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Archivio storico della 
Pieve arcipretale 

di Mortegliano 
 
 

Introduzione  
 

 
Alcuni cenni storico istituzionali 
 
Non esistono notizie certe intorno alle origini della pieve di Mortegliano la cui 
prima citazione storica risale al 1247, anno in cui viene nominata tra le altre 
pievi soggette a tassazione da parte del Patriarca di Aquileia. Nel corso dei 
secoli la chiesa matrice, intitolata ai SS. Pietro e Paolo, ha avuto diverse 
filiali. E’ testimoniato, infatti, che nel sec. XV la pieve di Mortegliano esercitava 
la propria giurisdizione sulle filiali di Sclaunicco, Galleriano, S. Maria di 
Sclaunicco e Lestizza. Verso la fine del secolo tutte le filiali, ad eccezione di 
Lestizza, si staccarono dalla chiesa madre; in particolare le chiese di Sclaunicco 
e Galleriano furono annesse a quella di S. Maria  che divenne pieve. 
La Forania di Mortegliano, a tutt’oggi esistente, comprendeva già nel sec. 
XVIII, oltre all’omonima pieve, anche quella di Flambro con le parrocchie di 
Bagnaria, Talmassons, Bertiolo, S. Maria di Scalunicco e le cure di Felettis, 
Flumignano e Sant’Andrat. 
La parrocchia dei SS. Pietro e Paolo fu nuovamente intitolata nel 1985; da 
allora ha assunto l’attuale denominazione di parrocchia della SS. Trinità. 
 
La serie dei pievani che ricevettero il beneficio della Pieve di Mortegliano è 
testimoniata, nei documenti d’archivio, a partire dal 1267. Dal 1311 fino al 
1474 è documentata, invece, la presenza di pievani vicari che sostituivano i 
sacerdoti commendatari – non aventi l’obbligo della residenza – nell’assistenza 
spirituale dei parrocchiani. A partire dal 1509 i pievani vicari non ebbero più la 
cura diretta delle anime che passò da allora ai vicari curati. Dal 1578 il titolo 
di pievano passò all’Ufficio dell’Inquisizione e la cura delle anime fu svolta da 
vicari con obbligo di residenza, fino all’anno 1788 quando fu soppresso tale 
Ufficio. A partire dal 1588 fino al 1996 è documentata la presenza dei 
cappellani. 
 
Presso la parrocchia di Mortegliano operarono numerose Confraternite quali: 

• La Confraternita di S. Antonio abate che aveva un altare nella chiesa 
vecchia dei SS. Pietro e Paolo; 

• La Confraternita di S. Sebastiano avente anch’essa un altare nella chiesa 
vecchia; 

• La Confraternita di S. Giovanni Battista che non aveva altare proprio; 
• La Confraternita di S. Nicolò - con l’omonima chiesa campestre - che 

possedeva, come le altre confraternite, terreni e le rendite (fitti e livelli) 
derivanti da essi; 

• La Confraternita della Madonna o di S. Maria; 
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• La Confraternita del Rosario, soppressa per iniziativa del governo nel 
1806; 

• La Confraternita delle Anime del Purgatorio (o del Suffragio, o ancora 
della Buona Morte), soppressa anch’essa dal governo nel 1806; 

• La Confraternita del SS. Sacramento, eretta nel 1585. 
 
 
Le chiese 
 
Nel 1490 la vecchia chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo (spesso 
indicata semplicemente come chiesa di S. Paolo) fu demolita per lasciare 
spazio a un edificio più vasto che fu consacrato nel 1496. 
 
Nel 1526 il pittore ed intagliatore udinese Giovanni Martini terminò la 
realizzazione della preziosa pala lignea per l’altare della chiesa parrocchiale 
(dei SS. Pietro e Paolo) raffigurante gli episodi della vita della Vergine e dei 
Santi. Al momento della demolizione della vecchia chiesa, che avvenne nel 
1864 per consentire la costruzione del Duomo, la pala del Martini fu trasportata 
nell’altra chiesa parrocchiale, intitolata alla SS. Trinità, in attesa di essere 
collocata nel costruendo Duomo dove fu traslata soltanto nel 1935. 
 
Essendo divenuta nuovamente troppo angusta la vecchia chiesa dei SS. Pietro 
e Paolo fu deciso di edificare una seconda chiesa ancora più ampia della prima; 
la sua costruzione, avviata nel 1602, fu ultimata solo nel 1652 anno della 
consacrazione. La nuova chiesa fu intitolata alla SS. Trinità. Quest’ultima 
divenne titolare della Parrocchia di Mortegliano dal sec. XVIII fino al 1920 
quando fu praticamente chiusa al culto e lasciata all’abbandono. Nel 1969 iniziò 
un intervento di restauro che ne consentì la riapertura e la riconsacrazione nel 
1971. Fu da allora oggetto di numerosi interventi di manutenzione e di 
restauro (in particolare dell’organo Dacci, delle vetrate, degli affreschi e degli 
arredi). 
 
La costruzione del Duomo, realizzata su progetto dell’architetto Andrea 
Scala, fu avviata nel 1864. L’anno prima, correva il 1863, a tale scopo era 
stata costituita la “Società privata morteglianese per la costruzione del 
Duomo”. Per consentire questa nuova costruzione - in stile neogotico a 
pianta ottagonale - fu demolita, come sopra anticipato, la chiesa vecchia dei 
SS. Pietro e Paolo con l’antica torre difensiva, sette case private e l’antica 
cortina. Dopo numerose traversie, legate alla realizzazione della copertura e ai 
danni subiti durante la prima guerra mondiale, l’opera fu portata a parziale 
compimento: il Duomo fu consacrato e aperto al culto nel 1920. Seguirono 
negli anni successivi altre opere finalizzate, tra l’altro, alla predisposizione degli 
arredi sacri e della sagrestia.  
Nel 1927, a decoro del Duomo e ad ornamento del rito, fu acquistato un 
organo dalla prestigiosa ditta di Varese, Vincenzo Mascioni (successivamente 
restaurato nel 1968). 



 III

In seguito al terremoto del 1976 furono necessari dei nuovi interventi di 
risanamento del Duomo. Si provvide inoltre al restauro della pala del Martini 
(1986) e di alcuni altri pregevoli elementi d’arredo. 
Tra il 1913 ed il 1914 era stata demolita la vecchia torre campanaria perché 
pericolante. Si rese necessario, quindi, provvedere alla costruzione di un 
nuovo campanile. L’opera fu a lungo attesa dai parrocchiani ed il campanile 
sorse, diversi anni dopo, sull’area dell’antico cimitero. L’intervento fu avviato 
nel 1955. Il nuovo campanile, considerato all’epoca il più alto d’Italia e 
realizzato sull’audace progetto dell’architetto udinese Pietro Zanini, fu 
inaugurato il 20 settembre 1959. Per ultimare la sua costruzione furono 
destinati anche fondi ricavati dall’allevamento dei bachi da seta e dalla festa 
paesana che si tiene nel corso del mese di settembre.  
Successivamente, cause naturali - vento e movimenti tellurici - unite a cause 
determinate dal progresso - piogge acide e vibrazioni da traffico - misero in 
grave pericolo l’opera, rendendo necessari continui interventi di manutenzione 
nel corso degli anni. Dopo il transennamento ordinato dal Comune nel 1989, 
per motivi di sicurezza, fu necessario avviare nel 1990 un complesso e costoso 
intervento di ripristino del campanile (promosso da mons. Pietro Antares e 
realizzato durante la sua permanenza a Mortegliano). 
 
Oltre al Duomo ed alla chiesa della SS. Trinità, nei dintorni di Mortegliano 
sorge una chiesetta campestre intitolata a S. Nicolò di Arnaces. Sorta 
presumibilmente in epoca longobarda, tra il VI e il VII secolo, fu probabilmente 
adibita a lazzaretto durante il Medio Evo; in seguito fu distrutta dagli Ungheri e 
ricostruita dopo il Mille allorquando fu introdotto il culto di S. Nicolò. Fu 
alternatamene ospizio per i crociati diretti in Terra Santa e luogo di preghiera 
per i pellegrini. In rovina già nel sec. XVI, fu restaurata una prima volta 
durante il sec. XVIII. Nel corso dell’Ottocento e del Novecento la chiesetta ha 
continuato ad essere frequentata, ma negli anni Sessanta del secolo scorso ha 
conosciuto un progressivo degrado a causa dei danni atmosferici e del 
vandalismo degli uomini. Finalmente negli anni Novanta del sec. XX ha subito 
un moderno intervento di restauro che ne ha consentito il recupero. 
Assieme alla chiesetta di S. Nicolò è bene ricordare quella di S. Giacomo che 
sorgeva nell’omonima località e la cappella o ancona di S. Valentino 
demolita nel 1868 che sorgeva all’incrocio delle strade per Lestizza e S. Maria 
di Sclaunicco. 
 
 
Il Chiericato di Mortegliano 
Il chiericato di Mortegliano esiste presumibilmente dal sec. XIV. Si tratta di un 
beneficio cosiddetto minore, fondato su alcune rendite speciali, che veniva 
assegnato alle pievi maggiori. Tali rendite consentivano il mantenimento di un 
chierico che affiancava il pievano nella cura delle anime. La serie dei chierici di 
Mortegliano è documentata a partire dal 1306 e si interrompe al 1597, 
data della soppressione del Chiericato di Mortegliano. Le sue rendite furono 
trasferite, a partire dal 1603, a favore del Seminario patriarcale. 
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La casa delle suore e l’oratorio femminile 
Nel 1961 fu venduta la vecchia casa delle suore ed acquistata una casa privata 
(ex casa Tamburlini) che fu risistemata e destinata alla residenza delle suore. 
Nel medesimo locale furono ricavati degli spazi da adibire a scuola di cucito, 
alle conferenze della gioventù femminile e all’insegnamento della dottrina 
cristiana alle bambine. I locali furono dotati, inoltre, di una cappella ad uso 
della parrocchia e della forania. 
 
 
La Casa della gioventù 
La necessità di dotarsi di locali adatti all’istruzione morale e religiosa dei 
ragazzi e alla pratica di un sano divertimento condussero nel 1962 all’avvio dei 
lavori di costruzione della Casa della gioventù che fu realizzata sul progetto 
dell’architetto udinese Luciano Ria. L’edificio fu portato a termine nel 1964.  
La Casa della Gioventù faceva parte, in realtà, di un complesso edilizio più 
articolato - il cosiddetto “complesso edilizio della Casa della Gioventù” - che 
sorse in Piazza SS. Pietro e Paolo su un’area occupata anticamente dagli edifici 
della Mansioneria del Zotto (istituita a favore di un mansionario) e di cui 
facevano parte anche altre opere parrocchiali.  La Casa della Gioventù, 
propriamente detta, comprendeva diverse sale destinate ad aule per la 
Dottrina, alle riunioni delle associazioni cattoliche parrocchiali e a spazi 
ricreativi per tutti i giovani del paese. Il complesso ospitava, inoltre, la sede del 
circolo ACLI - comprensiva di un bar e della sala di ritrovo – e di un salone 
per le riunioni plenarie. 
 
 
Il Circolo cattolico S. Paolo 
Il circolo giovanile cattolico S. Paolo, costituitosi nel 1878, fu uno dei primi in 
Friuli. Sorse con finalità religiose e sociali sulla scia dell’Azione cattolica friulana 
che era stata fondata a Udine nel 1871. Questo primo circolo visse soltanto 
alcuni anni, ma rinacque nuovamente nel 1913. 
 
 
Tra i documenti degni di nota che si conservano presso l’archivio 
parrocchiale è bene ricordare almeno i seguenti: 
il Catapano (o obituario) risalente all’incirca ai primi anni del sec. XVI che 
consente di documentare, oltre ai patronimici e toponimi locali, alle usanze e 
alle consuetudini del territorio, anche alcune singolari vicende storiche quali il 
passaggio dei Turchi che nel settembre del 1499 presero d’assalto anche la 
cortina di Mortegliano risparmiata durante le precedenti incursioni. 
Vi è inoltre, tra i cosiddetti libri canonici, un registro dei battesimi risalente 
al 1583 che documenta l’adozione piuttosto tempestiva delle disposizioni 
conciliari (Concilio di Trento) in materia di tenuta dei dati anagrafici da parte 
dei parroci.  
Del nucleo più antico dell’archivio si conserva esclusivamente una piccola 
raccolta di pergamene, non tutte leggibili a causa del cattivo stato di 
conservazione dovuto, almeno in parte, al presunto incendio che distrusse 
l’archivio intorno al sec. XV. 
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Note metodologiche 
 
L’intervento di riordino che ha condotto alla realizzazione del presente 
inventario, quale strumento d’accesso imprescindibile per l’individuazione delle 
serie e dei singoli documenti di cui si compone l’archivio storico parrocchiale, si 
è svolto secondo le seguenti fasi. 
Dopo un’attenta analisi preliminare è stata operata una schedatura generale di 
tutti i documenti che si conservavano presso la sede temporanea della 
canonica all’interno di uno stanzino adibito ad archivio al primo piano di uno 
stabile moderno, al fine di individuare e separare l’archivio storico da quello di 
deposito e l’archivio vero e proprio dai materiali non archivistici (quali le 
pubblicazioni parrocchiali e i libri di vario genere).  
La documentazione si trovava disposta in parte sopra ripiani di legno e in parte 
all’interno di armadi metallici e occupava una superficie all’incirca di 30 m/l.  
Si è ritenuto opportuno collocare all’anno 1965 il termine cronologico recente 
entro il quale delimitare/racchiudere la sezione storica dell’archivio 
parrocchiale; mentre la documentazione prodotta nell’arco dell’ultimo 
quarantennio è stata proposta per la sezione d’archivio cosiddetta di deposito.  
In una fase successiva e stata operata la ricomposizione fisica delle serie 
documentali così individuate. E’ stato infine prodotto un inventario al fine di 
consentire la consultazione della documentazione archivistica da parte degli 
studiosi e dei ricercatori. 
 
