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INTRODUZIONE
NOTA STORICO ISTITUZIONALE
La parrocchia di Martignacco era sottoposta alla pieve di Santa Margherita del Gruagno
fin dal XIII secolo. Un catastico (conservato nell’archivio della pieve) risalente al 1422
annovera la villa de Martignaco tra quelle soggette alla plebe di Santa Margherita.
La parrocchia, benchè dotata di un curato fin dal XV secolo, venne smembrata dalla
matrice tra il 1593 e il 1613 a seguito del decreto del patriarca Francesco Barbaro che
dava attuazione alle norme assunte dal Concilio di Trento effettuando la suddivisione
delle circoscrizioni parrocchiali con un territorio troppo ampio per poter garantire una
adeguata cura delle anime.
La chiesa, la cui fondazione viene fatta risalire al 1504, venne consacrata il 2 febbraio
1569. Le fondamenta della nuova chiesa vennero gettate il 7 novembre 1909.
Il complesso documentale non ha subito alterazioni significative nel corso del tempo. Il
nucleo originario, costituito dai libri canonici e dalla documentazione amministrativa
prodotta dalla cameraria, pur avendo subito la dispersione di alcuni pezzi, consente di
ricostruire la struttura dell’ente e la prassi di gestione dal XVI al XIX secolo.
Tra le serie costitutive e rappresentative dell’evoluzione dell’ente produttore sono state
rinvenute, inoltre, la fabbriceria e i documenti storici. Sono stati individuati i documenti
prodotti dalle confraternite di Santa Maria dei battuti (dal 1460), del SS.mo Sacramento
(attestata nel 1706) e del SS.mo Rosario (dal 1662) nonchè la presenza di
documentazione di archivi di chiese filiali e aggregati.
La struttura dell’archivio sembrava ben attagliarsi alle proposte metodologiche avanzate
da Luigi Pezzotti1 sulla scorta di quanto, in precedenza, elaborato da Ambrogio Palestra
1

e Antonio Ciceri; secondo tale modello si deve considerare, come elemento primario
della parrocchia, la comunità di fedeli e, pertanto, la funzione pastorale attribuita al
parroco.
Si troverà, pertanto, in testa all’inventario la serie denominata anagrafe ecclesistica con i
libri canonici quale elemento in cui, più che in ogni altro, si concretizza la cura delle
anime, elemento fondante della comunità parrocchiale, con gli atti integranti i libri
canonici, i fascicoli con la documentazione istruttoria per la celebrazione dei matrimoni,
le minute degli atti e quanto altro relativo all’espletamento delle pratiche confluenti nei
libri canonici, con i registri civili prodotti dal parroco in veste di ufficiale di stato civile
dell’amministrazione asburgica; segue la documentazione relativa all’azione pastorale e
all’ufficio liturgico che si compone di carteggio attestante le visite pastorali e carte
prodotte nell’ambito dell’opera di educazione religiosa della popolazione. I documenti
prodotti dalle associazioni parrocchiali, il carteggio e i libri storici concludono la sezione
prodotta dal parroco nell’esercizio delle sue funzioni primarie.
Distinta si presenta la seconda sezione dedicata all’amministrazione dei beni, suddivisa
in cameraria e fabbriceria; qui è stata raccolta anche la documentazione relativa
all’amministrazione del beneficio ovvero del complesso di beni con il reddito dei quali
si doveva provvedere al sostentamento del sacerdote reggente.
Una ulteriore sezione è rappresentata dal materiale prodotto da altri soggetti operanti
all’interno della circoscrizione territoriale costituita dalla parrocchia.
Sono stati suddivisi i documenti pertinenti agli enti strettamente connessi all’attuale
ente parrocchia (quali le confraternite intese come aggregazioni autonome di fedeli che
trovano nell’appartenenza alla comunità ecclesiale motivo fondante, e le filiali) e i

Luigi PEZZOTTI, Aggiornamento dei titolari dell’Archivio Corrente della Curia Diocesana e della
Parrocchia, in “Archiva Ecclesiae”, n. 30-31 (1987-1988), pp. 79-91; Ambrogio PALESTRA e Angelo CICERI,
Lineamenti di Archivistica Ecclesiasitica, Milano, Edikon, 1965. Vedasi inoltre Simeone DUCA, Basilio PANDZIC,
Archivistica ecclesiastica, Città del Vaticano, Pubblicazioni della Pontificia Commissione per gli archivi ecclesiastici
d’Italia, 1967; Gino BADINI, Archivi e chiesa, lineamenti di archivistica ecclesiastica religiosa, Bologna, Patron,
1984.

documenti prodotti da enti completamente estranei alla storia dell’ente parrocchia ed ivi
depositati in epoca e per motivi spesso imprecisati: Società Bovina di Faugnacco.
A completare il quadro storiografico concorre la documentazione trasferita a Udine
nell’ambito del programma napoleonico di soppressione delle congregazioni religiose.
La documentazione consegnata al governo francese a seguito del decreto dell’8 giugno
1806 da parte delle congregazioni religiose presenti sul territorio friulano, venne
conservata presso l’Intendenza di Finanza e l’Ufficio Ipoteche per circa 70 anni. Poi i
fondi vennero inventariati e versati al Comune di Udine che li depositò nella Biblioteca
Civica2.
Il fondo Congregazioni Soppresse venne custodito presso la Biblioteca Comunale fino
al 1955 e quindi trasferito presso l’Archivio di Stato di Udine, tuttavia, materiale
documentario pertinente agli istituti religiosi i cui beni furono incamerati dallo stato
all’inizio del XIX secolo si trova tuttora giacente presso la Biblioteca Comunale.
In coda all’inventario si trova l’elenco delle pergamene in cui sono descritti 94 atti su
supporto membranaceo riuniti, presumibilmente nella seconda metà del XIX secolo, a
formare un fondo separato dal restante complesso archivistico.
Le pergamene sono state schedate in modo non analitico e riordinate secondo criterio
cronologico. Laddove possibile, date le cattive condizioni di conservazione di alcuni
pezzi, si è proceduto al regesto degli atti; in altri casi ci si è limitati a descriverne il
contenuto in forma molto sintetica.
..
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Vedasi Ivonne Zenarola Pastore nella prefazione all’Indice generale dei manoscritti delle Congregazioni
Religiose Soppresse presso l’Archivio di Stato di Udine. Vedasi inoltre l’Inventario degli archivi veneti redatto nel
1881 da Bartolomeo Cecchetti. L’inventario di consegna è custodito in ASUD – CS, b. 860.

INVENTARIO
ANAGRAFE ECCLESIASTICA
libri canonici
Si tratta dei libri sui quali il parroco annotava le registrazioni relative alle nascite,
ai matrimoni, alle morti, alle cresime e allo stato delle anime nel territorio di
competenza della parrocchia.
La disciplina che regola la produzione dei libri canonici risale al 1563, anno in cui
il Concilio di Trento, impose ai parroci la tenuta di appositi registri dove
annotare i matrimoni e i battesimi, e al 1614, anno in cui fu emanato il Rituale
Romano che impose anche l'uso dei libri dei morti, delle cresime e degli stati
delle anime.
Tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo vennero stabilite formule precise
per la stesura degli atti, passando da una registrazione più breve e disordinata, ad
una più articolata e ricca di maggiori indicazioni.
Nella parrocchia di Martignacco la serie dei libri canonici inizia nel 1586 ma si
presume l’esistenza di registrazioni a partire dal 1571 (anno della registrazione
del primo atto di matrimonio nella serie degli indici).
La prassi di registrazione, nella parrocchia di Martignacco, si presenta nel
complesso ordinata. Insieme ai libri con la registrazione dei sacramenti sono stati
rinvenuti alcuni “indici” che riportano la sintesi degli atti in ordine crono –
alfabetico. La serie “indici” presenta sovrapposizione nelle registrazioni tanto da
far supporre una prassi di frequente copiatura dei medesimi.

1

registro battesimi, matrimoni e defunti
"Raccolta II di varij battesimi, matrimoni e morti"
1586-1629
Contiene le registrazioni dei battesimi dal 1586 al 1629, dei matrimoni dal 1584 al
1629, dei defunti dal 1607 al 1629.
Registro di cm. 30x12x2; cc. 1-149
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo sul dorso; coperta in
cartoncino

2

registro battesimi
"Libro I de battezzati dall'anno 1629 sino all'anno 1678"

1629-1678
Registro di cm. 30x12x3; cc. 1-199
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in cartoncino

3

registro battesimi
"Libro II de battezati dall'anno 1679 sino all'anno 1713"
1679-1713
Registro di cm. 30x12x3; cc. 1-176
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in cartoncino

4

registro battesimi
"Libro III 1713 sino al 1757. Libro de battezzati"
1713-1757
Registro di cm. 32x22x3; cc. 1-116
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in pergamena

5

registro battesimi
"1757-1833. Libro IV. Libro dei battezzati"
1757-1833
Registro di cm. 33x23x3,5; cc. 1-195
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in pergamena

6

registro battesimi
"Tomo V. Libro battezzati dal 1834 al 1873"
1834-1873

Registro di cm. 34x23x3; cc. 1-240
Legatura moderna; coperta in cartoncino

7

registro battesimi
"Tomo VI. Libro battezzati dal 1873 al 1911"
1873-1911
Registro di cm. 41x29x5; cc. 1-184
Legatura moderna; coperta in cartoncino

8

registro battesimi
"Tomo VII. Libro battezzati dal 1911 al 1926"
1911-1926
Registro di cm. 37x27x3,5; cc. 1-170
Legatura moderna; coperta in cartoncino

9

registro battesimi
"Liber baptizatorum VIII. 1927-1942"
1927-1942
Registro di cm. 38x29x4; cc. 1-190
Legatura moderna; coperta in cartoncino

10

registro battesimi
"Battezzandi dal 1 gennaio 1944 al 31 dicembre 1952 Martignacco"
1944-1952
Registro di cm. 31x11x0,5; cc. 1-43
Legatura moderna; coperta in cartoncino

11

registro battesimi

"Libro dei battezzandi dal 1 gennaio 1956"
1956-1958
Registro di cm. 31x11x0,5; cc. 1-16
Legatura moderna; coperta in cartoncino

12

indice battesimi, matrimoni e defunti
"Index baptismatum matrimoniorum et mortuorum"
1571-1824
Contiene l'indice delle registrazioni di battesimo 1575-1757; di matrimonio 15711713; di morte 1607-1771; di battesimo 1757-1824; di matrimonio 1713-1824; di
morte 1771-1824.
Registro di cm. 35x16x2; cc. 1-171
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in pergamena

13

indice battezzati
"Index baptizatorum ab an. 1823"
1823-1880
Registro di cm. 32x16x2; cc. 1-89
Legatura moderna; coperta in cartoncino

14

indice battezzati
"Indice dei battezzati dal 1823 al 1925 Martignacco"
1823-1925
Registro di cm. 32x14x2; cc. 1-190
Legatura moderna; coperta in cartoncino

15

indice battezzati
"Indice dei nati battezati Martignacco anno 1873"

1873-1925
Registro di cm. 27x20x1; cc. 1-88
Legatura moderna; privo di coperta

16

indice battezzati
"Indice dei battezzati della Parrocchia di Martignacco dall'anno 1891"
1891-1927
Registro di cm. 27,5x18,5x0,5; cc. 1-61
Legatura moderna; coperta in cartoncino

17

registro cresime
"Libro de' confermati. 1657"
1657
Registro di cm. 29,5x11x0,5; cc. 1-22
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino

18

registro cresime
"Libro de' cresimati"
1767-1857
Registro di cm. 30x11x1; cc. 1-79
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in cartoncino

19

registro cresime
"Liber priimus confirmatorum parocie S.Maria Ass. de Martignacco ab anno
1857-1910
1857 usque ad annum 1910"
Registro di cm. 30x20x2; cc. 1-137

Legatura moderna; coperta in cartoncino

20

registro cresime
"Liber confirmatorumparoeciae S. Mariae Ass.te de Martignacco. Ab anno
1911-1933
1911 usque ad annum 1933"
Registro di cm. 37x27x2,5; cc. 1-169
Legatura moderna; coperta in cartoncino

21

registro cresime
"Liber IIIus cresimati dal 1933 al 1967"
1933-1967
Registro di cm. 38,5x29x3,5; cc. 1-159
Legatura moderna; coperta in cartoncino con dorso rivestito in pelle

