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INTRODUZIONE
Note storico istituzionali – Il monastero di Moggio sorse alla fine del secolo XI lungo
un’importante arteria viaria che attraverso la valle del Fella conduce in Carinzia. È molto probabile
che il monastero con le sue estese proprietà abbia avuto origine da un castello preesistente,
verosimilmente un castrum romano, e dalla donazione di beni da parte di un grande feudatario.
L’ipotesi è supportata da una fonte apocrifa piuttosto discussa, il testamento del conte palatino e
maestro supremo della corte imperiale, Cacellino. In base a questo documento nel 1084-85 il conte
Cacellino avrebbe donato propri beni patrimoniali ubicati in Carinzia ed in Friuli al suo congiunto
Federico, patriarca d’Aquileia, affinché facesse edificare sulle rovine di un castello preesistente un
monastero benedettino dedicato a San Gallo, in onore della Beata Vergine. Fu il successore di
Federico, patriarca Voldarico I, che realizzò le ultime pie volontà del conte Cacellino. Voldarico,
già abate del monastero di San Gallo in Svizzera, fece edificare a Moggio un monastero – anche in
funzione di ospizio - che fu consacrato a San Gallo il 9 giugno 1119.
I possedimenti del monastero erano dislocati nel Canal del Ferro, in Friuli e in Carnia (nella valle
del Fella, da Pontebba a Venzone, e nelle valli adiacenti), in Carinzia (nella valle del Gail) e luoghi
limitrofi. Nel corso dei secoli il suo patrimonio fu arricchito di nuove concessioni, prerogative e
possedimenti.
Il feudo di Moggio era soggetto all’autorità della sede aquileiese. Il capitolo dell’abbazia poteva
essere costituito da 12 monaci con a capo un priore. Il feudo fu concesso in beneficio ad alti prelati,
col titolo di abati marchesi, che dal secolo XV (con la trasformazione dell’abbazia in commenda)
non ebbero più l’obbligo della residenza permanente a Moggio, ma furono tenuti a venire in visita
una volta all’anno in occasione della dedicazione della chiesa o della celebrazione del fondatore
dell’ordine di San Gallo.
L’abbazia fu soppressa nel 1776. Da quel momento fu sciolto ogni vincolo di subordinazione con le
pievi e le parrocchie dipendenti dall’abbazia di Moggio. Nel 1778 il feudo di Moggio fu venduto
all’incanto ai signori Mangilli e Leoni che acquistarono con i beni anche il titolo di marchesi di San
Gallo. Spettò loro l’esercizio della giurisdizione civile di prima istanza, il diritto di amministrare la
giustizia e di eleggere gli ufficiali, il diritto di voto nel parlamento della Patria. La chiesa divenne
semplice parrocchia, matrice delle parrocchie del Canal del Ferro, dipendente dalla Curia
arcivescovile di Udine dalla quale l’abbazia aveva incominciato a dipendere in seguito alla
soppressione del Patriarcato di Aquileia. Nel 1869 il papa Pio IX concesse nuovamente alla chiesa
di Moggio il titolo di chiesa abbaziale con le insegne prelatizie.
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L’abate esercitava sul suo feudo la giurisdizione spirituale e quella temporale. Per la giurisdizione
spirituale dipendeva dal Pontefice, per la seconda dipendeva dal patriarca di Aquileia e dopo il
1420, con l’avvento della Serenissima, dal doge. L’abate esercitava la giurisdizione spirituale sulle
pievi e le filiali di Dignano al Tagliamento e di Cavazzo Carnico (con diritto di placito di
cristianità), sulla pieve e le filiali di Gorto (senza diritto di placito) e sulle numerose altre chiese
dislocate sui suoi possedimenti.
L’abate partecipava al Parlamento della Patria del Friuli con gli altri alti prelati che assieme alle
classi della nobiltà e delle comunità costituivano il Parlamento stesso.
All’abate era conferita una piena giurisdizione temporale (merum et mixtum imperium) attraverso
una solenne investitura con giuramento di fedeltà al patriarca prima e al doge poi, attraverso la quale
gli venivano riconosciuti diritti, prerogative e privilegi feudali. La giurisdizione temporale si
estendeva sul Canal del Ferro e sulla villa di Biauzzo in Friuli. Con l’avvento degli abati
commendatari, a partire dal secolo XV, l’abate individuava e nominava un vicario generale per la
gestione degli affari in spiritualibus ed un governatore che, in sua assenza, lo rappresentava nelle
questioni in temporalibus. Egli sceglieva inoltre un capitano, un cancelliere (notaio) ed un ufficiale
di giustizia.
L’amministrazione economica dei beni delle ville veniva svolta attraverso l’azione di gastaldi,
fattori, campari, massari. Al loro operato, in ogni villa soggetta all’abbazia, sovrintendeva un
decano, funzionario con compiti ispettivi. Il gastaldo era un funzionario che rappresentava l’autorità
feudale (civile o religiosa) e ne tutelava gli interessi sul territorio. La Gastaldia del Canal del Ferro
era prerogativa dell’abate.
L’amministrazione della giustizia nelle ville sottoposte alla giurisdizione di Moggio si svolgeva
attraverso un sistema articolato che si avvaleva di alcuni particolari organismi a partire dai placiti.
Questi erano delle assemblee generali presiedute dall’abate o da suoi ufficiali, dai giudici giurati e
dai gastaldi o dai legali rappresentanti di ciascuna villa, e da tutti i maggiorenni che potevano farsi
rappresentare da terzi. I placiti si suddividevano in placiti civili e placiti di cristianità. Nei primi si
discutevano pubblicamente questioni relative alla tutela dei diritti dei singoli e della comunità. Nei
secondi si esaminavano questioni riguardanti i bisogni morali e religiosi dei sudditi. Durante i
placiti civili si approvavano i gastaldi eletti dalle vicinie delle ville, si eleggevano i giudici giurati, si
individuavano gli incarichi di pubblica rilevanza (quali i pesatori, i guardiani, etc.).
Le questioni di pubblico interesse riguardanti le ville sottoposte alla giurisdizione dell’abbazia
venivano discusse da assemblee popolari, le vicinie, di cui facevano parte tutti i capi famiglia della
villa e i loro vicini. Le cause civili e criminali venivano trattate dal tribunale dell’abbazia attraverso
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un organismo, il primario ufficio, costituito prima da 8 ed in seguito da 6 giurati, presieduti
dall’abate o dal suo gastaldo, che discutevano le cause una volta alla settimana sotto la loggia
davanti alla chiesa dell’abbazia. A partire dal secolo XV l’abate veniva sostituito dal governatore ed
il gastaldo dal capitano della giurisdizione. Essi giudicavano in prima istanza. Per le cause criminali
non vi era possibilità di appello, mentre per le cause civili era possibile rivolgersi in appello
all’abate o al suo governatore, che giudicavano in seconda istanza. Nei casi più gravi si poteva
ricorrere in ultimo grado al giudizio del Luogotenente. Il tribunale aveva il proprio notaiocancelliere che redigeva testimonianze, raccoglieva testimonianze e prove, conservava gli atti.
Presso l’abbazia, accanto al monastero trovarono spazio le carceri dove venivano trattenuti i sudditi
giudicati colpevoli.

Storia archivistica – Il fondo pertinente la sezione storica dell’Archivio parrocchiale che si
conserva presso la parrocchia di Moggio è quanto rimane di un archivio più articolato che si
conserva in parte altrove. Un’ulteriore fondo pertinente la sezione storica dell’archivio parrocchiale
è infatti a tutt’oggi conservato presso l’Archivio della Curia arcivescovile di Udine (ACAU). Si
tratta del cosiddetto “Fondo Moggio” che ricevette una prima sistemazione archivistica ad opera di
monsignor Giuseppe Bini che sovrintese anche al suo trasferimento presso l’Archivio della Curia.
Una parte dei documenti da Udine proseguì poi per Venezia, su richesta dei Porvveditori sopra i
Feudi. Già arciprete di Gemona e uomo di grande cultura, il Bini fu nominato suo vicario dall’abate
di Moggio Felice Faustino Savorgnan, governatore pontificio e nobile friulano; a nome dell’abate
egli prese possesso del governo spirituale dell’Abbazia dal 1762 alla morte che avvenne nel 1773. Il
“Fondo Moggio” che si conserva presso l’ACAU si compone di 43 buste che comprendono in
prevalenza affari della giurisdizione in spiritualibus, oltre ad alcune carte di carattere criminale ed
alcuni atti civili.

Note metodologiche di intervento – Un primo intervento di riordino fu avviato negli anni Novanta
dello scorso secolo dalla ditta Syncro. Le archiviste realizzarono la schedatura dei documenti
pertinenti gli Archivi storici della Parrocchia di Moggio e delle filiali di Dordolla e Ovedasso.
L’intervento, interrotto al termine della fase di schedatura, per cause di forza maggiore, portò alla
predisposizione di una prima bozza dell’inventario provvisorio.
Un successivo intervento realizzato da chi scrive su un nucleo di carte pertinenti i cosiddetti archivi
aggregati ha consentito di isolare fisicamente dall’Archivio storico parrocchiale gli archivi prodotti
dagli enti esterni alla parrocchia e di realizzare un inventario per gli archivi aggregati, che
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comprende i seguenti soggetti produttori: Società cattolica operaia di mutuo soccorso,

Asilo

infantile - Scuola materna "Regina Margherita", Circolo giovanile "S. Carlo", Scuole, Centro della
comunità.
Tra il 2010 ed il 2011 la ditta Friularchivi s.r.l. è subentrata per portare a termine quel primo
intervento di riordinamento, rimasto a suo tempo interrotto, attraverso la realizzazione di una
revisione generale della bozza dell’inventario provvisorio ed il compimento delle fasi conclusive di
ricondizionamento e di etichettatura delle unità. Durante la fase di revisione, sentito il parere del
funzionario responsabile per la Soprintendenza archivistica, si è proceduto a riorganizzare
l’articolazione generale dell’inventario realizzando alcuni spostamenti, di intere serie e di singole
unità, che sono sembrati necessari in seguito al riesame dell’inventario provvisorio e della
documentazione stessa. Si è cercato tuttavia di restituire fedelmente ed integralmente le descrizioni
fornite dalle precedenti archiviste; tali descrizioni sono state arricchite con le definizioni
archivistiche mancanti (busta, registro, volume, fascicolo, carta sciolta, pergamena), ed i riferimenti
cronologici (laddove assenti).
La revisione e la riorganizzazione generale dell’inventario con l’introduzione sono state realizzate
da chi scrive. La revisione, la rietichettatura ed il ricondizionamento delle singole unità è stata
svolta dalla dottoressa Maura Cragnolini con il supporto della dottoressa Elena Della Mea.

Criteri di lettura dell’inventario – Si sono mantenuti i criteri di redazione introdotti dalle
archiviste che hanno svolto l’intervento principale.
Il titolo proprio è stato dato tra virgolette, mentre – in sua assenza – è stato fornito un titolo o una
descrizione del contenuto dell’unità. Al di sotto del titolo compare una indicazione più esaustiva del
contenuto dell’unità in cui si forniscono gli estremi cronologici delle carte; più sotto viene fornita
l’indicazione della tipologia dell’unità descritta.

Archivista responsabile tecnico scientifico
Beatrice Pitassi
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PARROCCHIA
Atto costitutivo e successive variazioni
1
"Antica memoria della dedicazione dell'antica chiesa abbaziale"
Contiene documento relativo alla dedicazione della chiesa di Moggio datato 1119, seguito
dall'elenco delle reliquie conservate presso la chiesa;
contiene anche copia ms. di vari documenti relativi alla costituzione dell'abbazia di Moggio,
datati 1072 (Testamento Cacellino) - 1284
Copie del sec. 18.
Segn. prec.: V.
fascicolo

2
"1. 1777. 12 usque 19 maggio. Diario della Visita pastorale dell'arcivescovo
Gian Girolamo Gradenigo, quando fondò il nuovo sistema di questa parrocchia
dichiarando la sua chiesa di San Gallo parrocchiale, capo e matrice di tutto il
distretto ed il suo parroco decorando col titolo di Piovano arciprete ..."
Atti relativi alla visita pastorale di Gian Girolamo Gradenigo in occasione della quale
l'abbazia di Moggio viene trasformata in chiesa parrocchiale
Copia coeva
Segn. prec.: VI.
Note: Tre sigilli patriarcali in ceralacca
fascicolo

3
"Carte della ristaurazione dell'Abbazia di Moggio nel 1869"
Contiene documenti relativi alla reintegrazione dei privilegi abbaziali alla chiesa di Moggio
(1859-1869)
Segn.: XXII, XXIV, XXV et alt.
fascicolo
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4
"Documenti abbaziali: decreto di Pio IX, decreto di Pio XI"
Contiene pergamena: Decreto di papa Pio IX sulla reintegrazione dei privilegi abbaziali alla
chiesa di Moggio (Roma, 17.09. 1869);
contiene inoltre: decreto di papa Pio XI che nomina l'abate pro tempore di Moggio
protonotario apostolico (Roma, 17.07.1934) ed altri documenti inerenti emanati dalla Curia
arcivescovile di Udine
fascicolo

Parroci e personale ecclesiastico
5
"Elenco curati e cooperatori fatto da don Tessitori"
Elenco dei curati e cooperatori del sec. 16.-17., redatto da Don Tessitori
fascicolo

6
“Documenti per la parrocchia"
Contiene: elenco dei pievani e curati soggetti all'abbazia di Moggio (sec. 18.);
note e documenti per la storia della parrocchia (22.05.1877-24.07.1889);
“Relazione sulla Parrocchia Abbaziale di S. Gallo Abb. di Moggio in obbedienza
all’istruzione Arcivescovile del 2/2/1866”
fascicolo

ANAGRAFE ECCLESIASTICA
Libri canonici. Battesimi
7
"Liber Baptizatorum a die XVI augusti 1583 usque ad XXV februarii 1636"
13

Registro dei battesimi dal 16 agoso 1583 al 25 febbraio 1636
Segn.: I
registro

8
"Nati a die 27 septem. 1637 usque ad 15 febbru. 1657"
Registro dei battesimi dal 11 ottobre 1635 al 15 febbraio 1657
registro

9
"Nati a die 16 augusti 1657 usque ad diem 2 maji 1701"
Registro dei battesimi dal 16 agosto 1657 al 2 maggio 1701
A c. 1r è riportato un brano in latino e uno in friulano
registro

10
"Nati a die 5 novem. 1678 usque ad diem 1 novembris 1683 (Doppia copia)"
Registro dei battesimi dal 5 novembre 1678 al 1 novembre 1683
Non è la copia identica di parte del precedente, cambia la lingua in cui vengono riportate le
notizie (qui in latino, prima in italiano, o viceversa), in questo mancano alcuni battesimi.
registro

11
"Nati a die 15 maij 1701 usqye ad diem 16 novem. 1736"
Registro dei battesimi dal 15 maggio 1701 al 8 gennaio 1737
registro
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12
"Nati a die 9 jannuar. 1737 usque ad diem 24 julii 1763"
Registro dei battesimi dal 9 gennaio 1737 al 24 luglio 1763
A p. 207-208 resoconto in latino di un avvenimento solenne in data 16 ottobre 1757 (forse la
consacrazione temporanea della chiesa di S. Spirito a chiesa abbaziale, in quanto l'altra
stava per essere demolita e ricostruita)
registro

13
"Nati a die 1 augusti 1763 usque ad diem 7 junij 1783"
Registro dei battesimi dal 1agosto 1763 al 7 giugno 1783
A c. 1v resoconto della visita pastorale di mons. Bartolomeo Gradonico arcivescovo di Udine
in occasione della consacrazione della nuova chiesa abbaziale il 19 giugno 1763
registro

14
"Nati a die 25 junij 1783 usque ad diem 25 decembris 1822"
Registro dei battesimi dal 25 giugno 1783 al 25 dicembre 1822, con indice alfabetico dei
battezzati dal 1809
A p. 630 dichiarazione di legittimazione di figlio naturale nato al di fuori del matrimonio
registro

15
"Nati a die 1 jammuarii 1823 usque ad diem 31 decembris 1849"
Registro dei battesimi dal 1 gennaio 1823 al 31 dicembre 1849
registro

15

16
"Nati dall'anno 1850 al 1884 incl. INDICE I"
Registro dei battesimi dal 24 gennaio 1850 al 19 novembre 1884
Sulla prima pagina memoria del dono fatto da mons. Paolo Foraboschi canonico teologo
nella Metropolitana di Udine alla chiesa arcipretale di Moggio il giorno 28 dicembre 1853
registro

17
"Liber X Baptizatorum ab anno MDCCCLXXXV ad ann. [1904]"
Registro dei battesimi dal 1 gennaio 1885 al 31 dicembre 1904.
Nel registro sono segnati separatamente, al termine di ogni anno, i battezzati nella curazia di
Dordolla e quelli nella curazia di Ovedasso. Sono annotate anche varie memorie relative a
momenti importanti della vita della parrocchia
registro

18
"Nati & baptizati anno 1905-"
(tit. interno)
“Bapt. a 1905 ad 1910”
(tit. dorso)
Registro dei battesimi dal 16 gennaio 1905 al 18 dicembre 1910.
Nel registro sono segnati separatamente, al termine di ogni anno, i battezzati nella curazia di
Dordolla e quelli nella curazia di Ovedasso
registro

19
"Liber XII Baptizatorum ab anno 1911 usque ad an. 1918"
Registro prestampato dei battesimi dal 2 gennaio 1911 al 6 dicembre 1918.
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Nel registro sono segnati separatamente, al termine di ogni anno, i battezzati nella curazia di
Dordolla e quelli nella curazia di Ovedasso. Manca l'annotazione dei battezzati di Ovedasso
per il 1918
registro

20
"Liber XIII Baptizatorum ab anno 1918 usque ad an. 1927"
Registro prestampato dei battesimi dal 4 gennaio 1919 al 27 agosto 1927.
Nel registro sono segnati separatamente, al termine di ogni anno, i battezzati nella curazia di
Dordolla e quelli nella curazia di Ovedasso. L'annotazione dei battezzatti per la curazia di
Ovedasso parte dal 1 gennaio 1918
registro

21
"Baptizatorum liber XIIII a 1927 ad 1936"
Registro prestampato dei battesimi dal 28 agosto 1927 al 16 dicembre 1936.
Nel registro sono segnati separatamente, al termine di ogni anno, i battezzati nella curazia di
Dordolla e quelli nella curazia di Ovedasso
registro

22
"Battesimi vol. XV ab anno 1937 ad annum 1950"
Registro prestampato dei battesimi dal 10 gennaio 1937 al 11 febbraio 1950.
Nel registro sono segnati separatamente, al termine di ogni anno, i battezzati nella curazia di
Dordolla e quelli nella curazia di Ovedasso
registro

23
41/2 "vol. XVI°. Battesimi dal 1950 al 1986"
17

Registro prestampato dei battesimi dal 19 febbraio 1950 al 14 settembre 1986, con indice dei
battezzati in ordine cronologico dal 1950 al 1958.
Nel registro sono segnati separatamente, al termine di ogni anno, i battezzati nella curazia di
Dordolla e quelli nella curazia di Ovedasso. Dal 1958 non vengono più registrati i battezzati
di Ovedasso, perchè la curazia diventa parrocchia
registro

Battesimi. Indici
24
"Nati. Indice I. dal 1650 fino al 1822"
Indice dei battezzati dal 1657 al 1822, con qualche annotazione fino al 1830
registro

25
"Nati. Indice II. dal 1823 fino al 1884"
Indice dei battezzati dal 1823 al 1922
registro

26
"Indice dei nati dal 1923"
Indice dei nati dal 1923 al 1964
registro
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Cresime. Registri
27
"Confirmatorum Albus ab anno 1769 die 29 julij sub auspitijs caelsissimi ac
reuendissimi Domini Domini Ioannis Hijeronimi Gradonici Santae
Metropolitanae Ecclesiae Vtinensis Archipraesulis necnon Rosacensis Abbatiae
Marchionis"
Elenco, anno per anno, dei cresimati negli anni 1769, 1773, 1777, 1786, 1806, 1820, 1827
registro

28
"Confirmatorum Liber ab anno 1830 ad usque 1868"
Elenco dei cresimati dal 1826 al 1868
registro

29
"Registro dei cresimati nell'anno 1906"
Elenco diviso per anno dei cresimati dal 1906 al 1913
registro

30
"Liber III.us Confirmatorum ab anno 1912 usque ad an. 1925"
Registro prestampato dei cresimati per gli anni 1912, 1920, 1925, con indice alfabetico
registro

31
"Confirmatorum Lib. IV ab anno 1925 usque ad annum 1939"
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Registro prestampato dei cresimati per gli anni 1925, 1929, 1932, 1939, con indice alfabetico
registro

32
"Cresime 1939-1952, vol. V."
Registro prestampato dei cresimati per gli anni 1939, 1948, 1952-53, con indice alfabetico
registro

33
"Liber Confirmatorum ab anno 1954 ad annum ...., vol. VI, Moggio Udinese"
Registro prestampato dei cresimati per gli anni 1954-1998
registro

Matrimoni. Registri
34
"Liber Matrimoniorum a die 28 augusti 1583 usque ad 15 febbraio 1624"
Registro dei matrimoni dal 28 agosto 1583 al 15 febbraio 1624
Contiene anche una carta datata 5 novembre 1933. Registro lacunoso dal 1619.
fascicolo slegato

35
"Liber Matrimoniorum a die 8 martii 1625 usque ad diem 31 jannuarij 1714"
Registro dei matrimoni dal 4 febbraio 1625 al 31 gennaio 1714
registro
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36
"Liber Matrimoniorum a die 31 jannuarij 1714 usque ad diem 16 junij 1783"
Registro dei matrimoni dal 31 gennaio 1714 al 16 giugno 1783
registro

37
"Liber Matrimoniorum a die 9 julii 1783 usque ad diem 16 septembris 1822"
Registro dei matrimoni dal 9 luglio 1783 al 16 settembre 1822
registro

38
"Liber Matrimoniorum a die 20 jannuarij 1823 usque ad diem 14 decembris
1884"
Registro dei matrimoni dal 20 gennaio 1823 al 14 dicembre 1884
registro

39
"Liber Matrimoniorum a die 10 jannuarii 1885 usque ad diem 23 nov. anni
1910"
Registro dei matrimoni dal 10 gennaio 1885 al 23 novembre 1910
Contiene qualche allegato
registro

40
"Liber VII.us Matrimoniorum ab anno 1911 usque ad an. 1929 (7.9.29)"
Registro prestampato dei matrimoni dal 9 gennaio 1911 al 7 settembre 1929
registro
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41
"Registro canonico-civile per gli atti di matrimonio 1929-37, volume VIII (I.
Conc.)
Registro prestampato dei matrimoni dal 19 agosto 1929 al 28 ottobre 1937
registro

42
"Registro canonico-civile per gli atti di matrimonio dall'anno 1937 all'anno
1946, vol. IX (II. Conc.)"
Registro prestampato dei matrimoni dal 28 ottobre 1937 al 28 novembre 1946
registro

43
"Vol. X (vol. III. Conc.). Matrimoni dal 1946 (30 nov.) al 1962 (1 dic)”
Registro prestampato dei matrimoni dal 30 novembre 1946 al 1 dicembre 1962, con indice
cronologico
registro

44
"Registro degli atti di matrimonio dall'anno 8/12/1962 all'anno 1986, volume
XI. (IV. Conc.)
Registro prestampato dei matrimoni dal 8 dicembre 1962 al 2 agosto 1986
registro

Matrimoni. Indici
45
"Matrimonj Indice dal 1714 fino al [1921]"
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Indice dei matrimoni celebrati dal 1700 al 1921
registro

46
"Indice dei Matrimon dall'anno 1922"
Indice dei matrimoni celebrati dal 1922 al 1956
registro

Morti. Registri
47
"Mortui a die 21 aprilis 1624 usque ad diem 17 maji 1731"
Registro dei morti dal 9 aprile 1624 al 17 maggio 1731
Ultimo fascicolo quasi completamente slegato
registro

48
"Mortui a die 15 maji 1731 usque ad diem 1 augusti 1763"
Registro dei morti dal 15 maggio 1731 al 1 agosto 1763;
Nel giorno 17 giugno 1747 è riportata la commemorazione in morte di Giacomo Linussio
tumulato a Moggio (6 p.)
registro

49
"Mortui a die 4 augusti 1763 usque ad diem 9 decembris 1822"
Registro dei morti dal 4 agosto 1763 al 9 dicembre 1822, con indice dal 1812 al 1822
23

registro

50
"Mortui a die 1 jannuarii 1823 usque ad diem 26 julii 1871"
Registro dei morti dal 1 gennaio 1823 al 26 luglio 1871
registro

51
"Mortui a die 27 julii 1871 usque ad diem 31 decembris 1908"
Registro dei morti dal 27 luglio 1871 al 31 dicembre 1908
registro

52
"Mortui a die 18 jannuarij 1909 usque ad diem [1910]"
Registro dei morti dal 18 gennaio 1909 al 5 novembre 1910
registro

53
"Liber VII.us Mortuorum ab an. 1911 ad 22/3 1917"
Registro prestampato dei morti dal 3 gennaio 1911 al 22 marzo 1917
Contiene l’indice dei militari italiani e stranieri tumulati nel cimitero abbaziale per gli anni
1915-1917
registro

54
"Liber 8.us Mortuorum ab anno 1917 die 23 martii – [1923]"
Registro prestampato dei morti dal 23 marzo 1917 al 11 dicembre 1923
24

Contiene l’indice per gli anni 1915-1918
registro

55
"Liber IX. Mortuorum 1923-1945"
Registro prestampato dei morti dal 13 dicembre 1923 al 15 giugno 1945
registro

56
"Vol. X Morti dal 1945 al 1984"
Registro prestampato dei morti dal 17 giugno 1945 al 6 dicembre 1984
registro

Morti. Indici
57
"Morti 1714-1875 e segg."
Indice dei morti dal 1800 al 1922
registro

58
"Indice dei Morti dall'anno 1923"
Indice dei morti dal 1923 al 1953
registro
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Stati d’anime
59
"Indice anagrafe dal 1864 al 1901"
Registro delle famiglie e anime e dei loro movimenti, relativo alle località di Moggio di Sotto,
Daupa, Pradis, Chiaranda, Riolada, Grauzaria, Zais, Fassotz [i.e. Fassoz], Dordolla, Vergolins
[i.e. Virgulins], Drentos [i.e. Drentus], Bevorchians dal 1864 al 1901
Contiene allegati 1898-1902
Registro

