legatura eseguita con filo di canapa; coperta in cartoncino rigido 

 66  Leggi, decreti e regolamenti 1858 
 (Senza titolo) 
 Contiene patente imperiale (datata 29 settembre 1858) obbligatoria per tutto l'Impero, 
  con cui si pubblica una nuova legge sul completamento dell'armata a partire dal 1  
 novembre 1858. Documento a stampa bilingue tedesco/italiano 
 fascicolo legato 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Cameraria 

 67  Inventari 1704 
 Inventario e reconfinazione dei Beni stabili di ragione della  
 Veneranda Chiesa di S. Andrea di Lumignacco. fatta per ordine  
 superiore nell'anno 1704. il giorno 20 Agosto dal Notaio NN 

 registro cm. 29x20,5x0,1 cc.. 1-18 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 

 68  Catastici 1699; 1726;  
 (Tit. interno) CATASTICO E PIANTA DE BENI E TERE DELA  1791 
 VEN. CHIESA DI S. ANDREA DI LUMIGNACO con la  
 reconfinatione delle medesime, e con agiunta dell'instrumento et  
 ogn altra carta, che si trova havere la Chiesa medesima 
 Contiene anche anteatti del 1699 e una mappa di un appezzamento di terreno prativo situato  
 nelle pertinenze di Pradamano e confinante con la Chiesa di Lumignacco risalente 
 fascicolo legato 

 Legatura eseguita con filo di canapa; coperta in cartoncino 
 N° 6 e 7 

 69  Catastici 1763; 1834 
 (Tit. interno) Catastico delli Beni di proprietà della Fabbricieria  
 della Parrocchial Chiesa di Lumignacco portante il titolo di S.  
 Contiene anche anteatti del 1763 riguardanti la casetta di ragione della Chiesa di S.  
 Andrea di Lumignacco e carteggio 
 registro cm. 39x28x0,3 cc. 1-10 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; c 
 N° 6 e 7 

 70     Legati 1706-1732 
 Legati della Veneranda Chiesa di Lumignacco 1706 a 13 Gennaio 
 Contiene registrazioni relative ad investimenti di capitali e attività economiche delle  
 chiese di Lumignacco e Cargnacco; allegato carteggio relativo 
 registro cm. 30,5x22x1,5 cc. 1-78 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Cameraria 

 70 bis   Contratti 1708-1717 
 "Contractum […] die 17 Iunj 1708, […] 30 Iulij 1717" 
 Contiene registrazioni di contratti di livello stipulati tra privati e la chiesa di  
 Lumignacco; contiene anche elenco degli attori stipulanti 
 registro cm. 30x20,5x?? cc. 1-40 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino 
 N I 

 71  Contratti 1750-1757 
 Anno 1750 Contratti di Locazione a Palazzolo 
 Contiene anche promemoria di pagamenti d'affitto 
 registro cm. 29x10x0,3 cc. 1-20 num.; cc. 21-35 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino con risvolto e due tasselli di cuoio sul dorso 

 72  Contratti 1767-1801 
 Locazioni Comincia 2 Settembre 1767. Item varie Locazioni ec. unite 
  al [1801] 

 registro cm. 30x19,5x0,4 cc. 1-19 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa; coperta in cartoncino 
 N 10 

 73  Libri contabili 1715-1734 
 Amministrazione Legati Livelli 1715-1734 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite 
 registro cm. 31,5x23x4,5 cc. 1-199 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino rivestito di pergamena con risvolto,  
 frammenti di lacci di chiusura in cuoio e due tasselli di cuoio sul dorso 

 N 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Cameraria 

 74  Libri contabili 1736-1760 
 Amministrazione Chiesa 1736-1760 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite 
 registro cm. 32x22,5x3,5 cc. 1-188 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino rivestito di pergamena e due tasselli di  
 cuoio sul dorso 

 H N 4 

 75  Libri contabili 1751-1780 
 Amministrazione Chiesa 1751-1780 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite 
 registro cm. 32x24x3,5 cc. 1-140 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino rivestito di pergamena con risvolto, lacci di  
 chiusura di cuoio e due tasselli di cuoio sul dorso 

 N 3 

 76  Libri contabili 1781-1813 
 Veneranda Chiesa di Lumignacco 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite 
 registro cm. 32,5x23x2,5 cc. 1-150 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino rivestito di pergamena con risvolto, lacci di  
 chiusura in cuoio e due tasselli di cuoio sul dorso 

 K N 5 

 77  Contabilità 1775-1784 
 (Senza titolo) 
 Contiene prospetti riassuntivi dei conti dei camerari 
 fascicolo 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Cameraria 

 78     Ricevute 1708-1803 
 Ricevute di spese fatte dalla Fabbriceria di Lumignacco dall'anno  
 1699 fino all'anno 1787 

 busta 

 78 bis Varie 1746-1772 
 (Senza titolo) 
 Contiene corrispondenza relativa all'amministrazione del patrimonio della chiesa 
 fascicolo 

 79    Mappe 1784 
 (Senza titolo) 
 Contiene la mappa di "UNA BRAIDA Ar: Pr: DI RAGIONE DEL BENEFICIO DI  
 LUMIGNACCO IN PERTINENZE DI Da: VILLA" 
 fascicolo 

 79 bis Mappe 1832 
 Mappa Censuaria col suo Sommarione di Lumignacco e Cargnacco  
 1832 
 Contiene una mappa nella quale sono evidenziati i beni della chiesa e della prebenda  
 di Lumignacco 
 registro cm. 46x30,5x0,4 cc. 1-3 non num. 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Cameraria 

 80  Liti e controversie 1579-1643;  
 (Tit. interno) Carteggi del 1579. Lite dei Parroci di Lumignacco e  1723-1730 
 Risano per il quartiere di Cortello 
 Contiene anche un elenco delle principali date della controversia 
  
 fascicolo 

 81  Liti e controversie 1579-1731 
 Per Il Reverendo Piovano di Lumignaco C[ontro] Il Reverendo  
 Piovano di Risano 
 Contiene lite tra i parroci di Risano e Lumignacco per la suddivisione delle pertinenze 
 registro cm. 32x21x2,5 cc. 1-123 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino con due tasselli di cuoio sul dorso 