22

registro matrimoni
"Libro I e II de matrimoni. Il primo principia dall'anno 1629 sino al
1629-1713
1674. Il secondo dal 1674 sino al 1713"
Registro di cm. 30x11x2; cc. 1-114
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in cartoncino

23

registro matrimoni
"Libro III. Dal 1713 al 1849. Libro dei matrimonii"
1713-1849
Registro di cm. 32x22x2,5; cc. 1-117
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in pergamena

24

registro matrimoni
"Registro IV dei matrimonij che comincia col dì 28 9mbre 1849 e finisce
1849-1911
col 13 III 1911"
Registro di cm. 32,5x23x2,5; cc. 1-201
Legatura moderna; coperta in cartoncino

25

registro matrimoni
"Liber V matrimoniorum Paroeciae Martignacci ab anno 1911 - 1929"
1911-1929
Registro di cm. 37,5x27x3; cc. 1-166
Legatura moderna; coperta in cartoncino con dorso in pergamena

25 bis registro matrimoni
"Registro dei matrimoni 3.XI.1929 - 21.XI.1940"
1929-1940
Registro di cm. 39,5x29,5x2; cc. 1-190
Legatura moderna; coperta in cartoncino

26

registro matrimoni
"Libro dei matrimoni"
1941-1959
Registro di cm. 40x31x3; cc. 1-299
Legatura moderna; coperta in cartoncino con dorso rivestito in pelle

27

registro defunti
"Libro I de' defonti principia dall'1629 sino al 1673. Libro II de' defonti

1629-1712
principia dal 1673 sino al 1712"
Registro di cm. 31x11x2; cc. 1-91
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in cartoncino

28

registro defunti
"Libro III. 1713-1771. Libro de' defonti"
1713-1771
Registro di cm. 32x22x2,5; cc. 1-117
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in pergamena

29

registro defunti
"IV libro de' morti dal 1771 al 1848"
1771-1848
Registro di cm. 33x23x3,5; cc. 1-154
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in pergamena

30

registro defunti
"Libro di reg.ro dei morti che comincia col 7 aprile 1848 e finisce il 30 maggio
1848-1877
1877"
Registro di cm. 33x23x2; cc. 1-95
Legatura moderna; coperta in cartoncino

31

registro defunti
"Liber mortuorum paroeciae Martignacci incipit 5 die mensis iunii 1877 ad

1877-1911
1911"
Registro di cm. 40x29x3,5; cc. 1-168
Legatura moderna; coperta in cartoncino con dorso in cuoio

32

registro defunti
"Liber mortuorum paroeciae Martignacci ab anno 1911 usque ad annum
1911-1935
1935"
Registro di cm. 37x26x2; cc. 1-174
Legatura moderna; coperta in cartoncino con dorso rivestito in pelle

33

registro defunti
"Liber mortuorum. 1936-1966"
1936-1966
Registro di cm. 39,5x30x2,5; cc. 1-204
Legatura moderna; coperta in cartoncino con dorso rivestito in pelle

34

status animarum
"Libretto del n.° delle famiglie e della nascite degl'individui di esse per
1816
Martignaco e Faugnaco"
Registro di cm. 30x20x0,5; cc. 1-17
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino

35

status animarum
(Senza titolo)
XVIII - XIX

Registro di cm. 28,5x19x0,3; cc. 1-11
Legatura moderna; coperta in cartoncino

36

status animarum
"Statistica della Parochia di Martignaco"
XIX
Registro di cm. 33x23x3; cc. 1-151
Legatura moderna; coperta in cartoncino

37

status animarum
"Anagrafi di Martignacco"
XIX - XX
Registro di cm. 52x36,5x5; cc. 1-181
Legatura moderna; coperta in cartoncino

38

status animarum
"Anagrafi della Parrocchia di Martignacco"
XX
Registro di cm. 47,5x33x3,5; cc. 1-214
Legatura moderna; coperta in cartoncino

atti integranti i libri canonici
Si tratta dei fascicoli con la documentazione istruttoria per la celebrazione dei
matrimoni, le minute degli atti e quanto altro relativo all’espletamento delle
pratiche confluenti nei libri canonici.
Per la celebrazione dei matrimoni era necessario corredare l’atto con le richieste
di pubblicazione delle promesse nunziali e le relative comunicazioni di notifica.
Nei fascicoli si trova, di norma, anche la dispensa patriarcale che autorizza il
perfezionamento del vincolo.
Con il 1797 il governo napoleonico introdusse modifiche significative al diritto
matrimoniale che prevedeva la presenza dell’ufficiale di stato civile per
autorizzare il vincolo. I promessi sposi dovevano presentare alla autorità civile,
istituita in ogni comune, la documentazione necessaria ad ottenere il nulla osta

alla celebrazione: gli atti di nascita dai quali risultassero le generalità dei
contraenti, il consenso dei genitori convalidato da un notaio e la dichiarazione di
avvenute pubblicazioni.
Dal 1815 il subentrante governo asburgico decise di delegare al parroco le
funzioni di ufficiale di stato civile e modificò la normativa introducendo, in
aggiunta alla documentazione già prevista, le attestazioni di stato libero dei due
nubendi.

39

atti matrimoniali
"Atti matrimoniali"
1873-1918
Condizionamento in cartolare di cm. 39,5x24,5x10; 3 fasc.

40

atti matrimoniali
"Documenti matrimoniali dal 4 novembre 1929 al 1935"
1929-1935
Condizionamento in cartolare di cm. 39,5x24,5x10; 38 fasc.

41

atti matrimoniali
"1936-1939"
1936-1939
Condizionamento in cartolare di cm. 39,5x24,5x10; 35 fasc.

42

atti matrimoniali
"1940-1945"
1940-1945
Condizionamento in cartolare di cm. 39,5x24,5x10; 42 fasc.

43

atti matrimoniali
"Matrimoni 1946-1951"
1946-1951

Condizionamento in cartolare di cm. 39,5x24,5x10; 5 fasc.

44

atti matrimoniali
"Matrimoni dal 1952 al 1958"
1952-1958
Condizionamento in cartolare di cm. 39,5x24,5x10; 7 fasc.

45

carteggio atti matrimoniali
"Corrispondenza. Cause Matrimoniali"
1829-1921
Contiene: fasc. 1 atti 1829-1859; fasc. 2 atti 1891-1921
Condizionamento in cartolare di cm. 39,5x24,5x10; 2 fasc.

46

carteggio atti matrimoniali
"Libro delle pubblicazioni matrimoniali"
1923-1930
Registro di cm. 22x15,5x1; cc. 1-104
Legatura moderna; coperta in cartoncino

47

carteggio
"Elenchi bambini I comunione e cresime 1959"
1959
Contiene: fasc. 1 elenchi dei battezzandi e dei cresimandi; fasc. 2 dichiarazioni dei
padrini e della madrine di obbligo di educazione spirituale verso i battezzandi e i
cresimandi
Condizionamento in cartolare di cm. 35x25x0,3; 2 fasc.

48

carteggio

"Cresime 10 dic. 1961"
1961
Contiene: fasc. 1 elenchi dei cresimandi; fasc. 2 dichiarazioni dei padrini e della
madrine di obbligo di educazione spirituale verso i cresimandi
Condizionamento in cartolare di cm. 35x25x0,3; 2 fasc.

registri civili
Nel 1815, l’Austria, ritornata in possesso dei territori che costituivano il
Lombardo Veneto, decise di servirsi del clero, capillarmente disseminato sul
territorio, per le funzioni di stato civile. Ai parroci venne imposto di tenere i
registri civili, annotando le variazioni di composizione della popolazione del regno
secondo precise regole di compilazione. Quest’organizzazione venne mantenuta,
per un certo periodo di tempo anche dal subentrante governo italiano. Per il
periodo che va dal 1815 al 1871 si avranno pertanto due serie di libri (civili e
canonici) per la registrazione delle nascite e dei battesimi, per la registrazione dei
matrimoni e per i decessi con relativo atto di tumulazione avvenuta.
I registri civili presentano una struttura uniforme con pagine a campi
prestampati che dovevano venire compilati in base ai regolamenti emanati dallo
stato. Nei registri di battesimo vengono annotate le generalità del bambino (data
di nascita, nome e stato di legittimità), dei genitori e dei padrini. Con la Circolare
Governativa Veneta n. 27461 del 27 agosto 1825 viene imposto ai parroci di
annotare anche il nome della levatrice che viene, di norma, indicato nello spazio
riservato alle annotazioni. Sempre tra le note si possono trovare indicazioni in
merito al battesimo impartito da persona diversa dal parroco “per imminente
pericolo di morte” oppure informazioni sull'analfabetismo dei genitori o dei
padrini che, pertanto, sottoscrivevano l’atto con il segno di croce.
Nei registri matrimoniali si annotata la data del matrimonio, le generalità degli
sposi e dei rispettivi genitori, seguivano quindi le indicazioni relative ai testimoni
e le eventuali annotazioni (di solito si annotano le avvenute pubblicazioni ovvero
la dispensa dalle stesse).
Particolarmente interessanti si rivelano i registri contenenti gli atti di morte dove
viene indicata, oltre alle generalità del defunto, la data rispettivamente del
decesso, della visita da parte del parroco e della tumulazione. Nella colonna
dedicata alle annotazioni viene indicata la causa del decesso, dapprima in forma
sommaria e, con il passare degli anni, in forma sempre più dettagliata.

49

registro nascite
"Registro nascite che comincia col 2 gennaro 1816 e finisce col 28 decembre
1816-1846

1846"
Registro di cm. 41x31x3; cc. 1-104
Legatura moderna; coperta in pergamena

50

registro nascite
"Registro nascite II che comincia I gennaro 1847 e finisce col 9 settembre 1869"
1847-1869
Registro di cm. 43,5x30x2; cc. 1-101
Legatura moderna; coperta in cartoncino

51

registro nascite
"Registro nascite della Parrocchia di S. Maria Assunta di Martignacco. Libro
1869-1885
n. III dal 1 settembre dell'anno 1869 al 28 agosto dell'anno 1885"
Registro di cm. 47x32,5x3; cc. 1-97
Legatura moderna; coperta in cartoncino
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registro matrimoni
"Registro matrimoni di Martignacco pel 1817 al 1878"
1815-1878
Registro di cm. 44x32x2,5; cc. 1-102
Legatura moderna; coperta in pergamena
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registro defunti
"I Registro morti di Martignacco pel 1816 al 1853 mese novembre"
1816-1853
Registro di cm. 43,5x31x2; cc. 1-102
Legatura moderna; coperta in pergamena
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registro defunti
"Registro morti n.II Parrochia di Martignacco da Xmbre 1853 al 1884"
1853-1884
Registro di cm. 43x30x2; cc. 1-102
Legatura moderna; coperta in cartoncino

AZIONE PASTORALE
La serie comprende la documentazione relativa alle visite pastorali nonché la
documentazione relativa ai gruppi parrocchiali che testimonia la partecipazione
dei fedeli alla vita della comunità cristiana, segna i momenti in cui si manifesta la
devozione popolare legata alla quotidianità.
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visite pastorali
"Documenti S.S. Visite pastorali"
1911-1949
Contiene: fasc. 1 "I visita pastorale di Mons. Rossi, 20
dicembre 1911"; fasc.2 "II visita pastorale di Mons.
Rossi, 17 maggio 1915"; fasc. 3 "III visita pastorale di
Mons. Rossi, 19 marzo 1921"; fasc. 4 "IV visita pastorale
di Mons. Rossi, 11 aprile 1926"; fasc. 5 "I visita pastorale
di Mons. Nogara, 21 ottobre 1933"; fasc. 6 "II visita
pastorale di Mons. Nogara, 28 luglio 1940"; fasc. 7 "III
visita pastorale di Mons. Nogara, 21 marzo 1949"
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x1,5; 7 fasc.
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associazioni di fedeli
"Registro cassa Circolo Giovanile maschile e femminile Martignacco"
1930-1950

Registro di cm. 24x17x0,5; cc. 1-28
Legatura moderna; coperta in cartoncino
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associazioni di fedeli
"Quote mensili"
1932-1939
Contiene la registrazione delle quote versate per l'iscrizione al Circolo Giovanile
maschile e femminile Martignacco
Registro di cm. 31x21x0,3; cc. 1-12
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino leggero