60
"Indice anagrafe dal 1864 al 1901"
Registro delle famiglie e anime e dei loro movimenti, relativo alle località di Moggio di
Sopra, Dravesans [i.e. Travasans], Moggiessa di qua, Moggiessa di là, Campiolo, Colle
Lungo, Stavoli, Dietro Monticello, Ovedasso dal 1864 al 1901
Contiene elenco dei cresimandi (minuta non datata) e allegati dal 1897 al 1900
registro

61
"Elenco parrocchiani"
Elenco dattilografato dei parrocchiani risalente presumibilmente anni Cinquanta del
Novecento
fascicolo

62
Elenco delle famiglie della parrocchia
Contiene elenco famiglie della parrocchia relativamente al 1956
fascicolo
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63
Elenco delle famiglie della parrocchia
Contiene 9 quaderni con l'elenco delle famiglie e loro componenti, divise per vie e località per
la benedizione pasquale risalente presumibilmente agli anni Sessanta del Novecento
fascicolo

Registri di Comunione
64
“Registro Prime Comunioni dall'anno 1910 al 1953"
Elenco dei fanciulli e delle fanciulle ammessi alla Prima Comunione dal 1910 al 1953, divisi
per annate.
Dal 1915 al 1950, ogni annata è divisa per scuola (Moggio di Sopra, Moggio di Sotto,
Riolada, Pradis e Chiaranda, Monticello, Stavoli, Moggessa, Grauzaria, Ovedasso).
Mancano gli anni 1912-1915.
registro

65
"Registro Prime Comunioni dall'anno 1954 al [1999]"
Elenco dei fanciulli ammessi alla Prima Comunione dal 1954 al 1999, diviso per annate.
Mancano i dati relativi agli anni 1973, 1976, 1977, 1979, 1981-1985, 1992
registro

Registri di frequenza alla dottrina ecclesiastica
66
"Registro generale della Scuola di catechismo"
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Registro voti Scuola di catechismo (1958-1961)
registro

ATTI INTEGRANTI I REGISTRI PARROCCHIALI
Nascite e Battesimi
67
"Atti di nascite fuori parrocchia fino al 1856 inclusiva"
Contiene comunicazioni di nascita e battesimo fuori parrocchia (1816-1856)
fascicolo

68
"Atti di nascita comunicate dal di fuori della parrocchia dal 1857 al 1869 e
posteriormente"
Contiene comunicazioni di nascita e battesimo fuori parrocchia (1847-1869)
fascicolo

69
"Certificati di battesimo"
Certificati di battesimo fuori parrocchia, divisi per anni di nascita (1867-1994)
busta

70
“Atti di nascita e battesimo”
Contiene certificati di nascita e battesimo dal 1883 al 1930
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fascicolo

71
“Estratti dei registri di nascita e battesimo”
Contiene estratti dei registri di nascita e battesimo dal 1901 al 1926
fascicolo

72
"Certificati battesimo extra parrocchia"
Contiene certificati di nascita e battesimo fuori parrocchia dal 1924 al 1949
fascicolo

73
“Attestato di nascita e battesimo”
Contiene attestato di nascita e battesimo del 1925
fascicolo

74
“Notifica di nascita e battesimo fuori parrocchia”
Contiene notifica di nascita e di battesimo del 1942
carta sciolta

75
Richiesta certificati anagrafici
Si tratta di una richiesta del 1939 a Monsignor Belfio per certificati anagrafici
carta sciolta
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76
Notifica certificato battesimale (1941)
Si tratta di una lettera di notifica per un certificato battesimale del 1941 in tedesco
carta sciolta

Cresime
77
Registri dei cresimandi
Contiene elenchi dei cresimandi del 1924 e 1925
Sono riportate anche le date dei battesimi
fascicolo

78
Elenco dei cresimandi
Contiene elenco cresimandi del 1948
fascicolo

79
Corrispondenza alle famiglie dei cresimandi
Contiene corrispondenza del parroco alle famiglie dei cresimandi dal 1981 al 1989
busta

Matrimoni
80
"Registro delle pubblicazioni dall'anno 1918"
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Registro delle pubblicazioni dal 16 dicembre 1918 al 10 ottobre 1926
registro

81
"Registro delle pubblicazioni"
Registro delle pubblicazioni dal 26 agosto 1926 al 1940
Contiene allegati alle notifiche di matrimonio fuori parrocchia, esame dei testimoni per la
prova di stato libero dei fidanzati, richieste di pubblicazioni di matrimonio fuori parrocchia,
richieste di certificati e allegati 1930-1946
registro

82
(Senza titolo)
Repertorio atti di matrimonio dal 1929-1943
registro

83
“Sac. Belfio. Pubblicazioni civili”
Registro notifiche di matrimonio al Comune dal 1943 al 1959
registro

84
“Documenti di matrimonio 1824”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1824
fascicolo
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85
“Documenti di matrimonio 1825”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1825
fascicolo

86
“Documenti di matrimonio 1826”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1826
fascicolo

87
“Documenti di matrimonio 1827”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1827
fascicolo

88
“Documenti di matrimonio 1827.1.giugno e 1828 inclusive”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1827-1828
fascicolo

89
“Documenti di matrimonio 1829”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1829
fascicolo
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90
“Documenti di matrimonio 1830”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1830
fascicolo

91
“Documenti di matrimonio 1831”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1831
fascicolo

92
“Documenti di matrimonj anno 1832”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1832
fascicolo

93
“Documenti di matrimonj anno 1833”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1833
fascicolo

94
“Documenti di matrimonj anno 1834”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1834
fascicolo
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95
“Documenti di matrimonio anno 1835 usq. 1° agosto”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1835, con anteatti 1830 e 1834
fascicolo

96
“1836”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1836, con anteatti 1835
fascicolo

97
“1837”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1837
fascicolo

98
“1838”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1838
fascicolo

99
“1839”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1839
fascicolo
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100
“1840”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1840
fascicolo

101
“1841”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1841, con atti posteriori del 1842 e 1844
fascicolo

102
“1842”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1842, con anteatti del 1819 e del 1836
fascicolo

103
“1843”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1843, con anteatti del 1842 e posteriori del 1844
fascicolo

104
“1844”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1844
fascicolo

105
“1845”
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Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1845, con anteatti del 1843 e del 1844
fascicolo

106
“Atti matrimoniali 1846”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1846, con anteatti del 1843 e del 1845
fascicolo

107
“Matrimonj anno 1847”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1847, con anteatti del 1846
fascicolo

108
“Atti matrimoniali dell’anno 1848”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1848, con anteatti del 1831, 1834, 1842, 1847
fascicolo

109
“Atti matrimoniali del 1849”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1849, con anteatti del 1823 e del 1848
fascicolo

110
“Atti matrimoniali nel 1850”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1850

36

fascicolo

111
“Documenti matrimoniali 1851”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1851, con anteatti del 1846
fascicolo

112
“1852 Carte dei matrimonj”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1852, con atti posteriori del 1853
fascicolo

113
“1853 Carte dei matrimonj”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1853, con anteatti del 1852 e posteriori del 1854
fascicolo

114
“1854 Carte dei matrimonj”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1854, con anteatti del 1853
fascicolo

115
“1855 Carte dei matrimonj”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1855
fascicolo
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116
“1856 Carte dei matrimonj”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1856
Fascicolo

117
“1857 Carte dei matrimonj”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1857, con anteatti del 1856
fascicolo

118
“Licenze matrimoniali a militari moggesi”
Licenze matrimoniali a militari nati a Moggio dal 1857 al 1862, ordinati cronologicamente
fascicolo

119
“1858 Atti di matrimonio”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1858, con anteatti del 1849
fascicolo

120
“1859 Atti di matrimonio”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1859, con anteatti del 1858
fascicolo
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121
“Atti di matrimonio pel 1860”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1860, con anteatti del 1859
fascicolo

122
“Atti di matrimonio 1861”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1861, con anteatti del 1860 e posteriori del 1866
fascicolo

123
“Atti di matrimonio 1862”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1862, con posteriori del 1863
fascicolo

124
“Atti di matrimonio 1863”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1863, con anteatti del 1862
fascicolo

125
“Atti di matrimonio 1864”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1864, con anteatti del 1863
fascicolo

39

126
“Atti di matrimonio 1865”
Contiene documenti matrimoniali per l’anno 1865, con anteatti del 1864
fascicolo

127
"I. Atti matrimoniali dal 1856 al 1890"
Contiene documenti matrimoniali dal 1867 al 1890, divisi per annate
busta

128
"II. Atti matrimoniali dal 1891 al 1914"
Contiene documenti matrimoniali dal 1891 al 1914 e notifiche di matrimonio fuori parrocchia
dal 1911 al 1914, tutto diviso per annate
busta

129
"III. Atti matrimoniali dal 1915 all'agosto 1929"
Contiene documenti matrimoniali dal 1915 al 1929, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta

130
"IV. Documenti matrimoniali dal 8 agosto 1929 al 1932"
Contiene documenti matrimoniali dal 1929 al 1932, divisi per annate e , all'interno, per
matrimonio
busta
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131
"V. Atti matrimoniali dall'anno 1933 al 1935"
Contiene documenti matrimoniali dal 1933 al 1935, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta

132
"VI. Atti matrimoniali anno 1936 e 1937 e 1938"
Contiene documenti matrimoniali dal 1936 al 1938, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta

133
“VII. Atti matrim. 1939-40-41"
Contiene documenti matrimoniali dal 1939 al 1941, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta

134
"VIII. Atti matrim.li 1942-1945"
Contiene documenti matrimoniali dal 1942 al 1945, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta

135
"IX. Atti matri. anni 1946-1947"
Contiene documenti matrimoniali dal 1946 al 1947, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
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Contiene anche : richiesta di pubblicazioni per matrimonio fuori parrocchia (1946); atto di
matrimonio fuori parrocchia (1947)
busta

136
"X. Atti matrimoniali dal 1948 al 1950"
Contiene documenti matrimoniali dal 1948 al 1950, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta

137
"XI. Atti matrimonio dal 1951 al 1953"
Contiene documenti matrimoniali dal 1951 al 1953, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta

138
"XII. Atti matrimoniali dal 1954 al 1956"
Contiene documenti matrimoniali dal 1954 al 1956, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta

139
"XIII. Atti matrimoniali dal 1957 al 1959"
Contiene documenti matrimoniali dal 1957 al 1959, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta
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140
"XIV. Atti matrimoniali dal 1960 al 1963"
Contiene documenti matrimoniali dal 1960 al 1963, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta

141
"XV. Atti matrimoniali dal 1964 al 1969"
Contiene documenti matrimoniali dal 1964 al 1969, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta

142
"XVI. Matrimonio pratiche dal n.1 1970 al 15 1973"
Contiene documenti matrimoniali dal 1970 al 1973, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta

143
"XVII. Pratiche di matrimonio Dordolla 1969-1974"
Contiene documenti matrimoniali dal 1970 al 1973 relativi alla parrocchia di Dordolla, divisi
per annate e, all'interno, per matrimonio
busta

144
"XVIII. Moggio Dordolla Ovedasso. Pratiche matrimonio 1974-1978"
Contiene documenti matrimoniali dal 1974 al 1978 relativi alle parrocchie di Moggio,
Dordolla e Ovedasso, divisi per annate e, all'interno, per parrocchia e per matrimonio

43

busta

145
"XIX. Moggio Ud. Dordolla Ovedasso. Pratiche matrimonio 1979-1989"
Contiene documenti matrimoniali dal 1979 al 1989 relativi alle parrocchie di Moggio,
Dordolla e Ovedasso, divisi per annate e, all'interno, per matrimonio
busta

146
"XX. Parrocchia Moggio Ud. Pratiche matrimonio 1990-[2000]"
Contiene documenti matrimoniali dal 1990 al 1997, divisi per annate e, all'interno, per
matrimonio
busta

147
“Pubblicazioni di matrimonio”
Contiene pubblicazioni di matrimonio dal 1877 al 1930
fascicolo

148
“Atti matrimoniali fra consanguinei e residenti fuori parrocchia”
Contiene atti matrimoniali fra consanguinei e residenti fuori parrocchia dal 1886 al 1904
fascicolo

149
“Comunicazioni di matrimoniali Iuxta Decretum Ne Temere”
Contiene comunicazioni matrimoniali e notifiche dal 1936 al 1945
fascicolo
44

150
“Richieste certificati di matrimonio”
Contiene richieste di certificati di matrimonio del 1936
fascicolo

151
Atto di matrimonio fuori parrocchia
Si tratta di un atto di matrimonio fuori parrocchia del 1947
carta sciolta

Morti
152
Carta staccata da registro dei morti
Si tratta di una carta staccata dal Registro dei Morti risalente presumibilmente al XVII secolo
carta sciolta

153
Notifiche di morte fuori parrocchia
Contiene notifiche di morte fuori parrocchia dal 1818 al 1857
fascicolo

154
"Denunzie di morti dal 1857 al 1864 dal di fuori della Parrocchia, e
posteriormente"
Contiene notifiche di morte fuori parrocchia con anteatti dal 1823 fino al 1869
fascicolo
45

155
"Certificati di morte dal 1876 al [1926]”
Contiene anche una nota di morte del 1881 proveniente da una parrocchia austriaca, avvisi di
decessi di moggesi nei campi di prigionia del 1919 e del 1920
fascicolo

156
"41-Avvisi di decesso"
Contiene notifiche di morte fuori parrocchia dal 1951 al 1952

157
"Atti di nascita, matrimonio e morti avvenute fuori di parrocchia dal 1857
inclusiva usque fino al 1875 inclusiva"
Contiene comunicazioni di nascita, matrimoni e morti fuori parrocchia (1825-1875)
fascicolo

158
Alberi genealogici
Contiene:
20/5 5 fogli con alberi genealogici diversi
21/1 due carte con alberi genealogici della famiglia Pietro Rodolfi
150 albero genealogico ms. da D. Tessitori
Si segnalano gravi danni da macchie di muffa rosa
fascicolo

ANAGRAFE CIVILE
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Registri atti di nascita
159
"Parrocchia di Moggio. Registro Nascite da 6 gennaro 1816 a 29 dicembre
1823"
Si tratta del libro degli Atti di nascita della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 6 gennaio
1816 al 29 dicembre 1823
registro

160
"Parrocchia di Moggio. Registro Nascite da 1 gennaro 1824 a 22 settembre
1827"
Si tratta del libro degli Atti di nascita della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 1 gennaio
1824 al 22 settembre 1827
registro

161
"Parrocchia di Moggio. Registro Nascite III, da 25 settembre 1827 a 18
settembre 1834"
Si tratta del libro degli Atti di nascita della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 25 settembre
1827 al 18 settembre 1834
Segn.: III
registro

162
"Registro Nascite dai 19 settembre 1834 a 1842. IV"
Si tratta del libro degli Atti di nascita della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 19 settembre
1834 al 18 giugno 1842
Segn.: IV
registro
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163
"Registro Nascite da giugno 1842 a tutto aprile 1849"
Si tratta del libro degli Atti di nascita della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 18 giugno
1842 al 1 maggio 1849
registro

164
"Registro Nascite dal 1 maggio 1849 a 18 settembre 1855"
Si tratta del libro degli Atti di nascita della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 1 maggio
1849 al 18 settembre 1855
registro

165
"Registro Nascite dal 18 settembre 1855 al 13 dicembre 1861"
Si tratta del libro degli Atti di nascita della parrocchia di S.Gallo di Moggio"dal 18 settembre
1855 al 13 dicembre 1861
registro

166
"Nascita. Comincia il 14 dicembre 1861 e continua a tutto dicembre 1867"
Si tratta del libro degli Atti di nascita della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 14 dicembre
1861 al 25 dicembre 1867
registro

167
"Nascita. Dal 1 gennajo 1868 a 31 agosto 1871"
Si tratta del libro degli Atti di nascita della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 31 dicembre
1867 al 30 agosto 1871
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registro

168
"Sodalium sac. et im. cordis B.M.V. Album"
Si tratta del registro degli atti di nascita della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 27
settembre 1871 al 12 settembre 1884
Sulla cop. ant. un'etichetta in pelle color blu riporta impresso in oro: "Sodalium sac. et im.
cordis B.M.V. Album". Questo registro, di dimensioni più piccole rispetto ai precedenti, non
utilizza i moduli prestampati, ma le notizie raccolte sono pressochè le stesse
registro

Registri atti di matrimonio
169
"Parrocchia di Moggio. Registro Matrimonj da 21 agosto 1815 a 17 aprile
1833"
Si tratta del registro matrimoniale della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 21 agosto 1815 al
17 aprile 1833
registro

170
"Registro Matrimonii dai 24 aprile 1833 a 21 febb.o 1848"
Si tratta del registro matrimoniale della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 24 aprile 1833 a
16 febbraio 1848
registro

171
89/2 "Registro Matrimonj della Parrocchia di Moggio dal 1848 all'11 febb.
1861"
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Si tratta del registro matrimoniale della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 21 febbraio 1848
al 11 febbraio 1861
registro

172
"Registro Matrimonj dall'11 febb. 1861 a 31 agosto 1871"
Si tratta del registro matrimoniale della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 11 febbraio 1861
al 16 agosto 1871
registro

173
"Registro Matrimonj della Parrocchia di Moggio dal 1 settembre 1871 a [1905]"
Si tratta del registro matrimoniale della parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 7 ottobre 1871 al
6 marzo 1905
registro

Registri atti di morte
174
"Parrocchia di Moggio. Registro Morti da 9 gennaro 1816 a 20 aprile 1828"
Si tratta del libro degli Atti di morte della Parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 9 gennaio 1816
al 20 aprile 1828
registro

175
"Registro Morti dai 21 aprile 1828 ai 27 agosto 1840"
Si tratta del libro degli Atti di morte della Parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 21 aprile 1828
al 25 agosto 1840
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registro

176
"Registro Morti Parrocchia di Moggio dai 27 agosto 1840 a tutto 1850"
Si tratta del libro degli Atti di morte della Parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 27 agosto 1840
al 31 dicembre 1850
registro

177
"Registro Morti Parrocchia di Moggio"
Si tratta del libro degli Atti di morte della Parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 3 gennaio 1851
al 29 maggio 1859
registro

178
"Registro Morti dal 1 giugno 1859 ai aprile 1868"
Si tratta del libro degli Atti di morte della Parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 31 maggio
1859 al 29 aprile 1868
registro

179
"Morte da maggio 1868 a 31 agosto 1871"
Si tratta del libro degli Atti di morte della Parrocchia di S.Gallo di Moggio dal 9 maggio 1868
al 31 agosto1871
Registro
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Istruzioni autorità civili ed ecclesiastiche per compilazione registri
civili
180
"Istruzioni sui registri civili"
Contiene pubblicazioni a stampa "Istruzioni e discipline da osservarsi pegli atti di nascite,
matrimonj, e morti inerentemente alla notificazione dell'eccelso Governo 19 del corrente
(1816) e dodici documenti manoscritti e a stampa emanati del Regno Lombardo Veneto e un
documento manoscritto della Curia arcivescovile di Udine sulla compilazione dei registri
civili (1816-1861)
Segn. I.
fascicolo

181
"Prescrizioni relative ai matrimoni dei militari e registri relativi"
Contiene tre pubblicazioni a stampa relative ai matrimoni di militari (1812-1866) e 19
documenti manoscritti e a stampa emanati dal Regno Lombardo - Veneto e dalla Curia
arcivescovile di Udine relativi alle disposizioni per i matrimoni di militari (1812-1866)
Segn. III.
fascicolo

182
"Decreti relativi ai matrimonj delle Guardie di sicurezza e finanza"
Contiene tre documenti ms relativi alle disposizioni in materia di matrimonio di guardie di
sicurezza e di finanza (1824-1859) e dieci documenti manoscritti e a stampa relativi alla
normativa sugli Esposti (1824-1859)
Segn.: IV.
fascicolo
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183
"Denunzie di morte e tumulazioni e cimiteri"
Contiene circolari e lettere delle autorità civili e religiose riguardo le denuncie di morte, la
tumulazione dei cadaveri, il rilascio di certificati di moralità (1825-1862)
fascicolo

184
Regolamento comunale di polizia mortuaria
Si tratta del regolamento comunale di polizia mortuaria del 1975
fascicolo

CARTEGGIO DELLA PARROCCHIA
(Nota delle riordinatrici:) I primi fascicoli si presentavano già intitolati all’anno, senza una ulteriore
suddivisione fra enti ecclesiastici e civili. Nel riordino si è preferito rispettare l’ordine originario,
estendendolo anche alla documentazione successiva ed estrapolando esclusivamente le notificazioni
integranti i registri anagrafici. Le carte sciolte, se manoscritte, sono state riordinate – nei limiti del
possibile – cronologicamente; se a stampa sono state riordinate alla fine della serie e divise per
autorità emittente.

185
“Atti parrocchiali 1823-[1827]”
Contiene corrispondenza ricevuta dai parroci di Moggio Niccolò Tiossi (1823-1827) divisa
per annate (con autorità civili, con la curia arcivescovile, con altri parroci, con privati)
Con anteatti dal 1818
busta

186
“Atti parrocchiali 1828-[1834]”
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Contiene corrispondenza ricevuta dai parroci di Moggio Giovanni Rodolfi (1834), divisa per
annate (con autorità civili, con la curia arcivescovile, con altri parroci, con privati)
busta

187
“Atti parrocchiali 1835-[1861]”
Contiene corrispondenza ricevuta dal parroco di Moggio Filippo Micoli (1846-1855), divisa
per annate (con autorità civili, con la curia arcivescovile, con altri parroci, con privati) e una
pagella del 1838 di Suzzi don Celestino
busta

188
“Atti parrocchiali 1861-1875”
Contiene corrispondenza ricevuta dal parroco di Moggio Pasquale Della Stua (1861-1875),
divisa per annate e per mittenti (curia arcivescovile, autorità civili) e note e circolari della
Congregazione di carità di cui Monsignor Della Stua era Presidente
busta

189
"Lettere insolenti scritte a mons. Fabiani da G. Battista Della Schiava”
Contiene lettere di Giovanni Battista Della Schiava a mons. Fabiani (1877-1883)
fascicolo

190
Lettera delle educande del Collegio di Bressanone (1883)
Si tratta di una lettera manoscritta delle educande del Collegio di Bressanone a mons. Vicario
nella di lui sosta presso l’Istituto avvenuta il 21.7.1883
Lettera resa quasi illeggibile dalle macchie di muffa rosa
carta sciolta
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191
Corrispondenza ricevuta da don Zucchiatti (1883-1923)
Contiene corrispondenza varia ricevuta dal parroco Zucchiatti (due lettere di Giuseppe
Comuzzi pittore di Gorizia relative alla decorazione interna della chiesa parrocchiale e varie
comunicazioni della Curia arcivescovile e documenti relativi alla Via Crucis per l’anno 1883)
fascicolo

192
"Affare chiave campanile"
Contiene corrispondenza con il Municipio di Moggio che detiene il duplicato abusivo della
chiave del campanile (1899-1903)
fascicolo

193
Corrispondenza di don Gori e Domenico Traunero
Contiene corrispondenza del parroco di Moggio Protasio Gori e del delegato arcivescovile
Domenico Traunero (1906-1914)
fascicolo

194
Corrispondenza di mons. Belfio
Contiene corrispondenza del parroco di Moggio Pacifico Belfio (1914-1935), divisa per
annate. Ogni annata riporta sulla camicia l'indice delle pratiche; allegato al 1932 questionario
per la S. Visita Pastorale
fascicolo

195
Corrispondenza di mons. Belfio
Contiene corrispondenza ricevuta dal parroco Pacifico Belfio dal 1939 al 1940
fascicolo
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196
Lettera della Missione Diocesana a mons. abate Belfio
Lettera non datata risalente presumibilmente alla prima metà del XX secolo
carta sciolta

197
Corrispondenza di mons. Belfio (1929-1950)
Contiene corrispondenza con la Curia arcivescovile, le autorità civili e privati (1929-1945;
1949-1950)
Fascicolo

198
“Lettere vescovili. Documentazioni”
Contiene corrispondenza ricevuta da mons. Belfio (1930-1937)
fascicolo

199
“Lettere. Documenti”
Contiene corrispondenza ricevuta da mons. Belfio (1931-1936)
fascicolo

200
Corrispondenza di mons. Belfio (1936-1947)
Contiene corrispondenza dei parroci di Moggio Pacifico Belfio (1936-1947), divisa per
annate. Ogni annata riporta sulla camicia l’indice delle pratiche
fascicolo
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201
Apparizioni nel bergamasco (1944)
Si tratta di una lettera sulle apparizioni nel bergamasco del 1944
carta sciolta

202
Corrispondenza di mons. Belfio (1945-1946)
Contiene corrispondenza in partenza e ricevuta da mons. Belfio (1945-1946) e corrispondenza
ricevuta nel 1948 e 1949
fascicolo

203
Corrispondenza del curato Angelo Calderini
Contiene corrispondenza ricevuta dal curato Angelo Calderini nel 1940 come una lettera del
militare Treu Nicolò spedita il 19.5.40, una del marinaio Mario Pugnetti spedita da Pola il
1.1.40, una del geniere Gardel Mario (giaide) spedita da Udine il 25.3.40 e un biglietto postale
del soldato Antonio Margheri spedita il 10.6.40 da Fusine Valromana
fascicolo

204
Corrispondenza di don Lestani
Contiene documenti manoscritti e a stampa relativi a don Ivo Lestani dal 1940 al 1947
fascicolo

205
“1-10”
Contiene:
"1-Atti parrocchiali ": corrispondenza del parroco mons. Pascolini con autorità ecclesiastiche,
civili, privati 1951-1953, note offerte;
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"2-Corrispondenza curia": corrispondenza del parroco mons. Pascolini con la curia arc. (19511955);
"8-Dottrina cristiana": corrispondenza con l'Ufficio catechistico diocesano e con l'Ispettorato
scolastico di Tolmezzo per utilizzo aule e nomine insegnanti catechismo (1949-1956);
"9-Visita past. e seminario": corrispondenza con il Seminario arc. (1948-1949), atti Visita
pastorale 1948 e questionari generali della Visite pastorali del 1939 e del 1948
fascicolo

206
“11-20”
Contiene:
"11-Pont. Commiss. Ass.": corrispondenza con la Pontificia Commissione Assistenza di
Udine (1949-1954)
"14-Missioni": corrispondenza per missioni parrocchia di Moggio (1951-1953)
"20-Ricoveri e collegi": corrispondenza relativa a pratiche su tutela minori 'svantaggiati'
(1951-1953)
fascicolo