 82  Liti e controversie 1583-1774 
 Per Il povero Commune di Lumignaco Contro Li Reverendi Signori  
 Fiorentini, e Moretti 
 Contiene anche allegati carte sciolte 
 volume cm.31x22x0,3 cc. 1-43 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa; coperta in cartoncino 

 83  Liti e controversie 1636-1710;  
 Processo Delli Cummuni di Lumignacco, Cargnacco e Lovaria in  1786 
 Anno 1636 Sopra rifiuto di quello di Lovaria di tener acconcio e  
 mantenere le case del loro Parroco in Lumignacco. Item convenzione 
  seguita anno 1710 Atto Morandino no[tai]o 
 Contiene carteggio relativo alla disputa, con la soluzione che tutti e tre i paesi  
 concorrano alle spese di "acconcio" e sistemazione delle case canoniche. Contiene  
 anche la nota delle spese sostenute dal parroco Giampaolo Zenarolla per il restauro  
 della chiesa di Lumignacco del 1786 
 registro cm. 30,5x22x0,3 cc. 1-20 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 



Archivio storico della Parrocchia di Sant’Andrea apostolo in Lumignacco e delle chiese filiali 

 

 35 

 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Cameraria 

 84    Liti e controversie 1704 
 Processo Pel Reverendo […] Valantino Garzitto Piovano della Villa  
 di Lumignaco, et Anesse Con Gl'Intervenienti della Veneranda  
 Chiesa della Villa di Lovaria 

 fascicolo legato 

 84 bis Liti e controversie 1715-1761 
 "Foro Caiselli […] Comune di Lumignacco C. Morandino. Carte N°  
 11" 
 Integrazione di mano novecentesca al titolo: "Anni 1740 e 1746 concretato il livello sui  
 Beni di Vincenzo Morandino mediante il deposito di £. 50". Carte sciolte allegate  
 riguardanti braida 
 registro cm. 31,5x21x0,3 cc. 1-16 num.; cc. 17-20 non num. 

 Legatura eseguita in filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino 
 ter 

 84 ter Liti e controversie 1717 
 "Processo, e cessione Per Terra levata dalla Braida del Beneficio del  
 Toppo, e Trasportata altrove Valentino Garzitto Pievano di  
 Lumignacco contro Domenico Toppo, di questa Città, e Domenico  
 Cicaina di Lumignacco [,,,] 1717" 

 registro cm. 30,5x21x0,3 cc. 1-16 num. 

 Legatura eseguita in filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino 
 bis 

 85  Liti e controversie 1763-1764 
 S:Eccellenza Pertoldi […] Veneranda Chiesa di Lumignacco Contro  
 Nobbili Signori della Porta 

 registro cm. 30x20,3x0,3 cc. 1-14 num.; cc. 15-18 non num. 

 Legatura eseguita in filo di canapa doppio ritorto; coperta assente 
 quater 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Cameraria 

 86  Liti e controversie 1771-1778 
 (Senza titolo) 
 Contiene controversia relativa a beni di "Mano morta" 
 fascicolo 

 87  Liti e controversie sec. XIX /  
 (Senza titolo) inizio 
 Contiene atti e anteatti relativi ad una controversia tra il Pio Ospedale di Udine e  
 presumibilmente i familiari del Reverendo Valentino Garzitto, parroco di  
 Lumignacco, a proposito di beni in località Lestizza 
 registro cm. 30,5x21x0,3 c. 1 non num.; cc. 2-38 num. 

 Legatura eseguita in filo di canapa ritorto; coperta assente 
 
 

 Fabbriceria 

 88  Insediamento fabbricieri 1906-1927 
 (Senza titolo) 
 Contiene verbale di insediamento fabbriceri e relativo inventario dei beni della  
 Chiesa (1906, 1912, 1927) e avviso di insediamento nuovi fabbricieri (1912-1916) 
 fascicolo 

 89  Inventari 1912-1920 
 Inventario Degli Arredi e sacre suppelletili della Veneranda Chiesa  
 Parrocchiale di Lumignacco 

 registro 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 90  Mappe 1839-1850 
 Carte mappali 
 Contiene prospetti acquerellati di chiesa, campanile, casa per il cappellano di  
 Lumignacco (1850) e mappale con area chiesa di Lumignacco (1839) 
 fascicolo 

 91  Legati 1833-1924 
 Memoria dell'esazione, e dispensa del Legato Zenarolla in premj ai  
 concorrenti della Dottrina Cristiana. Comincia col 1833 fino al"  

 fascicolo legato 

 92  Legati 1912-1963 
 (Tit. interno) Effemeride dei Legati della Parrocchia di Lumignacco 

 registro 

 93    Livelli 1823-1877 
 Chiesa di Lumignacco Livelli e Capitali attivi Partite estinte  
 Inventarj, ed Installazioni Fabbricieri Salariati Casa pel Cappellano 
  Tasse diverse Rotolo vecchio 
 Contiene anteatti di pagamenti livellari del 1804 e 1811 e un instrumento livellario  
 originale datato 4 maggio 1767 
 busta 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 93 bis Locazioni 1841-1859 
 (Senza titolo) 
 Contiene contratti di locazione a privati e carteggio relativo 
 fascicolo 

 94  Stato patrimoniale 1843 
 Stato Attivo e Passivo 1843 

 fascicolo 

 

 94 bis Libri contabili 1807-1814;  
 (Senza titolo) 1831-1842 
 Contiene "rotoli" della Veneranda Chiesa Parrocchiale di Lumignacco relativi all'  
 amministrazione tenuta dai fabbricieri Politi, Desenibus, Milocco, Morandino, Pozzo 
 busta 

 95  Libri contabili 1822-1862 
 Cargnacco. Registro per cotesta Veneranda Chiesa che risguarda  
 solamente le spese che si fanno opportunamente per la suddetta, non 
  che pel puro bisogno della Casa di essa Chiesa, in cui viene  
 collocata l'entrata, massime in grano, e […] 
 […] che l'abita il Cappellano, il quale per commissione di questo Comune di  
 Cargnacco tiene nota a comodo della Chiesa medesima. N:B: Per l'entrata si continua  
 quello del 1824 segnato colla lettera D a parte sinistra, mentre a parte destra è pieno  
 di spese per la Chiesa, e Casa suddetta sino lì 3 Luglio 1830 
 registro cm. 29,5x20,5x1 cc. 1-133 num.; cc. 134-143 non num. 

