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INTRODUZIONE 
 
Note storico archivistiche – La chiesa di Lauzacco fu filiale della chiesa di Risano fino al 1946, 

anno in cui, smembrata da quest’ultima, fu istituita la parrocchia indipendente di Sant’Agata 

vergine e martire. Anteriormente a quella data la chiesa di Lauzacco era stata sede di una 

cappellania. Questo spiega le ragioni per cui alcuni documenti d’archivio antichi si trovino in 

parte conservati presso l’archivio storico della Parrocchia di Risano, in parte presso l’archivio 

parrocchiale di Lauzacco. A Risano infatti è possibile reperire, all’interno dei cosiddetti Libri 

canonici, le registrazioni  ottocentesche unificate, relative alla somministrazione dei principali 

sacramenti ai parrocchiani di Risano, Chiasottis, Lauzacco e Cortello. Sono presenti inoltre due 

Libri canonici di epoca anteriore relativi alle registrazioni dei battesimi della filiale di Lauzacco 

(1706-1836) ed alle registrazioni unificate dei matrimoni e dei morti in Lauzacco (1706-1836), un 

libro di cassa (1808-1817), documentazione riguardante la paga del cappellano e 

l’amministrazione della filiale. A Lauzacco si conserva documentazione a partire dal sec. XV 

circa, relativa alla tenuta dell’anagrafe parrocchiale (libri canonici, registri parrocchiali, stati di 

famiglia), all’esercizio dell’azione liturgica (omelie e discorsi celebrativi, registri delle messe e delle 

comunioni), alle attività parrocchiali (festeggiamenti); si conservano inoltre alcuni fascicoli di 

corrispondenza della parrocchia con autorità ecclesiatiche, la documentazione riguardante 

l’amministrazione del patrimonio della chiesa tenuta prima dai cosiddetti camerari e, a partire 

dagli inizi dell’Ottocento, dai fabbricieri. Sono presenti inoltre alcuni documenti relativi 

all’amministrazione del personale ed alcune carte non pertinenti la parrocchia, bensì soggetti ad 

essa esterni; si conservano in particolare due statuti di società filarmoniche. 

La chiesa attuale è stata fondata nel 1797 e consacrata successivamente nel 1829. In Lauzacco 

sorge anche una chiesetta di proprietà privata intitolata a San Francesco.  

A partire dal 1986 alla Parrocchia di Lauzacco fu assegnata la chiesa succursale di Sant’Andrea 

apostolo in Persereano.  Anticamente Persereano era stata sede di una cappellania soggetta alla 

pieve di Lavariano. In seguito allo smembramento da quella pieve, avvenuto intorno al sec. XVI 

circa, furono istituite le due parrocchie indipendenti di Risano e di Santo Stefano di Palma (oggi 

Santo Stefano Udinese); Perserano passò a dipendere da quest’ultima. Al parroco di Risano fu 

concessa la riscossione di metà del quartese di Persereano con l’obbligo di celebrarvi delle 

messe, mentre il parroco di Santo Stefano aveva l’obbligo di celebrare in Persereano la messa 

della quarta domenica di ogni mese ed alcune altre funzioni religiose. Il 20 giugno 1951 la  
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Parrocchia di Persereano fu separata dalla Parrocchia di Santo Stefano Udinese  e a partire dal 1 

luglio 1951 divenne sede di una vicaria. Dieci anni più tardi, nel 1961, fu istituita la parrocchia 

che, come ricordato sopra, nel 1986 divenne succursale della Parrocchia di Sant’Agata di 

Lauzacco. 

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

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

armadi lignei disposti all’interno di due distinte stanze ubicate al piano terra della canonica, per 

una consistenza complessiva di circa quattro metri lineari. 

All’interno dei medesimi locali veniva conservata sui ripiani di un armadio metallico, anch’essa 

priva di un ordinamento originario, la sezione novecentesca dell’Archivio storico della 

Parrocchia di Persereano, per una consistenza complessiva di circa tre metri lineari. Ad 

eccezione di due libri cassa risalenti alla seconda metà del sec. XIX infatti, presso la Parrocchia di 

Lauzacco si conserva esclusivamente documentazione novecentesca. Per la documentazione 

anteriore si rimanda all’Archivio storico della Parrocchia di Santo Stefano dalla quale la 

cappellania di Lauzacco dipese fino al 1951. 

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

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

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

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

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

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

termine cronologico recente entro il quale delimitare la sezione storica. Riguardo all’archivio 

della succursale di Persereano si è preferito schedare anche i materiali archivistici più recenti 

per favorire una corretta conservazione delle carte. 

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

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

scorrendo l’indice. Sono stati infine prodotti gli inventari dell’Archivio storico della Parrocchia 

di Sant’Agata di Lauzacco e della succursale di Sant’Andrea di Persereano. 

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

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

dell’inventario sono a cura di chi scrive.  
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L’inventario prodotto consentirà la consultazione della documentazione archivistica da parte 

degli addetti e degli eventuali studiosi che ne faranno opportuna richiesta compatibilmente con 

le indicazioni previste dall’intesa stipulata tra la CEI (Conferenza episcopale italiana) ed il 

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

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

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

esclusivamente dei materiali archivistici anteriori all’ultimo settantennio. 