La documentazione descritta nel presente inventario sarà disponibile alla 
consultazione da parte degli studiosi compatibilmente con le indicazioni 
previste dall’intesa stipulata tra la CEI (Conferenza episcopale italiana) ed il 
Ministero per i beni e le attività culturali (cfr. D.P.R. 189/16 maggio 2000) e in 
ottemperanza al regolamento dell’archivio parrocchiale di Mortegliano. Al fine 
di garantire il pieno rispetto della segretezza dei dati riguardanti le persone 
citate all’interno dei documenti dell’archivio storico, si suggerisce la 
consultazione esclusivamente dei materiali archivistici anteriori 
all’ultimo settantennio. 
 
Per la realizzazione dell’inventario si è ritenuto di adottare lo schema proposto 
di seguito che rispecchia l’articolazione interna del nostro archivio e che si 
riflette nell’indice del presente inventario al quale si rimanda per i dettagli. La 
struttura interna adottata in questo contesto rappresenta il risultato della 
fusione di diversi suggerimenti a partire dalle soluzioni adottate dagli archivisti 
e dagli operatori che hanno svolto interventi di riordino ed inventariazione su 
alcuni archivi parrocchiali della nostra Regione a cura o sotto la supervisione 
della Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia. Sono stati, inoltre, 
presi in considerazione gli schemi proposti dai più recenti manuali di 
archivistica ecclesiastica per i quali si rimanda alla bibliografia. Questi modelli 
sono stati, quindi, adeguati alla specifica realtà della prestigiosa parrocchia di 
Mortegliano, un tempo pieve e tutt’oggi centro di una forania, che ha 
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determinato la particolare configurazione dell’archivio storico; il risultato che 
ne è derivato è il seguente: 
 
 

1. ANAGRAFE ECCLESIASTICA 
 

a. Libri canonici e registri parrocchiali 
b. Atti integranti i libri canonici 

 
2. ANAGRAFE CIVILE 
 

a. Registri dello Stato Civile    
 
 

3. CARTEGGIO 
 

a. Carteggio della parrocchia 
b. Carteggio arcipreti 

 
4. PROTOCOLLI 
 
5. ATTIVITA’ PASTORALI 

 
a. culto, funzioni religiose, catechesi   

 
6. ATTIVITA’ PARROCCHIALI  
 
7. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA 

 
a. Beneficio parrocchiale 
 
b. Benefici minori 

 
c. Beni della chiesa: 

Cameraria 
 

Fabbriceria 
 

Offerte 
 

Amministrazione del personale 
 

Processi e controversie    
 

8. CHIESA, LUOGHI E COSE SACRE 
 

a. Inventari  
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b. Interventi edilizi  
 
c. Arredi sacri e paramenti  
 
d. Altari e simulacri 

 
9. DOCUMENTI STORICI 

 
10. DATTILOSCRITTI E STAMPATI 

 
11.  CONFRATERNITE 

 
12. PIE UNIONI E ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI 
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 ARCHIVIO STORICO DELLA PIEVE ARCIPRETALE DI MORTEGLIANO 

 Anagrafe ecclesiastica 

 Libri canonici e registri parrocchiali: nascite 

 1 "Nati 1583-1646" registro 1583-1646 

 Libri canonici e registri parrocchiali: nascite 

 2 "Nati 1646-1698" registro 1646-1698 

 Libri canonici e registri parrocchiali: nascite 

 3 "Registro di nascita della parrocchia di Mortegliano.  registro 1698-1743 
 Comincia 1698 termina 1743" 

 Libri canonici e registri parrocchiali: nascite 

 4 "Registro di nascita. Comincia 1744 termina 1787" registro 1744-1787 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi 

 5 "Liber baptizatorum" registro 1788-1859 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi 

 6 "Liber baptizatorum" registro 1859-1896 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi 

 7 "Liber baptizatorum Morteliani ab anno 1897 ad  registro 1897-1910 
 annum 1910" 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi 

 8 "8. Liber baptizatorum" registro 1911-1921 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi 

 9 "9. Battesimi" registro 1922-1928 



 1 



 Anagrafe ecclesiastica 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi 

 10 "10. Liber baptizatorum" registro 1928-1938 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi 

 11 "11. Liber baptizatorum" registro 1938-1950 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi 

 12 "12. Liber baptizatorum" registro 1951-1975 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi 

 13 "Liber baptizatorum ab anno 1912 ad annum 1915" registro 1912-1915 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi 

 14 "Liber baptizatorum ab anno 1915 ad annum 1924" registro 1915-1924 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi 

 15 "Liber baptizatorum ab anno 1935" registro 1935-1939 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi 

 16 Libro battezzati registro 1939-1950 

 Libri canonici e registri parrocchiali: battesimi. Indici 

 17 "Indice battezzati" registro 1788-1910 

 Libri canonici e registri parrocchiali: cresime 

 18 "Confirmati 1768-1856" registro 1768-1856 

 Libri canonici e registri parrocchiali: cresime 

 19 "Liber confirmatorum Morteliani ab anno 1874 ad  registro 1874-1910 
 annum 1910" 
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 Anagrafe ecclesiastica 

 Libri canonici e registri parrocchiali: cresime 

 20 "Liber IV confirmatorum ab anno 1911-1920" registro 1911-1920 

 Libri canonici e registri parrocchiali: cresime 

 21 Libro cresime registro 1920-1937 

 Libri canonici e registri parrocchiali: cresime 

 22 "6. Liber confirmatorum" registro 1937-1956 

 Libri canonici e registri parrocchiali: cresime 

 23 "7. Liber confirmatorum" registro 1956-2000 

 Libri canonici e registri parrocchiali: matrimoni 

 24 "Matrimoniorum 1583-1697" registro 1583-1697 

 Libri canonici e registri parrocchiali: matrimoni 

 25 "Matrimoniorum 1698-1837" registro 1698-1837 

 Libri canonici e registri parrocchiali: matrimoni 

 26 "Liber matrimoniorum" registro 1835-1892 

 Libri canonici e registri parrocchiali: matrimoni 

 27 "Liber matrimoniorum Morteliani ab anno 1893 ad  registro 1893-1910 
 annum 1919" 

 Libri canonici e registri parrocchiali: matrimoni 

 28 "Liber matrimoniorum ab anno 1911-1929" registro 1911-1929 

 Libri canonici e registri parrocchiali: matrimoni 

 29 "Registro canonico per gli atti di matrimonio" registro 1930-1939 
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 Anagrafe ecclesiastica 

 Libri canonici e registri parrocchiali: matrimoni 

 30 "7. Registro per gli atti di matrimonio" registro 1939-1951 

 Libri canonici e registri parrocchiali: matrimoni 

 31 "Registro degli atti di matrimonio dall'anno (sett.)  registro 1951-1972 
 1951 all'anno 1972" 

 Libri canonici e registri parrocchiali: matrimoni 

 32 "Liber matrimoniorum ab anno 1912" registro 1912-1926 

 Libri canonici e registri parrocchiali: matrimoni. Indici 

 33 "Indice dei matrimoni" registro 1698-1910 

 Libri canonici e registri parrocchiali: defunti 

 34 "Morti 1708-1771" registro 1708-1771 

 Libri canonici e registri parrocchiali: defunti 

 35 "Liber mortuorum ab anno 1772 ad annum 1840" registro 1772-1840 

 Libri canonici e registri parrocchiali: defunti 

 36 "Liber defunctorum ab anno 1841 ad annum 1889" registro 1841-1889 

 Libri canonici e registri parrocchiali: defunti 

 37 "Liber mortuorum Morteliani ab anno 1890 ad  registro 1890-1910 
 annum 1910 e Indice dal 1841 al 1910" 

 Libri canonici e registri parrocchiali: defunti 

 38 "Liber mortuorum ab anno 1911-1919" registro 1911-1919 

 Libri canonici e registri parrocchiali: defunti 

 39 "Liber defunctorum ab anno 1920 ad 1935" registro 1919-1935 
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 Anagrafe ecclesiastica 

 Libri canonici e registri parrocchiali: defunti 

 40 "Morti dall'anno 1936 all'anno 1956" registro 1936-1956 

 Libri canonici e registri parrocchiali: defunti 

 41 "8. Liber defunctorum" registro 1956-1985 

 Libri canonici e registri parrocchiali: status animarum 

 42 "Stato d'anime dal n. 1 al n. 329" registro secc. XIX-XX 

 Libri canonici e registri parrocchiali: status animarum 

 43 "Stato d'anime dal n. 330 al n. 627. Indice" registro secc. XIX-XX 

 Libri canonici e registri parrocchiali: anagrafe 

 44 "Anagrafi B-C" registro secc. XIX-XX 

 Libri canonici e registri parrocchiali: anagrafe 

 45 "Anagrafi C-F" registro secc. XIX-XX 

 Libri canonici e registri parrocchiali: anagrafe 

 46 "Anagrafi F-P" registro secc. XIX-XX 

 Libri canonici e registri parrocchiali: anagrafe 

 47 "Anagrafi P-Z" registro secc. XIX-XX 

 Libri canonici e registri parrocchiali: anagrafe 

 48 "Anagrafi A-F 1-307" registro secc. XIX-XX 

 Libri canonici e registri parrocchiali: anagrafe 

 49 "Anagrafi F-Z 308-714" registro secc. XIX-XX 
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 Anagrafe ecclesiastica 

 Libri canonici e registri parrocchiali: comunioni 

 50 "Ammessi alla Prima Comunione dall'anno 1911- registro 1911-1936 
 1936" 

 Libri canonici e registri parrocchiali: comunioni 

 51 "Registro della Prima Comunione" registro 1939-1956 

 Libri canonici e registri parrocchiali: Dottrina Cristiana 

 52 "Registro generale" registro 1921-1923 

 Libri canonici e registri parrocchiali: Dottrina Cristiana 

 53 "Registro generale Dottrina cristiana 1950-1958" registro 1950-1958 

 Libri canonici e registri parrocchiali: Dottrina Cristiana 

 54 "Registro di classe" registro 1959-1960 

 Libri canonici e registri parrocchiali: Dottrina Cristiana 

 55 "Registro di classe con diario" registro 1960-1961 

 Atti integranti i libri canonici: certificati di battesimo ed atti  
 inerenti 

 56 Certificati di battesimo, notificazioni di matrimonio  fascicolo 1858-1943 
 per l'annotazione sul registro di battesimo e  
 carteggio con istituti vari (brefotrofio, ospizio degli  
 esposti e delle partorienti di Udine, cliniche, etc.) 
 Atti integranti i libri canonici: certificati di battesimo 

 57 Certificati di battesimo busta 1903-1990 

 Atti integranti i libri canonici: certificati di cresima 

 58 "2 Confirmati" busta 1832-1885 



 6 



 Anagrafe ecclesiastica 

 Atti integranti i libri canonici: certificati di cresima 

 59 Certificati di cresima busta 1944-2000 

 Atti integranti i libri canonici: certificati di morte e atti inerenti 

 60 Certificati di morte e atti inerenti fascicolo 1835-1958 

 Atti integranti i libri canonici: permessi seppellimento 

 61 "Permessi di seppellimento" busta 1960-2000 

 Atti integranti i libri canonici: stati di famiglia 

 62 Stati di famiglia fascicolo 1837-1930 

 Atti integranti i libri canonici: fogli di famiglia 

 63 "Fogli di famiglia" fascicolo sec. XX (anni  
 '50) 

 Atti integranti i libri canonici: pratiche matrimoniali 

 64 "Matrimoni 1725-1845" busta 1725-1845 

 Atti integranti i libri canonici: pratiche matrimoniali 

 65 "Matrimoni 1846-1870" busta 1846-1870 

 Atti integranti i libri canonici: pratiche matrimoniali 

 66 "Matrimoni 1871-1900" busta 1871-1900 

 Atti integranti i libri canonici: pratiche matrimoniali 

 67 "Matrimoni 1901-1919" busta 1901-1919 

 Atti integranti i libri canonici: pratiche matrimoniali 

 68 "Matrimoni 1920-1930" busta 1920-1930 
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 Anagrafe ecclesiastica 

 Atti integranti i libri canonici: pratiche matrimoniali 

 69 "Matrimoni 1931-1935" busta 1931-1935 

 Atti integranti i libri canonici: pratiche matrimoniali 

 70 "Matrimoni 1936-1940" busta 1936-1940 

 Atti integranti i libri canonici: pratiche matrimoniali 

 71 "Matrimoni 1941-1945" busta 1941-1945 

 Atti integranti i libri canonici: pratiche matrimoniali 

 72 "Matrimoni 1946-1949" busta 1946-1949 

 Atti integranti i libri canonici: pratiche matrimoniali 

 73 "Matrimoni 1950-1955" busta 1950-1955 

 Atti integranti i libri canonici: pratiche matrimoniali 

 74 "Matrimoni 1956-1961" busta 1956-1961 

 Atti integranti i libri canonici: pratiche matrimoniali 

 75 "Matrimoni 1962-1969" busta 1962-1969 

 Atti integranti i libri canonici: iscrizioni di matrimonio 

 76 "Iscrizioni di matrimonio. Libro I" registro 1912-1920 

 Atti integranti i libri canonici: iscrizioni di matrimonio 

 77 "Iscrizioni matrimonio" registro 1920-1922 

 Atti integranti i libri canonici: iscrizioni di matrimonio 

 78 "Iscrizioni di matrimonio. Libro II" registro 1922-1925 
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 Anagrafe ecclesiastica 