 Legatura eseguita in filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 96  Libri contabili 1836-1837 
 Rottolo della Veneranda Chiesa di S. Andrea Apostolo parrocchiale  
 di Lumignacco: per l'anno Camerale dal 1 novembre 1836 a 31  
 ottobre 1837 
 Contiene annotazioni su pagamenti e affitti e il promemoria del parroco 
 fascicolo legato 

 97  Libri contabili 1860-1873 
 Rotolo per l'Esazione delle Rendite della Veneranda Chiesa  
 Parrocchiale di Lumignacco 

 registro 

 98  Libri contabili 1873-1919 
 1° Parte. Rotolo per l'Esazione delle Rendite della Veneranda  
 Chiesa Parrocchiale di Lumignaco. 2° Parte. Entrate e Uscite  
 Amministr[azione] Chiesa dagli anni 1873-1919 

 registro 

 99  Libri contabili 1883-1924 
 Veneranda Chiesa Parrocchiale in Lumignacco. Rotolo da 1883 al  
 1924 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite fatte sotto l'amministrazione dei  
 fabbricieri della Veneranda Chiesa di S. Andrea di Lumignacco 
 registro 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 100  Libri contabili 1919-1937 
 Libro Entrata-Uscita della Veneranda Chiesa de Lumignacco 

 registro 

 101  Pezze giustificative 1876-1884;  
 (Senza Titolo) 1922-1947 
 Contiene pezze giustificative di spese e rendiconti 
 fascicolo 

 102  Registri offerte 1915-1933 
 (Tit. interno) Registro delle Offerte della Cura di [Lumignacco] 

 registro 

 103  Registri offerte 1926-1935 
 Registro delle Cassette di Chiesa. Introito al lordo 

 registro 

 104  Registri offerte 1933-1943 1953 
 Registro delle offerte 
 Contiene anche le ricevute delle offerte del 1953 
 registro 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 105        Rendite 1867-1870;  
 (Senza titolo) 1897 
 Contiene documentazione relativa alla liquidazione della rendita della Chiesa 
 fascicolo 

 105 bis Depositi 1925-1932 
 Partitario Depositi 
 Su foglio di guardia si legge: "1925. In piazza, per le strade, fanciulli di 10-12 anni si  
 divertivano a giocare a danari. Parroco e Maestre non riuscivano a togliere questo  
 vizio. Col 25 Gennaio veniva escogitata e istituita la Cassa di Risparmio di  
 Lumignacco che fece così scomparire i piccoli e numerosi giocatori" 
 registro 

 106  Libretti di risparmio 1925 
 Libretto di Risparmio 

 registro 

 107    Assistenza e beneficenza - Cassa S. Antonio 1925 
 Libretto di Risparmio 

 registro 
 
 

 107 bis Assistenza e beneficenza - elenchi sfollati anni di guerra 1944-1945 
 Anagrafe sfollati dalla Città di Udine e dintorni 
 Contiene elenchi degli sfollati a Lumignacco e Cargnacco; elenco dei generi alimentari 
  di Lumignacco e Cortello; corrispondenza con ECA e Comune di Pavia di Udine  
 riguardante l'istituzione di un comitato per l'assistenza agli sfollati 
 fascicolo 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 108  Conti consuntivi 1814-1825;  
 (Senza titolo) 1883-1900 
 Conti consuntivi 
 busta 

 109  Conti consuntivi 1826-1840 
 (Senza titolo) 
 Conti consuntivi 
 busta 

 110  Conti consuntivi 1841-1845;  
 (Senza titolo) 1856-1860 
 Conti consuntivi 
 busta 

 111  Conti consuntivi 1846-1855 
 (Senza titolo) 
 Conti consuntivi 
 busta 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 112  Conti consuntivi 1861-1882 
 (Senza titolo) 
 Conti consuntivi 
 busta 

 113  Conti consuntivi 1901-1902;  
 (Senza titolo) 1904-1927 
 Conti consuntivi 
 busta 

 114  Libri di cassa 1919-1952 
 Libro cassa della Fabbriceria di Lumignacco dal 1919 al 1952 

 registro 

 115  Libri di cassa 1931-1940 
 Libro Cassa di S. Andrea Apostolo. Lumignacco 

 registro 

 116  Libri di cassa 1941-1953 
 Libro Cassa di S. Andrea Apostolo Lumignacco 

 registro 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 117  Libri di cassa 1949-1961 
 Libro Cassa della Chiesa di Lumignacco. Dall'anno 1949 - al 1961 

 registro 

 118  Libri di cassa 1954-1979 
 Libro Cassa di S. Andrea Apostolo Lumignacco 

 registro 

 119  Assicurazioni 1937-1967 
 1960. Polizze e Contratti Assicurativi 
 Contiene polizze: sacrestano, cinematografo, beneficio, chiesa 
 fascicolo 

 

 120  Corrispondenza 1930 
 Fabbriceria chiesa di Lumignacco. Risposta ai questionari proposti  
 dalla S.C. del Concilio per l'amministrazione dei Beni Ecclesiastici.  
 Beni di proprietà della Chiesa amministrati dalla Fabbriceria 

 registro 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 121  Corrispondenza 1831-1883 
 Carteggio di Fabbriceria 
 Contiene corrispondenza con autorità ecclesiastiche, circolari, testamento di Mons.  
 Pietro Zigante di Terenzano datato 30 dicembre 1704 e atti del 1709 
 fascicolo 
 
 

 Opere di costruzione, ristrutturazione, restauro 
 
    122          Campanile         1790-1831 
 1790. Campanile di Lumignacco 
 Contiene note di spese e documentazione relativa ai lavori per la costruzione del  
 nuovo campanile 
 fascicolo 
 

 123     Campanile 1830-1837 
 1830, ec. Spese per la Fabbrica del Campanile di Lumignacco 
 Contiene carteggio relativo alla costruzione del campanile di Lumignacco 
 registro cm. 29x19,5x0,3 cc. 1-8 num. 