 

Archivista, responsabile tecnico scientifico 

dr. Beatrice Pitassi 
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 Anagrafe parrocchiale 
 

 Libri canonici 

 1  Battesimi 1911-1946 
 Lauzacco - Liber Baptizatorum ab Anno 1911 usque ad 1946 

 registro 

 2  Battesimi 1947-1984 
 Liber baptizatorum ab anno 1947 ad annum 1984 - Vol. II 

 registro 

 3  Matrimoni 1947-1976 
 Registro degli atti di matrimonio dall'anno 1947 all'anno 1976 - Vol I 

 registro 

 4  Morti 1911-2007 
 Lauzacco - Liber Mortuorum ab Anno 1911 usque ad - 

 registro 

 
 

 Registri parrocchiali 

 5  Prime Comunioni 1935-2002 
 Registro 1° Comunioni 

 registro 
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 Anagrafe parrocchiale 
 

 Registri parrocchiali 

 6  Cresime 1942-2006 
 Vol. I - Cresime dal 1942 al - 

 registro 
 
 

 Stati di famiglia 
 

 7  Stati di famiglia 1901-1912 
 Secolo XX - Registro Anagrafi N. I Lauzacco. Variazioni per  
 emigrazioni e Morti dal 1 Genn. 1901 al - 
 Contiene registrazioni dello stato delle famiglie 
 registro 

 8  Stati di famiglia 1914 
 Anagrafi Lauzacco 
 Contiene fogli sparsi dello stato delle famiglie 
 busta 

 9  Stati di famiglia 1942-1998 
 Arcidiocesi di Udine - Anagrafe 
 Contiene registrazione dello stato delle famiglie della Cappellania di Lauzacco 
 registro 

 10  Stati di famiglia sec. XX / 
 Registro Anagrafi N. II Lauzacco. Stato Attuale I metà 
 Contiene fogli sparsi dello stato delle famiglie, appunti, bifoglio a stampa relativo al  
 VI censimento generale della popolazione (1921) 
 fascicolo 
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 Azione pastorale, liturgia, culto 
 Liturgia 

 11  Omelie e discorsi celebrativi 1812-1901 
 (Senza titolo) 
 Contiene prediche e discorsi celebrativi 
 busta 
 

 12  Registri messe 1935-1940 
 Registro SS. Messe 
 Contiene registrazione delle Messe con l'indicazione del sacerdote celebrante 
 registro 

 13  Registri messe 1940-1947 
 Registro SS. Messe 
 Contiene registrazione delle messe con l'indicazione del sacerdote celebrante 
 registro 

 14  Registri messe 1947-1956 
 (Senza titolo) 
 Contiene registrazione delle Messe con l'indicazione del sacerdote celebrante 
 registro 

 15  Registri messe e comunioni 1955-1963 
 (Tit. interno) Registrino SS. Messe e SS. Comunioni per uso sacristia  
 dal 1 Settembre 1955 al 31 Dicembre 1963. Il parroco sac. Guido  
 Zampa 
 Contiene registrazione delle messe e della somministrazione eucaristica 
 registro 

 16  Registri messe e comunioni 1964-1973 
 Registro Sante Messe e Sante Comunioni. Per uso Sacristia dal 1  
 Gennaio 1964 al 31 Dicembre 1973 
 Contiene registrazione delle messe e della somministrazione eucaristica 
 registro 
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 Azione pastorale, liturgia, culto 
 

 Liturgia 

 17  Registri messe e comunioni 1974-1984 
 Registro Sante Messe e Sante Comunioni. Per uso Sacristia dal 1  
 Gennaio 1974 al 31 Dicembre 1984 
 Contiene registrazione delle messe e della somministrazione eucaristica 
 registro 

 18  Registri messe e comunioni 1985-1995 
 Registro Sante Messe e Sante Comunioni. Per uso Sacristia dal 1  
 Gennaio 1985 al 31 Dicembre 1995 
 Contiene registrazione delle messe e della somministrazione eucaristica 
 registro 

 
 
 

 Attività parrocchiali 
 Festeggiamenti 

 19  Tombola e pesca di beneficenza 1948-1967 
 (Senza titolo) 
 Contiene richieste di permesso da parte del parroco di Lauzacco all'Intendenza di  
 Finanza di Udine per tombole e pesche di beneficenza 
 contenitore a cartella 

 20  Tombola e pesca di beneficenza 1968-1973 
 (Senza titolo) 
 Contiene rendiconti dei festeggiamenti organizzati dalla parrocchia e autorizzazioni  
 da parte dell'Intendenza di Finanza di Udine al parroco di Lauzacco per pesche di  
 beneficenza 
 contenitore a cartella 
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 Corrispondenza 
 

 Autorità ecclesiastiche 

 21  Questionari 1929 
 Risposta ai questionari proposti dalla S.C. del Concilio per  
 l'amministrazione dei Beni Ecclesiastici. Cappellanie Parrocchiali e  
 Curate e Mansionerie 
 Contiene questionario pertinente il beneficio della Cappellania di Lauzacco-Vicariato  
 di Udine inferiore 
 registro 

 

 

 

 22  Questionari 1935 
 Questionario generale 
 Contiene questionario generale relativo a visita pastorale 
 registro 

 
 