 Atti integranti i libri canonici: iscrizioni di matrimonio 

 79 "Iscrizioni matrimoniali. Libro III" registro 1925-1933 

 Atti integranti i libri canonici: dispense matrimoniali 

 80 "Dispense matrimoniali dal 1732" busta 1732-1913 

 Atti integranti i libri canonici: notificazioni di matrimonio 

 81 Notificazioni di matrimoni celebrati in altre parrocchie fascicolo 1932-1958 

 Atti integranti i libri canonici: pubblicazioni di matrimonio 

 82 Pubblicazioni di matrimonio da farsi in altre  fascicolo 1959-1968 
 parrocchie 

 Atti integranti i libri canonici: rettifiche atti 

 83 "Rettifiche atti parrocchiali e composizioni sui beni  fascicolo 1866-1912 
 ecclesiastici" 

 Registri dello stato civile: nascite 

 84 "Registro nascite di Morteano e filiale di Lestizza pel  registro 1817-1826 
 1817-1826" 

 Registri dello stato civile: nascite 

 85 "Registro nascite di Mortegliano e Lestizza fliale.  registro 1827-1834 
 Comincia 1827 sino al dì 17 agosto 1834" 

 Registri dello stato civile: nascite 

 86 "Registro nascita. Comincia col giorno 18 agosto  registro 1834-1839 
 1834 e termina col giorno 24 luglio 1839" 

 Registri dello stato civile: nascite 

 87 "Registro nascite da 25 luglio 1839 a tutto 1844" registro 1839-1844 

 Registri dello stato civile: nascite 

 88 "Registro nascite. Comincia col 1 gennaio 1845  registro 1845-1849 
 terminerà poi col 31 dicembre 1849" 
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 Anagrafe civile 

 Registri dello stato civile: nascite 

 89 "Registro nascite. Comincia col primo gennaio 1850 registro 1850-1854 
  termina coll'ottobre 1854" 

 Registri dello stato civile: nascite 

 90 "Registro nascite dal novembre 1854 fino al  registro 1854-1859 
 [dice]mbre 1859" 

 Registri dello stato civile: nascite 

 91 "Nascita pel reverendo parroco di Mortegliano" registro 1859-1864 

 Registri dello stato civile: nascite 

 92 "Nascite anno 1867 usque [1871]" registro 1865-1871 

 Registri dello stato civile: nascite. Indice 

 93 Indice dei nati (1827-1834) registro 1827-1834 

 Registri dello stato civile: matrimoni 

 94 "Registro matrimoni di Mortegliano e Lestizza pel  registro 1817-1839 
 1817-1839" 

 Registri dello stato civile: matrimoni 

 95 "Registro matrimoni dal 27 aprile 1839 fino a tutto  registro 1839-1854 
 1854" 

 Registri dello stato civile: matrimoni 

 96 "Registro matrimoni dal gennaro 1855 fino a [1865]" registro 1855-1865 

 Registri dello stato civile: matrimoni 

 97 "Registro matrimoni" registro 1866-1871 

 Registri dello stato civile: matrimoni. Indice 

 98 Indice dei matrimoni (1817-1838) registro 1817-1838 
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 Anagrafe civile 

 Registri dello stato civile: defunti 

 99 "Registro morti di Mortegliano e Lestizza pel 1817- registro 1817-1828 
 1828" 

 Registri dello stato civile: defunti 

 100 "Registro morti di Mortegliano e Lestizza filiale  registro 1829-1839 
 dall'anno 1829 al 1839" 

 Registri dello stato civile: defunti 

 101 "Registro morti. Comincia li 27 marzo 1839 e finisce registro 1839-1846 
  li 31 dicembre 1846" 

 Registri dello stato civile: defunti 

 102 "Registro morti Parrocchia di Mortegliano dall'1  registro 1847-1855 
 gennaio 1847 al 15 agosto 1855" 

 Registri dello stato civile: defunti 

 103 "Registro morti. Mortegliano e Lestizza dal 17  registro 1855-1864 
 agosto 1855 fino al 1864 

 Registri dello stato civile: defunti 

 104 "Morti anno 1865 usque ad 1871" registro 1865-1871 

 Registri dello stato civile: defunti. Indice 

 105 Indice dei morti (1817-1839) registro 1817-1839 

 Registri dello stato civile: defunti. Indice 

 106 Indice dei morti (1829-1839) registro 1829-1839 

 Autorità ecclesiastiche 

 107 "Lettere encicliche e decreti pontifici" fascicoli a  1825-1910 
 stampa 

 Autorità ecclesiastiche 

 108 Lettera del patriarca in visita a Mortegliano, sentenza fascicolo 1676-1679 
  patriarcale concernente messe legatizie 
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 Carteggio della parrocchia 

 Autorità ecclesiastiche 

 109 "Concessioni a Mons. Palese e alla parrocchia. NB:  fascicolo 1820-1939 
 concessione dell'arcipretura" 

 Autorità ecclesiastiche 

 110 Conferimento Ordini Sacri fascicolo 1923-1958 

 Autorità ecclesiastiche 

 111 Copie di atti patriarcali e ducali (1596-1765) registro sec. XVIII 

 Autorità ecclesiastiche 

 112 "Visite pastorali" fascicolo 1674-1980 

 Autorità ecclesiastiche 

 113 Circolari arcivescovili e corrispondenza con  fascicolo 1725-1944 
 l'Arcivescovo 

 Autorità ecclesiastiche 

 114 "Circolari curia" busta 1781-1911 

 Autorità ecclesiastiche 

 115 "Lettere. Pastorali arcivescovili" busta 1800-1911 

 Autorità ecclesiastiche 

 116 Decreti e autorizzazioni vescovili fascicolo 1827-1830 

 Autorità ecclesiastiche 

 117 Decreti ed autorizzazioni arcivescovili e  fascicolo 1938-1967 
 corrispondenza con l'Arcivescovo 

 Autorità ecclesiastiche 

 118 Circolari arcivescovili e corrispondenza con  fascicolo 1943-1966 
 l'Arcivescovo 
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 Carteggio della parrocchia 

 Autorità ecclesiastiche 

 119 Corrispondenza con l'Arcidiocesi riguardante  fascicolo 1937-1938 
 acquisti, restauri, licenze 

 Autorità ecclesiastiche 

 120 Corrispondenza con l'Arcivescovo fascicolo 1959 

 Autorità ecclesiastiche 

 121 Corrispondenza con la Commissione diocesana  fascicolo 1951-1958 
 per l'arte sacra 

 Autorità ecclesiastiche 

 122 Corrispondenza con il Seminario arcivescovile fascicolo 1939-1959 

 Autorità civili 

 123 Atti del Comune e deliberazioni della vicinia  fascicolo 1693-1715 
 riguardanti autorizzazioni alle spese per l'acquisto di 
  arredi sacri 
 Autorità civili 

 124 Deliberazioni della Vicinia ed atti riguardanti la  fascicolo 1696-1742 
 chiesa di S. Nicolò di Arnaces 

 Autorità civili 

 125 Deliberazioni della Vicinia ed atti riguardanti l'organo filza sciolta 1748-1777 
  e la cantoria 

 Autorità civili 

 126 Deliberazioni della Vicinia e del Consiglio del  filza sciolta 1763-1791 
 comune 

 Autorità civili 

 127 "Pala del Martini" fascicolo 1908-1940 

 Autorità civili 

 128 Corrispondenza con la Soprintendenza ai  fascicolo 1952-1957 
 monumenti e gallerie della Venezia Giulia e del  
 Friuli 
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 Carteggio della parrocchia 

 Autorità civili 

 129 Carteggio con il Comune di Mortegliano in materia  fascicolo 1954-1957 
 di opere d'arte 

 Autorità civili 

 130 Carteggio riguardante le scuole elementari fascicolo 1818-1881 

 Autorità civili 

 131 "Direzione didattica Mortegliano e Patronato  fascicolo 1951-1959 
 scolastico" 

 Varie 

 132 Atti sciolti in copia ed originale relativi alla parrocchia fascicolo 1669-1769 

 Varie 

 133 Carteggio relativo a: "nonzolo", nomina procuratori  fascicolo 1737-1886 
 della chiesa e varie 

 Varie 

 134 "Archivio secreto" fascicolo 1819-1936 

 Varie 

 135 Carteggio relativo alla chiesa del cimitero fascicolo 1830-1856 

 Varie 

 136 "Corrispondenza e varie" fascicolo 1877-1937 

 Varie 

 137 Carteggio relativo alla chiesa di S. Nicolò di Arnaces fascicolo 1921 

 Varie 

 138 Carteggio con la casa centrale di Torino delle suore  fascicolo 1939-1954 
 della Compagnia delle Figlie della Carità di S.  
 Vincenzo de' Paoli e con la Scuola materna 
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 Carteggio della parrocchia 

 Varie 

 139 "Documenti guerra 1940-1945" fascicolo 1940-1945 

 Varie 

 140 Carteggio relativo ai quotidiani "L'Avvenire d'Italia" e  fascicolo 1957-1959 
 "La Vita Cattolica" 

 Carteggio mons. Leonardo Palese 

 141 Carteggio mons. Leonardo Palese fascicolo 1915-1929 

 Carteggio mons. Leonardo Palese 

 142 Documentazione relativa a mons. Palese fascicolo 1917-1974 

 Carteggio mons. Olivo Comelli 

 143 Carteggio di mons. Comelli fascicolo 1938-1939 

 Carteggio mons. Olivo Comelli 

 144 Documentazione personale relativa a mons.  fascicolo 1944-1945 
 Comelli" 

 Carteggio mons. Valentino Buiatti 

 145 Carteggio mons. Valentino Buiatti (chiesa di S.  fascicolo 1951-1959 
 Nicolò, pensione De Marchi, etc.) 

 Carteggio mons. Valentino Buiatti 

 146 Documentazione relativa a mons. Buiatti fascicolo 1955 

 Carteggio vari arcipreti 

 147 Carteggio vari arcipreti fascicolo 1938-1963 

 Protocolli 

 148 Registro protocollo dal 1930 al 1941 registro 1930-1941 



 15 



 Attività pastorali: culto, funzioni religiose e catechesi 

 Autentica reliquie 

 149 "Autentiche reliquie". Elenchi fascicolo 1747-1929 

 Consacrazione altare 

 150 Consacrazione altare maggiore duomo (1 dicembre carta sciolta 1945 
  1945) 

 Indulti 

 151 "Indulti storici per la Quaresima ed altri" busta 1814-1901 

 Messe legatizie 

 152 "Somma delle messe legate alla Veneranda Chiesa registro 1523-1694 
  e confraternita del Santissimo Sagramento in  
 Morteano" 
 Messe legatizie 

 152 bis "Riduzione documentata delle messe legatizie della registro 1798 
  Veneranda Chiesa de SS. Pietro e Paolo e  
 Venerande fraterne del Santissimo Sacramento,  
 Santo Rosario e del Purgatorio della Villa di  
 Mortegliano" 
 Registri messe 

 153 "I. Chiesa della SS. Trinità di Mortegliano.  registro 1912-1914 
 Celebrazione SS. Messe dal 1912 al 1914" 

 Registri messe 

 154 "II. Dall'1 sett. 1914 al 25 mag. 1916" registro 1914-1916 

 Registri messe 

 155 "III. Mag. 1916 a mar. 1917" registro 1916-1917 

 Registri messe 

 156 "Libro 4° da mar. 1917 al 17 nov. 1918" registro 1917-1918 
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 Attività pastorali: culto, funzioni religiose e catechesi 

 Registri messe 

 157 "V. Da 18 nov. 1918 a 30 sett. 1920 registro 1918-1920 

 Registri messe 

 158 "Liber VI Missarum da ott. 1920 ad ago. 1921 registro 1920-1921 

 Registri messe 

 159 VII. Duomo di Mortegliano - Sacrestia: registro messe registro 1921-1925 

 Registri messe 

 160 VIII. Duomo di Mortegliano Sacrestia: registro  registro 1925-1927 
 messe 

 Registri messe 

 161 IX. Duomo di Mortegliano - Sacrestia: registro  registro 1928-1936 
 messe 

 Registri messe 

 162 "Sagrestia. Registro firme dei sacerdoti celebranti.  registro 1944-1947 
 Mortegliano" 

 Registri messe 

 163 "Sacerdoti celebranti" registro 1947-1952 

 Registri messe 

 164 Duomo di Mortegliano  - Sacrestia: registro messe registro 1952-1956 

 Funzioni sacre 

 165 "Funzioni sacre" fascicolo 1659-1891 

 Prediche e panegirici 

 166 "Prediche e panegirici" fascicolo 1935-1938 
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 Attività pastorali: culto, funzioni religiose e catechesi 

 Musica sacra 

 167 "Musica sacra. Monumenti e documenti ecclesiatici". fascicolo 1889-1910 
  Contiene anche regolamento per la musica sacra  
 (1884) 
 Organo e cantoria 

 168 "Storia della cantoria" fascicolo 1854-1970 

 Organo e cantoria 

 169 Organo "Dacci" e organo "Mascioni" fascicolo 1973-1991 

 Missioni 

 170 "S. Missione. 20-30 dicembre 1947" fascicolo 1947 

 Consiglio parrocchiale 

 171  Verbali delle sedute del consiglio parrocchiale di  registro 1928-1937 
 Mortegliano. 

 Asilo 

 171 bis "Asilo infantile da dic. 1936" registro 1936-1959 

 Cinema ricreatorio 

 171 ter Registro amministrazione generale (cassa, entrate  registro 1922-1939 
 biglietti, spese e rendite, spese macchine e impianti) 

 Cinema ricreatorio 

 172 "Verifica della Polizia Tributaria al cinematografo  fascicolo 1932-1937 
 eseguita il 30 gennaio 1935 e note riflettenti il cine" 