 Legatura eseguita in filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 

 123 bis Varie 1805-1937 
 Casa Can[onica] e Benef[icio] Parrocchiale. 1 Parroco M.I.Serafini.  
 2 Parroco Don Vidussi. 3 N°10 documenti casa Canonica e Beneficio 
  Parrocchiale. 4 Campane di Lumignacco 1843-1922. 5 Organo  
 1898-1923. 6 Erezione pozzo 
 Contiene documentazione relativa a: collocazione delle nuove campane; costruzione  
 della casa cappellaniale a Lumignacco; costruzione del pozzo a Lumignacco e della  
 strada Risano-Lumignacco; carteggio del Beneficio Parrocchiale; carte e decreti su  
 Lovaria; "Stampa del Povero Comun di Lumignaco" con elenco di leggi e decreti  
 attuati dal 1412 al 1774 
 busta 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Opere di costruzione, ristrutturazione, restauro 

 123 ter  Cimitero 1876 
 (Senza titolo) 
 Contiene corrispondenza tra il parroco di Lumignacco ed il sindaco per rimozione  
 terra in cimitero 
 fascicolo 
 

 124  Chiesa e campanile 1881-sec. XX 
 "Lavori gradinata della Chiesa - anno 1956-57"  /metà 
 Contiene perizie; pianta (1881) e disegni vari (sec. XX/metà); prospetto campanile  
 (1899); ricevute (1956-1957) 
 fascicolo 
 

 124 bis  Chiesa 1881-sec. XX 
 "Progetti e disegni" / metà 
 Contiene; perizia per ampliamento chiesa (1881); corrispondenza (1910); preventivo  
 spesa costruzione abside (sec. XX); note e ricevute spese (1909); disegno altarino (s.d.) 
 fascicolo 
 

 

 Amministrazione del beneficio parrocchiale 

 125        Stima dei beni 1925 
 Giudizio di stima dei beni stabili di proprietà del Beneficio  
 Parrocchiale di Lumignacco e dei fratelli Zanella di Tobia di  
 Lumignacco 
 Contiene anche la mappa con le proprietà dei Zanella e della prebenda parrocchiale di 
  Lumignacco 
 fascicolo legato 
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 Amministrazione del beneficio parrocchiale 

 125 bis Stato patrimoniale 1829 
 Attivo e Passivo Beneficio Parrocchiale di Lumignacco 1829 e  
 impianti varii 
 Contiene rendite e spese 
 fascicolo 

 

 126  Stato patrimoniale 1934-1935 
 (Tit. interno) Registro dello stato patrimoniale del Beneficio Chiesa  
 Parrocchiale S. Andrea Apostolo Lumignacco 
 Contiene anche elencazione dei beni del beneficio 
 fascicolo legato 

 127  Quartese, livelli 1829-1839 
 Beneficio Parrocchiale 
 Contiene documentazione relativa a: quartese; livelli; carte parrocchiali gestione De  
 Narda 
 fascicolo 

 128    Quartese 1869-1874 
 (Senza titolo) 
 Contiene carteggio sulla riscossione del quartese a Rivignano 
 fascicolo 
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 Amministrazione del beneficio parrocchiale 

 128 bis  Quartese 1919-1934;  
 "Quartese e sussidio di Congrua - anni 1925 - 1962-1966 
 Contiene corrispondenza e modelli ministeriali (accertamenti, decreti) 
 fascicolo 

 

 129    Quartese 1931-1960 
 (Senza titolo) 
 Contiene registrazione riscossioni quartese 
 registro 

 

 129 bis Quartese 1950-1954 
 (Senza titolo) 
 Contiene registrazione riscossioni quartese 
 registro 

 

 130     Libri contabili 1878-1930 
 Entrate ed Uscite del Beneficio Parrocchiale di S. Andrea Apostolo  
 Lumignacco. Anni 1878-1930 

 registro 

 130 bis Libri di cassa 1954-1962 
 Libro Cassa Beneficio di S. Andrea Apostolo Lumignacco 

 registro 
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 Amministrazione del beneficio parrocchiale 

 130 ter Contabilità 1910-1916 
 (Tit. interno) Note di riscossione e spese personali 1910-1916 

 registro 

 

     131         Corrispondenza                1930 

 Beneficio Parrocchiale di Lumignacco. Risposta ai questionari  
 proposti dalla S.C. del Concilio per l'amministrazione dei Beni  
 Ecclesiastici. Beni di proprietà della Chiesa amministrati dal  
 Beneficio parrocchiale 

 registro 
 

 Amministrazione dei benefici minori 
 

 Cappellania 
 
   132        Lasciti          1798-1833 
 9 settembre 1798. Registro del prò D.ti 300:- ut intus, che resterà  
 sempre nelle mani del Cappellano di Lumignaco, che sarà pro  
 Contiene regsitrazioni delle ricevute relative al lascito del parroco Zenarolla a favore  
 del cappellano di Lumignacco 
 fascicolo legato 20,8x15,5x0,2 pp. 1-9 num.; pp.10-16 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino con risvolto di chiusura 

  

 133  Lasciti 1805 
 30 marzo 1805. Comparsa ut intus, per la cessione delli eredi del  
 quondam Reverendo D. G.Paolo Zenarola fù, Parroco di Lumignaco.  
 N:B: la detta comparsa dovrà sempre restare nelle mani del  
 Reverendo Cappellano di detta Villa, che sarà pro tempore per  
 eseguire quanto commissiona nel suo testamento. 28 Febraro 1797;  
 che etc. etc. 
 Contiene la registrazione dell'atto di rinuncia degli eredi del parroco Zenarolla sopra  
 il lascito disposto con testamento (28 febbraio 1797). Allegata nota di pagamento. .  
 fascicolo legato 29,5x26x0,2 cc. 1-6 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino 
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 Amministrazione dei benefici minori 
 Cappellania 