 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 

 Cameraria 

 23  Locazioni 1641-1770 
 1715 Libro di Locattioni della Veneranda Chiesa di Sant'Agata, et  
 Agnete di Lauzzacco con P. [...] Oreste habitante nella Casa in Udene  
 in borgo d'Aquileia con il […] et con li Colloni di detta Villa, et nota  
 delli Campi che pagano il Quartese à detta Veneranda Chiesa, como  
 dentro diffusamente appare 
 La coperta originale, smembrata, riunisce carte sciolte e fascicoli slegati da registro  
 originario; comprende scritture private di locazione/affitto semplice di beni 
 fascicolo slegato 

 24  Locazioni 1701-1799 
 1772 Libro delle Locationi delle […] Veneranda Chiesa di  
 Sant'Agatta ed Agiese di Lauzzacco. Come dentro Appare Idest ut  

 registro 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 

 Cameraria 

 25  Catastici 1726-1727 
 Catastico de beni della Veneranda Chiesa di SS. Agata, et Agnese di  
 Lauzacco 
 Contiene descrizione e pianta decorata ad acquerello dei beni immobili della chiesa.  
 Comprende inoltre registrazione delle permute, degli affitti, dei livelli, dei legati e  
 delle ragioni spettanti alla chiesa riguardo all'esazione del quartese. Legati al catastico 
  3 bifogli comprendenti descrizione (1605) dei beni della chiesa di Lauzacco, tratta da  
 un registro che si conservava presso la parrocchia di Risano 
 registro cm. 23x31x0,6 cc. 1-48 num. 

 Coperta in cartoncino rigido. Legatura in filo di cotone ritorto 
 R 

 

 26  Catapani sec. XV 
 (Tit. interno) […] Sanctae Agnetis et Agathae de Lauzaco 
 Libro catapano comprendente annotazioni risalenti al secolo XV relative a lasciti e  
 disposizioni testamentarie di parrocchiani a favore della chiesa di Lauzacco 
 registro cm. 21,5x31x3 cc. 1-35 num. 

 Coperta in legno ricoperto di pelle decorata con incisioni geometriche e floreali, borchie metalliche  
 decorate ai quattro angoli e al centro dei piatti superiore e inferiore. Resti di quattro fermagli metallici di  
 chiusura sul piatto inferiore 

 

 27  Atti patrimoniali 1722-1751 
 Elenco dimostrante la qualità e quantità degli arredi preziosi Pezzi  
 […] ed anche la locazione della casa Genari per […] 
 Contiene corrispondenza con la Regia Delegazione per la Provincia del Friuli relativa  
 al censimento degli arredi ed effetti di pregio di proprietà delle chiese 
 fascicolo 

 L N:12 

 

 28  Libri contabili 1697-1710 
 […] 1694. Libro dela Veneranda Chiesa di S. Agata et Agniete [sic!]  
 di Lauzaco 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite fatte sotto l'amministrazione dei  
 camerari della chiesa 
 registro cm. 19,5x28,5x2,5 pp. 1-150 

 Coperta in cartoncino rigido rivestito di pergamena con risvolto e laccio di chiusura. Legatura in filo di cotone  
 doppio ritorto 

 I 



Archivio storico della Parrocchia di Sant’Agata in Lauzacco e della succursale di Sant’Andrea in Persereano 
 

 17 

 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 

 Cameraria 
 
 

 29  Libri contabili 1711-1724 
 […] Inizia 1711. Libro dell'Entrata della Veneranda Chiesa di  
 Sant'Agata di Lauzzacco. Finisce 1724 
 Contiene annotazioni delle entrate fatte sotto l'amministrazione dei camerari della  
 chiesa 
 registro cm. 22x32x3,5 cc. 1-151 num. 

 Coperta in cartoncino rigido rivestito di pergamena con risvolto, laccio di chiusura, e due tasselli di pelle sul  
 costolo?. Legatura in filo di cotone doppio ritorto 

 II 

 

 30  Libri contabili 1725-1740 
 (Senza titolo) … 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite fatte sotto l'amministrazione dei  
 camerari della chiesa 
 registro cm. 23x32x4 cc. 1-196 num. 

 Coperta in cartoncino rigido rivestito di pergamena con risvolto, laccio di chiusura e due tasselli di pelle sul  
 costolo. Legatura in filo di cotone doppio ritorto 

 III 

 

 31  Libri contabili 1740-1765 
 […] Entrata ed Uscita  della Veneranda Chiesa di S.S. Agata ed  
 Agnese di Lauzacco. Principia 1740 e Finisce 1764 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite fatte sotto l'amministrazione dei  
 camerari della chiesa 
 registro cm. 21,5x33x4 cc. 1-208 num. 

 Coperta in cartoncino rigido rivestito di pergamena con risvolto, laccio di chiusura di pelle sul costolo?.  
 Legatura in filo di cotone doppio ritorto 

 IV 

 

 32  Libri contabili 1765-1800 
 N. 5 Lauzzaco […] Agata ed Agnese […] 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite fatte sotto l'amministrazione dei  
 camerari della chiesa 
 registro cm. 22x31x4,5 cc. 1-200 già num. 