DOCUMENTI STORICI

Benchè, in base a quanto disposto dal Concilio di Trento, fosse obbligo del
parroco compilare il libro storico fin dal XVI secolo, nella parrocchia di
Martignacco sono stati individuati solamente due libri risalenti al XIX – XX
secolo in cui, alle registrazioni coeve, si alternano brani ricopiati da repertori più
antichi.
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libro storico
"Libro storico della Parrocchia di Martignacco I°"
1818-1918
Si tratta di una registrazione che presenta ampie lacune; contiene notizie della parrocchia
a partire dal sec. XVI;
Registro di cm. 33x23x1,5; cc. 1-164
Legatura moderna; coperta in cartoncino con dorso in pergamena
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libro storico

"Note storiche della parrocchia di Martignacco II"
1919-1957
Contiene anche un estratto delle note storiche del primo volume
Registro di cm. 31x20,5x1,5; cc. 1-115
Legatura moderna; coperta in cartoncino

AMMINISTRAZIONE
cameraria
Il cameraro aveva il compito di amministrare i beni della chiesa, riscuotere i suoi
redditi e i suoi crediti, curare l’esazione dei legati ed eseguire le spese necessarie.
Nella serie si trova documentazione che attesta la consistenza patrimoniale
dell’ente come i libri dei beni, legati e contratti che servivano per stabilire il titolo di
proprietà ovvero di usufrutto di un determinato bene immobile, confinazioni e
catastici prodotti in occasione della revisione periodica dei suddetti titoli di
proprietà; si trova inoltre la documentazione prodotta nell’ambito della gestione
ordinaria dei beni rappresentata da libri contabili di entrata e uscita (rotoli, scoderini,
libri cassa, libri di entrate di varia natura come affitti, quartese e censi vari); è
presente, infine, una sezione dedicata ai contenziosi insorti per il mantenimento di
beni o privilegi.
Secondo quanto attestano i rotoli conservatisi nell’archivio parrocchiale, il
patrimonio della chiesa di Martignacco iniziò a costituirsi fin dal XVI secolo.
L’affitto dei terreni, generalmente, non veniva corrisposto in denaro bensì in
generi quali frumento e segale. Miglio, fave, vino e olio di solito venivano versati
in occasione della festività principale.
La serie si apre con le sette buste di “colti”, raggruppamenti di atti in originale,
prodotte nel corso della revisione amministrativa del 1843 e minutamente
descritte nell’ “Inventario delli registri e carte appartenenti alla Veneranda Chiesa
Parrocchiale di Martignacco rilevato dall'Ecclesiastico Amministratore del
Distretto di Udine questo giorno di lunedì Ventisette Novembre 1843”; la
documentazione che segue (libri dei debitori, libri dei beni, libri dei confini, libri mastri
per la riscossione) attesta l’attività di riscossione delle rendite patrimoniali.
Chiudono la sezione i libri contabili delle entrate e delle uscite che presentano una
struttura costante dal XV al XVIII secolo. In apertura del registro si trovano i
repertori riassuntivi delle partite di entrata (la summa delle entrate ovvero
l’elenco dei debitori in ordine alfabetico suddivisi per località), seguono le “note
contabili”, informazioni circa nuovi o rinnovati contratti di locazione, e quindi la
contabilità per ogni singola annata.
Tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII la Repubblica di Venezia emanò una
serie di norme tese al controllo delle sostanze degli enti ecclesisitici sparsi sul

territorio. Di tale attività di regolamentazione resta traccia nei libri mastri
dell’epoca che sono contraddistinti dal timbro con l’effige del leone di Venezia
ma che mantengono, nella sostanza, immutata la modalità di registrazione per
partite.
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"Colto I"

1689-1843
Contiene: "Inventario delli registri e carte appartenenti
alla Veneranda Chiesa Parrocchiale di Martignacco
rilevato dall'Ecclesiastico Amministratore del Distretto di
Udine questo giorno di lunedì Ventisette Novembre
1843"; fasc. 1 "Fascicolo marcato 1689 contenente un
processo attivo di questa chiesa
consorti

Tottis

di

Martignacco

contro Leonardo e
risguardante

la

liquidazione di artratti in Miglio P.li 3 da essi dovuto pel
decorso di 30 anni insoluti e condannati"; fasc. 2 " Filza
concernente interessi della Veneranda Chiesa e Fratternite
dell’anno 1775 e seguenti sotto la sostenuta gestione del
S.r

Scrosoppi Giovanni"; fasc. 3 "Foglio di vicinia

radunata li 5 settembre 1773 con annessovi Decreto per
opere eseguite sulle istanze di quel Parroco"; fasc. 4
"Quietanze diverse da 1777 a 1778 di pagamenti eseguiti
dal Procuratore Cavalieri"
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x10
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"Colto II"

1517-1715
Contiene: reg. 1 "Fascicolo segnato al di fuori "A di
diversi instrumenti"; reg. 2 "Fascicolo scritto al di fuori
"Libro secondo di diversi in strumenti B"
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x10
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"Colto III"

1565-1790
Contiene: perg. 1 "Pergamena 2 febbraio 1569 segnata di
fuori Consacrazione della Chiesa Parrocchiale"; perg. 2
"Pergamena 6 Xmbre 1569 segnata al di fuori
Consacrazione della Chiesa di S.Stefano ora chiamata di
Sant Nicolò"; perg. 3 "Pergamena 1588 contenente
l’instituzione della Fraterna di S.Nicolò"; fasc. 1
"Fascicolo 4 maggio 1787 di costituzione livellaria per atti
Comavitto a debito consorti Tottis per annue P.e £7.12";
fasc. 2 "Detto scrito al di fuori Stime rilevazioni di Comun
per l’enfiteutico Batrano della terra Fossalatto"; fasc. 3
"Fascicolo contenente l’atto di costituzione livellaia 23
novembre 1790 a rogiti Cristoforo di Benedetto ed a
debito di Antonio figlio di Lazzaro Lavia di Lavia di annue
£ 93"; fasc. 4 "Fascicolo 21 luglio 1764 contenente le
ratteali contribuzioni dovute alla Fratterna dei Battudi dai
possessori dei erredi Tottis"; fasc. 5 "Fascicolo 1565, 18
marzo contenente l’affittanza perpetua delli due sedimi e
terra annessa in Bearlo di Comune al Rev. Sig. Girolamo
Savorgnani pel cannone di formento staia tre e sigalla staia
due"; fasc. 6 "Fascicolo contenente carte di partite di
monte, partite d’affitti e dei due terreni tenuti da Baldo di
ragione della Chiesa"; reg. 1 "Libro contenente istrumenti
ed altri atti della Parrocchiale e Confraternite"; reg. 2
"Processo in lite con gli eredi di Giuseppe Nobile detto
Padoan"; reg. 3 "Processo in lite tra la Chiesa ed Antonio
Pittolo"; reg. 4 "Processo contro Lucia e sorelle Fabbro”
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x10
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"Colto IV"

1588-1714
Contiene: fasc. 1 “Locazione 2 settembre 1668 di fabbriche
in

Borgo

di

Lisignano

con

unita

perticazione

e

reconfinazione di beni di ragione della Chiesa”; fasc. 2
“Testamento 20 aprile 1508 (in realtà è 1588) 13 novembre
di Pietro q. Giovanni Fazzoletti di questa villa con cui lascia
alli poveri di Martignacco annualmente formento S.a 1 e
sigalla Petinali tre, e vino conzi mezzo”; fasc. 3
“Testamento 20 aprile 1670 per atti del Sig. Fran.co
Scrosotti con cui Lazzaro q. Giacomo Nobile di
Martignacco lasciò di legato alla Fraterna del SS.mo Rosario
Form.o P.li 3”; fasc. 4 “Inst.o primo aprile 1785 atti
Antonio Nonini Nod.o in Buja con cui Zanne q. Antonio
Fabbro di Buja prese a livello francabile dalla Fraterna dei
Battudi il Capitale di Duc. Trecento”; fasc. 5 “Instromento
22 luglio 1789 atti Comavitto di investita di capitale di
Ducati 50 nella persona di Giacomo fu Antonio Scrosoppi
ed a credito della Fratterna dei Battudi”; fasc. 6 “Copia
d’instrumento 17 marzo 1714 a rogiti Romanutti con cui
Domenico q. Zuanne Nobile di Martignacco a preso a
livello dall’altare di S.Anotonio D.ti 10”; fasc. 7 “Processo
contro Francesco q. Vincenzo Nobile”; fasc. 8 “Testamento
20 aprile 1670 di Lazzaro q. Giacomo Nobile di
Martignacco per cui legò a favore del popolo da dispensarsi
in perpetuo nel dì delle rogazioni formento P.li tre”; fasc. 9
“Processo in lite tra la Chiesa di Martignacco contro
Dom.co Liano e consorti”; fasc. 10 “Fascicolo contenente
un processo di questa Chiesa contro Vincenzo Galuzzo e
Domenico Coseano ed altri atti contenziosi con terzi. Anno
1613 ed oltre”; Libro segnato al di fuori 1690. Processo
della Ven.da Chiesa di Martignacco contro il Sig. Carlo
Golza per il rilascio del fondo acquistato”
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x10
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"Colto V"

1775-1896
Contiene: fasc. 1 “Vicinia 15 giugno 1777 radunata

all’effetto di approvare l’acquisto di arredi sotto la gestione
del Sig. Gio:Batta Cavalieri e Parroco P. Lucca Bulfoni”;
fasc. 2 “Atto di vicinia 5 febbraio 1775 contenente
l’approvazione di alcune spese per l’acquisto di due
Gonfaloni e Palla dell’Altare di S.Lucia sotto la gestione del
Sig. Gio:Batta

Cavalieri”; fasc. 3

“Polizze diverse

risguardanti l’acquisto di vari generi dell’anno 1777 a 1779”;
fasc. 4 “Adunata 10 maggio 1776 all’oggetto di proporre
l’errezione di un altare in Chiesa Parrocchiale da dedicarsi
alla B.V. dei Battudi con relativa Palla per D.ti 600. In uno
alla restaurazione della Palla di S.Nicolò nell’oratorio
pubblico di questa villa presso la famiglia Nob. Decani con
stime Contieri e Rubeis”; fasc. 5 “Consuntivi 1816 = 1817
= e 1818 con quiettanze”; fasc. 6 “Instromento di investita
di capitale a mutuo 6 settembre 1796 per atti del notaio
Giovanni Comavitto con cui Giuseppe q. Vincenzo
Bolzano prese a livello fiancabile la somma di £ 403. Co
inserto altri due rogiti relativi”
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x10
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"Colto VI"

1778-1828
Contiene: fasc. 1 “Fascicolo contenente lettere d’avviso a
partite pei debitori”; fasc. 2 “Confessionale 2 luglio 1817
per atti Ciani fatta da Lucia e Pietro Trigali Nobile in causa
arretratte”; fasc. 3 “Due sentenze passive contro i debitori
Valuzzo e Fabbro”; fasc. 4 “Repertorio”; fasc. 5
“Instrumento 4 settembre 1828 per atti Zancani seguito tra
Giovanni Danellone e Giovanni Picoli di Plasencis”; fasc. 6
“Atto di costituzione 11 aprile 1778 pel capitale mutuarlo a
debito del Fabbro di Plasencis”; fasc. 7 “Carteggio
risguardante il progetto di enfiteutico che la Fabbriceria
intende stipulare con Giovanni Baldo con unita stima del
perito Sig. Tuzzi”

Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x10
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"Colto VII"

1802-1841
Contiene: fasc. 1 “Convenzione 5 maggio 1802 contro
Casco per esazione di annualità”; “Instromento 26 ottobre
1820 di retrodatazione di un fondo in pertinenze di
Ceresetto in mappa al N° 595”; fasc. 2 ”Convegno
giudiziale 9 giugno 1838 con cui Valentino Casco si obbliga
di pagare gl’arretratti e riconoscere il debito capitale di
Aust.e £ 57.15”; fasc. 3 “Processo in lite tra la Chiesa e
Giovanni Piccoli di Plasencis”; fasc. 4 “Circolari delegatizie
oltre l’anno 1837”; fasc. 5 “Processo in lite contro dell’Oste
Nicolò”; fasc. 6 “Processo in lite contro Antonio Balzano e
finale convegno 28 9mbre 1838”; fasc. 7 “Processo per
turbativa di possesso contro Vincenzo Rodaro”; fasc. 8
“Decreto di approvazione del resoconto 1819”; fasc. 9
“Sentenza di condanna per £ 4.57 contro Giuseppe Solve”;
fasc. 10 “Convegno giudiziale per arretrati contro Nobile
Pietro ed unita instanza esecutiva”; fasc. 11 “Convegno 27
luglio 1841 per retroazione di beni stati dalla Fabbriceria
appresi contro Fabbro Gio:Antonio amministratore del Sig.
Gregorio d’Orlando ed atti antecedenti di espropriazione il
tutto approvato”
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x10
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libro dei beni
"Libro delle confessioni (riscossioni) Parroco P. Francesco Petuello"
1598
(Tit. int. "Rotolo novo della Chiesa di Martignaco 1598")
Compare nell'"Inventario delli registri e carte appartenenti alla Veneranda Chiesa
Parrocchiale di Martignacco rilevato dall'Ecclesiastico Amministratore del