 134  Lasciti 1828-1878 
 Testamento del Parroco Zenarolla e Don Giuseppe Tirelli Don  
 Angelo De Nardo Don Bearzi. Ipoteche. Polizze. Zenarolla 
 Contiene pubblicazioni di testamenti don De Nardo, don Tirelli (1842; 1875); atto di  
 compra-vendita tra De Nipoti Santo e Antonio, e Maria Boneschi fu Giorgio moglie  
 del sig. Molteni Serafino (1878); nota al testamento del parroco Bearzi (1828); rinnovo 
  ipoteche a favore della cappellania di Lumignacco contro reverendo Isidoro De  
 Nipoti parroco di Basaldella  (1826; 1858-1878); copie del testamento di don  
 GianPaolo Zenarolla (1797). NOTA: il fascicolo consiste di carte sciolte rinvenute in  
 allegato  ai registri 1102/C e 1102/D 
 fascicolo 

 135     Nomine 1831-1864 
 Cappellania di Lumignacco 
 Contiene corrispondenza del parroco e documentazione relativa alle nomine dei  
 cappellani di Lumignacco (contratti, obblighi, avvisi, memorie) 
 fascicolo 
 

 135 bis  Contratti 1876 
 (Senza titolo) 
 Contiene contratto stipulato tra don Pietro Celotti e i capifamiglia di Lumignacco sui  
 rispettivi obblighi 
 fascicolo 
 
 

 Asilo 
 
     136      Asilo          1921-1957 
 Entrate e spese della Costruzione Asilo 1921-1925 (Don Vidussi).  
 Gestione Asilo 1926-1957 (Don Fabris) 

 registro 

 

 137  Asilo 1925 
 Libretto di Risparmio 

 registro 
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 Opere parrocchiali 
 Asilo 
 
     138        Asilo          1934-1946 
 Asilo Infantile negli anni 1950 
 Contiene: bozze manoscritte di statuto; planimetrie (sec. XX / anni '20 e anni '50);  
 circolari; richieste contributi; corrispondenza con Direzione Didattica; relazioni 
 registro 

 

 138 bis Asilo 1938-1953 
 Asilo Infantile di Lumignacco. Aprile 1938 
 Contiene iscritti e gestione economica dell'asilo 
 Registro 
 
 

 Teatro parrocchiale 

 
 

       139       Teatro          1934-1946 

 Gestione Teatrino di Lumignacco 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite 
 registro 
 
 
 

 Cinema parrocchiale 
 
 
       140       Cinema          1954-1962 
 Gestione del Cinema di Lumignacco dal 1 Gennaio 1954 

 registro 
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 Confraternita del SS. Sacramento di Lumignacco 

 

 141  Atti istitutivi, statuti 1824 
 5 Agosto 1824 Erezione, e Statuto della Confraternita del SS.  
 Sacramento in Lumignacco 

 fascicolo legato 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio ritorto; coperta assente 

  

 142  Elenchi iscritti 1822-1831 
 Registro d'inscrizione dei Confratelli del SSmo Sacramento di  
 Lumignacco e dei defonti dall'anno 1822 fino al 18.." 
 Sulla prima pagina del foglio di guardia si legge:"LIBRO in cui dopo gli obblighi, e li  
 benefizj che godono sono registrati tutti li Confratelli, e Consorelle del SSmo  
 Sacramento di Lumignacco partecipanti, in tre separate descrizioni per alfabeto: Nella 
  prima dalla pag. 6 ec. sono descritti tutti li esistenti; nella seconda dalla 55 ec. la  
 prima inscrizione di ciascuno tanto esistente, che, defonto ec, e sua contribuzione;  
 nella terza dalla pag. 155 sono notati tutti li defunti colla data, e luogo della morte. In 
  Lumignacco l'anno 1831" 
 registro cm. 32,5x22x2 cc. 1-155 num.; cc. 156-173 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino rigido 

 143  Elenchi iscritti 1824 
 Registro I ut intus degli aggregati alla Confraternita del SSmo  
 Sacramento eretta lì 14 settembre 1824 nella Parrocchial Chiesa di  
 S. Andrea Apostolo di Lumignaco 
 Elenco dei confratelli e delle consorelle iscritti e pagamento dell'iscrizione 
 registro cm. 45,5x16x2 pp. 1-135 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino rigido con lacci di chiusura  
 realizzati con fili colorati intrecciati (giallo, verde, rosso) 

 144  Elenchi iscritti 1841 
 (Senza titolo) 
 Elenco confratelli e consorelle SS.mo Sacramento di Lumignacco 
 carta sciolta 
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 Confraternita del SS. Sacramento di Lumignacco 

 

 145  Elenchi iscritti 1854-1877 
 Confraternita del SS. Sacramento 
 Rubrica alfabetica dei confratelli iscritti e pagamento dell'iscrizione 
 registro 

 146  Elenchi iscritti 1908-1918 
 Confraternita SS. Sacramento. Contribuzione 
 Rubrica alfabetica dei confratelli iscritti e residenti in Lumignacco, Lauzacco, Pavia di  
 Udine, Cargnacco e Cussignacco 
 registro 

 147  Elenchi iscritti 1918-1926 
 Confraternita del SS. Sacramento. Anni 1918-1926 
 Elenco dei confratelli e delle consorelle iscritti 
 registro 

 148  Elenchi iscritti 1926-1968 
 Confraternita Santissimo Sacramento. Lumignacco 
 Contiene elenco iscritti e pagamenti delle iscrizioni 
 registro 

 149  Orari adorazione 1822-1890 
 Documenti della Fraternita del Santissimo Sacramento di  
 Lumignacco 
 Contiene carteggio e orari per l'adorazione del Santissimo 
 fascicolo 
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 Confraternita del SS. Sacramento di Lumignacco 

 