 Coperta in cartoncino rigido rivestito di pergamena con risvolto, laccio di chiusura di pelle sul costolo?.  
 Legatura in filo di cotone doppio ritorto 

 V 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Cameraria 
 33  Libri contabili 1798-1816 
 N. 6 Veneranda Chiesa delle Santissime Agata ed Agnese di Lauzacco 
  ut intus Initium 1798 Consumptum 18[…]. 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite fatte sotto l'amministrazione dei  
 camerari della chiesa fino al 1807. A seguire, dal 1808, sotto l'amministrazione dei  
 fabbriceri 
 registro cm. 22x32x2 cc. 1-60 num. 

 Coperta in cartoncino rigido rivestito di pergamena con risvolto, laccio di chiusura e due tasselli di pelle sul  
 costolo. Legatura in filo di cotone ritorto 

 VI 

 

 34  Ricevute 1610-1797 
 Filza Ricepute de pagamenti fatti per conto della Veneranda Chiesa di 
  Lauzzacco 
 Contiene documentazione sciolta riunita in filza 
 filza 
 A N: [2] 

 
 

 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 
 

 35  Atti patrimoniali 1763-1869 
 (Senza titolo) 
 Carte concernenti la vendita della porzione […] al Sig. Vincenzo Zucchiatti; atti  
 concernenti causa Chiesa contro Mollinis (1834); asta vendita tini e botte (1830) ;  
 locazione (1830); perizia (1836); 
 busta 

 36  Atti patrimoniali 1806-1832 
 Carte della Veneranda Chiesa di Lauzacco per suoi crediti di Capitali  
 a pro' nella ex-veneta Pubblica Zecca  Pezzi N: 9 
 Contiene corrispondenza con l'Amministrazione del Regno d'Italia, Dipartimento di  
 Passariano. Presenti anteatti, anche in copia, a partire dal 1768 
 Fascicolo 
 G: N: 8 

 

 37  Atti patrimoniali 1815-1822 
 Carte delle affitanze di Pasquale Manni e signor Luigi Michelini della 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 
 
  casa in Udine. Pezzi N: 8 
 Contiene corrispondenza con l'Imperial Regia Cancelleria Censuaria del I Distretto 
 Fascicolo 
 F N: 7 

 

 38  Atti patrimoniali 1819-1847 
 Chiesa di S. Agata ed Agnese di Lauzacco 
 Contiene atti relativi ad affittanze dei beni rustici comunali di ragione delle cause pie  
 (capitolati d'asta); bollettari; corrispondenza Regno Lombardo Veneto; atti a stampa  
 (avvisi et alt.) 
 Busta 
 

 39  Atti patrimoniali 1825-1871 
 (Senza titolo) 
 Contiene: fasc. 1 Obbligazione del Prestito Lombardo-Veneto 1850; fasc. 2 Foglio  
 pagatoriale equivalente d'imposta; fasc. 3 Linda Leonardo. Locazione 25 agosto 1856,  
 spirante il 31 ottobre 1865; fasc. 4 Monte di Pietà di Palma. Convenzione 7 maggio  
 1854 con cui esso Monte si costituisce debitore livellario […]; fasc. 5 Menazzi Rev, Pre 
  Giuseppe. Vaglia 9 ottobre 1858 prorogato al 9 ottobre 1865; fasc. 6 Protocollo 27  
 agosto 1961 di consegna fatta alli nuovi Fabbricieri Beretta Co. Fabio, Zuccolo [.]  
 Silvestro, Puzzolo Gio.Batta, fasc. 7 Luch Luca di Pavia. Locazione 25 agosto 1856,  
 spirante il 31 ottobre 1865; fasc. 8 Foglio conferme di pagamenti sull'Equivalente  
 d'imposta, fogli noticihe ecc.; fasc. 9 Ricevute a 31 ottobre 1862; fasc. 10 della V.  
 Chiesa di S. Agata in Lauzacco 1 novembre 1861; fasc. 11 Cappellania di Lauzacco  
 Comizi della Popolazione etc. dal 1691; contiene inoltre carte sparse inerenti.  
 Contiene anteatti a partire dal 1687 
 busta 

 40  Libri contabili 1839-1847 
 Chiesa di Lauzacco. Rottolo che principia coll'anno 1839 
 Contiene annotazioni delle entrate e delle uscite fatte sotto l'amministrazione dei  
 fabbriceri della chiesa. Contiene inoltre indice alfabetico di tutti i contribuenti della  
 chiesa: camerari e fabbricieri, affittuali, registrazioni di "livelli col quinto", interessi di  
 capitali 
 registro cm. 23,5x33x1,5 cc. 1-78 num. 