207
“31-[39]”
Contiene:
"35-Università Cattolica": tessera di Amico ordinario di mons. Pascolini, mensile degli Amici
dell'Università cattolica del Sacro Cuore, giugno 1953, a.31 (1953)
"36-Elenco persone di servizio": elenco di moggesi a servizio presso famiglie fuori parrocchia
"37-Pesche": richieste e autorizzazioni per pesche e tombole di beneficienza (1951-1956)
"39-Scuola di cultura cattolica": corrispondenza relativa alle conferenze organizzate dalla
Scuola cattolica di cultura a Moggio (1953-1954)
fascicolo

208
"Acli"
Contiene corrispondenza del patronato A.C.L.I. provinciale di Udine con mons. Pascolini
(1951-1953)
Segn. prec.: 26 – Acli
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fascicolo

209
"Raccomandazioni"
Contiene lettere di raccomandazione ricevute o inviate da mons. Pascolini (1951-1954),
corrispondenza relativa a pratiche su tutela minori 'svantaggiati' e richieste di pensione
Segn.prec.:27 - Raccomandazioni Ministeri
fascicolo

210
Crociata antiblasfema italiana
Contiene corrispondenza relativa alla Crociata antiblasfema italiana del 1954
fascicolo

211
"Copia lettere - Municipio"
Contiene corrispondenza in gran parte con il Comune di Moggio, ma anche con la Curia, altri
parroci e privati (1958-1969)
fascicolo

212
"Sepoltura in chiesa Mons. Lestani, Mons. Belfio"
Contiene corrispondenza con la curia relativa all'autorizzazione di tumulare le salme di mons.
Lestani (nel 1960) e mons. Belfio (nel 1962) nella chiesa abbaziale
fascicolo

213
Corrispondenza ricevuta da mons. Moro
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Contiene corrispondenza ricevuta da mons. Moro (1961-1968) relativamente ai lavori
effettuati in Chiesa e alle spese sostenute
fascicolo

214
“Corrispondenza con S.E. l'Arcivescovo. Varie”
Contiene corrispondenza con la curia arcivescovile di mons. Moro e il curato di Dordolla don
Tam (1962)
fascicolo

215
"Cappellano curato Moggio di Sotto"
Contiene trattative con la sig.a Cigolotti per l'acquisto di una sua casa in Moggio Basso (19601963); corrispondenza con la curia arcivescovile relativa alla malattia e al sostentamento di
don Mario Costantini curato di Moggio Basso (1962-1963); corrispondenza relativa alla
mancata della copertura del posto di curato di Moggio Basso e alla casa canonica di Moggio
Basso di proprietà del Comune (1963-1969); corrispondenza ricevuta da altri parroci
interpellati relativa alla unione parrocchiale di Moggio di Sopra e di Sotto, alla residenza
dell'abate e del curato di Dordolla (1964-1965)
Fascicolo

216
"Raccomandazione"
Contiene lettere di raccomandazione da parte del parroco mons. Pascolini a favore di vari
moggesi (1962-1968)
Fascicolo

217
"Pratiche in corso"
Contiene lettera di invio offerta Pro Seminario 1966 e corrispondenza relativa alla borsa di
studio Padre Zearo (1966-1970)
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fascicolo

218
Corrispondenza relativa alla situazione di Bertiolo (1966)
Contiene documenti relativi alla situazione politico-religiosa di Bertiolo nel 1966 (scambio di
opinioni e lettere)
fascicolo

219
Corrispondenza fra Zearo e mons. Moro
Contiene corrispondenza relativa alla vertenza fra Zearo e mons. Moro per questioni inerenti il
beneficio abbaziale (1967-1969)
fascicolo

220
Corrispondenza di don Caneva (1970-1975)
Contiene corrispondenza parrocchiale di don Caneva (1970-1975) relativo al suo incarico di
insegnante e la sua corrispondenza personale
fascicolo

221
(Senza titolo)
Contiene corrispondenza con Ente Comunale di Assistenza dal 1976 al 1980
fascicolo

222
“Verbale della Commissioni assistenza Comune di Moggio per l'assistenza agli
anziani”
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Si tratta di una fotocopia del verbale di passaggio di consegne dall’Ente Comunale di
Assistenza e il Comune
carta sciolta

Encicliche
223
"Encicliche pontificie dal 1879 al 1911”
Contiene lettere encicliche e motu proprio dal 1879 al 1910
fascicolo

Lettere pastorali
224
“Lettere pastorali, decreti arcivescovili dal 1866 al 1912”
Contiene lettere pastorali, decreti arcivescovili, circolari della curia arcivescovile di Udine dal
1866 al 1912
fascicolo

225
“Lettera pastorale”
Si tratta di una lettera pastorale del 1874
carta sciolta

226
“Lettera pastorale”
Si tratta di una lettera pastorale a stampa di Pietro Zamburlini datata 7.12.1898
opuscolo
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227
Lettera a Carlo Filipponi di San Daniele dall’abate di Vallombrosa
Si tratta di una lettera a stampa di Stanislao Battistoni abbate generale benedettino di
Vallombrosa a Carlo Filipponi parroco di San Daniele, 5.4.1860
opuscolo

Decreti
228
“Decreto sull’età richiesta per essere ammessi alla I Comunione”
Si tratta di un decreto a stampa del 1910
Opuscolo a stampa

229
“Ufficio Beni Decreti e carteggio”
Contiene decreti della Curia arcivescovile e comunicazioni dal 1949 al 1953
fascicolo

230
“Decreti Curia 1951 e precedenti”
Contiene decreti della Curia e corrispondenza dal 1949 al 1956
fascicolo
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231
“Decreti della Curia”
Contiene decreti arcivescovili dal 1953 al 1968
fascicolo

Corrispondenza con autorità civili
232
"Documenti vari"
Contiene documenti manoscritti e a stampa emanati dal Regno d’Italia, da altre autorità
napoleoniche e da alcuni comuni della Carnia nel periodo della dominazione napoleonica
(1786-1808)
fascicolo

233
"Salute pubblica"
Contiene otto circolari, tre avvisi e tre pubblicazioni a stampa in materia di salute pubblica
(colera, idrofobia, avvelenamenti) (1817-1838)
Segn. prec.: VI.
fascicolo

234
"Compartimento territoriale delle Provincie Venete"
Si tratta di una pubblicazione a stampa "Compartimento territoriale delle Provincie Venete
approvato definitivamente da sua maestà imperiale ... 1818, ... aggiuntavi la popolazione e la
classificazione delle Comuni"
segn. prec.: IX.
registro
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235
"Sacre funzioni. Intervento degli impiegati alle medesime"
Contiene quattro lettere manoscritte sulla partecipazione del corpo politico e degli impiegati
pubblici alle celebrazioni domenicali; una pubblicazione a stampa: "Discipline obbligatorie
per gli esercenti soggetti alla politica sorveglianza" e tre lettere del Commissario regio
distrettuale sulla osservanza della chiusura domenicale dei pubblici esercizi (1821-22; 1841)
segn.prec.: V.
registro

236
"Coscrizione"
Contiene quattro circolari e un avviso emanati dal Regno Lombardo-Veneto e una Patente
imperiale relativi alla coscrizione obbligatoria (1822-1858)
segn. prec.: II.
fascicolo

237
"Pensionati"
Contiene circolari e lettere delle autorità civili e religiose in materia di pensioni (1824-1852)
fascicolo

238
"Bollo"
Contiene una patente imperiale, un regolamento e sette notificazioni in materia di imposta di
bollo (1840)

Protocolli della corrispondenza
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239
"Protocollo"
Si tratta di un registro del protocollo e della corrispondenza spedita e ricevuta dal 1927 al
1946
registro

240
"Protocollo"
Si tratta di un registro del protocollo e della corrispondenza spedita e ricevuta dal 1946 al
1956
registro

CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE
Consacrazioni
241
(Senza titolo)
Contiene attestato della consacrazione dell'altare della chiesa di Moggio di Sotto del 1939
fascicolo

Reliquie
242
Attestazione autenticità reliquie San Antonio da Padova
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Contiene attestazione dell'arcivescovo di Fabriano Leopoldo Angelo Santachè sulla autenticità
delle reliquie di S. Antonio da Padova, datata 27.01.1879
fascicolo

243
Certificato di autenticità reliquie S. Rosa vergine di Viterbo
Contiene certificato di autenticità rilasciato da Adriano Sermatteo vescovo di Viterbo relativo
alle reliquie di S. Rosa vergine di Viterbo [24 ottobre 1840]
fascicolo

Indulgenze
244
Concessione indulgenza plenaria (1850)
Contiene documento dell’arcivescovo Trevisanato relativo alla concessione dell’indulgenza
plenaria in occasione della festa di S. Luigi Gonzaga la prima domenica di settembre 1850
fascicolo

Funzioni sacre
245
Elenco delle cerimonie religiose
Contiene elenco manoscritto delle principali cerimonie religiose e loro anno di introduzione
(con poesia in friulano) forse di Nicolò Zearo (1877)
fascicolo
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246
“Ordo divini officii persolvendi et sacrosancti missae sacrificii peragendi iuxta
Rituum Romanum pro anno domini bissextili 1924”
(tit. interno)
Si tratta di un elenco delle SS. funzioni e delle pie pratiche che si celebrano nella parrocchia
di Moggio Udinese
Opuscolo a stampa

247
“Peregrinatio Mariae 1954”
Contiene comunicazioni relative alla consacrazione di una famiglia alla Madonna
Fascicolo

248
"Peregrinatio Mariae - Famiglie"
Contiene elenco delle famiglie aderenti al rito della Peregrinatio Mariae (ogni famiglia ospita
la statua della Madonna per tre giorni dove si raccoglie insieme ai vicini a recitare il rosario),
in occasione dell'Anno Mariano 1986-1988
fascicolo

249
Relazione sulla settimana del Vangelo
Contiene relazione delle attività svolte durante la settimana del Vangelo (s.d.)
fascicolo

Registri di messa, funerali e uffici funebri
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250
"Liber Missarum Ecclesiae Transfigurationis D.N.J.Ch. Modii Inferioris ab
anno 1940 ad 1947"
(Titolo interno)
Si tratta di un registro delle messe celebrate nella chiesa di Moggio Basso dal 1940 al 1953
registro

Controversie in materia di culto
251
Sentenza del Pretore di Moggio per processione non autorizzata (1877)
Contiene sentenza contro l’abate, Giacomo Fabbiani, da parte del Pretore di Moggio per
processione non autorizzata del 1877
fascicolo

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA
Benefici
252
"Attuale intestazione"
Contiene documenti relativi alla verifica dell'attuale intestazione dei beni parrocchiali dal
1969 al 1997
fascicolo

Verbali consegna, riconsegna temporalità e carteggio relativo
69

253
"Posizione relativa all'insediamento in questo beneficio dell'arciprete Micoli"
Contiene documenti relativi all'insediamento del parroco Micoli nella chiesa parrocchiale,
stato del beneficio in quella data, altri documenti fiscali a lui relativi del 1855-1856
fascicolo

254
“Verbale di riconsegna delle temporalità del beneficio parrocchiale di S.Gallo
ab. del mons. Belfio nel 1946”
fascicolo

255
“Verbale di consegna del beneficio parrocchiale – abaziale di S. Gallo in
Moggio Udinese fatta il 23 maggio 1947 al Rev.mo Mons. Lestani don Ivo di
Domenico, nuovo investito”
fascicolo

256
Richiesta documenti per la compilazione del verbale di riconsegna del beneficio
parrocchiale
Contiene la richiesta dei documenti per la compilazione del verbale di riconsegna del
beneficio parrocchiale (1950)
fascicolo

257
"15-Beneficio e possesso Parrocchia"
Contiene la nomina di mons. Pascolini e il verbale di consegna della temporalità del beneficio
parrocchiale (1950)
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Segn.: 11-20
fascicolo

258
“Verbale di riconsegna delle temporalità del beneficio parrocchiale abbaziale di
S.Gallo in Moggio Udinese vacante dal 1 maggio 1957 per rinuncia del titolare
mons. Giovanni Pascolini”
fascicolo

259
“Verbale di consegna delle temporalità del beneficio parrocchiale abbaziale di
S.Gallo in Moggio Udinese fatta addì 14 ottobre 1957 al Rev.mo mons.
Giuseppe Moro”
Contiene carteggio
fascicolo

260
“Risposta ai questionari proposti dalla S.C. del Concilio per l’amministrazione
dei Beni ecclesiastici, Beni parrocchiali e vicarie indipendenti. 1929”
fascicolo

Alienazioni, acquisti, permute, trasformazioni ed espropri
261
"Pratica Gallizia - Beneficio parrocchiale"
Contiene documenti relativi alla vendita di un immobile del beneficio parrocchiale di Moggio
con il cui ricavato sarà acquistata una proprietà, degli eredi di Giuseppe Gallizia, denominata
"Dietro Asilo" allo scopo di unificare beni prebendali (1972-1974, atto di compravendita
1974)
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fascicolo

262
"Terreno via Roma"
Contiene documenti relativi all'alienazione di un terreno di proprietà del beneficio parrochiale
di Moggio, sito in via Roma, al sig. Veritti (1984-1987) e relazione di stima del geom.
Deganutti relativo a due immobili fondiari che la parrocchia di Moggio intende vendere al sig.
Veritti e alla signora Franz (1986)
fascicolo

263
Trasferimento e ritrasferimento dei beni immobili già appartenenti alla Chiesa o
al Beneficio parrocchiale (1988)
Fascicolo

Stato patrimoniale
264
"Promemoria sullo stato morale della parrocchia ed economico del beneficio di
Moggio 1904"
fascicolo

265
Stato patrimoniale del beneficio parrocchiale di Moggio 1920
fascicolo

266
“Registro dello stato patrimoniale del beneficio parrocchiale di Moggio (1931)”
fascicolo
72

267
“Stato patrimoniale del beneficio parrocchiale di Moggio e delle case canoniche
di Moggio alto e di Moggio basso (1931)”
fascicolo

268
“Riassunto della consistenza patrimoniale della Chiesa Abaziale parrocchiale di
San Gallo” 1949
fascicolo

Registri cassa
269
"Registro di cassa per l'anno 1892-[1912]”
Registro delle entrate e delle uscite del beneficio parrocchiale di Moggio dal 1892 al 1912
registro

270
“Libro cassa del beneficio parrocchiale di Moggio per gli anni 1931-1940”
Contiene anche documenti contabili
registro

271
“Libro cassa del beneficio parrocchiale di Moggio per gli anni 1941-1943”
Contiene anche documenti contabili
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registro

272
"Libro cassa del Beneficio parrocchiale di Moggio Udinese" (1947-1950)
registro

273
"Libro cassa Benficio ab[bazia]le di Moggio Udinese ot. 1957"
E’ il registro prima nota del beneficio di Moggio Udinese dal 1957 al 1970
registro

Rendite
274
"Censi loro decadimento e innesigibilità"
Contiene documenti manoscritti relativi alle rendite del beneficio parrocchiale dal 1822 al
1829
Segn.: XI
fascicolo

275
"Insinuazione dei diritti di questo beneficio fatta dall'arc[iprete] Mazzolini
all'aut. Commissione del debito pubblico. Restituzione della posizione senza
rendimento 1827 e Bolletta d'insinuazione e supplica dei curati al medesimo
oggetto"
Contiene tre documenti relativi alla richiesta di rendita e pensione del parroco da iscriversi al
Beneficio parrocchiale prodotti dal parroco Mazzolini (1827)
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Segn.: X.
fascicolo

276
Resoconto 1836
Resoconto delle rendite del beneficio parrocchiale per il 1836
fascicolo

277
"1845. Stato degli incerti di questo beneficio dato all'amministratore entro
quest'anno"
Prospetto delle rendite del beneficio parrocchiale di Moggio per l'anno 1845
Segn.: XV.
fascicolo

278
Spese dovute per la riconsegna dei benefici
Contiene spese dovute per la riconsegna dei benefici (1947)
fascicolo

279
“Concessione assegno per le spese di culto al Titolare del Beneficio (1954)”
fascicolo

Liquidazione
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280
"Liquidazione del beneficio fatta nel 1832"
Contiene documenti relativi alla liquidazione degli arretrati del beneficio nel 1832
Segn.: XII.
Fascicolo

281
"1838. Istanza per una nuova e più giusta liquidazione"
Contiene documenti relativi alla richiesta di nuova liquidazione degli arretrati del beneficio
nel 1838 (1836-1839)
Segn.: XIII.
Fascicolo

282
"Liquidazione del beneficio fatta nel 1839"
Contiene tre documenti relativi alla liquidazione del beneficio nel 1839;
Segn.: XIV.
fascicolo

CURAZIE
Curazia di Moggio di Sotto

Verbali
283
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“Verbale di riconsegna della Temporalità del Beneficio curaziale della
Trasfigurazione di N.S. in Moggio di Sotto, vacante dal 1.09.1955 per rinuncia
del M.R. don Adelchi Zenarolla, fatta il 20.12.1958
fascicolo

284
“Verbale di consegna delle Temporalità del Beneficio curaziale della
Trasfigurazione di N.S. in Moggio di Sotto, fatta al M.R. don Onorato Lorenzon
in data 20.12.1958”
fascicolo

Carteggio
285
“Risposta ai questionari proposti dalla S.C. del Concilio per l’amministrazione
dei Beni Ecclesiastici” (1929)
fascicolo

Curazia di Moggio di Sopra
Verbali
286
“Verbale di riconsegna delle Temporalità del Beneficio curaziale dello Spirito
Santo in Moggio di Sopra – vacante dal 25.08.1936, XIV per rinuncia del Sac.
Zearo don Silvio – ultimo investito”
Sono presenti due copie
fascicolo
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287
“Verbale di riconsegna delle Temporalità del Beneficio curaziale dello Spirito
Santo in Moggio di Sopra – vacante dal 14 luglio 1944, XXII per rinuncia del
Sac. Calderini don Angelo fu Giacomo – ultimo investito”
fascicolo

288
“Verbale di riconsegna delle Temporalità del Beneficio curaziale dello Spirito
Santo in Moggio di Sopra – fatta addì 27 dicembre 1945 al M.R. Sac. Lestani
don Ivo – nuovo investito”
fascicolo

289
“Verbale di riconsegna delle Temporalità del Beneficio curaziale dello Spirito
Santo in Moggio di Sopra – vacante dal 13 febbraio 1947 – per rinuncia del
titolare sac. Lestani Ivo – ultimo investito”
fascicolo

290
“Verbale di riconsegna delle Temporalità del Beneficio curaziale dello Spirito
Santo in Moggio di Sopra (Udine) – fatta il 28 settembre 1948 al M.R. Sac.
Silvestri don Guido di Domenico – nuovo investito”
fascicolo

Carteggio
291

78

“Risposta ai questionari proposti dalla S.C. del Concilio per l’amministrazione
dei Beni Ecclesiastici” (1929)
fascicolo

CAPPELLANIA

Verbali
292
“Verbale di riconsegna delle Temporalità della Cappellania coadiutoriale della
S. Trasfigurazione in Moggio di Sotto – vacante dal 31 marzo 1937 – XV – per
rinuncia del Sac. Collino don Luigi – ultimo investito
fascicolo

MANSIONERIA GALLIZIA

293
(Senza titolo)
Contiene documenti relativi all’amministrazione dei benefici vacanti dal 1817 al 1874
fascicolo

294
"Documenti riguardo alla Mansioneria Gallizia
Contiene atti relativi alla gestione della Mansioneria Gallizia (1833-1857)
fascicolo
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PERSONALE
Trattamento economico e contributivo del parroco e dei curati
295
Note sullo stipendio del curato
Contiene note sullo stipendio del curato di Moggio di Sopra del 1904
fascicolo

296
"13-Comune-Carteggio tratt[amento] fin[anziario]"
Contiene corrispondenza per il trattamento finanziario Parroco e curati (1945-1955)
fascicolo

297
Adeguamento assegni ai curati da parte del Comune di Moggio
Contiene verbali di deliberazione del Consiglio comunale di Moggio per l'adeguamento degli
assegni ai curati negli anni 1947-1948, 1950-1952
fascicolo

298
Note della Curia Arcivescovile di Udine sull’assegno da corrispondere ai
cappellani di Moggio
Contiene documento della curia arcivescovile di Udine relativo all’assegno da corrispondere
ai cappellani di Moggio (seconda metà del XX secolo)
fascicolo

299
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Richiesta adeguamento del contributo comunale ai sacerdoti
Contiene la richiesta adeguamento del contributo comunale ai sacerdoti, la relazione
dell'economo spirituale nominato dalla curia, la petizione dei capifamiglia di Moggio al
Comune con allegate le firme raccolte (1950) e l’elenco dei capifamiglia che versano le
imposte comunali
fascicolo

300
Cauzione beneficiaria
Contiene cauzione beneficiaria del nuovo insediato don Giovanni Pascolini (1950)
fascicolo

301
"Nota del latte portato per il cosiddetto formaggio di S.Floreano il giorno 3 e 4
maggio 1914"
fascicolo

302
"Busta del Sacerdote 1951-1956, 1957-62, 1963-70"
Registro delle offerte raccolte tramite la "Busta del Sacerdote" in occasione del Natale. Il
registro elenca i nomi delle persone e le offerte elargite (Le offerte sono destinate al
sostentamento dei curati, e sostituiscono l'antica consuetudine delle famiglie di concorrere al
sostentamento del parroco con il burro e dei curati con la legna)
registro

303
"34-Busta del sacerdote"
Contiene documenti relativi alle offerta per i Sacerdoti (1951-1953)
fascicolo
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304
"Assicurazioni curati e del."
Contiene ricevute versamenti INPS a favore dei curati della parrocchia dal 1952 al 1956;
ricevute versamenti al Fondo assistenza del clero a favore dei curati della parrocchia per il
1952; corrispondenza ricevuta INPS e curia arcivescovile relativa all'argomento
Segn.:29 - Assicurazione curati
fascicolo

305
"Burro"
Registro di conferimento del burro alla parrocchia di Moggio, diviso per località (1955-1957)
registro

Controversie sul trattamento economico

306
Documenti relativi alla vertenza sul trattamento economico del parroco e dei
curati di Moggio di Sopra e di Sotto
Contiene documenti in originale e copia relativi alle varie vertenze prodotte nell'arco di due
secoli dai parroci di Moggio per l'adeguamento economico delle proprie spettanze e di quelle
dei curati di Moggio di Sopra e di Sotto (1777-1904)
fascicolo

307
Vertenza sul trattamento economico del maestro-curato don Pauluzzi
Contiene documenti relativi alla vertenza sul trattamento economico del maestro-curato don
Lorenzo Pauluzzi contro il Comune di Moggio (1900)
fascicolo
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308
Vertenza sul trattamento economico dei parroci e curati
Contiene documenti relativi vertenza sul trattamento economico del parroco e dei curati
contro il comune di Moggio (1950-1951)
fascicolo

Cameraria
309
Quietanze del cameraro
Contiene quietanze al cameraro della Chiesa della Trasfigurazione di Moggio di Sotto dal
1756 al 1775
fascicolo

310
“Piano dell’importo delle decime” (1780, luglio 5)
fascicolo

Fabbriceria
311
“Questionario del Concilio per l'amministrazione dei beni ecclesiastici redatto
dalla Fabbriceria della chiesa abbaziale di Moggio” (1929)
fascicolo
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Nomine ed elenchi fabbricieri. Regolamenti fabbriceria
312
"Componenti la Fabbriceria"
Contiene nomine e proposte di nomine dei componenti della Fabbriceria (1830-1935) e la
nomina di Simonetti Giovanni fu Floriano in Fabbriciere nel 1858
fascicolo

313
“Regolamento fabbricerie 1936”
fascicolo a stampa

314
Crediti verso la zecca (1810-1812)
fascicolo

Corrispondenza fabbriceria
315
Documenti relativi a versamenti d’imposta e redditi (1824-1879)
fascicolo

316
Carteggio con la Commissione Debito pubblico (1838)
fascicolo
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317
Lettera del Subeconomato dei benefici vacanti del circondario di Tolmezzo alla
Fabbriceria S.Gallo in materia di ispezioni dei rendiconti di Fabbriceria, 1896
(3 copie)
fascicolo

318
Richiesta legname per la costruzione del carro castello e dei banchi (1939)
fascicolo

Rotoli
319
"Rottolo crediti convenzionati delle Chiese"
Contiene rotolo crediti e rubrica (1854-1861)
registro

320
"Rottolo"
Registro dei capitali e relativi interessi della chiesa arcipretale e succursali di Moggio dal
1838-1904. Contiene allegati
registro

321
Elenco dei crediti di S.Gallo (1873-1902)
fascicolo

Registri cassa
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322
Registro entrate uscite 1904-1910
registro

323
"Libro cassa di Fabbriceria di S. Gallo ab. di Moggio Udinese"
Libro cassa dal 1931 al 1956 (con allegati del 1932, del 1948 e del 1949)
registro

324
Rendiconti di cassa della Chiesa di S. Gallo di Moggio (1935-1942)
Contiene rendiconti per gli anni 1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 con relativi
documenti
fascicolo

Conti consuntivi
325
Conto consuntivo (1868-1875; 1884; 1892)
Contiene conto consuntivo della chiesa di S.Gallo ab. di Moggio con allegati per gli anni
1868-1875, divisi per annate
busta

326
Conto consuntivo (1913-1937)
Contiene allegati al conto consuntivo divisi per anno
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busta

327
Allegati al conto consuntivo (1880-1916)
Contiene :
Varie quietanze e fatture per la fornitura di cera 1880-1889
Allegati 11-13, 15, 18-19 al conto consuntivo 1880, con documenti relativi (1879-1880)
“Pezze d'appoggio pel 1885-1886”
Allegato 5 per l'esercizio 1887 con relativi documenti e il bollettario per il 1879

“Conto consuntivo pel 1884”
Prospetto riassuntivo del conto consuntivo per l'anno 1884, bollettario, allegati n. 1, 3, 5-7, 10,
12, 13, 15, 18-23 con relativi documenti

Allegati della Fabbriceria di S.Gallo ab. di Moggio per gli anni 1898-1899-1900
Liquidazione del conto consuntivo 1885-1891;
allegato 18 dell'esercizio 1898;
allegato 18 dell'esercizio 1899 con relativi documenti;
allegato 12 dell'esercizio 1898 con relativi documenti;
riassunto delle risultanze del Consuntivo pel quinquennio 1893-1897

Conto consuntivo della veneranda chiesa per l'anno, allegato n.5 (1893 )
Quietanze per l'alleg. n. 12, imposte pubbliche
Ricevute di versamento delle imposte pubbliche relative all'alleg. n. 12 per gli anni 1893-1898

Quietanze per l'allegato n. 13, riparazioni ai fabbricati e migliorie
Quietanze e fatture per riparazioni ai fabbricati e migliorie relative all'allegato n. 13 per gli anni
1893-1897;
Bollette relative agli allegati 6 e 7 per gli anni 1894-1898