 150  Prospetti 1824 
 (Senza titolo) 
 Contiene prospetto alberi di gelso piantati nelle pertinenze di Lumignacco 
 carta sciolta 

 151  Libri contabili 1823-1918 
 Introiti, spese e Rendiconti della Fraterna SSmo Sacramento di  
 Lumignacco. Comincia col 1823 fino a tutto 1918 ut intus 
 Contiene anche l' "Inventario di tutti gli effetti fatti dalla Fraternita di Lumignacco del 
  SSmo Sacramento" scritto sulla prima pagina del registro 
 registro cm. 19x14,5x0,2 cc. 1-8 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in carta 

 152  Libri contabili 1833-1834 
 Rottoletto della Fraterna del SSmo di Lumignacco dal 1833 al 1834, 
  come il solito. Priore Marcuzzi Antonio 
 Contiene registrazione di introiti e spese 
 registro (quadernetto) cm. 20x15x0,2 cc. 1-4 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in carta 

  

 153  Libri contabili 1834-1835 
 Rottoletto della Fraterna del SSmo Sacramento di Lumignacco dal 6  
 luglio 1834 a tutto [giugno 1835]. Priore Marcuzzi Antonio.  
 Sottopriore Pozzo Antonio 
 Contiene registrazione di introiti e spese 
 registro (quadernetto) cm. 19x14,5x0,2 cc. 1-8 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in carta 
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 Confraternita del SS. Sacramento di Lumignacco 
 Amministrazione patrimonio 

 154  Libri contabili 1835-1836 
 Minutario della Fraterna del Ssmo di Lumignacco dal luglio 1835 al 
  luglio 1836. Giacomo Zupelli priore Antonio Pozzo Sottopriore 
 Contiene registrazione di introiti e spese 
 registro (quadernetto) cm. 19x14,5x0,2 cc. 1-4 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in carta 

  

 155  Libri contabili 1836-1837 
 Rottoletto della Fraterna di Lumignacco dal 7 agosto 1836 al 1837.  
 Priore Giacomo padovano e Vicepriore Carlo Milocco 
 Contiene registrazione di introiti e spese 
 registro (quadernetto) cm. 19x14,5x0,2 cc. 1-4 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in carta 

  

 156  Libri contabili 1837 
 Rottoletto della Fraterna del SS.mo Sacramento dal 16 luglio 1837  
 fino al 2 dicembre 1838. Padovano Giacomo Priore e Milocco Carlo  
 Sottopriore 
 Contiene registrazione di introiti e spese 
 registro (quadernetto) cm. 19x14,5x0,2 cc. 1-6 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 

  

 157  Libri cassa 1919-1935 
 Cassa. Confraternita Santissimo Sacramento. Lumignacco 

 registro 
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 Confraternita del SS. Sacramento di Lumignacco 

 157 bis Libri di cassa 1936-1961 
 Libro Cassa della Confraternita SSmo Sacramento di Lumignacco  
 dal 1936 al [1961] 

 registro 

 158  Libretti di risparmio 1925 
 Libretto di Risparmio 

 registro 
 
 

 Confraternita della Dottrina Cristiana di Lumignacco 
 
 

     159         Elenchi iscritti 1941 (post) 
 Registro della Confraternita della Dottrina Cristiana 
 Contiene elenco iscritti 
 registro 
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CHIESE FILIALI ed ALTRE CHIESE 

 
 
PARROCCHIA di CARGNACCO 
 
      160      Atto istitutivo 1955-1961 
 Cargnacco Parrocchia 1955 per la Matrice 
 Contiene atto di istituzione della Chiesa di S. Antonio da Padova a Cargnacco e del  
 Beneficio Parrocchiale, la descrizione dei confini della cappellania di Cargnacco e le  
 garanzie per il quartese per gli anni 1955-1961 
 fascicolo 
 
 

 
CAPPELLANIA CURATA di CARGNACCO 
 
 

 Anagrafe parrocchiale 
 Libri canonici 

 

 161  Registrazioni miste 1604-1801 
 L. II Bapt[izatorum], Matrim[oniorum], Confirm[atorum] et  
 mort[uorum] Cargnacci 
 Contiene la registrazione dei nati, battezzati, cresimati, coniugati e morti dal 17  
 dicembre 1604 al 14 gennaio 1801. Su recto del foglio di guardia si legge: "In nome  
 della Santissima Trinità Padre, fiolo et spirito sancto Amen" 
 registro cm. 30x11,5x4 pp. 1-567 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 
 12 

 162  Battesimi 1801-1869 
 1801 a 1869. [Li]bro II de' Battezzati di Cargnacco 
 Contiene la registrazione dei battesimi dal 15 gennaio 1801 al 26 dicembre 1869 e  
 l'indice alfabetico dei battezzati 
 registro cm. 30x11x2 pp. 1-154 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartone 
 13 
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 Anagrafe parrocchiale 
 Libri canonici 

 163  Battesimi 1870-1904 
 Libbro III. Battezzati di Cargnacco. Principia col 2 Gennaio 1870 
 Contiene la registrazione dei battesimi dal 2 gennaio 1870 al 28 aprile 1904 e l'indice  
 alfabetico dei battezzati 
 registro 

 164  Matrimoni 1802-1910 
 1802. Libro II de' Matrimonj di Cargnacco 
 Contiene la registrazione dei matrimoni dal 24 febbraio 1802 al 19 novembre 1910 
 registro cm. 30,5x11x1,5 pp. 1-147 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartone 
 14 

 

 165  Matrimoni 1884-1901 
 Libro per pubblicazioni Matrimonj 
 Contiene le registrazioni dei matrimoni celebrati con il rimando al numero della  
 pubblicazione 
 registro 
 

 

      166       Morti          1801-1891 

 1801. Libro II de' Morti di Cargnacco 
 Contiene la registrazione dei morti dal 13 febbraio 1801 al 24 dicembre 1891 
 registro cm. 30x11x0,5 cc. 1-128 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartone 
 15 

 167  Morti 1892-1911 
 Liber III Mortuorum Cargnacci 
 Contiene la registrazione dei morti dal 29 aprile 1892 al 8 aprile 1911 
 registro 
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 Anagrafe parrocchiale 
 Libri canonici 
 