Distretto di Udine questo giorno di lunedì Ventisette Novembre 1843" (colto I)
nella "Nota dei rotoli ed altri libri che restano fuori dai colti"
Registro di cm. 31x22x2; cc. 1-67
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in pergamena
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libro dei debitori
"1626. Vacchetta de debitori della Ven.da Chiesa di Mart.o Lettera E"
1626-1628
Registro di cm. 28x10,5x0,5; cc. 1-39
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino
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libro dei debitori
"Girolamo del Hoste procuratore"
1703-1706
Registro di cm. 29,5x10x0,3; cc. 1-33
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino
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libro dei debitori
(Senza titolo)
1706-1707
Registro di cm. 28x10x0,3; cc. 1-16
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino
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libro dei debitori
"Libro dei debitori della Veneranda Chiesa e Fraterna di Martignacco. A"
1706-1718
Registro di cm. 29,5x10x0,5; cc. 1-45
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino
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libro dei debitori
(Senza titolo)
1718-1720
Registro di cm. 29,5x10,5x0,5; cc. 1-28
Legatura eseguita con spago sottile; privo di coperta
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libro dei confini
"1660. Libro di confini della Veneranda Chiesa di S.ta Maria di
1660
Martignaco"
Registro di cm. 29x22x3; cc. 1-194
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in pergamena
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libro mastro per le esazioni
"1686. Libro maestro della Veneranda Chiesa di S.a Maria di Martignaco e
1686-1775
delle Chiese e frat.e ut intus"
Registro di cm. 31x22x6; cc. 1-206
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in pergamena
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libro dei beni
"1698 Adì 6 genaio Martignaco. Libro di confini delli beji di rag.ne della Ven.
1698
Chiesa di Santa Maria di detta villa et rendita de med.mi fatto il presente per
obbedienza d'un mandato a stampa dato li 27 novembre"
Registro di cm. 30x22x0,5; cc. 1-20

Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino
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libro dei beni
"Libro dei disegni delli beni e confini della Veneranda Chiesa di S.Maria di
1705
Martignaco e fraterne in essa erette nell'anno 1705 questo disegno e catastico"
Registro di cm. 45x31x4,5; cc. 1-126
Legatura eseguita con spago sottile e tre tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in pergamena

77

libro dei beni
"Laus Deo estratto degl'anni 1708 et seguenti fno l'anno 1719"
1708-1821
Registro di cm. 31x12x2,5; cc. 1-100
Legatura eseguita con spago sottile e due tasseli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in pergamena
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libro dei beni
"1773 Fondamenti delli beni e legati di rag.e del Reved.o Pievano di
1773
Martignaco"
Registro di cm. 28x20x0,5; cc. 1-45
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo sul dorso; coperta in
cartoncino leggero
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libro dei beni
"1791. Martignaco V.a Chiesa di S.ta Maria, V.a Scola de Ssti Nicolò e
1791
Lucia, V.a Scola del SS.mo Sacram.to e Rosario, V.a Scola de Battudi"

Registro di cm. 34x26x1,5; cc. 1-53
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino
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libro contabile delle entrate e delle uscite
"Chiesa parrochiale S.Maria di Martignaco. 1697-1709. A"
1697-1709
Registro di cm. 29x21x3; cc. 1-200
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in pergamena
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libro contabile delle entrate e delle uscite
"Ven.a Chiesa S.ta Maria di Martignaco. B. 1710-1743"
1710-1743
Registro di cm. 30x20,5x4; cc. 1-300
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in pergamena
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libro contabile delle entrate e delle uscite
"Martignaco. Vener. Chiesa di Santa Maria di Martignaco. C. 1744-1784"
1744-1784
Registro di cm. 33x22x7; cc. 1-304
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in pergamena
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libro contabile delle entrate e delle uscite
"Martignaco. Veneranda Chiesa di Santa Maria di Martig.co. D"
1782-1819
Registro di cm. 32x23x5; cc. 1-279
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in pergamena

amministrazione del beneficio

La serie si compone della documentazione patrimoniale pertinente il beneficio
(titoli patrimoniali, confinazioni e catastici) attribuito al parroco. L’istituto del
beneficio si configura, infatti, come un ente dotato di personalità giuridica
propria e consiste in una massa di beni con il reddito dei quali si doveva
provvedere al sostentamento del parroco reggente. Nel 1985 tutti i benefici
ecclesiastici vennero incamerati dall’Istituto centrale per il sostentamento del
clero.
Il beneficio di Martignacco fu soggetto al capitolo di Udine fino al 1655.
Di seguito alla documentazione che testimonia la configurazione del patrimonio
e i rotoli di riscossione delle rendite che si aprono, di norma, con l’indice dei
contribuenti cui segue la registrazione delle riscossioni suddivisa per anno
camerariale.
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documentazione contabile
"Rottolo dell'entrata del benefizio di Martignaco formato l'anno del Signore
1780-1832
1780"
Registro di cm. 32x23x4; cc. 1-209
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in pergamena
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documentazione contabile
"Rotolo beneficio parrocchiale"
1929-1955
Registro di cm. 31,5x21,5x1,5; cc. 1-86
Legatura moderna; coperta in cartoncino
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documentazione contabile
"Libro cassa del beneficio"
1937-1949
Registro di cm. 34x23x0,23; cc. 1-86
Legatura moderna; coperta in cartoncino
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documentazione contabile

(Senza data)
1895-1931
Contiene: fasc. 1 "Posizione mappale fondo 2889 in beneficio". 1931-1931; fasc.
2 Circolari per la gestione dei benefici. 1895; fasc. 3 "Riscossione beneficio e
vertenze per la riscossione". 1927-1928; fasc. 4 "Stato attivo e passivo del
beneficio". 1929
Condizionamento in cartolare di cm. 35x26x5; 4 fasc.
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documentazione contabile
"Beneficio"
1957-1964
Contiene "pezze giustificative" raccolte in fascicoli annuali
Condizionamento in cartolare di cm. 35x26x5; 8 fasc.

fabbriceria
Nel 1807 il governo francese soppresse le varie amministrazioni indipendenti
gestite dai camerari e creò le fabbricerie, enti deputati all’amministrazione dei
beni e poste sotto il controllo dell’autorità civile.
Se già durante il XVIII secolo si evidenziarono sporadici tentativi di controllo
sull’amministrazione dei beni ecclesiastici da parte dalle autorità politiche civili,
fu all’inizio del XIX secolo con la costituzione di un diritto civile parallelo a
quello canonico che si completò il processo di costituzione della fabbriceria
come persona giuridica autonoma, titolare del patrimonio ecclesiastico
sottopostole ed avente un proprio consiglio di amministrazione.
Il patrimonio gestito dalla fabbriceria è composto dai beni consegnati nelle mani
della parrocchia da privati per mezzo di donazioni, legati, eredità.
La serie si compone della documentazione volta a definire la consistenza e la
configurazione dello stato patrimoniale e della sezione relativa
all’amministrazione ordinaria (libri cassa, conti preventivi e consuntivi). Una
sezione a parte è stata dedicata agli interventi di conservazione e restauro
dell’edificio che vennero compiuti a cavallo tra il XIX e il XX secolo.
Le leggi napoleoniche ordinarono la messa in vendita prima degli immobili e poi
anche dei patrimoni mobiliari delle fabbricerie, considerati beni nazionali. Per le
fabbricerie venne prevista una disciplina giuridica indipendente da quella
canonica, con limitata partecipazione dell'autorità diocesana o parrocchiale e
l’affidamento della sorveglianza alle autorità civili.

Nel 1867 entrò in vigore la legge che prevedeva la soppressione dei beni della
Chiesa in seguito dell’annessione del Friuli al Regno d’Italia.
Il Codice di Diritto Canonico del 1917 confermò alle fabbricerie la possibilità di
esistere autonomamente, in modo distinto rispetto alla chiesa amministrata,
affidando però la nomina dei fabbricieri all'ordinario diocesano. Il Concordato
del 1929 assecondò questa impostazione (vietando espressamente alle fabbricerie
l'intromissione nel culto) che restò invariata fino al 1938, anno di soppressione
delle Fabbricerie.
Nella serie fabbriceria si trova la documentazione che attesta la consistenza
patrimoniale dell’ente e la documentazione prodotta nell’ambito della gestione
ordinaria dei beni. Ai libri contabili in cui venivano registrate le partite di entrata
e uscita si affianca la documentazione riassuntiva sottoposta al controllo
periodico delle autorità civili preposte come i conti consuntivi.
La struttura dei conti consuntivi resta sostanzialmente invariata fino ai primi
decenni del XX secolo: i fabbricieri, nel proprio resoconto, dettagliavano le
partite attive e passive che venivano sottoposte alla verifica della Regia
Ragioneria Provinciale del Friuli cui competeva l’apposizione del visto di
approvazione.
La parte attiva del bilancio si compone di restanze di gestioni precedenti,
proventi da affitti, livelli, legati, censi o frutti di capitali, questue in chiesa o
elemosine, sovvenzioni della cassa comunale o dello stato. La parte passiva si
compone di restanze passive di gestioni precedenti, uscite per prediali e
sovraimposte, riparazioni o migliorie di fabbricati, beni livellari, congrue a
parroci e cappellani, spese di officiatura, cera e olio, riparazione o acquisto di
arredi e paramenti sacri.

89

documentazione contabile
"Repertorio per li stipendi della Chiesa di S. Maria e Fraterna del SS.mo
1819
Sacramento di Martignacco del loro dare e dato nelli anni 1819, 1816, 1817,
1818"
Registro di cm. 34x17x0,5; cc. 1-12
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino

90

mutui e ipoteche
"Note di iscrizione a favore della Ven.da Chiesa di Martignacco"
1827-1828
Registro di cm. 30x20x1,5; cc. 1-54
Legatura moderna; coperta in cartoncino

91

mutui e ipoteche
"Ipoteche. 1828"
1826-1843
Condizionamento in cartolare di cm. 35x26x4; ; cc. 1-63

92

rotoli delle entrate e delle uscite
"Rotolo della veneranda Chiesa di Martignacco per 1836"
1836
Registro di cm. 18,5x15x1; cc. 1-54
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in cartoncino

93

rotoli delle entrate e delle uscite
"Rotolo da 1837 usque 1842"
1837-1842
Registro di cm. 33x24x3; cc. 1-33
Legatura moderna; coperta in cartoncino

94

rotoli delle entrate e delle uscite
"Rotolo da 1843 a 1852"
1843-1852
Registro di cm. 35x23x2,5; cc. 1-131
Legatura moderna; coperta in cartoncino

95

rotoli delle entrate e delle uscite
""Rotolo da 1853 usque 1861"
1853-1861

Registro di cm. 37x24x3,5; cc. 1-134
Legatura moderna; coperta in cartoncino

96

rotoli delle entrate e delle uscite
"Rotolo per li anni 1862 a tutto 1871
1862-1871
Registro di cm. 35x25,5x4; cc. 1-166
Legatura moderna; coperta in cartoncino

97

rotoli delle entrate e delle uscite
"Rotolo della Vend.a Chiesa Parrocc,le di Martignacco per li anni 1872 a
1872-1881
1881
Registro di cm. 38x27x4; cc. 1-160
Legatura moderna; coperta in cartoncino

98

rotoli delle entrate e delle uscite
"Rotolo della Veneranda Chiesa parrocchiale di Martignacco per gli anni dal
1882-1925
1882 al 1925"
Registro di cm. 44x32x4,5; cc. 1-190
Legatura moderna; coperta in cartoncino

99

rotoli delle entrate e delle uscite
"Rotolo della Veneranda Chiesa Parrocchiale di Martignacco dal 1925"
1925-1956
Registro di cm. 44x32x5; cc. 1-190
Legatura moderna; coperta in cartoncino

100

conto consuntivo
"Consuntivo da 1820 a 1825 con rimarchi e giustificazioni"
1820-1825
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

101

conto consuntivo
(Senza titolo)
1830-1838
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

102

conto consuntivo
"Consuntivo da 1830 usque 1842. Nota. Mancano i conti degli anni 18261839-1842
27-28-29"
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

103

conto consuntivo
(Senza titolo)
1843-1846
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

104

conto consuntivo
(Senza titolo)
1847-1850
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

105

conto consuntivo

(Senza titolo)
1861-1867
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

106

conto consuntivo
(Senza titolo)
1868-1879
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

107

conto consuntivo
(Senza titolo)
1880-1891
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

108

conto consuntivo
(Senza titolo)
1892-1903
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

109

conto consuntivo
(Senza titolo)
1900-1923
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

110

conto consuntivo
(Senza titolo)
1927-1940

Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

111

carteggio
(Senza titolo)
1857-1911
Contiene: fasc. 1 carteggio 1857-1859; fasc. 2 carteggio 1860-1869; fasc. 3
carteggio 1870-1878; fasc. 4 carteggio 1880-1889; fasc. 5 carteggio 1890-1900;
fasc. 6 carteggio 1901-1911.
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12; 6 fasc.