Quietanze per l'allegato n. 15, legati
Quietanze per le messe legatizie relative all'allegato n. 15 per gli anni 1893-1898

Quietanze per l'allegato n. 19. spese d'ufficiatura
Quietanze per onoranze di funzioni dell'abate e dei curati di Moggio relative all'allegato n. 19
per gli anni 1893-1895

Quietanze per l'allegato n. 18, salariati di chiesa
Quietanze per i salariati di chiesa relative all'allegato n. 18, per gli anni 1894-1898

Quietanza 1896
Quietanze per gli Allegati n.13, 15, 19-23 agli esercizi 1898-1900 - Fabbriceria di Moggio
Allegati 3, 5-7, 10, 12, 13, 15, 18-23 al Conto consuntivo della ven.chiesa di S.Gallo abbate di
Moggio per l'anno 1892;
quietanze per allegati 6 e 7 del 1898, 1899, 1900;
allegati 1, 3, 5-7, 10, 12, 13, 15, 19-23 al Conto consuntivo della ven.chiesa di S.Gallo abbate
di Moggio per l'anno 1898-1900

Bollettario della Veneranda chiesa S.Gallo Moggio 1900-1901 (Fabbriceria)
Estratto autentico in carta libera del Bilancio 1900 già approvato, Fabbriceria di Moggio 1903
Allegati 1, 3-4, 6-7, 10, 12-13 al conto consuntivo 1901, con documenti relativi
Mandato di pagamento e quietanza Fabbriceria S.Gallo 1904
Bilancio della Fabbriceria per l'anno 1911 e documenti allegati (fabbr. D. Tessitori)
Allegati 5-7, 10-13, 15, 18-19, 20-23 al conto consuntivo 1906, con documenti relativi
Allegati 22-23 al conto consuntivo 1910, con documenti relativi
"Quietanze riservate per l'anno 1912-1916"
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Quietanze e fatture ricevute negli anni 1912, 1916
busta

328
Allegati al conto consuntivo (1916-1941)
Contiene:
Quietanze dal 1916-1940
Quietanze e fatture 1916-1919, 1921-1940, divise per annate

Conto consuntivo della Fabbriceria della chiesa di Moggio e allegati per gli anni 1924-1928
Bollettari 1924, 1934, 1936-37, 1938, 1939, 1940-41;
fatture e quietanze 1933, 1934, 1935

Ricevute pagamento tasse comunali della Fabbriceria per il 1929
"Moggio Udinese. Consuntivi approvati 1929-1934, 1934-1935, 1936-1937-1938"
Conti consuntivi in copia della Fabbriceria della chiesa di Moggio e allegati per gli anni 19281937

Conti consuntivi della Fabbriceria della chiesa di Moggio per gli anni 1931, 1932 e 1933
"Cons. 1934. Copia che resta"
Prospetto del Conto consuntivo per l'anno 1934, dettaglio parte passiva e parte attiva (1936)

"Manomorta"
Ricevute di versamento (1936-1937)

Quietanze della Fabbriceria 1941
busta

Rendite
329
Rendite
Contiene:
"Cartella di rendita"
Certificato di Rendita pubblica per l'anno 1930

"Denunzia delle rendite della Fabbriceria per il 1935"
Fascicolo

Affrancazioni, alienazioni, acquisti, permute e trasformazioni
88

330
Affrancazioni
Contiene:
"Documenti della Fabbriceria ammortizzati per affranchi o rinnovazioni" (1833-1876)
Affrancazione Vidoni Giuditta 1839-1907
“Mutuo al comune di Moggio" – [Affrancato] (1836)
"Di Gallo Sebastiano fu Pietro ora i figli. Ipot. 6.V.1872. Casa colonica al n. 1853 pert.: 08
Rend. 4.29" (1853-1872)
"Capitale Rovere - Affrancato" (1880-1898);
"Documenti ammortizzati affrancati e reinvestiti in certificati di rendita dello Stato" (18931894);
"Fabbro Lucia fu Giacomo Fantine. Ipotec.6.V.1872. Corpo di casa al n. 33 di pert.:06 Rend.
10,56” – [Inesigibile] (1881-1888);
"Tolazzi Andrea fu Giovanni senz. rinnovaz. d'ipoteca” – [Inesigibile] (1886);
"Tolazzi Pietro, Paolo e Andrea q. Daniele” – [casa colonica inesigibile] (1899);
"Bulfon Ambrogio q. Michele di Ovedasso" (1870);
"Di Gallo Nicolò di Dordolla e ora i suoi figli" (1862-1895);
"Marcon Michele fu Pietro” – [Affrancato] (1862-1872);
"Simonetti Pietro fu Nicolò e Simonetti Bartolo fu Bartolo” – [Affrancato e reinvestito in
cartelle di Stato] (1862-1872);
"Tolazzi Daniele Wenta ora il figlio Secondo" (1872);
"Marcon GioBatta fu Pietro Tir" (1872)

“Affranco Forabosco-Verdelli"
Documenti relativi all'affrancazione da parte di Verdelli Maria del debito contratto verso la
chiesa abbaziale da Forabosco Antonio (1900-1957)

fascicolo

Assicurazioni
331
Assicurazioni
Contiene:
Polizza assicurativa incendio mons. Gori 1908
Due polizze assicurative incendio per la Fabbriceria della Chiesa di San Gallo di Moggio
(1931;1937)
Circolare della Società cattolica di Assicurazione per l'assicurazione incendio chiese (1945)
fascicolo
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CONSIGLIO AMMINISTRATIVO PARROCCHIALE

Regolamenti
332
Regolamento dei consigli amministrativi delle chiese dell'arcidiocesi di Udine (1938)
fascicolo

Nomine
333
Nomine del Consiglio amministrativo (1941)
fascicolo

Corrispondenza
334
Carteggio relativo alle nomine del Consiglio amministrativo (1943)
fascicolo

335
“Materiale dato a persone bisognose dopo il terremoto (materassi, cucine,
asciugamani, lenzuola, ecc)
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Contiene elenchi di prenotazioni e consegna cucine a legna e a gas, asciugamani, materassi,
lenzuola 1976-1978 e fatture ricevute 1979
fascicolo

Alienazioni, acquisti, permute, trasformazioni e contratti
336
"Elettricità S.F.E. - E.N.E.L."
Contiene:
Contratto S.F.E. (Società friulana di elettricità) per la chiesa di Moggio di Sotto (1960);
contratto S.F.E. per la canonica di Moggio di Sotto (1960);
contratto E.N.E.L. per la chiesa di Moggio di Sotto (1964)
fascicolo

337
"Documentazione espropri Strada di Plans"
Contiene notifiche del Comune di Moggio alla Parrocchia, Scuola materna, Seminario arc. di
decreto di occupazione temporanea e d'urgenza per la costruzione della strada di accesso ai
serbatoi dell'acquedotto comunale dalla sorgente Creta di Grauzaria (1982)
fascicolo

338
“Compravendita Clocchiatti Paolo"
Contiene documenti relativi alla vendita da parte della parrocchia di un sedime di fabbricato
urbano demolito gravato del diritto di due stanze a favore Tessitori Jolanda, a Clocchiatti
Paolo (richiesta e autorizzazione della curia alla vendita, preliminari, estratto di mappa, atto di
vendita 1983)
fascicolo

339
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"Compravendita Comune di Moggio Udinese"
Contiene documenti relativi all'acquisto del terreno per la ricostruzione della chiesa della
Trasfigurazione e canonica di Moggio Basso (1984-1989)
fascicolo

340
Monache Clarisse
Contiene lettera di mons. Caneva all'Ufficio amministrativo della Curia per informazioni su
come regolarizzare la cessione in uso alle Monache Clarisse di un terreno proprietà della
parrocchia
fascicolo

Prime note
341
Registro prima nota dal 1923 al 1957
Contiene allegati quali fatture, quietanze, ricevute di versamento del 1957; preventivo per
fornitura di una suoneria elettrica per le campane di Moggio di Sotto (1957)
registro

342
“Prima nota chiese Moggio Basso ed abbazia”
Registro di prima nota per le chiese di Moggio Basso e dell'Abbazia (1958-1970)
registro

343
"Cassa chiese frazioni"
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Registro prima nota chiese di Monticello, Moggessa, Stavoli, Riolada (1958-1968)
registro

344
"Contabilità chiese. Abbazia Trasfigurazione dall'11.4.1983"
(tit. interno)
Registro prima nota dall' 11.4.1983 al 31.12.1994
registro

Registri cassa
345
Rendiconti di cassa della Chiesa di San Gallo (1943-1947)
fascicolo

346
"Libro cassa chiesa abbaziale di Moggio Udinese S.Gallo"
Contiene libro cassa chiesa abbaziale di Moggio Udinese S.Gallo con relativi documenti
allegati dal 1957 al 1970
registro

347
(Titolo interno) "Registro generale entrate-uscite dal 25.10.1970"
Registro di cassa 1970-1974
registro

348
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(Titolo interno) "Contabilità opere parrocchiali"
Registro di cassa 1974
registro

349
"Libro cassa di chiesa di Moggio Basso"
Libro cassa di chiesa di Moggio Basso dal 1952 al 1970
registro

350
(Titolo interno) "Contabilità chiese abbazia, Moggio Basso, opere parrocch. dal
1.11.1970"
Registro di cassa 1970-1983
registro

351
“Cassa candele votive” (1960-1970)
Contiene anche allegati
registro

Conti consuntivi
352
Conti consuntivi
Contiene:
"Conti consuntivi"
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Rendiconto di cassa della chiesa di S.Gallo per gli anni 1950, 1951, 1952 e relativi documenti
Segn.:30 bis - Conti consuntivi 1950-1951-1952

"18-Documenti chiese"
Conto consuntivo chiesa abbaziale 1950-1951-1952 (1951-1953)
Segn.: 11-20

Rendiconto di cassa della chiesa abb. di S.Gallo in Moggio per gli anni 1953-1956, con
relativi documenti
"17-Tasse"
Ricevute di versamento imposte (1950-1954)

Cartelle esattoriali 1955-56 versate da mons. Pascolini (1955)
fascicolo

Versamenti contributivi
353
“INPS Parrocchia”
Contiene:
Verbali accertamento, versamenti mensili e altri documenti per i dipendenti della parrocchia
(1957-1970)
Pratiche INAIL ditta Dereani Giacomo
Libro matricola INAIL, Libro di paga mensile, ricevute di versamento contributi,
corrispondenza con INAIL della ditta Dereani Giacomo (1954)
fascicolo

Legati
354
"Legati Documenti"
Contiene lo stato dei legati annui della Fabbriceria di Moggio del 1805 e del 1919;
richieste di riduzione delle messe legatizie dalla Fabbriceria alla Curia arcivescovile;
decreti arcivescovili relativi alle richieste di riduzione delle messe legatizie (1853-1912);
elenco dei legati (1853), 2 copie
legato Zearo 1863: atto costitutivo;
legato sac. Lorenzo Gallizia: richieste di alienazione degli obblighi legatizi degli eredi
Catterina Gallizia (1864) e Antonio, Michele, Maria Faleschini (1865)
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Si conservano due sigilli arcivescovili in ceralacca
fascicolo

355
“Lettera di d. Gio.Paolo Foraboschi e relative disposizioni della rev.ma Curia
arc. di Udine”
Contiene corrispondenza della Curia arc. di Udine relativa al legato Foraboschi (1867-1905)
fascicolo

356
"Libro storico dei legati. Registro soddisfazione"
Contiene raccolta dei legati rintracciati da d. Traunero dal 1913 al 1917, e da don Belfio nel
1923.
Il libro originale, redatto da don Domenico Tessitori, andò perso (così come spiega Belfio
nell'introduzione alla sua elencazione)

registro

357
"Chiesa Stavoli"
Contiene documenti relativi ad un fondo di proprietà della parrocchia in località Stavoli in
trattativa di vendita con il signor Pugnetti Lino (1957) e donazione fondo Chiesetta Stavoli
(1935)
fascicolo

358
"Legato Simonetti"
Contiene documenti relativi al legato di Simonetti Gemma costituito da un'abitazione e orto
(1945-1954); documenti per la compravendita del legato Simonetti Gemma acquistato dal sig.
Sartori Ferruccio, già dipendente del Cinema-Ricreatorio S. Carlo
Segn.:23-Casa ex Simonetti
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fascicolo

359
"Eredità Gemma Simonetti"
Busta da lettere contenente una fattura ricevuta, una nota spese, tre lettere dalla Curia di
richiesta documentazione (1946)
fascicolo

360

"Legato Foramitti"
Contiene documenti relativi al legato di don Pietro Foramitti alla parrocchia di Moggio (19501969) (con anteatti dal 1947)
Segn.:21-Testamento e Legato don Pietro Foramitti
fascicolo

361
"Legato Marcon"
Contiene documenti relativi al legato di Marcon Ferdinanda a favore della chiesa parrocchiale
fascicolo

362
"Eredità Treu Pasqua"
Contiene documentazione relativa al legato alla chiesa parrocchiale di Pasqua Treu, morta nel
1980 (pubblicazione testamento olografo 02.08.1980);
denuncia di successione 1981;
atto di accettazione eredità 1983;
autorizzazione a vendere l'eredità 1983;
atto compravendita terreni del legato 1986, e tutte le pratiche e note inerenti
fascicolo
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363
"Eredità don Attilio Cordignano"
Contiene documenti relativi all'eredità d. Attilio Cordignano a favore della parrocchia di
Moggio, dell'Asilo infantile di Moggio, del Seminario di Udine in parti uguali, con allegati dal
1846 (1958-1970); e rilievi catastali dei terreni di proprietà d. Cordignano, foto b/n di d.
Cordignano
fascicolo

364
"Compravendita eredità Cordignano Chiesa, Asilo, Seminario"
Contiene documentazione relativa alla compravendita dell'eredità Cordignano fatta in data
18.08.1986 dalla parrocchia e scuola materna di Moggio e dal Seminario di Udine a undici
acquirenti (1982-1987). Con anteatti dal 1951
fascicolo

365
"Pratica Verdelli Maria/Gardel Giuseppe"
Contiene documenti relativi al lascito di una abitazione sita in Moggio Alto a favore della
Parrocchia da parte di Verdelli Maria, con un vincolo a favore di Gardel Giuseppe sacrestano
del'abbazia (1985-1989)
fascicolo

Registri offerte
366
"Entrate e uscite per la chiesa della SS.Trasfigurazione di Moggio inferiore
dall'anno 1872 [al 1913]"
registro
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367
"Opera del pane di S. Antonio cominciata nel gennaio 1899 [al 1914] nella ven.
chiesa della SS. Trasfigurazione di Moggio inferiore"
registro

368
"Pane di S. Antonio VII. 1904-[1915] nella Chiesa Abbaziale"
registro

369
“Elemosine ed offerte pel pane di S. Antonio, pei morti e per la chiesa” 19211922
Contiene anche carte sciolte di Domenico Tessitori
registro

370
"Registro delle offerte Parrocchia di Moggio Udinese"
Registro delle offerte Parrocchia di Moggio Udinese dal 1932 al 1942
registro

371
"Registro delle offerte di S. Gallo ab. Moggio Udinese dall'anno 1943 all'anno
19[63]"
Registro delle offerte di S.Gallo ab. Moggio Udinese dall'anno 1943 all'anno 1963, con
relativi documenti allegati e nomina dei membri del Consiglio amministrativo della
parrocchia del 1956
registro
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372
"Registro delle offerte della chiesa Pieve abbaziale di S.Gallo in Moggio
Udinese dall'anno 1964 all'anno 19[70]"
Registro delle offerte della chiesa Pieve abbaziale di S.Gallo in Moggio Udinese dall'anno
1964 all'anno 1970
registro

373
"Registro delle offerte della chiesa della Trasfigurazione di Moggio Basso
dall'anno 1952 all'anno 19[54]"
Registro delle offerte della chiesa della Trasfigurazione di Moggio Basso per gli anni 19541955
registro

Controversie
374
Discordie con il parroco (1693-1706)
Contiene documentazione relativa alle discordie con il parroco dal 1693 al 1706
fascicolo

375
Lettera della fabbriceria al r. Subeconomato distrettuale di Moggio riguardante
la vertenza fra Eustachio Missoni e la Fabbriceria per la costruzione dell'organo
della chiesa della Trasfigurazione (1869)
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fascicolo

376
"Controversia Lucca"
Contiene documenti relativi alla controversia con la sig.a Lucca riguardanti un muro
pericolante posto su un terreno di proprietà della parrocchia confinante con la proprietà della
suddetta Lucca (1953-1954)
fascicolo

377
"Pratica Barale/Filippi/Simonetti"
Contiene documenti relativi alla vertenza tra la parrocchia di Moggio e il sig. Barale relativi
alla compravendita di un terreno sito in Moggio Udinese (1984-1994)
fascicolo

CHIESA PARROCCHIALE E LUOGHI SACRI
Inventari ed elenchi

Beni immobili
378
Beni mobili
Contiene:
"Parr. di Moggio Udinese - Elenco delle Chiese"
Schede relative alle chiese della Parrocchia di Moggio Udinese compilate nel 1929

Documenti sciolti relativi allo stato e grado dei beni mobili e immobili della parrocchia di
Moggio (1944)
Dati catastali relativi agli edifici della parrocchia di Moggio, 1949
“Dati relativi ai beni beneficiali” (1985)
fascicolo
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379
"Inventario dei beni mobili ed immobili della Parrocchia di S. Gallo in Moggio
Udinese, 1965"
registro

Beni mobili

380
“Anno Dom. 1910. Inventario delle chiese di S. Gallo ab., Santo Spirito, SS.
Trasfigurazione Moggio Udinese” (1910)
fascicolo

381
“Anno Domini 1922. Inventario delle chiese di San Gallo Abate, Santo Spirito,
SS. Trasfigurazione Moggio Udinese” (1922)
registro

382
“Inventario dei Beni Mobili nelle Chiese Seguenti: Asilo, abbaziale,
Trasfigurazione, S. Spirito (1932)
fascicolo

383
"Schede catalogazione"
Fotocopia delle schede della catalogazione dei beni artistici e architettonici realizzata dalla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Centro regionale per la catalogazione del patrimonio

102

culturale e ambientale di Villa Manin di Passariano, relativa ai beni della Abbazia di San Gallo
e della chiesa della Trasfigurazione (1986)

busta

Opere di costruzione, ristrutturazione e restauro chiese

Moggio Alto
384
Chiesa di Santo Spirito in Moggio Alto
Contiene:
"Perizia della spesa"
Preventivo e relazione tecnica per il progetto relativo a lavori per l'abbazia di Moggio di Sopra,
1905-1906

Prima nota per riparazioni chiesa di S.Spirito (1961-1965)
fascicolo

Moggio Basso
385
Chiesa della Trasfigurazioni in Maggio Basso
Contiene:
Relazione e disegno relativo alla sistemazione dell'impianto di riscaldamento e alla
distribuzione delle opere murarie della chiesa della Trasfigurazione di Moggio di Sotto,
realizzato dalla ditta Ceisa di Verona (1969) (con disegno del 1946)
Pratiche INAIL per intervento di ripassatura del coperto della chiesa di Moggio Basso (1952)
Libro matricola INAIL; libro di paga quindicinale INAIL; corrispondenza di mons. Pascolini
con INAIL relativa all'apertura della posizione

fascicolo
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Chiese
386
Chiese (Moggio Alto, Moggio Basso, Abbazia, frazioni)
Contiene:
Schizzi di recinzione (s.d.)
Schizzo chiesa abbaziale di Moggio (rilievo del 1946)
"33-Chiesa abbaziale"
Corrispondenza relativa alla tinteggiatura chiesa abbaziale e fatture per acquisto lastre chiesa
abbaziale e chiesa Moggio Basso (1953-1955)

"Contributo per chiese"
Relazione, perizia di stima e richieste di contributo per la riparazione delle chiese di S.Spirito e
Trasifugrazione nel 1955

Scopi particolari
Entrate uscite destinate a riparazioni, sistemazioni e arredi della parrocchia, con relativi
documenti (1957-1970)

"Progetti vari e carte istruzioni"
Rilievo del chiostro dell'abbazia 1957 (4 copie);
progetto ampliamento tomba centrale della chiesa abbaziale 1959;
progetto di chiesetta per la fraz. di Roveredo 1961;
progetto per un palco prefabbricato smontabile 1972;

"Opere parrocchiali"
Prima nota per riparazioni, sistemazioni e arredi parrocchia (1958-1970)

"Riscaldamento chiese"
Preventivi di spesa ditta Ceisa per l'impianto di riscaldamento della chiesa abbaziale e quella di
Moggio Basso (1967);
Domande di contributo per la realizzazione dell'impianto per la chiesa abbaziale e per quella di
Moggio Basso (1969);
Documenti relativi alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento della chiesa abbaziale
(ditta Ceisa) (1969)
Preventivo impianto riscaldamento - idrico-sanitario - antincendio - elettrico - parafulmine della ditta
Maso (1988)

fascicolo

Campane
387
Campane
Contiene:
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Documenti relativi al trasporto e collocamento delle campane di Moggio di Sopra, Moggio di
Sotto, S. Spirito, Ovedasso e Dordolla già requisite durante la guerra e richiesta risarcimento
danni (1919-1922)
Documenti attestanti la requisizione delle campane da parte dell'esercito austriaco, circolari
dell'Opera di soccorso per le chiese rovinate dalla guerra, preventivi di spesa per la posa in
opera delle campane;
distinta delle spese sostenute dalla Fabbriceria per il trasporto delle campane di Moggio di
sotto, Moggio di Sopra, S. Spirito, Ovedasso e Dordolla;
quietanze relative a Ovedasso e Dordolla;
fatture e quietanze relative al trasporto e collocamento delle campane di Moggio di Sopra,
Moggio di Sotto e S. Spirito;
distinta delle spese e relative fatture per il trasporto delle campane e loro collocamento

"Campane"
4 contratti di fornitura campane per le chiese della parrocchia (1920)

Preventivo di spesa per l’impianto di elettrificazione delle campane della Chiesa di Moggio
Alto della ditta Broili di Udine (1958)
Preventivo di spesa per impianto elettrificazione campane chiesa di Moggio Basso della ditta
Broili di Udine (1964)
fascicolo

Casa canonica
388
Casa canonica
Contiene:
"Lavori Canonica Abate"
Preventivo, relazione tecnica e fatture ricevute relativi alla sistemazione dei locali della
Canonica abbaziale nel 1950, corredato da un rilievo del fabbricato

Lavori di ripristino Casa parrocchiale Moggio di Sopra (1956)
Specifiche dei lavori di ripristino eseguiti o da eseguire nello stabile Casa parrocchiale di
Moggio di Sopra (2 copie); tre rilievi del fabbricato su carta lucida; carta topografica del
territorio della parrocchia
Segn.: 22 - Tipi e rilievi (parrocchia-casa canonica)

"Disegni lavori"
Rilievi dell'Ufficio tecnico del Comune di Moggio relativi alla Casa canonica parrocchiale
(1957-1958) e al chiostro dell'Abbazia di S.Gallo (1957)

Lavori igienico-sanitari casa canonica
Documenti, preventivo e fatture per modifiche e realizzazione impianto igienico-sanitario casa
canonica (1958-1959)

"Progetto dell'arc. Della Mea"
Progetto per la sistemazione ed ampliamento della casa canonica di Moggio Udinese -Udine
(disegni tecnici-1967)

fascicolo
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Cimitero
389
"Ampliamento cimitero"
Contiene documenti relativi all'ampliamento da parte del comune del cimitero di Moggio Alto
mediante occupazione di terreno di proprietà del beneficio (1970)
fascicolo

Danni di guerra
390
Danni di guerra nelle Chiese di Moggio
Contiene:
Documenti relativi alla richiesta dei danni di guerra: elenco degli oggetti asportati dalle chiese
di Moggio, fatture per riparazioni (1917-1922)
Richiesta risarcimento danni di guerra per beni mobili dell'abitazione del parroco Pacifico
Belfio (1919-1921)
Inventario dettagliato dei beni mobili dell'abitazione del parroco, richiesta liquidazione
risarcimento, pezze d'appoggio, concordato d'indennità

Comunicazione di risarcimento danni di guerra per i beni mobili chiesa S.Gallo (1926)
"Danni di guerra chiesa Moggio Basso"
Corrispondenza relativa alla richiesta di danni per la chiesa della SS. Trasfigurazione di
Moggio di Sotto (1933-1937)

Verbali di accertamento danni di guerra delle chiese della parrocchia 1945; richiesta per
contributo riparazioni danni di guerra 1945
Relazione danni di guerra subiti dalla chiesa abbaziale e da quella di S.Spirito (1946) e
documenti relativi alla domanda di risarcimento (1946)
"32-Danni di guerra"
Corrispondenza e documentazione sui danni di guerra (1946-1956)

Riepilogo danni di guerra (1949)
"Restauro chiostro"
Documenti relativi al restauro del chiostro abbaziale (1954-1956)
Segn. 42

fascicolo

Terremoti
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391
Danni provocati agli edifici sacri da calamità naturali
Contiene:
"Terremoto 1959. S.Spirito e Trasfigurazione"
Perizie dei danni provocati alle chiese di S.Spirito e Trasfigurazione dalla scossa tellurica del
26 aprile 1959 (1960-1961) e consuntivi di spesa dei lavori eseguiti per danni provocati

alle chiese di S.Spirito e Trasfigurazione dalla scossa tellurica del 26 aprile 1959
"Richieste di volontari"
Offerta disponibilità di privati per interventi presso edifici lesionati dal terremoto (1976)

"Richieste di volontari"
Offerta disponibilità di privati per interventi presso edifici lesionati dal terremoto (1977)

"Demolizioni dopo terremoto"
Ordinanze dell'amministrazione comunale di Moggio per la demolizione di stabili di proprietà
della parrocchia (1976-1978)

fascicolo

Arredi sacri
392
"Organi"
Contiene documenti relativi all'ammodernamento dell'organo per chiesa Moggio Basso, ditta
Zanin (1958-1961)

Opere d’arte
Contiene:
Inventario delle opere d'arte della parrocchia di Moggio ed elenco oggetti preziosi
"Parrocchia di Moggio Udinese - Inventario delle opere d'arte"
Schede relative agli oggetti d'arte possedute dalla Parrocchia di Moggio Udinese compilate nel
1929