    168        Morti          1911-1935 
 Liber Mortuorum Cargnacci 
 Contiene la registrazione dei morti dal 2 gennaio 1911 al 9 luglio 1935 e l'indice  
 alfabetico dei defunti 
 registro 
 
 

 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 

 Fabbriceria 

 

 169  Libri contabili 1830-1833 
 1824 Nuovo Registro per la Veneranda Chiesa di Cargnacco ut  
 intus cioè entrata, e uscita il tutto in specifica. N.B. per l'uscita sino 
  3 Luglio 1830, e per entrata sino 24 Ottobre 1833 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite fatte sotto l'amministrazione dei  
 fabbricieri della Veneranda Chiesa di Cargnacco 
 registro cm. 29x19x0,5 pp. 1-64 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino 
 N° 5 

 170  Libri contabili 1833-1841 
 Nuovo Rotoletto per quelli che devono dare alla Veneranda Chiesa  
 specialmente per sorgo, ed altro genere a loro somministrato, come  
 pure per affitto di prato, ed erba, non che per qualunque altra cosa  
 arretrata di ragione della suddetta 

 registro cm. 20,5x15x0,4 pp. 1-78 num. 

 Legatura eseguita con filo di cotone blu ritorto; coperta in cartoncino e risvolto di chiusura 
 N° 3 

 171  Libri contabili 1833-1861 
 Entrata della Veneranda Chiesa di Cargnacco 

 registro cm. 28,5x19,5x0,4 pp. 1-59 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino rigido 
 H 1833 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 

 Fabbriceria 

 172  Libri contabili 1871-1883 
 Registro N°1 per la Veneranda Chiesa di Cargnacco 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite fatte sotto l'amministrazione dei  
 fabbricieri della Veneranda Chiesa di Cargnacco 
 registro 

 

 173  Registri offerte 1928-1933 
 Offerta Chiesa di Cargnacco 
 Registro delle offerte 
 registro 

 174  Registri debitori 1850-1860 
 Cargnacco Anni 1850-1857 Debiti verso la Chiesa 
 Contiene anche il saldo dei pagamenti 
 registro cm. 21,5x15x1 cc. 1-72 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa ritorto; coperta in cartoncino 

 175  Cappellano 1925-1945 
 Paga cappellano di Cargnacco tenuto dal Fabbriciere Sig. Fabbro  
 Umberto e Iacuzzi Antonio 1925-1945 

 registro 

 176  Pezze giustificative 1830-1832;  
 Pezze di Amministrazione Chiesa di Cargnacco 1860-1917 incluso  1860-1917 
 qualche contratto. Tutto sotto controllo dei conti Della Torre 
 Contiene anche promemoria degli anni 1830-1832, pezze giustificative di spesa e un  
 contratto di locazione del 1862 
 busta 
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CHIESA di LOVARIA 
 

 Anagrafe parrocchiale 
 Libri canonici 

 177  Battesimi-Cresime-Matrimoni-Morti 1624-1734 
 Libro di Lovaria de Battezzati, Cresimati, Coniugati e Defonti  
 comincia 1624 e termina col 1734 
 Contiene la registrazione dei nati, battezzati, cresimati, coniugati e morti dal 4  
 ottobre 1624 al 13 giugno 1735 
 registro cm. 30,5x11x4,5 cc. 1-283 non num. 

 Resti di legatura eseguita con filo di canapa; coperta in cartoncino rivestito di pergamena con risvolto e lacci di 
  chiusura in cuoio 

 8 

 178  Battesimi 1728-1807 
 Libro de Battezzati della Villa di Lovaria. 30 Dicembre del 1728 al  
 1807 23 Luglio 
 Contiene la registrazione dei morti dal 7 febbraio 1699 al 15 maggio 1817. Su recto del 
  primo foglio di guardia si legge: " […]lia dal quondam Giovanni Grasso di Pavia.  
 […]ighin di Giovani figlio del quondam Nicolò Poiolo di Pavia? Guarzi di Pavia" 
 registro cm. 30,5x21,5x1 cc. 1-95 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino 
 Libro II° 

 179  Battesimi 1728-1852 
 Libro III de' Battezzati di Lovaria [co]mincia col 30 Dicembre 1728  
 fino al 1852 lì 19 Ottobre 
 Contiene anche l'indice alfabetico in coda 
 registro cm. 31,5x22,5x2,5 pp. 1-211 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino rigido 

 180  Battesimi 1852-1911 
 Libro IV° dei battezzati di Lovaria. Comincia col dì 28 ottobre 1852 
 Contiene la registrazione dei battesimi dal 28 ottobre 1852 al 9 aprile 1911 e l'indice  
 alfabetico dei battezzati 
 registro 
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 Anagrafe parrocchiale 
 Libri canonici 

 181  Matrimoni 1729-1806 
 Libro de coniugati della Villa di Lovaria da 24 Gennajo 1729 a 17  
 febbraio 1806 
 Su verso del primo foglio di guardia si legge: "yio Domeneco schrvo il mio nonme  
 Domenico Runpictria" 
 registro cm. 30,5x21,5x0,4 cc. 1-31 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio; coperta in cartoncino 

 182  Matrimoni 1729-1911 
 Libro II de Matrimonj di Lovaria comincia col 1729 e termina col  
 1911 
 Contiene la registrazione dei matrimoni dal 24 gennaio 1729 al 25 febbraio 1911 
 registro cm. 30,5x21,5x2,5 cc. 1-116 num.; pp. 1-45 num 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino 

 183  Morti 1729-1858 
 Libro II de' Morti di Lovaria da 5 Gen[ar]o 1729 al 22 Ottobre  
 Contiene anche l'indice alfabetico 
 registro cm. 30,5x21,5x1 pp. 1-130 num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio; coperta in cartoncino 

 184  Morti 1859-1911 
 Registro dei morti di Lovaria. Comincia col dì 14 Gennajo 1859 
 Contiene la registrazione dei morti dal 16 gennaio 1859 all' 8 aprile 1911 
 registro 