112

carteggio
"Fabbriceria. Affranchi"
1877-1915
Contiene bollettari di esazione, pezze giustificative, corrispondenza
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

113

carteggio
(Senza titolo)
sex. XIX
Contiene affrancazioni, bollettari di esazione, pezze giustificative, corrispondenza
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

114

carteggio
(Senza titolo)
XIX
Contiene corrispondenza e circolari istruttive per l'amministrazione contabile
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

115

carteggio
(Senza titolo)
XIX-XX
Contiene: fasc. 1 "Verbale di insediamento dei fabbricieri, 5 luglio 1955"; fasc. 2
"Nomina componenti della fabbriceria triennio 1941-1943"; fasc. 3 carteggio.
1935-1965; fasc. 4 "Perizia dei lavori di ristauro della Chiesa". 1875-1896; fasc. 5
"Affrancazioni danni di guerra". 1917-1932; fasc. 6 "Beni di proprietà della
Chiesa". 1929
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12; 6 fasc.

116

documentazione contabile
"Eredità Aleardo Ermacora: gestione beni e tomba di famiglia"
1822-1964
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

117

libretti degli affittuali
"Libretto dell'affittuale"
1937-1941
Contiene il resoconto della concessione in affitto di immobili al coltivatore diretto
Dolce Pietro
Registro di cm. 21x15,5x0,5; cc. 1-47
Legatura moderna; coperta in cartoncino

118

libretti degli affittuali
"Libretto dell'affittuale"
1937-1956
Contiene il resoconto della concessione in affitto di immobili al coltivatore diretto
Coseano Luigi

Registro di cm. 21x15,5x0,5; cc. 1-47
Legatura moderna; coperta in cartoncino

119

libretti degli affittuali
"Libretto dell'affittuale"
1937-1942
Contiene il resoconto della concessione in affitto di immobili al coltivatore diretto
Coseano Giovanni fu Pietro
Registro di cm. 21x15,5x0,5; cc. 1-47
Legatura moderna; coperta in cartoncino

120

libretti degli affittuali
"Libretto dell'affittuale"
1937-1954
Contiene il resoconto della concessione in affitto di immobili al coltivatore diretto
Baldo Virgilio fu Giuseppe
Registro di cm. 21x15,5x0,5; cc. 1-47
Legatura moderna; coperta in cartoncino

121

libretti degli affittuali
"Libretto dell'affittuale"
1937-1944
Contiene il resoconto della concessione in affitto di immobili al coltivatore diretto
Coseano Giovanni fu Pietro
Registro di cm. 21x15,5x0,5; cc. 1-47
Legatura moderna; coperta in cartoncino

122

libretti degli affittuali

"Libretto dell'affittuale"
1937-1942
Contiene il resoconto della concessione in affitto di immobili al coltivatore diretto
Maiero Beniamino
Registro di cm. 21x15,5x0,5; cc. 1-47
Legatura moderna; coperta in cartoncino

123

libretti degli affittuali
"Libretto dell'affittuale"
1937-1956
Contiene il resoconto della concessione in affitto di immobili al coltivatore diretto
Coseano Luigi
Registro di cm. 21x15,5x0,5; cc. 1-47
Legatura moderna; coperta in cartoncino

124

libretti degli affittuali
"Libretto dell'affittuale"
1937-1955
Contiene il resoconto della concessione in affitto di immobili al coltivatore diretto
Baldo Virgilio fu Giuseppe
Registro di cm. 21x15,5x0,5; cc. 1-47
Legatura moderna; coperta in cartoncino

125

libretti degli affittuali
"Affitti"
1901-1927
Contiene il resoconto della concessione in affitto di immobili a coltivatori diretti

Registro di cm. 21x15,5x0,5; cc. 1-33
Legatura moderna; coperta in cartoncino

126

affrancazioni
"Affranchi"
1941-1972
Condizionamento in cartolare di cm. 35x26x4; 27 fasc.

127

documentazione contabile
(Senza titolo)
1941-1958
Contiene "pezze giustificative" raccolte in fascicoli annuali
Condizionamento in cartolare di cm. 35x26x4; 18 fasc.

128

documentazione contabile
"Tasse"
1951-1964
Contiene modelli dichiarazione annuale del reddito, pezze giustificative
Condizionamento in cartolare di cm. 35x26x4

129

documentazione contabile
(Senza titolo)
1955-1965
Contiene "pezze giustificative"
Fascicolo di cm. 35x25,5x1; cc. 54

130

documentazione contabile

(Senza titolo)
1958-1965
Contiene "pezze giustificative" raccolte in fascicoli annuali
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12; 9 fasc.

131

giornali di cassa
"Libro cassa fabbriceria"
1930-1949
Registro di cm. 34x23x0,3; cc. 20
Legatura moderna; coperta in cartoncino

132

giornali di cassa
(Senza titolo)
1960-1961
Registro di cm. 45x24x0,5; cc. 1-40
Legatura moderna; coperta in cartoncino

133

giornali di cassa
(Senza titolo)
1961-1962
Registro di cm. 34x23x0,5; cc. 1-40
Legatura moderna; coperta in cartoncino

134

giornali di cassa
(Senza titolo)
1962
Registro di cm. 34x23x0,5; cc. 1-40

Legatura moderna; coperta in cartoncino

135

giornali di cassa
(Senza titolo)
1963
Registro di cm. 34x23x0,5; cc. 1-40
Legatura moderna; coperta in cartoncino

136

giornali di cassa
(Senza titolo)
1963-1964
Registro di cm. 34x23x0,5; cc. 1-40
Legatura moderna; coperta in cartoncino

137

giornali di cassa
(Senza titolo)
1964-1965
Registro di cm. 34x23x0,5; cc. 1-40
Legatura moderna; coperta in cartoncino

138

opere edilizie
Progetto per la costruzione di una nuova chiesa parrochiale in Martignacco
XX
PEZZO NON TROVATO DOPO SCHEDATURA
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

PROCESSI

La serie si compone della documentazione che attesta i contenziosi in cui venne
coinvolta la parrocchia di Martignacco, le sue confraternite o le sue filiali dal
XVI al XVIII secolo.

139

atti processuali
"Inter Julianum a Furno et Danielem q. Bapte Jacominj de Colloreto Prati
1554-1556
citantes de ex forno Petrum Lutiae et alios de Martignaco et commune et
homines Martignaci pro eis suscipientes juditium et defensionem ex altera causa
introscripta"
Registro di cm. 30x21x3; cc. 1-200
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in cartoncino leggero

140

atti processuali
"A Processus inter Commune Martignaco ex una et Commune Noiareti prati
1562
ex alia occasione ut intus"
Registro di cm. 31x21x2; cc. 1-100
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in cartoncino leggero

141

atti processuali
"Die ven. 25 junii 1566. ExFaganea psentatus fuit pns processus. Ad app.ne
1566
cois, et hominus Noiareti prati sup pignoratione com dict scdm P Martignaco"
Registro di cm. 30x21x2; cc. 1-93
Legatura eseguita con spago sottile; privo di coperta

142

atti processuali
(Senza titolo)
1586
Registro di cm. 32x21,5x0,5; cc. 2-41
Legatura eseguita con spago sottile; privo di coperta

143

atti processuali
(Senza titolo)
1575-1744
Contiene: fasc. 1 "[...] della Ven.da Chiesa di Martignacco et [...] di dicta villa".
1747; fasc. 2 "Processus Heredes q. Sebastiani Olivi de Coloreto Prati cum
Johanne Quirino de dicta villa". 1645; fasc. 3 "Comunis Martignaci cum Comuni
Nogareti". 1581; fasc. 4 processo segnato "M". 1585; fasc. 5 "Processus Comunis
Martignaci cum Comune Villalta". 1680; fasc. 6 "Per il comun di Martignaco con il
Comun di Villalta". 1697
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12; 6 fasc.

144

atti processuali
"Processus V.de Ecclesie S.Marje de Martignaco cum Dominico Liani de dicta
1696
Villa occasione ut intus"
Registro di cm. 30x21x1; cc. 1-59
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino

145

atti processuali
"Processo del Comun et huomini di Martignaco con il Nob. Et R.do Sig. D.
1696
Anteo Soardo"

Registro di cm. 31x21x1; cc. 1-68
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino leggero

146

atti processuali
" […] et cam.ia di Martig.co CC Lazaro e Valentino fralli Lavia"
1704
Registro di cm. 28x20x3; cc. 1-226
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino leggero

147

atti processuali
"[…]sso del Degan, Comun et huomini di Martignaco cum il Nob. Et Rev.do
1705-1722
sig D. Anteo Soardo"
Registro di cm. 32x22x2; cc. 1-95
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino leggero

CONFRATERNITE

La sezione comprende la documentazione prodotta dai movimenti laicali di
spiritualità. Si tratta di sodalizi sorti in epoche diverse e che offrono importanti
testimonianze circa la vita della comunità cristiana locale; tra le prerogative delle
confraternite i fattori comuni sono rappresentati dall’impegno nell’educazione
religiosa, dalla cura delle cerimonie liturgiche e dalla attività solidaristica
assistenziale a favore dei consociati e non consociati.
L’archivio della confraternita, intesa come espressione della religiosità e della
devozione

popolare,

raccoglie

gli

statuti,

specchio

della

volontà

di

autoregolamentazione del sodalizio, le deliberazioni, espressione dell’attività
voltiva dell’assemblea, gli elenchi degli iscritti, certificazione dell’appartenenza alla

struttura consociata, la documentazione patrimoniale e amministrativa, testimonianza
della capacità di gestione indipendente rispetto alla parrocchia.
In molti casi le confraternite, sorte essenzialmente come istituzioni laiche di
spiritualità, si trovarono titolari di cospicui patrimoni, accresciutisi grazie alla
generosità di lasciti testamentari e donazioni e decisero di indirizzare le proprie
risorse anche ad inizaitive caritatevoli ed assistenziali nei confronti dei non
consociati divenendo un importante elemento di mediazione sociale in un’epoca
di forte crisi.
Tra il XV e il XVII secolo le associazioni divennero l’elemento di raccordo tra
l’autorità costituita, spesso incapace di attuare una politica organica di controllo e
gestione del disagio sociale dei ceti più bassi, e le masse popolari che spesso
versavano in condizioni miserevoli e costituivano potenziali e pericolose sacche
di delinquenza.
L’attenzione a questo fenomeno mise in evidenza la necessità di arginare il
potere di controllo acquisito dalle organizzazioni laiche e portò gradualmente
l’autorità ecclesiastica a inserirsi nella dialettica tra le associazioni e i destinatari
della loro pietas e a promuovere istituti confraternali riformati posti sotto il
controllo vescovile.
Le confraternite documentate nell’archivio storico della parrocchia di
Martignacco sono esempi di aggregazioni dedite alla cura della chiesa e alla
promozione del culto nei confronti dei santi titolari, come la confraternita di
Santa Maria dei battuti, ma si ritroveranno anche sodalizi post tridentini
promossi dall’autorità ecclesiastica come la confraternita del SS.mo Sacramento e
la confraternita del SS.mo Rosario.