 Cinema ricreatorio 

 173 Sala cinema. Autorizzazioni questura e permessi  fascicolo 1941-1960 
 per commissione provinciale di vigilanza 

 Cinema ricreatorio 

 174 Cineforum fascicolo 1962-1964 
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 Attività parrocchiali 

 Pesca di benficenza 

 175 Pesca di beneficenza: turni di servizio fascicolo 1963-1966 

 Verbali consegna e documentazione patrimoniale 

 176 "Beneficio parrocchiale". Contiene verbali di  busta secc. XVII-XX 
 consegna e riconsegna del beneficio ed investiture  
 arcipreti (inizi sec. XX); corrispondenza parroci (sec.  
 XX); legati, affitti e livelli del beneficio (secc. XVIII-inizi 
  XX); amministrazione patrimonio e rendite del  
 beneficio (secc. XVIII-inizi XX); corrispondenza con il  
 subeconomato (secc. XIX-XX); stato e grado dei beni 
  stabili del beneficio (sec. XIX) 

 Consistenza patrimonio: inventari 

 177 "Stato e grado del beneficio parrocchiale di  registro 1911 
 Mortegliano" 

 Consistenza patrimonio: stato patrimoniale 

 178 "Registro dello stato patrimoniale del beneficio  registro 1931 
 parrocchiale di Mortegliano" 

 Legati 

 179 "Savani. Rotolo incomincia 1788 e termina 1799" registro 1788-1822 

 Legati 

 180 "Debitori del Beneficio 1821-1840" registro 1831-1882 

 Quartese 

 181 "Quartese documenti dal 1566 al 1835" busta 1610-1835 

 Quartese 

 182 "Quartese di Mortegliano" fascicolo 1863-1936 
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 Quartese 

 183 Registro riscossione quartese registro 1938-1947 

 Quartese 

 184 "Quartese" registro sec. XIX (metà) 

 Libri cassa 

 185 "Libro cassa beneficio parrocchiale di Mortegliano.  registro 1931-1945 
 Anno 1931" 

 Libri cassa 

 186 "Libro cassa del beneficio parrocchiale" registro 1946-1969 

 Dichiarazione redditi 

 187 Dichiarazione redditi. Prebenda parrocchiale,  fascicolo 1954-1955;  
 monsignore 1959 

 Carteggio 

 188 "Risposta ai questionari proposti dalla S. C. del  registro 1929 
 Concilio per l'amministrazione dei beni  
 ecclesiastici. Cappellanie parrocchiali e curate e  
 mansionerie" 
 Carteggio 

 189 "Risposta ai questionari proposti dalla S. C. del  registro 1929 
 Concilio per l'amministrazione dei beni  
 ecclesiastici. Benefici parrocchiali e vicarie  
 indipendenti" 
 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto: atti 

 190 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto.  busta 1808-1901 
 Testamento [in copia], decreti di riduzione e  
 proroghe delle messe legatizie, beni immobili,  
 istituzione mansioneria, pratiche secondo  
 cappellano, riattivazione della casa del cappellano 
 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto:  
 amministrazione 

 191 "Mansioneria Del Zotto": lavori di demolizione e  fascicolo 1808-1980 
 ricostruzione locali 
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 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto:  
 amministrazione 

 192 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto.  fascicolo 1822-1932 
 Documenti riguardanti censi e livelli della  
 cappellania. Stati e gradi. Denuncie di rendita. Stati  
 attivo e passivo 
 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto:  
 amministrazione 

 193 "Assicurazioni di D'Odorico don Luigi":  polize  fascicolo 1933-1958 
 assicurative mansionario 

 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto:  
 amministrazione 

 194 "Affittanze ex mansioneria. Impegni assunti" fascicolo 1963 

 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto: legati 

 195 "Legati della Mansioneria Del Zotto. Mortegliano" registro 1957-1994 

 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto: libri contabili 

 196 "Amministrazione cappellania vacante" registro 1888-1901 

 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto: libri contabili 

 197 "Registro cassa del legato Del Zotto (mansioneria  registro 1932-1945 
 di Mortegliano). Sacerdote Luigi d'Odorico" 

 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto: libri contabili 

 198 "Arcidiocesi di Udine. Amministrazione Diocesana  registro 1940-1957 
 dei Beni Ecclesiastici. Libro cassa di: legato Del  
 Zotto. Mortegliano" 
 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto: libri contabili 

 199 Rendiconto di cassa fascicolo 1944 

 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto: libri contabili 

 200 Registro giornaliero delle entrate e uscite registro 1953-1957 
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 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto: libri contabili 

 201 "Mansioneria Del Zotto di Mortegliano": contabilità  registro 1955; 1957- 
 lavori anno 1955 e libro cassa anni 1957-1958. 1958 

 Cappellania e mansioneria. Legato del Zotto: libri contabili 

 202 "Contabilità lavori (e libretto delle misure)  registro 1964 
 'Mansioneria Del Zotto' a mezzo del rev. Mons.  
 Faustino Di Benedetto, arciprete 'pro tempore' di  
 Mortegliano" 
 Chiericato di Mortegliano 

 203 "Alunnato Strassoldo. Seminario e chierici" fascicolo 1783-1944 

 Cappellania di Lestizza: Legati e beni immobili 

 204 "Elenco e sistemazione dei legati di Lestizza. Legati- fascicolo 1851-1921 
 Disposizioni testamentarieLegati-Disposizioni  
 testamentarie. Beni immobili della cappellania" 

 Cappellania di Lestizza: Carteggio 

 205 "Cappellano di Lestizza. Binazione messa festiva,  fascicolo 1674-1940 
 corrispondenza autorità civile e varie" 

 Cameraria della Chiesa: istrumenti 

 206 Copie di instrumenti registro 1432-1627 

 Cameraria della Chiesa: istrumenti 

 207 "Volume primo d'istrumenti": copie di atti attestanti  registro 1545-1650 
 beni in prevalenza di confraternite. 

 Cameraria della Chiesa: istrumenti 

 208 "Scritture concernenti li […] li heredi quondam Pietro fascicolo  1589-1720 
  […] Sicardo sucesso in loco del quondam Bedin di  legato 
 Fumia sono tenuti pagare alla Chiesa de SS. Pietro  
 et paolo di Morteano": copie ed estratti di atti. 

 Cameraria della Chiesa: istrumenti 

 209 "Libro B Intitolato Volume, in cui si contiene li  registro 1701-1731 
 instrumenti et testamenti" 
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 Cameraria della Chiesa: Istrumenti 

 210 "Registro d'Instrumenti ad altri atti occasionali per la fascicolo  1782-1784 
  Veneranda Chiesa de Santi Pietro e Paolo e Scuole legato 
  in essa erette incomincia l'anno 1783" 
 Cameraria della Chiesa: Istrumenti e locazioni 

 211 Registro contenente atti in copia (1402-1599) e  registro sec. XVI-1752 
 locazioni (1682-1752) 

 Cameraria della Chiesa: locazioni 

 212 "B. [Chiesa. Locazioni]" registro 1621-1687 

 Cameraria della Chiesa: locazioni 

 213 "D. Chiesa.  Locazioni" registro 1754-1793 

 Cameraria della Chiesa: patrimonio 

 214 Atti originali ed in copia relativi al patrimonio fascicolo 1671-1741 

 Cameraria della Chiesa: catastici 

 215 "Catastico. Chiesa S. Pietro e Paolo. Mortegliano" registro 1741 

 Cameraria della Chiesa: mappe 

 216 "Mappe beni della Veneranda Chiesa di SS. Pietro e registro sec. XVIII 
  Paulo di Morteano" 

 Cameraria della Chiesa: catapano 

 217 "Catapano I" registro 1523-1726 

 Cameraria della Chiesa: catapano 

 218 "Catapano II" registro 1670-1837 

 Cameraria della Chiesa: catapano 

 219 Frammento del "Catapano vecchio" fascicoli legati s.d. 
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 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 220 Rotolo debitori registro 1531-1553 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 221 "Libro de restanti di affitti, legati et livelli" registro 1583-1601 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 222 "Stratto 1591 sotto Biasio Trizut et Pinzanello della  registro 1591 
 Madonna et S. Bastiano" 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 223 "Stratto sotto Gasparo di Marco et Francesco  registro 1593 
 Thomadoni camerari della reverenda fraterna della  
 Madonna. 1593" 
 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 224 Libro estratti degli affitti e livelli scossi e del ristretto  registro 1596-1610 
 dei conti 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 225 Libro estratti degli affitti e livelli scossi e del ristretto  registro 1611-1631 
 dei conti 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 226 Libro estratti degli affitti e livelli scossi e del ristretto  registro 1632-1641 
 dei conti 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 227 Libro estratti degli affitti e livelli scossi e del ristretto  registro 1642-1652 
 dei conti 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 228 "Rottolo d'entrata della Veneranda Chiesa de Santi  registro 1686-1697 
 Pietro e Paulo 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 229 "F. 1690 sino l'anno 1694" registro 1690-1694 
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 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 230 "G. 1695 sino 1697" registro 1695-1697 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 231 Quaderno dell'amministrazione della chiesa dei SS. registro 1697-1702 
  Pietro e Paolo 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 232 Amministrazione della chiesa dal 1703 al 1708 registro 1703-1708 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 233 "Rotolo 1709 sino1714. Chiesa" registro 1709-1714 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 234 "Rotolo 1715 sino1720. Chiesa" registro 1715-1720 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 235 "M. 1721 sino 1726" registro 1721-1726 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 236 "N. 1727 sino 1732" registro 1727-1732 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 237 "O. 1733 sino 1737" registro 1733-1737 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 238 "P. 1738 sino l'anno 1742" registro 1738-1742 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 239 "[Q.] 1743-1747" registro 1743-1747 
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 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 240 "[R.] 1748-1752" registro 1748-1752 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 241 "S. Rotolo 1753 usque 1757" registro 1753-1757 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 242 "T. 1758 usque 1762" registro 1758-1762 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 243 Quaderno dell'amministrazione della chiesa dei SS. registro 1773-1779 
  Pietro e Paolo 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 244 "Y. Rottolo della Chiesa 1780 usque1790" registro 1780-1790 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 245 "Rottolo della Veneranda Chiesa de SS. Pietro e  registro 1789-1802 
 Paolo. Principia l'anno 1789, esattore domino  
 La[…], e termina l'anno 1802" 
 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 246 "Veneranda Chiesa di S. Pietro e Paolo di  registro 1791-1800 
 Mortegliano. 1791 usque 1800" 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 247 Libro dell'amministrazione di Valentino di Lena  registro 1791-1805 
 esattore 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 248 Libro debitori contenente annotazioni estratte dai  registro 1797 
 quaderni dei camerari della chiesa dal 1583 al 1796 

 Cameraria della Chiesa: libri contabili 

 249 "Rotolo della Veneranda Chiesa Parrocchiale de'  registro 1808-1818 
 SS. Pietro e Paolo di Mortegliano 
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 Fabbriceria - Nomine e vertenze 

 250 "Fabbriceria. Nomina dei fabbriceri, ecc.-SS. Trinità,  fascicolo 1877-1936 
 vertenze-Vertenze ex fabbricere Fasso 

 Fabbriceria - Istrumenti 

 251 Atti in copia ed originale di carattere patrimoniale:  fascicolo 1540-1884 
 controversia tra chiesa di S. Paolo e Giulio di  
 Sbroyavacca a proposito di un manso (1540);  
 compra vendita di un censo di frumento (1649);  
 riconfinazione beni del beneficio di Mortegliano  
 (1666); imbreviature notarili (1605); divisione beni  
 Domenica Zenzone e sorelle Condolo (1719);  
 contratti di locazione, compra-vendita. 
 Fabbriceria - Istrumenti 

 252 "Istromenti notarili. Locazioni e lasciti" con allegati  fascicolo 1865-1935 
 documenti giustificativi 

 Fabbriceria - Istrumenti 

 253 "Copia dell'atto di vendita 12.11.1928 Paulitti Maria- fascicolo 1928 
 Barbina Adalgisa. Notaio Someda dott. Pietro. 