 Coperta in cartone rigido rivestita di carta 

 

 41  Libri contabili 1877-1940 
 (Senza titolo) 
 Contiene registrazione mensile delle entrate e delle uscite della chiesa di Lauzacco 
 registro 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 42  Conti consuntivi 1771-1836 
 Consuntivi da 1813 a 1836 
 Contiene anteatti a partire dal 1771 
 busta 

 

 43  Conti consuntivi 1837-1850 
 Consuntivi da 1837 a 1850 

 busta 

 44  Conti consuntivi 1851-1863 
 Consuntivi da 1851 a 1863 

 busta 

 45  Conti consuntivi 1864-1891 
 Consuntivi da 1864 a 1891 

 busta 

 46  Conti consuntivi 1880-1919 
 Consuntivi da 1880 a 1891 

 busta 

 47  Conti consuntivi 1892-1910 
 Consuntivi da 1892 a 1910 
 Contiene anche l' "Elenco dei paramenti sacri della Chiesa filiale di Lauzacco" (1897) 
 busta 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 48  Conti consuntivi 1908;  
 Consuntivi da 1911 a 1920 1911-1920 
 Contiene anche copia dell' "Instrumento Permuta" tra il Conte Fabio Beretta di Udine  
 e la Fabbriceria (18 febbraio 1908) 
 busta 
 

 49  Conti consuntivi 1921-1928 
 Consuntivi da 1921 a 1928 

 busta 

 50  Conti consuntivi 1928 
 Conto consuntivo della Veneranda Chiesa di Lauzacco per l'anno  
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 51  Conti consuntivi 1929 
 Conto consuntivo della Veneranda Chiesa di Lauzacco per l'anno  
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 52  Conti consuntivi 1930 
 Conto consuntivo della Veneranda Chiesa di Lauzacco per l'anno  
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 53  Conti consuntivi 1931 
 Conto consuntivo della Veneranda Chiesa di Lauzacco per l'anno  
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 54  Conti consuntivi 1932 
 Conto consuntivo della Veneranda Chiesa di S. Agata in Lauzacco per 
  l'anno 1932 
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 

 55  Conti consuntivi 1933 
 Conto consuntivo della Veneranda Chiesa di S. Agata in Lauzacco per 
  l'anno 1933 
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 56  Conti consuntivi 1934 
 Conto consuntivo della Veneranda Chiesa Lauzacco per l'anno 1934 
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 57  Conti consuntivi 1935 
 Conto consuntivo della Veneranda Chiesa di S. Agata in Lauzacco per 
  l'anno 1935 
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 58  Rendiconti 1936 
 Rendiconto di cassa della Fabbriceria della Chiesa di Lauzacco per  
 l'anno 1936 
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 59  Rendiconti 1937 
 Rendiconto di cassa della Fabbriceria della Chiesa di S. Agata in  
 Lauzacco per l'anno 1937 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 
 
 
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 

 60  Rendiconti 1938 
 Rendiconto di cassa della Fabbriceria della Chiesa di S. Agata in  
 Lauzacco per l'anno 1938 
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 61  Rendiconti 1938 
 Rendiconto di cassa della Fabbriceria della Chiesa di S. Agata in  
 Lauzacco per l'anno 1938 
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 62  Rendiconti 1939 
 Rendiconto di cassa della Fabbriceria della Chiesa di S. Agata e  
 Agnese per l'anno 1939 
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 63  Rendiconti 1940 
 Rendiconto di cassa della Fabbriceria della Chiesa di Lauzacco "S. Agata 
 e Agnese" per l'anno 1940 
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 64  Rendiconti 1941 
 Rendiconto di cassa della Chiesa di S. Agnese e S. Agata in Lauzacco  
 per l'anno 1941 
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 65  Rendiconti 1942 
 Rendiconto di cassa della Chiesa di Lauzacco "S. Agata e S. Agnese"  
 in Lauzacco per l'anno 1942 
 Contiene fascicolo del conto consuntivo e allegati 
 fascicolo slegato 

 66  Rendiconti 1943-1945 
 Rendiconto di cassa della Chiesa di Lauzacco per l'anno 1943-44-45 

 fascicolo composto di  carte sciolte riunite con ganci metallici 

 67  Rendiconti 1946 
 Rendiconto di cassa della Chiesa di S. Agata V.M. in Lauzacco per  
 l'anno 1946 

 fascicolo composto di  carte sciolte riunite con ganci metallici 

 68  Rendiconti 1948 
 Rendiconto di cassa della Chiesa di S. Agata V.M. in Lauzacco per  
 l'anno 1948 

 fascicolo composto di  carte sciolte riunite con ganci metallici 

 69  Rendiconti 1948-1949 
 Rendiconto di cassa della Chiesa di S. Agata V.M. in Lauzacco per  
 l'anno 1948-1949 

 fascicolo composto di  carte sciolte riunite con ganci metallici 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 70  Registri di cassa 1929-1947 
 Chiesa di S. Agata V.M. di Lauzacco. Registro di Cassa 
 Allegate carte sciolte: disegno tecnico su lucido, ricevute 
 registro 

 71  Registri offerte 1888-1919 
 Lauzacco. Registro Offerte del Popolo e Proventi Chiesa dall'anno  
 1888 al*** 
 Allegati elenchi di nominativi relativi a: comunioni, offerte dei capi del comune per il  
 "Triduo del Perdono delle Grazie" e offerte varie 
 registro 

 72  Registri offerte 1915-1932 
 Cura di Lauzacco 
 Contiene registrazione offerte 
 registro 

 73  Registri offerte 1924-1936 
 Registro Offerte della Veneranda Chiesa di Lauzacco 

 registro 

 74  Registri offerte 1933-1943 
 Registro delle offerte 
 Contiene anche carte sciolte allegate (ricevute) 
 registro 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 
 
 

 75  Registri olio 1902 
 "Olio alla Veneranda Chiesa di Lauzacco 1902" 

 registro 

 
 