Confraternita della Madonna dei Battuti
148

documentazione contabile
"1697. Rotolo dell'entrata della Veneranda Confraternita della Madona de'
1697-1714
Battudi di martignaco Cameraro Giacomo q. Zuanne Nobile. A"
Registro di cm. 29x21x2,5; cc. 1-200

Legatura eseguita con spago sottile; coperta in pergamena

149

atti processuali
"Processo della Veneranda Fraterna della Madona delli Battudi di martignaco
1716-1737
con li nobb.li Horatio et fratello Suardi occasione ut intus"
Registro di cm. 31x22x1,5; cc. 1-49
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in cartoncino leggero

Confraternita del SS.Sacramento e SS Rosario di Martignacco
150

documentazione contabile
"Martignaco. Ven.a Conta del SS. Sacramento SS Rosario ed Altare di
1706-1771
S.Antonio Martignaco A"
Registro di cm. 30x20x3; cc. 1-206
Legatura eseguita con spago sottile; coperta in pergamena

Confraternita del SS.mo Rosario
151

elenco degli iscritti
"Registro de Fra.lli del SS.Rosario principia l'anno 1662 sino &"
1662-1824
Registro di cm. 31x21x3; cc. 1-78
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in pergamena

152

elenco degli iscritti
"Catalogo dellla Fraggia del SS.mo Sacramento"

1767-1829
Registro di cm. 30x21x5; cc. 1-289
Legatura eseguita con spago sottile e due tasselli di rinforzo in cuoio sul dorso;
coperta in pergamena

CHIESA FILIALE DI S.QUIRINO V.M. DI FAUGNACCO

La parrocchia di Martignacco era compresa nella pieve di Santa Margherita del
Gruagno fin dal XIII secolo. Nel XVI secolo venne smembrata, a seguito del
decreto del patriarca Francesco Barbaro, e le venne sottoposta la filiale di
Faugnacco.
Nell’archivio parrocchiale è stata rinvenuta una, seppur lacunosa, porzione di
documentazione pertinente alla filiale.
La chiesa amministrava in forma autonoma i propri beni tramite il cameraro
eletto dall’assemblea dei capifamiglia del paese con il compito di amministrare i
beni della chiesa, riscuotere i suoi redditi e i suoi crediti, curare l’esazione dei
legati ed eseguire le spese necessarie. Solo nel 1807 il governo francese soppresse
le varie amministrazioni indipendenti e creò le fabbricerie, enti deputati
all’amministrazione dei beni di un più vasto territorio e poste sotto il controllo
dell’autorità civile. In tale occasione l’archivio della filiale venne versato alla
chiesa principale.
La documentazione che segue descrive l’amministrazione dei sacramenti, la
consistenza patrimoniale con i libri dei beni, legati e contratti che servivano per
stabilire il titolo di proprietà ovvero di usufrutto di un determinato bene
immobile, confinazioni e catastici prodotti in occasione della revisione periodica dei
suddetti titoli di proprietà (una revisione venne imposta dalla Serenissima tra il
1724 e il 1726); si trova inoltre la documentazione prodotta nell’ambito della
gestione ordinaria dei beni rappresentata da libri contabili di entrata e uscita (rotoli,
scoderini, libri cassa, libri di entrate di varia natura come affitti, quartese e censi
vari); è presente, infine, qualche esempio di contenzioso insorto per il
mantenimento di beni o privilegi.

153

libri canonici - registro dei battezzati
"Liber baptizatorum loci de Faugnaco"
1911-1957
Registro di cm. 38x27x1; cc. 1-40
Legatura moderna; coperta in cartoncino

154

libri canonici - registro dei defunti
"Liber mortuorum loci de Faugnacco"
1911-1957
Registro di cm. 38x27x1; cc. 1-39
Legatura moderna; coperta in cartoncino

155

libri canonici - status animarum
"Anagrafi di Faugnacco"
XIX
Registro di cm. 32x23x1,5; cc. 1-33
Legatura moderna; coperta in cartoncino

156

libri canonici - status animarum
"Anagrafi di Faugnacco"
XIX - XX
Registro di cm. 51x36,5x3; cc. 1-48
Legatura moderna; coperta in cartoncino

157

fabbriceria - rotoli delle entrate e delle uscite
"Rotolo della Ven.da Chiesa di San Quirino di Faugnacco"
1836-1842
Registro di cm. 32x23x1; cc. 1-35
Legatura moderna; coperta in cartoncino

158

fabbriceria - rotoli delle entrate e delle uscite
"Quaderno delle rendite e spese appartenenti alla Ven.da Chiesa di San
1842-1915
Quirino di Faugnacco. Principia l'anno 1842"

Registro di cm. 28,5x21x1; cc. 1-77
Legatura moderna; coperta in cartoncino

159

fabbriceria - conto consuntivo
(Senza titolo)
1842-1850
Contiene i fascicoli dei conti consuntivi ordinati per anno
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12; fasc. 9

160

fabbriceria - conto consuntivo
(Senza titolo)
1851-1867
Contiene i fascicoli dei conti consuntivi ordinati per anno
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12; fasc. 17

161

fabbriceria - conto consuntivo
(Senza titolo)
1892-1905
Contiene i fascicoli dei conti consuntivi ordinati per anno; fasc. 1. 1892-1893;
fasc. 2. 1894; fasc. 3. 1895; fasc. 4. 1896-1897; fasc. 5. 1898; fasc. 6. 1899; fasc.
7. 1900; fasc. 8. 1901; fasc. 9. 1902; fasc. 10. 1903; fasc. 11. 1904-1905
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12; fasc. 11

162

fabbriceria - conto consuntivo
conti consuntivi, pezze giustificative
1901-1961
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

163

fabbriceria - conto consuntivo
(Senza titolo)
1906-1913
Contiene i fascicoli dei conti consuntivi ordinati per anno: fasc. 1. 1906-1912;
fasc. 2. 1912-1913
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12; fasc. 2

164

fabbriceria - conto consuntivo
(Senza titolo)
1915-1925
Contiene i fascicoli dei conti consuntivi ordinati per anno: fasc. 1. 1915; fasc. 215. 1919-1921; fasc. 16. 1922-1925
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12; fasc. 16

165

fabbriceria - opere edilizie
ristrutturazione campanile, erezione e apertura della chiesa al culto
1960-1963
Condizionamento in cartolare di cm. 36x27x12

ARCHIVI AGGREGATI
Società Bovina di Faugnacco
166
1908-1917

"Faugnacco. Assiscurazione bovini. Capitale assicurato e entratta"

Registro di cm. 40x15x2,5; cc. 1-146
Legatura moderna; coperta in cartoncino

167

"Faugnacco. Assiscurazione bovini. Spese"

1908-1912
Registro di cm. 30,5x10x0,5; cc. 1-45
Legatura moderna; coperta in cartoncino

168

"Bollettario della Società Bovini di Faugnacco"

1908-1917
Registro di cm. 30x21x4,5; cc. 1-397
Legatura moderna; coperta in cartoncino

169

"Libro stima della Società Bovina di Faugnacco"

1917
Registro di cm. 20,5x15x0,5; cc. 1-36
Legatura moderna; coperta in cartoncino

ELENCO DELLE PERGAMENE
1 1333, 14 ottobre, ind. I; 1348, 17 giugno ind. I; Marano
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Hendriot fu Federico di Udine fa un contratto di locazione con Bosolino fu
Alessio di Marano
Membrana di cm. 42x14,5
Note dorsali: 1333 - 14 – Xbre (si rileva discordanza tra la datazione nel protocollo e la
nota dorsale)

Restauro: eseguito
2 1366, 14 giugno, ind. IV; Marano
APPOSIZIONE DI CONFINI E PATTO
Giovanni e Gervasio fratelli e figli del fu Antonio fecerunt fines et remissionem et
pactum
Membrana di cm. 23x11
Note dorsali: 1366

Restauro: eseguito
3 1382, 20 gennaio, ind. I; Marano
CONTRATTO DI VENDITA
Giovanni fu Stefano di Marano venda a Martino di Carlino fu Giona una
casa sita a Marano
Membrana di cm. 42x15
Note dorsali: 1382 - 20 - genaro
Stato di conservazione: scrittura leggermente sbiadita

4 1392, 2 gennaio, ind. XV; 1392, 29 aprile, ind. XV; Marano
CONTRATTO DI LIVELLO

Due atti di concessione in livello perpetuo da parte di Bartolomeo fu
Antonio Fulchi a Cristoforo di Manzano di due terre sita in Marano
Membrana di cm. 42,5x12,5
Note dorsali: 1392

Restauro: eseguito
5 1406, 3 giugno, ind. XIV; Martignacco
ATTO DI SINDACATO
Atto di sindacato di Simone Stefani e Nicola Macurissi, entrambi di
Martignacco, con la congregazione [...] di Martignacco
Membrana di cm. 50x21
Restauro: eseguito
6 1423, 26 aprile ind. I
TESTAMENTO
Testamento di Clara moglie del fu Ambrogio di Marano abitante a Venezia
Membrana di cm. 35,5x24
Note dorsali: 1429 - 26 - aprile

Restauro: eseguito
7 1426, 24 giugno ind. IX; Marano, nella chiesa di San Martino
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Daniele e Giovanni, fratelli, danno in locazione perpetua a Provvido e
Giovanni di
Marano alcune terre del territorio di Marano
Membrana di cm. 47x23
Note dorsali: 1426 - 24 - giugno, carta investiture facta per Ihonai Abrat […] de allis hominibus in
livelli

perpetualis

Restauro: eseguito

8 1426, 26 giugno ind. IV; Marano
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Daniele e Giovanni, fratelli di Marano, cedono in locazione perpetua a
Giovanni di Marano una casa, con tutto il terreno pertinente, sita in Marano.
Membrana di cm.

38,5x14,5

Note dorsali: 1426 - 26 - giugno

Restauro: eseguito
9 1428, 11 giugno, Bergamo
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 76x26
Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita, non leggibile

10 1429, 10 aprile ind. VII; Marano, nella chiesa di San Martino
CONFERIMENTO DI DOTE
Venturino di Marano versa tutta la somma di denaro e tutto ciò che era stato
promesso ad Abramo suo fratello per dote di Margherita
Membrana di cm. 28x14,5
Note dorsali: 1429 - 10 - aprile

Restauro: eseguito
11 1429, 14 dicembre ind. VII; Udine
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 47,5x17,5
Note dorsali: Fra Martigna cum Faugna

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: scrittura notevolmente sbiadita; supporto lacunoso, non leggibile

12 1429, 14 dicembre, ind. VII; Udine
ATTI IN CONTENZIOSO – sentenza
Sentenza di pignoramento contro gli abitanti di Martignacco a favore degli
abitanti di
Faugnacco
Membrana di cm. 48x21
Note dorsali: Martignaco

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: supporto lacunoso

13 [1431]
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 62x20
Note dorsali: 1431

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: supporto lacunoso: pergamena a livello del protocollo assente;
scrittura

sbiadita, non leggibile

14 1431, 4 gennaio ind. X; Venezia
ATTI IN CONTENZIOSO – sentenza
Causa tra gli abitanti di Martignacco e Noiaretto
Membrana di cm. 37,5x32
Note dorsali: Sentencia di minacia fra Noiarit e Martig[nacco] 1431

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: scrittura notevolmente sbiadita

15 1431, 4 gennaio ind. X
ATTI IN CONTENZIOSO – sentenza
Causa tra gli abitanti di Martignacco e Noiaretto
Membrana di cm. 57x20

Note dorsali: fra Noiaret et Martigna 1431 adi zenaro

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: supporto deformato e lacunoso a livello del protocollo

16 1431, 10 marzo, ind. IX; Marano
CONTRATTO DI VENDITA
Iacopo vende a Nicola una braida sita in Marano
Membrana di cm. 18x16
Note dorsali: 1431 - 10 agosto; instromento della casa (si rileva discordanza tra la datazione
nel protocollo e la nota dorsale)

Restauro: eseguito
17 1432, 17 settembre, ind. X; Udine
ATTI IN CONTENZIOSO
Causa tra gli abitanti di Martignacco e Faugnacco
Membrana di cm. 32,5x41
Note dorsali: Comunis Martignaci et Fagnacii. Fra Martigna et Faugna

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: supporto lacunoso a livello del protocollo e del testo; danni da
piegatura

18 1434, 18 febbraio, ind.XII
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Pietro fu Leone Zanotti fa un contratto di locazione con Leone, cittadino di
Venezia
Membrana di cm. 57x22,5
Note dorsali: 1434 - 18 febraro