 Fabbriceria - Istrumenti 

 254 Compravendita mons. Leonardo Palese (1927);  fascicolo 1931-1949 
 donazione mons. Leonardo Palese (1937);  
 compravendita Alessandro Snaidero (1948). 
 Fabbriceria - Istrumenti 

 255 Atto di compravendita 15.12.1961 rep. 12193.  fascicolo  1961 
 Acquisto immobile in Mortegliano da destiare ad  legato 
 abitazione delle suore con annesse sale per scuola 
  di cucito, aule per dottrina cristiana, sale gioco,  
 cappella e cortile per giochi. 
 Fabbriceria - legati 

 256 "Legati antichi". Contiene disposizioni testamentarie fascicolo 1528-1954 
  antiche: legato Orgnani per l'ampliamento della  
 chiesa parrocchiale. Documenti relativi ai legati e  
 decreti di riduzione. Ricevute messe legatizie. Legati 
  beneficio parrocchiale. Riduzione legati messe.  
 Legato Tirelli. Cappellania-Legato fiduciario  
 Gigante/Della Negra. Legato Durì. Legati scaduti  
 inerenti il beneficio parr.le" 
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 Fabbriceria - legati 

 257 "Libro storico dei legati. 1912" registro 1912-1984 

 Fabbriceria - legati 

 258 "Registro adempimento legati. Libro 2° dal 1919" registro 1919-1959 

 Fabbriceria - lasciti e donazioni 

 259 "Notizie anagrafiche. Eredità Mazzaroli" fascicolo 1747-1891 

 Fabbriceria - lasciti e donazioni 

 260 "Legato Tirelli" fascicolo 1862 

 Fabbriceria - lasciti e donazioni 

 261 "Eredità Gigante" fascicolo 1940 

 Fabbriceria - lasciti e donazioni 

 262 "Lascito Deganis" fascicolo 1940-1941 

 Fabbriceria - lasciti e donazioni 

 263 "Donazione Tirelli" fascicolo 1941 

 Fabbriceria - lasciti e donazioni 

 264 "Deposito di fra Giovita Colautti per il mantenimento  fascicolo 1941 
 di un seminarista povero" 

 Fabbriceria - lasciti e donazioni 

 265 "Incartamento lascito Tomasini Sebastiano" fascicolo 1956 

 Fabbriceria - lasciti e donazioni 

 266 "Incartamento vendita casa Ferro Luigi pro  fascicolo 1958 
 campanile" 
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 Fabbriceria - spoglio rendite 

 267 "Spoglio riferibile all'inventario 1872" fascicolo  1872 
 legato 

 Fabbriceria - rendite 

 268 Denuncia delle rendite spettanti alla chiesa della  fascicolo 1895-1903 
 SS. Trinità 

 Fabbriceria - stato e grado dei beni 

 269 Rilievi relativi allo "stato e grado" dei beni della  fascicolo  1836 
 chiesa durante il 1836 legato 

 Fabbriceria - stato e grado dei beni 

 270 Rilievi relativi allo "stato e grado dei beni della  fascicolo 1842-1846 
 chiesa" durante il 1842 

 Fabbriceria - fatture, ricevute e bollettari 

 271 Ricevute fascicolo 1810 

 Fabbriceria - fatture, ricevute e bollettari 

 272 Ricevute fascicolo 1839 

 Fabbriceria - fatture, ricevute e bollettari 

 273 Quietanze e polize assicurative relative ad opere  fascicolo 1865-1924 
 varie (campanile, organo "Mascioni", forniture lavori  
 duomo, etc.) 
 Fabbriceria - fatture, ricevute e bollettari 

 274 Bollettari fascicolo 1870 

 Fabbriceria - fatture, ricevute e bollettari 

 275 "Luce elettrica. Imposte. Fatture. Quietanze" fascicolo 1934-1937 

 Fabbriceria - fatture, ricevute e bollettari 

 276 Fatture, ricevute e bollette fascicolo 1940-1962 
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 Fabbriceria - fatture, ricevute e bollettari 

 277 Bollette illuminazione ed altro, cartelle e bollette  fascicolo 1949-1972 
 imposte, ricevute di pagamento anni vari 

 Fabbriceria - fatture, ricevute e bollettari 

 278 Fatture, ricevute pagamenti e versamenti busta 1950-1970 

 Fabbriceria - fatture, ricevute e bollettari 

 279 "Spese funerali mons. Palese" fascicolo 1956 

 Fabbriceria - fatture, ricevute e bollettari 

 280 Fatture e ricevute fascicolo 1962-1971 

 Fabbriceria - elenchi ditte 

 281 Elenchi ditte contribuenti (1821, 1828), ricevute,  contenitore a  1601-1907 
 "istrumenti" in copia e originale, libro giornale  cartella 
 (1825-1827), elenchi partite, carteggio. 
 Fabbriceria - Convenzioni, contratti e ipoteche 

 282 "Convenzioni private di diverse ditte a favore della  fascicolo 1824-1862 
 fabbriceria di Mortegliano" 

 Fabbriceria - Convenzioni, contratti e ipoteche 

 283 "Prospetto delle convenzioni private fatte a favore  registro 1858 
 della veneranda chiesa di Mortegliano per la nuova  
 sistemazione del […]" 
 Fabbriceria - Convenzioni, contratti e ipoteche 

 284 Contratti e ipoteche ("note per rinnovazione  busta 1826-1887 
 d'inscrizione"), solleciti di pagamento 

 Fabbriceria - Convenzioni, contratti e ipoteche 

 285 "Prospetto beni stabili per rinovazione ipoteche a  fascicolo  sec. XIX 
 favore della Veneranda Chiesa di Mortegliano" legato 

 Fabbriceria - Partite, carteggio 

 286 "Fascicoli delle partite con relativi documenti" busta secc. XIX - XX  
 (prima metà) 
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 Fabbriceria: libri contabili 

 287 "Rotolo della Veneranda Chiesa de SS. Pietro e  registro 1808 
 Paolo di Mortegliano. 1808" 

 Fabbriceria: libri contabili 

 288 "Libro resti della Veneranda Parrocchial Chiesa dei  registro 1808-1824 
 SS. Pietro e Paolo di Mortegliano. Incomincia 1808 e 
  sino a tutto l'anno 1824" 
 Fabbriceria: libri contabili 

 289 "Scodarollo per l'anno 1819 del sorgoturco, miglio e  registro 1819 
 sorgorosso per la Veneranda Chiesa Parrocchiale  
 de' SS. Pietro e Paolo di Mortegliano" 
 Fabbriceria: libri contabili 

 290 "Scodarino del formento e sigalla della Parrocchial  registro 1822 
 Chiesa di Mortegliano per l'anno 1822. Registrato" 

 Fabbriceria: libri contabili 

 291 "Scodarino del Formento e Segalla della Parrocchial registro 1823 
  Chiesa di Motegliano per l'anno 1823" 

 Fabbriceria: libri contabili 

 292 "Scodarino del formento e sigalla dell'anno 1824  registro 1824 
 della Veneranda Chiesa di Mortegliano. Registrato  
 in rottolo nuovo" 
 Fabbriceria: libri contabili 

 293 "Scodarino per l'anno 1825 del sorgoturco e  registro 1825 
 sorgorosso per la Veneranda Chiesa Parrocchiale  
 dei SS. Pietro e Paolo di Mortegliano" 
 Fabbriceria: libri contabili 

 294 "Scodarino 1825 per formento e sigalla della  registro 1825 
 Veneranda Chiesa Parrocchiale di Mortegliano" 

 Fabbriceria: libri contabili 

 295 "Scartafasso per la Veneranda Chiesa di  registro 1853 
 Mortegliano contenente le rappresentanze attuali di  
 tutte le partite in rotolo e relativo debito a 31 ottobre  
 1853" 
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 Fabbriceria: libri contabili 

 296 "Rotolo […]" delle entrate e uscite registro 1856-1886 

 Fabbriceria: libri contabili 

 297 "Registro cassa. Cappella Assunta. Borgo  registro 1909-1938 
 Sottopozzo" 

 Fabbriceria: libri contabili 

 298 "Indice o piccolo registro" registro 1909-1938 

 Fabbriceria: libri contabili 

 299 "Libro cassa della fabbriceria di Mortegliano" registro 1931-1939 

 Fabbriceria: libri contabili 

 300 "Libro cassa della chiesa" registro 1940-1951 

 Fabbriceria: libri contabili 

 301 "Depositi fiduciari dell'ufficio arcipretale e libro  registro 1934-1938 
 casse particolari" 

 Fabbriceria: libri contabili 

 302 "Registro cassa. Anime" registro 1938-1959 

 Fabbriceria: libri contabili 

 303 "Cassa duomo. Commissione" registro 1943-1959 

 Fabbriceria: libri contabili 

 304 "Opere cattoliche, Dottrina Cristiana, Bollettino" registro 1945-1959 

 Fabbriceria: libri contabili 

 305 Registro dell'amministrazione del duomo registro 1947-1959 
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 Fabbriceria: libri contabili 

 306 "Libro cassa della chiesa di Mortegliano" registro 1952-1956 

 Fabbriceria: libri contabili 

 307 Libro debitori fascicolo  sec. XIX 
 legato 

 Fabbriceria: libri contabili 

 308 Libro "Mastro" per l'amministrazione delle entrate ed registro 1901-1932 
  uscite (affitti, censi, livelli, etc.) 

 Fabbriceria - Conti consuntivi e allegati 

 309 Rendiconti amministrazione e allegati busta 1823-1836 

 Fabbriceria - Conti consuntivi e allegati 

 310 Rendiconti amministrazione e allegati busta 1837-1867 

 Fabbriceria - Conti consuntivi e allegati 

 311 Rendiconti amministrazione e allegati busta 1842-1919 

 Fabbriceria - Mandati 

 312 Società privata morteglianese per la costruzione del  busta 1897-1926 
 duomo. Mandati di pagamento 

 Fabbriceria - Mandati 

 313 Mandati di pagamento fascicolo 1923-1924 

 Fabbriceria - relazioni, resoconti finanziari 

 314 "Resoconti, relazioni e verbali. Amministrazione" fascicolo 1897-1936 

 Fabbriceria - Carteggio 

 315 Corrispondenza della fabbriceria con diverse  fascicolo 1818-1887 
 autorità 
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 Fabbriceria - Carteggio 

 316 "Circolari dell'Imperial Regio Governo alle  fascicolo 1819-1851 
 fabbricerie" 

 Fabbriceria - Carteggio 

 317 "Circolari diverse e corrispondenza d'ufficio" fascicolo 1830-1849 

 Fabbriceria - Carteggio 

 318 "Note Subeconomato" fascicolo 1890-1913 

 Fabbriceria - Carteggio 

 319 "Richieste sussidi" per mantenimento assistiti  fascicolo 1916-1917 
 brefotrofio 

 Fabbriceria - Carteggio 

 320 "Risposta ai questionari proposti dalla S. C. del  registro 1929 
 Concilio per l'amministrazione dei beni  
 ecclesiastici. Beni di proprietà della Chiesa  
 amministrati dalla fabbriceria" 
 Fabbriceria - Carteggio 

 321 Carteggio relativo a: rifusione concerto campane;  fascicolo 1952-1967 
 contratto TELVE; istituti bancari; casa suore e  
 cappella; decorazione cappella del S. Cuore; lavori  
 chiesa S. Nicolò (1952-1953); offerte emigranti "pro  
 campana"; ufficio imposte. 
 Offerte 

 322 Offerte a favore del duomo (per esecuzione coperto  fascicoli legati 1888-1910 
 del coro, piramidi, etc.) 

 Offerte 

 323 "Amministrazione cassette e offerte sestina per il  registro 1911-1931 
 culto e per le opere pie" 

 Offerte 

 324 "Amministrazione offerte" registro 1913-1938 
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 Offerte 

 325 "Registro delle offerte della cura di Mortegliano" registro 1915-1932 

 Offerte 

 326 "Amministrazione offerte. I - Lavori duomo; II-Offerte  registro 1916-1932 
 chiesa; III-Offerte per lampada SS. Sacramento" 

 Offerte 

 327 "Amministrazione offerte. I - Pane di S. Antonio  registro 1920-1938 
 (1920-1938); II-Chiesa del cimitero (1921-1938); III- 
 Cassa Anime (1924-1938)" 
 Offerte 

 328 "Offerte per l'altare del S. Cuore di Gesù" registro 1921 

 Offerte 

 329 "Offerte speciali alla SS. Vergine (1921-1938), B.V.  registro 1921-1938 
 di Lourdes (1930-1938) e Rosario (1932-1938)" 

 Offerte 

 330 "Offerte lavori duomo, acquisto casa per abitazione  registro 1925-1938 
 cappellano da aprile 1925" 

 Offerte 

 331 "Offerte di chiesa" registro 1932 

 Offerte 

 332 "Registro delle offerte" registro 1932-1942 

 Offerte 

 333 "Opere parrocchiali" fascicolo  1938-1939 
 slegato 

 Offerte 

 334 "Bollettino parrocchiale" fascicolo  1938-1940 
 slegato 
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 Offerte 

 335 "Archivio [e] offerte varie" fascicoli slegati 1939 

 Offerte 

 336 "Registro delle offerte della pieve arcipretale di  registro 1943-1959 
 Mortegliano" 

 Offerte 

 337 "Offerte pro campanile" fascicolo 1944-1957 

 Offerte 

 338 "Prima nota. Offerte" registro 1948-1949 

 Offerte 

 339 "Prima nota offerte" registro 1950-1952 

 Offerte 

 340 "Giornaliero. Prima nota" registro 1952-1954 

 Offerte 

 341 "Giornaliero offerte genn. 1955 - ago. 1958" registro 1955-1958 

 Offerte 

 342 Offerte "Pro opere parrocchiali" per campagna  registro 1962-1970 
 bacologica 

 Offerte 

 343 Offerte pro campana suonata in ricordo dei caduti in  registro sec. XX 
 guerra e dei defunti 

 Amministrazione del personale 

 344 "Assicurazioni varie" fascicolo 1914-1953 
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 Amministrazione economica - Beni della Chiesa 

 Amministrazione del personale 

 345 Polize assicurative fascicolo 1927-1936 

 Amministrazione del personale 

 346 Assicurazioni dipendenti fascicolo 1951-1955 

 Amministrazione del personale 

 347 "Assicurazioni per conto del sagrestano. Versamenti fascicolo 1958-1963 
  dal 1958 al 1963" 

 Amministrazione del personale 

 348 "Libro di paga quindicinale" fascicolo  1937 
 legato 

 Amministrazione del personale 

 349 "Libro matricola" fascicolo  1937 
 legato 

 Amministrazione del personale 

 350 "Libro matricola" registro 1951 

 Amministrazione del personale 

 351 "Libro di paga mensile" registro 1951 

 Amministrazione del personale 

 352 "Libro matricola" registro 1955 

 Amministrazione del personale 

 353 "Libro di paga mensile" registro 1955 

 Processi e controversie 

 354 "Processo della Veneranda chiesa [dei SS. Pietro e  registro 1432-1717 
 Paolo] con Michele e Giovanni Francesco e nipoti  
 Michelutti" 
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 Amministrazione economica - Beni della Chiesa 

 Processi e controversie 

 355 Causa "domino Gaspare Tulussio sutore vestiario  carte sciolte 1595-1598 
 utini et domina Antonia huius Uxore cum camerarijs  
 ecclesiae Sancti Pauli de Morteiano" 
 Processi e controversie 

 356 Causa "ecclesia Sanctorum Petri et Pauli de  carte sciolte 1629-1630 
 Morteano cum nobile domino Jacobo Tubia" 

 Processi e controversie 

 357 Causa "pro venerando convento Sanctae Luciae  registro slegato 1651-1652 
 Utini cum cameraijs venerandae ecclesiae  
 Sanctorum Petri et Pauli de Morteano" 
 Processi e controversie 