 Amministrazione del personale 

 76  Libri matricola 1929 
 Libro matricola 

 registro 

 77  Libri paga 1929 
 Libro di paga quindicinale 

 Registro 
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ARCHIVI AGGREGATI 
 

 

Società filarmoniche 

 

 1  Società Filarmonica di Latisana 1882 
 Statuto Società Filarmonica Latisana 

 fascicolo 

 2  Società Filarmonica Cattolica di Colloredo di Prato 1919 
 (Senza titolo) 
 Contiene statuto della Società Filarmonica Cattolica di Colloredo di Prato 
 fascicolo 
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Parrocchia di Sant’Andrea apostolo 
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Archivio storico 
(1866-2000) 
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 Atti istitutivi 

 1   Istituzione parrocchia 1951 
 Perserano Vicaria 1951 
 Contiene l'atto di erezione della Vicaria di S. Andrea apostolo di Persereano e di  
 separazione dalla Parrocchia di S. Stefano Udinese (20 giugno 1951). Contiene anche  
 mappa del territorio della nuova vicaria (realizzata a china su lucido, in scala 1:25000,  
 dal geom. Benito Bulfoni), relazione al disegno,  richiesta dei capifamiglia di  
 Persereano di affranco del quartese spettante al parroco di Risano 
 fascicolo legato 

 

 1 bis Istituzione parrocchia 1960-1961 
 (Senza titolo) 
 Contiene l'atto di costituzione del beneficio parrocchiale di Persereano (20 maggio 1961).  
 Contiene anche dichiarazione e impegno dei capifamiglia di Persereano nell'assicurare 
 il pagamento di una tassa per il sostentamento del parroco e carteggio relativo  
 all'erezione della canonica in Persereano del 1960 
 fascicolo legato 

 2  Riconoscimento civile parrocchia 1961-1962 
 (Senza titolo) 
 Contiene pratica di riconoscimento civile della parrocchia di Persereano e carteggio  
 relativo 1961, pratica "supplemento di congrua ed assegno in compenso per le spese di 
  culto" e carteggio relativo 1962, con verbale di consegna temporalità a don Ettore  
 Gobbo-Carrer il 17 ottobre 1961 
 fascicolo 

 
 

 Parroci 

 3  Nomine parroci 1961 
 don Ettore Gobbo-Carrer. I° parroco di Persereano 1961 
 Contiene la nomina a vicario economo (20 maggio 1961), l'atto di immissione in possesso  
 (30 novembre 1961), la nomina a parroco (30 novembre 1961) 
 fascicolo 
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 Parroci 

 4  Nomine parroci 1972 
 Nomina del Parroco don Angelo Revelant 
 Contiene l'atto di immissione in possesso di don Angelo Revelant (1 ottobre 1979) 
 fascicolo 

 5  Verbali di consegna del beneficio 1972 
 Verbale di consegna delle temporalità del beneficio parrocchiale di S.  
 Andrea Apostolo in Persereano del Comune di Pavia di Udine fatta al  
 M.R. Don Angelo Revelant il 6/10/1972 

 fascicolo legato 

 6  Documenti personali 1970 
 Note 
 Contiene annotazioni (pro memoria) del parroco 
 quaderno 

 
 

 Anagrafe parrocchiale 
 Libri canonici 

 7  Battesimi 1911-2005 
 Liber Baptizatorum Persereano 

 registro 

 8  Matrimoni 1951-2000 
 (Tit. interno) Registro canonico per gli atti di matrimonio dall'anno  
 1951 Volume I° 

 registro 
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 Anagrafe parrocchiale 
 Libri canonici 

 9  Morti 1911-2008 
 Liber Mortuorum Persereano 

 registro 

 
 

 Registri parrocchiali 

 10  Prime Comunioni 1925-1987 
 Registro 1° Comunione 
 Contiene nota storica: "nel settembre 1986, con decreto della Curia Arcivescovile di  
 Udine, la Parrocchia di S.Andrea Apostolo in Persereano è stata soppressa e  
 aggregata alla parrocchia di S.Agata V.M. in Lauzacco, sotto un'unica denominazione) 
 registro 

 11  Cresime 1951-1999 
 (Tit. interno) Liber Confirmatorum Ecclesiae Vicarialis S. Andreae  
 Ap. Loci Persereano ab anno 1951 Vol. I 

 registro 

 
 

 Atti integranti 

 12  Atti di matrimonio 1951-1986 
 Matrimonio dal 1951 
 Contiene pratiche di matrimonio 
 busta 

 
 

 Stati di famiglia 

 13  Stati di famiglia sec. XX / 
 Anagrafe di Persereano I  metà 
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 Anagrafe parrocchiale 
 Stati di famiglia 
 

 Una annotazione interna riferisce: "Registro redatto dal sac. G.B. Muner nel 1922" 
 registro 

 

 14  Stati di famiglia sec. XX / 
 (Tit. interno) Registro della popolazione Volume II I  metà 

 Registro 

 
 

 Azione pastorale, liturgia, culto 
 Liturgia 

 15  Registri delle messe 1970-2003 
 Diarium missarum 
 Registro delle Messe con l'indicazione del sacerdote che le ha celebrate 
 Registro 