Inventario dell'oro della Madonna della Chiesa di Moggio basso 1943
"Moggio di Sotto. Quadri del Grassi, oggetti d'arte"
Documenti relativi al restauro e concessione in prestito dei 13 quadri conservati nella chiesa
della Trasfigurazione di Nicola Grassi (1960-1961) da esporre nella mostra dello stesso;
Documenti relativi alla concessione in prestito di un pastorale in rame e argento del sec.14. per
la "Mostra dell'oreficeria sacra in Friuli" (1963)

fascicolo

393
Progetto Altare Maggiore a Moggio Basso (10.02.1937)
107

fascicolo

394
Banchi
Contiene:
Fabbisogno legname per carro cestello e banchi (1939)
"43-Banchi"
Documenti per acquisto nuovi banchi chiesa abbaziale e riparazione casa abbaziale (1956)

fascicolo

DOCUMENTI STORICI. MANOSCRITTI E STAMPATI
Documenti storici
395
"Abbazia di S.Gallo. Libro storico"
Libro storico della parrocchia dal 1914 al 1970, corredato da fotografie e ritagli di giornale.
registro

396
"Moggio Udinese. Libro storico"
(tit. interno)
Libro storico della parrocchia dal 1970 al 1988. Nel periodo 1976-1987 non ci sono
registrazioni
registro

397
Abbazia di S.Gallo. Libro storico
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Trascrizione dattiloscritta del "Libro storico della parrocchia" dal 1914 al 1970
fascicolo

398
"Descrizione della nobil.ma Patria del Friuli ... di Ercole Partenopeo in Udine
presso Gio. Batta Natolini. 1604"
Copia di alcuni passi relativi alla storia antica del territorio di Moggio tratti da: "Descrizione
della Patria del Friuli" di Ercole Partenopeo e da "Notizie di Gemona antica città del Friuli" di
Gian Giuseppe Liruti
(Copia settecentesca)
fascicolo

399
"Memoria sulle questioni seguite fra l'Abbazia ed i signori co. di Prampero
riguardo al monte Montasio, alla Muda, ed all'obbligo di tenere in acconcio la
strada regia"
Memoria di Giovanni Leonardo Missoni cancelliere di Moggio relativa alla questione fra
l'abbate e i conti di Prampero
Segn.: III.
fascicolo

400
"Memoria tratta dall'archivio abbaziale di Moggio dal cappellano della
Confraternita delle anime purganti D. Daniele Tessitore da lui medesimo
copiata nel 1759"
(tit. interno)
Note relative alla visita di S.Carlo Borromeo a Moggio e sulla erezione dell'Abbazia
fascicolo
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401
Copia di un documento riguardante l'Abbazia tratto dall'Archivio notarile di
Udine, Busta 1 dei "Documenti storici", foglio n. 20 (1934)
fascicolo

402
Documenti della storia di Moggio
Contiene documenti, per lo più, in fotocopia, relativi alla storia della parrocchia di
Moggio, due copie di una pubblicazione in occasione del 20esimo di governo di mons.
Belfio a Moggio (1934)
fascicolo

Manoscritti personali sacerdoti
403
Documenti Domenico Tessitori
Contiene corrispondenza ricevuta e documenti della Fabbriceria, note storiche sul pastorale e
l’abbazia di Moggio dal 1880 al 1920 e n. 17 quadernetti di esercizi spirituali dal 1864 al
1913; n. 7 quaderni di catechismo dal 1897 al 1916; 5 quaderni di appunti scolastici di don
Domenico Tessitori
Sono presenti gravi danni causati da muffe rosa e nere, molte carte dilavate e illeggibili
scatola

404
Documenti Domenico Tessitori
Contiene n. 28 quaderni di omelie, sermoni e prediche (le prediche num. I-XI, manca v. X)
1881-1915
scatola

405

110

Documenti Domenico Tessitori
Contiene n. 40 quaderni di studi eruditi dal 1856 al 1919
scatola

406
Documenti personali Attilio Cordignano
Contiene lettere e cartoline illustrate ricevute da A. Cordignano, appunti di discorsi 18711957; nomine vescovili presso parrocchie; documenti privati (es. pensione); Statuto delle
figlie e madri cristiane in Moggio Udinese, Udine, 1905 (a stampa).
Quaderni di appunti dal 1917 al 1955 divisi in:
n. 22 quaderni più fogli sparsi: appunti per prediche e discorsi;
n. 108 quaderni scolastici;
n. 12 quaderni-registro come insegnante religione;
n. 1 quaderno: “Sottoscrizione alla lotteria di beneficenza che avrà luogo nei locali dell’asilo il
giorno ...
n. 1 quaderno agenda dal 8.3.1931 al 7.1.1934
scatola

407
Egiziano Pugnetti
Contiene n. 10 quaderni firmati da Pugnetti,1862-1871;
n. 1 libretto di ricevute pagamento affitto locale Udine, 1910-1917;
n. 5 quaderni attribuiti al Pugnetti in data recente, 1883-1885;
n. 13 quaderni attribuibili al Pugnetti, 1884-1900;
carte sciolte attribuibili al Pugnetti e alcuni documenti di sua pertinenza
32 Quaderno e carte sciolte di appunti scolastici, componimenti poetici in onore di vari
sacerdoti, esercizi spirituali di Egiziano Pugnetti (1869-1897)
scatola

408
Manoscritti vari di religiosi
Contiene n. 3 quaderni di Giovanni Battista Tirelli, 1875-1876;
n. 1 quaderno di Giuseppe Piccolo, 1886;
n. 2 quaderni di Rodolfo Rodolfi, dopo il 1870;
n. 2 quaderni di Luca Franz, 1881;
n. 1 quaderno di componimenti poetici attribuibile a Celestino Suzzi, 1872;
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n. 22 quaderni scolastici in latino e italiano e un diario intimo,1877-1937;
carte sciolte contenenti discorsi, poesie, appunti, lettere, sec. 19.-20.
"Soluzione casi Congreghe del Sac. Giuseppe Moro"
Quaderno dei casi morali discussi dal sac. Moro (1938-1942)

buste

409
Manoscritti vari di religiosi
Contiene n. 3 quaderni di Giovanni Battista Tirelli, 1875-1876;
n. 1 quaderno di Giuseppe Piccolo, 1886;
n. 2 quaderni di Rodolfo Rodolfi, dopo il 1870;
n. 2 quaderni di Luca Franz, 1881;
n. 1 quaderno di componimenti poetici attribuibile a Celestino Suzzi, 1872;
n. 22 quaderni scolastici in latino e italiano e un diario intimo,1877-1937;
carte sciolte contenenti discorsi, poesie, appunti, lettere, sec. 19.-20.
"Soluzione casi Congreghe del Sac. Giuseppe Moro"
Quaderno dei casi morali discussi dal sac. Moro (1938-1942)

busta

410
“Memorie confratelli Moggesi”
Notifica morte e commemorazione d. Antonio Zearo di Moggio (1965)
fascicolo

BOLLETTINO PARROCCHIALE
411
"Bollettino parrocchiale 'L'Alba'”
Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione periodico "L'Alba" da parte di mons. Pascolini
(1951); richiesta autorizzazione ad assumere la direzione del periodico "L'Alba" da parte di
mons. Moro (1956); L'Alba, a.1, n. 2, giugno 1914 (con allegato del 1914)
fascicolo
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412
"Per Bollettino L'Alba"
Due lettere alla sorella di Antonio Zearo (1913);
disegno della chiesa di S.Spirito;poesie in lingua friulana dello zio di d. Giacomo Faleschini
(dattiloscritte)
fascicolo

413
Bollettino parrocchiale. Materiale vario
Raccolta di articoli, lettere dei lettori, composizioni poetiche, altre pubblicazioni per la
redazione del Bollettino parrocchiale (1971-1972, 1987-1989)
fascicolo

414
"Libro cassa Bollettino parrocchiale "L'Alba" sett. 1960-[1970]"
Registro cassa del Bollettino parrocchiale "L'Alba" dal 1960 al 1970, con documenti allegati
registro

415
"Contabilità del Bollettino parrocchiale L'Alba dall'1-11-1970"
(tit. interno)
Registro prima nota per la gestione del Bollettino parrocchiale L'Alba dal 1970 al 1978
registro

416
Registro del Bollettino parrocchiale L'Alba dal 19.09.1978 al 19.11.1985
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Registro prima nota per la gestione del Bollettino parrocchiale L'Alba dal 1978 al 1985
registro

417
"Offerte per L'Alba 1985-1994"
Registro prima nota per la gestione del Bollettino parrocchiale L'Alba dal 1985 al 1994
registro

418
"Alba 1970-1992"
Fatture ricevute, quietanze, documenti relativi al Bollettino parrocchiale "L'Alba" dal 1970 al
1992
busta

QUINTO SINODO DIOCESANO
419
Documenti del Sinodo Diocesano Udinese V, atti preparatori e corrispondenza
della parrocchia e forania di Moggio
busta e scatola

420
“Diocesi"
Corrispondenza con e comunicazioni della Curia arc. di Udine e sue commissioni, sia
parrocchiale che foraniale (1978-1984)
busta

421
"Diocesi n. 2"
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Corrispondenza con e comunicazioni della Curia arc. di Udine e sue commissioni, sia
parrocchiale che foraniale (1985-1987)
busta

FOTOGRAFIE
422
"Foto varie"
Contiene:
Fotografie in b/n delle chiese di Moggio (interni ed esterni), fino al sisma del 1976;
foto di sacerdoti;
159 Raccolta di 266 fotografie in bianco e nero, sec. XIX-prima metà XX., vario formato, di
fotografi italiani e stranieri a volte identificabili (“firmati”), a volte no, raccolte in cartelline
Fascicolo

BIBLIOTECA ABBAZIALE
423
"Biblioteca abbaziale"
Contiene documentazione relativa alle richieste e concessione di contributo da parte della
Regione FVG per acquisto libri, rilegatura, opere sistemazione biblioteca;
fatture ricevute allegate ai consuntivi di spesa (1965-1970)
fascicolo

424
Materiale Biblioteca abbaziale
Contiene “Catalogo inventario?”: cartella di 108 fogli numerati sciolti con numeraz. progr. da
1 a 5133 elencante libri e riviste + fascicoli con pagin. senza num. progr. recanti dati
inventariali di libri [sec. 20.]
quaderno “Inventario fondo moderno Biblioteca abbaziale <Don Domenico Tessitori>”,
progr. n. 2454-2968 [199.?];
115

“Appendice all’inventario della Biblioteca abbaziale di Moggio Udinese” [1994]
dattiloscritto;
foglio dattiloscritto con due minute di lettere della Biblioteca abb. 1994-1995;
“L’organizzazione del patrimonio bibliografico : indicazioni e proposte : corso regionale di
formazione di base per operatori di biblioteca”, dattiloscritto
n. 1 scheda catalografica per schedario cartaceo intonsa;
n. 26 fot. di cui 25 b/n e 1 col. di libri appartenenti alla Biblioteca abbaziale danneggiati;
n. 8 resti di coperte in pergamena
fascicolo

CONVEGNO REGIONALE LA VAL ALBA
425
Relazione per il Convegno regionale "Riserva naturale Vall'Alba" tenutosi a
Moggio nel 1975 e Convegno regionale 'La val Alba' 24-25 maggio 1975"
Relazione del sindaco Carlo Treu in occasione dell'apertura del Convegno sulla val Alba
(1975)
fascicolo

STORIA LOCALE DEL TERRITORIO
426
Due ritagli di articoli dedicati alla visita di S. Carlo Borromeo a Moggio (1960)
fascicolo

427
Pubblicazioni umoristiche
Contiene il ‘Rompiscatole: periodico della gioventù di Moggio Udinese, a.1, n.1’, gennaio '69
e due copie del ‘Palinsesto n. 1’
fascicolo
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428
"Terremoto"
Raccolta di documenti, articoli di giornale, lettere del comune di Moggio relativi alla
situazione a Moggio nel triennio dopo il terremoto (prefabbricati, polemiche, aiuti) (19761979) e periodici stranieri del 1976 con riferimenti al terremoto
fascicolo

STAMPATI
429
Stampati vari
Contiene:
150 Modulistica in bianco: Obolo dell’amor figliale a Sua Eccellenza monsignor Andrea
Casasola arcivescovo di Udine offerto dalla parrocchia di ... per le feste giubilari 1881
89/9 Atti dell'Assemblea cristiani del Friuli, Udine, 1977 e rassegna stampa (a stampa)
88 Articoli di carattere nazionale tratti da Messaggero di S.Antonio (1980)
Volantini, inviti, pubblicazioni relative alle attività pastorali, della Scuola Materna, del
Ricreatorio, dell’A.S.C.I. e delle associazioni cattoliche locali (1958-1970)
fascicolo

CARTE GEOGRAFICHE

430
Carte geografiche
Contiene:
Carte di missioni:
- Prefettura apostolica del Bahr-el-Ghazal – fine 19.- inizio 20. – buco al centro;
- Missioni salesiane della Patagonia. – Torino : Tipografia Salesiana, 1888 – 3 copie
Piante di città:
- Chiese, palazzi, monumenti ed oggetti interessanti da vedersi [di Vicenza]
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- Plan von Triest
- Plan der Stadt Prag
- Plan von Budapest
- Buda-Pest terkete, 1870
- Pianta di Roma. – Milano : TCI, [primo 900]
- Roma presente e avvenire. – Roma : Desclee, Lefebvre e c.i
- Nuovissima pianta di Roma 1900. – Roma : Marietti
- Pianta di Roma 1900
- Pianta della città di Udine. – Udine : Passero
- Plan von Gratz
- Uebersichtsplan der k.k. provinzial Auptstadt Graz in Steiermark. – Leykam
- Neuester Plan von Graz. – Graz : Cieslar, 1889
Carte geografiche storiche antiche:
- La Grecia antica, la Macedonia e la Tracia / Naymiller dis., Allodi inc. – Milano. - Sul
verso: Egitto, Nubia e Abissinia
- Italia antica / Naymiller dis., Allodi inc. – Milano. - Sul verso: Carta della Terra Santa
indicante il viaggio degli ebrei nel deserto
- Spagna antica / Naymiller dis., Allodi inc. – Milano. - Sul verso: La Gallia sotto
l’impero romano
- Impero di Carlo Magno / Naymiller dis., Allodi inc. – Milano. - Sul verso: Mondo
conosciuto dagli antichi
- Carta dell’impero romano all’epoca di Costantino / Naymiller dis., Allodi inc. – Milano.
- Sul verso: Impero d’Alessandro
Carte geografiche regionali:
- Provincia di Udine. – Milano : Vallardi, 1881? – 2 copie
- Die gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg und das Fürstenthum Liechtenstein. –
Weimar : Geographisches Institut, 1860
- Umgebung von Klagenfurt. – Klagenfurt : Staatsdruckerei, fine 1800
- Karte von Kärnthen. – Wien : Hölzel’s geogr. Institut
- Karte von Kärnten. – Wien : Hartleben
- Steyermark. – Wien : Artaria, 1889
Carte geografiche delle colonie italiane:
- La spedizione militare italiana alla baia d’Assab. – Milano : Vallardi
- La Tripolitania. – Milano : Vallardi
- Africa orientale : altipiani intorno a Massaua. – Milano : Vallardi, 19..
- I confini tra l’Abissinia a i possedimenti italiani ; Massaua e dintorni
- Carta del teatro della guerra d’Oriente: 1877. – Firenze : Dolfin
Carte militari italiane:
- 3 carte 1:75.000 della provincia di Udine, rilievi del 1877
Carte militari austriache:
- Ob. Drauburc und Mauthen. – Wien : K.k. Militär. geografisches Institut
- Flitsch. – Wien : K.k. Militär. geografisches Institut
- Görz und Gradisca. – Wien : K.k. Militär. geografisches Institut
Varie:
- Planimetria dei principali impianti esistenti e proposti nelle Alpi e Prealpi Carniche e
Giulie [1960-1970]
- Carta geologica dei dintorni di Aviano e Polcenigo. – Udine : Passero
- Corografia del comune di S.Giorgio di Nogaro
- Tracciato della rotta seguita dal comandante U. Cagni nella spedizione colle slitte verso
il Polo
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-

Arcipelago dell’imp.re Francesco Giuseppe
Oceano glaciale artico
Turkey highway map. - 1961
Le confessioni religiose in Europa verso l’anno 1600. – Firenze : Libreria editrice
fiorentina

Contenitore di grandi dimensioni

PRIME MESSE, ANNIVERSARI ORDINAZIONI, NOZZE, MORTE
431
Fogli relativi a prime messe, anniversari ordinazioni, nozze, morte.
Contiene documentazione riferita a:
Baldissera Giacomo
Belfio Pacifico
Blanconio Andrea
Bonuzzi Antonio
Bulfon Fachin Giuliano
Capellari Giacomo [manoscritto]
Casasola Andrea
Castellani Valentino
Comelli Giuseppe
Cordignano Giacomo
Costantini Luigi
Covassi Giuseppe
Della Stua Pasquale
De Nardo Giovanni Battista
De Reggi Angelo
Dugaro Adolfo
Fabiani Jacopo

Fachini Gaetano
Florit Luigi Antonio
Foramitti Pietro
Franz Giovanni
Franz Luca
Gravigi Giacomo
Leone 12. papa
Loredan Cristoforo Antonio
Luccardi Aristide
Mareschi Giuseppe
Mazzolini Cristoforo
Menis Luigi
Merluzzi Ottavio
Micoli Filippo
Moderiano Giovanni
Molinari Giacomo
Picotti Giuseppe Pio

Piemonte Giovanni Battista
Pio 9. papa
Policreti Lucia
Pugnetti Sandro
Pulito Pietro Pio
Stefanutti Nicolò
Tenti Pietro
Tessitori Daniele
Tessitori Domenico
Tessitori Ermes
Tessitori Michele
Tomsig Luigi
Vanelli Giuseppe
Venier Romano
Vidoni Domenico
Zanini Enrico
Zucchiatti Luigi

Gruppo di fogli volanti legati: poesia ms. di D. Pancini, De Nardo Giovanni Battista, Vidoni
Domenico, nozze argento 1890 sacerdoti, Bresan Giovanni, De Reggi Angelo, Foramitti
Pietro
Gruppo di fogli volanti legati: Leone 13. papa, De Santa Fortunato, Dugaro Adolfo
Gruppo di fogli volanti legati: Bonanni Carlo, Scrosoppi Luigi
Gruppo di fogli volanti legati: Bricito Zaccaria [manoscritto], Costantino da Valcamonica,
Della Stua Pasquale, Molinari Giacomo, Rizzi Valentino, Foraboschi Paolo, Merluzzi
Giovanni Battista, Ginovero Valentino [ms.], Copetti Giacomo, Orsaria Rodolfo, Mattiusio
Pietro, Pugnetti Egiziano, Pascoli Luigi, Ghedina Giuseppe, per erezione chiesa Castoja di
Salino, Codutti Giuseppe, Fabiani Giacomo, 1. anniversario fondazione Società operaia
Moggio, Tessitori Domenico [ms.], Cappellari Pietro, Forgiarini Pietro, Franz Vittorio,
Vanelli Giuseppe, Zucchiatti Luigi, Mareschi Giuseppe, Franz Luca
Gruppo di fogli volanti legati: Pugnetti Sandro, Leone 13. papa, Faleschini Daniele, Forgiarini
Giovanni, Rinaldi Leonardo
Gruppo di fogli volanti legati: Bulfoni Giovanni Battista, De Santa Fortunato
Foglio volante per 25. anniversario ordinazione, Madrisio, 1901
Foglio volante per la solennità di SS. Rosario di Maria, s.d.
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Foglio volante impresso a secco con dedica ms. al sac. Camillo, incompiuto
Foglio volante con preghiera a stampa “Pregate o fedeli della diocesi d’Udine affinchè il
Signore si degni concerdervi un vescovo secondo il suo cuore”, Udine : Vendrame, fine 1800
scatola

MATERIALE GRAFICO
432
Materiale grafico
Contiene:
Iconografia biblica
Raccolta di materiale grafico, per lo più incollato su supporti cartacei. Carte sciolte (sec. 18.20.)
Iconografia biblica
Incisioni suddivise per argomenti appartenenti ai secoli 18.-19. raccolte in cartella (sec. 18.19.)
Luoghi sacri
Incisioni lit. di monumenti, oggetti e cartine geografiche relative ai luoghi biblici incollate
sulle pagine di un registro di grandi dimensioni (fine sec. 19. – inizio 20.), n. 4 tempere
raffiguranti luoghi biblici
Luoghi sacri
Raccolta di materiale grafico, per lo più incollato su supporti cartacei. Carte sciolte (fine
1800-inizio 1900)
Iconografia di Gesù Cristo
Raccolta di materiale grafico, per lo più incollato su supporti cartacei. Una riproduzione
fotografica della Santa Sindone del 1898. Carte sciolte (fine 1800-inizio 1900)
Iconografia mariana
Raccolta di materiale grafico, per lo più incollato su supporti cartacei, tra cui una incisione
raffigurante la Madonna di Barbana. Carte sciolte (fine 1800-inizio 1900)
Iconografia di santi e beati
Raccolta di materiale grafico, per lo più incollato su supporti cartacei, tra cui i ritratti della
beata Benvenuta di Cividale del Friuli, della beata Elena Valentinis di Udine, di Bertrando
patriarca, e dei SS. Ermacora e Fortunato patroni di Udine. Carte sciolte (1651-inizio 1900)
Ritratti di religiosi
Raccolta di materiale grafico, per lo più incollato su supporti cartacei, tra cui i ritratti di mons.
Zamburlini, Zaccaria Bricito, Emanuele Lodi, Francesco Florio, Pietro Antonio Antivari,
Giuseppe Onorio Marzuttini, Giacomo Tomadini, Andrea Casasola. Carte sciolte (1700-inizio
1900)
Ritratti di laici
Raccolta di materiale grafico, per lo più incollato su supporti cartacei, tra cui i ritratti di
Doralice Cecilia Gradenigo, Gian Battista dalla Porta, Teobaldo Ciconi. Carte sciolte (1800inizio 1900)
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Suppellettili religiose
n. 4 foto di pastorali e un’incisione di un calice. Carte sciolte (fine 1800-inizio 1900)
Vedute e chiese d’Italia
Raccolta di materiale grafico, per lo più incollato su supporti cartacei, tra cui la veduta di
Pordenone [muffa rosa e lacerazioni] e il progetto del monumento da erigersi sul Matajur e la
chiesa di Aquileia. Carte sciolte (fine 1800-inizio 1900)
Vedute e chiese straniere
Raccolta di materiale grafico, per lo più incollato su supporti cartacei. Carte sciolte (1651inizio 1900)
“Piantine e prospetti di edifici religiosi”
Tavole estratte da “Le recueil d’architecture: architecture religeuse” e da “Wolf. Einfache
Bauten”;
piante e prospetti di edifici religiosi; rilievo dello stabile di proprietà comunale denominato
“Palazzo delle prigioni” sito sul sagrato dell’abbazia di S.Gallo in Moggio, 1957 per opera
dell’Ufficio tecnico comunale. Carte sciolte (fine 1800-1957)
“Disegni e schizzi”
Raccolta di disegni e schizzi; 4 fogli per riproduzioni con il traforo (fine 1800-inizio 1900)
[Iconografia varia]
Raccolta di materiale grafico, per lo più incollato su supporti cartacei. Carte sciolte (fine
1800-inizio 1900)
Prestampati
Raccolta di prestampati con cornici stampate a colori o impresse a secco (fine 1800-inizio
1900)
scatola

CONFRATERNITE ED ASSOCIAZIONI

Confraternita del Santissimo Rosario [1642-1901]
433
Legati, obbligazioni, livelli, affrancazioni, ricevute 1642-1778
Contiene documentazione relativa alla Confraternita del Santissimo Rosario
fascicolo

434
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"Catalogo generale della Confraternita del SS. Rosario eretta nella chiesa di
S.Gallo ab. di Moggio nella I Domenica di ottobre dell’anno 1901 durante la
cura del Rev.mo Abbate D. Luigi Zucchiatti da S. Vito di Fagagna poi Canonico
a Cividale”
(tit. interno)
Elenco dei confratelli, divisi per località
registro

Confraternita del Santissimo Sacramento
435
(Titolo interno) “Rotolo dell’entrata della Veneranda Confraternita del SS.
Sacramento soto la Cameranza di ms. Pietro q. Bertolo Pardel detto Giulot”
1750
registro

436
“Carte e rottoli sotto la Cameraria di Osgualdo Mazolino della Fraterna del SS.
Sagramento dell’anno 1751”
fascicolo

Confraternita delle S. Anime del Purgatorio [1801]
437
“Rotolo detto delli la X. che pagano li Confratelli e consorelle della Fraggia
delle S. Anime del Purgatorio sotto la cameranza di D. Ant.o q. Pietro Tesitore,
spirati li 25. luglio 1801” (1801-1802)
(tit. interno)
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Contiene anche “Rotolo delli livelli e legati che pagano gl’infrascritti particolarj alla ven.da
fraggia del SS.mo Sacramento della parochial chiesa di S.Gallo, sotto la cameranza di m.r.
Zuanne q. P.ro Forabosco, spirati li 25.lug.o 1802
registro

"Terz'Ordine di S. Francesco" [1914-1916]
438
Attestato di erezione della Congregazione del Terz'Ordine francescano, 1914
fascicolo

439
“Terz’Ordine di S. Francesco” (1914-1917)
Registro dei confratelli
registro

Associazione Madri cristiane [1921-1970]
440
"Madri Cristiane. Libro note"
Statuto delle figlie e madri cristiane; elenco delle associate suddiviso per località
fascicolo

441
"Madri Cristiane"
Contiene quaderni di piccole dimensioni:
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"Madri Cristiane di Moggessa”
Registro socie di Moggessa di qua (1955-1965) e Moggessa di là (1955-1966);

"Madri Cristiane Piazza e via Chiesa"
Registro socie Piazza e via Chiesa (1955-1966);

"Madri Cristiane Campiolo"
Registro socie di Campiolo (1955-1966);

"Madri Cristiane Nadorie Traversigne"
Registro socie di Traversigne (1955-1966) e Nadorie (1955-1960);

"Madri Cristiane Aupa"
Registro socie di Aupa (1955-1966);

"Madri Cristiane Grauzaria"
Registro socie di Grauzaria 1955-1966);

"Elenco nominativi Madri Cristiane"
Elenco delle socie diviso per località

fascicolo

442
"Associazione Madri cristiane. Bilanci consuntivi"
Contiene bilanci dal 1921 al 1956
registro

443
“Associazione Madri cristiane. Bilanci consuntivi"
Contiene bilanci dal 1957 al 1970
registro

Congregazione della dottrina cristiana [1924-1948]
444
"Congregazione della dottrina cristiana Moggio Udinese"
Contiene Statuto, programma, prospetto delle classi e relazioni dal 1924-25 al 1947-48
registro
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445
"Congregazione della dottrina cristiana. Elenco ascritti"
Contiene prospetto delle classi per gli anni 1937-38, 1932-33, 1947-48 e elenco dei
componenti la Congregazione della dottrina cristiana 1938-39, 1947-48
registro