 358 "B. Pro venerabile ecclesia Sanctorum Petri e Paulj  fascicolo  1652-1685 
 de Morteano contra Josephum de Tino" legato 

 Processi e controversie 

 359 "Pro Veneranda Ecclesia Sanctorum Petri et Paulj  volume 1671-1685 
 de Morteano cotra Josephum de Tino" 

 Processi e controversie 

 360 "C. Pro venerabile ecclesia Sanctorum Petri et Paulj  volume 1678-1685 
 de Morteano contra Josephum de Tino" 

 Processi e controversie 

 361 "Processo per il chierico di Morteano col Venerando  fascicolo  1667-1674 
 Seminario di Aquileia" legato 

 Processi e controversie 

 362 "Per la Veneranda Chiesa de SS. Pietro et Paolo di  volume 1698-1704 
 Morteano con li heredi quondam Zuanne Fabris  
 detto Pezzone ed altro Zuanne Fabris detto Martino  
 […]" 
 Processi e controversie 

 363 "Causa della Veneranda Chiesa dei SS. Pietro e  volume 1698-1724 
 Paolo per il legato di Domenica Zotta quondam  
 Antonii a Rè lasciato con testamento 3 novembre  
 1544 […]" 
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 Amministrazione economica - Beni della Chiesa 

 Processi e controversie 

 364 "Processo fra la veneranda chiesa de SS. Pietro e  fascicolo  1715-1744 
 Paolo di Morteano contro Paolo Deana di  legato 
 Flumignano" 
 Processi e controversie 

 365 "Processo di subordinazione sopra l'eredità del  volume 1729-1732 
 quondam Domenico Fabro esposta a Benedetta per 
  Donna Maria di lei figlia" 
 Processi e controversie 

 366 "Processo contro li fratelli Rizzi pro la Veneranda  volume 1736-1746 
 Chiesa de SS. Pietro e Paolo della Villa di  
 Mortegliano" 
 Processi e controversie 

 367 "A. Processo civile del comune et Huomini di S.  volume 1738-1799 
 Maria di Sclaunicco contro gl'intervenenti della  
 Veneranda Chiesa de' SS. Pietro et Paolo di  
 Mortegliano" 
 Processi e controversie 

 368 Causa cugini della Negra contro eredi Marco  volume 1781-1789 
 "Taliano" 

 Processi e controversie 

 369 I fabbriceri della Veneranda Chiesa di SS. Pietro e  contenitore a  1810 
 Paolo e della fraterna del SS. Sacramento contro il  cartella 
 signor Valentino di Lena di Domenico fu esattore  
 della chiesa e della fraterna 
 Processi e controversie 

 370 "Nobili conti Strassoldo contro i componenti la  fascicolo 1865-1884 
 Commissione fabbricaria della chiesa di  
 Mortegliano. Indennizzo per arbitraria demolizione di 
  antica torre" 
 Processi e controversie 

 371 "N. 139 documenti relativi alla vertenza tra il pievano  fascicolo 1904-1911 
 D. L. Placereani da una parte e la Commissione  
 fabbricaria del duomo dall'altra 
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 Chiese, luoghi e cose sacre 

 Inventari dei beni della parrocchia 

 372 "Inventari dei beni della parrocchia" fascicolo 1713-1837 

 Inventari dei beni della parrocchia 

 373 "Inventario dei mobili, arredi e suppellettili della  fascicolo 1932 
 chiesa arcipretale di Mortegliano" 

 Inventari dei beni della parrocchia 

 374 "Inventari beni mobili ed immobili della Parrocchia  busta sec. XIX-1976 
 di Mortegliano" 

 Interventi edilizi chiesa parrocchiale della SS. Trinità:  
 manutenzione e restauro 

 375 Fascicolo relativo ad interventi di manutenzione e  fascicolo (in  1601-1748;  
 restauro della chiesa della SS. Trinità [chiesa  parte filza  1877 
 sciolta) 
 vecchia]. Contiene anche alcune deliberazioni della  
 Vicinia e del Consiglio del Comune 
 Interventi edilizi chiesa parrocchiale della SS. Trinità:  
 restauro tetto e coperto 

 376 "Chiesa di Mortegliano. Relazione. Ing. Lionello  registro 1924 
 Ferrari, ing. Giorgio Liccaro" 

 Interventi edilizi chiesa parrocchiale della SS. Trinità:  
 riparazione tetto 

 377 Carteggio relativo alla riparazione del tetto della  fascicolo 1927-1935 
 chiesa della SS. Trinità [ vecchia chiesa  
 parrocchiale] 
 Interventi edilizi chiesa parrocchiale della SS. Trinità:  
 restauro tetto e coperto 

 378 "Riatto della ex parrocchiale della S. Trinità" fascicolo 1936 

 Interventi edilizi chiesa parrocchiale della SS. Trinità:  
 restauro tetto e coperto 

 379 Restauro e sistemazione del tetto e del coperto  fascicolo 1937 
 della vecchia chiesa parrocchiale di Mortegliano.  
 Dott. ing. Giovanni Paiero. Corrispondenza,  
 relazione, disegni, capitolato d'appalto, preventivi. 
 Interventi edilizi chiesa parrocchiale della SS. Trinità 

 380 Lavori di riatto chiesa della SS. Trinità. Danni di  fascicolo 1950 
 guerra. Perizia: relazione, preventivo, capitolato,  
 planimetria 
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 Interventi edilizi chiesa parrocchiale della SS. Trinità: restauro 

 381 Carteggio relativo al restauro per della chiesa della  fascicolo 1952-1955 
 SS. Trinità [ vecchia chiesa parrocchiale] 

 Interventi edilizi duomo: Commissione fabbricaria duomo;  
 preventivi, concorsi, contratti 

 382 "Preventivi, concorsi e contratti di lavoro" fascicolo 1857-1925 

 Interventi edilizi duomo: Commissione fabbricaria; verbali  
 delle sedute 

 383 "Sedute [della commissione fabbricaria]" registro 1873-1961 

 Interventi edilizi duomo: Azienda della vecchia commissione  
 [fabbricaria] 

 384 Mastro. Registro V. Azienda della vecchia e cessata  registro 1882-1897 
 Commissione" 

 Interventi edilizi duomo: pagamenti 

 385 "Prontuario pagamenti" registro 1897 

 Interventi edilizi duomo: lavori compimento duomo; progetto 

 386 "Progetto per il compimento del duomo di  registro 1898-1900 
 Mortegliano. Ing. Antonio Piani" 

 Interventi edilizi duomo: proogetti e contabilità 

 387 Progetti e contabilità relativi al duomo: " Luce, trono,  busta 1898-1987 
 stalli, vetrate, campane a disco, lavori 1949,  
 pavimento, parafulmine, statue, S. Cuore, Madonna  
 del rosario, pulpito, balaustre". Progetto oratorio  
 parr.le. Demolizione chiesa SS. Trinità" 
 Interventi edilizi duomo: Società privata morteglianese per la  
 costruzione del duomo. Progetto compimento duomo 

 388 "Concorso-progetto compimento del duomo e lite  fascicolo 1899-1904 
 col prof. De Luigi concorrente" 

 Interventi edilizi duomo: opere diverse anno1913 

 389 Opere diverse duomo: preventivi, corrispondenza,  fascicolo 1913 
 libretto misure, disegni, etc. 
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 Interventi edilizi duomo: Commissione [fabbricaria] del  
 Duomo: assicurazione 

 390 Commissione del duomo di Mortegliano.  fascicolo 1916 
 Assicurazione collettiva operai 

 Interventi edilizi duomo: danni di guerra 

 391 Riparazione danni di guerra fascicolo 1919-1921 

 Interventi edilizi duomo: danni di guerra 

 392 Danni di guerra: denuncie cumulative e ricevute.  fascicolo 1919-1930 
 Pratiche per risarcimento danni duomo 

 Interventi edilizi duomo 

 393 "Pratiche per sussidio duomo" fascicolo 1952-1953 

 Interventi edilizi duomo: danni terremoto 

 394 Fascicolo relativo a ai danni provocati alla canonica  fascicolo 1976 
 e al duomo dal sisma 

 Interventi edilizi duomo 

 395 Disegni vari duomo fascicolo XX sec. (prima  
 metà) 

 Interventi edilizi campanile 

 396 "Antiche campane e campanile" fascicolo 1703-1914 

 Interventi edilizi campanile: costruzione 

 397 Progetto campanile 1925: computo metrico,  fascicolo 1924-1925 
 corrispondenza, disegni, etc. 

 Interventi edilizi campanile: costruzione 

 398 "Campanile di Mortegliano. Impresa G. Pavan.  fascicolo 1954-1961 
 Conto definitivo". Contine anche disegni 

 Interventi edilizi campanile: costruzione 

 399 Computo metrico e preventivo di spesa, disegno  fascicolo 1955-1956 
 campanile. Architetto Pietro Zanini 
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 Interventi edilizi campanile: costruzione 

 400 "Pratiche pro campanile": corrispondenza  fascicolo 1955-1958 
 finanziamento, fotografie 

 Interventi edilizi campanile: costruzione 

 401 Fotografie relative alla costruzione del campanile  fotografie 1955-1959 
 del duomo ed alle inugurazioni 

 Interventi edilizi campanile: costruzione 

 402 Spese lavori campanile. Fatture ditte varie e  fascicolo 1955-1960 
 corrispondenza relativa. 

 Interventi edilizi campanile: costruzione 

 403 Contratto con la ditta Pavan per la costruzione del  fascicolo 1956 
 campanile di Mortegliano 

 Interventi edilizi campanile: costruzione 

 404 "Impresa Giovanni Pavan (PN). Calcolo delle  busta 1957-1959 
 strutture in calcestruzzo armato eseguito dal dott.  
 ing. Mario Bosco" per il progetto di costruzione del  
 nuovo campanile di Mortegliano del prof. arch. Pietro 
  Zanini - 1957. Contiene anche ritagli di giornale ed  
 alcune carte di corrispondenza. 
 Interventi edilizi campanile: costruzione 

 405 Inaugurazione campanile fascicolo 1959 

 Interventi edilizi campanile: costruzione 

 406 "Consuntivo di spesa per le opere di costruzione del fascicolo 1959 
  campanile di Mortegliano". 10 luglio 1959. 

 Interventi edilizi campanile 

 407 Spese intervento campanile fascicolo 1961-1962 

 Interventi edilizi campanile: costruzione 

 408 Preventivo ripristino dell'impianto parafulmini del  fascicolo 1963 
 campanile 
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 Interventi edilizi canonica 

 409 Relazione stato e grado del beneficio parrocchiale;  fascicolo 1934-1939 
 preventivo spese lavori; descrizione lavori; distinta  
 lavori eseguiti, fatture e carteggio relativo 
 Interventi edilizi canonica 

 410 Contabilità lavori canonica registro 1939 

 Interventi edilizi canonica 

 411 Note lavori, ricevute e carteggio relativo fascicolo 1950-1957 

 Interventi edilizi cimitero 

 412 "Cimitero e varie" fascicolo 1652-1717 

 Interventi edilizi Casa della gioventù. Riatto 

 413 "Casa [della] gioventù. Locale scuola di cucito" fascicolo 1952-1953 

 Interventi edilizi Casa della gioventù. Complesso  
 residenziale e parrocchiale: costruzione 

 414 "Programma edilizio per la costruzione di un  disegni 1961 
 complesso residenziale e commerciale in  
 Mortegliano (UD)" dell'arch. Luciano Ria 
 Interventi edilizi Casa della gioventù. Complesso  
 residenziale e parrocchiale: costruzione 

 415 "Progetto di massima complesso edilizio  disegni 1961 
 Mortegliano" dell'arch. Luciano Ria (I progetto) 

 Interventi edilizi Casa della gioventù. Complesso  
 residenziale e parrocchiale: costruzione 

 416 Corrispondenza col Comune di Mortegliano  fascicolo 1961-1964 
 (commissione edilizia), nulla osta esecuzione lavori  
 e autorizzazioni varie 
 Interventi edilizi Casa della gioventù. Complesso  
 residenziale e parrocchiale: costruzione 

 417 "Complesso edilizio in Mortegliano. Opere  disegni 1962-1963 
 parrocchiali-Progetto esecutivo" dell'arch. Luciano  
 Ria 
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 Interventi edilizi Casa della gioventù. Complesso  
 residenziale e parrocchiale: costruzione 

 418 "Fatture dei lavori di costruzione della 'Casa della  fascicolo 1962-1964 
 gioventù' in Piazza SS. Pietro e Paolo in Mortegliano  
 (UD). A) Nulla osta esecuzione; B) Contratto verbale  
 appalto; C) Liquidazione finale lavori; D) Verbale di  
 seduta" 
 Interventi edilizi Casa della gioventù. Complesso  
 residenziale e parrocchiale: costruzione 

 419 "Complesso opere parrocchiali. Casa della  disegni 1963 
 Gioventù-Cinema. Mortegliano. Arch. Luciano Ria"  
 Progetto di massima 
 Interventi edilizi Casa della gioventù. Complesso  
 residenziale e parrocchiale: costruzione 

 420 "Complesso edilizio in Mortegliano 'Opere  disegni 1963 
 parrocchiali'. Calcoli in c.a. esecutivi. N. 9 tavole".  
 Ingegneri dott. Diego Ronchi e dott. Ivan Mambrini 
 Interventi edilizi Casa della gioventù. Complesso  
 residenziale e parrocchiale: costruzione 

 421 "Disegno e relazione della Casa della Gioventù" fascicolo 1963-1964 

 Interventi edilizi Casa della gioventù. Complesso  
 residenziale e parrocchiale: costruzione 