 
 

 Azione pastorale 

 16  Dottrina cristiana 1934-1964 
 (Titolo interno) Ufficio Catechistico Diocesan o -Udine. Registro  
 generale delle Classi 

 registro 

 17  Dottrina cristiana 1967 
 Arcidiocesi di Udine. Scuola di dottrina cristiana nella Parrocchia- 
 Vicaria Persereano. Registro di classe 

 registro 
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 Corrispondenza 

 18  Visite pastorali 1914-1947 
 Contiene: 1) Relazioni=Visite Pastorali 1929-1938, 2) Regolamenti  
 sulle Fabbricerie 
 Contiene corrispondenza con la Curia e opuscoli esplicativi relativi a visite pastorali,  
 decreti arcivescovili, regolamenti sulle fabbricerie (a stampa) 
 fascicolo 

 19  Questionari 1929 
 Questionario n. 2. Beni di proprietà della Chiesa amministrati dalla  
 Fabbriceria 
 Contiene questionario generale 
 fascicolo legato 

 20  Questionari 1930 
 Risposta ai questionari proposti dalla S.C. del Concilio per  
 l'amministrazione dei Beni Ecclesiastici 
 Questionario pertinente il beneficio del Vicario Cooperatore di Persereano (S.  
 Stefano). Vicariato di Palmanova 
 fascicolo legato 

 21  Questionari 1931 
 Questionario della Visita Pastorale 
  fascicolo legato 

 22  Questionari 1938 
 Questionario generale 
 Contiene questionario generale relativo a visita pastorale e risposte ai quesiti da  
 presentare al "visitatore amministrativo" (1937) 
 fascicolo 

 23  Questionari 1946 
 Questionario generale 
 Contiene questionario generale relativo a visita pastorale 
 fascicolo legato 
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 Corrispondenza 

 24  Questionari 1957 
 Questionario generale 
 Contiene questionario generale relativo a visita pastorale 
 fascicolo 

 25  Protocolli della corrispondenza 1951-1968 
 Libro protocollo 
  registro 
 
 

 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 

 Definizione del patrimonio 

 26  Inventari 1937 
 Inventario Oggetti Chiesa 
 Contiene inventario dei beni della chiesa (1937) 
 fascicolo 

 27  Inventari 1946 
 Inventario della Veneranda Chiesa di S. Andrea Apostolo di  

 fascicolo 

 28  Inventari 1958 
 Inventario della Veneranda Chiesa di S. Andrea Apostolo. Persereano 
 Contiene anche comunicazione delle risultanze della prima visita pastorale 
 fascicolo 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 

 Definizione del patrimonio 

 29  Inventari 1964 
 Inventario dei beni mobili ed immobili (con particolare riguardo agli  
 oggetti di valore storico  artistico) 
 Documento redatto in occasione della 2° visita pastorale di Giuseppe Zaffonato,  
 arcivescovo di Udine, avvenuta il 28 novembre 1964 
 registro 

 30  Mappe 1961 
 Perizia di stato e grado della chiesa di Persereano dedicata a S.  
 Andrea Apostolo. Pianta della chiesa e del campanile. Descrizione dei  
 confini della parrocchia. Grafico scala I:25.000 della Parrocchia 

 fascicolo legato 

 31  Donazioni 1938 
 (Senza titolo) 
 Contiene atto di donazione (11 maggio 1938): il conte Francesco Florio fu Daniele di  
 Udine cede a titolo di donazione alla chiesa di Persereano (amministrata dal parroco  
 di S. Stefano di Palma) un immobile sito in Tissano, con terreno adiacente. 
 Fascicolo 
 

 

 32  Donazioni 1950-1951 
 (Senza titolo) 
 Contiene atto di donazione (9 settembre 1950): la signora Melania Angeli vedova  
 Bearzi, possidente, dona alla chiesa di Persereano un appezzamento di terreno situato 
  in Tissano. Contiene inoltre l'accettazione della suddetta donazione da parte della  
 Curia di Udine 
 Fascicolo 
 

 

 33  Atti patrimoniali 1961 
 Perizia di stato e grado della Chiesa di Persereano dedicata a "S. Andrea  
 Apostolo" 
 Contiene pianta della chiesa e campanile, descrizione confini, grafico, corrispondenza, 
  verbale di perizia. geom. Benito Bulfoni 
 fascicolo 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 34  Verbali insediamento 1929 
 Verbale insediamento fabbricieri 
 Contiene carte sciolte allegate: comunicazioni, note contabili (1927-1931) 
 fascicolo 

 35  Libri cassa 1866-1891 
 Registro della Veneranda Chiesa di SS. Andrea apostolo di  
 Persereano. Lì 2 Genajo 1866 
 Libro cassa. Contiene anche affittanze di terre 
 registro cm. 21x30x1 pp.1-39 num.; pp. 40-56 non num. 