Pia Unione Figlie di Maria [1932-1935]
446
"Verbali Pia Unione Figlie di Maria"
Contiene verbali dal 1932 al 1935
registro

Azione Cattolica
447
Carteggio
Contiene corrispondenza con la Giunta Diocesana di Azione Cattolica (1952-1955)
fascicolo

448
“Verbali della Giunta parrocchiale di A.C.” (1955-1967)
Contiene anche comunicazione di visita di controllo del Consiglio diocesano all'Unione
Uomini Cattolici di Moggio (1937)
registro
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Unione parrocchiale uomini e giovani cattolici [1930-1967]
449
"Azione Cattolica - Dirigenti nomine"
Contiene le nomine dell'Arcivescovo di Udine dei dirigenti delle Associazioni di Azione
Cattolica presenti a Moggio negli anni 1958, 1962, 1967
fascicolo

450
"Libro verbali Unione Parrocchiale Uomini Cattolici"
Contiene i verbali delle adunanze dal 1930 al 1937
registro

451
"Azione Catt[olica] Foraniale Uomini e Giovani"
Contiene corrispondenza con l'Azione Cattolica-Unione Uomini-Consiglio diocesano di
Udine e con la Gioventù italiana di Azione Cattolica-Federazione Diocesana di Udine,
verbalini di riunione, Registro protocollo della Federazione giov. diocesana di Udine,
Sottofederazione di Moggio (1930-1941)
fascicolo

452
Registro protocollo della Federazione giovanile diocesana di Udine,
Sottofederazione di Moggio (1930-1941)
registro
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Azione Cattolica – Associazione Donne di A.C.I. [1952-1964]
453
"Associazione Donne di A.C.I., B.V. del S. Rosario Moggio Udinese. Elenco
socie, adunanze, presenze, assenze"
(tit. interno)
Registro delle presenze anno 1962-63, elenco delle socie 1963-64
registro

454
"Associazione Donne di A.C.I. Verbali di Consiglio e delle adunanze"
Contiene quaderni di piccole dimensioni contenenti i verbali del consiglio dal 1952 al 1963 e
delle adunanze dal 1955 al 1962
fascicolo

Apostolato della preghiera [1966-1970]
455
"Apostolato della preghiera 1966"
Registro delle associate (1966-1970)
registro

456
Corrispondenza relativa all’Apostolato della Preghiera (1954
fascicolo
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Caritas
457
“Giovanni Kessler”
Contiene documenti relativi al servizio civile di Giovanni Kessler come obiettore di coscienza
presso la parrocchia di Moggio Udinese (1979)
fascicolo

Scout di Moggio Udinese
458
"Scautismo moggese 1922-1972"
Contiene:
pubblicazione a stampa in occasione del 50. di fondazione (1972)
88 Bollettino Scouts 1980
41/18 "Inchiesta su Moggio Udinese compilata a cura del Riparto Moggio Udinese 1."
Relazione realizzata dal gruppo ASCI di Moggio sulla situazione socio-economica del paese
nel 1959 (scout)
fascicolo

ATTIVITÀ PROMOSSE DALLA PARROCCHIA

Campeggi, viaggi e pellegrinaggi
459
"Collina"
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Contiene documenti e corrispondenza di mons. Caneva per l'utilizzo della Casa canonica di
Collina di Forni Avoltri di proprietà del Comune di Forni Avoltri per soggiorni estivi (19691982)
fascicolo

460
"Campeggi"
Contiene elenco partecipanti, fatture e nota spese, programma-regolamento del campeggio in
Val di Rabbi (Trentino) del 1980, elenco partecipanti, fatture e nota spese del campeggio a
S.Antonio di Mavignola (Trentino) del 1981 ed elenco partecipanti, fatture e nota spese,
programma-regolamento del campeggio a Bocenago (Trentino), diviso per annate
fascicolo

461
Pellegrinaggi
Contiene documenti relativi all'organizzazione del viaggio pellegrinaggio a Lourdes nel 1986;
documenti relativi all'organizzazione del viaggio pellegrinaggio ad Assisi, Umbria, Toscana
nel 1987 (non realizzato)
fascicolo

Ferragosto moggese
462
“Ferragosto Moggese 1964-1968"
Contiene:
Bilancio "Estate moggese 1967" e bilancio gestione volume "Moggio e le sue valli" (1970)
Progetto per la costruzione di una "baita-cucina" a carattere provvisorio da costruirsi in
occasione del Ferragosto Moggese (1970)
“Ferragosto Moggese 1971-[1976]"
Documenti relativi alla organizzazione del Ferragosto moggese, suddivise per anni dal 1971 al
1975;

Documenti relativi alla pesca di beneficenza 1971, 1972, 1975;
Proposte di spettacoli 1971-1973;
Materiale di promozione del Ferragosto 1971-1975;
Fatture ricevute per Ferragosto 1976
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(segn. prec. 19)
busta

463
Ferragosto Moggese 1977-1988; 1991-1996
Contiene registro primanota del Ferragosto dal 1971 al 1984, con allegate 2 fatture
relative al Ferragosto 1976
Documenti relativi alla organizzazione del Ferragosto Moggese, suddivisi per anni dal
1977 al 1996
busta

Gemellaggio
464
“Gemellaggio A-F”
"Famiglie moggesi gemellate con la diocesi di Trento" (1976)
Contiene schede in ordine alfabetico dalla A alla F delle famiglie moggesi con riferimento alla
parrocchia o istituto della diocesi trentina con cui risultano gemellate ed elenco delle
parrocchie o istituti cattolici della diocesi di Trento
busta

465
“Gemellaggio G-Z”
"Famiglie moggesi gemellate con la diocesi di Trento" (1976)
Contiene schede in ordine alfabetico dalla G alla Z delle famiglie moggesi con riferimento alla
parrocchia o istituto della diocesi trentina con cui risultano gemellate
busta

466
"Gemellaggio Trento"
Contiene:
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"Festeggiamenti Amicizia Trentina": fatture ricevute per Festa 1977, una copia del settimanale
diocesano Vita Trentina, A. LI, n. 40, 3 ottobre 1976 con riferimenti alle conseguenze del
terremoto a Gemona e a Moggio;
"Caritas Tridentina (Don Tullio)": documenti e corrispondenza;
"Colonia Calambrone 8-28 agosto 1979": elenchi dei partecipanti a colonie montane e marine
(1976-1979);
"Da evadere": corrispondenza relativa alle condizioni economiche di alcune famiglie
gemellate (1976-1977);
"Gemellaggi": elenchi in ordine alfabetico delle famiglie moggesi e relativi gemellaggi con
parrocchie e istituzioni religiose trentine e viceversa;
Rivista diocesana tridentina, A.CII, n.7-8, luglio-agosto 1976, con riferimenti al gemellaggio
con Moggio
“Gemellaggio – Documentazione”
Corrispondenza ricevuta dalle parrocchie della diocesi di Trento nel 1981 che rendicontano
l'aiuto prestato alle famiglie moggesi;
elenco alfabetico famiglie gemellate;
corrispondenza relativa al 10. anniversario del terremoto (1985-1986);
articolo di mons. Caneva apparso sul settimanale della diocesi di Trento Vita trentina il
30.04.1989
busta

Corsi
467
"Economia domestica - Scuola di cucito"
Contiene documenti relativi all'istituzione di un corso di economia domestica a Moggio
(1952-1955)
fascicolo

468
"Centro italiano femminile"
Contiene documenti relativi all'organizzazione di un corso di educazione per adulti destinato
alle casalinghe (1968)
fascicolo

Varie
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469
"Indagine socio religiosa 1972"
Contiene questionari per l'indagine socio-religiosa promossa dalla parrocchia (1973) ed elenco
di persone residenti nella parrocchia dal 1905 al 1971, diviso per anno
fascicolo

470
Indagine dei giovani a Moggio
Contiene risultati dell'indagine svolta sulle condizioni sociali dei ragazzi di Moggio e
relazione della assemblea pubblica tenuta al Centro Sociale per presentare i risultati,
commento del parroco (1971)
fascicolo

VICARIATO FORANEO

471
Bozza di sigillo dell’Abate presule Vicario Foraneo di Moggio Udinese
Bozza di sigillo su carta lucida
fascicolo

Verbali delle riunioni
472
Verbali delle riunioni dei parroci della Forania
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Si tratta di due piccoli quaderni di verbali delle riunioni dal 1920 al 1929 e dal 1930 al 1939
fascicolo

473
Registro dei verbali per le congregazioni foraniali
Verbali delle riunioni dei parroci della Forania (1924-1941)
registro

474
“Forania di Moggio Congreghe – Verbali”
Verbali delle riunioni dei parroci della Forania dal 1961 al 1969
registro

Corrispondenza

475
"Forania atti 1823-“[1830]
Contiene corrispondenza ricevuta dai parroci Nicolò Tiossi (1823-1827) e Giovanni Rodolfi
(1828-1830), divisa per annate (parrocchie della forania, curia arcivescovile, autorità civili);
Prospetto ordinazioni foraniali 1823
busta

476
"Atti foraniali 1831-“[1840]
Contiene corrispondenza ricevuta dai parroci Giovanni Rodolfi (1831-1834) e Filippo Micoli
(1835-1840), divisa per annate (parrocchie della forania, curia arcivescovile, autorità civili);
Prospetto dello stato del clero della forania 1835, altro del 1836, altro del 1840
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busta

477
"Forania atti 1841-“[1852]
Corrispondenza ricevuta dal parrocco Filippo Micoli (1841-1852), divisa per annate
(parrocchie della forania, curia arcivescovile, autorità civili);
prospetto dello stato del clero della forania 1847, altro del 1849
busta

478
Atti foraniali 1853-1864
Contiene corrispondenza ricevuta dal parroco Filippo Micoli (1853-1856) e Pasquale Della
Stua (1857-1864), divisa per annate (parrocchie della forania, curia arcivescovile, autorità
civili);
busta

479
Atti foraniali 1865-1904; 1915-1926
Contiene corrispondenza ricevuta dai parroci Pasquale Della Stua (1865-1875), divisa per
annate (parrocchie della forania, curia arcivescovile, autorità civili);
Corrispondenza del parroco Giacomo Fabiani (1876-1884);
Corrispondenza del parroco Luigi Zucchiatti (1884-1894)
Corrispondenza e pratiche del parroco Pacifico Belfio (1915-1926)
busta

480
"16-Forania"
Contiene corrispondenza ricevuta dal parroco mons. Pascolini con curia, parroci forania,
autorità civili (1948-1953)
fascicolo
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481
"Congresso foraniale Mariano 21 novembre 1954"
Contiene documenti relativi all'organizzazione del Congresso foraniale mariano tenuto a
Moggio il 21 novembre 1954
fascicolo

482
Congregazioni
Contiene:
38/9 “Per le Congreghe”
Contiene corrispondenza con la Curia arc. relativa alla Forania di Moggio (1957-1967

38/13 “Congregazioni”
Corrispondenza ricevuta della Curia arc. e dell'Ufficio diocesano di Udine (1958)
Casi congreghe (1703)

fascicolo

483
“Decreti Curia Foraniali”
Contiene decreto dell'arcivescovo Zaffonato per la recessione della parrocchia di Uccea dalla
Forania di Moggio (1958)
fascicolo

484
“Avvenimenti foraniali” (1959-1970)
Contiene corrispondenza con la Curia arc. relativa alla Forania di Moggio;
fascicolo

485
Nomina a vicario economico della Forania di mons. Moro (1962-1973)
fascicolo
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486
Corrispondenza della curia arc. per la Commissione economica
Contiene il prospetto delle offerte raccolte nella forania di Moggio 1963-1964
fascicolo

487
“Stampa riservata”
Contiene corrispondenza con la Curia arc. di mons Moro (1965-1969)
fascicolo

488
“Commissione economica diocesana per il clero”
Contiene lo Statuto della Commissione economica diocesana per il clero e la corrispondenza
con la Commissione (1967-1968)
fascicolo

Visite foraniali e pastorali
489
Visite foraniali e pastorali
Contiene:
Relazione della visita foraniale 1912 alla pieve di S. Maria di Pontebba di mons. Gori;
relazioni foraniali 1919-1921, 1923-1926, 1928-1935, 1939
“Registro delle visite foraniali”
Registro delle visite foraniali dal 1935 al 1949

Relazione della Visita foraniale 1936
Atti preparatori visita pastorale 1958-59
"Relazioni Visite pastorali"
Verbale Visita pastorale 1959 e 1965;
Questionario per la visita pastorale del 1959

fascicolo
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Chiusaforte
490
Note sui diritti e doveri fra il parroco di Chiusaforte e il cappellano e la
popolazione di Saletto
fascicolo

Pontebba
491
"Promemoria: Incerti del Benefizio parr.le di Pontebba, comincia l'anno 1840 in
febbraio"
Contiene anche “Specifica generale introiti ed incerti 1840” e Foglio di liquidazione della
Prebenda parrocchiale di Santa Maria Maggiore in Pontebba (1824)
fascicolo

Prato di Resia
492
"Note storiche Vicariato foraneo di Moggio Udinese 1957- "
Quaderno con ritaglio di un unico articolo del 1958 relativo all'inaugurazione di una scuola
professionale a Prato di Resia
registro

Resiutta
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493
"Notizie storiche del comune di Resiutta"
Contiene note storiche tratte dai documenti dell'archivio parrocchiale e comunale di Resiutta
(1926, a stampa) e pubblicazioni a stampa
fascicolo

Tolmezzo
494
Inchiesta amministrativa per l’abolizione del riparto consiglieri fra Tolmezzo e
le frazioni (1875)
fascicolo

DOCUMENTI DI ENTI E PRIVATI
Documenti di privati
495
Documenti di privati ed enti
Contiene:
Richiesta risarcimento danni di guerra per beni mobili dell'abitazione della sig. Emilia
Rutschmann in Pascucci (1920)
Inventario dettagliato dei beni mobili dell'abitazione della sig.ra Emilia Rutschmann in
Pascucci, delega della stessa al parroco Pacifico Belfio per rappresentarla, richiesta
liquidazione risarcimento

Elenco ms. dei maestri delle classi 3ª, 4ª e 5ª dal 1892 al 1899
Dichiarazione dei redditi di privati di Pontebba (1954)
"Certificati elementari - Congedi di privati da restituire"
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Attestati di licenza elementare e Fogli di congedo illimitato di persone abitanti a Moggio (18901912)

"Documenti elettorali - Certificati - Regolamenti"
Domande di iscrizione alle liste elettorali politiche-amministrative 1912-1913, con relativi
allegati (anteatti dal 1901)

"Documenti di privati 1)Faleschini Richelmo, 2) Testamento Di Bernardo, 3) Polizza Gori"
Copia autentica testamento pubblico Di Bernardo Gio.Batta, erede l’unica figlia riconosciuta in
seguito, e documenti successivi (1898-1910);
Estratto contratto compravendita tra Biancolino Luigi e Franz Domenico (1909)
Sentenza della causa civile per lite mossa da Nais Andrea contro Faleschini Richelmo e
Giovanni e Zearo Ermenegildo (1912)

“Dereani Giacomo” (1954)
Due libri paga mensili e documenti INAIL
“Un maestro modello: polemica in quel di Moggio”
Punti trigonometrici di S. Spirito dal Comando Artiglieria C.D’A. Treviso”
Incidente stradale (1961)
fascicolo

Ospedale militare di riserva di Moggio Udinese
496
"[...] Ordine del giorno"
Registro degli ordini del giorno dell'Ospedale militare di Riserva di Moggio Udinese (19161917)
registro

NOTE DI STORIA GENERALE

497
"Raccolta di diverse cose osservabili tratte da un compendio di storia d'Autore
incognito in modo cronologico"
Contiene compendio cronologico di carattere generale dalle origini del mondo al 455 d.C.
(sec. 18.)
fascicolo
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498
“Prospetto istorico diviso in 24 capi dall’origine dei comuni italiani fino al
1859”
fascicolo

499
Fascicolo contenente le regole per la costruzione di una meridiana
fascicolo

500
"Cinquant'anni fa"
Testo dattiloscritto per la messinscena di "Cinquant'anni fa" opera di Ugo Moretti (19601970)
fascicolo

DOCUMENTI MUSICALI

501
"Missus - J. Tomadini"
Manoscritti musica
fascicolo
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502
Documenti musicali (1903-1908)
fascicolo
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CURAZIA/PARROCCHIA
Atto costitutivo e successive variazioni
1
Atto costitutivo della parrocchia
Contiene pratica per riconoscimento civile con documentazione dal 1954 al 1968 e
due copie del nuovo atto costitutivo della Parrocchia (1967)
Fascicolo

Personale ecclesiastico
2
Documenti relativi alle mansioni, diritti e doveri del curato/parroco di
Dordolla
Contiene documenti relativi all’incarico del nonzolo a partire dal 1853 fino al
1965
Fascicolo

CHIESA PARROCCHIALE E LUOGHI SACRI
Opere di costruzione, ristrutturazione e restauro chiese
3
Documenti relativi alla ristrutturazione e restauro delle Chiese
Contiene :
Pianta della chiesa di S.Floriano di Dordolla e documenti relativi ai lavori di
riparazione in seguito a danni di guerra subiti dalla chiesa (1920-1928), polizza
assicurazione INAIL contro infortuni sul lavoro del personale addetto al riatto
della chiesa (1922), sistemazione campane chiesa S. Floriano (1918-1922)
Preventivo impianto riscaldamento chiesa (1971)
Rilievi della chiesa e preventivo di spesa per danni chiesa e campanile causati da
1

un fulmine redatti dal Comune di Moggio (1971), documenti INPS e INAIL per i
lavorati impiegati nella riparazione chiesa e campanile (1971-1972), fattura per
acquisto parafulmine campanile (1972)
Corrispondenza relativa ai danni del sisma del 1976 e richiesta di contributi
regionali per immobili proprietà parrocchiale con atti fino al 1979
Corrispondenza con il Comune di Moggio, con la Curia vescovile e la Regione FVG
(1981-1986), mutuo regionale 1982, progetti, preventivi e progetto per le opere di
ripristino della chiesa, dell’annesso campanile e della casa canonica
Fascicolo

Opere di costruzione, ristrutturazione e restauro casa canonica
4
Documenti relativi alla costruzione, ristrutturazione e restauro della
casa canonica
Contiene:
Contratto di vendita di una abitazione privata a Dordolla ad uso casa canonica
(1859)
Documenti relativi all’acquisizione dei terreni per la costruzione della casa
canonica di Dordolla (1896-1898)
Documenti relativi alla costruzione della casa canonica di Dordolla: progetto di
costruzione, bilancio di spesa, fatture e quietanze (1898-1899)
Documenti relativi all'affitto della canonica ed elenco mobili canonica (in tre
copie)
Documenti relativi alla riparazione della canonica di Dordolla per adeguamento
antisismico: delibera comunale per contributo e corrispondenza con il Comune
(1979); acconto per spese di progettazione ing. Giribone (1980)
Fascicolo

Arredi sacri e oggetti d’arte
5
Documenti relativi agli arredi sacri e agli oggetti d’arte
Contiene:
Acquisto orologio e corrispondenza con la ditta Solari per il malfunzionamento
delle stesso (1927)
Corrispondenza con ditta Santifaller di Ortisei per la fornitura di statue lignee
(19651967)
Preventivi e corrispondenza per acquisto vetrate istoriate (1965-1967)
2

Preventivo di spesa per lavori campane ditta Broili (1970)
Fascicolo

Inventari ed elenchi
6
"Dordolla. Processo verbale ed inventario degli Arredi sacri della Ven.
Chiesa di S. Floriano"
Si tratta dell’inventario dei beni consegnati alla Fabbriceria (1872-1875)
Registro

Lapide ai caduti
7
Lapide ai Caduti
Contiene gli atti di sottoscrizione per l'erezione del Monumento ai caduti (19261927), lo schizzo del monumento e l’elenco dei caduti (1927)
Fascicolo

CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE
Calendari ecclesiastici

3

8
“Calendario per la chiesa di S. Floriano di Dordolla”
Contiene elenco cronologico manoscritto delle messe, delle festività e dei santi e
l’ Ordo Missae, editori Daverio (a stampa)
Fascicolo

Annunci e avvisi sacri

9
"Funzioni straordinarie"
Contiene comunicazioni per funzioni straordinarie nella curazia di Dordolla dal
1932 al 1952
Fascicolo

Registri di messa, funerali e uffici funebri

10
"Liber Missas Celebrantium etc. in hoc S.Floriani M. Ecclesia de

Dordolla Annum Dominum 1917, I° ianuaro”
Si tratta del registro delle messe e delle comunioni celebrate nella chiesa di
S.Floriano, seguito dal registro dei cresimandi (1917-1920)
Registro

11
“Liber […] Celebrantium”
Si tratta del registro dei sacerdoti celebranti presso la curazia di Dordolla (19211935)
4

Registro

12
"Registro delle S.S. Messe e Comunioni”
Si tratta del registro dei sacerdoti celebranti presso la curazia di Dordolla (19361953)
Registro

13
"Liber missarum" (tit. interno)
Si tratta del registro delle messe celebrate nella chiesa curaziale di Dordolla
(1954-1956)
Registro

14
(Senza titolo)
Si tratta del registro delle messe celebrate dal sac. Angelo Tam, curato di
Dordolla (1953-1964)
Registro

15
"Chiesa di S.Floriano di Dordolla. Registro dei Sacerdoti Celebranti e

delle SS. Comunioni"
Si tratta del registro dei sacerdoti celebranti presso la curazia di Dordolla (1965)
Registro

5

16
(Senza titolo)
Contiene note spese per funerali (1936-1953)
Fascicolo

Istruzione religiosa
17
(Senza titolo)
Contiene documenti per la concessione delle aule scolastiche di Bevorchians ad
uso seminari e celebrazione funzioni religiose (1931, 1941-1942, 1948-1953, 1959,
1966)
Fascicolo

AUTORITA’ ECCLESIASTICHE E CIVILI
Visite pastorali
18
Visite pastorali
Contiene :
Appunti per la visita pastorale, con allegato “Inventario della chiesa, casa
canonica e asilo infantile di Dordolla” (in due copie) – 1929
Questionario della visita pastorale, con allegato “Inventario delle reliquie e
inventario della chiesa, casa canonica e asilo infantile di Dordolla” (1932)
Questionario per la visita pastorale 1939
Questionario per la visita pastorale 1948
Allegati 1943; 1959
Risultanze della visita pastorale, con allegato “Inventario dei beni mobili ed
immobili della Chiesa” 1965
Fascicolo
6

Curia
19
Documenti pastorali
Contiene lettere pastorali (1934 e 1937), relazioni morali della diocesi a stampa
(1940-1942) e 7 pubblicazioni a stampa della curia (notificazioni, circolari,
istruzioni, etc. dal 1935 al 1947)
Fascicolo

20
Corrispondenza
Contiene corrispondenza e comunicazioni provenienti dalla Curia di Udine (1865,
1884, con lacune dal 1920 al 1969 e 1979)
Fascicolo

Corrispondenza

21
Corrispondenza con autorità ed enti civili
Contiene corrispondenza con autorità civili (1890, 1897, con lacune dal 1922 al
1969)
Fascicolo

22
Registro di protocollo (1931-1969)
Registro

7

ANAGRAFE ECCLESIASTICA
Registri misti
23
"Registri della Cappellania Curaziale di Dordolla nella Parrocchia

Abbaz. di Moggio e Arcidiocesi di Udine. Chiesa Curaziale di S.
Floriano M. 1892"
Si tratta di un registro diviso in due parti intitolate:
"Anagrafe della curazia di Dordolla, parte dall'anno 1892 Famiglie e anime che le
compongono" (contiene registrazioni fino al 1895)
"Registro dei battesimi della curazia di Dordolla partendo dall'anno 1892":
battesimi dal 01.01.1892 al 29.12.1910, con indice alfabetico dei battezzati,
diviso per anni;
"Registro dei morti della curazia di Dordolla dal 1897 in poi nella filiale curazia
di Dordolla": indice dei morti dal 1897 al 1911 diviso per anni, contenente anche
la nota spese dal 1897 al 1900
Registro

Battesimi. Registri
Nota: per i battesimi dal 1892 al 1910 vedi inv. N. 23

24
"Battesimi Dordolla. Volume II dal 1911-1928"
Si tratta del egistro dei battesimi della curazia di Dordolla dal 15 gennaio 1911 al
9 dicembre 1928, con indice dei battezzati in ordine cronologico
Registro

25
"Dordolla. Battesimi 1929- "
Si tratta del registro prestampato dei battesimi celebrati nella chiesa di Dordolla
8

dal 31 gennaio 1929 al 14 dicembre 1986, con indice cronologico dei battezzati
dal 1929 al 1952
Registro

Cresime. Registri
Nota: per i cresimandi dal 1917 al 1920 vedi inv. n. 11

26
"Liber Confirmatorum ab anno 1920 ad anno 1956, vol. n. 1, Dordolla"
Si tratta del registro prestampato dei cresimati della curazia di Dordolla per gli
anni 1920, 1929, 1932, 1939, 1948, 1952, 1956
Registro

27
"Liber Confirmatorum ab anno 1956 ad anno… , vol. n. 2, Dordolla"
Si tratta del registro prestampato dei cresimati della curazia di Dordolla per gli
anni 1956, 1959, 1965, 1972
Registro

Morti. Registri
Nota: per i morti dal 1897 al 1911 vedi inv. n. 23

28
"Morti Dordolla"
Si tratta del registro dei morti della curazia di Dordolla dal 15 gennaio 1911 al 21
ottobre 1933, con indice cronologico
Registro

9

29
"Parrocchia di S.Floriano M. Dordolla - Moggio Udinese. Morti"
Si tratta del registro prestampato dei morti della curazia di Dordolla dal 25
febbraio 1931 al 28 dicembre 1986
Registro

Stati d’anime
Nota: per l’anagrafe dal 1892 al 1895 vedi inv. 23

30
"Anagrafe Dordolla"
Si tratta del registro delle famiglie e delle anime delle località di Dordolla,
Drentus, Vergulins, Zais, Fassoz, diviso per località (1928-1958)
Registro

31
"Anagrafe Bevorchians"
Si tratta del registro delle famiglie e delle anime delle località di Ruvis,
Nanghets, Gialots [Gjalloz], Campiolo, Belcis, Salets, Culòs, Fruchs, Patochs,
Matanins [Saps Mattanis], Saps, Gravons, Costa de l'Andri, Gran Colle, suddiviso
per località (1928-1958)
Registro

Registri di Comunione
32
"Ammessi alla Comunione dal 1929"
Contiene l’elenco dei fanciulli ammessi alla Prima Comunione appartenenti alla
10

curazia di Dordolla e Bevorchians, dal 1929 al 1965 diviso per annate (mancano i
dati relativi agli anni 1954-1964)
Registro

Registri di frequenza alla dottrina ecclesiastica
33
(Senza titolo)
Contiene:
Elenchi generali Scuola di dottrina cristiana di Dordolla (1931-1949) e Bevorchians
(1931-1950)
3 Registri generali della dottrina cristiana della curazia di Dordolla (1936-1948)
4 Diari didattici della scuola parrocchiale di catechismo di Dordolla (1938-1942)
“Dottrina esami 1934”
Busta

Atti integranti i registri parrocchiali
34
(Senza titolo)
Contiene:
Battesimo: 3 certificati di battesimo fuori parrocchia 1939, 1984
Prima Comunione: comunicazioni del curato alle famiglie relative alla Prima
Comunione (1951-1952)
Cresima: tessere per la cresima 1939 e relativo elenco cresimandi; elenco
cresimandi 1948; tessera per la cresima fuori parrocchia 1965
Matrimonio: documenti di matrimonio (notifiche fuori parrocchia, richieste di
pubblicazione, atti matrimoniali) – 1934-1974
Anagrafe: prospetto topografico relativo alle famiglie residenti nella Val Aupa
1898
Fascicolo

11

ANAGRAFE CIVILE
Registri atti di matrimonio
35
"Registro degli atti di matrimonio dall'anno 1967 all'anno ..., volume I.