 422 "Disegni. Pareti, intonaci etc." disegni sec. XX 

 Interventi edilizi Casa della gioventù. Complesso  
 residenziale e parrocchiale: costruzione 

 423 "Disegni. Demolizioni, opere murarie e tetto" disegni sec. XX 

 Interventi edilizi Casa della gioventù. Complesso  
 residenziale e parrocchiale: costruzione 

 424 "Capitolato di appalto dei lavori di costruzione della  fascicolo sec. XX 
 'Mansioneria del Zotto' Mortegliano" 

 Interventi edilizi Casa della gioventù. Complesso  
 residenziale e parrocchiale: costruzione 

 425 "Registro contabilità lavori […] Mansioneria del Zotto registro sec. XX 
  a mezzo del rev. Mons. Faustino Di Benedetto  
 arciprete 'Pro tempore' di Mortegliano" 
 Interventi edilizi vari. Scuola di taglio, cucito e ricamo 

 426 "Scuola di lavoro [femminile]" fascicolo 1937-1950 
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 Interventi edilizi vari.  Allacciamento acqua 

 427 Allacciamento acqua fascicolo 1956-1959 

 Arredi sacri e paramenti 

 428 "Arredi sacri - Paramenti" fascicolo 1690-1778 

 Altari e simulacri 

 429 "Altari e simulacri. Vecchia chiesa di S. Paolo.  fascicolo 1711-1748 
 Chiesa della SS. Trinità" 

 Altari e simulacri 

 430 Atto di consacrazione di simulacri sacri (Madonna  carta 1902 
 della salute) datato 1902, 17 novembre 

 Altari e simulacri 

 431 Atto di consacrazione dell'altare e della chiesa dei  carta 1920 
 SS. Pietro e Paolo di Mortegliano datato 1920, 27  
 novembre 
 Altari e simulacri 

 432 Atto di erezione e benedizione delle sacre stazioni  carta 1921 
 della Via Crucis datato 1921, 16 ottobre 

 Banchi duomo 

 433 Banchi di chiesa di privati fascicolo 1826-1924 

 Documenti storici 

 434 "Libro storico [dalle origini al 1701]. Pieve di  registro 1701 (fino al) 
 Mortegliano" [redatto nel 1923] 

 Documenti storici 

 435 Notizie storiche manoscritte, pubblicazioni a stampa fascicolo 1880-1907 
  (del co. Gio. Batt. di Varmo e di "don Pietro dottor  
 italiano" riguardanti Mortegliano e la sua pieve,  
 dattiloscritto presumibilmente databile al 1973) 
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 Documenti storici 

 Documenti storici 

 436 Documenti manoscritti e a stampa relativi all'anno  busta 1917-1918 
 "dell'invasione 1917-1918" 

 Documenti storici 

 437 "Libro storico della pieve di Mortegliano" [dalle sue  registro 1938 (fino al) 
 origini al 1938] 

 Documenti storici 

 438 "Pieve arcipretale di Mortegliano. Libro storico" registro 1938-1978 

 Documenti storici 

 439 "Libro storico della pieve arcipretale di Mortegliano.  volume 1976 
 Vol. I" 

 Documenti storici 

 440 "Libro storico della pieve arcipretale di Mortegliano.  volume 1976 
 Vol. II" 

 Documenti storici 

 441 "Libro storico [dal 1979] della pieve arcipretale di  registro 1979-1996 
 Mortegliano" 

 Documenti storici 

 442 "Chiesa SS. Trinità" - Note storiche di Roberto Tirelli fascicolo sec. XX  
 (seconda metà) 

 Documenti storici 

 443 "Autorità civile e militare. Documenti storici".  busta secc. XIX-XX  
 Contiene corrisponenza con autorità civili, atti a  (prima metà) 
 stampa del sec. XIX (notificazioni, proclama), ritagli  
 di giornale (sec. XX) 
 Documenti storici 

 444 Materiali allegati ai libri storici (atti sciolti, note  fascicolo secc. XVII-XIX 
 manoscritte, fotografie, ritagli di giornale) 
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 Dattiloscritti e stampati 

 Dattiloscritti e stampati 

 445 Ritagli di giornale e stampato (co. Gio. Batt. Di  fascicolo 1955-1959 
 Varmo) riguardanti notizie su Mortegliano e  
 *morteglianesi 
 Dattiloscritti e stampati 

 446 Bozze dattiloscritte per pubblicazioni parrocchiali fascicolo 1959 

 Dattiloscritti e stampati 

 447 Pubblicazioni riguardanti il campanile di Mortegliano volumi 1959-1991 

 Dattiloscritti e stampati 

 448 Stampati e dattiloscritti contenenti notizie storiche  fascicolo 1979-1982 
 relative alla Pieve arcipretale di Mortegliano 

 Confraternita del SS. Sacramento: statuti e regolamenti 

 449 Istruzioni sulle confraternite del Santissimo  fascicolo 1811-1915 
 Sacramento; decreto di erezione della confraternita  
 (1915); statuti (1843, 1872) 
 Confraternita del SS. Sacramento: elenco confratelli 

 450 "Libro delli confratelli del SS.mo Sacramento" registro 1717 

 Confraternita del SS. Sacramento: elenco confratelli 

 451 Elenco dei confratelli registro 1913-1939 

 Confraternita del SS. Sacramento: elenco confratelli 

 452 "Registro di iscrizione Aggregazione del SS.  registro 1915 
 Sacramento e Apostolato della Preghiera" e  
 versamenti quote annuali 
 Confraternita del SS. Sacramento: elenco confratelli 

 453 Elenco dei confratelli registro 1939-1959 
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 Confraternita del SS. Sacramento: libri contabili 

 454 "Confraterni[ta] SS. Sacramento" registro 1697-1712 

 Confraternita del SS. Sacramento: libri contabili 

 455 "SS. Sacramento" registro 1711-1722 

 Confraternita del SS. Sacramento: libri contabili 

 456 "SS. Sacramento" registro 1723-1732 

 Confraternita del SS. Sacramento: libri contabili 

 457 "SS. Sacramento" registro 1733-1742 

 Confraternita del SS. Sacramento: libri contabili 

 458 "SS. Sacramento" registro 1742-1750 

 Confraternita del SS. Sacramento: libri contabili 

 459 "SS. Sacramento" registro 1751-1761 

 Confraternita del SS. Sacramento: libri contabili 

 460 "SS. Sacramento" registro 1762-1772 

 Confraternita del SS. Sacramento: libro di cassa 

 461 Resoconto di cassa registro 1913-1959 

 Confraternita del SS. Sacramento: ricevute 

 462 Ricevute esazione imposte e tributi, quietanze di  fascicolo 1873-1877 
 pagamento 

 Confraternita del SS. Sacramento: bollettari 

 463 Bollettari offerte confratelli (quote annuali, offerte  busta 1904-1954 
 duomo, offerte funerali) 
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 Confraternita del SS. Sacramento: libro spese 

 464 Libro spese; verbali dell adunanze dei confratelli e  registro 1910-1931 
 delle sedute del Consiglio 

 Confraternita del SS. Sacramento: processi 

 465 "Processo tra la veneranda fraterna del Santissimo  fascicolo 1741-1752 
 Sacramento contro domino Vicenzo e fratelli  
 Colossetti" 
 Confraternita del SS. Sacramento: carteggio 

 466 Carteggio relativo all'amministrazione dei beni della  fascicolo 1710-1915 
 confraternita; prospetto dei feudi della confraternita  
 (1773) e varie 
 Confraternita del SS. Rosario: istituzione altare e cappella 

 467 Atto relativo all'istituzione dell'altare e cappella del  pergamena 1713 
 SS. Rosario - 24 giugno 1713 

 Confraternita del SS. Rosario: elenchi confratelli 

 468 "Confraternita del SS. Rosario 1913" registro 1913-1925 

 Confraternita del SS. Rosario: elenchi confratelli 

 469 Elenco dei confratelli e versamenti quote annuali registro 1922-1938 

 Confraternita del SS. Rosario: elenchi confratelli 

 470 Elenchi dei confratelli e versamenti quote annuali fascicoli slegati 1937-1949 

 Confraternita del SS. Rosario: elenchi confratelli 

 471 Elenchi confratelli fascicolo 1961 

 Confraternita del SS. Rosario: libro di cassa 

 472 Resoconto di cassa registro 1938-1959 

 Confraternita del SS. Rosario: carteggio 

 473 Carteggio ed atti in copia e originale (donazioni,  fascicolo 1551-1835 
 testamenti, etc.) 
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 Confraternita delle Anime del Suffragio: libri contabili 

 474 "Veneranda Confraternita delle Anime del Suffragio.  registro 1744-1760 
 Rotolo" 

 Confraternite: notizie storiche 

 475 "Notizie e documenti storici". Annotazioni  fascicolo sec. XIX (inizio) 
 manoscritte relative alle confraternite 

 Terziari dell'ordine di S. Francesco: elenchi iscritti 

 476 "Registro dell'Aggregazione francescana di  registro 1920 
 Mortegliano" 

 Terziari dell'ordine di S. Francesco: elenchi iscritti 

 477 Carteggio ed elenchi iscritti fascicolo 1875-1882 

 Terziari dell'ordine di S. Francesco: regolamenti 

 478  Regola del Terz'ordine secolare di S. Francesco  fascicolo 1902-1933 
 d'Assisi. Norme pratiche e ordinazioni 

 Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli: elenchi e indirizzario  
 iscritti 

 479 "Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli della  registro 1945 
 parrocchia di Mortegliano. Opere di carità" 

 Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli: elenchi e indirizzario  
 iscritti 

 480 Indirizzario iscritti registro 1945 

 Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli: deliberazioni 

 481 Verbali della Conferenza di S. Vincenzo de Paoli  registro 1945-1949 
 della Parrocchia di S. Paolo 

 Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli: stampati 

 482 Guida pratica, regolamenti, istruzioni e modulistica  fascicolo 1915-1933 
 relativi alla conferenza di S. Vincenzo de' Paoli 

 Figlie del S. Cuore di Gesù: atto istitutivo 

 483 Atto istitutivo Società del SS. Cuore di Gesù - 8  carta 1864 
 dicembre 1864 
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 Figlie del S. Cuore di Gesù: statuto 

 484 Statuto fascicolo 1939 

 Figlie del S. Cuore di Gesù: elenchi iscritte 

 485 "Registro delle ascritte alla Pia Congreazionedelle  registro sec. XIX (prima  
 Figlie del S. Cuore di Gesù" metà) 

 Figlie del S. Cuore di Gesù: elenchi iscritte 

 486 Elenco iscritte registro sec. XIX (prima  
 metà) 

 Figlie del S. Cuore di Gesù: elenchi iscritte 

 487 Domande di ammissione ed elenchi iscritte fascicolo sec. XIX (prima  
 metà) 

 Figlie del S. Cuore di Gesù: rito e preghiere 

 488 Rito e preghiere per l'accettazione delle fanciulle  registro sec. XIX 
 come aspiranti e per l'ammissione tra le Figlie del  
 S. Cuore di gesù 
 Pia unione delle Madri Cristiane: atto di aggregazione 

 489 Atto di unione ed aggregazione alla Pia unione  carta 1904 
 primaria delle Madri Cristiane nella chiesa di S.  
 Agostino in Roma - 25 agosto 1904 
 Pia unione delle Madri Cristiane: statuto 

 490 Approvazione istituzione pia associazione e statuto fascicolo 1904 

 Pia unione delle Madri Cristiane: statuto 

 491 Statuto riformato fascicolo 1912 

 Pia unione delle Madri Cristiane: elenchi iscritte 

 492 "Elenco delle ascritte" registro 1913 

 Pia unione delle Madri Cristiane: elenchi iscritte 

 493 Elenco iscritte registro 1954-1955 
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 Pia unione delle Madri Cristiane: elenchi iscritte 

 494 Elenco iscritte registro 1965 

 Cuore immacolato di Maria: elenco famiglie 

 495 "Consacrazione al 'Cuore immacolato di Maria' " registro 1944 

 Pia associazione dell'Apostolato della Preghiera e  
 congregazione del S. Cuore: atto di nomina 

 496 "Diploma di nomina a direttore locale" carta sciolta 1930 

 Pia associazione dell'Apostolato della Preghiera e  
 congregazione del S. Cuore: atto di aggregazione 

 497 "Diploma di aggregazione" all'Apostolato della  carta sciolta 1930 
 Preghiera 

 Pia associazione dell'Apostolato della Preghiera e  
 congregazione del S. Cuore: elenco associati 

 498 Elenco associati registro 1946-1948 

 Pia associazione dell'Apostolato della Preghiera e  
 congregazione del S. Cuore: registro di cassa 

 499 "Registro di cassa Apostolato della Preghiera,  registro 1930-1950 
 Congregazione S. Cuore 

 Opera della propagazione della fede: carteggio 

 500 "Pia Opera della S. Infanzia e Propagazione della  fascicolo 1879-1910 
 Fede" 

 Congregazione della Dottrina Cristiana: atto di aggregazione 

 501 Atto di unione ed aggregazione alla Congregazione  carta 1913 
 primaria della Dottrina Cristiana nella Chiesa  
 metropolitana di Udine 
 Congregazione della Dottrina Cristiana e opere cattoliche:  
 libri contabili 

 502 "Registro estinto. Opere cattoliche e Dottrina  registro 1940-1944 
 cristiana" 

 Congregazione della Dottrina Cristiana: libri contabili 

 503 Libro di cassa registro 1940-1957 
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 Pie unioni e associazioni parrocchiali 

 Congregazione della Dottrina Cristiana: carteggio 

 504 Carteggio fascicolo 1938-1960 

 Congregazione dei cento sacerdoti: statuto 

 505 "Statuto della Congregazione di cento sacerdoti" di  fascicolo 1880-1884 
 Mortegliano (1884); "Statuto della Congregazione i  
 sacerdoti sotto il titolo di SS Crocifisso" di Buja  
 (1880) 
 Congregazione dei sacerdoti missionari: statuto e carteggio 