Restauro: eseguito
19 1436, 14 settembre, ind. XIV; Martignacco

CONTRATTO DI LOCAZIONE
Rinnovo di un contatto di ordinazione su alcune terre di Faugnacco
Membrana di cm. 43x37
Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: supporto lacunoso a livello dell'escatocollo

20 1439, 3 maggio ind. II; Marano
ATTO DI DONAZIONE
Daniele Fabrini dona a Giovanni fu Abramo una somma di denaro
Membrana di cm. 32x18
Note dorsali: 1434 - 3 – maggio (si rileva discordanza tra la datazione nel protocollo e la
nota dorsale)

Restauro: eseguito
21 1440, 19 gennaio, ind. III; Fagagna
ATTI IN CONTENZIOSO - giudizio
Giudizio di una causa tra gli abitanti di Martignacco e Noiaretto
Membrana di cm. 44,5x18
Note dorsali: Fra Martigna et Noiaret […]

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: supporto deformato e lacunoso a livello del margine destro

22 1445, 5 giugno VII; Udine
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Nicola fu Giacomo Marangoni di Udine loca una braida di due campi a
Tommaso fu Leonardo Badini
Membrana di cm. 34x13
Note dorsali: 1445 - 5 - giugno […]

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: supporto lacunoso a livello del protocollo

23 1466, 22 febbraio, ind. XIV; Udine
ATTI IN CONTENZIOSO - giudizio
Giudizio di una causa [...]
Membrana di cm. 55x28
Note dorsali: 152; 146; 147; diversi istromenti; 1466 - 22 - febraro

Restauro: eseguito
24 1490, 25 gennaio, ind. II
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 42x12,5
Note dorsali: Capratti da misali

Restauro: non eseguito
25 1497, 8 maggio ind.XV; Udine
ATTI IN CONTENZIOSO – sentenza
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 23x14
Note dorsali: sentencia fra lo gastaldo et li oficiali di non li dar giustitia alis nostris fistrii

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: scrittura notevolmente sbiadita, non leggibile

26 1509, 18 aprile XII; Udine
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 32x5x12,5
Restauro: eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita, non leggibile

27 [1512, 1 aprile]
(documento non leggibile)

Membrana di cm. 54x12
Note dorsali: 1512 I aprile

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: protocollo e buona parte del testo non leggibili

28 1519, 14 gennaio, ind. VII; Udine
CONTRATTO DI LIVELLO
Giacomo di Dignano da in livello perpetuo a Simone di Martignacco un
campo sito in Martignacco
Membrana di cm. 49x13
Note dorsali: 1529 - 14 - gen.o

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: danni chimici e biologici del supporto;

29 1528, 27 novembre
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 39,5x15,5
Note dorsali: 1528 27 9mbre Compra […]

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: a seguito restauro scrittura velata; scrittura sbiadita con macchie
color vinaccia, non leggibile

30 1534, 11 [...]; Martignacco
ATTI IN CONTENZIOSO
Causa e lite tra i cittadini di Martignacco e quelli di Colloredo di Prato.
Estratti dagli atti per riassumere un contenzioso per l'esercizio della
giurisdizione su alcune terre
Membrana di cm. 38x16,5
Note dorsali: lo tagllo del accordo di fognaco cum coloreto

Restauro: non eseguito

Stato di conservazione: supporto deformato; scrittura a tratti sbiadita

31 1542, [15] dicembre, ind. XV; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Giuseppe fu Nicola di Faugnacco vende una Braida di tre campi agli eredi di
Bertolo Del Zotto di Martignacco
Membrana di cm. 33x13
Note dorsali: Pro fraternitate S. Marie cum Josepho Sel de Faognaco. 1542 15 Xmbre

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: danni chimici e biologici del supporto

32 155[1], 9 maggio
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 33x15
Note dorsali: […] 1551 9 maij

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: danni chimici e biologici del supporto; scrittura abrasa e sbiadita,
non leggibile

33 1554, 13 settembre, ind. XII; sub logia palatij Faug[nac]i
CONTRATTO DI VENDITA
Leonardo Parussio vende a Simone cameraro della Chiesa di Santa Maria di
Martignacco un campo
Membrana di cm. 31x12,5
Note dorsali: 1554 13 settembre S.te Marie e Mar.co cum q leo Parussio X

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: danni chimici e biologici della pergamena; scrittura sbiadita

34 1555, 28 febbraio, ind. XIII; Fagagna
CONTRATTO DI VENDITA

Domenico fu Bernardino Vatri di Martignacco vende un campo a Beltrando
Valussio
Membrana di cm. 49x11,5
Note dorsali: 1555 - 28 - febraro […]

Restauro: eseguito
Note: l’atto è descritto nell’ inventario del 1844, Colto V

35 1557, 16 novembre, ind. XV; Fagagna
CONTRATTO DI VENDITA
Lorenzo di Martignacco vende una responsione livellaria a Pietro Blasio
cameraro e a Simone Odorico priore della confraternita di Santa Maria di
Martignacco
Membrana di cm. 30x12
Note dorsali: 1557 16 9mbre Frat.e S.Marie de Mar.co […]

Restauro: eseguito
36 1559, 16 febbraio, ind. II; Udine
CONTRATTO DI VENDITA
Per un debito insoluto, Giuseppe fu Nicola di Udine vende a Marco fu
Gerolamo Masolino un campo di terra sito in Villalta
Membrana di cm. 31x12,5
Note dorsali: 1559; campo sotto Villalta; […]

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura notevolmente sbiadita, anche sul dorso

37 155[.], ind. X; […]
TESTAMENTO
Testamento di Defendo figlio di Giovanni Defendi
Membrana di cm. 66x18

Note dorsali: Dus d Jo.ne fillio de Laurenzi de Manzanibus et ux.s de Defendi de Alborgetis de
ambivere

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: supporto lacunoso a livello del protocollo

38 1559, 12 dicembre, ind. II; Codroipo
CONTRATTO DI VENDITA
Michele fu Giovanni di Codroipo vende a Simone di Martignacco due campi
siti in
Martignacco in località Biasio
Membrana di cm. 39,5x13
Note dorsali: 1559 - 12 - dec.re […]

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura leggermente sbiadita a livello del protocollo

39 1561, 19 dicembre, ind. X; Faugnacco, in borgo Paluz
CONTRATTO DI VENDITA
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 38,5x19
Note dorsali: non leggibile

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita al punto da rendere illeggibile il documento

40 1563, 16 novembre
CONTRATTO DI VENDITA
Mattia fu Leonardo di Martignacco vende a Bartolo fu Nicola di Martignacco
cameraro della chiesa di Santa Maria di Martignacco un campo sito in
Martignacco
Membrana di cm. 47x10
Note dorsali: 1563 - 16 9mbre

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: danni chimici e biologici del supporto; scrittura sbiadita e abrasa

41 1564, 17 gennaio, ind. VII; Udine
CONTRATTO DI VENDITA
Pietro fu Antonio Biasio vende a Giovanni fu Pascuti Cerdoni un prato sito
a
Martignacco in località detta in Baiarz
Membrana di cm. 33x15
Note dorsali: Instrumenti del Biasio del sotto di Ma[rti]gn[a]co comprado di Antonio di Blas di
dicta villa

Restauro: non eseguito
42 15[69], 22 [dicembre], ind. XII
CONTRATTO DI VENDITA
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 52x10
Note dorsali: 1569, 22 dicembre […]

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: a seguito del restauro scrittura velata, già precedentemente abrasa,
non leggibile

43 1570, 4 dicembre, ind. XIII; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Bortolo fu Antonino di Villalta vende un campo sito in località Faoglian a
Juno fu Giacomo Gortanis
Membrana di cm. 27x13
Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: supporto lacerato, scrittura sbiadita anche sul dorso

44 1573, 21 dicembre, ind. II; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Antonio fu Lorenzo di Martignacco vende a Lazzaro fu Angelo di
Martignacco un
campo sito a Martignacco in località Pozalutta
Membrana di cm. 18,5x12,5
Note dorsali: Emptio Lazari […]

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura leggermente sbiadita anche sul dorso

45 1574, 15 marzo, ind. II; Udine
CONTRATTO DI VENDITA
Francesco fu Tommaso vende ad Alessandro fu Giacomo una casa sita a
Udine
Membrana di cm. 40x29
Note dorsali: Casa posta in […]

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: supporto deformato e danneggiato e lacunoso

46 1574, 22 marzo, ind. II; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
[...] vende a Lorenzo Gerbino un campo sito a Nogaredo di Prato
Membrana di cm. 25x13,5
Note dorsali: 22 marti 1574

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: supporto deformato a livello del protocollo; scrittura in parte non
leggibile

47 1578, 3 gennaio ind. VI; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA

Beltrando fu Giovanni di Martignacco vende un sedime a Lazzaro fu Angelo
nobile di
Martignacco
Membrana di cm. 14x15,5
Note dorsali: […] 1578

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita anche sul dorso

48 1578, 19 febbraio; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Antonio fu Lorenzo Gabor di Martignacco vende a Lazzaro nobile di
Martignacco un
campo sito in località Pozzalutta
Membrana di cm. 15x15,5
Note dorsali: Emptio Lazari nobil di Martignaco per Ant.o Gabor augumentis pretiis et […]
sedimes […]

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita anche a livello delle note dorsali

49 1579, 16 gennaio, ind. VII; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Giovanni fu Antonio Martini di Martignacco vende una braida sita in località
Biasio a
Martignacco
Membrana di cm. 30x13
Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: danni pregressi di umidità; scrittura notevolmente sbiadita anche
sul dorso

50 1580, 9 aprile, ind. VIII; Venezia

CONTRATTO DI VENDITA
Giacomo Locadello vende una casa sita in Udine a Aldiviero Zorzi
Membrana di cm. 48x22,5
Note dorsali: 1580 aprile; Pro D Georgio Eldiviero mersario Utini die 29 octobris 1582 (si rileva
discordanza tra la datazione nel protocollo e la nota dorsale)

Restauro: non eseguito
51 1581, febbraio, ind. VIII
CONTRATTO DI VENDITA
Blasio vende un campo a Giacomo Blozzi
Membrana di cm. 33x15
Note dorsali: n.8 […]

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita

52 1582, 8 giugno, ind. X; Martignacco
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 11,5x12,5
Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita e supporto accartocciato, non leggibile

53 1585, 2 marzo XIII
CONTRATTO DI VENDITA
Domenico fu Francesco Spillini di Percoto vende un prato sito a Percoto a
Francesco fu Francesco Blasi di Udine
Membrana di cm. 37x14
Note dorsali: Da Domenico Pocecco di Percoto il prado andando a Muris per duc.26

Restauro: non eseguito
54 1586, 3 marzo, ind. XIV; Udine

CONTRATTO DI VENDITA
Gaspare Carga a nome di Natale figlio ed erede diciottenne di Giacomo
Calze di
Martignacco vende a Blasio Valentini un campo sito a Martignacco in
località Peraria
Membrana di cm. 31x11,5
Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura leggermente sbiadita

55 1586, 16 maggio XV; Venezia
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 20,5x37
Restauro: eseguito
Stato di conservazione: supporto lacunoso; a seguito restauro scrittura velata, non
leggibile
Note: l’atto è descritto nell’ inventario del 1844, Colto IV

56 1586, 10 settembre XIV; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 28x16
Note dorsali: emptio Lazari nobil de Martig.o et comun Martig.co di M 4 frumenti 1587 a 7bris
per dug 80 (si rileva discordanza tra la datazione nel protocollo e la nota dorsale)

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: scrittura abrasa a livello del testo

57 1587, 13 gennaio, ind. XV; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Beltrando fu Giovanni Antonio di Martignacco vende un campo a Lazzaro
fu Angelo

nobile di Martignacco
Membrana di cm. 31x14
Note dorsali: […] Lazari nobilis de Martignaco a […] ipsius loci unius campi […] D ducati 20;
1587 a 13

zenaro; 13 gianaro 1587

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: supporto molto sporco e con pregressi danni di umidità

58 1587, 7 marzo, ind. XV; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Beltrando fu Giovanni Antonio Marini vende a Pelasio fu Valentino Blasio
una vigna
Membrana di cm. 15x13,5
Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita a livello delle note dorsali

59 1587, 11 marzo, ind. XV; Martignacco
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 29x12
Note dorsali: […] Simon Scrosoppi di Ducati 2; 1587 adì 21 marzo (si rileva discordanza tra
la datazione nel protocollo e la nota dorsale)

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita e abrasa a livello del testo, non leggibile