Dordolla"
Si tratta del registro prestampato dei matrimoni celebrati nella parrocchia di
Dordolla dal 3 giugno 1967 al 28 giugno 1986
Registro

Registri inumazioni
36
"Comune di Moggio Udinese. Cimitero di Dordolla. Registro inumazioni"
Si tratta del registro delle inumazioni del Comune di Moggio Udinese nel cimitero
di Dordolla dal 5 gennaio 1946 al 30 aprile del 1953
Registro

Permessi di seppellimento, disseppellimento, posa lapide
37
(Senza titolo)
Contiene:
Verbale di disseppellimento 1918, in copia conforme 1928
Permessi di seppellimento (1934-1977)
Autorizzazioni posa lapide (1948-1952)
Fascicolo

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA
12

Fabbriceria
Regolamenti fabbriceria. Nomine fabbriceri
38
(Senza titolo)
Contiene:
Regolamento fabbriceria Dordolla 1897
Nomina fabbriceri (1899, 1901, 1902)
Fascicolo

Corrispondenza fabbriceria
39
(Senza titolo)
Contiene comunicazioni relative alla Fabbriceria (1873-1912)
Fascicolo

Conti consuntivi
40
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1872, con allegati n. 1, 6, 7, 9, 10, 20, 22,
23 e quietanze
Fascicolo

41
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1873 e 1874, con allegati n. 6, 7, 9, 11, 12,
20-23 e quietanze
Fascicolo
13

42
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1875, con allegati n. 1, 6, 7, 9, 11, 21, 22,
23 e quietanze
Fascicolo

43
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1876, con allegati n. 6, 7, 9, 11, 21, 22, 23 e
quietanze
Fascicolo

44
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1877, con allegati n. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
20, 21, 22 e quietanze
Fascicolo

45
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per gli anni 1878-1883 e quietanze
Fascicolo

46
“Fabbriceria di Dordolla: bollettario per l’attivo dal 1884 al 1891
inclusive e pezze d’appoggio pel passivo dal 1884 al 1891 inclusive”
Contiene bollettario dal 1884 al 1891
Fascicolo
14

47
(Senza titolo)
Contiene conto cassa 1892, e quietanze
Fascicolo

48
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1897, con allegati n. 6, 7, 9, 10, 12, 18, 20,
22, 23, bollettario e quietanze
Fascicolo

49
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l’anno 1898 e quietanze
Fascicolo

50
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l’anno 1899 e quietanze
Fascicolo

51
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l’anno 1900 e quietanze, bollettario 1898-18991900 ed allegati 1898-1899-1900": all. n. 5, 6, 10, 15, 18, 20, 22 (rilegati insieme)
Fascicolo
15

52
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per gli anni 1901-1904, con allegati n. 5, 6, 7, 10-13,
17, 18, 19, 20-23, 29, e quietanze
Fascicolo

53
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1905, con allegati n.1, 6, 7, 10, 12, 18, 20,
22, bollettario e quietanze
Fascicolo

54
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1906, con allegati n.6, 7, 10, 11, 12, 18, 20,
22, bollettario e quietanze
Fascicolo

55
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1907, con allegati n.1, 6, 7, 10, 12, 18, 20,
22, bollettario e quietanze
Fascicolo

56
(Senza titolo)
Contiene bollettario 1908-1917
16

Fascicolo

57
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1908, con allegati n.1, 6, 7, 10, 12, 18, 20,
22, bollettario e quietanze
Fascicolo

58
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1909, con allegati n.1, 6, 7, 10, 12, 18, 20,
22, bollettario e quietanze
Fascicolo

59
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1910, con allegati n. 1, 6, 7, 10, 12, 18, 20,
22, bollettario e quietanze
Fascicolo

60
(Senza titolo)
Contiene conto consuntivo per l'anno 1911, con allegati n.1, 6, 7, 10, 12, 18, 20,
22, 23, bollettario e quietanze
Fascicolo

61
(Senza titolo)
17

Contiene conto consuntivo per gli anni 1912-1921, con allegati n. 1, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, bollettari e quietanze
Fascicolo

62
(Senza titolo)
Contiene fatture e quietanze (1925-1947)

Atti amministrativi parrocchiali
Registri cassa
63
"Registro della chiesa di S. Floriano in Dordola cominciando l'anno
1867 e segue"
Quaderno contenente:
Registro di cassa 1867-1896;
Prospetto bilancio 1891-1895;
Registro delle offerte per la colletta per le campane 1892;
Registro speciale delle spese straordinarie costruzione campane ed apparati della
chiesa di S. Floriano 1891-1897;
Cenni storici
Registro

64
"Consuntivo chiesa"
Si tratta del registro dei conti consuntivi dal 1925 al 1964; allegati bilancio del
1964 e primi quattro mesi del 1965; prospetto entrate-uscite 16.7.196531.03.1969
Registro

65
18

"Libro cassa di Dordolla"
Si tratta di un registro di cassa (1933-1943)
Registro

66
"Libro cassa di Dordolla"
Si tratta di un registro di cassa (1936-1946)
Registro

67
"Libro cassa di Dordolla"
Si tratta di un registro di cassa (1944-1950)
Registro

68
"Libro cassa di Dordolla"
Si tratta di un registro di cassa (1947-1963)
Registro

69
“Registro cassa della Chiesa di Dordolla dall’1 gennaio 1975”
Si tratta di un registro di cassa (1975-1985)
Registro

Polizze assicurative
19

70
(Senza titolo)
Contiene polizze assicurative (1955-1985)
Fascicolo

Offerte
71
(Senza titolo)
Contiene:
Elenchi delle offerte versate dalle famiglie della curazia di Dordolla (1927-1941)
Offerte (1966-1968)
Fascicolo

Ricevute, quietanze e fatture
72
(Senza titolo)
Contiene fatture, ricevute, versamenti, quietanze (1937-1985)
Fascicolo

Registri offerte pro Curia
73
"Registro delle offerte"
Si tratta del registro delle offerte (1932-1942)
Registro
20

74
"Registro delle offerte della chiesa curaziale di S. Floriano in Dordolla

dall'anno 1948 all'anno 19.."
Si tratta del registro delle offerte (1948-1965)
Registro

75
(Senza titolo)
Contiene ricevute di versamento alla Curia (1932-1986)
Fascicolo

Beneficio parrocchiale
Verbali consegna e riconsegna temporalità
76
(Senza titolo)
Contiene:
Questionario del Concilio per l'amministrazione dei beni ecclesiastici redatto dal
beneficio curaziale di Dordolla - 1929
Verbale di consegna delle temporalità del beneficio parrocchiale di S. Floriano M.
in Dordolla fatta a. don Angelo Tam il 15.12.1960
Verbale di consegna delle temporalità del beneficio parrocchiale di Dordolla fatta
ad. Adolfo Comello il 20.09.1965
Verbale di riconsegna delle temporalità del beneficio parrocchiale di Dordolla
fatta a d. vacante dal 14.02.1969 per nomina ad altro incarico di Adolfo Comello
Verbale di consegna delle temporalità del beneficio parrocchiale di Dordolla fatta
a d. Mario Gariup il 31.05.1969
Verbale di riconsegna delle temporalità del beneficio parrocchiale di S.Floriano
m. in Dordolla del comune di Moggio Udinese vacante dal 31 ottobre 1974 per
nomina ad altro incarico del titolare m.r. don Mario Gariup
Verbale di consegna delle temporalità del beneficio parrocchiale di S.Floriano m.
21

in Dordolla del comune di Moggio Udinese fatta al m.r. don Diego Renato Vezzio il
21 dicembre 1976
Questionario relativo ai beni beneficiali 1985
Fascicolo

Trattamento economico dei curati
77
"Registro legna - butiro 1900 e seguitanti"
Contiene:
"Rotolo in cui si conserva nota della tassa che si esige dalle famiglie e anime
della curazia di Dordolla e Bevorchians ...". (1900-1908);
"Rotolo in cui si conserva nota della tassa che si esige dalle famiglie e anime
della curazia di Dordolla e Bevorchians ...". (1908-1911);
Si tratta del registro delle famiglie e anime della curazia di Dordolla del 1900
Registro

78
(Senza titolo)
Contiene:
Diritti stipendiari del curato di Dordolla, 1839 (in copia)
Elenco di coloro che non hanno versato la quota dovuta al curato - 1873
Prospetto incassi ed esborsi del curato per la cappellania di Dordolla - 1874
Prospetto competenze del curato, fabbriceria e nonzolo – 1896
Rotolo della tasse in natura (burro e legna) versate dalle famiglie di Dordolla e
Bevorchians - 1908-1930
Quaderno dei contributi in natura (burro e legna) della curazia di Dordolla - 19301938
Ricevute per lavorazione formaggio - 1934
Prospetto onorario curato – 1935
"Pratica supplemento di congrua ed assegno per le spese di culto, Dordolla":
documenti del comune di Moggio e della parrocchia di Dordolla relativi alla
richiesta inviata all'Ufficio amministrativo diocesano per il supplemento di
congrua ed assegno per le spese di culto relativo alla parrocchia di Dordolla - 1960
Prospetto conferimento latte – 1969
Documenti per assegno onorario per il vicario economo della parrocchia di
Dordolla – 1975-1976
22

Fascicolo

MANOSCRITTI E STAMPATI
79
(Senza titolo)
Contiene:
Cenni storici sulla chiesa di Dordolla – sec. XX
Resoconto morale e finanziario (dattiloscritto non datato) – sec. XX
Dattiloscritto sulla sistemazione della strada della Val Aupa – sec. XX
Copia dello Statuto della Società Elettrica di Dordolla - 1922
Quaderno di computisteria di don Egidio Comelli
Stampati della parrocchia di Dordolla relativi alle attività parrocchiali - 1965-1967
Stampati relativi alle elezioni regionali - 1968
Bollettino parrocchiale della Parrocchia di S. Floriano di Dordolla – 1979
Fascicolo

ARCHIVI AGGREGATI
ASSOCIAZIONI
80
(Senza titolo)
Contiene:
Statuto della Pia Unione di Nostra Signora del Perpetuo soccorso – 1899
Elenco delle consorelle della Beata Vergine del Buon soccorso – 1908-1916
Elenco delle aderenti alla Congregatio Mariae filiarum - 1911
Statuto della Congregazione delle Madri Cristiane (1928) ed elenco delle
aderenti dal 1924 al 1931
Documenti dell'Associazione G.F. di A.C. "S.Agnese" di Dordolla: due libri dei
verbali, tre registri di presenza – 1939

Fascicolo

23

ASILO
Inaugurazione Asilo infantile “Monumento ai caduti” fondato per iniziativa di un comitato,
domenica 16 gennaio 1927. Consiglio di amministrazione retto da un comitato di madri di
famiglia composto da 5 membri. Nel 1929 non è ancora in ditta di nessuno, media frequentanti
40-50 alunni non ha mai avuto maestro diplomato; chiude in passività. Nel 1930 frequentanti 43
di cui 29 a pagamento (retta mensile di L. 8), maestra non dipl., indirizzo froebeliano; servizio
di refezione, 3 aule
Nel 1933 viene fatta una pesca di beneficenza per appianare i debiti contratti per la
realizzazione dell’opera il 9 luglio 1933 in concomitanza con l’inaugurazione del Parco della
Rimembranza dedicato ai suoi 45 gloriosi caduti.
Nel 1945 in una relazione sui danni di guerra, il presidente della Società operaia dichiara che il
fabbricato adibito ad uso asilo appartiene, come quello di Moggio, di cui è una filiazione, alla
Società medesima.
Nel 1967 ente morale non riconosciuto giuridicamente dipendente da ente religioso; gestione
fabbriceria; 1 sezione; frequentanti 18-25

Statuti
81
(Senza titolo)
Contiene:
Statuto Asilo infantile “Monumento ai caduti” manoscritto (con allegato
materiale preparatorio ricavato dallo statuto dell’Asilo infantile “Regina
Margherita” di Moggio Udinese) – 1927
Fascicolo

Atti costitutivi e di proprietà
82
(Senza titolo)
Contiene:
Atto di fondazione del Comitato pro erezione asilo (non datato)
Fornitura legname per stabile asilo - 1922
Preliminare di vendita del terreno per l’erezione dell’Asilo (con anteatto 1924) –
1925
Documenti per il passaggio della proprietà dell'Asilo di Dordolla dalla Società
operaia alla Parrocchia di Dordolla - 1975
Fascicolo
24

Interventi su stabile Asilo e servizi annessi, loro atti amministrativi
83
(Senza titolo)
Contiene:
Progetti asilo e teatrino annesso
Preventivi per acquisto materiali - 1925
Concessione edilizia - 1926
Preventivi per l’ultimazione dei lavori - 1926
Elenco dei caduti a cui è dedicato il Parco della Rimembranza annesso all’asilo 1933
Relazioni sui danni di guerra - 1945-1946
Relazione tecnica illustrativa e progetto per sistemazione fabbricato adibito ad
Asilo infantile – 1967
Fascicolo

Domande di contributo
84
(Senza titolo)
Domande di contributo alla Federazione provinciale dell’Opera Nazionale per la
protezione della maternità e dell’infanzia, e documenti allegati – 1929-1931
Domande di contributi statali, e documenti allegati - 1944, 1948, 1966-1968
Domande di contributo alla Provincia di Udine, e documenti allegati – 1966-1967
Domande di contributo alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, legislazione
e modulistica – 1965-1968
Fascicolo

Corrispondenza

85
25

(Senza titolo)
Contiene corrispondenza 1927, 1965-1969
Fascicolo

Atti amministrativi
86
"Asilo infantile. Gestioni am[...]"
Si tratta del registro di cassa per l'Asilo infantile di Dordolla dal 1927 al 1968.
Nelle pagine finali verbale riunione Assemblea del Comitato pro erigendo Asilo,
del 24.02.1923
Registro

87
(Senza titolo)
Contiene:
Quaderno entrate-uscite – 1927
Quaderno uscite - 1929, 1935
Prospetto razioni alimentari gratuite - 1933
Consuntivo 1933 e Poveri 1934
Quaderno uscite - 1943
Quaderno entrate-uscite, con l’elenco dei frequentanti l’asilo- 1943
Prospetto attivo - 1943
Fascicolo

Polizze assicurative
88
(Senza titolo)
Contiene polizze assicurative (1955-1985)
Fascicolo
26

Ricevute, quietanze, fatture
89
(Senza titolo)
Contiene fatture, ricevute, versamenti, quietanze (1923-1933, 1936-1943, 19651968, 1975, 1979-1985)
Fascicolo

Lotterie e pesche di beneficienza
90
(Senza titolo)
Contiene:
Lotteria maiale S. Antonio – 1927
Documenti relativi a varie pesche di beneficienza - 1923, 1933, 1966-1967
Fascicolo

Elenchi, statistiche
91
(Senza titolo)
Contiene:
Elenchi dei frequentanti l’Asilo - 1927, 1929-1935, 1944, 1948
Schede di rilevazione statistica dell’ISTAT - 1964-1966
Fascicolo
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CURAZIA/PARROCCHIA
Atto costitutivo e successive variazioni
1
(Senza titolo)
Contiene:
Atto di costituzione (2 copie - con anteatti 1957) - 1958
Pratiche per il riconoscimento civile -1958-1959
Documenti relativi alla riunione della chiesa di Ovedasso
alla parrocchia di Moggio (con alleg. 1976-1977)
Fascicolo

Parroci e personale ecclesiastico
2
“Temporum ordo rectorum ecclesiae S. Antonii ab.
Obdas”
Contiene:
Elenco dei rettori chiesa di Ovedasso (1720-1976)
Piani di sistemazione della cappellania di Ovedasso del 1825
e del 1895 con allegati
Istanze per la nomina dei curati (1829,1834,1847)
“Segnalazioni per il curato che verrà ad Ovedasso dopo don
Giuseppe Piazza” per passaggio di consegne (metà secolo
XX)
Nomine di don Efrem Purino: a curato di Ovedasso (1955) e
a primo parroco di Ovedasso (1959)
Tessere di iscrizione alla Federazione nazionale del clero
1

italiano di don Efrem Purino - 1964-1970
“Sistemazione della cura d’anime nella filiale di Roveredo
di Chiusaforte” : documenti relativi ai compiti del curato di
Ovedasso per la gestione della filiale di Roveredo (1935,
1943-1944)
Fascicolo

Nonzolo
3
(Senza titolo)
Contiene:
Contratto di locazione di un terreno tra la Fabbriceria e il
nonzolo (1835)
Ricevuta di saldo competenze nonzolo da parte degli eredi –
1870
Contratto di affittanza di un terreno sito in Ovedasso al
nonzolo Bulfon Giacomo (con anteatto 1868) – 1891
“P.M. Per il fondo goduto dal nonzolo”: nota sul terrreno
locato al nonzolo - 1893
Capitolato del nonzolo - 1920
"Registro delle competenze al sacrestano dall'anno 1955":
registrate solo le competenze in data 2 gennaio 1955, con
allegato: “Situazione economica del sacrestano e suoi
doveri”
Fascicolo

CHIESA PARROCCHIALE E LUOGHI SACRI
Opere di costruzione, ristrutturazione e restauro chiese
4
(Senza titolo)
Contiene:
2

Documenti per l’erezione di un fonte battesimale nella
chiesa di Sant’Antonio abate - 1863-1864
Documenti per l’ampliamento del coro della chiesa - 1872
Polizza d’assicurazione infortuni sul lavoro sottoscritta da
don Pittino Severino (Ovedasso) in occasione dei lavori del
campanile della chiesa di Ovedasso decorrenza 19.4.191131.5.1911, con documenti allegati
Descrizione dei danni di guerra della chiesa e del campanile
di Ovedasso (1920), elenco dei prezzi base per formulazione
offerta di ribasso per la riparazione danni guerra (1924);
documenti per il riatto campanile e collocamento campane
(1921-1925)
Fattura acquisto materiali (1948), prospetto pagamenti per
lavori nella chiesa Ovedasso (1949)
Documenti relativi ai lavori di restauro e consolidamento
della chiesa di S. Antonio di Ovedasso a seguito dei danni
causati dalla alluvione del novembre 1966, con planimetrie
e mappe (con atti fino al 1972)
Documenti relativi al sisma del 1976: corrispondenza con la
Regione e la Soprintendenza; relazione del comune di
Moggio sullo stato della chiesa (1979); corrispondenza
relativa al recupero delle campane (1979)
Documenti relativi al consolidamento e restauro chiesa
Ovedasso - 1986-1989

Fascicolo

Progetti
5
“Bozza di progetto per la formazione di una
cantoria nella chiesa curaziale”
Contiene:
Progetto cantoria chiesa Ovedasso - 1953
“Planimetria della chiesa parrocchiale di Ovedasso e
cimitero: studio chiusura scala e canali di drenaggio” con
planimetria del comune di Moggio (con antefatti del 1968)
Fascicolo

3

Campane
6
“Progetto per la fusione di tre campane”
Contiene:
Impegnativa della ditta De Poli per la fusione di tre
campane, con alleg. bollettino di consegna (1898-1899)
Censimento campane (1941)
Elettrificazione delle campane: preventivo (1963) e ordine
alla ditta Broili (1969); prospetto delle offerte (1969)
Fascicolo

Orologio del campanile
7
“Pendenze riguardanti l’orologio del campanile di
Ovedasso”
Contiene:
documentazione della ditta Solari relativa alla fornitura di
un orologio per campanile; corrispondenza; offerte dei
fedeli (1961). Fattura per intervento di manutenzione
(1969)
Documenti relativi alla sostituzione dell'orologio del
campanile di Ovedasso (1988-1990)
Fascicolo

Cimitero
8
(Senza titolo)
Richiesta di manutenzione cimitero (1830)
Lavori cimitero (1902)
4

Manutenzione cimitero e costruzione camera mortuaria
(1923)
Fascicolo

Edicola monumento ai caduti
9
“Offerte pro costruenda icona a Maria SS.ma
Pellegrina e Monumento ai caduti”
Contiene:
corrispondenza e offerte relative alla costruzione di
un’edicola in piazza ad Ovedasso (1955) ed “Elenco dei
caduti in guerra di Ovedasso”
Fascicolo

Casa canonica
10
(Senza titolo)
Contiene lettera della Curia al Comune di Moggio sullo stato
della casa canonica (1971)
Fascicolo

Chiesetta di Roveredo
11
“Progetto della chiesa”
Contiene documenti relativi al restauro della chiesa di
Rovereto, con il progetto dell’arch. Della Mea (1954)
5

Documenti relativi alla costruzione di una nuova chiesa a
Roveredo, con i progetti del geom. Deganutti (1961) e
dell’arch. Della Mea (1961) (con antefatti 1959)
Fascicolo

Arredi sacri e oggetti d’arte
Nota: per altro Elenco degli arredi sacri del 1824 vedi in inv. n. 83

12
(Senza titolo)
Contiene:
Elenco degli effetti preziosi e paramenti sacri – inizio sec.
XX
“Altare S. Cuore Ovedasso”: documenti relativi all'acquisto
di un altare ligneo presso la ditta Ferdinando Demetz (19191921)
“Offerta per la riparazione dello stendardo delle
Consorelle del Rosario e Madri cristiane” con elenco delle
offerte (1923)
Documenti relativi all'acquisto di due statue lignee
intitolate a Sant’Antonio e San Nicolò presso la ditta
Runggaldier (1939-1941)
Documenti relativi all'acquisto di un harmonium presso la
ditta Zanibon (1947)
Prospetto offerte per l’acquisto di una pianeta (1958) e
lettera della ditta Raiser relativa alla fornitura della stessa
(1961)
Prospetto delle offerte in danaro delle famiglie di Ovedasso
per l’acquisto di una bussola per la chiesa (1965)
Fascicolo

CULTO E FUNZIONI RELIGIOSE
Reliquie
6

13
"Autentiche delle SS. reliquie esistenti nella chiesa
di Ovedasso"
Contiene sei decreti arcivescovili di autenticazione delle
reliquie di S. Antonio abate presenti nella chiesa di
Ovedasso (1761, 1794, 1810, 1859, 1920)
Fascicolo

Calendari ecclesiastici
14
“Calendario delle funzioni annuali che si fanno
nella ven. Chiesa filiale di S.Antonio ab. di
Ovedasso anno 1890”
Contiene:
Note sulla popolazione di Ovedasso e sui diritti e doveri del
curato (1890)
“Officium proprium S. Galli abbatis probatum a S. Congr.
rituum pro parrocia Modii Utinensis"- officium proprium a
stampa (mutilo di p. 1-18) con note manoscritte di don
Giuseppe Piazza (post 1940)
"Calendario liturgico e norme delle SS. funzioni durante
l'anno" - calendario per l’anno 1954, con prospetto dei costi
dei funerali
Fascicolo

Registri di messa, funerali e uffici funebri
15
"Registro delle S.S. Messe e Comunioni nella chiesa
di Ovedasso 1920-1940"
7

Si tratta del registro dei sacerdoti celebranti nella curazia
di Ovedasso dal 1920 al 1940, con allegato: Tariffe per i
servizi religiosi approvate per la Forania di Moggio, 1924
Fascicolo

16
"S. Messe e S. Comunioni curazia di Ovedasso dal
1941 al 25.12. 1950"
Si tratta del registro dei sacerdoti celebranti nella curazia
di Ovedasso dal 1941 al 1950
Fascicolo

17
"Diarium missarum Ovedassi"
Si tratta del registro dei sacerdoti celebranti nella
parrocchia di Ovedasso, con note storiche (1957-1970)
Fascicolo

Annunci e avvisi sacri
18
(Senza titolo)
Contiene:
“Chiesa curaziale di S. Antonio abate in Ovedasso (Moggio
Udinese)” - avviso a stampa delle funzioni religiose in
Ovedasso nel 1920, firmato da d. Giovanni Fuso (1920)
“Chiesa curaziale di S. Antonio abate in Ovedasso: tabella
delle messe legatizie”: avviso a stampa di riduzione delle
messe legatizie (1922)
“Tariffe per i servizi religiosi” - avviso a stampa delle
8

tariffe per i servizi religiosi di Ovedasso (1924)
Volantini relativi alla “Giornata della santificazione della
festa” (1953)
Volantini di invito alle Conferenze istruttive della
Settimana Santa, con promemoria ms. di d. Gazzola (1954)
“Orario delle missioni 9-25 febbraio 1963” - due calendari
delle funzioni presso le chiese di Ovedasso e di Roveredo
Fascicolo

Visita della Madonna
19
“La visita di Maria SS. nelle famiglie”
Contiene documenti relativi alla visita dell’immagine della
Madonna di Lourdes presso le famiglie di Ovedasso e
Roveredo (1954-1955)
La visita della Madonna alle famiglie: guida pratica,
Padova, Tipografia del Seminario, 1954
Fascicolo

20
"In questo libro ognuno che desidera può scrivere i
buoni pensieri e propositi che il cuore gli detta in
occasione della visita di Maria SS.ma alla propria
famiglia"
Si tratta del registro di riflessioni in occasione della visita
della Madonna per l'anno mariano per il 1954
Fascicolo

Miscellanea
21
9

(Senza titolo)
Contiene:
Dichiarazioni di impegno a non organizzare balli (1937,
1953)
Materiale antiblasfemo (stampati del 1949)
“Ciant a Ovedas”: partitura con testo, musica di d.
Floreano Missoni e d. Adelchi Zenarolla, 21.7.1949
“Nella circostanza dei festeggiamenti pro chiesa di
Ovedasso: poesia friulana di Bulfon Maria Fachin”:
componimento poetico datato 14.8.1949
Incontri liturgici con assistente ecclesiastico (quaderno dei
verbali 1959-1970)
Lettera della comunità di Ovedasso all’abate di Moggio per
la processione eucaristica del Corpus Domini (1979)
Fascicolo