 506 Congregazione dei sacerdoti missionari a favore  fascicolo 1891-1904 
 degli emigranti. Carteggio e statuto (1904) 

 Segretariato del popolo: carteggio 

 507 "Segretariato del popolo. Emigrazione". Carteggio fascicolo 1905-1920 

 Comune dei giovani: statuto 

 508 "Statuto del 'Comune dei giovani' " fascicolo sec. XX 

 Circolo della Gioventù femminile: statuto 

 509 Statuto regolamento e relazione contenete notizie  fascicolo 1921-1931 
 storiche 

 Centro Italiano Femminile (CIF): elenchi e carteggio 

 510 "CIF".  Carteggio ed elenchi adesioni fascicolo 1952 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: statuto 

 511 Statuto e regolamento del Circolo Giovanile  fascicolo 1913 
 Cattolico di S. Paolo 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: verbali 

 512 Quaderno verbali sedute 'Associazione aspiranti' registro 1933-1935 
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 Pie unioni e associazioni parrocchiali 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: libri soci e presenze 

 513 "Libro soci" registro 1919-1933 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: libri soci e presenze 

 514 "Presenze soci" registro 1924 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: libri soci e presenze 

 515 "Libro delle presenze-assenze e delle quote mensili" registro 1933 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: libri soci e presenze 

 516 Libro presenze 'Associazione giovanile S. Paolo' registro 1956-1957 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: libri soci e presenze 

 517 "Libro soci" registro 1964-1965 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: libri soci e presenze 

 518 "Libro presenze e assenze" registro 1964-1965 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: libri soci e presenze 

 519 "Libro presenze e assenze" registro sec. XX 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: libri soci e presenze 

 520 "Libro presenze e assenze" sezione aspiranti registro sec. XX 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: libri soci e presenze 

 521 "Libro presenze e assenze" registro sec. XX 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: attività 

 522 "Mascherata" fascicolo 1962 
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 Pie unioni e associazioni parrocchiali 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: attività 

 523 Giornalini ed elaborati prodotti dai ragazzi della  busta 1964-1965 
 sezione aspiranti 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: attività 

 524 "Olimpiadi Vitt foraniali" fascicolo 1965 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: attività 

 525 "Olimpiadi Vitt foraniali" fascicolo 1966 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: attività 

 526 "Olimpiadi Vitt foraniali" fascicolo 1967 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: attività 

 527 "Presepio 1968 e concorso presepi" fascicolo 1968 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: amministrazione 

 528 "Nota spese". Resoconto finanziario del carnevale  fascicolo 1964 
 1964 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: libro storico 

 529 Libro storico del Circolo giovanile S. Paolo apostolo  registro 1919-1923 
 di Mortegliano 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: carteggio 

 530 Corrispondenza fascicolo 1923 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: carteggio  
 sottofederazione 

 531 "Documenti riservati" fascicolo 1923-1943 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: carteggio  
 sottofederazione 

 532 "Disposizioni della Sottofederazione" fascicolo 1930-1934 
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 Pie unioni e associazioni parrocchiali 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: carteggio Federazione  
 giovanile friulana 

 533 "Cartella II. Comunicazioni federali" fascicolo 1930-1937 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: carteggio Giunta  
 Diocesana 

 534 Corrispondenza Giunta Diocesana fascicolo 1931-1932 

 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: carteggio 

 535 "Circolo giovanile 'S. Paolo'. Sezione aspiranti".  fascicolo 1934-1936 
 Carteggio 'Federazione diocesana delle  
 associazioni giovanili di Azione Cattolica' 
 Circolo giovanile cattolico S. Paolo: varie 

 536 "Cartella III. Atti dell'associazione. [Soci] Effettivi"  fascicolo 1931-1954 
 (corrispondenza, elenco soci votanti, quadro del  
 servizio, menzioni onorevoli, immagini, prospetto  
 statistico 1953-1954) 
 Azione Cattolica: tesseramento 

 537 "Tesseramento 1955-1956" fascicolo 1955-1956 

 Azione Cattolica: tesseramento 

 538 Elenchi tesserati e tesseramento 1956-1957 fascicolo 1956-1959 

 Azione Cattolica: tesseramento 

 539 "Tesseramento GIAC". Elenco iscritti fascicolo 1960-1965 

 Azione Cattolica: attività 

 540 "G.I.A.C. Associazione Mortegliano": organico  fascicolo 1961-1963 
 cappella musicale "J. Tomadini, carnevale ragazzi,  
 tesseramento aspiranti 1962-1963, elenco  
 associati GIAC "S. Paolo", concorso presepi 1961- 
 1962, consiglio direttivo GIAC 1961-1963 e   
 corrispondenza relativa. 
 Azione Cattolica: notizie storiche 

 541 "Notizie storiche del Circolo giovanile di Azione  fascicolo 1923-1947 
 cattolica". Carteggio, relazioni e ritagli di giornale 
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 Pie unioni e associazioni parrocchiali 

 Azione Cattolica: notizie storiche 

 542 "Sottofederazione Gioventù cattolica Mortegliano.  registro 1925-1927 
 Libro storico" 

 Azione Cattolica: carteggio 

 543 "G.I.A.C. Corrispondenza con Forania, Unione  fascicolo 1955-1967 
 uomini di AC, ACLI" 

 Associazioni cattoliche varie 

 544 "Verbale Gruppo donne cattoliche di Mortegliano" registro 1930-1934 

 Associazioni cattoliche varie 

 545 Associazione giovanile femminile: elenco socie registro 1948-1950 

 Associazioni cattoliche varie 

 546 Statuti della Commissione per l'Azione Cattolica e  fascicolo 1907-1911 
 della Federazione Regionale Veneta delle Leghe  
 Parrochiali contro la bestemmia ed il turpiloquio 
 Associazioni cattoliche varie 

 547 Associazione giovanile di Azione Cattolica e  registro 1939-1942 
 Associazione fanciulli cattolici: elenchi soci 

 Associazioni cattoliche varie 

 548 "Azione Cattolica. Centenario": materiali (documenti  fascicolo 1878-1978 
 cartacei dal 1878, foto, opuscolo a stampa) relativi  
 alle celebrazioni del centenario (1878-1978) del  
 movimento cattolico a Mortegliano" 
 Associazioni cattoliche varie 

 549 "I Congresso parrocchiale. Aprile 1931" fascicolo 1931-1932 

 Associazioni cattoliche varie 

 550 "Centenario Azione Cattolica. Mortegliano  fascicolo 1978 
 17.09.1978": materiali (corrispondenza, pagine di  
 giornale) relativi alle celebrazioni del centenario  
 (1878-1978) del movimento cattolico a Mortegliano. 
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 Pie unioni e associazioni parrocchiali 

 Associazioni cattoliche varie 

 551 Avvisi e attività fascicolo 1953-1976 

 Associazioni cattoliche varie 

 552 Circolari e corrispondenza varia (statuti: copia  fascicolo 1847-1928 
 manoscritta statuto del Circolo della Gioventù  
 Femminile; statuto-regolamento del Circolo  
 Parrocchiale Uomini Cattolici) 
 Associazioni cattoliche varie 

 553 Corrispondenza con il Consiglio Superiore della  fascicolo 1907-1916 
 Società della Gioventù Cattolica Italiana 

 Associazioni cattoliche varie 

 554 Corrispondenza gruppo uomini e gruppo donne di   fascicolo 1939-1959 
 di A.C., Giunta Diocesana, Scuola Cattolica di  
 cultura, G.I.A.C. (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) 

 Associazioni cattoliche varie 

 555 Varie: relazioni, discorsi, testi poetici, richieste e  fascicolo 1941-1964 
 questionari soci, ritagli di giornale, giornalino, etc. 

 Associazioni cattoliche varie 

 556 Testi propagandistici (dattiloscritti) e schemi di  fascicolo 1959 
 conferenze per campagna annuale 

 Congregazione del clero per la soluzione dei casi - Verbali 

 557 Verbali della Congregazione ecclesiastica per la  fascicolo 1829-1912 
 soluzione dei casi e carteggio 

 Congregazione del clero per la soluzione dei casi - Verbali 

 558 "Registro dei verbali delle Congregazioni per la  registro 1912-1922 
 soluzione dei casi" 

 Congregazione del clero per la soluzione dei casi - Verbali 

 559 "Libro dei verbali delle Congregazioni del clero per  registro 1923-1945 
 la soluzione dei casi" 
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 Vicariato foraneo 

 Congregazione del clero per la soluzione dei casi - Verbali 

 560 "Congreghe" registro 1946-1958 

 Congregazione del clero per la soluzione dei casi - Relazioni 

 561 "Relazione della Congregazione del clero per la  carte sciolte 1961 
 soluzone dei casi" 

 Carteggio 

 562 Riunioni foraniali e corrispondenza fascicolo 1828-1973 

 Protocollo 

 563 "Protocollo atti Vicariato Foraneo di Mortegliano e  registro 1908-1912 
 Delegazione Arcivescovile del duomo. Da 4 giugno  
 1908 all' 1 gennaio 1912" 
 Relazioni visite foraniali 

 564 Relazioni visite foraniali e carteggio relativo fascicolo 1912-1937 

 Relazioni visite foraniali 

 565 Relazioni visite foraniali e carteggio fascicolo 1952-1957 

 Varie 

 566 Congressi foraniali. Gara catechistica 1935. Elenchi fascicolo 1822-1937 
  clero della forania. Amministrazione redditi:  
 cappellania-mansioneria di Sclaunicco, beneficiari  
 della forania, beneficio parrocchiale di Chiasiellis.  
 Ispezioni per l'insegnamento religioso nelle scuole  
 elementari 
 Atto di donazione 

 567  21 dicembre 1432 / Mortegliano, nel “baiarcio” del  pergamena 1432 
 nobile ser Michele di Strassoldo / Domenico del fu  
 Giacomo di Mortegliano dona un livello di due starie  
 di frumento in perpetuo ai camerari della chiesa di  
 S. Paolo di Mortegliano; (mm. 329x170) 
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 Pergamene 

 Atto di permuta 

 568 [1446, Mortegliano] / Atto di permuta di un terreno  pergamena 1446 
 con un livello consistente in un quantitativo di  
 frumento, grano e galline;  (mm. 416x176) 
 Atto notarile privato 

 569 [1476] / Atto notarile  (mm. 375x143) pergamena 1476 

 Atto notarile privato 

 570 [sec. XV, Mortegliano] / Matteo del fu Paolo de Re ed  pergamena sec. XV 
 eredi vengono invitati ad onorare un debito relativo  
 al pagamento di un livello consistente in tre  
 pesenali di frumento [a favore della confraternita di  
 S. Maria]; (frammento mm. 237x145) 
 Promessa di vendita 

 571 28 gennaio 1531 / Udine [in casa del notaio] /  pergamena 1531 
 Giorgio Ferro di Mortegliano del fu Paolo promette di 
  vendere alla confraternita di S. Maria della chiesa di 
  S. Paolo di Mortegliano un livello annuo consistente 
  in mezza staria di frumento in occasione della festa  
 di S. Maria ad agosto (mm. 222x221) 

 Atto di donazione 

 572 12 febbraio 1533 / Mortegliano presso la chiesa di  pergamena 1533 
 S. Paolo / Atto di donazione di un livello  (mm.  
 487x120) 
 Sentenza arbitraria 

 573 1537 / Mortegliano, presso la chiesa di S. Paolo /  pergamena 1537 
 Sentenza arbitraria contro Bartolo del fu Michele  
 Giacomo Bartolo e Simone del fu Pietro Pizalost  
 commissari e governatori condannati a cedere un  
 campo arativo con piante alla chiesa di S. Paolo per  
 il valore di sette ducati a saldo di un debito (mm.  
 274x164) 
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 Pergamene 

 Atto notarile privato 

 574 n. 2 atti notarili vergati su due pergamene cucite: 21  pergamena 1564; 1573 
 gennaio 1573 / Mortegliano, presso l'abitazione del  
 notaio valerio Apollineo / Domenico del fu Nicolò  
 Faidutti curatore dei beni della figlia ed eredi del fu  
 Giovanni […] riceve una somma di denaro dalla  
 vendita di un campo arativo con piante, ai camerari  
 della confraternita di S. Maria - 2 marzo 1964 /  
 Mortegliano, presso l'abitazione del notaio Valerio  
 Apollineo / Giovanni del fu Nicolò Pascolo Faidutti  
 vende ad Antonio del fu Domenico de Re e Nicolò  
 del fu Taddeo Vesca, camerari della confraternita di  
 S. Maria, un campo arativo con piante; (mm.  
 530x115) 

 Atto notarile privato 

 575 1567, nel "suburbio" sotto l'andito dell'abitazione del pergamena 1567 
  notaio / Atto notarile (mm. 314x124) 

 Atto di vendita 

 576 [s.d.] / Bast[iano] del fu Francesco Faidutti di  pergamena sec. XVI 
 Mortegliano vende un livello di mezza staria di  
 frumento a Michele del fu  Antonio di Luisa di  
 Mortegliano in qualità di camerario della  
 confraternita di S. Maria (frammento mm. 375x164) 
 Dispensa di matrimonio 

 577 Recto/carne della pergamena: 5 aprile 1738 /  pergamena 1738 
 Dispensa matrimoniale concessa da Clemente XII;  
 Verso/pelo della pergamena: 26 aprile 1738 /  
 Esecuzione della dispensa 
 Raccolta fotografica 

 578 Congresso eucaristico 1923 fascicolo 1923 

 Strumenti di corredo 

 579 "Archivio parrocchiale Mortegliano. Registro  registro 1973 
 documenti (a cura di R. Tirelli)" 
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