 Coperta in cartone rigido rivestita di carta 

 36  Libri cassa 1896-1925 
 Comunità Persereano principia il 27 Marzo 1896 
 Contiene libro cassa 
 registro 

 37  Libri cassa 1926-1951 
 Libro cassa della Fabbriceria di Persereano 

 registro 

 38  Libri cassa 1940-1950 
 Libro cassa di Persereano Chiesa 

 registro 

 39  Libri cassa 1952-1965 
 (Tit. interno) Libro cassa di Persereano. Chiesa 

 registro 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 40  Libri cassa 1966-1986 
 Libro cassa di Persereano 

 registro 

 41  Conti consuntivi 1920-1949 
 Conti Consuntivi Fabbriceria 
 Contiene anche rendiconti di cassa anni 1953 e 1958-1961 e allegati 
 busta 

 42  Ricevute, bollettari 1923-1939 
 Contiene: 1) Quietanze Fabbriceria Anni 1934-1939, Anni 1928- 
 1933; 2) Bollette Versamenti Curia Arciv. Anni 1934-1939, anni  

 fascicolo 

 43  Assicurazioni, imposte 1935-1948 
 (Senza titolo) 
 Contiene: polizze assicurative (1935-1939; 1947-1948), prontuario delle funzioni  
 religiose, elenchi offerte per acquisto oggetti sacri, requisizioni militari (1945-1946) 
 fascicolo 
 

 

 44  Registri offerte 1922-1970 
 Amici ed offerte pro Seminario 

 registro 
 

 

 45  Registri offerte 1934-1944 
 Cappellania di Persereano. Registro delle offerte dal 1934 al 1944 

 registro 
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 Amministrazione del patrimonio della Chiesa 
 Fabbriceria 

 46  Registri offerte 1945-1965 
 (Tit. interno) Registro delle offerte della Cappellania di Persereano 

 registro 

 47  Registri offerte 1966-1980 
 Registro delle offerte della Chiesa di S. Andrea Apostolo Persereano  
 dall'anno 1966 

 registro 

 
 

 Giunta parrocchiale 

 48  Verbali 1959-1961 
 Quaderno Parocchiale 1959 
 Contiene verbali delle adunanze della giunta parrocchiale 
 registro 

 
 

 Consiglio parrocchiale 

 49  Verbali 1973-1979 
 Verbali del consiglio parrocchiale di Persereano. N° 1 

 registro 
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 Opere di costruzione, ristrutturazione, restauro 
 Chiesa 

 50  Decorazioni chiesa 1942 
 (Senza titolo) 
 Contiene: progetto per la decorazione della chiesa di Persereano del pittore Antonio  
 Della Marina; relativo contratto, bozzetto autografo realizzato a china e acquerelli su  
 carta in scala 1:50 (43x62 cm); n. 3 fotografie (positivi b/n) di interni ed esterni della  
 chiesa (n. 1-3: 13x18 cm.; n. 4: 13,5x18,5 cm.) 
 fascicolo 

 
 

 Amministrazione del personale 

 51  Libretti 1940-1950 
 Libretto del Mezzadro. Chiesa di Persereano 
 Comprende il contratto individuale di mezzadria (1 febbraio1941) di Antonutti  
 Ermenegildo 
 registro 

 52  Libretti 1940-1952 
 Libretto del Mezzadro Marchiori Grazioso 
 Comprende il contratto individuale di mezzadria (1 febbraio 1941) di Antonutti  
 Ermenegildo 
 registro 

 53  Libretti 1952-1961 
 Libretto del Mezzadro. Chiesa di Persereano 
 Contiene anche contratto individuale di mezzadria 11/11/1952 di Antonutti  
 Ermenegildo 
 registro 
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 Amministrazione del beneficio 
 Cappellania 

 54  Retribuzione cappellani 1934-1964 
 Registro-Paga del Cappellano. Persereano 

 registro 

 
 

 Parrocchia 
 
 

 55  Retribuzione parroci 1966-1972 
 Paga parroco 

 registro 

 56  Retribuzione parroci 1982-1986 
 (Tit. interno) Contributo al parroco 

 registro 

 57  Retribuzione parroci 1987-2004 
 Paga parroco Persereano 

 registro 

 
 

 Associazioni parrocchiali 
 Opere varie 

 58  Azione Cattolica 1961-1967 
 (Tit. interno) Registro Azione Cattolica dal 1961-62 

 registro 
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 Associazioni parrocchiali 
 

 Opere varie 

 59  Gioventù cattolica 1935-1943 
 (Tit. interno) Quadernetto dei Verbalini della sottosezione della  
 G.C.I. di Persereano (S.Stefano) intitolata a S. Giovanni Bosco 

 registro 

 

 60  Opere varie 1934-1940 
 (Tit. interno) Missioni Azione Cattolica e Buona Stampa Persereano  
 dal 1934 al 1940 

 registro 

 61  Opere missionarie 1941-1970 
 Iscrizioni alle PP.OO.MM. e Quote 
 Opere missionarie 
 registro 

 
 

 Documenti storici 

 62  Libri storici 1976 (ante) 
 Libro storico Persereano 
 Contiene informazioni storiche della parrocchia 
 registro 

 63  Libri storici 1976-1981 
 (Tit. interno) Libro storico di Persereano. Volume II° 
 Contiene informazioni storiche della parrocchia 
 registro 
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 Archivi aggregati 

 64  Beneficio parrocchiale di Merlana 1963-1964 
 (Senza titolo) 
 Contiene fogli riassuntivi Consuntivo 1963 e certificato di battesimo (1964) recante  
 annotazioni contabili sul verso 
 fascicolo 
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