 Libro III 
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 Anagrafe parrocchiale 
 Stati di famiglia 

 185  Stati di famiglia 1851 
 Lovaria. Anagrafi 
 Contiene la registrazione degli stati di famiglia della Villa di Lovaria 
 Registro 
 
 

 
CHIESA di SCLAUNICCO 
 
 Amministrazione del patrimonio 
 Fabbriceria 
 
    186        Libri contabili         1852-1866 
 Rotolo Tascabile della Veneranda Chiesa di Sclaunicco 
 Contiene documenti relativi agli affitti dei beni appartenenti alla chiesa e le relative  
 riscossioni 
 registro 

 

 
CHIESA di TERENZANO 
 
 Amministrazione del patrimonio 
 Fabbriceria 
 
    187        Documenti patrimoniali       sec. XVIII / 
 (Senza titolo) II metà 
 Contiene planimetrie e descrizione di terreni presumibilmente di proprietà della  
 Chiesa di Terenzano 
 registro cm. 30,5x21,5x0,2 cc. 1-6 non num. 

 Legatura eseguita con filo di canapa doppio ritorto; coperta in cartoncino 
 N° 6 

 188  Censi e affitti 1818-1825 
 Prospetto riscossione censi e affitti anni 1818-1825 

 fascicolo 
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CHIESA di ZUGLIANO 
 
 Amministrazione del patrimonio 
 Fabbriceria 

 189  Libri contabili 1835-1840;  
 Amministrazione Chiesa di Zugliano 1860 
 Contiene anche documenti relativi alla riscossione dell'affitto di un fondo  
 appartenente alla chiesa di S. Michele a Sclaunicco 
 fascicolo 
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ARCHIVI AGGREGATI 

 
 
FONDO MUSICA SACRA 

 1  Musica sec. XX 
 Messe Cantate 
 Contiene musica a stampa e manoscritta (presumibilmente da trascrittori locali) di  
 Perosa, Perosi, Singenberger, Candotti, Dentella, Migliavacca, Pierre By, Tavoni,  
 Tomadini, autore ignoto 
 busta 

 2  Musica sec. XX 
 Repertorio Musicale Canti Religiosi. Inni e Santi Canzoncine alla  
 Beata Vergine Maria. Canti per Accademie Canti Eucaristici 
 Contiene musica a stampa e manoscritta (presumibilmente da trascrittori locali) 
 busta 

 3  Musica sec. XX 
 Canti vari. Ave Maria Litanie. Ecc. 
 Contiene musica a stampa e manoscritta (presumibilmente da trascrittori locali) 
 busta 
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 Fondo musica sacra 

 4  Musica sec. XX 
 Repertorio Musica Messe Cantate 
 Contiene musica a stampa e manoscritta (presumibilmente da trascrittori locali) di  
 Perosi, Pigani, Tomadini, Vittadini, Mattioli, Haller, Torres, Rieppi, Pieroboni, Gruber 
 busta 

 
 
 
SCUOLA ELEMENTARE di LUMIGNACCO e LOVARIA 

 1  Circolari 1828-1865 
 Colto contenente tutte le carte relative alla scuola elementare a  
 Lumignacco 
 Contiene circolari 
 busta 

 2  Elenchi alunni 1831-1839 
 (Senza titolo) 
 Contiene elenchi dei fanciulli di Lumignacco e Cargnacco frequentanti le scuole della  
 parrocchia di Lumignacco 
 fascicolo 

  

 3  Registri di classe 1828 
 (Senza titolo) 
 Registro di classe con voti di religione e condotta della scuola elementare di Lovaria 
 fascicolo 
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 Scuole elementari di Lumignacco e Lovaria 
 Attività didattica 

 4  Registri di classe 1834 
 (Senza titolo) 
 Registro di classe con voti della scuola elementare di Lumignacco 
 fascicolo 

  

 5  Registri di classe 1835 
 (Senza titolo) 
 Registro di classe con voti della scuola elementare di Lumignacco 
 fascicolo 

  

 6  Registri di classe 1836 
 (Senza titolo) 
 Registro di classe con voti della scuola elementare di Lovaria 
 fascicolo 

  

 7  Registri di classe 1836 
 (Senza titolo) 
 Registro di classe con voti della scuola elementare di Lumignacco 
 fascicolo 

  

 8  Registri di classe 1837 
 (Senza titolo) 
 Registro di classe con voti della scuola elementare di Lumignacco. I semestre 
 fascicolo 
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 Scuole elementari di Lumignacco e Lovaria 
 Attività didattica 

 9  Registri di classe 1837 
 (Senza titolo) 
 Registro di classe con voti della scuola elementare di Lumignacco. II semestre 
 fascicolo 

  

 10  Registri di classe 1838-1841 
 (Senza titolo) 
 Registro di classe con voti della scuola elementare di Lumignacco 
 fascicolo 

  

 11  Registri di classe 1839 
 (Senza titolo) 
 Registro di classe con voti della scuola elementare di Lumignacco. I e II semestre 
 fascicolo 

  

 12  Protocolli direttore 1824-1838 
 (Senza Titolo) 
 Protocollo d'amministrazione del direttore locale della scuola elementare minore di  
 Lumignacco, parroco De Narda 
 registro 

 13  Personale. Elenchi 1835-1836 
 (Senza titolo) 
 Elenco maestri scuole elementari di Lumignacco e Lovaria 
 fascicolo 
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 Scuole elementari di Lumignacco e Lovaria 
 Amministrazione 

 14  Personale. Elenchi 1838-1841 
 (Senza titolo) 
 Elenco personale scuola elementare minore di Lumignacco (inserviente e catechista) 
 carta sciolta 

 

 15  Patrimonio 1835-1836 
 (Senza titolo) 
 Stato dei locali (aule) delle scuole elementari di Lovaria e Lumignacco, compresi  
 mobili e utensili 
 fascicolo 

 16  Patrimonio 1839 
 (Senza titolo) 
 Stato dei locali (aule) della scuola elementare di Lumignacco, compresi mobili e  
 fascicolo 
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