60 1587, 17 marzo, ind. XV; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Beltrando fu Giovanni Antonio Marini di Martignacco vende un campo a
Lazzaro fu
Angelo nobile di Martignacco
Membrana di cm. 16,5x11
Note dorsali: 17 marzo 1587 […]

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura notevolmente sbiadita anche a livello delle note dorsali

61 1587, 18 dicembre, ind. XV; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Bertrando di Martignacco vende a Lazzaro fu Angelo nobile di Martignacco
un campo sito in località San Biagio a Martignacco
Membrana di cm. 28,5x10,5
Note dorsali: Compra di S Lazaro Nobile de […] di mezzo campo de S Biasio per dug. 14; 1587
adi 18 Xbris

Restauro: non eseguito
62 1588, 13 ottobre, ind.I; […]
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 69,5x18,5
Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita anche sul dorso, non leggibile

63 1588, [...], Bergamo
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 39x45
Note dorsali: 1588 Bergamo; Procura del M Bettone in persona del caleppio

Restauro: non eseguito, non leggibile
64 1589, 29 maggio, ind. II; Bergamo
CONTRATTO DI VENDITA
Galeazzo Decolonbis vende due pezzi di terra ad Alessandro Defendi
Membrana di cm. 72x19
Note dorsali: 1589; Datum D Alexandri et fratrum DeAlborgetis de ambivere a mg.co D Galeatijo
Decolonbis du.ti 302 r12

Restauro: non eseguito
65 1596, 29 gennaio, IX
CONTRATTO DI VENDITA
Giorgio nobile di Martignacco vende due campi a Paolo Pagnudo di
Nogaredo di Prato
Membrana di cm. 34x11
Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita

66 1597, 20 luglio, ind. X; Udine
CONTRATTO DI VENDITA
Giovanni Battista Alberghetti vende un livello a Giacomo Locatelli per
cento ducati
Membrana di cm. 26x32,5
Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura notevolmente sbiadita anche a livello delle note dorsali

67 1599, 1 aprile, ind. XII; Udine
CONTRATTO DI VENDITA
Sebastiano fu Simone Scrosoppi vende a Battista Alberghetti una terra sita a
Martignacco
Membrana di cm. 28,5x33
Note dorsali: Comprada del S. Gianbattista Alberghetto per ducati 14 L3N16C2 da Sebastian
Scrosoppi da

Martigna di una pezza di terra per man del Brunalisio adi p.o april 1599

Restauro: non eseguito
68 1599, 17 maggio, ind. XII; Udine
INVESTITURA E STIMA DEI BENI

Investitura di Giovanni Battista Alberghetti e stima dei beni siti a Udine e
Martignacco
Membrana di cm. 26x46
Note dorsali: 17 maggio investitura - Alberghetta - 1599 -

Restauro: non eseguito
69 1599, 2 dicembre, ind. XII; Udine
CONTRATTO DI VENDITA
Virginia fu Maria Tarsio vende un sedime a Giovanni Battista Benci
Membrana di cm. 53x31,5
Note dorsali: DallaSig.a Virginia Torsa et figli un barazzo con casa per ducatti cento et din 32 col
decreto;p.mo Xbris 1599

Restauro: non eseguito
70 15[..], 2 giugno IV; Udine
CONTRATTO DI VENDITA
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 45,5x17,5
Note dorsali: vendida del pascut con collerett di pratt

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: supporto deformato e lacunoso a livello di tutto il margine
sinistro, non leggibile

71 15 […]
CONTRATTO DI VENDITA
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 19x13
Note dorsali: fadin del zotto

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: supporto con danni chimici e biologici; scrittura non leggibile

72 1602, 5 gennaio, ind. XV; Udine
CONTRATTO DI VENDITA
Giacomo fu Francesco de Candidi vende a Giovanni Battista Alberghetti un
livello di 24 libbre
Membrana di cm. 36x20
Note dorsali: 1602 5 gennaro; compra per duc.i 50 22 nid'un livello de 214 n all'anno dal S.
Giacomo Candido consignatto in detta d.9 N3 Marco Lucio rig Silino marito di Ms Maria
Alberghetti

Restauro: non eseguito
73 1602, 31 gennaio, ind.XV; Udine
CONTRATTO DI VENDITA
Valentino detto Giorgio nobile di Martignacco fa stimare e vende a
Giovanni Battista Alberghetti due pezzi di terra siti in Martignacco
Membrana di cm. 37x19,5
Note dorsali: 1602 die 31 januarij; compra del S. GioBatta Albergetti da Georgio Nobil di
Martignaco per d 58 Lr 213

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione:

74 1608, 25 febbraio, ind. VI; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Aurelio di Gemona vende a Giobatta Alberghetti di Udine un campo sito a
Villata
Membrana di cm. 27x14
Note dorsali: 1608 - 25 febraro; Compra di Gio batista Alberghetti di un campo da m Aurelio
Pertoldo di

Giemona posto nel pnti di Plasecis per ducati XXI a L 624

Restauro: non eseguito

75 1609, 3 aprile, ind. VII; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Aurelio Pertoldo di Gemona vende a Giovanni Battista Alberghetto un
livello
Membrana di cm. 38x19
Note dorsali: 1609 - 3 - aprile; Compra di D Zanbatista Alberghetti da m Aurelio Pertoldo di
Giemona di livelli a 7c.o per duc.ti 124. Pagano Francesco di Zorzi di Plasencis L16 n.ii Iacomo di
Matia di Valentin L18 n14 Michel et Iosefo di Gospan L18 n14 tutti di Plasencis

Restauro: non eseguito
76 1609, 26 giugno, ind. VII; Venezia
ATTI DI PROCURA
Certificazione dell'atto di costituzione a procuratore di Giovanni Battista
Alberghetti nei confronti di Giorgio Aldiviero
Membrana di cm. 16x33
Note dorsali: Bon.Ant.; Giorgio Aldiviero et […] a quello; procurator in stima D. Alberghetti

Restauro: non eseguito
77 1609, 29 luglio, ind. VII; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Giovanni Pietro fu Vincenzo Pasquale vende un livello annuo a Giovanni
Battista Alberghetti
Membrana di cm. 24,5x14,5
Note dorsali: 1609.29.luio; Compra di GioBatta Alberghetti da D GioPietro Pasqual di un livello
di L1728. paga Vincenzo Biasio di Martg.co per duc.40

Restauro: non eseguito
78 1609, 16 settembre, VII
CONTRATTO DI VENDITA
Pascolo fu Battista Rodari di Martignacco vende a Giovanni Battista

Alberghetto, un campo sito in località Remise e una vigna sita in località
Pozalutta
Membrana di cm. 27,5x14,5
Note dorsali: 1609 16 settembris Compra di D. GioBatta Alberghetti da Pascolo nobil di
Martig.co di campi e

dela Pozalutta per cont 62 ad 624 per ducato

Restauro: non eseguito
79 1609, 24 settembre, ind. VII; Fagagna
CONTRATTO DI VENDITA
Benedetto fu Valentino Valussi di Martignacco vende a Giovanni Battista
Alberghetto un campo sito in località Peraria
Membrana di cm. 27,5x15,5
Note dorsali: 1609 - 24 - set.; Compra di D Zanbatista Alberghetti da Benedetto Valusso di
Martignacco del patto di recomprar un campo in borgo d.o Peraria pertin di mar.co per D12 n.8

Restauro: non eseguito
80 1609, 1 novembre, ind. VII; Martignacco
CONTRATTO DI VENDITA
Pascolo fu Battista Lazzari nobile di Martignacco vende a Giovanni Battista
Alberghetto due prati siti a Colloredo di Prato e a Martignacco
Membrana di cm. 41x15
Note dorsali: 1609 - p.o - novembris; Compra di D Zanbatista Alberghetti da Pascolo nobil di
mar.co di due pradi per duc 31 L392 et incargo di L31 di livello al hospital di Udine

Restauro: non eseguito
81 1609, 1 novembre, ind. VII; Martignacco
CONTRATTO DI LIVELLO
Giovanni Battista Alberghetti da a livello a Biasio fu Lazzaro di Martignacco
un pezzo di terra composto da tre campi sito a Martignacco in località
Pozalutta

Membrana di cm. 35x14,5
Note dorsali: 1609.p.o.novembris; Livelatione di D.ZanBatta Alberghetti et S.Biasio nobil di
Martignaco di campi 3 et dni pradi pnti et alli hospitali di Udine L 31 di livello

Restauro: non eseguito
82 1609, 30 novembre VII; Nogaredo di Prato
ATTO DI DONAZIONE
Giorgio Eldiviero Fiamengo di Venezia dona a Giovanni Battista
Alberghetti di Udine un capitale pari a 700 aurei
Membrana di cm. 35x14
Note dorsali: Donatione del m.co Georgio Heldivieri al d. Gio Batta Albergetti de Udine de d.ri
700 […]

Restauro: non eseguito
83 1610, 6 settembre
CONTRATTO DI VENDITA
Vincenzo Savorgnano fa stimare e vende a GianBattista Alberghetti di un
pezzo di terra sita in Martignacco in località detta Tombetta
Membrana di cm. 40x14
Note dorsali: 1610.6.sett.o; compra di Zan Batta Alberg.to da m.Vicenzo Savorgnan di martignaco
d'un campo in Tombetta per ducatti n.o 267 inii

Restauro: non eseguito
84 1610, 8 dicembre, ind. VIII; Villalta
CONTRATTO DI VENDITA
Valentino fu Gottardo Scariotti di Martignacco vende a Giovanni Battista
Alberghetto una langoria sita a Villalta nel luogo detto sotto la statua di Pavoian
Membrana di cm. 33,5x14,5
Note dorsali: 1610.8.decembris; Compra di D. Zanbatta Alberghetti da Valentin Scariotto di
martigna d'una langoria in fauglica per ducatti 23 a L 674 per ducatto

Restauro: non eseguito
85 1624, 8 giugno, ind.VII; Venezia
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 31x45
Note dorsali: mercuri 12 giugno 1624 sta riferito che Galeazzo Sandri fante di […] conferito alla
villa di martigna et alla casa delli figli Alvise e Fulcherio Savorgnani haver presentato il sudetto
mandatoalli detti figli Alvise et Fulcherio lasciandolo in mano al d.o signor Fulcherio […] come in essa;
nobilis et sapientis viris Joanni Barbadico locutenenti Patrie Fori Juli et succ.s suis (si rileva
discordanza tra la datazione nel protocollo e la nota dorsale)

Restauro: non eseguito
86 1662, 3 giugno; Roma
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 34,5x51
Restauro: eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita, non leggibile

87 1662, 6 novembre; Martignacco (?)
ATTO DI STIMA
Stima dei beni comunali venduti e relativo valore riscosso fatta dal magistrato
sopra i beni comunali Giacomo Fontana
Membrana di cm. 30,5x35,5
Restauro: eseguito
Stato di conservazione: supporto assente a livello del protocollo

88 [...]; Faugnacco
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 32,5x13,5
Note dorsali: per li signistris

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: scrittura sbiadita, non leggibile

89 […]
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 51x13
Note dorsali: lo comun pagava a S Zuan di Coll.do for.to s14 a livello fo francato

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: supporto lacunoso a livello del protocollo; scrittura sbiadita, non
leggibile

90 […], ind. XII
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 33,5x13
Note dorsali: Pro fraternitatis S.ti Micolai de Martig.co cum Dominico Valantini de dco loco de
petia […] lasu di colli

Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: scrittura abrasa, non leggibile

91 [...]
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 28,5x16
Restauro: non eseguito
Stato di conservazione: Si tratta di riuso (frammento di manoscritto). Pergamena usata
probabilmente come dorso per un libro ad uso corate. Testo non leggibile

92 [...]
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 40x30
Restauro: eseguito

Stato di conservazione: supporto notevolmente imbrunito e laconuso a livello dei
margini; scrittura

non più leggibile

93 [...]
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 37x12
Note dorsali: P ma.o p.e Antoni dl quondam Stifano caligar di venecia quondam zuan del quondam
Tio di

Martigna lasa for.to 6

Restauro: eseguito
Stato di conservazione: supporto lacunoso a livello del protocollo, scrittura non più
leggibile

94 [...]
(documento non leggibile)
Membrana di cm. 13,5x24,5
Restauro: eseguito
Stato di conservazione: pergamena di recupero proveniente da libro ad uso corale,
probabilmente in passato usata per una legatura di libro; non leggibile