AUTORITA’ ECCLESIASTICHE E CIVILI
Visite pastorali
22
(Senza titolo)
Contiene:
Resoconto visita pastorale del 1925 mons. A.A. Rossi
Resoconto visita pastorale del 1932 mons. G. Nogara
Questionario della visita pastorale del 1939, con “Inventario
della chiesa di Ovedasso e del suo archivio”, materiali
preparatori (1936), resoconto finale di mons. G. Nogara
(1940), osservazioni di mons. Belfio (1940)
Questionario della visita pastorale del 1948, con stampato:
“Avvertenze e note liturgiche”(1941), lettera di avviso di
visita, resoconto finale di mons. G. Nogara (1949)
Questionario e relazione della visita pastorale del 1959, con
promemoria per la visita, resoconto finale di mons. G.
Zaffonato
“Inventario dei beni mobili ed immobili”: resoconto finale
della visita pastorale del 1965 di mons. G. Zaffonato
10

Fascicolo

Curia
23
(Senza titolo)
Contiene:
Decreti arcivescovili: per celebrare ss. messe per le anime
del Purgatorio (1865), per celebrare la ricorrenza della
dedicazione della chiesa di S. Antonio (1883), per
autorizzazione Via Crucis (1887), per l’esposizione del SS.
Sacramento (1896 in copia), per la riduzione dei legati della
Fabbriceria (1899 in copia)
Corrispondenza con la Curia (con lacune 1885, 1923-1924,
1941-1970)
Corrispondenza con la Pontificia opera di assistenza, Opera
diocesana assistenza di Udine (1959-1965)
Fascicolo

Corrispondenza
24
(Senza titolo)
Contiene:
Corrispondenza con autorità ed enti civili (1888, 1924,
1937-1970)
Corrispondenza personale dei curati (1935-1965)
Fascicolo

25
Protocollo
Registro protocollo della curazia di Ovedasso (1952-1954)
11

Registro

26
“Libro di protocollo”
Registro protocollo della parrocchia di Ovedasso (19591969)
Registro

ANAGRAFE ECCLESIASTICA
Battesimi. Registri
27
"Battes.mi Ovedasso. Registro dei Battesimi (vol. II)
dall'8 febbraio 1911"
Si tratta del registro prestampato dei battesimi celebrati
nella chiesa di Ovedasso dal 8 febbraio 1911 al 25 luglio
1982, con indice alfabetico dei battezzati dal 1908 al 1955
(non completato)
Registro

28
"Indice Anagrafico di Ovedasso dall'anno 1851 al

[…]"
Si tratta dell’indice dei nati e battezzati nella curazia di
Ovedasso dal 1851 al 1847
Registro

Cresime. Registri

12

29
"Registro delle cresime, i comunioni per la Curazia

di Ovedasso”

Contiene:
registro dei cresimati dal 1939 al 1956;
registro delle Prime Comunioni dal 1932 al 1956 (con foto di
gruppo finale)
registro

30
"Ovedasso. Liber Confirmatorum ab anno 1959 ad
annum […], vol. I.um"
SI tratta del registro prestampato dei cresimati della
curazia di Ovedasso per gli anni 1959, 1965, 1972
Registro

Morti. Registri
31
"Registro dei morti dall'anno 1765 all'anno 1888. Il
1889 comincia nel II volume"
Si tratta del registro dei morti della curazia di Ovedasso dal
10 settembre 1766 al 28 dicembre 1888
Registro

32
"Liber Mortuorum ab anno 1911 ad ... Ovedasso”
Si tratta del registro prestampato dei morti della curazia di
Ovedasso dal 4 gennaio 1911 al 29 settembre 1986, con
indice
13

Registro

Stati d’anime
33
"Curazia di Ovedasso. Anagrafe vol. I dall'anno 1898
al 1939"
Si tratta del registro delle famiglie, e loro componenti,
residenti a Ovedasso, con indice alfabetico dei capifamiglia
del 1898 e del 1939 (aggiornamenti fino al 1943)
Registro

34
“Curazia di Ovedasso. Anagrafe vol. 2. dall’anno
1945 al […]”
Si tratta registro dello stato d’anime di Ovedasso dal 1945
al 1959 (presenti 3 ritratti fotografici di papa Paolo VI)
Registro

35
"Elenco delle famiglie di Roveredo a. (n. 45)"
Contiene elenco delle famiglie e delle anime della curazia
di Ovedasso relativo alla località di Roveredo redatto dal
curato d. Luigi Gazzola nel 1949 (con aggiornamenti fino al
1957)
Fascicolo

Registri di frequenza alla dottrina ecclesiastica
36
14

(Senza titolo)
Contiene:
Registri della scuola di dottrina cristiana di Ovedasso (1925,
1945-1952)
Registri della scuola di dottrina cristiana di Roveredo (19451946, 1950-1954)
Elenco degli iscritti alla Scuola di dottrina cristiana, diviso
per classi e località (1954)
Incarico della Curia per l’insegnamento della religione a
don Gazzola, 27.11.1954
Quaderni (13) di alunni frequentanti la scuola di dottrina
cristiana, temi di religione e altro materiale didattico
(1954)
Fascicolo

Atti integranti i registri parrocchiali
37
(Senza titolo)
Contiene:
Battesimo: Richiesta di chiarimenti per battesimo figlia
illegittima di due ovedassini (1954); certificati di battesimo
(1959, 1965,1967, 1969)
Prima Comunione: foto b/n comunicandi (1965)
Cresima: attestato di adeguata preparazione per ricevere la
cresima (1965)
Matrimonio: notifiche di matrimonio fuori parrocchia (19611963, 1969-1971); Atti matrimoniali (1958-1971)
Anagrafe: Elenco capifamiglia, adolescenti, bambini e
bambine; Elenco iscritti alla Scuola d'infanzia Ovedasso,
elenco bambini e bambine, elenco donne sposate e nubili,
elenco uomini sposati, celibi e ragazzi, elenco iscritte corso
economia domestica scuola diurna Ovedasso, elenco
ammalati o bloccati in casa; Elenco delle donne di
Ovedasso e Roveredo a servizio fuori parrocchia (1954)
Fascicolo

15

ANAGRAFE CIVILE
Registri atti di matrimonio
38
"Registro degli atti di matrimonio dall'anno 1959
all'anno […], volume I. Ovedasso"
Si tratta del registro prestampato dei matrimoni celebrati
nella parrocchia di Ovedasso dal 29 dicembre 1958 al 12
novembre 1978
Registro

Registri delle inumazioni
39
"Comune di Moggio Udinese. Cimitero di Ovedasso.
Registro inumazioni dall'anno 1946"
Si tratta del registro delle inumazioni del Comune di Moggio
U. nel cimitero di Ovedasso dal 8 giugno 1946 al 15 luglio
1954 (Una annotazione sulla prima pagina dice che il curato tiene per
conto del Municipio il registro delle inumazioni)

Registro

Permessi di seppellimento
40
(Senza titolo)
Contiene permessi di seppellimento (1949-1980)
Fascicolo
16

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA
Fabbriceria
Nomine ed elenchi fabbriceri
41
"Ovedasso. Processo verbale ed inventario per
l'istallazione de' Fabbriceri 1846 a 1851 e da 1851 a
1856 alla Fabbriceria locale dal 1867 al 1871, dal
1872 al 1876"
Si tratta del registro dei beni della chiesa di Ovedasso dal
1861 al 1872
Registro

Conti consuntivi
42
(Senza titolo)
Contiene:
Conto consuntivo (1884)
Conto consuntivo per l'anno 1897
Conto consuntivo per l'anno 1911, con allegati n. 1, 5, 6, 7,
10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, bollettario e quietanze
Fascicolo

43
(Senza titolo)
Contiene:
17

Conto consuntivo per gli anni 1912-1917, 1919-1921, con
allegati n. 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
bollettari e quietanze
Fascicolo

44
(Senza titolo)
Contiene bollettari (1870, 1879-1888, 1896)
Fascicolo

45
(Senza titolo)
Contiene quietanze e pezze giustificative (con lacune dal
1849-1938)
Fascicolo

Rotoli
46
"Rotolo delle scossioni della ven. chiesa
S.Antonio di Ovedasso. Comincia l'anno 1860"

di

Si tratta del registro entrate per capitali ed interessi, con
tre quietanze allegate (1860-1887)
Fascicolo

47
“Rotolo della Fabbriceria di S.Antonio abate di
Ovedasso” (tit.interno)
Si tratta del registro entrate per capitali ed interessi, con
18

tre quietanze allegate (1898-1901)
Fascicolo

48
“Rotolo delle riscossioni per capitali ed interessi

della ven. chiesa di S.Antonio ab. Ovedasso
(Moggio) dal 1922”
Si tratta del registro entrate per capitali ed interessi, con
tre quietanze allegate (1922-1924)
Fascicolo

Mutui, ipoteche, affrancazioni
49
(Senza titolo)
Contiene:
Mutuo della Fabbriceria di S. Antonio col comune di Moggio
per la costruzione di un ponte sul fiume Fella (1839 in copia
del 1903)
Documenti relativi a mutui, ipoteche e affrancazioni (18391924)
Documenti dell’Ufficio delle ipoteche di Udine (1849, 18741875)
Fascicolo

Corrispondenza
50
(Senza titolo)
Contiene corrispondenza (1873-1874, 1887, 1895)
19

Fascicolo

Certificati di rendita
51
(Senza titolo)
Contiene n. 3 certificati di rendita del Ministero del Tesoro
(1873-1874, 1903)
Fascicolo

Atti amministrativi parrocchiali
52
(Senza titolo)
Contiene:
Carteggio relativo alla nomina del Consiglio amministrativo
(1943)
Nomine dei membri del Consiglio amministrativo per i
trienni 1946-1948, 1960-1963, 1963-1965, 1966-1968
Verbale del Consiglio amministrativo pastorale (1989)
Fascicolo

Registri cassa
53
(Senza titolo)
Contiene primanota (1910-1916)
Fascicolo
20

54
"Conto di cassa della Fabbricieria della veneranda
chiesa di S.Antonio ab. di Ovedasso dall'anno 1911
all'[...]"
Si tratta di un registro di cassa (1911-1914)
Registro

55
“Libro delle entrate ed uscite della ven. chiesa di

S. Antonio abbate di Ovedasso dal 1 gennaio 1917
al 25 aprile 1922 gestito da d. Giuseppe Feccarotta
e d. Domenico Tessitori"
Si tratta di un registro di cassa (1917-1922)
Registro

56
"Registro di cassa della Fabbriceria della ven.
chiesa di S. Antonio abbate di Ovedasso"
Si tratta di un registro di cassa (1919-1947)
Registro

57
"Libro cassa di Chiesa di Ovedasso"
Si tratta di un registro di cassa (1947-1957)
Registro

58
21

"Libro cassa di Ovedasso dal 1958 al 19 [74]"
Si tratta di un registro di cassa (1958-1974)
Registro

59
"Registro cassa della chiesa di Ovedasso dall'1
gennaio 1975" (tit. interno)
Si tratta di un registro di cassa (1975-1980)
Registro

Registri offerte
60
(Senza titolo)
Contiene:
“Registro di cassa anime Ovedasso” - registro delle offerte
prelevate dalla cassetta anime (1919-1924)
“Registro di cassa per le anime purganti” - registro delle
offerte prelevate dalla cassetta anime (1925-1926)
Fascicolo

61
"Collette imperate"
Si tratta del registro delle offerte (1939-1949)
Registro

62
"Registro delle offerte della chiesa curaziale di
22

S.Antonio ab. Ovedasso (Moggio) dall'anno 1949
all'anno 19[65]"
Si tratta del registro delle offerte (1949-1965)
Registro

63
"Offerte straordinarie per la chiesa e così pure

spese straordinarie dall'anno 1959 al [1970]
Si tratta del registro delle offerte (1959-1970)
Registro

64
"Registro delle offerte"
Si tratta del registro delle offerte della chiesa di Roveredo
(1950-1953)
Registro

65
(Senza titolo)
Contiene:
“I fanciulli di Ovedasso offrono al Santo Padre l’obolo della
loro carità per gli innocenti infelici compagni che languono
nella miseria” - prospetto delle offerte (1921)
“Offerte delle famiglie di Ovedasso[-Roveredo] per la
ricostruzione del Seminario in occasione del L. di S.E.
Mons. Gius. Nogara”: due elenchi delle offerte (1945)
“Nominativo degli offerenti per la Cappella della B.V. dal
18 gennaio 1948 in poi” - due elenchi delle offerte
Lettera di offerte per la curazia di Ovedasso (1948)
“Elenco degli offerenti in occasione della festa della
Madonna di Lourdes il giorno 11 febbraio 1958” - elenco
delle offerte
23

Libretto con matrici di ricevute di offerte (1961-1963)
“Sottoscrizione pro chiesa alla memoria di Bulfon Giulio”:
elenco delle offerte - sec. XX. (seconda metà)
Fascicolo

Conti consuntivi
66
(Senza titolo)
Contiene conti consuntivi della parrocchia di Ovedasso
(1956-1969)
Fascicolo

Polizze assicurative
67
(Senza titolo)
Contiene polizze assicurative (1960-1974)
Fascicolo

Ricevute, quietanze e fatture
68
(Senza titolo)
Contiene fatture, ricevute, versamenti, quietanze (19351949)
Fascicolo

69
24

(Senza titolo)
Contiene fatture, ricevute, versamenti, quietanze
abbonamento al settimanale La Domenica (1951-1955)

e

Fascicolo

70
(Senza titolo)
Contiene fatture, ricevute, versamenti, quietanze (19601969)
Fascicolo

71
(Senza titolo)
Contiene fatture, ricevute, versamenti, quietanze (19711981, 1988)
Fascicolo

72
(Senza titolo)
Contiene fatture, ricevute, versamenti, quietanze chiesa di
Roveredo (1959-1966)
Fascicolo

Beneficio parrocchiale

25

Documenti storici
73
"Memorie ovedassine e documenti storici della
chiesa di Ovedasso dall’anno 1563 al 1837. Il curato
d. G. Fuso”
Si tratta della raccolta ordinata cronologicamente di
documenti relativi al beneficio. Include anche documenti
relativi ai lavori eseguiti nella chiesa parrocchiale, nel
cimitero e nella casa canonica e pochi altri di carattere
storico (1563-1837)
Fascicolo

Verbali consegna e riconsegna temporalità
74
(Senza titolo)
Contiene:
"Verbale di consegna delle temporalità del beneficio
parrocchiale di S.Antonio abate in Ovedasso fatta al m.r.
don Purino Efrem il 18 novembre 1959, primo titolare della
parrocchia riconosciuta agli effetti civili in data 1.8.1959"
“Pratca [sic] supplemento di congrua ed assegno per le
spese di culto”: documenti relativi al riconoscimento civile
della parrocchia e per supplemento di congrua e le spese di
culto (1959-1960)
"Verbale di consegna delle temporalità del beneficio
parrocchiale di S.Antonio abate in Ovedasso fatta al m.r.
don Gianfranco Dri il 6 giugno 1970"
“Verbale di consegna delle temporalità del beneficio
parrocchiale di S.Antonio ab. in Ovedasso, unito in forma
aeque principaliter al beneficio parrocchiale di S.Gallo in
Moggio Udinese, fatta al Rev.mo mons. Adriano Caneva l'1
febbraio 1977”
Lettera per la consegna delle temporalità del beneficio
parrocchiale (1977)
26

Fascicolo

Alienazioni, acquisti, permute, trasformazioni
75
(Senza titolo)
Contiene:
Contratto di permuta tra la Chiesa e i fratelli Pietro e
Giuseppe Bulfon (1864)
Due dichiarazioni di acquisto di due fondi di proprietà della
Chiesa (1881)
Fascicolo

Controversie
76
(Senza titolo)
Contiene:
Domanda della Fabbriceria di difendersi in giudizio contro
Osvaldo Bulfon per una controversia sui confini di un fondo
(1854)
Fascicolo

Stato patrimoniale
77
“1753”
Si tratta del registro di catasto dei beni immobili della
chiesa di Ovedasso datato 1753, con disegni colorati a mano
Legatura in pergamena su cartone, dorso su due nervature
rinforzate in pelle, e due bindelle in pelle
27

Registro

78
(Senza titolo)
Contiene:
"Stato patrimoniale della chiesa di Ovedasso" - quaderno
relativo allo stato patrimoniale per gli anni 1944-1949
Prebenda curaziale di Ovedasso, mappale foglio n. 90 (in
copia)
Scheda relativa ai beni mobili di proprietà del beneficio
della chiesa di S.Antonio ab. di Ovedasso inviata alla Curia
(1985)
Fascicolo

Registri cassa
79
"Libro cassa di Ovedasso. Beneficio parrocchiale"
Si tratta del libro cassa del benefici (1959-1969)
Registro

Trattamento economico parroco e curati
80
"Contributi al curato, v. I"
Si tratta del registro dei contributi in natura (legna da
ardere, fagioli, patate, latte, varie) al curato di Ovedasso,
diviso per famiglie, con indice (1948-1953)
Registro

28

81
"Contributi della popolazione al curato, vol. II"
Si tratta del registro dei contributi in natura (legna da
ardere, fagioli, patate, latte, varie) al curato di Ovedasso,
diviso per famiglie, con indice (1953-1954) e registro
offerte "Busta del sacerdote" (1954-1955), con allegati
prospetti relativi alle offerte in natura lavorato a Roveredo
(1950-1954)
Registro

82
(Senza titolo)
Contiene:
Lettera del curato al Comune di Moggio relativa
all’adeguamento economico per il ruolo di maestro (1893)
Documenti relativi alla congrua del curato (1895)
Documenti relativi all’incarico di maestro elementare e
note sulla scuola (1898-1900)
Lettera di d. G. Fuso sul trattamento economico dei curati
(1933)
Nota dei contributi al curato di Ovedasso (in due copie –
1951)
Prospetti dei contributi in natura versati dalle famiglie di
Ovedasso e Roveredo (1934-1935, 1944-1948, 1950-1954)
"Offerte per il nuovo parroco don Efrem Purino
nell'occasione del suo ingresso nella parrocchia di
S.Antonio ab. di Ovedasso, 1 febbraio 1959": quaderno con
l’elenco nominale delle offerte
Prospetti dei contributi in denaro versati dalle famiglie a
favore del Parroco (1959-1968)
Fascicolo

LEGATI
83
(Senza titolo)
29

Contiene:
"Rotolo dei legati di Ovedasso": raccolta ordinata
cronologicamente di documenti relativi Ai legati dal 1486 al
1853 (Il primo documento, datato 1656, è copia di un atto
del 1486. Un legato del 1633 è redatto su carta pergamena
e corredato da S.T.)
“Elenco degli arredi sacri ... [e] Elenco degli individui che
annual.te pagano di pro sopra cappitali legatti e cannoni
...” (1824)
“Libro dei legati della chiesa di S.Antonio ab. Ovedasso
redatto su antichi documenti dal curato don Giovanni
Fuso": quaderno di memorie storiche che riguardano i beni
e i legati posseduti dalla chiesa, seguito dall’elenco dei
legati dal 1922 al 1970, con allegate ricevute di pagamento
Documenti relativi al legato Mio Angelo (1949-1952)
Fascicolo

STORIA: MANOSCRITTI E STAMPATI
Memorie e altri manoscritti
84
"Curazia Ovedasso. Libro storico (dal 1902 al 1943)"
Registro

85
"Curazia Ovedasso. Libro storico (dal 1944 al 1949)"
Registro

86
"Libro di storia parrocchia di Ovedasso dell'anno

1968-[…]"
30

Libro storico della parrocchia di Ovedasso dal 1968 al 1970,
corredato con ritagli di articoli
Registro

87
(Senza titolo)
Contiene:
"Curazia di S. Antonio abate di Ovedasso-Roveredo. Libro storico
(dall’11 dicembre 1949 al 29 aprile 1955)"

- libro storico

dattiloscritto per gli anni 1949-1955 con ritagli di giornale
del periodo e altri documenti, conservato con lettera di
invio del materiale del 1991
Memoriale delle costumanze religiose di Ovedasso (1893)
Relazione della parrocchia di Ovedasso di don Franco Dri
(1973)
Fascicolo

Biblioteca
88
"Biblioteca. Registro dei libri dati ad imprestito
(dal I gennaio 1953)"
Si tratta del registro dei prestiti della biblioteca, tenuto dal
curato di Ovedasso (1953-1955)
Registro

Libri e carte dell’archivio

89
"Inventario dell'archivio storico di Ovedasso"
31

Si tratta dell’inventario dattiloscritto di don Rinaldo
Gerussi (1980)
Registro

Storia locale
90
(Senza titolo)
Contiene documenti relativi alla controversia sul possesso
del monte Goriuda fra i comuni di Ovedasso, Chiusa e
Raccolana(1536-1800):
- atti della causa fra il comune di Ovedasso contro i comuni
di Chiusa e Raccolana per l'utilizzo dei pascoli del monte
Goriuda 1536-1557;
- raccolta di atti relativi alla controversia sull'uso dei
pascoli del monte Goriuda 1649-1576 (uno dei documenti in
pergamena);
- atto di investitura di beni comunali ad uso di pascolo a
favore del comune di Ovedasso da parte del Provveditore ai
beni comunali Alvise Bragadin, 22 settembre 1779;
- atto di cessione della montagna Goriuda da parte del
comune di Ovedasso ai comuni di Chiusa e Raccolana, con
anteatti, 10 dicembre 1800 (copia del 31 agosto 1808)
Fascicolo

91
(Senza titolo)
Contiene:
Lettera sulle condizioni economiche degli abitanti di
Ovedasso (1832)
Documenti relativi all’istanza della frazione di Ovedasso
per essere aggregata al Comune di Moggio in fatto di
amministrazione censuaria (1892-1894)
"Pianta di Ovedasso fatta da p. Pietro Giordano curato nel
1898"
Iscritti al Partito socialista italiano, Sezione di Ovedasso
32

(1910)
Documenti relativi alla ricostruzione del ponte sul torrente
Aupa (1923)
“Rubrica dei casi affetti da 'ipertrofia della ghiandola
tiroide' della frazione di Ovedasso del Comune di Moggio
Udinese” - elenco dei casi (1947)
Documenti relativi alla fornitura della centralina
idroelettrica per la frazione di Ovedasso (1940-1943)
Schede di voto per l'elezione del capo-frazione di Ovedasso
Bulfon Severino (1953)
Ritagli stampa sulla strada e il ponte per Ovedasso (1954)
"Collegamenti da Ovedasso a Moggio Udinese e Resiutta
anno 1954": fotografie b/n di Ovedasso e dei suoi
collegamenti (due copie)
“Comune di Moggio Udinese. Relazione sull’attività svolta
nel quadriennio 1961-1964 dall’attuale amministrazione
comunale”
Fascicolo

Stampati
92
(Senza titolo)
Contiene:
"Documenti propagandistici durante la guerra o subito
dopo": volantini di propaganda post-bellica (1945)
Santini con preghiere - sec. XX (seconda metà)
"Elenco degli assenti da Ovedasso e da Roveredo cui spedire
il Bollettino parrocchiale ..." (1954)
“Registro delle offerte per il Bollettino parrocchiale
"L'Alba" (1955)
"Indirizzi degli assenti da Ovedasso (e Roveredo)": quaderno
di indirizzi a cui inviare il bollettino
Indirizzi di persone di Roveredo residenti fuori parrocchia
Materiale "Crociata festiva" (1954)
Volantino elettorale sulla costruzione di un nuovo edificio
scolastico a Moggio (1964)
Ritaglio stampa da Il nuovo Friuli “Moggio e le sue valli:
problemi ingigantiti dalla dislocazione degli abitati ...”

33

Fascicolo

93
“Missae in agenda defunctorum ex Missali Romano
desumptae”, Venezia, Tipografia emiliana, 1878;
Volume a stampa

94
(Senza titolo)
Contiene Libretto di preghiere e 125 canti spirituali
popolari, Torino, S.Giuseppe degli artigianelli, 1910;
Fascicolo

95

“Ordo

Sabbati Sancti quando vigilia Paschalis
instaurata peragitur”, Roma, Tipografia del Vaticano,
1951
Volume a stampa

96

Biasutti G., “Regina pacis”, Udine, Arti grafiche friulane,
1953
Volume a stampa

97

“Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus”, Milano,
Daverio, 1956
Volume a stampa

MISCELLANEA
98
34

(Senza titolo)
Contiene:
Copia ottocentesca della Profezia di Malachia (sec. XIX)
Carta moneta di £ 5 italiane (post 1944)
6 fotografie di Ovedasso prima e dopo il sisma del 1976
Fascicolo

99
"Registro di cassa della veneranda chiesa di S.Carlo
in Stolvizza pel quinquennio dal 1 novembre 1846
fino al 31 ottobre 1851
Si tratta di un registro di cassa (1846-1875)
Registro

ARCHIVI AGGREGATI
ASSOCIAZIONI
100
(Senza titolo)
Contiene:
“Adesioni al C.I.F:(Ovedasso)”: elenco aderenti
“Congregazione del Terz'Ordine Francescano di Ovedasso”: atto
di erezione e altri documenti (1913-1922)
“Statuto delle figlie di Maria e madri cristiane di Ovedasso”
(1920)
"Arciassociazione della Adorazione perpetua del SS. Sacramento
e di soccorso alle chiese povere" - atto di aggregazione della
chiesa di Ovedasso (1937)
"Elenco nominativo degli iscritti all'Azione Cattolica (dal 1949 al
1955)": registro iscritti dal 1949 al 1970 (con allegati)
Circolare del Comitato provinciale A.C.L.I. di Udine sulla
Giornata dell’assistenza sociale (1950)
35

Unione donne di Azione Cattolica Italiana: circolare della sede di
Roma e della sede di Udine (1965)
Fascicolo

RICREATORIO
101
(Senza titolo)
Contiene:
Nomina della Curia arcivescovile di Udine a Giovanni Fuso in
qualità di Assistente ecclesiastico del Circolo giovanile S. Carlo
di Ovedasso (1923)
Documenti relativi alla concessione di una stanza adiacente alla
latteria ad uso ricreativo (1963)
Autorizzazione dell’Ufficio amministrativo diocesano di Udine
all’apertura di un conto corrente postale intestato a Ricreatorio
parrocchiale di Ovedasso (1966)
Documenti per la concessione di contributi regionali (1970-1973)
Fascicolo
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